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Lettera del Presidente

Caro Amico
Il nostro mondo sta cambiando. Si stanno modificando
regole, equilibri, prospettive con una rapidità che non ha
eguali. Dinnanzi a questa accellerazione, come ad ogni altro
cambiamento l’uomo può reagire in modi antitetici. Da un
lato può rifuggire, rifiutare il cambiamento, chiudendosi in
uno “splendido isolamento” che però non muta la situazione
esterna. Oppure, come dicevano i latini, essendo artefici
del proprio destino, può farsi attore del cambiamento.
Proattivamente può farsi interprete dei segnali e cercare di
fondere insieme esperienza e curiosità. Le soluzioni possono
non piacere a volte, ma rimangono come traccia della nostra
evoluzione.

“

UNA BANCA
CHE È PARTE
DEL NOSTRO
TERRITORIO

”

Come potete ben constatare giornalmente Bcc Gatteo
vuole essere presente in questa fase di cambiamento, così
come dal 1897, anno della sua fondazione, presente nel futuro
di giovani, famiglie e imprese del territorio. Rappresentiamo in
questo Bilancio Sociale un punto di vista diverso su quanto
giornalmente facciamo e su quello che rappresentiamo per
un territorio che si confronta con una fase ancora difficile .
Una novità in questo Bilancio è l’introduzione della Metrica
Mutualistica, intesa come indicatori sintetici del nostro
essere attore “differente” all’interno del sistema bancario. Un
progetto che, una volta a regime, ci consentirà di avere una
diversa chiave di lettura, maggiormente sintetica e, confidiamo,
sempre più chiara, di quello che siamo.
Il Presidente BCC GATTEO
Dott. Gabriele Galassi

“Così come il comandamento «non uccidere»
pone un limite chiaro per assicurare il valore
della vita umana,
oggi dobbiamo dire «no a un’economia
dell’esclusione e della iniquità».
Questa economia uccide”.
“Vi esorto alla solidarietà disinteressata
e ad un ritorno dell’economia e della finanza
ad un’etica in favore dell’essere umano”.
Esortazione apostolica Evangelii Gaudium
del Santo Padre Francesco, 2013

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.”
Carta dei Valori
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PREMESSA
“Misurare è una necessità corrente, quotidiana… Misurare
è anche un tema che da sempre appassiona non solo i
tecnici o i matematici, ma anche i filosofi, gli umanisti, gli
uomini di fede, alla ricerca di una “metrica che aiuti a dare
senso e comprendere i fenomeni del reale e la vita stessa”.
Recita così l’incipit del volume “Misurare la differenza” a cura
di Alessandro Messina e Claudia Gonnella di Federcasse,
ideatori e fautori del progetto “Metrica mutualistica”.
Obiettivo del progetto è quello di sintetizzare l’attività della
banca cooperativa attraverso una serie di indicatori metrici
basati su principi mutualistici. E’ proprio sulla base di questo
progetto che nel presente documento si è scelto per la
prima volta di adottare il metodo della rendicontazione
mutualistica, che ci porta a ribattezzare il bilancio sociale
in “Bilancio Sociale e di Coerenza”. Il Bilancio Sociale
e di Coerenza è finalizzato ad esplicare l’attività della
BCC nei confronti dei suoi principali interlocutori: soci,
clienti, aziende, collaboratori, amministratori, enti benefici,
associazioni e tutti coloro che operano nella comunità
locale. Dietro la storia e l’operato di questo istituto di
credito si cela il sincero e forte interesse per rapporti
umani, con una particolare attenzione rivolta ai desideri,
agli interessi e ai progetti, presenti e futuri, delle persone.
Quello che conta è il valore che conferiamo alle
persone e ieri come oggi la nostra BCC è sempre
impegnata ad essere:
		

• Buona banca

		

• Buona cooperativa

		

• Buon attore del territorio

…ed è proprio attraverso questi tre concetti che
vi raccontiamo la nostra banca.
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STORIA

La Banca di Credito Cooperativo di Gatteo è una società
cooperativa a mutualità prevalente. L’atto costitutivo della
Cassa Rurale di Gatteo, società cooperativa in nome
collettivo, viene stipulato il giorno 29 Aprile 1897 a Forlì
d’innanzi al Notaio Dott. Oreste Massari e per volontà di
12 soci fondatori guidati da Don Benedetto Bassi.
La Cassa Rurale dei Prestiti di Gatteo conosce la sua
prima sede presso la canonica della Parrocchia di San
Lorenzo Martire di Gatteo dove resterà fino al 1956, anno
in cui si trasferisce presso i locali di via Garibaldi. E’ nel
1972 che la sede si trasferisce in via Pascoli dopo che,
nel 1967, fu aperta la prima filiale a Gatteo Mare. Negli
anni successivi la Cassa Rurale diventa Banca di Credito
Cooperativo di Gatteo e apre le sue filiali nel territorio
di competenza che va da Cesenatico a Cesena passando
attraverso Gambettola, Longiano e la valle del Rubicone,
fino alla recente realizzazione della nuova sede direzionale
inaugurata nel maggio 2009.
Oggi la Banca di Credito Cooperativo di Gatteo compie
118 anni e si inserisce nel contesto regionale come la BCC
più longeva in Regione.
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L’impegno
“L’impegno del Credito
Cooperativo si concentra (…)
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 (…) 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 Clienti, l’approccio
solidale (…)”.
Carta dei Valori

La BCC ha saputo costruire e
consolidare nel tempo il suo
rapporto con la comunita
svolgendo attivita a favore
dello sviluppo del territorio e
rappresentandone un piccolo
pezzo di storia

LA STRUTTURA

Ciascuna BCC è tenuta ad operare in un ambito
geograficamente delineato e definito dalle disposizioni di
Vigilanza di Banca d’Italia, basate sul principio di continuità
territoriale. Con questo concetto si intendono tutti i
comuni ove la BCC è presente con la propria sede e le
filiali, ma anche tutti quei comuni dove potenzialmente essa
può operare. Per questo è necessario fare una distinzione
tra due tipi di aree:
Area di Operatività. Si tratta di un’area composta
da 17 comuni in cui la nostra BCC può potenzialmente
operare. Nel nostro caso il perimetro è delimitato a
nord da Ravenna, a ovest da Civitella e Sarsina e a sud
da Santarcangelo di Romagna. Tale selezione esclude il
comune di San Mauro Pascoli, che pur situandosi a pochi
km da quello di Gatteo, non è annoverato tra i comuni di
competenza.
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Area di Insediamento. E’ la zona dove la banca
è presente fisicamente con la sua sede e le filiali, che
comprende 5 comuni: Gatteo, Gambettola, Longiano,
Cesena, Cesenatico. La Banca è presente sul territorio
con 9 filiali e la sede, cui si aggiungono 4 postazioni ATM/
Bancomat.
La zona ove si concentra l’attività della BCC Gatteo è
caratterizzata da un’elevata concentrazione bancaria, con
uno sportello ogni 1.113 abitanti: un dato che esprime un
forte presidio del territorio se paragonato al dato regionale,
che conta 1.315 residenti per sportello e a quello nazionale
con uno sportello ogni 1.875 abitanti.

Le Filiali
sportello sede gatteo

Responsabile Paolo Montanari
ABI 08574 - CAB 67823
Via della Cooperazione, 10
Tel.0541-810370 • Fax 0541-933172
e-mail: sportellosede@gatteo.bcc.it

SEDE DIREZIONALE GATTEO
Direttore Generale: Rino Sarpieri
Vice Direttore Generale: Roberto Cuppone
Via della Cooperazione, 10 - Gatteo
tel. 0541-810311 • fax 0541-933172
sede@gatteo.bcc.it

gatteo

Responsabile Gianluca Paolucci
ABI 08574 - CAB 67822
Piazza Della Libertà, 10/B
Tel.0547-86054 - Fax 0547-680200
e-mail: gatteomare@gatteo.bcc.it
gatteo a mare

Responsabile Luciano Magnani
ABI 08574 - CAB 67822
Piazza Della Libertà, 10/B
Tel.0547-86054 • Fax 0547-680200
e-mail: gatteomare@gatteo.bcc.it
budrio

Responsabile Ettore Fabbri
ABI 08574 - CAB 67830
Via Emilia, 3196
Tel.0547-53262 • Fax 0547-57120
e-mail: budrio@gatteo.bcc.it
gambettola
gatteo

gatteo a mare

Responsabile Pino Fattori
ABI 08574 - CAB 67810
Viale Carducci, 36
Tel.0547-59520 • Fax 0547-57157
e-mail: gambettola@gatteo.bcc.it
sant’angelo

budrio

gambettola

Responsabile Mauro Broccoli
ABI 08574 - CAB 67820
Via Allende, 75/A
Tel.0541-818690 • Fax 0541-818710
e-mail: santangelo@gatteo.bcc.it
valverde

Responsabile Marcello Amadori
ABI 08574 - CAB 24000
Via Raffaello, 50
Tel.0547-680008 • Fax 0547-680279
e-mail: valverde@gatteo.bcc.it
cesenatico
sant’angelo

valverde

Responsabile Donatella Casanova
ABI 08574 - CAB 24001
Viale Roma, 35
Tel.0547-675893 • Fax 0547-675895
e-mail: cesenatico@gatteo.bcc.it
cesena

cesenatico

cesena

Responsabile Matteo Fabrizio Balestra
ABI 08574 - CAB 23900
Via Fiorenzuola, 1122
Tel.0547-645271 • Fax 0547-646662
e-mail: cesena@gatteo.bcc.it
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GOVERNANCE

