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“le banche locali senza scopo di lucro hanno a cuore l’identità e la cultura 
del territorio. Possono restituire alla finanza il fine del servizio alla società. 
Mantenere il denaro all’interno di una comunità è un ruolo importante. 
i soldi che noi mettiamo in banca devono essere riutilizzati a livello locale. 
anche questo è un modo con il quale le banche locali possono contribuire 
a rafforzare la cultura locale che genera fiducia. e senza fiducia non c’è mercato.”

Jeremy Rifkin

la missione ed i valori della nostra banca
D A l l ’ A R T .  1 7  D e l l o  s T A T u T o  s o C I A l e :

“Nell’esercizio della sua attività, la società si ispira ai principi cooperativi della mutualità senza fini di specu-
lazione privata. essa ha lo scopo di favorire i soci e gli appartenenti alle comunità locali nelle operazioni e nei 
servizi di banca.

Convenienza

Perseguendo il miglioramento delle condizioni morali, culturali ed economiche degli stessi e promuovendo lo 
sviluppo della cooperazione e l’educazione al risparmio e alla previdenza.

In altre parole, missione della BCC è: essere un’impresa a proprietà diffusa, espressione di capitalismo popolare 
e comunitario, stabilire un legame totale e permanente con il territorio, promuovere lo sviluppo sostenibile 
delle imprese, prestando attenzione alla qualità dell’ambiente e della vita.

Ben-essere
Cooperazione
e sviluppo 
del territorio

i valori di 
riferiMento

1 Primato 
 e centralità  

della persona

2 l’impegno

3 l’autonomia

4 Promozione  
della 

 partecipazione

5 cooperazione

6 Utilità, servizio  
e benefici

7 Promozione  
dello sviluppo 
locale

8 formazione 
 permanente

9 Soci

10 amministratori

11 dipendenti

i punti fermi della gestione a tutela della nostra identità
il Socio la Banca il Personale

“uno staff”

 una compagnia sociale 
 ampia e forte che usufruisce 
 di ogni nostro servizio
 Il socio “cliente primario” 
 e “referente al tempo stesso” 

partecipe delle strategie 
aziendali

 Insieme nei valori 
 e nei vantaggi

 una Banca orientata al cliente
 solida
 Innovativa
 Competitiva
 Diffusa nelle zone di competenza
 Disponibile
 Completa nei servizi
 non solo bancari

 Motivato
 Professionale
 efficace
 Cooperativo

il localismo la diversità

 Testa pensante locale
 un affidabile collaboratore 

economico
 un interlocutore sensibile
 Promozione dello sviluppo 
 delle comunità locali

 Diversità rispetto alle altre Banche
 Mutualismo
 Cooperazione
 Attenzione al sociale
 Promozione culturale

1911 2010cento anni. Un’eredità per le generazioni future

la
Mission

e di grande
passione 
per il nostro 
territorio



Buona 
Banca

siamo oltremodo consapevoli che sostenere l’economia reale in 
questa fase congiunturale non è affatto indolore, ma significa 
assumere dei rischi ed affrontare costi.
Malgrado ciò non possiamo, anzi non intendiamo sottrarci al nostro 
ruolo. siamo disposti per questo a contenere l’utile attivo aziendale 
pur di portare in attivo l’utile sociale del nostro territorio.

Una Buona Banca per essere 
socialmente responsabile, 
deve anzitutto avere 
buoni indici reddituali, 
finanziari e patrimoniali.
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Prodotti e Servizi
della Banca
Da sempre per la nostra clientela sono attivi prodotti 
convenzionati su misura volti a soddisfare specifiche 
esigenze. Citiamo in questo senso:

n	per le famiglie: conti correnti, finanziamenti 
 ipotecari e chirografari a condizioni di favore

n	per i giovani: il conto corrente Jeans caratterizzato 
 da condizioni speciali nella tenuta del conto

n	per imprenditori, professionisti, artigiani 
 ed agricoltori: conti correnti dedicati a spese fisse 
 e predeterminate, linee di credito convenzionate 
 con i consorzi di garanzia fidi

n	per l’imprenditoria femminile:  
conto corrente dedicato e abbattimento ulteriore 

 dei tassi di riferimento sui prestiti convenzionati

utile netto/patrimonio netto meno utile netto (Roe) 5,63%
Costi operativi/margine di intermediazione 71,35%
Margine di interesse/margine di intermediazione 78,81%
Patrimonio/Raccolta da Clientela ordinaria 11,60%
Patrimonio/impieghi a Clientela ordinaria 13,03%
sofferenze/Patrimonio 3,67%

