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Ci siamo!!!
Caro socio,
l’invio del nostro giornalino mi dà la gradita occasione per salutarti e per scambiare due parole con Te.
La nostra Banca, come potrai renderti conto partecipando alla prossima assemblea,
continua come sempre a svolgere la sua
missione di sostegno all’economia della
zona di sua pertinenza.
Nonostante le grandi difficoltà, non dimentichiamo che due anni addietro l’economia
mondiale ha conosciuto la più grave crisi
del dopoguerra, la Banchina ha continuato ad operare con la gente e per la gente,
come sempre.
La difficile situazione congiunturale che
ha colpito il Paese non ha intaccato il nostro responsabile impegno ad aiutare chi
ne ha subito le maggiori conseguenze. Il
2010 è stato un anno difficile e faticoso, ma
ormai fa parte del passato e grazie al lavoro ed alla professionalità di tutto il nostro
personale la redditività aziendale, ragionevolmente diminuita, si è mantenuta a
livelli veramente soddisfacenti e superiori
a quelli del sistema.
Stiamo proseguendo l’espansione territoriale nella nostra provincia ed infatti alla
fine del mese di Aprile sarà inaugurata la
nuova sede di San Pietro in Palazzi con
la quale intendiamo completare la nostra
presenza nella zona di Cecina.
Anche quest’anno faremo, dopo l’assemblea, la gita sociale.
Nel tentativo di soddisfare anche quella
fascia di soci per i quali la gita all’estero
è troppo impegnativa e quella di un giorno
è troppo faticosa, vogliamo provare a farne una di due giorni, Sabato e Domenica,
proponendo inoltre zone d’ Italia altrimenti difficilmente visitabili.
Come inizio è stata scelta la magnifica Ravenna con i suoi splendidi mosaici e San
Marino.
E’ inoltre certa la partecipazione al prossimo Bolgheri Melody; saranno disponibili
i biglietti per alcuni spettacoli non ancora
definiti e comunque i tempi ed i modi saranno comunicati appena possibile.
Questo è tutto!
Sperando di incontrarti alla prossima assemblea colgo l’occasione per porgere a Te
ed alla tua famiglia gli auguri di una Buona Pasqua.

Dott. Silvano Badalassi
Presidente

Cari soci,
siamo arrivati al consueto appuntamento annuale, la nostra assemblea.
E’ un momento importante dove il socio e’ chiamato a partecipare alla vita
della banca conoscendone risultati,
prospettive e difficoltà che la congiuntura economica attuale, purtroppo,
ancora presenta.
La nostra banca continua a crescere
nella rete territoriale
per offrire ad un pubblico sempre più vasto
i nostri servizi, apriremo infatti a fine aprile una nuova filiale a
San Pietro in Palazzi,
successivamente, pur
avendo previsto altre
filiali, la prudenza
impone un consolidamento della rete attuale nell’attesa di un
miglioramento della
situazione economica.
Crescono anche i volumi
intermediati,
in questo senso un
ringraziamento particolare a soci e clienti
che hanno permesso, lo scorso anno, di
incrementare notevolmente la raccolta;
abbiamo cercato di rispondere con la
tranquillità dei nostri prodotti e con
tassi di soddisfazione per gli investitori.
Ho intitolato queste poche righe “CI
SIAMO”, non a caso. La nostra banca c’è stata nel momento del bisogno
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e tutt’oggi continua ad operare senza
particolari restrizioni nel finanziamento alle imprese operanti sul nostro
territorio e sono sempre più numerosi
gli imprenditori che si rivolgono a noi.
Ci sarebbe da chiedersi: cosa fanno
gli altri Istituti? Come i nostri concorrenti, così bravi a raccogliere i nostri
risparmi, sostengono l’economia locale? Esistono ancora banche che hanno
volontà e risorse da
investire nei progetti
delle nostre aziende?
Non nego di essere
di parte e, lanciato il
sasso, la risposta la
lascio a Voi.
“CI SIAMO” anche
nel sostegno delle
iniziative
sociali,
culturali e sportive.
La politica di contributi è beneficenza è
stata imponente nel
2010, complice anche
il centenario dell’Istituto.
Della gita sociale ha
già scritto il nostro
Presidente, mi preme pero’ sottolineare
come il Consiglio di
Amministrazione abbia deciso di intervenire finanziariamente nella realizzazione della gita offrendo ai soci prezzi
particolarmente interessanti: “CI
SIAMO” anche per i nostri soci !!!
Un caro saluto.
Fabrizio Mannari
Direttore Generale

