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Chi siamo

Consiglio di amministrazione

La Banca di Credito Cooperativo di Vignole e della Montagna Pistoiese è una tra le più antiche bcc toscane e
italiane. Fondata nel 1904 da don Dario Flori detto Sbarra, la banca comincia a uscire dall’ambito locale negli
anni ’90 espandendosi nella piana tra Pistoia e Prato e,
successivamente, nell’area empolese. Nel luglio 2012
incorpora la Bcc di Maresca – Montagna Pistoiese e assume la denominazione odierna.
In rappresentanza dei soci (che si riuniscono almeno una
volta l’anno in assemblea per l’approvazione del bilancio d’esercizio), l’azienda è governata da un consiglio
di amministrazione composto da 11 membri. Per esigenze di snellezza operativa e amministrativa, la nostra
banca si avvale anche di un comitato esecutivo, organo di governo ristretto composto da soli 4 membri. Da
alcuni anni, inoltre, la banca ha dato vita a 3 comitati
zonali, espressione dei soci di Prato, della Montagna
Pistoiese e di Empoli e Lamporecchio.

Dall’autunno 2010, prima in Toscana, la nostra banca ha
dato vita a un comitato direttivo in rappresentanza dei
giovani soci, ovvero quelli con età inferiore ai 35 anni.
Attualmente è composto da 30 membri e dura in carica per un triennio seguendo la scadenza del consiglio
di amministrazione. La funzione di questo organismo è
quella di porsi tra la compagine sociale giovanile e il
consiglio di amministrazione per veicolare e coordinare
le iniziative che il Club Giovani Soci annualmente propone sul territorio.
In parallelo alla banca, dal 2005
esiste la Fondazione Banche di
Pistoia e Vignole – Montagna
Pistoiese che svolge funzioni
di sostegno della cultura e dello
sport nell’area di competenza
della banca.

A controllo e garanzia dell’operato del consiglio di amministrazione, esiste il collegio sindacale, organismo
composto da tre membri effettivi e due supplenti e per
ricomporre le liti che dovessero insorgere tra socio e
società, è previsto anche il collegio dei probiviri che
è composto, come il precedente, da tre membri effettivi
e due supplenti.
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A te, che hai raccolto l’invito
ad acquistare nuove quote sociali e
a te che ne acquisterai in futuro

Al 31 dicembre 2014 i soci erano 6207

Rispetto al 31 dicembre 2013, al netto delle esclusioni,
i soci sono aumentati di 798 unità. I motivi che avvicinano le persone alla compagine sociale sono:
• i vantaggi bancari ed extra bancari di cui il socio gode
• la visibilità di cui la banca beneficia a fronte
dell’attività sociale svolta a favore del territorio
Nel 2014 c’è stato un ulteriore elemento che ha contribuito alla crescita della compagine sociale: la campagna di aumento del capitale sociale che la banca
ha promosso, per la prima volta nella sua storia, nel
periodo 01 ottobre 2013 – 30 settembre 2014 e che
ha portato a un risultato finale di circa 3,1 milioni di
incremento del patrimonio (di cui 2,9 milioni di patrimonio raccolti nel periodo 01 gennaio – 30 settembre
2014).

Composizione per genere

1782 donne

3155 uomini

1273 persone giuridiche
(20,50%)
596 ditte individuali
(9,50%)

Grazie
per credere ancora nei nostri ideali:
lealtà, mutualità, condivisione.

4341 persone fisiche
(70%)

+798 unità
rispetto al 31/12/13
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I giovani soci
Al 31 dicembre 2014 i soci che hanno un’età compresa tra 18 e 35
anni, rappresentavano il 15,20% dell’intera compagine sociale.

15,20%
soci tra 18 e 35 anni

Rispetto al 31 dicembre 2013 l’andamento di questo dato è risultato
stabilizzato e consolidato dopo le notevoli crescite degli anni precedenti.

84,80%
soci oltre 35 anni

Eventi e attività

Il 2014 è stato un anno particolare per la nostra
banca che ha festeggiato il 110° anniversario coinvolgendo i soci, i clienti e il proprio territorio di riferimento. Tra i principali eventi organizzati, ricordiamo:
• Festa della Befana tenutasi il 6 gennaio 2014
• Incontro “Insieme è un’altra musica!” con Iccrea Holding tenutosi l’11 febbraio 2014
• Convegno sulla regolarizzazione delle attività estere
avvenuto il 12 aprile 2014
• Convegno su Expo 2015 svoltosi il 10 maggio 2014
• Inaugurazione graffito presso la sede centrale avvenuta il 30 maggio 2014
• Convegno sulla figura di don Dario Flori e presentazione del Bilancio sociale svoltosi il 12 settembre 2014
• Mostra mercato “La 3 giorni del socio” tenutasi dal 3
al 5 ottobre 2014 presso La Cattedrale area ex-Breda a
Pistoia
• Incontro istituzionale per la celebrazione del 110° anniversario il 12 ottobre 2014
• Rappresentazioni teatrali svoltesi presso il Teatro Moderno di Agliana il 18 ottobre e 15 novembre 2014
• Presentazione volume “Pievi, chiese e devozioni nel
Montalbano” avvenuta il 22 novembre 2014
• Consegna annuali borse di studio avvenuta il 6 dicembre 2014
• Concerto di Santo Stefano offerto il 26 dicembre 2014
presso la Chiesa di Vignole
Inoltre sono state organizzate gite sociali, soggiorni e visite guidate alle Isole Canarie, a Vinci, a Carrara, al Lago
Maggiore e le Cento Valli, alle Isole Eolie, a Orsigna, a
Portovenere e le Cinque Terre, a Roma e in Sardegna.

