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…. Non vuole
per crescere, che aria, che sole,

che tempo, l’ulivo!
Nei massi le barbe, e nel cielo

le piccole foglie d’argento!
Tra i massi s’avvinghia, e non cede

se i massi non cedono, al vento...
(G. Pascoli)
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Radici profonde 
per una strada 
verso il futuro
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La storia della Nostra Banca è iniziata il 14 Giugno 1891, quando un gruppo 
di intraprendenti e dinamici fondani si riunirono e gettarono le fondamenta di 

sottoscritto, distribuito tra gli 86 soci originari, portò alla costituzione di una 

esercizio i soci diventarono già 280 aumentando progressivamente di anno 

lo slogan “Vicina per tradizione, attenta per scelta” sintetizza perfettamente il 
nostro modo di fare banca attraverso il rapporto con la clientela, il rispetto del 

La sola logica di mercato, che impone alle imprese la creazione di valore ad 

guida da oltre 127 anni il cammino di una realtà piccola nel panorama bancario 
-

vativa, tecnologicamente avanzata così da diventare negli ultimi anni sempre 

La virtuosità di una banca, tuttavia, non può derogare alla sua capacità di fare 
-

economia di mercato, si possano produrre guadagni in molti modi, che si possa 

Storia e identità
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“La Società ha per scopo la raccolta del risparmio e l’esercizio del credito, nelle sue 
varie forme, tanto nei confronti dei propri Soci che dei non Soci, ispirandosi ai prin-
cipi tradizionali del Credito Popolare.

propria rete distributiva, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese ed a 

Ci sono valori che da sempre hanno contraddistinto il nostro modo di “fare 
-

mento al territorio ed il sostegno al suo sviluppo, la centralità della persona, il 
rapporto diretto e trasparente con la clientela sono insiti nel modus operandi 

-

-

socialmente responsabile” che tende a valorizzare il risparmio delle famiglie e 

Assumersi le proprie responsabilità, per la Bpf, vuol dire operare nel solco di 
una tradizione che fa convergere azienda e territorio verso il comune approdo 

vivere il proprio lavoro con più impegno, usando una serie di attenzioni che 

contesto di mercato sempre più competitivo e caratterizzato dalla continua 
-

to “tradizione” a garantire la coerenza dei comportamenti nel tempo, quale se-

Mission e Integrità aziendale
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-

-
doli nelle loro scelte personali ed imprenditoriali, valutando con loro, caso per 

reale conoscenza del territorio in cui i nostri clienti vivono e operano quotidia-
namente e ci permette di essere veloci e puntuali nella soddisfazione delle loro 

nostra aspirazione, ieri come oggi, è quella di contribuire fattivamente a creare 
-

mo guardare al futuro ponendoci obiettivi sempre nuovi e traguardi sempre più 

-

modalità più corrette per realizzarla, nonché le norme etiche per le relazioni tra 

della Bpf sia la creazione di valore non solo per i propri soci, ma anche per i 
-

dente e Collaboratore deve allora orientare il proprio operato al perseguimento 

la qualità dei rapporti con tutti i portatori di interesse è un elemento essenziale 
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Contesto Operativo 
Governance e Assetto Organizzativo

-
-
-

-
gica, il suo ruolo è di guida nella determinazione delle linee strategiche e nella 
loro successiva esecuzione, assicurando il governo dei rischi a cui la Banca si 
espone, individuandone per tempo le fonti, le possibili dinamiche ed i necessari 

-
dalità di nomina, delineate dallo Statuto Sociale, garantiscono la possibilità 
che gli eletti rappresentino adeguatamente le diverse componenti della base 

-
nizzativo e contabile adottato dalla Banca e sul loro concreto funzionamento, 

-

di tutto il sistema dei controlli interni della Banca, valutandone la funzionalità 
e promuovendo gli interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità even-
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rappresenta il vertice della struttura interna, partecipa alla funzione di gestione 
ed esercita la funzione di sovrintendenza, coordinamento esecutivo e controllo 
nei limiti dei poteri conferitigli e secondo gli indirizzi del Consiglio di Ammini-

La struttura vigente assicura che gli assetti organizzativi e di governo socie-

MIGLIORAMENTO
DELL'AGILITA' ORGANIZZATIVA

PERFEZIONAMENTO DEI
PROCESSI OPERATIVI

MAGGIORE 
PRESIDIO DEI RISCHI 

VALORIZZAZIONE DELLE
COMPETENZE E DEI

PERIMETRI ORGANIZZATIVI
OTTIMIZZAZIONE

DEI COSTI

POTENZIAMENTO
ENGAGEMENT ATTRAVERSO

I PROCESSI DI ACCOUNTABILITY
SVILUPPO 

COMMERCIALE
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C.d.A.

