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PRESENTAZIONE DEL PRESIDENTE

Il contesto economico, socio-politico

e civile globale è oltremodo complesso;

oggi più che mai si ha l’impressione di

trovarsi di fronte a gineprai alquanto

difficili da districare, causati da muta-

menti repentini, che impattano su più

fronti, senza soluzione di continuità.

Non esistono rimedi precostituiti e

non c’è soluzione nell’isolamento, bensì

c’è bisogno di comunità e cooperazione

per costruire e ricostruire, partendo

proprio dalle fondamenta rappresentate

dai legami socio-economici territoriali,

dalle famiglie e dalle imprese che vivono

e si sviluppano grazie alle connessioni,

oggi anche virtuali.

In tale quadro si pone la BCC di

Pratola Peligna, da sempre, non solo

banca di prossimità, ma vera e propria

banca di comunità interconnessa con

i territori di riferimento, che intreccia

relazioni multipolari antiche, ma al

contempomoderne, con l’unico intento di

soddisfare a tutto tondo l’interlocutore.

dalla Relazione di Bilancio 2018 del Presidente

MariaAssunta Rossi
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CENT’ANNI E NON SENTIRLI
Il nostro primo secolo!
Un centenario non è mai un compleanno banale e non potevamo iniziare diversa-

mente questa nuova edizione del Bilancio Sociale perché la nostra BCC il 27 Luglio
2019 ha festeggiato il suo primo secolo di vita.

Lo ha fatto con la solennità e l’enfasi che la ricorrenza meritava nel rispetto della sto-
ria e delle radici che hanno reso possibile un evento così importante.

La Banca di Credito Cooperativo di Pratola veniva fondata (allora con la denomi-
nazione di “Cassa Cattolica di Depositi e Prestiti“) in una calda giornata estiva - il 27 lu-
glio 1919 - per iniziativa di un gruppo di benemeriti pratolani guidati da un sacerdote
intraprendente, Don Domenico de Cristofaro.

Era un periodo post bellico molto difficile a seguito della prima guerra mondiale che
si era da poco conclusa ed oltre ad una devastazione generale, condizioni economiche e
sociali terribili che già scontavano una povertà antica, aveva richiesto un tributo enorme
di giovani sacrificati alla vita.

Possiamo dire che, da quella data di acqua sotto i ponti ne è passata parecchia.
Le sfide affrontate sono state numerose come altrettante sono state le persone che si sono
impegnate, nelle diverse fasi della storia italiana e locale per fare crescere la nostra Banca.

Ovviamente, pensiamo che nessuno possa immaginare con precisione quale sarebbe
la reazione di un socio di 100 anni fa, se potesse essere presente ai giorni nostri.

Sarebbe sicuramente stupefatto dei molti cambiamenti non solo in campo bancario,
per la complessità organizzativa e tecnologica dell’attività, ma anche per il modo di vi-
vere, spesso frenetico, che caratterizza il nostro quotidiano.

Per tutti coloro che, in qualità di dipendenti, soci, clienti, operano a stretto contatto
con la BCC di Pratola, la ricorrenza del centenario pone tre domande di base, cui è fon-
damentale fornire risposta. La prima, più scontata, è perché sia nata la Banca.
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Come accennato, l’atto di fondazione cadde in un periodo epocale, e, in quegli anni la BCC,
come altre realtà che videro allora la luce, si pose il fondamentale scopo di costruire una unità
d’azione di fronte alle minacce da affrontare, secondo una logica di mutualità e solidarietà per
offrire opportunità al superamento della condizione di povertà che attanagliava le nostre terre.

Seppure in embrione, il nucleo appena costituito rappresentava già quella “Banca locale”
permeata dei valori guida quali la solidarietà, il rispetto della persona e la particolare attenzione
al territorio.

La seconda domanda concerne i motivi per cui è stato assolutamente giusto, doveroso, fe-
steggiare.

La risposta più immediata sarebbe quella dei 100 anni.
Ciò è naturalmente vero, ma solo in parte.
E’, infatti, assolutamente necessario ricordare che, se abbiamo potuto tagliare il traguardo

del secolo, lo dobbiamo soprattutto allo spirito pionieristico e di comunità sviluppato dai no-
stri predecessori, che con occhio critico ed innovativo sono riusciti, non senza difficoltà e pro-
blemi, ad affrontare le varie fasi – sempre nuove e complicate, spesso tragiche, come le due
guerre mondiali e la ricostruzione successiva – nel modo giusto, tramandandoci, attraverso le
generazioni successive, una realtà che ha conosciuto un costante sviluppo.

Il nostro lavoro quotidiano è la testimonianza di come cerchiamo di fornire concrete ri-
sposte ai bisogni delle famiglie e del tessuto economico, di come ci sentiamo parte integrante
del nostro territorio e crediamo di essere capaci di coglierne ed anticiparne le istanze, ponen-
doci come soggetto pienamente propositivo.

Infine l’ultima domanda dedicata a cosa pensiamo ci riserverà il futuro.
Non v’è dubbio che sia la domanda cui è più difficile fornire una risposta.
Le sfide alle quali saremo sottoposti nel nostro ruolo di Banca di prossimità negli anni e de-

cenni a venire non saranno facili da affrontare, ma siamo certi che non verremo meno alla no-
stra mission che fa della BCC di Pratola un sistema vincente da anni, nellaValle Peligna, nella
Val Pescara e nei prossimi territori che amplieranno la nostra zona di competenza operativa.

Il primo obiettivo è, naturalmente, legato alla capacità di condurre una impresa del set-
tore del credito cooperativo, sapendo coniugare i valori della mutualità, con i criteri della cor-
retta gestione, al fine di creare valore per tutta la collettività di riferimento.

I risultati del bilancio 2019 ci confortano, in questo senso, con il raggiungimento di un utile
d’esercizio superiore a 3 milioni di euro (ed un incremento superiore al 30%), che denota la
validità delle scelte compiute e delle azioni quotidiane che amministratori, direzione e dipen-
denti della Banca pongono in essere.

Si tratta di un risultato che non era mai stato raggiunto e che contribuisce a rafforzare, sul
piano economico e patrimoniale la Banca, ponendola in condizioni di maggiore forza e soli-
dità per perseguire i propri obiettivi di sostegno dell’economia e delle famiglie e delle im-
prese del nostro territorio.

Merita poi di essere citata la circostanza che il 2019 è stato il primo esercizio nel corso del
quale la BCC di Pratola Peligna ha fatto parte del Gruppo Bancario Iccrea, una scelta, come sot-
tolineavamo già lo scorso anno, di fondamentale importanza per il nostro futuro, che salvaguarda
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integralmente il ruolo e l’autonomia della Banca e al contempo consente di essere parte di
un progetto di dimensioni nazionali che apre possibilità inesplorate in precedenza.

Essere parte di un sistema nazionale non ha in alcun modo diluito, ma anzi ha raf-
forzato, il nostro impegno di crescita costante della presenza sul territorio che nel corso
del 2019 ha vissuto una ulteriore fase di consolidamento con l’apertura della nuova fi-
liale di Francavilla al mare, grazie alla quale, per la prima volta nella nostra storia, ci
siamo affacciati sul litorale abruzzese andando a presidiare un’area geografica caratte-
rizzata dalla forte presenza di attività turistiche e commerciali.

Ancora una volta, ci preme rilevare di avere posto a disposizione di quel territorio una pos-
sibilità di operare con un soggetto bancario di natura diversa, dotato della “biodiversità ban-
caria” che continua a rappresentare il tratto saliente, la mission del Credito Cooperativo.

Il nostro obiettivo primario, la guida del nostro lavoro, continua peraltro ad essere il so-
stegno alle famiglie, alle loro aspirazioni ed ai loro progetti, così come l’essere a fianco delle
imprese ed i dati di un sostanziale consolidamento dei livelli di raccolta ed impieghi, nel
corso dell’esercizio 2019, pur in presenza di una situazione ancora difficile per l’economia
del territorio, conferma la validità delle nostre scelte verso le imprese perché non vogliamo
essere soltanto un operatore finanziario, sia pure attento a logiche di mutualità e sostenibi-
lità,ma intendiamo anche proporci come istanza di informazione e sensibilizzazione su tutte
le tematiche di natura economica e finanziaria, così importanti per la gestione aziendale.

Si colloca in questa nostra vocazione il convegno organizzato a Manoppello, nel
mese di novembre, dal significativo titolo di “Mercati finanziari e consulenza”, che ha
offerto una panoramica delle possibilità di investimento finanziario.

