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UNA BANCA
FATTA DI PERSONE
PER LE PERSONE.
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Carissimi Soci e Clienti,
veniamo da un anno extra-ordinario. Pensava-
mo di poter vivere un’epoca di cambiamenti. 
Ci siamo trovati in un cambiamento d’epoca. 
Inatteso. Incredibile. 
In uno scenario così complesso, caratterizzato 
da una crisi pandemica mondiale, che dura 
ormai da più di un anno, come BCC di Capac-
cio Paestum e Serino:
- stiamo lavorando per rafforzare il ruolo del 
Credito Cooperativo e continuare a sostenere i 
territori e le comunità locali;
- ci siamo dichiarati immediatamente presenti 
per fare, come sempre, la propria parte con 
interventi di solidarietà e misure di sostegno 
creditizio.
 
Il nostro Gruppo Bancario Cooperativo IC-
CREA, il maggior  Gruppo  bancario cooperati-
vo italiano, orientato alle famiglie e alle piccole 
e medie imprese, è con noi in prima linea per 
continuare ad assicurare supporto    e  ri-unire 
il buono del mondo di “prima” con il nuovo 
buono del mondo di “dopo”.
 
Come BCC, vivendo la quotidianità delle nostre 
comunità locali, avendo precise responsabilità,  
a livello istituzionale, politico ed economico 
sociale e rappresentando spesso lo snodo tra 
il momento decisionale e quello realizzativo, 
possiamo fare la nostra parte.
Questa fase dolorosa, che ha causato la 
perdita di tantissime persone in tutto il mondo, 
ha portato grandi sconvolgimenti aprendo però 
alcuni squarci e svelando alcune verità: l’interdi-
pendenza di tutti, la necessità di cooperazione 
per affrontare e risolvere i problemi, da quelli 
ambientali a quelli dell’immigrazione e della 
sanità. L’importanza di beni comuni come la 
salute e la possibilità di una nuova organizza-
zione del lavoro dovranno costituire una eredità 
culturale da valorizzare ancor più.
 
A livello economico il peso della pandemia 
è stato e sarà rilevante. Oggi e nel prossimo 
futuro, le Banche di Credito Cooperativo sono 

e saranno chiamate a svolgere, ancora di più, 
il ruolo della BANCA CHE C’E’, a “fare” e a 
“dare” in misura maggiore rispetto a quanto 
sinora fatto e dato, poiché il contesto sarà an-
cora più difficile di quello che ha caratterizzato 
la crisi decennale 2008/2018.

Come BCC di Capaccio Paestum e Serino, in 
coerenza con l’identità mutualistica di banca 
delle comunità, non abbiamo fatto mancare il 
nostro sostegno e la nostra vicinanza. Dall’ini-
zio della pandemia abbiamo fronteggiato le 
emergenze con diverse iniziative facendo ricor-
so a misure creditizie straordinarie per fornire 
il necessario supporto finanziario ad imprese, 
famiglie e professionisti, avvalendoci delle 
misure azionate a livello nazionale ed europeo 
e non solo. 

Il numero totale delle richieste di moratorie, af-
ferenti alle varie tipologie di intervento (ex lege, 
ABI, di iniziativa) approvate dalla nostra Banca 
è risultato pari a quasi 900, per un ammontare 
di oltre 60 milioni di euro. Con riferimento alle 
ulteriori misure sul credito (decreto “Liquidità”) 
risultano approvate più di 1000 richieste per 
oltre 50 milioni di euro. Una quota significativa 
di prestiti ha riguardato quelli sino a 30 mila 
euro (800 richieste approvate per 17 milioni). 
Abbiamo, poi, sostenuto con donazioni l’ac-
quisto di apparecchiature biomedicali per gli 
ospedali presenti nella nostra area di compe-
tenza (Agropoli, Roccadaspide, Eboli, S.G. 
Moscati di Avellino), promosso una raccolta 
fondi a favore della Croce Rossa di Capaccio 
Paestum e dell’Associazione il Sorriso Onlus di 
Avellino e fornito supporto nel potenziamento 
della didattica a distanza nelle scuole.

Il risultato di esercizio 2020 pari ad 126 mila 
euro, per effetto di tutto quanto innanzi e delle 
considerazioni integrative sviluppate nel segui-
to, non è esaltante. La redditività ha risentito – 
coerentemente con il tempo che stiamo vivendo 
- degli effetti derivanti dalle azioni importanti cui 
abbiamo dato seguito.
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Per altro verso, la nostra Banca:
- è cresciuta in maniera importante nei numeri 
e nei volumi intermediati [rispetto al 2019, l’atti-
vo è aumentato del 19%, passando da 438 
milioni ad 521 milioni di euro, i crediti verso 
clientela si sono incrementati del 23% (da 189 
milioni ad 233 milioni di euro), il totale della 
raccolta diretta ed indiretta da clientela ha fatto 
registrare una variazione positiva pari a quasi il 
20% (da 360 milioni ad 430 milioni di euro);
- ha ampliato la propria area operativa che si 
sviluppa sempre più in due province (Salerno 
ed Avellino), incrementando la presenza di 
filiali (passate da 10 a 12 a seguito dell’ac-
quisizione, ad aprile 2020, degli sportelli di 
Salerno e Montoro) e ATM Bancomat (passati 
da 21 a 25, di cui 15 evoluti, insistenti presso 
aree self). 
La reazione alla pandemia è stata positiva. 
Tanti hanno soccorso gli altri senza pensare a 
sé stessi, tanti hanno fatto e lavorato di più, in 
maniera generosa. Non è il momento di abbas-
sare la guardia. Altre sfide chiedono risposte 
urgenti. Non si supera il presente se non si 
guarda al futuro.

