Conosci tutti
gli strumenti
digitali della
banca?
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CARTE
DI PAGAMENTO
Limita l’uso del contante
e utilizza Satispay!

CON GLI STRUMENTI DIGITALI
PUOI EFFETTUARE TUTTE
LE OPERAZIONI IN TOTALE
SICUREZZA

ATM

SITO WEB

Segui le attività della tua banca
sul sito web e sulla pagina
Facebook!

Attraverso la nostra pagina Facebook ad esempio, abbiamo raccontato
tutte le iniziative da noi promosse,
e valorizzato le buone notizie del
territorio.
Con questo canale di comunicazione
infatti possiamo raggiungere rapidamente le persone che ci seguono e
condivere informazioni che possono
risultare utili per una corretta fruizione dei nostri servizi.

Le

ATM EVOLUTI BANCOMAT
Versamenti di contante e assegni
Prelievi e Ricariche telefono
Pagamenti e tante altre funzioni

Promuoviamo l’utilizzo di questi
strumenti per la loro capacità di
ottimizzare i tempi, e permetterci
così di continuare ad essere presenti
ed offrire una consulenza personalizzata per affiancarvi nei progetti:
non potremmo farlo, se fossimo una
banca solo online!

Per maggiori informazioni puoi rivolgerti anche alla tua filiale
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Già prima dell’emergenza sanitaria, abbiamo promosso gli strumenti digitali
per effettuare le operazioni in modo
semplice e sicuro. L’utilizzo del nostro
sito per veicolare le informazioni di
servizio e le iniziative della banca, degli
Atm per i prelievi e le operazioni essenziali, nonché dell’Home Banking e delle
modalità di pagamento digitale, sono
stati molto importanti soprattutto per
limitare quanto possibile l’accesso alle
filiali. Per le nuove generazioni sarebbe
impossibile pensare un mondo senza
social network o smartphone: come
banca di relazione vogliamo essere capaci di utilizzare le tecnologie in modo
intelligente, mantenendo sempre vivo
il valore delle persone.
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RELAX BANKING
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L’ASSEMBLEA CAMBIA
FORMA, MA NON
LA SOSTANZA!

parte
Se sei socio della banca sei parte
di qualcosa di importante, per te
e per il territorio in cui vivi.
Alcuni dei Vantaggi riservati ai Soci:

Anche se non è stato possibile
incontrarsi in Assemblea,
i nostri soci restano protagonisti

SCONTO

20%

BORSE DI STUDIO
Ogni anno premiamo i
soci e i figli dei soci più
meritevoli regalando
loro una borsa di studio.

SCOPRI TUTTI GLI ALTRI SCONTI!
Fotografa il QR code qui a fianco con il
tuo telefonino o visita il sito www.bccas.it
nella sezione “per il socio”

SCONTI RISERVATI
È possibile acquistare
prodotti e servizi a prezzi scontati nella rete di
aziende socie.

La nostra risposta all’emergenza:
gli aiuti concreti a imprese
e persone per non lasciare
indietro nessuno

RISERVATO AI SOCI

Potrai iscriverti ed usufruire dei vantaggi
della Mutua con uno Sconto Speciale Soci!
Per info: mutuacamminareinsieme@gmail.com

MUTUA CAMMINARE INSIEME

LE INIZIATIVE
A SOSTEGNO
DEL TERRITORIO

SU TUTTI I RICAMBI
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MOTORCAR
AUTOFFICINA
Via della Fiorandola, 76,
52100 Arezzo
Tel. 0575 350422
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IN QUESTO NUMERO:

Come BCC abbiamo
mantenuto l’impegno
verso la nostra comunità:
presenza, continuità
dei servizi e concretezza.
Circolare è stampato su carta riciclata.
Non solo la produzione di carta riciclata preserva le riserve forestali, ma
viene realizzata risparmiando circa il 70% di energia e di acqua rispetto alla
produzione di carta tradizionale.

L’EDITORIALE DEL PRESIDENTE
PAOLO SESTINI

D

Distanti ma uniti
efinirei questo numero come una
“fotografia dinamica”, perché vogliamo
raccontarvi il nostro impegno in una
situazione di crisi, ma anche riuscire a
progettare insieme la rinascita. Siamo sempre stati
aperti al pubblico, e abbiamo ripensato la nostra
Assemblea per garantire la sicurezza dei soci.

