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Il 2020 è stato un anno fuori dall’ordinario. L’emergenza
sanitaria causata dal Covid-19 ha portato con sé non
soltanto crisi economica e squilibri sociali, ma anche
una serie di riflessioni su stili di vita, abitudini di con-
sumo e modelli di organizzazione aziendale. Questo
“Bilancio sociale e di missione” racconta il nostro im-
pegno e la nostra risposta, attraverso finanziamenti, age-
volazioni e contributi. Cooperazione, mutualità e
localismo differenziano la BCC della Provincia Romana
da altre istituzioni di credito: per questo non potevamo
non essere in prima linea assieme a tutti voi, con ri-
spetto, responsabilità e amore.

Mario Porcu
Presidente

della BCC della Provincia Romana

Nel primo anno di vita della BCC della Provincia Ro-
mana abbiamo creato un gruppo di persone motivato e
professionale, armonizzando le esperienze migliori, or-
ganizzando corsi di formazione e superando le difficoltà
logistiche e operative. Voi soci e clienti siete il nostro
orgoglio e la nostra guida. Con i vostri consigli e con le
vostre storie di vita, ci stimolate ogni giorno a migliorare
e a svolgere il nostro lavoro con correttezza e professio-
nalità. Una BCC crea un valore aggiunto per tutta la co-
munità, per tramandare di generazione in generazione
l’operosità, il coraggio e la fiducia nel domani.

Francesco Perri
Direttore generale

della BCC della Provincia Romana

Trevignano Romano Anguillara SabaziaCampagnano di Roma

Riano

Formello
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Le Banche di Credito Cooperativo (BCC) sono nate alla
fine dell’Ottocento come Casse rurali ed artigiane, so-
cietà cooperative di ispirazione religiosa. Attraverso il
credito combattevano contro l’usura, la povertà e
l’emarginazione sociale: una grande occasione di ri-
scatto per uomini e donne di buona volontà.

Tra gli anni Cinquanta e gli anni Sessanta del Novecento
anche a Trevignano, Formello e Riano agricoltori, arti-
giani e commercianti diedero vita a tre Casse rurali.
Questi soci fondatori seppero interpretare il mutamento,
comprendendo che la distribuzione delle terre, il mer-
cato ortofrutticolo e il lavoro nelle cave e nei cantieri
edili avrebbero cambiato un’economia da secoli anco-
rata alla sussistenza.

Per le nostre comunità ebbe inizio una storia nuova: le
Casse concessero prestiti per ammodernare le aziende
e costruire case più comode e sicure. Reinvestendo il
denaro negli stessi territori dove avevano raccolto i ri-
sparmi delle famiglie e delle imprese, hanno sostenuto
le attività di interesse sociale e hanno accompagnato i
cambiamenti dell’Italia contemporanea, fino a quando,
nel 1993, hanno cambiato nome in Banche di Credito
Cooperativo.

Nel 2004 si sono unite le due BCC di Formello e Trevi-
gnano. Nel 2019 la BCC di Formello e Trevignano si è
unita a quella di Riano, dando vita alla BCC della Pro-
vincia Romana. Ora la nostra Banca ha la sua sede le-
gale a Riano e la sede amministrativa a Formello, ed è
una delle cooperative di credito più importanti dell’Italia
centrale. Fa parte del Gruppo Bancario Cooperativo Ic-
crea. Un orizzonte impensabile per chi, sessant’anni fa,
volle credere a un sogno. Un sogno diventato realtà.

Crescere insieme
La storia di un sogno 

diventato realtà

Castelnuovo di Porto Capena
Morlupo
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Essere socio della BCC vuol dire vivere pienamente i va-
lori cooperativi. I nostri soci risiedono o svolgono la pro-
pria attività nei comuni di competenza della Banca. Non
sono meri azionisti, perché contano per ciò che sono,
non per il capitale che possiedono. Infatti ogni socio ha
diritto a un voto, a prescindere dall’entità delle quote so-
ciali, e concorre all’elezione degli amministratori.

Famiglie, professionisti, piccole e medie imprese,
aziende dalla grande tradizione o innovative start-up:
questa è la nostra compagine sociale. L’obiettivo dei
soci non è l’acquisizione di un guadagno sotto forma di
dividendo, ma la fruizione dei servizi bancari a costi
vantaggiosi e la partecipazione alle attività sociali e cul-
turali, anche se nel 2020 molte delle iniziative riservate
ai soci (le gite sociali, la Festa del Socio, le borse di stu-
dio e le conferenze sulla salute) sono state sospese o ri-
mandate per le note disposizioni di distanziamento
sociale e di sicurezza sanitaria.

