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UNA BANCA
FATTA DI PERSONE
PER LE PERSONE.
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Tutto ciò che facciamo, e che abbiamo fatto 
soprattutto in questi 3 anni, è creare possibilità.
Lo abbiamo fatto perché volevamo dare
al territorio gli strumenti affinché fosse libero
di crescere e svilupparsi.

Rosario Pingaro, Presidente

Giancarlo Manzi, Direttore

Finanziare progetti, gestire fondi, fornire servizi
di conto corrente a privati ed aziende, sono attività 
comuni ad ogni banca. Noi vogliamo costruire, 
vogliamo creare una rete sociale sul territorio
per aiutarlo ad esprimere le sue eccellenze.

“

“
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Una considerazione sul triennio amministrativo 
appena trascorso alla guida della BCC di Capac-
cio Paestum non può prescindere dal ringrazia-
re tutti coloro che hanno contribuito al lavoro 
svolto con dedizione, scrupolo e impegno: i soci, i 
dipendenti tutti, il collegio sindacale, la direzione 
ed il consiglio in carica. In un momento storico in 
cui l’economia ha assistito ad una crisi di grandi 
dimensioni, generando risvolti sociali difficili, 
dove aziende e famiglie hanno vissuto e stanno 
vivendo ancora adesso momenti di grandi diffi-
coltà, abbiamo cercato di sostenere ma anche di 
dare nuova forza  allo sviluppo del territorio in cui 
siamo chiamati ad operare. 

l principio fondamentale da cui si è partiti è quel-
lo della cooperazione, su cui è stata fondata la 
nostra banca: negli anni si sono avvicendati ge-
nerazioni di imprenditori ed artigiani che hanno 
potuto contare sull’aiuto di un istituto di credito  
vicino ai suoi soci e  che ha saputo investire sulla 
credibilità di tutti gli attori coinvolti. Se oggi come 
amministratori ci troviamo a gestire questo ruolo 
di grande responsabilità, se le persone ci sono 
ancora vicine, è senza dubbio merito di chi ci ha 
preceduto: siamo gli eredi di persone che hanno 
creduto nel valore  della cooperazione quando 
non era  facile fare scelte protese alla  crescita 
collettiva. Oggi l’economia si è trasformata ed è 
tutto  più complesso: molti sono i vincoli imposti 
dagli organi di controllo, importanti i fattori di 
rischio da considerare e sempre più strategico è 
il ruolo affidato alla banca perché il concetto di 
cooperazione si è evoluto. Mi è particolarmente 
caro il significato di “Banca in movimento”: oggi 
siamo noi  amministratori, con la partecipazione 
attiva della direzione, a visitare  i territori che 
ospitano le nostre  filiali, a incoraggiare e ad 
ascoltare la comunità che ci segue, oltre che i 
nostri dipendenti.

Per dimostrare quanto crediamo nella totalità 
del territorio di competenza e nel lavoro svolto da 
tutti i nostri preposti e dai dipendenti che a turno 
hanno lavorato nelle diverse aree in cui siamo 
presenti, che hanno creato un legame con i clien-
ti che vivono la banca, abbiamo fortemente voluto 
la  ristrutturazione e l’ammodernamento delle 
filiali. Questo ha dato slancio al lavoro di tutti, 
ed ha trasmesso che è cambiato il concetto di 
centralità. Non ci sono sedi principali e seconda-
rie, ma le persone ed i rapporti umani al centro 
del cambiamento. Inoltre l’utilizzo della “Sala 
Mucciolo”,  presso la sede di Via Magna Graecia, 
come luogo di incontri ed eventi di natura cul-
turale, ha conferito vitalità alla nostra politica 
sociale, offrendo alla popolazione opportunità di 
scambio e di apprendimento. Molti sono i progetti 
che ci hanno visti coinvolti in questi tre anni, in 
particolare sottolineo l’attenzione rivolta al mon-
do della scuola: investiamo sui nostri ragazzi, 
seguendoli ed incoraggiandoli fino a farne dei 
soci; educare i giovani alla legalità e al risparmio, 
attraverso cicli di lezioni, è stato il nostro modo 
di contribuire, in collaborazione con le scuole 
e le famiglie, a costruire le basi per una buona 
formazione e che ci restituirà nuovi imprenditori, 
artigiani, studiosi che ci renderanno orgogliosi 
del nostro territorio.  

Ma siamo anche e soprattutto banca: oggi il 
nostro istituto  può vantare importanti quote di 
mercato nel territorio di competenza.  Questo è 
frutto di una politica sociale e finanziaria mirata 
e di un personale costituito da identità profes-
sionali di alto spessore e competenza. Tra la 
gestione del risparmio e quella relativa all’attività 
d’investimento, la nostra Banca copre, in termini 
di volume, un bacino d’utenza di tutto rispetto: i 
numeri sono forniti nel bilancio sociale, invito i 
nostri soci a leggerlo con attenzione, molto è sta-
to fatto. Mi sento onorato di essere stato il vostro 
presidente, ancor di più di essere socio della BCC 
di Capaccio Paestum, come imprenditore e come 
libero cittadino, perché sono convinto che senza 
valori e senza aiuti non si può crescere.

Anche nel 2015 abbiamo cercato di svolgere il 
nostro ruolo di banca locale; ci siamo impegnati 
per contribuire a migliorare la realtà nella quale 
operiamo, ci siamo sforzati di intervenire in più 
ambiti perché, fedeli ai nostri principi ispiratori, 
crediamo che  la sostenibilità, lo sviluppo e  la 
crescita di un territorio non hanno una dimen-
sione solo economica. Abbiamo portato avanti i 
nostri progetti e i risultati sinora raggiunti, sem-
pre migliorabili e da migliorare, sono tangibili e 
destinati a lasciare impronte. 

