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“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.”
Art. 45 della Costituzione Italiana.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, 
nel suo intervento all’Assemblea Nazionale di 
Confcooperative, che nel 2019 ha celebrato 
il suo centenario, ha citato l’articolo 45 della 
Costituzione, che evoca e sviluppa l’articolo 2: 
“Non è un caso che l’articolo 45 adoperi lo 
stesso verbo dell’articolo 2: riconoscere. L’arti-
colo 2 riconosce i diritti delle formazioni sociali 
ed evoca esplicitamente il valore della solida-
rietà, parola chiave del movimento cooperativo. 
L’articolo 45 non soltanto riconosce la funzione 
sociale della cooperazione, ma dà mandato 
alla Repubblica di sorreggerla, di promuoverla, 
di svilupparla.”
Mai come in questo momento le BCC, che 
vivono in simbiosi, nel bene e nel male, con le 
loro comunità, hanno dovuto aggrapparsi alla 
cooperazione mutualistica con il territorio, alla 
solidarietà. In questi mesi di emergenza legata 
al diffondersi dell’epidemia virale da Covid19, 
il Credito Cooperativo, e la nostra banca con 
esso, ha dovuto adattarsi ad una situazione 
nuova ed imprevedibile, impegnandosi senza 
risparmio nell’arduo compito di mantenere un 
difficile equilibrio tra l’esigenza primaria di 
tutelare la salute di collaboratori, soci, clienti 
e quella di assicurare un servizio bancario più 
volte individuato dalle Autorità come essenziale 
nei tanti provvedimenti assunti. 

BCC non è solo economia e finanza, ma 
vicinanza al territorio, sostegno alla comunità, 
solidarietà. Con l’insorgere dell’emergenza la 
nostra Banca si è rapidamente attivata per met-
tere in campo una serie di misure a sostegno 
delle famiglie, dei lavoratori, dei liberi profes-
sionisti e delle imprese, messi duramente alla 
prova dalla complessa situazione legata alla 

diffusione del Coronavirus Covid19. Tali misure 
includono iniziative attraverso le quali si mira a 
mettere a disposizione la liquidità necessaria a 
far fronte ai prossimi mesi, per garantire un po’ 
di respiro fino a quando l’emergenza non sarà 
rientrata e sarà possibile riprendere gradual-
mente la normale operatività. 
La BCC Capaccio Paestum e Serino sta pro-
fondendo tutto il suo impegno per difendere e 
sostenere il territorio e la comunità al fine garan-
tire una solida base che possa agevolare al più 
presto una ripresa economica.

Il 2019 per il mondo del Credito Cooperativo 
è stato caratterizzato dall’avvio dell’operatività 
dei nuovi Gruppi Bancari Cooperativi, traguar-
do di un lungo ed impegnativo percorso che 
ha visto nascere un nuovo modello di ‘fare 
banca’: un insieme di banche locali diffuse 
capillarmente sul territorio, che uniscono la 
vocazione localistica alla forza e stabilità di 
un grande Gruppo bancario nazionale. Un 
nuovo inizio che implica una sfida che le BCC 
devono saper cogliere: dimostrare la capacità 
di superare schemi legati al passato restando 
comunque legati ai valori della cooperazione 
ed al sostegno dei territori. La nostra Banca non 
si è tirata indietro di fronte alla sfida, anzi l’ha 
affrontata a testa alta, gestendo in pochi mesi 
una serie di cambiamenti accolti e metaboliz-
zati dando prova di una profonda capacità di 
adattamento. All’adesione alla Capogruppo 
Iccrea è seguito il cambio del sistema opera-
tivo, che ha messo sotto stress l’intera struttura 
ma ci ha premesso di arrivare preparati alla 
seconda grande sfida che il 2019 ci ha riserva-
to: la fusione con la consorella BCC di Serino. 
Con effetto legale il 1 aprile e operativo il 27 
maggio è nata la BCC di Capaccio Paestum e 
Serino, dalla fusione per incorporazione di due 
realtà solo apparentemente lontane, ma legate 
da un pari radicamento nelle realtà locali, che 
si sono unite in un’unica banca interprovinciale 
locale.

L’apertura della filiale di Avellino, avvenuta nel 
mese di dicembre 2019, è stato il giusto coro-
namento di un anno certo faticoso, ma colmo 
di soddisfazioni. La Banca copre ora 2 provin-
ce e a partire da aprile 2020 può contare due 
filiali in due capoluoghi di provincia: Avellino 
e Salerno. La BCC è arrivata anche in città, 
ma senza perdere l’identità di BanCa PaeSe 
(Banca Capaccio Paestum e Serino).

L’ampliarsi della zona di competenza non va 
certo a discapito del forte radicamento della 
Banca nel territorio, piuttosto lo rafforza, mante-
nendo salda l’attenzione alla redditività sociale 
e al primato della persona rispetto al primato 
del profitto, consolidando le caratteristiche posi-
tive del modello BCC nel panorama del sistema 
bancario complessivo.
Un modo di fare banca caratterizzato dallo 
spirito mutualistico e di comunità, che, con il 
sostegno del Gruppo Bancario Cooperativo 
Iccrea, miri a non snaturare i propri connotati, 
mantenendo centrale la relazione con il Socio e 
con il Cliente, e che sia capace di restare vici-
no alle esigenze della gente vivendo il territorio 
ed essendo parte integrante della comunità.
Nello stesso tempo il modello non può soprav-
vivere se rimane uguale a sé stesso, ed allora 
deve evolversi significativamente, ma in quale 
direzione?

Le parole chiave del futuro possono essere 
individuate in finanza e sostenibilità, che non 
solo possono essere compatibili tra di loro, ma 
addirittura diventare funzionali l’una all’altra.
L’urgenza della questione climatica e ambienta-
le ha portato la Commissione europea a porsi 
come obiettivo strategico trasformare l’UE nella 
prima area al mondo ad impatto zero entro il 
2050. Questo ci fa comprendere come il tema 
della sostenibilità sia particolarmente attuale 
ed incalzante, anche alla luce dell’evoluzione 
significativa che l’economia verde ha avuto 

negli ultimi anni, con un aumento considerevole 
delle imprese che decidono di puntare su eco 
investimenti. La nostra Banca da diversi anni 
ha avviato un percorso di evoluzione in Green 
Bank ed ha abbracciato il concetto di finanza 
sostenibile sia con azioni dirette, si ricordi ad 
esempio l’installazione dell’impianto fotovoltai-
co nel parcheggio della sede centrale di Ca-
paccio Scalo, che ha reso la struttura autonoma 
dal punto di vista energetico azzerando le emis-
sioni di CO2, sia attraverso la promozione di 
iniziative a sostegno degli investimenti sostenibi-
li. Nel 2019 la BCC Capaccio Paestum e Seri-
no ha rilanciato la Papera Verde, la nostra idea 
per promuovere progetti a difesa dell’Ambiente, 
che comprende una serie di finanziamenti a 
tasso agevolato dedicati a famiglie e imprese 
che vogliono avviare investimenti Green o di 
riqualificazione ambientale come, ad esempio, 
l’installazione di impianti fotovoltaici o eolici, 
l’ammodernamento del sistema di gestione dei 
reflui, la rimozione dell’amianto, l’acquisto di 
auto elettriche o ibride, ecc…

Allora volgiamo lo sguardo al futuro, risollevia-
mo la testa in questo periodo difficile e profon-
damente critico, con la certezza che la BCC di 
Capaccio Paestum e Serino, una banca di Per-
sone per le Persone, c’è: c’è per il territorio, c’è 
per la comunità, c’è per i Soci, c’è per i clienti, 
c’è per l’Italia, c’è per un futuro sostenibile. 

Il presidente
Rosario Pingaro
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Caratteristica peculiare delle Banche di Credito 
Cooperativo è il loro modello di servizio conno-
tato da un’operatività che si esprime nell’ambito 
locale per assicurare benefici mutualistici a 
Soci, Clienti e, più generale, alle Comunità di 
riferimento. Ciò permette alle BCC di rivendica-
re uno specifico ruolo di sostegno all’economia 
reale e territoriale in un contesto industriale-ban-
cario caratterizzato, invece, da forti spinte com-
petitive orientate alla mera crescita quantitativa 
e/o dimensionale.

L’economia di mercato non persegue fini giusti-
zia sociale, ma non per questo il mercato va 
cancellato, e nemmeno va respinta una corretta 
competizione. Piuttosto il ruolo delle BCC può 
essere quello di tendere a riequilibrare il sistema 
attraverso i valori della cooperazione, giocan-
do un ruolo fondamentale nel rafforzamento del 
capitale sociale e dello sviluppo delle comunità.

In quanto Banca di Comunità possiamo allora 
proporre e stimolare il “cambiamento di rotta” 
nelle scelte di fondo delle aziende, coniugando 
la tutela dell’ambiente e la produzione econo-
mica per il raggiungimento di elevati standard 
di economia civile e di sviluppo sostenibile, 
realizzando quindi quella Green Economy che 
parte proprio dalle attività produttive. 

Due percorsi bancari iniziati tanti anni fa, in 
epoche storiche diverse e da punti geografici 
diversi e distanti della regione Campania, nel 
corso dell’anno appena trascorso si sono incon-
trati e fusi in una comunione di intenti che oggi 
si esalta nella promozione della nuova identità 
culturale, bancaria, cooperativa e mutualistica.

