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Cari Portatori di interesse, 
il 4 Marzo 2019 è stata ufficializzata la costituzione del Gruppo Bancario Coo-
perativo Iccrea, a cui la Banca di Credito Cooperativo di Bellegra ha deciso di
aderire insieme ad altre 141 banche. 

Il 2019, oltre a segnare un nuovo anno per il mondo del Credito Cooperativo,
rappresenta anche un anno estremamente significativo per la nostra Banca
che compirà 60 anni dalla sua Costituzione: era il 28 maggio 1959, quando
32 Soci Fondatori diedero vita alla Cassa Rurale ed Artigiana di Bellegra. A partire dal 25 maggio 2019,
realizzeremo una serie di eventi per celebrare insieme i nostri 60 anni. 

Nel corso di questi anni, l’impegno encomiabile dei Soci Fondatori e di tutta la Compagine Sociale, il la-
voro lodevole di Presidenti e Amministratori che si sono avvicendati alla guida della Banca, la profes-
sionalità dei nostri Dipendenti e la manifestata fiducia dei nostri Clienti ci hanno permesso di crescere,
aumentare le dimensioni aziendali, rafforzare il patrimonio della Banca e, di contribuire in maniera più
forte allo sviluppo del nostro territorio di competenza. La dedizione e passione finora impiegate, do-
vranno essere replicate nel nostro operato.  

I valori verso cui abbiamo sempre riposto attenzione, continueranno ad essere la linea guida del nostro
agire: lo Sviluppo del Territorio, la Crescita e il Benessere della Comunità, la Mutualità, i Soci, le Famiglie,
lo Sviluppo e l’Innovazione delle Imprese. 

La costituzione del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea apre una nuova fase di sviluppo per la nostra
Banca. Il coordinamento con la capogruppo e le sinergie che ne deriveranno accresceranno l’efficienza
operativa, consentendo di fornire servizi a maggiore valore aggiunto per la nostra clientela e per i nostri
soci, accrescendo la professionalità con cui questi verranno forniti e rivolgendo un contributo più so-
stanzioso a famiglie e imprese che vivono questi luoghi.  

Dott. Gianluca Nera

Presidente Consiglio di Amministrazione 
della Banca di Credito Cooperativo di Bellegra 

LETTERA AI PORTATORI DI INTERESSE

Trovarsi insieme è un inizio, restare insieme un progresso… lavorare insieme un successo. 
Henry Ford. 
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La Banca di Credito Cooperativo di Bellegra è una tipica espressione del mondo del Credito Cooperativo,
Banche possedute e governate da chi vive e opera nelle comunità locali. È una delle 268 Banche di Cre-
dito Cooperativo (BCC) che con i loro 4.247 sportelli copre tutte le 101 provincie italiane e garantiscono
una presenza diretta in 2.642 comuni. 
Le Banche di Credito Cooperativo rappresentano una presenza importante lungo tutta la penisola, di-
ventando in alcuni casi l’unica presenza bancaria: sono 620 i Comuni in cui le BCC operano “in monopo-
lio”, e di questi il 93% ha una popolazione inferiore a 5 mila abitanti, ciò a dimostrazione della volontà
di preservare la copertura territoriale anche dove altre tipologie di intermediari non intendono impe-
gnarsi. 
Nell’anno 2018 il numero dei soci delle BCC è aumentato dell’1,5% (1.290.641), di questi il 38% risultano
affidati. I dipendenti complessivi del Credito Cooperativo raggiungono le 35 mila unità. 
Nel terzo trimestre 2018 gli impieghi netti erano pari a 117,5 miliardi di euro (+1,1% rispetto al 2017) e
la raccolta pari a 191,7 miliardi di euro (+0,2%).
Il 2019 è l’anno di completamento della riforma all’interno del mondo del Credito Cooperativo: sono
stati costituiti due gruppi bancari cooperativi, uno con Capogruppo Iccrea Banca, a cui ha aderito anche
la BCC di Bellegra, e l’altro, con Capogruppo Cassa Centrale Banca. 

Anno dopo anno, il Credito Cooperativo ha rafforzato i meccanismi del suo efficace sistema a rete che,
salvaguardando l’autonomia delle singole banche, ha consentito di offrire ai propri soci e clienti una
serie di garanzie:

• Il Fondo di Garanzia dei Depositanti che, al pari del Fondo Interbancario, tutela tutti i depositanti delle
Banche di Credito Cooperativo fino all’occorrenza di 100 mila euro;

• il Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti che garantisce i possessori di obbligazioni emesse dalle Ban-
che di credito cooperativo entro il limite di 103 mila euro;

• il Fondo di Garanzia Istituzionale istituito a tutela delle Banche di credito cooperativo in difficoltà eco-
nomica;

• il Fondo Temporaneo funzionale al conseguimento di un nuovo assetto giuridico e organizzativo per le
Banche della Categoria.

IDENTITÀ, ORIGINI E  STORIA  DELLA BANCA 
DI CREDITO COOPERATIVO DI  BELLEGRA 

Il gusto, l’orgoglio di vedere la propria azienda prosperare, acquistare credito, ispirare fiducia a
clientele sempre più vaste, ampliare gli impianti, costituiscono una molla di progresso altrettanto
potente che il guadagno

Luigi Einaudi

Bilancio Sociale 2018 venerdi sera.qxp_Layout 1  20/05/19  11:45  Pagina 3



Bilancio
di Coerenza

2018

4

Nel 2015 le Nazioni Unite, tra cui l’Italia, hanno approvato 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Sustainable
Development Goals, SDGs) da raggiungere entro il 2030. L’Art. 2 dello Statuto, che racchiude il DNA
della Banca di Credito Cooperativo di Bellegra, al proprio interno almeno 5 degli obiettivi programmati
nell’Agenda 2030. 

L’identità della Banca di Credito Cooperativo si può sintetizzare attorno ad alcuni elementi caratteriz-
zanti: 
• Compagine sociale: i soci devono risiedere, avere sede o operare con carattere di continuità nell’ambito
territoriale della banca.
• I Soci: hanno l’obbligo di osservare lo statuto e collaborare al buon andamento della BCC operando in
modo significativo con essa.
• Partecipazione al capitale sociale: un singolo socio non può possedere quote per un valore nominale
superiore a 100 mila euro.
• Diritto di voto democratico: è assegnato secondo la formula “una testa un voto”, che significa che
ciascun socio può esprimere un solo voto indipendentemente dall’entità della partecipazione al capitale
sociale. I Soci eleggono direttamente gli Amministratori e i Sindaci.
• Vincoli all’operatività con i soci: almeno il 50 per cento dell’attività di impiego della banca deve essere
realizzata a loro favore.
• Limiti alla competenza territoriale e all’operatività fuori zona: il 95% dell’attività di finanziamento
deve svilupparsi obbligatoriamente nel territorio di competenza.
• Impossibilità, per disposizioni di vigilanza, di sottoscrivere derivati speculativi.
• Obbligo di destinazione degli utili e limiti alla distribuzione degli stessi: almeno il 70 per cento degli
utili d’esercizio deve essere destinato a riserva legale. In realtà le BCC italiane destinano a riserva oltre
il 90% dei propri utili.

• Distinzione tra politica e governo della banca: impossibilità per soggetti aventi incarichi
politici, anche limitati, di assumere il ruolo di amministratore della BCC (art. 32). Le
norme Statutarie la rendono all’avanguardia nella prevenzione dei conflitti di interesse
e nel diritto societario.
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Anche la Carta dei Valori del Credito Cooperativo, presenta dei richiami agli SDGs:

La “Cassa Rurale ed Artigiana di Bellegra” nasce il 28 Maggio 1959, quando, con l’intento di favorire la
crescita e lo sviluppo nel territorio locale, 32 soci fondatori, coordinati dal promotore Dott. Amedeo
Patrizi, ne firmarono l’atto costitutivo. Gli inizi furono caratterizzati da innumerevoli difficoltà, sacrifici
ed abnegazione, ma l’opera infaticabile dei Soci Fondatori, dei Consigli di Amministrazione, dei Presidenti
che si sono succeduti alla guida della Banca, supportati dal Personale Dipendente e dal Collegio Sinda-
cale, ha posto le basi per la creazione di una moderna azienda, che con la sua operatività ha saputo fare
da volano alle economie dei paesi dell' Alta Valle del Sacco e della Valle Giovenzano, senza mai trascu-
rare gli aspetti sociali collegati.
I 60 anni di storia della Banca di Credito Cooperativo di Bellegra, possono essere temporalmente sin-
tetizzati ricordando alcune tappe fondamentali:

Nel tempo la Banca di
Credito Cooperativo di
Bellegra non ha dimenti-
cato le proprie radici,
era stata “voluta e
creata per lo sviluppo e
il progresso, specifica-
tamente per le attività

agricole ed artigiane, per il benessere di tutti i cittadini, in una più florida produzione ed economia” e
oggi è la Banca di riferimento per il territorio, attenta alle esigenze delle Comunità che lo presidiano, in
particolare delle famiglie e delle piccole imprese.