Anche nel corso del 2019 abbiamo sostenuto numerose iniziative, in campo sanita-
rio, sociale, culturale e sportivo, di cui diamo conto nell’ultima sezione del presente do-
cumento, concretizzando non solo una indicazione statutaria, ma uno dei valori in cui
maggiormente crediamo.

E soprattutto un impegno che ci consente di offrire un contributo ai soci ed a tutte le
persone che abitano l’intero territorio, cui dobbiamo la nostra storia, i nostri risultati, il
nostro desiderio di crescere e migliorare; a loro va il nostro più sentito ringraziamento.
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I NOSTRI VALORI LA NOSTRA MISSIONE

Soddisfazione del
socio e del cliente

Trasparenza,
efficienza ed
efficaciaMutualità

Solidarietà e rispetto
della persona

Radicamento sul
territorio e attenzione
per la comunità

Solidarietà e rispetto della Persona: la Banca pone la solidarietà, il rispetto della persona al-
l’interno dell’azienda, la famiglia come costante punto di riferimento culturale e operativo. Si
impegna a porre al centro della propria missione la valorizzazione dei dipendenti, la soddi-
sfazione dei soci, lo sviluppo di solide relazioni fiduciarie con i diversi “attori” presenti sul ter-
ritorio. Dedica energia allo sviluppo del personale dal punto di vista umano e professionale,
cercando di creare un eccellente clima aziendale e maggiore coesione nel team secondo i prin-
cipi etici. Attribuisce un ruolo centrale alla formazione come leva fondamentale per favorire
la crescita delle competenze e delle responsabilità assegnate ai propri collaboratori.

Radicamento sul territorio e attenzione per la Comunità: consapevole del suo ruolo di
Banca del territorio, la BCC si impegna a contribuire allo sviluppo economico del territorio lo-
cale, attraverso l’impiego della raccolta diretta ed a creare, attraverso il forte radicamento nella
comunità locale, beneficio verso tutte le categorie dei propri interlocutori. Particolare atten-
zione viene dedicata alla valorizzazione di risorse umane che provengono dalle aree di inse-
diamento della Banca.

I VALORI FONDAMENTALI
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Il legame stabile con il nostro territorio non rappresenta soltanto un elemento di at-
tenzione nei confronti delle diverse componenti sociali, ma scaturisce dalla reale ap-
partenenza ad un bacino territoriale di cui la Banca condivide storia e cultura.

Soddisfazione del socio e del cliente: La filosofia gestionale che alimenta le politiche
e le azioni della Banca si fonda sul perseguimento di risultati economici orientati sul
lungo periodo. La Banca ispira le proprie attività di raccolta del risparmio, di eserci-
zio del credito e di espletamento dei servizi bancari a beneficio ed a favore dei soci e
dei clienti a criteri di attenzione e di coinvolgimento, attraverso un’assistenza banca-
ria particolare e personalizzata e l’applicazione delle più vantaggiose condizioni pra-
ticabili. L’obiettivo fondamentale è creare soddisfazione ai soci ed ai clienti e generare
fiducia attraverso un servizio bancario fortemente personalizzato orientato verso cri-
teri di efficacia ed efficienza.
La Banca coopera con le altre banche di credito cooperativo per migliorare la visibi-
lità e l’efficacia del metodo cooperativo.

Trasparenza, efficienza ed efficacia: La Banca è orientata a strutturare i propri ser-
vizi in modo efficiente, attraverso la competenza e la professionalità del proprio per-
sonale, traducendoli in efficacia e qualità del servizio reso al socio ed al cliente.
Innovare l’attività ai continui cambiamenti del settore e del mercato per proporre al
cliente un servizio completo, efficiente ed efficace rappresenta un impegno costante da
parte di tutta la struttura. La Banca inoltre è pienamente impegnata a promuovere una
cultura aziendale improntata a principi di trasparenza, onestà, correttezza e rispetto
delle norme interne ed esterne all’azienda, approntando specifici presidi organizzativi
volti ad assicurare il rigoroso rispetto delle prescrizioni normative e di autoregola-
mentazione ed il rafforzamento dei sistemi di controllo interno.
La Banca promuove ed aderisce ad iniziative volte alla tutela del risparmio ed alla più
trasparente e completa informazione ai propri soci e clienti in materia di investimenti.

Mutualità: La Banca individua nei principi mutualistici il fattore unico ed essen-
ziale che distingue il Credito Cooperativo dalle diverse espressioni del sistema ban-
cario e che rappresenta un modo specifico e moderno di concepire e fare impresa, in
grado di generare valore economico e sociale e proporre un modello gestionale effi-
ciente e competitivo.
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Lamissione definisce il ruolo e lo scopo dell’attività della Banca di Credito Cooperativo
di Pratola Peligna ed esplicita la cooperazione con gli stakeholder, ovvero tutti quei soggetti
che hanno un interesse in gioco nella gestione dell’attività amministrativa.

La Missione della Banca di Credito Cooperativo di Pratola Peligna può essere esplicitata
nei seguenti punti:

Svolgere attività di raccolta del risparmio e di
erogazione del credito secondo logiche e

criteri di correttezza e trasparenza, gestire
con capacità i flussi di risparmio delle

famiglie, favorire l’accesso al credito a
segmenti di clientela deboli, contribuire a

calmierare i prezzi del sistema bancario
nel territorio Condurre la propria attività

basandosi su criteri di
efficacia e di efficienza

gestionali tali da
garantire una redditività
sufficiente a finanziare il

proprio sviluppo nel tempo,
creare valore per i

propri soci e sviluppare
strategie ed azioni a

beneficio di tutti
gli stakeholders

Contribuire concretamente
allo sviluppo equilibrato e

sostenibile del territorio, dal
punto di vista economico e

sociale, selezionare i
progetti di nuovi investimenti

dell’imprenditoria locale e
finanziare molteplici attività

sociali, culturali, sportive,
ludiche e artistiche a

beneficio della comunità
locale

Favorire la diffusione, sia
attraverso la propria

attività, sia attraverso
iniziative culturali, dei
principi e dei valori di
mutualità e solidarietà

che caratterizzano il
credito cooperativo

Promuovere la
valorizzazione e lo

sviluppo delle risorse
umane sul piano

culturale e professionale,
mantenendo un forte

radicamento nel
territorio in cui la

Banca opera

LA MISSIONE



La festa del nostro primo secolo
Come già evidenziato in apertura, l’evento per eccellenza organizzato nel corso del

2019 dalla nostra BCC è stato, ovviamente, la celebrazione del centenario dalla sua na-
scita, risalente al lontano 27 Luglio 1919.

La sede della BCC illuminata a festa ed un paese al completo ha partecipato al-
l’intera giornata di festeggiamenti voluti e realizzati proprio il 27 Luglio 2019, data
storica in cui cadeva la ricorrenza. Iniziata al mattino con il Convegno è proseguita nel
pomeriggio con lo street food di prodotti tipici allestiti in stand gastronomici da pro-
duttori e commercianti soci e clienti, perché la BCC di Pratola Peligna non perde oc-
casione per dare impulso e valorizzare l’economia locale.

E nella serata Special
Guest, esibizione di Enrico
Brignano.

Partecipazione calorosa,
massiva e molto apprezzata
non solo dal popolo Pratolano
che ha dato i natali alla BCC
ma da tutti gli abitanti dei co-
muni appartenenti alla com-
petenza operativa fino al
Pescarese.

Di particolare interesse è risultata la tavola rotonda organizzata presso il teatro co-
munale di Pratola Peligna, che ha visto la partecipazione di un parterre davvero autore-
vole di ospiti provenienti dal mondo bancario e accademico accolti dal cordiale saluto
del Vescovo di Sulmona-Valva S.E. Michele Fusco e del Sindaco di PratolaAvv.Anto-
nella Di Nino.

Il dibattito, moderato da Claudia Benedetti, impegnata da tempo nel mondo del cre-
dito cooperativo, è stato animato da Luca Gasparini (chief business officer del Gruppo
bancario Iccrea), AlessandroAzzi (presidente della Federazione lombarda delle banche
di credito cooperativo),Augusto Dell’Erba (presidente di Federcasse), Maurizio Gardini
(presidente di Confocooperative) e da Stefano Zamagni (prestigioso economista del-
l’Università di Bologna).