Dobbiamo essere convinti che questa fase, diffi-
cilissima per il nostro Paese e per la vita di tutti 
noi, è comunque transitoria. Allo stesso tempo 
dobbiamo essere consapevoli che ne usciremo 
tanto prima quanto più responsabili saremo nei 
nostri comportamenti e nella partecipazione 
massiva e convinta al piano vaccinale. 

Noi siamo pronti per fare la nostra parte anche 
su questo fronte. Abbiamo aderito, infatti, alle 
iniziative di Federcasse, Confindustria Salerno 
ed Associazione Bancaria Italiana per contri-
buire, con la messa a disposizione delle nostre 
sedi, alla realizzazione del “piano di vaccina-
zione” per i dipendenti, le loro famiglie, i soci, 
i clienti, i cittadini. Siamo pronti come Banca 
di comunità per la vaccinazione delle nostre 
comunità.

Ancora di più nelle difficoltà, emerge che il 
modello di banca di relazione a ispirazione 
mutualistica e comunitaria è pienamente attuale 
perché riesce ad adattarsi alle situazioni e a 
rispondere alle esigenze.

Lo abbiamo visto negli ultimi quarant’anni: le 
BCC hanno dimostrato di sapersi adeguare 
ai cambiamenti; hanno aumentato le quote di 
mercato e potenziato le strutture di Catego-
ria che hanno permesso la realizzazione di 
economie di scala in alcuni specifici ambiti 
rispondendo ai bisogni di soci e clienti; hanno 
favorito l’avanzamento del sistema dei controlli 
interni e della safety net di sistema, attraverso 
la quale hanno risolto le proprie difficoltà senza 
ricorso all’aiuto dei contribuenti o delle banche 
di diversa natura giuridica. 

Fin dalla loro nascita, le Casse Rurali sono state 
giudicate “un paradosso economico” e diverse 
volte è stata pronosticata la loro scomparsa dal 
mercato. Eppure – queste banche -  da quasi 
140 anni, ieri come oggi, continuano a mostra-
re resilienza, facendo leva sulla propria identità 
originale come chiave della loro competitività. 
Siamo banche attuali, ci sforziamo per essere 
sempre al passo coi tempi. Siamo Banche a 
KM ZERO. Oggi si parla tanto di economia 
circolare, noi siamo una espressione concreta 
di tale economia, restituiamo al territorio ciò 
che raccogliamo nei nostri territori. Tutto questo 
ha un valore che deve essere preservato.  

Ci impegneremo per far sì che ciò avvenga.
Siamo in un momento storico in cui l’intervento 
pubblico è quanto mai indispensabile ed in cui 
contemporaneamente le condizioni di credito 
sono favorevoli come mai in passato. Le misure 
sinora messe in campo ed attuate dal Sistema 
Bancario Italiano sono state ingenti. 

Adesso, però, è avvertita l’esigenza di neutra-
lizzare le preoccupazioni delle tante realtà che 
continuano a subire gli effetti del protrarsi della 
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pandemia. Sulle spalle delle imprese e delle 
famiglie italiane gravano oltre 300 miliardi di 
euro tra finanziamenti con garanzie pubbliche e 
moratorie sui mutui, che andrebbero rispalmati.  

Occorrono, come giustamente chiesto dall’As-
sociazione Bancaria Italiana, interventi volti a 
consentire il prolungamento delle misure ecce-
zionali (sia delle moratorie che della durata 
dei finanziamenti garantiti dallo Stato, fissata a 
72 mesi, nell’ambito del quadro temporaneo) 
ed il rinvio dell’applicazione di alcuni provve-
dimenti (come la nuova definizione di default 
ed il calendar provisioning). Il timore che la 
pandemia possa determinare un incremento dei 
crediti deteriorati è fondato. La preoccupazione 
che l’aver soddisfatto le esigenze di liquidità 
originate dalla crisi si trasformi in un aumento 
del tasso di insolvenza, innescando il deteriora-
mento degli attivi bancari di fronte ad un evento 
globale e imprevedibile, deve essere conside-
rata e valutata dalla Commissione UE e EBA. 
Il rischio che si corre di fronte a tale scenario 
potrebbe essere quello di indebolire la capaci-
tà del sistema bancario di sostenere la ripresa 
economica, che tutti si attendono allorquando gli 
effetti della pandemia saranno terminati, consci 
che le difficoltà potrebbero rendere più compli-
cato l’accesso al credito bancario ed inasprire la 
fase recessiva anziché favorire la ripresa. 

Se si supera questo scoglio ci si potrà concentra-
re sugli investimenti nella transizione sostenibile e 
digitale. A questo scopo devono essere pensati 
ed attuati interventi per preparare le imprese al 
rilancio e al recupero di competitività attraverso 
investimenti in linea con gli obiettivi del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

L’Italia riceverà oltre 200 miliardi di euro dal 
Programma Next Generation EU. La capacità 
progettuale e l’efficienza realizzativa saranno de-
cisive per la vita di diverse generazioni a venire. 

Il nuovo impressionante debito pubblico dovrà 
essere “produttivo” e “generativo” come non 
mai e non costituire una zavorra insopportabile.

Le condizioni per il finanziamento ci sono, 
quindi l’attenzione deve essere concentrata sulle 
modalità per spendere le risorse in maniera 
efficiente e lungimirante.

Dobbiamo essere consapevoli che nel “post 
covid” ci ritroveremo in un mondo diverso, 
l’auspicato ritorno alla normalità sarà ritorno ad 
una nuova e diversa normalità. Il Coronavirus 
accelererà i grandi cambiamenti già visti negli 
ultimi 10 anni, non solo quelli derivanti dalle 
nuove tecnologie. 

Il nuovo processo di trasformazione è già 
iniziato. Si stanno modificando i nostri modi di 
vivere, di lavorare, di produrre beni e servizi, 
di studiare, di abitare gli spazi, di relazionarci 
con gli altri. 

