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UNA BANCA
FATTA DI PERSONE
PER LE PERSONE.
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Art. 45 della costituzione della 
Repubblica Italiana
“La Repubblica riconosce 
la funzione sociale della 
cooperazione a carattere 
di mutualità e senza fini di 
speculazione privata: la legge 
ne promuove e favorisce 
l’incremento con i mezzi più 
idonei e ne assicura, con gli 
opportuni controlli, il carattere 
e le finalità”.

Il 14 maggio 1947 veniva 
approvato dall’Assemblea 
Costitutente l’articolo 45 della 
Costituzione Italiana. A 70 
anni dalla sua approvazione 
risulta più attuale che mai. Nel 
pieno della fase attuativa della 
riforma del settore, il modello 
originale di banca cooperativa 
mutualistica deve essere 
conosciuto, riconosciuto e 
difeso, non si può correre il 
rischio che si omologhi ad altri 
modelli che gli sono estranei. 
La riorganizzazione legata 
alla costituzione dei Gruppi 
Bancari Cooperativi definirà 
nel prossimo futuro nuovi 

assetti strategico-organizzativi, 
che comporteranno mutamenti 
profondi e fortemente 
innovativi, caratterizzati 
da sforzi rilevanti, 
soprattutto nell’ambito della 
razionalizzazione del sistema 
complesso ed articolato che 
il Credito Cooperativo ha 
costruito in oltre 130 anni di 
storia. L’obiettivo è di evolversi 
mantenendo intatta la propria 
natura di banca di comunità e 
banca di territorio, che svolge 
un ruolo fondamentale a 
sostegno dell’economia reale. 
Anche nel corso del 2017 la 
BCC di Capaccio Paestum ha 
continuato ad intensificare 
gli sforzi per venire incontro 
alle esigenze del territorio, 
mantenendo l’impegno a 
contribuire ad uno sviluppo 
inclusivo e durevole delle 
realtà locali, liberando 
energie non solo finanziarie ed 
economiche, ma anche sociali.
La BCC diventa di volta in volta 
luogo di incontro, di confronto, 
di formazione, di informazione.
Il nostro BCC Space ha 

ospitato esposizioni di artisti 
locali, tra i quali ricordiamo 
Cinzia Bisogno, Enzo Cursaro 
e Milva Altieri, ma è stata 
anche contenitore per le 
opere di Piranesi e Schmidt, 
appartenenti al Museo del 
Grand Tour, riunite nella 
mostra Immagini e Storie 
del Mito di Paestum nel 
Grand Tour, e per i modelli 
più rappresentativi della 
produzione Lambretta nella 
mostra statica organizzata dal 
Lambretta Club Campania, 
sotto l’egida del Lambretta 
Club d’Italia. La collaborazione 
con il Comune di Capaccio 
Paestum ha dato vita al Natale 
dei Talenti, che ha previsto 
un’intensa rassegna letteraria 
ed esibizioni musicali.
La BCC di Capaccio Paestum 
è saldo punto di riferimento 
del territorio e, avviandosi al 
suo 65° anno di vita, affronta 
il processo di Riforma 
mantenendo fermi i valori 
della mutualità bancaria e 
della cooperazione solidale, 
nella piena salvaguardia delle 

finalità mutualistiche. Nel 
percorso di avvicinamento al 
Gruppo Bancario Cooperativo 
si concretizza l’ipotesi di 
dare luogo a processi di 
aggregazione, che consentano 
di superare i limiti territoriali 
locali e di avviare un percorso 
di espansione pur mantenendo 
la propria identità. In questa 
ottica, dopo la manifestazione 
di un reciproco interesse e di 
una verifica preliminare sulla 
fattibilità dell’operazione, 
sono state avviate concrete 
trattative per la definizione di 
una operazione di fusione per 
incorporazione della BCC di 
Serino (AV).
In conclusione ci affacciamo 
ad un 2018 in cui la BCC 
di Capaccio Paestum si 
appresterà a confluire nel 
Gruppo Bancario Cooperativo, 
compiendo tutti gli sforzi 
possibili per mantenere 
intatte le caratteristiche 
di banca cooperativa a 
mutualità prevalente. La 
sfida sarà reinterpretare la 
mutualità propria della BCC 

alla luce delle trasformazioni 
tecnologiche in atto, in una 
rilettura della banca di 
relazione che integrerà le 
modalità tradizionali con quelle 
innovative. Occorrerà rivedere 
e ripensare conoscenze, 
competenze e modalità di 
servizio in una prospettiva di 
mutualità digitale che offrirà 
una straordinaria opportunità 
di innovazione originale.

...a proposito di mutualità

Il presidente 
Rosario Pingaro
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...la capogruppo che verrà

Il processo di riforma del 
credito cooperativo è in via di 
perfezionamento. Nel corso del 
2018 si struttureranno i nuovi 
assetti organizzativi e dal 2019 
diventeranno operative le due 
capogruppo ICCREA e Cassa 
Centrale.
Le complesse condizioni di 
mercato, i rilevanti mutamenti 
nella regolamentazione e nel 
modello di supervisione da parte 
delle autorità di vigilanza indicano 
chiaramente che le BCC e le 
Capogruppo devono approdare in un 
altro mondo. Un mondo dove fattori 
come la redditività, la competitività, 
l’efficienza, l’efficacia, i numeri e 
le dimensioni  saranno sempre più 
importanti.
La nostra Banca, dopo la scelta 
fatta dall’assemblea dei soci 
nell’aprile 2017, ha aderito al 
Gruppo Bancario ICCREA che 
ha avviato, nei mesi successivi, 
un percorso di condivisione e 
coinvolgimento diretto di tutti gli 
attori del Credito Cooperativo. Il 
lavoro di quasi 800 professionisti, 

organizzati nel Comitato Guida, 
nei Cantieri e nei Gruppi di Lavoro, 
ha consentito di predisporre, per 
le Autorità di Vigilanza, l’Istanza 
formale per la costituzione del 
Gruppo Bancario “formato” Iccrea.  
E’ stata un’occasione di un radicale 
ripensamento del nostro Sistema, 
un momento di valorizzazione delle 
esperienze avendo quali obiettivi 
principali l’assicurare alle BCC, 
ai loro soci e clienti una struttura 
originale capace di garantire profili 
di patrimonializzazione, reciproche 
garanzie, forza nell’innovazione e 
investimenti significativi, oltre che lo 
sviluppo di prodotti e servizi in linea 
con i trend evolutivi del mercato. 
I Gruppi di lavoro,  nei quali sono 
state impegnate 3 risorse della 
nostra BCC di Capaccio Paestum, 
hanno fattivamente contribuito alla 
definizione del quadro normativo 
ed applicativo che disciplinerà 
l’operatività delle BCC,  preservando 
gli elementi di specificità conformi 
alle caratteristiche proprie del 
Credito Cooperativo. Cosa cambierà 
per la BCC che conosciamo? 

