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“

UNA BANCA
CHE È PARTE
DEL NOSTRO
TERRITORIO

”

Prima Sezione

Lettera del Presidente

Cari Soci, cari amici
Con l’edizione 2015, il nostro consueto bilancio sociale viene
a confluire definitivamente nel bilancio di coerenza, che vuole
rappresentare in maniera chiara il risalto alla coerenza della
nostra Banca rispetto alla propria missione.
Un percorso non scontato, soprattutto perché con il
perdurare della crisi e il suo penetrare l’economia reale,
l’attività della nostra Banca è stata messa seriamente alla prova:
talvolta per la riduzione di ricavi, per l’aumento delle partite
deteriorate o anche per l’azione congiunta dei due fattori, così
come noi tutti possiamo giornalmente toccare con mano.
Siamo di fronte a passi importanti. A dispetto di coloro
che pensano che si stia chiudendo una storia di 118 anni,
siamo convinti che un ciclo si stia aprendo, disvelando a
poco a poco le potenzialità insite nelle scelte compiute. Con
questo resoconto, vogliamo ancora una volta testimoniare ai
nostri soci e a tutti i portatori di interesse il nostro spirito
cooperativo e la volontà della BCC di Gatteo di continuare
a fare banca, favorendo le comunità e il protagonismo della
compagine sociale, magari sotto altre denominazioni o sotto
altre insegne, ma non dimenticando mai che siamo e saremo
una Banca fatta di persone e per le persone.
Nelle pagine che seguono, troverete tutti i numeri che
testimoniano il nostro impegno per la coerenza. Per questo
motivo, abbiamo voluto implementare tale lavoro attraverso
gli indicatori della metrica mutualistica del credito cooperativo,
che consente di dare evidenza del proprio modo “differente”
di fare banca; che consente di darsi obiettivi concreti, misurare
la strada da percorrere, verificare a che punto si sia giunti.
Da sempre il nostro obiettivo è quello di gestire una Banca
che sia parte del nostro territorio. Una Banca sulla quale,
come recitava una campagna di qualche anno fa, ci si possa
contare anche quando non è tutto rose e fiori. Una Banca
presente per il territorio e la comunità. A questo obiettivo si
adeguano le nostre competenze, le nostre attività e le nostre
volontà, ponendo in essere quanto necessario e giusto fare.
Ora lo facciamo anche con uno strumento di rendicontazione
sociale e ambientale che evidenzia il nostro essere parte di un
ampio mondo “differente per forza”.
Il Presidente BCC GATTEO
Dott. Gabriele Galassi
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NOTA
METODOLOGICA
Il presente documento è redatto facendo riferimento alle linee guida
GRI (Global Reporting Initiative-G4), adattate per le banche di credito
cooperativo. Il GRI è uno degli standard internazionali di rendicontazione
sociale più diffusi nell’ambito dell’industria bancaria italiana e in altri settori
produttivi. Nella sua versione più recente, cosiddetta G4, pubblicata nel
maggio del 2013, il GRI si sviluppa attraverso un processo multi-stakeholder
globale, che coinvolge i rappresentanti del mondo economico, del lavoro,
della società civile e dei mercati finanziari, nonché i revisori e gli esperti in
vari campi.
L’adattamento per le BCC impostato da Federcasse, la Federazione Italiana
delle Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali, integra i principi GRI
con il set di indicatori e dimensioni analitiche della metrica mutualistica*.
Il progetto della metrica mutualistica è un sistema di rendicontazione
dell’attività cooperativa caratterizzato da oltre 130 indicatori, basati su più di
170 variabili, che rappresentano una classificazione della pluridimensionalità
strutturale di ogni BCC: bancaria, territoriale, cooperativa e mutualistica.
I suddetti parametri sono suddivisi in nove gruppi tematici: democrazia
interna, formazione e lavoro, impatto ambientale, mutualità interna, mutualità
di sistema, operatività bancaria, pari opportunità e giovani, prossimità
territoriale e sviluppo locale.
L’integrazione tra GRI e metrica mutualistica è resa necessaria, da una
parte, per rendere la realtà delle BCC confrontabile con il resto dell’industria
bancaria e, dall’altra, per valorizzare la “differenza” del credito cooperativo.
Solo ciò che si misura si può confrontare e, di conseguenza, si può
migliorare.

*

Cfr. Misurare la differenza. La metrica mutualistica delle BCC, ECRA, dicembre 2011.

9

IL CREDITO
COOPERATIVO

LA MIA BANCA È DIFFERENTE
“La mia banca è differente” non è soltanto uno slogan,
ma un modo di essere, che si traduce in quattro definizioni
cardine. La Banca di Credito Cooperativo è:
un’impresa bancaria
La BCC è una banca cooperativa mutualistica del territorio
focalizzata sull’intermediazione con e per l’economia reale.
Il testo unico bancario la definisce l’unica tipologia di banca
a mutualità prevalente.
un’impresa cooperativa
Il processo decisionale e la partecipazione democratica che
denotano la peculiare governance della BCC sottolineano il
carattere cooperativo della banca traducendosi in:
• compagine sociale: i soci devono risiedere, avere sede o
operare con carattere di continuità nell’ambito territoriale
della banca.
• partecipazione al capitale sociale: un singolo socio non
può possedere quote per un valore nominale superiore a
50 mila euro.
• diritto di voto democratico: è assegnato secondo la
formula “una testa, un voto”; ciò vuol dire che ciascun socio
può esprimere un solo voto indipendentemente dall’entità
della partecipazione al capitale sociale.
un’impresa a mutualità prevalente
Le BCC devono esercitare l’attività bancaria e finanziaria
prevalentemente con i soci. Il principio di prevalenza è
rispettato quando più del 50% delle attività di rischio è
destinato ai soci. La disciplina che contraddistringue le
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BCC, con riferimento ad alcuni principali aspetti societari e
operativi, è assai stringente: ad esempio vi è l’impossibilità,
per disposizioni di vigilanza, di sottoscrivere derivati
speculativi (sono ammessi solo quelli di copertura).
un’impresa territoriale
La BCC appartiene al territorio per la proprietà (i soci
devono avere sede o risiedere nel territorio), per la
governance (gli amministratori sono scelti unicamente tra
i soci dagli stessi soci) e per l’operatività (il 95% del totale
del credito deve essere obbligatoriamente erogato nel
territorio).
La Banca di Credito Cooperativo di Gatteo è, a
pieno titolo, una società cooperativa a mutualità prevalente
con oltro 2000 soci, radicata nel suo territorio. 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 per
volontà di 12 soci fondatori, guidati dall’allora parroco Don
Benedetto Bassi. Oggi la BCC di Gatteo, entrata nel suo
119° anno di attività, si inserisce nel contesto regionale
come la BCC più longeva in regione. La BCC ha saputo
costruire e consolidare nel tempo il suo rapporto con la
comunità, svolgendo attività a favore dello sviluppo del
territorio e rappresentandone un piccolo pezzo di storia,
sempre nell’alveo della storia del credito cooperativo.