Il Credito Cooperativo è partecipe e prota-
gonista della dimensione territoriale di questo 
immenso cantiere.
La nostra Banca è pronta a farlo assieme al 
Gruppo Bancario Iccrea. Perciò ci adoperere-
mo ulteriormente, consapevoli che bisogna fare 
rete per dare vita ad un’opera congiunta.
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Carissimi Soci e Clienti, vogliamo cogliere 
questo momento per ringraziarVi per la fiducia 
crescente che ci accordate, vogliamo esprimere 
gratitudine ai NOSTRI COLLABORATORI per la 
disponibilità e per gli sforzi profusi in una situa-
zione inedita e complessa. Dall’inizio dell’e-
mergenza pandemica la BCC di Capaccio 
Paestum e Serino è in prima linea e, nel rispetto 
dei provvedimenti emanati dalle autorità nazio-
nali e locali, sta assicurando l’erogazione dei 
servizi creditizi grazie soprattutto all’impegno 
costante e responsabile delle nostre Lavoratrici 
e dei nostri Lavoratori.

Il quadro di quanto accaduto e di quanto può 
ancora accadere rimane pieno di interrogativi. 
Siamo immersi, nostro malgrado, in un flusso 
inatteso di eventi epocali, nel cambio di para-
digma di un’intera società.  

Anche se mettere in prospettiva gli effetti degli 
eventi verificatisi ed ancora in corso è un eser-
cizio difficile, è giunto il momento di riordinare 
le idee per ripartire conservando memoria dei 
tanti gesti di umanità, di solidarietà e di respon-
sabilità degli italiani.

Il Direttore 
Giancarlo Manzi

Il Presidente
Rosario Pingaro

Vice Presidente Vicario
Gaetano De Feo
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Bilancio di Coerenza della Bcc*
L’obiettivo che il bilancio di coerenza si propo-
ne è quello di dimostrare ai portatori di interes-
se, di indole economica e non solo, presenti 
sul territorio,  che nell’esercizio in chiusura 
l’azione della banca di credito cooperativo è 
stata coerente, ovvero in armonia con il proprio 
impianto normativo e la propria natura giuri-
dica, con i valori in cui crediamo e che sono 
richiamati nell’articolo 2 dello Statuto sociale: 
primato e centralità della persona, impegno a 
creare valore economico, sociale e culturale, 
condividendolo con i soci e la comunità locale, 
impegno a “fabbricare” fiducia e a promuovere 
la partecipazione alla vita della cooperativa, in 
un’ottica di perseguimento del bene comune.  

L’azione che la Bcc porta in campo è un’azione 
che deriva dalla sua speciale natura giuridi-
ca, ovvero dall’art. 45 della Costituzione (La 
Repubblica riconosce la funzione sociale del-
la cooperazione a carattere di mutualità e senza 
fini di speculazione privata), da cui derivano 
norme specifiche del codice civile (art. 2512, 
l’attività va svolta in modo prevalente in favore dei 
soci, consumatori o utenti di beni o servizi…). 

Le ragioni fondanti di questo modello, la cono-
scenza di questi valori e di questo impianto, 
costituiscono il maggior presìdio alla efficienza 
dell’impresa cooperativa di una banca. E la 
coerenza a valori che consideriamo evidente-
mente non negoziabili equivale a rafforzare le 
basi della nostra identità e quella credibilità nei 
confronti di soci e clienti che diventa una straor-
dinaria leva di marketing sui territori.

Il bilancio di coerenza, pertanto, dà conto agli 
stakeholder (base sociale, clienti, lavoratori, 
comunità, ambiente, istituzioni) di quel che è 
stato fatto della ricchezza prodotta attraverso lo 
scambio mutualistico che è alla base del nostro 
agire economico. 

Valutare significa dare valore. Ci si interroga al-
lora su come si è portato avanti questo speciale 

modello d’impresa “differente per forza”, se 
abbiamo concretizzato davvero quell’armonia 
che volevamo costruire, se abbiamo persegui-
to il senso e il significato alto degli obiettivi 
statutari. Se abbiamo fatto bene e, in definitiva, 
se procediamo nella direzione giusta oppure 
no. Il tutto secondo una logica e un’esperienza 
di tipo trasformativo: i comportamenti cambiano 
se ci accorgiamo che l’esito non è quello che 
immaginavamo.

I momenti degli incontri periodici, della comu-
nicazione, della condivisione e della rendicon-
tazione, del dialogo e del racconto, ricorrendo 
alle parole insostituibili pronunciate da Sabrina 
Bonomi**, diventano dunque fondamentali: 
“Condividere con i nostri stakeholder la nostra 
mission e la nostra vision, i nostri valori, diven-
ta il modo di dare un’unica chiave di lettura 
al bilancio di coerenza; diventa il modo per 
capire cos’è veramente importante. Creare col-
laborazione diventa quella modalità circolare di 
continuare a creare valore, non solo a tutelare 
il bene comune, ma continuare a rimetterlo in 
discussione per svilupparne di nuovo. E se noi 
creiamo valore, quel valore diventa esso stesso 
bene comune che dobbiamo di nuovo pro-
teggere e tutelare e di nuovo valorizzare e di 
nuovo raccontare...”.

La coerenza dell’azione cooperativa si misura 
anche con i numeri.

Nel 2020 la grande famiglia delle Bcc e Cas-
se Rurali coordinate dai Gruppi Bancari Coo-
perativi Iccrea Banca e Cassa Centrale Banca 
e, in Alto Adige, associate alla Federazione 
Raiffeisen, ha mostrato la propria concreta 
vicinanza alle comunità particolarmente provate 
sotto il profilo sanitario, economico e sociale, 
erogando nuovi prestiti per oltre 30 miliardi di 
euro e deliberando più di 342mila moratorie, 
per un importo superiore a 41 miliardi di euro.  

