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UNA BANCA
FATTA DI PERSONE
PER LE PERSONE.
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Caro Gerardo,
 
ci hai lasciato in un giorno 
particolare, nel giorno di 
venerdì santo, ci hanno 
spiegato che è un segnale, 
che tale concomitanza – la tua 
scomparsa nel giorno in cui è 
venuto meno  Gesù - assume 
un significato speciale.
 
Segnali per la verità ce ne 
hai dati tanti, tutti positivi 
ed incoraggianti a tratti 
addirittura imbarazzanti 
per noi,  soprattutto adesso, 
perché non sempre riuscivamo 
a comprendere o ad essere 
sensibili e mettevamo sullo 
stesso piano i nostri piccoli 
e comuni problemi di lavoro 
e non, con le difficoltà 
importanti, serie, vitali che 
stavi affrontando.
 

Eppure  sapevamo che eri 
impegnato in un percorso 
complicato, e delicato.
Sei stato sempre ottimista e 
sicuro, e credevamo – perché 
ne eri convinto tu per primo -  
che saresti stato in grado di 

sconfiggere la  malattia con la 
quale hai ben presto imparato 
a convivere per meglio 
affrontarla e sconfiggerla. 
Non era facile. Ce ne parlavi 
e ci spiegavi le cose fatte ed i 
passi successivi. Non ti sei mai 
lamentato.
 
Al contrario, in questo periodo 
(non breve, è durato più di 
tre anni), hai mantenuto alto 
e, sempre vivo, il senso del 
dovere, il tuo attaccamento 
al lavoro, il tuo senso di 
appartenenza alla Banca
e a noi colleghi.
 
Nei tuoi 23 anni di lavoro, 
trascorsi con noi, Caro 
Gerardo, hai considerato la 
BCC di Capaccio Paestum 
come casa tua. Su facebook 
postavi sempre, anche da 
lontano, quando eri
in ospedale, gli eventi della 
nostra Banca. Non facevi 
mancare mai il tuo “mi piace”
e la tua “condivisione”.

Lo hai fatto anche per l’ultimo 
evento, la mostra – alla quale 
tanto tenevi - di Cinzia.

Hai lottato con forza, coraggio, 
tenacia e tanta, tanta, 
tantissima dignità.
 
Anche quando non stavi bene, 
sei venuto, al lavoro … Sino alla 
fine, sino a pochi giorni fa.
Ti giustificavi se andavi via un 
po’ prima …. o se venivi un po’ 
più tardi.
 
Ci siamo visti in settimana, 
martedì scorso, …. eri a letto, 
… senza forza, …. stanco, … ma 
con la tua mente lucida e con 
i tuoi occhi espressivi e vivi, 
ci hai dato ancora dei segnali 
importanti.
 
A Peppe Marino, tuo 
riferimento e compagno di 
lavoro da sempre, hai chiesto 
di raddrizzarti la testa, perché 
avevi difficoltà a mantenerla 
diritta sul collo.
Ecco anche in tale occasione 
con dignità e forza, ci hai voluto 
dire, con gli occhi
 
Io ce la sto mettendo tutta,
non mi arrendo.
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“Pensa se un giorno un bambino
chiedesse a te il senso...

...sapresti cercarlo leccandoti il dito 
nel vento, come ci fosse una strada
per il pentimento, se la seguisse,
tu credi sarebbe contento?

Senza temere quel freddo,
che ti taglia dentro
che non è l’inverno...
...senza paura che tanto
qualsiasi paura
per te non ha senso!

Qualche mese fa,
il 20 gennaio, sul tuo profilo 
facebook hai scritto
questa frase:

Caro Gerardo, avevi un freddo 
dentro che non era freddo 
d’inverno, emanavi un calore 
fuori che era luce, forza ed 
incoraggiamento, … sino alla 
fine non hai avuto paura,
la tua vita ha avuto e avrà un 
senso, un grande senso, …. per 
i tuoi figli Ludovica e Pietro, 
per tua moglie Cinzia,  i tuoi 
genitori, i tuoi cari e …. per 
tutti noi. sei stato e sarai un 
esempio.

Noi ci sforzeremo di 
mantenere vivo il tuo ricordo 
ed il senso della tua vita.
 
Ne abbiamo bisogno.
 

Ciao Gerardo
I tuoi colleghi, la tua Banca.
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 In uno scenario complesso come quello attuale, 
caratterizzato da una crisi economica estesa a 
livello mondiale, che ormai perdura da diversi 
anni, e da cui in Italia si stenta ad uscire, il mo-
dello bancario è sottoposto ad un notevole stress. 
Anche il mondo cooperativo non è stato immune 
da scossoni, basti pensare al lungo processo 
della Riforma, che porterà ad una integrazione 
delle BCC in un Gruppo Cooperativo, pur sen-
za perdere di vista i valori fondanti del Credito 
Cooperativo. Le BCC continueranno a raccogliere 
e valorizzare il risparmio del proprio territorio, 
confermando e rafforzando i principi di coopera-
zione, mutualità ed autonomia. Il Socio manterrà 
una posizione centrale  in quanto membro di 
una banca territoriale a mutualità prevalente, 
che eroga il credito principalmente ai soci e 
nella propria zona di competenza. I soci saranno 
sempre più numerosi e più coinvolti in una banca 
di comunità che amplia il suo raggio di azione, 
superando i limiti territoriali locali per arrivare 
ad avere un respiro provinciale. Il processo di 
Riforma del Credito Cooperativo può diventare 
l’occasione per stringere alleanze positive , che 
consentono di guardare al futuro su basi più forti 
e più solide. 