Assemblea ordinaria
Avviso di convocazione
Progetto Descartes
Arriva lo sportello
Paperless
Proposta Gita Sociale
Ravenna, Riccione,
S. Marino
Sostituzione Bancomat
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Avviso di Convocazione
Castagneto Carducci, 10/03/2011
							
							
							

A
TUTTI I SOCI DELLA BANCA
LORO INDIRIZZI

AVVISO DI CONVOCAZIONE
I signori Soci sono invitati ad intervenire all’Assemblea Ordinaria di questa Società che si terrà in prima convocazione alle ore 22,00 del 29 aprile 2011 presso
la Sede Sociale e, occorrendo, in seconda convocazione il giorno

Sabato 7 Maggio 2011 alle ore 17.00
PRESSO LA SEDE AMMINISTRATIVA
Via Aurelia, 11 – 57022 Donoratico
Per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO
1.

Approvazione del Bilancio e del Conto Economico chiusi al 31.12.2010, udite
le relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, relazione del controllo contabile. determinazioni conseguenti;

2.

Destinazione dell’utile netto di esercizio;

3.

Informativa all’assemblea sulle politiche di remunerazione;

4.

Nomina di un sindaco supplente;

5.

Determinazione del compenso per la revisione contabile dei bilanci e del
controllo contabile ai sensi dell’art 2409 bis Codice Civile.

6.

Determinazione, ai sensi dell’art. 22 dello Statuto del sovrapprezzo che deve
essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione sottoscritta dai
nuovi soci;

7.

Nomina della Commissione Elettorale.

8. Varie ed eventuali.
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PROGETTO DESCARTES
ALLA BCC DI CASTAGNETO ARRIVA LO SPORTELLO PAPERLESS
Presso la nuova filiale di Campiglia
Marittima, aperta il 10 gennaio scorso, è stata installata una postazione
di cassa PAPERLESS.
Si tratta di un progetto sviluppato
grazie al nostro network di servizi
Cabel Industry di Empoli (www.
cabel.it), che rappresenta una novità assoluta per l’Italia, e che si basa
sulla completa dematerializzazione
della documentazione di cassa, sia
quella che rimane in banca destinata
all’archiviazione, sia la copia destinata al cliente.
ll progetto Descartes è stato anche
oggetto di un interessante articolo
pubblicato sul numero del 2 marzo
2011 del prestigioso settimanale economico PANORAMA ECONOMY.
L’iniziativa (resa possibile dalle novità normative intervenute nel 2010
nell’ambito della firma elettronica) si
basa su tre fasi: nel momento dell’apertura del rapporto, il cliente deposita la firma (c.d. specimen)
su una pen-pad (monitor dotato di
penna elettronica) che è in grado di
riconoscere la firma in base a criteri
come il punto di ingresso e di uscita,
la pressione della penna, la velocità,
ecc.; il risultato è una associazione
pressoché univoca tra la firma e il
soggetto associato. Quando il clien-

te si reca in banca a effettuare
una operazione, la sua firma (come
presentatore in caso di versamento
oppure come soggetto autorizzante
in caso di addebiti) viene depositata
sul pen-pad. Se il cliente si reca in
banca con una distinta cartacea già
riempita, la distinta viene acquisita

visualizzato al termine dell’operazione su un piccolo monitor, in modo che
il cliente possa verificare subito l’esito
dell’operazione; in seguito, una copia
(nel formato del pdf firmato digitalmente dal cassiere) delle ricevuta del
cliente viene inviata al cliente stesso
o per posta elettronica o attraverso il
programma di internet banking.
I vantaggi che ne conseguono sono
enormi:
- in termini di costi (di magazzino, di stampa, di spese di spedizione, ecc.)
- in termini ecologici
- in termini di servizio per il
cliente, che trova tutta la sua
documentazione comodamente
accessibile dal web.

