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Bcc da cento anni
al servizio del Territorio
e della sua Gente

Gli Auguri
del Presidente
Carissimi soci,
siamo finalmente giunti alla fine di questo
anno terribile, difficile per la situazione economico-finanziaria da tutti noi conosciuta e
tiriamo un sospiro di sollievo : è andata meno
male di come temevamo!
E’ con orgoglio e con grande soddisfazione che
possiamo rilevare come, in questo particolare
difficile contesto economico, la nostra banca
raggiunga anche quest’ anno risultati importanti sia in termini di sviluppo dei volumi
che di reddito, a dimostrazione della validità
dell’impostazione organizzativa che si ispira
ai consueti principi di efficienza, produttività
e prudenza.
Ma non è questo il vero motivo del nostro orgoglio e della nostra soddisfazione.
In questa grave situazione, in questa tempesta economica che ha coinvolto il mondo
intero, ci siamo sforzati di amministrare la
nostra Banca cercando soprattutto di salvaguardare e proteggere quella che per noi è la
sua vera essenza, la parte vitale: tutti coloro,
soci e non, che a noi si sono affidati ed in noi
hanno riposto la loro fiducia.
Ancora una cosa.
L’anno prossimo si compirà il primo centenario della nostra banca, fondata appunto a
Castagneto Carducci nel 1910; abbiamo in
studio alcune celebrazioni, ancora non ben
definite, delle quali sarete a suo tempo avvisati e per le quali chiederemo la partecipazione
di tutti voi perché il 2010 resti un anno memorabile nella storia della nostra Banca.
In occasione quindi delle prossime festività
traggo occasione per augurare a voi ed alle
vostre famiglie un lieto natale ed un felice
anno nuovo.
Cordialmente
Il Presidente
Dott. Silvano Badalassi

Il saluto del Direttore
Caro socio,
finalmente esce il primo numero del nostro
periodico!
Diciamo subito che non ha nessuna pretesa
dal punto di vista giornalistico, ha invece lo
scopo ben preciso di alimentare e tenere
vivo il contatto tra la Banca e
coloro i quali ne costituiscono
l’essenza: i soci.
Questa pubblicazione uscirà
ogni sei mesi, presumibilmente
a giugno e a dicembre, sarà
recapitata direttamente al
tuo domicilio e potrà essere
ritirata dalla clientela anche
presso i nostri sportelli; essa
nasce con l’intento di tenerti
informato su tutto ciò che
sta facendo la tua Banca, non
solo nello svolgimento della
consueta attività di sostegno
alle imprese che operano sul territorio ed
alle famiglie attraverso lo studio di nuovi
prodotti, interventi di finanza agevolata,
novità normative e quant’altro, ma anche
su ciò che abbiamo studiato per i soci
come viaggi, riunioni sociali, convegni,
eventi e prodotti a te riservati. Il giornalino,
che è una prima anticipazione del salto di
qualità e di maggior apertura verso i soci,

Commissioni massimo scoperto
- Nuovi prodotti per imprese e famiglie - La nuova filiale di Scarlino
- Installazione pannelli fotovoltaici
- Agevolazione alle Imprese - Conto
Giovani - Sportello Self Ser vice - Per
i Soci e gli Eventi del Centenario

non nasce solo per comunicare le novità
ma anche per ascoltare chi vorrà avanzare
consigli, proposte, critiche, suggerimenti.
Con l’occasione mi preme ricordare che
nel 2010 la nostra Banca compirà 100
anni: nasceva infatti il 20 marzo 1910 a
Castagneto Carducci per iniziativa di
lungimiranti imprenditori dell’epoca, ne
è stata fatta di strada da allora!!! Oggi
contiamo 16 sportelli operativi dei quali 2
in Provincia di Grosseto e 14 in quella di
Livorno, oltre alla Sede Amministrativa di
Donoratico.
E’ bello constatare come ancora oggi , in un
presente contraddistinto da atteggiamenti
critici, spesso a ragione, verso il sistema
bancario in generale, la nostra Banca, pur
adeguandosi alla mutata realtà economica e
finanziaria, tenga ancora fede ai principi ed
ai valori che 100 anni or sono ne ispirarono
la nascita. Dico questo perché, come tutti
sapete bene, abbiamo attraversato un anno
particolarmente difficile, caratterizzato
da una crisi economica pesantissima;
cassa integrazione e licenziamenti
hanno indebolito ancora di più i consumi
accentuando la spirale negativa
del ciclo economico.
Ed è in questo particolare
contesto
che
la
BCC
di
Castagneto Carducci
ha riversato a sostegno
dell’economia del territorio
attraverso finanziamenti a
famiglie e imprese tutto ciò
che ha raccolto dalla clientela
ed anche oltre, investendo
il patrimonio disponibile; se
mancava una legittimazione
alla nostra Banca nel ruolo
di banca locale del territorio
penso che l’abbiamo conquistata in questa
occasione con i fatti, come peraltro siamo
sempre stati abituati a fare.
Colgo l’occasione per porgere i migliori
auguri per le prossime festività.
Il Direttore Generale
Fabrizio Mannari