È nata così La nuova Banca di Credito Coo-
perativo di Capaccio Paestum e Serino, che 
ci piace definire interprovinciale locale, per 
cogliere appieno il senso della fusione di due 
territori, di due tradizioni, di due realtà geo-
grafiche contigue, simili e dissimili allo stesso 
tempo. Entrambi i territori vantano una storia 

antichissima - con tracce di umanità presenti fin 
dalla preistoria - e sono caratterizzati da una 
natura rigogliosa, con alti indici di biodiversità 
floro-faunistica. Scorci paesaggistici straordinari 
favoriscono un’offerta turistica di primissimo 
ordine e naturalmente attenta anche alle note-
voli tipicità ed eccellenze gastronomiche. Non 
mancano i marchi IGP a testimoniare la qualità 
dei prodotti di entrambe le realtà; basti pen-
sare alla Castagna di Serino e al Carciofo di 
Paestum.

Con l’ampliarsi dell’area di competenza sia-
mo certi che la massima attenzione al Socio e 
al cliente rimarrà un punto fermo della nostra 
azione bancaria. 

L’obiettivo, ancora una volta, è quello di re-
alizzare l’idea cooperativa: essere utili alla 
società, essere utili alle persone che tramite la 
cooperativa trovano servizi e prodotti di qualità, 
alla portata di tutti e in maniera democratica, 
inclusiva e sostenibile.

La Cooperazione come valore da 
preservare.

Il vice presidente  
Gaetano De Feo 

DELLE  
DUE 
UNA
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Emergenza Covid-19
 
Il giorno 11 marzo scorso, l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato il 
coronavirus Covid-19 pandemia.
Dopo la Cina, il diffondersi del contagio ha 
coinvolto - in poco tempo - tutti i Paesi europei, 
gli Stati Uniti d’America, il Mondo intero. Già 
da febbraio Covid-19 aveva interessato l’Italia 
in maniera preoccupante. Il nostro Paese, che si 
è ritrovato in prima fila tra i paesi dell’Occiden-
te ad affrontare una crisi sanitaria senza prece-
denti, ha adottato da subito misure rigorose per 
contenere il virus sull’intero territorio nazionale.
Ad oggi è difficile fare previsioni. Unico dato 
certo è che  l’emergenza Covid-19 sta condi-
zionando la vita di ognuno e continuerà a farlo  
per diverso tempo. Anche il quadro economico 
si è rivelato molto critico per l’economia globa-
le, per l’area dell’euro e per l’Italia.
Gli effetti si sono fatti sentire immediatamente 
sui mercati finanziari internazionali e nazionali. 
Infatti, tra il 20 febbraio ed il 9 aprile l’indice 
generale della borsa italiana è diminuito del 
30% (-24% in media tra i principali listini dell’a-
rea euro) e dal 20 febbraio il differenziale di 
rendimento tra i titoli di Stato decennali italiani 
e quelli tedeschi è salito sino a 280 punti base 
il 17 marzo (in tale data, a livello infragiornalie-
ro, si è registrato un picco di 320 punti).1

Le istituzioni europee hanno compreso che 
bisognava porre in essere interventi rilevanti per 
fronteggiare un’emergenza umana e sanitaria, 
con importanti conseguenze per l’intero sistema 
economico e finanziario.2

Il governo italiano, i cui margini di azione si 
sono ampliati a seguito delle misure e delle de-
cisioni assunte a livello europeo, è intervenuto 
a sostegno delle famiglie e delle imprese con i 
decreti legge “Cura Italia” (n. 18 del 17 marzo 
2020) e “Liquidità” (n. 23 dell’8 aprile 2020). 
I provvedimenti principali hanno riguardato il 
contenimento dell’epidemia, il rafforzamento 
del sistema sanitario, il sostegno economico 
a lavoratori, famiglie e imprese.3

La principale misura di sostegno alle famiglie 
indebitate ha riguardato il rafforzamento del 
Fondo di solidarietà  per i mutui prima casa 
(c.d. Fondo Gasparrini). 
Gli interventi a favore delle imprese e dei pro-
fessionisti sono riferiti a due strumenti: 
1. la moratoria straordinaria sui crediti delle 
banche verso le piccole e medie imprese (PMI); 
2. un ampio programma di garanzie pubbliche 
sui nuovi finanziamenti che interessano tutte le 
classi dimensionali di imprese.4

Sull’accesso al credito mediante acquisizione 
di garanzie pubbliche vi è un ampio consenso 
come strumento per affrontare emergenze di 
liquidità nella fase più acuta della crisi.5 

L’aspettativa è che alla concessione di garanzie 
possano affiancarsi – attraverso meccanismi 
facili e trasparenti - trasferimenti diretti da parte 
dello Stato a favore delle imprese (per coprire 
perdite di fatturato e costi operativi).

Il ruolo delle banche al tempo del coronavirus

Le previsioni sul possibile impatto del Covid-19 
sull’attività economica sono preoccupanti; le 
stime della Banca d’Italia valutano una perdita 
dello 0,5% di PIL italiano per ogni settimana di 
blocco delle attività, il Fondo Monetario Interna-
zionale arriva a stimare una perdita del 9% per 
il 2020; Goldman e Sachs arriva addirittura 
all’11,6%.

La situazione venutasi a determinare è nuova, 
inattesa e difficile; l’Italia sta attraversando una 
fase eccezionale che ha visto le banche in 
prima fila (essendo state incluse tra le attività 
ritenute essenziali) per contrastare, anche nella 
fase acuta dell’epidemia, gli effetti  della crisi 
economica. 
Il Sistema Bancario si è adoperato, con tem-
pestività e continuità, per sostenere imprese, 
famiglie, professionisti in difficoltà con misure 
di sospensione dei prestiti e di immissione della 
liquidità.  Allo stesso tempo, soprattutto nelle 
prime settimane di piena emergenza sanitaria, 
si è dovuto riorganizzare per erogare i servizi

alla clientela con tutte le precauzioni richieste 
dai provvedimenti emanati dalle autorità.

Anche il Credito Cooperativo si è dichiarato im-
mediatamente presente e ha fatto e sta facendo 
come sempre la propria parte con interventi di 
solidarietà e misure di sostegno creditizio. De-
cine e decine sono state le iniziative delle BCC 
per aiutare ospedali e presìdi sanitari diffusi sul 
territorio nazionale, dotando o potenziando le 
terapie intensive di ospedali che ne erano privi 
o scarsamente dotati. Tutto il Credito Coopera-
tivo (Federcasse, Iccrea Banca, Cassa Centrale 
Banca, Federazione Raiffeisen, BCC), ha lan-
ciato anche una iniziativa unitaria di solidarietà 
“#terapieintensivecontroilvirus”.

Le Banche di Credito Cooperativo molto hanno 
fatto in passato preservando la copertura terri-
toriale e la vicinanza alla clientela laddove le 
grandi banche hanno preferito fare scelte diver-
se. Oggi e nel prossimo futuro, dunque, le BCC 
sono e saranno chiamate a svolgere - “più che 
mai”, se possibile - il ruolo della BANCA CHE 
C’E’, a “fare” e a “dare” in misura maggiore 
rispetto al fatto e al dato sinora, poiché il con-
testo sarà ancora più difficile di quello che ha 
caratterizzato la crisi decennale 2008/2018.

L’attuale emergenza finirà per incidere soprat-
tutto sulle imprese più piccole, base sociale e 
fascia della clientela di elezione del credito co-
operativo. I dati riferiti ai finanziamenti ed alla 
tipologia di clienti assistiti 6 mostrano quanto le 
BCC siano legate a “doppio filo” con il tessu-
to imprenditoriale di alcuni settori economici 
trainanti per il Paese Italia.

I numeri, indicati in nota, evidenziano la 
capacità delle Banche di Credito Cooperativo 
di essere banche locali in grado di finanziare 
il tessuto economico locale e intercettare e 
sostenere progetti e quella clientela, meritevole 

di attenzione, appartenente alle fasce dimensio-
nali più fragili e spesso trascurate dal resto del 
sistema bancario.

1 Audizione del 15 aprile 2020 del Capo del Dipartimento 
Vigilanza bancaria e finanziaria della Banca d’Italia, dott. Paolo 
Angelini e del Capo del Servizio Stabilità finanziaria della Banca 
d’Italia, dott. Giorgio Gobbi.

2 Il 23 marzo il Consiglio della UE, su proposta della Commis-
sione europea, ha riconosciuto la sussistenza delle condizioni in 
termini di grave recessione nell’area dell’euro o nella UE nel suo 
complesso, per l’attivazione della clausola generale di salvaguar-
dia (general escape clause) del Patto di stabilità e crescita. Tale 
clausola, pur non sospendendo l’operatività del Patto, consente 
deviazioni dal normale percorso di rientro verso l’obiettivo di 
bilancio di medio termine e una ridefinizione dei termini per il 
rientro dalle situazioni di disavanzo o debito eccessivo racco-
mandati dal Consiglio dalla UE. Le istituzioni europee hanno 
reso più flessibile l’utilizzo dei fondi strutturali e la normativa sugli 
aiuti di Stato. Il Consiglio europeo dello scorso 23 aprile ha 
inoltre approvato l’accordo raggiunto dall’Eurogruppo in merito 
a uno strumento di sostegno temporaneo per attenuare i rischi 
di disoccupazione legati all’emergenza (temporary Support to 
mitigate Unemployment  Risks in an Emergency, SURE) e all’isti-
tuzione – in seno alla banca europea degli investimenti – di un 
fondo paneuropeo di garanzie prevalentemente a sostegno delle 
piccole e medie imprese. È stato, poi, raggiunto un accordo per 
dotare il Meccanismo europeo di Stabilità (European Stability 
Mechanism, ESM) di un’ulteriore linea di credito precauzionale 
rinforzata, alla quale gli Stati membri che ne facciano richiesta 
potranno accedere con la sola condizione che le risorse ottenute 
siano utilizzate per finanziare i costi diretti e indiretti dell’assisten-
za sanitaria, delle cure e della prevenzione. Infine, il Consiglio 
europeo ha convenuto sulla possibilità di creare un fondo per la 
ripresa, incaricando la Commissione di presentare in tempi brevi 
una proposta in grado di offrire una risposta di entità adegua-
ta alla crisi, che sia mirata ai settori e alle aree geografiche 
maggiormente colpite, e che si inserirebbe nel quadro finanziario 
pluriennale dell’Unione europea. Il Consiglio direttivo della BCE 
ha introdotto misure per sostenere il credito all’economia, con 
nuove operazioni di rifinanziamento, avviando un programma di 
acquisti di titoli per l’emergenza pandemica per €€750 miliardi 
(Fonte: Audizione preliminare all’esame del Documento di eco-
nomia e finanza 2020 del 29 aprile 2020. Testimonianza del 
Capo del Dipartimento Economia e statistica della Banca d’Italia, 
dott. Eugenio Gaiotti).