2009
apertura nuova sede
in Via della Cooperazione

1956
trasferimento nei
locali di
via Garibaldi

1973

dal

ad oggi

apertura di altri
7 sportelli a
Gatteo
Gambettola
Longiano
Cesenatico
Cesena

1972
apertura della sede
di Viale Pascoli

1967
apertura della prima
filiale a Gatteo Mare
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ASSETTO
ORGANIZZATIVO

IL CREDITO COOPERATIVO
Le Banche di Credito Cooperativo sono banche:
- mutualistiche, in quanto società cooperative che
erogano il credito principalmente a soci. 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. Non a
caso sono state definite dei “micro-giganti” per la rilevanza
della loro azione anche nelle aspettative e nella percezione
di soci e clienti;
- 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. Per vocazione e
tradizione sono banche vicine a chi è prossimo alla soglia
della povertà e dei bisogni elementari, a chi vive in aree
di emarginazione. Nella concessione del credito, tengono
conto più delle capacità personali che del patrimonio;
- appartenenti ad un sistema, le BCC-CR sono
inserite nel più ampio contesto di un sistema associativo ed
imprenditoriale, denominato “Credito Cooperativo” 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.
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PARTNERS
I partnes e fornitori della nostra Banca 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 pro-solvendo
• 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

1.200.000

163

Miliardi

379
4.459

135

Miliardi

20

Miliardi

Banca di Credito Cooperativo - Casse Rurali
Casse Rurali Tentine
Cassa Centrale Raiffeisen

VERSANTE
ASSOCIATIVO

PROFILO
IMPRENDITORIALE

Federazioni Locali
Federcasse

ICCREA Holding e Società controllate
Cassa Centrale Banca
Cassa Centrale Raiffeisen
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Seconda Sezione

ESTRATTO DAL
BILANCIO DI
COERENZA 2014
(disponibile per intero in www.creditocooperativo.it)

I M P R O N TA

ECONOMICA 19

... E NEGLI ANNI DI CRISI HANNO RESO DISPONIBILE
LIQUIDITA’ AGGIUNTIVA
EROGAZIONI
AL NETTO
DEI RIMBORSI
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Finanziamenti nel medio e lungo termine al netto dei rimborsi
(miliardi di euro)

MILIARDI
DI EURO
EROGATI
NEL 2013
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Fonte: elaborazioni Federcasse su dati Banca d’Italia.
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2012

2013

–52
miliardi

-45
-55

Erogazioni nette
nel triennio 2011-2013
(miliardi di euro)
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L’IMPRONTA DEL CREDITO COOPERATIVO SULL’ITALIA DEL 2013 B I L A N C I O D I C O E R E N Z A D E L L E B C C

IL VALORE AGGIUNTO
GENERATO DALLE BCC

0,48% DIVIDENDI AI SOCI
0,39% PROMOZIONE E SVILUPPO DELLE IMPRESE COOPERATIVE
(

ATTRAVERSO FONDOSVILUPPO

7,28% COLLETTIVITA’ NAZIONALE
6,84% COMUNITA’ LOCALE
54,47% COLLABORATORI
15,46% UTILI DESTINATI
A PATRIMONIO INDIVISIBILE

LE BCC
HANNO CREATO
VALORE AGGIUNTO
PER OLTRE
11 MILIARDI
DI EURO
NEL TRIENNIO
2011-2013.

15,09% VANTAGGIO ECONOMICO
PER I SOCI

Ripartizione tra le categorie di portatori di interesse (stakeholder)
Fonte: elaborazioni Federcasse su dati Banca d’Italia. Dati a dicembre 2013.
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SOCIALE 35

LE BCC HANNO CREATO POSTI DI LAVORO
ANCHE DURANTE LA CRISI
Variazione % occupati

6%

4%

2%

0%

-2%

Altre banche

-4%

-6%

Italia

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Fonte: elaborazioni Federcasse su dati Banca d’Italia e ISTAT.
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I M P R O N TA

SOCIALE 39

FAVORENDO LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA
DELLA PARTECIPAZIONE E DELLA CITTADINANZA ATTIVA
Variazione % dei votanti tra 2001 e 2013

67%

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

SOCI IN ASSEMBLEA BCC
-10%

-12%

-20%

Fonte: Federcasse, Ministero dell’Interno.

VOTANTI ALLE POLITICHE
CAMERA DEI DEPUTATI
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L’IMPRONTA DEL CREDITO COOPERATIVO SULL’ITALIA DEL 2013 B I L A N C I O D I C O E R E N Z A D E L L E B C C

LE BCC PROMUOVONO PARI OPPORTUNITA’ DI GENERE

Variazione % occupati donne
3%

2%

1%

0%

Italia

-1%

Banche
e assicurazioni
-2%

2011

2012

Fonte: elaborazioni Federcasse su dati ISTAT e Fondo Pensione Nazionale per il personale delle BCC-CR.
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2013

48

L’IMPRONTA DEL CREDITO COOPERATIVO SULL’ITALIA DEL 2013 B I L A N C I O D I C O E R E N Z A D E L L E B C C

NELL’AMBITO
DELLA CONVENZIONE
CON LEGAMBIENTE
LE BCC HANNO
FINANZIATO
NEGLI
ULTIMI 7 ANNI
5.643 IMPIANTI
DI ENERGIE
RINNOVABILI

266

MILIONI DI
EURO PER
GLI IMPIANTI
DI ENERGIE
RINNOVABILI
Numero finanziamenti, valori cumulati
6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Fonte: elaborazioni Federcasse su dati Legambiente.