Dopo gli sforzi profusi dal Nostro Istituto nel 
periodo 2012/2015, a partire dal 2016 sono state 
seguite le linee guida del Progetto Industriale 
2016/2017, che individua e definisce obietti-
vi organici ed incisivi, tenendo ben presente il 
sentiero tracciato in questi ultimi anni, operando 
in duplice visuale: nella continuità, incidendo 
sugli aspetti ancora da migliorare, e sulla pro-
spettiva, cercando di fare crescere  l’Azienda, in 
maniera sostenibile ma significativa. Crediamo 
fermamente nel ruolo centrale dei giovani e delle 
nuove idee quali leve per lo sviluppo del terri-
torio. Sosteniamo i progetti innovativi, le start 
up e l’autoimpresa, con al nostro attivo molti 
finanziamenti concessi con le garanzie del Fondo 
del Microcredito e di MedioCredito Centrale . 
Nell’ultimo anno abbiamo sostenuto, tra le altre, 
l’impresa che ha realizzato, sulla base di un’in-
tuizione assolutamente originale, Infinity Bike, 
la bicicletta elettrica a pedalata assistita cardio-
controllata. La bici è caratterizzata da un sistema 
di controllo collegato ad un’app,  che gestisce 

l’erogazione della propulsione del motore in fun-
zione della frequenza cardiaca. Questo a dimo-
strazione che sosteniamo con forza le iniziative 
imprenditoriali che portano qualcosa di nuovo, 
che vengono ideate e realizzate in autonomia, che 
abbiano un valido piano di sviluppo, assicurando 
il nostro supporto a soggetti che, altrimenti, non 
sarebbero in condizione di rivolgersi al sistema 
creditizio. Investire sul futuro non può prescin-
dere dall’interazione con le nuove generazioni. 
In questo contesto si inseriscono i nostri progetti 
rivolti ai ragazzi in età scolastica:  Fare Econo-
mia, che nasce allo scopo di favorire l’incontro 
tra la realtà delle Banche di credito Cooperativo e 
il mondo delle scuole, ed Educazione alla Legali-
tà, che promuove la cultura della legalità affron-
tando argomenti inerenti il rispetto delle regole e 
delle norme, la giustizia sociale e la cittadinanza 
attiva. A partire dal 2016 la nostra Banca ha 
formalizzato l’iscrizione al Registro Nazionale 
dell’Alternanza Scuola Lavoro, che permette ai 
ragazzi tra i 15 e i 18 anni di integrare il percorso 
formativo alternando a periodi di studio periodi di 
lavoro presso Aziende ed Enti del territorio. 

La Banca è parte integrante non solo della rete 
economica del territorio, ma anche del tessuto 
sociale, ogni componente dell’Istituto è membro 
della comunità locale. Da qui nasce la nostra Big 
Idea: una Banca fatta di Persone per le Persone. 
Ogni dipendente vive la stessa realtà di clienti e 
soci, e con essi condivide storia, ideali, opinioni, 
stili di vita ed ambiente, sviluppando il territorio, 
giorno dopo giorno.

Oggi più che mai lo sguardo non può essere 
fermo sul presente, ma deve puntare avanti. Il 
contesto in cui ci troviamo a vivere ed operare è 
complesso e ricco di criticità, ma si può affron-
tare a testa alta, fronteggiando gli ostacoli con 
impegno e determinazione, convinti più che mai 
che dalle difficoltà e dal loro superamento nasce 
il futuro.

Uno sguardo al futuro

Il Presidente
Rosario Pingaro
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“Noi siamo il paesaggio. Nella misura in cui 
riusciremo a capirlo e a tradurre questa con-
sapevolezza in azioni, in politiche, in progetti, 
sapremo riconoscerci e regalare qualcosa di noi 
alle generazioni che verranno dopo”.*

Oggi, ancor più che in  passato, una banca locale 
come la BCC deve dare importanza al territorio. 
In una fase di cambiamento del mondo del cre-
dito cooperativo, parlare di territorio e di pae-
saggio significa riaffermare la necessità di una 
rinnovata attenzione all’armonia, alla bellezza ed 
alle economie dei  luoghi. Nell’era dell’Unione 
Bancaria le prospettive della singola banca di 
credito cooperativo -  attesa l’evoluzione tanto 
del mercato quanto del quadro regolamenta-
re sovranazionale - non possono che risiedere 
nell’integrazione a Gruppo. Nella nuova dimen-
sione, bisogna impegnarsi per rafforzare il ruolo 
delle BCC e continuare a sostenere i territori e le 
comunità locali, preservando lo spirito mutuali-
stico che le contraddistingue. E’ questa, quindi, 
l’opportunità da cogliere.

Per la nuova dimensione e nella nuova dimen-
sione, stiamo lavorando come BCC di Capaccio 
Paestum,  per fare buona banca, creare insieme 
concrete possibilità di vita migliore,  realizzare 
nuovi progetti sfidanti, migliorare e valorizzare il 
territorio in ambiti  - non soltanto geografici - più 
ampi e più visibili. Non si tratta di mere enun-
ciazioni o di concetti astratti; con profilo basso 
ma concreto, vogliamo contribuire a disegnare 
percorsi di crescita in grado di mettere in primo 
piano il territorio di appartenenza e le sue molte-
plici eccellenze attraverso una visione integrata 
di sviluppo.

Vivendo la quotidianità delle nostre comunità 
locali, avendo precise responsabilità a livello 
istituzionale, politico ed economico-sociale e 
rappresentando spesso lo snodo essenziale tra 
il momento decisionale e quello realizzativo,  

possiamo  nella nuova dimensione di Gruppo, 
grazie alla nostra azione creditizia e non solo, 
lavorare per una nuova e diversa cultura del 
territorio, troppo spesso intesa, purtroppo, come 
espressione riduttiva del singolo comune, della 
frazione, di un interesse personale.  Il malessere 
può  derivare anche dalle difficoltà nel prende-
re decisioni per mancanza di visione, di idee o, 
come spesso accade, di coraggio nell’affrontare 
percorsi ambiziosi o non sperimentati. 

Viviamo in un momento di grandi cambiamenti 
indotti da fattori esterni. Per non subire il cam-
biamento, però, è fondamentale “scommettere 
e tentare comunque” di uscire dai paradigmi  e 
da quei  modi – spesso frenanti - di guardare la 
realtà e, tuttavia, consolidati e radicati nell’im-
maginario nostro e delle nostre comunità. E’ 
necessario “andare oltre”! Vogliamo allora con-
tribuire a far crescere la cultura civile e ricercare 
insieme nuove strade  per il futuro della nostra 
terra e  dei nostri figli. Le nostre risorse econo-
miche e culturali, gli ingredienti del nostro cibo 
e le materie prime del sapere delle nostre mani, 
sono espressione dei nostri luoghi. Stiamo lavo-
rando, vogliamo continuare a lavorare insieme 
per “essere paesaggio con voi”, dove natura si 
coniuga con cultura, agricoltura con qualità della 
vita e rispetto dell’ambiente.  Questa è la nostra 
consapevolezza che vogliamo tradurre in azioni, 
consapevolezza da preservare e trasferire alle 
generazioni che verranno dopo.

Vogliamo dunque aprirci a nuovi più alti traguardi 
e continuare a fare meglio quello che abbiamo 
sempre fatto in contesti non solo locali ma anche 
sovralocali, potendo fare affidamento sul na-
scente Gruppo Bancario Cooperativo. 
 