La capogruppo (Iccrea) che verrà 
sarà il quarto gruppo bancario 
italiano.
La nascita di tale nuovo soggetto 
garantirà una relazione contrattuale 
tra BCC e Capogruppo basata 
sull’omogeneità di regole e di 
modalità applicative. Questo sarà 
fondamentale per consentire 
a ciascuna Banca di Credito 
Cooperativo  la possibilità di 
continuare a svolgere il proprio 
ruolo insostituibile di “banca di 
comunità”, operando integrata in 
un Gruppo Bancario Cooperativo di 
grandi dimensioni, solido, unitario. 
Il Gruppo Bancario ICCREA e le 
BCC  saranno unite dal Contratto 
di Coesione che sarà sottoscritto ai 
sensi del TUB (art. 37 bis, comma 
1, d.lgs 385/93) e delle Disposizioni 
di Vigilanza sul Gruppo Bancario 
Cooperativo di cui alla circolare 
285/2013. Su questo Patto, che 
include l’Accordo di Garanzia tra 
le parti, si fonderà la solidità e 
l’unitarietà del Gruppo. 
La sfida più importante da 
affrontare sarà quella di ricercare 

un equilibrio fra i valori fondanti 
della cooperazione di credito e le 
logiche del mercato dei capitali, 
fra la salvaguardia dell’autonomia 
controllata delle singole BCC e le 
prerogative tipiche di un gruppo 
bancario.
La capogruppo che verrà dovrà 
valorizzare la cooperazione 
mutualistica di credito. Uno dei 
fondamenti della Riforma del 
Credito Cooperativo, infatti, è 
rappresentato dal mantenimento 
del carattere mutualistico-
cooperativo proprio delle BCC, unito 
a quello delle territorialità e del 
localismo. Le BCC rappresentano 
un bene straordinario per l’Italia 
e ne vanno quindi tutelati i valori 
fondanti da interpretare con le 
categorie dei tempi attuali. 
Per le BCC la conoscenza e la 
vicinanza ai propri clienti sono 
rafforzate dal rapporto e dallo 
scambio mutualistico con i soci, e  
costituiscono non solo un impianto 
di valori ma anche un irrinunciabile  
patrimonio di relazioni e di fiducia.
Il ruolo della capogruppo che 

verrà  non sarà quindi solo quello 
di alleviare le BCC dal carico di 
adempimenti e di assicurare la 
sana e prudente gestione, ma anche 
quello di valorizzare la capacità 
imprenditoriale di ogni singola BCC 
sul proprio territorio, sostenendone 
l’operatività con servizi, prodotti 
e canali distributivi competitivi e 
innovativi.
Dipenderà da noi, da ogni 
componente della nostra Categoria, 
far sì che si giunga ad un Credito 
Cooperativo  evoluto,  non 
depotenziato nella sua differenza e 
moderno nell’interpretazione della 
sua connotazione distintiva.
Un Credito Cooperativo, consapevole 
– allo stesso tempo – della necessità 
di dover operare in contesti più 
ampi, più innovativi, più esigenti, 
sempre più regolamentati.
70 anni fa veniva scritto nella 
Costituzione italiana l’art. 45, 
frutto di un dibattito politico 
assolutamente trasversale, ma 
unanime nel sostenere il valore 
dell’esperienza cooperativa che 
rappresenta – sono le parole di uno 

dei Deputati intervenuti nel dibattito 
– una “forza viva e operante, in cui si 
assommano desiderio di rinascita, 
fede nell’avvenire, dignità del 
lavoro”. Per questo la cooperazione 
“deve essere riconosciuta dal popolo 
e dallo Stato come elemento di vita 
democratica, di progresso sociale”.
Quest’anno in tutta Europa si 
ricorderanno i 200 anni della nascita 
di Federico Guglielmo Raiffeisen, 
fondatore della cooperazione di 
credito. 
Nel 2018 ricorre il 135° anniversario 
della costituzione della prima BCC, 
a Loreggia, in provincia di Padova. 
La nostra  Banca compie quest’anno 
65 anni.
La Costituzione e lo spirito del 
fondatore, i 135 anni della prima 
Cassa Rurale ed i Nostri 65 anni  
alimentano e rafforzano la voglia 
delle BCC, la Nostra Voglia di essere 
e restare vicine ai territori nella 
nuova dimensione della Capogruppo 
che verrà.
 

Il direttore 
Giancarlo Manzi
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Il predisente del collegio sindacale 
Pietro Cursaro

Ogni processo di fusione aziendale 
porta con sé in dote-nel bene e 
nel male-la storia di ciascuna 
banca aggregata. Storie che si 
intrecceranno fino a fondersi in 
un’unica grande sfida strategica: 
quella del futuro industriale/
bancario mai come oggi incerto 
e complesso, ad alta intensità 
competitiva ma avvincente e 
irrinunciabile comunque.

Il cambiamento determinerà 
nuovi equilibri, nuove tensioni e 
sensazioni, nuove opportunità 
relazionali e di dialogo, straordinarie 
occasioni di crescita per gli 
operatori economici delle due 
banche/della nuova banca. Dalla 
piena condivisione programmatica 
delle compagini sociali e dalla 
integrazione delle aree territoriali, 
potranno derivare importanti 
sinergie culturali, sociali, 
economiche e produttive, ovvero, il 
successo della sfida di senso della 
Bcc di Capaccio Paestum e Serino.
Certo, ogni cambiamento richiede 
il coraggio del cambiamento. Il 

coraggio di affrontare un cambio 
di prospettiva.  E a proposito di 
prospettiva, sovviene infine la scena 
cult del film L’attimo fuggente in 
cui l’indimenticabile prof. Keating 
(Robin Williams) esorta i suoi allievi 
con queste parole:

“… Sono salito sulla cattedra 
per ricordare a me stesso che 
dobbiamo sempre guardare le cose 
da angolazioni diverse e il mondo 
appare diverso da quassù. Non vi ho 
convinti? Venite a vedere voi stessi! 
Coraggio! E’ proprio quando credete 
di sapere qualcosa che dovete 
guardarla da un’altra prospettiva; 
anche se può sembrarvi sciocco o 
assurdo ci dovete provare! Ecco, 
quando leggete non considerate 
soltanto l’autore, considerate
quello che voi pensate!

Figlioli, dovete combattere per 
trovare la vostra voce, più tardi 
cominciate a farlo più grosso è 
il rischio di non trovarla affatto! 
Thoreau dice che molti uomini 
hanno vita di quieta disperazione, 
non vi rassegnate a questo! 
Ribellatevi!,w Non affogate nella 
pigrizia mentale, guardatevi intorno!  

Ecco così, bravo Prisky! Grazie. Siii! 
Osate cambiare! Cercate nuove 
strade!” 

Una sfida di senso

A proposito di fusioni bancarie. 
Una sfida di senso, un cambio di 
prospettiva. Al 30 giugno 2011 il 
sistema delle Bcc era costituito da 
414 Banche di Credito Cooperativo 
e Casse Rurali e da 4.403 sportelli. 
L’ultima newsletter del 5 aprile 
2018 del Servizio Studi, Ricerche e 
Statistiche di Federasse aggiorna 
quei dati al 9 marzo 2018: le BCC-
CR sono ora 279, gli sportelli sono 
diventati 4.252. I numeri servono 
per fare dei ragionamenti. Il numero 
delle bcc si riduce; le bcc diventano 
di dimensioni più grandi attraverso 
le fusioni.