LEAZIONI PER IL TERRITORIO

Art. 7 - Il Credito Cooperativo è legato alla comunità locale che
lo esprime da un’alleanza durevole per lo sviluppo. Attraverso
la propria attività creditizia e mediante la destinazione annuale
di una parte degli utili della gestione promuove il benessere
della comunità locale, il suo sviluppo economico, sociale e

culturale. Il Credito Cooperativoesplicaun’attività imprenditoriale“aresponsabilità
sociale”, non soltanto finanziaria, ed al servizio dell’economia civile.
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Le celebrazioni sono state aperte dal nostro PresidenteMariaAssunta Rossi, la quale ha evi-
denziato come l’obiettivo della celebrazione fosse «non solo slogan, ma una sintesi di tutto il
vissuto autenticamente trascorso nei vari contesti storici che si sono succeduti nel secolo di atti-
vità della Bcc di Pratola Peligna. Una banca locale che ha sempre messo al centro la persona, al
servizio dei territori di rife-
rimento ergendosi quale
faro di protezione e custo-
dia dei valori che produ-
cono valore».

La solidità patrimo-
niale della Banca, con una
raccolta che continua a
crescere, soprattutto quella
sul risparmio gestito, a te-
stimonianza del percorso
intrapreso nel settore della
consulenza finanziaria,
nell’ottica di una diversifi-
cazione prudenziale e sul
fronte degli impieghi, un leggero aumento dovuto alla strategia di ampliamento dell’esten-
sione territoriale sono gli elementi che ha ricordato, con motivata soddisfazione il nostro Di-
rettore Silvio Lancione.

Nel festeggiare il suo centenario, la Bcc di Pratola Peligna può quindi orgogliosamente evi-
denziare di avere salvaguardato la mission di banca di prossimità e di relazione, conferman-
dosi un istituto bancario moderno che punta molto sulla multicanalità mantenendo integri i
principi della cooperazione.

“Gli illuminati soci fondatori – ha affermato concludendo il suo interventoMariaAssunta
Rossi – saranno fieri dell’istituzione da loro a suo tempo creata. Sarà nostra cura mantenerla
in salute per tantissimi altri anni a venire”.
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Iccrea per crescere insieme
Il 2019 è stato il primo esercizio di piena attività del Gruppo Bancario Cooperativo

Iccrea, che, al 31/12/2019 era composto:
• dalla Capogruppo, Iccrea Banca SpA;
• dalle società rientranti nel perimetro direzione e coordinamento della Capo-
gruppo, a loro volta distinte in:
− Banche Affiliate, aderenti al GBCI in virtù del Contratto di Coesione
stipulato con la Capogruppo;

− società controllate, direttamente o indirettamente, dalla Capogruppo);
• dalle società controllate dalle Banche Affiliate;
• dalle altre società controllate dalla Capogruppo, anche attraverso le Banche
Affiliate.

Si tratta del terzo gruppo bancario in Italia per numero di sportelli, il quarto per
totale attivo di bilancio consolidato e l’articolazione territoriale è caratterizzata dalla
presenza di 142 BCC, con circa 2.0600 filiali, mentre il numero dei soci ammonta
a oltre 750 mila.

Per la nostra Banca l’adesione al Gruppo rappresenta una fondamentale oppor-
tunità di crescita e di creazione di sinergie.

Favorire la mobilità delle persone più deboli
Proseguendo un impegno consolidato

per aiutare la vita quotidiana delle persone
più deboli, la nostra Banca ha concretamente
partecipato, nel 2019, al sostegno economico
per l’acquisto di un pulmino Ducato, per fa-
vorire la mobilità delle persone disabili.

In particolare l’aiuto è stato rivolto al-
l’Istituto Industriale Statale Fermi di Sul-
mona, che ha rinnovato il Progetto di
Mobilità Garantita, con PMG Italia, ed ha re-
plicato quanto realizzato dalla BCC alcuni
anni or sono, con il sostegno all’acquisto di
un analogo mezzo di trasporto.

L’inaugurazione e la benedizione del
pulmino sono avvenute nel corso di una ce-
rimonia pubblica, cui hanno partecipato le
autorità civili, religiose e scolastiche di Sul-
mona e una rappresentanza della BCC di
Pratola.
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LA NOSTRA BANCA

Consiglio di Amministrazione e Direzione della BCC

La Governance
Il modello di governo d’impresa di una Banca di Credito Cooperativo discende dalla sua

natura di soggetto economico ispirato dai valori della mutualità, del rispetto delle persone, del
radicamento territoriale.

Tutti i soggetti che operano all’interno del Credito Cooperativo assumono una veste da
protagonista e sono chiamati ad identificarsi ed a rispettarne i valori fondanti.

Risultano quindi emblematici, per comprendere il funzionamento della governance della
nostra Banca, ancor prima di Statuti e Regolamenti, alcuni articoli della Carta dei Valori e
della Carta della Coesione, che riportiamo di seguito:

7. Principio di democrazia
Il principio di democrazia regola sia le relazioni tra i soci della singola
BCC-CR sia le relazioni tra le BCC-CR all’interno delle strutture di na-
tura associativa – consortile che nel tempo esse si sono date e si danno.

10. Amministratori
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 in-
carico, a curare personalmente la propria qualificazione professionale e
formazione permanente.
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L’ASSETTO ISTITUZIONALE
In base allo Statuto Sociale della nostra Banca, tutti i poteri di ordinaria e straordi-

naria gestione sono affidati alConsiglio diAmministrazione che, inoltre, determina gli
indirizzi generali e l’assetto dell’organizzazione, gli orientamenti strategici e le politiche
di gestione del rischio, nonché l’ammissione e l’esclusione dei soci.

Il Collegio Sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto
dei principi di corretta amministrazione e sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo.

Il Collegio dei Probiviri è incaricato di perseguire la composizione delle liti che
possano insorgere fra socio e società.

La Direzione gestisce il personale, persegue gli obiettivi gestionali e sovrintende
allo svolgimento delle operazioni ed al funzionamento dei servizi.

Presidente

Vice Presidente

Consiglieri

Maria Assunta Rossi

Alessandro Margiotta

Augusto Soprano
Elmo Giovannucci
Alberto Libero Panella
Alessandra Fabrizi
Cosimo Pizzoferrato

Il Consiglio di Amministrazione

Presidente

Sindaci Effettivi

Sindaci Supplenti

Lodovico Presutti

Mimmo Di Benedetto
Rosantonia Santangelo

Franco Colaiacovo
Valerio Giannandrea

Il Collegio Sindacale

Presidente

Membri Effettivi

Membri Supplenti

Prof. Dott. Mario Damiani

Pierfilippo Verzaro
Franco D’Agostino

Piergiorgio Di Giacomo
Ermanno Alfonsi

Il Collegio dei Probiviri

Direttore Generale
Vice Direttore Vicario

Silvio Lancione
Evelina Pizzoferrato

La Direzione
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LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

L’attuale assetto organizzativo della Banca di Credito Cooperativo di Pratola Peligna
si articola secondo il modello graficamente riportato di seguito.
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Il Conto Economico

I NOSTRI RISULTATI

Esercizio 2019
Nel 2019 la Banca di Credito Cooperativo di Pratola Peligna ha registrato un utile

consolidato pari ad Euro 3.024.514 con un aumento di euro 731.551,00, pari al 31,9%.
Nel dettaglio l’andamento è stato il seguente:

(Dati in 000 di euro)

Interessi attivi e dividendi

Interessi passivi

Margine d’interesse

Profitti da operazioni finanziarie

Commissioni e provvigioni nette

Altri proventi

Margine d’intermediazione

Oneri di gestione netti

Risultato di gestione

Rettifiche e accantonamenti

Utile delle attività ordinarie

Oneri e proventi straordinari

Variazione fondo rischi

Utile al lordo imposte

Imposte sul reddito

Utile d’esercizio

2019 2018 Variazione %

14.155

-2.384

11.771

492

2.365

14.628

-9.078

5.550

-3.042

2.508

2.508

-215

2.293

-296

-206

-90

-36

1.173

-1.047

768

279

-1.326

1.605

1.604

873

731

-2,09

8,68

-0,76

-7,00

49,00

7,00

-8,46

5,02

-43,58

63,99

63,95

406,04

31,88

13.859

-2.178

11.681

456

3.538

15.675

-9.846

5.829

-1.716

4.113

-1

4.112

-1.088

3.024
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Il Valore Aggiunto

Il parametro del Valore Aggiunto misura la ricchezza prodotta nell’esercizio 2019 dalla
nostra Banca con riferimento agli interlocutori (stakeholder) che partecipano e traggono vantaggio
dalla sua distribuzione.

Per la determinazione del Valore Aggiunto la Banca di Credito Cooperativo di Pratola
Peligna ha preso come modello di riferimento le linee guida elaborate da Federcasse per le
proprie associate.