Grazie alla fiducia della “Gente” i 32 Soci oggi sono diventati 1.634, le filiali sono diventate
5, i dipendenti a fine 2018 sono diventati 30, i comuni di competenza sono diventati 19, i
clienti sono diventati oltre 9.266 e hanno permesso alla Banca di raccogliere risparmio
per oltre 179 milioni di euro e impiegare sul territorio oltre 141 milioni di euro.
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Il 4 Marzo 2019 è stato costituito il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, a cui la Banca di Credito Coo-
perativo di Bellegra ha deciso di aderire. Durante l’Assemblea del 6 Maggio 2017, i Soci della Bcc si
sono espressi in favore del Gruppo Bancario Iccrea. 
Per portare a completamento l’adesione al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, nel mese di Dicembre
2018, si è tenuta l’Assemblea Ordinaria, per l’adozione del nuovo Regolamento Elettorale e Assem-
bleare, e una Straordinaria per la modifica di alcuni articoli statutari e l’inserimento di nuovi, la Delega
al CdA della facoltà di aumentare il capitale sociale mediante emissione di azione di finanziamento, di
cui all’art. 150-ter del TUB, per un periodo di 5 anni dalla data di deliberazione, di una o più volte, di un
importo massimo di 21 mln di Euro. 
Nel mese di Gennaio 2019, dopo che l’Iccrea ha provveduto a modificare il proprio Statuto, la Banca di
Credito Cooperativo di Bellegra ha sottoscritto il Contratto di Coesione, che disciplina il funzionamento
del Gruppo. 
Il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea riunisce 142 Banche di Credito
Cooperativo, risultando il più grande gruppo bancario cooperativo ita-
liano: 750 mila soci, 2.600 filiali, 4 milioni di clienti.
Con la riforma, è stata ampliata la possibilità di coinvolgimento dei soci
attraverso l’innalzamento del valore massimo di partecipazione al ca-
pitale della BCC detenibile, che viene raddoppiato (da 50 mila a 100 mila euro), restando comunque va-
lido il principio del “voto capitario”. È stato innalzato anche il numero minimo di soci che ogni Banca
dovrà avere, da 200 a 500, soglia a cui le BCC dovranno adeguarsi entro il 2021. 
Le BCC restano titolari dei propri patrimoni e mantengono gradi di autonomia gestionale in funzione del
livello di rischiosità sviluppato nell’ambito degli indirizzi strategici e degli accordi operativi concordati
con la Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo. 
Le BCC controllando, su base azionaria, la maggioranza del capitale del Gruppo Bancario Cooperativo,
sono le proprietarie della Capogruppo, la quale controlla su base contrattuale e garantisce le BCC. 

LA RIFORMA DEL CREDITO COOPERATIVO
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Nel 2018 la BCC di Bellegra, con 5 filiali, ha operato su
19 comuni nelle province di Roma e Frosinone. Il territo-
rio di riferimento ha un bacino di utenza di 86.315 abi-
tanti, è caratterizzato dalla presenza di comuni con una
popolazione residente che va dai 189 abitanti di Rocca
Canterano ai 21.394 abitanti di Colleferro ed è contrad-
distinto da un sistema ad economia mista. 
Anche il 2018 ha portato con sé gli effetti derivanti dalla
crisi economica, che negli anni passati ha colpito tutte le
economie mondiali, tra cui anche quella italiana. I cenni
di ripresa, che timidamente si manifestano, sono anche
frutto dei valori solidali a cui le persone che abitano il nostro territorio, hanno sempre riservato grande
importanza. 
In un quadro macroeconomico sicuramente non favorevole la BCC di Bellegra, ha continuato a svolgere
il suo ruolo di sostegno del territorio favorendo la crescita del risparmio (170 milioni di euro la raccolta
diretta in aumento del 2,45% rispetto all’esercizio precedente) e sostenendo le famiglie e le imprese
bisognose di credito (129 milioni di euro gli impieghi lordi in crescita del 5,74% rispetto all’esercizio
precedente).

Comune e Provincia 

Affile Roma Paliano Frosinone

Bellegra Roma Pisoniano Roma 

Canterano Roma Rocca Canterano Roma 

Capranica Prenestina Roma Rocca S.Stefano Roma 

Cave Roma Rocca di Cave Roma 

Cerreto Laziale Roma Roiate Roma 

Colleferro Roma San Vito Romano Roma 

Genazzano Roma Serrone Frosinone

Gerano Roma Valmontone Roma 

Olevano Romano Roma  

IL CONTESTO DI RIFERIMENTO 

La costituzione del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea è davvero una grande opportunità non
solo per il Credito Cooperativo ma per l’economia italiana nel suo complesso. Sono fiducioso che
sapremo confermare e migliorare la lunga storia che ha visto le BCC protagoniste dello sviluppo
dei territori italiani.

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

Il Bilancio di Coerenza è uno strumento che intende fornire elementi di valutazione dei risultati raggiunti
dall’azienda, considerandone in particolar modo l’aspetto sociale e la relazione con il territorio e verifi-
cando la coerenza dell’attività svolta con gli scopi statutari. Misura perciò la “dimensione sociale” del va-
lore creato dalla Banca. 
È pertanto un documento essenziale per un’impresa cooperativa come la nostra, che ha la specifica fun-
zione di promuovere uno sviluppo durevole, a beneficio dei Soci e dell’intera Comunità, di distribuire van-
taggi non solo economici ma anche meta-economici, e dunque per loro natura intangibili, di più difficile
quantificazione e solitamente “invisibili” in un rendiconto tradizionale. Questo Bilancio consente perciò di
valutare quanto l’attività della Cassa sia stata rispondente alle richieste e agli interessi degli stakeholders,
nonché la coerenza dei comportamenti della Banca con i suoi valori.
Ma chi sono i “portatori di interessi” della Banca? Possiamo dividerli tra interni ed esterni. I portatori di in-
teresse interni sono Soci, Amministratori e Collaboratori, mentre quelli esterni sono Clienti, Fornitori,
Collettività e Comunità locale e Ambiente.

I SOCI
I nostri Soci costituiscono l’elemento fondante della Banca; partecipando attivamente alla vita della
stessa, sostenendone gli scopi e osservando le disposizioni statutarie e i regolamenti ed intervenendo
in Assemblea.
Hanno una funzione centrale per-
ché sono:
• i proprietari che, attraverso l’As-
semblea Generale, eleggono gli
amministratori, responsabili delle
scelte gestionali;
• i primi Clienti (per quanto con-
cerne l’erogazione del credito, la
Banca deve operare prevalente-
mente con i Soci) e quindi il fine ul-
timo dell’attività della Banca, come
per altro sancito dallo Statuto So-
ciale.
• i principali testimoni della vitalità
dell’impresa e del suo operato.

LA RELAZIONE CON I PORTATORI DI INTERESSE

Bilancio Sociale 2018 venerdi sera.qxp_Layout 1  20/05/19  11:45  Pagina 8



Bilancio
di Coerenza

2018

9

I Soci della Banca di Credito Cooperativo di Bellegra non sono soltanto i principali portatori di interessi,
ma rappresentano un vero e proprio patrimonio della Banca e pertanto meritevoli di tutta l’attenzione
possibile. Per questo molteplici sono le iniziative sia di carattere bancario che extrabancario che vengono
loro riservate: dal Conto Socio, agli eventi culturali, a una comunicazione privilegiata che li aggiorna sul-
l’andamento e sulle iniziative della “loro” Banca.
Attraverso il “Conto Socio” vengono loro riservate condizioni favorevoli in termini di tasso e di spese,
di commissioni su operazioni in titoli e su fondi di investimento, oltre che su carte di credito e bancomat.
L’Assemblea dei Soci rimane il momento culminante del rapporto tra Soci e Istituto; in base alla regola
del voto capitario ogni Socio esprime la propria volontà alla pari degli altri Soci, a prescindere dal nu-
mero delle azioni possedute. A tutti i soci la BCC di Bellegra ha consegnato la SOCIO CARD. Si tratta di
una tessera identificativa che dimostra l’appartenenza del titolare alla compagine sociale del nostro
Credito Cooperativo. La Carta permette di interagire, all’occorrenza anche elettronicamente, con la
Banca per la fruizione di particolari servizi, iniziative e promozioni dedicate ai Soci, nonché per usufruire
delle convenzioni ed agevolazioni commerciali stipulate dalla Banca in favore dei propri soci presso enti
e strutture del territorio.

All’Assemblea del 19 Maggio 2018 hanno partecipato 102 Soci di cui n. 96 presenti personalmente e n.
6 rappresentati, in virtù di regolare delega scritta su 1.622 aventi diritto, pari al 6% dell’intero corpo
sociale. 