I M P R O N TA

LE BCC HANNO CONSUMATO 89 GW
DI ENERGIA RINNOVABILE E FINANZIATO
IMPIANTI CHE NE PRODUCONO ALMENO 70
40.000

Emissioni di CO2 evitate (tonnellate)

35.000

... CHE EQUIVALGONO
AL BENEFICIO GENERATO
DA UN CAMPO
DI 1,2 MILIONI DI ULIVI
GRANDE COME ...* …

30.000
25.000

ECOLOGICA 49

EVITATE

61.000

TONNELLATE
DI CO2
NEL 2013

48

GARDALAND

20.000

12

15.000

VILLA BORGHESE
10.000

5

5.000

EXPO
0
CONSUMI DI ENERGIA
RINNOVABILE AQUISITA
TRAMITE IL CONSORZIO
BCC ENERGIA

PRODUZIONE DI ENERGIA
RINNOVABILE ATTIVATA
ATTRAVERSO
FINANZIAMENTI DELLE BCC

Fonte: elaborazioni Federcasse su dati Federcasse, Legambiente, BCC Energia. Dati a dicembre 2013.

* Stima basata sulla capacità di assorbimento di una pianta di ulivo, pari a 50 kg di CO2.
Fonte: Treedom.net.
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IL MOVIMENTO
COOPERATIVO IN
EUROPA E NEL MONDO

Secondo il terzo studio di Oliver Wyman, che risale a
marzo 2014, il modello della banca cooperativa
avrà un ruolo guida nella realizzazione di una società e di
un’economia più sostenibili se continuerà a puntare su tre
fattori:
1) gestire i vincoli finanziari e continuare a sostenere le
economie locali;
2) valorizzare la “differenza cooperativa”;
3) promuovere il valore sociale delle banche cooperative.
Il credito cooperativo in Europa conta quasi 4 mila banche,
con 71 mila sportelli e una funzione rilevante nell’ambito
del sistema economico e finanziario continentale.
Le banche cooperative, quasi ovunque piccole e medie
imprese, servono quasi 217 milioni di clienti, comunità
e famiglie, rappresentando quasi 56 milioni di soci. La
loro resilienza durante la crisi economica ha consentito
di giocare un ruolo centrale nella ripresa economica.
Le banche cooperative in Europa hanno una quota di
mercato del 30% dei crediti verso le piccole e medie
imprese, insediandosi tra i principali partner finanziari del
vecchio continente. Secondo il report annuale EACB,
l’associazione delle banche cooperative europee di cui
Federcasse è socia fondatrice dal 1970, la quota media di
mercato a livello europeo è del 20%.
Sono oltre 1 miliardo i cooperatori nel mondo, ovvero tre
volte gli azionisti delle società di capitali, per un risultato di
100 milioni di persone occupate nel mondo, 5,4 milioni in
Europa, di cui oltre 1,4 milioni in Italia.
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La finanza che include: i risultati della task force del G8.
IIl credito cooperativo, attraverso Federcasse, ha preso parte, da luglio 2013, alla task
force sul Social Impact Investment, promossa dalla presidenza britannica del G8. Obiettivo
dell’iniziativa è promuovere la finanza d’impatto, volta a garantire sviluppo e inclusione
socio-economica. Il credito cooperativo ha portato ai tavoli di lavoro la vasta esperienza delle
community banks italiane, le BCC.
Il rapporto italiano dal titolo “La finanza che include. Gli investimenti ad impatto sociale per
una nuova economia”, scaricabile sul sito www.socialimpactinvestment.org, riconosce il ruolo
positivo svolto dalla cooperazione di credito e contiene 40 proposte per promuovere la
finanza d’impatto, 8 delle quali presentate dal credito cooperativo.
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Terza Sezione

PROFILO
ORGANIZZATIVO

La Banca di Credito Cooperativo di Gatteo è una società
cooperativa a mutualità prevalente che nasce come Cassa
Rurale di Gatteo, nel 1897 per opera di 12 soci fondatori.
Oggi la Banca ha raggiunto i 2.032 Soci. Passando in
sintesi alla governance, il consiglio di amministrazione è
composto da 7 amministratori, di cui il 100% uomini, che
si incontrano periodicamente una volta alla settimana. Il
turnover degli amministratori, inteso come numero medio
dei mandati esercitato da tutti i membri del consiglio di
amministrazione, è passato da 2,7 a 2,6 conseguentemente
al rinnovo dei consiglieri lo scorso anno. La Banca ha
adottato il regolamento assembleare-tipo, redatto da
Federcasse, nel quale è previsto un modello di selezione
degli amministratori basato sui crediti formativi di ciascuno.
Per quanto concerne l’attività di formazione, BCC Gatteo ha
adottato da quest’anno, un piano di formazione identitaria
nella misura di 8,57 ore per ciascun membro del consiglio,
cui si aggiunge una media di 14,86 ore ad amministratore
per formazione tecnica.
Il 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.
Il consiglio elegge il presidente, rappresentante legale
della Banca, il quale convoca e presiede il consiglio di
amministrazione ed ha il compito di dirigere l’assemblea
dei Soci. Prendono parte al consiglio anche i membri del
Collegio Sindacale, che hanno il compito di supervisionare
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e controllare l’amministrazione della società vigilando
sull’osservanza della legge e dello statuto, insieme al direttore
generale ed al vice direttore vicario che si occupano di
sovrintendere l’attività dei dipendenti e l’operatività della
banca.
Componenti del Consiglio d’Amministrazione:
Gabriele Galassi - Presidente
Sapigni Claudio - Vice Presidente
Abbondanza Luciano - Consigliere
Babbi Giancarlo - Consigliere
Battistini Andrea - Consigliere
Gardini Marco - Consigliere
Vitali Francesco - Consigliere
Componenti del Collegio Sindacale:
Scarpellini Donatella - Presidente
Giorgetti Nicoletta - Effettivo
Berlini Massimo - Effettivo
Direttore Generale: Daniele Bagni
Vice Direttore Generale: Cuppone Roberto
composizione al 31.12.2014

Consiglio d’Amministrazione
In primo piano da sinistra: Donatella Scarpellini, Gabriele Galassi
(Presidente), Nicoletta Giorgetti
In piedi da sinistra: Francesco Vitali, Abbondanza Luciano,
Gardini Marco, Babbi Giancarlo, Massimo Berlini, Claudio
Sapigni, Andrea Battistini, Roberto Cuppone (Vice Direttore
Generale), Daniele Bagni (Direttore Generale).