31/12/2010
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407.117

impieghi 
eConomiCi



Buona 
cooPerativa:
contaBilità Sociale

402
Da 41 a 50

332
Da 31 a 40

114
Fino a 30

563
Da 51 a 65

486
Oltre 65

1308
Altro

213
Società

126
Agricoltori

463
Artigiani

FEMMINE 203
MASCHI 1694

lo scopo mutualistico è la linfa ed il vestito di luce che 
distingue il nostro modo di essere dalle tradizionali attività 
economiche a scopo di lucro. esso per noi è un imperativo. 
È la stella polare che ci guida nelle scelte d’impresa ver-
so obiettivi ed ideali che trascendono la mera economicità 
delle scelte programmatiche.

per i nostri Soci

Nel 2010 sono stimati benefici bancari e non bancari 
destinati ai soci pari a euro 879.962,55

Benefici bancari e non bancari per i soci 2010

Mutualità bancaria  e 703.406,45
Mutualità non bancaria  e 176.556,10
totale benefici ai soci  e 879.962,55

le incentivazioni di carattere bancario (mutualità bancaria), sono legate alle 
condizioni vantaggiose riconosciute ai soci nell’applicazione di tassi attivi e 
passivi particolarmente favorevoli. le incentivazioni di carattere non bancario 
(mutualità non bancaria) si concretizzano in polizze assicurative, borse di stu-
dio ed eventi socio/culturali che vedono i soci come destinatari primari.
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SOCI

26.053

Titoli
di Stato

TOTALE
36.527

4.778

Titoli
obbligazionari

5.696

Titoli azionari
(azioni/ETF)

TOTALE
443.022

196.746

Prestiti
obbligazionari

46.226
Depositi a risparmio

2.646

Certificati
di deposito

165.466
Conti correnti

31.938
Pronti contro termine

105.115
Conti Correnti

1.304

3.073
234
Altri impieghi

2.236
Sofferenze nette

15.469
Attività cedute non cancellatePortafoglio

Finanziamenti Import - Export

52.053
Prestiti chirografari

TOTALE
407.117

227.663
Mutui ipotecari

D A T I  I N  M I g l I A I A  D I  e u R o

Compagine
soCiale 
per età

i soCi

Tutta la clientela, sia individualmente che in forma associata o 
aggregata, beneficia proficuamente delle condizioni particolarmente 
vantaggiose che la Banca offre mediante prodotti sicuri e ben strutturati.

per i nostri
clienti

raCColta indiretta
(RIsPARMIo AMMINIsTRATo)

raCColta
diretta

impieghi
Clientela

  Pedalata ecologica   Festa del socio   Concerto di Natale   Festa del socio - Concerto di Fausto Leali



determinazione del valore aggiunto  2010 var.%
Margine di interesse 10.683.089
Commissioni nette 2.895.041
Dividendi 47.364
Risultati delle attività e passività finanziarie -57.647
Risultato dell’attività di copertura -11.968
Altri proventi netti di gestione 1.562.443
1. totale produzione netta 15.118.322 +2,14%
Consumi 
Altre spese amministrative -3.553.853
Rettifiche/riprese di valore su crediti e attività/passività finanziarie - 243.764
Accantonamenti per rischi ed oneri
2. totale Consumi -3.797.617
3. valore aggiunto globale lordo 11.320.705 +1,45%
Rettifiche di valore su attività materiali e immateriali - 542.062
4. valore aggiunto globale netto 10.778.643 +1,25%
Costo del lavoro -5.798.072
Imposte indirette e tasse -980.873
Interventi nel sociale -360.340
5. risultato prima delle imposte 3.639.358 -7,05%
Imposte sul reddito d’esercizio -812.462
6. risultato di esercizio 2.826.897 -5,87%

26,90%
Sistema impresa

2,10%0,70%
SociMovimento cooperativo

51,20%

Risorse 
umane

3,20%

Collettività
e ambiente

15,80%
Sistema enti/istituzioni

Dall’analisi del Valore aggiunto prodotto e 
distribuito si evidenzia che:
- i soci hanno direttamente beneficiato per 

una percentuale del 2,10% oltre all’effet-
tivo vantaggio nella quotidiana ordinaria 
attività di intermediazione creditizia;

- il 3,20% è stato distribuito alla Colletti-
vità, sotto forma di contributi e interventi 
mutualistici;