All’Assemblea Ordinaria del 15 Dicembre 2018 hanno
partecipato 406 Soci di cui n. 230 presenti personal-
mente e n. 176 per delega, su 1.625 aventi diritto, pari
al 25% del corpo sociale; mentre nell’Assemblea Stra-
ordinaria, hanno preso parte 432 Soci di cui 247 pre-
senti personalmente e 185 in virtù di regolare delega,
pari al 27% del corpo sociale.  Durante l’Assemblea di
dicembre 2018 sono stati premiati tutti i soci con più di
50 anni di militanza nella compagine sociale e il socio
più giovane.
Per quanto riguarda la comunicazione con i soci e
clienti, la BCC di Bellegra, si avvale del sito Internet
aziendale www.bccbellegra.com. La Banca è altresì

presente sui principali social network con i profili Facebook, Twitter e Instagram che consentono una
più efficace e diretta comunicazione, favorendo una costante informazione circa gli eventi e le attività
aziendali. Risultano ormai consolidate la tradizioni di organizzare soggiorni marini durante il periodo
estivo e tour alla scoperta di nuove culture con l’approssimarsi dell’autunno, nonché ulteriori eventi
culturali quali visite a luoghi e monumenti di interesse storico artistico, partecipazione a spettacoli tea-
trali.
Il numero dei Soci, in quest’ultimo esercizio, è ulteriormente aumentato; la compagine sociale ha visto
l’ingresso di n. 15 nuovi Soci e l’uscita di 7, passando da 1.626 a 1.634, con un incremento netto dello
0,50 per cento.
Si evidenzia come nel 2018 sono stati accolti nella compagine sociale n° 10 Soci giovani (età massima
35 anni). L’ingresso dei Soci giovani è stato sicuramente favorito dalla delibera Assembleare del 2013
con cui si è ridotto a due il numero minimo di quote sottoscrivibili da parte degli aspiranti soci con un
età massima di 35 anni.
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Suddivisione per età Donne % Uomini % Totale  % 

Fino a 35 anni 63 14%   93 8% 156 10%

Da 36 a 45 anni  67 15% 136 12% 203 12%

Da 46 a 55 anni 84 19% 196 17% 280 17%

Da 56 a 65 anni 89 20% 262 23% 351 22%

Oltre 65 anni 148 32% 467 40% 615 38%

Società 0 0% 0 0% 29 1%

Totale 451 100% 1.154 100% 1.634 100%

27% 

71% 

2% 

Compagine Sociale al 31/12/2018 

donne uomini società 

Evoluzione della compagine dal 2009 al 2018

Le seguenti tabelle mostrano l’evoluzione della compagine sociale:

0 

500 

1.000 

1.500 

2.000 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1.271 1.305 1.324 1.396 1.444 1.514 1.552 1.586 1.626 1.634

ANNO  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Numero Soci 1.271 1.305 1.324 1.396 1.444 1.514 1.552 1.586 1.626 

2018 

1.634 

La “mutualità” di sistema è condizione per realizzare al meglio le forme di mutualità interna (con e verso i soci) ed
esterna (con e verso il territorio) previste dalla normativa bancaria e dallo Statuto della BCC-CR. Lo sviluppo di rap-
porti collaborativi tra le BCC-CR è finalizzato al perseguimento di vantaggi bancari e non-bancari a favore della base
sociale, della clientela finale e del territorio 

Art. 45 della Costituzione Italiana e art. 2 della Carta dei Valori del Credito Cooperativo.
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Gli amministratori del Credito Cooperativo si impegnano sul proprio onore a 
partecipare alle decisioni in coscienza ed autonomia, a creare valore econo-
mico 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. (art.10)

La nostra Banca è amministrata da un Presidente e da 10 consiglieri. La funzione di controllo è esercitata
da 3 sindaci effettivi, mentre la revisione legale del Bilancio è affidata ad una società di revisione scelta
dai soci (Ria Grant Thornton S.p.A.).
L’Assemblea dei Soci del 6 Maggio 2017 ha eletto i
suoi rappresentanti che resteranno in carica fino
all’Assemblea che approverà il bilancio 2019.

Gli amministratori ed i sindaci hanno partecipato du-
rante l’anno a vari incontri di formazione promossi
dalla Federazione delle BCC del Lazio Umbria e Sar-
degna, nel corso dei quali sono stati trattati, da illu-
stri relatori, argomenti di viva attualità. Segnaliamo,
inoltre, che il regolamento Assembleare prevede
l’obbligatorietà per gli amministratori di conseguire
un certo numero di crediti formativi per poter pro-
porre la propria candidatura nella fase del rinnovo
del Consiglio di Amministrazione. 

GLI AMMINISTRATORI ED I SINDACI

Consiglio d’Amministrazione

Nera Gianluca Presidente CdA 
Tucci Mario Vice Presidente  
Ciani Pier Giorgio Consigliere 
Cocciuti Vito Consigliere 
Colantoni Lisa Consigliere 
Iacovelli Alfredo Consigliere 
Micheli Cristina Consigliere 
Nera Benedetto Consigliere 
Proietti Riziero Consigliere 
Riccardi Vincenzo Consigliere 
Schina Gianpaolo Consigliere 

Collegio Sindacale 
Ranaldi Raffaele Presidente 
Ficorella Francesca Sindaco Effettivo 
Zonnino Marco Sindaco Effettivo 
Proietti Goffredo  Sindaco Supplente 
Quaresima Stefano Sindaco Supplente 

11
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I dipendenti del Credito Cooperativo si impegnano sul proprio onore a coltivare la propria capacità di
realizzazione orientata al riconoscimento della singolarità della persona e a dedicare intelligenza, im-
pegno qualificato, tempo alla formazione permanente e spirito cooperativo al raggiungimento degli
obiettivi economici e sociali della banca per la quale lavorano. (art.11 - Carta dei Valori).

Nella vita della nostra impresa determinanti sono le persone. Dal loro coinvolgimento e dalla loro ca-
pacità dipende la realizzazione degli obiettivi dell’impresa stessa. La principale risorsa della Banca per-
ciò, non sono solo i “milioni di euro” di patrimonio, non è solo la raccolta, non sono solo gli impieghi. La
nostra principale e primaria risorsa sono le energie umane. I collaboratori, in particolare, costituiscono
l’anima operativa dell’azienda e in qualche misura ne rappresentano il volto. 
A fine anno 2018 la nostra Banca poteva avvalersi di n. 30 collaboratori, in massima parte soci ed
espressione dell’area di competenza territoriale dell’Istituto.

La Banca di Credito Cooperativo di Bellegra sta proseguendo la rimodulazione della struttura organiz-
zativa secondo le linee strategiche e in previsione delle future interessenze con il Gruppo Bancario Coo-
perativo Iccrea. Alla luce di ciò, non appena la Capogruppo comunicherà la propria struttura e le linee
strategiche di gruppo, si dovrà rivedere l’attuale struttura. Saranno fondamentali l’approccio al cam-
biamento, la formazione e la duttilità.  
Attualmente la gestione del personale è stata orientata alla ricerca dell’ottimizzazione dei carichi di la-
voro ed alla valutazione delle vocazioni professionali tenendo conto delle esigenze commerciali e ge-

stionali. Ai fini di un costante miglioramento della
professionalità, indispensabile per affrontare con com-
petenza il mercato sempre più complesso, i collaboratori
hanno partecipato a corsi di base e specialistici nei vari
settori, presso la Banca, presso la Federazione Lazio
Umbria e Sardegna, presso BCC Sistemi Informatici Spa
e, quando richiesto dalla specificità dell’argomento,
presso altre istituzioni esterne. I corsi nel 2018 hanno
visto la partecipazione della totalità dei collaboratori.
Di particolare rilievo gli incontri organizzati da ICCREA per
l’approccio agli IFRS9 e al nuovo Gruppo Bancario Coo-
perativo.  La circolazione delle informazioni interne av-

viene tramite riunioni del personale, con la divulgazione di circolari ed informative varie tramite posta
elettronica e sulla rete aziendale dove ogni dipendente può trovare tutte le circolari
informative ed esplicative inerenti l’operatività di ogni servizio. Tutti i collaboratori
e gli amministratori ricevono il periodico “Credito Cooperativo” edito da Federcasse. 