Con il termine Governance si intendono gli organi
societari cui è demandato, l’esercizio delle funzioni sociali,
secondo le rispettive competenze.
Assemblea dei Soci: viene convocata almeno una volta
all’anno e rappresenta l’universalità dei Soci che sono
chiamati a raccolta per approvare il bilancio d’esercizio,
effettuare modifiche statutarie e nominare le cariche sociali.
Ogni Socio può esprimere un solo voto, a prescindere dal
numero di azioni a lui intestate e le delibere vengono attuate
in base alla maggioranza dei voti espressi. Solitamente BCC
Gatteo convoca i Soci nel mese di maggio.
Componenti della compagine sociale al 31/12/2013:
2.028 Soci.
Consiglio di Amministrazione: è composto da sette
membri eletti dall’Assemblea dei Soci, che mantengono
la carica durante tre esercizi consecutivi. I candidati al
ruolo di consigliere devono dimostrare di essere in
possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed
indipendenza, devono rappresentare una porzione del
territorio di competenza della BCC e provenire da diversi
settori economici. Il CdA si occupa di governare la banca
prendendo decisioni in merito all’ammissibilità o recessione
dei soci, la gestione generale, l’organizzazione, la strategia
e le iniziative di sviluppo, la promozione dei principi
fondamentali della cooperazione.
14

Presidente del Consiglio d’Amministrazione:
dirige l’assemblea dei Soci, convoca e presiede il consiglio di
amministrazione, e provvede affinché adeguate informazioni
sulle materie iscritte all’ordine del giorno vengano fornite ai
componenti del consiglio. Ad egli spetta la rappresentanza
legale della società di fronte ai terzi e in giudizio, nonché
l’uso della firma sociale.
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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.
Carta dei Valori

CDA 2013
Componenti Consiglio d’ Amministrazione 2013:
Gabriele Galassi - Presidente
Andreucci Guglielmo - Vice Presidente
Abbondanza Luciano - Consigliere
Gardini Marco - Consigliere
Grilli Pierluigi - Consigliere
Sapigni Claudio - Consigliere
Vitali Francesco - Consigliere
composizione al 31.12.2013

Collegio dei Probiviri: è composto da un
presidente due membri effettivi e due supplenti ed è
un organo interno avente lo scopo di dirimere eventuali
controversie tra il socio e la società.
Componenti del Collegio dei Probiviri:
Ballerini Carlo - Presidente
Scardovi Maria Chiara - Effettivo
Gentili Sanzio - Effettivo
Cattani Valentino - Supplente
Alberti Bruno - Supplente
composizione al 31.12.2013
Comitato Esecutivo: è composto da quattro membri
che fanno parte del Consiglio di Amministrazione e del
Collegio Sindacale nominati ogni anno dal medesimo
consiglio dopo l’assemblea dei Soci. Il C.E. rendiconta
al C.d.A. almeno ogni 6 mesi sul generale andamento
della gestione e sulla prevedibile evoluzione nonché sulle
operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o
caratteristiche.

Direzione Generale: è composta dal Direttore
Generale e dal Vice Direttore Vicario che si occupano di
sovrintendere l’attività e l’operatività della banca, nonché
del funzionamento dei servizi secondo quanto indicato dal
CdA. La direzione è a capo del personale dipendente e
persegue gli obiettivi e la mission aziendale assicurando una
conduzione organica della banca.
Direttore Generale: Sarpieri Rino
Vice Direttore Generale: Cuppone Roberto
composizione al 31.12.2013
Collegio Sindacale: è nominato dall’Assemblea dei
Soci e resta in carica per tre anni parimenti al Consiglio.
E’ composto da un presidente, due sindaci effettivi e
due sindaci supplenti. Il ruolo dei sindaci è quello di
supervisionare e controllare l’amministrazione della
società vigilando sull’osservanza della legge e dello statuto,
effettuando verifiche sull’operatività e sui processi.
Componenti del Collegio Sindacale:
Scarpellini Donatella - Presidente
Giorgetti Nicoletta - Effettivo
Berlini Massimo - Effettivo
Gobbi Bruno - Supplente
Brighittini Alberto - Supplente
composizione al 31.12.2013

Presidente Gabriele Galassi
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COLLABORATORI
I DIPENDENTI

Le risorse umane sono il cuore pulsante della BCC Gatteo,
dove l’interesse verso le persone e la continua ricerca di
professionalità è di primaria importanza. Nel corso dell’anno
2013 BCC Gatteo ha assunto a tempo indeterminato 3 nuovi
dipendenti, di cui due appartenenti all’area commerciale ed
una all’area pianificazione e controlli, portando a quota 84 il
numero di persone che fanno parte dell’organico, ripartiti tra
46 uomini e 38 donne.
La peculiarità del nostro territorio vede un’intensificazione
dell’attività bancaria nel periodo estivo presso le filiali situate
nelle località turistiche (Gatteo Mare,Valverde e Cesenatico).
Tale caratteristica conduce la Banca ad assumere dipendenti
a tempo determinato, per una media su base annua di circa
8 persone, che si sommano all’organico portandolo a quota
92 persone.
L’età media dei dipendenti è pari a 44 anni, a fronte di
un’anzianità di servizio media di 17 anni, un dato che richiama
l’interesse continuo della Banca nel perseguire una politica di
investimento rivolta ai giovani e ai neolaureati.

FORMAZIONE E TUTELA

Investire sulla crescita professionale dei collaboratori è
importante in un’ottica di crescita futura ed aggiornamento
continuo. Anche nel 2013 BCC Gatteo ha mantenuto la
collaborazione continua con Accademia BCC, la società del
gruppo che si occupa di formazione e crescita professionale
per 3.222 ore, con una media di 38 ore a dipendente.
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La particolare attenzione ai collaboratori si declina anche in
sostegni reali e forme di mutualità come il Fondo Pensione
Nazionale e la Cassa Mutua Nazionale, che sopperisce
alle carenze del sistema pubblico previdenziale e funge
da integrazione della prestazione pensionistica e la Cassa
Mutua Nazionale, che garantisce ai dipendenti BCC e ai loro
familiari prestazioni sanitarie ad integrazione di quelle offerte
dal Servizio Sanitario Nazionale.
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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”.
Carta dei Valori

8

Collaboratori

Formazione permanente
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.
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A seguito di una convenzione con scuole ed università,
la
BCC Gatteo offre ai giovani studenti la possibilità di effettuare
presso la propria struttura un periodo di tirocinio formativo.40
Nel corso del 2013 la banca ha selezionato 5 stagisti, di cui
3 tirocinanti universitari e 2 provenienti dalle classi quarte
dell’Istituto Tecnico Commerciale, ritenuti meritevoli per20
curriculum scolastico e qualità, conferendogli la possibilità
di lavorare per 200 ore di formazione. Questa possibilità
permette ai giovani stagisti di inserirsi nel mondo del lavoro,
ma anche di conoscere ed osservare la quotidianità del
mestiere di fare banca.
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CLIENTI

RACCOLTA DIRETTA

Altre forme
tecniche
2%
Conti correnti
e depositi
51,5%

CLIENTI

La soddisfazione del cliente è il principale obiettivo della
nostra banca, dove i servizi e i prodotti sono finalizzati a
rispondere ai bisogni manifestati. La struttura è organizzata
IEGHI CON LA in
CLIENTELA
maniera tale che comportamento e professionalità del
personale, logistica e posizionamento delle filiali, immagine
della banca e gamma dei prodotti siano tutti cardini

Dinamica impieghi con la clientela

Obbligazioni
46,5%

fondamentali rivolti a favore del cliente.
Il Cliente è da sempre l’elemento centrale dell’attività delle
aziende di credito cooperativo, la cui “differenza” rispetto
agli altri istituti di credito sta proprio nella relazione col
cliente e nel reciproco rapporto di fiducia e disponibilità. Per
rendere tutto ciò una realtà tangibile, la BCC Gatteo dedica
IMPIEGHI
AREA
risorse e PER
tempo
allaTECNICA
formazione del personale, affinché

Impieghi per area tecnica

500

400

435,3

445,6

405,3

1000
420,4
386

300

200

Attività
deteriorate
15,9%
61.780 euro

100

2009
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Altri
finanziamenti
10,7%
40.496 euro
Conti correnti
13,3%
51.591 euro

2010

2011

2012

2013

Mutui
60,1%
144.830 euro

vengano maturate professionalità e competenza, investendo
in progetti atti a valorizzare la relazione e arricchire la
conoscenza del cliente, come ad esempio il CRM, Costumer
Relationship Management. Da qualche anno a questa parte
le BCC si avvalgono di questo nuovo strumento informatico
di supporto ai fini di migliorare la conoscenza del cliente e
venire incontro alle sue necessità: in una parola creare una
Relazione come tipico delle BCC.
Di seguito si riportano i dati della raccolta e degli impieghi
totali verso la clientela, attuati nel corso del 2013.
RACCOLTA
DIRETTA
RACCOLTA
DIRETTA

RACCOLTA
INDIRETTA
RACCOLTA
INDIRETTA

Raccolta diretta

Raccolta indiretta

Altre
forme
Altre
forme
tecniche
tecniche
2%2%

Risparmio
Risparmio
gestito
gestito
23,4%
23,4%

A RACCOLTA TOTALE DELLA CLIENTELA
LA RACCOLTA TOTALE DELLA CLIENTELA
Conti
correnti
Conti
correnti
e depositi
e depositi
51,5%
51,5%

Risparmio
Risparmio
amministrato
amministrato
76,6%
76,6%

Obbligazioni
Obbligazioni
46,5%
46,5%

Totale raccolta

IMPIEGHI
PERPER
AREA
TECNICA
IMPIEGHI
AREA
TECNICA

IMPIEGHI
PERPER
SETTORE
DI INTERVENTO
IMPIEGHI
SETTORE
DI INTERVENTO

464,8

AltriAltri
milioni
00
1000
464,8
di Eurofinanziamenti
finanziamenti
milioni
10,7%
10,7%
di
Euro
40.496
euro
40.496
euro
Conti
correnti
Conti
correnti
13,3%
13,3%
51.591
euro
51.591
euro