Collegio Sindacale
Da sinistra: Donatella Scarpellini (Presidente),
Massimo Berlini, Nicoletta Giorgetti

Presidente e Direttore Generale
Da sinistra: Gabriele Galassi (Presidente),
Daniele Bagni (Direttore Denerale). Sullo sfondo
l’immagine del fondatore Don Benedetto Bassi
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OPERATIVITÀ
DELLA BANCA**
*

Ciascuna BCC è tenuta a 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 insediamento. È la zona in cui la Banca
è presente fisicamente con la sua sede e le filiali, che
comprende 5 comuni: Gatteo, Gambettola, Longiano,
Cesena, Cesenatico.
• area di operatività. Si tratta di un’area composta
da 17 comuni in cui la nostra BCC può potenzialmente
operare.
Questo territorio si caratterizza per una densità abitativa
molto elevata. Il rapporto abitante/sportello equivale a
1.127 individui ogni sportello, una cifra superiore a quella
registrata in provincia, 1.236 abitanti per sportello, e ancor
più significativa rispetto alla densità bancaria della regione
(1.382) e al dato nazionale, che mostra uno sportello
bancario ogni 2.006 abitanti.
L’efficienza operativa, definita come rapporto tra costi
operativi, comprendenti spese amministrative (spese per
il personale e altre spese amministrative), accantonamenti
netti ai fondi rischi, rettifiche/riprese di valore su attività
materiali e immateriali, altri oneri di gestione e totale attivo
è pari a 0,98. Detto valore, sostanzialmente invariato,
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E’ il modulo definito “Identificazione degli aspetti materiali e del
perimetro del bilancio di coerenza” secondo il GRI-G4.

rappresenta un indice tanto migliore quanto più si avvicina
all’unità.
Con riguardo alla redditività della gestione caratteristica, il
rapporto tra margine di intermediazione e totale attivo, a
dicembre 2014, è pari a 4,03%, in crescita rispetto al 3,37%
dello scorso anno. La quota degli impieghi erogati fuori
zona di competenza è di 1,86% (il limite ai fini della vigilanza
cooperativa è pari al 5%), in calo rispetto allo scorso anno
a rappresentare l’attenzione per il territorio. Il Liquidity
Coverage Ratio (LCR), ovvero il coefficiente di liquidità
della Banca calcolato secondo le disposizioni di Basilea 3,
è pari a 4,56, mentre il Net Stable Funding Ratio (NSFR),
indicatore strutturale di liquidità a medio-lungo termine, è
pari a 1,13, in linea con gli scorsi anni e con una corretta
politica di gestione. L’incidenza delle rettifiche su partite
anomale è del 45%, in crescita rispetto allo scorso anno a
giustificare la politica prudenziale perseguita. La Banca ha
adottato correttamente massimali di rischio differenziati
nelle proprie politiche creditizie. La Banca utilizza il 9,14%
della leva patrimoniale per concedere crediti alla clientela.
Il rapporto tra le commissioni nette incamerate per
remunerare i servizi erogati alla clientela e il totale attivo è
in crescita rispetto allo scorso anno e si attesta allo 0,6%.
Non vi sono sportelli con apertura oltre orario standard
o differenziata. La quota della clientela servita attraverso
canali alternativi allo sportello è pari a 19,7%, con un
fortissimo incremento (+18%), tutti serviti tramite il canale
web. La Banca, nel corso dell’anno, ha avuto solo 15 reclami
formali inoltrati da clienti, che sono oltre 15.000.

RAVENNA

CERVIA

CESENATICO
CESENA

GATTEO

BERTINORO

SAVIGNANO
SUL RUBICONE

MELDOLA
SANTARCANGELO
DI ROMAGNA

CIVITELLA
DI ROMAGNA

LA BANCARIZZAZIONE

GAMBETTOLA
LONGIANO
MONTIANO
BORGHI
MERCATO
SARACENO

RONCOFREDDO

SARSINA

CESENA

LONGIANO

27 Banche
87 Sportelli
1 Bcc Gatteo

3 Banche
4 Sportelli
1 Bcc Gatteo

GATTEO

CESENATICO

GAMBETTOLA

3 Banche
7 Sportelli
4 Bcc Gatteo

13 Banche
25 Sportelli
2 Bcc Gatteo

9 Banche
9 Sportelli
1 Bcc Gatteo

L’IMPATTO DELLA
NOSTRA FINANZA

Per vocazione, per storia e per spirito siamo una Banca
del territorio e su di esso ripartiamo le nostre attività,
erogando credito e sostenendo lo sviluppo.
La nostra Carta dei Valori all’articolo 2 fa proprio
riferimento all’impegno del credito cooperativo
relativamente a questo ambito recitando: “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 (…)”.
Passando all’analisi dei dati numerici, la quota di mercato
degli impieghi, rispetto all’industria bancaria nel territorio
di competenza, a favore delle microimprese, ovvero le
aziende con meno di 6 addetti, è del 25%, mentre quello
delle piccole imprese, che comprendono fino a 20 addetti,
è del 13%. I dati ci confermano un leggero calo rispetto allo
scorso anno.
L’infografica nella pagina a fianco rappresenta la
ripartizione per quote e settori.
28

Imprese agricole
Imprese
artigiane

3%

4%
Imprese operanti
nel settore del
commercio

11%
Famiglie

27%

INCIDENZA
DEI PRINCIPALI
SETTORI SUGLI
IMPIEGHI TOTALI
INCIDENZA DELLE
PRINCIPALI CATEGORIE
SUL TOTALE DEGLI
IMPIEGHI
Imprese operanti
nel settore del turismo
e ristorazione

19%

.org
Terzo settore
(no profit)

1%
Piccole imprese
fino a 20 addetti
(comprese le ditte individuali)