DIRETTORE
GENERALE

Compliance &
AntiriciclaggioInternal Auditing

Segreteria eRisorse Umane

COMMERCIALE CREDITI

VICE DIRETTORE 
GENERALE

AMMINISTRAZIONE

Rete 
Commerciale Commerciali

Segreteria 
Fidi, Estero e Fidi Monitoraggio

Crediti
Contabilità 
e Bilancio Amministrativi

Logistica ed
Economato

Risorse

& IT

Risk Management

ASSEMBLEA
DEI SOCI

Nuovo Organigramma aziendale
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-

aziendali, lo sviluppo, la programmazione e la gestione di tutte le attività tese al 

-

-

Direzione Generale
Filiale di Fondi Sede
Filiale di Fondi - Agenzia 1
Filiale di Fondi - Agenzia 2
Filiale di Fondi - Agenzia 3
Filiale di Fondi - Agenzia 5

Fondi

Filiale di Latina
Filiale di Latina - Borgo Grappa
Filiale di Latina - Borgo Sabotino

Latina

Filiale di Lenola
Lenola

Filiale di Monte San Biagio
Monte San Biagio

Filiale di Sperlonga
Sperlonga

Filiale di Pico
Pico

Filiale di Formia
Formia

Filiale di Ceccano
Ceccano

Filiale di Gaeta
Gaeta

Filiale di Pontinia
Pontinia

Filiale di Itri
Itri

Filiale di Scauri
Minturno

Filiale di Terracina
Terracina

Filiale di Frosinone
Frosinone

Filiale di Aprilia
Prossima apertura

Aprilia

Provincia di Frosinone

Provincia di Latina

Latina

Pontinia
Terracina

Monte San Biagio

Sperlonga

Gaeta

Formia

ItriFondi

Lenola

PicoCeccano

Frosinone

Scauri

Aprilia

Ambiente di riferimento
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-

-

-

uno dei segreti della Banca sia la capacità di costruire e mantenere relazioni 

basato sulla stima e sul rispetto, alimentati nel corso del tempo dalla disponi-

il Bilancio di sostenibilità assume la veste di resoconto periodico delle attività 
della Banca, appositamente dedicato agli attori della comunità locale con cui 

sono destinatari delle nostre attività, perché il rapporto diventi sempre più un 

lo strumento attraverso il quale il Socio può esercitare il proprio diritto di con-
trollo sulle scelte della Banca e rappresenta un importante momento di comu-

-

Il Capitale sociale 
La Banca Popolare di Fondi e i soci



17Bilancio di Sostenibilità

soci risiedono o svolgono la loro attività nel territorio di competenza della Ban-
ca e prevalentemente nella provincia dove la Banca è presente con la maggior 

0
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Persone Fisiche Donne

41,23%

38

1256

1752 1,25%
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88,48%

4,83%
4,69%

2,00%
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147
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Totale 3.046
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-

Famiglie Consumatrici

Società ed Associazioni

86,16%
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0,76%

4,26%
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-
diamo in considerazione la durata del rapporto sociale, possiamo dire di aver 
raggiunto abbondantemente tale nostro “obiettivo”, in quanto emerge che oltre 

Nel 2018 non sono state emesse nuove azioni, quindi il totale delle quote azio-

420.000
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460.000
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500.000
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540.000

560.000

580.000

20152014201320122011201020092008200720062005200420032002 2016 20182017
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142
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654

1.773

da 1 a 3 anni da 3 a 10 anni oltre 10 anni0
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2000
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Ulteriore conferma della matrice popolare della Banca emerge dal marcato fra-

Analizzando il possesso azionario risulta un livello di concentrazione estre-

-
cio come piccolo azionista e costituisce una caratteristica fondamentale della 

-
semblea prevede la distribuzione di un dividendo di € 2,00 per azione, lasciando 

0

200

400

600

800

1000

1200

oltre 1001
azioni

81

da 501 a
1000 
azioni

127

da 201 a
500 azioni

341

da 101 a
200 azioni

343

da 51 a 100
azioni

571

da 31 a 50
azioni

524

fino a 30
azioni

1.059

Ripartizione per possesso azionario
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-
cipio mutualistico che caratterizza la formula cooperativa, la Banca prevede un 
pacchetto di prodotti e servizi offerti ai soci a condizioni agevolate, denominato 

infortuni stipulate dalla Banca a loro favore, con una primaria Compagnia, per 

I Vantaggi per i soci
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correttezza del comportamento in singole transazioni economiche ma implica 

essere un punto di riferimento per il territorio in cui la Banca opera, instaurando 
-

-

maggior attenzione alle modalità di contatto con la clientela, attraverso l’utiliz-
zo di canali tradizionali e innovativi (nuova app per i servizi di internet banking, 

evoluzione della rete territoriale delle agenzie in chiave sempre più moderna 

impianti, nonché della tutela della privacy e dell’ambiente.