* Elena Granata, architetto e urbanista, docente di Analisi 
della città e del territorio presso il Politecnico di Milano e 
docente presso la Scuola di Economia Civile.

Il direttore
Giancarlo Manzi
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COS’
IL BIL
DI COE

È la sintesi dell’operato 
della Banca nell’anno

di riferimento 

il documento in cui
vengono esposte, con chiarezza 

e a mo’ di rendicontazione,
le attività sociali ed economiche 

dell’Istituto e le loro ricadute 
sul territorio. 
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RENZA
ANCIO
È

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

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

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 la comunità 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
Dal 1953 accompagniamo

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

commerciali ed imprenditoriali. 
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LINE
Negli anni abbiamo intensificato
i nostri sforzi per costruire intorno
ad essi ed alle loro esigenze
il miglior paniere di servizi
bancari possibile.

2013 / 2016
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TIMELINE

227 42

1578

43.500

300

207
19.000

245
237

224 46

1706

46.000

400

286
19.552

48
60

2000
2110

48.000
55.000

530
550

288
324

20.400
20.974

totale raccolta
in milioni di euro

finanziamenti deliberati
in milioni di euro

numero soci

borse di studio in euro

studenti progetto fare economia

studenti

numero clienti

2014 2015 20162013
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25.3.2013

2.2.2013

18.1.2015

25.4.2015

20.7.2016

18.5.2016 13.3.2016

6.4.2016

1.10.2015

6.8.2015

1.12.2015

restyling e cambio sede
Filiale di Trentinara

restyling
Filiale Sede

restyling e cambio sede
Filiale di Roccadaspide

restyling e rinnovo sede
Filiale di Matinella

creazione nuovi  
prodotti bancari 

“banca di persone”

Madonna del Granato 
proposta come

patrona del credito
cooperativo

restyling filiale
Paestum

inaugurazione 
parcheggio fotovoltaico

installazione
a Santa Venere

installazione a Giungano

ATM

ATM

restyling sede 
Filiale Eboli Outlet
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L’Istituto, come ogni altra Banca del Credito Cooperativo, esplica 
un’attività imprenditoriale tanto finanziaria quanto “a responsabilità 
sociale” e 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



22



23

56 dipendenti in 7 filiali: 1 collaboratore ogni 38 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 ed affidabile.

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 si trasforma in un momento di incontro Istituto -territorio.
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Direzione generale

Comitato rischi

Collegio
antiriciclaggio

GDL
controllo andament,

posizioni credito

GDL
sviluppo marketing
e comunicazione

collegio sindacale

link auditor

GDL
budget e controllo

di gestione

risk management compliance
antiriciclaggio

gds
compliance

marketing
e comunicazione

legale
e contenzioso

segreteria
e AA. GG. e soci

protocollo

documenti, 
processi, 

classificazioni

Internal auditcomitato
controlli

CDA
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Area 
amministrativa

Area mercato

Monitoraggio
e gestione 
del credito

organizzazione strumenti
e applicazioni

CO.GE.
bilancio

e segnalazioni

incassi
e pagamenti

Capaccio 
Sede

Filiali:

Matinella Capaccio
 Cap.

supporto 
rete vendita

Paestum Trentinara

EboliRoccadaspide

tesoreria enti

economato e 
servizi ausiliari

sviluppo
e supporto

archiviazione 
documentale

lavorazioni 
portafoglio

tesoreria banca finanza retail

finanza
accentrata

settore finanza
e prodotti raccolta

settore fidi
e garanzie

supporto crediti
e sorveglianza

garanzie

mutui
crediti speciali

e crediti di firma

organigramma
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Dipendenti

A dicembre 2016,
il personale della banca
è costituito da

dipendenti

dei 56 sono soci della banca

dipendenti soci della banca
in percentuale

istruzione

età media* anni di anzianità media
di servizio

25 uomini e 31 donne

56
41
73,2%

55%45%

48% 66%

47 19

uomini

laurea diploma attinente

donne
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locazioni
del personale

Il 58,93% del personale opera 
presso la Rete Vendita;
il 41,07% presso la sede centrale.

sede centrale

rete vendita

58,93%

41,07%
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Direzione
generale
Giancarlo Manzi, Giuseppe Marino

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

Organizzazione
Innocenzo Doronzio

Sviluppo
e supporto
Giancarlo Vezzoli

Comunicazione 
e marketing
Carmen Sabia

Antiriciclaggio 
e compliance
Antonio Patella

Strumenti
ed applicazioni
Patrizio D’Anetra, Maria
Annunziata, Giuliana Vitrone

Risk management
Antonio Torre

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

Filiale sede

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

FUNZIONI E COLLABORATORI
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Area
amministrativa
Giuseppe Sabia, Giuseppe 
Desiderio, Annunziata
Franco, Anna Di Iaconi,
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, Giancarlo 
Vezzoli, 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,
Giancarlo Manzi

Gruppo di lavoro

Collegio
Antiriciclaggio
Giancarlo Manzi, Giuseppe 
Marino, Antono Patella, 
Innocenzo Doronzio, Antonio 
Torre, Giancarlo Vezzoli
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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
Damiano D’angelo, Angelo Maffia,
Giuseppe Mauro, Lucio Scovotto, 
Alessandro Noce, Teresa Giuliani

Sindaci effettivi
Fortunato Desiderio
Carmelina Ferraro

Membri effettivi
Raimondo Malinconico,
Giacomino De Palma
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IMPRONTA
ECONOMICA
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BCC in Italia:

Soci

incremento del numero di soci

sono i comuni
in concorrenza con un 
solo intermediario

i comuni dove BCC
sono l’unica presenza

1.239.001
+ 7%

526 531

6
2015

IMPRONTA ECONOMICA
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Carta d’identità delle BCC elaborazioni Federclasse su dati Banca d’Italia.
Dati a giugno 2016

14,9% del totale 
degli sportelli
delle banche

5.400 ATM BCC
(12,5% del totale)337

101

2.676

4.382

BCC

province

comuni

collaboratori

agenzie

36.015

86.000 pos
(6,1% del totale)
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A chi vanno i finanziamenti delle BCC:
BCC in Italia

imprese

nonprofit

pubblica
amministrazione

società finanziarie

famiglie

63%

33%

2%

1%

1%

IMPRONTA ECONOMICA



43

Composizione degli impieghi BCC
e delle altre banche:

Pubblica Amministrazione

BCC altre banche

Imprese

Società Finanziarie Nonprofit

Famiglie

1% 1% 1%

63% 48% 33% 28%

2% 8%15%
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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