35%
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PORTATORI DI
INTERESSE

La mission statutaria prevede che le BCC assicurino
risposte efficaci ai bisogni dei soci e delle comunità locali,
promuovendo il miglioramento economico, sociale e
culturale e la creazione di valore per il territorio.
Le
BCC
sono
quindi
naturalmente
banche
multistakeholder di relazione, ovvero che coinvolgono
differenti categorie di persone dette “portatori di interesse”
e che nascono in base a un rapporto di fiducia tra i soci, si
sviluppano grazie a una relazione di reciprocità con gli stessi
e il territorio. La molteplicità dei portatori di interesse è
insita nella stessa missione statutaria e sono: i soci, il territorio
inteso come persone e aziende che qui vivono e investono,
i giovani, l’ambiente.
Proprio per questo ci qualifichiamo attraverso la prossimità,
la conoscenza e la confidenza con la clientela e con la
comunità di riferimento. L’interazione con i portatori di
interesse assume, dunque, una valenza particolarmente
strategica e per questo la Banca si impegna a mantenere alto
il loro livello di coinvolgimento.
Qui a fianco una rappresentazione schematica delle
principali categorie di portatori di interesse.
Nelle pagine precedenti abbiamo già illustrato le relazioni
vive e presenti fra BCC Gatteo e il mondo cooperativo
inteso come insieme di realtà che operano integrate su tutti
i fronti.
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PORTATORI DI
INTERESSE

SOCI
SOCI

Per soci si intendono le persone fisiche o giuridiche che,
ammesse nella società cooperativa e iscritte al libro soci, sono
proprietarie di quote societarie della BCC. 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.
I soci della Banca di Credito Cooperativo di Gatteo sono
2.032, in crescita dopo alcuni anni di leggeri assestamenti.
Il 35,85% è di età superiore a 65 anni, mentre il 4,28% è di
età inferiore a 35 anni, dati in linea con lo scorso anno.
BCC Gatteo ha, al suo interno, meccanismi e attività di
presidio, monitoraggio e attivazione della base sociale, il cui
scopo è coltivare le energie e le competenze presenti tra i
soci, per coglierne tutte le potenzialità e favorirne la vitalità.
Tale istituzione è nota con il nome di comitato soci.
Il turnover della base sociale, misurato come la somma
dei nuovi soci entrati nell’anno, i recessi e coloro che hanno
trasferito ad altri le proprie quote - rapportata al numero dei
soci alla fine dell’anno precedente - risulta pari al 5%. I nuovi
soci, entrati nel corso del 2014, rappresentano il 3,05% della
base sociale di inizio anno. Non ci sono stati recessi da soci
nel corso dell’anno.
La raccolta da soci è pari al 54,11% della raccolta diretta da
clientela, in decisa crescita (+37%), a confermare il legame di
fiducia instaurato con i soci; in particolare, la percentuale di
soci che utilizzano i servizi offerti dalla Banca rispetto al loro
numero totale è pari a 92%.
La partecipazione diretta all’assemblea dei soci 2014 è
stata del 10%; la percentuale di coloro che vi partecipano in
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via indiretta (con delega) è pari al 5%, dati sostanzialmente
sovrapponibili a quelli dello scorso anno. L’investimento della
Banca per le attività dedicate ai soci, rapportato ai costi
operativi, risulta del 2%, in crescita dell’11% rispetto allo
scorso anno. La Banca ha promosso durante l’anno attività
ricreative e culturali alle quali ha partecipato il 54% dei soci.
Nel corso dell’anno sono stati inoltrati 3 reclami formali da
parte di soci.

ATTIVITÀ SOCIALI

Nel corso dell’anno i soci sono chiamati a partecipare
attivamente a diverse attività ed eventi. La prima e più
importante delle attività sociali è l’assemblea dei soci, che
ha luogo nel mese di maggio, nella quale la compagine
sociale viene chiamata ad approvare la chiusura dell’esercizio
e, ogni tre anni, a eleggere i nuovi amministratori. Il 2014,
anno di rinnovo della governance, ha visto la riconferma del
presidente Gabriele Galassi e dei membri Claudio Sapigni,
eletto nuovo vice presidente, Marco Gardini, Abbondanza
Luciano e Vitali Francesco, e l’ingresso di due nuovi membri,
Andrea Battistini e Giancarlo Babbi. Il collegio sindacale è
stato convalidato per intero, mentre il rinnovo delle cariche
dei probiviri è previsto nel 2015.
Sempre nello stesso periodo, la Banca organizza un incontro
informale nel quale i soci sono invitati a trascorrere insieme
una serata di convivialità: la festa dei soci, che si svolge presso
la colonia Agip con cena, intrattenimento, musica e ballo.
Un altro appuntamento con la compagine sociale è l’incontro
con i soci, che ha luogo a ridosso delle festività natalizie, un
momento importante per parlare dell’andamento della
Banca, ma anche occasione gradita per scambiarsi gli auguri

e conferire premi ai soci e borse di studio ai figli dei soci. Di
seguito si elencano i nomi di coloro che hanno ricevuto un
riconoscimento nel corso del 2014:
• Premio “Melograno d’Oro”: conferito a un’eccellenza
del territorio: Giuseppe Drudi “Finoti”, primo direttore della
Cassa Rurale ed Artigiana di Gatteo dal 1947 al 1974.
• Riconoscimenti ai soci per longevità nell’appartenenza
alla compagine sociale, mantenuta lungo 40 anni della loro
vita: Francesco Casadei, Maurilio Tizi, Lino Barberini, Rocco
Perretta, Anacleto Rocchi, Salvatore Toni, Alberto Rocchi,
Fabio Fabbri, Salvatore Spinelli.
• Borse di studio ai soci e figli dei soci. Diplomi:
Silvia Smeraldi, Francesca Montali, Ludovica Gobbi, Elia
Zanni. Laurea Triennale: Eleonora Faedi, Sara Fratti, Moreno
Stambazzi, Giacomo Dradi, Alessandra Battistini. Laurea
magistrale: Francesca Lanotte, Nicola Fattori, Laura Alessi,
Giorgia Zani, Gloria Alberti, Federica Cucchi,Valentina Pivato,
Sebastiano Cucchi e Samanta Pari.