-
-

nente di ascolto e di conoscenza e nonostante il mercato tenda ad orientarsi 

-
munità locale in cui svolge principalmente la sua attività, la Banca, quotidia-
namente, concentra la sua attenzione sulla crescita sostenibile del sistema 

-

Il Capitale relazionale 
La Banca Popolare di Fondi e la clientela
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Dicembre
2018

Dicembre
2017

Var. %
2018/2017

 49.788 1,12%

 24.272 4,39%

 18.815 (3,52%)

 49.237

 23.251

 19.502

cui la Banca opera, si evidenzia il peso preponderante della provincia di Latina, 
-

RACCOLTA IMPIEGHI

2018 comp.% 2017 comp.% 2018 comp.% 2017 comp.%

91,93% 92,05% 89,35% 89,81%

8,07% 7,95% 10,65% 10,19%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%Totali Totali

Distribuzione territoriale volumi
RACCOLTA IMPIEGHI

2018 comp.% 2017 comp.% 2018 comp.% 2017 comp.%

93,00% 88,93%

7,00% 11,07%

100,00% 100,00%Totali Totali

93,45%

6,55%

100,00%

90,50%

9,50%

100,00%

viene dato alle modalità di servizi online, testimoniato dal sempre maggiore 
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-
sumatrici, la restante parte è suddivisa tra le diverse categorie produttive, gli 

0
1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

9.000
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10.000

2017 2018

Famiglie Consumatrici
56,07%

0,44%

0,91%

17,01%

16,12%

5,64%

3,81%
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La ripartizione della clientela per settori economici conferma la connotazione 
-
-

Ulteriori dettagli sulla ripartizione in settori di attività economica della clientela 

2018 2018
Amministrazioni Pubbliche 0,96% 0,30%

Società Non Finanziarie 13,10% 55,92%

Famiglie 80,55% 42,48%

Resto del mondo 0,51% 0,01%

Servizio delle Famiglie 0,66% 0,16%

Società Finanziarie 3,16% 1,11%

Altro 1,07% 0,01%

Totali 100,00% 100,00%

2017
0,14%

56,43%

42,67%

0,03%

0,17%

0,55%

0,01%

100,00%

2017
0,96%

12,06%

84,22%

0,53%

0,58%

0,43%

1,22%

100,00%

80,55%

13,10%

1,07%

0,66%

0,51%

Società 
Non Finanziarie

Famiglie

Altro

0,96%

3,16%
Società Finanziarie

Raccolta 2018
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0,01%
Resto del mondo

42,48%

0,30%

1,11% 0,16%

0,01%

55,92%

Amministrazioni Pubbliche

Società Non Finanziarie

Famiglie

al Servizio delle Famiglie

Società Finanziarie

Altro

-
-

DESTINAZIONE INVESTIMENTO INCIDENZA %

56,92%

12,31%

11,98%

11,03%

4,08%

0,94%

0,94%

0,66%

0,56%

0,56%

0,00%

0,00%
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Analizzando più in dettaglio la scomposizione per branche della raccolta e degli 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Impieghi

Raccolta

Agricoltura

Commercio

Edilizia
Alloggi e

Ristorazione

Altri Operatori

40%

ATTIVITÀ ECONOMICA DELLA CONTROPARTE Impieghi Raccolta
11,35%Agricoltura 23,53%

34,21%Commercio 29,26%

11,45% 6,59%

18,61%Edilizia 9,15%

5,22% 4,66%

7,56% 3,80%

2,13% 4,83%

4,23% 8,42%

5,24% 9,75%

100,00%Totale 100,00%
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Social Media
-

4300fan

1140followers

234followers

382followers
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Contest Fotografico “Scopriamo il Territorio”
-
-

naturalistico, nonché di scorci di vita quotidiana che raccontino in maniera cre-

-

-

immagini che rispetteranno questi criteri entreranno automaticamente in lista 

-

-
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-
senta, oggi più che mai, una risorsa preziosa da valorizzare al massimo per la 

del proprio personale costituisse non solo il reale vantaggio competitivo, ma 
anche lo strumento vincente per consolidare la propria relazione con il territo-

