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e di Missione 2013

«Si tratta, per mezzo della cooperazione,
di rialzare il proletariato agricolo o industriale
al grado di capitalista,
di sorreggere le piccole imprese in faccia alle grandi,
di trasformare dei modesti dispositori
di capitali mobili in proprietari di capitali fissi…».
GIUSEPPE TONIOLO
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Presentazione
Cari Soci,
la Responsabilità Sociale di
una banca riguarda molteplici aspetti, da come viene
erogato il credito e gestito il
risparmio, al rispetto delle
pari opportunità ed alla trasparenza dei valori: come
previsto dall’art. 2 statutario
la nostra Banca “si ispira ai
principi dell’insegnamento
sociale cristiano e ai principi
cooperativi della mutualità
senza fini di speculazione privata. Ha lo scopo di favorire i
Soci e gli appartenenti alle
comunità locali nelle operazioni e nei servizi di banca,
perseguendo il miglioramento delle condizioni morali,
culturali ed economiche degli
stessi e promuovendo lo sviluppo della cooperazione,
l’educazione al risparmio e
alla previdenza, nonché la
coesione sociale e la crescita
responsabile e sostenibile del
territorio nel quale opera”.
Operare a livello di responsabilità sociale significa fare
un investimento di tipo culturale e sugli atteggiamenti,
non solo economico. Questo
porta a guadagnare credibilità e reputazione, gestire
meglio fiducia e consenso,
creando un valore non solo
reddituale.
La nostra Banca interpreta al
meglio la funzione di banca
di sviluppo per il territorio e
risponde alle necessità economiche e sociali delle comunità locali, prestando attenzione alle persone in diffi-

Presentazione e articolazione

coltà, ai giovani e alle famiglie, alla crescita sostenibile
delle imprese, alla qualità
dell’ambiente e della vita, ed
al patrimonio storico-artistico.
Il Bilancio Sociale, che la nostra banca redige da 13 anni,
ha la funzione di rappresentare l’integrità e totalità della
banca e di dare valore ai
profili della gestione rivolti
non al raggiungimento di un
profitto (per i quali esiste il
bilancio tradizionalmente inteso), ma al soddisfacimento
degli interessi dei diversi
gruppi sia interni che esterni
a cui l’azienda si rivolge, i
cosiddetti portatori di interessi.
Il bilancio sociale mostra
come le scelte aziendali siano a vantaggio dei Soci e
della Comunità locale.
Mette in luce come la banca
sia una società di persone
per le persone, attenta alla
promozione e allo sviluppo
delle comunità locali e del
territorio.
Einstein sosteneva che: “Non
tutto ciò che può essere contato conta. E non tutto ciò
che conta può essere contato”. Noi stiamo andando
con sempre maggiore impegno in quella direzione, per
fare banca in modo differente.
È con questo spirito che abbiamo redatto anche l’edizione 2013 del Bilancio
Sociale e di Missione della
nostra Banca.

Questo documento è articolato in tre parti.
Nella I PARTE, descriviamo
l’attività sociale della Banca
nei confronti dei suoi principali
portatori d’interessi (cd. stakeholders):
• i Soci; • i clienti; • i collaboratori; • i fornitori; • la collettività e la comunità locale.
Nell’illustrare l’attività della
Banca a favore dei diversi portatori d’interessi faremo costante riferimento a quanto è
stato espresso nella “Carta dei
valori del Credito Cooperativo”, una sorta di patto che
lega tutto il sistema con le comunità locali.
Nella II PARTE rappresentiamo, attraverso la riclassificazione del conto economico
con il criterio del valore aggiunto (dato dalla differenza
tra il valore della produzione
ed i consumi di beni e servizi
necessari per ottenere la produzione), il contributo che la
Banca fornisce alla creazione
della ricchezza e la sua distribuzione tra i portatori di interessi.
Nella III PARTE descriviamo,
attraverso una galleria fotografica, le iniziative realizzate
nel 2013.
Questo schema, già utilizzato
negli anni precedenti, ci sembra il più adeguato ad illustrare ciò che intendiamo
comunicare e trasmettere privilegiando la chiarezza e la
comprensibilità delle informazioni.
Il Presidente

Valter Baraghini
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Assemblea 2013
L’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci della Banca si è svolta domenica 28 aprile 2013
presso l’aula magna della facoltà di Psicologia di Cesena ed ha registrato la partecipazione
di n. 687 presenze (n. 442 Soci presenti fisicamente e n. 245 tramite delega). Durante
l’Assemblea è stato discusso ed approvato il bilancio 2012.
L’assemblea dei Soci è uno dei momenti più significativi della vita associativa del nostro
Istituto, durante la quale i Soci sono chiamati a partecipare attivamente all’attività della Banca.
L’elevata partecipazione dei Soci dimostra il forte legame alla Banca.

Tavolo relatori
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Un momento dell’Assemblea

Nel corso del 2013 il Consiglio di Amministrazione si è riunito n. 29 volte.
Il Comitato Esecutivo è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è composto da un
Presidente, da un Vice Presidente e da n. 3 consiglieri. Alle riunioni del Comitato esecutivo
partecipano, con parere consultivo, il Direttore Generale e i Vice Direttori Generali.
Il Comitato Esecutivo ha il compito di:
– esaminare e deliberare le domande di fido e di prestito pervenute alla Banca, entro un limite
massimo stabilito dal Consiglio di Amministrazione;
– esaminare tutti i problemi di ordine generale della gestione ordinaria della Banca, formulando proposte da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per l’eventuale approvazione.
Nel 2013 il Comitato Esecutivo si è riunito n. 47 volte.
Il Comitato Tecnico costituito in base all’art. 35 dello Statuto Sociale, è composto dal
Presidente, dal Vice Presidente Vicario a da n. 5 consiglieri.
Ha funzioni consultive, istruttorie e propositive.
Nel 2013 si è riunito n. 8 volte.
Il Collegio Sindacale si è riunito n. 19 volte in corso d’anno.

Presentazione e articolazione
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Perché Banca di Cesena
è una banca differente
Le Banche di Credito Cooperativo sono le banche dei territori, sono possedute e governate da chi abita e opera
nelle comunità locali.
• Hanno accresciuto la partecipazione ed il coinvolgimento dei Soci (+ 14,8%)
nel triennio 2009-2012.
• Hanno incrementato l’occupazione diretta ed indiretta (+2,1% solo quella
diretta) nel triennio 20092012.
• Finanziano l’economia reale e soprattutto i piccoli
operatori economici, le
BCC erogano:
– il 22,5% del totale dei
crediti alle imprese artigiane,
– il 18,3% di quelli alle imprese agricole,
– il 17,4% di quelli alle
piccole imprese,
– il 15% di quelli al Terzo
settore e al nonprofit
(soprattutto cooperative
sociali).
• Hanno mediamente una elevata patrimonializzazione
(il Tier 1 ratio medio nazionale è pari al 14,3%).
• Non hanno derivati in portafoglio (peraltro non ammessi dalla normativa speciale per le BCC) se non
quelli di “copertura”.
La Banca di Credito Cooperativo è una banca cooperativa mutualistica del territorio, focalizzata sull’intermediazione tradizionale e sul
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finanziamento all’economia
reale.
Le BCC-CR sono le uniche
banche cooperative a carattere di mutualità prevalente.
La disciplina che le regola
contraddistingue le BCC-CR
con riferimento ad alcuni
principali aspetti societari e
operativi ed è assai stringente:
1. compagine sociale: i Soci
devono risiedere, avere
sede o operare con carattere di continuità nell’ambito territoriale della
banca;
2. partecipazione al capitale
sociale: un singolo Socio
non può possedere quote
per un valore nominale superiore a 50 mila euro;
3. diritto di voto democratico: è assegnato secondo
la formula “una testa un
voto”, che significa che
ciascun Socio può esprimere un solo voto indipendentemente dall’entità della partecipazione al
capitale sociale;
4. vincoli all’operatività con i
Soci: almeno il 50 per
cento dell’attività di impiego della banca deve
essere realizzata a loro favore;
5. limiti alla competenza territoriale e all’operatività
fuori zona: il 95 per cento
dell’attività di finanziamento deve svilupparsi
obbligatoriamente nel territorio di competenza;

6. impossibilità, per disposizioni di vigilanza, di sottoscrivere derivati speculativi (ammessi solo quelli di
copertura);
7. obbligo di destinazione
degli utili e limiti alla distribuzione degli stessi: almeno il 70 per cento degli
utili d’esercizio deve essere destinato a riserva legale. In realtà le BCC
destinano a riserva quasi il
98% dei propri utili, come
dimostrato dalla indagine
IC36-2009 dell’AGCM, a
vantaggio della possibilità
di continuare a sostenere
le PMI e per le future generazioni.
8. Distinzione tra politica e
governo della banca: il
nuovo statuto tipo voluto
dalle BCC nel 2011 come
esempio di auto-normazione e approvato dal direttorio della Banca d’Italia prevede una impossibilità per soggetti aventi
incarichi politici, anche limitati, di assumere il ruolo
di amministratore di BCCCR (art. 32 statuto tipo).
Lo statuto, in anticipo rispetto alle normative europee, ha ridotto sensibilmente anche la possibilità di conflitti di interesse
e dell’agire di parti correlate, introducendo norme
di contrasto decisamente
severe.
9. Capacità di innovazione:
le BCC, sempre con una
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propria autonoma iniziativa, hanno costituito il
Fondo di Garanzia Istituzionale (FGI) (ai sensi delle
previsioni in materia di
schemi di garanzia istituzionale di cui all’art. 80,
paragrafo 8, della Direttiva
2006/48/CE) - il cui statuto
è stato approvato dalla
Banca d’Italia nel dicembre 2011. L’FGI fornisce
un’esclusiva forma di protezione alla clientela delle
banche della Categoria.
Aderendo all’FGI queste
ultime si sottopongono –
a maggior tutela dei loro
Soci e clienti – a forme più

Premessa

incisive di controllo e di
monitoraggio a vantaggio
dei consumatori. Dal 2005
è inoltre operativo il Fondo
di Garanzia degli Obbligazionisti (FGO), avviato dalle BCC per la prima
volta in Europa: il suo obiettivo è tutelare ulteriormente i possessori di obbligazioni emesse dalle
BCC-CR per un massimo di
100 mila euro a risparmiatore (in aggiunta alle tutele
obbligatorie per legge a
favore dei depositanti).
Il sistema del Credito Cooperativo in 130 anni di storia
non ha mai richiesto fondi

pubblici o aiuti di stato per risolvere le rare crisi di singole
BCC-CR. Esse, infatti, sono
state superate con fondi
messi a disposizione attraverso meccanismi di sistema
come ad esempio il Fondo di
Garanzia dei Depositanti del
Credito Cooperativo.
L’IDENTITÀ
L’identità della Banca di Credito Cooperativo si fonda su
tre caratteristiche fondamentali:
• la partecipazione democratica;
• la mutualità;
• la territorialità.
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La storia
“controcorrente”
diviene il manifesto dell’ampio, diffuso movimento.

Il Credito Cooperativo nel
2013 ha compiuto 130 anni.
E dimostra ancora la sua giovinezza e la sua vitalità.
Le BCC nacquero con l’obiettivo di riscattare le persone dalla piaga dell’usura e
della povertà. Cominciarono
a farlo avvalendosi di uno
strumento, che oltre un secolo dopo, si è rivelato molto
popolare ed efficace: il microcredito.
La loro nascita e la loro
azione fu guardata con diffidenza e sufficienza dagli studiosi del tempo. E lungo
tutta la loro storia, le BCC
sono state banche “controcorrente”.
1883. Nasce la prima Cassa
Rurale a Loreggia, Padova,
ad opera di Leone Wollemborg.
1890. Grazie alla operosità di
un giovane sacerdote, don
Luigi Cerutti, nasce a Gambarare, in provincia di Venezia, la prima Cassa Rurale
Cattolica.
1891. L’enciclica Rerum Novarum di papa Leone XIII,
sollecitando i cattolici all’azione sociale, a forme di
tipo solidaristico per vincere
la solitudine dei più poveri,

14

1917. Nasce a Roma, dopo
diversi tentativi, la Federazione Italiana delle Casse Rurali con funzioni di rappresentanza e tutela del gruppo,
di promozione e perfezionamento delle banche associate, con una struttura di supporto alle Casse di tipo sindacale, tecnico e finanziario.
1919. Si verifica la grande
scissione. Le cooperative cattoliche si staccano dalla Lega
delle cooperative e formano
la Confederazione Cooperative Italiane, alla quale aderisce la Federazione Italiana
delle Casse Rurali.
1926. Il regime fascista, che
vuole controllare la cooperazione, crea l’Ente Nazionale
Fascista della Cooperazione.
1936. Nasce l’Ente Nazionale
delle Casse Rurali Agrarie ed
Enti Ausiliari (Encra). Viene
varata la Legge Bancaria.
1937. Entra in vigore il Testo
Unico delle Casse Rurali e Artigiane.
1946. Viene ricostituita dai
cattolici la Confederazione
Cooperative Italiane e dai
cooperatori di altra ispirazione la Lega nazionale delle
Cooperative e Mutue.

del movimento e dell’operatività delle Casse. Si ricostituiscono le Federazioni locali e
si ristrutturano quelle esistenti, conferendo loro funzioni di rappresentanza, tutela ed assistenza tecnica
a livello regionale e interregionale delle Casse associate.
1963. Costituzione dell’Istituto di Credito delle Casse
Rurali e Artigiane (Iccrea).
1970. Nasce l’Editrice delle
Casse Rurali e Artigiane,
l’Ecra. La Federazione Italiana è tra i membri fondatori
dell’Associazione delle Banche Cooperative della Cee, il
Groupment des Cooperatives d’Epargne et de Crédit,
che ha lo scopo di promuovere e di tutelare gli interessi
della categoria in sede comunitaria. Federazione e Iccrea aderiscono inoltre all’Unione Internazionale Raiffeisen, IRU.
1973. Nascono le Casse
Centrali di Bolzano e Trento.
1977. Nasce Agrileasing, società che pone le Casse Rurali in condizione di effettuare operazioni di leasing
immobiliare e mobiliare.

1950. Viene ricostituita la Federazione Italiana delle
Casse Rurali e Artigiane.

1978. Viene creato il Fondo
Centrale di Garanzia, primo
strumento di tutela dell’industria bancaria italiana. Si
tratta di un’iniziativa volontaria delle Casse Rurali, non disposta da normative.

