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Care lettrici, cari lettori, 

Nel mese di gennaio di quest’anno sono uscite le 
classifiche annuali di “Atlante delle Banche Leader 
2016” di Milano Finanza e siamo stati classificati 
primi a livello nazionale per “creazione di valore” 
tra le banche popolari a media capitalizzazione.
Ottenere questi risultati in un contesto in cui, per-
durando la profonda crisi finanziaria ed econo-
mica che ha provocato in questi ultimi anni una 
caduta del Pil di quasi il 10% e di un quarto nella 
produzione industriale, significa aver operato 
con una gestione contraddistinta da prudenza 
e determinazione, oculatezza e senso di respon-
sabilità. Buoni risultati dovuti anche alla intensa 
e qualificata attività professionale del personale 
dipendente che ha permesso alla Banca di essere 
più performante. 
Aiutare le famiglie e le imprese del territorio è 
sempre stata la missione fondante del nostro isti-
tuto. La crisi non ha permesso quella crescita che 
auspicavamo ma, grazie ai suoi fondamentali, nel 
2016, la nostra Banca ha conseguito comunque 
degli ottimi risultati economici, chiudendo il bi-
lancio con un utile di 3,61 milioni di euro.
Vi aspetto numerosi ai lavori della Assemblea dei 
Soci che si svolgerà il 25 marzo presso l’Audito-
rium San Paolo Apostolo a Frosinone. In questo 
appuntamento primario della nostra attività so-
ciale potremo condividere insieme e sentirci tutti 
orgogliosi e soddisfatti dei risultati conseguiti.

Domenico Polselli
Presidente
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“Le nostre città, antiche custodi della nostra 
memoria ancestrale, delle nostre storie artistiche 
architettoniche, della cultura della nostra civiltà, 
si sono sviluppate su un tessuto edilizio antico di 
secoli, a volte rigenerandolo, a volte condividendolo 
attraverso soluzioni non sempre ottimali, molto 
spesso semplicemente sovrapponendosi ad esso in 
maniera casuale e scomposta. E così un evento, il 
sisma, della durata di solo pochi secondi ne mette a 
nudo tutte le debolezze, ci ripropone la drammatica 
realtà che vuole più della metà del nostro patrimonio 
edilizio fragile ed in pericolo per quanto riguarda 
la sua esistenza e sopravvivenza stessa. Non basta 
più inseguire il futuro ma dobbiamo iniziare a 
prevederlo e ad anticiparlo”.  Questo è stato 
l’incipit con il quale l’architetto Capuani ha avviato 
la giornata di studio sulla prevenzione del rischio 
sisma che si è svolto il 3 marzo 2017 nell’Auditorium 

San Paolo Apostolo a Frosinone. “Mettiamo in 
sicurezza e salviamo i nostri borghi. Dobbiamo farlo 
per il nostro territorio, ma soprattutto per i nostri 
figli”. È stato l’appello che subito dopo il Presidente 
della Banca Popolare del Frusinate, Domenico 
Polselli, nel suo intervento di saluto e di benvenuto 
ha rivolto all’aula condividendo l’introduzione di 
Capuani. “E’ anzitutto necessario superare la logica 
emergenziale”  ha evidenziato il Presidente Polselli 
“agendo per tempo sulla prevenzione proprio 
alla luce del dramma che ha colpito di recente  
le popolazioni delle Marche, Umbria, Abruzzo  e 
Lazio e per non rimanere solo testimoni come in 
altre occasioni del passato nelle quali si sono anche 

Convegno “Prevenzione rischio 
sisma - Salviamo i nostri borghi”

CENTRI STORICI E 
PATRIMONIO IMMOBILIARE

PREVENZIONE RISCHIO SISMA

SALVIAMO I NOSTRI BORGHI
PREVENZIONE RISCHIO SISMA
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pesantemente trovate le nostre città e le nostre 
popolazioni. Questa è stata la ratio che ha spronato 
il nostro Consiglio di Amministrazione a mettere 
a disposizione del territorio, della sua gente, delle 
famiglie, dei condomini,  un maxi stanziamento 
per la messa a norma del patrimonio edilizio e 
proteggere di conseguenza la popolazione da 
eventuali disastri ed agire di concerto con  questi 
Ordini professionali per avere da loro soluzioni 
concrete”.
Un video ha subito dopo messo in evidenza 
quello che rappresenta il patrimonio artistico, 
archeologico, storico e residenziale dei nostri 
borghi. Da salvaguardare.
Venerdì 3 marzo 2017 è una data proprio da 
ricordare per la provincia di Frosinone. La giornata 
di studio organizzata per parlare di prevenzione 
e rischio sismico ha messo per la prima volta, nel 
nostro paese, seduti allo stesso tavolo tutti gli attori 
che a vario titolo sono responsabili del governo del 
territorio e delle sue trasformazioni.

La Banca Popolare del Frusinate, gli Ordini 
professionali degli Architetti e degli Ingegneri 
della Provincia di Frosinone e l’Ordine dei Geologi 
del Lazio hanno dato vita a questa giornata 
di studio dove sono stati affrontati i temi che 
riguardano la prevenzione dei rischi sismici del 
patrimonio immobiliare del territorio e fornite 
soluzioni operative e finanziarie per gli interventi di 
prevenzione e messa in sicurezza.
Nella relazione dell’architetto Matteo Capuani, 
che ha coordinato i lavori dell’intera giornata, è 
emerso che il “patrimonio edilizio” del nostro paese 
conta oltre 30 milioni di abitazioni che per il 73% 
sono di proprietà privata (e valgono insieme ai 
risparmi di cassa depositi e prestiti 11 volte il nostro 
debito pubblico). Se si escludono gli immobili 
costruiti precedentemente al 1945 (8,5 mil.) che 
compongono in gran parte i centri storici e le parti 
consolidate delle città storiche, ed escludendo circa 
4 milioni di abitazioni realizzate successivamente al 
1991 (data di introduzione dell’obbligo di deposito 
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per le autorizzazioni sismiche) il patrimonio edilizio 
risulta composto da circa 17,5 milioni di abitazioni 
da considerarsi “fragili”. A questo va aggiunto un 
patrimonio di edifici pubblici e strategici, tra cui 
scuole e ospedali quasi equivalente. Il dramma 
creato dagli ultimi terremoti che hanno colpito il 
nostro paese non fa altro che puntare i riflettori su 