I COLLABORATORI

Direzione 
Ciani Antonio Direttore 
Caroletti Claudia Sostituto del Direttore 

Filiali  
Coda Franco Preposto filiale di Bellegra 
Ferrante Francesco Preposto filiale di Olevano R. 
Spoletini Francesco Preposto filiale di San Vito R. 
Quaresima Roberta Preposto filiale di Gerano 
Carpentieri Benedetto Preposto filiale di Genazzano 

 

 
  

 
 

Direzione Generale n.  15 unità
Filiale di Bellegra n.  3 unità
Filiale di Olevano R. n.  5 unità
Filiale di S.Vito R. n.  2 unità
Filiale di Gerano n.  2 unità
Filiale di Genazzano n.  3 unità

Distribuzione Collaboratori
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MUTUALITÀ LOCALE
Per le BCC Mutualità significa non perseguire finalità di “speculazione privata”, ma avere lo scopo di
assicurare vantaggi ai soci e al territorio, sostenendo lo sviluppo della comunità locale sotto il profilo
morale, culturale ed economico, e accrescendone l’educazione al risparmio e la coesione sociale. Porsi
al servizio dell’economia reale e contribuire a creare un processo di crescita che parte dal basso. La
responsabilità sociale della Banca di Credito Cooperativo di Bellegra è scritta non soltanto nello Statuto
o nella Carta dei Valori a cui essa ispira la sua attività, ma nelle strategie, nei piani operativi, nei com-
portamenti. La ricchezza prodotta dalla nostra Banca resta nel territorio, non soltanto perché la quasi

totalità degli investimenti per lo sviluppo del-
l’economia è rivolta alla comunità locale, ma
anche perché il patrimonio dell’azienda è, e con-
tinuerà a rimanere, un bene di tutta la comunità.
Gli ambiti di azione della nostra BCC a favore
delle comunità locali sono i più ampi, veicolando
attenzione alla salute, alla previdenza, all’am-
biente, alla formazione, alla cultura, al volonta-
riato. Per questo, quindi, si ritiene che investire
sul territorio e sulle persone, con forte senso
dell’etica, rappresenti il nuovo fattore competi-
tivo e premi l’azienda che ha più coraggio di pro-
porsi sul mercato con l’ottica della
responsabilità sociale. Tutto questo significa ri-
solvere i problemi, essere presenti quando
serve, essere di riferimento per chi chiede, es-
sere partner per esaminare le diverse alterna-
tive e consigliare la migliore soluzione,
riconoscere i propri Soci e clienti dando e chie-

dendo fiducia. E proprio in sintonia con i concetti sopra espressi, la Banca di Credito Cooperativo di Bel-
legra, consapevole del momento di difficoltà, dovuto alla perdurante crisi economico-finanziaria che
costringe le famiglie italiane a "far quadrare i conti", ha voluto essere vicina ai propri Soci e clienti, de-
liberando, importanti progetti rivolti a due categorie molto esposte alle conseguenze del periodo di dif-
ficoltà economica che si sta attraversando: le piccole e medio imprese e le fasce più povere della
popolazione.

Il microcredito è uno strumento di sviluppo economico che permette l'accesso ai servizi finanziari alle
persone in condizioni di povertà ed emarginazione. Il microcredito viene definito come "credito di piccolo
ammontare finalizzato all’avvio di un’attività imprenditoriale o per far fronte a spese d’emergenza, nei
confronti di soggetti vulnerabili dal punto di vista sociale ed economico, che generalmente sono esclusi
dal settore finanziario formale”. Con il termine “Microcredito” si definiscono due tipi di attività finanziarie:

La struttura stessa delle Banche di Credito Cooperativo, che si fonda su società di
persone e non di capitali, lascia intendere che obiettivo primario non è il lucro, ma il
soddisfacimento di esigenze di utilità sociale. 

Papa Giovanni Paolo II
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“il microcredito sociale” e il “microcredito d’impresa”. Il “microcredito sociale” si riferisce ai prodotti e
servizi utili per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, interventi che puntano, da un lato, a offrire
soluzioni concrete a persone e famiglie che si trovano in una situazione di temporanea difficoltà econo-
mica, attraverso la concessione di un piccolo prestito, e, dall’altro, a diffondere la cultura della respon-
sabilizzazione passando, laddove possibile, dalla logica di contributo a fondo perduto al concetto di
“prestito”. 
Con il termine “microcredito d’impresa” si
indicano prodotti e servizi utili a favorire il
diritto all'iniziativa economica delle per-
sone. L’obiettivo è di creare un meccani-
smo virtuoso che permetta ai
microimprenditori di generare reddito e
diventare economicamente autonomi. Af-
finché tale obiettivo si realizzi, è necessa-
rio adottare un processo selettivo
rigoroso volto a verificare l’attendibilità
professionale dei richiedenti, la validità e
la coerenza tecnica, economica e finanzia-
ria dell’attività e del progetto per il quale
è richiesto il finanziamento: un’affidabile
garanzia personale al posto di una garan-
zia reale. Questo modo di affrontare il quesito circa l’erogazione o meno del prestito costituisce un’in-
novazione di grande rilevanza. Non è il passato delle persone che conta – la profittabilità ex post della
propria azienda già operativa e/o le garanzie reali che il potenziale mutuatario è in grado di offrire (criteri
che sovente condizionano in modo notevole il comportamento delle banche ordinarie) – ma la sosteni-
bilità e l’efficacia del progetto presentato per il finanziamento.
I tre criteri distintivi delle attività di microcredito rispetto ad altre attività finanziarie (credito al consumo,
ecc.) sono l’entità del prestito, l’accompagnamento dell’operazione con servizi non finanziari (tutorag-
gio, assistenza tecnica, assistenza amministrativa), una specifica valutazione del merito creditizio.
Le tabelle di seguito riportate forniscono un’informativa sulle operazioni di Microcredito erogate dalla
Banca di Credito Cooperativo di Bellegra.

MICROCREDITO SOCIALE 
IMPORTO COMPLESSIVO EROGATO € 411.122
NUMERO DI EROGAZIONI 253
MEDIA SINGOLO INTERVENTO  € 1.625

MICROCREDITO IMPRESE 
IMPORTO COMPLESSIVO EROGATO € 337.000
NUMERO DI EROGAZIONI 17
MEDIA SINGOLO INTERVENTO  € 19.823

MICROCREDITO ALLE PMI CREAMI.EU*
IMPORTO COMPLESSIVO EROGATO € 2.500.000
NUMERO DI EROGAZIONI 131
MEDIA SINGOLO INTERVENTO        € 19.084
* In collaborazione con il Fondo Europeo degli Investimenti

La finanza promuove. La finanza abilita. Offre strumenti per costruire il futuro ed autentica “cittadinanza sociale”.
Per questo deve essere aperta ed avere l’obiettivo di integrare nei circuiti economici e partecipativi. Perché, attraverso
di essi, passano integrazione, rispetto, coesione, attenzione per il bene comune. 

Art. 4 Carta della Finanza libera, forte, democratica.
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La nostra Banca, che amiamo definire “la banca delle Comunità locali”, agisce nella consapevolezza di
avere una responsabilità sociale ed è attenta non solo alla sana e prudente gestione aziendale ma anche
ai comportamenti e alle relazioni con i diversi “portatori di interesse”, svolge la propria attività avendo
presente i principi cooperativi della mutualità senza fini di speculazione privata, perseguendo il miglio-
ramento delle condizioni morali, culturali ed economiche delle comunità locali nonché la coesione sociale
e la crescita responsabile e sostenibile del territorio in cui opera. In tal senso, nel corso dell’anno sono
stati realizzati, in tutta la zona operativa della Banca, interventi ed iniziative dei quali riportiamo quelli
più significativi suddivisi per settori d’intervento, confermando il sostegno agli enti e alle associazioni
che vorranno attuare iniziative di interesse comune in campo economico, artistico e socioculturale.

NEI SETTORI DELLA CULTURA E DELLA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO E ARTISTICO GLI
INTERVENTI PIU’ RILEVANTI DA RICORDARE SONO: 
• L’iniziativa “A scuola con lo sconto” consistente nell’elargizione di
un buono sconto per l’acquisto di libri scolastici ai Soci con figli iscritti
alla scuola media inferiore e superiore;
• Le borse di studio consegnate a Soci e figli di Soci, per il consegui-
mento di lauree specialistiche;
• La conferma dell’istituzione di una borsa di studio per i Soci e figli
di Soci che nel corso dell’anno 2018 hanno conseguito una laurea
specialistica; 
• Il contributo al Convento di San Francesco in Bellegra per le opere
di restauro del Crocifisso del Servo di Dio Fra Vincenzo da Bassiano;
• Il contributo per gli interventi conservativi della Chiesa di San Sisto e
della Chiesa di San Nicola a Bellegra;

• Il contributo al Centro Studi
Musicali di Olevano Romano
per la realizzazione del con-
sueto Concerto di Capodanno;
• Il contributo all’Associazione
Amici del Museo di Olevano
Romano; 
• Il contributo per la pubblica-
zione e stampa di libri a firma
di Don Felicetto Gabrielli e Don
Angelo Maria Consoli;

• Il contributo all’Associazione Teatro Giovane per la realizzazione del premio Mazzella;
• La realizzazione di un concerto di beneficenza, insieme alla Banda Musicale di Bellegra e di Olevano
Romano.