DETERMINAZIONE DELVALOREAGGIUNTO DELLA BCC
DI PRATOLA PELIGNA PER L’ANNO 2019

IL VALOREAGGIUNTO GENERATO DALLA BCC DI PRATOLA PELIGNA
PER L’ANNO 2019

(Dati in 000 di euro)

Interessi attivi e proventi assimilati
Saldo proventi e oneri da contratti derivati
Commissioni attive
Dividendi
Profitti e perdite da operazioni finanziarie
Altri proventi di gestione

Totale produzione lorda

Interessi passivi e oneri assimilati
Commissioni passive
Altri oneri di gestione
Altre spese amministrative
(escluse imposte e beneficenza)
Rettifiche di valore su crediti e accantonamenti
per garanzie e impegni
Riprese di valore su crediti e su accantonamenti
per garanzie impegni
Accantonamento per rischi ed oneri
Accantonamento ai fondi rischi su crediti

Totale consumi

Valore aggiunto caratteristico lordo

Proventi straordinari
Oneri straordinari

Componenti straordinari netti

Valore aggiunto globale lordo

14.155
-

2.929
38
454
793

18.369

-2.384
-564

-3.211

-3.042

-84

9.084

9.084

9.084

13.859
-

4.191
23
433
881

19.387

-2.177
-653

-3.340

-1.649

-132

7.951

11.436

-711

-711

10.725

20182019
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DISTRIBUZIONE DELVALOREAGGIUNTO

Rettifiche di valore su immobilizzazioni
immateriali e materiali
Rettifiche di valore su immobilizzazioni finanziarie
Riprese di valore su immobilizzazioni finanziarie

Rettifiche/Riprese di valore su immobilizzazioni

Valore aggiunto globale netto stimato

Costo del lavoro
Elargizioni
Imposte e tasse

Risultato ante imposte stimato

Imposte sul reddito d’esercizio
Ires + imposte sostitutive
Irap
Composizione delle imposte correnti:
Imposte correnti
Variazioni imposte correnti esercizi precedenti
Variazioni delle imposte anticipate
Variazioni delle imposte differite

Utile d’esercizio

-268

-268

8.816

-4.906
-592
-810

2.508
-215
-19
-196

-203
9

-21

2.293

-387

-387

10.338

-5.247
-145
-833

4.113

-1.088
- 852
- 236

-883
5

-213
3

3.025

20182019

Valore aggiunto globale
lordo stimato

Dividendo ai soci-azionisti

Collaboratori

Riserve per lo sviluppo

Comunità locale

Collettività nazionale

Promozione della
cooperazione

10.725

5.247

3.742

637

1.008

91

dividendi

elargizioni + beneficenza + Irap +
accantonamenti a fondo Irap
Ires + accantonamenti a fondo Ires - oneri
derivanti da fiscalità anticipata + imposte e tasse

accantonamenti al fondo di promozione della
cooperazione

costo del lavoro

riserva legale + altre riserve + rettifiche/riprese
di valore su immobilizzazioni + accantonamento
a fondo rischi bancari generale - utilizzo fondo
rischi bancari generale

2019
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Gli Indicatori Economici

Alcuni dati permettono di rilevare la capacità gestionale raggiunta dalla Banca di Credito
Cooperativo di Pratola Peligna e di evidenziare la sua attenzione per il miglioramento con-
tinuo.

20192018INDICI PATRIMONIALI E DI SOLVIBILITÀ (in %)

Patrimonio netto/Impieghi propri totali

Patrimonio netto/raccolta diretta

Patrimonio netto/Impieghi propri totali netti

20,24

13,83

22,20

25,00

15,66

26,46

20192018INDICI DI PROFILOREDDITUALEEDI EFFICIENZA (in%)

Margine di interesse/Margine di intermediazione

Ricavi netti da negoziazione e servizi/Margine di

intermediazione

Costi operativi/Margine di intermediazione

80,00

0,70

62,06

74,51

1,26

62,81

20192018INDICI DI PRODUTTIVITÀ

Impieghi propri totali/Numero dipendenti

Raccolta diretta/Numero dipendenti

Spese per il personale/Margine di intermediazione

Margine di intermediazione/Numero dipendenti

Margine di interesse/Numero dipendenti

Utile lordo (ante imposte)/Numero dipendenti

4.143.120

6.534.366

0,34

243.800

196.167

41,80

3.746.560

6.090.260

0,33

241.150

179.700

63,27
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LA RELAZIONE CON I PORTATORI D’INTERESSI

Il Bilancio Sociale 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 verificando la coerenza dell’attività svolta con gli scopi sta-
tutari.

Misura perciò la “dimensione sociale” del valore creato dalla Banca.
È pertanto un documento essenziale per un’impresa cooperativa come la nostra, che

ha la specifica funzione di promuovere uno sviluppo durevole, a beneficio dei Soci e
dell’intera comunità, di distribuire vantaggi non solo economici ma anche meta-econo-
mici e dunque per loro natura intangibili, di più difficile quantificazione e solitamente “in-
visibili” in un rendiconto tradizionale.

Questo Bilancio consente, quindi, di valutare quanto l’attività della Banca sia stata
rispondente alle richieste e agli interessi degli stakeholders, nonché la coerenza dei com-
portamenti della Banca con i suoi valori.

DETERMINANO LE SCELTE ORIENTANO LE SCELTE

COLLABORANO IN MODO
STRATEGICO

INTERAGISCONO IN
MODO RILEVANTE

INTERNI

+ INTENSITÀ DELLA RELAZIONE -

+ INTENSITÀ DELLA RELAZIONE -

ESTERNI

• Soci
• Amministratori
• Dirigenti

• Famiglie clienti
• Imprese clienti
• Enti Locali
• Fornitori
• Organizzazioni sindacali
• Federcasse
• Altre Banche

• Associazioni di categoria
• Associazioni culturali e
sportive
• Istituzioni religiose

• Lavoratori a tempo
indeterminato

• Lavoratori a tempo
determinato

• Collaboratori
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RELAZIONE SOCIALE

“La BCC si distingue per il proprio orientamento sociale e per la scelta di

costruire il bene comune” (Statuto, art.2)

Informazione e formazione finanziaria
La BCC di Pratola pone tra i suoi obiettivi, per il sostegno economico

della propria area di attività, una costante azione di informazione e forma-
zione sui temi della finanza e dei mercati finanziari.

Il momento più significativo, per il 2019, è risultato il convegno ca-
ratterizzato dall’emblematico titolo di “Mercati finanziari e consu-
lenza”.

L’evento è stato organizzato, nel mese di novembre, presso il Ragno d’oro di Manoppello
ed ha visto un’ampia partecipazione di soci e clienti.

Spirito dell’inizia-
tiva era mirato a dare
risposta, in un contesto
storico ed economico
così dinamico e liquido
all’esigenza di essere
informati e formati in
tema di finanza che ci
coinvolge quotidiana-
mente, come operatori
e come fruitori dei ser-
vizi della Banca.

Restare per un progetto di vita
Costruire il proprio progetto di vita restando

dove si è nati, dove sono presenti i propri affetti ed
i propri ricordi, senza dover percorrere la strada
di un trasferimento verso opportunità diverse.

È lo spirito con cui la BCC di Pratola Peligna,
tra le prime in Italia, ha aderito alla convenzione di Invitalia per aprire agevolati per giovani im-
prenditori.

L’attività ha preso le mosse nel corso del 2018 ed è proseguita nel 2019.
Si tratta di un incentivo, promosso dall’Agenzia per lo Sviluppo, che sostiene la nascita

di nuove attività imprenditoriale nelle Regioni del Centro Sud, avviate da imprenditori di età
inferiore a 46 anni.
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La BCC e la scuola

DiamoValore al Merito
Il sostegno ai giovani, alle loro speranze ed ai loro progetti rappresenta tradizional-

mente uno degli elementi portanti dell’azione della nostra Banca.
L’iniziativa “Diamo valore al merito”, fortemente voluta dal nostro Presidente, Maria

Assunta Rossi, nel corso del 2019 è giunta alla quinta edizione e vuole esprime in maniera
concreta, ma anche simbolica, la volontà della BCC di Pratola di realizzare tale sostegno.

Sono state istituite, analogamente agli esercizi precedenti, dieci borse di studio a fa-
vore di studenti Soci e figli di Soci persone fisiche che, nel corso dell’anno 2018, avessero
superato l’esame di maturità con votazione da 95/100 a 100/100, ovvero l’esame di laurea
(magistrale) con votazione da 105/110 a 110/110.