Mutui
Mutui
60,1%
60,1%
144.830
euro
144.830
euro

556,8
milioni
di Euro

556,8
milioni
di Euro

Attività
Attività
deteriorate
deteriorate
15,9%
15,9%
1000
61.780
euro
92
61.780
euro

milioni
di Euro

Edilizia
Edilizia
32,7%
32,7%

Agricoltura
Agricoltura
4,5%
4,5%
Commercio
13,2%
Commercio
13,2%

Alberghi
Alberghi
Pubbl.
esercizi
Pubbl.
esercizi
17,4%
17,4%
Famiglie
Famiglie
23,7%
23,7%

Raccolta
indiretta
16,5%

Manifatturiero
Manifatturiero
8,5%
8,5%
Raccolta

diretta
83,5%

92

Racc
dirett
83,5%

milioni
di Euro
Raccolta
diretta

+

Raccolta
indiretta

Raccolta
diretta

=

+

Raccolta
totale

Raccolta
indiretta

=

Racc
indire
16,5%

Raccolta
totale
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Come riportato nell’ introduzione, la Metrica mutualistica
non rappresenta soltanto uno strumento per meglio
“mettere a fuoco” la nostra singola attività aziendale e potersi
così “migliorare”.
La sua adozione diffusa, potrà consentire di effettuare
utili comparazioni, individuando il proprio posizionamento
rispetto alle altre Banche di Credito Cooperativo.
L’importante, infatti, non sono i numeri in sé, ma quello che
sottendono.
Non l’indicatore in sé, ma il fenomeno che, appunto,
indicano. Il progetto è in divenire. Bcc Gatteo fa parte delle
banche che stanno testando la procedura in vista di una più
capillare diffusione.
Qui di seguito e nei capitoli successivi riportiamo i principali
indicatori.

OPERATIVITÀ BANCARIA

PRODUTTIVITÀ

3,38%
L’indicatore valuta la
redditività dell’attività
bancaria e provvede ad
approfondire l’analisi della
redditività della gestione
caratteristica della banca.

OPERATIVITÀ BANCARIA

RISCHIOSITÀ

94,62%
L’indicatore mette a
confronto l’insieme delle
partite anomale al netto di
crediti scaduti e ristrutturati
con il valore del patrimonio
di Vigilanza (di base e
supplementare) della banca. Il
numero va interpretato con
il benchmark in definizione.

OPERATIVITÀ BANCARIA

RECLAMI DA
CLIENTI

L’indicatore rileva i casi di estrema insoddisfazione che inducono
i clienti a formulare reclami verso la banca. In un’organizzazione
attenta alla propria missione sociale come la BCC tali valori
dovrebbero tendere a valori minimi. L’indicatore è calcolato in
modo da associare valori crescenti a significati positivi dell’indice
(dunque minori reclami), tenendo conto che 100 è il valore
massimo.

99,94%
OPERATIVITÀ BANCARIA

LEVA

EQUILIBRIO
FINANZIARIO E
PATRIMONIALE
DELLA BANCA

84%
L’indicatore mette a
confronto i crediti verso
clientela con la raccolta
diretta.Valore che può essere
inferiore o superiore a 100%,
denotando in questo ultimo
caso un eccesso di impiego.

OPERATIVITÀ BANCARIA

EFFICIENZA
OPERATIVA

0,98
L’indicatore valuta
l’efficienza operativa
della banca prendendo a
riferimento i costi operativi
e confrontandoli sul totale
dell’attivo di bilancio.
Assumendo implicitamente
che 1 sia il massimo valore
raggiungibile.

L’indicatore misura quanto la banca utilizza la leva patrimoniale per
concedere crediti alla clientela. I valori rimangono all’interno del
controllo degli organi di vigilanza

8,5314876
OPERATIVITÀ BANCARIA

GRANDI RISCHI

L’indicatore mette a confronto l’insieme dei grandi rischi così come
definiti nelle Istruzioni di Vigilanza con il valore del patrimonio di
Vigilanza (di base e supplementare) della banca.

115,20%
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OPERATIVITÀ BANCARIA

OPERATIVITÀ BANCARIA

ESITI POSITIVI
PER RECLAMI DA
CLIENTI

0

Indicatore complementare a
“PRUDUTTIVITÀ”, misura
quanti, tra i reclami pervenuti
nell’esercizio, sono stati risolti
con la penalizzazione della
Bcc.

OPERATIVITÀ BANCARIA

PRESIDIO PARTITE ANOMALE

40,62%

L’indicatore valuta l’incidenza delle rettifiche su partite anomale
sulle partite anomale stesse.

OPERATIVITÀ BANCARIA

MASSIMALE DI
RISCHIO

Il massimale di rischio non
è univocamente definito, ma
segue le forme tecniche di
impiego

OPERATIVITÀ BANCARIA

TIER 1

11,46%

OPERATIVITÀ BANCARIA

DETERIORAMENTO
DEI CREDITI

L’indicatore valuta l’incidenza media, negli ultimi tre esercizi, del
flusso annuale di partite anomale sullo stock di crediti verso
clientela all’inizio del periodo considerato.

FLESSIBILITÀ
RETE

L’indicatore indica la quota
di sportelli con orari
differenziati o aperti oltre
l’orario tradizionale come
indice di flessibilità dei soci e
della clientela.

3,94%
OPERATIVITÀ BANCARIA
OPERATIVITÀ BANCARIA

EFFICIENZA
FINANZIARIA

L’indicatore misura la capacità della banca di massimizzare la propria
efficienza finanziaria, definita come rapporto tra il risultato lordo
di gestione e il patrimonio netto. Il valore di questo indicatore sarà
valutato in base al benchmark in costruzione

47,26%

Indicatore di solidità
patrimoniale della
banca, introdotto
dalle regolamentazioni
internazionali. L’attivo
della banca, è ponderato in
funzione della rischiosità degli
impieghi. Il valore è superiore
al minimo richiesto.

OPERATIVITÀ BANCARIA

OPERATIVITÀ BANCARIA

SVILUPPO DELLA
MULTICANALITÀ

16,73%
L’indicatore misura quale
quota della clientela è servita
attraverso canali alternativi
allo sportello: web, telefonia o
altri sistemi a distanza.

OPERATIVITÀ BANCARIA

SVILUPPO DELLA
OPERATIVITÀ SUL
WEB

16,73%

REDDITIVITÀ DEI SERVIZI
L’indicatore misura, a parità di altre condizioni, la capacità della
banca di remunerare al meglio i servizi erogati alla clientela ed è da
valutare attraverso benchmark.

0,47%

Indicatore che rappresenta
quanta della clientela della
banca è servita via web.
Dettaglia dunque una delle
componenti di quanto
rappresentato da quello
“core” sulla multicanalità
più in generale (22). Da
interpretare con benchmark.
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CREDITO
COOPERATIVO
- Campagna di comunicazione nazionale “Ci siamo” del credito cooperativo

Le Banche di Credito Cooperativo sono banche:
- mutualistiche, in quanto società cooperative che
erogano il credito principalmente a soci e non perseguono
scopi di profitto bensì obiettivi di utilità sociale;
- locali, poiché giocano un ruolo indispensabile nella loro
funzione di sostegno alle necessità finanziarie delle famiglie e
delle imprese in un ambito territoriale ristretto.
- solidali, in quanto società di persone e non di capitali che
promuovono l’aiuto reciproco dei soci e facilitano l’accesso
al credito delle fasce più deboli.
- appartenenti ad un sistema, le BCC-CR sono
inserite in un sistema associativo ed imprenditoriale che
consente ad ognuna di esse di ottenere servizi e prodotti
in una logica di economie di scala e di una qualificata offerta
alla clientela.
La nostra BCC aderisce ai valori espressi sulle
tre carte:
		 Carta dei Valori
		
del Credito Cooperativo
		 Carta della Coesione
		
del Credito Cooperativo
		 Carta della Finanza
		
Libera, Forte e Democratica
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Cooperazione
Responsabilità
sociale

Partecipazione

I VALORI DI
UNA BANCA
COOPERATIVA
Solidarietà

Impegno

Onestà

Trasparenza

Il Credito Cooperativo è un Sistema strutturato su una rete
composta da 385 Banche di Credito Cooperativo e Casse
Rurali (Casse Raiffeisen in Alto Adige), per un totale di 4.454
sportelli presenti su oltre 2700 comuni e 101 province in
tutta Italia. Inoltre le strutture ad esso associate e le imprese
con cui collaborano garantiscono al Sistema, coerentemente
con i suoi valori e con la sua identità cooperativa, un’offerta
di prodotti diversificata e completa, erogando lavoro a
37mila dipendenti.