VANTAGGI PER I SOCI

La Banca promuove lo scambio di informazioni e
comunicazioni tra i soci, per favorire la loro interazione e lo
sviluppo delle reti mutualistiche.
Il progetto socio è un programma volto a conferire vantaggi
ai soci non solo per quanto riguarda le condizioni economiche
( il 7% dei prodotti a catalogo è dedicato a chi è socio), ma
anche attraverso iniziative che spaziano da incontri a tema
a concerti lirici, da momenti dedicati alla cultura e di svago,
a gite sociali in Italia e nel mondo o il tradizionale torneo di
Maraffa. Di seguito l’elenco delle condizioni e convenzioni in
essere a vantaggio dei soci BCC Gatteo:
Un conto corrente speciale:
• Spese trimestrali di tenuta conto agevolate • Operazioni
allo sportello illimitate e gratuite • Tasso di interesse creditore
vantaggioso • Bancomat gratis • Spese carte di credito
agevolate • Simplybank gratis • Zero spese istruttoria mutui
prima casa
Convenzioni:
Corriere Cesenate • Punto BCC • Città della Salute
Gambettola • Poliambulatorio Ismac Gatteo • Spiaggia 23
Cesena • Otto Sporting Club Budrio • Seven Sporting
Club Savignano • Piscina Comunale Cesenatico • Biologa
Nutrizionista Santarcangelo
SocioXSocio:
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. L’elenco delle aziende che
hanno aderito è reperibile sul sito www.bccgatteo.it.
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COMITATO SOCI

All’interno della nostra BCC opera un comitato soci
che, ad oggi, conta 21 membri, che rappresentano tutte
le aree territoriali della BCC Gatteo, ai quali si aggiunge il
coordinatore, il socio e consigliere Giancarlo Babbi
di Gambettola. 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.
La funzione principale del comitato è quella di formulare
proposte per iniziative benefiche e mutualistiche,
avendo a disposizione un fondo appositamente dedicato,
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 di particolari iniziative, quali il
torneo di maraffa, la festa del socio e gli incontri con i soci.
Nella fattispecie, il comitato soci collabora attivamente con
le Caritas parrocchiali del territorio (Gambettola, Longiano,
Gatteo, Gatteo Mare, Sant’Angelo, Cesenatico) sostenendo
fattivamente le famiglie in serie difficoltà economiche.
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BABBI GIANCARLO – coordinatore
ANDREUCCI GUGLIELMO
ANTOLINI GIANCARLO
BAIARDI GIOVANNI
BERNABINI ANNA
BIGUZZI RUGGERO
BRIGHITTINI BEATRICE
BUZZONE MARIANO
CASAMENTI GIORGIO
CAVALERI BEATRICE
CEREDI MARIA GRAZIELLA
FAINI GIUSEPPE
GAZA CARLO
LELLI SAURO
MAGNANI ALESSANDRO
MAGNANI VENANZIO
MANZI MICHELE
MASSARI NICOLA
MAZZOTTI GIANLUCA
PAOLUCCI TARCISIO
PISTONI STEFANO
PULZETTI MARINO

Altri

Amm.ri e
dip BCC

Agricoltori

6,6% 2,5%

Artigiani

5,7%

2,7%

Lav.
dipendenti

21,4%

SOCI PER RESIDENZA
E PROFESSIONI

682
Pensionati

164

212

CESENA

LONGIANO

GATTEO

33,8%

307

CESENATICO

366

GAMBETTOLA

Professionisti

3,5%

301

ALTRI COMUNI

Commerciali

4,5%
Imprenditori
Operatori
turistici

17,4%

1,9%
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DIPENDENTI

I DIPENDENTI DELLA BANCA

I dipendenti della Banca di Credito Cooperativo di Gatteo
sono 84, divisi tra 45 uomini 39 donne numero che aumenta
se si aggiunge la media, su base annua, dei lavoratori a tempo
determinato, toccando le 93 unità operative.
L’anzianità aziendale media dei quadri direttivi e dei dirigenti
è di 16 anni di servizio. In media, ciascun dipendente ha 15,03
giorni di ferie di pertinenza dell’anno non godute.
Le giornate di malattia nel 2014 sono state in media pari a
5,14 giorni per dipendente, il che porta l’indice di stress a un
calo di oltre il 38% dallo scorso anno. Il livello di turnover in
uscita dei dipendenti, rapportato alla media del loro numero
negli ultimi cinque anni, è pari al 4%.
Investire sulla crescita professionale dei collaboratori è
importante in un’ottica di crescita futura e aggiornamento
continuo. Anche nel 2014, BCC Gatteo ha mantenuto la
collaborazione continua con Accademia BCC, la società del
gruppo che si occupa di formazione e crescita professionale.
Le ore di formazione erogate negli ultimi 5 anni sono state
pari a 15.178, con una media di oltre 36 ore annue per
dipendente, valori medi in linea con gli anni precedenti.
La particolare attenzione ai collaboratori si declina anche in
sostegni reali e forme di mutualità, come il Fondo Pensione
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 a
integrazione di quelle offerte dal Servizio Sanitario Nazionale.
A seguito di una convenzione con scuole e università, la
BCC Gatteo offre ai giovani studenti la possibilità di effettuare
presso la propria struttura un periodo di tirocinio formativo.
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Nel corso del 2014, la Banca ha selezionato 4 stagisti, di cui
1 tirocinante universitario e 3 provenienti dalle classi quarte
dell’Istituto Tecnico Commerciale, ritenuti meritevoli per
curriculum scolastico e qualità. Questa possibilità permette
ai giovani stagisti di inserirsi nel mondo del lavoro, ma anche
di conoscere e osservare la quotidianità del mestiere di fare
banca.

formazione
2.389

formazione

84
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COMUNITÀ
COMUNITÀ
LOCALE
LOCALE

BCC: UN’IMPRESA DI COMUNITÀ
In attuazione della missione statutaria, nonché
nel rispetto della Carta dei Valori, la Banca assicura
risposte efficaci ai bisogni dei soci e delle comunità
locali, promuovendone il miglioramento complessivo:
morale, culturale, ed economico, attraverso
investimenti e attività sul territorio socialmente utili.
Il rapporto tra numero clienti e numero residenti nel
territorio di competenza è pari al 4%.
Non si è mai interrotto il sostegno alle organizzazioni
non profit del territorio. Nel corso del 2014: 194
interventi, per oltre € 200.000 (oltre un milione di
euro dal 2011 al 2014).
Solo nel corso del 2014, il consiglio d’amministrazione
della BCC Gatteo ha sostenuto 185 realtà associative
ed enti pubblici.
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
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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.