Anche il racconto della nostra “differenza” di 
banca cooperativa a diretto contatto con le 
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comunità pone l’accento sulla crisi sanitaria in 
cui siamo precipitati a causa del Covid-19.                                                                                     
L’intensa attività svolta e le iniziative assunte dal-
la banca a favore dell’economia del territorio 
interprovinciale di competenza per arginare gli 
effetti della drammatica crisi, sono sintetizzabili 
in pochi dati straordinari che parlano da soli: 
al 31 dicembre 2020 la Bcc ha approvato il 
99% delle richieste di moratorie pervenute (per 
un ammontare di circa 60 milioni di euro di 
finanziamenti sospesi) e ha deliberato positiva-
mente finanziamenti ex art. 13 DL Liquidità per 
oltre 47 milioni euro (pari all’84% circa delle 
richieste pervenute). Interventi speciali di soste-
gno a famiglie e imprese, di mutualità fatta di 
concretezza, che proseguono anche nell’anno 
corrente. 
Altre modalità d’intervento come donazioni 
di attrezzature sanitarie ai presìdi ospedalie-
ri, raccolta fondi a sostegno di associazioni 
impegnate in prima fila contro l’emergenza e la 
previsione di ulteriori agevolazioni finanziarie, 
completano un quadro di sforzi notevoli com-
piuti dalla banca.   

Gli effetti della pandemia si sono rivelati estre-
mamente severi sull’economia di tutto il mondo 
e più rilevanti in paesi dall’economia relativa-
mente fragile come l’Italia influenzando, natural-
mente, anche la performance reddituale della 
Bcc. Le scelte di politica di bilancio operate 
dalla Governance della banca sono state infatti 
– conseguentemente e doverosamente - impron-
tate ad estrema prudenza e hanno comportato 
significativi incrementi agli accantonamenti 
(2,1 mln) a fronte di possibili impatti futuri sulla 
qualità del credito.

Dei tanti progetti comunque realizzati dalla 
Bcc nell’ultimo anno tra innumerevoli e intuibili 
complessità organizzative, se ne menzionano 
alcuni che, sulla scia di un dialogo permanente 
e di un processo virtuoso ormai consolidato per 
formare cittadini informati, attivi, responsabili e 
consapevoli al momento delle scelte, puntano 

all’educazione anche finanziaria nelle scuole: 
Fare Economia, Educazione alla legalità, sicu-
rezza e giustizia sociale e Alternanza Scuola 
Lavoro. 

E a proposito di scuola si ricorda, infine, un 
detto popolare che dice: se pensi per 1 anno 
semini in un campo di grano, se pensi per 10 
anni pianti un bosco, se pensi per 100 anni 
costruisci una scuola.

La Bcc non costruisce edifici. Ma scommettere 
sui giovani affiancandoli nei loro progetti e 
nelle loro aspirazioni, formare nuove genera-
zioni guardando al futuro, incoraggiare nuovi 
talenti da mettere al servizio della comunità, 
è un campo di elezione, ovvero, un cantiere 
sempre aperto dove la Bcc di Capaccio Pae-
stum e Serino continuerà ad esprimere il proprio 
impegno e a investire risorse per “edificare” la 
propria visione della coerenza, per assicurare 
nuove prospettive di sviluppo e nuove speranze. 
Per tutti.

*Spunti di riflessione sul tema, dai dialoghi 
dell’incontro formativo organizzato l’8 aprile 
scorso da Scuola Cooperativa Federcasse.
**Professore associato di Organizzazione 
aziendale, senior Consultant&trainer, Co-fonda-
trice della Scuola di Economia Civile

 
 
 
Il Presidente 
Collegio Sindacale 
BCC Capaccio 
Paestum e Serino 
Dott. Pietro Cursaro
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Coniugare localismo e globalismo in chiave 
Sostenibile. 

Negli ultimi decenni gli ambientalisti di tutto il 
mondo avevano coniato il motto “pensa global-
mente ed agisci localmente”. L’ultima pandemia 
da coronavirus19 ha colto impreparazione 
locale perché probabilmente si era agito poco 
e male, ma globalmente la situazione è stata 
addirittura peggiore. 

Sarebbe più giusto, alla luce di un nuovo mo-
dello di sviluppo sostenibile, “agire localmente 
e agire globalmente” e soprattutto, come sostie-
ne il prof. S. Zamagni, “preservare e sostenere 
la bio-diversità economica”. 

Cosa può e deve fare una Banca di Credito 
Cooperativo che affonda le sue radici nei 
Monti di Pietà nati sotto il pensiero di S. Fran-
cesco, che sostituì la pratica della beneficenza 
dando “credito” e dignità fino anche ai lebbro-
si? Questo pensiero è stato poi ricodificato dal 
salernitano Antonio Genovesi, che nella secon-
da metà del Settecento avviò la prima cattedra 
al mondo di Economia all’università di Napoli, 
ed impartì le sue lezioni di “Commercio e di 
economia civile” e della “Filosofia del Giusto e 
dell’Onesto”, rigorosamente in lingua italiana 
così da essere comprese da tutti. I principi enun-
ciati permearono l’Italia dell’epoca, valicarino 
le alpi e furono ripresi da altri economisti del 
centro Europa tra i quali F. W. Raiffeisen, cat-
tolico nella luterana e carbonifera Germania. 
Il pensiero di F. W. Raiffeisen “ciò che non è 
permesso ai singoli è permesso ai tanti” fu tra-
dotto in “agire” erogando microcredito locale e 
ciò diede impulso alla nascita di numerosissime 
cooperative di consumatori, banche popolari 
e sopratutto banche cooperative in tutta Euro-
pa ed il suo nome oggi lo ritroviamo in tutto il 
centro Europa fino alle Filippine, negli Stati Uniti 
ed in Sud America. 