I soci più giovani rappresentano un prezioso investi-
mento per il futuro e a loro riserviamo condizioni an-
cora più convenienti, con conti correnti dedicati e una
riduzione del sovrapprezzo della quota di ingresso. La
percentuale di soci under 35 è pari all’11% della com-
pagine sociale. Partecipiamo ogni anno al Forum nazio-
nale dei Giovani Soci BCC, che nell’ultima edizione si
è svolto on-line.

La BCC aderisce inoltre alla Mutua Assistenza Sanitaria
Cramas, che supporta soci e famigliari per le spese me-
diche, dietro pagamento di un piccolo sussidio annuale
al quale contribuisce in parte la Banca.

Al 31 dicembre 2020 i nostri soci sono 3.536.

Vivere i valori 
cooperativi 
Un intreccio 
di generazioni

Montelibretti Nepi
Monterosi
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Cesano di Roma Zona industr.-direz. OlmettiPrima Porta

Distribuzione dei Soci per Comune

Comune                            Soci             %

Formello                            903        25,53

Riano                                 648        18,32

Roma                                 604        17,10

Trevignano Romano          482        13,63

Campagnano di Roma       149          4,21

Anguillara Sabazia            126          3,56

Castelnuovo di Porto         107          3,02

Morlupo                             60           1,70

Capena                               57           1,61

Montelibretti                      51           1,45

Monterosi                           50           1,41

Nepi                                   28           0,80

Altri Comuni                     271          7,66

Totale                              3.536          100

Distribuzione dei Soci per tipologia

Composizione della compagine sociale          Soci          %

Famiglie                                                        2.783         79 

Artigiani                                                          117            3 

Famiglie produttrici                                         480          14 

Società                                                            156            4 

Totale                                                            3.536       100

Composizione dei Soci per genere                 Soci          %

Uomini                                                          2.245         64

Donne                                                           1.135         32

Persone giuridiche                                          156            4 

Totale                                                            3.536       100

Soci Persone giuridiche per tipologia             Soci          %

SRL                                                                 113          72 

Società di Persone                                            33           21 

SpA                                                                   2              1

Enti e Associazioni                                            8              6

Totale                                                             156        100

Soci Persone fisiche per età                            Soci          %

Soci con età minore di 35 anni                       368           11

Soci con età maggiore di 35 anni                  3.012         89

Totale                                                            3.380       100
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I soci e i clienti costituiscono la ragione di fare sempre
meglio il nostro mestiere. Ogni socio e ogni cliente rap-
presenta una storia unica e diversa dalle altre: per que-
sto abbiamo cercato di stabilire con ognuno una
relazione personalizzata e su misura. Il nostro obiettivo
è quello di garantire un servizio efficiente e di qualità,
proponendo uno stile di relazione basato sulla traspa-
renza, sulla fiducia e sulla disponibilità. Al 31 dicembre
2020 i nostri clienti sono 19.613 (+0,85% rispetto al
2019). Il 18% dei clienti è socio della BCC.

La Banca è proiettata verso l’innovazione tecnologica.
Sono attivi 19 ATM e ben 1.356 POS per semplificare i
pagamenti, mentre il Relax banking, l’home-banking
BCC, è stato scelto da 9.225 persone. La nostra è una
Banca digitale ma non virtuale, perché i vantaggi tec-
nologici si accompagnano sempre alla concretezza di
un rapporto personale.

Nelle filiali di Formello-Le Rughe e di Roma-Prima Porta
sono presenti casse self assistite, in cui è possibile eseguire
autonomamente tutte le transazioni bancarie comune-
mente svolte allo sportello, in totale sicurezza ed evitando
la fila alla cassa. Il personale di filiale è comunque sempre
a disposizione per fornire aiuto in caso di necessità. Infine,
oltre ai consueti orari di sportello, la sede di Riano è aperta
il sabato con orario 9:15-12:00. 

La formazione e la valorizzazione delle risorse umane
rivestono per noi una funzione strategica. La BCC coin-
volge ogni anno i dipendenti in intense attività di for-
mazione e aggiornamento professionale per la
formazione identitaria e per il consolidamento e l’ac-
crescimento delle competenze specialistiche. 