1961. Comincia un’attività di
riorganizzazione e rilancio

1980. Su iniziativa della Federazione Italiana nasce la
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Scuola Centrale del Credito
Cooperativo, organismo per
la formazione all’interno del
Credito Cooperativo, l’attuale SEF Consulting.
1981. Adesione della Federazione Italiana e di buona
parte delle Casse Rurali all’Associazione Bancaria Italiana (ABI).
1985. Iccrea costituisce una
società per la gestione dei
fondi comuni di investimento
mobiliare, la Coogestioni
(oggi Aureo Gestioni), che
esordisce sul mercato lanciando il fondo “Aureo”.
1987. Nasce il Fondo di Previdenza per il Personale delle
Casse Rurali e Artigiane, attuale Fondo Pensione Nazionale.
1993. Entra in vigore il Testo
Unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia.
1995. Inizia la propria attività
la capogruppo di impresa, Ic-

crea Holding Spa, con funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo delle società partecipate. Le principali sono: Iccrea Banca, Banca Agrileasing, Aureo Gestioni, BCC Vita.
1997. Al Fondo Centrale di
Garanzia si sostituisce il
Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo (FGD).
1999. Nell’ambito del XII Convegno Nazionale di Riva del
Garda si approva la definizione del sistema a rete e si
pubblica la Carta dei Valori
del Credito Cooperativo.
2003. La riforma del diritto
societario riconosce e conferma alle BCC-CR la loro natura di cooperative a
mutualità prevalente.
2004. Nasce il Fondo Garanzia degli Obbligazionisti
(FGO), strumento volontario
esclusivo delle Banche di
Credito Cooperativo che tu-

tela i portatori di obbligazioni clienti delle BCC.
2005. Nell’ambito del XIII Convegno Nazionale tenutosi a
Parma, si registra l’approvazione del Progetto di qualificazione del “sistema a rete”
delle BCC che prevede la creazione di una forma di garanzia
incrociata a protezione della
clientela delle BCC e l’approvazione della Carta della Coesione.
2008. Viene costituito il FGI.
2009. Il Credito Cooperativo
viene citato nell’enciclica Caritas in Veritate (n. 65, p. 107).
2011. Durante il XIV Congresso Nazionale di Roma
viene data notizia dell’approvazione da parte della Banca
d’Italia dello Statuto del FGI
e viene pubblicato il 12° articolo della Carta dei Valori. Ne
sono protagonisti i giovani.
Nasce un percorso per realizzare una “rete sistemica”.

«Retta intenzione, trasparenza e ricerca dei buoni risultati
sono compatibili e non devono mai essere disgiunti.
Se l’amore è intelligente, sa trovare anche i modi per operare
secondo una previdente e giusta convenienza, come indicano,
in maniera significativa, molte esperienze
nel campo della cooperazione di credito».
(Caritas in Veritate, n. 65)
Lo statuto della Cassa Rurale dei Prestiti di Loreggia
«Per la semplicità somma degli ordinamenti, per i procedimenti patriarcali ad essa propri questa
istituzione si addice in tutto alle reali circostanze della popolazione rurale, e sa veramente conseguire i
fini che si propone: pareggiare nel credito ai grandi gl’imprenditori più minuti, recando quell’aiuto
potente ai piccoli e piccolissimi proprietari coltivatori, ai piccoli e piccolissimi affittaiuoli e redimendoli
all’usura; diffondere la moralità, insegnando praticamente alla popolazione il valore economico
dell’onestà; stimolare le energie morali assopite, ridestando negli animi avviliti la speranza, richiamando
forze latenti alla vita».
(LEONE WOLLEMBORG, 1883)
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La storia
della Banca di Cesena
Fra Ottocento e Novecento,
da parte dei cattolici più attenti ai problemi sociali, si
diede ampia diffusione alle
Casse Rurali, nella profonda
convinzione che si trattasse di
una forma di organizzazione
adatta ai bisogni della popolazione rurale, capace di diffondere gli ideali della solidarietà cristiana e di costituire
la base per altre forme di associazionismo e di cooperazione, in attuazione dell’invito, rivolto da papa Leone XIII
nell’enciclica Rerum novarum,
di promuovere associazioni
che si prefiggessero il benessere materiale e, contemporaneamente, l’elevazione morale, culturale e religiosa dei
lavoratori.
La fondazione delle prime
Casse Rurali coincide con la
diffusione e l’affermazione
del movimento democratico
cristiano ispirato da Romolo
Murri e propagandato nel Cesenate da mons. Giovanni Ravaglia, parroco della Cattedrale, e da Eligio Cacciaguerra, giovane avvocato di
San Carlo.
Sono nate in questo contesto la Cassa Rurale di Ruffio
(13 luglio 1919), divenuta poi
Cassa Rurale ed Artigiana di
Cesena (1958) e le Casse di
San Carlo (17 marzo 1901),
Bagnile (1 febbraio 1903) e
Cella (13 giugno 1913) successivamente confluite in
quella di Cesena.
Nella fondazione delle Casse
Rurali è importante notare co-

16

me sia stato determinante il
ruolo dei preti.
Essendo costoro per lo più di
origini molto umili, non solo
comprendevano assai bene le
difficoltà di vita dei loro parrocchiani, ma le condividevano pure con l’esempio di
una vita estremamente povera. Il loro apostolato, fortemente intriso di valori sociali,
era molto caratterizzato dalla
testimonianza personale.
E con i preti non vanno dimenticati quei piccoli gruppi,
per non dire piccolissimi, di
persone piene di entusiasmo
e di idee, anche se nella maggioranza dei casi appena alfabete, disponibili a collaborare
in un’opera che fosse insieme
di risveglio delle coscienze
cristiane e di promozione sociale.
Le difficoltà della prima guerra mondiale, il clima di violenze e tensioni del dopoguerra, l’ostilità del regime
fascista e i lutti del secondo
conflitto mondiale portarono
a bruschi ridimensionamenti
delle casse che, per la tenacia
dei loro amministratori riuscirono ugualmente a mantenersi in vita e a continuare ad
operare. Per tutto questo si
guarda con evidente soddisfazione ai risultati raggiunti e
conseguiti sia dalla cassa che
dalle varie comunità, alla cui
crescita il credito cooperativo
ha sempre offerto un contributo assai spesso determinante.

Nel corso degli anni Cinquanta la Cassa Rurale di Cesena ha saputo seguire di pari
passo l’evoluzione economica
e sociale e superare una funzione essenzialmente rurale
per proporsi alle famiglie e
agli operatori economici, soprattutto piccoli e medi, come un moderno e dinamico
istituto di credito a servizio
dell’intera comunità.
Sotto la presidenza Farabegoli (1970-1981) la Cassa si
apre a nuovi orizzonti finendo
con l’assumere un preciso
ruolo da protagonista nei finanziamenti destinati alle
aree artigianali.
Il bilancio passa da 250 milioni a 12 miliardi.
Nonostante il susseguirsi dello stato di crisi che caratterizza gli anni Ottanta, continua lo sviluppo della Cassa
(sotto le successive presidenze di Carlo Montalti,
Carlo Peroni e Antonio Prati),
con l’apertura di nuovi sportelli e la predisposizione di
nuovi servizi.
Va dunque riconosciuto il merito alla Banca di Cesena di
aver valorizzato le potenzialità
della economia locale e di
aver creato ricchezza contribuendo a migliorare la vita di
numerose famiglie.
IL NOSTRO CAMMINO
1919. Un gruppo di agricoltori guidati dal parroco don
Giovanni Barbieri si riunisce il
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13 luglio presso la casa parrocchiale di Ruffio per procedere alla costituzione della
“Cassa Rurale di Sant’Andrea
apostolo”. Sono designati a
comporre il primo Consiglio
di Amministrazione: Natale
De Cesari (presidente), Natale Manuzzi (vice presidente),
Gregorio Fusaroli, Mauro Domeniconi, Enrico Palazzi, Urbano Benedetti (consiglieri),
don Giovanni Barbieri (segretario).
1938. La Banca assume la denominazione di “Cassa Rurale
ed Artigiana di Ruffio”.
1946. Alla chetichella la Cassa
si appoggia ad un ufficio privato a Cesena.
1953. Il presidente Luigi Del
Vecchio rifiuta le offerte del
Monte dei Paschi di Siena che
intendeva acquistare lo sportello della Cassa. Nel contempo inizia la collaborazione
fra la Cassa e l’Associazione
Artigiani di Cesena. Da questo felice incontro inizia per la
Cassa, l’inserimento nel tessuto socio-economico del Cesenate.
1954. La Banca d’Italia autorizza il trasferimento dello
sportello da Ruffio a Cesena,
che viene aperto presso la
sede dell’Associazione Artigiani in corso Mazzini nel Palazzo Urtoller.
1956. L’Associazione Artigiani
e la Cassa si trasferiscono in
via Chiaramonti nel Palazzo
Bartoletti.
1958. La Banca d’Italia autorizza la trasformazione della
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Banca in Cassa Rurale ed Artigiana di Cesena.
1967. La Cassa può finalmente disporre di una sede
tutta propria in via Gaspare
Finali.
1971. Aggregazione della
Cassa Rurale di San Carlo.
1972. Aggregazione delle
Casse Rurali di Bagnile e di
Cella di Mercato Saraceno.
1979. Solenne celebrazione
del 60° di fondazione della
Cassa e del 30° di fondazione
della Unione Provinciale delle
Cooperative di Forlì.
1983. Apertura della filiale di
Ponte Pietra.
1990. Apertura delle filiali
delle Vigne e di Ponte Abbadesse.
1992. Apertura della filiale di
San Vittore.
1993. Viene emanato il Testo
Unico che modifica la legislazione bancaria.
1995. La nuova legge bancaria equipara le Casse Rurali
alle banche ordinarie in termini di operatività. La Cassa
assume la nuova denominazione di Banca di Credito
Cooperativo. Apertura della
filiale di Pisignano.

gnoria cesenate del XV secolo che della Biblioteca e
della Rocca.
1998. Apertura della filiale di
Cesenatico.
1999. Solenne celebrazione
dell’80° di fondazione.
2000. Atto di fusione fra
Banca di Cesena Credito
Cooperativo e Banca di Credito Cooperativo di Ronta di
Cesena. Nasce Banca di Cesena Credito Cooperativo di
Cesena e Ronta scrl.
2001. Nuova sede per la filiale di San Carlo e celebrazioni del centenario di fondazione della stessa filiale.
2003. Apertura della filiale di
Confartigianato e della filiale
di Ponte Ospedaletto.
2004. Apertura della filiale di
Savignano sul Rubicone e
della filiale di Cervia.
2006. Apertura nuova sede in
Viale Bovio.
2007. Apertura filiale di Ravenna. Elezione del nuovo
Presidente Valter Baraghini.
2008. Apertura nuova filiale
di Gambettola.
2008. Apertura nuova filiale
di San Piero in Bagno.
2009. Apertura nuova filiale
di Sarsina.

1995. Apertura della filiale di
Pisignano di Cervia.

2010. Apertura filiale di San
Mauro Pascoli.

1996. Apertura della filiale di
Diegaro.

2012. Nuova sede per la
filiale di Ponte Abbadesse.

1997. Nasce la Banca di Cesena. Nel nuovo marchio viene inserito l’elefante malatestiano simbolo sia della Si-

2013. Nuova sede per le filiali
di Vigne e Sant’Egidio. Centenario della fondazione della
Cassa Rurale di Ronta.
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Nuova sede
per le filiali di Vigne e Sant’Egidio
Da settembre 2013 è operativa la nuova sede delle filiali di Vigne e Sant’Egidio.
Le filiali sono state trasferite al nuovo edificio situato in Via Cervese 364 a Cesena, vicino alla
sede dell’azienda La Cesenate. I clienti possono così usufruire di locali ancora più confortevoli
ed accoglienti ed hanno a disposizione un ampio e comodo parcheggio.

Immagine pubblicitaria per l’inaugurazione
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I valori
I valori nei quali il Credito
Cooperativo si riconosce sono delineati:
– nell’articolo 2 dello Statuto;
– nella Carta dei Valori;
– nella Carta della Coesione;
– nella Carta della Finanza.
L’articolo 2
del nuovo Statuto tipo (2011)
della BCC afferma:
“Nell’esercizio della sua attività, la Società si ispira ai principi cooperativi della mutualità senza fini di speculazione
privata. Essa ha lo scopo di favorire i Soci e gli appartenenti
alle comunità locali nelle operazioni e nei servizi di banca,
perseguendo il miglioramento
delle condizioni morali, culturali ed economiche degli
stessi e promuovendo lo sviluppo della cooperazione e
l’educazione al risparmio e alla
previdenza nonché la coesione sociale e la crescita responsabile e sostenibile del
territorio nel quale opera. La
Società si distingue per il proprio orientamento sociale e
per la scelta di costruire il bene comune. È altresì impegnata ad agire in coerenza con
la Carta dei Valori del Credito
Cooperativo e a rendere effettivi forme adeguate di democrazia economico-finanziaria e
lo scambio mutualistico tra i
Soci, nonché la partecipazione
degli stessi alla vita sociale.
La Carta dei Valori
del Credito Cooperativo
La Carta dei Valori è il “patto” che lega il Credito Coo-
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perativo
alle
comunità locali.
Definisce le regole di comportamento, i
principi cardine e gli impegni
della banca nei confronti del
suo pubblico: Soci, clienti,
collaboratori.
1. Primato e centralità
della persona
Il Credito Cooperativo ispira
la propria attività all’attenzione e alla promozione della
persona.
Il Credito Cooperativo è un
sistema di banche costituite
da persone che lavorano per
le persone.
Il Credito Cooperativo investe sul capitale umano – costituito dai Soci, dai clienti e
dai collaboratori – per valorizzarlo stabilmente.
2. L’impegno
L’impegno del Credito Cooperativo si concentra, in particolare, nel soddisfare i bisogni finanziari dei Soci e dei
clienti, ricercando il miglioramento continuo della qualità
e della convenienza dei prodotti e dei servizi offerti.
Obiettivo del Credito Cooperativo è produrre utilità e
vantaggi, è creare valore
economico, sociale e culturale a beneficio dei Soci e
della comunità locale e “fabbricare” fiducia.
Lo stile di servizio, la buona
conoscenza del territorio,
l’eccellenza nella relazione
con i Soci e i clienti, l’approccio solidale, la cura della
professionalità costituiscono

lo stimolo costante per chi
amministra le aziende del
Credito Cooperativo e per
chi vi presta la propria attività
professionale.
3. Autonomia
L’autonomia è uno dei princìpi fondamentali del Credito
Cooperativo. Tale principio è
vitale e fecondo solo se coordinato, collegato e integrato nel “sistema” del Credito Cooperativo.
4. Promozione
della partecipazione
Il Credito Cooperativo promuove la partecipazione al
proprio interno e in particolare quella dei Soci alla vita
della Cooperativa.
Il Credito Cooperativo favorisce la partecipazione degli
operatori locali alla vita economica, privilegiando le famiglie e le piccole imprese;
promuove l’accesso al credito, contribuisce alla parificazione delle opportunità.
5. Cooperazione
Lo stile cooperativo è il segreto del successo. L’unione
delle forze, il lavoro di gruppo, la condivisione leale degli
obiettivi sono il futuro della
cooperazione di credito. La
cooperazione tra le banche
cooperative attraverso le
strutture locali, regionali, nazionali e internazionali è condizione per conservarne
l’autonomia e migliorarne il
servizio a Soci e clienti.
6. Utilità, servizio e benefici
Il Credito Cooperativo non
ha scopo di lucro.
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Il conseguimento di un equo
risultato, e non la distribuzione del profitto, è la meta
che guida la gestione del
Credito Cooperativo. Il risultato utile della gestione è
strumento per perpetuare la
promozione del benessere
dei Soci e del territorio di riferimento, al servizio dei
quali si pone il Credito Cooperativo.
Esso è altresì testimonianza di
capacità imprenditoriale e misura dell’efficienza organizzativa, nonché condizione indispensabile per l’autofinanziamento e lo sviluppo della
singola banca cooperativa.
Il Credito Cooperativo continuerà a destinare tale utile
al rafforzamento delle riserve
– in misura almeno pari a
quella indicata dalla legge –
e ad altre attività di utilità sociale condivise dai Soci.
Il patrimonio accumulato è
un bene prezioso da preservare e da difendere nel rispetto dei fondatori e nell’interesse delle generazioni
future.
I Soci del Credito Cooperativo possono, con le modalità più opportune, ottenere
benefici in proporzione all’attività finanziaria singolarmente svolta con la propria
banca cooperativa.
7. Promozione
dello sviluppo locale
Il Credito Cooperativo è legato alla comunità locale che
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lo esprime da un’alleanza durevole per lo sviluppo.
Attraverso la propria attività
creditizia e mediante la destinazione annuale di una
parte degli utili della gestione promuove il benessere della comunità locale, il
suo sviluppo economico, sociale e culturale. Il Credito
Cooperativo esplica un’attività imprenditoriale “a responsabilità sociale”, non
soltanto finanziaria, ed al servizio dell’economia civile.

sparenza, la responsabilità
sociale, l’altruismo.