Il raggiungimento dell’obiettivo dei 2000 soci, i 
tantissimi giovani entrati nella nostra compagine 
sociale, la nascita dell’associazione “BCCLAB 
giovani soci Capaccio Paestum”, i premi scola-
stici elargiti per motivare e sostenere i nostri 
ragazzi ed i loro progetti, i percorsi formativi in 
materia di ’educazione finanziaria ed alla lega-
lità che - da oltre 3 anni coinvolgono le scuole 
e  centinaia di studenti, il microcredito che ha 
consentito la nascita di molte piccole imprese, i 
finanziamenti agevolati per ristrutturare i nostri 
borghi ed i prestiti  per liberarci dall’amianto, 
le collaborazioni con gli Istituti Professionali 
dei Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale 
(ProgAgri) e dei Servizi per l’Enogastronomia e 
l’Ospitalità Alberghiera per valorizzare l’ econo-
mia e le specificità del nostro territorio,  il soste-
gno economico ed organizzativo erogato per le 
manifestazioni sociali, culturali, enogastronomi-
che, sportive sono solo alcune delle “cose fatte”. 

Con il nostro Bilancio di Coerenza, attraverso un 
linguaggio smart e immediato, corredato da dati, 
grafici e foto, intendiamo fornire una rappresen-
tazione di “queste cose”  evidenziandone, di volta 
in volta, gli aspetti economico, sociale, ambienta-
le e cooperativo. 

La nostra Banca, nel suo piccolo e come altre 
banche di credito cooperativo, rappresenta un 
elemento di espressione del capitale sociale del-
la comunità; svolgiamo, per tale motivo,  azioni 
tese a perseguire il benessere della collettività, il 
miglioramento delle condizioni morali, culturali 
ed economiche, lo sviluppo della cooperazione. 
Pensiamo che  il Decreto Legge di Riforma del 
Credito Cooperativo recentemente approvato, 
contenga elementi positivi per preservare,  in un 
contesto normativo europeo a noi non favorevole, 
l’autonomia e l’ indipendenza delle BCC. 

Convinti dell’importanza e della forza del Credi-
to Cooperativo, siamo pronti, per parte nostra, 
a raccogliere le nuove sfide e a continuare ad 
impegnarci per la crescita responsabile e soste-
nibile del nostro territorio valorizzando, con il 
coinvolgimento delle nuove generazioni, il senso 
di responsabilità, il bene comune, l’agire insie-
me, l’agire civile.

Interventi

Il Presidente
Rosario Pingaro

Il direttore
Giancarlo Manzi
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COS’
IL BIL
DI COE RENZA

ANCIO
È

È la sintesi dell’operato 
della Banca nell’anno

di riferimento. 

È pensato non solo come 
canale informativo dedicato 
ai Soci, ma anche come 
strumento di promozione dei 
valori aziendali verso
la collettività.

È il documento in cui
vengono esposte con chiarezza,

a mo’ di rendicontazione,
le attività sociali ed economiche 

dell’Istituto e le ricadute di tali 
attività sul territorio d’interesse. 
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LA
NOST

BANCA
RA

Come Istituto che ha in sé 
un senso di aggregazione 
territoriale la nostra banca
non è differente, ma è uguale.

È ad immagine e somiglianza 
di un territorio e soprattutto 
è sempre affidabile, sempre 
amichevole, sempre creativa.
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L’Istituto non è un soggetto astratto, ma un team 
reattivo capace di ascoltare un territorio e rispondere 
rapidamente e puntualmente alle sue esigenze.

Alla base di ciò c’è la collaborazione, la capacità
di unire le persone e far accadere le cose.
È la volontà dell’Istituto di condividere idee
e conoscenze per lo sviluppo comune.

Poche parole e la trasparenza prima di tutto.
Sintesi, trasparenza e chiarezza stimolano la fiducia,
quella stessa fiducia sulla quale l’Istituto vuole 
costruire il suo futuro.

Collaborazione

Chiarezza

LA NOSTRA BANCA: PRINCÌPI
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TIME LINE
Dal 1953 accompagniamo

i nostri soci e clienti nelle loro 
attività quotidiane, sia private che 

commerciali ed imprenditoriali. 

E da anni abbiamo intensificato
i nostri sforzi per costruire intorno
ad essi ed alle loro esigenze
il miglior paniere di servizi
bancari disponibile.

2013 / 2015
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TIMELINE

227 42 1578

43.500 300

207

19.000

245
224 46 1706

46.000 400

286

19.552

48 2000

48.000 530

288

20.400

totale raccolta
in milioni di euro

finanziamenti deliberati
in milioni di euro

numero soci

25.3.2013

2.2.2013

18.1.2015

25.4.2015

10.2.2015

1.10.2015

6.8.2015

1.12.2015

borse di studio in euro studenti progetto fare economia

studenti

numero clienti

2014 20152013

restyling e cambio sede
Filiale di Trentinara

restyling
Filiale Sede

restyling e cambio sede
Filiale di Roccadaspide

restyling e rinnovo sede
Filiale di Matinella

installazione cassa Self
Rettifilo

installazione
a Santa Venere

installazione a Giungano

ATM

ATM

ATM

restyling sede 
Filiale Eboli Outlet
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L’Istituto, come ogni altra Banca del Credito Cooperativo, esplica 
un’attività imprenditoriale “a responsabilità sociale”, non soltanto 
finanziaria, al servizio dell’economia civile. È legato alla comunità
locale che lo esprime per uno sviluppo durevole del territorio.
La cooperazione tra le banche cooperative attraverso le strutture
locali, regionali, nazionali e internazionali è condizione per conservarne 
l’autonomia e migliorarne il servizio a soci e clienti.