NEL SETTORE DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO SIAMO INTERVENUTI:
• A sostegno di manifestazioni promosse da varie associazioni in occasione di feste e sagre
paesane nell’ambito di tutto il territorio di competenza. Tra le associazioni che hanno usufruito
dell’intervento della Banca possiamo elencare: la Proloco di Bellegra, l’Associazione Com-

LE INIZIATIVE DELLA BCC DI BELLEGRA:
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mercianti di Bellegra, l’Associazione Giovani Soci
BCC di Bellegra, l’Associazione Extra Wine Events,
l’Associazione Culturale Noi e Voi 2013, l’Associa-
zione Culturale BellegraAttiva, l’Associazione Cul-
turale Eatinere, l’Associazione Macondo,  il
Laboratorio Comune Alta Valle del Sacco, J.A.M
Juice of Arts and Music, il Comitato Infioratori di
San Vito Romano, la Cooperativa Sociale Pegaso,
la Pro-loco di San Vito Romano, La Pro-loco di Ge-
nazzano, il Comune di San Vito Romano, il Comune
di Rocca Santo Stefano, il Comune di Pisoniano e il
Comune di Capranica Prenestina. 
• A sostegno delle attività svolte dall’Associazione Italiana Protezione Civile di San Vito Romano e da
quella di Olevano Romano;
• A sostegno delle attività delle associazioni per la divulgazione della musica e del folklore si è interve-
nuti a favore, del Centro Studi Musicali di Olevano Romano, della Banda Musicale di San Vito Romano,

della Banda Musicale di Rocca Santo Stefano e
della Banda Musicale la Forma;
• A sostegno delle attività delle parrocchie che
operano sul territorio della Banca e in partico-
lare la Parrocchia San Sisto e San Nicola di Bel-
legra, la Parrocchia San S. Maria Assunta e San
Lorenzo Martire di Gerano, la Parrocchia Santa
Margherita di Olevano Romano, la Parrocchia
Santa Maria de Arce di San Vito Romano e la
Parrocchia Santa Maria Assunta di Roiate; non-
ché di alcuni comitati per i festeggiamenti della
S.S. Trinità; 
• A sostegno delle attività promosse dai Centro

Sociale Anziani di Bellegra, Olevano Romano,
Gerano, Roiate e Pisoniano;
• A favore delle associazioni sportive e ricrea-
tive che hanno coinvolto i ragazzi delle nostre
zone nella pratica dello sport preferito (Poli-
sportiva Audace Genazzano Sanvitese, ASD Ci-
cloamatori Bellegra, ASD Polisportiva Bellegra
1962, ASD Arcieri Olevanesi, Associazione
Sportiva Dilettantistica Ciclolevano, ASD Comi-
tato Pro Lucidi Andrea, ASD Louise Ranch di Ge-
nazzano, ASD Sanvitese, ASD Sapio
MotorSport, Boot Camp Italia Games Asd);
• A sostegno delle Associazioni di commercianti
e artigiani che operano sul territorio (Associa-
zione Commercianti ed Artigiani di Bellegra ed Associazione San Giuseppe Artigiano di Olevano Romano).
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NEL SETTORE DELLA SALUTE E TUTELA DELLA PERSONA SIAMO INTERVENUTI:
• Dando un consistente sostegno all’iniziativa “dona
un’Ambulanza” intrapresa dal Comitato della Croce
Rossa Italiana di Bellegra, al fine di dotare il territorio di
un mezzo di primo soccorso moderno e funzionale; 
• Sponsorizzando l’Avis Comunale di Olevano Romano; 
• Sponsorizzando le attività dell’associazione “Vanessa
Verdecchia” - RomAIL che è impegnata nella lotta alle
leucemie;
• Confermando le convenzioni, riservate ai Soci della BCC,
con Poliambulatori che erogano prestazioni a prezzi
scontanti;
• Donando, nel
periodo nata-
lizio, dei pa-
nettoni ad

alcuni centri anziani del territorio;  
• Elargendo contributi di beneficenza a soggetti bisognosi at-
traverso le parrocchie del territorio; 
• Sponsorizzando la realizzazione dell’evento “Bullismo e Cy-
berbullismo” a cura dell’Associazione Enzimi,  dell’evento “La
Cultura della Salute” realizzato da Metis Srl e delle giornate
organizzate da Federtreck per l’iniziativa “Insieme si può”.

NEL SETTORE DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AGRI-
COLTURA SIAMO INTERVENUTI:

• Sostenendo l’Associazione ExtraWine Events nel-
l’organizzazione della manifestazione “VinoIntorno”
ad Olevano Romano;

NEL SETTORE ECONOMICO IL SOSTEGNO È STATO
PROMOSSO ATTRAVERSO:
• Finanziamenti a tasso speciale per coprire le neces-
sità finanziarie delle imprese, dovute alla contingente
crisi internazionale dei mercati e della finanza;
• Finanziamenti ad hoc alle imprese, per sostenerne
lo sviluppo;
• Erogazione di finanziamenti a tasso speciale a favore
delle imprese agricole e degli agricoltori;
• Erogazione di finanziamenti “start up” per favorire

l’apertura di nuove attività commerciali ed artigianali;
• Sostegno alle cooperative agricole del territorio;
• L’erogazione, a titolo gratuito, della gestione del Servizio di Tesoreria a 16 Comuni e due Unioni dei Co-
muni della nostra zona di competenza, oltre che alla X^ Comunità Montana e 3 Istituti Scolastici.

21 - 22 - 23  GIUGNO 2019
OLEVANO ROMANO
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La Banca di Credito Cooperativo di Bellegra, nel 2018, ha
contributo al restauro del Crocifisso del Servo di Dio Fra
Vincenzo da Bassiano, ospitato presso il Ritiro di San
Francesco. 
Il Ritiro di San Francesco di Bellegra, è uno dei santuari
francescani del Lazio più conosciuti. Le sue origini fran-
cescane risalgono al passaggio di San Francesco nel
1223. 
All’interno della chiesa, troneggia sullo sfondo un grande
crocifisso in legno, realizzato nel 1685. Autore di tale
scultura fu Fra Vincenzo da Bassiano (1624-1694), che
scolpiva i suoi Crocifissi lignei (se ne ricordano sette) solo
di venerdì, in ginocchio, digiunando a pane e acqua, fla-
gellandosi a sangue. Tale drammaticità, emerge dal-
l’opera, nelle espressioni e dalla presenza del sangue. 
Il restauro è stato curato dal restauratore Luca Vincenzo
Pantone.
Nel mese di Settembre 2018, durante la Festa dell’Esal-
tazione della Santa Croce, si è festeggiato il ritorno del
Crocifisso restaurato, nella Chiesa del Convento di San
Francesco. 

RESTAURO DEL CROCIFISSO DEL SERVO DI DIO FRA VINCENZO DA BASSIANO 

RISCHIO SISMICO
Nel febbraio 2018, si sono tenuti due seminari sulla classificazione e miglioramento sismico degli edifici.
Gli incontri organizzati da professionisti locali sono stati l’occasione per approfondimenti sulle strategie e
tecnologie per gestire il rischio sismico in Italia e la vulnerabilità sismica degli edifici, soprattutto dei centri
storici. L’incontro ha visto il coinvolgimento del Comune di Genazzano, del Comune di Cave e della BCC di
Bellegra. Il tema è stato affrontato anche in un terzo convegno, realizzato
in collaborazione con il Comune di Sambuci, con la presenza di esperti e
del direttore tecnico del Gal Terre di Pregio. 

SOCI FONDATORI
Tra i Soci Fondatori, nel 2018, abbiamo avuto il piacere di festeggiare, nel
giorno del suo compleanno, i 100 anni del Socio Fondatore Giulio Cera.
Il Socio Cera ci ha onorati della sua presenza e resi partecipi dei suoi rac-
conti, delle difficoltà incontrate nella creazione dell’allora Cassa Rurale
ed Artigiana di Bellegra, e della ferma volontà dei Fondatori nel voler
portare a compimento un progetto in cui credevano fervidamente e che
tutt’oggi, a distanza di 60 anni, continua ad essere un punto di riferimento
per il territorio. 

FOCUS  SU  ALCUNI  MOMENTI  DELLA VITA SOCIALE
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LA BCC E I GIOVANI 
L’Associazione dei Giovani Soci della
BCC di Bellegra è stata costituita il
1° Aprile 2017. Ha carattere volonta-
rio ed è senza scopo di lucro. Si pro-
pone di promuovere nel territorio di
competenza della Banca, attività fi-
nalizzate alla valorizzazione, in ogni
sua forma, delle qualità dei giovani
Soci, istaurando un canale di comu-
nicazione tra la compagine sociale e
la Banca di Credito Cooperativo di
Bellegra. Ricordiamo che i giovani
Soci della BCC di Bellegra ammon-
tavano al 31/12/2018 a 156.
Nel maggio 2018 l’Assemblea dei
Giovani Soci ha rinnovato il Comitato di Gestione e approvato il Rendiconto Finanziario. Attualmente sono
impegnati nella programmazione di una serie di iniziative che verranno poste in essere durante l’anno. 
L’Associazione è composta dai Giovani Soci Ordinari, che hanno un’età compresa tra i 18 e i 35 anni, in pos-
sesso della qualifica di Socio della Banca di Credito Cooperativo di Bellegra, e i Simpatizzanti, che hanno un’età
compresa tra i 18 e i 25 anni, e che non hanno ancora assunto la qualifica di Socio. 
Insieme agli altri gruppi dei Giovani Soci, quasi 70 presenti in tutte le regioni d’Italia, i Giovani Soci della Bcc di
Bellegra, nel mese di Settembre 2018 hanno preso parte all’Ottavo Forum Nazionale dei Giovani Soci del Credito
Cooperativo, evento organizzato da Federcasse, che si è tenuto a Trieste nei giorni 21 – 23 Settembre 2018.