8. Formazione permanente
Il Credito Cooperativo si impegna a favorire la crescita
delle competenze e della
professionalità degli amministratori, dirigenti, collaboratori e la crescita e la diffusione della cultura economica, sociale, civile nei Soci e
nelle comunità locali.

11. Dipendenti
I dipendenti del Credito Cooperativo si impegnano sul
proprio onore a coltivare la
propria capacità di relazione
orientata al riconoscimento
della singolarità della persona
e a dedicare intelligenza, impegno qualificato, tempo alla
formazione permanente e
spirito cooperativo al raggiungimento degli obiettivi
economici e sociali della
banca per la quale lavorano.

9. Soci
I Soci del Credito Cooperativo si impegnano sul proprio
onore a contribuire allo sviluppo della banca lavorando
intensamente con essa, promuovendone lo spirito e
l’adesione presso la comunità locale e dando chiaro
esempio di controllo democratico, eguaglianza di diritti,
equità e solidarietà tra i componenti la base sociale.
Fedeli allo spirito dei fondatori, i Soci credono ed aderiscono ad un codice etico
fondato sull’onestà, la tra-

10. Amministratori
Gli amministratori del Credito
Cooperativo si impegnano
sul proprio onore a partecipare alle decisioni in coscienza ed autonomia, a
creare valore economico e
sociale per i Soci e la comunità, a dedicare il tempo necessario a tale incarico, a curare personalmente la propria
qualificazione professionale e
formazione permanente.

Riva del Garda, dicembre 1999

12. Giovani
Il Credito Cooperativo crede
nei giovani e valorizza la loro
partecipazione attiva nel suo
percorso di innovazione. Attraverso un confronto costante, si impegna a collaborare con loro, sostenendoli
nella diffusione e nella concretizzazione dei principi della cooperazione di credito.
Roma, dicembre 2011
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La Carta della Coesione
del Credito Cooperativo
La Carta della Coesione inserisce la BCC nel sistema del
Credito Cooperativo, traducendo i principi
della Carta dei Valori in un contesto
di “rete”.
1. Principio di autonomia
L’autonomia della singola
Banca di Credito Cooperativo-Cassa Rurale è uno dei
principi fondamentali del
Movimento del Credito Cooperativo. L’autonomia si esprime in modo pieno e
fecondo se si sviluppa nell’ambito del “sistema”del
Credito Cooperativo1. Tutti i
soggetti del “sistema” propongono e gestiscono le
proprie iniziative nel rispetto
dell’autonomia della singola
cooperativa.
L’autonomia della singola
BCC-CR deve essere compatibile con la stabilità della
stessa e con l’interesse generale. Le BCC-CR custodiscono la propria indipendenza giuridica e la propria
sostanziale autonomia imprenditoriale impegnandosi
in una gestione sana, prudente e coerente con la propria missione. Esse sono
accomunate da una forte
omogeneità statutaria e culturale. Il “sistema” considera
un valore prezioso l’esistenza
del numero più ampio possi-

bile di BCC-CR e ne assicura
lo sviluppo nel segno della
stabilità, della coerenza e
della competitività.
2. Principio di cooperazione
La cooperazione tra banche
cooperative mutualistiche
mediante le strutture locali,
regionali, nazionali e internazionali è condizione per conservarne l’autonomia e la
stabilità e migliorare la loro
capacità di servizio ai Soci e
ai clienti. Il “sistema” del
Credito Cooperativo costituisce un fattore competitivo indispensabile per le BCC-CR
e consente di ottenere e
mantenere un posizionamento istituzionale, concorrenziale e reputazionale altrimenti irraggiungibili.
3. Principio di mutualità
La “mutualità” di sistema è
condizione per realizzare al
meglio le forme di mutualità
interna (con e verso i Soci) ed
esterna (con e verso il territorio) previste dalla normativa
bancaria e dallo Statuto della
BCC-CR. Lo sviluppo di rapporti collaborativi tra le BCCCR è finalizzato al perseguimento di vantaggi bancari e
non-bancari a favore della
base sociale, della clientela
finale e del territorio2.
4. Principio di solidarietà
La solidarietà all’interno delle
BCC-CR e fra le BCC-CR è un
principio irrinunciabile del

Movimento. Contribuire a
creare le condizioni migliori
per la nascita, l’operatività e
lo sviluppo durevole delle
BCC-CR rappresenta un valore prioritario e costituisce
interesse primario di ciascuna BCC-CR e dell’intero
“sistema” del quale essa fa
parte.
La solidarietà si esprime anche attraverso la condivisione di principi e idee,
l’elaborazione e la partecipazione a progetti e iniziative
comuni, l’aiuto vicendevole nei casi di necessità.
5. Principio di legame
con il territorio
La BCC-CR nasce, vive e si
sviluppa nel territorio. Di
esso è espressione e al suo
servizio si dedica completamente, in modo indiretto (favorendo i Soci e gli appartenenti alla comunità locale
nelle operazioni di banca) e
in modo diretto (favorendo la
coesione sociale e la crescita
responsabile e sostenibile
del territorio)3.
6. Principio di unità
L’unità del “sistema” rappresenta un bene irrinunciabile
per ciascuna BCC-CR. La
convinta adesione delle
BCC-CR alle Federazioni Locali e di queste alla Federazione Italiana va perseguita
costantemente, pur nel rispetto della volontarietà
delle scelte.

1

Art. 3 della Carta dei Valori del Credito Cooperativo.

2

Art. 45 della Costituzione Italiana e art. 2 della Carta dei Valori del Credito Cooperativo.

3

Art. 34 del Testo Unico Bancario e art. 2 dello Statuto – tipo delle BCC-CR del 2005.
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7. Principio di democrazia
Il principio di democrazia regola sia le relazioni tra i Soci
della singola BCC-CR sia le
relazioni tra le BCC-CR all’interno delle strutture di natura
associativa-consortile che nel
tempo esse si sono date e si
danno.
8. Principio di sussidiarietà
Il “sistema” del Credito Cooperativo si fonda sul principio
di sussidiarietà e si presenta
come un sistema coordinato
di autonomie basato su strutture operanti a vari livelli con
funzioni distinte ma tra loro
complementari4.
9. Principio di efficienza
Tutte le iniziative e le forme
organizzative del sistema di
volta in volta adottate dovranno essere caratterizzate
da efficienza. L’efficienza
dovrà essere valutata in termini economici, qualitativi,
relazionali, di stabilità e di
coerenza rispetto alla previsione normativa e statutaria.
10. Principio di trasparenza
e reciprocità
Le iniziative e le relazioni all’interno del “sistema” del
Credito Cooperativo sono
improntate al principio di trasparenza e di reciprocità. Trasparenza significa stabilire
relazioni ispirate alla chiarezza e favorire l’accessibilità
e la circolazione delle informazioni a tutti i livelli. Reciprocità significa che ciascuna
componente si impegna,
4
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concordemente alle altre, a
contribuire alle attività comuni, nella consapevolezza
della responsabilità congiunta e nella prospettiva di
un mutuo beneficio.
Parma, dicembre 2005

La finanza che vogliamo è:
1. Responsabile
Lavoriamo
per
una finanza responsabile, gestita e orientata al
bene comune. Attenta a
dove investe il risparmio. Governata da persone in grado
di interpretare i valori nelle
decisioni ed essere di esempio.
2. Sociale
Lavoriamo per una finanza
attenta ai bisogni delle famiglie, delle imprese, degli enti
non profit, delle Amministrazioni locali. Capace di guardare oltre se stessa e di dare
un senso alle proprie scelte.
La finanza che vogliamo è
una finanza di comunità, personalizzata e personalizzante.
Se fa crescere le comunità, i
territori e le economie locali,
la finanza diventa essa stessa
“attrice” di sviluppo.
3. Educante
Lavoriamo per una finanza
che renda capaci di gestire il
denaro con discernimento e
consapevolezza, nelle diverse fasi della vita. Che accompagni con giusti consigli
i processi di risparmio, indebitamento, investimento,

spesa, protezione dai rischi,
previdenza. Che educhi a
guadagnare e a gestire il denaro nel rispetto della legalità e del bene comune.
4. Plurale
Lavoriamo per una finanza
plurale, nella quale abbiano
cittadinanza e uguali opportunità soggetti diversi per dimensione, forma giuridica,
obiettivi d’impresa. La diversità è ricchezza, consente di
essere “complemento” rispetto alle esigenze delle
persone. Garantisce migliore
stabilità e una maggiore, effettiva concorrenza a beneficio del mercato stesso e dei
clienti.
5. Inclusiva
Lavoriamo per una finanza inclusiva, capace di promuovere e abilitare, di integrare
persone, famiglie e imprese
nei circuiti economici, civili e
partecipativi.
6. Comprensibile
Lavoriamo per una finanza
che non abiti i “templi”, ma
le piazze. Che parli il linguaggio comune delle persone. Che sia trasparente e
comprensibile, ponendo la
propria competenza al servizio delle esigenze di chi ha di
fronte, sinteticamente e con
chiarezza.
7. Utile
Lavoriamo per una finanza
non autoreferenziale, ma al
servizio. Non padrona, ma
ancella. Non fine ultimo, ma

Definizione di sistema a rete varata in occasione del 12° Convegno Nazionale del Credito Cooperativo, Riva del Garda 1999.
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strumento. Per consentire
alle persone di raggiungere i
propri obiettivi di crescita individuale e collettiva di affrancarsi da destini apparentemente segnati, di mettere a fattor comune le proprie capacità di esperienze.
8. Incentivante
Lavoriamo per una finanza
capace di riconoscere il merito, di valutarlo e di dargli fiducia. Anche oltre i numeri,
le procedure standard, gli
automatismi. In grado di innescare processi virtuosi di
sviluppo e di generare emulazione positiva.
9. Efficiente
Lavoriamo per una finanza
che si impegni a migliorare la
propria offerta ed i propri
processi di lavoro con il fine
di garantire sempre maggiore convenienza ai propri
clienti. Che sia in grado di
accompagnare e sostenere
progetti di vita, sfide imprenditoriali e processi di crescita
complessi.
10. Partecipata
Lavoriamo per una finanza
nella quale un numero diffuso di persone abbia potere
di parola, di intervento, di
decisione. Che sia espressione di democrazia economica. Nel rispetto della più
elementare esigenza degli
individui: quella di immaginare il futuro e di contribuire
fattivamente a realizzarlo.
Roma, 10 dicembre 2011
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La missione delle BCC-CR
– essere intermediarie della fiducia dei Soci e delle comunità locali;
– lavorare per la promozione del benessere e dello sviluppo complessivo;
– assicurando un servizio finanziario conveniente e personalizzato;
– e favorendo la partecipazione e la coesione.

LA MISSIONE
La missione della nostra
Banca è scritta nell’articolo 2
dello Statuto tipo delle Banche di Credito Cooperativo.
Essa si sostanzia nell’assicurare vantaggi ai Soci e alle
comunità locali, promuovere
l’educazione al risparmio, la
partecipazione, la coesione
sociale e la crescita responsabile e sostenibile del territorio.
L’ASSETTO ISTITUZIONALE
E ORGANIZZATIVO
Il Credito Cooperativo è un
sistema “a rete”, articolato
attraverso strutture e realtà di
rappresentanza e di servizio.
In particolare, esso è:
– una rete di valori;
– una rete di strategie;
– una rete di cultura;
– una rete di comunicazione;
– una rete operativa;
– una rete nazionale ed internazionale (il Credito Cooperativo in Europa conta
50 milioni di Soci, serve
181 milioni di clienti con
66 mila sportelli e detiene
una quota di mercato in
media del 21%, con punte
del 35% in alcuni Paesi). Le
banche cooperative in Europa sono rappresentate
dall’Associazione Europea
delle Banche Cooperative

(EACB). Federcasse è
socia fondatrice (1970)
dell’EACB.
Le Nazioni Unite, riconoscendo l'importante contributo fornito dalle cooperative di tutto il mondo allo
sviluppo economico e sociale dei Paesi e delle comunità nelle quali operano,
hanno proclamato il 2012
Anno Internazionale delle
Cooperative, con lo slogan:
“Le cooperative costruiscono
un mondo migliore”.
Il Credito Cooperativo fa
parte e si riconosce nel più
generale movimento della
cooperazione.
Nel gennaio 2011 è nata
l’Alleanza delle Cooperative
italiane, che
riunisce le tre
principali centrali cooperative
italiane
(Agci,
Confcooperative, Legacoop),
con la finalità di: “costituire
un unico organismo che ha la
funzione di coordinare l’azione di rappresentanza nei
confronti del Governo, del
Parlamento, delle istituzioni
europee e delle parti sociali:
sindacati dei lavoratori e associazioni datoriali”.
A gennaio 2012 erano 1 miliardo i cooperatori nel mondo, tre volte gli azionisti delle
società di capitali, 100 mi-
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lioni le persone occupate,
5,4 milioni gli occupati in
Europa, di questi oltre 1,3 in
Italia.
Alcuni numeri. La cooperazione, nel suo complesso,
rappresenta una componente sempre più rilevante
nel nostro Paese, con una
presenza chiave nei settori
centrali della nostra economia. È quanto si evince dal
Primo Rapporto sulla Cooperazione in Italia, realizzato dal
Censis per conto dell'Alleanza delle Cooperative Italiane (luglio 2012), che
rappresenta il 90% di questo
universo di imprese, con più
di 12 milioni di Soci, un milione e 300.000 addetti ed
un fatturato globale di circa
140 miliardi di euro.
Dal 2007 al 2011 l’occupazione creata dalle cooperative italiane è cresciuta
dell’8% raggiungendo la
quota di 1,4 milioni di occupati. Si tratta di un dato in totale controtendenza rispetto
a quello che è il ben noto
quadro della occupazione
nazionale – spiega il Censis –
considerato che nello stesso
arco di tempo il numero di
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addetti in forza presso le imprese è diminuito del 2,3%,
mentre il mercato del lavoro
ha subìto una perdita di posti
di lavoro pari all’1,2%. Con
quasi 80.000 imprese e circa
1,4 milioni di lavoratori, il
mondo della cooperazione in
Italia contribuisce al 7,4%
dell’occupazione complessivamente generata dal sistema delle imprese italiane.
Le cooperative nel mondo
Dai dati più recenti risulta
che sono 1 miliardo i cooperatori nel mondo, tre volte gli
azionisti delle società di capitali. 100 milioni le persone
occupate, 5,4 milioni gli occupati in Europa, di questi,
come detto, oltre 1,4 milioni
in Italia.
I NUMERI DEL CREDITO
COOPERATIVO
– 385 Banche di Credito
Cooperativo e Casse Rurali.
– 4.450 sportelli pari al 14%
degli sportelli bancari italiani.
– Presenza diretta in 2.710
Comuni ed in 101 Province,
in pratica in tutta Italia.
– 1.173.000 Soci (+3,4% nell’ultimo anno).