Premiati nel corso dell’Assemblea dei Soci del 28 aprile 2019
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Le iniziative culturali, per la scuola e per la salute
La produzione e la divulgazione della cultura sul territorio rappresentano elementi fonda-

mentali dello sviluppo di una comunità ed il loro sostegno rientra a pieno titolo nei compiti isti-
tuzionali di una Banca di Credito Cooperativo.

Analogamente la Banca sostiene iniziative in campo sanitario, educativo e sportivo.

A lezione di risparmio
Il Presidente MariaAssunta Rossi da sempre attenta alla educazione dei più piccoli, sotto ogni

forma, ha intavolato una vivace e proficua conversazione illustrando alle scolaresche i luoghi dove
si decidono le concessioni di credito.

I ragazzi alla fine hanno ricevuto in dono un salvadanaio.
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Insieme contro il tumore al seno
Le iniziative in campo sanitario, sia per

quanto riguarda la disponibilità di presta-
zioni, sia nel campo dalla divulgazione ed
educazione in proposito, hanno rappresen-
tato un settore di grande interesse per la
BCC.

Come negli anni precedenti, sono
state sovvenzionate tutte le iniziative
sorte nel territorio per la lotta contro il tu-
more al seno sostenendo sia l’Associa-
zione Pink Pratola che il Comitato
spontaneo donne di Raiano poiché en-
trambe, con grande spirito solidaristico,
hanno partecipato alla settima edizione
della passeggiata “insieme per la lotta
contro il tumore al seno”.

Il ricordo di Carmelina Iovine
Da sempre la nostra Banca vuole rendere tangibile il proprio obiettivo di valorizzare i

giovani ed il loro talento.
Anche lo scorso anno la nostra Banca non ha voluto far mancare il proprio sostegno al

premio dedicato alla memoria di Carmelina Iovine, la giovane studentessa scomparse tragi-
camente la notte del 6 aprile 2009, organizzato dal Liceo “G.Vico” di Sulmona e giunto alla
sua quinta edizione.
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La BCC sostiene ogni tipo di Sport in ogni città presente nella zona di
competenza operativa

Fare sport in piena sicurezza
Un importante intervento per favorire la pratica sportiva in piena sicurezza è stato dedicato

dalla nostra Banca alla squadra del Sulmona Rugby, attiva in uno sport che vanta una prestigiosa
tradizione sul territorio abruzzese.

È stato infatti donato alla squadra un defibrillatore, fondamentale per gli interventi in condi-
zione di emergenza.

La consegna è stata effet-
tuata dalla nostra Presidente,
MariaAssunta Rossi, nel corso
di una cerimonia svoltasi sul
campo dell’Incoronata.
Erano presenti anche il gioca-
tore della nazionale di rugby
Under 20 Alessandro For-
cucci, l’intera squadra del Sul-
mona e la rappresentativa
Under 14 con il presidente
della società Mauro Ranalli.
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La BCC di Pratola ha donato le divise ai Nerostellati

U.S.D. Pratola Calcio 1910



Condurre la propria attività basandosi su criteri di efficacia e di efficienza gestionali
tali da garantire una redditività sufficiente a finanziare il proprio sviluppo nel tempo,
creare valore per i propri soci e sviluppare strategie ed azioni a beneficio di tutti gli
stakeholders.

I SOCI

Il Consiglio di Amministrazione

CATEGORIA

Imprenditori

Professionisti

Altro

TOTALE

1

3

2

6

1

1

2019

2

3

2

7

M % F % Tot.

20182017

14,29

14,29

14,29

42,85

28,57

85,71

2

2

1

5

1

1

2

3

2

2

7

14,29

14,29

28,57

28,57

28,57

14,29

71,43

2

2

1

5

1

1

2

3

2

2

7

14,29

14,29

28,57

28,57

28,57

14,29

71,43

M % F % Tot.M % F % Tot.
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La Compagine Sociale

20182017CATEGORIA 2019

Persone fisiche + ditte individuali

Persone giuridiche/enti

Totale

1.777

201

1.978

1.769

199

1.968

1.800

199

1.999

20192018

I soci non rappresentano soltanto la proprietà della Banca, ma si pongono come pro-
tagonisti attivi della vita e della gestione della Banca stessa, attivamente impegnati per
promuoverne la presenza e l’azione nell’ambito della comunità locale.

Una comunità di cui i soci sono parte integrante, come eloquentemente testimoniato
dalla loro provenienza geografica, quasi esclusivamente legata ai Comuni in cui la BCC
è presente con propri sportelli.

Distribuzione dei Soci (persone fisiche) per età

2017Classi
di età

<30

31 - 40

41 - 50

51 - 60

61 - 70

> 70

Totale

M % F Tot.% M % F Tot.% M % F Tot.%

48

115

248

290

283

234

1.218

3,94

9,44

20,36

23,81

23,23

19,21

100

16

61

99

89

67

44

376

4,26

16,22

26,33

23,67

17,82

11,70

100

64

176

347

379

350

278

1.594

40

105

244

288

273

259

1.209

3,31

8,68

20,18

23,82

22,58

21,42

100

14

52

97

100

69

48

380

3,68

13,68

25,53

26,32

18,16

12,63

100

54

157

341

388

342

307

1.589

55

95

240

284

269

273

1.216

4,52

7,81

19,74

23,36

22,12

22,45

100

24

55

95

100

76

55

405

5,93

13,58

23,46

24,69

18,77

13,58

100

79

150

335

384

345

328

1.621
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2019PROVENIENZA

Pratola P.
Sulmona
Popoli
Bussi sul Tirino
Corfinio
Castiglione a Casauria
Vittorito
Caramanico Terme
Prezza
Raiano
Roccacasale
Manoppello
Chieti
Francavilla al mare
Altro
Totale

2018

830
382
82
68
36
57
37
3
27
75
19
69
55

228
1.968

843
387
84
69
36
45
38
3
32
76
20
69
56
3

238
1.999

Il Capitale Sociale

20192018CATEGORIA

Cap. sottoscritto dai soci

2017

20.218 20.131 20.196

1 Pratola
2 Sulmona
3 Popoli
4 Bussi
5 Corfinio
6 Cas�glione a C.
7 Vi orito
8 Caramanico
9 Prezza
10 Raiano
11 Roccacasale
12 Manoppello
13 Chie�
14 Francavilla almare
15 Altro



I SERVIZI PER I SOCI

La condizione di socio comporta la possibilità di usufruire di servizi dedicati, che

non costituiscono forme di privilegio, ma rappresentano aspetti fondamentali dello

scambio mutualistico che scaturisce dalla natura statutaria e dalle finalità istituzionali

delle Banche di Credito Cooperativo.

Servizi Bancari

La nostra Banca ha promosso diverse forme incentivanti di carattere bancario per i

soci tra le quali si ricordano:

• Carta Socio;

• Tassi di interesse particolari.

Servizi extra-bancari

• Convenzioni assicurative, sanitarie etc.;

• Occasioni di incontri culturali, ricreativi, quali:
- Assemblea
- Convegno Studi Annuale

• Strenna natalizia.

Modalità di coinvolgimento e partecipazione dei soci

Obiettivo fondamentale della Banca è risultato, nel corso degli ultimi esercizi, la
concretizzazione di un collegamento intenso e continuo con la base sociale e con i mem-
bri delle comunità locali, sviluppato tramite iniziative e attività intraprese per qualifi-
care il rapporto con i soci sotto il profilo dell’informazione sulla vita della società e
sotto il profilo culturale per elevare le condizioni morali, culturali ed economiche, anche
mediante l’educazione al risparmio e alla previdenza.

Per quanto riguarda la promozione della partecipazione dei soci, la nostra Banca
individua la realizzazione dell’assemblea come momento principale di espressione della
volontà dei soci che, in base alla regola cooperativa del voto capitario (una testa un
voto), hanno lo stesso peso a prescindere dal numero di azioni possedute.

Lo scorso anno l’assemblea si è svolta il 28 aprile, con una vasta partecipazione dei soci.
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A Cipro per fare squadra

Una perla delMediterraneo ha ospitato il tradizionale convegno di studi annuale dei soci e dei
clienti della nostra Banca.

Nel mese di agosto si è, infatti, svolto, a Cipro il Convegno di Studi 2019 dal titolo: “Bcc di
Pratola in sinergia con il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea al servizio delle economie locali“,
che ha visto l’intervento dei vertici aziendali e di esponenti del Gruppo Bancario.

Una sessione specifica sui temi del conve-
gno è stata riservata a soci e figli di soci lau-
reati nell’anno accademico 2018-2019 in
materie economiche e giuridiche.