tema degli “immobili fragili”.
Il tema della giornata, la prevenzione“ ha voluto 
sottolineare Capuani “è l'occasione per sollecitare 
un cambiamento di passo verso la complessità e 
l'inclusione nelle politiche di cura del territorio e 
tutela della sicurezza. È per questo motivo che gli 
ordini professionali degli architetti degli ingegneri e 
dei geologi, la Banca Popolare del Frusinate, l'Ance 
Frosinone, l'amministrazione provinciale, i sindaci 
e le università si sono ritrovati tutti insieme, in 
maniera sinergica e multidisciplinare, ad affrontare 
il tema della prevenzione e della messa in sicurezza 
del patrimonio abitativo della nostra provincia”.
Di notevole spessore l’intervento del Prefetto di 
Frosinone, la Dr.ssa Emilia Zarrilli che nel suo 
intervento di saluto ha condiviso in pieno le finalità 
della giornata sollecitando una maggiore diffusione 
della cultura della sicurezza ad ogni livello plaudendo 
all’impegno degli ordini professionali e della Banca 
Popolare del Frusinate per il raggiungimento di 

01 
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ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA

DI FROSINONE
ORDINEDEIGEOLOGI
DELLAZIO

Ordine  degli Architetti , 
Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della  Provincia  di 
Frosinone

LA PREVENZIONE sismica in mani sicure

Architetto Matteo Capuani 2017

LAZIO % Italia ABITAZIONI RESIDENTI COMUNI VANI

8,5% 2.471.849 5888472 378 10.071.242

La popolazione residente nel Lazio risulta composta da 5.888.472 individui. Le 
abitazioni censite risultano 2.471.849.

w Il nostro Territorio
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questi obiettivi.
Di analoga portata l’intervento del Presidente della 
Provincia, Avv. Antonio Pompeo, che si è soffermato 
in particolare sul video proposto dalla Banca 
Popolare del Frusinate all’avvio della manifestazione 
che, ha sottolineato, ha messo bene in evidenza il 
patrimonio storico, artistico e abitativo dei nostri 
borghi. 
La giornata ha avuto molteplici argomenti "focus", 
che sono la certificazione sismica, la gestione 
delle risorse economiche, la semplificazione 
amministrativa, lo studio di modelli teorici ed 
applicativi per l'analisi degli edifici. Nell'affrontare 
questa molteplicità di problematiche è emersa, 
soprattutto, la necessità di portare questo 
particolare dibattito fuori dal "palazzo" oltre la 
dimensione tecnico-politica-professionale e fare 
si che le riflessioni e i messaggi maturati nella 
giornata potessero arrivare ad ogni cittadino, 
amministratore, insegnante, lavoratore, possessore 
di casa, professionista, impresa o pubblica 
amministrazione del nostro territorio.
“Il tema della prevenzione è un tema complesso, 
troppo spesso sottovalutato e con troppa 
leggerezza ignorato” ribadisce l’architetto Capuani. 
“La violenza di quanto è accaduto intorno a noi, 
negli ultimi anni, e la innegabile similitudine 
territoriale e strutturale tra i territori colpiti dal sisma 

(Lazio Marche ed Abruzzo) e la nostra provincia 
impone una riflessione etica, morale, istituzionale 
e professionale ancorché politica su quanto è 
necessario aumentare la cultura della prevenzione 
e la consapevolezza della fragilità delle nostre 
abitazioni e delle nostre città”.
La giornata ha visto la presenza delle prestigiose 
università di Cassino e L'Aquila di interventi tecnici 
di altissimo livello e la partecipazione di tanti 
soggetti coinvolti. L'affluenza dei professionisti ha 
riempito la sala sia al mattino che nel pomeriggio. 
Tutti hanno testimoniato la necessità e l'impegno 
di operare con competenza ed in sinergia per un 
fine comune e di interesse generale, la sicurezza e 
la prevenzione.
“Ognuno ha la necessità di aumentare la 
consapevolezza per vari motivi” ha concluso nella 
propria relazione Capuani  “gli amministratori che 
devono comprendere la necessita della tutela e della 
semplificazione del governo della città; le imprese 
come operatori che devono valorizzare il valore 
aggiunto delle loro attività nelle trasformazioni 

ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA

DI FROSINONE
ORDINEDEIGEOLOGI
DELLAZIO

Ordine  degli Architetti , 
Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della  Provincia  di 
Frosinone

LA PREVENZIONE sismica in mani sicure

Architetto Matteo Capuani 2017

w Il nostro Territorio
la datazione degli immobili

1992  – Decreto Ministeriale del 14 Febbraio 1992 - 
“Norme tecniche per le opere in c.a. normale e 
precompresso e per le strutture metalliche.