0,01%

0,08%

74,13%

25,78%

IMPRONTA ECONOMICA
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Oggi è più facile e veloce ottenere un prestito per le famiglie e 
le imprese. Informati presso le nostre filiali o sul sito:

www.BCCcapacciopaestum.it
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23%

19%

18%

15%

11%

10%

Focus sui finanziamenti BCC
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IMPRONTA ECONOMICA: BCC IN ITALIA

Fonte: elaborazioni Federcasse
su dati Banca d’Italia.
Dati a dicembre 2015
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6%

18%

26%

19%

9%
8%

9%

Finanziamenti BCC di Capaccio Paestum

IMPRONTA ECONOMICA : BCC CAPACCIO PAESTUM

attività 
professionali,
scentifiche
e tecniche
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Le BCC sostengono gli investimenti...
BCC in Italia

dell’industria bancaria

rispetto al

93
+1,7

+0,6%

Miliardi di euro erogati

IMPRONTA ECONOMICA

Quota dei mutui sul totale erogato

Fonte: elaborazioni Federcasse
su dati Banca d’Italia.  
Dati a dicembre 2015.
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La BCC di Capaccio Paestum
sostiene gli investimenti...

2013 2014

2015 2016
62% 65%
69% 71%

Quota dei mutui sul totale erogato
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13,9%

15,4%

14,5%

16,5%

15,1%

17%

Le BCC sono banche solide...
BCC in Italia

2013

2013

2014

2014

2015

2015

A fine 2015, le BCC hanno un totale di capitale e riserve 
pari a 20,3 miliardi di euro (+0,6% rispetto al -2,1% 
delle altre banche.

Andamento dell’indice di patrimonializzazione:

BCCaltre banche

IMPRONTA ECONOMICA

Fonte: elaborazioni Federcasse
su dati Banca d’Italia.
Dati a dicembre 2015
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13,9%

15,4%

13,1%

14,5%

16,5%

14,9%

15,1%

17%

17,9%

...anche in Europa

2013

2013

2013

2014

2014

2014

2015

2015

2015

Andamento dell’indice di patrimonializzazione:

BCC banche cooperative europeealtre banche

IMPRONTA ECONOMICA

Fonte: elaborazioni Federcasse
su dati EACB.
Dati a dicembre 2015
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26,7%

La BCC di Capaccio Paestum
è una banca solida

2016

Indice di patrimonializzazione:
Cet1 Ratio

IMPRONTA ECONOMICA
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Rete di protezione delle BCC

286
milioni di euro

Non vi è stato, quindi, nessun 
esborso a carico dello Stato, dei 
contribuenti o delle altre banche.

fonte: Fondo di garanzia dei Depositanti
e Fondo di garanzia Istituzionale

Il fondo di garanzia dei depositanti - FGD, 
negli ultimi 6 anni (2010 /2015), è intervenuto 
per la soluzione di situazioni di difficoltà di alcune 
Banche di Credito Cooperativo con oneri complessivi, 
esclusivamente a carico del sistema BCC, pari ad oltre

IMPRONTA ECONOMICA: BCC IN ITALIA
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BANCA MARCHE
BANCA POPOLARE
DELL’ETRURIA
E DEL LAZIO
CASSA DI RISPARMIO
DI FERRARA
CASSA DI RISPARMIO
DI CHIETI

225
milioni di euro
per la contribuzione al fondo di 
risoluzione nazionale, nell’ambito 
del salvataggio delle quattro 
banche non BCC:

Nel 2015 le BCC hanno sostenuto un onere di
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Quota di operatività BCC su Fondo di Garanzia per PMI

IMPRONTA ECONOMICA: BCC IN ITALIA

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

Nel 2015 il FCG-PMI ha garantito
finanziamenti BCC per

miliardi di euro
circa 13 mila pratiche

1,586

9%

7%

11%

10%

13%

11%

2013

2013

2014

2014

2015

2015

numero finanziamentinumero pratiche
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Alcune esperienze di start-up finanziate dalla nostra Banca con la garanzia  
del Fondo del Microcredito:

Parole d’impresa

Come è nata la sua azienda, 
da quanto tempo è operante, 
da dove è nata la passione per 
il settore in cui ha deciso di 
operare?

La mia azienda è nata dal 
desiderio di realizzare un 
sogno,quello di creare non solo 
mobili ma vere e proprie opere 
d’arte. La passione per questo 
lavoro e’ nata vedendo mio nonno 
lavorare nel suo laboratorio 
di falegnameria con amore e 
dedizione.

Quali sono le prospettive e gli 
obiettivi a cui aspira per la sua 
azienda?

Il mio obiettivo è quello di poter 
dar vita ad un mio marchio ,
realizzando nel mio laboratorio 
arredi “d’arte”.

Come ha conosciuto la BCC di 
Capaccio Paestum, da quanto 
tempo va avanti la collaborazione 
con la Banca e in che modo la 
BCC è stata di aiuto e supporto 
alla sua azienda?

La BCC di Capaccio mi è stata 
consigliata da un altro cliente, 
ed anche se siamo clienti solo da 
poco abbiamo potuto contare fin
da subito sulla  disponibilità dei 
suoi collaboratori.

Come è venuto a conoscenza 
dell’iniziativa della BCC di 
Capaccio Paestum  legata 
al Fondo di Garanzia  del 
Microcredito?

Abbiamo avuto notizie della 
partecipazione della BCC al Fondo 
di Garanzia del Microcredito 
attraverso alcuni conoscenti che 
già ne avevano usufruito.

Gianluca Figliolia
Arredamenti Figliolia Srls
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Come è nata la sua azienda, 
da quanto tempo è operante, 
da dove è nata la passione per 
il settore in cui ha deciso di 
operare?

Ho prelevato la mia azienda (bar 
Cataldo) da una vecchia gestione, 
operante da circa un anno. Questa 
passione mi è stata trasmessa 
da mio padre che si occupa del 
settore ristorazione da anni, 
avendo occupato ruoli direttivi 
in diverse strutture ristorative/
alberghiere.

Quali sono le prospettive e gli 
obiettivi a cui aspira per la sua 
azienda?

Le prospettive auspicate sono 
legate ad una crescita endogena 
(miglioramento dell’attuale 
struttura e crescita interna) 
ed esogena (acquisizione 
di professionalità esterne e 
ricezione di best practice del 
mercato). Gli obiettivi di medio-
lungo termine sono:-aumento 
dei ricavi (aumento dei servizi 
offerti e acquisizione di un bacino 
di clientela sempre più ampio); 
efficientamento dei costi di 
gestione (monitoraggio dei costi 
legati ai fornitori, personale, 
utenze ed immobili);-promozione 
dell’immagine del bar Cataldo sul 
mercato (campagne pubblicitarie 
e definizione di un brando unico e 
riconoscibile sul tutto il territorio 
cilentano).