Si è trattato di un’importante occasione per
riflettere sulle opportunità offerte dalla parteci-
pazione al Gruppo Bancario, in un quadro di
profondo cambiamento che il sistema creditizio
sta vivendo nel nostro paese.

La partecipazione di una giovane relatrice è
risultato un ulteriore e significativo tassello del
lavoro complessivo di valorizzazione delle ge-
nerazioni più giovani che la nostra Banca sta so-
stenendo da tempo.
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“Il Convegno studi nell’anno del Centenario”

– Cipro, Agosto 2019 –



I CLIENTI

Svolgere attività di raccolta del risparmio e di erogazione del credito secondo logiche
e criteri di correttezza e trasparenza, gestire con capacità i flussi di risparmio delle
famiglie, favorire l’accesso al credito a segmenti di clientela deboli, contribuire a
calmierare i prezzi del sistema bancario nel territorio.

Raccolta diretta

Totale 15.917 392.061 16.216 395.867

valoren/2019valoren/2018Andamento raccolta
€x000
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CLASSI DI
DISTRIBUZIONE

Da 0 a 5.000

Da 5.001 fino a 25.000

Da 25.001 fino a 50.000

Da 50.001 a 150.000

Da 150.001 a 250.000

Oltre 250.000

Totale

8.504

3.904

1.445

1.595

287

182

15.917

8.717

3.945

1.468

1.599

312

175

16.216

53,43

24,53

9,08

10,02

1,80

1,14

100,00

53,76

24,33

9,05

9,86

1,92

1,08

100,00

Distribuzione della raccolta diretta

2018 2019

N. clienti N. clienti% clienti % clienti

1 - 0-5.000

2 - 5.001-25.000

3 - 25.001-50.000

4 - 50.001-150.000

5 - 150.001-250.000

6 - oltre 250.000
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Pratola Peligna
La Banca che investe

il tuo risparmio nel tuo territorio

La dimensione degli affidamenti

Distribuzione degli affidamenti

CLASSI DI
DISTRIBUZIONE

Da 0 a 50.000

Da 50.001 a 125.000

Da 125.001 a 250.000

Da 250.001 a 500.000

Da 500.001 a 1.000.000

Oltre 1.000.000

Totale

3.820

929

309

101

38

17

5.214

73,26

17,82

5,93

1,94

0,73

0,33

100,00

20,80

28,22

19,60

12,85

9,78

8,75

100,00

3.807

935

333

96

33

16

5.220

72,93

17,91

6,38

1,84

0,63

0,31

100,00

20,62

28,57

21,21

12,28

8,53

8,79

100,00

2018 2019

%
affidamenti% clientiN. clienti%

affidamenti% clientiN. clienti

Totale 5.214 266.501 5.220 266.493

valoren/2019valoren/2018AFFIDAMENTI
€x000

1 - 0-50.000

2 - 50.001-125.000

3 - 125.001-250.000

4 - 250.001-500.000

5 - 500.001-1.000.000

6 - oltre 1.000.000



CORRETTEZZA E TRASPARENZA

La Banca, nei propri rapporti con la clientela, si ispira ai principi della trasparenza e
della chiarezza, dell’assistenza e della qualità.

In coerenza con i principi del credito cooperativo, i principi che ne guidano l’azione sono:
• Correttezza, integrità, onestà (dell’azienda e degli operatori);
• Trasparenza (dovere di fornire un’informazione trasparente e chiara, accessibile anche
in termini di linguaggio);

• Controllo (dovere ed impegno a curare un efficiente ed efficace sistema di controlli interni);
• Informazione (dovere di fornire un’informazione aggiornata sulle situazioni delle imprese
e sull’evoluzione dell’investimento effettuato);

• Professionalità (dovere di fornire una consulenza professionale, che consenta all’investi-
tore di effettuare le scelte in funzione del proprio profilo rischio-rendimento).

Assicurare trasparenza e correttezza per la nostra Banca significa prestare attenzione a
tre aspetti fondamentali:

a) il sistema dei controlli interni;
b) la tutela del risparmio;
c) la gestione dei reclami.

IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI
Per promuovere una cultura aziendale improntata a principi di onestà e correttezza è

stato predisposto un percorso di organizzazione interna che ha approntato specifici presidi
organizzativi volti ad assicurare il rigoroso rispetto delle prescrizioni normative e di autore-
golamentazione, in particolare attraverso la creazione di una funzione specifica di com-
pliance (o di conformità), incaricata del presidio e controllo del rispetto delle norme.

LA TUTELA DEL RISPARMIO E DEGLI INVESTIMENTI
La Bcc di Pratola Peligna è una società cooperativa, iscritta al Fondo di Garanzia dei De-

positanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito
Cooperativo.

A tutela dei depositanti, nell'eventualità di problemi della banca, interviene il Fondo
di Garanzia dei Depositanti. La garanzia per i depositanti consiste, in via preventiva, nell'at-
tività di controllo esercitata dal Fondo sulla Bcc di Pratola Peligna e, in determinati casi, nel
rimborso dei depositi fino al massimo consentito dalla legge (103.000 euro).

LA GESTIONE DEI RECLAMI E DEL CONTENZIOSO
La Banca ha attivato strumenti specifici per la gestione dei reclami. Il primo è l’Uf-

ficio Reclami della banca cui i clienti possono segnalare per iscritto le proprie ragioni di in-
soddisfazione e chiedere risposte. Il secondo era l’Ombudsman - Giurì Bancario, organismo
collegiale attivo presso il Conciliatore Bancario, la cui attività è da poco cessata poiché ha
preso l’avvio l’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) gestito da Consob.

L’ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO
Per la risoluzione stragiudiziale delle controversie i clienti della nostra Banca possono

inoltre ricorrere all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), organismo indipendente ed im-
parziale, le cui decisioni non sono vincolanti come le pronunce della magistratura, ma il loro
mancato rispetto da parte dell’intermediario finanziario viene reso pubblico. Tutte le banche ita-
liane aderiscono all’ABF.
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SEDE

Pratola Peligna
Sulmona
Popoli
Bussi

Castiglione a Casauria
Corfinio
Vittorito

Caramanico Terme
Manoppello
Chieti

Francavilla al mare

ADDETTI

38
7
2
1
3
2
2
1
2
2
2

LA RETE DEGLI SPORTELLI

Gli sportelli della Banca di Credito Cooperativo di Pratola Peligna sono presenti nel nu-
mero di 11 nelle Province di L’Aquila, Pescara e Chieti.

Dal punto di vista della loro distribuzione territoriale, gli sportelli sono ubicati come segue:

• Provincia de L’Aquila 4 sportelli • Provincia di Pescara 5 sportelli
• Provincia di Chieti 2 sportelli

SISTEMA CREDITO COOPERATIVO NAZIONALE

I dati principali del Credito Cooperativo a dicembre 2019

• 259 Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali

• 4.234 sportelli (pari al 16,7% degli sportelli
bancari italiani)

• Presenza diretta in 2.642 Comuni
ed in 101 Province

• 1.333.570 soci (+3%)

• 34.000 dipendenti
(compresi quelli delle Società di sistema)

• Raccolta diretta complessiva: 197,9 miliardi di euro
(+3,1% in linea con quanto registrato nell’industria
bancaria)

• Impieghi economici: 128,2 miliardi di euro (+0,1% a fronte
del -3% registrato nell’industria bancaria)

• Impieghi economici alle imprese: 74,1 miliardi di euro
(-2,6% contro il -7,0% del sistema bancario complessivo)

• Patrimonio (capitale e riserve): 20,2miliardi di euro (+3,5%)
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I PRODOTTI

PRODOTTI E SERVIZI

Ohone Banking

Relax banking

Trading on Line

Portale carta BCC

Conto corrente famiglia

Conti Correnti in valuta
Prodotti per i pensionati
Prodotti per i giovani
Mutui per l’acquisto della casa

Prestiti personali agevolati
• alla ristrutturazione della casa
• all’acquisto dell’automobile nuova o usata
• credito al consumo
• pagamento tasse universitarie, acquisto libri, computer

Investimenti finanziari
• conto di deposito
• deposito a risparmio per i minori
• certificati di deposito
• prestiti obbligazionari emessi dalla Banca
• fondi Comuni di Investimento
• fondi pensione e P.A.C.
• fondi di investimento immobiliare
• gestioni patrimoniali personalizzate in titoli
• pronti contro termine

