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 Viterbo 
 Agenzia di sede*
 Via A. Polidori, 72
 Tel. 0761.248261
 Fax 0761.248280

 Viterbo Agenzia N° 1
 Via T. Carletti, 25
 Tel. 0761.226688
 Fax 0761.222864

 Viterbo Agenzia N° 2
 Via Villanova, 50/A
 Tel. 0761.250775
 Fax 0761.352486

 Viterbo Agenzia N° 3
 La Quercia (VT)
 Piazza del Santuario, 55/57
 Tel. 0761.346440
 Fax 0761.346434

 Viterbo Agenzia N° 4
 Piazza S. Faustino, 6/A
 Tel. 0761.347991
 Fax 0761.347975

 Viterbo Agenzia N° 5
 Via Monti Cimini, 15
 Tel. 0761.321470
 Fax 0761.321373

 Viterbo
 Sportello Self-SerVice
 Piazza Fontana Grande, 2

 Viterbo Agenzia N° 6
 Via Vico Quinzano, 2
 Tel. 0761.320492
 Fax 0761.331188

 Viterbo Agenzia N° 7
 Str. Teverina, 5/A
 Tel. 0761.251203
 Fax 0761.274538

 Viterbo
 Sportello palazzo di GiuStizia

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

 bAGNoreGio (Vt)
 Via Divino Amore, snc
 Tel. 0761.760072
 Fax 0761.760366

 cANepiNA (Vt)
 Via Giovanni XXIII, 1/5
 Tel. 0761.752253
 Fax 0761.750054

 cANiNo (Vt)
 Via Cavour, 64/66
 Tel. 0761.437571
 Fax 0761.439608

 cANiNo (Vt)
 Sportello BaNCoMat 

Via Montalto di Castro, 25/A

 cAStiGlioNe iN teVeriNA (Vt)
 Sportello di teSoreriA
 Via Orvietana, 57
 Tel. 0761.948865
 Fax 0761.948751

 celleNo (Vt)
 Piazza B. Cellini, 1
 Tel. 0761.912702
 Fax 0761.913885

 MoNtefiAScoNe (Vt)
 Via Cardinal Salotti, 48/a
 Tel. 0761.831054
 Fax 0761.827521

 tUScANiA (Vt)
 Via Tarquinia, 76
 Tel. 0761.445015
 Fax 0761.444828

 VitorcHiANo (Vt)
 P.zza Donatori di Sangue, 9
 Tel. 0761.371459
 Fax 0761.371813

 VitorcHiANo (Vt)
 loc. il pAlloNe 
 Sportello BaNCoMat 

Via Marmolada snc
 c/o Cine Tuscia Village

   *  per servirti meglio, 
 siamo aperti anche il SAbAto 

dalle 9,00 alle ore 12,30

la nostra
Mission

la nostra 
Storia

“le cooperative sono un richiamo alla comunità internazionale del fatto che è possibile 
perseguire sia la redditività economica sia la responsabilità sociale”.
Ban Ki-Moon 
Segretario generale delle nazioni unite

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 speculazione 
privata. essa ha lo scopo di favorire i soci e gli appartenenti alle comunità locali nelle operazioni e nei servizi di banca.”

coNVeNieNzA

la Missione della banca di Viterbo è quella di:
• favorire e sostenere lo sviluppo per realizzare progetti di crescita a 360 gradi nel territorio raccogliendo e investendo nel-

lo stesso. Sostenere dunque progetti finalizzati al miglioramento economico, culturale, morale e sociale della comunità;
• conoscere e interpretare i bisogni e proporre soluzioni adeguate;
• perseguire la soddisfazione delle reali esigenze della clientela sia mediante un’ampia gamma di prodotti “su 

misura”, sia mediante l’applicazione di condizioni favorevoli ma, soprattutto, ricercando un approccio che non 
sia solo di tipo commerciale bensì basato sulla consulenza e sull’assistenza;

• promuovere la partecipazione e la coesione.

la Missione della banca di Viterbo è in altre parole quella di essere intermediari della fiducia dei soci, delle comuni-
tà locali, lavorare per la promozione e lo sviluppo complessivo assicurando un servizio conveniente e personalizzato e 
favorendo la partecipazione e la coesione. Assumono così rilevanza i concetti come la promozione dell’occupazione, il 
miglioramento delle qualità della vita delle attuali e future generazioni, il benessere per la collettività.