EDUCAZIONE FINANZIARIA
Ottobre 2018, è stato il mese dell’Educa-
zione Finanziaria. La Banca di Credito
Cooperativo di Bellegra, in collaborazione
con l’Associazione Migranti e Banche e le
Scuole del nostro Territorio (Istituto
d’Istruzione Superiore “R.Cartesio” di Ole-
vano Romano; I.T.I.S. “G.Boole” di Genaz-
zano; Istituto Comprensivo “S. Francesco
d’Assisi-Bellegra; Istituto Comprensivo di
Olevano Romano) ha organizzato 4 ap-
puntamenti rivolti agli studenti delle scuole primarie e secondarie, con l’intento di migliorare l’informazione

e la sensibilizzazione sui compor-
tamenti corretti da tenere nella
gestione e programmazione delle
risorse personali e familiari, al fine
di garantire il benessere econo-
mico attraverso un utilizzo appro-
priato di strumenti finanziari,
assicurativi e previdenziali. 

Bilancio Sociale 2018 venerdi sera.qxp_Layout 1  20/05/19  11:46  Pagina 19



Bilancio
di Coerenza

2018

20

MICROCREDITO E SOLIDARIETÀ

BANCODESARROLLO
La Banca di Credito Coope-
rativo di Bellegra, in pool
con altre banche aderenti
alla Federazione delle BCC
del Lazio Umbria Sardegna,
ha provveduto all’eroga-
zione di un finanziamento
agevolato in favore di un
progetto di finanza campe-
sina denominato Codesa-
rollo, realtà bancaria
impegnata nella costitu-
zione di un sistema finan-
ziario etico alternativo in
Ecuador. BanCodesarrollo,
trasformatosi in Banca nel

2014, è un organismo che associa oltre 800 piccole banche di villaggio dislocate in tutto l’Ecuador. Il suo
obiettivo è quello di favorire la nascita e la crescita di piccole e medie imprese locali che possano generare
lavoro e ricchezza per le comunità locali. La BCC di Bellegra ha preso parte al progetto, che prevede l’ero-
gazione del credito agli stati marginali della popolazione, il sostegno al sorgere di attività produttive di tra-
sformazione dei prodotti agricoli; l’impulso a creare imprese comunitarie che ne rappresentano i punti
cardine. 

PROGETTO TOGO
Il mondo del Credito Cooperativo in collabora-
zione con il Governo Togolese è impegnato in
Africa, con un progetto finalizzato alla promo-
zione di un modello di sviluppo rurale basato
su una circolarità virtuosa tra “investimento -
aumento del reddito - risparmio - reinvesti-
mento”.
La Banca di Credito Cooperativo di Bellegra, ha
contribuito alla creazione in Togo di un incuba-
tore di imprese per giovani e donne identificato
nell’Associazione dei Giovani Attori per un eco-
nomia solidale (APES). Tra i primi risultati del-
l’iniziativa si colloca la nascita di una
cooperativa femminile “Hosana”, impegnata
nella promozione e vendita di prodotti di pa-
sticceria, e la messa in cantiere di 13 operazioni
di microcredito che hanno coinvolto circa 50
donne.
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La gita Sociale rappresenta per la nostra cooperativa un momento importante di aggregazione Sociale
e del senso di appartenenza alla Banca. Il contatto diretto fra direzione e amministratori della Banca e
una nutrita rappresentanza della compagine Sociale e di clienti, favorisce la conoscenza e l'ascolto re-
ciproco.
È ormai consuetudine per la Bcc di Bellegra organizzare e promuovere attività Sociali indirizzate princi-
palmente ai propri Soci, nello spirito della Banca, infatti, rientra l’obiettivo di rendere disponibili le mi-
gliori soluzioni, assicurando una molteplicità di iniziative a carattere culturale e rispondendo a tutte le
diverse esigenze.
Nel corso del 2018 la Banca ha organizzato vari eventi Socio Culturali, ricordiamo:

GENNAIO 2018:
Il cinque gennaio è stato organizzato presso il Teatro Caesar a San Vito Romano l’abituale “Concerto di
Capodanno”, tenuto dall’orchestra di fiati A. Vessella del Centro Studi Musicali di Olevano Romano, di-
retta dal M° Tristano Callori. La serata ha registrato molte partecipazioni, che hanno particolarmente
gradito l’esibizione. 
Dal ventisette gennaio al tre febbraio è stata organizzata una Settimana Bianca in un una delle destina-
zioni più famose e glamour delle Alpi: Madonna di Campiglio (TN), località sciistica adagiata in un’ampia
conca tra le Dolomiti di Brenta Patrimonio Unesco e le alte cime dell’Adamello e della Presanella, a
1.550 m. I partecipanti hanno soggiornato presso il Savoia Palace Hotel, un albergo quattro stelle po-
sizionato in pieno centro e a pochi metri dagli impianti. Un viaggio che ha permesso di unire le esigenze
degli amanti dello sci, con le richieste di coloro che amano altri aspetti della montagna: la possibilità di
ammirare il paesaggio montano, la presenza di laghi, vallette e ruscelli. 

LA COMUNITÀ: LE GITE E I MOMENTI DI AGGREGAZIONE

MADONNA DI CAMPIGLIOMADONNA DI CAMPIGLIO
SETTIMANA BIANCA 2018SETTIMANA BIANCA 2018SETTIMANA BIANCA 2018
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LUGLIO 2018:
Il consueto Soggiorno Marino estivo,
è stato organizzato la seconda set-
timana del mese di luglio, a Maraca-
lagonis (CA), in Sardegna, presso il
Calaserena Village, un villaggio a
quattro stelle, che si affaccia diret-
tamente su una delle più belle
spiagge sabbiose dell’isola. 
I tantissimi servizi offerti dalla strut-
tura hanno permesso agli ospiti di
vivere una rilassante settimana. Il resort infatti era dotato di campi da tennis, da calcetto, da basket e
pallavolo, beach volley, offriva l’uso libero di barche a vela, con disponibilità di un’area dedicata al fit-
ness, centro benessere, e molto altro ancora. 

AGOSTO 2018:
Nel mese di agosto, la Banca di Credito Coopera-
tivo di Bellegra, ha organizzato una Crociera sulla
MSC Armonia, verso Cuba, Belize, Honduras e
Messico.
Il viaggio, che ha riscosso un’ampia partecipazione,
ha permesso di unire la visita di una delle città più
antiche del Nuovo Mondo e al tempo stesso una
città moderna, come L’Avana, alla scoperta della
barriera corallina del Belize, una tra le più ricche
dei Caraibi, con circa 300 km di estensione, dichia-
rata Patrimonio Mondiale dell’Unesco. 

I partecipanti, inoltre, hanno sostato sull’Isola di Roatan, nota per le spiagge e per la vasta varietà di
fauna marina, ed hanno potuto ammirare le spiagge caraibiche e le rovine Maya nonché l’Isola di Cozu-
mel in Messico. 

OTTOBRE 2018:
Nell’ambio degli eventi culturali, nel mese di ottobre
sono state organizzate due giornate a Roma, per vi-
sitare alcune tra le più belle e famose fontane di
Roma: Fontana del Tritone situata in Piazza Barbe-
rini, Fontana di Trevi adagiata su un lato di Palazzo
Conti di Poli, La Barcaccia a Piazza di Spagna, Fon-
tana dei Fiumi al centro di Piazza Navona. 
La giornata è proseguita con la visita nel Museo
Barberini, che ospita parte dell’importante Galleria
Nazionale d’Arte Antica, e una passeggiata su Roma
che ha permesso di raggiungere e ammirare il Pan-
theon, in Piazza della Rotonda. 

SOGGIORNO MARINO 
Calaserena Village
Sardegna
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Per meglio illustrare le dinamiche aziendali si riportano una serie di tabelle e grafici che mettono in luce
l’evoluzione dei dati per singolo comparto.

LE  DINAMICHE AZIENDALI  

Patrimonio Netto 18.646.000

Soci 1.634

Clienti 9.266

Staff 30

Raccolta complessiva da clientela  179.087.000

Raccolta diretta da clientela 170.458.000

Impieghi economici lordi a clientela 141.066.000

Impieghi economici netti a clientela 129.401.000

Utile d'esercizio  911.803

RACCOLTA COMPLESSIVA  

RACCOLTA DIRETTA 

31/12/2018

 

 
ANNO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Importo in Migliaia di euro 128.237 129.881 134.319 141.049 159.410 166.091 167.176 174.590 

 
2018 

179.087 

ANNO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Importo in Migliaia di euro 110.369 111.924 118.033 127.125 147.291 155.160 157.895 166.381 

2018 

170.458 
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RACCOLTA INDIRETTA 

IMPIEGHI ECONOMICI NETTI 

 PATRIMONIO NETTO 

 

 
 
ANNO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Importo in Migliaia di euro 74.736 82.270 96.013 105.768 3112.703 113.606 115.857 122.381 

2018 

129.401 

 

  
ANNO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Importo in Migliaia di euro  13.777 12.953 16.204 17.654 19.424 20.207 20.157 20.745 

2018 

18.646 
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ANNO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Importo in Migliaia di euro 17.868 17.957 16.286 13.924 12.119 10.931 9.281 8.209 

2018 
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Affile 1.502 27 1,80% 0,29%

Bellegra 2.841 1.796 63,22% 19,38%

Canterano 325 9 2,77% 0,10%

Capranica Prenestina 332 13 3,92% 0,14%

Cave 11.381 213 1,87% 2,30%

Cerreto Laziale 1.104 99 8,97% 1,07%

Colleferro 21.394 36 0,17% 0,39%

Genazzano 5.949 443 7,45% 4,78%

Gerano 1.250 505 40,40% 5,45%

Olevano Romano 6.664 2.918 43,79% 31,49%

Paliano 8.163 94 1,15% 1,01%

Pisoniano 739 111 15,02% 1,20%

Rocca Canterano 189 0 0,00% 0,00%

Rocca di Cave 371 6 1,62% 0,06%

Rocca Santo Stefano 967 337 34,85% 3,64%

Roiate 710 155 21,83% 1,67%

San Vito Romano 3.313 1.132 34,17% 12,22%

Serrone 3.048 88 2,89% 0,95%

Valmontone 16.073 69 0,43% 0,74%

Altro   1.215   13,11%

Area Operativa 86.315 9.266 10,74% 100,00%

LA CLIENTELA
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IL VALORE AGGIUNTO E LA SUA DISTRIBUZIONE
TRA I PORTATORI DI INTERESSI.

