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PREMESSA
La presente Informativa, approvata dal Consiglio di amministrazione della Banca in data
27 giugno 2014, è pubblicata una tantum in versione ridotta, nel rispetto dei termini
previsti dal 4° aggiornamento della Circolare Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013
“Disposizioni di vigilanza per le banche”.
Le informazioni pubblicate sono state predisposte sulla stessa base e con gli stessi criteri
adottati per la redazione del Bilancio 2013.
In fase di prima applicazione la presente Informativa al pubblico Stato per Stato non è
stata oggetto di verifica da parte del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
DENOMINAZIONE DELLA SOCIETÀ E NATURA DELL’ATTIVITÀ SVOLTA
Denominazione della Società
Banca Popolare di Cortona Società Cooperativa per Azioni.
Natura dell’attività svolta
La Banca, ai sensi dell’articolo 2 dello Statuto sociale:
“…ha per oggetto la raccolta del risparmio e l’esercizio del credito, nelle sue varie forme,
tanto nei confronti dei propri soci quanto dei non soci, ispirandosi ai principi del Credito
Popolare. A tal fine la Società presta speciale attenzione al territorio, ove è presente
tramite la propria rete distributiva, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese
ed a quelle cooperative. In aderenza alle proprie finalità istituzionali la Società accorda
ai clienti soci agevolazioni in ordine alla fruizione di specifici servizi.
La Società può compiere, con l’osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni
ed i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra attività strumentale o
comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.
Nella concessione di fido la Società, a parità di condizioni, dà preferenza ai Soci ed alle
operazioni di più modesto importo, con esclusione di ogni operazione di mera
speculazione”.
FATTURATO
In conformità a quanto disposto dalla Circolare Banca d’Italia n. 285/2013, per
“fatturato” si intende la voce del conto economico del bilancio di esercizio “120.
Margine di intermediazione”.
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Nella tabella che segue si riporta l’importo (in unità di Euro) del margine di
intermediazione della Banca al 31 dicembre 2013, come risultante dal Bilancio 2013.
Voce
120

31/12/2013

Margine di intermediazione

12.543.217

NUMERO DI DIPENDENTI SU BASE EQUIVALENTE A TEMPO PIENO
Di seguito si riporta il “Numero di dipendenti su base equivalente a tempo pieno”,
inteso come il rapporto tra il monte ore lavorato complessivamente da tutti i dipendenti
della Banca, esclusi gli straordinari, e il totale annuo previsto contrattualmente per un
dipendente assunto a tempo pieno.
Voce

31/12/2013

Numero di dipendenti su base equivalente a tempo pieno
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65,45

