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E ccoci qui, un po’ trepidanti, a presentarvi FelsineAmica, il nuovo 
“giornalino” di BCC Felsinea, che raccoglie il testimone di BCC insieme, la 
banca differente di BCC Castenaso e di BCC Monterenzio notizie.

La redazione, che qui sopra vedete al completo, si è posta l’obiettivo di offrire ai 
soci della nostra BCC uno strumento di informazione utile e, lo speriamo, anche 
piacevole. Perché ognuno di noi possa sentire la propria banca cooperativa più 
vicina e più amica.
Avete in questa pagina i recapiti per contattarci e farci proposte, domande, ma 
anche osservazioni critiche.
In questo primo numero vi presentiamo tutti coloro che hanno un ruolo in BCC 
Felsinea: il consiglio, la “squadra” dei servizi centrali e delle filiali, i comitati locali 
dei soci, con un’attenzione particolare ai giovani soci. Troverete gli inviti alle feste 
di Natale, le prime proposte di gite del 2018, gli eventi che ci legano al nostro 
territorio. Abbiamo dato la parola al presidente, al vice presidente, al direttore, 
che ci informano sull’andamento e sullo spirito con cui si sta muovendo BCC 
Felsinea. Nelle ultime pagine illustriamo nuovi interessanti servizi, offerti dal 
nostro gruppo bancario.

Vi presentiamo infine un simpatico personaggino, lo vedete 
qui accanto. Si chiama Felsy, ha i colori della nostra BCC e 

vorrebbe diventare vostro amico. Felsy ha il compito di 
spiegare in modo semplice le parole difficili, di aiutarci 
ad entrare senza ostacoli nel mondo bancario. E’ stato 

ideato e animato da Giuseppe, che lavora nella filiale 
di Castiglione dei Pepoli. Anche nel nostro mondo 

BCC ci sono creatività e idee e poi - voi soci lo 
sapete già - ci piace accogliervi con un sorriso.

La redazione

editoriale

Una lettura in amicizia

Questo primo numero di FelsineAmica viene inviato per 
posta a tutti i soci di BCC Felsinea. 

Dal prossimo numero, i soci che ci hanno comunicato il 
proprio indirizzo di posta elettronica riceveranno il periodico via e-mail. 
Chi desidera continuare a ricevere la propria copia stampata su carta può 
comunicarlo alla propria filiale o a felsineamica@felsinea.bcc.it
Il nostro periodico si può consultare anche nelle filiali della nostra BCC e 
sul sito felsinea.bcc.it
FelsineAmica vuole essere un’amica del risparmio e dell’ambiente.

FelsineAmica



il presidente risponde

Gioco di squadra, per costruire 
insieme il futuro 
di Anna-Maria Vanti

È un bel pomeriggio autunnale. Il parco di Villanova 
vicino alla BCC è la cornice ideale per una conversa-
zione rilassata con il nuovo presidente Paolo Angiolini, 

nominato un anno fa.

Dopo sette anni da vice presidente, come stai affrontan-
do la responsabilità di presiedere la nostra banca?
La sto affrontando con grande impegno, ma anche con se-
renità. Sono un socio prestato temporaneamente al ruolo di 
presidente e intorno a me c’è una bella squadra, fatta di com-
petenze e di esperienze. Sia nel consiglio che nella struttura, 
abbiamo le professionalità che servono e so di potermi avva-
lere del contributo di tutti. Ad ogni consigliere ho attribuito 
una delega, in base alle proprie specificità. Credo molto nel 
lavoro di squadra, che moltiplica le energie e i risultati.

Sei un imprenditore agricolo e segui anche la tua azien-
da. Come sono cambiate le tue giornate? 
La responsabilità richiede tempo e impegno, ma si riesce a 
conciliare con il lavoro che svolgo. Vivo in questo territorio 
e ogni giorno sono presente in banca e mi rapporto con la 
direzione. Con i consiglieri ho cercato di creare ulteriori mo-
menti di confronto, oltre alle sedute del consiglio. Siamo un 
organo strategico, di indirizzo e di controllo ed è importante 
che tutti noi dedichiamo molto tempo a costruire e condivi-
dere la nostra visione del futuro. 

Appena nominato presidente hai dovuto affrontare due 
nuove sfide: l’avvio della fusione e la scelta del gruppo 
bancario. Come sta procedendo la fusione tra le ex BCC 
di Castenaso e di Monterenzio?
Sta procedendo molto bene e i fatti stanno dando ragione 
al progetto di fusione, che nasceva proprio dall’esigenza di 
integrare due strutture che sono di fatto complementari. Si sta 

creando un’ottima integrazione, tra i dipendenti e nel Consiglio.