– 37.000 dipendenti.
– Raccolta da clientela (comprensiva di obbligazioni):
159,5 miliardi di euro.
– Impieghi: 136 miliardi.
Gli impieghi erogati dalle
BCC italiane rappresentano il
22,5% del totale dei crediti
alle imprese artigiane, il
18,3% di quelli alle imprese
agricole, l’8,6% di quelli
alle famiglie consumatrici, il
17,4% di quelli alle piccole
imprese, il 15% del totale dei
crediti alle Istituzioni senza
scopo di lucro (Terzo Settore).
Attraverso la Convenzione con
Cassa Depositi e Prestiti per
prestiti alle PMI, le BCC hanno
erogato 1,5 miliardi di euro.
Alla Moratoria dei crediti alle
PMI, le BCC hanno destinato
4,2 miliardi di euro.
Patrimonio (capitale e riserve): 20 miliardi di euro
(+2,2%).
Il Tier 1 ratio ed il coefficiente
patrimoniale delle BCC sono
pari, rispettivamente, al 14,3%
ed al 15,2%.
Dati Federcasse
al 31 dicembre 2013
(www.federcasse.bcc.it)
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I valori
hanno prodotto valore

Il valore per i Soci
… Il Credito Cooperativo investe sul capitale umano – costituito dai Soci, dai
clienti e dai collaboratori – per valorizzarlo
stabilmente (art.1).
L’impegno del Credito Cooperativo si
concentra, in particolare, nel soddisfare i
bisogni finanziari dei Soci e dei clienti, ricercando il miglioramento continuo della qualità e della convenienza dei
prodotti e dei servizi offerti (art. 2).
I Soci del Credito Cooperativo si impegnano sul proprio
onore a contribuire allo sviluppo della banca lavorando intensamente con essa, promuovendone lo spirito e l’adesione presso la comunità locale e dando chiaro esempio di
controllo democratico, eguaglianza di diritti, equità e solidarietà tra i componenti la base sociale (art. 9).

Al 31/12/2013 i Soci hanno
raggiunto le n. 4.219 unità rispetto alle n. 4.056 unità del
31/12/2012, con una crescita
in valore assoluto di n. 163
unità rispetto a fine 2012
(+ 4,02%).
I nuovi Soci entrati in compagine sociale nel 2013 sono
stati n. 237.
Nel corso del 2013 la nostra
Banca ha organizzato, come
negli anni precedenti, incontri di accoglienza per i Soci
entrati a far parte della compagine sociale nel corso dell’anno.
I criteri a cui la banca fa riferimento nella valutazione
delle domande di ammissione sono definiti nello Statuto ed integrati secondo le
seguenti linee guida:
a) Tempo minimo di rapporto
di conto corrente o mutuo.
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b) Per ogni nucleo famigliare
è possibile richiedere l’inserimento nella compagine sociale di diversi
nominativi percettori di
reddito.
c) È incentivata l’offerta a
tutti coloro che contraggono un mutuo ipotecario,
con inserimento immediato nella compagine sociale. Tale deroga a quanto
sopra menzionato, si giustifica con l’ipotesi di mantenimento del rapporto di
lunga durata, dovuto alla
natura stessa del finanziamento. L’obiettivo di questa incentivazione è quello
di acquisire nuovi Soci che
di norma hanno un’età inferiore rispetto alla media
della base sociale e contemporaneamente incrementare l’operatività con i
Soci al fine di soddisfare i

parametri previsti per il
conseguimento dell’attività prevalente con i Soci.
d) La domanda di ammissione a Socio viene preliminarmente visionata, per
un parere di onorabilità/moralità del richiedente, dal Comitato Locale di
riferimento (se esistente).
e) Tutte le domande di ammissione alla compagine
sociale, vengono valutate
dal Consiglio di amministrazione a termine di Statuto.
f) Continua il forte impegno
all’acquisizione di nuovi
Soci nelle zone di nuova
competenza territoriale a
seguito di apertura filiali
dell’Istituto.
Dall’analisi della distribuzione per sesso e per età emergono due tendenze interessanti:
• Continua la crescita della
componente femminile che
alla fine del 2013 ha raggiunto il 25,1%.
• La percentuale di Soci con
età fino a 55 anni è stabile
a fine 2013 e pari al 47,2%.
La banca da alcuni anni ha
definito una politica volta
sempre di più al ringiovanimento della base sociale, in
modo da rappresentare sempre meglio le diverse esigenze della comunità locale.
È stato creato un nuovo prodotto di conto corrente,
Socio Attivo Giovani, dedicato ai Soci più giovani ed è
stata data la possibilità di entrare a far parte della compa-
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Tav. 1 - EVOLUZIONE DELLA COMPAGINE SOCIALE

Tav. 2 - COMPOSIZIONE DELLA COMPAGINE SOCIALE
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Tav. 3 - DISTRIBUZIONE PER SESSO ED ETÀ DEI SOCI
AL 31-12-2012

Tav. 4 - ANZIANITÀ DEL RAPPORTO SOCIETARIO

Tav. 5 - DISTRIBUZIONE PER RESIDENZA DEI SOCI

AL 31-12-2013

gine sociale a coloro che
hanno un età inferiore ai 35
anni, sottoscrivendo un numero di quote più basso
(10 quote).
Dal 2011 è inoltre operativa
l’Associazione Giovani della
Banca di Cesena, costituita
da giovani clienti e Soci della
banca.
La Tav. 4 mostra che il 30%
dei nostri Soci ha un’anzianità di rapporto inferiore ai
5 anni e un ulteriore 36,9%
inferiore ai 10 anni. Per rafforzare la relazione con i Soci
si sta continuando un’attività
di comunicazione nei confronti dei Soci per sensibilizzarli sull’importanza di essere
Socio e per portarli a conoscenza di tutte le iniziative ed
i benefit ad essi riservati.
Dall’analisi della distribuzione per residenza (Tav. 5)
emerge che il 93% dei nostri
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Tav. 6 - EVOLUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE (migliaia di euro)

Soci risiede o svolge la propria attività nei comuni dove è presente almeno una filiale della nostra Banca.
Il capitale sociale al 31 dicembre 2013 ammonta a euro 7.341.000.
La quota media detenuta da ciascun Socio è pari a circa 1.740 euro; questo valore dimostra
che la partecipazione del Socio alla cooperativa non ha motivazioni di carattere lucrativo.
Come già precedentemente accennato, la partecipazione del Socio non ha motivazioni di
carattere lucrativo bensì di ricerca di un più ampio beneficio che si esprime attraverso:
1) partecipazione democratica;
2) diffusione dell’informazione e promozione della partecipazione;
3) incentivazioni di carattere bancario;
4) incentivazioni di carattere extra-bancario.
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I valori hanno prodotto valore
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Borse di studio Banca di Cesena
e premiazione dei Soci da 25 anni
Mercoledì 20 novembre
2013 si è tenuta, presso la
Sala “E. Cacciaguerra” della
Banca di Cesena, l’assegnazione delle Borse di studio
devolute ai figli dei Soci che
si sono diplomati e laureati
con il massimo dei voti.
I diplomati con il massimo
dei voti premiati con attestato, una borsa di studio di
550 euro e con un’azione
della Banca di Cesena facendo diventare questi giovani, Soci del nostro Istituto,
sono: Mazzotti Sofia.
I laureati (laurea triennale)
con il massimo dei voti premiati con attestato, una
borsa di studio di 650 euro
oltre a 5 azioni della Banca di

o de
Foto di grupp

i giovani prem

Cesena, sono: Gurioli Giorgia, Rinaldi Valentina, Martini
Enrico, Campana Elisa, Averardi Mattia, Battistini Sophia, Santucci Eleonora,
Tisselli Barbara.
I laureati (laurea specialistica)
con il massimo dei voti premiati con attestato, una borsa
di studio di 800 euro e l’iscrizione gratuita come Soci della
Banca con n. 10 azioni, sono:
Mazzotti Ilaria, Turroni Federica, Sinagra Elisa, Casadei
Enrico, De Canditiis Rosaria,
Baronio Eleonora, Biguzzi
Lucia, Macchini Romeo, Cinque Federica, Fabbri Beatrice, Marchi Martina, Tappi
Anna, Mazzoni Michela,
Aguzzoni Licia, Battistini Da-

iati

vide, Manuzzi Alberto, Aguzzoni Agnese, Petrini Alice.
La consegna delle borse di
studio è stata anche occasione
per presentare ai giovani premiati, l’Associazione Giovani
Banca di Cesena, partecipata
da giovani clienti e Soci under 35 del nostro Istituto, che
ha l’obiettivo prioritario di
realizzare azioni concrete di
solidarietà e sviluppo sociale
nei confronti della comunità
in generale, ed in particolare
proprio verso i più giovani.
Durante il pomeriggio sono
stati premiati anche i Soci da
25 anni in compagine sociale
con un diploma e una medaglia d’oro realizzata dal compianto Architetto Ilario Fioravanti.
I Soci premiati sono Alessandri Gianfranco, Manuzzi Giovanni, Arfilli Davide, Balzoni
Mario e Fabbri Agostina.
Altri tre Soci da 25 anni, Dominici Giovanni, Ricci Nino e
Sbrighi Lino sono stati premiati durante l’assemblea ordinaria dei Soci.

Premiazione dei Soci da 25 anni presenti nella compagine sociale della Banca
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Accoglienza nuovi Soci 2013
Sono continuati anche nel
2013 gli incontri promossi
dalla Banca di Cesena per
accogliere i nuovi Soci dell’Istituto durante i quali vengono illustrate le caratteristiche e la storia del Credito
Cooperativo ed in particolare
i vantaggi riservati ai Soci
della banca.
L’ultimo incontro svoltosi il
20 novembre 2013 presso la
Sala “E. Cacciaguerra” ha vi-

sto la partecipazione di numerosi nuovi Soci. Il momento
dell’accoglienza permette ai
nuovi Soci di conoscere la
loro Banca, di entrare in contatto con gli amministratori,
con i dipendenti e collaboratori, di capire i valori che muovono tutta l’attività dell’Istituto e di comprendere l’importanza di essere Soci.
I Soci sono espressione del
territorio e sono impegnati a

contribuire allo sviluppo della Banca, lavorando intensamente con essa, promuovendone lo spirito e l’adesione presso la comunità locale e partecipando alla vita
della cooperativa, attraverso
l’adesione ad un codice etico
che parla di Onestà, Trasparenza e Responsabilità sociale, come previsto dalla
Carta dei Valori del Credito
Cooperativo.

Diffusione dell’informazione
e promozione della partecipazione
La Banca continua a dedicare
particolare attenzione alla
diffusione delle informazioni
e alla comunicazione sia interna che esterna, come strumento essenziale per creare
coinvolgimento.
All’interno della Banca la
maggior parte delle informazioni scorre sulla Intranet
Aziendale, all’interno della
quale ogni collaboratore
può trovare aggiornamenti
normativi, regolamenti d’Istituto e le notizie legate sia all’attività del credito, sia
inerenti eventi di cui l’Istituto
è partecipe o promotore.
Inoltre la Banca utilizza diversi strumenti di comunicazione esterna:

I PARTE

– il notiziario Nonsolobanca
nel quale vengono comunicate a tutti i Soci le iniziative,
le novità, le azioni promosse
nei confronti dei Soci;
– il sito www.bancadicesena.it;
– Bdc Channel;
– la pagina facebook dell’Associazione Giovani;
– la pagina facebook della
Banca.
Tutti mezzi preziosi e veloci
di diffusione dell’informazione.
Il nostro Istituto investe mediamente ogni anno circa
15.000 euro per la realizzazione dell’Assemblea, momento principale di espressione della volontà dei

I valori hanno prodotto valore

Soci che, in base alla regola
cooperativa del voto capitario (una testa, un voto),
hanno tutti lo stesso peso a
prescindere dal numero di
azioni possedute.
Da anni è operativo presso la
Sede di Cesena un Ufficio
Soci; tale servizio è di particolare utilità sia per il Socio
che necessita di informazioni
circa le condizioni di cui ha
diritto grazie al suo particolare “status”, sia per tutti
quei clienti che sono interessati ad entrare a far parte
della base sociale, inoltre
segue l’attività dei vari Comitati locali e le manifestazioni
a carattere culturale e ricreativo rivolte ai Soci.
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I Comitati locali
Anche nel 2013 hanno operato i seguenti 4 Comitati locali, così denominati:
CESENA CENTRO; TERRE
CENTURIATE; MARE; VALLE
DEL SAVIO
I Comitati Locali, coordinati
dal vice presidente vicario Sig.
ROMEO DELL’AMORE, sono
composti da alcuni consiglieri

della Banca, dai responsabili
delle filiali e da alcuni Soci,
hanno compiti consultivi-informativi, di segnalazione nel
campo del credito e sviluppo
affari, di proposta e destinazione sul territorio dell’attività
di beneficenza e promozione
pubblicitaria nell’ambito dei
budget di spesa definiti se-

condo i volumi e la redditività
che si esprimono nel territorio
di competenza e ratificati dal
consiglio di amministrazione.
I Comitati sono stati creati in
base all’esigenza del territorio,
raggruppando filiali della
banca. Di seguito l’elenco dei
Comitati Locali e la loro composizione:

COMITATO CESENA CENTRO
che raggruppa la sede di Cesena e le filiali di Ponte Abbadesse, Diegaro, Via Savio e Viale Finali
Consigliere referente
Signor Roberto Romagnoli
Soci
Signori: Otello Amaducci, Widmer Casalboni, Daniele Iacchia, Marco Magalotti, Armando
Lucchi, Michele Montalti, Marco Di Manno, Alberto Scarpellini, Erica Rocchi, Costante
Foschi, Massimo Amaducci, Mario Montesi
Nel 2013 il Comitato si è riunito 3 volte. Soci alla data del 31/12/2013 residenti nelle zone di
competenza del Comitato n. 1.647.
COMITATO VALLE DEL SAVIO
formato dalle filiali di San Carlo di Cesena, Cella di Mercato Saraceno, Sarsina e San Piero in Bagno
Consiglieri referenti
Signori: Silvano Bettini e Massenzio Montalti
Soci
Signori: Guglielmo Giorgi, Gianluca Grazi, Loris Amadori, Roberto Rosolani, Renato Battistini,
Ettore Nunziatini, Cesarino Bianchi, Christian Franceschini, Tarcisio Casalboni, Luigi Pozzati,
Roberto Amadori, Loris Simoncini, Giuseppe Leonardo Giovacchini
Nel 2013 il Comitato si è riunito 3 volte. Soci alla data del 31/12/2013 residenti nelle zone di
competenza del Comitato n. 714.
COMITATO MARE
formato dalle filiali di Cesenatico, Cervia e Ravenna
Consigliere referente
Signor Adamo Zoffoli
Soci
Signori: Massimiliano Giorgetti, Simone Battistoni, Arturo Prati, Carlo Michele Battistini,
Giovanni Grandu, Marcello Pallone, Pietro Livio Dalla Vecchia, Ivan Fiumana, Marco Casetti
Il Comitato nel 2013 si è riunito 3 volte. Soci alla data del 31/12/2013 residenti nelle zone di
competenza del Comitato n. 209.
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COMITATO TERRE CENTURIATE
formato dalle filiali di Ronta, Pisignano di Cervia, Ponte Pietra e Via Cervese
Consiglieri referenti
Signori: Luca Bettini e Loris Golinucci
Soci
Signori: Dino Pirini Casadei, Daniele Malatesta, Sandra Sirri, Leonardo Giorgini, Lazzaro
Dall’Acqua, Giancarla Masini, Orio Teodorani, Bruno Giorgini, Giancarlo Balestri, Leonardo
Lops, Lisa Boschi
Il Comitato nel 2013 si è riunito 3 volte. Soci alla data del 31/12/2012 residenti nelle zone di
competenza del Comitato n. 1.349.
Per le filiali di Gambettola e San Mauro Pascoli, non essendoci ancora un numero consistente
di Soci nella zona di competenza, non è ancora stato formato il Comitato Locale, per cui le
richieste di contributo o sponsorizzazione pubblicitaria sono gestite direttamente dal
Consiglio di Amministrazione o dal Direttore Generale in base alla delega di spesa.

Conto Socio Attivo Premium
Tav. 7 - DINAMICA CONVENZIONAMENTI C/C “SOCIO ATTIVO”

Tav. 8 - RISPARMI REALIZZATI DAGLI ADERENTI A “SOCIO ATTIVO PREMIUM”

Nel 2013 i Soci aderenti alle convenzioni “Socio Attivo” rappresentano, come evidenziato
dalla Tav. 7, circa l’85% della base sociale complessiva, mentre la percentuale del conto “Socio
Attivo” rappresenta il 25,39% del totale dei conti correnti della Banca.
I dati riportati nella Tav. 8 indicano che nel 2013 i Soci che hanno aderito alla convenzione, “Socio
Attivo Premium” e “Socio Attivo Giovani” hanno risparmiato 595.000 euro per i servizi indicati.
In questo importo non sono considerati altri servizi che vengono erogati ai Soci a condizioni
vantaggiose, per i quali è difficile effettuare stime attendibili, quali ad esempio la domiciliazione gratuita delle utenze, lo sconto del 50% sul canone per le cassette di sicurezza, i minori
giorni di valuta sui versamenti di assegni bancari e circolari.
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I valori hanno prodotto valore
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INCENTIVAZIONI
DI CARATTERE BANCARIO
Con riferimento alle incentivazioni di carattere bancario,
occorre sottolineare in primo
luogo come sia stato rispettato il principio della erogazione del credito principalmente ai Soci secondo le regole della mutualità. L’operatività con i Soci e a
ponderazione nulla al 31 dicembre 2013 era pari al
65,78% (per statuto le Banche di Credito Cooperativo
sono chiamate ad operare
con la base sociale per un
minimo pari al 50%).
I vantaggi di carattere bancario di cui godono i nostri Soci
ed i loro familiari, sono racchiusi nella convenzione
“SOCIO ATTIVO PREMIUM”,
un vantaggioso c/c a pacchetto che permette di avere
a fronte di un costo contenuto una serie di servizi ampi
e qualificati. La percentuale
sempre crescente di Soci che
aderiscono alla convenzione
rispecchia l’assoluta bontà
delle condizioni applicate.
Possiamo affermare con as-

soluta tranquillità che non ci
sono altre tipologie di c/c a
pacchetto, ovvero di c/c offerti sulla piazza che presentano lo stesso profilo di
costi/servizi offerti.
INCENTIVAZIONI
DI CARATTERE
EXTRA-BANCARIO
Tutti i Soci sono in possesso
di una tessera magnetica
munita di microchip: la Carta
SocIO. Questa tessera viene
consegnata al Socio nel momento in cui entra a far parte
della compagine sociale.
La Carta SocIO consente ai
Soci di accedere in totale sicurezza e rapidità agli eventi
ad essi riservati e contestualmente consente al nostro
Istituto di verificare la partecipazione alle iniziative dedicate, in modo da renderle
ancora più adeguate alle esigenze del Socio.
La Carta SocIO, inoltre dà la
possibilità di accedere a
scontistiche e servizi agevolati presso nostri partners
attraverso la semplice presentazione della tessera.

Tav. 9 - COSTO INIZIATIVE A FAVORE DELLA BASE SOCIALE
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La convenzione “SOCIO ATTIVO PREMIUM” oltre ai vantaggi di natura economica
precedentemente elencati,
nel 2013 ha offerto una serie
di agevolazioni di carattere
extra-bancario oltre ad aver
consentito la partecipazione
a molteplici iniziative dedicate:
• Melograno Card Platinum,
che garantisce una serie di
vantaggi e protezioni assicurative;
• abbonamento gratuito al
Touring Club Italiano che
permette di usufruire di
una vasta gamma di servizi
a prezzi scontati; i Soci TCI
ricevono a casa con cadenza mensile l’omonima
rivista e con cadenza annuale il Kit Touring che
comprende la guida degli
esercizi convenzionati ed
alcune pubblicazioni che
variano di anno in anno;
• abbonamento ad una rivista Mondadori in alternativa all’abbonamento al
Touring Club Italiano;
• abbonamento gratuito al
«Corriere Cesenate», settimanale d’informazione della Diocesi di Cesena-Sarsina;
• ingresso gratuito al Cineforum organizzato presso la
“Multisala Aladdin”. Nel
2013 sono state realizzate 2
serie di proiezioni per un totale di 28 film di cui 14 pelli-
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cole per adulti e 14 pellicole
per bambini e famiglie. Complessivamente le presenze
sono state circa 15.000;
• 10 ingressi gratuiti al percorso armonie presso Terme
della Fratta;
• feste dei Comitati Locali ed
eventi dedicati ai Soci;
• omaggio natalizio.

Oltre a questi appuntamenti
ricordiamo anche le tante iniziative promosse dalla Cooperativa “Momenti Insieme”
che riguardano l’organizzazione di viaggi e di attività ricreative e culturali.
Per tutte queste iniziative di
carattere extra-bancario dedicate ai Soci sono stati spesi
nel 2013 complessivamente

oltre 120.000 euro (Tav. 9). Se
da un lato il crescente numero di Soci aderenti alla
convenzione determina una
crescita dei costi legati ai servizi offerti, dall’altra parte
una gestione più attenta ha
permesso di contenere alcuni costi, senza intaccare
qualità e quantità delle proposte.

Conto Socio Attivo Giovani
Nel 2013 Banca di Cesena ha
ideato il nuovo conto
“SOCIO ATTIVO GIOVANI”
dedicato a tutti i clienti con
età inferiore ai 35 anni che
desiderano un rapporto solido e duraturo con la Banca.
Si tratta di un prodotto esclusivo per i Soci più giovani che
mette a disposizione tutti i
principali servizi bancari ad
un costo molto contenuto,
oltre ad offrire una serie di
agevolazioni extrabancarie.
Con il conto “SOCIO ATTIVO
GIOVANI” viene consegnata
anche la Carta SocIO giovani
che consente di accedere
alle iniziative pensate per i
soci più giovani e consente
di ottenere sconti ed agevolazioni.
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Il valore per i clienti
… Lo stile di servizio, la buona conoscenza
del territorio, l’eccellenza nella relazione
con i Soci e i clienti, l’approccio solidale,
la cura della professionalità costituiscono
lo stimolo costante per chi amministra le
aziende del Credito Cooperativo e per chi
vi presta la propria attività professionale... (art. 2).
Il Credito Cooperativo favorisce la partecipazione degli
operatori locali alla vita economica, privilegiando le famiglie e le piccole imprese; promuove l’accesso al credito,
contribuisce alla parificazione delle opportunità (art. 4).
Come si vede dai dati riportati nella Tav. 10 attualmente il nostro Istituto è presente in 4 comuni, nell’intera Vallata del
Savio e nella zona del Rubicone con i suoi 18 sportelli.

Tav. 10 - DISTRIBUZIONE SPORTELLI PER COMUNE

La zona “Valle del Savio” comprende i comuni di Bagno di
Romagna, Mercato Saraceno, Roncofreddo, Sarsina e
Sogliano al Rubicone.
La zona “Rubicone” comprende i comuni di Gambettola,
Gatteo, Longiano, San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone.
A completare la presenza sul territorio ci sono 18 sportelli
ATM e 413 stabilimenti P.O.S. installati presso attività commerciali.

Cesena - Piazza del Po

40

Bilancio Sociale e di Missione 2013

Tav. 11 - EVOLUZIONE NUMERO CLIENTI

Il numero di clienti del nostro Istituto (Tav. 11) al 31/12/2013
era pari a n. 18.637
Tav. 12 - EVOLUZIONE NUMERO C/C

Al 31 dicembre 2013 il numero dei conti correnti in essere
(Tav. 12) era di n. 15.654 (+ 2,83%) rispetto al 31 dicembre
2012.

CONTO SCELGOIO

opolo, Fontana Masini

I PARTE

Nel mese di ottobre 2013, è stato rilasciato un innovativo e rivoluzionario
prodotto di conto corrente: il conto
ScelgoIO.
Il nuovo conto non ha servizi e costi già
definiti; la tipologia di servizi ed i relativi
costi li scegli il cliente in base alle sue
necessità. È quindi un prodotto completamente personalizzato dove è il cliente
il protagonista assoluto nella creazione
del suo conto corrente.
Il cliente può costruire il suo conto ScelgoIO attraverso un configuratore on line,
una vera e propria guida via web, accessibile direttamente dal sito www.bancadicesena.it o dalla nostra Intranet, che attraverso delle
specifiche domande fa emergere i suoi bisogni e gli permette
di costruire passo per passo la soluzione adeguata alle proprie
necessità.
Il cliente diventa così sempre più consapevole di quello che
acquista, servizio per servizio, e può decidere di modificare le
sue scelte quando vuole in base alle sue esigenze.

I valori hanno prodotto valore
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Il valore per i collaboratori
Il Credito Cooperativo si impegna a favorire la crescita delle competenze e della
professionalità degli amministratori, dirigenti, collaboratori e la crescita e la diffusione della cultura economica, sociale, civile nei Soci e nelle comunità locali (art. 8).
I dipendenti del Credito Cooperativo si impegnano sul
proprio onore a coltivare la propria capacità di relazione
orientata al riconoscimento della singolarità della persona
e a dedicare intelligenza, impegno qualificato, tempo alla
formazione permanente e spirito cooperativo al raggiungimento degli obiettivi economici e sociali della banca per
la quale lavorano (art. 11).

Nella vita dell’impresa determinanti sono le persone. Dal
loro coinvolgimento e dalla
loro capacità dipende la realizzazione degli obiettivi
d’impresa. La principale risorsa della Banca perciò non
risiede tanto nell’entità del
patrimonio, non è la raccolta
e non sono neanche gli impieghi.
La nostra principale e primaria risorsa sono le energie
umane.
I collaboratori, in particolare,
costituiscono l’anima operativa dell’azienda e in qualche
misura ne rappresentano il
volto.

Come riportato anche nella
relazione al bilancio, a fine
2013 il numero dei collaboratori è di n. 124 unità. L’età
media è di 45 anni e la componente femminile (n. 45
unità) è pari al 36,29%.
I dipendenti laureati sono 45,
per una percentuale sul totale pari ad oltre il 36%.
Nel corso del 2013 sono
state effettuate presso la Federazione Regionale e tramite corsi interni ed esterni
n. 7.620 ore di formazione,
che si traducono in una
media di 61 ore di formazione per ciascun dipendente.