attraverso scansione del cartaceo. Al
termine dell’operazione di cassa,
non viene prodotta nessuna stampa,
bensì viene generato un documento in
formato pdf firmato digitalmente dal
cassiere (attraverso un dispositivo
OTP, one time password) e che viene

Se pensiamo che una banca delle
nostre dimensioni produce circa 1,5
mln. i fogli l’anno alle casse, e che
500.000 fogli di carta, messi l’uno
sull’altro, sono alti circa come la torre di Pisa (56 mt.), dematerializzare
completamente le buste di cassa vorrebbe dire, ogni anno, non stampare
una pila di carta alta 3 volte la Torre
di Pisa!!
Stefano Belmonte
Ufficio Organizzazione
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PROPOSTA GITA SOCIALE
Ravenna - Riccione - San Marino
Sabato 14 e Domenica 15
Maggio 2011
14 Maggio : DONORATICO - RAVENNA
Ritrovo dei Sigg Partecipanti nei vari luoghi convenuti . Partenza per Ravenna. Pranzo libero durante il percorso. Arrivo nel pomeriggio ed incontro
con le guide per la visita guidata della città e di Sant’Apollinare in Classe.
Ravenna è uno scrigno d’arte, di storia e di cultura di prima grandezza, è una
città di origini antiche con un passato glorioso e fu tre volte capitale: dell’Impero Romano d’Occidente, di Teodorico Re dei Goti, dell’Impero di Bisanzio
in Europa.
Nelle basiliche e nei battisteri della città si conserva il più ricco patrimonio di
mosaici dell’umanità risalente al V e al VI secolo e otto monumenti di Ravenna sono inseriti nella lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO Incontro
con le guide per la visita del centro storico con il Mauseoleo di Teodorico, ,
il Battistero degli Ariani, la Basilica di San Francesco e la Tomba di Dante.
Al termine proseguimento per Riccione. Arrivo e sistemazione presso l’Hotel
Mediterraneo 4**** centralissimo. Ricca cena e pernottamento.

15 Maggio: RICCIONE S. MARINO - DONORATICO
Prima colazione in hotel e partenza per San Marino . Incontro con le guide
per la visita della Rocca, Della Porta San Francesco, dell’esterno del Palazzo
del Governo e Piazza della Libertà e basilica del santo Marino Fine del tour e
partenza per Villa Verucchio per il pranzo sociale che sarà effettuato in una
bellissimoristorante nella campagna romagnola. Qui potremo assaggiare la
cucina tipica della zona in un bellissimo parco. Nel pomeriggio rientro a Donoratico con soste durante il percorso. Arrivo e fine dei nostri servizi.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA Soci € 50,00 Accompagnatori € 180,00
SUPPL. PER SISTEMAZIONE IN CAMERA SINGOLA € 22,00
i SOCI interessati sono pregati compilare e presentare il coupon qui sotto

Organizzazione Tecnica Agenzia Viaggi Forza7 - Rosignano Solvay

Numero massimo partecipanti 200 persone

La quota comprende:
- Pullman Gran Turismo con doppio autista a/r.
- Sistemazione in hotel 4**** centrale a Riccione.
- Trattamento di mezza pensione in camere doppie con
servizi.
- Visita di 1 ora della Rocca di San Marino con guide locali.
- Visita di mezza giornata di Ravenna con guide locali
autorizzate.
- Gli ingressi a Ravenna.
- Pranzo in ristorante .
- Bevande ai pasti.

- Accompagnatori Forza 7 per l’intera durata del viaggio.
- Assicurazione di viaggio.
- Parcheggi Bus
- Mantenimento 4 autisti come da vigenti disposizioni in 		
materia di trasporto turistico.
La quota non comprende:
- Il pranzo del primo giorno .
- Gli extra in genere .
- La cena del 2° giorno.
- Tutto quanto non menzionato alla voce
“La quota comprende”

Compila il presente coupon, ritaglialo oppure fotocopialo e consegnalo alla tua filiale.
Nome e Cognome del Socio ______________________________________________________________________________________ € 50,00
Nome e Cognome Accompagnatore/i ______________________________________________________ n°_____ x € 180,00 = € _________
											