Trasparenza 
e innovazione
Una Banca digitale, 
ma non virtuale

Il Personale della BCC nel 2020

Numero di dipendenti                                                                                Uomini                          48
                                                                                                                    Donne                          31
                                                                                                                     Totale                          79
Collaboratori                                                                                                                                      2
Composizione del Personale per età                                                 Fino a 35 anni                          10
                                                                                                     Da 36 a 45 anni                          29
                                                                                                     Da 46 a 55 anni                          26
                                                                                                          Oltre 55 anni                          14
Titolo di studio                                                                                        Diplomati                          55
                                                                                                                  Laureati                          24
Composizione del Personale per qualifica                                                 Dirigenti                            1
                                                                                                       Quadri direttivi                          19
                                                                                                Impiegati di 3° area                          58
                                                                                         Impiegati di 1° e 2° area                            1
La formazione continua                                          Investimento complessivo in                   17.190
                                                                                         Ore totali di formazione                     4.097
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                                                                                                        Valori in euro           Valori in euro
                                                                                                        al 31/12/2020         al 31/12/2019

Produzione                                                                                                                                             

+ Interessi attivi e proventi assimilati                                                   11.178.103              11.191.802 

+ Commissioni attive                                                                            5.889.047                5.965.293 

+ Dividendi e altri proventi                                                                                 0                              0 

+ Altri proventi di gestione                                                                    1.316.169                1.539.886 

Totale produzione lorda                                                                       18.383.320              18.696.980 

Consumi                                                                                                                                                

- Interessi passivi                                                                                  -1.679.246              -2.124.226

- Commissioni passive                                                                         -1.116.965              -1.287.288

- Altri oneri di gestione                                                                             -56.509                   -78.951

+ Risultato netto da operazioni finanziarie                                               644.086                 -840.887

- Spese amministrative                                                                         -4.533.758              -5.405.807

- Perdite da cessione di investimenti                                                                                                    

Totale consumi                                                                                      -6.742.392              -9.737.159

VALORE AGGIUNTO LORDO                                                             11.640.928                8.959.822 

- Rettifiche di valore su crediti                                                           -10.600.189            -10.166.054

+ Riprese di valore su crediti                                                                 5.015.120                4.857.095 

- Rettifiche di valore su operazioni finanziarie                                        -50.9232                     -1.940

+ Riprese di valore su operazioni finanziarie                                                                  18.286 

- Accant. per rischi ed oneri                                                                    -352.457                 -363.430 

- Rettifiche/riprese di valore su immob. materiali ed immat.                   -696.068                 -652.134 

- Perdita da cessione di investimento                                                                                      -22.927

VALORE AGGIUNTO NETTO                                                                 4.956.410                2.628.718 

- Costo del lavoro                                                                                -5.547.841              -6.144.784

- Imposte indirette e tasse                                                                       -881.190                 -862.225

UTILE DELLE ATTIVITÀ ORDINARIE                                                    -1.472.620              -4.378.291

+ Imposte sul reddito dell'esercizio                                                            90.266                 -195.766 

UTILE D’ESERCIZIO                                                                              -1.382.354              -4.574.057

Il conto economico
I dati dell’attività bancaria nel 2020



La ricchezza prodotta dalla Banca resta nel territorio.
Non soltanto perché la quasi totalità degli investimenti
per lo sviluppo dell’economia è rivolta alle comunità
locali, ma anche perché il patrimonio della BCC rimane
un bene di tutta la collettività.

La Banca destina consistenti risorse per iniziative di ca-
rattere sociale, culturale, ambientale e sportivo, con lo
scopo di migliorare la qualità della vita delle persone.
Promuove il turismo sostenibile e l’educazione al con-
sumo responsabile, favorendo modelli di economia cir-
colare. Collabora con amministrazioni comunali,
parrocchie, pro-loco, musei, associazioni, scuole e co-
mitati di feste patronali. Valorizza tutto ciò che ci fa sen-
tire parte di una comunità.

Nel 2020, per quanto è stato possibile con la riduzione
delle attività culturali e sportive in tutti i nostri comuni,
la BCC ha erogato contributi per un totale di 89.739
euro. In particolare, ha collaborato al restauro della
Cappella Chigi a Formello e ha sostenuto il Teatro nelle
Cave a Riano, la manifestazione Itaca 20.20 a Formello,
il Trevignano FilmFest a Trevignano R., il Festival inter-
nazionale della Danza e delle Danze a Nepi, il tradi-
zionale Concerto di Capodanno nell’Auditorium BCC
trasmesso in streaming dall’Aula consigliare del Co-
mune di Trevignano R. e molte altre iniziative.

La BCC supporta le associazioni bandistiche del territo-
rio, consapevole della loro meritoria funzione sociale,
perché favoriscono la conoscenza musicale e l’eleva-
zione spirituale dei cittadini. 

In occasione del Natale, inoltre, la Banca non ha fatto
mancare il suo sostegno ad alcune famiglie disagiate. 