1.161.346

159,5

385
4.455

136

20
VERSANTE
ASSOCIATIVO

PROFILO
IMPRENDITORIALE

Federazioni Locali
Federcasse

ICCREA Holding e Società controllate
Cassa Centrale Banca
Cassa Centrale Raiffeisen

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.
Carta dei Valori
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IL SISTEMA

Il Credito Cooperativo è un Sistema nazionale che si articola
in due versanti: associativo e imprenditoriale. Il versante
associativo è suddiviso in tre livelli: locale, regionale e
nazionale.
Le Banche di Credito Cooperativo aderiscono alle
Federazioni Locali (che rappresentano una o più regioni
e in totale sono 15) che, a loro volta, sono associate a
Federcasse, la Federazione Italiana delle BCC-CR,
che svolge funzioni di rappresentanza e tutela della categoria
e di assistenza di carattere legale, fiscale, organizzativo, di
comunicazione, di formazione a favore di tutto il Sistema del
Credito Cooperativo.
Il versante imprenditoriale è costituito dal Gruppo
bancario Iccrea, rappresentato dalla Capogruppo,
Iccrea Holding, e dalle Società da questa controllate, che
predispongono prodotti e servizi a beneficio esclusivo delle
Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali.
I servizi e i prodotti alle BCC-CR sono anche erogati da
Cassa Centrale Banca, che opera in stretta collaborazione
con le Federazioni Locali e le società informatiche del nord
est e Cassa Centrale Raiffeisen dell’Alto Adige, che offre alle
Casse Raiffeisen associate una serie di servizi di supporto
alla gestione bancaria e finanziaria attraverso i suoi reparti
commercio, finanza, tesoreria e sistemi di pagamento.
26
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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.
Carta dei Valori

Partners
I partnes e fornitori del gruppo BCC-CR sono
scelti prevalentemente all’interno del sistema. Di
seguito si riporta il dettaglio delle società con cui la
Banca collabora per la qualità dei servizi:
• Bcc Risparmio e Previdenza: gestioni Fondi
Comuni d’Investimento e Fondi Pensione
• BCC Assicurazioni: polizze assicurative ramo
danni
• BCC Vita: polizze assicurative ramo vita
• Iccrea Banca: tutti i servizi dell’Istituto Centrale di
Categoria tra cui la “Carta BCC” (Bancomat e Carta
di Credito)
• Iccrea BancaImpresa: finanziamenti e leasing alle
imprese
• BCC Private Equity: attività di investimento nel
capitale delle aziende
• BCC Factoring: factoring pro-soluto e prosolvendo
• BCC Lease: Noleggio di beni strumentali
• BCC Credito Consumo: crediper - prestiti
personali, carte revolving e prestiti con cessione del
quinto dello stipendio
• Ciscra: prodotti promozionali, carte valori e
modulistica

A livello nazionale il Credito Cooperativo si riconosce nel
gruppo Confcooperative e nell’Alleanza delle Cooperative
italiane, che riunisce le tre principali centrali cooperative
italiane (Confcooperative, Legacoop, Agci).
A livello internazionale le BCC fanno parte dell’Unico
banking Group e dell’Associazione delle Banche Cooperative
Europee. L’Europa vede la presenza di quasi 4mila istituti
per un totale di 71mila sportelli di credito cooperativo che
rappresentano 56 milioni di soci per 217 milioni di clienti. Le
Nazioni Unite hanno riconosciuto l’importante ruolo svolto
dalle cooperative di tutto il mondo a favore dello sviluppo
economico e sociale dei paesi e delle comunità nelle quali
operano.

- Campagna di comunicazione nazionale
“Ci siamo” del credito cooperativo
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NORMATIVA
SOCIALE
Le BCC-CR sono cooperative a mutualità
prevalente. Trattasi di società di persone a partecipazione
democratica che perseguono obiettivi di natura economica
e deve competere sul mercato per poter sopravvivere,
mirando a raggiungere il massimo livello di produttività e
redditività, per assicurarsi una vita longeva. La differenza
rispetto alle altre forme societarie sta nella centralità
della persona, nella motivazione sociale del profitto e
nel legame con valori di solidarietà, partecipazione,
associazionismo.
Di seguito le linee guida per una società cooperativa:
• Reclutamento della compagine sociale i cui componenti,
soci, devono operare con carattere di continuità nell’ambito
territoriale della banca
• Obbligo di realizzare almeno il 50% dell’attività creditizia
con i propri soci
• Limitazione per competenza territoriale

6
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• Erogazione obbligatoria del 95% del credito nel territorio
•Obbligo di destinazione degli utili al fine della
redistribuzione degli stessi: 70% a riserva legale; 3% per il
fondo mutualistico cooperativo; rimanente da destinarsi a
fini di beneficenza e mutualità.
L’assetto normativo adottato dalla BCC Gatteo e da tutte
le altre BCC/CR è definito dal Testo Unico Bancario
del 1993 e dalle disposizioni emanate da Banca
d’Italia e dalla normativa civilistica inerente le società
cooperative. Le società cooperative in Italia hanno, come
le società per azioni, un capitale sociale costituito dalle
azioni dei soci. I Soci contano in quanto persone e
ciascuno ha diritto ad un solo voto e non in base alle quote
in loro possesso (secondo il principio “una testa, un voto”).
Il capitale posseduto da ciascun socio non può
comunque superare un valore nominale di 50mila
euro.

Utilità, servizio e benefici
Il Credito Cooperativo non ha scopo di lucro. 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.
Carta dei Valori

La differenza rispetto
alle altre forme societarie
sta nella centralita della
persona nella motivazione
sociale del profitto e
nel legame con valori di
solidarieta partecipazione
associazionismo
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SOCI E
ATTIVITÀ SOCIALI

I SOCI

Il Socio è il primo patrimonio della Banca e il suo
principale interlocutore. La compagine sociale resta il mezzo
fondamentale che garantisce alla BCC il potere e la forza
di continuare la propria attività nel tempo, attraverso le
generazioni delle famiglie e delle imprese del territorio di
riferimento. Per Soci si intendono quelle persone che, fisiche
o giuridiche, ammesse nella società cooperativa ed iscritte al
Libro Soci, sono proprietarie di quote societarie della BCC.
Giuridicamente il Socio è colui che esercita i diritti sociali e
patrimoniali, interviene in assemblea, elegge gli amministratori
e i sindaci secondo il principio democratico “una testa,
un voto”, partecipa al dividendo ed usufruisce di vantaggi
riservati.
Da statuto i Soci BCC Gatteo risiedono e svolgono la
propria attività nella zona di competenza della banca che è
presente con le proprie filiali. Nel 2013 la compagine sociale
vanta la presenza di 2.028 soci, il cui profilo è differenziato per
attività e professioni, rispecchiando la situazione economica
e sociale del territorio di competenza.

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 trasparenza,
la responsabilità sociale,
l’altruismo.”
Carta dei Valori
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COMPOSIZIONE COMPAGINE SOCIALE
SOCI PER RESIDENZA

Soci per residenza

1.815

Gatteo

2.029

1.959

Composizione compagine sociale
per settore merceologico
2.028
695

Altri 5,5%

Gambettola

370

Cesenatico

308

Longiano
Cesena

Amm.ri e
dip.BCC
2,8%
Altri Comuni
Pensionati
13,8%

34%

210

Gatteo
Operatori
34,3%

164

turistici
1,4%

1000

Altri Comuni

2010

281

2011

2012

Cesena
8,1%
Longiano
10,4%
Cesenatico
15,2%
Gambettola
18,2%

Agricoltori
2,3%
Artigiani
6,6%
Lav. dipendenti
22%
Professionisti
3,5%
Commerciali
4,1%
Imprenditorie
17,8%

2013

- Campagna di comunicazione nazionale “Ci siamo” del credito cooperativo
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ATTIVITÀ SOCIALI
I Soci sono convocati a riunirsi annualmente in occasione
dell’Assemblea dei Soci che si svolge normalmente dopo
la chiusura del bilancio d’esercizio nel mese di maggio. In
questa sede, trascorsi 3 esercizi si vota per il rinnovo della
governance aziendale, ovvero Consiglio d’Amministrazione
e Collegio Sindacale.
Un appuntamento di interscambio con la compagine
sociale è l’Incontro con i Soci che ha luogo nel mese di
dicembre, un’occasione gradita per parlare dell’andamento
e della strategia inerenti l’operato presente e futuro della
BCC, ma anche momento ludico e di condivisione nel quale
si consegnano premi e borse di studio ai soci ed ai figli dei
soci, insieme allo scambio degli auguri.
Premio “Melograno d’Oro”: ogni anno viene
individuato un socio che, vuoi per la sua attività lavorativa,
le sue origini o il suo operato sociale, è stato individuato
come eccellenza del territorio. Quest’anno BCC Gatteo ha
deciso di premiare Monsignor Silvano Ridolfi, classe 1929,
ordinato sacerdote nel 1951, ex arciprete della parrocchia
S. Giacomo di Cesenatico e attuale direttore dell’Ufficio
emigrazione e responsabile stampa presso la Fondazione
Migrantes della CEI, noto per il suo impegno in ambito
sociale, con particolare attenzione ai migranti italiani e
stranieri.
Riconoscimenti
ai
Soci:
per
longevità
nell’appartenenza alla compagine sociale. Nel 2013 a
festeggiare i suoi 50 anni da Socio BCC Gatteo è stato
Pier Luigi Zamagni, mentre Alberto Abbondanza, Lazzaro
Baiardi, Mario Bigucci, Giovanni Fabbri, Primo Manzi, Luigi
Mazzocchi, Bruno Onofri, Giovanni Pazzaglia e Fabio Piras
hanno festeggiato l’appartenenza alla compagine sociale dal
1971, festeggiano il quarantesimo anniversario.
Borse di studio: ai Soci e figli dei Soci che si sono
distinti negli studi. Tra coloro che hanno conseguito l’esame
di maturità con voto pari a 100/100 nell’anno scolastico
trascorso figurano Elisa Raggini e Lucia Buccella. Tra
gli studenti che si sono laureati alla triennale con voto
compreso tra 100 e 110 e lode sono stati individuati
Laura Migani, Lisa Iacovazzo, Claudia Bargellini, Nicolò
Mario Pistoni, Laura Massari, Fabio Paolucci; mentre per le
lauree specialistiche si sono aggiudicati la borsa di studio
Luca Delvecchio, Gloria Pracucci, Giulia Forlivesi, Elisabetta
Riccardi, Giulia Brandinelli, Sara Tosi, Stefania Scarpellini.