Ricreativo e
aggregazione

interventi

9.912 €

interventi

40.033 €

interventi

53.738 €

interventi

22.751 €

Scuola
e formazione

interventi

14

19

Sport

Cultura

41

28

Promozione
del territorio

Enti pubblici
e ass. di categoria

28

7

Volontariato

Parrocchie

30

18

18.614 €

interventi

14.729 €

interventi

15.616 €

interventi

24.848 €

254.016 €

200.241 €
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BANCA
BANCA
SOSTENIBILE
SOSTENIBILE

Il dettato statutario impegna ogni BCC a promuovere “la
crescita responsabile e sostenibile del territorio nel quale
opera” e la BCC GATTEO non esula da questo impegno.
Questa attenzione si esplica in tante scelte compiute negli
anni.
Nel 2009 ad esempio, in occasione della realizzazione
della nuova sede in Via della Cooperazione 10 a Gatteo,
è stato installato sul tetto un impianto fotovoltaico. Nello
scorso esercizio il 5% dei kW/h di energia consumata
sono state ottenute da fonti rinnovabili. In media, ciascun
dipendente ha consumato nell’anno 5.448,87 kW/h di
energia.
Il numero di risme di carta consumate in media da ciascun
dipendente è di 29,11 unità con una riduzione di circa il
10% dallo scorso anno.
Rilevante è anche il fatto che, a partire dal 2014, la Banca
ha scelto di introdurre progressivamente l’utilizzo di carta
riciclata. L’incidenza dell’utilizzo di risme riciclate è pari al
73% e salirà ancora. Sono stati inoltre predisposti 13 contenitori per la raccolta differenziata, sia presso la sede direzionale che presso la rete degli sportelli, con una media
di un contenitore ogni 7 dipendenti circa. La percentuale
di dipendenti che raggiungono la sede con automobile o
moto propria è pari al 99%.
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29,11
risme di carta
consumata per
dipendente

73%

percentuale di risme
in carta riciclata
utilizzate

5.448,87
kw/h
consumo medio
di energia
per dipendente

5%

di energia da
fonti rinnovabili

13

contenitori
per la raccolta
differenziata

0,15
contenitori
per la raccolta
differenziata a
dipendente

LA BCC SOSTENIBILE
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Quarta Sezione

La metrica mutualistica è un progetto in divenire che vede
la BCC di Gatteo tra gli istituti pionieri, ovvero che stanno
testando la procedura in vista di una più capillare diffusione.
Essa non rappresenta soltanto uno strumento per meglio
mettere a fuoco la nostra singola attività aziendale, ma è
anche un mezzo per potersi migliorare ogni anno.
La sua adozione diffusa potrà consentire 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.
Qui di seguito riportiamo i principali indicatori.

OPERATIVITÀ BANCARIA

PRODUTTIVITÀ

4,03%

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

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.

99,91%

Dato 2013: 3,38%
Dato 2013: 99,94%

OPERATIVITÀ BANCARIA

RISCHIOSITÀ

173%
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.

Dato 2013: 94,62%
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OPERATIVITÀ BANCARIA

LEVA

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

Dato 2013: 8,5314876

OPERATIVITÀ BANCARIA

9,14%

EQUILIBRIO
FINANZIARIO E
PATRIMONIALE
DELLA BANCA

78%
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.
Dato 2013: 84%

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.
Dato 2013: 0,98

OPERATIVITÀ BANCARIA

ESITI POSITIVI
PER RECLAMI DA
CLIENTI

3

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.

Dato 2013: 115,20%

OPERATIVITÀ BANCARIA

211%

Indicatore complementare a
“PRUDUTTIVITÀ”, misura
quanti, tra i reclami pervenuti
nell’esercizio, sono stati risolti
con la penalizzazione della
Bcc.
Dato 2013: 0

OPERATIVITÀ BANCARIA

PRESIDIO PARTITE ANOMALE

44,54%

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

OPERATIVITÀ BANCARIA

FLESSIBILITÀ
RETE

Dato 2013: 40,62%

OPERATIVITÀ BANCARIA

MASSIMALE DI
RISCHIO

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

OPERATIVITÀ BANCARIA

TIER 1

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.

6,42%

Dato 2013: 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

9,67%

59,91%

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.

SVILUPPO DELLA
MULTICANALITÀ

19,71%
L’indicatore misura quale
quota della clientela è servita
attraverso canali alternativi
allo sportello: web, telefonia o
altri sistemi a distanza.
Dato 2013: 16,73%

OPERATIVITÀ BANCARIA

SVILUPPO DELLA
OPERATIVITÀ SUL
WEB

Dato 2013: 11,46%

Dato 2013: 47,26%

OPERATIVITÀ BANCARIA

REDDITIVITÀ DEI SERVIZI

19,71%

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.

0,61%
Dato 2013: 0,47%

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.

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.
Dato 2013: 16,73%
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IMPATTO AMBIENTALE

CAPACITÀ DI
RISPARMIO
ENERGETICO

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.

Dato 2013: € 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

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

RACCOLTA
DIFFERENZIATA
POLICY

EFFICIENZA
ENERGETICA
RINNOVABILI

4,98%
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.
Dato 2013: 4,75%

IMPATTO AMBIENTALE

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

29,11
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).

CONSUMO DI
CARTA TOTALE

Dato 2013: 30,42%

€ 1.763,4

15,29%
Dato 2013: 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.

Dato 2013: € 5.070,59

€ 5.448,87

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.

Dato 2013: 5,88%

PROSSIMITÀ TERRITORIALE

0,5%

5,88%
LA BANCA DEL TERZO SETTORE
QUOTE SUL PORTAFOGLIO BCC
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.

Dato 2013: 0,41%

PROSSIMITÀ TERRITORIALE

2,28%

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.
Dato 2013: 2,47%

PROSSIMITÀ TERRITORIALE

LA BANCA DELLE
FAMIGLIE
QUOTA SUL
PORTAFOGLIO
BCC

26,6%
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.