Tav. 13 - DISTRIBUZIONE PER SESSO DEI DIPENDENTI

Nel 2013 ai collaboratori la
Banca ha destinato circa
9.000.000 di euro, tra salari e
stipendi, oneri sociali, TFR,
trattamento di quiescenza e
simili, altri oneri, accantonamento al Fondo Pensione Nazionale del Credito Cooperativo e per la Cassa mutua.
I collaboratori beneficiano,
inoltre, di una serie di agevolazioni di carattere bancario
ed extrabancario:
Convenzione Condizioni Economiche Dipendenti: esenzione spese gestione conto
corrente con addebito unicamente dei bolli di legge; polizza infortuni caso morte ed
invalidità permanente a copertura del saldo in c/c gratuita;
carta
bancomat
gratuita; home banking gratuito; mutui ipotecari, prestiti
personali e mutui chirografari
a tassi agevolati; commissioni ridotte per attività di
compravendita titoli; commissioni dimezzate sulle cassette di sicurezza.
Polizza del capo famiglia: responsabilità civile verso terzi:
gratuita.
Polizza vita a carico Istituto
per tutto il personale in organico in pianta stabile.
Ticket pasto: buono spesa
per tutti i dipendenti.
Adesione con quota a carico
Azienda al Fondo Pensioni
nazionale dipendenti BCC
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ed alla Cassa Mutua Nazionale.
Corriere Cesenate: abbonamento gratuito alla rivista
d’informazione della Diocesi
di Cesena-Sarsina.
Touring Club Italiano: abbonamento annuo con pacco
regalo gratuito.
Mondadori: abbonamento
gratuito ad alcune riviste.
Cineforum: partecipazione
gratuita a due serie di proiezioni per i dipendenti e loro
familiari.
Cena conviviale di fine estate
e natalizia.
Pacco regalo per tutti i dipendenti in occasione del
Natale.

corso del 2013 per il miglioramento delle condizioni di
sicurezza del lavoro. In particolare sono state realizzate
diverse ore di formazione per
tutti i collaboratori e sono
stati individuati, per la sede e
per ognuna delle filiali, i lavoratori incaricati di far parte
delle squadre di prevenzione
e lotta agli incendi, nonché
di pronto soccorso.

resse della nostra azienda è
lo sviluppo delle competenze, della capacità di operare in team, della sensibilità
commerciale, della flessibilità, dell’orientamento al
cliente, della responsabilità e
della professionalità.

Particolare cura è stata posta
per garantire l’incolumità dei
collaboratori e dei clienti, in
caso di possibili atti criminosi.

‘Il prezzo della professionalità’ per il team della Banca di
Cesena

A tal fine sono stati adeguati
impianti e strutture con i più
moderni strumenti antieffrazione e antirapina.

Omaggio in occasione delle
festività di Pasqua.
LA VALORIZZAZIONE
DELLE RISORSE UMANE
SICUREZZA DEL LAVORO
In relazione alla previsioni del
Decreto Legislativo 81/2008,
la nostra Banca ha continuato ad investire anche nel

I PARTE

Le linee guida della gestione
delle risorse umane della
Banca è ispirata ai criteri del
coinvolgimento e della centralità della persona. Inte-

I valori hanno prodotto valore

CONVENTION
BANCA DI CESENA

“Il prezzo della professionalità”, questo il titolo della
6ª Convention di Banca di
Cesena svoltasi sabato 9 marzo presso l’Hotel Dante di
Cervia, riservata a tutti i dipendenti ed amministratori
dell’Istituto.
L’importante appuntamento
che annualmente la banca
dedica ai propri collaboratori, si pone come obiettivo
la crescita della persona, la
condivisione di valori, principi e costruttivi momenti di
dibattito.
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Un momento prezioso dunque, improntato su attuali tematiche quali l’ottimizzazione della strategia com-
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merciale ed organizzativa interna, per poter soddisfare le
esigenze bancarie dei clienti,
durante il quale si sono susseguite varie riflessioni, avva-

lorate dalle considerazioni di
Giulio Magagni, Presidente
della Federazione BCC Emilia Romagna, oltre che dagli
interventi del presidente, direttore e vice-direttori di
Banca di Cesena.
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Il valore per i fornitori
Lo stile cooperativo è il segreto del successo. L’unione delle forze, il lavoro di
gruppo, la condivisione leale degli obiettivi sono il futuro della cooperazione di
credito. La cooperazione tra le banche
cooperative attraverso le strutture locali,
regionali, nazionali e internazionali è condizione per conservarne l’autonomia e migliorarne il servizio a Soci e
clienti (art. 5).
Il Credito Cooperativo è legato alla comunità locale che lo
esprime da un’alleanza durevole per lo sviluppo (art. 7).
La scelta dei fornitori è stata
effettuata, sia a livello locale
che nell’ambito del sistema
del Credito Cooperativo, in
base a criteri di affidabilità,
professionalità e competen-

za, prezzo, qualità del servizio e assistenza offerti. Il nostro Istituto inoltre nei criteri
di selezione dei fornitori,
tiene anche conto dell’essere
Socio o cliente della Banca.

LA COOPERAZIONE
TRA
COOPERATIVE
Il nostro Istituto è attivamente inserito nel mondo
della
cooperazione,
e
della cooperazione di credito
in particolare; a testimonianza di ciò occorre ricordare che, complessivamente
il nostro Istituto ha investito
nella capitalizzazione degli
organismi di categoria, ovvero di quelle società che
producono servizi e offrono
prodotti che vanno dalle
carte di credito alle formule più innovative di gestione del risparmio, euro
4.415.000.

Tav. 14 - I FORNITORI DI SERVIZI

I PARTE
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Il valore per la collettività
e la comunità locale
… Obiettivo del Credito Cooperativo è
produrre utilità e vantaggi, è creare valore
economico, sociale e culturale a beneficio dei Soci e della comunità locale e
“fabbricare” fiducia… (art. 2).
Il Credito Cooperativo è legato alla comunità locale che lo esprime da un’alleanza durevole per
lo sviluppo.
Attraverso la propria attività creditizia e mediante la destinazione annuale di una parte degli utili della gestione promuove il benessere della comunità locale, il suo sviluppo
economico, sociale e culturale. Il Credito Cooperativo
esplica un’attività imprenditoriale “a responsabilità sociale”, non soltanto finanziaria, ed al servizio dell’economia civile (art. 7).

Tav. 15 - SUDDIVISIONE BENEFICIARI - PUBBLICITÀ 2013

La responsabilità sociale
della Banca di Cesena è
scritta non soltanto nello statuto, ma soprattutto nelle
strategie e negli stili di gestione, nei comportamenti e
nella prassi operativa; la ricchezza creata, infatti, resta
nel territorio, non soltanto
perché la quasi totalità degli
investimenti per lo sviluppo
dell’economia è destinato
alla comunità locale, ma
anche perché il patrimonio
dell’azienda costituisce un
bene di tutta la comunità.
Molteplici sono le risorse destinate al sostegno di organismi locali che operano nel
campo del volontariato, della
cultura e più in generale per
tutte quelle iniziative volte al
miglioramento della qualità
di vita nel territorio.
L’ATTIVITÀ DI PROMOZIONE
SOCIALE E CULTURALE

Tav. 16 - SUDDIVISIONE BENEFICIARI - BENEFICENZA 2013

La Banca promuove lo sviluppo sociale e culturale del
territorio e delle comunità locali in due modi:
• sostenendo l’attività delle
organizzazioni che svolgono questo ruolo (enti
non profit, cooperative sociali, organismi di volontariato) attraverso gli importi
destinati al fondo beneficenza e mutualità;
• realizzando direttamente
numerose attività e iniziative di tipo sociale e culturale.
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Nella Tav. 15 è riportata la
suddivisione dei beneficiari
delle sponsorizzazioni per
pubblicità.
Nella Tav. 16 è riportata la
suddivisione dei beneficiari
della beneficenza.
Per quanto riguarda una
breve descrizione delle principali iniziative realizzate nell’arco dell’anno, si rimanda
alla III parte di questo bilancio sociale.

PUBBLICITÀ 2013
Altro

€

17.233,00

Associazioni Sportive

€

31.733,00

Attività religiose

€

14.911,00

Associazioni Culturali

€

24.555,00

Scuole - Università

€

5.350,00

Enti benefici - Onlus

€

2.550,00

Enti pubbl., Istituzioni loc. e Ass. di categ. €

15.297,00

Totale

€ 111.629,00

BENEFICENZA 2013
Altro

€

2.400,00

Associazioni Sportive e Ricreative

€

10.125,00

Scuole - Università

€

36.394,00

Enti benefici e Parrocchie

€

11.212,00

Totale

€

60.131,00

PAGAMENTO DI IMPOSTE
Un’importante forma di partecipazione alla realtà sociale è costituita anche dal pagamento di
imposte. In riferimento all’esercizio 2013 le imposte dirette proprie ammontano a 741.000 euro.
Il contributo fornito a livello comunale in termini di imposte indirette è stato per il 2013 pari a
circa 175.000 euro di cui:
• IMU 154.000 euro;
• affissioni e insegne 21.000 euro.

I PARTE

I valori hanno prodotto valore
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Cesena - Campagna in fiore
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Riclassificazione
del Conto economico

Il valore economico creato
e la sua ripartizione
tra i portatori di interessi
La Banca ha creato valore a
favore di diversi portatori di
interessi, contribuendo alla
crescita dei Soci, dei clienti,
dei collaboratori e allo sviluppo del territorio.
Tutto questo ha una rappresentazione sistematica attraverso la contabilità sociale,
ovvero l’analisi del conto
economico riclassificato secondo la logica del valore
aggiunto.
Il valore aggiunto emerge
come differenza tra il valore
della produzione e il costo
della produzione, ovvero gli
oneri sostenuti per realizzare
la produzione stessa.
Il valore aggiunto prodotto
dalla Banca nel 2013 è stato
di circa 12,9 milioni di euro,
di questi, circa 9 milioni di
euro sono stati impiegati per

remunerare i 124 collaboratori.

soggetti sono stati i seguenti:

Il Conto economico riclassificato ne evidenzia la formazione.

COLLETTIVITÀ NAZIONALE
= Imposte sul reddito d’esercizio + imposte e tasse di carattere non locale;
COMUNITÀ LOCALE E BASE
SOCIALE = Elargizioni da
Fondo Beneficenza + spese
amministrative che costituiscono espressione dell’attività sociale della banca +
imposte di carattere locale;

Nel 2013 gli apporti al sociale sono stati oltre 933.000
euro; tra gli apporti al sociale
vengono ricompresi i costi
delle iniziative destinate alla
base sociale nonché tutti gli
interventi di sostegno alle realtà non profit locali deliberati dal Consiglio di Amministrazione o dai 4 Comitati
locali attualmente operativi.
Nella Tav. 17 abbiamo una
rappresentazione di come è
stato ripartito il valore aggiunto netto prodotto tra i
diversi portatori di interessi.
I criteri utilizzati per l’attribuzione del valore ai diversi

DIPENDENTI = costo del lavoro lordo;
PATRIMONIO PER LO SVILUPPO LOCALE = destinazione delle riserve patrimoniali;
SISTEMA COOPERATIVO =
destinazione del 3% dell’utile
residuo al Fondo per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione.

Tav. 17 - RIPARTIZIONE VALORE AGGIUNTO
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RICLASSIFICAZIONE CONTO ECONOMICO
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Riclassificazione del Conto economico
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Cesena - Monumento ai Caduti
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Banca di Cesena
tra arte, cultura,
solidarietà e sport

100 anni dalla fondazione
della Cassa depositi e prestiti di Ronta
20, 21, 22 settembre tre giorni di incontri, spettacoli ed animazione per festeggiare i 100 anni
dalla fondazione della Cassa Depositi e Prestiti di Ronta.
“[…] La Cassa Rurale di Ronta si costituisce ufficialmente il 25 gennaio 1913, sabato, in casa del Parroco Don
Ersilio Scarpellini, alla presenza del notaio Zanuccoli, per il patto cooperativo di 11 agricoltori (coloni e «possidenti») del luogo. Il documento notarile e i libri di storia ci dicono che in quell’anno «regna Sua Maestà Vittorio Emanuele III per grazia di Dio e volontà della Nazione Re d’Italia», mentre il «Carlino» ci informa che in
quel sabato pomeriggio di gennaio, nel cuore dell’inverno, nevica, è freddo, e gli undici presenti, più i due preti,
Don Ersilio (che il notaio, per sbaglio, ribattezza Don Emilio) e Don Giovanni Giorgini (sacerdote di Ronta appena ordinato e futuro parroco di S. Martino), battono i piedi frequentemente sull’ammattonato della canonica,
riscaldata solo dalla stufa. Contadini e coltivatori diretti, venuti in casa del parroco di Ronta in capparella, sono
tutti buoni cattolici, vengono dalle parrocchie di S. Martino e di S. Giorgio, oltre che da Ronta, sono stati scelti
perché hanno alcuni non trascurabili vantaggi sui loro compaesani agricoltori: sanno leggere e scrivere (e quindi
firmare), non hanno paura ad associarsi in un’impresa che, se l’esperienza delle precedenti Casse Rurali lascia
prevedere positiva, presenta dei rischi non trascurabili per chi come loro, è abituato fare quadrare i magri bilanci, a temere le malannate, a mettere nel conto la malaugurata possibilità che le entrate non corrispondano
alle uscite. La mentalità dell’agricoltore è cauta negli affari, c’è da vincere la psicologia dell’individualismo propria del coltivatore abituato a far conto su di sé. L’istituzione della Cassa Rurale presuppone una modificazione
della mentalità diffidente, sparagnina, pessimistica della gente dei campi. Ma Don Ersilio è il tramite, intelligente
e attivo, di una tradizione di cooperativismo cristiano, che viene da lontano e ha una forza e un dinamismo capace di smuovere antiche inerzie e timori”. ... ”È avvenuto qualcosa di importante: il destino della parrocchia
rurale comincia ad essere visto sullo sfondo di una economia complessa dell’industria, della protesta contadina,
degli scioperi, dei contratti di lavoro e dell’emigrazione”. ... ”D’Altra parte per un paese la parrocchia come
circoscrizione ecclesiastica, con un archivio, la canonica, il campanile, la chiesa, il parroco, la vita liturgica, gli
appuntamenti sacramentali, che attengono ai fondamentali momenti della vita dell’uomo, dalla nascita alla
morte, è il più formidabile centro di aggregazione sociale, capace di coagulare energie, di mobilitare iniziative,
di incidere sui comportamenti individuali e collettivi, di penetrare il vissuto quotidiano della gente. Con la parrocchia cambia il paese”.
Testo tratto da prof. GIOVANNI MARONI, “I Giorni di Mille Anni”

Grande successo e partecipazione alla festa dei 100 anni dalla Fondazione della Cassa Depositi e Prestiti di Ronta svoltasi dal 20 al 22 settembre.
Banca di Cesena ha voluto ricordare questo importante evento con un ricco programma di incontri, spettacoli ed animazione. La “tregiorni” è iniziata con una Tavola Rotonda dal titolo
“1913-2013 Cento anni di attività. Dalla Cassa Depositi e Prestiti di Ronta alla Banca di Cesena
Credito Cooperativo di Cesena e Ronta. Origini, motivazioni, territorio, sviluppo” a cui hanno

Nella foto: un momento della tavola rotonda
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Alcuni momenti
della festa

partecipato Paolo Morelli de «Il Resto del Carlino», il prof. Giovanni Maroni, l’arch. Giordano
Conti, il dott. Daniele Quadrelli, Direttore della Federazione oltre al Presidente, Vice Presidente e Direttore Generale di Banca di Cesena. A tutti gli intervenuti è stato consegnato un
volumetto estratto dal libro ”I Giorni di Mille Anni” del prof. Giovanni Maroni.
L’evento è proseguito con la rappresentazione di una commedia dialettale presso il Teatro Parrocchiale di Ronta ed un torneo di marafone per poi concludersi il pomeriggio della domenica,
presso il campo sportivo della Parrocchia di Ronta, con animazione per bambini, spettacoli e
stands gastronomici.
Tutto il ricavato della manifestazione è stato devoluto a tre associazioni di volontariato: Croce
Rossa Italiana, AVIS di Cesena e Associazione Penelope Onlus.