Dopo il 1991 
solo il 5% degli edifici 

Provincia di
Frosinone

Prima del 1919  
15%

 1919-1945     
11%

1946-1961     
17%

 1962-1971   
19%

1972-1981 
22%

 1982-1991 
11%



01
2016

8

del territorio; i professionisti per tornare ad essere 
un bisogno sociale ed il punto di riferimento della 
società nelle politiche di interesse generale di tutela 
del paesaggio e della sicurezza; gli istituti di credito 
che a fronte alla creazione di un circuito virtuoso 
possano tornare a rappresentare il necessario input 
alla ripartenza della economia del nostro territorio; 
ed infine i cittadini, che non sanno o fanno finta 
di non sapere, ma che rappresentano il vero 
motore del cambiamento, acquisendo la coscienza 
di quanto rischio corrono i figli e assumendo la 
responsabilità di passare alle generazioni future un 
mondo migliore”.
La giornata di studio si è conclusa con una tavola 
rotonda con la partecipazione del Presidente 
dell’Ance Frosinone, Domenico Paglia,  il Sindaco di 
Alatri, Giuseppe Morini e il Responsabile dell’Area 
Mercato della Banca Popolare del Frusinate, 
Federico Appolloni. Nel corso del confronto è stato 
illustrato come sarà possibile accedere ai prestiti 
promossi dalla Banca Popolare del Frusinate.
“Tutto nasce da visite che abbiamo effettuato nei 
luoghi colpiti dai recenti sisma, in particolare ad 
Amatrice e ad Accumoli dove il nostro Istituto ha 
donato un pick-up e ha contribuito  per fornire 
una mungitrice mobile” ci conferma il Direttore 
Generale della Banca Popolare del Frusinate Rinaldo 
Scaccia. “Visite dove abbiamo constatato i danni 
che un terremoto può arrecare in quei borghi 

che sono molto simili ai nostri. Analizzando e 
riflettendo sui report che attestano che la nostra 
Ciociaria è ad alto rischio sismico e approfondendo 
la materia con gli Ordini professionali degli 
Architetti, degli Ingegneri e dei Geologi, abbiamo 
ritenuto di promuovere questo convegno di studi 
coinvolgendo tutto il territorio al fine di  presentare 
proposte operative e mettendo a disposizione delle 
famiglie fino a 100 milioni di euro per la messa in 
sicurezza dei loro immobili”.
Un altro importante obiettivo più volte manifestato, 
è stato di fare si che la giornata potesse rappresentare 
l'inizio di un percorso rivolto verso l'esterno, verso 
la società civile tutta e non un punto di arrivo auto 
celebrativo. Da parte dei professionisti è stato 
lanciato il progetto dei “laboratori urbani” ovvero 

ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA

DI FROSINONE
ORDINEDEIGEOLOGI
DELLAZIO

Ordine  degli Architetti , 
Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della  Provincia  di 
Frosinone

LA PREVENZIONE sismica in mani sicure

Architetto Matteo Capuani 2017

FR % Lazio ABITAZIONI RESIDENTI COMUNI VANI

5.8% 154.493 495.026 91

w Il nostro Territorio

Nella provincia di Frosinone nle censimento del 2011 i residenti sono 

495.026 e le abitazioni censite 154.493
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eventi "in piazza" presso i comuni della provincia di 
Frosinone per spiegare ai bambini ed alle scuole, 
agli amministratori ed al pubblico più vario come 
e con quali mezzi si possono iniziare attività di 
monitoraggio dei nostri centri storici, delle nostre 
città. 
“Gli operatori economici, la Banca Popolare del 
Frusinate” dichiara in chiusura Capuani “hanno 
messo a disposizione di cittadini professionisti ed 
imprese risorse imprescindibili per l'attuazione 
del progetto, attraverso l'attivazione di un fondo 
dedicato proprio alla messa in sicurezza degli 
immobili. Le imprese e gli amministratori si sono 
dimostrati entusiasti di collaborare attraverso la 
definizione di un protocollo etico che leghi tutti i 
soggetti attraverso un sottile filo rosso ad un sistema 
di regole condivise finalizzate alla semplificazione 
di ogni attività. Le giornate, i laboratori, infine, da 
tenersi nelle piazze dei comuni, vogliono essere un 
vettore in grado di generare conoscenza tecnica 
ed informazione e diffonderla ad ogni livello e 
strato sociale. Con la speranza che finalmente 
il nostro territorio sia in grado di determinare il 
proprio futuro e smettere di inseguire drammi ed 
emergenze”.

SALVIAMO I NOSTRI BORGHI
PREVENZIONE RISCHIO SISMA

 Lavoriamo da sempre per il nostro territorio. 
Siamo attenti alle sue esigenze e alla sua salute. La 
salvaguardia della nostra cultura e dei luoghi che la 
ospitano resta uno dei punti fermi del nostro agire. Oggi 
vediamo minacciate le nostre certezze e gli eventi sismici 
dell’ultimo periodo, ci ricordano quanto sia fragile e 
complesso anche il nostro territorio.
 La nostra storia, le case, le chiese e gli edifici 
storici, si reggono su un delicato e sempre più minaccia-
to equilibrio; Il frusinate è un territorio millenario, dove 
insistono anche edifici di antica costruzione ed è una 
delle zone a più alto rischio sismico d’Italia.
 Come banca, abbiamo il dovere di proteggere 
le nostre case, superando la logica emergenziale e 
agendo per tempo, responsabilmente. Per questo abbia-
mo messo a disposizione un plafond da 50 milioni di 
euro per chiunque voglia fare interventi strutturali per 
adeguamenti sismici di case e fabbricati. 
 Proteggi la tua casa e la tua famiglia! Casa 
Sicura è il finanziamento di BPF che ti permette di fare 
adeguamenti sismici alla struttura della tua casa.
 Con un Plafond di cinquanta milioni di euro, 
"Casa Sicura" si rivolge a privati e famiglie e dà l’opportu-
nità di adeguare sismicamente case e fabbricati tutelan-
do in questo modo i propri beni e la nostra storia.
 Ogni singolo prestito non potrà superare i 
50.000 euro, per una durata massima di 10 anni; tasso 
variabile 1%, Floor 1% (tasso minimo) Cap 3,5% (tasso 
massimo).