La BanCaPaeSe che c’è!
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3 Il decreto Cura Italia ha previsto interventi a supporto: a) del 
lavoro e delle famiglie (per complessivi € 9,6 miliardi), basati so-
prattutto sul rafforzamento degli ammortizzatori sociali per i lavo-
ratori dipendenti, gli autonomi e i lavoratori di determinati settori; 
b) delle imprese (per circa € 6,2 miliardi) diretti al sostegno della 
liquidità mediante il sistema bancario e l’utilizzo del Fondo di Ga-
ranzia per le PMI; c) della sanità (per circa € 3,2 miliardi) anche  
per l’assunzione di personale e dell’incremento della ricettività 
delle terapie intensive; d) di altri interventi (€ 2 miliardi circa) per 
la gestione dell’emergenza (sospensione di termini di riscossione 
e di alcuni versamenti tributari e contributivi). Il Decreto Liquidità 
ha potenziato gli interventi a sostegno della liquidità delle imprese 
rafforzando il ruolo delle garanzie pubbliche (SACE, Fondo di 
Garanzia per le PMI ed ISMEA). Inoltre, il decreto ha previsto un 
ulteriore slittamento delle scadenze dei principali versamenti (per 
le imprese ed i lavoratori autonomi che abbiano registrato un calo 
del fatturato superiore a certe soglie.

4 L’ammontare delle garanzie pubbliche complessivamente 
attivabili sulla base dei due decreti (Cura Italia e Liquidità) può 
raggiungere i 450 miliardi di €. Si stima che nei 5 mesi che 
vanno da marzo a luglio 2020 le imprese potrebbero cumulare 
un fabbisogno aggiuntivo dell’ordine di 50 miliardi. L’accesso 
delle imprese italiane ai finanziamenti è possibile sino a dicembre 
2020. La garanzia pubblica è innalzata al 90% e per talune ca-
tegorie (per i finanziamenti sino a € 25 mila, raggiunge il 100%).

5 I principali Paesi europei hanno fatto ricorso alle medesime mo-
dalità per sostenere le proprie imprese. In rapporto al PIL, il valore 
delle garanzie statali introdotte per fronteggiare la crisi è prossimo 
al 10% in Spagna, al 15% in Francia, al 25% in Germania e 
Italia (Fonte: Testimonianza del Capo del Servizio Struttura eco-
nomica della Banca d’Italia, dott. Fabrizio Balassone, resa il 27 
aprile 2020 alla Camera dei Deputati [Commissione VI (Finanze) 
e X (Attività produttive) in occasione della Conversione in legge 
del DL 8 aprile 2020, n. 23].

6 Alle fine del 2019 gli impieghi lordi concessi dalle BCC supera-
vano i 128 miliardi di €. Quelli netti ammontavano ad € 121 mi-
liardi (con un + 2,2% annuo, a fronte di una sensibile contrazione 
registrata nell’ industria bancaria complessiva). Gli impieghi lordi 
erogati dalle BCC al settore produttivo ammontavano alla fine 
dello scorso anno ad € 74 miliardi, quelli netti ad € 68,5 miliar-
di (in leggera crescita su base annua dello 0,4%, contro un -4,9% 
registrato dall’industria bancaria). Gli impieghi lordi, in essere alla 
fine del 2019, sono composti per il 65% (pari ad € 48 miliardi) 
da finanziamenti erogati ai comparti “costruzioni”, “manifattura” 
e “commercio”. Anche la quota erogata all’”Agricoltura” e al “Tu-
rismo” risulta significativa essendo pari rispettivamente all’11,6% 
e 9,3% del totale degli impieghi. Il 38% degli impieghi erogati 
dalle BCC al settore produttivo è stato destinato ad imprese con 
meno di 20 addetti (quindi a favore di microimprese e imprese 
minori) a fronte di una percentuale del 16 % rilevate per le altre 
banche. A questa percentuale corrisponde un ammontare di oltre 
€ 28 miliardi che alla fine del 2019 risultava erogato dalle BCC 
a imprese con 1-5 addetti (famiglie produttrici) e 6-20 addetti (im-
prese minori). Alla fine dell’anno scorso gli impieghi del Credito 
Cooperativo rappresentano:

- il 24% del totale dei crediti alle imprese artigiane;
- il 22,2% del totale erogato per le attività legate al turismo
- il 21,4% del totale dei crediti erogato all’agricoltura;
- il 12,7% di quanto erogato al settore delle costruzioni e attività 
immobiliari;
- il 10,7% dei crediti destinati al commercio.
(Fonte: Report Federcasse “Le BCC-CR E IL COVID-19; CIRC.-
BCC-43-20 del 15 aprile 2020).  
 
7 Tra sospensioni di finanziamenti, proroghe, allungamenti, 
nuovi fidi per immissione di liquidità, le richieste sono state quasi 
1.000. I mutui che hanno usufruito della moratoria superano i 60 
milioni, le richieste dei finanziamenti sino ad € 25/30mila ed 
oltre sono circa 800.

In un contesto economico stravolto e in cui si 
è fermato tutto, dove tante aziende e clienti 
rischiano il tracollo e moltissimi lavoratori hanno 
perso il lavoro o purtroppo lo perderanno, la 
BCC di Capaccio Paestum e Serino:

- ha fatto e sta facendo fronte a centinaia di 
richieste di interventi finanziari straordinari di 
clienti e soci.7 Le moratorie sono accordate 
in base al DL “Cura Italia”, all’addendum ABI 
del 6 marzo 2020 e con misure interne BCC 
laddove non sussistano i presupposti previsti dai 
provvedimenti governativi; 
- ha sostenuto con donazioni destinate all’ac-
quisto di apparecchiature biomedicali, alcuni 
ospedali presenti nell’area di competenza 
(Agropoli, Roccadaspide, Eboli, S.G. Moscati 
di Avellino);
- ha promosso la raccolta fondi a favore della 
Croce Rossa di Capaccio Paestum e l’Associa-
zione il Sorriso Onlus di Avellino.
 
Come ulteriore azione di sostegno la BCC di 
Capaccio Paestum e Serino (Ban.Ca.Pa.eSE.) 
ha aderito anche alla convenzione interbanca-
ria ABI per assicurare le anticipazioni sociali 
(CIG, Cassa Integrazione Guadagni per chi 
ha perso il lavoro o ha visto il proprio lavoro 
sospeso). La Banca ha risposto all’emergenza 
con rapidità, facendo fronte a molteplici attività 
di apporto, supporto, assistenza e consulenza 
a Soci e Clienti, facendo ricorso ai canali/
strumenti di comunicazione a distanza e po-
tenziando il proprio sito dove è stata allestita 
un’apposita sezione COVID-19. Si è mossa 
rapidamente con senso di responsabilità e 
rispetto delle regole adottando tutte le misure di 
sicurezza possibili richieste dalle autorità, dai 
protocolli Federcasse/OOSS, dal GBCI, per la 
tutela della salute dei dipendenti, dei clienti e 
dei soci. Ha stipulato una polizza assicurativa 
Covid a tutela dei propri collaboratori.

Collaboratori che, nonostante comprensibili e 
diffusi timori, 
- si sono recati in Banca quotidianamente ope-
rando in prima linea per stare vicino a chi era 
ed è in difficoltà;
- si sono adoperati e si adoperano con alto 
senso del dovere nella convinzione che questa 
fase, difficilissima per il Paese Italia e per la 
vita di tutti, è comunque transitoria e che se ne 
uscirà tanto prima e tanto meglio quanto più 
responsabili saranno i comportamenti delle 
persone. 

La BCC di Capaccio Paestum e Serino in 
questo contesto straordinario userà tutte le leve 
possibili per rafforzare il proprio ruolo di BAN-
CA CHE C’E’, ovvero, di banca di territorio 
in Gruppo Cooperativo che fa della mutualità 
e della funzione di sostegno alle comunità di 
riferimento, la propria ragione di essere.
Il Credito Cooperativo incarna il concetto di 
economia circolare e di sviluppo sostenibile; le 
risorse che le BCC raccolgono sono impiegate 
nei medesimi luoghi di formazione del rispar-
mio e mirano a sostenere lo sviluppo economi-
co e sociale di lungo periodo dei territori dove 
sono presenti e dove operano. Sono banche 
completamente simbiotiche coi territori dove sono 
insediate e ne condividono appieno le sorti. 
Per questi motivi la BANCA CHE C’E’ non 
intende mollare e rafforzerà i propri asset. 
Per contribuire a salvaguardare le attività eco-
nomiche, le imprese, i lavoratori, i professioni-
sti, le partite iva dei  luoghi (60 comuni con oltre 
600 mila abitanti) dove è presente con 12 filiali.
 