-
lizzazione avanzata, la personalizzazione del servizio ha assunto una funzione 

-

-
nali al miglioramento delle competenze di business e manageriali, sia appro-

-

-

Il Capitale umano
La Banca Popolare di Fondi e le Risorse Umane
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Uomini 109
Donne 36
Totale Unità 145

Uomini
75%

Donne
25%

Personale Direzione Generale 58

Personale Filiali 87

Totale 145

Personale D.G.
40%

Filiali
60%
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Filiale
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-

Relativamente ai titoli di studio, la Banca presenta una percentuale di laureati 
-
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-
-

ziato, anche nel 2018, il CRAL – Associazione Culturale e Sportiva ha potuto 
proseguire la sua attività, foriera di momenti di svago e ricreazione anche cul-
turale, elementi costitutivi del consolidamento di quello spirito di gruppo che è 

servizio, in quiescenza e ai loro familiari, occasioni diverse di incontro, volte 
alla condivisione tra i colleghi di momenti non solo ricreativi e di svago, ma 

quali si devono aggiungere quella di un solo giorno a Napoli, con le sue molte-

Il CRAL
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-

Fonte: www.guineaction.it
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Il Capitale naturale
La Banca Popolare di Fondi e il territorio

conseguenza di tale vicinanza è la nascita di un rapporto ed un dialogo conti-
nuo che hanno permesso la realizzazione di una serie di servizi forniti agli enti 

La responsabilità affonda le proprie radici nel core business e nelle modalità 
con cui abbiamo deciso di “fare banca”, manifestandosi attraverso moltepli-
ci iniziative che si ispirano ad un principio strettamente connesso alla natura 
stessa di banca locale, in base al quale “le risorse raccolte dalla banca sul territo-
rio rimangono a disposizione del territorio stesso
Analogamente, anche la ricchezza creata dalla Banca resta nel territorio, sia 

-

Le relazioni con le istituzioni pubbliche sono considerate un altro importante 

settore, servizi ed opportunità di lavoro che creino valore percepito dalle auto-

La Banca fornisce un concreto supporto agli enti e alle istituzioni presenti sul 

istituti scolastici34 comuni8
istituti assistenziali3 parchi regionali3

consorzi1 comunità montane1
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-

Nel prospetto seguente vengono riportati il numero di mandati e reversali tra-

Nel corso del 2018 sono stati riscossi tributi e somme contributive a mezzo 

notare che, grazie alle disposizioni normative ed alla diffusione dei canali tele-
matici, aumenta di un punto percentuale la quantità di deleghe transitate per la 

ENTI
COMUNI

reversali

ISTITUZIONI SCOLASTICHE

reversali

111.086.459
 125.722.203

12.433.268
 15.326.946

 15.270
 30.323

 9.457
 16.002

Totale  236.808.662   45.593

Totale 27.760.214 25.459
Totale complessivo   264.568.876    71.052

2018RISCOSSIONE TRIBUTI

SPORTELLO

2017

ON LINE

TOTALE

Numero
 41.481

 90.401

 131.882

Importo
 13.308.392

 142.203.072

155.511.464

Numero Importo
42.763

88.999

131.762

13.191.408

148.964.197

162.155.605

Sempre a favore dello Stato, la Banca ha operato per fornire la necessaria col-
-
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-
stica e culturale, volti a favorire la crescita e la prosperità della collettività sotto 

Nel corso del 2018 sono stati circa duecento i provvedimenti che hanno visto 
la Bpf protagonista e sostenitrice di interventi di natura assistenziale, sociale, 
didattica, religiosa, umanitaria, nonché in ambito sportivo e ricreativo che ha ri-
guardato molti enti, associazioni, comitati, Comuni, parrocchie ed enti religiosi, 

-
volti in particolar modo alle comunità locali, senza però perdere di vista progetti 
di origine nazionale o internazionale destinati ad aiutare popolazioni di altri 

-

-
ne e grado rappresentano uno degli interlocutori principali della Bpf, tradizio-

a progetti artistici e culturali, alla realizzazione dei diari scolastici di istituto, 
-

-
ca nel corso del 2018 ricordiamo la quinta edizione del progetto alternanza 

-
-

-

-
mosso e fatto conoscere agli alunni delle scuole primarie il patrimonio artisti-

-

La Banca Popolare di Fondi e la comunità
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pubblicazione di testi di carattere storico, culturale e poetico di stimati autori 

-
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-

sostenuto altre realtà teatrali, molte compagnie che si dilettano nella messa in 

-

-
alizzare molte feste patronali organizzate dalle parrocchie dei comuni in cui 

-
-

prima squadra disputa da sette stagioni il campionato nazionale di Serie A – 1a 
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26,85%