Nel corso del recente Forum 
Paestum Giovani Soci delle Bcc, 
il Direttore di Federasse Sergio 
Gatti  ha asserito che l’accrescere 
delle dimensioni pone delle 
sfide imprenditoriali ai consigli 
di amministrazione delle Bcc, 
una sfida manageriale, una sfida 
organizzativa, ma soprattutto una 
sfida di senso. L’essere più grandi  
è per essere meglio organizzati, 
per portare nuovo valore in territori 

irraggiungibili da Bcc di ridotte 
dimensioni. In tale prospettiva, nel 
2017 la nostra banca ha avviato un 
dialogo a tre, con la Bcc dei Comuni 
Cilentani e la Bcc di Buccino, 
per la costituzione di una nuova 
banca con proiezioni d’interessi 
territoriali sovra regionali. 
Divergenti valutazioni tecniche ed 
imprenditoriali hanno però impedito 
il perfezionamento di questo 
percorso aggregativo.

Nel nuovo anno, dopo aver 
inizialmente ipotizzato la 
prosecuzione in autonomia 
del nostro percorso bancario, 
il discorso fusione è ripartito 
d’intesa con la Bcc di Serino. Una 
realtà bancaria che estende la 
propria area di competenza tra 
le provincie di Salerno e Avellino, 
territorio, quest’ultimo, costituito 
da interessanti realtà agricole e 
artigianali e, dunque, certamente 
complementare alla nostra 
economia agricola e turistica.
Quale può essere, allora, la sfida 
di senso di una fusione tra la Bcc 

di Capaccio Paestum e la Bcc di 
Serino? La sfida è quella di creare 
una banca più forte e ambiziosa nei 
progetti di crescita economica e 
patrimoniale; una banca importante, 
al servizio di un territorio più vasto. 

Capisaldi di un tale progetto sono la 
Produttività e la Redditività ricercate 
attraverso l’efficientamento dei 
processi produttivi, il contenimento 
dei costi di struttura, l’ampliamento 
della gamma dei servizi offerti, la 
liberazione di risorse ed energie 
finalizzate al pieno sviluppo 
espansivo delle attività aziendali  
individuando anche nuove aree 
generatrici di nuovo valore aggiunto 
(si pensi al c.d. vantaggio digitale, 
quando all’impiego della  tecnologia 
si accompagna la gestione della 
grande ricchezza di informazioni che 
è dentro le banche), privilegiando 
una decisa azione strategica di 
recupero dell’efficienza della 
rete periferica in sintonia con 
un’aumentata capacità di risposta
di tutta l’organizzazione.
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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.

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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BANCA
RA

È ad immagine e somiglianza 
di un territorio e soprattutto 
è sempre affidabile, sempre 
amichevole, sempre creativa.

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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COLLABORAZIONE
CAPACITÀ
FIDUCIA
TRASPARENZA
FUTURO

L’Istituto non è un soggetto astratto, ma è 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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LINE
Negli anni abbiamo intensificato
i nostri sforzi per costruire intorno
ad essi ed alle loro esigenze
il miglior paniere di servizi
bancari possibile.

2014 / 2017

TIME
Dal 1953 accompagniamo

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

commerciali ed imprenditoriali. 
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10.11.2017

16.3.2017

31.5.2017

11.5.2017

9.2.2017

2.3.2017

16.5.2017

abbattimento barriere 
architettoniche
Area self Sede

desk informazioni
Sede cantrale 

nuova area
Self di Matinella

desk informazioni 
Fiale Eboli 

nuova area 
Self di Eboli

nuova area
Self Sede

desk informazioni
Filiale di Matinella

TIMELINE

224 46 1706

40019.552

237
249

245 48 2000

53020.400

60
63

2110
2250

550
35020.974

21.647

totale raccolta
in milioni di euro

finanziamenti deliberati
in milioni di euro numero soci

studenti progetto fare economianumero clienti

2015 2016 20172014
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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
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BCC di Capaccio Paestum mette in primo piano il 
proprio team perché parte integrante del tessuto 
sociale. Persone con le quali clienti e soci condividono 
storia, ideali, opinioni, stili di vita, ed ambiente 
sviluppando il territorio, giorno dopo giorno.
Una squadra che lavora con comprensione, apertura 
e cooperazione. Un team sempre reattivo, sempre 
capace, sempre affidabile.

LA NOSTRA BANCA

AM
7 filiali 54 persone
1 collaboratore ogni 41 soci.

TE
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IDEA
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.

LA
BIG

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 
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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

CSVE/COM
archiviazione 
documentale

CSD (SIO)
processi

classificazioni

lavorazioni 
portafoglio

tesoreria banca finanza retail

CSVE
finanza

accentrata

settore finanza
e prodotti raccolta

settore fidi
e garanzie

supporto crediti
e sorveglianza

garanzie

mutui
crediti speciali

e crediti di firma

organigramma

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
CSD (SIO)

Internal auditcomitato
controlli

CDA
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locazioni
del personale

Il 51,85 del personale opera 
presso la Rete Vendita;
il 48,15% presso la sede centrale.

sede centrale

rete vendita

51,85%

48,15%

Dipendenti

A dicembre 2017,
il personale della banca
è costituito da

dipendenti

dei 54 sono soci della banca

dipendenti soci della banca
in percentuale

istruzione

età media anni di anzianità media
di servizio

23 uomini e 31 donne

54
39
72,2%

57%43%

48% 65%

48 20

uomini

laurea diploma attinente

donne
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Area
amministrativa
Giuseppe Sabia

Co.Ge, bilancio e segnalazioni
Annunziata Franco, Stefania
Di Filippo

Incasso e pagamenti
Giuseppe Desiderio, Anna Diaconi

Tesoreria enti
Vincenzo Benvenuto

Settore fidi
e garanzie
Ferdinando Desiderio

Supporto crediti 
e sorveglianza garanzie
Francesco Guazzo, 
Carmine Cesaro

Mutui, crediti speciali 
e crediti di firma
Salvatore Cassese, 
Carmine Cesaro

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

Settore finanza 
e prodotti
raccolta
Diana Marotta

Tesoreria banca
Diana Marotta

Finanza retail
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

Direzione
generale
Giancarlo Manzi, Giuseppe Marino

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

Organizzazione
Innocenzo Doronzio

Sviluppo
e supporto
Giancarlo Vezzoli

Strumenti e applicazioni
Patrizio D’Anetra, 
Maria Annunziata

Comunicazioni e marketing
Carmen Sabia

Antiriciclaggio 
e compliance
Antonio Patella

Risk management
Antonio Torre

Area mercato, 
rete vendita
Giuseppe Marino

Monitoraggio e gestione 
del credito
Giuseppe Marino

Supporto rete vendita 
Mariangela D’Angelo, Paola Torre, 
Giuliano Vitrone, Vincenzo Scariati

Tesoreria Enti
Vincenzo Benvenuto

Incassi 
e pagamenti
Giuseppe Desiderio, Anna Diaconi

FUNZIONI E COLLABORATORI
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UNA BANCA
DI COMUNITÀ
E TERRITORIO

Matinella
Donato Mauro, Maria Cristina
Grattasco, Massimo Conte, 
Noemi Mauro

Eboli
Gabriella D’Amato, Annunziata 
Saponara, Vincenza Di 
Bartolomeo,Tommaso Zagaria

Capaccio
capoluogo
Anna Giudice, Gabriele Quaglia 

Roccadaspide
Franco Paolino, Daniela Ronca 

Trentinara
Anna Giudice,
Francesco Maria Amato

Paestum
Simona Rago, Elvira Franco

Filiale Sede 
Francesca Capezzoli, Carla Vernieri,  
Nunzianta De Santis, Pia de Feo, 
Assunta D’Angelo, Serena Monzo, 
Francesco Barlotti, Teodolinda 
Barlotti, Stefania Foglia  