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

12 giovani

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
 “Cliente primario” 
 e “referente al tempo stesso” 

partecipe delle strategie 
aziendali

 Patrimonio fondamentale 
 della banca

 Orientata al cliente
 Solida
 Innovativa
 Competitiva
 “Di Prossimità”
 Trasparente
 Completa nei servizi
 non solo bancari

 Motivato
 Competente
 Determinato
 Cooperativo
 Disponibile

Il Localismo La Diversità

 Testa pensante locale
 un affidabile collaboratore 

economico
 un interlocutore sensibile
 Promozione dello sviluppo 
 delle comunità locali

 Legame con il territorio
 Mutualità
 Cooperazione
 Attenzione al sociale
 Promozione culturale

2014

Primo bilancio
del 1913

Il Villino 
del Cav. Tommaso Anselmi 
dove avvenne la firma 
dell’Atto Costitutivo 
della “Cassa Rurale 
Cattolica di Prestiti 
e Risparmio” 
in contrada “Le Farine” 

 w w w . b a n c a d i v i t e r b o . i t

dal 1911
 anima, testa e  cuore di Viterbo e della Tusciadal 1911
 anima, testa e  cuore di Viterbo e della Tusciadal 1911

 anima, testa e  cuore di Viterbo e della Tusciadal 1911
 anima, testa e  cuore di Viterbo e della Tuscia

bilanCio SoCiale 
e di MiSSione 2013

und i C e S iM a  e d i z i o n e



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
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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

buona 
banCa

2003

129.523

2004

168.748

2005

215.292

2006

257.487

2007

300.166

2008

326.079

2009

358.180

2010

407.117

2011

427.553

2012 2013  

428.066 421.215

iMpieGHi 
ecoNoMici
Netti

utile netto/patrimonio netto meno utile netto (rOe) 1,75%
Costi operativi/margine di intermediazione 58,49%
Margine di interesse/margine di intermediazione 53,26%
Patrimonio/raccolta da Clientela ordinaria 11,76%
Patrimonio/impieghi a Clientela ordinaria 13,93%
Sofferenze/Patrimonio 7,08%

31/12/2013

RACCOLTA DIRETTA RACCOLTA INDIRETTA

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

TOT. 255.896 TOT. 279.432 TOT. 307.593 TOT. 333.114 TOT. 359.422 TOT. 406.090 TOT. 446.597

2010

TOT. 479.549

2011 2012

TOT. 524.434 TOT. 528.314

226.095

29.801

246.043

33.389

274.063

33.530

292.867

40.247

319.613

39.809

30.078

376.012

413.979

32.618
443.022

36.527

46.830

477.604 486.355

41.959

2013

TOT. 541.681

496.719

44.962

29.283

2003

30.758

2004

36.364

2005

40.061

2006

44.257

2007

47.532

2008

51.382

2009

53.039

2011 2012

58.940

2013

59.388

2010

54.655
PATRIMONIO NETTO

EVOLUZIONE DIMENSIONALE
della Banca dal 2009 al 20132009 2010 2011 2012

657

2013

685

575

528

484

2009 Totale Attivo: 484 milioni e
2010 Totale Attivo: 528 milioni e
2011 Totale Attivo: 575 milioni e
2012 Totale Attivo: 657 milioni e
2013 Totale Attivo: 685 milioni e

dAti Al 31 diceMbre 2013
- 685 milioni di TOTALe ATTIVO
- 59 milioni di PATrIMONIO
- 421 milioni di CreDITO verso clientela
- 497 milioni di rACCOLTA DIreTTA

- 99 DIPeNDeNTI
- 16 FILIALI

buona 
CooperaTiVa:
ConTabiliTà SoCiale I soci sono, contemporaneamente, i proprietari delle Banca di Viterbo ed i suoi 

primi interlocutori sul piano operativo. L’incremento della base sociale del 
nostri istituto in questi anni rappresenta il consolidamento del radicamento 
territoriale e del legame con le comunità locali.

Il vantaggio mutualistico del rapporto società-socio è sempre incorporato sia 
nelle condizioni praticate per l’utilizzazione dei prodotti e servizi che nelle sem-
plificazioni di accesso ed utilizzo degli stessi, realizzando così per tutta la nostra 
utenza un insieme di condizioni e situazioni di gran lunga più favorevoli rispetto 
alla generalità di quanto riscontrabile sul mercato corrente. Così operando si 
realizza in concreto lo scopo mutualistico interno nei rapporti con i soci, ma nel-
lo stesso tempo si determina anche una favorevole apertura verso il più vasto 
contesto sociale del nostro territorio di riferimento creando così una forte con-
vergenza di interessi, fondamentale per la nostra identificazione come banca di 
riferimento e come centro propulsore per la crescita e lo sviluppo del territorio.