15,61%

3,20%

41,45%

3,94% 0,66%

1,61%
1,44%

5,25%

Contributi e Sponsorizzazioni



43Bilancio di Sostenibilità

-

-

Iniziative di rilievo

Il Fondi Music Festival

importante per il Fondi Music Festi-
val, giunto alla sua VII edizione. La 
kermesse, organizzata dall’Associa-
zione Fondi Turismo in collabora-
zione con le Associazioni musicali 
“Ferruccio Busoni” e “Sergej Rach-
maninov”, ha avuto un calendario 
di 14 appuntamenti che ha coperto 
tutto l’anno, iniziando col tradizio-
nale Concerto di Capodanno per 
concludersi durante il periodo nata-

di ampio respiro rispetto al passato, 
ha permesso di ottenere una grande 
serie di vantaggi, tra cui certamente  
quello di proporre alla cittadinanza 
ed al nostro territorio una program-
mazione di eventi che potesse fare 
da richiamo non solo durante l’esta-
te ma anche nel resto dell’anno.
La manifestazione ha come sempre 
valorizzato il nostro centro storico 
cittadino, andando a coinvolgere al-
cuni tra i siti di maggior pregio pre-
senti nell’antico castrum romano 
(Palazzo Caetani, il Santuario della 
Madonna del Cielo ed il complesso 
di san Domenico).
Abbiamo proseguito sia la collabo-

razione con gli enti locali territoria-
li, in primis il Comune di Fondi ed il 
Parco Naturale Regionale dei Monti 
Ausoni e Lago di Fondi, sia l’interna-
zionalizzazione del Festival, che ha 
ospitato artisti provenienti da tutto il 
mondo, tra cui citiamo il trombetti-
sta spagnolo Vicente Campos, tra i 
migliori in assoluto!
La grande novità è stata, all’interno 
del corposo cartellone, la partner-
ship con il Mythos Opera Festival, 
kermesse operistica prestigiosissi-
ma che ha luogo al Teatro Antico di 
Taormina. Grazie a questa collabo-
razione, Fondi ha avuto una visibilità 
mediatica a livello nazionale, andan-
do ad ospitare l’Academy di questo 
prestigioso festival, che ha visto ben 
50 partecipanti provenire da ogni 
parte del mondo per perfezionarsi e 
confrontarsi con cantanti, registi ed 
agenzie artistiche di fama mondiale. 

economica notevolissima non solo 
sul Comune di Fondi ma su tutto il 
nostro comprensorio. A corollario 
di ciò, è stato possibile mettere in 
scena “La Traviata”, la celebre ope-
ra lirica di Giuseppe Verdi, che ha ri-
chiamato presso il teatro all’aperto 
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di Piazza de Gasperi ben 1100 spet-
tatori. 
Il Fondi Music Festival 2018 ha por-
tato avanti anche la consueta col-
laborazione con la manifestazione 
“Cammini francigeni”, volta alla pro-
mozione della via Francigena del 
Sud nel basso Lazio, e con i corsi di 
perfezionamento musicale di InFon-
di Musica, sempre di grande presti-
gio a livello nazionale. 
Il Festival, come è ormai consuetudi-
ne consolidata, ha ereditato tutte le 
partnership che erano della Settima-
na Culturale Fondana, tra cui quella 
con il Centro Commerciale Naturale 
“Corso Appio Claudio” e con tutti gli 
enti territoriali di riferimento.
Da sottolineare, nell’ambito del Festi-
val e non solo, l’attività dell’Orchestra 
da Camera “Città di Fondi”, compagi-

ne orchestrale giunta all’ambizioso 
traguardo dei 100 concerti dalla fon-
dazione e che ha avuto il privilegio di 
vedere proprie esecuzioni andare in 
onda su RaiTre nello spazio settima-
nale dedicato alla musica classica. 
Anche in questo ambito non man-
cano le collaborazioni con artisti di 
primissimo piano, a cominciare dal 
celebre soprano Katia Ricciarelli. 
Il nostro ringraziamento va alla Ban-
ca Popolare di Fondi non solo per il 
sostegno economico al Fondi Music 
Festival, ma anche perché negli anni 
si è creata una sinergia sotto tutti i 
punti di vista, non ultimo per impor-
tanza quello della promozione degli 

banca.
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Gabriele Pezone
Direttore Artistico

Fondi Music Festival
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Nel 2018 “Verso Libero” ha spento 
cinque candeline e ha ospitato alcu-