Far parte 
di una comunità
Siamo vicini alla vostra 
missione nella vita
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AM Sport - Saggio di danza
ASD Atletica Formello
ASD Basket Anguillara Sabazia
ASD Trevignano Romano Calcio
Associazione culturale Parnaso
Associazione Opera Don Giustino
Associazione Pittori La Cerqua
Avis Riano
Banda musicale San Giorgio
Carpe Diem - Il Mago di Oz
Casa-famiglia C’era una nota
Casa-famiglia Un Gesto d’Amore
ASD Cavalieri del lago di Anguillara
CB Eventi - Formello Jazz Festival
Centro Sociale Anziani di Riano
Chiesa di San Gabriele 
dell’Addolorata di Belvedere
Comune di Anguillara Sabazia
Comune di Formello
Comune di Monterosi
Confraternita del SS. Sacramento 
e del Gonfalone
Confraternita San Giorgio Martire
Consorzio GE.SE.AV.
Consorzio Promo Trevignano Romano
Cooperativa Sociale Oasi
Cooperativa Alicenova
Croce Rossa Italiana - Sez. Formello
Festival Caro Swing - Trevignano R.
Festival Internazionale 
della Danza e delle Danze
I Cavalcanti - Trevignano Romano
Il Barbiere di Siviglia - Formello

Il Giglio onlus
Itaca 20.20
Liceo Ignazio Vian - Premio Vairo Malavasi
Nuova Lenza Azzurra
Opera nel Parco di Veio
Parrocchia Immacolata Concezione
Pro Loco Formello
Pro Loco Massa Cesana
Pro Loco Monterosi
Pro Loco Riano
Progetto di riqualificazione ambientale
Protezione Civile - Sez. Anguillara Sabazia
Protezione Civile - Sez. di Campagnano di Roma
Protezione Civile . Sez. di Riano
Pubblica Assistenza Riano Soccorso
Sheffield Half Marathon
SSD Riano Calcio
Teatro nelle Cave
Trevignano FilmFest
Vitalba
Vivaio Sampino

Contributi e sponsorizzazioni nel 2020
Cultura, sport, solidarietà e pubblica assistenza

Erogazioni 2020                                 €

Cultura                                                 18.670

Solidarietà                                            12.650

Territorio                                               45.119

Religione                                                7.200

Sport                                                      6.100

Totale                                                  89.739

Teatro nelle Cave a Riano
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Nel 2020, quando l’emergenza sanitaria è diventata
anche un’emergenza economica, la BCC è intervenuta
con sospensioni, agevolazioni e finanziamenti, am-
pliando le misure governative. Sapevamo che nelle lun-
ghe settimane di isolamento sociale, una Banca di
prossimità come la nostra era per soci e clienti uno dei
pochi luoghi di dialogo e di confronto di idee, per rior-
ganizzare la propria attività o intraprendere nuove scelte
aziendali.

Abbiamo acquistato mascherine protettive e gel disin-
fettanti per il Personale sanitario e le Forze dell’ordine
impegnati nei nostri comuni e abbiamo sostenuto eco-
nomicamente le associazioni di volontariato e le sezioni
locali della Croce Rossa Italiana e della Protezione ci-
vile. In questo modo volevamo e vogliamo essere al
fianco di tutti coloro che hanno dato e stanno conti-
nuando a dare il meglio di loro stessi, trovando un’ener-
gia e un altruismo che credevano forse di non avere,
superando le proprie paure oppure semplicemente cam-
biando le proprie abitudini di vita, ognuno come ha po-
tuto e saputo fare. 

Nella difficile fase della pandemia, la BCC vuole essere
vicina alle famiglie e alle imprese attraverso diverse mi-
sure finalizzate a sostenerne la liquidità. In particolare,
sono stati erogati 1.242 finanziamenti per un importo di
52.055.471 euro, di cui 772 per un importo di
17.296.230 euro garantiti dal Fondo di garanzia delle
PMI. Inoltre, sono state deliberate 985 moratorie per un
importo complessivo di 131.969.297 euro.

Le nostre filiali sono rimaste sempre aperte, con ingressi
contingentati e scrupolose sanificazioni, grazie all’im-
pegno del nostro Personale e alla pazienza e alla com-
prensione di voi tutti.

Distanti ma uniti
I conti con la pandemia
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La BCC ha adottato un codice etico che ci esorta ogni
giorno a rispettare la dignità personale, la sfera privata
e i diritti della personalità di qualsiasi individuo. Non
tolleriamo discriminazioni, molestie o offese sessuali,
personali o di altra natura.