Nel contesto dell’attuale scenario di mercato 
esistono alcune soluzioni di investimento “soste-
nibili,” che includono analisi di tipo finanziario 
ed analisi del valore socio-ambientale e di 
buon governo di Stati e di imprese quotate nei 
principali mercati finanziari globali e soprattut-
to misurano con evolutissimi calcoli gli impatti 
degli investimenti stessi. Ecco quindi che oggi 
la funzione della finanza in generale e delle 
banche in particolare è quella di “agire local-
mente” attreverso il sostegno ed il supporto 
alle bio-diversità dell’economia di prossimità 
e “agire globalmente” attraverso investimenti 
in imprese e Stati che producano un effetto 
socio-ambientale positivo, diffuso e solidale per 
il bene di oggi ma anche e soprattutto per le 
future generazioni. 

Ogni singolo cittadino, famiglia, impresa, 
cooperativa, fondazione, ordine religioso è 
chiamata a prendere coscienza che i propri 
risparmi possono e devono “agire” e “fruttare” 
nel rispetto e per il bene di tutti e che le banche 
locali, più di altre, sono depositarie di questa 
importante e fondamentale funzione sociale. 
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Rappresentante  
di Raiffeisen Capital 
Management Società di 
Gestione del Risparmio 
del Gruppo del Credito 
Cooperativo austriaco 
e partner del Gruppo 
Bancario Iccrea. 
Marco Di Giacomo
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COS’
IL BIL

DI COE

È la sintesi dell’operato
della Banca nell’anno

di riferimento 

il documento in cui
vengono esposte, con chiarezza 

e a mo’ di rendicontazione
le attività sociali ed economiche 

dell’Istituto e le loro ricadute 
sul territorio 
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COS’

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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Il 2020 è stato un anno difficile a causa 
dell’emergenza legata alla diffusione  
del Coronavirus Covid19. Come Banca  
interprovinciale di Persone per le Persone,  
il nostro compito è sempre stato quello  
di aiutare famiglie, lavoratori, liberi professionisti 
così come le imprese e durante la pandemia questo 
compito è diventato una necessità, un obbligo 
morale verso tutti i territori dove operiamo.  

BILANCIO DI
COERENZA E 
COOPERAZIONE.
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Attraverso  
le nostre 12 filiali, gestite  
da 82 dipendenti e distribuite  
tra le province di Salerno 
ed Avellino, in collaborazione 
con il Gruppo Bancario ICCREA, 
abbiamo sostenuto il tessuto socio-
economico locale approvando 
quasi 900 richieste di moratorie, 
pratiche per 60 milioni di euro, 
1000 richieste sul decreto Liquidità 
per oltre 50 milioni di euro.
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E non solo,  
abbiamo donato pc e strumenti 
per la DAD così come abbiamo 
raccolto fondi per sostenere  
le strutture ospedaliere,  
i medici, il personale sanitario,  
le associazioni e i volontari 
impegnati ogni giorno in prima 
linea per soccorrere i malati.
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Lo abbiamo fatto perché siamo coerenti  
con noi stessi e aiutare è nella nostra natura;  
siamo una impresa a responsabilità sociale,  
il nostro compito non è solo quello di fornire credito,  
ma di esserci quando le persone  
hanno più bisogno di noi.

E oggi siamo qui, così come lo saremo domani  
e ogni volta che ce ne sarà bisogno.  

BCC di Capaccio Paestum e Serino
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. 
Raccolte fondi a sostegno di 
associazioni di categoria del 
territorio: Croce Rossa sezione 
di Capaccio Paestum e Onlus il 
Sorriso Avellino.

. 
Azzeramento commissioni 
su bonifici di donazioni per 
emergenza Covid. La BCC di 
Capaccio Paestum e Serino, 
al fine di sostenere gli enti e 
le Associazioni n prima linea 
nell’affrontare l’emergenza Covid 
ed agevolare chi volesse a sua 
volta garantire il suo contributo, 
ha reso gratuite le commissioni 
sui bonifici in partenza a favore 
della Protezione Civile e di 
Enti e Associazioni impegnati 
nell’emergenza.

Per far fronte a questa situazione inattesa e senza precedenti, con l’intento di 
difendere e tutelare le famiglie e le imprese del territorio, affinché potessero 
avere un supporto nell’affrontare le difficoltà sorte durante l’emergenza, la 
Banca di Credito Cooperativo di Capaccio Paestum e Serino ha predisposto 
una serie di misure e di interventi a beneficio di privati e aziende direttamente 
e indirettamente interessati. Sono stati prontamente recepiti i decreti varati dal 
Governo ed adottate le misure in favore della clientela in difficoltà. 

La BCC di Capaccio Paestum e Serino si è mantenuta costantemente pronta 
ad aderire alle ulteriori agevolazioni previste dai decreti governativi e dagli 
accordi di moratoria tra l’ABI e le varie associazioni di categoria, con l’intento 
di adottare tutte le misure adatte a difendere e sostenere il territorio e la comunità 
per garantire una solida base che potesse agevolare al più presto una ripresa 
economica. Tra le varie iniziative:

Iniziative covid19

.  
Donazioni di attrezzature sanitarie 
ai presidi ospedalieri. L’iniziativa, 
realizzata in collaborazione 
con la consorella BCC Buccino 
Comuni Cilentani, ha permesso il 
potenziamento dei reparti di terapia 
intensiva delle strutture ospedaliere 
di Agropoli, Eboli, Oliveto Citra, 
Roccadaspide, Vallo della Lucania e 
Avellino, per affrontare e combattere il 
diffondersi dell’epidemia di Covid 19.
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.
Nuovi accordi attivati in virtù 
dell’emergenza Covid 19:
 
- adesione alla convenzione ABI 
in tema di anticipazione sociale in 
favore dei lavoratori destinatari dei 
trattamenti di integrazione al reddito di 
cui agli articoli da 19 a 22 del D.L. 
n. 18/2020;  

- convenzione con Comune di 
Montoro per sostegno ai titolari di 
attività danneggiate dall’emergenza 
Covid; 

- accordo ABI-Associazioni dei 
consumatori per la sospensione della 
quota capitale dei crediti alle famiglie 
a seguito dell’evento epidemiologico 
da Covid 19; 

- convenzione tra la Commissione 
regionale ABI della Campania e 
Sviluppo Campania per facilitare 
l’erogazione delle agevolazioni 
previste dagli Avvisi pubblici emanati 
ai sensi del D.G.R. della Campania 
n. 467 del 17 settembre 2019.
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LA
NOST

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

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

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

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

Collaborazione

Chiarezza

La nostra banca: Princìpi
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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.