-
esia italiana contemporanea, con un 
occhio attento ai giovani esordienti 

-
trati con artisti, pittori, attori, registi, 
performer. 
Il festival poetico “verso Libero” si 
è tenuto a Fondi il 28, 29 e 30 set-
tembre 2018 nella suggestiva corni-
ce del complesso di San Domenico, 
grazie al patrocinio dell’Ente Parco 
Monti Ausoni e Lago di Fondi e del 
Comune di Fondi, snodandosi tra 
poesia, teatro, musica, performan-
ce, pittura, incontri con gli autori, 

dell’arte. 
Venerdì 28 settembre c’è stata l’a-
pertura in grande stile della manife-
stazione culturale con un’anteprima 

assoluta: il primo studio teatrale 
sull’opera inedita di Libero de Libe-
ro “Don Giovanni o il burlatore di se 
stesso”. È stata la stessa associa-
zione organizzatrice a trascrivere 
il manoscritto inedito conservato 
presso la Quadriennale di Roma, 
uno spettacolo teatrale sorprenden-
te a cui de Libero lavorò tra il 1955 e 
il 1956. 

Sabato 29 settembre, sempre nel 
chiostro di San Domenico di Fon-
di, è arrivato il racconto dell’amici-
zia tra il poeta di Fondi e il pittore 
Franco Gentilini, le loro scoperte, le 
collaborazioni artistiche: di questa 

-
tore (curatore del diario deliberiano 
“Borrador”), prendendo spunto dal 
libro-diario “Una vita oltre” (Silvana 
editoriale) di Luciana Giuntoli Genti-

Verso Libero
Festival di poesia contemporanea
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lini, vedova dell’artista. De Libero fu 
uno dei “padri” della scuola romana 
di pittura, colui che consegnò alla 
storia dell’arte autori del calibro di 
Scipione, Mafai, Janni e, appunto, 
Gentilini. A seguire, a completamen-
to del ritratto del poeta quale criti-
co d’arte, è stata proiettata la video 
testimonianza “L’intuizione o dello 
sguardo di Libero de Libero” (regia 
di Antonio Fasolo, 2016), intervista 
a Giuseppe Appella, critico d’arte 
che dal poeta di Fondi ereditò le edi-
zioni della Galleria d’Arte “Cometa”. 
Successivamente, in serata, abbia-

di grande attualità con un ospite di 
rilievo: Filippo La Porta, critico let-
terario per la “Domenica” del “Sole 
24 Ore”, il quale ha affrontato le di-
namiche che portano un poeta ad 
affermarsi maggiormente nel tem-
po rispetto ad altri suoi coetanei, 
con riferimento al Novecento italia-
no. Hanno preso parte alla serata i 
poeti Claudio Damiani, Lino Angiuli, 
Rodolfo Di Biasio e Davide Rondoni, 
ciascuno di loro ha ridato voce ad un 
autore oggi “dimenticato”, ma dall’in-
discutibile valore letterario. 
Domenica mattina 30 settembre 
spazio al blitz “Sono l’automa e l’or-

digno” nel centro della città di Fondi 
con l’artista e performer Iginio De 
Luca, il quale ha conosciuto nell’am-
biente familiare “zio” Libero de Libe-
ro, grazie al rapporto di parentela tra 
suo padre e il poeta: un incontro de-
terminante per l’artista che sarà. 
Domenica pomeriggio, invece, si 
sono incontrate due generazioni di 
poeti, grazie alla cerimonia di con-
segna del Premio nazionale di poe-
sia “Solstizio” all’opera prima e alla 
Carriera. Per ciò che riguarda gli 
esordienti, sono risultati vincitori i 

poeti Lucia Brandoli, Daria De Pelle-
grino, Gianluca Furnari e Francesca 
Mazzotta, i quali sono stati presen-
ti a Fondi per offrire al pubblico un 
reading dal proprio libro premiato e 
dall’opera deliberiana. Allo stesso 
tempo è stato premiato per la Car-
riera il poeta Domenico Adriano, au-
tore di libri come “Bambina mattina”, 
“Dove Goethe seminò violette”, ma 
anche editore e “operatore culturale” 
nella Roma del quartiere Testaccio. 
Le sue radici si legano però proprio 
a quelle di Libero de Libero; Adria-
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Simone Di Biasio
Presidente Ass. Culturale 

“Libero de Libero”

no è originario di Coreno Ausonio, 
di quella terra in cui “strappare un 
verso alla radice secca” cantata in 
“Ascolta la Ciociaria”. L’associazione 
“Libero de Libero” ha deciso dunque 
di conferire a Domenico Adriano il IV 
Premio ‘Solstizio’ alla Carriera 2018. 
Il Festival è stato chiuso con una 
suggestiva performance nata in 

seno al Premio Solstizio. La poe-
tessa Claudia Di Palma, vincitrice 
del terzo premio alla IV edizione del 
concorso 2017, ha incontrato l’arte 
e la sensibilità di Antonio Fasolo, già 
regista del cortometraggio “Camera 
Oscura”, ma anche di altre eccezio-
nali video-testimonianze sul poeta 
de Libero.
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Emozioni sempre più forti e Quarta Notte Bianca a Sperlonga 