Promuoviamo la massima fruibilità di prodotti e servizi
bancari e assicurativi da parte delle persone svantaggiate,
sia per quanto riguarda le disabilità fisiche e sensoriali sia
per quanto riguarda situazioni di emarginazione sociale
ed economica. Ci adoperiamo per eliminare le barriere
architettoniche: le filiali sono dotate di accessi per disa-
bili. È prevista inoltre una fila prioritaria per donne in gra-
vidanza e per persone con disabilità.

Al fine di prevenire possibili illeciti o comportamenti ir-
responsabili, la BCC si è dotata di un Modello di Orga-
nizzazione, Gestione e Controllo (MOG), nel rispetto
delle disposizioni del D.Lgs. 231/2001. Ha organizzato
ore di formazione sui temi legati alla corruzione attiva
e passiva rivolta a tutto il Personale dipendente per un
totale di 38 ore e un corso rivolto agli Amministratori
per un totale di 24 ore.

La tutela dell’ambiente è per noi una priorità. La BCC
utilizza solo energia verde generata da fonti rinnovabili,
aderendo al Consorzio BCC Energia. Ci impegniamo per
ridurre il nostro impatto ambientale con una gestione
efficiente delle funzioni di stampa, la dematerializza-
zione dei documenti con il servizio di firma elettronica
avanzata per le operazioni on-line e la firma su tablet
per le operazioni di sportello, la rassegna-stampa on-
line che consente un risparmio di carta e la gestione ot-
timale dei rifiuti tramite la raccolta differenziata.

L’impronta sociale
della BCC

Il codice etico 
e la tutela ambientale
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È il nostro periodico. Arriva per posta nelle case dei soci,
ma si trova anche in tutte le agenzie e le filiali della
BCC. Informa sull’andamento della Banca, presenta i
prodotti del Credito Cooperativo e racconta le aziende
e le nostre storie di vita.

Nel 2020 abbiamo approfondito l’architettura di Ana-
gni, splendida città d’arte visitata nell’ultima gita sociale
prima della pandemia, abbiamo intervistato poeti e scrit-
trici e abbiamo onorato il maestro Fabrizio Nori, pre-
maturamente scomparso. Il desiderio di conoscere
meglio il Covid-19 ci ha portato all’interno dell’Istituto
Spallanzani di Roma, per capire il rapporto tra ricerca,
cura e assistenza. Siamo andati alla scoperta dei nostri
beni culturali e naturalistici, come la Rocca Orsini a Tre-
vignano R. e il lago di Bracciano. Abbiamo visto da vi-
cino grandi artisti al Teatro nelle Cave di Riano e
abbiamo viaggiato nel tempo con le tradizioni delle
bande musicali e delle confraternite religiose. A For-
mello siamo entrati in una grande azienda agricola e
nella prima casa di accoglienza, fuori Roma, per bam-
bini oncologici. Abbiamo condiviso i valori dello sport,
ragionando di atletica, calcio, pallavolo e lotta greco-
romana. Abbiamo pubblicato un reportage sulle inno-
vative aziende che recuperano e trasformano i materiali
inerti, la plastica, la carta, il legno e i rifiuti organici, e
che rappresentano un polo ecologico unico nel Lazio.

Da VELA è nata VELAflash, la newsletter della Banca,
che si può leggere sul pc o sullo smartphone, ma le no-
tizie sulle iniziative sociali e sui prodotti bancari e assi-
curativi si trovano anche sulla pagina FB della BCC e
navigando sul sito www.bccprovinciaromana.it

VELA, la rivista 
della Banca
Storie di persone, 
di aziende e di idee
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Il M° Fabrizio Nori ha saputo rinnovare il
repertorio della Banda con la musica
leggera del ‘900 e con le più celebri
colonne sonore del cinema.
I musicisti della Banda musicale 
di Formello

Il libro “Viaggio nel calcio a Riano”
pubblicato dalla BCC è uno dei pochi
studi dedicati al calcio minore in Italia.
Giovanni Malagò

Abbiamo bisogno di un ritorno alla
campagna, perché custodisce valori
profondi e può garantire una nuova
occupazione.
Antonio Ambrosi

Tra invasioni di popolazioni germaniche e
guerre intestine tra le famiglie feudali
romane, le mura di Trevignano erano un
rifugio sicuro.
Chiara Marricchi

In teatro mi immedesimo completamente
nel personaggio, dandogli vita con
emozioni vere.
Nazzareno Neri

Ho conosciuto la miseria e il benessere, in
un mondo in cui si è passati dagli
apparecchi radio a internet, in cui tutto il
mondo è contemporaneamente collegato.
Alfredo Magro