Come ha conosciuto la BCC di 
Capaccio Paestum, da quanto 
tempo va avanti la collaborazione 
con la Banca e in che modo la 
BCC è stata di aiuto e supporto 
alla sua azienda?

Conosco la BCC tramite i miei 
genitori i quali sono soci presso 
la stessa banca da anni! La 
collaborazione costante con la 
mia azienda dura da circa un 
anno. La stessa banca mi è stata 
di grande aiuto per l’avvio della 
mia attività ed è stata di grande 
supporto per la realizzazione delle 
mie aspirazioni imprenditoriali.

Come è venuto a conoscenza 
dell’iniziativa della BCC di 
Capaccio Paestum  legata 
al Fondo di Garanzia  del 
Microcredito?

Sono venuta a conoscenza del 
fondo di garanzia tramite le 
pubblicità sui social.

Come è nata la sua azienda, 
da quanto tempo è operante, 
da dove è nata la passione per 
il settore in cui ha deciso di 
operare?

La mia azienda nasce dalla 
passione trasmessami da mio 
padre per il settore in cui mi sono 
cimentato appena raggiunto la 
maggiore età. 

Quali sono le prospettive e gli 
obiettivi a cui aspira per la sua 
azienda?

Il mio obbiettivo è quello di dare 
una linea di innovazione alla mia 
azienda, addentrandomi appena 
mi sarà possibile nel settore della 
bioedilizia. 

Come ha conosciuto la BCC di 
Capaccio Paestum, da quanto 
tempo va avanti la collaborazione 
con la Banca e in che modo la 
BCC è stata di aiuto e supporto 
alla sua azienda?

Ho conosciuto la BCC di Capaccio 
Paestum tramite il rapporto 
decennale che mio padre ha 
instaurato con essa e per il suo 
ruolo determinante nello sviluppo 
del territorio, che si evidenzia nel 
sostegno dei progetti per piccole 
aziende come la mia.

Russo Antonia Luigia 
Bar Cataldo

Bellissimo Emmanuel
Bellissimo E. Costruzioni

PAROLE D’IMPRESA
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Come è venuto a conoscenza 
dell’iniziativa della BCC di 
Capaccio Paestum  legata 
al Fondo di Garanzia  del 
Microcredito?

Ho conosciuto il fondo di Garanzia 
del Microcredito attraverso 
un’interazione continua e 
costruttiva con la mia banca.

Monica Dianese
Tipografia CTM

Come è nata la sua azienda, da 
quanto tempo è operante, da dove 
è nata la passione per il settore 
in cui ha deciso di operare?

L’Azienda nasce nell’ottobre
del 1986 per conto dei miei 
familiari in un piccolo locale di 
circa 60 m² per poi spostarla ed 
ingrandirla nel 1997 in un nuovo 
locale di 100 m². Nel gennaio 
2012 è stata da me acquisita per 
poter portare avanti e premiare i 
sacrifici da loro fatti.

Quali sono le prospettive e gli 
obiettivi a cui aspira per la sua 
azienda?

Il mio obbiettivo è quello di riuscire 
ad arrivare ad una maggiore 
crescita incrementando nuovi 
macchinari per poter soddisfare 
a pieno una clientela sempre più 
esigente e all’avanguardia.

Come ha conosciuto la BCC di 
Capaccio Paestum, da quanto 
tempo va avanti la collaborazione 
con la Banca e in che modo la 
BCC è stata di aiuto e supporto 
alla sua azienda?

Da un incontro proposto dal M5S 
nel mio comune, sono venuta a 
conoscenza del Fondo di Garanzia 
del Microcredito e da subito ho 
valutato l’idea come positiva 
sapendo di dover fare la richiesta 
direttamente con la BCC di 
Capaccio Paestum perché conosce 
da sempre l’Azienda e perché 
ripongo in essa una stima e fiducia 
e crede fermamente nella crescita 
delle aziende come se fossero
un po’ sue.
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3061

3614

4754

2329 3492
2545 3860

3129 4337
3321
3432

5227
6184

3961

3341
997

1567

2313

1913

1261

2012

2014

2016

2013

2015

Multicanalità

Pensioni Operatività virtual banking

2012 2012

2013 2013

2014 2014

2015

2016

2015

2016

IMPRONTA ECONOMICA

home bankingbancomat
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IMPRONTA
SOCIALE

Più che impronta, per noi è marchio a fuoco. Tutte le nostre attività 
devono avere un riscontro sul nostro territorio e liberare energie, sia 
economiche che sociali.
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La BCC di Capaccio Paestum

Soci

clienti

nella nostra comunità di riferimento
1 cittadino su 4 è cliente della BCC 1 cittadino su 40 è socio della BCC

2.110
20.974

IMPRONTA SOCIALE
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68,34%

3,84%

Dove si trovano i nostri soci:

Capaccio

Eboli

Roccadaspide

Trentinara

Altri

Albanella

6%

1,86%

6,07%

13,89%

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 
da 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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268

66,78%
31,9%

1,32%

571 673

383

Aumento dei soci nell’ultimo anno:

Composizione sul totale dei soci:

2015 2016

soci under 30

Uomini

Donne

Imprese

soci donna
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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 nei tanti negozi 
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.
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Con questa carta
Se trovi un Socio risparmi un 
tesoro. Grazie a questa Carta 
Socio potrai risparmiare se 
acquisti in uno dei tanti negozi 
convenzionati.
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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:
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Fondosviluppo, dalla sua 
costituzione nel 1993,
ha contribuito a generare 
circa 26.000 posti di lavoro
in imprese cooperative.

396 milioni di euro
a favore di 147 enti 
cooperativi

1,2 milioni di euro,
i finianziamenti di Fondosviluppo 
alle cooperative, in diversi settori

4 milioni di euro,  le 
garanzie rilasciate a fronte 
di finanziamenti a 45 
cooperative sociali del Sud

nel triennio (2013-2015) 
il Credito Cooperativo
a versato 34 milioni
di euro a Fondosviluppo

pari al 62% 
del totale dei 
versamenti

+21% rispetto al 30 
giugno 2015
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Le BCC promuovono lo sviluppo.
Non solo in Italia:

ECUADOR

53
6 30%

63%

I finanziamenti erogati dalle BCC, in 14 anni, a favore
di BancodeSarrollo spa ammontano ad oltre

milioni di dollari

Oltre

milioni di dollari, i crediti erogati 
dal Credito Cooperativo al FEPP-
Fondo Ecuatoriano Popolorum 
Progressio

Il Credito Cooperativo
detiene oltre il

del capitale di BanCodesarollo 
Spa, per un valore di oltre
3 milioni di dollari.

del portafoglio crediti di 
BanCodesarollo è destinato 
al microcredito.