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, 
Giovanna Scarano

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 2017

pari al 15,2% 
dell’industria 

bancaria nazionale

5.413 ATM CC-Raiffeisen
(12,9% del totale)313

101

2.654

4.270

BCC-CR

province

comuni

collaboratoricompresi quelli 
delle società del sistema

agenzie

35.500

74.787 POS BCC-CR 
Raiffeisen
(4% del totale)

BCC in Italia:

Soci

incremento del numero di soci

sono i comuni
in concorrenza con un 
solo intermediario

i comuni dove BCC-CR
sono l’unica presenza

1.263.464
+ 2%

592 577

7
2016

IMPRONTA ECONOMICA
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Composizione degli impieghi BCC
e delle altre banche:

Pubblica Amministrazione

BCC altre banche

Imprese

Società Finanziarie Nonprofit

Famiglie

1% 1% 0% 

62% 48% 34% 29%

2% 8%15%

A chi vanno i finanziamenti delle BCC:
BCC in Italia

imprese

nonprofit

pubblica
amministrazione

società finanziarie

famiglie

62%

34%

2%

1%

1%

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

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

0,1%

0,1%

73,48%

26,32%

IMPRONTA ECONOMICA
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5%

17%

26%

20%

11%
7%

9%

Finanziamenti BCC di Capaccio Paestum

IMPRONTA ECONOMICA : BCC CAPACCIO PAESTUM

attività 
professionali,
scentifiche
e tecniche

attività 
immobiliari
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IMPRONTA ECONOMICA: BCC IN ITALIA

Fonte: elaborazioni Federcasse
su dati Banca d’Italia.
Dati a dicembre 2016.
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Incontri informativi/formativi

5 aprile 
Nuove disposizioni di vigilanza in materia di 
valutazioni immobiliari.

23 maggio 
Piattaforma trading online Directa.

16 giugno  
Legge di bilancio.

2 febbraio 2018  
Resto al sud.

Accordi ed iniziative rivolte  
in favore della clientela

Accordo PSR e ABI.

Cultura Crea.

Sabatini Ter.

Start Up innovative.

Fondo Pensione Aureo.

Resto al sud.

Fare finanza.63
Milioni di euro erogati

IMPRONTA ECONOMICA

Quota dei mutui sul totale erogato

La BCC di Capaccio Paestum
sostiene gli investimenti...
Finanziamenti deliberati



52 53

14,5%

16,5%

14,9%

15,1%

17%

17,9%

14,2%

17,1%

18,3%

...anche in Europa

2014

2014

2014

2015

2015

2015

2016

2016

2016

Andamento dell’indice Total Capital Ratio

BCC banche cooperative europeealtre banche

IMPRONTA ECONOMICA

Fonte: elaborazioni Federcasse
su dati EACB.
Dati a dicembre 2016

12,3%

16,1%

12,8%

16,5%

12%

16,8%

Le BCC sono banche solide...
BCC in Italia

2014

2014           

2015

2015

2016

2016

A fine 2016, le BCC hanno un totale di capitale e riserve 
pari a 20 miliardi di euro (-1,8% rispetto al +0,5% delle 
altre banche.)

Andamento dell’indice TIER 1/Cet 1 Ratio

BCCaltre banche

IMPRONTA ECONOMICA

Fonte: elaborazioni Federcasse
su dati Banca d’Italia.
Dati a dicembre 2016
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27,4%

La BCC di Capaccio Paestum
è una banca solida

2017

Indice di patrimonializzazione:
Cet1 Ratio

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

423
milioni di euro
di contributi straordinari destinati 
alla risoluzione di quattro banche 
non BCC:

Nel 2015/2016 le BCC hanno versato

Rete di protezione delle BCC

500
milioni di euro

circa 500 milioni di euro versati 
(conto economico) dalle BCC (e 
dalle Banche di secondo livello)

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

Il fondo di garanzia dei depositanti - FGD, 
negli anni 2010 /2017, è intervenuto 
per evitare la liquidazione atomistica di circa 30 BCC le 
cui masse protette valevano 3,5 miliardi di euro circa.

IMPRONTA ECONOMICA: BCC IN ITALIA
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6882

3614

4754

2545 3860
3129 4337
3321
3432

5227
6184

3961

3341

2750

1567

23131913

1261

2017

2014

2016

2013

2015

Multicanalità

Pensioni Operatività virtual banking

2013 2013

2014 2014

2015

2016

2015

2016

IMPRONTA ECONOMICA

home bankingbancomat

35452017 69112017
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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.

IMPRONTA
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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

2.250
21.647

IMPRONTA SOCIALE



66 67

383

65,42%
33,29%

1,29%

673 749

436

Aumento dei soci nell’ultimo anno:

Composizione sul totale dei soci:

2016 2017

soci under 30

Uomini

Donne

Imprese

soci donna

68%

3,69%

Dove si trovano i nostri soci:

Capaccio

Eboli

Roccadaspide

Trentinara

Altri

Albanella

6,4%

2,04%

6,18%

13,69%

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



68 69

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.

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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La rete delle banche 
cooperative in Europa 
comprende 3000 banche 
locali e 80,5 milioni di soci.

400 milioni di euro
a favore di 153 enti 
cooperativi

122 iniziative di 73 cooperative 
giovanili, sostenute e affiancate 
dal 2003, con oltre 1,2 milioni di 
euroeuro, in contributi a fondo 
perduto.

6 milioni di euro,  le 
garanzie rilasciate a fronte 
di finanziamenti a 53 
cooperative sociali del Sud

nel triennio (2014-2016) 
il Credito Cooperativo
a versato 34,7 milioni
di euro a Fondosviluppo

pari al una 
media del 
60% del 
totale dei 
versamenti

+1% rispetto al 30 
giugno 2015

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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TOGO PALESTINA

6500
1000

150

Dal 2012 ad oggi le BCC hanno 
fornito ad alcune Casse Rurali 
locali finanziamenti per un 
ammontare complessivo di 
2 milioni di euro.

Nel2017 si è svolta la terza 
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

Oltre

beneficiari diretti

soci produttori beneficiari

nuove cooperative agricole avviate

Le BCC promuovono lo sviluppo.
Non solo in Italia:

ECUADOR

57
9,8 35%

I finanziamenti erogati dalle BCC, in 15 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.

IMPRONTA COOPERATIVA
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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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a difesa dell’ambiente con una 
serie di iniziative che testimoniano 
l’attenzione all’Ecologia e 
l’intenzione di evolvere in una 
Green Bank. Nello specifico la 
BCC offre un prodotto dedicato: 
Eolo Elettrico, il finanziamento 
che intende dare impulso alla 
mobilità sostenibile permettendo di 
sottoscrivere un prestito finalizzato 
all’acquisto di auto elettriche con 
tassi particolarmente vantaggiosi, 
riconducibile al contesto delle 
iniziative #Ci Siamo. Insieme per la 
Ripresa e Socio x Socio. Ricordiamo 
inoltre Eolo Ibrido, per finanziare 
l’acquisto di auto ibride, ed Eolo 
Termico, mirato a finanziare gli 
interventi rientranti nella normativa 
del Conto Termico 2.

Ci Siamo.  
Insieme per l’Ambiente – 
Emergenze 2017.
 