Ci sono veri e propri sportivi che vogliono
allenarsi per partecipare a grandi gare
regionali e nazionali, ma anche semplici
simpatizzanti dell’atletica a cui piace
correre e camminare per tenersi in forma.
Fabio Curci

Durante la seconda guerra mondiale, da
Riano la mia famiglia si era trasferita a
Roma. Ci sono tornato a vivere dal 1985,
ritrovandovi quel clima di comunità che
avevo vissuto da ragazzo.
Vladimiro Cantoni

Quando i dipendenti e i collaboratori
lavorano serenamente, sanno essere
anche più efficaci. È il valore aggiunto di
ogni azienda.
Marta Branca

L’architettura sanitaria è una tipologia di
edilizia civile con una fortissima
componente industriale e tecnologica.
Valentino Costantini

Lo scrittore non deve mai pensare ad
attirare l’attenzione del lettore. Non è un
commerciante che fa analisi di mercato.
Deve seguire le sue voci interiori senza
pensare ad altro.
Dacia Maraini

Regalare a tutti la gioia dell’arte. Far volare
l’immaginazione sulle ali di un sogno.
Questa era ed è la magia di una Banda
musicale.
Aldo Cantoni

Nonostante il sacrificio, amo questo
lavoro. Da trent’anni, al bar sono io a
preparare i dolci. Anche con questo gesto
voglio accogliere le persone.
Lionella Sforzini

Mia moglie Elena e io siamo arrivati a
Trevignano più di quindici anni fa. Se
proviamo un amore innato per il paese in
cui siamo cresciuti, c’è un sentimento
altrettanto forte in chi sceglie di vivere in
un luogo diverso da quello da cui si
proviene.
Giovanni Pentassuglio

Nei mesi del lockdown ci mancano
l’entusiasmo dei bambini, la gioia e la
tensione delle gare, i momenti di incontro
che lo sport sa dare a tutti noi.
Claudio Martinelli

Con la pallavolo molti ragazzi e molte
ragazze, inizialmente timidi e chiusi in
loro stessi, sono riusciti a socializzare, a
sentirsi parte di un gruppo e a divertirsi.
Fate sport, ragazzi! Qualunque esso sia!
Giovanni Petrelli

Un alto livello di istruzione, leggere libri e
giornali, dedicarsi alla pittura o alla
poesia, partecipare a giochi da tavolo e
praticare sport possono rallentare il
deterioramento cognitivo di una persona.
Sabrina Bonarota

Crediamo non soltanto nella cultura del ri-
uso, ma vogliamo anche risanare le cave,
riportando il terreno al livello naturale e
riconsegnandolo all’agricoltura. Vogliamo
vivere in un territorio curato.
Paolo Alfonsi

Ecologia ed economia hanno la stessa
origine etimologica: derivano dal greco
oikos, che significa casa. Entrambe hanno

a cuore il buon governo della casa
comune, che è il nostro Pianeta.
Pietro Marola

L’utilizzo di 150-160 risme di carta
riciclata da 500 fogli ciascuna può evitare
l’abbattimento di un grande albero. E gli
alberi hanno un’enorme importanza per
l’ambiente e la vita.
Andrea Baldacci

Per realizzare un’economia circolare, le
aziende hanno l’obbligo di tracciare
nuove strade ecosostenibili, mentre la
politica deve riformare i servizi per
abbassare i costi.
Pierpaolo Ferilli

In corsia vedevo bambini gravemente
malati, senza capelli, con le flebo e i
cateteri della chemioterapia. Dovevo fare
qualcosa per loro e per le loro famiglie.
Vittoria Costantini

Il nostro passaggio in moto-nave spaventa
uno stormo di germani, che si alzano in
volo. Il lago rappresenta un grande
patrimonio naturalistico.
Giampiero Marricchi

La natura è intelligente e ci può insegnare.
L’umanità è interna alla natura, non
esterna. È una delle sue intelligenze, ma
tante altre ce ne sono dentro di lei, nel
nostro pianeta e negli altri.
Claudio Damiani

La mia avventura nel mondo delle
esperienze “ai confini della conoscenza” è
nata quando, da bambino, osservavo mio
padre Oliviero mentre faceva esperimenti
di ipnosi, radiestesia e rabdomanzia…
Roberto Volterri

Con la lotta greco-romana si arriva a una
profonda conoscenza di se stessi, delle
proprie potenzialità, delle proprie
insicurezze, anche, e di come superarle.
Gilberto Guadagnoli e Luigi Tonnicchia