E sulla seconda sfida, la scelta non scontata di aderire al 
gruppo bancario Cassa Centrale Banca?
Per arrivare alla scelta del gruppo bancario abbiamo analiz-
zato dal punto di vista oggettivo le due alternative in campo, 
in diverse riunioni con i vertici di entrambi i futuri gruppi. 
Da questa analisi, è risultato che per la dimensione della 
nostra banca, per il territorio e per le aspettative di crescita 
che abbiamo, il gruppo Cassa Centrale Banca sia molto più 
attinente alle nostre esigenze.

Che cosa possono aspettarsi da te i soci di BCC Felsinea? 
Tengo ad essere quel presidente che io stesso vorrei come so-
cio. Sono molto legato affettivamente alla nostra banca. Per la 
mia famiglia, come per tante altre del nostro territorio, è stata 
ed è fondamentale: ci ha sostenuto nelle scelte importanti ed 
è un motore di sviluppo delle nostre comunità. La nostra è 
una banca cooperativa, gli utili vanno messi a patrimonio o re-
distribuiti. Lo facciamo con il supporto dei comitati soci e con 
una nostra partecipazione a tante iniziative locali. Fin dalla 
sua costituzione all’inizio del ’900, la BCC è nata per risolvere 
problemi come l’usura e la mancanza di risorse per la povera 
gente. Ha alleviato e alleggerito le problematiche dell’ultima 
crisi che abbiamo vissuto. È importante che un presidente 
non disperda questa storia e questi valori, cercando di renderli 
adeguati ai tempi che stiamo vivendo.

Infine, che cosa ti aspetti dal nuovo giornalino per i soci 
FelsineAmica?
Mi piacerebbe che fosse uno strumento utile da conser-
vare. Vorrei che potesse dare la parola anche ai soci e che 
sapesse rispondere alle loro domande e alle loro esigenze 
di informazione.
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B CC Felsinea è una realtà da pochi mesi e 
tra pochi mesi sarà realtà la riforma del 
credito cooperativo.

In questo contesto, in un mondo in rapido mu-
tamento ed una ripresa economica che si sta 
consolidando, la nuova banca si conferma una 
straordinaria operazione industriale, la migliore 
scelta strategica per assicurare sostenibilità al 
nostro modello di banca.
Lo dicono i nostri numeri: in questi otto mesi 
sono aumentati i clienti, i nuovi soci, la raccolta 
ed i prestiti; il risultato economico semestrale 
ed il preconsuntivo annuale confermano la ca-
pacità di creare valore e la validità del nostro 
modello di servizio; gli indicatori di rischio e di 

solidità sono tra i migliori del panorama banca-
rio italiano. 
Lo dicono i dati consolidati: nel futuro grup-
po cooperativo di Cassa Centrale Banca, che a 
livello di solidità sarà il primo gruppo italiano, 
BCC Felsinea ha il miglior rating nella scala 
di valutazione del modello risk-based adottato 
(vedi tabella Cet 1 ratio).
Lo dicono le persone: il personale sta la-
vorando unito e motivato; i soci, riuniti nei 
numerosi comitati locali sul territorio, hanno 
apprezzato il nuovo modello operativo e co-
municativo.
Ma non possiamo accontentarci, attorno a noi 
il mercato diviene sempre piu’ concorrenziale e 
si basa su nuovi paradigmi; l’impatto dell’evolu-
zione tecnologica non consente di perdere tem-
po; sul piano delle regole e della supervisione la 
riforma, con l’adesione ad un gruppo significant 
che sarà direttamente soggetto al controllo del-
la BCE, ci porta in una nuova galassia di regole 
impegnative ed arbitri molto severi.
La vera sfida è affrontare questi cambiamenti, 
ma restare Banca di Credito Cooperativo: “piedi 
per terra” e cuore e testa per il bene del nostro 
territorio, che vogliamo delimitato nella provin-
cia di Bologna, per valorizzare le eccellenze di un 
mondo chiamato al cambiamneto, continuare ad 
offrire una finanza utile, vicina alle persone, par-
tecipata e comprensibile, per garantire risorse al 
volontariato, allo sport ed alla cultura.
Tutto questo lo faremo con le nostre forze, fa-
cendo sistema con i nostri soci e le nostre comu-
nità e con il supporto della futura capogruppo.

Andrea
Alpi

Direttore
BCC Felsinea

le prossime sfide di Bcc Felsinea

Una solida realtà che guarda avanti

Chiedilo a Felsy

Che cos’è il Cet 1 Ratio?