25

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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12 filiali 82 persone
1 collaboratore ogni 45 sociTE
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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, 
Carmine Cesaro

Organizzazione, sistema 
informativo e progetti 
Innocenzo Doronzio

Gestione Sistema Informativo,
applicazioni e progetti
Massimo Sica

FOI, continuità operativa, beni 
strumentali e servizi ausiliari
Giancarlo Vezzoli,
Aniello Romeo

Marketing 
Diana Marotta, Franco Di Dio, 
Maria Annunziata, Carmen 
Sabia

Finanza retail, 
bancassicurazione
Lidia D’Alessio

Imprese
Ferdinando Desiderio, Armando 
Sparano, Donato Mauro, 
Donato Di Zenzo, Angelo 
Turturiello, Simona Rago 

Privati 
Lidia D’Alessio, Noemi Mauro, 
Alberto Rodia, Angelo Turturiello, 
Anna Giudice

Funzioni e collaboratori

Area amministrativa, 
pianificazione e controlli
Antonio Torre

Settore amministrativo 
Virgilio Vigorita

Co.Ge, bilancio e segnalazioni
Gianfranco Amoroso, Annunziata 
Franco

Pianificaz. e controlo
CdG e EWS
Antonio Torre, Stefania Di Filippo

Economato e monitoraggio costi
Virgilio Vigorita, Annunziata 
Franco

Tesoreria Banca e pol. 
finznaziarie
Diana Marotta

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

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

Legale, affari societari, 
NPLs e monitoraggio 
crediti
Giuseppe Marino
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Area crediti e servizi 
accentrati
Domenico Amato 

Segreteria fidi
Annunziata Saponara, Enza 
Colacurcio, Francesco Guazzo, 
Carolina De Cicco, Riccardo 
Festa, Giuliana Vitrone, 
Mariagrazie La Torre

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

Settore operativo 
Donato Di Zenzo, Mattia Rizzo, 
Giuseppe Desiderio, Anna Di 
Iaconi

Area Mercato 
Diana Marotta, Ferdinado 
Desiderio, Lidia D’Alessio

Area Mercato - Piana del 
Sele e Cilento interno 
Ferdinando Desiderio, Donato 
Mauro, Noemi Mauro

Area Mercato - Piana del 
Sele e Cilento costiero 
Giuseppe Marino, Angelo 
Turturiello, Simona Rago, Anna 
Giudice

Area Mercato - Irpinia e 
Valle dell’Irno 
Armando Sparano, Donato Di 
Zenzo, Alberto Rodia 
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Matinella
Donato Mauro, Noemi Mauro, 
Massimo Conte, Daniela Ronca, 
Cristiano Landi 

Roccadaspide
Mariangela D’Angelo, Gabriele
Quaglia 

Capaccio Capoluogo  
Assunta D’Angelo, Francesco 
Amato

Trentinara 
Assunta D’Angelo, Francesco 
Amato

Capaccio Paestum
Francesca Capozzoli, Anna 
Giudice, Serena Monzo, 
Stefania Foglia, Francesco 
Barlotti, Anna Pierri, Paola Torre, 
Stefania Ingino, Teodolinda 
Barlotti, Pia De Feo 

Paestum 
Simona Rago, Elvira Franco 

Eboli 
Gabriella D’Amato, Carla 
Vernieri, Luca Parrella, Francesca 
De Simone 

Salerno
Angelo Turturiello, Luigi 
Buonamo, Vincenza Di 
Bartolomeo, Tommaso Zagaria 

 
 

 

Filiali Piana del Sele 
e Cilento interno

Serino
Franco Paolino, Alessandra 
Amoroso, Umberto Perna, Mattia 
Sabia, Barbara Pirolo, Aniello 
Romeo 

Avellino
Loredana Urciuoli, Mariagrazia La 
Torre, Rossella De Piano, Francesco 
Meo, Giulia Rocco

Atripalda 
Rosetta Candido, Alberto Rodia, 
Teresa Petti, Corrado Romei, Maria 
Maiellaro

Montoro 
Renato Siniscalchi, Pasqualina 
Teresa Iannone
   

Filiali Irpinia, e Vallo 
dell’Irno

Filiali Piana del Sele 
e Cilento costiero
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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

Vice Presidente Vicario
Gaetano De Feo

Vice Presidente
Gerardo Sica
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Numero di dipendenti:

Età media:

Anni di anzianità media
di servizio:

82

49

18,6

Istruzione

diploma attinente

laurea

76%

48,8%

donne

uomini

43

39
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Locazione del personale:

rete vendita

direzione generale

54,76%

45,24%
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direzione generale

comitato di 
direzione

GDL
controllo 

andamentale,
posizioni 
credito

GDL AQR 
(asset quality 

review)

collegio sindacale

referente 
interno fac

GDL
pianificazione  
budgeting e 
controllo di 
gestione

risk management antiriciclaggio

organizzazione, 
sistema informativo 

e progetti

legale
 affari societari, 

NPLS e 
monitoraggio  

crediti

segreteria
e AA. GG. e soci

e GRU

soci e gru

amministrativa 
protocollo 
e gestione 

comunicazione

segreteria

internal audit

comitato
controlli

CDA

legale, 
contenzioso, 

precontenzioso e 
affari societari

comitato per 
lo sviluppo 
del territorio
CO.SVI.TE

organigramma

monitoraggio 
crediti e 

sorveglianza 
garanzie
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area 
amministrativa, 
pianificazione 

e controlli

area mercato

conformità
gestione sistema 

informativo, 
applicazioni e 

progetti

settore 
amministrativo

CO.GE., 
bilancio  

e segnalazioni

Imprese

Piana del Sele 
e Cilento costiero

Finanza 
Retail

Privati

Serino

Banca 
Assicurazione

economato e 
monitoraggio 

costi

gestione 
FOI, continuità 
operativa, beni 

strumentali, servizi 
ausiliari

settore 
pianicazione 

e controlli

segreteria 
fidi

area crediti  
e servizi  

accentrati

settore 
operativo

tesoreria  
enti

mutui crediti 
speciali e 

crediti 
di firma

settore tesoreria 
banca e politiche 

finanziarie

pianificazione 
e controllo di 

gestione, EWS

E.E.S.C.I.

incassi e 
pagamenti

Avellino Atripalda Montoro

comitato 
mercato

marketing

Matinella Roccadaspide
Capaccio 
capoluogo Trentinara

Capaccio 
Sede

Paestum Eboli Salerno

Piana del Sele 
e Cilento interno

Irpinia e  
Valle dell’Irno
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Totale raccolta in milioni di euro:

232

40.984*

Finanziamenti deliberati
in milioni di euro:

196

Borse di studio in euro:

12.600

Numero di soci:

Studenti:

3.656

61

Numero clienti:

* Fonte dati Report Sinergia

Impronta economica

430



37

Famiglie

Imprese

Pubblica
Amministrazione

No profit

Finanziamenti di
BCC di Capaccio Paestum e Serino

68,5%

29,5%

0,,6%

0,7%
agricoltura

commercio

turismo

costruzione ed edilizia

attività manufatturiera

trasporto magazzinaggio

altro

famiglie

Cet1 Ratio

11,9%

19,7%

9,1%

8,8%

1,3%

1,7%

18,3%

29,2%

25,74%

Altro0,7%
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Multicanalità

bancomat

home banking

pensioni

conti correnti

11.264

8.226

5.462

15.726
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Impronta sociale

Numero di soci:

3.656

Distribuzione di soci sul territorio:

401 i giovani soci:

Albanella

Atripalda

Serino

Roccadaspide

Avellino

Salerno

Capaccio

Under 30

Trentinara

Eboli

4,89%

46,14%

7,13%

22,87%

4,04%

4,51%

0,65%

11 %

2,40%

2,38%

Uomini

Donne

2.373

1.154

Imprese

129

Montoro1,79%

Altri3,20%
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Focus su i finanziamenti BCC
BCC in Italia

Impronta Economica
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artigianato

agricoltura

non profit

turismo

costruzioni e attività immobiliari

commercio

23%

21%

13%

21%

12%

10%
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BCC in Italia

Impronta Economica

Le BCC sostengono gli investimenti...

Miliardi di euro erogati

132,7

dell’industria bancariarispetto al

Aumento

+1,9%

+3,5%

dati a ottobre 2020
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BCC in Italia

Anche in Europa...

2017

2017

2017

2017

2018

2018

2018

2018

2019

2019

2019

2019

Andamento dell’indice di patrimonializzazione:

Total Capital Ratio

Total Capital Ratio

CET 1 ratio

CET 1 ratio

16,9%

16,8%

16,4%

13,8%

16,9%

16,2%

16,4%

13,3%

17,8%

17,1%

17,4%

13,9%

Fonte: Elaborazioni 
Federcasse su dati Banca 
d’Italia.

Total capital ratio = rapporto tra il patrimonio di vigilanza (patrimonio di base + patrimonio supplementare, dedotte, con specifiche e dettagliate modalità, le 
partecipazioni e le altre interessenze possedute in enti creditizi e/o finanziari) e il valore delle attività ponderate per il rischio.
Cet1 Ratio (Common Equity Tier1 ratio) = rapporto tra il Capitale primario di classe 1 (Cet1) - con le attività ponderate per il rischio.
Tier1 Ratio = rapporto tra il capitale di classe 1 di una banca (Tier1) – Capitale primario di classe 1 più gli strumenti di capitale aggiuntivo di
classe 1 – e gli impieghi ponderati per il rischio.
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BCC in Italia

Impronta Economica

1.334.960

650 95%

Soci

+2%

2019

2020

incremento del numero di soci

i comuni dove BCC
sono l’unica presenza

il 95% di questi comuni 
ha meno di 5000 

abitanti
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17,6% del totale degli 
sportelli delle banche

52,6% delle banche 
operanti in Italia254

102

2.628

4.225

BCC

province

comuni

collaboratori

sportelli

33.884
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BCC in Italia

Impronta Economica

Rete di protezione delle BCC

milioni di euro

milioni di euro

Il totale versato dal Credito 
Cooperativo dal 2015 al 2020

circa versati nei due fondi da Iccrea 
Banca, Cassa Centrale Banca, 
Cassa Centrale Raiffeisen nel 2020

fonte: Elaborazione Federcasse su dati 
Banca d’Italia. Dati a giugno 2020

Le BCC CR hanno versato ad oggi 381,5 milioni al Single 
Resolution Fund (SRF) e 367 milioni al Fondo Risoluzione 
Nazionale.

750

93,4

Nel 2020 il Credito Cooperativo ha 
versato contributi al Sigle Resolution 
Fund e al Fondo di Risoluzione 
Nazionale per un totale di 93,4 
milioni
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Le BCC investono sullo sviluppo
e sull’innovazione...

Quota di operatività BCC su crediti a Start Up innovative garantiti 
da Fondo di Garanzia per le PMI

Numero pratiche

Numero finanziamenti

1.847

321 milioni

il 21,7%

il 25,3%
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Non solo in Italia

Impronta Cooperativa

Le BCC promuovono lo sviluppo.