L’appartenenza all’Arciconfraternita
impegna ogni aderente a dare il proprio
fattivo contributo per il perseguimento
delle finalità comuni.
Angelo Bianchini

Per dodici anni sono stato tassista,
“tassinaro”, come si dice a Roma. In taxi
ho conosciuto mia moglie, celebrità dello
sport e del cinema ma anche migliaia di
persone comuni, ognuna in qualche
modo unica.
Vittorio Marchicelli

Gli articoli completi possono essere riletti nei numeri di VELA
del 2020, navigando sul sito web della BCC oppure richiedendo
in Banca una copia cartacea, se ancora disponibile.
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1. Primato e centralità della persona
Il Credito Cooperativo ispira la propria attività all’attenzione e
alla promozione della persona. Il Credito Cooperativo è un si-
stema di banche costituite da persone che lavorano per le per-
sone. Il Credito Cooperativo investe sul capitale umano –
costituito dai soci, dai clienti e dai collaboratori – per valoriz-
zarlo stabilmente.

2. L’impegno
L’impegno del Credito Cooperativo si concentra, in particolare,
nel soddisfare i bisogni finanziari dei soci e dei clienti, ricer-
cando il miglioramento continuo della qualità e della conve-
nienza dei prodotti e dei servizi offerti. Obiettivo del Credito
Cooperativo è produrre utilità e vantaggi, è creare valore eco-
nomico, sociale e culturale a beneficio dei soci e della comu-
nità locale e “fabbricare” fiducia. Lo stile di servizio, la buona
conoscenza del territorio, l’eccellenza nella relazione con i
soci e clienti, l’approccio solidale, la
cura della professionalità costitui-
scono lo stimolo costante per chi am-
ministra le aziende del Credito
Cooperativo e per chi vi presta la pro-
pria attività professionale.

3. Autonomia
L’autonomia è uno dei princìpi fonda-
mentali del Credito Cooperativo. Tale
principio è vitale e fecondo solo se
coordinato, collegato e integrato nel
“sistema” del Credito Cooperativo.

4. Promozione della partecipazione
Il Credito Cooperativo promuove la
partecipazione al proprio interno e in
particolare quella dei soci alla vita
della cooperativa. Il Credito Coopera-
tivo favorisce la partecipazione degli
operatori locali alla vita economica,
privilegiando le famiglie e le piccole imprese; promuove l’ac-
cesso al credito, contribuisce alla parificazione delle opportu-
nità.

5. Cooperazione
Lo stile cooperativo è il segreto del successo. L’unione delle
forze, il lavoro di gruppo, la condivisione leale degli obiettivi
sono il futuro della cooperazione di credito. La cooperazione
tra le banche cooperative attraverso le strutture locali, regionali,
nazionali e internazionali è condizione per conservarne l’au-
tonomia e migliorarne il servizio a soci e clienti.

6. Utilità, servizio e benefici
Il Credito Cooperativo non ha scopo di lucro. Il conseguimento
di un equo risultato, e non la distribuzione del profitto, è la
meta che guida la gestione del Credito Cooperativo. Il risultato
utile della gestione è strumento per perpetuare la promozione
del benessere dei soci e del territorio di riferimento, al servizio
dei quali si pone il Credito Cooperativo. Esso è altresì testimo-
nianza di capacità imprenditoriale e misura dell’efficienza or-
ganizzativa, nonché condizione indispensabile per
l’autofinanziamento e lo sviluppo della singola banca coope-
rativa. Il Credito Cooperativo continuerà a destinare tale utile
al rafforzamento delle riserve – in misura almeno pari a quella
indicata dalla legge – e ad altre attività di utilità sociale condi-

vise dai soci. Il patrimonio accumulato è un bene prezioso da
preservare e da difendere nel rispetto dei fondatori e nell’inte-
resse delle generazioni future. I soci del Credito Cooperativo
possono, con le modalità più opportune, ottenere benefici in
proporzione all’attività finanziaria singolarmente svolta con la
propria banca cooperativa.

7. Promozione dello sviluppo locale
Il Credito Cooperativo è legato alla comunità locale che lo
esprime da un’alleanza durevole per lo sviluppo. Attraverso la
propria attività creditizia e mediante la destinazione annuale
di una parte degli utili della gestione promuove il benessere
della comunità locale, il suo sviluppo economico, sociale e
culturale. Il Credito Cooperativo esplica un’attività imprendi-
toriale “a responsabilità sociale”, non soltanto finanziaria, ed
al servizio dell’economia civile.

