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IL NOSTRO IMPEGNO
ATTRAVERSO I BILANCI

Il bilancio ﬁnanziario e il bilancio
sociale raccontano il nostro essere
banca di comunità

IN QUESTO NUMERO:

Lo spirito di una banca
di comunità e le sue azioni
concrete per sostenere
il nostro territorio

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.
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INAUGURATA LA
CASA DELLE ARTI
Villa Gennaioli apre per la
prima volta al pubblico con
una mostra stellata!

L’EDITORIALE DEL PRESIDENTE
PAOLO SESTINI

SEMPRE IN CAMMINO, CON ENERGIA
Non ringraziamo mai abbastanza i nostri soci
e clienti per far parte di questo progetto condiviso, così come la nostra squadra, che continua a renderlo possibile. Siamo una banca
sempre in ascolto e abbiamo i numeri per
sostenere questo territorio promuovendo
un modello unico, cooperativo, differente.

I bilanci testimoni del nostro impegno

Numeri e obiet tivi

I RISULTATI DEL 2021

C

ome ogni anno,
la nostra banca
presenta ai soci
i risultati delle attività
svolte nell’anno precedente, e lo fa attraverso strumenti molto
importanti, ovvero i
due bilanci. Il primo è il
bilancio ﬁnanziario, in
cui sono raccolti tutti
i numeri dell’esercizio
dell’istituto. Il secondo
è invece il bilancio sociale, che racconta il suo
impegno per il territorio, le comunità, le famiglie e le imprese proprio
come sancito nell’atto
costitutivo, che rende la
banca unica e diﬀerente
nel perseguimento del
bene comune.
Il bilancio finanziario
2021 evidenzia l’ottimo stato di salute
della banca, con un incremento delle masse

CONOSCI I NUMERI
PIÙ IMPORTANTI
DELLA BANCA?

amministrate pari al
7% circa (che raggiungono gli 841 milioni di
euro) una crescita degli impieghi dell’1,9% e
della raccolta da clientela del 6,7% nonché un
aumento rilevante del
risparmio gestito che ha
raggiunto i 74 milioni di
euro (+21,6%).
Questi numeri esprimono un importante segnale di ﬁducia da parte
di soci e clienti verso la
nostra BCC, che è quindi riconosciuta come
un partner finanziario
ideale per favorire la
crescita del territorio.
Nonostante i maggiori
accantonamenti operati
sulle posizioni di credito
in bonis, raccomandati
dalla Capogruppo Iccrea per fronteggiare
le possibili ripercussioni
della pandemia, la ban-

ca ha chiuso i conti del
2021 con un risultato
positivo per 451mila
euro, riuscendo ad incrementare la propria
dotazione patrimoniale
ﬁno a 51 milioni di euro,
che evidenzia un Cet1
(Capitale primario di
classe 1) pari al 16,9%
ed un Tcr (Capitale Totale) del 19,2% (dati al
2021 transitional).
L’Assemblea di quest’anno si è tenuta il 2 maggio
a porte chiuse. Il coinvolgimento del rappresentante designato
permette di garantire
la rappresentatività dei
soci che non partecipano per via delle restrizioni legate al covid.
Oltre ad approvare il bilancio 2021, l’Assemblea
ha confermato la Dottoressa Silvia Peruzzi come
consigliere della banca.

74

MILIONI/€
IL RISPARMIO GESTITO
È CRESCIUTO DEL 21,6%

+451

51

MILA/€
I CONTI DEL 2021
SI SONO CHIUSI
CON UN IMPORTO
POSITIVO

MILIONI/€
IL PATRIMONIO
DELLA BANCA

16,9%

CET1 (CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1)
INDICE DI SOLIDITÁ
DELLA BANCA

Riferimento dati bilancio ﬁnanziario 2021 - Banca di Anghiari e Stia

ASSEMBLEA SOCI - 2 MAGGIO 2022
Continuiamo a garantire le intenzioni di voto dei
nostri soci grazie al rappresentante designato,
che raccoglie tutte le istanze e le proposte