• Spese istruttoria nella misura agevolata pari allo 
0,25% con un minimo di euro 50,00;

• Il finanziamento è rivolto a privati e famiglie;

• Periodicità rata mensile con addebito in c/c;

Imposte e tasse applicabili nei termini previsti dalla legge.
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La Banca Popolare del Frusinate al
Multisala Sisto nel Fornaci Cinema Village 
per una festa dedicata ai bambini

“Noi” - dichiara il Presidente della Banca Popolare 
del Frusinate Domenico Polselli - “abbiamo preso un 
impegno venticinque anni fa con la nostra gente quando 
abbiamo costituito la nostra Banca. L'impegno era, ed 
è rimasto, quello di investire sulle giovani generazioni 
per potere loro assicurare un futuro migliore. Per questo 
abbiamo sempre dedicato tempo e risorse per i nostri 
figli e per tutti i giovani del territorio con borse di studio, 
sostenendo le scuole di ogni ordine e grado, l’Università, 
favorendo le scuole sportive. Da questo impegno è nata  
l'idea di pensare anche ai più piccoli che festeggeremo 
quest’anno il pomeriggio precedente l’arrivo della 
Befana”.
Il 5 gennaio 2017, al Fornaci Cinema Village, nella 
Multisala Sisto, si è svolta questa grande festa dedicata 
ai piccoli, figli e nipoti, dei Soci, dei clienti e di coloro 
che vogliono conoscere la Banca Popolare del Frusinate. 
All’arrivo dei bambini e delle loro famiglie ad accoglierli 
c’erano Babbo Natale e la Befana con pop corn e bibite 
per tutti.
A fare gli onori di casa il Presidente della Banca 
Popolare del Frusinate, Domenico Polselli, che insieme 
al Direttore Generale Rinaldo Scaccia, al Coordinatore 
della Commissione Marketing della Banca Luigi Conti e 

alla Signora Rita Padovano, Presidente della Associazione 
Culturale Arkés, hanno dato inizio all'evento.
“Una iniziativa che abbiamo voluto proporre insieme alla 
Associazione Culturale Progetto Arkés” -  ci ha tenuto 
a sottolineare il Direttore Generale della Banca Popolare 
del Frusinate Rinaldo Scaccia - “per continuare una serie 
di collaborazioni che ci vedono insieme, in particolare, 
per iniziative rivolte al mondo giovanile, dal Premio “Il 
Segnalibro” alla Rassegna di Giovani Talenti quando la 
Banca celebra le eccellenze del territorio con la consegna 
di borse di studio ai figli dei Soci, a questa festa dedicata 
ai più piccoli”.
E’ stata  la voce di Sofia Pizzuti di 10 anni di Ceccano, 
già finalista a Sanremo Junior, ad avviare il pomeriggio. A 
seguire una esibizione di Clown della Associazione Andrea 
Tudisco. Anna Mingarelli ha letto poi Gianni Rodari con 
l’animazione dei ragazzi della Casa Famiglia Laura Leroux 
di Frosinone. E’ seguita una performance del duo per 
chitarra Letizia Quattrucci e  e Francesca Zambon. Al 
termine una nuova esibizione dei clown e la chiusura con 
un concerto dell’Orchestra Juvenis Harmonia Fabraterna 
del Liceo Scientifico e Linguistico Statale di Ceccano, 
diretti dal Maestro Massimiliano Malizia.
Graditissima ospite la Dirigente Scolastica di questo 
Liceo, la professoressa Concetta Senese, che ha plaudito 
all’iniziativa ed ha rimarcato l’importanza della musica 
nella crescita e formazione dei giovani.

Piccoli... ma grandi talenti
Rassegna di Fanciulli in arte
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Sono piccoli ma hanno grandi sogni!
La Rassegna di fanciulli in arte è nata per offrire ai nostri 
“cuccioli” uno spazio organizzativo per esprimere i loro 
talenti, le loro performance, acquisite attraverso percorsi 
personali o lavori di gruppo, realizzate da autodidatti o 
curati da professionisti che di ciò, spesso, ne fanno la loro 
professione.
Ma non è una gara. A loro non assegniamo punteggi! 
Quando abbiamo pensato questo evento, due anni 
fa, lo abbiamo immaginato come uno spazio in cui i 
bambini potessero confrontarsi, incontrarsi, divertirsi. 
Una formula apprezzata però anche dai grandi! A questa 
magica occasione siamo affezionati. 
E’ nostra intenzione ripeterla ogni anno in prossimità 
dell’Epifania sia per offrire al territorio un’opportunità di 
festa in più, in cui i più piccoli possano esprimersi “in” e 
“con” libertà, sia perché esso rappresenta il tradizionale 
momento in cui, durante le festività natalizie, ci si dedica 
a loro, si va alla ricerca del regalo tanto atteso.
La Rassegna è il nostro piccolo regalo che facciamo ai 
bambini, senza nessuna esclusione! 
A loro regaliamo il nostro tempo, il nostro spazio, la 
nostra organizzazione.
E, nel fare questo, inseriamo ogni volta un tema diverso 
perché anche un’occasione di festa non sia fine a se 

stessa.
Nella prima abbiamo parlato di Malala Yousafzai, la più 
giovane vincitrice del Premio Nobel, a testimonianza che 
anche i bambini possono fare grandi cose.
Vittima di un attentato in Pakistan mentre tornava a casa 
dopo la scuola, Malala fu colpita per aver manifestato 
apertamente e pubblicamente il suo desiderio di andare 
a scuola. La sua storia ci ricorda come, in tante parti del 
mondo, ai bambini e, in molti più casi, alle bambine, 
viene impedito di studiare.
La seconda ai fanciulli di Aleppo, vittime dell’incapacità 
degli uomini di dirimere i conflitti trasformandoli così, 
spesso, in guerre sanguinose di cui, loro, sono le vittime 
per eccellenza. Questa città, patrimonio dell’Unesco, 
crogiuolo di razze, tra le più antiche al mondo, è divenuta, 
in quest’anno, simbolo di tutte le guerre. 
E la guerra non ha pietà per nessuno: anziani, donne, 
bambini! Utilizzando i loro disegni abbiamo descritto i 
loro sentimenti, le paure, le ansie ma anche i desideri, 
i sogni, la vita che immaginano dentro l’inferno che 
quotidianamente soffrono.
Il successo delle due edizioni è stato, per noi, il regalo più 
grande che potessimo ricevere!
Grazie alla Banca Popolare del Frusinate che ci ha 
consentito di realizzarlo!