Si sta vivendo una situazione straordinaria e 
straordinario sarà il nostro impegno per prepa-
rare, come ha detto Papa Francesco, il tempo 
migliore.

Il direttore 
Giancarlo Manzi
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L’emergenza sanitaria ed economica che ha 
stravolto la quotidianità delle ultime settimane 
si impone anche sull’agenda dei possibili temi 
da proporre in questa occasione d’incontro e di 
bilancio sociale. 
Non c’è aspetto delle nostre vite che non sia 
stato in qualche modo toccato dal Covid-19 e 
dalla guerra al rischio contagio che secondo 
gli esperti mondiali durerà nel migliore dei casi 
il tempo di trovare un vaccino e sperimentarlo. 
Vale a dire almeno un anno e forse più.

A partire dallo scorso febbraio siamo progres-
sivamente entrati in uno scenario che potrem-
mo considerare lunare. L’immensa realtà del 
lavorare e delle relazioni umane è mutata 
rapidamente e profondamente: strade deserte 
e polizia per le strade a controllare chi esce 
e perché, treni navi ed aerei che non partono 
più, scuole ed uffici pubblici accessibili soltanto 
online, annullate tutte le manifestazioni aggre-
ganti socio-culturali, politiche e sportive, file 
ai supermercati e davanti alle farmacie. Fermi 
interi comparti dell’economia nazionale, fabbri-
che e negozi chiusi con annessi risvolti sociali 
e l’inevitabile insorgere e il diffondersi di nuove 
povertà. 

La mutazione della quotidianità ha inciso anche 
sui comportamenti abituali e per certi aspetti 
intimi. Il rispetto delle regole e delle distanze 
di sicurezza ha cancellato l’insostituibile ca-
lore della stretta di mano o di un abbraccio 
fraterno, mentre attività minime naturali come 
passeggiare per strada o intrattenersi a parlare 
anche soltanto col vicino di casa, non sono più 
le stesse di ieri. L’epidemia ci espropria anche 
del lutto, il rito che ci rende umani (Concita De 
Gregorio, Rep 25 marzo). Tra le pareti di casa 
la cronaca televisiva e drammatica dalle corsie 
degli ospedali e sulle statistiche dei contagi e 
delle vite umane interrotte in Italia e nel mondo, 
ci aggiorna ormai in tempo reale.

Anche la fenomenologia del virus registra però 
un suo rovescio. In queste giornate d’inizio 

primavera e di sosta forzata abbiamo potuto 
soffermarci e riscoprire il valore del tempo che 
“rallenta” e che induce alla riflessione e della 
solidarietà umana (un esempio per tutti ci arriva 
dall’antica tradizione di sapienza sociale del 
“panariello” nei vicoli di Napoli). Abbiamo 
intensificato l’esercizio del pensare attraverso 
la lettura di giornali, riviste o di qualche libro 
poggiato sullo scaffale tra quelli da leggere 
appena possibile mentre la visione di film o di 
eventi sportivi riproposti dalla tivù in edizione 
straordinaria ci ha restituito storie e sensazioni 
dimenticate. Gli esperti, infine, prevedono che 
superata l’emergenza, abitudini e stili di vita 
rimarranno influenzati dal lockdown (misure di 
contenimento o distanziamento sociale) che 
grazie alla tecnologia e ad uno scatto verso la 
digitalizzazione favorirà ancor più il diffondersi 
dell’e-commerce, dei collegamenti e dei contatti 
online, del telelavoro. 

Frattanto, in attesa di riprendere le fila di un di-
scorso sospeso e tornare alla nuova normalità, 
nelle aziende si definiscono strategie di supe-
ramento della fase attuale, di ripartenza o di 
riavvio del ciclo produttivo e di messa a punto 
dei programmi futuri. Il mondo del Credito Coo-
perativo e la nostra banca non fanno eccezione 
a tutto questo.
 
Il programma di lavoro della Bcc di Capac-
cio Paestum e Serino prosegue in linea con il 
Piano strategico di sviluppo già delineato per 
l’anno in chiusura, aggiornato da ultimo per il 
quadriennio 2020-2023 e integrato da una 
vasta gamma di misure straordinarie in favore 
di famiglie, imprese e professionisti, destinata 
a fronteggiare da subito l’emergenza sociale, 
economica e finanziaria da Covid-19.
In Bcc il 2019 sarà ricordato per sempre come 
un anno fondamentale: quello della svolta 
storica nella vita della nostra banca. La portata, 
la sequenza e l’intensità degli eventi che hanno 
influenzato e caratterizzato la dinamica azien-
dale degli ultimi dodici mesi possono considear-
si irripetibili in un così ristretto lasso di tempo:

Fiducia nella nuova Bcc dei territori. 
Oltre l’epidemia.

Costituzione del Gruppo Bancario Cooperati-
vo Iccrea, nascita mediante fusione della Bcc 
di Capaccio Paestum e Serino, cambio del 
sistema informatico, inaugurazione della Filiale 
di Avellino, autorizzazione da parte della Ca-
pogruppo Iccrea all’acquisizione degli sportelli 
Banca Sviluppo di Salerno e Montoro. Si con-
sideri, da ultimo e soltanto in ordine cronologi-
co, l’attuazione del fondamentale processo di 
riorganizzazione e ridefinizione dei ruoli e delle 
responsabilità di tutto il personale dipendente 
della banca nell’ambito del nuovo organigram-
ma aziendale in uno all’adozione delle nuove 
Direttive Iccrea, alla rielaborazione di essenziali 
strategie commerciali e del marketing bancario.  

La nostra Banca è cresciuta non soltanto nei 
numeri espressi dai prospetti e dal rendiconto 
aziendale che evidenziano un risultato di eserci-
zio nettamente superiore alla media degli ultimi 
anni. La Bcc da banca locale si è trasformata 
in banca del territorio. Banca dei territori, con 
estensione della competenza lungo la direttrice 
Piana di Paestum e Cilento-Salerno-Valle 
dell’Irno-Avellino.

Prima banca interprovinciale del Gruppo Iccrea 
che in Campania apre Filiali in due capoluoghi 
di provincia: Salerno e Avellino.

Stiamo dunque parlando del sogno di 
intere generazioni di soci che si realizza. 
Stiamo parlando dell’affermazione di straor-
dinarie caratteristiche morali e professionali.  
Stiamo parlando di un successo tecnico di 
squadra senza precedenti che deve spin-
gere alla continuità d’impegno da parte 
di tutti. Senza abbassare mai la guardia.                                                                                                                                         
 
Le distinte realtà bancarie di Capaccio e 
Serino, grazie alla lungimiranza delle rispetti-
ve governance e alla volontà di entrambe le 
compagini sociali, hanno compiuto quel salto 

culturale e di qualità, dimensionale e strutturale, 
impensabile fino a pochi anni fa, che permette 
alla Bcc di Capaccio Paestum e Serino di guar-
dare con fiducia al futuro.

Ecco, fiducia è la parola chiave. Fiducia è un 
concetto di sintesi che implica assunzione di 
grande responsabilità. In questo caso fiducia 
esprime un effetto moltiplicatore di positività 
conseguite e convergenti tutte verso la banca e 
l’attuale gruppo dirigente: fiducia dalle Istitu-
zioni creditizie e di vigilanza, fiducia dai Soci, 
fiducia dalla Clientela. 

Risultati eccellenti come quelli descritti non si 
raggiungono per caso. Il cammino verso l’ec-
cellenza è sempre lungo e difficile. L’eccellenza 
è una maratona, non una gara di velocità (GM 
Danyyil Dvirnyy).  

Il pensiero conclusivo del bilancio sociale di 
quest’anno va dunque a tutta la squadra “mara-
toneta” della Bcc; la parte che è quaggiù e la 
parte che è lassù. Cooperatrice e protagonista 
di momenti esaltanti e unici.

Marzo 2020

Presidente Collegio Sindacale 
Pietro Cursaro
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Grazie, 
per tutto quello che ci hai dato e per quello che 
ci lasci.Sei stata un dono importante, per noi. 
Una persona speciale. Una gran bella persona, 
riconosciuta ed apprezzata da tutti. Grande 
donna.

Il pensiero di non rivederti più è devastante, ci 
procura un dolore incolmabile, questa cosa ci 
fa tanta rabbia. 

Sino a pochi giorni fa in maniera convinta, tutti 
eravamo in attesa del tuo ritorno. Era per noi un 
cosa scontata, lo era anche per te.

Pur sapendo della tua malattia e delle sofferen-
ze che hai affrontato con tanta dignità, forza e 
l’aiuto dei tuoi familiari che ti sono sempre stati 
vicino, non immaginavamo questo epilogo così 
triste ed ingiusto.
 
Ci raccontavi tutto.
La guarigione imminente, percepita e vissuta 
assieme a te in questi  ultimi due anni, giorno 
dopo giorno, era a portata di mano, era lì, lì 
per essere raggiunta. Non è stato così purtroppo.

E’ stato un periodo travagliato, durante il quale, 
però, ci hai dato la possibilità, quando le 
condizioni di salute te lo consentivano, di averti 
ancora tra di noi sino a luglio scorso. 
Il 19 settembre, ci siamo sentiti e ci hai salutato 
con un “a presto”.