HAI MAI VISTO IL BILANCIO SOCIALE?
Raccontiamo il nostro impegno quotidiano verso le
comunità e il territorio attraverso il bilancio sociale:
dietro ogni numero ci sono tante storie di soci!
IL SOSTEGNO ALLE COMUNITÀ
Circa 198 milioni su un totale di 404
milioni di ﬁnanziamenti sono stati destinati ai soci. I mutui erogati a soci nel
2021 sono stati 40 milioni, su un totale
di 79 milioni.
SOSTENERE CULTURA E TRADIZIONI
Partecipiamo al benessere della nostra comunità sostenendo iniziative e
progetti che possano far vivere questo territorio. Ad esempio, nel 2021
abbiamo erogato 133mila€ a favore di
attività sportive e ricreative, e 87mila€
per iniziative culturali e formative.
VICINI A FAMIGLIE E IMPRESE
Rispetto al totale dei nostri impieghi,
159milioni€ sono detenuti dalle
famiglie. Abbiamo ﬁnanziato le imprese
con il 61% degli impieghi.

PUOI SCARICARE E SFOGLIARE I BILANCI
DAL SITO DELLA BANCA!
Puoi accedere al sito della
banca e cercare “i bilanci” sotto la voce di menu “la banca”:
i documenti sono disponibili
in formato pdf e il bilancio sociale è una comoda web app.
Accedi direttamente alla pagina dei bilanci, inquadrare il QR Code qui sopra con il tuo smartphone!

Villa Gennaioli apre per la prima volta

Sot to una cupola
magica e stellata

UNA MOSTRA SPECIALE
Le porte di Villa Gennaioli si aprono per
la prima volta al pubblico dopo il restauro
con “Anghiari sotto una
cupola stellata”, mostra
collettiva di arte contemporanea curata da
Mariangela Baldi in
occasione del centenario della nascita di
Margherita Hack.
Si tratta di un’esposizione di opere di pittura,
scultura e ceramica di
ottanta artisti provenienti da tutta Italia
che si sono riuniti ad
Anghiari per esprimere
le loro emozioni di fron-

te alla vita e alla carriera
della celebre astroﬁsica
ﬁorentina.

Laura Magrini.

Nel corso del
vernissage gli arDomenica 12 giugno tisti presenti hanno
si è tenuta l’inaugu- ricevuto una targa a
razione ufficiale della ricordo dell’evento da
collettiva alla presenza parte dell’associazione
del sindaco di Anghia- culturale Art-Ecò.
ri Alessandro Polcri,
Per l’occasione il Nuodell’assessore alle povo Gruppo Astrofili
litiche turistiche e atArezzo ha esposto una
tività produttive Ilaria
riproduzione in scala
Lorenzini, dell’assessodi Saturno V, il razzo
re alla cultura Alberica
utilizzato dalla Nasa
Barbolani da Montauto,
nei programmi Apollo,
del Direttore Generale
e ha oﬀerto ai presenti
della Banca Fabio Pecola possibilità di osserrari e della ricercatrice
vare in sicurezza il Sole
INAF dell’Osservatorio
att raverso un telescoAstrofisico di Arcetri
pio solare. Al termine

La Fondazione Marco Gennaioli Onlus ha concesso
l’utilizzo della bellissima villa alla nostra banca.
A partire dall’estate 2022, i visitatori possono
accedere agli spazi per fare una visita guidata o
visitare la bellissima mostra allestita ﬁno a luglio
dell’inaugurazione So- La mostra “Anghiari sotroptimist International to una cupola stellata”
ha oﬀerto un aperitivo rimarrà aperta gratuitaa tutti i presenti. Con mente al pubblico tutti
questo primo evento i sabati e le domeniche
diventa concreta l’idea di giugno e luglio, dalle
di fare di Villa Gennaioli 15 alle 19:30.
una “casa delle arti” e
Negli altri giorni sono
uno spazio culturale di
previste visite guidate
riferimento per la Valsu prenotazione.
tiberina.