La BCC di Capaccio Paestum destina consistenti risorse al sostegno
degli organismi locali ed in favore della realizzazione di attività
nel campo dell’assistenza, della cultura, dell’ambiente. È attiva sul 
fronte della prevenzione dell’usura, su quello dell’antiriciclaggio, 
fornisce finanziamenti agevolati e contributi a organizzazioni non 
lucrative di utilità sociali e contribuisce allo sviluppo sociale
e culturale del territorio sostenendo enti no profit, cooperative
sociali e organismi di volontariato.

Mission

LA NOSTRA BANCA
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57 dipendenti in 7 filiali: 1 collaboratore ogni 33 soci 
circa. BCC di Capaccio Paestum mette in primo piano 
il proprio team perché parte integrante del tessuto 
sociale. Individui con i quali clienti e soci condividono 
storia, ideali, opinioni, stili di vita, ed ambiente 
sviluppando il territorio, giorno dopo giorno.
Una squadra fatta di persone che lavora con 
comprensione, apertura e cooperazione. È un team 
reattivo capace di ascoltare un territorio e rispondere 
rapidamente e puntualmente alle sue esigenze.

Il Team:

LA NOSTRA BANCA
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LA
BIG
IDEA

La responsabilità sociale prevede la ricostruzione
della fiducia. A questo scopo serve una nuova promessa, 
una nuova idea che attraversi tutta la comunicazione. 
Una big idea che solo la BCC di Capaccio Paestum può 
comunicare: una banca fatta di persone per le persone. 
Ogni componente dell’Istituto diventa così testimonial ed 
ambasciatore e la presenza/partecipazione ad ogni evento 
sociale diventa un momento di incontro Istituto -territorio.
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Direzione generale

Area 
amministrativa

Area mercato

Monitoraggio
e gestione 
del credito

Comitato rischi

GDL
controllo andament,

posizioni credito

collegio sindacale

link auditor

GDL
budget e controllo

di gestione

risk management compliance
antiriciclaggio

gds
compliance

organizzazione strumenti
e applicazioni

CO.GE.
bilancio

e segnalazioni

incassi
e pagamenti

Capaccio 
Sede

Filiali:

Matinella Capaccio
 Cap.

Paestum Trentinara

EboliRoccadaspide

tesoreria enti

economato e 
servizi ausiliari

GDL
sviluppo marketing
e comunicazione

marketing
e comunicazione

legale
e contenzioso

segreteria
e AA. GG. e soci

protocollo

Internal audit Internal audit

tesoreria banca finanza retailsettore finanza
e prodotti raccolta

settore fidi
e garanzie

supporto crediti
e sorveglianza

garanzie

mutui
crediti speciali

e crediti di firma

comitato
controlli

CDA

organigramma
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Dipendenti distribuzione del personale

Al 31 Dicembre 2015,
il personale della banca
è costituito da

Il 52,63% del personale opera 
presso la Rete Vendita;
il 46,67% presso la sede centrale.

dipendenti

dei 57 sono soci della banca

dipendenti soci della banca
in percentuale

istruzione

età media* anni di anzianità media
di servizio

26 uomini e 31 donne

57
42
73,6%

54%
sede centrale

rete vendita

52,6%

46,6%

46%

47% 65%

46 18,6

uomini

laurea diploma attinente

donne
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Direzione
generale
Giancarlo Manzi, Giuseppe Marino

Segreteria AAGG 
e soci
Antonella Guarracino, Chiara 
Catarozzo, Elisa Sangiovanni

Organizzazione
Innocenzo Doronzio

Comunicazione 
e marketing
Giancarlo Manzi, Carmen Sabia

Antiriciclaggio 
e compliance
Antonio Patella

Strumenti
ed applicazioni
Giancarlo Vezzoli, Patrizio D’Anetra, 
Maria Annunziata

Risk management
Antonio Torre

Area mercato, 
rete vendita
Giuseppe Marino, Mariangela 
D’Angelo, Paola Torre, Maria 
Annunziata, Vincenzo Scariati

Filiale sede

Francesca Capozzoli, Carla 
Vernieri, Nunziata De Santis, 
Giuliana Vitrone, Pia De Feo, 
Assunta D’Angelo, Serena Monzo, 
Francesco Barlotti, Daniela Ronca, 
Foglia Stefania

Area
amministrativa
Giuseppe Sabia, Giuseppe 
Desiderio, Annunziata
Franco, Anna Di Iaconi, Pietro 
Sangiovanni, Vincenzo Benvenuto, 
Stefania Di Filippo

Settore fidi
e garanzie
Ferdinando Desiderio, Salvatore 
Cassese, Carmine Cesaro, 
Francesco Guazzo

Settore
monitoraggio
e gestione
del credito
Gerardo Desimone

Legale
e contenzioso
Giancarlo Manzi, Milena 
Mirarchi, Domenico Di Filippo

Settore finanza 
e prodotti
raccolta
Diana Marotta, Lidia D’alessio

Gruppo di lavoro

Sviluppo e
Marketing
Giancarlo Manzi, Diana
Marotta, Antonio Patella, 
Carmen Sabia