III PARTE

Banca di Cesena tra arte, cultura, solidarietà e sport
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Mostra Fioravanti “Puntasecca”
Prosegue l’impegno di Banca di Cesena nella valorizzazione dei più importanti
artisti del nostro territorio
(Sughi, Piraccini, Lucchi e
altri) e per la seconda volta a
distanza di pochi anni i locali
della filiale della Sede sono
stati adattati per accogliere
le opere del maestro Ilario
Fioravanti.
Il 4 dicembre 2013 in occasione dell’inaugurazione della mostra Incisioni di Ilario
Fioravanti all’interno della
Sede della Banca di Cesena,
Vittorino Andreoli ha presentato il suo libro dedicato all’opera incisoria di Ilario
Fioravanti.
Lo psichiatra e scrittore Vittorino Andreoli in questo
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nuovo lavoro su Ilario Fioravanti, dopo il libro Le mani
nella creta. I mondi di Ilario
Fioravanti (2010), continua a
indagare l’uomo e l’artista
attraverso un altro aspetto
della sua creatività: il segno
inciso. Puntasecca. Ilario Fioravanti e la grafica dei sentimenti è una “peregrinazione
dentro il mondo di un grande artista, fatta non da un critico d’arte, non da un esperto di incisioni, ma da un
uomo che cerca di svelare un
altro uomo, di conoscerlo facendolo conoscere. […] I
segni di Ilario Fioravanti
meritano di essere presentati
perché hanno la forza della
bellezza e del mistero, in
questo senso egli rappre-

senta un esempio insigne.
[…] L’utilizzo che Ilario fa
della punta secca “deve essere visto come un simbolo
della forza pulsionale che si
trasforma in organo d’amore,
che penetra, graffia, lasciando un segno indimenticabile, un segno dell’anima”.
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Cooperativa “Momenti Insieme”
La Cooperativa “Momenti Insieme” è stata costituita nel 1998 allo scopo di creare un punto
di riferimento per i Soci e clienti della Banca di Cesena per l’organizzazione di iniziative culturali e ricreative. Oltre a momenti di aggregazione sociale aperti a tutti i Soci la Momenti Insieme
organizza viaggi, tour, gite, visite, mostre e corsi.
Di seguito ricordiamo le principali iniziative culturali e ricreative organizzate nel 2013:
dal 14 al 25 marzo

Tour in Guatemala

domenica 5 maggio

Gita dei Pensionati Banca di Cesena:
San Benedetto del Tronto

dall’11 al 15 luglio

San Pietroburgo

sabato 20 luglio

Arena di Verona: IL TROVATORE di G. Verdi

dall’1 all’8 settembre

Soggiorno mare a Maiorca

domenica 20 ottobre

Castagnata

dal 31 ottobre al 3 novembre

Madrid e Toledo

week-end 30 novembre - 1 dicembre

Milano con il Cenacolo Vinciano

Per diventare Socio della “Momenti Insieme” e poter partecipare alle diverse iniziative è
sufficiente versare una quota una tantum di € 25,82.

San Benedetto
del Tronto

Guatemala

Madrid

III PARTE

San Pietroburg
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Corso di Informatica
Durante l’anno sono stati organizzati i corsi di Informatica
Base e Avanzato, tenuti con
grande professionalità e
competenza dall’insegnante
e Socio della Banca di Cesena Mirco Mazzi, che ha seguito complessivamente un
centinaio di partecipanti.

“Rocca in Concerto” estate 2013
Alla Rocca Malatestiana di Cesena si è svolta dall’11 luglio all’8 agosto la settima edizione
della fortunata rassegna ROCCA IN CONCERTO, che ha raccolto la partecipazione di
moltissimi ragazzi e adulti. Si tratta di 5 appuntamenti di musica pop-rock proposta dalle
migliori tribute e cover band del panorama nazionale.
Anche nel 2013 il nostro Istituto ha dato la possibilità di partecipare alla rassegna ROCCA IN
CONCERTO a tutti i clienti/Soci giovani, offrendo loro l’ingresso gratuito valido per 2 persone
per tutte le serate presentando all’entrata la carta SocIO.
Di seguito il calendario dei Concerti:
• giovedì 11 luglio “Jacksonmania”, tributo a MICHAEL JACKSON
• giovedì 18 luglio “Blackberrys Band”,
tributo ai ROLLING STONES
• giovedì 25 luglio “Tequila Sunrise”, tributo agli EAGLES
• giovedì 1 agosto “Dusk E-B@nd”, tributo ai GENESIS
• giovedì 8 agosto “GoldRush”, tributo ai COLDPLAY

Centro estivo - Pinarella di Cervia
Anche per l’estate 2013, l’associazione Sportinsieme U.S. Acli di Cesena col supporto di Banca
di Cesena ha organizzato il centro estivo al mare per bambini e ragazzi di età compresa dai
6 ai 15 anni. Il centro estivo si è svolto nei mesi di giugno e luglio a Pinarella di Cervia, secondo
turni della durata di 2 settimane. Tante le attività organizzate: tornei di calcetto e pallavolo, gare
di castelli di sabbia, giochi e laboratori.
I Soci e clienti Banca di Cesena hanno ottenuto una riduzione sulla quota di partecipazione.
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Concorso “La memoria del Novecento”
La letteratura raccontata dalla penna degli studenti
Il Centro Culturale “Campo della Stella” di Cesena, in collaborazione con la Banca di Cesena
e con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Cesena ha bandito l’undicesima
edizione del Concorso di scrittura “La memoria del Novecento”.
Al concorso, rivolto a tutti gli studenti che frequentano l’ultimo anno delle scuole superiori di
Cesena e circondario hanno partecipato complessivamente, insieme ad una cinquantina di
insegnanti, 350 studenti provenienti dai seguenti istituti superiori della provincia: Liceo
Classico “V. Monti”, Liceo Scientifico “A. Righi”, Liceo Scientifico “Fondazione del Sacro
Cuore”, Liceo Scientifico “Marie Curie” di Savignano, Istituto Tecnico Industriale “B. Pascal”,
Istituto Tecnico Agrario “Garibaldi”, Liceo della Comunicazione “Immacolata”.
La prova consisteva nella realizzazione di un saggio breve sull’argomento “Personaggi e
Destino” prendendo spunto dalla visione di due film e da una serie di incontri filosofico-letterari.
Presso la Sala “E. Cacciaguerra” della Banca di Cesena si è tenuta la premiazione del
concorso alla presenza del Presidente della Banca di Cesena Valter Baraghini e del Vice
Direttore Graziano D’Ausilio, dell’Assessore del Comune di Cesena Elena Baredi e della
professoressa Paola Sternini.
Questi i vincitori del concorso:
I. Maria Pollini del Liceo Scientifico “A. Righi” di Cesena
II. Giorgia Tisselli del Liceo della Comunicazione “Immacolata”
III. Ramon Ad Roca del Liceo Classico “V. Monti” di Cesena
Sono state riconosciute menzioni d’onore a Simone Pracucci del Liceo del “Sacro Cuore”,
Giulia Soldati del Liceo scientifico “Marie Curie” di Savignano e Sara Turci dell’Istituto
“Agrario”.
La classe che si è distinta per la presentazione del maggior numero di elaborati di qualità è la
III B del Liceo Classico “Monti”.

Nelle foto gli studenti premiati
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Continua l’attività
dell’ASSOCIAZIONE GIOVANI
della Banca di Cesena
L’Associazione Giovani Banca
di Cesena è un’organizzazione non profit, costituita nel
2011, creata e direttamente
gestita da giovani clienti e Soci della Banca di Cesena di
età compresa tra 18 e 35 anni.
Un progetto innovativo che,
fin dal suo esordio, si è posto
l’obiettivo di incidere concretamente sulla vita sociale e
culturale dei giovani del territorio cesenate, seguendo i
principi di mutualità e cooperazione per lo sviluppo della
comunità locale che differenziano il nostro Istituto di Credito.
Un’Associazione fatta e gestita da giovani che vuole parlare ai giovani, ma soprattutto
raccogliere da loro idee e progetti da realizzare assieme;
l’Associazione Giovani Banca
di Cesena è fabbrica di idee,
libera e apolitica ed uno spazio creativo, capace di dare
voce a quanti sono desiderosi
di impegnarsi per l’intera comunità per la realizzazione di
un futuro sostenibile.
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Proprio in relazione alle finalità indicate, l’Associazione
Giovani ha ideato il progetto
“Mov-EU”, con lo scopo di
promuovere la mobilità di
giovani in Europa.
La terza edizione del progetto è stata ufficialmente

presentata, ai giovani e ai
media locali, il 5 novembre
2013 presso la sede centrale
della Banca di Cesena. Durante l’incontro al quale ha
partecipato l’Assessore al lavoro del Comune di Cesena,
è stato presentato il bando
grazie al quale sette giovani
neolaureati del nostro territorio hanno avuto la possibilità
di partecipare ad altrettanti tirocini formativi in Europa,
della durata di 6 mesi di cui 3
all’estero e 3 in Italia, presso
importanti aziende locali.
L’incontro ha visto la partecipazione dei rappresentanti
delle nove aziende che hanno
aderito alla terza edizione del
bando (Anima Mundi soc.
coop. sociale Onlus, Graziani
Roberto e F.lli & C sas, Il Mandorlo soc coop, Cangini
Benne, Soc. Coop. Borgo

Etico, Jingold spa, Magazzini
Generali Raccordati di Cesena) e soprattutto di numerosi giovani interessati a
conoscere le modalità di candidatura e i profili richiesti.
Inoltre hanno partecipato alla
presentazione i quattro ragazzi che l’anno scorso sono
stati selezionati e che attualmente lavorano presso le
aziende nelle quali hanno realizzato il tirocinio, testimoniando la loro positiva
esperienza professionale e di
vita che il bando “Mov-EU”
gli ha permesso nella precedente edizione.
Alla terza edizione del progetto si sono candidati ben
250 ragazzi! A seguito dei
colloqui di selezione, ogni
azienda partecipante al progetto ha individuato il ragazzo corrispondente alle
esigenze professionali richieste, sia per motivazione, conoscenza lingua, percorso
formativo e studi fatti.
MOV-EU è un’ottima opportunità per i giovani laureati
pronti ad inserirsi nel mondo
del lavoro e a partecipare ad
un percorso di crescita professionale e di esperienza
all’estero.
Il progetto, inoltre, ha previsto
l’attivazione di un servizio di
consulenza personalizzata, in
collaborazione con la società
cooperativa Uniser di Forlì
partner di tutta l’iniziativa, per
affiancare tutti i giovani del
territorio nella pianificazione
di un proprio personale piano
di tirocinio formativo o di volontariato in Europa.
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Work Easy!
Incontri gratuiti sulla produttività,
l’autostima e la gestione del tempo
L’Associazione Giovani Banca di Cesena ha organizzato per
i mesi di ottobre e novembre 2013 una serie di incontri di
formazione “WORK EASY!” con consigli pratici per gestire
ed organizzare al meglio lo studio, il lavoro e la vita
privata. Le serate di formazione, ad ingresso libero, si sono
svolte presso la Sala “E. Cacciaguerra” nella sede della
Banca in via Bovio, con il patrocinio dell’Assessorato alle
Politiche giovanili del Comune di Cesena.
Di seguito gli argomenti trattati nelle serate 2013:
LUNEDÌ 7 OTTOBRE
Fiammetta Prati - AUTOSTIMA E PNL
Strategie di Crescita Personale e PNL per migliorare la tua comunicazione e sfruttare al
massimo le tue potenzialità!
LUNEDÌ 21 OTTOBRE
Fiammetta Prati - AUTOSTIMA E PNL
Seconda serata per approfondire le strategie
di Crescita Personale e PNL per migliorare la
propria comunicazione e sfruttare al massimo
le proprie potenzialità!
LUNEDÌ 4 NOVEMBRE
Andrea Marini - LO ZEN della PRODUTTIVITÀ
Migliorare la propria organizzazione sul lavoro
tramite l’utilizzo di software e servizi web
gratuiti
LUNEDÌ 18 NOVEMBRE
Pietro Berti - LA GESTIONE EFFICACE DEL
TEMPO DI LAVORO
Il tempo per fare tutto è sempre meno, è
quindi fondamentale sapersi organizzare
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Solidarietà

Progetto “Spiaggia Solidale”
per i bambini della Pediatria
dell’Ospedale “M. Bufalini” di Cesena
Il Bagno Romeo di Cesenatico ha ideato nel 2012 una splendida iniziativa di solidarietà a cui
la Banca di Cesena e l’Associazione Giovani Banca di Cesena hanno aderito con grande
entusiasmo.
Il titolare del Bagno Romeo, Manuel Marini, ha pensato bene di creare un menù solidale
per i bambini ospiti del proprio stabilimento con lo scopo di raccogliere fondi per il reparto di
Pediatria dell’Ospedale Bufalini di Cesena.
Dopo il successo dell’esperienza avviata nel 2012, nell’estate 2013 l’iniziativa ha coinvolto
34 stabilimenti balneari di Cesenatico, Valverde e Zadina.
Qui durante l’estate per ogni menù bimbo acquistato, infatti, era possibile donare un euro al
progetto “Pediatria a Misura di Bambino” promosso dall’Azienda Usl di Cesena.
Un piccolo, grande gesto di generosità che ha permesso di raccogliere una somma i
2.509 euro, che serviranno per finanziare l’attività dei clown dottori che da anni, attraverso
la clown terapia si adoperano per rendere meno traumatica l’esperienza del ricovero ai piccoli
pazienti.

Un momento della ce

rimonia ufficiale di cons
egna del ricavato
presso il reparto di Pe
diatria
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Laboratori in Pediatria
Associazione Barbablù e i bambini
del reparto pediatrico dell’Ospedale “M. Bufalini”
Continua la collaborazione tra Ass. Giovani Banca di Cesena e Ass. Barbablù per offrire alcuni
laboratori di fumetto ai piccoli degenti del reparto Pediatrico dell’ospedale cesenate.
Nel corso del 2013 gli operatori di Barbablù hanno organizzato diversi laboratori, condotti
stanza per stanza, allietando i pomeriggi dei bambini ricoverati.
A partire dagli anni ‘70 sono cominciati i primi studi sistematici sulle virtù terapeutiche della
risata. E la terapia del sorriso è ormai diffusa negli ospedali di tutto il mondo. Secondo le
ricerche, ridere è un modo per stimolare la risposta immunitaria: una bella risata sollecita la
produzione di sostanze chimiche naturali, catecolamine ed endorfine, che ci tonificano.
Ridendo cresce l’ossigenazione del sangue... insomma il riso sembra avere benefici effetti su
molte patologie. Inoltre l’energia psichica che si libera con la risata riduce i livelli di ansia e
da un’iniezione di ottimismo anche ai soggetti che più soffrono di depressione. Numerose
analisi statistiche documentano l’effetto positivo del ridere e di come il buon umore possa
migliorare l’effetto delle terapie convenzionali.
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L'Associazione Giovani
Banca di Cesena invita
tutti i giovani di età inferiore
a 35 anni a proporre
iniziative e idee
da realizzare assieme
e a partecipare alle attività
dell’Associazione stessa.
Per maggiori informazioni
e per essere
sempre aggiornati
sulle iniziative
è possibile visitare la
pagina Facebook
“Associazione Giovani
Banca di Cesena”
o scrivere all’e-mail
associazione@
giovanibancadicesena.it.