Le attività promosse dal Comitato Direttivo del Club
Giovani Soci, hanno spaziato su vari fronti:
• Corso make up dal 20 gennaio al 10 febbraio 2014
• Gemellaggio con i giovani soci di Banca Valdichiana il
22 marzo 2014
• Corso di golf dal 6 aprile all’11 maggio 2014
• Primo Forum Giovani Soci Toscana a Sovicille il 12
aprile 2014
• Weekend a Milano Marittima dal 31 maggio al 1° giugno 2014
• Incontro GiovaniSì a Empoli il 12 giugno 2014
• Quarto Forum Giovani Soci a Trento dall’11 al 13 luglio 2014

• Un giorno al Parco Avventura della Doganaccia il 19
luglio 2014
• Passeggiata a sei zampe con i cani del canile di Pistoia
il 14 settembre 2014
• Presentazione del 1° Bilancio sociale del Club Giovani
Soci a Pistoia il 3 ottobre 2014
• Stand di promozione alla manifestazione “La 3 giorni
del socio” a Pistoia dal 3 al 5 ottobre 2014
• Corso di pasticceria dal 7 ottobre al 4 novembre 2014

L’assetto organizzativo e i collaboratori

La rete commerciale, al 31
dicembre 2014 era costituita da:
16 agenzie, 1 agenzia automatizzata e 6 sportelli bancomat, oltre alla sede centrale e a una palazzina che ospitano gli uffici interni della banca, a Vignole.

Collaboratori
A fine 2014 la
nostra banca
annoverava 156
collaboratori
di cui 4 a tempo
determinato.
Di questi, 55
femmine e
101 maschi.

156 totali
di cui 4 a tempo determinato
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Il 25 giugno 2014 sono stati inaugurati i nuovi locali dell’agenzia
di San Giusto, a Prato.

Articolazione territorale
QUARRATA:
Filiale di Vignole
Via IV Novembre 108
Agenzia di Quarrata
Via C. da Montemagno 80
Agenzia di Santonuovo
Viale Europa 359 D/E
PISTOIA:
Agenzia di Sant’Agostino
Via E. Fermi 84/B
LAMPORECCHIO:
Agenzia di Lamporecchio
Via G. Verdi 9

PRATO:
Agenzia di San Giusto
Via Cava 106
Agenzia di San Paolo
Via San Paolo 249/251
Agenzia di Galciana
Via M. degli Organi 211
Agenzia di Piazza Marconi
Viale G. Marconi 50/17

Agenzia di Spedalino
Via Don L. Milani snc

AGLIANA:
Agenzia di San Michele
Via F. Ferrucci 1

VINCI:
Agenzia di Sovigliana
Via G. Amendola 9

MONTEMURLO:
Agenzia di Montemurlo
Via Livorno 2
EMPOLI:
Agenzia automatizzata
di Ponte a Elsa
Via 2 Giugno 20

S. MARCELLO PISTOIESE:
Agenzia di S. Marcello Pistoiese
Via G. Marconi 61
Agenzia di Maresca
Piazza Stazione 148
CUTIGLIANO:
Agenzia di Cutigliano
Piazza Catilina 3

I clienti e i fornitori

I clienti
Al 31 dicembre 2014 i clienti della banca erano 28.752 e detenevano 24.303 conti correnti.
La raccolta complessiva ammontava a 864 milioni di euro, mentre gli impieghi si attestavano a 560,4 milioni di euro.
Sui numeri evidenziati, la raccolta riconducibile ai soci era pari al 43,90% e gli impieghi pari al 52,90% rispettando
con ciò gli equilibri imposti dalla normativa sulle bcc.

Raccolta 864 milioni di Euro
43,90% riconducibile ai soci

Impieghi 560,4 milioni di Euro
52,90% riconducibile ai soci

I fornitori
La banca, interpretando con coerenza la propria missione al servizio del territorio in cui opera, ha continuato anche
nel 2014 a servirsi di fornitori locali di bene e servizi nella conduzione quotidiana della propria attività creditizia. Nel
corso dell’anno solare 2014, i fornitori sono stati complessivamente 208 e di questi ben 138 erano locali. Il fatturato
complessivo si è attestato a € 7.603.770,42; di questo il 45,47% era a vantaggio dei fornitori locali.