Poi nel giro di pochissimo tempo, tutto è preci-
pitato, siamo increduli, un senso di impotenza 
ci ha invaso. 

Lasci un grande vuoto. 
La morte diminuisce, impoverisce. La Tua, 
prematura scomparsa, ci indebolirà, ma mai 
potrà cancellare i tanti momenti vissuti assieme. 
Momenti che ci hanno arricchito e migliorato. 

Sei stata un dono, un dono che rimane per 
sempre perché gli anni che abbiamo condiviso-
rimarranno dentro di noi.  
In famiglia ti chiamavano Regina Madre. 
Espressione bellissima, Regina Madre.
Ci appropriamo di questa definizione, per 
dire che anche in Banca tu sei stata la nostra 
Regina Madre. Al di là dell’importante ruolo 
di responsabilità che pure rivestivi, sei stata un 
riferimento, crocevia di ogni iniziativa, di ogni 
azione.

Per ogni cosa, e per ognuno di noi, indistin-
tamente e con riconoscimento unanime, era 
normale scontato, quasi una regola aziendale, 
dire: “Antonella che dice?”, “sentiamo Antonella”.

“Antonella è Antonella”, questa frase coniata 
da un collega, era d’uso comune, perché con-
divisa da tutti.

E tu? 
Tu non ti sei mai sottratta, hai sempre dato il 
tuo contributo con passione e competenza, e 
soprattutto con atteggiamento positivo, pro-
positivo, risolutivo. Persona intellettualmente 
onesta, mai irriguardosa, sempre rispettosa dei 
ruoli, delle istituzioni, dei colleghi, dei soci, dei 
clienti. Rispettata ed amata da tutti. Hai vissuto 
il lavoro con amore, impeccabile guida nelle 
Assemblee e nei consigli di Amministrazione. La 
Banca come una missione. 

Abbiamo saputo che - pochi giorni prima della 
tua scomparsa - soffrivi perché non riuscivi a 
dare il contributo che volevi e dicevi “è  un mo-
mento complesso ed impegnativo per la Nostra 
Banca, abbiamo la migrazione, la fusione, 
operazioni straordinarie”. Ti rammaricavi per le 
tue assenze.

Antonella, la nostra Regina Madre.
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Per  35 anni hai lavorato con la nostra Banca, 
per la tua Banca. Possiamo sostenere che il 
lavoro, la Banca, sono stati gran parte della tua 
vita, così come LO SIAMO STATI noi colleghi, 
e gli esponenti aziendali che si sono succeduti.  
Eri la Banca, volto noto a tutti.  Tantissimi ti iden-
tificavano con la BCC di Capaccio Paestum.

Sei stata e resterai una protagonista nella storia 
della Banca. Ti sei sempre prodigata per il 
bene dell’Azienda, senza mai chiedere nulla, 
hai sempre avuto belle parole per gli altri, per 
i colleghi; poche volte ti abbiamo visto arrab-
biata, nei momento di difficoltà lavorativa, che 
pure ci sono stati, hai sempre detto “non ci 
dobbiamo preoccupare, andrà bene, stiamo 
lavorando bene”.

All’inizio di quest’anno, quando ti è stato 
riconosciuto un avanzamento di carriera, ti sei 
commossa, ti sei messa a piangere, dicendo: 
“grazie, grazie, ma non lo meritavo”. 
Questa eri tu.

Ci mancherai, tanto. 

Ci mancherà anche la tua voce, quando in 
ufficio parlavi a telefono ti si sentiva da lontano, 
a decine di metri di distanza. Con qualche 
collega di ufficio, ti prendevamo in giro.
Tu, come al solito non te la prendevi, non ti 
irritavi, rispondevi dicendo: “avete ragione, ma  
questo è il mio tono di voce”.
Vorremmo tanto sentire la tua voce ancora.
  
Noi ci sforzeremo di mantenere vivo il tuo ri-
cordo ed il senso della tuo impegno e della tua 
opera. Hai seminato tanto, hai seminato bene,  
speriamo di essere in grado di raccogliere e di 
riprodurre il tuo seme.

S. Agostino d’Ippona diceva:
“Coloro che ci hanno lasciati, non sono degli 
assenti, sono degli invisibili, tengono i loro 
occhi pieni di gloria, fissi nei nostri colmi di 
lacrime”

Ecco, noi vogliamo pensare che sei diventa-
ta invisibile, e che sei qui con noi, come un 
angelo. 
Sei un angelo tra gli angeli, sarai il nostro 
angelo custode.
Siamo certi che con Gerardo, continuerete a 
starci vicino.

Un abbraccio forte da tutti noi.

Sabato, 16 novembre 2019
Estratto dal Verbale del Consiglio di amministrazione n. 2313, del 
4 dicembre 2019.  

Stiamo svolgendo il primo Consiglio in assenza della “Storica 
Segretaria” Antonella Guarracino e la ricordiamo così.  

Antonella Guarracino è stata una persona di una bellezza totale. 
Positiva, laboriosa, capace di ritmi di lavoro incessanti, 
disponibile con tutti. Una persona di un'eleganza innata, che 
aveva un bel sorriso e che si identificava del tutto con la sua 
BCC. Antonella è stata per molti anni il primo volto della Banca 
che si interfacciava con la Banca d’Italia. Una persona di alto 
profilo morale, umano e professionale.  
Antonella è stata una Cooperatrice nel senso alto del termine. 
Capace di lavorare con gli altri e per gli altri. Per la sua BCC. 
Che ha amato e servito fin sul finire dei suoi giorni.  
Grazie Antonella. Di tutto. 
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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 

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. 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

COLLABORAZIONE
CAPACITÀ
FIDUCIA
TRASPARENZA
FUTURO
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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 e Serino 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.

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 e Serino 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
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10 filiali 77 persone
1 collaboratore ogni 47 sociTE

La nostra banca

BCC di Capaccio Paestum e Serino 
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.

AM
Una squadra che lavora
con comprensione, apertura
e cooperazione. Un team 
sempre reattivo, sempre capace, 
sempre affidabile.
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Direzione generale
Giancarlo Manzi, Giuseppe 
Marino, Armando Sparano

Segreteria AAGG, soci e 
GRU
Chiara Catarozzo, Michele 
D’Urso, Patrizio D’Anetra, 
Aniello Romei, Carmine Cesaro

Organizzazione, progetti 
e controllo 
Innocenzo Doronzio

Gestione Sistema Informativo,
Procedure e Foi
Innocenzo Doronzio

Gestione progetti e supporto, 
strumenti, applicazioni
Giancarlo Vezzoli

Gestione prodotti e trasparenza, 
condizioni
Antonio Patella

E.E.S.C.I. (Efficacia ed 
efficienza sistema controlli 
interni)
Antonio Patella

Area sviluppo, marketing, 
comunicazione, 
coordinamento 
commerciale e rete 
vendita 
Diana Marotta, Franco Di Dio

Tesoreria banca e politiche 
finanziarie
Diana Marotta

Comunicazione e marketing, 
sviluppo e supporto area 
mercato 
Diana Marotta

Gestione offerta prodotti e 
servizi
Maria Annunziata, Carmen 
Sabia, Lidia D’Alessio, Giuliana 
Vitrone

Antiriciclaggio e 
compliance 
Elio Cirino

Risk 
management 
Antonio Torre

Area mercato
Giuseppe Marino, Armando 
Sparano

Supporto rete vendita 
Mariangela D’Angelo, 
Teodolinda Barlotti, Riccardo 
Festa, Azzurra Di Spirito, 
Cristiano Landi, Luca Parrella, 
Francesco Meo

Funzioni e collaboratori

Area
amministrativa
Giancarlo Manzi, Virgilio 
Vigorita

Settore amministrativo 
Virgilio Vigorita, Gianfranco 
Amoroso

Co.Ge, segnalazioni, economato 
e monitoraggio costi
Virgilio Vigorita, Gianfranco 
Amoroso, Stefania Di Filippo, 
Annunziata Franco

Pianificaz. e CdG e EWS
Stefania Di Filippo

Settore Operativo
Donato Di Zenzo, Mattia Rizzo

Incassi e Pagamenti ed Estero
Donato Di Zenzo, Giuseppe 
Desiderio, Anna Di Iaconi

Tesoreria Enti
Mattia Rizzo

Area crediti
Ferdinando Desiderio 

Segreteria fidi
Ferdinando Desiderio, 
Annunziata Saponara, Francesco 
Guazzo

Mutui, crediti speciali e crediti 
di firma
Salvatore Cassase, Paola Torre

Gruppi di lavoro
Sviluppo, marketing e 
comunicazione 
G. Manzi, A. Sparano, G. 
Vezzoli, A. Patella, D. Marotta, 
C. Sabia.