Assemblea dei Soci 2020

Le iniziative a sostegno del territorio

Distanti ma uniti

P

er noi questa Assemblea rappresenta un primo
importante segnale per comprendere
l’evoluzione del rapporto della banca con i suoi
soci. Pur non potendo
incontrare la nostra comunità, abbiamo mantenuto vivo il contatto
con i soci e i clienti, che
sapevano di poter contare sulla banca sempre
aperta anche durante il
periodo di emergenza
sanitaria e il lockdown.
In questi mesi abbiamo
messo al centro la qualità dei nostri servizi e
la disponibilità presso
le filiali per poter ribadire con forza la nostra
presenza, anche se in
un modo differente.

UN’ASSEMBLEA
CHE CONSERVA
IL VALORE DEL VOTO
DI OGNI SOCIO
In questo momento di
particolare attenzione,
l’Assemblea doveva poter garantire la sicurezza dei soci, individuando una forma differente
per esprimere il proprio
voto. L’Assemblea 2020
si è tenuta a porte chiuse il 29 giugno alle ore
15:00. I soci hanno conferito le delega a partecipare all’Assemblea e
le disposizioni di voto

(favorevole, contrario
o astenuto) ad un Rappresentante designato,
dotato della massima
imparzialità e fiducia individuato dalla banca
- il notaio Dott. Carmelo
Gambacorta.

Per non lasciare indietro
nessuno

a nome del Consiglio di
Amministrazione, tutti
i colleghi per l’impegno
profuso e per aver garantito la continuità del
servizio a soci e clienti
in questo periodo.”

SCOPRI I NUMERI PIÙ IMPORTANTI
Uno dei temi di questa
sulla Web app del Bilancio Sociale!
E’ stato approvato il Assemblea è stato il rin- Inquadra il QR CODE oppure visita il sito della banca
bilancio dell’eserci- novo degli organi sociali. e accedi alla sezione “Bilanci” dal menù “La Banca”
zio 2019, che esprime Sono stati eletti nove
indicatori in crescita componenti del Consiall’insegna della solidi- glio di Amministrazione ALCUNI DEI NUMERI PIÙ SIGNIFICATIVI DEL 2019:
tà: i volumi complessivi (compreso il Presidente),
si attestano a quasi un il Collegio Sindacale (tre
miliardo di euro con un membri effettivi e due
aumento del 7,2% della supplenti) e il Collegio
raccolta diretta, per un dei Probiviri (tre memtotale di 510 milioni, e bri effettivi e due supuna crescita del 3,6% plenti).
degli impieghi, che si
attestano a 380 milioni. Nel nuovo Consiglio di
SU UN TOTALE DI 415 MILIONI CIRCA
Amministrazione della
L’utile di esercizio che Banca hanno fatto in202 MILIONI DI FINANZIAMENTI
assomma a 648 mila gresso due donne EleSONO STATI DESTINATI AI SOCI
euro è stato accanto- na Caraffini (33 anni)
nato a riserva per il 94% imprenditrice agricola
del totale ed ha contri- di Città di Castello che
buito all’accrescimento fa parte del Gruppo
patrimoniale della Ban- Giovani Soci dal 2016,
UNDER 40 NEL GRUPPO
ca; il Cet1 raggiunge Alessandra Papini (47
così il 13,43%.
anni) Segretario Generale di Confartigianato
“L’ulteriore rafforzamen- Imprese Arezzo, e infito patrimoniale e della ne Massimo Meozzi (47
solidità della Banca - anni) commercialista di
spiega il Direttore Ge- Anghiari con studio a
nerale, Fabio Pecorari Sansepolcro, già mem- ci permettono di con- bro del Collegio Sindatinuare a sostenere nel cale.
PER FINANZIARE ASSOCIAZIONI E
migliore dei modi le fa- Con questi tre ingressi
miglie e le imprese. Ten- si è abbassata l’età meINIZIATIVE PER LA COMUNITÀ LOCALE
go a ringraziare, anche dia dei componenti.

16.084 clienti
6.709 soci

57 Giovani Soci

102 collaboratori
443.000 euro

Le borse di studio

9.990€

IL VALORE DELLE BORSE
DI STUDIO 2020
Abbiamo incontrato online i nostri giovani premiati per una consegna virtuale delle 29 borse
di studio dalla scuola media fino alla laurea, per
un totale di 9.990 euro.