Nell’ambito delle sue attività, la Banca di Viterbo si avvale della collaborazione di nume-
rosi fornitori di beni e servizi. La maggior parte di essi viene scelta in ambito locale, pre-
feribilmente tra Aziende Socie e Clienti della Banca. Obiettivo dell’Istituto, nella scelta 
operata con tali criteri, è di instaurare un rapporto consolidato con i fornitori, che generi 
reciproci vantaggi e conseguenti ricadute economiche e sociali sulle nostre comunità.

L’obiettivo costante è quello di fornire ai no-
stri clienti un servizio di qualità, adottando 
uno stile di relazione basato sulla trasparen-
za, sulla fiducia, sulla disponibilità, sull’a-
scolto attivo, in poche parole sull’attenzione 
al cliente.

per i nostri
SoCi

per i nostri
ClienTi

622
Oltre 65

279
Da 31 a 40

452
Da 41 a 50

626
Da 51 a 65

82
Fino a 30

1488
Altro

117
Agricoltori

456
Artigiani

FEMMINE 265
MASCHI    1796

259
Società

Nel 2013 sono stimati benefici bancari e non bancari 
destinati ai soci pari a euro 638.480,14

benefici bancari e non bancari per i soci 2013

Mutualità bancaria  e 478.627,99
Mutualità non bancaria  e 159.852,15
totale benefici ai soci  e 638.480,14

Nell’ambito dei rapporti di carattere bancario (mutualità bancaria), la Banca 
di Viterbo rispetta in primo luogo il principio dell’erogazione del credito princi-
palmente in favore dei soci secondo le regole della mutualità. Inoltre, la banca, 
continuando l’operato svolto negli anni precedenti, ha doverosamente concesso 
ai soci, anche nell’anno 2013, tassi e condizioni più vantaggiose rispetto alla 
clientela ordinaria su: conti correnti, mutui prima casa e altri finanziamenti.
Le incentivazioni di carattere non bancario (mutualità non bancaria) si con-
cretizzano in polizze assicurative, borse di studio, bonus bebè, viaggi sociali  
ed eventi socio/culturali che vedono i soci come destinatari primari.

1142

2003

1338

2004

1506

2005

1656

2006

1773

2007

1883

2008

1980

2009

2110

2010

2227

2011

2280

2012 2013

2320

SOCI

coMpAGiNe
SociAle 
per età

i Soci

98.258
Conti Correnti ordinari e sbf

10.584
Conti Correnti anticipi

2.681

Finanziamenti Import-Export 
e finanz. in valuta

9.633
Attività cedute e non cancellate

305
Altri

5.139
Altri crediti*903

Portafoglio

55.071
Prestiti chirografari

6.452
Sofferenze nette

237.328

Mutui ipotecari
(comprensivi 
dell’Autocartolarizzazione)

TOTALE CREDITI
VERSO CLIENTELA NETTI

421.215

TOTALE CREDITI VERSO
CLIENTELA AL LORDO DELLE
SVALUTAZIONI DI BILANCIO

436.505

TOTALE IMPIEGHI NETTI
426.354

TOTALE IMPIEGHI LORDI
441.644

SVALUTAZIONE  15.290

(*) Crediti verso SPV Pontormo RMBS srl

iMpieGHi clieNtelA
DATI IN MIGLIAIA DI eurO

deterMiNAzioNe del VAlore AGGiUNto 2013 prod. NettA (unità di €) var.%
Margine di interesse 10.845.480 -12,83%
Commissioni nette 4.171.956 14,80%
Dividendi 219.431 264,92%
risultati delle attività e passività finanziarie 5.094.219 -138,36%
risultato dell’attività di copertura 31.468 250,56%
Altri proventi netti di gestione 1.853.752 16,22%
1. totale produzione Netta 22.216.306 11,94%
consumi
Altre spese amministrative 4.884.427 7,11%
rettifiche/riprese di valore su crediti 
e attività/passività finanziarie 7.116.958 43,30%

Accantonamenti per rischi ed oneri 18.529
2. totale consumi 12.019.914 24,87%
3. Valore Aggiunto caratteristico lordo 10.196.392 -0,24%
utili delle attività/passività in via di dismissione 
e utile da cessione investimenti -