Legale e pre-contenzioso 
ed affari societari
Domenico Di Filippo,  
Azzurra Di Spirito

Monitoraggio, gestione 
del credito e sorveglianza 
garanzie
Milena Mirarchi, 
Fabrizio Giordano

Pianificazione budgeting e 
controllo di gestione 
G. Manzi, D. Marotta, S. Di 
Filippo, A. Torre (GBCI)

Controllo andamentale 
posizioni di credito 
G. Manzi, G. Marino, A. 
Sparano, F. Desiderio, E. 
Colacurcio, S. Cassese, M. 
Mirarchi, F. Giordano, D. Di 
Filippo, A Torre (GBCI)

Compliance (Presidi 
Interni) 
V. Vigorita, I. Doronzio, 
D. Marotta, G. Vezzoli, 
M. D’Urso, A. Patella, 
D. Di Filippo, M. Mirarchi, 
C. Catarozzo, D. Amato (GBCI)

Gruppi di lavoro
Collegio Antiriciclaggio 
G. Manzi, G. Marino, A. 
Sparano, A. Patella, I. Doronzio, 
G. Vezzoli, E. Cirino (GBCI)

AQR (Assett Quality 
Review)
A. Saponara, F. Guazzo, 
D. Di Filippo, F. Desiderio, 
E. Colacurcio, V. Vigorita, 
A. Torre (GBCI)

Integrazione, Strutture, 
Risorse e GBCI
G. Manzi, G. Marino, 
C. Catarozzo, I. Doronzio.
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Matinella
Donato Mauro, Noemi Mauro, 
Massimo Conte, Maria 
Maiellaro

Eboli
Gabriella D’Amato, Nunziata 
De Santis, Vincenza 
Di Bartolomeo, Tommaso 
Zagaria 

Capaccio Capoluogo
Carla Vernieri, Gabriele Quaglia

Roccadaspide
Anna Giudice, Daniela Ronca

Trentinara
Carla Vernieri, Francesco Maria 
Amato

Paestum
Simona Rago, Elvira Franco

Filiale Sede
Francesca Capozzoli, Francesco 
Guazzo, Annunziata Saponara, 
Pia De Feo, Assunta D’Angelo, 
Serena Monzo, Francesco 
Barlotti, Stefania Foglia, Anna 
Pierri 

Filiali Piana del Sele 
e Cilento

Atripalda
Rosetta Candido, Alberto Rodia, 
Teresa Petti, Umberto Perna, 
Corrado Romei

Avellino
Armando Sparano, Loredana 
Urciuoli, Maria Grazia La Torre, 
Francesca De Feo, Rossella 
De Piano   

Filiali Irpinia, Picentini 
e Vallo dell’Irno

Filiale Di Serino
(Sede Distaccata) 
Enza Colacurcio, Franco 
Paolino, Carolina De Cicco, 
Giulia Rocco, Alessandra 
Amoroso, Mattia Sabia 

Consiglio di amministrazione

Collegio dei sindaci

Governance

Presidente
Rosario Pingaro

Presidente
Pietro Cursaro

Consiglieri

Gaetano De Feo, 
Gerardo Sica, 
Damiano D’Angelo, 
Giuseppe Mauro, 
Teresa Giuliani, 
Carmelindo De Piano, 
Luisa Ventura, 
Vito Vingo.

Sindaci effettivi
Vicenzo Formicola, 
Franco Ottaviano
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Numero di dipendenti:

Età media:

Anni di anzianità media
di servizio

77

48

19

Istruzione

diploma attinente

laurea

77%

51%

donne

uomini

41

36

Distribuzione del personale:

rete vendita

sede centrale

52,70%

42,80%
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direzione generale

comitato 
direzione

colleggio 
antiriciclaggio

GDL
controllo 

andamentale,
posizioni 
credito

GDL
sviluppo 

marketing e
comunicazione

collegio sindacale

referente 
interno fac

GDL
budget e 
controllo

di gestione

risk management
compliance

antiriciclaggio

gds
compliance

pianificazione e 
controllo gestione,

EWS (Early 
Warning System)

legale
 pre-contenzioso
contenzioso e
affari societari

segreteria
e AA. GG. e soci

e GRU

protocollo

amministrativa 
e soci

segreteria

internal auditcomitato
controlli

CDA

gestione 
risorse 
umane

monitoraggio 
gestione del credito 

e sorveglianza 
garanzie

GDL
AQR 

(asset quality 
review)

comitato per 
lo sviluppo 
del territorio

GDL 
integrazione

stutture
risorse e 

GBC

E.E.S.C.I

organigramma

area 
amministrativa

area mercato

organizzazione 
e progetti

gestione beni 
strumentali 
e servizi

CO.GE.
bilancio

e segnalazioni

incassi
e pagamenti

Capaccio 
Sede

Piana del Sele 
e Cilento:

Matinella

Capaccio
 Cap.

supporto rete 
vendita

Paestum

Trentinara

Eboli

Roccadaspide

tesoreria enti

economato e 
monitoraggio 

costi

gestione 
sistema 

informativo, 
procedure  

e FOI 

gestione progetti
 e supporto,
strumenti, 

applicazioni, monetica 
e servizio incasso

tesoreria banca 
e politiche 
finanziarie

segreteria 
fidi

Serino 
Sede

Irpini, 
Picentini 
e Valle 
dell’Irno:

Avellino

Atripalda

area crediti

divisione 
corporate

divisione 
retail

mutui crediti 
speciali e 

crediti 
di firma

area sviluppo, 
marketing, 

comunicazione, 
coordinamento,

rete vendita

gestione offerta 
prodotti 
e servizi

comunicazione e 
marketing, sviluppo 

e supporto area 
mercato



36 37

L’UNI
FA LA

Tutto inizia a Loreggia, un piccolo comune a 20km
da Padova dove nel 1883 l’economista e futuro Ministro 
della Finanza del Regno d’Italia Leone Wollemborg
fonda la prima Cassa Rurale italiana con l’idea 
che “bisognava costruire tra Economia e Valori umani,
un legame indissolubile, basandolo sulla Solidarietà“.

ONE
BANCA
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LE
PERSONE
FANNO
IL PAESE

Il 2019 è stato un anno importante: abbiamo consolidato la fusione tra le due 
BCC di Capaccio Paestum e di Serino, abbiamo aperto nuove filiali ad Avellino e 
Salerno (inizio 2020) oggi abbiamo 12 sedi, 15 punti ATM e 12 aree self dove i 
nostri clienti e i nostri soci possono operare in piena autonomia. 

Abbiamo migliorato i servizi disponibili e attivato nuovi strumenti finanziari. Abbiamo 
difeso il presente dando sostegno a famiglie, professionisti e PMI e costruito il futuro 
promuovendo l’innovazione, soprattutto sostenibile, e finanziando start-up e attività di 
formazione. Siamo entrati completamente nel GBCI (Gruppo Bancario Cooperativo 
IC-CREA) che garantisce maggiore solidità e ci permette di investire con più vigore e 
maggiore sicurezza nello sviluppo e nel sostegno del territorio, che oggi abbraccia 
e interconnette due province e questo ci rende una banca interprovinciale locale, la 
prima Banca locale del Paese. 

Quasi 39 mila clienti* e più di 3600 soci, nuove filiali e tanti servizi anche evoluti 
e investimenti per 60 milioni di euro su un territorio stiamo crescendo, ma la nostra 
è una crescita orizzontale, ad altezza d’Uomo, perché sono le persone che fanno il 
Paese e noi siamo una banca di persone per le persone. 
E certe cose non cambieranno mai.

*Fonte dati Report Sinergia
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Multicanalità

bancomat

Operatività Virtual Banking 
(movimenti)

home banking

pensioni

conti correnti

9.284

7.399

5.988

5.056

11.623

Impronta sociale

Numero di soci:

3.647

Distribuzione di soci sul territorio:

I giovani soci (under 30):

Albanella

Atripalda

Serino

Roccadaspide

Avellino

Altri

Capaccio

412

Trentinara

Eboli

4,11%

42,45%

1,18%

17,55%

3,92%

4,74%

22,46%

12,1 %

2,3%

1,29%

Uomini

Donne

2.381

1.132

Imprese

134
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A chi vanno i finanziamenti delle BCC:
BCC in Italia

famiglie

imprese

società finanziarie

non profit

Impronta Economica

70%

22%

5%

2%

amministrazioni pubbliche1%

Composizione degli impieghi BCC
e delle altre banche:

Pubblica Amministrazione

BCC altre banche

Famiglie

Società Finanziarie Nonprofit

Imprese

1% 2% 1%

70% 52% 22% 7%

5% 15%25%
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Focus su i finanziamenti BCC
BCC in Italia

Impronta Economica Fonte: elaborazioni Federcasse
su dati Banca d’Italia.

Dati a giugno 2019

artigianato 
e piccola manifattura

turismo

non profit

agricoltura

costruzioni e attività immobiliari

commercio

23%

22%

15%

21%

12%

10%
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BCC in Italia

Impronta Economica

Le BCC sostengono gli investimenti...

Miliardi di euro erogati

74,7

dell’industria bancariarispetto al

Aumento

+0,6%

+1,7%

BCC in Italia

Altre banche

2016

2016

2016

2016

2017

2017

2017

2017

2018

2018

2018

2018

Andamento dell’indice di patrimonializzazione:

Total Capital Ratio

Total Capital Ratio

CET1 Ratio

CET1 Ratio

17,1%

14,2%

16,7%

11,5%

16,9%

16,8%

16,4%

13,8%

16,9%

16,2%

16,4%

13,3%

Fonte Elaborazioni 
Federcasse su dati Banca 
d’Italia. Dati a dicembre 
2018.
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BCC in Italia

Impronta Economica

1.309.728

630 93%

Soci

+1,9%

2018

2019

incremento del numero di soci

i comuni dove BCC
sono l’unica presenza

il 93% di questi comuni 
ha meno di 5000 

abitanti

17% del totale degli 
sportelli delle banche

5.570 ATM BCC
(13,7% del totale)

263
101

2.638

4.231

BCC

province

comuni

collaboratori 
complessivi

agenzie

34.500

53% delle banche 
operanti in Italia
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BCC in Italia

Impronta Economica

Rete di protezione delle BCC

milioni di euro

milioni di euro

Il totale versato da BCC-CR 
e Banche Capogruppo o di 
secondo livello

circa versati nei due Fondi da 
Iccrea Banca, Cassa Centrale 
Banca, Cassa Centrale Raiffeisen

fonte: Elaborazioni Federcasse su dati 
Banca d’Italia. Dati a Giugno 2019

Le BCC-CR hanno versato ad oggi 180 milioni al Single 
Resolution Fund (SRF) e 202 milioni al fondo di Risoluzione 
Nazionale. 