- Il presidente Gabriele Galassi premio a
Monsignor Silvano Ridolfi

- Studenti che hanno ricevuto le borse
di studio per merito accademico

12
- Foto di

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,
gruppo
sostenendoli nella diffusione
e nella concretizzazione dei
principi della cooperazione di
credito.
Carta dei Valori

32

PROGETTO SOCIO

Progetto Socio è catalizzatore di iniziative, proposte ed
eventi dedicati ai Soci e rappresenta il punto di riferimento
per la relazione fra Socio e Banca interessata da una costante
azione
di inclusioneSOCIALE
e partecipazione.
POSIZIONE
COMPAGINE
Si
tratta
di
un
progetto
flessibile in quanto si sviluppa nel
PER RESIDENZA
tempo arricchendosi di nuove ed interessanti opportunità
seguendo linee di intervento che hanno lo scopo di mettere
a disposizione un ampio e diversificato ventaglio di proposte.
Queste vanno da incontri a tema, concerti lirici, momenti
dedicati alla cultura e di svago, gite sociali in Italia e nel mondo
o il tradizionale Torneo di Maraffa.
Inoltre di anno in anno vengono rinnovate convenzioni con
strutture specializzate in ambito medico e terapico, sport
e fitness, che permettono al socio di dedicarsi anche al
Gatteobenessere del proprio corpo.
695

mbettola

Cesena

5000

4000

Comuni SOCIOXSOCIO
281

2010

2011

4.463

3.173,6
2000

1000

2008

2009

2012

Schema impieghi sociali

308

164

4.570

3.905,3

PROGETTO

210

4.500,1

3000

370

senatico

ongiano

Schema capitale sociale

Altri Comuni
13,8%
Gatteo
34,3%

Cesena
8,1%
Longiano
10,4%
Cesenatico
15,2%
Gambettola
18,2%

Il progetto SocioxSocio è l’iniziativa ideata a favore
dei Soci della Banca di Credito Cooperativo di Gatteo,
con l’obiettivo di creare una rete di interessanti relazioni
e opportunità a vantaggio dei partecipanti. SocioxSocio
prevede che i Soci operatori economici mettano a
disposizione la propria attività produttiva, commerciale o di
servizio, riservando condizioni di favore ai Soci consumatori.
In tal modo si potrà contribuire alla crescita e allo sviluppo
delle attività del territorio. L’elenco delle aziende che hanno
aderito è reperibile sul sito www.bccgatteo.it.
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COMITATO SOCI

COMITATO SOCI
All’interno della nostra BCC opera un Comitato Soci
composto da 29 membri che rappresentano tutte le aree
territoriali della BCC Gatteo.
Il regolamento istitutivo del comitato Soci prevede un
numero massimo di quattro rappresentanti, per ogni
filiale, scelti fra i Soci di alto profilo etico e volenterosi di
investire il proprio tempo al servizio della compagine
sociale e della comunità.
I membri del Comitato Soci vengono rinnovati ogni 3 anni
dopo l’elezione della nuova governance aziendale.
La funzione principale del comitato è quella di
formulare proposte
per
iniziative
benefiche e
mutualistiche,
mantenendo costantemente aperta
una linea di comunicazione con la compagine sociale
e con il CDA della nostra BCC. Spetta al comitato
Soci una funzione consultiva e propositiva, affinché
la Banca si sviluppi nell’ambito dei criteri individuati.
Unitamente a questi interventi, l’attività del gruppo si
esplica nell’organizzazione e nella realizzazione di particolari
iniziative quali il torneo di Maraffa, la festa del Socio e gli
incontri con i Soci. Nella fattispecie, il comitato Soci, dietro la
guida del suo coordinatore Guglielmo Andreucci, collabora
attivamente con le Caritas parrocchiali del territorio

34

(Gambettola, Longiano, Gatteo, Gatteo Mare, Sant’Angelo,
Cesenatico) sostenendo fattivamente le famiglie in serie
difficoltà economiche.

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.
Carta dei Valori

ANDREUCCI GUGLIELMO - coordinatore
Buzzone Mariano
Massari Nicola
Magnani Venanzio
Magnani Alessandro
Abbondanza Luciano
Andreucci Fabiola
Cavaleri Beatrice
Pistoni Stefano
Antolini Giancarlo
Casamenti Giorgio
Mazzotti Gianluca

TORNEO DI MARAFFA
Il noto Torneo di Maraffa della BCC Gatteo è giunto
con il 2013 alla sua settima edizione ed è ogni anno
realizzato a cura del Comitato Soci. Quest’anno
sono stati Piero Spinosi ed Elmo Tani di Gambettola ad
aggiudicarsi il primo premio su un totale di 94 coppie di
concorrenti. La sfida finale si è svolta come tradizione
presso la Sala Multimediale della BCC Gatteo dove erano
16 le coppie che si sono contese il primo premio, tra cui
era presente anche Jader Garavina, primo cittadino di
Gambettola. Ai primi classificati è stato assegnato un maiale
del peso complessivo di 140 kg lavorato ed insaccato.
Fra il pubblico presente c’erano il presidente della BCC
Gatteo Dott. Gabriele Galassi, il vice presidente Guglielmo
Andreucci e il Direttore Generale Rino Sarpieri.

Faini Giuseppe
Golinucci Valentino
Lelli Sauro
Biguzzi Ruggero
Bocchini Angelo
Paolucci Tarcisio
Brighittini Beatrice
Consentino Beppuccio
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Gaza Carlo
Ravaldini Angelo
Pulzetti Marino
Rocchi William
Bernabini Anna
Ceredi Maria Graziella
Manzi Michele
Baiardi Giovanni
Casadei Roberto
Pellicioni Claudia
composizione al 31.12.2013

Il Comitato Soci della BCC di Gatteo invita a partecipare al

“7°Torneo di Maraffa”

Iscrizioni entro il 28 Gennaio 2013 presso tutte le filiali BCC GATTEO
oppure telefonando all’Ufficio Soci al n° 0541.810303.
Inizio torneo Martedì 5 Febbraio ore 20,30 nei locali sotto indicati:
LUOGO

LOCALE

SOCIO REFERENTE

Gatteo
Gatteo a Mare

Bar Europa
Centro Culturale Giulio Cesare

Massari Nicola
Abbondanza Luciano

Budrio di Longiano

Circolo Marvelli (Parr. Budrio)

Pistoni Stefano

Gambettola
S.Angelo

Circolo Parrocchiale
Circolo Parrocchiale ACLI

Ferri Carlo
Vincenzi Carlo

Villamarina
Cesena

Bar Christian

Gaza Carlo

Spiaggia 23

Bernabini Anna

La finale è aperta al pubblico e si svolge

VENERDÌ 8 FEBBRAIO - ORE 20,30
presso la Sala Multimediale della Sede Bcc Gatteo
a Gatteo in via della Cooperazione, 10

- Vincitori del torneo di maraffa 2013
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CAPACITÀ DI
RISPARMIO
ENERGETICO

IMPATTO AMBIENTALE

L’indicatore rapporta la spesa per energia elettrica e gas ai
dipendenti. Monitorare il risparmio nel tempo aiuta ad individuare
come lo sforzo dell’organizzazione possa contribuire alla riduzione
dell’impatto ambientale. Il valore andrà interpretato con benchmark.

€ 1.606,67
IMPATTO AMBIENTALE
IMPATTO AMBIENTALE

ESISTENZA DI
UNA POLITICA
FORMALIZZATA
IN MATERIA DI
SOSTENIBILITÀ
AMBIENTALE
(INCLUSA LA
MOBILITÀ)
L’indicatore esprime la
politica e l’impegno adottati
dalla banca relativamente
agli aspetti di sostenibilità
ambientale. Tale indicatore
si riferisce, in particolare,
all’adozione di una politica
aziendale volta a ridurre
l’impatto delle attività
della banca sull’ambiente. Il
riscontro andrà interpretato
con benchmark.

IMPATTO AMBIENTALE

CONSUMO DI
CARTA TOTALE

30,42
L’indicatore misura l’impatto
ambientale dell’operato delle
risorse umane in relazione al
numero di dipendenti, come
numero di risme consumate.
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CERTIFICAZIONE AMBIENTALE ESTERNA
Con l’indicatore si intende monitorare le banche che hanno aderito,
volontariamente, ad uno standard internazionale (ISO14001, EMAS).

PROSSIMITÀ TERRITORIALE

PROMOZIONE
DEL MARCHIO
BCC

L’indicatore, molto semplice,
mira a monitorare l’esistenza
o meno di politiche di cobranding sul territorio.
L’indice porta con sé una
inevitabile valutazione
positiva per ogni iniziativa che
coinvolge partner locali.

IMPATTO AMBIENTALE

IMPATTO AMBIENTALE

IMPATTO AMBIENTALE

RACCOLTA
DIFFERENZIATA
POLICY

EFFICIENZA
ENERGETICA
RINNOVABILI

4,75%
L’indicatore denota l’esistenza
di una policy aziendale
formalizzata. Riciclare,
infatti, consente di ridurre
l’immissione di materiale
inquinante sul territorio.

L’indicatore misura gli sforzi
della banca nell’adozione di
fonti di energia rinnovabile,
quindi maggiormente ecosostenibili.

RACCOLTA DIFFERENZIATA
PRESENZA CONTENITORI
L’indicatore misura il grado di differenziazione e quindi di
ricercatezza/raffinatezza della raccolta per tipologia di rifiuti.

14,13%

EFFICIENZA
ENERGETICA
CONSUMI

IMPATTO AMBIENTALE

L’indicatore monitora i consumi e pertanto quantifica l’impegno
della banca in materia di efficienza energetica e la possibilità di
approntare eventuali interventi di miglioramento.

€ 5.070,59
PROSSIMITÀ TERRITORIALE

PROMOZIONE
DEL TERRITORIO
E FILANTROPIA

IMPATTO AMBIENTALE

PROSSIMITÀ TERRITORIALE

SCREENING
AMBIENTALE DEI
FINANZIAMENTI

LA BANCA DELLE
FAMIGLIE
QUOTA DI
MERCATO

Con l’indicatore si
introducono metodi di
valutazione di fattori di
tipo ambientale nel corso
dell’istruttoria creditizia.
Si combinano obiettivi di
rendimento economico con
finalità di impatto ambientale
e quindi di responsabilità
sociale.