Rita Padovano
Presidente Associazione Culturale Progetto Arkés

Rassegna di piccoli... ma grandi talenti!
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INNOVARE PER COMPETERE

È in atto un cambiamento epocale nelle abitudini di 
risparmio, di gestione del denaro e nell’utilizzo dei 
servizi finanziari. Tutti ce ne rendiamo conto, tutti 
siamo coinvolti. 
In Italia gli utilizzatori mensili di conti correnti online 
sono sulla soglia dei 18 milioni e crescono al ritmo di 
100 mila al mese. In pochi anni le tecnologie sviluppate 
da un numero sempre crescente di start up stanno 
velocizzando in maniera decisiva questo cambiamento 
radicale del mercato finanziario, mettendo gli 
istituti bancari di fronte alla necessità di rinnovarsi 
profondamente. Un rinnovamento necessario, per 
continuare a crescere ed essere competitivi. 
Ecco, consapevoli dell'importanza di innovare per non 
restare indietro e per offrire alla clientela prodotti e 
servizi sempre al passo con i tempi, la Banca Popolare 
del Frusinate ha sviluppato in house, con le sue proprie 
risorse, una nuova banca online, MeglioBanca.
Il marchio veicolerà prodotti e servizi della BPF su tutto 
il territorio nazionale, restando con i piedi ben saldi 
nel frusinate, spostando però l'orizzonte operativo in 
tutta Italia. 
Porterà nuove risorse sul nostro territorio e promette 
di diventare portatrice di sviluppo e investimenti. 
“Del resto siamo la prima banca popolare di piccole 
dimensioni ad avere un servizio di apertura conto 
direttamente online” conferma il Presidente Domenico 

MeglioBanca di Banca Popolare 
del Frusinate

Polselli, aggiungendo che “certamente il Frusinate 
e la Regione Lazio resteranno il territorio di attività 
della Banca Popolare del Frusinate - dove abbiamo 
le nostre radici - ma il Fintech e le nuove tecnologie 
porteranno la banca ad offrire i propri servizi su tutto 
il territorio nazionale e i clienti potranno beneficiare 
della semplicità di accesso ai servizi di home banking.
Un passo obbligato per assicurare alla banca e ai suoi 
soci prospettive di crescita importanti”. 

01 
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LE PRIME CARATTERISTICHE DI QUESTA 
NUOVA BANCA
www.megliobanca.it è una piattaforma per la gestione dei risparmi, 
con servizi di gestione remota come un digital banking di ultima 
generazione e una APP per il monitoraggio e la disposizione di 
operazioni bancarie, utilizzabile da smartphone, tablet e pc.
L’offerta di MeglioBanca è stata costruita per diverse esigenze di 
risparmio. Dal conto corrente a zero spese ad un conto deposito 
sicuro e conveniente, ad una carta bancomat con prelievi gratuiti 
in tutta Italia.  Ma adesso andiamo nel dettaglio:

IL CONTO CORRENTE MEGLIO BANCA
Con il conto MeglioBanca è tutto a 0 spese. Dal canone ai bonifici, 
dall’internet banking all'estratto conto digitale, non c’è nessun 
costo di apertura e chiusura e si può prelevare gratuitamente in 
tutta Italia. 
Abbiamo inserito inoltre un tasso di benvenuto sulle somme libere in 
conto corrente dello 0,25% per i primi tre mesi che, con l’accredito 
dello stipendio o della pensione rimane fisso. E poi, dal pagamento 
di utenze e bollettini ai bonifici, dalla gestione dei risparmi alla 
lista movimenti o alle ricariche del cellulare, con MeglioBanca si 
possono gestire risparmi e finanze tranquillamente da casa. 
La carta bancomat associata al conto corrente ti permette di 
prelevare gratuitamente in tutta Italia e ha un canone di tenuta 
completamente azzerato, con avviso di prelievo direttamente sul 
telefono via sms.

IL CONTO DEPOSITO MEGLIOBANCA
Il miglior investimento per chi vuole tenere al sicuro i propri 
risparmi e guadagnare senza rischi. Il Conto Deposito MeglioBanca 
è estremamente flessibile e adattabile ad ogni esigenza. Si possono 
vincolare i risparmi per un periodo che va dai 3 mesi ai 3 anni, senza 
nessuna spesa. MeglioBanca riconosce fino all'1,45 % di interesse 
sul capitale vincolato, per un vincolo a 36 mesi. Uno dei tassi più 
competitivi sul mercato.
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Per vincolare i risparmi bastano pochi click 
direttamente dal conto corrente. Il conto deposito è 
gratuito e non ci sono né costi di gestione né spese 
di tenuta conto. Gli interessi vengono accreditati alla 
scadenza del prodotto, insieme alla restituzione del 
capitale investito.

Una volta scelta la soluzione giusta il conto deposito 
si apre senza alcuna spesa, con un importo minimo 
di 1.000,00 euro. Inoltre, mettiamo a disposizione il 
conto corrente MeglioBanca per operare gratis e in 
tutta libertà.