8. Formazione permanente
Il Credito Cooperativo si impegna a fa-
vorire la crescita delle competenze e
della professionalità degli amministra-
tori, dirigenti, collaboratori e la cre-
scita e la diffusione della cultura
economica, sociale, civile nei soci e
nelle comunità locali.

9. Soci
I soci del Credito Cooperativo si im-
pegnano sul proprio onore a contri-
buire allo sviluppo della banca
lavorando intensamente con essa,
promuovendone lo spirito e l’ade-
sione presso la comunità locale e
dando chiaro esempio di controllo de-
mocratico, eguaglianza di diritti,
equità e solidarietà tra i componenti la
base sociale. Fedeli allo spirito dei
fondatori, i soci credono ed aderi-

scono ad un codice etico fondato sull’onestà, la trasparenza,
la responsabilità sociale, l’altruismo.

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

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

12. Giovani
Il Credito Cooperativo crede nei giovani e valorizza la loro par-
tecipazione attiva nel suo percorso di innovazione. Attraverso
un confronto costante, si impegna a collaborare con loro, so-
stenendoli nella diffusione e nella concretizzazione dei principi
della cooperazione di credito.
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RIANO • SEDE CENTRALE
Via Dante Alighieri, 25
Tel. 06.9013701/ Fax 06.9035195
Email: riano@provinciaromana.bcc.it

FORMELLO • SEDE CENTRALE
Viale Umberto I, 4
Tel. 06.9014301/ Fax 06.9089034
Email: formello@provinciaromana.bcc.it

TREVIGNANO ROMANO
Via IV Novembre, 2
Tel. 06.999121/ Fax 06.9999514
Email: trevignano@provinciaromana.bcc.it

LE ALTRE SEDI

ANGUILLARA SABAZIA
Via Anguillarese Km 5,200
Tel. 06.9994574
Email: anguillara@provinciaromana.bcc.it

CAMPAGNANO DI ROMA
Piazza Regina Elena, 23
Tel. 06.90154376 / Fax 06.90154380
Email: campagnano@provinciaromana.bcc.it

CAPENA
Via Tiberina, 25-27
Tel. 06.90380635 / Fax 06.90380304
Email: capena@provinciaromana.bcc.it

CASTELNUOVO DI PORTO
Via Mozart, 1
Tel. 06.90380549 / Fax 06.9085568
Email: castelnuovo@provinciaromana.bcc.it

CESANO • ROMA
Via della Stazione di Cesano, 359
Tel. 06.30439538 / Fax 06.3038935
Email: cesano@provinciaromana.bcc.it

FORMELLO • LE RUGHE
Viale Africa, 8
Tel. 06.9087359 / Fax 06.9087282
Email: lerughe@provinciaromana.bcc.it

FORMELLO • OLMETTI
Via degli Olmetti, 41 3U
Tel. 06.90400394 / Fax 06.90400352
Email: olmetti@provinciaromana.bcc.it

MONTELIBRETTI
Via Roma, 78-80
Tel. 0774.600335 / Fax 0774.608205
Email: montelibretti@provinciaromana.bcc.it

MONTEROSI
Via Roma, 50
Tel. 0761.696284-698012 - Fax 0761.698041
Email: monterosi@provinciaromana.bcc.it

MORLUPO
Via San Michele, 9
Tel. 06.9072231 / Fax 06.9070922
Email: morlupo@provinciaromana.bcc.it

NEPI
Via Giacomo Matteotti, 31
Tel. 0761.556598 / Fax 0761.555280
Email: nepi@provinciaromana.bcc.it

PRIMA PORTA • ROMA
Via della Giustiniana, 60a-62
Tel. 06.33625453 / Fax 06.33616176
Email: primaporta@provinciaromana.bcc.it

RIANO • LA ROSTA
Via Rianese, 111-113
Tel. 06.90131894 / Fax 06.9035254
Email: larosta@provinciaromana.bcc.it
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Vice Presidente
Marco Palma

Amministratore indipendente  
e Consigliere deleg. Sist. Contr. Int.
Angelo Buccioli

Consiglieri
Giammarco Altarocca
Maria Carrozza
Edda D’Alessio
Renzo Di Marco
Gianluca Franchini
Nicola Regano
Fausto Sargeni (Sostituto Amministrat. indipend.)

Maurizio Varzi
Domenico Zinna

COLLEGIO SINDACALE
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Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea

Il mondo di oggi
i valori di sempre
Siamo una Banca di persone che
lavorano per le persone. Di una
cosa siamo sicuri: dopo questa
pandemia, la ripresa dell’Italia
passerà ancora una volta per una
Banca di Credito Cooperativo.