Indicatore che misura, rapportandole al valore aggiunto prodotto
dalla banca, le attività filantropiche e di sponsorizzazioni che
notoriamente caratterizzano la relazione tra le BCC e il territorio
di appartenenza. Da valutare con benchmark e nel tempo.

5,88%
PROSSIMITÀ TERRITORIALE

0,41%
PROSSIMITÀ TERRITORIALE

3,51%

2,47%

Indicatore semplice, ma
fondamentale, che misura la
quota di mercato del credito
alle famiglie consumatrici
della banca sul territorio
di competenza. Da valutare
con benchmark.Vedi anche
indicatore numero 60.

PROSSIMITÀ TERRITORIALE

LA BANCA DELLE
FAMIGLIE
QUOTA SUL
PORTAFOGLIO
BCC

LA BANCA DEL TERZO SETTORE
QUOTE SUL PORTAFOGLIO BCC

23,73%

L’indicatore misura quanto del portafoglio crediti della BCC è
rivolto alle cosiddette istituzioni sociali private, cioè associazioni,
fondazioni e comitati. Non si tratta di un dato pienamente
rappresentativo ma è comunque una buona approssimazione della
capacità della banca di rivolgersi alla cosiddetta economia non
profit. Da valutare con benchmark.

Indicatore che spiega quanta
quota, tra gli impieghi lordi
contenuti nel portafoglio della
banca, è dedicata alle famiglie
consumatrici. La lettura di
questo indicatore va associata
a quella dell’indice numero 30.
Da valutare con benchmark.

SPONSORIZZAZIONI
Si tratta di indicatore che dettaglia l’informazione sulle azioni
di sponsorizzazione realizzate dalla banca, esplodendo quanto
descritto dall’indicatore numero 33. L’ammontare delle
sponsorizzazioni è rapportato con il valore aggiunto. Da valutare
con benchmark e nel tempo.
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IMPATTO AMBIENTALE

CONSUMO DI
CARTA RICICLATA

L’indicatore informa
sull’utilizzo di carta riciclata.
Il dato è rilevante ai fini
della riduzione dell’impatto
ambientale. A partire dal
corrente esercizio tutta la
carta utilizzata per attività
interna è carta reciclata. Ma
gli effetti sull’indice si avranno
sul prossimo bilancio

SVILUPPO LOCALE

5,03%
PROSSIMITÀ TERRITORIALE

2,28%
Indicatore che misura quanto
del portafoglio impieghi
della BCC è riferibile alle
imprese del settore agricolo.
Va valutato con benchmark
territoriale.

SVILUPPO LOCALE

SEGNALAZIONE
DI OPERAZIONI
SOSPETTE

SVILUPPO LOCALE

LA BANCA DEI
COMMERCIANTI
PORTAFOGLIO
BCC

0,13% 11,69%
SVILUPPO LOCALE

LA BANCA DEGLI
ARTIGIANI
PORTAFOGLIO
BCC

Indicatore che misura quanto
del portafoglio impieghi
della BCC è riferibile alle
imprese operanti nel settore
del commercio. Il valore
dell’indicatore, condizionato
anche da caratteristiche
territoriali, andrà valutato con
benchmark.

3,05%
Indicatore che misura quanto del portafoglio impieghi della BCC
è riferibile alle imprese artigiane, tradizionalmente tra i principali
clienti delle banche cooperative. Il suo valore, condizionato anche
da caratteristiche territoriali, andrà valutato con benchmark.

LA BANCA DELLE
IMPRESE E DEL
TURISMO E DELLA
RISTORAZIONE
PORTAFOGLIO
BCC

Indicatore che misura quanto del portafoglio impieghi della BCC è
riferibile alle imprese operanti nel settore del turismo e dei servizi
della ristorazione. Il valore dell’indicatore, condizionato anche da
caratteristiche territoriali, andrà valutato con benchmark.

18,12%
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È nella tradizione delle BCC finanziare prevalentemente le piccole
imprese. Le microimprese sono classificate dalla Commissione
europea come le imprese con meno di 11 addetti. Le famiglie
produttrici sono quelle con meno di 6 addetti. Il dato andrà valutato
con benchmark.

Indice che mira a sintetizzare la capacità della banca di presidiare
efficacemente il territorio anche in materia di legalità. Da
interpretare con benchmark.

SVILUPPO LOCALE

LA BANCA DEGLI
AGRICOLTORI
PORTAFOGLIO
BCC

LA BANCA DELLE MICROIMPRESE
(FINO A 5 ADDETTI) QUOTA DI MERCATO

SVILUPPO LOCALE

LA BANCA DELLE
COOPERAZIONE
QUOTA SUL
PORTAFOGLIO
BCC

1,31%
Questo indice misura la
quota degli impieghi della
BCC che è rivolta a imprese
cooperative. Da valutare con
benchmark.

SVILUPPO LOCALE

LA BANCA
DELLE PICCOLE
IMPRESE (FINO
A 20 ADDETTI)
QUOTA SUL
PORTAFOGLIO
BCC

37,54%

Indicatore da leggere insieme
al numero 1 (famiglie
produttrici, ossia imprese
fino a 5 addetti). L’indicatore
calcola quanta parte del
portafoglio impieghi delle
BCC è riferibile alle imprese
che hanno fino a 20 addetti.
Il dato andrà valutato con
benchmark.

SVILUPPO LOCALE

MERCATO RETAIL
COME CORE
BUSINESS

SVILUPPO LOCALE

6,34%

62,28%
Questo indice misura la
quota degli impieghi della
BCC che è rivolta a imprese
cooperative. Da valutare con
benchmark.

SVILUPPO LOCALE

4,15%

PARTECIPAZIONE NELL’IMPRESA
COOPERATIVA
La prossimità culturale ed operativa tra mondi cooperativi, le BCC
e le imprese cooperative, si può misurare, anche con eventuali
investimenti nel capitale sociale di imprese cooperative non
bancarie. In questo caso il raffronto andrà fatto sul totale delle
partecipazioni detenute dalla banca e sul benchmark

PENETRAZIONE NEL TERRITORIO
Quanto è cruciale la BCC per il territorio in cui opera? Quanto
è capace di attrarre la clientela che vi risiede? L’indicatore mira a
fotografare questo tipo di informazioni. Da valutare con benchmark
territoriale
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COLLETTIVITÀ
Mantenendo fede a quanto previsto nell’articolo
2 dello Statuto Sociale, “Principi ispiratori”,
riportato qui a fianco, la Banca di Credito Cooperativo di
Gatteo si occupa di sostenere e promuovere lo sviluppo
culturale e sociale del territorio attraverso azioni concrete,
continuando ad assumersi responsabilità nei confronti del
prossimo in un clima di fiducia e cooperazione.
Nel corso del 2013 il Consiglio d’Amministrazione della
BCC Gatteo ha ritenuto opportuno agire sostenendo 249
realtà associative ed enti pubblici o privati che
operano nella zona di competenza, con un investimento
che supera i 254.000 euro. Considerando un risultato
complessivo nell’ultimo triennio 2011-2013 osserviamo che
BCC Gatteo ha elargito contributi liberali e sponsorizzazioni
per quasi 900.000 euro, per una media di 290 interventi
all’anno.
La forte attenzione alle spese o la contrazione dei margini
non hanno reso la banca sorda alle istanze che, in numero
sempre maggiore, sono giunte dai suoi interlocutori.
Sono svariati gli ambiti in cui la BCC Gatteo opera:
dall’organizzazione di eventi di beneficenza agli incontri
culturali, fino a manifestazioni folkloristiche, attraverso
donazioni liberali ad associazioni di volontariato, culturali,
e alla sponsorizzazione a gruppi sportivi ed enti pubblici
locali, cui si aggiunge il sostegno a scuole, parrocchie e
associazioni di categoria.

42

Art. 2
Statuto Sociale
“Nell’esercizio della sua attività, la Società
si ispira ai principi dell’insegnamento
sociale cristiano e 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. E’ 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.”

Scuola
e formazione

Cultura

interventi

23

29.510 €

Enti Pubblici
e ass. di categoria

Parrocchie

interventi

interventi

interventi

Sport

Territorio

Volontariato

57

40.893 €

17

31.218 €

22

16.899 €

254.016 €

58

interventi

51.528 €

30
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interventi

interventi

41.382 €

37.782 €

NEL CONCRETO…
A dimostrare la costante attenzione che la BCC Gatteo
riserva nei confronti del territorio sono i numeri, che
evidenziano interventi per un totale di oltre 27 milioni
di euro di rate mutuo sospese (quota capitale) negli
ultimi 5 anni, di cui soltanto nel 2013 quasi 2 milioni
e 660.000 euro alle imprese e oltre 8 milioni e
340.000 euro a privati.

FORNITORI
Per contribuire allo sviluppo e alla crescita delle aziende
che operano nella propria zona di competenza, BCC
Gatteo mantiene una costante collaborazione con fornitori
la cui attività risiede ed è parte integrante del territorio
stesso. Anche questa attenzione è una forma di legame
territoriale che ha portato a reinvestire direttamente sul
territorio appoggiandosi ad aziende che operano nell’area di
competenza della banca o nelle sue immediate vicinanze. Al
netto degli investimenti nelle imprese integrate nel sistema
BCC, risulta che il 53% delle spese per forniture e servizi
della banca sono riversate sul territorio di riferimento,
dislocate tra le province di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna
per un totale di 858.163 euro.