Prodotti assicurativi
• piani di risparmio previdenziali
• copertura per gli infortuni
• piani di risparmio flessibili e su misura
• polizza danni e polizza vita
• polizza protezione mutui - protezione prestiti

Bancomat e carte di credito
• Viacard, Telepass
• Carta di credito BCC circuito Visa e Mastercard
• Carta prepagata

Attraverso un’ampia gamma di servizi offerti alle famiglie la nostra Banca
conferma il suo impegno di trasparenza, correttezza e professionalità verso
tutti i propri clienti, proponendo servizi flessibili e attenti alle esigenze di
ciascuna persona, posta la centro del servizio stesso.
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PRODOTTI E SERVIZI PER LE IMPRESE
OPERAZIONI DI FINANZIAMENTOALLE IMPRESE
A medio e lungo termine (mutui, leasing):
• operazioni destinate a finanziare l’acquisto
delle immobilizzazioni tecniche quali:
- capannoni, uffici;
- impianti, macchinari, automezzi;
- formazione scorte

Finanziamenti con la convenzione
Mediocredito Centrale

Crediti speciali
• Agrario, artigiano, fondiario, commercio
industria, piccole e medie imprese

A breve termine
• linee di credito in c/c
• anticipi su fatture
Aiuti alle imprenditrici
Attività di servizio
• Estero
• POS
• Servizio deleghe unificate F23 – F24
• Incasso contributi INPS – Cassa Edile
• MAV – RAV – Bollettino freccia
• Utenze varie
• Carta BCC Corporate
• Relax Banking impresa
• Area Self
• Cassa continua

La BCC di Pratola Peligna da sempre raccoglie i risparmi delle famiglie e li rinveste
interamente nelle imprese che operano sul territorio contribuendo così allo sviluppo
dell’economia del territorio.

Gli interventi per l’ambiente e le energie rinnovabili
Promuovere il benessere di un territorio vuol dire pensare allo sviluppo

in termini di sostenibilità e di qualità dell’ambiente.
Per questo, la nostra Banca ha aderito all’iniziativa promossa dal Cre-

dito Cooperativo, da sempre impegnata per la crescita responsabile e so-
stenibile del territorio e delle comunità locali.

Gli interventi che possono essere finanziati sono destinati alle seguenti
fonti:

• fonte solare termica e fotovoltaica
• fonte eolica
• fonte biomasse
• fonte idraulica
• fonte geotermica
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I GIOVANI

Art. 12 - Il Credito Cooperativo crede nei giovani e valorizza
la loro partecipazione attiva nel suo percorso di innovazione.
Attraverso un confronto costante, si impegna a collaborare
con loro, sostenendoli nella diffusione e nella concretizzazione
dei principi della cooperazione di credito.
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Al 31/12/2019 l’organico complessivo della Banca era attestato sulle 62 unità.

LE RISORSE UMANE

Promuovere la valorizzazione e lo sviluppo delle risorse umane sul piano culturale e pro-
fessionale, mantenendo un forte radicamento nel territorio in cui la Banca opera.

CATEGORIA

Dirigenti

Quadri

Impiegati

TOTALE

1

9

15

25

50,0

60,0

33,33

40,32

1
6
30
37

50,0

40,0

66,67

59,68

2

15

45

62

Tot.%F%M
2019

ORGANICO COMPLESSIVO

CATEGORIA

Laurea

Diploma

TOTALE

14

11

25

51,85

31,43

40,32

13
24
37

48,15

68,57

59,68

27

35

62

Tot.%F%M
2019

LIVELLO DI ISTRUZIONE

1 - Dirigen� uomini
2 - Dirigen� donne
3 - Quadri uomini
4 - Quadri donne
5 - Impiega� uomini
6 - Impiega� donne

1 - Laurea uomini
2 - Laurea donne
3 - Diploma uomini
4 - Diploma donne
5 - Altro
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CATEGORIA

< 30 anni

31 – 35 anni

36 – 40 anni

41 – 45 anni

46 – 50 anni

> 50 anni

TOTALE

1

3

1

1

3

16

25

2

3

9

10

13

37

1

5

4

10

13

29

62

Tot.FM
2019

ANZIANITÀANAGRAFICA

CATEGORIA

< 10 anni

11 – 15 anni

16 – 20 anni

21 – 25 anni

26 – 30 anni

> 30 anni

TOTALE

7

2

3

5

4

4

25

3

2

12

10

4

6

37

10

4

15

15

8

10

62

Tot.FM
2018

ANZIANITÀAZIENDALE

Giornata di formazione di tutto il personale dipendente
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Temi Trattati

FORMAZIONE
Offrire un servizio qualificato alla propria clientela richiede che le risorse umane di una Banca di-

spongano di competenze adeguate, sia in termini di conoscenza delle normative in fase di evoluzione e delle
metodologie gestionali più avanzate, sia in termini di capacità di gestire il rapporto con i propri interlo-
cutori in maniera assertiva, garantendo comportamenti e modalità di comunicazione capaci di aderire alle
diverse esigenze delle persone con cui il personale si trova ad interagire.

Per conseguire questo risultato occorre dedicare idonee risorse (economiche e temporali) all’attività
formativa, che rappresenta lo strumento cruciale e fondamentale (in qualsiasi tipo di organizzazione ed, a
maggior ragione in contesti di servizio a diretto contatto con la clientela) per mantenere efficiente il capi-
tale umano ed adeguato il livello di competenze posto a disposizione della clientela.

E’questa la ragione fondamentale per cui la formazione è stata assunta dalla nostra Banca come parte
fondamentale delle proprie politiche di gestione delle risorse umane, nella consapevolezza che definendo
i programmi formativi non si inseriscono a budget semplici costi, ma si realizza un investimento proteso
al consolidamento del rapporto con i soci ed i clienti.

A riprova dell’impegno indicato, nel 2019 la Banca ha destinato un adeguato numero di risorse e di
ore ai progetti di formazione.

L’impegno dedicato alla formazione da parte della nostra Banca è efficacemente documentato da al-
cuni dati fondamentali.

In particolare, nel corso del 2019, l’andamento è risultato il seguente:

• 84 corsi cui ha partecipato nostro personale
• 591 giornate/uomo complessive di presenza
• 3.973,20 ore dedicate dal nostro personale alla formazione

Le iniziative di formazione hanno riguardato una molteplicità di temi, fra cui quelli descritti in tabella:

• Aggiornamento Mifid 2
• Aggiornamento Ivass
• Antiriciclaggio
• Controllo di gestione
• Fatturazione elettronica
• Bilancio trimestrale Epc Ias
• Commerciale modello distributivo
• Istruttoria pratiche
• Gestione finanza
• Esternalizzazione carte
• Bilancio sociale e di missione
• Product management
• Politiche creditizie
• Compliance fiscale
• Segnalazioni obbligatorie
• Salute e sicurezza
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LA COLLETTIVITÀ
L’impegno prioritario della Banca di

Credito Cooperativo di Pratola Peligna è
rappresentato dal consentire che la ric-
chezza creata rimanga nel territorio, non
soltanto perché la quasi totalità degli inve-
stimenti per lo sviluppo dell’economia è ri-
volta alla comunità locale, ma anche perché
il patrimonio dell’azienda è ed è destinato a
rimanere un bene di tutta la comunità.

La Banca destina inoltre consistenti
risorse al sostegno degli organismi locali
per la realizzazione di attività nel campo dell’assistenza, della cultura, dell’ambiente.

In accordo con tali valori la nostra Banca ha destinato numerose risorse finanziarie
alla comunità e collettività locale, apportando un importante contributo al sostegno di un
gran numero di iniziative nei settori più diversi.

In particolare si sottolineano i seguenti settori che hanno beneficiato dell’intervento
della Banca di Credito Cooperativo:

• ENTI CULTURALI
• CONTRIBUTI A COMITATI FESTEGGIAMENTI
• ENTI E SOCIETÀ SPORTIVE
• AREA SOCIALE: Beneficenza e Mutualità
• ALTRO

Contribuire concretamente allo sviluppo equilibrato e sostenibile del territorio,
dal punto di vista economico e sociale, selezionare i progetti di nuovi investi-
menti dell’imprenditoria locale e finanziare molteplici attività sociali, cultu-
rali, sportive, ludiche e artistiche a beneficio della comunità locale

LA MUTUALITÀ
La mutualità non rappresenta soltanto il valore che, più di ogni altro, rappresenta il

modo diverso di essere e fare Banca proprio del Credito Cooperativo. Quotidianamente,
nell’azione svolta, la mutualità diviene concretezza di comportamenti e di relazioni in ri-
ferimento a tre distinti ordini:
• interna (nella relazione sociale, l’obbligo ad orientare l’attività “prevalentemente” a
favore dei soci e a non perseguire “fini di speculazione privata”);

• esterna (nella relazione congli altri portatori di interessi, ed in particolare la comunità locale);
• di sistema (intesa come cooperazione di categoria, che implica la piena valorizzazione
del modello “a rete”).