4. Valore Aggiunto Globale lordo 10.196.392 -0,24%
rettifiche di valori su attività materiali e immateriali 574.971 -9,60%
5. Valore Aggiunto Globale Netto 9.621.421 0,38%
Costo del lavoro 6.787.070 1,96%
Imposte indirette e tasse 1.168.129 21,79%
Interventi nel sociale 330.956 -9,88%
6. risultato prima delle imposte 1.335.266 -16,62%
Imposte sul reddito d’esercizio 311.374 -25,56%
7. risultato di esercizio 1.023.892 -13,46%

13,98%
Sistema impresa

1,4%0,3%
SociMovimento cooperativo

66,56%

Risorse 
umane

3,25%

Collettività
e ambiente

14,51%
Sistema enti/istituzioni

diStribUzioNe
del VAlore
AGGiUNto 2013
IN %

Dall’analisi del Valore aggiunto prodotto e distribuito si evidenzia che:
- i Soci hanno direttamente beneficiato per una percentuale del 1,40% oltre all’effettivo vantaggio 

nella quotidiana ordinaria attività di intermediazione creditizia;
- il 3,25% è stato distribuito alla Collettività, sotto forma di contributi e interventi mutualistici;
- ai Collaboratori viene distribuito il 66,56% del Valore aggiunto, a conferma che una parte impor-

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

- una parte consistente del Valore aggiunto, pari al 13,98%, è destinato al sistema impresa, ovvero 
all’accantonamento di risorse necessarie allo sviluppo della Banca;

- al sistema della enti/Istituzioni è destinato il 14,51%, sotto forma di imposte e tasse;
- al movimento Cooperativo viene infine destinato lo 10,3%

per i 
CollaboraTori

per i 
forniTori

Per la nostra Banca costituisce 
obiettivo prioritario la valorizza-
zione delle risorse umane, l’ot-
timizzazione delle attribuzioni e 
delle responsabilità di ciascun 
collaboratore, per sviluppare i 
due fattori più importanti per il 
raggiungimento degli obiettivi 
comuni:
- la competenza professionale;
- l’appartenenza motivazionale.

2003 04

6767

05

69

06

75

07

79

08

82

09

85

10

88

11

93

12

98

2013

99

DIPENDENTI

Uomini 72

Donne 27

Fino a 30 anni
16Da 41 a 50 anni

31

Oltre 50 anni
13

Da 31 a 40 anni
39

SPESE PER SERVIZI 
RESI DA TERZI 

LOCAZIONE DI BENI 
MOBILI ED IMMOBILI 

SPESE MANUT. IMMOBILI, 
IMPIANTI E MACCHINE 

SPESE PER PROFESSIONISTI 

SPESE PER ENERGIA 
ELETTRICA, ACQUA 

SPESE TELEFONICHE 

SPESE PER IL SERVIZIO 
DI CENTRO ELETTRONICO 

SPESE PER ASSICURAZIONE 

SPESE TRASPORTO VALORI 
E TRASPORTI 

SPESE PER SERVIZI 
TELEMATICI 

SPESE PER PERIODICI 
SERVIZI DI VIGILANZA 

SPESE PER TELEMATICI 
AREA FINANZA 

€ 292.911,30

€ 42.948,70

€ 199.195,52

€ 290.968,43

€ 160.315,35

€ 1.400.302,45

€ 187.888,36

€ 152.242,10

€ 171.854,86

€ 160.345,86

€ 111.281,36

€ 609.658,62

€ 207.516,25

€ 573.973,43

€ 330.955,84

€ 22.909,46

SPESE PULIZIA LOCALI 
E RISCALDAMENTO 

SPESE POSTALI 

SPESE PER PROMOZIONE 

SPESE PER STAMPATI 
E CANCELLERIA 

buona 
reTe

L’espansione territoriale è la via principale per accrescere le dimen-
sioni quale necessità di risposta alle problematiche poste dall’evolu-
zione 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;

• consolidamento e rafforzamento dei vantaggi competitivi acqui-
siti in termini di efficienza gestionale ed operativa;

• accesso al credito anche e soprattutto agli operatori minori;
• impiego delle risorse laddove le raccoglie.
Questo significa rientrare nel ristretto novero delle imprese social-
mente responsabili.