01 
2017



15

LA APP PER GESTIRE
TUTTO DIRETTAMENTE
DALLO SMARTPHONE
Grazie alla app il cliente potrà monitorare tutte le 
operazioni, effettuare bonifici e giroconti, dimenticare 
le file per bollettini o ricariche. Con MeglioBanca si 
potrà operare in rete in tutta serenità e sicurezza, 
risparmiare tempo e denaro, pagando i bollettini 
semplicemente inquadrando il Qr Code.

Ovviamente tutte le operazioni sono sicure e garantite. 
Grazie al sistema di crittografia delle informazioni, la 
trasmissione dei dati è assolutamente protetta.

Il Direttore Generale Rinaldo Scaccia ribadisce che “la 
diffusione capillare degli smartphone e dei servizi di 
digital banking ci impone di evolvere il nostro modo 
di fare banca. Siamo orgogliosi di portare, grazie a 
MeglioBanca, BPF sul mercato delle banche online. È 
un primo passo, è una sfida che potevamo e dovevamo 
accettare. Tutte le banche rischiano la continua e 
inesorabile migrazione di clienti verso istituti più smart 
e vicini alle nuove esigenze della clientela. La nostra 
offerta MeglioBanca è rivolta per ora a soddisfare le 
esigenze di risparmio della clientela ma, in prospettiva, 
andrà incontro ai cosiddetti millennials, i risparmiatori 
dei prossimi anni”.
In definitiva, MeglioBanca è un’opportunità da 
cogliere al volo, un’occasione di crescita da sostenere 
e incentivare. Scegli il Meglio!

pagina c   ntrale



16

delle esigenze del cambiamento sia delle attività sinora svolte 
sia dei diversi modelli organizzativi da approntare. Il mondo 
bancario è maturo nelle attività ma pronto ad un balzo in 
avanti per sopravvivere; di ciò bisogna esserne consapevoli, 
pena l'emarginazione e la perdita di valore.
La Banca nel 2016 ha continuato a svolgere il suo ruolo 
di Banca del Territorio: la clientela da parte sua non ha 
mancato, anzi ha riconfermato la propria fiducia nell’operato 
dell’azienda e nei suoi esponenti, sia quali Consiglieri e 
Sindaci che dirigenti, funzionari e dipendenti. La Banca ha 
così potuto mantenere l’impegno a favore dell’economia 
reale, garantendo credito e servizi alle famiglie ed alle 
imprese operanti nei territori ove sviluppa la propria attività.
I risultati complessivi dell’esercizio appaiono positivi ed 
apprezzabili.
 
GLI IMPIEGHI
Al 31 dicembre 2016 i crediti verso la clientela si attestano a 
423 milioni di euro, (+1,9% rispetto al 31 dicembre 2015).
In dettaglio i mutui ammontano a 215 milioni di euro 
mentre i conti correnti si attestano a 43 milioni di euro, i 
prestiti personali 18 milioni di euro mentre il residuo è 
rappresentato da altre forme tecniche.
In termini di distribuzione per settore e categoria di attività 
economica, si conferma l’azione di sostegno al territorio e il 
profilo retail della Banca, con le principali esposizioni verso 
imprese non finanziarie (65,5%) e famiglie consumatrici 
(22%), con un’incidenza sostanzialmente in linea con l’anno 
precedente.

LA RACCOLTA DIRETTA
La raccolta diretta complessiva da clientela, comprensiva 
della raccolta obbligazionaria, si attesta a 538 milioni di 
euro. L’aggregato è aumentato nel corso dell’anno del 
7,25%, in valore assoluto di 36 milioni di euro.
Nel dettaglio, tale incremento è la sintesi di una consistente 
crescita (+20,77%) della componente tradizionale (in 
particolare, i conti correnti in euro).
Per quanto riguarda invece il rapporto impieghi/raccolta, 
questo è pari al 78,69%, in diminuzione rispetto al dato 
registrato a fine 2015 (era 82,83%); tale circostanza è 
in correlazione all’aumento più che proporzionale della 
raccolta rispetto all’incremento degli impieghi.

PATRIMONIO NETTO
Al 31 dicembre 2016 il patrimonio netto ammonta a 
compreso l’utile d’esercizio  93,83 milioni di euro.
Al 31 dicembre 2016 il Tier One Capital Ratio, dato dal 

Bilancio 2016

Cari Soci,
“Vorrei mettere in evidenza alcuni risultati che grazie alla 
vostra fiducia la nostra Banca ha raggiunto”

L’efficacia e l'efficienza dell’attività operativa rappresentano 
un obiettivo primario in un contesto di bassa redditività 
del mercato bancario, laddove poi i costi determinati dalle 
regole e dalle normative di un comparto regolamentato e gli 
oneri economici per la salvaguardia di altre Banche dissestate 
costituiscono pesi rilevanti e non possono non porre 
all'attenzione anche forme di integrazione, che diluiscano 
nella rilevanza dimensionale degli asset quei costi fissi da 
sostenere. Si è in una fase di analisi e di studio di scenari 
e prospettive, consapevoli che i mutamenti in corso nel 
sistema non ci devono trovare impreparati o non coscienti 
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rapporto capitale di base (CET1) / Attività di Rischio 
ponderate totali è pari al 17,32%, mentre il Total Capital 
ratio, dato dal rapporto Capitale totale (CET1+AD1+T2) / 
Attività di Rischio ponderate totali, è pari al 17,32%.