È il maggior indice di solidità di una banca. 
Per BCC Felsinea è pari al 17,5%, mentre per 
la media delle banche italiane è dell’11,7%. 
Quindi se investi nella nostra banca i tuoi 
soldi sono al sicuro!

cet 1 ratio
Gruppo Cassa Centrale Banca 
Credito Cooperativo Italiano 17,0%

BPer Gruppo 14,1%

Banco Popolare BPM Banca Polpolare di Milano 13,5%

Intesa Sanpaolo 12,7%

Monte dei Paschi di Siena 12,1%

BNL Gruppo BNP Paribas 11,5%

Cariparma Credit Agricole 11,3%

Ubi Banca 11,0%

Unicredit 10,5%
(al 31/12/2016)
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Chiedilo a Felsy

Che cosa sono i crediti deteriorati?

Chiamati anche NPL (Non Performing Loans), sono prestiti  
concessi dalla banca per i quali si prevede – in base a criteri 
oggettivi – una difficoltà di rimborso da parte del debitore.  
Le banche devono accantonare a bilancio dei fondi a copertura di 
questi crediti. BCC Felsinea ha una copertura dei crediti deteriorati 
pari al 52,3%. La media del sistema bancario italiano è del 50,6%.

Andrea
Salomoni

Vicepresidente
BCC Felsinea

Bcc Felsinea e la nuova normativa Bancaria

Fare gruppo per crescere insieme

L a legge 8 aprile 2016, n. 49 ha modificato 
profondamente il sistema delle Banche di 
Credito Cooperativo (BCC), obbligando 

ciascuna di esse ad aderire ad un Gruppo 
Bancario Cooperativo (GBC), da costituirsi 
e da rendere operativo, entro il maggio 2018, 
nella forma di società per azioni dotata di un 
patrimonio netto di almeno un miliardo di 
euro. Attualmente le candidate a ricoprire il 
ruolo di capogruppo sono tre: Iccrea Banca, 
Cassa Centrale Trentina e Cassa Centrale 
Alto Adige (quest’ultima per le banche della 
provincia di Bolzano) e riuniranno, quindi, 
le circa trecento BCC italiane che hanno già 
manifestato la propria adesione ad uno dei tre 
gruppi. Come noto, BCC Felsinea ha aderito al 
GBC di Cassa Centrale Trentina. La profonda 
riforma così attuata impone alla capogruppo 
(figura del tutto nuova nel nostro panorama 
bancario) di sostenere le capacità di servizio 
delle BCC ai soci e ai clienti, lo sviluppo dei 
territori e la capacità di generare reddito. 
Inoltre, la capogruppo dovrà garantire 

stabilità, liquidità e conformità alle regole 
dell’Unione Europea. Nel contempo, però, 
le caratteristiche che, fino ad ora, hanno 
distinto le nostre BCC, resteranno confermate. 
Infatti ogni BCC sarà titolare della licenza 
bancaria, continuerà ad erogare il credito 
prevalentemente ai propri soci, destinerà 
almeno il 70% degli utili a riserva indivisibile 
ed erogherà almeno il 95% dei prestiti 
nella propria zona di operatività. Inoltre, 
l’assemblea dei soci di ogni BCC nominerà, 
con voto capitario (quindi ogni socio 
esprimerà un solo voto indipendentemente 
dal numero di azioni possedute) il consiglio 
di amministrazione ed il collegio sindacale. 
Verrà mantenuta la revisione cooperativa, con 
lo scopo di garantire i requisiti di mutualità 
prevalente. Le BCC saranno socie della propria 
capogruppo ma, nel contempo, verranno da 
questa controllate mediante un contratto che 
regolerà le condizioni del funzionamento del 
gruppo e che disciplinerà i poteri di intervento 
sulle singole banche.

5 maggio 2017 
novotel Bologna 
fiera 
Incontro “BCC Felsinea e 
Cassa Centrale: nuovo cre-
dito al nostro territorio”. 
Nell’iniziativa abbiamo 
presentato ad una sala 
gremita i numeri di BCC 
Felsinea e le ragioni 
dell’adesione al Gruppo 
Cassa Centrale Banca. 
Oltre ai vertici della nostra 
BCC sono intervenuti, 
tra gli altri, i sindaci di 
Castenaso e Monterenzio, 
il professore di Economia 
politica Massimiliano Mar-
zo, il presidente di Cassa 
Centrale Banca Giorgio 
Fracalossi (al sinistra 
nella foto), il consulen-
te direzionale di Cassa 
Centrale Banca Armando 
Franceschi.
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Eventi
6 maggio 2017 
san Benedetto val di 
samBro
“Giochi Intercomunali del-
la Gioventù 2017” hanno 
partecipato i ragazzi dei 
comuni di San Benedetto 
Val di Sambro, Castiglione 
dei Pepoli e Monghidoro.

15 - 18 settembre 2017 
castenaso
Festa dell’Uva, il nostro stand davanti alla filiale di Castenaso.