Gruppo di lavoro

Pianificazione
budgeting
e controllo
di gestione
Giancarlo Manzi, Diana
Marotta, Giuseppe Sabia,
Antonio Torre

Gruppo di lavoro

Controllo
andamentale
posizioni di 
credito
Giancarlo Manzi, Giuseppe 
Marino, Ferdinando Desiderio, 
Salvatore Cassese, Milena 
Mirarchi, Domenico
Di Filippo, Antonio Torre,
Gerardo De Simone

Supporto
compliance
Giuseppe Sabia, Innocenzo 
Doronzio, Antonella
Guarracino, Diana Marotta, 
Gerardo Desimone, Domenico 
Di Filippo, Milena Mirarchi, 
Giancarlo Vezzoli, Franco Paolino

Funzioni e collaboratori
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Matinella
Donato Mauro, Anna Giudice, 
Massimo Conte, Noemi Mauro

Eboli
Gabriella D’Amato, Simona Rago, 
Vincenza Di Bartolomeo,
Tommaso Zagaria

Capaccio
capoluogo
Gianpaolo Voza,
Francesco Amato Maria

Roccadaspide
Franco Paolino,
Gabriele Quaglia

Trentinara
Cristina Grattacaso,
Teodolinda Barlotti

Paestum
Annunziata Saponara,
Elvira Franco

Filiali
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Consiglio di
amministrazione

Collegio
dei sindaci

Collegio dei 
probiviri

Governance

Presidente
Rosario Pingaro

Presidente
Pietro Cursaro

Presidente
Giovanni De Martino

Vice Presidente
Gerardo Sica

Consiglieri
Stefano Barlotti, Damiano 
D’angelo, Maurizio Franco
Angelo Maffia, Giuseppe
Mauro Antonio Petraglia,
Lucio Scovotto

Sindaci effettivi
Fortunato Desiderio
Carmelina Ferraro

Membri effettivi
Raimondo Malinconico,
Giacomino De Palma
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IMPRONTA
ECONOMICA
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Carta d’identità delle Bcc

elaborazioni Federclasse su dati Banca d’Italia.
Dati a giugno 2015

pari al 14,6%
degli sportelli

bancari italiani

il 56,5% del totale 
delle banche 
operanti in italia

371
101

2.697

4.450

Bcc

province

comuni

collaboratori

sportelli

Bcc in Italia:

Soci

incremento del numero si soci 1 italiano su 10 è cliente di BCC

sono i comuni in cui Bcc
è l’unica presenza bancaria

1 italiano su 50 è socio di BCC

presenza di Bcc in comuni
fino a 10.000 abitanti

1.230.308
+ 8%

68,4% 555

4

37.079

IMPRONTA ECONOMICA
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A chi vanno i finanziamenti delle Bcc: In sintesi:
Bcc in Italia

Composizione degli impieghi Bcc
e delle altre banche:

24%
13,4%

dei clienti affidati sono piccole imprese

imprese

nonprofit

pubblica
amministrazione

società finanziarie

famiglie

Pubblica Amministrazione

Bcc altre banche

Imprese

Società Finanziarie Nonprofit

Famiglie

registrato nell’industria bancaria

1% 1% 1%

64% 49% 32% 27%

2% 9%15%

64%

32%

2%

1%

1%

IMPRONTA ECONOMICA
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A chi vanno i finanziamenti
della Bcc di Capaccio Paestum

Il 99% dei finanziamenti della
Bcc va alle imprese e alle 
famiglie della nostra zona
di competenza.

imprese

pubblica 
amministrazione

nonprofitfamiglie

0,02%

0,52%

74,44%

25%

IMPRONTA ECONOMICA



46 47

23,7%

18,3%

17,9%

13%

11,1%

10,3%

Focus sui finanziamenti Bcc
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IMPRONTA ECONOMICA: BCC IN ITALIA

5%

20%

26%

18%

9%
8%

8%

Finanziamenti Bcc di Capaccio Paestum

IMPRONTA ECONOMICA : BCC CAPACCIO PAESTUM

attività 
professionali,
scentifiche
e tecniche

attività 
immobiliari

trasporto
magazzinaggio

2%

2%

2%
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Fonte: elaborazioni Federcasse
su dati Banca d’Italia.
Dati a dicembre 2014
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+0,5%

Le Bcc sostengono gli investimenti... La Bcc di Capaccio Paestum
sostiene gli investimenti...

Bcc in Italia

I mutui rappresentano il

dei finanziamenti erogati dalle Bcc 
ripetto al

medio delle altre banche

92
2013 2014 2015

62% 65% 69%68%
52,6%

Miliardi di euro erogati

rispetto al -2,8% 
dell’industria bancaria

IMPRONTA ECONOMICA

Quota dei mutui sul totale erogato Quota dei mutui sul totale erogato

Fonte: elaborazioni Federcasse
su dati Banca d’Italia.  
Dati a dicembre 2014.
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55
46,3

14,1%

11,1%

14,4%

11%

16,1%

12,3%
20,2

9,5
9,4

6,3

Le Bcc sono banche solide
Bcc in Italia

2012

2012

2013

2013

2014

2014

Unicredit

Intesa

Bcc

Intesa

Banco Popolare

MPS

Dall’ottavo rapporto relativo al monitoraggio sulle 
banche europee pubblicato dall’autorità bancaria 
europea (EBA), emerge che il CET1 medio delle 
maggiori banche europee è dell’11,4% con una piena 
implementazione della normativa.