662

280

Nel 2019 i contributi al Single 
Resolution Fund sono stati 59,7 
milioni mentre quelli al Fondo di 
Risoluzione Nazionale 21,8 milioni 
per un totale di 81,5 milioni. generando oltre

250

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

Quota di operatività BCC su Fondo di Garanzia per PMI

Numero pratiche

Finanziamenti

1.083

203,5 milioni

il 21,7%

il 20,1%

Idee di impresa che hanno  
ricevuto servizi di assistenza

30 start-up cooperative
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Non solo in Italia

Impronta Cooperativa

Le BCC promuovono lo sviluppo.

ECUADOR

I finanziamenti erogati dalle 
BCC, in 17 anni, a favore di 
BancodeSarrollo spa ammontano 
ad oltre

83

10

35%

milioni di dollari

circa

missioni di monitoraggio 
e pianificazione svolte.

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
circa 3,6 milioni di dollari.

11

TOGO

PALESTINA

17

61

1,8

missioni

cooperative coinvolte

milioni di finanziamenti erogati

Accondo di collaborazione 
tra Federcasse e Fondazione 
Aurora per realizzare attività 
di accompagnamento delle 
cooperative. Promozione della 
crescita e generazione di impatto 
sociale per le comunità locali.

Il Credito Cooperativo italiano - anche 
in collaborazione con l’Associazione 
Palisco (attiva dla 2012) - ha continuato 
a sviluppare relazioni con i vertici di 
alcune delle principali istituzioni e realtà 
socio-economiche palestinesi.

Prosegue il progetto Strart Up Palestine. 
Stumenti finanziari ad assistenza 
tecnica per promuovere l’occupazione 
e la generazione di reddito, con la 
collaborazione della Palestine Monetary 
Authority e dell’Agenzia Italiana per la 
Cooperazione allo Sviluppo.
Il progetto ha erogato prestiti per un 
totale di oltre 7 milioni di euro a micro, 
piccole e medie imprese per:
- dotare le cooperative di liquidità
- aumentare il livello di capitalizzazione
- sostenere l’avvio dii progetti di 
investimento 

Cooperazione 
oltreconfine

Da oltre 7 anni, il Credito Cooperativo 
è impegnato in Togo con progetti volti 
a porre fine alla fame, migliorare 
la vutrizione e promuovere un 
agricoltura sostenibile, attraverso lo 
sviluppo dell’imprenditoria cooperativa. 
Sono state svolte 17 missioni di 
mpnitoraggio tecnico, formazione 
progessionale e consolidamento di 
rapporti istituzionali al fine di effettuare 
interventi su scala nazionale.
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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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1. 
Come anche negli anni precedenti, 
la BCC di Capaccio Paestum e 
Serino ha proposto una Giornata 
del risparmio energetico, aderendo 
all’iniziativa “M’illumino di 
meno”, promossa dalla trasmissione 
Caterpillar di Rai Radio2, per il 
giorno 1 marzo. 
La trasmissione, come ogni anno, 
intende sensibilizzare il pubblico 
sulla possibilità di definire 
“buone pratiche” per la tutela 
ambientale invitando ad adottare 
comportamenti virtuosi che abbiano 
un impatto positivo diretto sul 
risparmio energetico. L’edizione 
del 2019 di “M’illumino di meno” 
è stata dedicata all’economia 
circolare con lo slogan “L’economia 
che rigenera il Futuro”. Oltre al 
consueto impegno a spegnere luci e 
dispositivi elettrici non indispensabili 
nella giornata del 1 marzo, la BCC 
di Capaccio Paestum e Serino ha 
raccolto la proposta di organizzare 
un “book swap party”, una festa 
durante la quale scambiarsi libri: 
circa 100 studenti delle scuole del 
territorio si sono riuniti nella Sala 
Mucciolo presso la Sede Centrale, 
ognuno portando con sé un libro 
da scambiare con gli altri ragazzi. 
Durante l’incontro si è parlato di 
risparmio energetico e di economia 
circolare con il prof. Longo di 

3. 
Nel mese di settembre è stata 
siglata un’intesa tra la Banca 
ed il Comune di Capaccio 
Paestum a sostegno dei cittadini 
che effettueranno lavori di 
ristrutturazione di immobili situati nel 
centro storico, di ammodernamento 
della rete idrica e/o di bonifica dei 
manufatti in amianto.

Da tempo la BCC di Capaccio Paestum e Serino ha palesato 
il suo impegno a difesa dell’ambiente ed anche nel 2019 
non sono mancate le iniziative che testimoniano l’attenzione 
all’Ecologia e che fanno della BCC una Green Bank:

Impronta ecologica

2. 
Nell’intento di promuovere e 
sostenere concretamente iniziative 
a tutela dell’ambiente, la BCC 
ha sottoscritto, nel corso degli 
anni, con diversi Comuni del 
territorio, convenzioni finalizzate a 
finanziare a condizioni agevolate 
la rimozione e lo smaltimento di 
manufatti e/o elementi contenenti 
amianto e la ristrutturazione 
dei centri storici (Rinascita dei 
Borghi). Il 3 gennaio  presso l’Aula 
Polifunzionale del Comune di 
Castel San Lorenzo, alla presenza 
del direttore Manzi, del Presidente 
Pingaro e del sindaco Scorza, 
la BCC di Capaccio Paestum 
e Serino e il Comune di Castel 
San Lorenzo hanno sottoscritto le 
Convenzioni che permetteranno ai 
cittadini di usufruire di condizioni 
di maggior favore per accedere a 
finanziamenti finalizzati a sostenere 
le spese destinate al miglioramento 
degli impianti idrici domestici ed 
alla ristrutturazione degli immobili 
inclusi nel centro storico.

Legambiente Paestum, Stefano Di 
Sessa di Di Sessa Costruzioni e 
Marisa Sica di Convergenze SpA.

4.
La BCC porta avanti diversi progetti 
a difesa dell’Ambiente, nel 2019 
è stata rilanciata l’iniziativa Papera 
Verde, che comprende una serie 
di finanziamenti a tasso agevolato 
dedicati a famiglie e imprese che 
vogliono avviare investimenti Green 
o di riqualificazione ambientale 
come, ad esempio, l’installazione 
di impianti fotovoltaici o eolici, 
l’ammodernamento del sistema di 
gestione dei reflui, la rimozione 
dell’amianto, l’acquisto di auto 
elettriche o ibride, ecc..

5.
Nel mese di ottobre la BCC di 
Capaccio Paestum e Serino, 
attraverso la presenza del Direttore 
Giancarlo Manzi, ha partecipato, 
presso The European House 
Ambrosetti, alla tavola rotonda 
sul tema “Banche del Futuro: sfide 
tecnologiche e opportunità offerte 
dall’ecosistema dell’innovazione.

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.
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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.

EXTRA
In questo contesto la BCC
di Capaccio Paestum e Serino 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.

UNA
PIATTAFORMA
BASATA
SU CONTENITORI, 
OGNUNO
CON
CARATTERISTICHE
SPECIFICHE.
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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 con-
tiene 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

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, 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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1. 
Fare Economia, il percorso di 
educazione finanziaria che la BCC 
di Capaccio Paestum e Serino 
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. I 
referenti della BCC di Capaccio 
Paestum e Serino hanno incontrato 
gli studenti, circa 300 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 gli alunni 
hanno visitato i locali della banca 
in un tour guidato che ha permesso 
loro di familiarizzare con gli 
ambienti di lavoro e di conoscere 
luoghi normalmente non accessibili 
alla clientela.

3. 
Alternanza Scuola Lavoro - la 
BCC nel 2017 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 2019, nei mesi di maggio e 
giugno, nell’ambito del progetto di 
alternanza scuola-lavoro, la BCC 
di Capaccio Paestum e Serino ha 
ospitato 15 studenti dell’IIS Vico 
De Vivo di Agropoli, che hanno 
avuto la possibilità di effettuare 
tirocini formativi e confrontarsi con i 
Responsabili di Aree/Funzioni della 
Banca.

BCC Capaccio Paestum e Serino non è solo servizi finanziari, 
ma qualcosa di più. BCC Edu è il contenitore dei progetti 
collegati alla formazione, con l’attenzione rivolta alle nuove 
generazioni, tra cui ricordiamo:

BCC EDU

2. 
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, che consiste 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 si 
è concluso nel mese di maggio con 
la seconda edizione di “Legalità in 
corto”, concorso per cortometraggi, 
che ha visto la partecipazione 
degli spot realizzati dalle scuole 
territoriali nell’anno scolastico 
2018/19. I cortometraggi sono 
stati proiettati in anteprima durante 
la manifestazione ed è stato 
premiato il migliore, scelto da una 
giuria di esperti in materia.