24 settembre 2017 
san Benedetto val di samBro 
Camminata e corsa nei sentieri tra il Setta e il Sambro.

2 giugno 2017 
monghidoro 
Premiazione Festa dello 
Sport con la presenza del 
nostro vice presidente 
Andrea Salomoni, il sindaco 
di Monghidoro Barbara 
Panzacchi ed il socio BCC 
Felsinea e presidente dell’as-
sociazione sportiva Golden 
Team Massimo Gitti.

28 giugno 2017
castenaso
I giovani del campo estivo parrocchiale “Estate 
ragazzi” in visita, con cori e merenda, alla 
filiale di Castenaso.
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Bcc Felsinea, una Banca Fatta di persone

Gli Amministratori

Paolo angiolini 
 ů 52 anni, Castenaso 
 ů presidente
 ů imprenditore agricolo

andrea salomoni
 ů 54 anni, Monghidoro
 ů vice presidente
 ů presidente comitato esecutivo
 ů avvocato

claudio Borri
 ů 53 anni, San B. val di Sambro
 ů consigliere
 ů delega alle relazioni con le 
organizzazioni territoriali, 
amministratore indipendente

 ů dirigente di cooperativa

sante cervellati
 ů 72 anni, Castenaso
 ů consigliere
 ů componente comitato esecutivo
 ů delega ai comitati locali soci
 ů imprenditore agricolo

marco lelli
 ů 44 anni, Argelato 
 ů consigliere
 ů componente comitato esecutivo
 ů referente per le funzioni di 
controllo esternalizzate

 ů dottore commercialista

silvia moncatini
 ů 44 anni, Bologna 
 ů consigliera
 ů delega al comitato giovani soci
 ů imprenditrice

giorgio naldi
 ů 71 anni, Monterenzio
 ů componente comitato esecutivo
 ů componente organismo di 
vigilanza 

 ů pensionato, già direttore banca

Paolo Panzacchi
 ů 59 anni, Pianoro
 ů consigliere
 ů delega ai comitati locali soci
 ů odontotecnico

anna-maria vanti
 ů 64 anni, Castenaso
 ů consigliera
 ů componente comitato esecutivo
 ů delega alla comunicazione
 ů giornalista, pensionata, già 
dirigente pubblica

leonardo Biagi
 ů 48 anni, Bologna
 ů presidente collegio sindacale
 ů dottore commercialista

nicola grillo
 ů 42 anni, Bologna
 ů componente collegio sindacale
 ů dottore commercialista

steFano tonelli
 ů 56 anni, Castenaso
 ů componente collegio sindacale
 ů dottore commercialista
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Bcc Felsinea, una Banca Fatta di persone

direzione
 ů Andrea Alpi 

Direttore
 ů Antonio Ramponi 

Vice Direttore

La squadra: i servizi centrali

amministrazione e 
suPPorti
 ů Elisa Baldassarri
 ů Elisa Crescimbeni
 ů Emanuela Testoni

comPliance
 ů Luigi Rusticali
 ů Paola Colletta
 ů Barbara Pagani

contenzioso
 ů Emanuela Nannetti
 ů Laura Bazzocchi
 ů Chiara Galuppi

controllo rischio 
credito
 ů Carla Bisi
 ů Giorgia Nanni

Personale
 ů Giorgio Trotter
 ů Daniela Monti

Pianificazione e 
controllo di gestione
 ů Ugo Olivieri
 ů Claudia Baraldi

risk management
 ů Angelo Lumini

segreteria
 ů Carla Rimondini
 ů Davide Zucconi

area crediti
 ů Marco Galazzi
 ů Salvatore Pagani
 ů Antonella Bianchi
 ů Silvia Gorza
 ů Massimo Merighi
 ů Gabriele Negrini
 ů Cristina Neri
 ů Giulia Rosino

area Finanza
 ů Andrea Bassi
 ů Francesco Valeriani
  

area mercati
 ů Antonio Ramponi
 ů Riccardo Selleri
 ů Simona Cappi
 ů Patrizia Mazza
 ů Patrizia Mondini
 ů Pierpaolo Nannetti
 ů Roberto Roncarati
 ů Pierpaolo Senatore
 ů Bruno Spiga

area sviluPPo 
organizzativo e 
tecnologico / Qualità 
 ů Myrio Lanzoni
 ů Marco Marabini
 ů Alessandro Albertazzi
 ů Virginia Bertuzzi
 ů Laura Casalini
 ů Marco Costa
 ů Roberta Deluca
 ů Silvia Gigli
 ů Andrea Neri
 ů Jessica Romagnoli
 ů Maurizio Vantaggiato
 ů Barbara Vanti
 ů Paolo Vivarelli