Torneo di Maraffone del “Centenario”
Raccolta fondi per beneficenza
Sabato 21 settembre 2013, in
occasione della ricorrenza del
Centenario dalla fondazione della
Cassa Depositi e Prestiti di Ronta,
all’interno della manifestazione
per ricordare l’importante evento,
presso il Circolo Parrocchiale di
Ronta si è svolta la finalissima del
Torneo di Maraffone organizzato
dalla Banca di Cesena, riservato
ai Soci, dipendenti e clienti della
Banca. Alla finalissima hanno partecipato n. 36 coppie. Durante la
manifestazione è stata effettuata
una raccolta fondi devoluti in
beneficenza.
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I vincitori (Brighi Christian e Degli Angeli Enrica) mentre
vengono premiati dal Vice Presidente della Banca di Cesena
Romeo Dell’Amore e dal Consigliere Loris Golinucci
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Progetto defibrillatori per il territorio
Domenica 20 ottobre 2013, in
Piazza Almerici (di fronte alla
Biblioteca Malatestiana), si è
svolta una giornata di sensibilizzazione sulla rianimazione
cardio polmonare realizzata in
collaborazione con AssoCuore, 118 Pronto Soccorso Cesena e Ausl Cesena, che ha
visto una serie di incontri sul
tema e di formazione teorica
e pratica sulle manovre da effettuare nel caso in cui ci trovi
in presenza di persona con arresto cardiaco e sull’utilizzo
corretto dei defibrillatori. Dalle ore 9.00, operatori del Centro IRC (Italian Resuscitation
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Council di Cesena) e della
Croce Rossa di Cesena, si
sono alternati per tutta la mattinata per effettuare corsi teorici e pratici di BLSD (Basic
Life Support Defibrillation)
che in molti casi possono salvare la vita a chi è improvvisamente colpito da un arresto
cardiaco.
Conclusi i corsi il Presidente
della Banca di Cesena, Valter
Baraghini, ha consegnato tre
nuovi defibrillatori ad altrettante associazioni locali (Protezione civile sede di Cesena, Endas Cesena e Liceo
Classico “V. Monti”).
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I defibrillatori donati sono
stati solo i primi che la Banca
di Cesena intende consegnare a strutture sportive,
scuole e enti non profit del
territorio nel corso del 2014.
In collaborazione infatti con
Ausl di Cesena e 118, Banca
di Cesena ha programmato
un piano di distribuzione di
defibrillatori che a regime
andrà a coprire le principali
esigenze di tutto il territorio
di riferimento della banca.
Alcuni defibrillatori saranno
anche disponibili nelle sedi e
filiali della Banca di Cesena.
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La “Camminata della solidarietà”
a Pisignano di Cervia
Sport e solidarietà ancora una volta insieme per aiutare
persone in difficoltà.
Nel 2013 si è svolta la nona edizione dell’iniziativa denominata “CAMMINATA DELLA SOLIDARIETÀ” organizzata
a Pisignano di Cervia in data 11 aprile, dall’Associazione
Sportiva Dilettantistica “Grama” con il contributo della
Banca, quale unico sponsor.
Il percorso che si è snodato nelle campagne di Pisignano
passando anche all’interno della base militare, è stato
completato da oltre 700 partecipanti. L’intero ricavato
della manifestazione è stato devoluto in beneficenza all’Anfass di Cesena ed a “Mensa Amica” di Cervia.

“Serata sotto le stelle” a Pisignano
Si è svolta l’11 agosto 2013
una serata all’insegna della
bella musica, nel parco adiacente la millenaria pieve di
Pisignano.

L’Associazione culturale “Francesca Fontana” ha proposto la
terza edizione di “Serata sotto
le Stelle” con la band musicale
Italian Swing.
L’Associazione culturale, sportiva e ricreativa “Francesca
Fontana” porta il nome di una
ragazza di Pisignano di Cervia
scomparsa giovanissima nel
2009 a soli 20 anni. L’Associazione, senza scopo di lucro, ha
come obiettivi sostenere la

Borsa di studio per giovani universitari dedicata alla sua memoria, promuovere attività con
utilità sociale, momenti di solidarietà e aggregazione, iniziative con finalità culturali,
sportive, assistenziali e mirate a
diffondere la cultura della pace
e dei principi di pari dignità.
L’incasso della serata, sponsorizzata interamente dalla Banca
di Cesena, è stato devoluto in
beneficenza.

Progetto di solidarietà “Prestito d’onore”
Anche nel 2013 Banca di Cesena ha erogato finanziamenti all’interno del progetto di MICROCREDITO denominato “Prestito d’onore”.
L’iniziativa, promossa dal Ro-
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tary Club Valle del Savio, è finalizzata a dare una risposta
alle difficoltà economiche affrontate da diverse famiglie
della vallata del Savio a seguito della crisi economica.

È stato istituito un fondo di
rotazione che garantisce i
piccoli prestiti alle famiglie
selezionate e individuate dalle Caritas Parrocchiali della
Valle del Savio.
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Valore per l’ambiente
Con Rinnova… diamo energia alla tua casa
Banca di Cesena, attenta alle
nuove opportunità per lo sviluppo sostenibile del territorio, ha dato nel corso del
2013 la possibilità alle famiglie, di accedere a condizioni
vantaggiose a finanziamenti
della durata di 5 anni destinati alla realizzazione di interventi di ristrutturazione

dell’abitazione volti al risparmio energetico ed all’utilizzo
delle fonti energetiche alternative (fotovoltaico, solare
termico… eccetera).
Le risorse stanziate sono pari
a 4.000.000 euro; i clienti
possono scegliere tra il tasso
fisso o quello variabile.
Nel 2013 sono stati erogati
16 finanziamenti “Rinnova”
per complessivi 274.000
euro.
Banca di Cesena ha aderito,
come ogni anno alla Giornata del risparmio energetico, promossa dall’iniziativa
“M’illumino di meno” dalla

trasmissione Caterpillar di
RaiRadio2. Nella giornata di
venerdì 15 febbraio 2013
sono state le luci, le apparecchiature non indispensabili,
le insegne luminose delle
sedi e delle filiali.

Progetto efficientamento energetico
Banca di Cesena sta mettendo in opera
al proprio interno un importante
progetto dedicato all’efficientamento
energetico, che parte dallo studio
dell’attuale situazione “energetica”
degli edifici che ospitano gli uffici di
direzione generale e le diverse filiali per
arrivare ad individuare le opportunità
di miglioramento che consentano di
ottenere il massimo risparmio energetico
ed allo stesso tempo il raggiungimento
di un confort ambientale adeguato.
Ognuno di noi può fare la propria parte
seguendo il decalogo…energetico, sia
a casa, in auto e in ufficio.
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UN DECALOGO… ENERGETICO!
A casa
1. Risparmia sui consumi di televisore, videoregistratore, lettori cd, computer: quando
non li usi, spegnili usando il pulsante principale dell’apparecchio e non lasciare accesa
la lucina rossa. Scegli una “ciabatta” con interruttore.
2. Per salire ai piani superiori fai le scale invece di usare l’ascensore. Guadagni anche in
salute e forma fisica!
3. Lavatrici e lavastoviglie: avviale solo a pieno carico, pulisci regolarmente i filtri, fai cicli
di lavaggio a basse temperature.
4. D’inverno regola la temperatura ambiente a non più di 18-19 gradi, non coprire i termosifoni, quando è acceso il riscaldamento tieni le finestre chiuse. E fai controllare la
tua caldaia: è obbligatorio e tutela la tua sicurezza.
In auto
5. Non sovraccaricare la vettura e rimuovi portapacchi e portasci se non sono necessari!
Più peso deve trasportare l’auto, più carburante consuma.
6. Controlla la pressione dei pneumatici. Quella corretta fa risparmiare carburante.
7. Mantieni un’andatura regolare in città, utilizza marce alte appena possibile ed evita di
aprire i finestrini alle alte velocità: sono buone abitudini per risparmiare carburante e
inquinare di meno.
In ufficio
8. Stampante e PC sono apparecchiature molto energivore: spegnile quando possibile
e riducine l’uso.
9. Un gesto semplice che si dimentica spesso è quello di spegnere la luce uscendo
dall’ufficio e dalle sale riunioni.
10. Per diminuire il consumo di carta, usa il più possibile la posta elettronica per le
comunicazioni e stampa in fronte/retro, magari con modalità ‘bozza’.
Sapevi che...? Ogni ora il tuo computer è responsabile dell’emissione di 255 g di CO2.
Sapevi che...? Usando l’acqua fredda per lavarsi le mani si risparmiano 100 g di CO2 al giorno.
Sapevi che...? Ogni viaggio in ascensore rilascia in atmosfera circa 12 g di CO2.
Sapevi che...? Per ogni grado in meno sul termostato si risparmia l’8% del combustibile.
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Successo di pubblico
all’Arena plautina
di Sarsina
Nell’ambito della 53ª edizione del “Plautus Festival”,
giovedì 1º agosto 2013 il nostro Istituto ha dedicato una
serata in esclusiva ai propri
Soci presso l’Arena Plautina
di Sarsina, con la rappresentazione di Farse Plautine da
Plauto a Becket con Edoardo
Siravo e Vanessa Gravina.
Nella suggestiva cornice del
Borgo di Calbano, l’Arena ha
registrato il tutto esaurito
con la presenza di oltre mille
persone.
Panoramica di pubblico all’Arena plautina

Tu es Petrus
Il 7 dicembre 2013 al Teatro “Bonci” di Cesena, in esclusiva per i nostri Soci è stato rappresentato il musical “Tu Es Petrus”, messo in scena dalla Compagnia “Facce da schiaffi”. Uno
spettacolo musicale incentrato sulla rappresentazione delle ultime ore di vita di San Pietro e
tratto dal volume omonimo scritto da don Walter Amaducci. La serata ha visto la partecipazione di oltre 600 persone, che hanno seguito con grande interesse lo spettacolo.
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“Natale Insieme”
Il ritorno di Babbo Natale
Grande partecipazione all’annuale iniziativa “Il ritorno
di Babbo Natale”: sono 454 i
figli dei Soci e dipendenti
della Banca di Cesena che
sabato 21 dicembre presso il
Dancing Orchidea di Ronta,
hanno ritirato direttamente
da Babbo Natale il regalo
offerto loro dalla Banca,
durante un pomeriggio
all’insegna del divertimento
diretto ai più piccoli con la
presenza sul palco dell’animatore cesenate Roberto
Fabbri.

“Memorial Pantani” 2013
Banca di Cesena ha sponsorizzato la gara ciclistica che il 31 agosto 2013 ha ripercorso le strade
care al campione scomparso. La decima edizione del Memorial Pantani, organizzata dal Panathlon Club, è stata vinta da Sacha Modolo che ha tagliato in volata il traguardo al termine del
percorso lungo 200 chilometri che da dalla rotonda Panathlon di Cesena porta a Cesenatico.
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“Carta SocIO”: una carta piena di vantaggi,
portala sempre con te
Continua la promozione di un nuovo ed innovativo progetto di identificazione dei nostri Soci, denominato “Progetto SocIO”.
Con questa iniziativa si vuole sottolineare, ancora un volta, la
centralità della figura del Socio e l’importanza che la relazione
con esso rappresenta per il nostro Istituto.
La Carta SocIO consente di accedere in totale sicurezza e rapidità agli eventi riservati ai Soci e alla nostra Banca di verificare
la partecipazione alle iniziative dedicate in modo da renderle
ancora più adeguate alle esigenze del Socio.
La carta consente di accedere a scontistiche e servizi agevolati presso nostri partner attraverso
la semplice presentazione della tessera. I nostri Soci hanno diritto ad una serie di agevolazioni
presso i seguenti esercizi commerciali ed aziende del territorio: Arcade, Mediasport, Libreria
Mondadori Cesena, Cucine Lube Cesena, Ubikure, Multisala Aladdin, Cinema Teatro Victor,
Cinema Eliseo, Club Hotel Dante di Cervia, Terme della Fratta, Grand Hotel Terme Roseo,
Paola Frani Outlet Vintage, Apollon, Sub Atlantide Cesena.
Le informazioni relative alle agevolazioni e alle diverse scontistiche riservate ai titolari di Carta
SocIo sono continuamente aggiornate e consultabili sul sito www.banca di cesena.it

Conad Card Gold
A tutti i Soci è riservata la Conad Card GOLD che offre una
serie di vantaggi esclusivi: senza alcun costo di attivazione
o quota annuale e senza alcuna commissione bancaria,
consente ai titolari di usufruire di uno sconto immediato del
2% sugli scontrini di ogni spesa effettuata nei punti vendita
Conad e di pagare con un unico addebito dal giorno 7 del
mese successivo (fino a 37 giorni di dilazione di pagamento!!!).
Utilizzando la Conad Card il riepilogo delle spese trimestrale
è gratuito ed è possibile consultare le proprie spese anche
on-line in tempo reale, registrandosi sul sito www.conad.it
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Un anno a sostegno
di aziende e famiglie
Mutuo Casa
Banca di Cesena ha messo a disposizione un plafond di 15 milioni di euro per finanziare l’acquisto
o la ristrutturazione dell’abitazione principale.
Finanziamenti della durata fino a 30 anni con la
possibilità di preammortamento fino a 5 anni.
Un finanziamento adattabile a tutte le esigenze,
rivolto non solo alle giovani coppie che vogliono
acquistare la prima casa ma a tutti coloro che
desiderano concretizzare in modo vantaggioso e
soddisfacente i progetti più importanti.
Nel 2013 sono stati erogati 9 mutui plafond casa
per complessivi 916.000 euro.

Plafond artigiani e commercianti
Con l’obiettivo di dare una risposta ed
un supporto concreto alle esigenze
dell’economia locale, il nostro Istituto ha
costituito un plafond di 15 milioni di
euro destinati ad investimenti produttivi
per le aziende del territorio.
Tramite le associazioni di categoria
locali, artigiani e commercianti del territorio hanno avuto la possibilità di accedere a finanziamenti per far crescere la
propria attività.
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