4.
Con l’occorrenza della Giornata 
Mondiale del Risparmio, che si è 
tenuta il 31 ottobre, e nell’ambito 
del Mese dell’Educazione 
Finanziaria promosso da Banca 
d’Italia, la BCC ha organizzato, 
nell’ambito del progetto Fare 
Economia, una mattinata sul tema 
“Fare Futuro”: incontri tra le scuole 
del territorio e i partner della BCC 
specialisti sul tema del Risparmio, 
sempre più importante per lo 
sviluppo di un Futuro migliore per 
tutti.

5.
Nel corso del 2019 la Banca 
ha ospitato 3 studenti di diverse 
Università per lo svolgimento di un 
Tirocinio Curriculare finalizzato al 
conseguimento di crediti formativi 
utili per il conseguimento della 
laurea.
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Festa del Socio
Il 24 febbraio si è tenuta l’annuale 
Festa del Socio, con la premiazione 
degli studenti meritevoli. Quest’anno 
la Festa ha assunto particolare 
rilevanza in quanto si è svolta in 
contemporanea all’Assemblea 
ordinaria e straordinaria dei Soci 
che ha visto l’approvazione del 
progetto di Fusione con la BCC di 
Serino.

Progetto Riabilitazione Equestre
La BCC Capaccio Paestum e 
Serino 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, 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.

Vacanza del Sorriso
Anche quest’anno la BCC di 
Capaccio Paestum e Serino, 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.

Balli dal Mondo dell’Associazione 
Kairos
La BCC ha sostenuto l’iniziativa 
“Balli dal Mondo”, organizzata 
dall’Associazione Kairos in 
occasione della Giornata mondiale 
del rifugiato: una cena multietnica 
con danze dal mondo che ha 
visto la partecipazione di diverse 
associazioni e comunità di 
Capaccio-Paestum, con lo scopo 
di passare del tempo insieme e 
condividere usi e costumi.

Banca di Cucina Cooperativa
La BCC di Capaccio Paestum e 
Serino, 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 XV 
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, dall’8 al 14 
agosto a Matinella. L’Associazione 
MatinelProm, con il patrocinio del 
Comune di Albanella, ha presentato 
la 21° 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.
Anche quest’anno la BCC di 
Capaccio Paestum e Serino ha 
sostenuto la Festa del Carciofo di 
Paestum IGP, che si è svolta tra la 
fine di aprile e il 1 maggio 2019 
nel borgo di Gromola. La Festa, 
organizzata dall’Associazione 
Culturale Il Tempio di Hera Argiva, 
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.
Nel 2019 la BCC Capaccio 
Paestum e Serino è stata sponsor 
anche della Festa del Fico Bianco 
del Cilento, che si è tenuta a 
Giungano dal 22 al 26 agosto. La 
manifestazione, organizzata dalla 
Pro Loco di Giungano, è giunta 
alla sua quinta edizione e ed ha 
per protagonista il Fico Bianco del 
Cilento, che è stato l’ingrediente 
fondamentale di ogni piatto, dal 

primo al dolce, senza dimenticare il 
particolare liquore di fichi.  
Ad accompagnare tutte le serate 
vari gruppi di musica cilentana.
Sagra della Castagna di 
Serino IGP. Giunta alla 
quarantaquattresima edizione, 
la sagra della castagna è in 
assoluto la più antica dell’Irpinia, 
che da anni valorizza il frutto 
prelibato.
L’evento si è svolto nel borgo di 
Rivottoli ed è organizzato dalla Pro 
Loco di Serino, con il patrocinio 
del Comune di Serino. Protagonisti 
della Sagra, oltre alla Castagna 
IGP, l’enogastronomia, l’artigianato 
e il folklore, tra musica, gusto e 
divertimento.

Canalarte Serino 
C’era una volta Canalarte 
è il festival internazionale degli 
artisti di strada che si tiene ogni 
anno a Canale, frazione di Serino, 
giunto aalla sua XXI edizione.
L’evento è un appuntamento cult 
dell’estate irpina, ideale per chi 
desidera immergersi in un’atmosfera 
onirica fatta di arte, musica, 
intrattenimento, enogastronomia 
d’eccellenza, magia e folklore.
Un percorso che ogni anno 
stupisce per creatività e originalità 
grazie ad un programma ricco 
di iniziative che si declinano in 
approfondimento, talk, escursioni 
e laboratori, il tutto in un’atmosfera 
al di fuori del tempo. Il tema di 
quest’anno è stato “Le stagioni dei 
sentimenti sospesi”.
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Eboli Buskers Festival - Rassegna 
Internazionale degli Artisti di Strada. 
Venerdì 19 e sabato 20 luglio, 
l’Associazione WEBOLI ha organizzato 
la quinta edizione dell’ormai rinomata 
Rassegna Internazionale degli Artisti 
di Strada - Eboli Buskers Festival che 
nel Centro Antico di Eboli richiama 
migliaia di persone, coinvolgendo 
famiglie e turisti da fuori Regione.
Tra le piazze e i vicoli del borgo 
antico, mimi, acrobati, maghi, musicisti, 
ballerini, giocolieri, equilibristi e 
trasformisti, hanno creato un’autentica 
magia di colori e di suoni e con 
gli artigiani e le attività ricettive e 
ristorative che hanno presentato lo 
street food tipico, il borgo antico si è 
trasformata in cittadella internazionale 
di buskers.

Ca’pacciamm Street Festival
Nei giorni 29, 30 e 31 agosto è 
ritornato il Ca’pacciàm Street Festival, 
il Festival degli Artisti di Strada che ha 
animato le strade del centro storico 
di Capaccio Capoluogo. Il Festival, 
giunto alla IV edizione, è organizzato 
dall’Associazione ADC-Ca’pacciamm 
con il patrocinio del Comune di 
Capaccio Paestum e vede la direzione 
artistica di Baracca dei Buffoni e 
Mestieri del Palco. 
Un evento all’insegna dell’arte a 360° 
e con ospiti musicisti, poeti, acrobati, 
giocolieri, performer di teatro di strada 
e burlesque. Gli artisti, che si sono 
esibiti in strada per tutta la serata, 
hanno actturato l’attenzione degli 
spettatori di tutte le età coinvolgendoli 
nelle loro performance.

Solearte a Santo Stefano del Sole 
(AV)
Il 17 e 18 agosto 2019 i vicoli del 
centro storico di Santo Stefano Del 
Sole (Piazza del Sole e vicoli adiacenti) 
si sono riempiti di arte, musica e 
magia, in occasione di “SOLEARTE, 
rassegna di cucina, arte e artigianato”, 
quest’anno giunta alla XXIII edizione.
L’evento, realizzato dalla Pro loco 
Santostefanese, offre ai turisti 
l’opportunità di visitare i luoghi cari 
ai santostefanesi, ammirandone la 
bellezza: la piazza principale, i 
balconi e la fontana, le opere d’arte 
di artisti ed artigiani, le prelibatezze 
dell’arte culinaria del territorio, la 
musica e gli artisti di strada.

AIL
In occasione della Pasqua la sede 
centrale della BCC ha ospitato i 
volontari dell’AIL, Associazione Italiana 
contro le leucemie-linfomi e mieloma 
Onlus, che hanno distribuito le Uova 
della Solidarietà AIL a chi volesse 
dare il proprio contributo alla Ricerca. 
L’iniziativa è stata replicata nelle festività 
natalizie con la distribuzione delle Stelle 
di Natale AIL.

Iniziative sportive
La BCC Capaccio Paestum e Serino 
ha partecipato a manifestazioni 
sportive come la XX edizione 
della gara podistica Agropoli 
Half Marathon, la Maratona Città 
di Volturara, il Premio Sportivo 
Salvatore Apadula, le Gare 
Sportive in onore di S. Antonio a 
Volturara Irpina. 
 
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 e Serino ha 
sostenuto nel 2019 le attività della 
ASD Polisportiva Roccadaspide, 
dell’ASD Interserinese Volley e 
dell’ASD Real Serino.

XI Festival Internazionale delle 
Mongolfiere
Il Festival Internazionale delle 
Mongolfiere, che si è tenuto 
a Paestum dal 28 settembre 
al 6 ottobre 2019, è una 
manifestazione dedicata al volo 
in aerostato, organizzata in uno 
scenario reso straordinario dalla 
vicinanza dei templi di Paestum, 
al di sopra dei quali si vola, con 
una vista mozzafiato: per questo 
la manifestazione si è attestata 
tra i cinque festival internazionali 
della mongolfiera più suggestivi del 
mondo. Ogni anno l’evento attira 
migliaia di visitatori, molti dei quali 
stranieri, con un trend in continua 
crescita: le fotografie scattate 
dalla mongolfiera diventano vere 
e proprie cartoline che raccontano 
dall’alto l’area archeologica 
abbinando la conoscenza del 
territorio all’emozione del volo.
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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 e Serino. 

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.

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.
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BCC LAB

membri

BCC Lab, l’Associazione 
senza scopo di lucro che 
raggruppa i giovani soci 
di età compresa tra i 18 
e i 35 anni, attualmente 
composta da 715 membri, 
con il proposito di avvicinare 
i giovani al mondo della 
nostra banca per valorizzare 
al meglio le potenzialità 
economiche e culturali del 
territorio. 

715

Nel corso dell’anno 2019 
non sono mancate altre 
iniziative promosse dai 
Giovani Soci:

Partecipazione alla trasmissione 
televisiva Detto con Stile, 
dell’emittente locale Stile TV

Corso BLS-D ed esami

Incontro informativo sul Progetto di 
fusione con BCC di Serino

Pizza Party

Giornata informativa sulla 
donazione di midollo osseo

Convegno Informativo “Il Radon 
negli ambienti di vita e di lavoro”

BCC Lab Meeting
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