8 FelsineAmica | dicembre 2017



Bcc Felsinea, una Banca Fatta di persone

Bologna
Pontevecchio
 ů Marcello Toschi
 ů Andrea Dall’osso
 ů Roberto Martelli
 ů Umberto Minganti
 ů Alessandra Nascetti

cadriano 
(granarolo)
 ů Simone Casari
 ů Roberta Menegatti
 ů Orietta Oberti
 ů Marco Zambardi 

castenaso
 ů Nadia Bosi
 ů Manuel Fiorentini
 ů Alessio Biagi
 ů Davide Draghetti
 ů Andrea Gileno
 ů Manuela Mulè
 ů Luana Rapparini 

castiglione dei PePoli
 ů Andrea Santi
 ů Mara Giannerini
 ů Giuseppe Beccaglia
 ů Michele Chelli

Funo-Bentivoglio
 ů Stefano Calzolari
 ů Francesco Fotia
 ů Vincenzo Alongi
 ů Michele Ferraretti
 ů Stefano Giordano
 ů Fabio Pancaldi
 ů Chiara Pierantoni
 ů Alessandra Pino
 ů Alberto Torreggiani

monghidoro 
 ů Paolo Grillini
 ů Marco Fabbri
 ů Eleonora Benassi
 ů Emanuele Coviello
 ů Lorenzo Marchioni

Pizzano di monterenzio
 ů Gabriele Boschi
 ů Daniele Baldini
 ů Manuel Gabrielli
 ů Carlotta Noferini
 ů Luca Antonio Perrone

Ponte rizzoli 
(ozzano dell’emilia) 
 ů Michele Bastia
 ů Maurizio Biagi
 ů Silvia Biagini
 ů Francesco Cavalieri 

D’oro
 ů Claudia Rizzoli

Ponticella  
(san lazzaro di 
savena)
 ů Patrizia Buldini
 ů Mara Fava
 ů Alessia Betti
 ů Monia Carbone
 ů Elisa Poli
 ů Luca Sarmenghi 

rastignano (Pianoro)
 ů Stefano Monari
 ů Alan Magri
 ů Martina Calzoni
 ů Valentina Pennacchia

san Benedetto 
del Querceto 
(monterenzio)
 ů Davide Lelli
 ů Chiara Pungetti
 ů Luca Commissari
 ů Chetti Zannoni

san Benedetto 
val di samBro
 ů Cesare Biondi
 ů Debora Zironi
 ů Mara Salomoni 

san lazzaro di savena
 ů Silvia Trombini
 ů Simona Canzini
 ů Ester Alba
 ů Mattia Corni
 ů Massimo Farnè
 ů Debora Giogoli
 ů Elena Manfrinati
 ů Samuele Negrini 

villanova di castenaso 
 ů Fabio Biaggioni
 ů Annalisa Bonora
 ů Marcello Carta
 ů Elisa Coramelli
 ů Danila Facchini
 ů Mauro Guaragna
 ů Antonella Landuzzi
 ů Claudia Masi
 ů Giuliana Orsoni
 ů Maria Riggio
 ů Gianluca Righetti
 ů Andrea Sarti

La squadra: le filiali
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I Comitati soci
Bologna-Ponticella
 ů Stefano Casella 

(Presidente)
 ů Cesarino Alvisi
 ů Amedeo Berselli 
 ů Mauro Bordoni 
 ů Paolo Cavalli 
 ů Andrea D’Angelo 
 ů Cristina Fiorini 
 ů Roberto Landuzzi 
 ů Rita Nannini 
 ů Michele Pasqui 

castenaso-
villanova
 ů Anna-Maria Vanti 

(Presidente)
 ů Daniela Cervellati
 ů Norberto Conti
 ů Fernando Damiani
 ů Gianni Generali 
 ů Giorgio Mattheudakis 
 ů Gabriele Mazza 
 ů Alberto Moncatini 
 ů Paolo Monticelli 
 ů Marinella Ravarini
 ů Franca Rizzoli 
 ů Cristian Strazzari 

castiglione dei 
PePoli
 ů Luciano Rapezzi 

(Presidente)
 ů Andrea Angiolini
 ů Pietro Antonelli
 ů Daniela Enrica Aureli
 ů Massimo Caputi 
 ů Bruno Cardini 
 ů Alessandro Fanti 
 ů Patrizio Guscelli
 ů Guerrino Lorenzoni
 ů Vito Parodi
 ů David Pazzaglia
 ů Francesco Teglia