Una Buona Banca, garantisce la solidità e 
l’efficienza dell’impresa, controlla e gestisce 
i rischi, realizzando un’organizzazione ido-
nea ed assicurando un’offerta competitiva

Una Buona Cooperativa, con un’i-
dentità comune e condivisa, so-
stiene la partecipazione reale dei 
soci, crea relazioni qualitivamente 
elevate con tutti i propri interlocu-
tori, aiuta a sviluppare il territorio 

La bANcA di Viterbo è una realtà a più dimensioni: è banca, cooperativa 
mutualistica, attore del territorio e componente di una rete. Tutto questo la rende 
un’impresa differente

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	conti correnti dedicati
n	finanziamenti mutui fondiari, 
 prestiti personalizzati, ecc
n	investimenti
n	Servizi estero
n	Sistemi di pagamento
n	Servizi on-line
n	carta conto cabelpay

TOTALE
44.962

3.584

Titoli
obbligazionari

6.900

Titoli azionari
(azioni/ETF)

34.478

Titoli
di Stato

rAccoltA iNdirettA
(rISPArMIO 
AMMINISTrATO)
DATI IN MIGLIAIA DI eurO

1.622

Carta conto
Cabel Pay

33
Mutui passivi

119.004

Prestiti
obbligazionari

8.210

Debiti verso società veicolo
per mutui cartolarizzati

119.756
Time deposit

30.641

Depositi 
a risparmio

14.840

Pronti 
contro termine

TOTALE RACCOLTA DIRETTA
ESCL. CARTOLARIZZAZIONE

496.719

TOTALE DEBITI
VERSO CLIENTELA

504.928 178.336
Conti correnti

32.487

Certificati
di deposito

rAccoltA 
direttA
DATI IN MIGLIAIA 
DI eurO

iNterVeNti 
MUtUAliStici
dA coNto 
ecoNoMico

iNterVeNti 
MUtUAliStici
coN Utilizzo 
foNdi di 
beNeficeNzA 
e MUtUAlità

La nostra è una banca locale che si pone come strumento e motore di sviluppo del proprio territorio e, 
secondo i criteri ispiratori della sua attività, pone tra i suoi obiettivi quello di favorire il miglioramento 
delle condizioni economiche, morali e culturali delle comunità locali. Per questo, e nella logica 
dell’operare insieme, Banca di Viterbo ha con gli enti e le Associazioni del territorio un rapporto quasi 
quotidiano. Spesso la banca interviene come sponsor e partner finanziario in iniziative rivolte alla 
comunità locale. Tutta la ricchezza creata resta nel territorio e le iniziative sociali promosse sono uno 
degli elementi di un progetto che si esprime anche con l’impegno quotidiano di chi lavora a stretto 
contatto con la realtà territoriale.

per la
ColleTTiViTà

3.800,00
Sanità ed assistenza

13.604,92
Scuola ed educazione

1.235,00
Coppe, medaglie, trofei sportivi26.585,90

Manifestazioni per cultura,
arte, tradizioni popolari

TOTALE
308.994,32

263.768,50
Sport, pubblicità, ecologia

14.441,31

Cultura,
Religione,
Volontariato

1.966,03
Medaglie ai soci

34.820,00

TOTALE
147.443,46

Per scuola
educazione
al risparmio

96.216,12

Manifestazioni
socio culturali

Credito Cooperativo

BANCA DI VITERBO
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

Casa
Mutuo Prima

Oggi per molti accedere al mutuo fondiario per lʼacquisto della
prima casa di abitazione è uno dei problemi più importanti da
risolvere. In questa ottica la Banca di Viterbo Credito Coope-
rativo, nel quadro della realizzazione dei propri fini istituzionali,
al fine di portare in questa situazione congiunturale un con-
creto contributo nel settore dellʼedilizia locale, e di favorire
quindi, in armonia con le vigenti leggi, lʼacquisto e la costru-
zione della Prima Casa di abitazione, ha stanziato un pla-
fond iniziale di

Caratteristiche dellʼoperazione: l Tasso fisso e/o variabile, conparametro Euribor e/o BCE con tutta la serenità di un tasso mas-simo prefissato (CAP) l durata massima 25 anni (soci 30 anni)
l scadenza dei pagamenti a scelta, da mensile a semestrale
l documentazione semplificata l finanziamento fino al 75% delvalore dellʼimmobile (eventuali deroghe a tale rapporto sarannovalutate di volta in volta).

euro10milioni

Sede Sociale e Direzione Generale - Via A. Polidori, 72 VITERBO
Tel. 0761-248207

www.bancadiviterbo.it
La presente comunicazione ha natura di messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Le condizioni contrattuali sonodettagliatamente indicate sui fogli informativi analitici a disposizione del pubblico presso le filiali e sul sito www.bancadiviterbo.it