Bcc: terza realtà bancaria e prima per capitali italiani

Fondi propri consolidati in milioni di euro

Andamento dell’indice di patrimonializzazione:

altre bancheBcc

IMPRONTA ECONOMICA

Fonte: elaborazioni Federcasse
su dati Banca d’Italia.
Dati a dicembre 2014
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26,3%

La Bcc di Capaccio Paestum
è una banca solida

2015

Indice di patrimonializzazione
CET1 Ratio

IMPRONTA ECONOMICA
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Rete di protezione delle Bcc

457 29,2189 220

251

milioni di euro milioni di euro milioni di euro

miliardi di euro

rispetto a un numero di Bcc 
aderenti pari a

impegni di firma pari a circa

fonte: Fondo di garanzia dei Depositanti (dati 2010/2014)
e Fondo di garanzia degli Obbligazionisti (dati a ottobre 2015)

impegni per cassa pari a circa impegni per cassa pari a

Il fondo di garanzia dei depositanti -FGD ha negli ul-
timi 5 anni (2010 /2014), effettuato interventi (sia early 
intervention che resolution-like), garantendo
la soluzione di tutte le crisi senza alcuna perdita per
i depositanti, attraverso l’uso esclusivo dei fondi privati 
a chiamata forniti dalle Bcc.

Le Bcc inoltre, offrono una protezione aggiuntiva
(per 103 mila euro) ai portatori di obbligazioni Bcc.
Ad ottobre 2015 il fondo di garanzia degli obbligazioni-
sti - FGO ha garantito complessivamente circa

In particolare:

IMPRONTA ECONOMICA: BCC IN ITALIA
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Garanzie per l’accesso al credito di PMI (RSI)

Plafond per il credito alle microimprese
(progress*)

Oltre 35 milioni di euro di garanzie attivate da Iccrea 
BancaImpresa nell’ambito del risk-sharing instrument 
(RSI), per sostenere il finanziamento di attività in ricer-
ca e sviluppo e/o di innovazione svolte da PMI
e da small mid-caps.

dei

milioni di euro di provvista
destinati all’Italia,

sono stati richiesti dal 
credito cooperativo
per erogare micro-pre-
stiti.

IMPRONTA ECONOMICA: BCC IN ITALIA

Le Bcc investono sullo sviluppo
e sull’innovazione...

...delle piccole e medie imprese

La Bcc di Capaccio Paestum
è stata la prima banca in italia
ad istruire finanziamenti
con lo strumento del microcredito.

che hanno favorito
la nascita di

nuove imprese

23

1510



58 59

3061

3614

2329

3492

2545

3860

3129

4337

3321

5227

3961

3341
997

1567 1913

1261

2012

2014

2013

2015

Multicanalità

Pensioni

Operatività virtual banking

2012

2012

2013

2013

2014

2014

2015

2015

IMPRONTA ECONOMICA

Home bankingBancomat
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IMPRONTA
SOCIALE
Più che impronta, per noi è un marchio a fuoco. Perché come impresa
a responsabilità sociale, tutte le nostre attività devono avere un 
riscontro sul nostro territorio e liberare energie, non solo finanziarie
ed economiche, ma anche e soprattutto sociali.
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6

La Bcc di Capaccio Paestum

Soci

incremento del numero si soci
nella nostra comunità di riferimento
1 cittadino su 4 è cliente della Bcc 1 cittadino su 40 è socio della Bcc

2.000
+ 35,60%

IMPRONTA SOCIALE Più che Soci: fratelli.
I Soci BCC sono una grande 
famiglia. Ora con 2 fratelli in più: 
Biagio Di Verniere e Annunziata 
Di Verniere, socio 1999 e socio 
2000, fratello e sorella che hanno 
creduto nel grande progetto 
rilancio del territorio aderendo
al nostro Istituto.
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142

73,33%
25,79%

0,88%

440 571

268

Aumento dei soci nell’ultimo anno:

Composizione sul totale dei soci:

2014 2015

soci under 30

Uomini

Donne

Società

soci donna

70,98%

3,52%

Dove si trovano i nostri soci:

Capaccio

Eboli

Roccadaspide

Trentinara

Altri

Albanella

5,62%

1,52%

5,45%

12,90%

La Bcc ha la possibilità di accogliere nella propria compagine sociale non 
solo agricoltori o artigiani ma tutti i rappresentanti dell’economia reale 
del proprio territorio. Ad oggi i soci sono espressione di tutte le categorie 
economico/sociale del nostro territorio: famiglie, giovani, artigiani e coloro 
che esercitano attività d’impresa nei settori dell’agricoltura, dei servizi,
del commercio, del turismo, dei trasporti e dell’edilizia.

IMPRONTA SOCIALE
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IMPRONTA SOCIALE

Uno dei tanti servizi su misura pensato per 
tutti quelli che sono parte BCC di Capaccio 
Paestum. È un piano di sconti che ti fa 
risparmiare se acquisti beni e servizi dai soci 
convenzionati esibendo la carta Socio.
È l’esclusivo programma che crea nuove 
relazioni fra chi già condivide l’appartenenza 
alla nostra BCC evolvendo questo legame
in un concreto vantaggio.

Con questa carta se trovi
un Socio risparmi un tesoro.
Grazie a questa Carta Socio potrai 
risparmiare se acquisti in una 
delle tante attività convenzionate.
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IMPRONTA
COOPERATIVA
L’Istituto è il punto di incontro cooperativo tra la rete
del territorio e la rete delle altre BCC nazionali.