La BCC di Capaccio Paestum, 
a conferma del suo impegno 
concreto e fattivo per il territorio, 
ha lancia un’iniziativa in soccorso 
dell’ambiente e a difesa delle 
attività produttive, rivolta alle 
aziende del settore agricolo colpite 
dalle emergenze ambientali estive 
(siccità, incendi, ecc.) susseguitesi 
sul territorio di riferimento della 
BCC di Capaccio Paestum. Queste 
aziende hanno avuto accesso ad 
uno speciale finanziamento, “Ci 
Siamo. Insieme per l’ambiente 
– diamo ancora + acqua alla 
Papera”, finalizzato a sostenere le 
spese straordinarie collegate alle 
emergenze ambientali, un’azione 
di sostegno alle imprese ed alle 
famiglie che si sono trovate in 
difficoltà economica a causa di 
eventi ambientali non prevedibili.

Tre giorni e tre notti sul fiume Sele.
 
Nel mese di ottobre la Banca, 
sempre attenta nel promuovere e 
sostenere concretamente iniziative 
a tutela dell’ambiente, ha affiancato, 
con la collaudata partnership, 
l’associazione “Mediterraneo il 
mare che unisce”, organizzatrice 
della manifestazione “TreGiorni e 
TreNotti: alla scoperta del fiume 
Sele”, che si è tenuta nei giorni 
06/07/08 ottobre a Paestum. La 
manifestazione, anche attraverso 
l’iniziativa di pulizia della sua foce 
intitolata “DifendiAMO il Sele”, 
tenutasi il 7 ottobre, ha inteso far 
riflettere la comunità sullo stato di 
salute del fiume Sele, affrontando 
argomenti quali la sensibilizzazione 
sui temi della bio-sostenibilità, 
Dieta Mediterranea, Magna Grecia e 
Resilienza Mediterranea.

IMPRONTA ECOLOGICA

M’illumino di meno.

Nel  2017, come anche negli anni 
precedenti, la BCC di Capaccio 
Paestum ha proposto una Giornata 
del risparmio energetico, aderendo 
all’iniziativa “M’illumino di meno”, 
promossa dalla trasmissione 
Caterpillar di Rai Radio2, per il 24 
febbraio.
La trasmissione, come ogni anno, 
intende sensibilizzare il pubblico 
sulla possibilità di definire “buone 
pratiche” per la tutela ambientale: 
invitando, ad esempio, a spegnere 
luci e dispositivi elettrici non indi-
spensabili in quella giornata e, più 
in generale, ad adottare comporta-
menti virtuosi che abbiano un im-
patto positivo diretto sul risparmio 
energetico.

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 diverse iniziative:

BCC Capaccio Paestum partner 
dell’impresa record del mondo di 
autonomia per auto elettriche. 

Il 4 agosto 2017 è stato stabilito il 
record del mondo di autonomia per 
auto elettriche. Autori dell’impresa 
i soci del Tesla Club Owners Italia 
che, sulla SP417 Aversana tra 
Eboli e Salerno, hanno percorso, a 
bordo di una Tesla Model S 100D, 
1078 km in 29 ore, il tutto con una 
sola ricarica. È stato raggiunto 
e superato il precedente record 
di 901,2 km, stabilito in Belgio 
con una Tesla Model S P100D 
nel mese di giugno. Partner 
finanziario dell’iniziativa la BCC 
di Capaccio Paestum, che da 
tempo ha palesato il suo impegno 

Dinosauro CBill. 

Dall’8 al 10 maggio la BCC di 
Capaccio Paestum ha ospitato nel 
piazzale antistante la Sede Centrale 
il Dinosauro di CBill. Il dinosauro 
è il testimonial della campagna 
“Il bollettino è preistoria” lanciata 
da CBill per far conoscere i servizi 
offerti e sensibilizzare gli utenti 
sui vantaggi legati alla diffusione 
dei pagamenti elettronici. CBill 
consente alle persone e alle 
imprese di consultare e pagare 
on-line direttamente dalla propria 
banca le bollette emesse dalle 
aziende e dalle amministrazioni 
pubbliche. Il nuovo servizio, 
alternativo ai canali tradizionali, 
permette di pagare online i 
bollettini, avviando un processo 
di digitalizzazione che potrà 
consentire la totale digitalizzazione 
delle bollette con l’eliminazione 
della spedizione del documento 
cartaceo, a tutto vantaggio 
dell’ambiente, garantendo un 
importante contributo alle politiche 
di sostenibilità di aziende ed 
amministrazioni. 
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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.

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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UNA
PIATTAFORMA
BASATA
SU CONTENITORI, 
OGNUNO CON
CARATTERISTICHE 
SPECIFICHE.

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, reali e riconoscibili sul 
territorio. Per costruire questa nuova identità e migliorare la visibilità 
dell’Istituto rispetto alle altre entità parallele è stato necessario svilup-
pare 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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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

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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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.

BCC EXTRA

La nuova identità visiva
della BCC di Capaccio Paestum 
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il direttore della Federazione Italiana 
delle Banche di Credito Cooperativo 
– Casse Rurali ed Artigiane 
(Federcasse), Augusto dell’Erba e 
Sergio Gatti, si sono recati in visita al 
Santuario della Madonna del Granato 
di Capaccio Vecchio, accompagnati 
dagli esponenti della BCC di Capaccio 
Paestum: il presidente Rosario 
Pingaro, il direttore Giancarlo 
Manzi ed il presidente del Collegio 
Sindacale Pietro Cursaro.
Una volta giunti in Assemblea, 
alla presenza del presidente e del 
direttore di FederCampana, Lucio 
Alfieri e Francesco Vildacci, e del 
presidente di ICCREA Giulio Magagni, 
nell’ambito del dibattito assembleare 
è intervenuto il dott. Cursaro per 
illustrare e dare nuovo vigore al 
percorso istituzionale intrapreso e 
finalizzato alla Proclamazione della 
Madonna del Granato Patrona del 
Credito Cooperativo nazionale.
Il dott. Cursaro ha brevemente 
illustrato il percorso storico 
che ha sancito l’antichissimo e  
specialissimo legame tra Capaccio 
Paestum e la melagrana, frutto 
simbolo del movimento del Credito 
Cooperativo: “Siamo nel cuore 
della Magna Graecia, nella terra dei 
Templi di Paestum e del mito greco 
di Hera Argiva, la dea potente con 
la melagrana, simbolo della fertilità 
umana e naturale e dell’abbondanza. 
Siamo nella terra della melagrana 

Banca di Cucina Cooperativa

La BCC di Capaccio Paestum, 
come ogni altra Banca del Credito 
Cooperativo, non è solo un’impresa 
finanziaria, ma ha anche una 
“responsabilità sociale”: è legata 
alle comunità locali e si impegna per 
promuovere lo sviluppo del territorio. 
In quest’ottica stiamo lavorando per 
costruire una nuova immagine di 
Banca, moderna ma nello stesso 
tempo legata alle tradizioni e 
partecipe alle iniziative promosse 
sul territorio. E allora eccoci pizzaioli 
a Giungano, in occasione della XIII 
edizione della Festa dell’Antica 
Pizza Cilentana, organizzata 
dall’Associazione Cilentum Pizza con 
il coordinamento di Pietro Manganelli 
e Giuseppe Coppola. Dal 6 all’11 
agosto il centro storico del paesino
si è animato di canti, balli e 
soprattutto delizie enogastronomiche 
da gustare in allegria. 