Data _____________________________ 					

Totale € _________

Firma _______________________________
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Sostituzione delle tessere Bancomat a banda
magnetica con le nuove tessere a microchip
proroga del periodo di validità
Il 31 dicembre 2010 è stato chiuso il Sistema di garanzia Bancomat
e PagoBancomat per le transazioni a banda magnetica.
In seguito alla chiusura di questo sistemi di garanzia, non sono più rimborsabili i danni
conseguenti ad un utilizzo fraudolento delle carte Bancomat a banda magnetica.
Con riferimento alla precedente comunicazione (con cui si indicava il termine di validità
delle tessere a banda magnetica al 31 marzo 2011), con la presente le comunichiamo che
Il periodo di validità delle tessere a banda magnetica è
stato prorogato al 31 maggio 2011.
Se lei è possessore di una tessera Bancomat a banda
magnetica la invitiamo quindi a rivolgersi alla sua filiale per sostituire (immediatamente e senza costi) la
sua tessera a banda magnetica con una tessera dotata
di tecnologia a microcircuito.

BANCOMAT

a Banda Magnetica
in circolazione fino
al 31 maggio 2011

NUOVO
BANCOMAT

Le carte Bancomat a banda magnetica ancora in circolazione alla
data del 31 maggio 2011, a quella data smetteranno di funzionare.

UNO SPAZIO SUL NOSTRO SITO DEDICATO AI SOCI
Vogliamo mettere a disposizione sul nostro sito uno
spazio gratuito destinato raccogliere le inserzioni delle
aziende nostre socie.
Coloro che fossero interessati sono pregati di contattare
l’indirizzo mail
s.belmonte@bcccastagneto.it

Bcc NOTIZIE

Notiziario interno riservato
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Cooperativo di Castagneto Carducci
Anno 1° numero 3
Aprile 2011

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
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BOLGHERI MELODY 2011
Anche quest’anno la nostra banca permetterà ai propri
soci di assistere agli spettacoli di Bolgheri Melody.
Poiché al momento di andare in stampa con questo
giornalino, il calendario della manifestazione non è
ancora stato pubblicato, ti faremo sapere con un’apposita
comunicazione i modi e i tempi di ritiro dei biglietti.

Risparmia
tempo, carta e denaro

post@web

Il nuovo servizio gratuito per ricevere
comodamente online tutte le comunicazioni della banca.
Una e-mail al tuo indirizzo di posta elettronica
ti informerà che hai delle comunicazioni da leggere.

Risparmia
tempo, carta e denaro

L’attivazione
è GRATUITA
Informati presso una delle nostre filiali oppure invia una mail a: mito@bcccastagneto.it
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L’apertura di Credito in Conto Corrente
Quale commissione scegliere
Che cos’è l’apertura di credito
in conto corrente
L’apertura di credito in conto corrente (detta anche “affidamento in conto corrente” o
ancora “fido di cassa”) è una specifica forma
di finanziamento concesso dalle banche. Si
tratta di uno strumento che i clienti possono “usare” quotidianamente per sopperire a
“momentanee” esigenze di liquidità.
La sua particolarità è, in sintesi, che il cliente può utilizzare il finanziamento costantemente oppure mai, oppure solo occasionalmente. Comunque ogni qualvolta che ne ha
bisogno.
La banca fissa un tetto massimo (detto
“fido”), oltre il quale non si deve andare
(per evitare il pagamento di ulteriori penali) e il cliente (che diventa “affidato”) potrà
utilizzare quando vuole tutta la liquidità necessaria, fino al limite imposto.
La differenza tra un finanziamento sotto
forma di prestito e un’apertura di credito in
conto corrente (con un tetto massimo fissato) sta in questo:
i) con il prestito la somma viene erogata
totalmente in una sola volta per poi essere rimborsata a scadenze determinate,
ii) con l’apertura di credito la banca si
impegna a tenere a disposizione del
cliente una somma di denaro per un determinato periodo di tempo o a tempo
indeterminato. Quindi gli interessi si
pagheranno solo sull’effettivo utilizzo.
Le aperture di credito in conto corrente
possono risultare rischiose se non utilizzate
correttamente.