Le Bcc versano il 3%
dei propri utili al fondo 
mutualistico costituito
insieme a confcooperative:

Fondosviluppo, dalla sua 
costituzione nel 1993,
ha contribuito a generare 
circa 26.000 posti di lavoro
in imprese cooperative.

Al 30 giugno 2015, 
attraverso la Convenzione
Iccrea Bancaimpresa 
Fondosviluppo, il Credito 
Cooperativo ha erogato 
finanziamenti agevolati

Nel 2014 interventi in equity 
in 9 cooperative e 3 gruppi 
cooperativi operanti
in diversi settori per oltre 
9,6 milioni di euro

Nel 2014 sono 3,5 milioni
di euro circa le garanzie 
rilasciate a fronte del 
credito concesso a 40 
cooperative sociali del Sud

13,5 milioni di euro
nel 2014, il 67% del
totale dei versamenti
a Fondosviluppo.

per 327 milioni di euro 
a favore di 123 
imprese cooperative
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Le Bcc promuovono lo sviluppo.
Non solo in Italia.

ECUADOR

50 100.000
45
12.000 150.000

2000
54001800
90.000

I finanziamenti erogati dalle Bcc, in 13 anni, a favore di 
Codesarrollo (ora BancodeSarrollo spa) ammontano 
ad oltre

La Bcc di Capaccio Paestum
ha finanziato questo progetto per

insieme ad altre Bcc Campane

La fondazione Tertio Millennio - Onlus detiene, per 
conto di alcune Bcc e del gruppo bancario ICCREA, 
quote di capitale sociale della banca.

La fondazione sostiene il progetto
“Rafforzamento reti” con un contributo a fondo perduto 
nel 2014 di euro 10.038 a favore del fondo Ecuadoriano 
Popolorum Progressio (FEPP) per la formazione dei 
dirigenti delle reti locali di BancodeSarollo SpA

BancodeSarrollo SpA ha finanziato:

donne ecuadoriane, con oltre

Oltre

famiglifamiglie che hanno avuto 
sostegno all’imprenditorialità 
familiare, giovanile e femminile.

case costruite

ettari di terra acquistati
dai campesinos

case ristrutturate

case ristrutturate

milioni di dollari

milioni di dollari

euro

IMPRONTA COOPERATIVA



74 75

IMPRONTA
ECOLOGICA
Tutto ciò che facciamo ha una sua impronta sul pianeta.
Dalla scelta della carta per la stampante alla decisione di come 
alimentare la struttura tutto impatta sull’Ambiente ed il nostro impegno 
constante è rivolto ad aumentare questa impronta e trasformare
la nostra Bcc in una Green Bank.
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IMPRONTA ECOLOGICA

Ci siamo. Insieme per l’ambiente. 
Liberiamoci dell’amianto.

Nell’intento di promuovere 
e sostenere concretamente 
iniziative a tutela dell’ambiente, 
abbiamo previsto un piano 
di intervento finalizzato alla 
rimozione e allo smaltimento di 
manufatti e/o elementi contenenti 
amianto presenti sul territorio 
di Roccadaspide, Trentinara e 
Giungano.

Pannelli solari
È stata ultimata la realizzazione 
del nostro impianto per l’accumulo 
di energia solare. Questo progetto 
ci rende una delle prime BCC con 
una sede centrale indipendente dal 
punto di vista energetico.

NoBioMass

Siamo al fianco del Comitato 
Sorvella-Sabatella per dire NO 
alla realizzazione della centrale a 
biomasse di Capaccio. Cerchiamo, 
anche in questo caso, di mettere in 
campo la nostra sensibilità perché 
la battaglia che si sta portando 
avanti merita il nostro supporto, 
il nostro interesse e tutto ciò che 
è necessario e indispensabile per 
raggiungere il risultato di non 
far correre rischi inutili al nostro 
territorio.

Continua il nostro impegno di 
“adottare” un tratto delle antiche 
mura di Paestum, garantendo 
il taglio dell’erba e la pulizia 
necessaria affinché la cinta muraria 
torni a vivere il suo antico splendore.

La Rinascita dei Borghi

è il nostro progetto che prevede la 
collaborazione dei Comuni e delle 
libere Associazioni impegnate sul 
nostro territorio di competenza. 
Un protocollo d’intesa che detta le 
condizioni minime per accedere ai 
finanziamenti delle ristrutturazioni 
a tassi particolarmente vantaggiosi 
per la cittadinanza.
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BCC
EXTRA

In questo contesto la BCC
di Capaccio Paestum è riuscita
a mantenere un buon radicamento
sul territorio.

Ma serviva qualcosa di più.

Il mercato dei servizi finanziari
è molto complesso, le attività
di credito molto frammentate
e la fiducia nelle banche
molto bassa.
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Per questo tutte le nuove attività sono state pensate per costruire una 
nuova immagine, più moderna ed affidabile, facendo leva soprattutto 
sull’idea di una Banca fatta da persone comuni, e sconosciute, ma reali 
e riconoscibili sul territorio. Per costruire questa nuova identità e mi-
gliorare la visibilità dell’Istituto rispetto alle altre entità parallele è stato 
necessario sviluppare una linea di comunicazione coerente, una piatta-
forma basata su contenitori, ognuno con le sue caratteristiche.
La piattaforma BCC Extra.

BCC EXTRA
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BCC EXTRA

È il contenitore più importante. Tutte le attività al suo 
interno sono state pensate per riaffermare
l’immagine dell’Istituto sul territorio. Dal restyling del 
logo al progetto BCC Self per gli ATM tutto è
finalizzato alla ricostruzione del brand.