I nostri
migliori Auguri
di Buon Natale
e Felice
Anno Nuovo
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L’APPLICAZIONE DELLA
COMMISSIONE SUL MASSIMO
SCOPERTO:

DALLA BCC DI
CASTAGNETO CARDUCCI
UN ESEMPIO DI
CORRETTEZZA.
La nostra banca ha davvero
dimostrato, fino ad ora in silenzio,
un comportamento improntato alla
massima correttezza nell’applicazione
delle norme e nel sostegno alla
clientela. La corretta applicazione
delle nuove regole sul massimo
scoperto ha infatti trovato applicazione
già dal primo gennaio 2009 senza
aver provveduto a “ sostituire “ con
commissioni alternative la perdita di
redditività. Una scelta senza dubbio
costosa ma doverosa sostanzialmente
per due motivi: aiutare le aziende in
un periodo particolarmente difficile ed
affermare concretamente la vicinanza
di una banca locale alle realtà che
vivono nel territorio di competenza.

Interno della filiale di Donoratico

NUOVA FILIALE
A SCARLINO

Il giorno 21 novembre u.s. è stata
inaugurata la 16° filiale della Banca ,
la seconda in Provincia di Grosseto,
a Scarlino loc. Puntone Via delle
Scuole. All’evento erano presenti, oltre
ai rappresentanti aziendali ed ad un
buon numero di dipendenti, il Sindaco
di Scarlino ed i rappresentanti della
stampa locale. Il nuovo insediamento
è stato accolto favorevolmente dalla
popolazione che ha partecipato durante
tutta la mattina all’evento stesso.

NUOVI PRODOTTI
PER IMPRESE
E FAMIGLIE

Dal mese di Dicembre saranno
operative iniziative rivolte alle aziende
per agevolare il finanziamento di
investimenti tecnologici, realizzazione
di impianti di produzione di energia
da fonti rinnovabili, ricapitalizzazione
aziendale e prodotti di sostegno al
capitale circolante. Dal lato famiglie
sono allo studio prodotti a tassi agevolati
a beneficio delle giovani coppie per
l’acquisto della prima casa e per l’
adeguamento ad una più evoluta classe
energetica degli immobili in proprietà.
Una sintesi dei nuovi prodotti insieme
ad informazioni sulle convenzione
sottoscritte dall’Istituto a sostegno
dell’economia sono disponibili sul sito
della banca www.bcccastagneto.it

Scorcio del centro storico di Scalino

Installazione di pannelli fotovoltaici

finanziamento fino a 20 anni per le famiglie e fino a 15 anni per le imprese

Nelle filiali trovi tutte le informazioni per finanziare l’acquisto dei pannelli ed aprire il CONTO Energia
La presente comunicazione ha natura di messaggio pubblicitario con ﬁnalità promozionale. Le condizioni contrattuali sono dettagliate nei fogli informativi a
dispozione del pubblico presso le ﬁliali e sul sito internet www.bcccastagneto.it. Per ulteriore dettaglio contattare i nostri ufﬁci.
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FINANZA AGEVOLATA

Agevolazioni alle Imprese
CONTRIBUTO
IN CONTO INTERESSI
Il nostro Istituto ha
sottoscritto assieme
ad altre banche della
provincia un bando
promosso dalla
Camera di Commercio
di Livorno col quale
quest’ultima concede un contributo
in conto interessi alle imprese della
provincia di Livorno che abbiano
ottenuto un finanziamento dalle
banche convenzionate.

SOSPENSIONE
RATE
Il nostro Istituto ha aderito
all’accordo ABI-Governo del 3 agosto

per la moratoria sui
debiti delle PMI, il
quale prevede una
sospensione per 12
mesi della quota
capitale delle rate dei
mutui e l’allungamento
fino a 270 giorni delle scadenze dei
crediti anticipati.

GARANZIE
CONSORTILI
Abbiamo stipulato
convenzioni con
vari Consorzi Fidi
(Artigiancredito
Toscano, Centro
Fidi Terziario e
FidiToscana) per il

rilascio di garanzie a prima richiesta a
favore delle PMI allo scopo di favorire
l’accesso al credito di queste ultime.

SOSTEGNO AL CAPITALE
CIRCOLANTE
Un concreto aiuto
attraverso un conto
corrente dedicato
per l’addebito degli
eventuali insoluti
di portafoglio. Il
conto viene azzerato alla fine di
ogni trimestre addebitando il conto
ordinario. Lo scopo del prodotto è
quello di permettere la riscossione dei
crediti insoluti senza “appesantire” la
posizione bancaria ordinaria.