Dato 2013: 3,51%

Dato 2013: 23,73%
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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

4,52%

3,33%
Indicatore che misura quanto
del portafoglio impieghi
della BCC è riferibile alle
imprese del settore agricolo.
Va valutato con benchmark
territoriale.

PROSSIMITÀ TERRITORIALE

SVILUPPO LOCALE

LA BANCA DEI
COMMERCIANTI
PORTAFOGLIO
BCC

0,28% 11,61%
Dato 2013: 0,13%

SVILUPPO LOCALE

LA BANCA DEGLI
ARTIGIANI
PORTAFOGLIO
BCC

4,13%
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.
Dato 2013: 3,05%

SVILUPPO LOCALE

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.
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SEGNALAZIONE
DI OPERAZIONI
SOSPETTE

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

Dato 2013: 2,28%

Dato 2013: 18,12%

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.

Dato 2013: 5,03%

SVILUPPO LOCALE

LA BANCA DEGLI
AGRICOLTORI
PORTAFOGLIO
BCC

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

18,83%

SVILUPPO LOCALE

LA BANCA DELLE
COOPERAZIONE
QUOTA SUL
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.
Dato 2013: 11,69%

SVILUPPO LOCALE

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

36,18%

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

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.

Dato 2013: 1,31%

Dato 2013: 37,54%

1,32%

SVILUPPO LOCALE

MERCATO RETAIL
COME CORE
BUSINESS

62,78%
Questo indice misura la
quota degli impieghi della
BCC che è rivolta a imprese
cooperative. Da valutare con
benchmark.
Dato 2013: 62,28%

SVILUPPO LOCALE

6,57%

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

Dato 2013: 6,34%

SVILUPPO LOCALE

3,9%
Dato 2013: 4,15%

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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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.

4,54%
TURNOVER
AMMINISTRATORI

DEMOCRAZIA INTERNA

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

Dato 2013: 2,7

PROSSIMITÀ TERRITORIALE

INFORMAZIONE

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

Dato 2013: 2,17%

DEMOCRAZIA INTERNA

DEMOCRAZIA INTERNA

2,6

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

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.

Dato 2013: 7

PROSSIMITÀ TERRITORIALE

0,36
Dato 2013: 0,36
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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

3,06%
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).
Dato 2013: 1,53%

DEMOCRAZIA INTERNA

DEMOCRAZIA INTERNA

PARTECIPAZIONE
DIRETTA
(SENZA DELEGHE)

GOVERNABILITÀ

9,84%
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

4,92%
Dato 2013: 12,33%

Dato 2013: 7

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.

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.

Dato 2013: 4,93%

FORMAZIONE E LAVORO

4,35%
Dato 2013: 3,26%

ATTIVAZIONE
DI ORGANI
CONSULTIVI DEI
SOCI

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.

5,39

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.
Dato 2013: 9,45

FORMAZIONE E LAVORO

VALORIZZAZIONE
RISORSE INTERNE

16

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.
Dato 2013: 11
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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.

€ 58.130

Dato 2013: €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.

€ 3.414,4

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

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

MUTUALITÀ DI SISTEMA

Dato 2013: €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.

79,14%

MUTUALITÀ INTERNA

PRESIDIO
ORGANIZZATIVO
VERSO I SOCI

1,52%

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.

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.

Dato 2013: 8,74%

Dato 2013: 1,38%

Dato 2013: 74,85%

PARI OPPORTUNITÀ
E GIOVANI

GIOVANI CLIENTI
PENETRAZIONE
SUL TERRITORIO

7,74%

10
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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.

Dato 2013: 44%

MUTUALITÀ INTERNA

MUTUALITÀ
IMPIEGHI
(VALORE)

23,11%
Classico indicatore, utilizzato
anche nell’attività di vigilanza
cooperativa, di misurazione
della mutualità interna, ovvero
degli impieghi verso i soci.

OPERATIVITÀ FUORI ZONA DI
COMPETENZA

MUTUALITÀ DI SISTEMA

1,86%
Dato 2013: 3,86%

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

6,98%

Dato 2013: 21,32%

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.

Dato 2013: 7,18%

MUTUALITÀ INTERNA

PROMOZIONE
DEL NETWORK
TRA SOCI

54,13%
Dato 2013: 49,31%

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

MUTUALITÀ INTERNA

Indicatore che monitora
la presenza di giovani nella
compagine sociale di una
banca. Da valutare con
benchmark.
Dato 2013: 3,55%

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

Dato 2013: 1,00

MUTUALITÀ INTERNA

GIOVANI SOCI

4,28%

PARTECIPAZIONE EXTRA BANCARIA

MUTUALITÀ INTERNA

MUTUALITÀ NEI
SERVIZI (NUMERO
DI UTENTI)

MUTUALITÀ INTERNA

MUTUALITÀ SUL
NUMERO DI
CLIENTI

12,42%
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.

Dato 2013: 91,62%

92,42%

Dato 2013: 11,81%
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PARI OPPORTUNITÀ E
GIOVANI

IMPIEGHI PER
L’AVVIO DI
GIOVANI IMPRESE

1,86%

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.

5,95%

Indicatore che quantifica lo
sforzo della banca a favore
dello start-up di nuove
imprese (in relazione agli
impieghi totali). Da valutare
con benchmark.
Dato 2013: 2,29%

Dato 2013: 5,43%

PARI OPPORTUNITÀ E
GIOVANI

GIOVANI
ATTRATTIVITÀ PROPOSTA ASSOCIATIVA

2,11%
Dato 2013: 1,55%

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.

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)

54,11%

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.
Dato 2013: 39,42%

12
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55

Note

Note
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CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
Presidente
GALASSI Dott. Gabriele
Vice Presidente
SAPIGNI Rag. Claudio
Consiglieri:
ABBONDANZA Sig. Luciano
BABBI Sig. Giancarlo
BATTISTINI Geom. Andrea
GARDINI Arch. Marco
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
BAGNI Dott. Daniele
Vice Direttore
CUPPONE Rag. Roberto

COMPAGINE SOCIALE
Soci al 01/01/2014: 		
Soci entrati: 			
Soci usciti: 			
Soci al 31/12/2014 		

2.028
62
58
2.032
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