 LE QUOTE SOCIALI
Ad inizio anno la quotazione del titolo, determinata 
dall’assemblea dei Soci del 19 Marzo 2016, era di € 192,91. 
Per quanto attiene la proposta di valore delle azioni 
rappresentative del capitale sociale della Banca al 
31.12.2016, il Cda ha conferito l’incarico  alla Ernst & Young 
Spa.
Il risultato mediano di questa perizia, il cui valore sarà 
proposto all’approvazione dell’assemblea dei soci,  è stato 
pari ad € 193,40. L’incremento di valore rispetto all’anno 
precedente è stato dello 0,25%. Tale valore va confrontato 
con l’andamento di altri titoli azionari bancari. Si riportano a 
tal riguardo alcune delle suddette valutazioni:

Banca  Prezzo al 31.12.2015  Prezzo al 31.12.2016  Variazione %

Unicredit  25,7339  13,7014  -47%  

Banca Intesa  3,088  2,426  -21%  

Banca Popolare dell’Emilia Romagna  7,04  5,06  -28%  

Monte dei Paschi di Siena  123,20  15,08  -88%  

Banca Mediolanum  7,31  6,83  -7%  

Banca Popolare di Sondrio  4,15  3,128  -25%  

 UBI Banca  6,2  2,612  -58%  

 Deutesche Bank  22,63  17,3  -24%  

 Unipol  4,763  3,424  -28%  

 ANDAMENTO ECONOMICO
Le aspettative di una graduale ripresa in corso d’anno 
sono andate progressivamente deluse di fronte ad un ciclo 
economico che ha manifestato solo segnali di bassissima 
crescita nonostante i significativi interventi della BCE, che ha 
lasciato ai minimi storici i tassi e ha immesso nuova liquidità. 
La congiuntura si è mantenuta cedevole, con l’affacciarsi 
pure della deflazione. Nel frattempo è continuato il 
processo di deterioramento della qualità del credito, che ha 
fortemente compromesso la redditività del settore bancario.
In tale contesto la nostra Banca ha conseguito un risultato 
più che soddisfacente.
L’utile netto, appesantito anche dai contributi straordinari 
erogati al Fondo di Risoluzione Unico, è risultato pari a 3,61 
milioni di euro. 

LE POLITICHE COMMERCIALI
L’obiettivo della Banca è quello di diventare il punto di 
riferimento e il motore primo dello sviluppo e della crescita 
economico-sociale della provincia.
Essere interlocutore privilegiato del territorio, ponendosi 
come intermediario tra i bisogni della clientela e la necessità 
di una crescita che sia sostenibile e continua.
La banca, anche in quest’ultimo anno si è posta come 
soggetto attivo nella promozione di attività non solo 
economiche ma anche sociali e culturali; per una crescita 
che non sia fine a se stessa ma che sia accompagnata da una 
crescita reale del territorio.
La banca ha portato avanti durante tutto il 2016 quell’azione 
già prevista e anticipata nel 2015 di implementazione dei 
canali e dei punti di contatto con la clientela, sviluppando 
nuovi modi di relazionarsi, con l’obiettivo di accrescere la 
reputazione del marchio, di avvicinarsi alla clientela e di 
avere un rapporto più diretto e continuo con i correntisti. 
Il percorso individuato e perseguito è quello suggerito nel 
claim della banca, “Popolare Davvero”.
Avvicinarsi alle esigenze dei clienti e sviluppare prodotti e 
servizi per essere davvero vicini alla clientela.
MeglioBanca rappresenta la vera novità dell’anno. Un 
progetto che ha coinvolto più aree della banca ed ha 
richiesto uno sforzo organizzativo notevole.
Dal know-how informatico a quello più strettamente 
bancario, la banca ha fortemente voluto questo nuovo 
strumento in tempi rapidi, per restare competitivi e per 
rispondere prontamente ai cambiamenti che già stanno 
modificando il mercato e il modo di intendere la banca.
Con MeglioBanca manteniamo saldamente a Frosinone le 
nostre radici ma ci affacciamo sul mercato nazionale.
Prima banca nel Lazio ad avere una banca online e prima in 
Italia tra le banche minori.
BPF rappresenta un esempio di come un'azienda debba 
investire in innovazione per essere competitiva.
Un esempio di innovazione sviluppata in house che avrà 
ricadute su tutto il territorio.
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nagement;
- Investire in ETF iShares, strumenti d’investimento tra-
sparenti, liquidi ed efficienti dal punto di vista dei costi;
- Beneficiare di un servizio informativo e di supporto 
post-vendita anche in via digitale garantito dalla nostra 
Banca in collaborazione con il gestore della linea Invest 
Banca;
- Accedere ad un prodotto di nicchia a partire da soli 15 
mila euro.

Opzione 4 Kids
Scegliendo IB Navigator con opzione 4 Kids puoi investire 
nella gestione patrimoniale più innovativa e conveniente 
che ti permetterà di devolvere l’uno per mille del capi-
tale a favore di Dynamo Camp, la Onlus che, grazie alla 
terapia ricreativa, aiuta i bambini affetti da gravi patolo-
gie (www.dynamocamp.org). L’opzione 4 Kids è anche 
conveniente, perchè ti farà avere subito una riduzione del 
20% sulle commissioni e in più raddoppierà l’importo da 
te devoluto a favore dei bambini di Dynamo Camp.
Sei linee di gestione per essere vicini alle tue esigenze.

Rischio Basso  
Linea Conservativa - Core Income
A chi si rivolge: Risparmiatori con un orizzonte tempo-
rale breve (almeno 2 anni) e una bassa propensione al 
rischio, che ricercano rendimenti potenzialmente supe-
riori di quelli offerti dagli investimenti, prevalentemente 
monetari e obbligazionari a basso grado di rischio.

Rischio Medio-basso  
Linea Sostenibile - SRI*
A chi si rivolge: Risparmiatori con un orizzonte temporale 
a breve/medio termine, sensibili ai temi di sostenibilità ed 
eticità negli investimenti e con una media-bassa propen-
sione al rischio, alla ricerca di un rendimento potenzial-
mente superiore a quello offerto in media dai portafogli 
obbligazionari misti.