Fornitori per cap
RN
17%
RA
14%

FC
69%
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COMUNICAZIONE
PERCHÉ IL MATTONE?
Il mattone, emblema della nuova immagine della
BCC Gatteo, sta a significare non solo la solidità e la
forza, ma anche la fatica di chi, mattone su mattone,
anno dopo anno, costruisce la propria casa e la sua attività
accumulando risparmi e lavorando sodo. E’ proprio qui
che interviene la BCC Gatteo, sostenendo le famiglie e le
imprese che crescono assieme al territorio. Il mattone si
collega anche al Castello di Gatteo, simbolo attorno
al quale si erge la cittadina e chiaro rimando alle radici
storiche della banca.
Nell’ambito della rete di relazioni che, mediante i
collaboratori e gli esponenti aziendali, la Banca intrattiene
con soci, clienti, fornitori ed ogni altro interlocutore, assume
primaria importanza l’attività di comunicazione. Questo
ambito è da intendersi con due accezioni: da un lato lo
si considera come un mero trasferimento di informazioni
verso gli interlocutori della banca, dall’altro si utilizza
per trasmettere e produrre emozioni. Non dobbiamo
infatti pensare che la comunicazione sia solo un mero
utilizzo di strumenti e mezzi informativi, ma anche che sia
fondamentale per coltivare relazioni con le persone.
Operativamente parlando comunque in questo ambito
la BCC Gatteo annovera la cura del sito internet, la cui
piattaforma e veste grafica sono state rinnovate proprio
questo anno, la pubblicità sul web, a mezzo stampa
locale e nazionale, inserzioni radiofoniche e televisive, cui
si aggiungono supporti cartacei, adesione ad iniziative,
organizzazione eventi, magazine PuntoBCC.
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NUOVO SITO INTERNET
Nel corso del 2013 la BCC Gatteo ha inaugurato
il nuovo sito internet aziendale. In un’ottica di
rinnovamento dell’immagine aziendale la Banca di
Credito Cooperativo di Gatteo ha provveduto, grazie al
supporto tecnico di Iccrea Banca (BCC Multimedia) e
in collaborazione con lo studio grafico Oficina MZ di
Michele Manzi e Victor Zanotti, a rendere pubblico in data
20/09/2013 il nuovo sito internet aziendale.
La banca ha realizzato una completa riorganizzazione
del proprio sito web, sotto il profilo strutturale,
contenutistico e grafico, per adeguarlo ai più innovativi
criteri di accessibilità e usabilità da parte dell’utente.
La navigazione sarà accessibile da ogni tipologia di
dispositivo, compresi smartphone e tablet, e potrà essere
raggiunto dai browser più utilizzati (explorer, chrome,
safari).

La realizzazione e l’aggiornamento continuano ad essere
gestiti da tutta la macchina aziendale, ognuno
secondo le proprie competenze, e in una logica di sempre
maggiore sinergia e integrazione fra i vari servizi, che
dovranno fornire le specifiche informazioni e aggiornamenti
con un lavoro di elaborazione dei dati e dei contenuti,
riadattati e resi ancora più chiari e adeguati in base alle
esigenze della clientela.

TELEFISCO 2013
Nel gennaio del 2013 BCC Gatteo ha scelto di essere
partner ufficiale del gruppo Il Sole 24 Ore per ospitare
come “sede ricevente” il 22° convegno “Telefisco
2013- L’esperto risponde”, l’appuntamento annuale
dedicato a commercialisti e imprese riguardante le novità
in materia fiscale. L’evento si è svolto in un’unica giornata
di formazione professionale, che ha portato presso al sala
multimediale oltre 120 persone. Per l’occasione è stato
registrato un servizio TV con l’intervento del Direttore
Generale BCC Gatteo Rino Sarpieri, che è andato in onda
su Video Regione.

M’ILLUMINO DI MENO ANNO 2013
Quest’anno, la nostra BCC di Gatteo, così come Federcasse,
ha deciso di aderire all’iniziativa “M’Illumino di Meno”,
manifestazione indetta dalla trasmissione Caterpillar
di RaiRadio2 nel mese di febbraio. Per partecipare al
simbolico “silenzio energetico” proposto dalla trasmissione,
la BCC Gatteo ha ridotto le illuminazioni interne per tutta
la giornata, mentre a partire dalle ore 18 ha spento le luci
esterne della Banca.
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DEMOCRAZIA INTERNA

TURNOVER BASE
SOCIALE

L’indicatore mira a misurare il livello di ricambio della base sociale
della banca, a prescindere dal risultato netto dei singoli flussi di
ingresso e uscita sul numero totale dei soci. Non esiste un valore
ottimo di riferimento, andrà interpretato con benchmark e nel
tempo.

DEMOCRAZIA INTERNA

INFORMAZIONE

2,17%

È un semplice segnalatore di
presenza di qualche forma
strutturata di informazione
ai soci.

TURNOVER
AMMINISTRATORI

DEMOCRAZIA INTERNA

Si tratta di un indicatore di “anzianità” media del Consiglio di
amministrazione della banca. Da interpretare con benchmark.

2,7

PROSSIMITÀ TERRITORIALE

DEMOCRAZIA INTERNA

ANALISI INTERNA SU ESITI VIGILANZA
COOPERATIVA
Rimane importante che all’interno della cooperativa vengano
discussi gli esiti delle istruttorie svolte dagli uffici competenti, non
solo quando da essi derivino adempimenti obbligatori, ma ogni volta
che sia possibile, per aumentare il grado di consapevolezza della
propria missione e degli spazi di miglioramento rispetto ad essa
nell’operatività e nella gestione della banca. Sarà da valutare come
implementare questi momenti di confronto

ADOZIONE
REGOLAMENTO
ASSEMBLEARE
TIPO

Nel processo di revisione
della governance della BCC
attivato dal nuovo Statutotipo, assume particolare
rilievo la coerenza tra questo
e il regolamento che disciplina
la gestione delle assemblee
della cooperativa.

DEMOCRAZIA INTERNA
PROSSIMITÀ TERRITORIALE

7
PROSSIMITÀ TERRITORIALE

0,36
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INCISIVITÀ CDA
L’indicatore mira a fornire un’indicazione quantitativa sul grado
di attività del Consiglio di amministrazione della banca (Cda),
misurando la frequenza, con cui si svolgono le riunioni del massimo
organo di gestione. Livelli troppo alti dell’indicatore denoteranno un
Cda poco presente.

ANZIANITÀ BASE SOCIALE
Monitorare la composizione anagrafica della propria base sociale
è attività strategica per garantire l’efficace perseguimento della
missione di ogni BCC. Non esistono valori ottimali in assoluto, e il
valore andrà dunque interpretato con benchmark.

DINAMISMO IN
INGRESSO BASE
SOCIALE

1,53%
Indicatore che misura quanti
sono i nuovi soci entrati nella
compagine sociale nell’anno
appena passato, rapportati
al numero di soci presenti
ad inizio periodo (fine anno
precedente).

DEMOCRAZIA INTERNA

DEMOCRAZIA INTERNA

PARTECIPAZIONE
DIRETTA
(SENZA DELEGHE)

GOVERNABILITÀ

12,33%
L’indicatore esprime il
rapporto tra il numero
dei soci che direttamente
partecipano all’assemblea
della BCC e il totale dei soci
della cooperativa.

7
Informazione relativa al
numero di componenti il
Consiglio di amministrazione.
Da interpretare con
benchmark.

DEMOCRAZIA INTERNA

Un buon coinvolgimento dei soci si misura anche attraverso
l’istituzione e la concreta attivazione di organi consultivi. Tali organi
hanno almeno un doppio obiettivo: – favorire la partecipazione
di gruppi di soci su temi di loro interesse; – arricchire la
visione strategica della banca rispetto a specifiche prospettive
che rischierebbero di essere sacrificate durante il confronto
assembleare.

DEMOCRAZIA INTERNA

FORMAZIONE E LAVORO

PRESENZE, ANCHE
CON DELEGA,
DEI SOCI IN
ASSEMBLEA

STRESS LAVORO E
QUALITÀ CLIMA
AZIENDALE

4,93%
DEMOCRAZIA INTERNA

PRESIDIO E
ATTIVAZIONE
BASE SOCIALE

All’interno di una Cooperativa possono essere opportune – spesso
necessarie – azioni di gestione, coinvolgimento, coltivazione delle
energie e delle competenze presenti tra i soci per coglierne tutte
le potenzialità e per favorirne la vitalità. Ciò non può avvenire in
modo efficace se non attraverso l’esistenza di forme strutturate,
all’interno dell’organizzazione BCC, di meccanismi di presidio,
monitoraggio e attivazione della base sociale, come il Comitato Soci
Bcc Gatteo.

FORMAZIONE E LAVORO

3,26%

ATTIVAZIONE
DI ORGANI
CONSULTIVI DEI
SOCI

Indicatore che fornisce
un’informazione che integra
quella della partecipazione
diretta. Sia perché,
sommandoli, si coglie il dato
esatto relativamente a quanti
soci – in via diretta o indiretta
– hanno contribuito alle
decisioni prese in tale sede.
Sia perché, dalla distribuzione
tra soci rappresentati da
delega e soci presenti
fisicamente, deriva una lettura
più complessa della capacità
di coinvolgimento espressa
dalla banca.

TURNOVER LAVORATORI
L’indicatore sintetizza il livello di turnover in uscita dei dipendenti.
Valori troppo elevati possono caratterizzare ambienti lavorativi
poco stimolanti o condizioni di lavoro non competitive. Da valutare
con benchmark, territoriale e dimensionale.

9,45

L’indicatore misura il valore
medio, rapportandolo al
numero dei dipendenti, delle
giornate di malattia.Valori
anomali dell’indice possono
denotare problemi di stress
da lavoro o di bassa qualità
del clima aziendale. Da
interpretare con benchmark.