Fornitori: 208
di cui 138 locali

L’ambiente
Nell’operatività
quotidiana, la banca ha riservato
la consueta attenzione
alle tematiche ambientali, applicando la raccolta differenziata, riducendo
il consumo di carta con la
progressiva
scannerizzazione dei documenti, provvedendo al corretto smaltimento di cartucce e toner
da stampante.

Fatturato: 7.603.770,42
di cui 45,47% locale

Comunità locale

Una peculiarità delle banche di credito cooperativo, è
quella di redistribuire una parte degli utili di gestione in favore del proprio territorio, creando valore economico, sociale e culturale. Nel 2014, attraverso
contratti pubblicitari, abbiamo sostenuto:
• lo sport attraverso le associazioni sportive con 42 interventi per un controvalore di 29.926,00 euro
• gli enti, le istituzioni locali e le associazioni di
categoria con 15 interventi per complessivi 20.469,00
euro
• la cultura e le tradizioni tramite le associazioni culturali con 25 interventi per un controvalore di 20.121,00
euro
Attraverso la beneficenza, abbiamo invece sostenuto
complessivamente 62 richieste per un totale di 40.900,00
euro. I contributi sono stati assegnati principalmente a
parrocchie, Caritas, associazioni onlus e di volontariato.
Ulteriori interventi, nel campo dello sport e della cultura, sono stati operati dalla Fondazione Banche di Pistoia e Vignole – Montagna Pistoiese alla quale la
nostra banca nel 2014 ha assegnato un contributo di
150.000,00 euro.
Oltre a quanto descritto fin qui, nel 2014 la banca ha
continuato anche a sostenere le famiglie dei propri soci
con una serie di consolidate campagne sociali:
• Scala il caro scuola con l’erogazione di 655 contributi per l’acquisto dei libri di testo scolastici per un controvalore di 29.338,00 euro

• Borse di studio con l’erogazione di 55 premi a studenti meritevoli per un controvalore di 42.750,00 euro
• Assistenza fiscale con l’erogazione di 903 contributi
per la redazione della dichiarazione dei redditi per complessivi 26.793,00 euro
• Bonus Bebè con l’erogazione di 75 bonus a seguito
della nascita di un figlio per un totale di 37.500,00 euro
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E se non fossimo una BCC?

Per ottenere questa tabella, abbiamo raggruppato in uno schema tutti i vantaggi per i soci e per il territorio; i numeri
emersi sono poi stati sommati all’utile di esercizio, determinando un dato finale maggiore che ben rappresenta quanto
concretamente la nostra banca ha redistribuito sulla compagine sociale e sul territorio.
2.156.332,00

Finanziamenti Commissioni istruttoria mutui e prestiti
Carte di debito e di credito
Polizze RC Auto

Servizi

Investimenti

Conti correnti
Certificati di deposito e Depositi a risparmio
Pronti contro termine

102.580,00
65.241,00
642,00

65.883,00

320.163,00
28.658,00
4.775,00

353.596,00

Totale agevolazioni bancarie a favore dei Soci
Borse di studio
Scala il Caro Scuola - Contributi per acquisto testi scolastici

42.750,00
29.338,00

72.088,00

Servizi

Redazione modello 730 – Contributi per i Soci
Redazione modello 730 – Contributi per i non Soci

17.677,00
9.116,00

26.793,00

Sostegno
famiglia

Bonus Bebè - Contributo per nascita di figli di Soci

37.500,00

37.500,00

Tua Card – Teatri - Gite sociali - Sconti per i Soci

14.907,00

14.907,00

100.781,00
8.928,00

109.709,00

43.222,00

43.222,00

1.828,00

1.828,00

70.940,00

70.940,00

Istruzione

Agevolazioni Extra Bancarie
per i Soci e il Territorio

522.059,00

Tempo libero
Socialità

Celebrazioni per i 110 anni della banca
Iniziative del Club Giovani Soci e dei Comitati Zonali

Comunicazione Notiziario “Insieme”
Convegnistica Convegni a favore dei Soci e del territorio
Contributi

Contributi pubblicitari a sostegno del territorio

Totale agevolazioni Extra Bancarie per i Soci e il Territorio

376.987,00

Imposte (differenziale)

- 130.602,00

Utili netto di esercizio ricalcolato
Differenziale (minor utile)

2.924.776,00
768.444,00

Risorse distribuite a favore dei Soci e per il Territorio nel corso del 2014
Minor Utile di Esercizio 2014
Distribuzione dei dividendi ai Soci (2,00%) su utile 2014
Erogazioni per beneficenza e mutualità
Totale erogazioni nel corso del 2014

768.444,00
120.244,00
130.000,00
1.018.688,00
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Agevolazioni
bancarie per i soci

Utile netto di esercizio 2014