Funo-Bentivoglio-
cadriano 
 ů Marco Lelli 

(Presidente)
 ů Francesco Baldacci 
 ů Giorgio Castaldini
 ů Massimo Cristiani
 ů Stefano Dani
 ů Lucia Gazzotti
 ů Stefano Marchioni
 ů Valeria Parisini

monghidoro
 ů Massimo Gitti 

(Presidente)
 ů Eva Bacci 
 ů Silvia Belgio 
 ů Maurizio Cosmi 
 ů Alessandro Ferretti 
 ů Licia Gaggioli
 ů Giampaolo Gitti 
 ů Sandro Naldi 
 ů Giuseppe Salomoni

monterenzio
 ů Tiziana Tattini 

(Presidente)
 ů Claudio Bianchi
 ů Mirko Buson 
 ů Lorenzo Catti
 ů Antonio Corradini 
 ů Ivan Fabbri
 ů Graziano Fanti
 ů Maurizio Lorenzini
 ů Alessandro Monti
 ů Gabriella Morara
 ů Massimiliano Pagani 
 ů Tommaso Prisciantelli
 ů Carla Sazzini

rastignano
 ů Andrea Rizzoli 

(Presidente) 
 ů Giancarlo Benaglia
 ů Stefano Bugané
 ů Andrea Fantini
 ů Ernesto Gamberini
 ů Franco Lelli
 ů Piero Mannini
 ů Umberto Maoggi
 ů Claudia Mazzanti 
 ů Luigi Micheletti
 ů Carla Ostan
 ů Gianluigi Pagani

san Benedetto val di 
samBro
 ů Massimiliano Stefanini 

(Presidente)
 ů Matteo Bichicchi
 ů Claudio Brusori
 ů Francesco Brusori
 ů Fabrizio Castelli
 ů Lamberto Fantuzzi
 ů Stefania Giustini
 ů Oriano Leoni
 ů Giancarlo Musolesi
 ů Giacomo Santi
 ů Don Giuseppe Saputo
 ů Paolo Stefanelli

san lazzaro-ozzano
 ů Patrizio Trifoni 

(Presidente)
 ů Alessandro Baraldi
 ů Marco Bordoni
 ů Rodolfo Cardinali
 ů Roberto Casalini
 ů Mariano Cascio
 ů Paola Franceschini
 ů Francesco Marabini
 ů Claudio Mazzanti
 ů Fausto Milina
 ů Franco Negrini
 ů Domenico Peta

Il Comitato giovani soci
 ů Silvia Moncatini 

(Presidente)
 ů Francesca Badalucco 
 ů Matteo Bennasciutti 
 ů Luca Biagini 
 ů Marco Bonfiglioli 

 ů Martina Calzoni 
 ů Davide Camisa 
 ů Francesca Fanti 
 ů Diego Lelli 
 ů Matteo Lorenzini
 ů Giulia Naldi

 ů Serena Neri 
 ů Roberto Pavani 
 ů Giulio Demetrio Perulli 
 ů Leandro Demetrio 

Perulli 
 ů Thomas Ruggeri 

Bcc Felsinea, una Banca Fatta di persone

“Grazie ai Comitati 
soci la BCC si pone 
in ascolto dei bisogni 
dei soci nel territorio 
e partecipa alla vita 
sociale ed economica 
della comunità”

Sante Cervellati
Coordinatore dei Comitati soci 
area di Castenaso

“I Comitati soci 
sono lo strumento 
per organizzare 
l’aggregazione 
sociale e rafforzare 
il radicamento della 
banca sul territorio”

Paolo Panzacchi
Coordinatore dei Comitati soci 
area di Monterenzio

10 FelsineAmica | dicembre 2017



Eventi
2 ottobre 2017
marano di castenaso
Oltre 400 persone hanno partecipato alla 7° edizione della 
Festa dell’Umanità, ideata, promossa e coordinata dal 
Comitato soci di Castenaso e Villanova di BCC Felsinea, 
realizzata insieme alle associazioni Airone, Ama, Amici 
di Fiesso, Avis, La Quercia, La Stalla, Pro Loco, Pubblica 
Assistenza. Presenti il parroco Don Giancarlo, le autorità 
comunali di Castenaso e di Granarolo. L’intero ricavato 
netto (7.700 euro) è destinato alle famiglie in difficoltà di 
Castenaso assistite dalla Caritas e dai Servizi sociali co-
munali. Famiglie che, grazie alla Festa dell’Umanità, hanno 
ricevuto dal 2011 servizi e borse spesa per un valore che 
supera i 49.000 euro.

5 ottobre 2017
Budrio
Serata per gli agricoltori organizzata da BCC Felsinea. Relatori Stefano Monari per CAEmilia e Sara Bosi per Alce Nero. Oltre 200 i partecipanti. 
Il tema conduttore della manifestazione, giunta alla 24ª edizione, è la ricorrenza dei 200 anni della coltivazione della patata a Bologna.
BCC Felsinea ha promosso e sponsorizzato la serata a tema, centrata su due argomenti attualissimi come i Biodistretti, nati per valorizzare
i prodotti biologici mediante la promozione del territorio e delle sue peculiarità e le Nuove Coltivazioni, legate ai cambiamenti alimentari e alle 
nuove abitudini del consumatore finale.