I costi dell’apertura di credito
in conto corrente
I costi che gravano sullo scoperto di conto
corrente sono essenzialmente gli interessi
sulle somme utilizzate (cosiddetti “interessi a debito” del cliente) e una commissione che ricompensa la banca del servizio di
tenere i fondi a disposizione del cliente in
ogni momento.
La Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci propone ai suoi clienti due
diverse tipologie di commissione:
i) la commissione di gestione del fido (abbreviata in CGF);
ii) la commissione di massimo scoperto
(abbreviata in CMS).
Cosa è la commissione
di gestione del fido (CGF)
La commissione di gestione del fido è un
compenso onnicomprensivo trimestrale: all’importo del fido accordato viene applicata

una percentuale e la somma così ottenuta
viene addebitata sommandola al conteggio
trimestrale degli interessi.
Il calcolo è molto semplice e per questo la
nostra banca applica ai consumatori solo
questo tipo di commissione. Dal canto suo,
tuttavia, c’è lo svantaggio che il cliente paga
questa commissione anche se non utilizza
affatto le somme messe a sua disposizione
dalla banca.
Se ad esempio un cliente ha un’apertura di
credito in conto corrente con un tetto massimo di 10.000 euro e una commissione di
gestione del fido di 0,5%, il cliente pagherà
50 euro ogni trimestre indipendentemente
dall’utilizzo che farà delle somme.
Cosa è la commissione di massimo
scoperto (CMS)
La commissione di massimo scoperto è
quella percentuale che la banca applica sul
massimo saldo negativo registrato durante
il trimestre ai clienti che hanno ricevuto
un’apertura di credito in conto corrente. La
commissione di massimo scoperto viene
applicata per tutto il trimestre, a patto che
il cliente abbia avuto un saldo negativo per
almeno 30 giorni consecutivi.
L’importo su cui viene calcolata questa
commissione è il saldo negativo più alto
che il cliente ha avuto nel trimestre, anche
se tale saldo si è registrato solamente per
un giorno. Questo importo, per legge, non
può superare il tetto massimo di fido accordato.
E’ importante notare che il saldo preso a riferimento è il cosiddetto saldo liquido, ossia
il saldo che tiene conto della “data valuta”
applicata alle varie operazioni. Il cliente può
avere un riepilogo di questo valore sul documento “scalare” allegato al proprio estratto conto.
In sintesi
Il cliente non consumatore potrà valutare quale delle due tipologie di commissione ritiene più conveniente. Per un
calcolo personalizzato dei costi, i clienti possono utilizzare l’apposita funzione
presente sul sito www.bcccastagneto.
it , sezione Trasp arenza.
Nella tabella seguente sono sintetizzati
i principali vantaggi delle due tipologie
di commissione.
VANTAGGI		
COMMISSIONE
GESTIONE DEL FIDO

Per non fare confusione:
sconfinamento e fido
In un conto corrente, se i debiti superano i crediti, il conto va in “rosso” e la
banca anticipa al cliente del denaro. Si
ha così lo sconfinamento (o “scoperto
non autorizzato”), da rimborsare rapidamente, perché viola il corretto utilizzo del conto corrente.
Sull’importo dello sconfinamento la
banca applica un tasso di interesse a
debito del cliente finché non sono versate le somme necessarie a riportare il
conto a credito. Se il contratto di conto
corrente lo prevede, può essere applicata anche una “penale”, in considerazione dell’utilizzo irregolare del conto
da parte del cliente.
Un’altra cosa è il fido (o “scoperto autorizzato”) di cui si è parlato finora, una
forma di finanziamento che la banca
concede al cliente solo in base a un
contratto che ne regola ammontare e
costi.

UN CONSIGLIO UTILE
Controllare il saldo del conto di
frequente, soprattutto in prossimità di scadenze di pagamenti
(affitti, rate di mutuo) che possono causare lo scoperto, è un
utile accorgimento per evitare di
dover pagare spese impreviste.
Per farlo comodamente da casa,
la banca mette a disposizione
del cliente il ser vizio di Internet
Banking MiTO. Le condizioni e
i costi sono riportati nei relativi
fogli informativi presenti in tutte
le nostre filiali e sul sito Internet
www.bcccastagneto.it.
Enrico Cicali
Compliance Officer

VANTAGGI
COMMISSIONE
MASSIMO SCOPERTO

• Facilità di calcolo
• Addebitata solo se
• Certezza del costo		 il cliente utilizza le somme
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