È dedicato alle aziende ed alle attività commerciali
e contiene progetti dedicati al microcredito come
Diamo acqua alla Papera.

Il contenitore pop del progetto. Contiene e comunica 
tutte le attività esterne come la partecipazione
alla Lampadrodomia, gli aperitivi e gli incontri,
le attività culturali etc.

È il contenitore fisico del progetto. Accoglie tutte le 
attività svolte all’interno dell’Istituto o di una
filiale come momenti di consulenza, convegni,
presentazione di mostre o libri.

Uno sguardo sul futuro dell’Istituto, contiene tutte
le attività collegate ai giovani soci.

È la declinazione Educational della comunicazione e 
contiene progetti collegati alla formazione come
Fare Economia, Sport Camp e Farm Camp.

Contiene tutte le attività dedicate ai soci come
il progetto Socio x Socio, la gita sociale all’Expo etc.

I contenitori

BCCLAB

BCCEDU

BCCBIZ

BCCSPACE

BCCSOCIAL

BCCLIFE
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BCC EXTRA

Gli ATM, soprattutto quando disponibile la modalità Self,
sono un servizio importante perché permettono di eseguire oltre l’ora-
rio di apertura ed in totale autonomia diverse operazioni bancarie. 
Ed essendo uno dei principali punti d’incontro Istituto-territorio
devono essere coerenti con la nuova comunicazione intrapresa.

Apertura sportelli ATM di:
Giungano, Matinello, Area Self in via Rettifilo a Capaccio

La nuova identità visiva
della Bcc di Capaccio Paestum 
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BCC EXTRA

Fare Economia

“Fare Economia III” è il progetto 
di educazione finanziaria che la 
BCC di Capaccio Paestum porta 
avanti da tempo con le scuole del 
territorio. La Banca ha incontrato 
negli ultimi tre anni circa mille 
studenti, istituendo un ciclo di lezioni 
sull’educazione al risparmio, l’uso 
consapevole del denaro e della 
moneta elettronica, le peculiarità 
del Credito Cooperativo.

Qualità ambientale e produzioni 
certificate nel comune di Capaccio

promosso dall’Osservatorio 
dell’Appennino Meridionale.  
L’Osservatorio ha inteso analizzare 
la qualità ambientale di un comune 
pilota nella provincia di Salerno, 
nello specifico il comune di 
Capaccio, al fine di elaborare un 
modello di valutazione ambientale 
che possa informare l’opinione 
pubblica in merito alla qualità 
ambientale dei territori.

Una Banca in movimento
è il nuovo progetto targato BCC
di Capaccio Paestum che incontrerà,
periodicamente, soci e clienti nelle 
loro filiali di riferimento. Il progetto 
al momento ci ha portato alle filiali 
di Matinelle e Roccadaspide. 

Un piccolo pezzo di terra per un 
grande progetto del territorio
Questo terreno è stato donato al 
Profagri - Istituto professionale 
servizi per l’agricoltura e lo sviluppo 
rurale di Salerno dalla BCC
di Capaccio Paestum.

BCC di Capaccio Paestum
Banca di Coltivazione Cooperativa

La BCC di Capaccio Paestum è 
una banca fatta da persone per le 
persone. E persone speciali rendono 
tutta la nostra banca speciale. Una 
di loro è l’imprenditore Giuseppe 
Pagano con il suo progetto “San 
Salvatore”, selezionato da ICCREA 
come una delle 12 eccellenze italiane 
e quindi protagonista al workshop 
dal tema “Il futuro dei territori e 
dei distretti agroalimentari: la sfida 
del Credito Cooperativo - Casi di 
successo”, tenutasi all’Expo Milano 
2015 nella splendida cornice della 
Cascina Triulza.

Sostegno della Festa del Carciofo

La BCC è main sponsor della 
“Festa del carciofo”, un prodotto 
che contribuisce notevolemente 
all’economia agricola del territorio.
Il “Carciofo di Paestum” IGP, noto 
anche come “Tondo di Paestum”, 
L’aspetto rotondeggiante dei suoi 
capolini, la loro elevata compattezza, 
l’assenza di spine nelle brattee sono 
le principali caratteristiche qualitative 
e peculiari del “Carciofo di Paestum”, 
che ne hanno consacrato la fama
tra i consumatori.

Campagna Lilt “Nastro Rosa 2015”

La nostra Banca in rosa.

Festa della pizza Cilentana (Giungano) 
Banca di Cucina Cooperativa

La nostra politica sociale a favore 
dello sport:

Basket femminile Serie B
Pallavolo Capaccio, EduCamp
di Roccadaspide, Campus di 
tennis Capaccio Capoluogo, 
Lampadodromia Capaccio Paestum

La solidarietà rende vivi

La nostra fiat 600 donata 
all’Associazione Disabili e Non
Banca di Condivisione Cooperativa
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BCC EXTRA

La Banca che sostiene la cultura
ed offre i suoi spazi all’arte

La Sala Mucciolo, presso la sede 
centrale della BCC di Capaccio 
Paestum, è stata in questi ultimi 
anni luogo di incontri ed eventi di 
notevole richiamo culturale. Mentre, 
la stessa struttura bancaria ha 
ospitato nei suoi spazi mostre di 
artisti emergenti come Mangone e 
Miglino. L’antropologo Paolo Apolito, 
il vice presidente della Camera dei 
Deputati, Luigi Di Maio, il padre 
anti-mafia Aniello Manganiello, 
sono stati tra i protagonisti degli 
appuntamenti curati dalla BCC per 
un pubblico numeroso e attento alle 
sollecitazioni di carattere sociale
e scientifico.