Non poteva mancare il prodotto 
di eccellenza del nostro territorio: 
la mozzarella di bufala, che è 
stata protagonista, insieme ad 
altre specialità tipiche, dal 6 al 14 
agosto a Matinella. L’Associazione 
MatinelProm, con il patrocinio del 
Comune di Albanella, presenta la 
19° Festa delle Bontà di Bufala, 
pensata per promuovere non solo 
la Mozzarella di Bufala Campana 
DOP, offerta da caseifici della zona, 

ma anche la carne di bufala e ad altri 
prodotti locali.

Dopo la pizza e la mozzarella ci 
siamo cimentati con il pane alla 
Festa del Pane e della Civiltà 
Contadina, a Trentinara, dal 16 al 20 
agosto. La Pro Loco Trentinara ha 
promosso una 5 giorni di musica, 
tradizioni, buon cibo, laboratori 
di danze popolari, forni didattici, 
spettacoli itineranti nel borgo antico 
con vista sullo splendido panorama 
della Piana del Sele. 

Infine anche quest’anno la BCC di 
Capaccio Paestum ha sostenuto la 
Festa del Carciofo di Paestum IGP, 
giunta alla 9° edizione, che si è svolta 
nei giorni 22-23-24-25-30 Aprile e 1 
Maggio 2017 nel borgo di Gromola. 
La Festa, organizzata 
dall’Associazione Culturale Il 
Tempio di Hera Argiva, presieduta da 
Pasquale Palladino, ha l’intenzione 
di promuovere il carciofo I.G.P. di 
Paestum, conosciuto anche come il 
Tondo di Paestum, un vero e proprio 
concentrato di principi attivi 
e virtù terapeutiche.

dunque. Ma, soprattutto siamo nella 
terra della Madonna del Granato, 
la Madonna con la melagrana in 
mano e recante in braccio suo figlio 
Gesù. Il significato che la melagrana 
assume nella mano di Maria Vergine 
Santissima è l’amore di Dio verso 
ogni sua creatura”.

BCC EXTRA

Festa del Socio 2017

La location scelta per la Festa del 
Socio, l’IIS IPSAR Piranesi, Istituto 
Professionale per i Servizi Alberghieri 
e la Ristorazione, è stata lo spunto 
per il tema della manifestazione, 
cioè l’idea di mettere in relazione 
elementi fondamentali per la crescita 
del territorio, quali la scuola e il 
lavoro, cercando di avvicinarli e farli 
interagire, per permettere ai giovani 
di affacciarsi al mondo dell’impiego 
nella maniera più semplice e diretta 
possibile.

Vacanza del Sorriso

Anche quest’anno la BCC di Capaccio 
Paestum ha sostenuto “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.

Fare Economia

Fare Economia è il percorso 
di educazione finanziaria che la BCC 
di Capaccio Paestum porta avanti 
con le scuole del territorio. 

I vertici del Credito Cooperativo in 
visita alla Madonna del Granato
 
In occasione dell’annuale Assemblea 
della Federazione Campana delle 
Banche di Credito Cooperativo, i Soci 
di FederCampana si sono riuniti a 
Capaccio Paestum il 7 luglio 2017 
per l’approvazione del bilancio del 
50° esercizio. Prima di raggiungere 
l’Assemblea, il presidente ed 

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.

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.

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 350 ragazzi appartenenti alle 
scuole del territorio (scuole primarie, 
scuole secondarie di I 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 su diversi 
temi: “Come immagini la Banca” 
per la scuola primaria e “Inventa una 
banconota” per la scuola secondaria 
di I grado.
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BCC SPACE

Il Cinema in Banca

Venerdì 27 gennaio la BCC 
di Capaccio Paestum ha dedicato 
un evento esclusivo ai suoi Soci e 
clienti con la proiezione privata di 
un film all’interno dei locali della 
banca. È stato proiettato in visione 
gratuita, nella Sala Mucciolo presso 
la Sede Centrale della BCC di 
Capaccio Paestum, il film “L’Amore 
Rubato”. Il film, liberamente tratto 
dall’omonimo romanzo di Dacia 
Maraini, è dedicato alle donne vittime 
di violenza di genere.

Presepe artistico di Milva Altieri

In occasione delle festività natalizie 
B CC Space ha accolto un magnifico 
presepe presso la sede centrale della 
BCC di Capaccio Paestum.
Si tratta di un presepe d’autore 
interamente realizzato a mano 
dall’artista capaccese Milva Altieri. 
L’intera creazione è studiata e 
minuziosamente elaborata fin nei più 
piccoli dettagli. Materiali di diverso 
genere sono stati utilizzati nella 
costruzione del presepe, a partire da 
gesso, stucco, argilla, colori acrilici, 
per arrivare a sabbia e diversi tipi 
di legno, traendo ispirazione, per 
il paesaggio, dagli antichi borghi 
cilentani, che riprendono vita nel 
presepe firmato da Milva.

BCC EXTRA

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. Il Progetto 
quest’anno si è articolato in sei 
interventi -laboratorio, durante 
i quali gli esperti hanno incontrato 
gli allievi per la realizzazione di uno 
spot sotto forma di cortometraggio. 
Il laboratorio ha avuto come finalità 
fondamentale di coinvolgere, 
all’interno del contesto scolastico, 
gli allievi come soggetti attivi, 
protagonisti di un percorso di 
apprendimento che li facesse 
sentire responsabili verso le 
tematiche riguardanti l’Educazione 
alla Legalità. Il cortometraggio 
realizzato in collaborazione con 
i ragazzi, intitolato “Timeless”, è 
stato presentato il 17 novembre 
nell’Auditorium del Liceo Piranesi 
a Capaccio Scalo.

Alternanza Scuola Lavoro

La BCC ha formalizzato l’iscrizione 
al registro nazionale per l’alternanza 
scuola-lavoro, istituito presso la 
Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura. Con 
l’iscrizione al Registro le imprese e 
gli enti pubblici e privati si dichiarano 
disponibili ad accogliere gli studenti 
che hanno così la possibilità di 
completare il loro percorso formativo 
attraverso l’alternanza di periodi di 
studio e periodi di lavoro.
Nel mese di marzo 2017, nell’ambito 
del progetto di alternanza scuola
lavoro, la BCC di Capaccio Paestum 
ha ospitato 10 studenti dell’Istituto 
Parmenide di Roccadaspide, 
che hanno avuto la possibilità di 
effettuare tirocini formativi 
e confrontarsi con i Responsabili 
di Aree/Funzioni della Banca. 