IB Navigator, il Robo-Investor dal volto umano
Il sistema più avanzato per i tuoi investimenti, semplice, 
efficace ed economico. La nuova frontiera di gestioni pa-
trimoniali.
Ib Navigator è la nuova gamma di gestioni patrimoniali 
che combina innovazione digitale con l’esperienza di 
un team di professionisti d’investimento. Trasparente, 
strategico e conveniente, Ib Navigator nasce dalla colla-
borazione tra Invest Banca e iShares, leader globale del 
mercato degli ETF e costola del gruppo Black Rock.
Vincitore di una serie di prestigiosi Premi nel corso del 
2016 ed eletto Prodotto Innovativo dell'anno con il 
Premio Nazionale per l'Innovazione conferito in una 
cerimonia al Palazzo del Quirinale dal Presidente della 
Repubblica.
Vorresti poter gestire i tuoi risparmi in maniera econo-
mica e veloce, avendo il supporto di professionisti del set-
tore e delle nuove tecnologie di robo advisoring, il tutto 
a costi contenuti?
IB Navigator è quello che fa per te!

Perché scegliere IB NAVIGATOR?
Perché è una gestione che ti permette di:
- Sottoscrivere agli sportelli della Banca Popolare del Fru-
sinate una gestione patrimoniale che combina l'innova-
zione digitale con l'esperienza di un team di professionisti 
d'investimento;
- Accedere a una strategia di investimento basata anche 
sulla ricerca di BlackRock, il leader globale dell'asset ma-

IB Navigator, il Robo-Investor dal 
volto umano
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Rischio Medio-basso  
Linea Obbligazionaria
A chi si rivolge: Risparmiatori con un orizzonte temporale 
medio (sopra i 3 anni) e con una media-bassa propen-
sione al rischio, che ricercano rendimenti potenzialmente 
superiori a quelli offerti mediamente da un investimento 
obbligazionario globale.

Rischio Medio  
Linea Responsabile - SRI*
A chi si rivolge: Investitori con orizzonte temporale medio 
(almeno 5 anni), sensibili ai temi di sostenibilità ed eticità 
negli investimenti e una media propensione al rischio, 
alla ricerca di rendimenti potenzialmente superiori a 
quelli offerti in media da investimenti bilanciati tra tutte 
le asset class di riferimento.

Rischio Medio  
Linea Moderata - Income&Growth
A chi si rivolge: Investitori con un orizzonte temporale 
medio (almeno 5 anni) ed una media propensione al ri-
schio, che puntano sulla crescita dei mercati finanziari 
nello specifico orizzonte temporale, attraverso una ge-
stione flessibile della quota di partecipazione alle princi-
pali asset class di investimento.

Rischio Medio-alto  
Linea Crescita - Strategic Growth
A chi si rivolge: Investitori con orizzonte temporale lungo 
(almeno 7 anni) e una media-alta propensione al rischio, 
che puntano sulla crescita dei mercati finanziari attra-
verso una gestione flessibile della quota di partecipazione 
ai mercati di riferimento (prevalentemente azionari) per 
ottenere ritorni a essi correlati.

IB Navigator nasce da una collaborazione con:

INVEST BANCA
Invest Banca è una banca specializzata nella fornitura di 
servizi di investimento e percepita sul mercato come si-
nonimo di professionalità, innovazione e flessibilità nella 
fornitura di servizi e prodotti finanziari sempre all'avan-
guardia. Affianca la clientela istituzionale e privata con un 
portfolio di servizi specifici altamente qualificati nel rispar-

mio gestito e nell’intermediazione, nel private banking e 
nel corporate finance.

iSHARES by BLACKROCK
iShares è il leader1 mondiale, europeo ed italiano degli 
Exchange-Traded Funds (ETF) con un patrimonio in ge-
stione di oltre 1.000 miliardi di dollari. Con oltre 700 
fondi che consentono un’esposizione globale a diverse 
asset class e strategie d’investimento e un’esperienza 
più che decennale, iShares consente a clienti individuali 
ed istituzionali di costruire i loro portafogli in modo ef-
ficiente dal punto di vista dei costi. I fondi iShares sono 
gestiti dagli esperti di portafoglio e dal risk management 
di BlackRock2, il gestore di fiducia di milioni di investitori 
nel mondo.

*Gli investimenti SRI (Sustainable and Responsible In-
vestment), sostenibili e responsabili mirano a creare va-
lore per l’investitore e per la società nel suo complesso, 
con una strategia di investimento che integra l'analisi 
finanziaria con quella ambientale, sociale e di buon go-
verno.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. IB 
navigator è una Gestione di Portafogli di Invest Banca 
S.p.A. distribuita tramite le Filiali e la rete di promotori 
finanziari di Banca Popolare del Frusinate. Le informazioni 
rese disponibili non devono essere intese come un in-
vito della Banca a compiere una particolare transazione o 
come un suggerimento a porre in essere una determinata 
operazione. Prima della sottoscrizione di una Gestione 
di Portafogli, per conoscere in dettaglio le caratteristi-
che del Servizio nonché i relativi rischi e costi e per poter 
assumere una consapevole decisione d'investimento, si 
raccomanda di leggere attentamente il Contratto che di-
sciplina la Gestione stessa, l'Allegato Unico IB Navigator 
e il Fascicolo normativo e informativo sul Servizio di ge-
stione di portafogli, disponibili presso le Filiali della Banca 
e sul sito internet www.bpf.it.

(1) Per patrimonio gestito, fonte:
BlackRock, ETP Landscape, maggio 2015.
(2) BlackRock:
patrimonio gestito 4.650 miliardi di dollari US al 31.12.2014

mondo banca



Salviamo
i nostri Borghi.
La Banca Popolare del Frusinate
mette a disposizione 50 Milioni di euro
per l’adeguamento sismico dei borghi
della Ciociaria.

ti è vicina... da sempre.