D

istanti ma uniti è
stato il messaggio
che abbiamo lanciato
perché sapevamo di
essere gli unici istituti bancari
presenti nelle piccole comunità,
dove talvolta perfino gli uffici
postali non sono più presenti.
Abbiamo continuato a erogare
servizi con aperture al pubblico
organizzate mediante appuntamento, nel rispetto delle norme
di distanziamento mantenendo
la continuità dei servizi essenziali con l’attenzione alla sicurezza
del cliente.

INIZIATIVE CONCRETE PER AIUTARE LE AZIENDE
E IL NOSTRO TERRITORIO

Materiale
sanitario

Moratorie

per l’acquisto di materiale sanitario di prima necessità per
gli ospedali della nostra zona di
competenza.

Numeri importanti per la nostra
BCC, che di norma gestisce
1400 pratiche in un anno.

€ 10.000

1.600

mascherine FFP2 distribuite
agli ospedali di Bibbiena, Città
di Castello, Sansepolcro e alla
Cooperativa Sociale
“La Rondine”.

157 milioni di impieghi

Raccolta fondi

62% degli impieghi

coordinata della Fondazione
Marco Gennaioli Onlus in
favore dell’Ospedale della
Valtiberina.
€500 di contributi sono stati
erogati anche per l’acquisto
di buoni spesa per le famiglie
più bisognose del Casentino.

per le famiglie

PER IMPRESE E ISTITUZIONI

+13,41% di mutui rispetto al 2018

UNA RISPOSTA CONCRETA E
IMMEDIATA
La nostra Banca si è attivata già
a partire dal 11 marzo 2020 (e
dunque prima dell’attivazione
delle misure governative di sostegno all’economia), sulle moratorie e anticipi CIG.
“La risposta in questo frangente deve essere immediata - ha
detto il direttore Fabio Pecorari
- e personalizzata sulle esigenze
delle singole imprese. Non lasceremo indietro nessun nostro
socio e cliente che abbia avuto
danni economici”.

828 richieste
€ 83 milioni
Dati al 31/05/2020

Finanziamenti
speciali
Abbiamo attivato dei
finanziamenti temporanei
per sopravvenute necessità
di liquidità, a sostegno delle
famiglie e delle imprese della
nostra comunità.
Insieme al Comune di
Sansepolcro abbiamo
stipulato un accordo per
erogare credito agevolato nei
confronti delle imprese del
commercio e dell’artigianato.

#DISTANTIMAUNITI
Andrea Dini, giovane socio della banca consegna
le mascherine FFP2 acquistate dalla banca
per l’Ospedale Citta’ di Castello al consigliere
Cav. Lucio Ciarabelli

Le iniziative
del Credito
Cooperativo

S

ono state oltre
262 mila le pratiche di moratoria deliberate
in Italia dalle Banche di
Credito Cooperativo,
Casse Rurali e Casse
Raiffeisen e già operative per un importo
complessivo di circa
31,3 miliardi di €, quasi un quinto del totale
dei crediti erogati dal
settore del Credito Cooperativo.
Le BCC italiane hanno
complessivamente trasmesso al Fondo di Garanzia delle PMI 66.363
richieste di garanzia a
valere sulle misure del
cd. “Decreto Liquidità”.
Si tratta di oltre il 16%
del totale delle pratiche
inviate al Fondo, secondo dati forniti dal Medio
Credito Centrale.

L’importo complessivo
dei finanziamenti erogati dal Credito Cooperativo e assistiti dalle
garanzie statali supera
i 2.183.000 €, l’11,4%
del totale dei prestiti
erogati.
In dettaglio, delle complessive 66.363 richieste, ben 61.973 hanno
riguardato pratiche relative ai prestiti fino a 25
mila euro per un importo complessivo superiore ad 1 miliardo e 275
milioni di euro. Il Credito
Cooperativo rappresenta, su questa misura, il
16,58% del totale delle
pratiche trasmesse e il
16,52% del totale degli
importi erogati.
Tutte le iniziative della
nostra banca, le misure
del Governo e le attività
nazionali del Credito Cooperativo, sono disponibili anche sul sito della
banca, selezionando dal
menù la voce “Emergenza
Covid 19”