Gita Sociale all’ Expo

Dal 27 maggio 2015 è operativo il 
Fondo del Microcredito. Il progetto 
consiste nell’erogazione di “piccoli 
prestiti per piccoli progetti” per 
sostenere quei soggetti che non 
sono in condizione di rivolgersi 
al sistema creditizio per assenza 
di garanzie idonee. Tra i primi 
istituti in Italia ad aver aderito 
all’iniziativa, con all’attivo già 15 
pratiche erogate con la garanzia 
del fondo. L’approfondimento delle 
modalità di accesso al Microcredito 
e dei progetti di Finanziamento 
alle PMI attivati dalla BCC di 
Capaccio Paestum sono stati i 
temi dell’incontro che si è tenuto 
giovedì 16 luglio 2015 , nella Sala 
Mucciolo, presso la sede centrale 
della Banca in via Magna Graecia. 
L’ospite d’onore,  l’on. Luigi Di Maio, 
ha chiuso l’interessante incontro di 
approfondimento su argomenti
di grande ilevanza nell’attuale 
situazione di difficoltà del credito 
ordinario.

La collaborazione tra la BCC
di Capaccio Paestum
e l’Università Pegaso

Mercoledì, 18 giugno, alle ore 10.30, 
presso la sede centrale della Banca, 
nella sala Mucciolo, si è svolto il 
dibattito “Università ed Istituzione 
bancaria. La collaborazione tra 
istituzioni per lo sviluppo del 
territorio”. Hanno relazionato 
Rosario Pingaro e Giancarlo Manzi,  
presidente e direttore della BCC 
di Capaccio Paestum, Pino Greco, 
presidente del Consorzio Albergatori 
Paestum, Calogero Di Carlo e 
Danilo Iervolino, rispettivamente 
docente e presidente dell’Università 
telematica Pegaso.

L’istituto di credito e l’Università 
telematica Pegaso hanno stipulato 
una convenzione che ha per oggetto 
la cooperazione tra le parti al fine 
di sviluppare delle progettualità 
atte a valorizzare l’aggiornamento 
professionale dei lavoratori 
all’interno delle aziende e del 
mondo professionistico in genere. 
I corsi di aggiornamento saranno 
istituiti su indicazione della BCC e 
mireranno allo sviluppo quantitativo 
e qualitativo del capitale umano. 
Sarà anche formalizzato un tavolo 
permanente di concertazione sul 
mondo del lavoro e attivati stage 
e tirocini attraverso collaborazioni 
con istituzioni, enti pubblici e privati, 
per garantire ai giovani spazi 
occupazionali.

La nostra partecipazione
alla XVIII edizione della Borsa
Mediterranea del Turismo
Archeologico di Paestum

Educazione alla legalita’,
sicurezza e giustizia sociale… 
un percorso di crescita civile.
Progetto di formazione “educazione 
alla legalità, sicurezza e giustizia 
sociale” a.s. 2014/2015
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BCC
LAB

Bcc Lab è l’associazione senza scopo 
di lucro fondata nel gennaio 2015 dai 
giovani soci della Bcc di Capaccio 
Paestum. L’associazione è costituita 
oggi da 417 soci.

È espressione
della community dei Giovani 
Soci del Credito Cooperativo, 
iniziativa che dà voce,
su base nazionale, ai soci
delle Bcc-CR di età compresa 
tra i 18 ai 35 anni.
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Nell’anno appena concluso l’associazione ha dato vita
a varie iniziative e promosso alcuni eventi importanti:

Un successo decretato 
dall’adesione all’evento di 30 
aziende con reali posizioni aperte, 
300 candidati provenienti da tutta 
la provincia di Salerno e circa
1500 colloqui intrattenuti.                                                                                                         

L’evento è stato selezionato dalla 
Consulta Nazionale dei Giovani 
Soci BCC quale progetto d’esempio 
per le altre associazioni Giovani 
Soci Bcc di tutta Italia.

I numeri di questo primo anno di attività sono soddisfacenti. Raccontano 
una storia nuova, fatta dai giovani per i giovani, grazie 
all’apporto concreto della BCC di Capaccio Paestum. BCC Lab siamo noi,
dunque, che crediamo nella cooperazione tra le persone, nella 
condivisione degli obiettivi. Noi che abbiamo mille idee per migliorare, 
crescere, innovare. Noi, che di amare la nostra terra non smettiamo mai.

due corsi di lingua inglese: uno 
di livello base e uno di livello 
intermedio;

un corso di Formazione di 
Social Media Marketing della 
durata di un giorno, ma denso 
di spunti e suggerimenti per la 
comunicazione professionale
sui social network.

Abbiamo organizzato cinque visite 
guidate presso alcune aziende 
d’eccellenza del territorio.

1°Job Day 2015

Partecipazione 
alla Consulta
Nazionale
e al 5° Forum
dei Giovani Soci
BCC a Milano

Partecipazione 
a NAStartUp 
Rel013 Extended 
CLAB!

Corsi di 
Formazione

Visite guidate

BCC LAB

L’associazione si propone di avvicinare i giovani 
delle comunità locali al mondo della nostra banca 
per valorizzare - al meglio, insieme - le potenzialità 
economiche e culturali del territorio.

Obiettivi

il punto d’incontro tra
chi cerca e chi offre lavoro!
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www.bcccapacciopaestum.it