Per maggiori informazioni rivolgiti ad una delle nostre filiali oppure consulta il nostro sito internet www.bcccastagneto.it alla sezione “Agevolazioni alle Imprese”

AZZERATI I COSTI
PER OPERAZIONE!
Con il versamento
SELF SERVICE

IDEALE PER CHI
CARTA GIOVANI conto 14-18 è rivolto ai giovani di età compresa fra 14 e
18 anni.
Permette ai giovani di avere un primo
approccio con i servizi bancari sotto il
controllo dei genitori.
Utile per la gestione della “paghetta”,
con in più interessanti servizi aggiuntivi.

CHE COS’E’
A Donoratico, lato via Toniolo, è
operativo da tempo uno sportello
Bancomat che, in assoluta
sicurezza e riservatezza, permette
il versamento di contanti e
assegni.
INFORMATI PRESSO LA
FILIALE.
IL SERVIZIO SARA’ TRA
BREVE DISPONIBILE
ANCHE PRESSO LA FILIALE
DI CECINA.

E’ un conto corrente intestato al minore, e aperto dai genitori.
Il conto corrente potrà essere alimentato da un versamento iniziale e da
giroconti (paghetta elettronica) o versamenti mensili da parte dei genitori.
E’ previsto il rilascio del BANCOMAT
con funzione di prelievo e di pagamento su tutto il territorio nazionale
con massimali di spesa non superiori
a euro 50,00 giornalieri previa verifica elettronica della disponibilità del
conto corrente.

CHE COSA OFFRE
- Rilascio del BANCOMAT
- Rendimenti particolarmente
vantaggiosi;
- la consegna della CARTA GIOVANI
14-18 che consente di ottenere sconti
a partire dal 10% con aziende convenzionate e comunicazioni periodiche
con aggiornamenti delle convenzioni
effettuate.

QUANTO COSTA
Zero costi di attivazione
Zero costi di gestione
Zero costi di bollo

La presente comunicazione ha natura di messaggio pubblicitario con ﬁnalità promozionale. Le condizioni contrattuali sono dettagliate nei fogli informativi a
dispozione del pubblico presso le ﬁliali e sul sito internet www.bcccastagneto.it. Per ulteriore dettaglio contattare i nostri ufﬁci.
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UN SUCCESSO LA
CROCIERA DELLA BCC

IL PROSSIMO
VIAGGIO IN SPAGNA

110 Partecipanti, tempo
meraviglioso, il fascino
della Costa Serena
e del Mediterraneo
orientale con i paesaggi
del Peloponneso, della
città di Instambul e
Dubrownik !!!

DAL 28 APRILE
AL 2 MAGGIO 2010
MADRID E TOLEDO

DA OTTOBRE 2009
FINANZIAMENTO
LIBRI SCOLASTICI A
TASSO ZERO!!!
Un piccolo gesto che
permette di dilazionare
in sei mesi l’acquisto di
libri scolastici.

STIAMO
PREPARANDO LA
REALIZZAZIONE
DELLA 4° FILIALE A
LIVORNO
La particolare
accoglienza riser vataci
dalla città e la volontà
di affermarci come la
banca locale della nostra
Provincia, impongono
un sempre maggiore
impegno a sostegno del
territorio livornese.

In programma con partenza
il 28 aprile 2010, con volo
aereo diretto per Madrid.
Due giorni nella capitale
spagnola con visite guidate.
Il primo maggio partenza
per Toledo e anche qui una
visita guidata della città che
fu capitale della Spagna
e residenza reale nel XIII
secolo.

MADRID

TOLEDO

Qui due immagini di Madrid
e Toledo.
A breve sarà in distribuzione il programma dettagliato
e tutte le informazioni necessarie per parteciapre.

Stiamo lavorando al libro
commemorativo del centenario.
Il Dott. Franco Locatelli,
gior nalista
del sole 24ore, sta lavorando
alla stesura del testo, sarà la
storia della Banca raccontata
attraverso le esperienze di chi
ha partecipato direttamente o
indirettamente al suo sviluppo; non mancheranno foto del
territorio e delle filiali. Contiamo di averlo disponibile e di
poterlo offrire in omaggio ai
nostri soci nel prossimo mese
di maggio.
Tieniti informato nelle nostre filiali sugli eventi previsti nel 2010 !!!

Da non perdere assolutamente il Calendario 2010
È disponibile nelle nostre filiali. Quest’anno si tratta di
un’opera particolarmente interessante: 12 foto significative
del nostro territorio. Qui a lato
l’ANTEPRIMA.

Visita www.bcccastagneto.it

Nella sezione contatti troverai uno spazio a te riservato dove potrai
comunicare con la tua Banca, potrai scrivere suggerimenti, idee, reclami e
quanto altro riterrai utile per migliorare i nostri servizi.
Direzione Generale Tel. 0565 778711