Favorire la diffusione, sia attraverso la propria attività, sia attraverso inizia-
tive culturali, dei principi e dei valori di mutualità e solidarietà che carat-
terizzano il credito cooperativo.
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ENTI CULTURALI

- Accademia Italiana della Cucina delegazione
di Sulmona
- Associazione ARS Sulmona
- Associazione Banda Città di Pratola Peligna
- Associazione Bussi Futura
- Associazione Culturale Agorà Caramanico
- Associazione CulturaleAmici del Certamen Sulmona
- Associazione Culturale Collepietro Friends
Collepietro
- Associazione Culturale Coro polifonico
S. Maria Arabona
Casalincontrada
- Associazione Culturale Corsa degli zingari Pacentro
- Associazione Culturale Dream on Sulmona
- Associazione Culturale Futile Utile Pratola
- Associazione Culturale Gruppo Storico De Lo Certame
Popoli
- Associazione Culturale Informart Pratola
- Associazione Culturale La Città del sole Raiano
- Associazione Culturale L'Officina dei suoni Popoli
- Associazione Culturale L'Officina delle idee Popoli
- Associazione Culturale MajamèMusica Teatro Danza
Sulmona
- Associazione Culturale Muntagninjazz Introdacqua
- Associazione Culturale Music&Dance Sulmona
- Camerata Musicale Sulmonese Sulmona
- Associazione Culturale Musicale Caramanichese
Caramanico
- Associazione Culturale Polifonico-Folkloristico Busce
Nostre Bussi
- Associazione Culturale Punt J a Cap Pratola
- Associazione Culturale Quartetto Piano Piano
Sulmona
- Associazione Culturale Raiano Eventi
- Associazione Culturale Sestriere Porta Iapasseri
Sulmona
- Associazione Idea Progetto Pratola
- Associazione Il Guardiano della Natura Sulmona
- Associazione Libera Intelligentiam Narrando Euro-
pam- L.I.NA.E. Pratola
- Associazione Mare e Monti Pratola
- Associazione Medici Cattolici Italiani Sulmona

- Associazione Nuova Corale Polifonica Pratola

- Associazione Popolandia Popoli

- Associazione Promozionale Sociale Melting Pop

Popoli

- Associazione Ricreativo Culturale Jolly Popoli

- Associazione Rievoca Pratola

- Associazione Volontari delle Frazioni Sulmona

- Camerata Musicale Sulmonese Sulmona

- Centro Nazionale Ricerche A. De Nino

- Centro Simon Bolivar della Valle Peligna Pratola

- Circolo Arci Uisp Pratola

- Circolo d'arte e cultura Il Quadrivio Sulmona

- Comune di Castelvecchio Subequo

- Comune di Castiglione a Casauria

- Comune di Popoli

- Comune di Raiano

- Comune di Roccapia

- Comune di San Valentino

- Comune di Vittorito

- European Athenaeum of Floral Art Bugnara

- Federazione Italiana Tradizioni Popolari Sulmona

- Filarmonica Vocale Iucunda Nova Sulmona

- Gap Circolo Scacchi Pratola

- Istituto comprensivo "E. Fermi" Sulmona

- Istituto comprensivo Popoli

- Istituto d'istruzione Dottrina Cristiana Sulmona

- Istituto d'istruzione superiore "Ovidio" Sulmona

- Istituto d'istruzione superiore "Vico" Sulmona

- Lions Club Sulmona

- Nomadi Fans Club Sulmona

- Omnibus Salute Torre de Passeri

- Periodico La Città di Sulmona

- Pro Loco Caramanico

- Pro Loco Introdacqua

- Pro Loco Pratola Peligna

- Pro Loco Prezza

- Pro Loco Roccapia

- Pro Loco Vittorito

- Soc.coop. La mosca bianca Corfinio

- Università Sulmonese della Libera Età Sulmona
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ENTI E SOCIETÀ SPORTIVE

AREA SOCIALE: BENEFICENZA E MUTAULITÀ

- Amatori Atletica Serafini Sulmona
- ASDA.I.D. S. Giuseppe C5 Bugnara
- ASDArabona Volley Manoppello Scalo
- ASDAtletico Vittorito
- ASD Bike Shock Team Sulmona
- ASD Caramanico Calcio
- ASD Chieti F.C.
- ASD DLF settore ciclismo Sulmona
- ASD FreedomGinnastica Ritminca Torre de Passeri
- ASD G.S. Raiano Calcio Raiano
- ASD I Cavalieri dell'Antera Vittorito
- ASD JOY Sulmona
- ASD Nicla Pratola
- ASD Ovidiana Sulmona
- ASD Pedale Sulmonese Sulmona
- ASD Pedale Teate Chieti Scalo
- ASD Polisportiva Morronese Bagnaturo di Pratola
- ASD Pratola Tennis

- ASD Prodigio Raiano
- ASD Sulmona Futsal Sulmona
- ASD Svolte di Popoli
- ASDT.A.V.Tiro al voloSant'UbertoManoppelloScalo
- ASD Tocco Runner Tocco da Casauria
- ASD Torre Calcio Torre de Passeri
- ASDVal Silente Bussi
- Associazione Italiana Arbitri Sulmona
- Associazione Italiana Pickleball Tocco da Casauria
- G.S.D. Volley Pratola 78
- Gruppo Amatoriale Podistico GAP Pratola
- Pallavolo Tocco ASD Tocco da Casauria
- Pavind Bike Team Sulmona
- S.S.D. Centro Nuoto Sulmona
- Sci Club Pratola Peligna
- Suski Sci Club Sulmona
- Tirino Fishing Club Bussi
- U.S.D. Nerostellati 1910

- Associazione Amici della fondazione Isal
Pratola Peligna

- Associazione Diabetici Peligni Pratola Peligna
- Associazione Nazionale Alpini Pratola
- Associazione Nazionale Alpini Sulmona
- Associazione Nazionale Carabinieri sezione Bussi
- Associazione Nazionale Carabinieri sezione Popoli
- Associazione Nazionale Ex Combattenti del
Gruppo Patrioti della Maiella Sulmona

- Associazione Pink Pratola
- Avis Popoli
- Avis Pratola
- Azione Cattolica Pratola

- Borse di studio 100 anni BCC
- Borse di studio Valore al Merito
- Centro sociale anziani Campo di Fano
- Centro sociale anziani Pratola
- Centro sociale anziani Sulmona
- Circolo culturale ricreativo pensionati Popoli
- Comitato Spontaneo Donne Insieme contro il
Tumore al seno Raiano

- Help senza confini onlus Bussi
- Il Bosso soc. coop. Centro di educazione ambien-
tale Bussi

- Sulmona Rugby (fattura Echoes prot. 458 per
acquisto defibrillatore)

CONTRIBUTI A COMITATI FESTEGGIAMENTI
- Arciconfraternita SS. Trinità Popoli
- Arciconfraternita SS. Trinità Pratola
- Comitato festa I Maggio Popoli
- Comitato MadonnaAddolorata Bagnaturo
- Comitato Madonna del BorgoVittorito
- Comitato Madonna della Consolazione
Anversa degli Abruzzi

- Comitato Madonna della Libera Pratola
- Comitato Madonna della Neve Pratola
- Comitato S. Anna, S. Gioacchino e S. Pantaleone
Bussi

- Comitato S. Antonio di Padova Pratola
- Comitato S. Antonio e S. RoccoVittorito
- Comitato S. Biagio e Sant'Emidio Castiglione
a Casauria

- Comitato S. Biagio Bussi
- Comitato S. Bonifacio Popoli
- Comitato S. MicheleArcangelo Cavate di Sulmona
- Comitato S. Rocco Pratola
- Comitato S. Pietro CelestinoV Bagnaturo
- Comitato Santa Gemma Goriano Sicoli
- Comitato Santa Margherita e S. Benigno Pettorano
- Festa S. Brigida Pratola
- Parrocchia S. Alessandro I Papa Corfinio
- Parrocchia S. Callisto Papa Manoppello
- Parrocchia S. MariaAssunta Serramonacesca
- Parrocchia S. Nicola di Bari Manoppello
- Parrocchia S. Pancrazio Martire Manoppello
- Parrocchia S. Tommaso Becket Caramanico