Apertura Cinzia Bisogno

Venerdì 17 marzo alle ore 18:30 è 
stata inaugurata, negli spazi della 
sede centrale della BCC di Capaccio 
Paestum, la mostra personale 
di Cinzia Bisogno dal titolo 
“Immersus emergo”. Partendo da 
uno studio di disegno in grafite, Cinzia 
approda all’iperrealismo, movimento 
artistico nato negli Stati Uniti 
intorno al 1970, caratterizzato dalla 
ricerca di riproduzione mimetica 
della realtà, ottenuta in pittura e 
disegno attraverso ingrandimenti 
fotografici di particolari, con risultati 
di estremo realismo. La tecnica 
dell’iperrealismo in grafite permette 
di realizzare chiaroscuri ben netti e 
di essere altresì sfumata, passando 
dal nero profondo ad un grigio quasi 
etereo. L’artista si misura in una 
riproduzione caratterizzata non 
solo dalla tecnica, che chiede una 
realizzazione ben definita dei segni 
della pelle, delle rughe e dei capelli, 
ma anche dalla personalizzazione 
della stessa, attraverso l’esecuzione 
di un’espressione concreta resa dal 
riflesso realistico degli occhi e della 
mimica delle labbra, elementi di 
raffigurazione spontanei e freschi 
appartenenti al soggetto. I suoi 

soggetti dai forti volti espressivi sono 
spesso figure che nascondono una 
malcelata insofferenza, o anche 
un’indomita speranza, ed esulano 
spesso dagli stereotipi della bellezza 
perfetta, definita, assoluta.
“Immersus emergo” nasce da un 
percorso personale per cui, secondo 
l’artista, “l’arte” ce l’hai nell’anima 
e nelle vene, e non puoi relegarla 
semplicemente in un cassetto 
remoto, prima o poi quel cassetto
si apre e scopre il meraviglioso 
modo di essere un privilegiato.
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strettamente collegato al mondo 
dell’archeologia. Antichi reperti 
“rivivono” sulla tela come figure 
mitologiche pronte a ricordarci un 
passato ricco di divinità, quelle che 
un tempo influenzavano 
il destino degli uomini, e che adesso, 
disegnate, raccontano di fantasie 
sempre mutevoli e mai vere, in una 
infinita finzione di sé stesse.

Mostra statica della
Lambretta dal 1947 al 1970

Il Lambretta Club Campania, 
sotto l’egida del Lambretta Club 
d’Italia, presieduto dall’ingegnere 
capaccese Gianpiero Cola, e della 
Federazione Motociclistica Italiana, e 
la BCC di Capaccio Paestum hanno 
organizzato nei locali della sede 
centrale della BCC in Capaccio alla 
Via Magna Graecia n.345, una mostra 
statica dedicata alla Lambretta 
in occasione del 70 anniversario 
dalla commercializzazione del 
primo scooter Innocenti. Sono stati 
esposti i modelli più rappresentativi 
della produzione Lambretta, rarità, 
memorabilia, curiosità.
La mostra è stata inaugurata il 15 
ottobre per la durata di un mese.

Natale dei Talenti 

In occasione del Natale il BCC 
Space ha ospitato eventi culturali 
nell’ambito del Natale dei Talenti, 
un progetto del Comune di Capaccio 
Paestum che ha previsto numerose 
iniziative su tutto il territorio 

comunale. Un ricco programma 
di eventi gratuiti che comprendeva 
rappresentazioni teatrali, giornate 
di animazione, laboratori creativi 
ed una rassegna letteraria ospitata 
nei locali della BCC di Capaccio 
Paestum. Molto nutrito il programma 
di presentazione di libri, che ha 
incluso anche il capaccese Pierpaolo 
Mandetta. La BCC inoltre ha ospitato 
nel piazzale antistante la Banca una 
serata di musica con Oscar Movie 
Ensemble e nella Sala Mucciolo lo 
spettacolo del gruppo Avanguardia 
Cilentana “Storie di luce” 
di Giampietro Marra.
Nell’ambito del Natale dei Talenti 
il BCC Space ha ospitato la 
mostra “Immagini e Storie del 
Mito di Paestum nel Grand Tour”, 
esposizione di opere di Piranesi e 
Schmidt, appartenenti al Museo del 
Grand Tour, che costituiscono un 
itinerario sulla rappresentazione 
iconografica di Paestum, dal 
documentarismo settecentesco alla 
vivacità delle opere ottocentesche. 
Nell’ambito dell’inaugurazione 
della mostra il direttore del Parco 
Archeologico di Paestum Gabriel 
Zuchtriegel ha presentato il suo libro 
“Il Piranesi a Paestum”.  

BCC SPACE

BCC Capaccio Paestum e AIL 
insieme per sostenere la Ricerca

In occasione della Pasqua  AIL, 
Associazione Italiana contro le 
leucemie-linfomi e mieloma Onlus, 
, propone le Uova della Solidarietà, 
un appuntamento fondamentale ed 
ormai consueto per finanziare la 
Ricerca contro le leucemie, i linfomi 
e il mieloma.
Nel 2017 non sono state solo le 
piazze, 4.500 in tutta Italia, ad 
ospitare l’iniziativa, ma anche la 
BCC di Capaccio Paestum, che ha 
messo a disposizione il BCC Space, 
presso la sede centrale di Capaccio 
Scalo: venerdì 31 marzo, in orario di 
apertura degli sportelli, sono stati 
presenti in banca i volontari dell’Ail 
per distribuire le Uova a chi voleva 
dare il proprio contributo 
alla Ricerca.

Apertura Enzo Cursaro

Ancora una volta la Banca di Credito 
Cooperativo di Capaccio Paestum 
è diventata il contenitore fisico di 
un progetto: BCC Space ha ospitato 
“Il tempo e le finzioni”, mostra 
personale di Enzo Cursaro.
Enzo Cursaro è un artista che, per 
tipologia espressiva, s’inserisce a 
pieno titolo nell’ambito dell’arte 
contemporanea.  La sua attività 
pittorica ha attraversato prima 
un periodo cosiddetto “informale-
materico” durato circa un decennio, 
poi la sua nuova e più avanzata fase 
“informale-segnica”, in cui prevale 
la compostezza di una fitta trama di 
segni tracciati a matita sullo sfumare 
dei colori di fondo. Caratteristica 
peculiare questa, che lo configura 
come singolare interprete della 
pittura contemporanea per 
l’importante cifra artistica raggiunta. 
Dopo la partecipazione al progetto 
espositivo nella ex fabbrica Cirio 
di Paestum, circa un anno fa, Enzo 
Cursaro allestisce la sua personale 
presso la BCC di Capaccio Paestum, 
presentando in brevi linee i suoi più 
significativi tratti espressivi. 
La centralità dell’esposizione presta 
attenzione a quelle che sono le 
recenti opere dell’artista, là dove 
il segno della matita scivola sulla 
superficie della tela per costruire 
sapientemente composizioni di 
sorprendente bellezza. Questo 
percorso, in buona parte dedicato alla 
statuaria antica, di sapore metafisico, 
ha già avuto il suo epilogo, per cui 
la mostra ci offre la possibilità di 
osservare per la prima volta opere di 
elevata fattura tecnica. Il titolo della 
mostra, “IL TEMPO E LE FINZIONI”, 
suggerisce quanto l’artista plasmi 
la propria storia creativa sul 
filo della rappresentazione del 
tempo, attraverso un immaginario 

BCC in Movimento

Continua l’impegno della BCC 
sul territorio di riferimento. 

In accordo con il Comune di 
Monteforte Cilento è stato allestito 
un locale all’interno della sede 
comunale destinato ad Infopoint 
BCC Capaccio Paestum.

La Banca ha partecipato attivamente 
all’iniziativa di alcuni giovani 
professionisti della Piana del Sele 
che si sono attivati, con il supporto 
di istituzioni  e associazioni regionali 
e locali (pubbliche e private), per 
creare il “Marchio della Piana del 
Sele” al fine di valorizzare 
le eccellenze locali e farle conoscere 
anche all’estero, differenziando 
i prodotti del nostro territorio ed 
identificandoli con un nuovo marchio 
diverso da quello campano.