7-8 ottobre 2017
Bacino del Brasimone
Fiera Forestale Forestandia 

16 ottobre 2017
villanova di castenaso
Incontro con i Carabinieri che operano nello stesso territorio di BCC Felsinea.
Si è rafforzata una collaborazione e si sono gettate le basi per nuovi sviluppi.
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Spazio  giovani soci

Eccoci qua! 
Dopo le vacanze estive il nostro comitato ha 
ripreso con entusiasmo l’attività. Il 2 e 3 settembre 

si è svolto a Castenaso un Torneo di Calcio 
Saponato, organizzato dai ragazzi della locale 
associazione 40055: abbiamo affiancato i nostri 

coetanei in questa bella iniziativa, che ha coinvolto 

tanti giovani del nostro territorio.
Il 17 settembre, nell’ambito della Festa dell’Uva di 

Castenaso, abbiamo riproposto, a grande richiesta, 

il Torneo di Beach Volley “BiCCVolley” presso 

i campi in sabbia del Beach Club Casalunga: si sono 

affrontate dodici squadre, sessanta giocatori si 
sono sfidati per tutto il pomeriggio per raggiungere 

la vittoria finale. La giornata è stata splendida, e 

con grande soddisfazione di sportivi e spettatori è 

terminata con un bella grigliata all’aria aperta.
Sono imminenti nuove iniziative: restiamo 
sintonizzati!
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Giovane socio perché…

…Adoro le 
novità e non so 
farne a meno

marco

…Ho 
trovato un 

grande gruppo 
di amici
Francesca

…È una bella 
opportunità per 

organizzare eventi 
per il territorio

giulia

Spazio  giovani soci
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appuntamenti

Gite sociali 2018

Feste di Natale con i soci
giovedì 14 dicembre 
Bologna
Novotel Bologna Fiera, Via Michelino 73, 
ore 18.45 incontro di fine anno con gli 
amministratori e la direzione. Brindisi augurale.

venerdì 15 dicembre 
Monterenzio 
Chiesa parrocchiale di Monterenzio, ore 19.30 S. Messa  
in suffragio dei Soci defunti. Ore 20.30 teatro Lazzari di 
Monterenzio, commedia dialettale “Za’ dal Pont ed Galira…” 
della compagnia Al Nostar Dialatt. Brindisi augurale.

sabato 16 dicembre 
Castiglione dei Pepoli
Teatro parrocchiale di Castiglione dei Pepoli, ore 20.00 
benedizione natalizia. Ore 21.00 “Narghilè” commedia della 
compagnia Nonsoloragionieri. Brindisi augurale.

Primavera 2018 (data da definire)
Roma, udienza dal Santo Padre
Stiamo organizzando un’udienza da Papa Francesco per la 
primavera 2018. Le date saranno definite compatibilmente 
con i viaggi del Papa. Pullman da Villanova di Castenaso 
con partenza il martedì pomeriggio, pernottamento a Roma, 
partecipazione all’udienza generale del mercoledì mattina e 
viaggio di rientro.

11-17 giugno 2018
Bretagna e Normandia
Le cattedrali gotiche, lo scintillio dei palazzi imperiali, i 
luoghi dello sbarco.
Volo da Bologna, tour con visite guidate, pensione completa.
Iscrizioni dal 10 gennaio al 20 marzo 2018 fino a esaurimento 
dei posti.

I nvito

Borsa di studio 2017
in memoria di Stefano Berti

Felsinea

Riservata a Soci e figli di Soci che abbiamo conseguito a pieni voti il diploma di Scuola 
Media Superiore o il diploma di laurea o di Laurea Magistrale nel corso dell’anno 2017.

Domanda di partecipazione disponibile su: www.felsinea.bcc.it
Termine di presentazione domande 31/01/2018 
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G razie alla collaborazione, al supporto 
e alla tecnologia di Assicura Agen-
zia, la società assicurativa di Cassa 