L’impatto socio-economico che la banca produce
sulla comunità in cui opera, trova una prima fonda-
mentale quantificazione nella creazione e distribu-
zione del Valore Aggiunto, flusso che esplicita la
ricchezza generata e distribuita dalla BCC ai Soci, alle
Risorse Umane e alla Collettività.
Il valore aggiunto corrisponde al beneficio reale
creato dall’attività aziendale a vantaggio della col-
lettività e dei vari centri di interesse che la compon-
gono; allo stesso tempo esso coincide anche con il
contributo offerto alla comunità in termini di servizi
resi, di investimenti per la ricerca e l’innovazione, di
impegno concreto e visibile: attività, queste che ve-
dono la Banca di Credito Cooperativo fulcro del si-
stema di relazioni in cui è inserita. Anche in questo
esercizio la nostra banca ha saputo creare valore
a favore dei diversi portatori di interessi, contri-
buendo alla crescita dei Soci, dei Clienti, dei Colla-
boratori ed allo sviluppo socio-territoriale.

IL VALORE AGGIUNTO STIMATO DALLA BANCA
NEL 2018 È STATO DI 3.836 MIGLIAIA DI EURO.

La ripartizione del valore aggiunto rispecchia la
particolare natura della banca ed è stato distribuito
agli stakeholders nelle seguenti modalità:
1) Ai soci (attraverso agevolazioni finanziarie e ini-
ziative socio-economiche);
2) Alle risorse umane (costo del lavoro);
3) Alle Istituzioni Pubbliche (imposte sul reddito ed
altre imposte e tasse nazionali);
4) Alle Comunità locali (elargizioni, attività extra-
bancarie, addizionali comunali, provinciali, nazio-
nali);
5) Al Sistema cooperativo (attraverso la destina-
zione di una parte dell’utile ai Fondi di Garanzia depo-
sitanti del Credito Cooperativo, degli Obbligazionisti,
di Garanzia Istituzionale, Temporaneo);
6) Al sistema impresa (attraverso gli ammorta-
menti e l’utile destinato a riserve).

LA CONTABILITÀ SOCIALE
PRINCIPALI AGGREGATI DEL CONTO ECONOMICO AL 

31/12/2018
(in Migliaia di Euro) 

Margine d’interesse
Commissioni Ne�e
Margine d’intermediazione
Re�. Su credi� ed a�. finanziarie 

  ivitarepo itsoC
  odroL elitU

U�le ne�o 
  

U�le d’esercizio 
alla riserva legale 
ai fondi mutualis�ci  
ai fini di beneficenza e mut. 

4.953
1.150
6.709
1.682
3.963
1.063
912
 
912
865
27
19

 

PROSPETTO ANALITICO DI DETERMINAZIONE DEL VALORE 
AGGIUNTO (migliaia di euro) 

        2018 
Interessi a�vi e proven� assimila�  6.607  
Commissioni a�ve  1.371  
Dividendi e proven� simili  1  
Risultato ne�o dell'a�vità di negoziaz.  13  
Risultato ne�o dell'a�vità di copertura  -

-

   
U�le da cessione o riacquisto    
a) a�vità fin. valutate al costo ammor�zzato   
b) a�vità fin. valutate al fair value 
    con impa�o su R.C.

 481
111

 

c) passività finanziarie
   

   

Risultato ne�o delle altre a�vità e pass. 
Fin. valutate al fair value con impa�o a C.E.   
Altri oneri/prov.di ges�one  524

-

 
TOTALE RICAVI NETTI                             9.108 

Interessi passivi e oneri assimila�  1.654 
Commissioni passive  221 
Altre spese amministra�ve  1.569 
Re�fiche/riprese valore ne�e per rischio 
di credito di:

 
  

1.678
 

 
  
 

4
 

Accantonamen� ne� ai fondi per rischi  118

-
-

-

Perdite delle partecipazioni  
 Re�./riprese di valore a�.materiali    

Re�./riprese di valore a�.immateriali    
Re�fiche di valore avviamento    

TOTALE CONSUMI                             5.298 
VALORE AGG.CARATTERISTICO 3.810 

   VALORE AGG. GLOBALE LORDO                             3.810 
Ammortamen�                                    54

VALORE AGG. GLOBALE NETTO                             3.756 
Spese per il personale  2.175

 

Altre spese amministra�ve imposte 331

 

Elargizioni e liberalità  187

 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE                             1.063 
Imposte sul reddito d'esercizio                                  151

54
-

RISULTATO D'ESERCIZIO 912

Risultato ne�o della val. al fair value
U�le/Perdita da cessione di inves�men�

a) a�vità fin. valutate al costo ammor�zzato
b) a�vità fin. valutate al fair value 
    con impa�o su R.C.
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A tale valore “contabile”, va aggiunto, inoltre, l’ul-
teriore contributo indiretto prodotto dalla nostra
Banca rappresentato da: 
− L’erogazione, a titolo gratuito, della gestione del
servizio di Tesoreria a 16 Comuni, a due Unioni di
Comuni, oltre che alla X^ Comunità Montana e a 3
istituti scolastici.  
− I finanziamenti a tasso speciale concessi ai soci
ed al sistema impresa non quantificati in nessuna
voce di bilancio.
− Le operazioni di sostegno alle PMI e alle famiglie
attraverso i vari progetti di Microcredito posti in
essere.

VALORE AGGIUNTO STIMATO (in migliaia di euro)  

A) DIVIDENDI AI SOCI                                     -    
B) RISORSE UMANE                              2.175  
Remunerazione del personale dipendente                              2.010  
Remunerazione personale non dip. Amministratori e sindaci                                  165  
C) ISTITUZIONI PUBBLICHE                                  368  
Imposte e tasse indire�e e patrimoniali                                  331  
IRES                                  37  
D) COMUNITÀ LOCALI  320  
IRAP                                        114  
Elargizioni e liberalità                                  187  
U�le des�nato al fondo beneficenza                                    19  
E) SISTEMA IMPRESA                              919  
U�le des�nato a riserve indivisibili                              865  
Ammortamen�                                    54  
VALORE AGGIUNTO STIMATO                              3.836  
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Calchiam
o

Calchiam
o

l’l’IMPRON
TAIMPRONT
ACalchiam
o

l’IMPRON
TA

Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea 

Il 28 maggio 1959 è stata fondata la Cassa Rurale ed Artigiana di Bellegra. Allora i Soci erano tren-
tadue, la loro età media era di circa 48 anni, tredici avevano meno di quarantacinque anni (40,69%
del totale), il Presidente del Comitato Promotore - e in seguito della Cassa Rurale - non aveva ancora
compiuto 63 anni, il Socio più giovane doveva ancora compierne 27. Erano tutti uomini: tredici agri-
coltori, nove impiegati, due insegnanti, due commercianti, due fabbri, due autisti, un calzolaio, un mu-
ratore.  A quei tempi Bellegra contava circa 3.400 abitanti, oggi gli abitanti sono 2.839. Il capitale
sociale iniziale era di settecentocinquantamila lire.