- ai Collaboratori viene distribuito il 51,20% 
del Valore aggiunto, a conferma che una par-

te importante della ricchezza prodotta dalla 
banca, ricade su coloro che hanno contribuito 
attivamente allo sviluppo della stessa;

- una parte consistente del Valore aggiunto, 
pari al 26,90%, è destinato al sistema im-
presa, ovvero all’accantonamento di risor-
se necessarie allo sviluppo della Banca;

- al sistema della enti/Istituzioni è destinato 
il 15,80%, sotto forma di imposte e tasse;

- al movimento Cooperativo viene infine 
destinato lo 0,70%

4.408,00
Sanità ed assistenza

3.740,62
Scuola ed educazione

775,00
Coppe, medaglie, trofei sportivi

38.785,03

Manifestazioni per cultura,
arte, tradizioni popolari

312.631,69
Sport, pubblicità, ecologia

TOTALE
360.340,34

1.317,50
Medaglie ai soci

31.700,00

TOTALE
140.747,31

7.457,26

100.272,55

Per scuola
educazione
al risparmio

Cultura,
Religione,
Volontariato

Manifestazioni
socio culturali

per i collaBoratori
SPESE PER TELEMATICI 

AREA FINANZA 
SPESE PER 

SERVIZI TELEMATICI 
SPESE TRASPORTO VALORI 

E TRASPORTI 
SPESE PER PERIODICI 
SERVIZI DI VIGILANZA 
SPESE PER STAMPATI 

E CANCELLERIA 
SPESE PER IL SERVIZIO 

DI CENTRO ELETTRONICO 

SPESE POSTALI 

SPESE TELEFONICHE 

SPESE PULIZIA LOCALI 
E RISCALDAMENTO 

SPESE PER ENERGIA 
ELETTRICA, ACQUA 

SPESE PER ASSICURAZIONE 

SPESE PER PROFESSIONISTI 

SPESE MANUT. IMMOBILI, 
IMPIANTI E MACCHINE 

AFFITTI IMMOBILI 

SPESE PER SERVIZI 
RESI DA TERZI 

€ 64.049,35

€ 287.825,99

€ 297.563,08

€ 207.121,09

€ 322.700,90

€ 157.736,53

€ 135.465,14

€ 137.490,46

€ 151.232,99

€ 161.845,07

€ 589.579,25

€ 131.888,37

€ 254.074,00

€ 137.626,31

€ 32.114,04

per i fornitori

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 intelligenza, impe-

gno qualificato, tempo alla formazione 
permanente e spirito cooperativo al rag-
giungimento degli obiettivi economici e 
sociali della banca per la quale lavorano.
(Art. 11 CArtA VAlori)
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distriBuzione
del valore
aggiunto 2010
IN %

la Banca promuove la cultura e partecipa alla vita sociale delle comunità territoriali in cui opera 
elargendo ogni anno una parte del proprio utile per sostenere iniziative filantropiche ed umanitarie, nonché 
organizzando convegni ove si affrontano i problemi di più stretta attualità e si offrono risposte concrete.

per la
collettività

interventi
mutualistiCi
Con utilizzo 
fondi di 
BenefiCenza
e mutualità

interventi
mutualistiCi
da Conto 
eConomiCo

Maschi 65

Femmine 23

Fino a 30 anni
18

Da 31 a 40 anni
44

Da 41 a 50 anni
19

Oltre 50 anni
7

  gita sociale - Costiera Amalfitana   gita sociale - Crociera “Magico Mediterraneo”   AVIs comunale Canino - 18º Festa Sociale   gruppo Ciclistico Viterbese



Buona 
rete

l’espansione territoriale è la via principale per accrescere 
le dimensioni quale necessità di risposta alle problemati-
che poste dall’evoluzione del contesto competitivo. È una 
scelta obbligata, necessaria e comunque coerente con i 
valori e le finalità del nostro operare:
• costante attenzione alle esigenze di sviluppo socio-

economico del territorio

• consolidare e rafforzare i vantaggi competitivi acquisi-
ti in termini di efficienza gestionale ed operativa

• rendere l’accesso al credito anche e soprattutto agli 
operatori minori

• impiegare risorse laddove le raccoglie.
Questo, significa rientrare nel ristretto novero delle im-
prese socialmente responsabili.