Centrale Banca, la BCC Felsinea è in grado 
di offrire ai propri clienti e soci prodotti as-
sicurativi studiati per rispondere alle diverse 
esigenze di tutela e garanzia. Il catalogo 
SIcuro di Assicura Agenzia è composto da 
prodotti assicurativi standardizzati, per la 
copertura dei rischi della famiglia, delle pic-
cole e medie imprese (vita, casa, infortunio, 
malattia, rc auto, azienda). Al suo interno vi 
sono anche il fondo pensione di previdenza 
complementare e le polizze di investimento. 
Questi prodotti e servizi assicurativi garan-
tiscono elevati standard qualitativi anche 
nell’assistenza post vendita e nella gestio-
ne delle pratiche di risarcimento. Alcuni 
esempi: Assipro è la polizza che garantisce 
ai tuoi cari un adeguato sostegno economico 
in caso di decesso o invalidità permanente. 
Assicredit è la polizza che ti tutela in caso 

di imprevisti. È riservata ai titolari di un 
contratto di finanziamento. Assihome è la 
polizza assicurativa multi-rischi sulla casa: 
ti tutela dagli incendi e dagli altri rischi che 
possano danneggiare l’abitazione e i beni in 
essa contenuti, compreso il furto. Inoltre 
salvaguarda i componenti della tua famiglia 
dalla responsabilità civile verso terzi. Assi-
care è un piano sanitario che tutela il nucleo 
familiare in caso di malattia. Assiyou è la 
polizza che tutela il nucleo familiare in caso 
di infortunio. Sicresce flessibile è la polizza 
vita che permette di accedere ad una gestio-
ne finanziaria professionale. Contratti chiari, 
condizioni trasparenti, costi contenuti, una 
gestione totalmente informatizzata.
Un team di consulenti assicurativi è sempre 
a disposizione in filiale per suggerire la solu-
zione migliore e più adatta alle tue esigenze. 
Il vantaggio di essere Socio: per te che sei 
Socio abbiamo riservato interessanti sconti 
sulle tariffe.

I Piani Individuali di Risparmio (cono-
sciuti come PIR) sono la grande novità del 
2017 nel campo degli investimenti finan-

ziari. Danno un’ottima risposta alle esigen-
ze di liquidità dei nostri imprenditori, che 
sono in definitiva coloro che creano i posti 
di lavoro “veri”, quelli di cui possono usu-
fruire i nostri giovani. È la prima volta che si 
viene a stabilire una “alleanza” tra investi-
tori e piccola/media impresa operante nel 
nostro paese, a cui viene destinato almeno 
il 21% della raccolta. Fino al 70% del denaro 
sarà investito in aziende medio grandi che 
operano in Italia con quotazione in borsa. 
Senza retorica, si può tranquillamente affer-
mare che questa volta il denaro si trasferirà 
direttamente dalle nostre tasche al ciclo 
produttivo del nostro paese, andando a cre-
are ricchezza proprio qui, esattamente dove 
ne abbiamo bisogno. In cambio, i risparmia-

tori riceveranno un “dono” fiscale rappre-
sentato dalla totale esenzione da tasse 
sul capital gain. Anche gli interessi generati 
dalla gestione finanziaria saranno al netto di 
qualsiasi carico fiscale. Completa il quadro 
(e qui la scaramanzia è d’obbligo) l’esenzio-
ne totale da eventuali tasse di successio-
ne. Si potranno investire fino a 30.000 euro 
all’anno per un massimo di 150.000 euro 
complessivi nell’arco di 5 anni.
BCC Felsinea offre una gamma completa 
di Gestioni Patrimoniali, Fondi Comuni e 
Piani di Accumulo, grazie all’esperienza di 
gestori primari come Cassa Centrale Banca 
e Nord Est Fund, che mettono a disposi-
zione numerose soluzioni PIR che coprono 
tutte le esigenze di investimento. I nostri 
consulenti finanziari vi aspettano in filiale 
per illustrarvi questa nuova, eccellente 
opportunità.

prodotti assicurativi

Serenità assicurata
di Pierpaolo Senatore

risparmio

Un investimento  
che fa bene a tutti
di Bruno Spiga

Bcc Felsinea in vetrina

Per i soci 
tanti sconti 
su prodotti 
assicurativi in 
partnership 
con Assicura 
Agenzia. 

Investire nella 
piccola media 
impresa italiana 
per un ritorno 
economico ma 
anche sociale. 

I nvito

FelsineAmica | dicembre 2017 15



Siamo a vostra disposizione nelle filiali di 
Bologna Pontevecchio, Cadriano, Castenaso, Castiglione dei Pepoli,

Funo-Bentivoglio, Monghidoro, Pizzano di Monterenzio, Ponte Rizzoll, 
Ponticella, Rastignano, San Benedetto del Querceto,

San Benedetto val di Sambro, San Lazzaro di Savena, Villanova di Castenaso 

NEF è un fondo comune di investimento di diritto lussemburghese multicomparto e 
multimanager. Distribuito in tutta Italia da Banche fortemente radicate sul territorio. 

www.felsinea.bcc.it 

prima dell’adesione leggere il prospetto inFormativo nonché le inFormazioni chiave 
per gli investitori -Kiid-disponiBili sul sito weB www.neF.lu o presso le Banche collocatrici.

Una proposta di investimento

Felsinea