-
NIEMOTIVI abbia visto sino ad oggi. 
La città di Sperlonga lo scorso 31 Luglio ha potuto vantare la sua quarta 

scorcio e sfumatura della perla del Tirreno. Come gli anni passati le iniziati-
ve sono state varie e differenti rivolte ad un pubblico multitarget, spaziando 
dalla musica classica, al pop, al jazz, con la presentazione di un libro, l’alle-
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Giunto invece al suo dodicesimo anno di vita, il progetto EMOZIONI da me 
creato e portato avanti in questi anni insieme al Maestro Mogol ha raggiun-
to in questi ultimi mesi risultati straordinari senza precedenti, arrivando in 
ogni casa degli italiani attraverso tg nazionali come il TG5 e il TG3, o pro-
grammi in prima serata come “Che tempo che fa” che hanno dato spazio a 
questo importante concerto-racconto, unico in tutto il panorama nazionale 
musicale e di forte impatto sul pubblico. 
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Per il settimo anno, la Banca ha sposato ancora una volta le nostre creature 
mostrando grande sensibilità e partecipando concretamente con un contri-

Il 2019, da poco iniziato, sarà l’anno delle conferme e delle salite, dove i 

grande, con l’auspicio che questa importante realtà presente sul nostro ter-
ritorio e rappresentata dalla Banca Popolare di Fondi possa essere nuova-
mente accanto a noi.

Gianmarco Carroccia
Presidente e Direttore Artistico

Associazione Culturale “SUONIEMOTIVI”
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Dal 18 al 23 Settembre 2018 il sipario 
-

STIVAL si è alzato come di consueto 
nella Sala Lizzani del Complesso di 

cortometraggi e documentari intro-
dotti da registi e sceneggiatori, tra 
cui Daniele Ciprì, Fiorella Infascelli, 
Patrizia Santangeli, Massimo Gau-
dioso, Gianfranco Pannone, Davide 
Ferrario (al quale è stata dedicata la 
rassegna-retrospettiva), Damiano e 
Fabio D’Innocenzo - vincitori del pre-
mio “Dolly d’Oro Giuseppe De San-

dell’abbastanza” (2018). 
Nella serata conclusiva è stato pro-
posto “Il magico connubio: Cinema 
e Musica”, un concerto dell’Orche-
stra da Camera Città di Fondi diret-
ta da Alessandro Calcagnile con 
l’accompagnamento musicale e la 

venne al mondo” (1920, C. Boese e 
P. Wegener) con musiche di Rossel-
la Spinosa (pianoforte concertante). 

l’offerta formativa sul Cinema nel 
mondo scolastico, proseguendo 
nell’impegno che l’Associazione ha 
assunto sin dalla sua costituzione 
nel 1999, la sezione “Cinema &/è 
Scuola” ha compreso la proiezione 
di “Umberto D.” (1952) di Vittorio De 
Sica - uno dei capolavori del Neorea-
lismo - e de “I mostri” (1962) di Dino 

della Commedia all’italiana - rimar-
-

loni; successivamente si sono svolti 
incontri di Educazione al linguaggio 

-
gli Istituti Superiori di Fondi, al termi-
ne dei quali i corsisti sono stati invi-
tati a redigere saggi brevi di analisi 

da un’apposita giuria.
Il Festival ha anche ospitato la Ma-
sterclass di sceneggiatura “Dalla 

Matteo Garrone, ma anche collabo-
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ratore di Daniele Vicari, Luca Minie-
ro e Carlo Verdone. I partecipanti si 
sono confrontati con notizie di cro-
naca da adattare per il grande scher-
mo. La formazione, unitamente 
all’educazione al linguaggio cinema-

-
mentale nelle future attivit à del co-
stituendo “Museo del Neorealismo”, 
recentemente istituito dalla Regione 
Lazio e che avrà sede a Fondi nel 
Complesso di San Domenico, stori-

La rassegna si è conclusa con il con-

vegno “Artisti del ‘900 in terra ciocia-
ra” - svoltosi il 16 Novembre presso 
la Sala Vittorio De Sica della Pro-
vincia di Frosinone - e la proiezione 

-
seppe De Santis “Italiani brava gen-
te” (1964), che ha avuto luogo il 2 Di-
cembre nell’Auditorium della Banca 
Popolare di Fondi, che ha ospitato 

De Santis. 