FORMAZIONE E LAVORO

VALORIZZAZIONE
RISORSE INTERNE

11

Indice rappresenta anzianità
media di quadri e dirigenti.
Le dinamiche di carriera
interne ad una organizzazione
riflettono i modelli gestionali
e la qualità delle politiche
del personale. Questo indice,
da valutare necessariamente
con benchmark adeguati, può
aiutare le riflessioni su questi
aspetti.
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FORMAZIONE E LAVORO

FORMAZIONE PRODUTTIVITÀ

Indicatore che stima il rendimento della formazione (in termini di costo sostenuto dalla banca) erogata negli ultimi 5 anni, in termini di
contributo diretto alla produttività dell’azienda nell’ultimo anno. La criticità maggiore risiede nel fatto che la produttività del dipendente
non dipende solo dalla formazione. Da valutare con benchmark. La presenza di una voce di costo al denominatore consente di valutare più
direttamente il rendimento della formazione del dipendente.

€ 63.773,62

FORMAZIONE E LAVORO

FORMAZIONE
PRODUTTIVITÀ
(COSTO)

Indicatore che stima il rendimento della formazione (in termini di
costo sostenuto dalla banca) erogata negli ultimi 5 anni, in termini di
contributo diretto alla produttività dell’azienda nell’ultimo anno. La
criticità maggiore risiede nel fatto che la produttività del dipendente
non dipende solo dalla formazione. Da valutare con benchmark. La
presenza di una voce di costo al denominatore consente di valutare
più direttamente il rendimento della formazione del dipendente.

€ 3.572,14
MUTUALITÀ DI SISTEMA

TERRITORIALITÀ
DELLA RACCOLTA

Indicatore che computa la quota di raccolta che la banca effettua sul
territorio di competenza. È evidente che valori troppo bassi di tale
indicatore denotato potenziali problemi di stabilità sistemica per
tutte le BCC operanti nelle zone limitrofe.

74,85%
GIOVANI CLIENTI
PENETRAZIONE
SUL TERRITORIO
Indicatore che valuta il coinvolgimento dei giovani (nello specifico
segmento della clientela) da parte della banca sul numero totale di
giovani residenti nel territorio di competenza della banca stessa. Da
interpretare con benchmark.

8,74%
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FORMAZIONE E LAVORO

FORMAZIONE E LAVORO

FORMAZIONE
IDENTITARIA PER
AMMINISTRATORI

FORMAZIONE
IDENTITARIA PER
AMMINISTRATORI
CREDITI
FORMATIVI

L’investimento in formazione
valoriale, culturale, identitaria
sugli amministratori è uno
degli asset strategici del
Credito Cooperativo. Le BCC
dovrebbero dotarsi di chiare
policy in questa direzione. Bcc
Gatteo ha questa policy

MUTUALITÀ INTERNA

PRESIDIO
ORGANIZZATIVO
VERSO I SOCI

1,38%
L’indicatore misura
l’investimento della banca per
le attività dedicate ai soci. In
tale voce rientreranno sia i
costi diretti (eventi, sistemi di
comunicazione, ecc.) sia quelli
indiretti (attribuzione di ore/
lavoro del personale dedicato,
eventuali quote di spese per
spazi adibiti, ecc.), rapportati
sul totale dei costi operativi.
Da valutare con benchmark.

L’indicatore mira ad
evidenziare gli incentivi interni
che la BCC ha istituito per
valorizzare la formazione
identitaria.

MUTUALITÀ DI SISTEMA

PRESIDIO
TERRITORIO NON
SERVITO DA ALTRE
BCC

44%

Indicatore che computa la
percentuale di sportelli della
BCC presenti in comuni
non coperti da altre banche
di Credito Cooperativo. Il
suo complemento a 100
rappresenta quanto la
BCC si sovrappone con
altre. Tra valorizzazione
della sana concorrenza e
degenerazione del modello
mutualistico, l’indicatore andrà
necessariamente valutato con
benchmark.

MUTUALITÀ INTERNA

MUTUALITÀ
IMPIEGHI
(VALORE)

OPERATIVITÀ FUORI ZONA DI
COMPETENZA

MUTUALITÀ DI SISTEMA

3,86%

21,32%
Classico indicatore, utilizzato
anche nell’attività di vigilanza
cooperativa, di misurazione
della mutualità interna, ovvero
degli impieghi verso i soci.

L’indicatore misura la quota di impieghi erogati dalla banca fuori
zona di competenza. Si tratta, come noto, di informazione rilevante
anche ai fini dell’attività di vigilanza cooperativa, in base alla quale
tale indice non deve superare il 5%.

PRODOTTI PER SOCI

MUTUALITÀ INTERNA

7,18%

È importante che ai soci vengano offerte opportunità che
testimonino – e facciano comprendere al socio – la sensibilità della
banca, la “loro” banca, nei confronti delle “loro” esigenze. I prodotti
dedicati, in percentuale sul totale prodotti, devono essere aggiornati,
attraverso un continuo scambio di informazioni. Da interpretare
con benchmark.

MUTUALITÀ INTERNA

PROMOZIONE
DEL NETWORK
TRA SOCI

L’essere rete e protagonisti
di un’economia di rete,
significa anche favorire la
relazione non solo tra i soci e
la banca, ma anche tra soci e
soci, riuscire a valorizzarle e
favorirne la messa in sinergia
darà grandi potenzialità alla
banca, alla sua clientela e base
sociale, a tutto il territorio di
riferimento.

PARI OPPORTUNITÀ E
GIOVANI

GIOVANI SOCI

3,55%

Indicatore che monitora
la presenza di giovani nella
compagine sociale di una
banca. Da valutare con
benchmark.

PARTECIPAZIONE EXTRA BANCARIA

MUTUALITÀ INTERNA

49,31%
FORMAZIONE E LAVORO

Indicatore utile a valutare l’efficacia delle iniziative ricreative
promosse dalla banca nella prospettiva di un maggiore
coinvolgimento del socio. Rappresenta la percentuale di soci che
partecipano alle iniziative della Bcc. Da interpretare con benchmark.

RECLAMI SOCI

All’interno dell’analisi dei flussi di reclami e dei loro esiti, possono
essere analizzati anche quelli relativi ai soci. Proprio per la natura
della relazione BCC-Socio c’è da auspicare (e da attendersi) che
tale variabile sia poco significativa, per come è costruita 1 è il valore
massimo

[ ] 1,00
Miglior
indicatore
possibile

MUTUALITÀ INTERNA

MUTUALITÀ NEI
SERVIZI (NUMERO
DI UTENTI)

MUTUALITÀ INTERNA

MUTUALITÀ SUL
NUMERO DI
CLIENTI

11,81%
Indicatore che rapporta il
numero dei soci al numero
dei clienti per capire, anche
rispetto a questa variabile, il
grado di mutualità interna. Da
valutare con benchmark.

Indicatore che pone in relazione il numero dei soci che utilizzano i
servizi offerti dalla BCC al numero totale dei Soci per capire, anche
rispetto a questa variabile, il grado di mutualità interna. Da valutare
con benchmark.

91,62%
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PARI OPPORTUNITÀ E
GIOVANI

IMPIEGHI PER
L’AVVIO DI
GIOVANI IMPRESE

2,29%

Indicatore che quantifica lo
sforzo della banca a favore
dello start-up di nuove
imprese (in relazione agli
impieghi totali). Da valutare
con benchmark.

PARI OPPORTUNITÀ E
GIOVANI

1,55%

PARI OPPORTUNITÀ E
GIOVANI

POLITICHE DI
CONCILIAZIONE
DEI TEMPI DI
LAVORO E DI VITA

Indicatore che contabilizza l’impegno della banca a favore delle
politiche di conciliazione tra lavoro e famiglia. L’utilizzo del parttime è uno strumento di conciliazione tra i più ricorrenti. Da
valutare con benchmark territoriale.

5,43%

PARI OPPORTUNITÀ E
GIOVANI

PARI
OPPORTUNITÀ DI
GENERE IN CDA

L’indicatore monitora la
presenza delle donne nei
Consigli di amministrazione
(Cda). Federcasse
ha promosso una
raccomandazione per favorire
l’inserimento delle donne
nei Cda. Da valutare con
benchmark.

GIOVANI
ATTRATTIVITÀ PROPOSTA ASSOCIATIVA
L’indicatore misura la capacità della banca di attuare progetti e
iniziative di interesse per i giovani del territorio ottenuto come
rapporto dei giovani soci in proporzione ai giovani clienti. Da
interpretare con benchmark e nel tempo.

MUTUALITÀ INTERNA

MUTUALITÀ RACCOLTA (VALORE)

39,42%

Indicatore che rapporta la raccolta da Soci a quella da clienti
per capire, anche rispetto a questa variabile, il grado di mutualità
interna. Da valutare con benchmark.
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composizione al 31.12.2013

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
Presidente
GALASSI Dott. Gabriele
Vice Presidente
ANDREUCCI Sig. Guglielmo
Consiglieri:
GARDINI Arch. Marco
GRILLI M.o Pierluigi
SAPIGNI Rag. Claudio
ABBONDANZA Sig. Luciano
VITALI Sig. Francesco

COLLEGIO SINDACALE
Presidente
SCARPELLINI Dott.ssa Donatella
Sindaci Effettivi
GIORGETTI Dott.ssa Nicoletta
BERLINI Dott. Massimo
Sindaci Supplenti
GOBBI Rag. Bruno
BRIGHITTINI Dott. Alberto

COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Presidente
BALLERINI Dott. Carlo
Probiviri Effettivi
SCARDOVI Dott.ssa Maria Chiara
GENTILI Avv. Sanzio
Probiviri Supplenti
CATTANI Dott.Valentino
ALBERTI Prof. Bruno

DIREZIONE
Direttore Generale
SARPIERI Rag. Rino
Vice Direttore
CUPPONE Rag. Roberto

COMPAGINE SOCIALE
Soci al 01/01/2013: 		
Soci entrati: 			
Soci usciti: 			
Soci al 31/12/2013 		

2.029
39
40
2.028

progettografico MZDS manziezanotti.it

Sede e Direzione:
47043 GATTEO (FC)
Via della Cooperazione, 10
Tel. 0541.810311 – Fax 0541.933172
sede@gatteo.bcc.it • www.bccgatteo.it