SOTTO IL CIELO DI ANGHIARI
La mostra è il frutto di un’importante collaborazione tra più soggetti tra cui la provincia
di Arezzo, la nostra banca e Busatti - Tessitori
in Toscana dal 1842.
Margherita Hack è stata un’astroﬁsica, accademica, divulgatrice scientiﬁca e attivista
italiana. La sua lunga carriera, l’unicità del
suo personaggio e il valore delle esperienze
hanno ispirato gli ottanta artisti il cui lavoro
è visibile nella mostra “Anghiari sotto una
cupola stellata”. Dipinti, sculture, opere di
ceramica provenienti da ogni parte del mondo
sono la metafora delle forti emozioni legate
alla storia di questa donna così speciale.
È proprio dall’arte che inizia questo nuovo capitolo di Villa Gennaioli: uno spazio di grande
bellezza (dalla terrazza è possibile avere una
vista unica di tutta Anghiari) che torna alla
comunità in una veste nuova, con l’obiettivo
di diventare un punto di riferimento per la
cultura della Valtiberina.

Oﬃcina Meccanica Alto Casentino (OMAC): 40 anni di innovazione

Una storia di famiglia e di precisione
Fabio Mangani (a destra)
OMAC è un’azienda di Poppi che ha
nel 2021 ha festeggiato un traguardo
importantissimo, ovvero i suoi primi
40 anni di storia.
Per essere precisi dovremmo contarne
44, cioè quando nel 1978 Fabio
Mangani e sua moglie Tiziana Erculei
diedero vita alla “Elettromeccanica Alto
Casentino” (EMAC), da cui anni dopo,
nel 1982, nacque appunto la OMAC.
Come nelle migliori storie di successo,
tutto ebbe origine da una buona idea e
da uno spazio piccolissimo, il loro garage
di casa. La prima azienda che fondarono

Fabio e Tiziana si occupava di piccole
lavorazioni meccaniche e di riparazioni
elettromeccaniche attraverso l’utilizzo
di macchine tradizionali. L’azienda
ha avuto una trasformazione da
lavorazione a macchine tradizionali
a macchine a controllo numerico e
da allora è diventata leader nelle
lavorazioni meccaniche ad alt a
precisione conto terzi. Uno dei primi
clienti importanti fu un noto costruttore
di ingranditori fotograﬁci ﬁorentino.

Innovazione premiata
OMAC è stata premiata come
eccellenza imprenditoriale aretina ed
è impegnata in progetti di inserimento
lavorativo dei giovani artigiani che
contribuiranno a scrivere la storia di
questa azienda del nostro territorio.

Questa storia però non parla solo di
impegno, visione e dedizione al lavoro:
c’è una forte spinta all’innovazione, che
si traduce in investimenti importanti per
aggiornare il parco macchine, e garantire
i più alti standard di mercato grazie alle
certiﬁcazioni di qualità. OMAC oggi si
sviluppa su una superﬁcie di 1000 mq
con 23 collaboratori tra responsabili di
settore, operai e impiegati. Nel 2021
l’azienda ha registrato più di tre milioni
di euro di fatturato.

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:

MUTUA CAMMINARE INSIEME

Potrai iscriverti ed usufruire dei vantaggi
della Mutua con uno Sconto Speciale Soci!
Per info: info@mutuacamminareinsieme.it
BORSE DI STUDIO
Ogni anno premiamo i
soci e i ﬁgli dei soci più
meritevoli regalando
loro una borsa di studio.

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

RISERVATO AI SOCI

SCONTO

40%

sulla duplicazione chiavi e
radiocomandi per auto e moto
ﬁno al 30/09/2022

presso

FERRAMENTA

COLORIFICIO

VIA DEI MALATESTA 78B

Sansepolcro (AR)
tel. 0575 741062
www.dini.store

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”
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