IMPRONTA COOPERATIVA
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TOGO
IL CREDITO
COOPERATIVO
ALL’EXPO DI MILANO

PALESTINA

6000
10.000 99

258146

Ad ottobre 2016 è stato firmato 
un accordo di partenariato tra 
coopermondo e federcasse
e il governo locale per 
promuovere l’imprenditoria 
cooperativa in Togo.

Nel 2015 si è svolta la seconda 
missione del Credito Cooperativo 
italiano a sostegno del progetto
“Start-up palestine- Strumenti 
finanziari ed assistenza tecnica 
per promuovere l’occupazione e 
la generazione di reddito”

Il Credito Cooperativo italiano 
ha supportato, sotto un profilo 
tecnico, le Autorità palestinesi 
per far evolvere il quadro 
regolamentare al fine di favorire 
la nascita e lo sviluppo di banche 
“specializzate” (anche con forma 
giuridica cooperativa) e di loro 
associazioni, per dare impulso a 
reti di micro e piccole imprese 
(soprattutto femminili e giovanili) 
e promuovere forme di sviluppo 
partecipato, basato su criteri
di democrazia economica
ed efficienza aziendale

Le BCC custodiscono le qualità 
dei territori e sostengono le 
filiere corte e i gruppi di acquisto 
solidale. In occasione dell’expo 
di Milano 2015, il Credito 
Cooperativo e Confcooperative, 
hanno promosso all’interno di 
Cascina Triulza, il Padiglione 
della società civile di cui sono 
stati official sponsor,

Oltre

beneficiari diretti

quelli indiretti

convegni e microeventi e

cooperative coinvolte.

nuove cooperative agricole avviate



76

IMPRONTA COOPERATIVA

Proclamazione
della Madonna del Granato
Patrona del Credito Cooperativo

Nel corso del 2016 la Bcc di 
Capaccio Paestum ha avviato 
un percorso istituzionale per la 
Proclamazione della Madonna 
del Granato Patrona del Credito 
Cooperativo. 

L’iniziativa, ispirata ed avviata 
su proposta del Presidente del 
Collegio Sindacale della Bcc, 
dott. Pietro Cursaro, prevede 
quale passaggio essenziale 
il coinvolgimento attivo della 
Federazione Campana delle Bcc 
e della Federazione Italiana delle 
Banche di Credito Cooperativo - 
Casse Rurali ed Artigiane.

Le Banche di Credito Cooperativo, 
che costituiscono un sistema 
capillarmente diffuso su tutto il 
territorio nazionale, hanno scelto 
la melagrana sin dal 1999 quale 
simbolo della loro realtà. 

Questo frutto, infatti, con la sua 
coriacea buccia, rappresenta la 
forza che scaturisce dalla unione 
di tutte queste Banche, mentre 
con i suoi abbondanti semi (grani) 
raffigura la ricchezza che deriva 
dalla diversità e dall’autonomia 
di ciascuna di esse. Il territorio 
di Capaccio Paestum, a sua 
volta, costituisce un’area dove 
il simbolo della melagrana, in 
oltre duemilacinquecento anni 
di storia, ha assunto valenze di 
significato culturali e religiose del 
tutto speciali. 

Da qui l’idea di operare 
una fusione tra le vicende 
straordinarie, uniche nel 
panorama nazionale, che hanno 
segnato la melagrana/il granato 
nel territorio di Capaccio-
Paestum e la rilevanza che 
il simbolo della melagrana 
riveste nella strategia di 
comunicazione del Movimento 
del Credito Cooperativo, nella 
prospettiva della Proclamazione 
della Madonna del Granato 
Patrona Nazionale del Credito 
Cooperativo.

Con lettera del 27 febbraio 2017, 
S.E. Monsignor Ciro Miniero, 
Vescovo della Diocesi di Vallo 
della Lucania, anche a seguito 
della visita in episcopio degli 
esponenti della nostra banca 
nell’agosto 2016, ha assicurato il 
proprio favore, l’incoraggiamento 
e il concreto sostegno a questa 
iniziativa.
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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 Banca in una Green Bank.
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IMPRONTA ECOLOGICA

1.Inaugurazione dell’Impianto Foto-
voltaico nel parcheggio della sede 
centrale, che rientra nel program-
ma di rilancio e ammodernamento 
fortemente voluto dalla governan-
ce e dalla direzione della BCC di 
Capaccio Paestum, nell’ottica non 
solo di una mirata riduzione dei costi 
generali di gestione, ma anche e 
soprattutto di attenzione all’impatto 
ambientale, e che ci ha permesso 
di diventare una delle prime BCC 
ad avere una sede centrale alimen-
tata da energie pulite e rinnovabili, 
riducendo le emissioni di gas nocivi 
nell’atmosfera. Grazie alla realiz-
zazione dell’impianto fotovoltaico 
sono disponibili nel parcheggio della 
Banca due postazioni per la ricarica 
di auto elettriche, grazie alla colon-
nina donata dall’azienda
Convergenze S.p.a.;

La BCC di Capaccio Paestum ha una responsabilità etica 
nei confronti dell’ambiente in generale: da qui l’intenzione 
di evolversi in una Green Bank e lasciare una Impronta 
Ecologica nella realtà locale. Nell’intento di promuovere e 
sostenere concretamente progetti a tutela dell’ambiente 
sono state realizzate nel corso del 2016 diverse iniziative:

3. Seminario informativo sul Conto 
Termico 2, l’incentivo per interventi 
energetici e produzione di energia 
termica da fonti rinnovabili rivolto 
ad Amministrazioni pubbliche, 
imprese, condomini e privati. 
Nell’occasione si è aggiunto alla 
Famiglia dei Finanziamenti Eolo 
anche Eolo Termico, mirato a 
finanziare gli interventi rientranti 
nella normativa del Conto Termico 2

5. La Rinascita dei Borghi, il 
nostro progetto che prevede 
la collaborazione dei comuni e 
delle libere Associazioni presenti 
sul territorio al fine di agevolare 
l’accesso a finanziamenti a tassi 
particolarmente vantaggiosi e 
sostegno nell’iter burocratico per 
i cittadini che intendono effettuare 
ristrutturazioni nei centri storici.