Marco Grossi 
Direttore Artistico
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-
tori rilevanti a livello economico e di rischio che la Banca ha fatto registrare nel 

Le Commissioni Nette ammontano a € 8,210 milioni e registrano un incremento 

Indicatori di performance

-

-

Indicatori

Indicatori di Performance 

€ 8.210.031 € 7.514.297

€ 2.302.463 € 1.805.198

CET1 15,06% 14,02%

TCR 15,19% 14,21%

11,4% 20,9%

70,6% 131,5%

68,0% 66,7%

3.046 2.981
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stesso numero di dodici mesi prima, mentre la compagine sociale è aumenta-

un nuovo modello organizzativo è già in vigore dal secondo semestre del 2018, 
basato sulla customer centricity e sulla capacità di saper cogliere le esigenze 

Massa amministrata
La scomposizione della massa amministrata, frutto della somma di raccolta 
diretta e indiretta ci fanno conoscere meglio le caratteristiche dei clienti, sta-
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2017

conto
BPF BPF

estero

21,69% 41,94% 2,06% 5,71% 5,83% 6,37% 16,30%0,09%

2018 21,18% 45,40% 1,52% 3,40% 5,31% 6,00% 17,13%0,07%



56 Bilancio di Sostenibilità

0,54%

5,93%

14,86%

78,46%

0,21%

Impieghi Lordi a clientela

-

Si evidenzia che nel corso del 2018 la Banca, a seguito dei noti eventi calami-

sentire il proprio sostegno e la propria vicinanza alle popolazioni dei Comuni 
-
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Il Margine di Intermediazione
-

-

margine di interesse

margine
di interesse

commissioni

2017 62,09% 29,40% 8,52%

2018 71,40% 33,81% -5,21%

-10 0 10 20 30 40 50 60 70 80
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Creazione di valore

-
-

La seconda parte del prospetto evidenzia il modo in cui il valore economico 
-

fornitori, rappresentando, pertanto, un volano economico che ritorna sul terri-
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PROSPETTO DI DETERMINAZIONE E  DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO

TOTALE VALORE ECONOMICO TRATTENUTO 1.948 8,46%

2018

42,53%

VAR %
20.936 3,38%

8.810 8,79%
2,80%

492 0,04%
77

2.261
0 0%
0 0%

0,57%132

0 0%

TOTALE VALORE ECONOMICO GENERATO 23.023 100% 5,79%

TOTALE VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO 21.074 91,54% 3,33%
390 138,47%
511 28,45%

0 0%
0 0%

0 0%

0 0%

1.090 83,90%

7.359 3,19%
31,96%7.359 3,19%

9.789 1,70%

42,52%9.789 1,70%

1.113 0,00%
4,83%1.113 0,00%

2.040
642 90,71%

11,65%2.682 12,16%

32
100 0,00%

2017

1.367 6,28%

20.251

8.098

492

1.635

2.367
0
0

0,62%135

0

21.762 100%

20.395 93,72%
164
398

0
0

0

0
213
593

7.131
32,77%7.131

9.625

44,23%9.625

1.113
5,11%1.113

2.055
337

10,99%2.391

35
100

57,43%49
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CLIENTELA
686 milioni di euro di Raccolta Diretta
272 milioni di euro di Raccolta Indiretta

ECONOMIA LOCALE
607 milioni di euro di Impieghi lordi a clientela
112 milioni di euro di erogazioni nel 2018

TERRITORIO
200 interventi per sostegni socio-culturali  
21,074 milioni di euro distribuiti

FAMIGLIE
CET1 15,06% indice di solidità patrimoniale per banca solida e sicura

IMPRESE
Segue la crescita e le esigenze delle aziende con interventi mirati 

Risorse Umane
46%

Amministrazione
Centrale e Periferica

13%
Fornitori
35%

5%

1%



SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ BANCA POPOLARE DI 
FONDI

-

Socio della Banca

Altro

Età Sesso

Informazioni generali

Qualità del Bilancio

Scarso Buono

informazioni

Fornitore 

F M 



Quale sezione hai trovato più interessante?

spazio?  
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-
-

-

abbiamo utilizzato uno schema non standardizzato ma che ci è 
sembrato il più adeguato per comunicare con i diversi interlocutori 

Ringraziamo tutti coloro, interni ed esterni alla nostra struttura, che 
hanno contribuito alla realizzazione del presente documento con il 
supporto fornito alla ricerca ed alla raccolta del materiale pubbli-

di poter rendere sempre più il Bilancio di Sostenibilità lo specchio 

BANCA POPOLARE DI FONDI
Direzione Generale 
Via Appia km 118,600

-
-
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