2002 2005 2008 2009

EVOLUZIONE DIMENSIONALE
della Banca dal 2002 al 2010

484

2010

528

444

331

244

2002 Totale Attivo: 244 milioni e
2005 Totale Attivo: 331 milioni e
2008 Totale Attivo: 444 milioni e
2009 Totale Attivo: 484 milioni e
2010 Totale Attivo: 528 milioni e

dati al 31 diCemBre 2010
- 528 milioni di ToTAle ATTIVo
- 53 milioni di PATRIMoNIo
- 407 milioni di CReDITo verso clientela
- 443 milioni di RACColTA DIReTTA

- 88 DIPeNDeNTI
- 15 FIlIAlI

32.109
Residenti (0-17)

63.899
Residenti (oltre 60)

TOTALE
220.950

95.207
Residenti (18-49)

29.736
Residenti (50-59)

  A.s.D. Barco Murialdina   A.s.D. Murialdo   Inaugurazione filiale di Montefiascone
 Convegno con Prof.giuseppe De Rita

 Segretario Generale del Censis

popolazione residente
nell’area di Competenza 
(33 CoMuNI)

- sportelli bancari 167
- Promotori finanziari 193
- Agenzie di assicurazione 129
- uffici Postali 65

LAGO DI

BOLSENA
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 Territorio di 
 competenza operativa

 Comune di Viterbo

 Comune di Canepina

 Comune di Bagnoregio

 Comune di Tuscania

 Comune di Celleno

 Comune di Canino

 Comune di Vitorchiano

 Comune di Montefiascone

1 orvieto (TR)
2 Bolsena
3 lubriano
4 Castiglione in Teverina
5 Bagnoregio
6 Civitella d’Agliano
7 Celleno
8 graffignano
9 montefiascone
10 Marta
11 viterbo
12 Bomarzo
13 vitorchiano
14 soriano nel Cimino
15 Canepina
16 Vallerano
17 Caprarola
18 Vetralla
19 Monteromano
20 tuscania
21 Arlena di Castro
22 Capodimonte
23 Canino
24 Tessennano
25 Piansano
26 Montalto di Castro
27 Tarquinia
28 Ischia di Castro
29 Cellere
30 Manciano (gR)
31 s. lorenzo Nuovo
32 grotte di Castro
33 gradoli

15

7
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 viterBo 
 agenzia di Sede

 Via A. Polidori, 72
 Tel. 0761.248261
 Fax 0761.248280

 viterBo agenzia n.3
 la Quercia (VT)
 P.zza santuario, 55/57
 Tel. 0761.346440
 Fax 0761.346434

 viterBo agenzia n.6
 Via Vico Quinzano
 Tel. 0761.320492
 Fax 0761.331188

 Bagnoregio (vt)
 Via Divino Amore, snc
 Tel. 0761.760072
 Fax 0761.760366

 Celleno (vt)
 Piazza B. Cellini, 1
 Tel. 0761.912702
 Fax 0761.913885

 vitorChiano (vt)
 P.zza Donatori di sangue, 9
 Tel. 0761.371459
 Fax 0761.371813

 viterBo agenzia n.1
 Via T. Carletti, 25
 Tel. 0761.226688
 Fax 0761.222864

 viterBo agenzia n.4
 P.zza s. Faustino, 6/A
 Tel. 0761.347991
 Fax 0761.347975

 viterBo Sportello 
palazzo di giuStizia

 Via g. Falcone 
 e P. Borsellino, 41
 Tel. 0761.275581
 Fax 0761.273176

 fraz. vetriolo (vt)
 Sportello BanCoMat
 Via Teverina, 34

 Canino (vt)
 Via Cavour, 64/66
 Tel. 0761.437571
 Fax 0761.439608

 loc. il pallone (vt) 
 Sportello BanCoMat 

Via Monterosa, 2/I

 viterBo agenzia n.2
 Via Villanova, 50/A
 Tel. 0761.250775
 Fax 0761.352486

 viterBo agenzia n.5
 Via Monti Cimini, 15
 Tel. 0761.321470
 Fax 0761.321373

 Canepina (vt)
 Via giovanni XXIII, 1/5
 Tel. 0761.752253
 Fax 0761.750054

 tusCania (vt)
 Via Tarquinia, 75
 Tel. 0761.445015
 Fax 0761.444828

 Canino (vt)
 Sportello BanCoMat 

Via Montalto di Castro,  
25/A

 montefiasCone (vt) 
 Via Cardinal salotti, 48/A
 Tel. 0761.831054
 Fax 0761.827521