4. #CiSiamo. Insieme per 
l’Ambiente: Liberiamoci 
dall’Amianto. Nell’intento 
di promuovere e sostenere 
concretamente iniziative a 
tutela dell’ambiente, prosegue il 
piano di intervento finalizzato a 
finanziare a condizioni agevolate 
la rimozione e lo smaltimento di 
manufatti e/o elementi contenenti 
amianto presenti sul territorio 
di Roccadaspide, Giungano e 
Trentinara.

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

7. Sostegno alla start-up che ha 
realizzato Infinity Bike, la bicicletta 
elettrica a pedalata assistita cardio-
controllata. La bici è caratterizzata 
da un sistema di controllo che 
gestisce l’erogazione della 
propulsione del motore in funzione 
della frequenza cardiaca, con un 
software che gestisce la potenza del 
motore in funzione dello sforzo.

2. In concomitanza con 
l’inaugurazione dell’Impianto 
Fotovoltaico è stato lanciato un 
nuovo prodotto di finanziamento, 
Eolo Elettrico, un prestito finalizzato 
all’acquisto di auto elettriche. Si è 
aggiunto poi anche Eolo Ibrido, per 
finanziare l’acquisto di auto ibride.
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BCC
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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EXTRA
In questo contesto la BCC
di Capaccio Paestum è riuscita
a mantenere un buon radicamento
sul territorio.

Ma serviva qualcosa di più.
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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 migliorare la visibilità dell’Istituto rispetto alle altre entità parallele 
è stato necessario sviluppare una linea di comunicazione coerente, una 
piattaforma 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.

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

BCCSOCIAL
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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.

BCCBIZ

BCCSPACE

BCCLIFE
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BCC EXTRA

La nuova identità visiva
della BCC di Capaccio Paestum 
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Gli ATM, soprattutto quando disponibile la modalità Self,
sono un servizio importante perché permettono di eseguire 
oltre l’orario 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.



90

BCC EXTRA

Mostra Antonio Alaimo
La Banca diventa contenitore 
fisico per progetti, eventi e mostre, 
esponendo presso la sede centrale 
gli scatti realizzati dal fotografo 
Antonio Alaimo presso gli scavi 
archeologici di Paestum.

L’artista illustra il suo progetto: “ I 
tre templi che dominano l’antica città 
di Paestum sono di una bellezza che 
riesce a catturare anche l’attenzione 
del visitatore più distratto; di un 
fascino nascosto invece gode il 
resto della città. Molti mi hanno 
chiesto perché ho fotografato 
l’antica Paestum.  Sono state le 
rovine della città ad attirare  la mia 
curiosità di fotografo, per cercare 
di vedere la sua bellezza sono stato 
costretto a percorre le sue strade 
diverse volte alla velocità di una 
tartaruga, sono stato costretto 
a fermarmi quasi ad ogni passo, 
sono stato costretto a fermarmi e 

Banca di Cucina Cooperativa
La BCC indossa il grembiule
e diventa Banca di Cucina 
Cooperativa!

Il nostro impegno a sostegno delle 
comunità locali si lega alle tradizioni 
e ci vede attivamente partecipi alle 
iniziative promosse sul territorio. 
Siamo stati protagonisti con:

• la pizza Banchereccia alla Festa 
dell’Antica Pizza Cilentana a 
Giungano;

• il forno per celiaci alla Festa del 
Pane e della civiltà contadina a 
Trentinara;

• main sponsor alla Festa del 
Carciofo, prodotto principe 
dell’economia agricola del territorio, 
fregiato anche del marchio IGP

• la Festa delle Bontà di Bufala
a Matinella.

a contemplare, a volte sono stato 
costretto a chiudere gli occhi ed 
immaginare. Immaginare la via sacra 
piena di persone, immaginare il 
foro con le sue botteghe e il vociare 
dei commercianti, immaginare una 
imponete villa con una piscina piena 
d’acqua, immaginare le urla dei 
bambini che giocano a nascondino 
tra le stradine della città.”

Mostra Giuseppe Acone – Apertura
Ancora una volta la Banca è stato il 
contenitore fisico di un progetto, di 
un evento che l’ha portata sempre 
di più a calarsi nelle realtà locali. In 
occasione dell’inaugurazione della 
mostra di Giuseppe Acone intitolata 
“Per vedere bene…chiudi gli occhi”, 
con la degustazione di prodotti tipici 
locali, i colori del Maestro Acone si 
sono fusi con i profumi e i sapori del 
territorio.

La parola all’artista: “Titolo e 
lavori per questa mostra dicono 
molto del mio intento principe 
mentre dipingo: riportare il modo 
di vedere dell’inconscio. Certo sono 
visceralmente attaccato a quel che 
vedo quotidianamente, ma quello 
che più m’attrae è la possibilità di 
destrutturare il reale, e contaminarlo 
con impulsi e sensazioni provenienti 
da un ‘altrove’ meglio percepibile 
‘chiudendo gli occhi’”.
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Festa del socio

L’annuale Festa della BCC di 
Capaccio Paestum ha riunito la 
grande famiglia dei Soci nelle sale 
dell’Hotel Mec Paestum, una famiglia 
di persone speciali e amici che 
lavorano, tutti insieme, per rendere 
ancora più grande un territorio unico 
al mondo.

Fare Economia

Fare Economia è il percorso di 
educazione finanziaria che la BCC di 
Capaccio Paestum porta avanti con 
le scuole del territorio. Il progetto di 
educazione al risparmio si prefigge 
lo scopo di favorire l’incontro tra 
la realtà delle banche di credito 
cooperativo e il mondo delle 
scuole, nell’intento di diffondere 
una cultura che sappia integrare i 
valori del risparmio e dello sviluppo 
economico ad un’etica della 
solidarietà, dell’aiuto reciproco e 
della cooperazione. Il programma 

è articolato in più momenti ed ha 
previsto in una prima fase l’incontro 
in aula tra i referenti della BCC di 
Capaccio Paestum e gli studenti, 
circa 500 ragazzi appartenenti 
alle scuole del territorio ( scuole 
primarie, scuole secondarie di I e 
II grado), per discutere insieme di 
educazione al risparmio, di economia 
e dei principi del credito cooperativo. 
In seguito i locali della banca hanno 
ospitato gli alunni che sono stati 
accompagnati in un tour guidato che 
ha permesso loro di familiarizzare 
con gli ambienti di lavoro della banca 
e conoscere luoghi normalmente 
non accessibili alla clientela. 
Coronamento del progetto è stata la 
premiazione dei migliori elaborati  tra 
quelli prodotti dai ragazzi sul tema 
“Come immagini la Banca”.