Al tempo, l’articolo 2 dello Statuto della Cassa Rurale recitava: “la Società ha lo
scopo di procurare il credito in primo luogo ai propri Soci e di compiere le opera-
zioni ed i servizi di banca – consentiti della legge e dal presente statuto - preva-
lentemente a favore di agricoltori ed artigiani ed il miglioramento delle con-
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dizioni morali ed economiche dei quali costituisce la sua principale ragione di essere. La Società si propone
pure di fare opera di propaganda per il risparmio e la previdenza.”
Dalla lettura dei verbali delle prime riunioni del Consiglio, i finanziamenti richiesti - di poche migliaia di lire
– ed erogati, prevalentemente sotto forma di sconto cambiario, servivano per l’acquisto di sementi, di vi-
telli da allevare o per far crescere piccole attività artigiane.
Al 31 Dicembre 2018 i Soci della Banca di Credito Cooperativo di Bellegra sono 1.634, di cui 451 donne;
quelli con un età inferiore a 45 anni sono 359 (22% circa del totale). Il territorio di competenza è costituito
da 19 Comuni con una popolazione complessiva di 86.315 abitanti.
Oggi, l’articolo 2 dello Statuto Sociale recita: “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 pri-
vata. La Società ha lo scopo di favorire i soci e gli appartenenti alle comunità locali nelle operazioni e nei
servizi di banca, perseguendo il miglioramento delle condizioni morali, culturali ed economiche degli stessi
e promuovendo lo sviluppo della cooperazione, l’educazione al risparmio e alla previdenza, nonché la coe-
sione 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 par-
tecipazione degli stessi alla vita sociale.”
Il patrimonio netto ammonta a quasi 19 milioni, il risparmio raccolto sul territorio è di oltre 179 milioni di
euro, le somme lorde impiegate sul territorio ammontano ad oltre 141 milioni di euro.
Scendendo nel dettaglio delle somme impiegate sul territorio, evidenziamo come le oltre 1.100 imprese
clienti (Società, Artigiani, Professionisti), possano contare - ad oggi - su fidi e finanziamenti concessi per
oltre 40 milioni di euro. Si tratta di imprese che, grazie anche ai finanziamenti ottenuti dalla BCC, impiegano
centinaia di dipendenti, hanno potuto investire - e continuano a farlo - su immobili e attrezzature.
La BCC, dagli anni novanta ad oggi, ha concesso 2.880 mutui per l’acquisto della prima casa, erogando
complessivamente oltre 197 milioni di euro. In altri termini, possiamo affermare che oltre 2.800 famiglie
hanno potuto acquistare la loro prima casa anche grazie ai finanziamenti concessi dalla BCC di Bellegra.
A fine Aprile 2019, i mutui destinati all’acquisto della prima casa ancora in essere sono 819 a fronte di un
importo inizialmente erogato pari a 87 milioni di euro (63 milioni il valore del debito residuo). Le abitazioni
acquistate con questi fondi sono state oltre 800 per un valore di perizia di oltre 139 milioni di euro. 
In questi sessant’anni di vita sociale, la “nostra cooperativa bancaria”, oltre a concedere credito a condi-
zioni vantaggiose, ha dato lavoro a decine di persone, non ha fatto mancare il sostegno ad associazioni,
enti, comuni, società sportive, parrocchie che operano sul territorio, ha contribuito al restauro di impor-
tanti opere di rilievo storico/artistico, insomma ha cercato di lasciare un’impronta sul territorio.
Da qui una domanda, che cosa potrà o dovrà fare la nostra cooperativa nel futuro?, come potrà  meglio
supportare il territorio?  
Il Consiglio di Amministrazione, consapevole che oggi - come e forse più che in passato - c’è bisogno di
fare, affinché la “nostra cooperativa” possa aiutare il “nostro Paese e il nostro Territorio” a non spopo-
larsi, a crescere moralmente ed economicamente in maniera sostenibile, sta studiando una serie di eventi,
iniziative e azioni per “Calcare l’Impronta”.
Naturalmente, nulla si può fare da soli e come, esattamente 100 anni fa, altri prima di noi hanno fatto,
chiediamo: “a tutti gli uomini liberi e forti, che in questo momento sentono alto il dovere di cooperare
per il Bene Comune” di esserci vicini perché soltanto insieme possiamo dare valore al futuro.
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INIZIATIVE 2019
AMBITO SOCIO-CULTURALE
Una serie di iniziative a favore dei Soci e del Territo-
rio sono state già svolte nel corso dei primi mesi del
2019, mentre altre sono in programma. Tra le prime
ricordiamo:
• La Settimana Bianca, organizzata dal ventisette
gennaio al tre febbraio 2019 nella splendida località
sciistica di Canazei (TN), uno dei “paesi gioiello” della
provincia di Trento, in Val di Fassa. I partecipanti,
hanno soggiornato in un confortevole Hotel dallo
stile classico, situato al centro del Paese e in pros-
simità della cabinovia Belvedere. 

• Nel mese di aprile 2019 è stata organizzata la partecipa-
zione allo spettacolo teatrale “Gigi Proietti Cavalli di Batta-
glia”, che si è tenuto all’Auditorium Parco della Musica;

• In programma
per il mese di
Luglio 2019, dal
sette al quattor-
dici, il Soggiorno
Marino in To-
scana, presso il
Nicolaus Club
Garden Toscana
Resort. Situato a
San Vincenzo
(LT), bandiera
blu dal 2005. Il
resort dispone di
numerosi bar e ristoranti, piscine, palestre attrezzate, campi
da calcetto, tennis, pallavolo, beach volley e beach tennis,
teatro coperta, boutique con prodotti tipici toscani. La spiag-
gia di sabbia è attrezzata con ombrelloni e lettini inclusi nella
tessera Club. 

• A cavallo dei mesi di Agosto e Settembre, visiteremo il
cuore della Spagna, facendo base a Madrid per scoprire le
città di Avila, Salamanca, Toledo, Escorial, Segovia.

CANAZEICANAZEI TRENTINOTRENTINOTRENTINO

HOTEL ALLA ROSAHOTEL ALLA ROSA
★★★ superior★★★ superior

SETTIMANA BIANCA 2019SETTIMANA BIANCA 2019SETTIMANA BIANCA 2019

HOTEL ALLA ROSA
★★★ superior

TRENTINO

SOGGIORNO MARINO 2019SOGGIORNO MARINO 2019SOGGIORNO MARINO 2019

          SAN VINCENZO (          SAN VINCENZO (LivornoLivorno)
 TOSCANA TOSCANA

          SAN VINCENZO (Livorno)
 TOSCANA

NICOLAUS CLUB GARDEN

DAL 7 AL 14 LUGLIO
MadridMadrid AvilaAvilaAvilaAvila SalamancaSalamancaSalamancaSalamanca

ToledoToledoToledoToledo EscorialEscorialEscorialEscorial SegoviaSegoviaSegoviaSegovia

SPAGNASPAGNA

MadridMadrid

Visiteremo Il cuore della Spagna facendo base a Madrid

Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea 

26 AGOSTO - 1  SETTEMBRE 2019

Andiamo a Teatro

Auditorium
Parco della Musica
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TERRITORIO 
La Banca di Credito Cooperativo di Bellegra ripone
da sempre attenzione verso il territorio che la cir-
conda. Nella giornata di studi “Le Terre del Cesa-
nese”, organizzata dalla BCC di Bellegra in
collaborazione con l’Università di Roma Tor Ver-
gata e il Centro di Ricerca Paesaggio e Territorio,
a febbraio 2019, si è affrontato il tema dello svi-
luppo realizzabile nel nostro territorio, in conside-
razione delle risorse che lo stesso offre. 
Sono intervenuti l’attuale pro-rettore dell’Univer-
sità di Tor Vergata Prof. Franco Salvatori,  il Prof.
Giorgio Adamo dell’Università di Tor Vergata,  il
Prof. Simone Bozzato dell’Università di Tor Ver-
gata che ci ha parlato di Turismo integrato e co-

munità accoglienti, il Prof. Ernesto Di Renzo dell’Università di
Tor Vergata che ci ha relazionato sul tema del capitale enologico
da risorsa economica a prodotto turistico e il Dott. Vito Pigna-
telli dell’ENEA.
Il dibattito, coordinato dal notaio Angelo Nigro,  ha coinvolto al-
cuni Comuni del territorio, il Liceo Scientifico di Olevano Ro-
mano, alcune associazioni locali impegnate nella valorizzazione
del territorio. Tra queste l’Associazione Strada del Vino Terra
del Cesanese di Olevano Romano, e la “Strada del Cesanese del
Piglio”, il GAL “Terre di Pregio”, l’Associazione Amici del Museo
di Olevano Romano, Extrawine, JAM Juice of Arts & Music.

60° ANNIVERSARIO
La Cassa Rurale ed Artigiana di Bellegra è stata fondata il 28 Maggio 1959, il primo sportello bancario
è stato aperto a febbraio del 1960. A partire da Maggio 2019 organizzeremo una serie di iniziative per
festeggiare l’evento. 

CesanesiCesanesiLe Terre deiLe Terre dei

Università di Roma

Tor Vergata Dipartimento di Storia, Patrimonio culturale, Formazione e Società

GIORNATA DI STUDI
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BELLEGRA ·  Via Roma, 37
Tel. 06.95.65.666/338 - Fax 06.95.65.316

www.bccbellegra.com

OLEVANO ROMANO ·  Viale V. Veneto, 6
Tel. 06.95.62.626 - Fax 06.95.62.625

S. VITO ROMANO ·  Via Giovanni XXIII, 2
Tel. 06.95.71.679 - Fax 06.95.71.122

GERANO ·  Piazza Roma, 7
Tel. 0774.79.80.25 - Fax 0774.79.87.92

GENAZZANO ·  Via Prenestina Nuova, 43
Tel. 06.95.40.256 - Fax 06.95.40.265

    insieme
     per dare valore

              al futuro

Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea  
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