
Cara/o Socia/o,
anche per il 2019 Infinito Vita ha messo al centro dell’attenzione le richieste provenienti 
dalla base sociale.
 Il progetto della mutua “Infinito Vita” permette di realizzare una parte importante dell’art. 2 dello 
Statuto della BCC di Recanati e Colmurano in quanto persegue finalità di solidarietà e responsabilità 
sociale, crescita e miglioramento delle condizioni di vita delle persone appartenenti alle comunità 
locali nelle quali opera la BCC di Recanati e Colmurano. Il progetto, iniziato 10 anni fa, ha portato alla 
costituzione di un ente mutualistico senza finalità di lucro, a basso impatto economico per la BCC, 
capace di separare le attività sociali da quelle bancarie nel pieno rispetto degli indirizzi dell’Istituto di 
Vigilanza ma lasciando alla BCC il controllo dell’impiego delle risorse destinate alle attività sociali, 
gli indirizzi sulle iniziative e la misurazione del valore creato nel proprio territorio. 
 
Questo progetto ha permesso di avvicinare famiglie (beneficiarie della Mutua) e operatori economici 
del territorio (partner di Infinito Vita per le iniziative e i servizi erogati alle famiglie) che si avvantag-
giano della presenza di questo nuovo ente, promosso dalla BCC di Recanati e Colmurano, rimarcan-
do l’identità cooperativa di una banca differente, nei fatti, dagli altri Istituti di Credito. 
In questo modo si aumentano i legami tra la BCC e la propria utenza sviluppando servizi e iniziative 
“trasversali” che possono interessare i soci e i clienti in tutte le fasi della loro vita, grazie agli ambiti 
operativi plurisettoriali che la nostra Mutua sviluppa: settore socio-sanitario, dell’assistenza alla 
famiglia e alla persona, formativo e della cultura in generale, ricreativo e del tempo libero.

Una bella novità è data dal fatto di avere di nuovo un referente di Infinito Vita in ogni Filiale della 
Banca di Credito Cooperativo di Recanati e Colmurano.
 In questo modo riusciamo ad essere ancora più vicini al socio ed alle sue esigenze.
Il campo di azione riguarda, come negli anni precedenti, più settori: quello sanitario, quello sociale e 
assistenziale, quello educativo e ricreativo. 

La finalità sanitaria del modello rimane sempre la promozione e gestione di un sistema mutualistico 
integrativo e complementare del servizio sanitario nazionale, come l’erogazione dei sussidi nella 
forma delle diarie da ricovero e dei rimborsi delle spese medico sanitarie, l’accesso a reti convenzio-
nali per ridurre il costo delle prestazioni mediche e i tempi di attesa, l’ erogare  dei servizi di consu-
lenza medica e pronto intervento, l’organizzazione  di check up e campagne di prevenzione sanitaria.  
La finalità educativa è il miglioramento delle condizioni morali e culturali degli associati e dei loro 
familiari. In particolare, per il raggiungimento di tale fine, Infinito Vita promuove eventi nei settori 
dell’informazione ed educazione sanitaria, della formazione professionale e della cultura in genera-
le; svolge attività e promuove iniziative che possano accrescere le conoscenze, competenze e abilità 
anche lavorative degli associati e dei loro familiari. 
La finalità ricreativa è lo svolgimento di attività e l’organizzazione di eventi nel settore del tempo 
libero.
Un grazie di cuore al C.d.A.  della BCC di Recanati e Colmurano per il sostegno morale ed economico 
alle iniziative della Mutua.

Il Consiglio di Amministrazione di Infinito Vita vi aspetta alle iniziative programmate per il 2019.

Il Presidente Infinito Vita
Dr. Gabriele Brandoni