Progetto Legalità

Il progetto ”Educazione alla legalità, 
sicurezza e giustizia sociale”, 
promosso e curato dall’Osservatorio 
permanente per la cultura alla 
Legalità e alla Sicurezza, con il 
coordinamento del Giudice Onorario 
Esperto presso il Tribunale di 
Sorveglianza di Salerno, dott. Sante 
Massimo Lamonaca, si articola 
in una serie di interventi rivolti ai 
ragazzi delle scuole medie inferiori e 
superiori del territorio di competenza 
della BCC per promuovere la cultura 
della legalità affrontando argomenti 
inerenti il rispetto delle regole e 
delle norme, la giustizia sociale e la 
cittadinanza attiva.

Nastro rosa

Insieme al Tempio di Cerere nella 
Zona Archeologica di Paestum, 
la sede centrale della Banca si è 
illuminata di rosa in occasione del 
mese della prevenzione dei tumori 
femminili.

La Vacanza del Sorriso

BCC Capaccio Paestum sostiene 
La Vacanza del Sorriso, una 
manifestazione socio-sanitaria e 
solidale che ha l’obiettivo di ospitare 
nel Cilento, Vallo di Diano e Alburni 
bambini e ragazzi affetti da patologie 
oncoematologiche, accompagnati 
dalle loro famiglie.

Educamp

Educamp è il progetto nazionale 
del CONI che propone - nel periodo 
estivo - programmi di attività 
motoria e sportiva polivalente, 
prevalentemente a carattere ludico-
aggregativo.
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BCC EXTRA

Alternanza Scuola-Lavoro

il sistema educativo italiano 
prevede, per i ragazzi tra i 15 e i 
18 anni, di realizzare il percorso 
formativo anche attraverso 
l’alternanza tra periodi di studio 
e di lavoro. L’alternanza scuola 
lavoro diventa così una strategia 
educativa dove l’impresa assume un 
ruolo complementare all’aula nel 
percorso di istruzione, realizzando 
un collegamento organico tra 
l’istituzione scolastica e il mondo del 
lavoro. Nel corso del 2016 abbiamo 
ospitato nell’ambito di questo 
progetto circa 20 ragazzi dell’Istituto 
Parmenide di Roccadaspide, 
che hanno avuto la possibilità di 
conoscere da vicino, presso il nostro 
Istituto, il lavoro bancario.

Progetto Riabilitazione Equestre

La BCC Capaccio Paestum sostiene 
il progetto di Riabilitazione Equestre 
per alunni diversamente abili della 
scuola primaria e secondaria di 
I grado, promosso dall’Istituto 
Comprensivo Capaccio Paestum. 
Il progetto che coinvolge i più 
piccoli ed è basato sull’interazione 
uomo-animale, nel caso specifico il 
cavallo, che può essere impiegata su 
pazienti affetti da differenti patologie 
con obiettivi di miglioramento 
comportamentale, fisico, cognitivo, 
psicosociale e psicologico-emotivo.



93

Associazione Artemide

La BCC Capaccio Paestum sostiene 
l’Associazione Artemide nella lotta 
alla violenza contro le donne. La 
Sala Mucciolo della BCC di Capaccio 
Paestum ha ospitato il secondo 
incontro organizzato nell’ambito di 
“In rete contro la violenza”, l’iniziativa 
promossa dall’Associazione 
Artemide  con il fine di costituire 
una RETE di operatori. L’obiettivo 
è mettere  in contatto tutte le 
persone e le istituzioni intenzionate 
a dotarsi di strumenti efficaci per il 
contrasto della violenza di genere 
che condiziona la vita (ed è causa 
di morte) per tante donne e per i 
loro figli. L’incontro si è concentrato 
sull’informazione e si è cercato di 
individuare delle azioni concrete da 
porre in essere, anche grazie alla 
collaborazione avviata con la BCC 
di Capaccio Paestum. Moltissime 
sono le cose da fare, prima fra tutte 
la realizzazione di una casa dove 
accogliere e dare riparo alle donne 
vittime di violenza e ai loro figli.

Sport

Abbiamo partecipato a 
manifestazioni sportive come 
Exodus,10 km di corsa nella storia, 
gara podistica attorno alla cinta 
muraria, e la XXIII edizione della 
CorriRoccadaspide.

BCC non è solo impegno e 
responsabilità, ma anche 
divertimento, se pur con un occhio 
rivolto alla politica sociale, in 
particolare, come in questo caso, 
a favore dello sport: la BCC di 
Capaccio Paestum è sponsor della 
squadra locale di basket femminile, 
attualmente militante in serie B.
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BCC
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 519 soci.
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LAB
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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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
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Nell’anno appena concluso l’associazione ha dato vita
a varie iniziative e promosso alcuni eventi importanti:

Circa 15o candidati si sono 
alternati in colloqui di lavoro con 
30 aziende del territorio.

Corsi d’inglese di livello base
ed intermedio.

“BCC Lab, eccellenze in rete”, 
caratterizzato dalla formula 
workshop, che ha visto i giovani 
soci di tutta Italia confrontarsi 
su varie tematiche, alf fine di 
proporre e selezionare le migliori 
idee per valorizzare i nostri 
territori.

BCC Lab ha avuto la possibilità 
di gestire per una settimana il 
profilo instagram “Giovani Soci 
Nazionale”, promuovendo un tour 
virtuale per raccontare il proprio 
territorio e le proprie attività.

Fattoria Cavallo con percorso di 
trekking sul Monte Soprano e 
degustazione di prodotti tipici.

Azienda Cilento e Tradizione:
Corso di realizzazione di dolci 
tipici del Cilento e degustazione.

Stand BCC con raccolta fondi per 
l’acquisto di 2 defibrillatori da 
collocare sul territorio.

Festa estiva BeaCC Party, per la 
ricorrenza dei 2 anni di attività
di BCC Lab.

La veste di Hera c/o Museo 
Archeologico, evento in 
collaborazione con il parco 
archeologico di Paestum e 
Confindustria.

2°Job Day

Capaccio Porta 
del Cilento

Eventi

#Social tour BCC

Giornata
di donazione
del sangue,
in collaborazione 
con AVIS

Partecipazione 
al 6° Forum
Nazionale dei
giovani Soci BCC

Corsi di 
Formazione

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