La BCC di Capaccio Paestum ha 
aderito come Socio alla costituzione 
della Nuova Cantina Sociale di Castel 
san Lorenzo, che intende rilanciare 
l’attività della Cantina che per 
tanti anni è stata il cuore pulsante 
dell’economia del territorio.
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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.

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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Nell’anno appena concluso l’associazione ha dato vita
a varie iniziative e promosso alcuni eventi importanti:

“Essere Giovani Soci. Essere 
protagonisti. Nell’era dei Gruppi 
Bancari Cooperativi” è il titolo 
del Settimo Forum dei Giovani 
Soci del Credito Cooperativo, che 
si è tenuto dal 29 settembre al 1 
ottobre 2017 a Paestum. 
L’occasione ha visto riuniti circa 
300 Giovani Soci provenienti da 
tutta Italia. Ognuno di loro ha 
contribuito alla riuscita della 
manifestazione apportando il 
proprio prezioso contributo. 
In prima linea il BCC Lab, il 
gruppo dei Giovani Soci della 
BCC di Capaccio Paestum, che 
hanno fatto un po’ gli onori di 
casa con gli ospiti, che venerdì 
sera sono stati accolti presso il 
Museo Archeologico di Paestum 
ed accompagnati in un esclusivo 
tour guidato notturno della 
Zona Archeologica, seguito da 
una degustazione di prodotti 
tipici locali. Nella giornata 
di sabato i ragazzi si sono 
confrontati sui temi del Forum, 

Giuseppina De Marco, Giovane 
Socia BCC Capaccio Paestum, 
delegata dell’ONU 2017/2018.
Giuseppina De Marco è una 
Giovane Socia della BCC 
di Capaccio Paestum che, 
nell’ambito dello United Nations 
Youth Delegate Programme 
(UNYDP), sarà delegata dell’ONU 
per l’anno 2017/2018. 
Il Programma prevede 
l’inclusione di giovani nelle 
missioni diplomatiche nazionali 
in qualità di delegati per 
le questioni giovanili.

A Paestum il VII 
Forum Nazionale 
dei giovani soci 
del credito 
Cooperativo 

raggruppandosi in tavoli di lavoro 
che hanno permesso di mettere 
in relazione spunti, concetti e 
riflessioni che hanno poi portato 
alla redazione del Manifesto 
Nazionale dei Giovani Soci del 
Credito Cooperativo, presentato 
ufficialmente domenica, a 
conclusione dei lavori, dopo la 
Terza Consulta dei Giovani 
Soci BCC.

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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Eletto il nuovo 
consiglio 
direttivo Bcc Lab

Paestum, sono stati posizionati a 
Capaccio Capoluogo in prossimità 
dei Giardini, all’incrocio tra 
via Tempe e piazza Tempone, 
e nell’Area Archeologica di 
Paestum, in prossimità della 
Filiale di Paestum della BCC.

Nel mese di dicembre, presso 
la sede Centrale della BCC di 
Capaccio Paestum, si sono tenute 
le elezioni per il rinnovo delle 
cariche del Consiglio Direttivo 
di BCC Lab Giovani Soci BCC 
Capaccio Paestum, l’associazione, 
costituita da giovani soci in età 
fino a 35 anni, che fa parte della 
community dei Giovani Soci del 
Credito Cooperativo.
Alessandro Noce è stato 
confermato alla carica di 
Presidente. Nuovi eletti nel 
Consiglio Direttivo: Giovanni 
Paolantonio (Vice presidente), 
Pieranna Cursaro, Gianmarco 
Capozzoli, Francesca Sorgente, 
Noemi Mauro e Francesco 
Barlotti.

qui trovate una cosa che non 
trovate in nessun altro posto 
d’Italia. La seconda cosa che 
il Genius Loci ci offre è questa 
straordinaria Piana del Sele 
che, insieme agli amici della 
Federazione Campana e della 
banca di Paestum, nel mese di 
luglio abbiamo visto dall’alto 
proprio dal Santuario della 
Madonna del Granato ed è una 
piana, forse non lo sapete, 
estremamente fertile, tra le più 
fertili d’Italia. E’ tutta verde, 
qui sono nate le culture che 
hanno dato via poi ad un certo 
tipo di agricoltura e a quella 
straordinaria esperienza,  
un’esperienza culturale oltre che 
di gusto, che è la mozzarella di 
bufala. Ma accanto a tutto questo, 
perché anche la mozzarella 
di bufala ha una sua storia 
nell’ambiente e nel percorso 
delle popolazioni dei secoli, ci 
sono quegli straordinari templi 
che sono stati già richiamati e che 
sono lì a raccontarci  la solidità 
del passato che non ha senso se 
noi però non interpretiamo 
con un’ottica di futuro. Ecco 
queste tre cose: la melagrana che 

“Ora questo involucro (della 
melagrana, n.d.r.) resta tale da 
un punto di vista della funzione, 
cioè al servizio della vita e 
dell’interpretazione autonoma 
ovviamente in tempi e condizioni 
diverse che ciascun grano riesce 
ad esprimere in maniera diversa 
rispetto al luogo, rispetto alla 
missione che il territorio, la 
comunità dei soci richiede (…) 
Questa melagrana, qui in 
questo territorio, ritorno 
all’importanza del Genius Loci, 
è particolarmente importante 
perché a due passi da qui c’è 
un santuario che è dedicato 
alla Madonna del Granato, cioè 
proprio alla Madonna che ha 
in mano una melagrana. E c’è 
una richiesta da parte della Bcc 
di Paestum Capaccio ed anche 
della Federazione Campana 
per far sì  che diventi un po’ la 
Patrona - soprattutto in questa 
fase complicata di cammino ma 
entusiasmante  di costruzione  
di questo nuovo involucro del 
Credito Cooperativo - diventi 
un po’ la Patrona del Credito 
Cooperativo, di ciascuna Bcc, di 
ciascun socio delle Bcc. Quindi 

si va trasformando pur restando 
fedele a sé stessa, il gruppo dei 
tre templi  e questa straordinaria 
fertilità che il fiume Sele regala  
con una serie di prodotti unici      
al mondo, ecco fanno sintesi 
di ciò che ciascuno di voi porta 
con sé in termini di identità  ma 
anche in termini di responsabilità.                                                                                                                   
E oggi queste cose sono attorno   
a ciascuno di questi tavoli 
circolari”. 
 
Estratto dall’Intervento di Sergio 
Gatti al Forum Nazionale Giovani 
Soci.

Mercoledì 27 dicembre sono stati 
collocati sul territorio comunale 
di Capaccio Paestum due 
defibrillatori acquistati da BCC 
Lab, il gruppo dei Giovani Soci 
della BCC di Capaccio Paestum, 
con fondi raccolti durante diverse 
iniziative promosse dal gruppo.
L’iniziativa, fortemente voluta 
dal presidente del BCC Lab 
Alessandro Noce e dal direttivo, 
permetterà di ampliare 
la copertura delle zone in cui sarà 
possibile ricorrere all’uso
del dispositivo che può 
salvare una vita umana nel 
malaugurato caso di un arresto 
cardiocircolatorio. I due 
defibrillatori, alla presenza del 
direttivo della BCC di Capaccio 
Paestum e BCC Lab e delle 
autorità del Comune di Capaccio 

Bcc Lab 
Capaccio 
Paestum dona 
due defibrillatori 
al Territorio 
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