ECUADOR

I finanziamenti erogati dalle 
BCC, in 18 anni, a favore di 
BancodeSarrollo spa ammontano 
ad oltre

85

10

33,3%

milioni di euro

oltre

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
oltre 5,1 milioni di dollari
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TOGO

PALESTINA

2000

30

102

donne partecipanti

le donne che hanno 
completato le attività di 

formazione 

casse rurali

Il 25 giugno 2019 si è tenuta 
una Tavola rotonda organizzata 
da Federcasse e Coopermondo, 
con la partecipazione del governo 
togolese, per discutere delle 
opportunità di investimento nelle 
fileere agricole e agroalimentati in 
Togo.

UNIONE 
TOGOLESE 

DELLE DONNE 
RURALI 

Sono stati realizzati due studi che 
hanno definito i presupposti giuridici 
e il quadro regolamentare, teorico 
e organizzativo di riferimento per 
l’introduzione di banche specializzate. 
Inoltre, sono state condotte analisi 
qunatitative del leanding gap presente 
nel mercato del credito paletinese in 
particolare verso PMI, imprese agricole, 
imprese artigiane.

La creazione di banche specializzate 
potrebbe incrementare il PIL con un 
impatto potenziale di +0,3% in media 
all’anno

Il Credito Cooperativo italiano è partner 
del programma Strart Up Palestine 
-  Stumenti finanziari ad assistenza 
tecnica per promuovere l’occupazione 
e la generazione di reddito in Palestina, 
promosso dalla Cooperazione italiana 
allo sviluppo in Palestina.
Avviato nel 2014, il programma 
intende contribuire a promuovere la 
nascita di banche “specializzate” di 
terrirorio e reti di micro imprese in 
Palestina.

Cooperazione  
oltre confine

Dal 2012, il Credito Cooperativo 
contribuisce allo sviluppo rurale e 
all’autosufficienza alimentare del 
Togo attraverso il miglioramento delle 
condizioni di offerta e domanda di 
credito in zone rurali e attraverso uno 
scambio di esperienze e competenze 
nel campo della creazione di sistei e di 
strategie finalizzate all’aumento della 
produttività e alla modernizzazione 
dell’agricoltura. In collaborazione 
con Coopermondo-Associazione 
per la Cooperazione Internazionale 
allo Sviluppo, ong fondata da 
Confcooperative e da Federcasse
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IMPRONTA
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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 6 
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 2020 di “M’illumino 
di meno” è stata dedicata agli 
alberi e alle piante che possono 
aiutarci a invertire il cambiamento 
climatico. La riforestazione, insieme 
ad altri interventi necessari, è il 
nostro miglior alleato nella lotta al 
riscaldamento globale. La BCC 
Capaccio Paestum e Serino, in 
occasione dell’evento, ha piantato, 
nell’area verde presso la Sede 
Centrale di Capaccio Scalo, un 
albero di melograno, simbolo del 
Credito Cooperativo e del nostro 
territorio.

3. 
La BCC porta avanti diversi progetti 
a difesa dell’Ambiente, nel 2020 
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.

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, la ristrutturazione dei 
centri storici (Rinascita dei Borghi) 
ed il miglioramento degli impianti 
idrici domestici.
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4.
Convenzione DS Energy Esco. 
La BCC di Capaccio Paestum e 
Serino ha stipulato con la società 
DS Energy Esco una convenzione 
finalizzata a favorire la diffusione 
delle fonti di energia rinnovabile e 
dell’efficienza energetica;

5.
Attivazione piattaforma PagoPA per 
il Consorzio Bonifica di Paestum. 
Il Consorzio Bonifica di Paestum è 
stato il primo Ente Consorzio in Italia 
ad attivarsi sul sistema pagoPA con 
la tecnologia offerta dal Gruppo 
Bancario Cooperativo Iccrea, in 
sinergia con la BCC di Capaccio 
Paestum e Serino. Il progetto si 
inserisce nel più ampio quadro 
di digitalizzazione del sistema 
Paese al quale il Gruppo Iccrea 
sta contribuendo, con la messa a 
disposizione delle BCC aderenti di 
una piattaforma elettronica avanzata, 
in grado di accompagnare gli enti 
del territorio nel percorso di adesione 
al sistema pagoPA. Tale piattaforma 
permette di snellire i processi di 
riscossione dei pagamenti attesi, 
mirando al contempo ad una crescita 
sostenibile attraverso uno strumento 
che permetta di limitare il nostro 
impatto sull’ambiente.

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. Nel corso del 2020 la 
BCC ha avviato, in collaborazione 
con il Parco Archeologico di Paestum, 
una iniziativa per ampliare la cura 
e la manutenzione all’intera cinta 
muraria, coinvolgendo imprenditori 
del territorio di competenza che 
intendano assumere l’impegno di 
“adottare” un tratto delle Mura.
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BCC
Il mercato dei servizi finanziari
è molto complesso, le attività
di credito molto frammentate
e la fiducia nelle banche
molto bassa.
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EXTRA
In questo contesto la BCC
di Capaccio Paestum 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.
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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
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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, 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.  
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 luglio 
con la manifestazione “Protagonisti 
di Legalità”, che si è tenuta nella 
Piazza Basilica Paleocristiana 
nella zona archeologica di 
Paestum, durante la quale si sono 
svolte proiezioni e premiazioni 
dei cortometraggi, con ospiti 
d’eccezione ed esibizioni musicali. 

3. 
Nel corso del 2020 la BCC 
ha ospitato 4 studenti di diverse 
Università per lo svolgimento di un 
Tirocinio Curriculare finalizzato al 
conseguimento di crediti formativi 
utili per il conseguimento della 
laurea.

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. 
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 2020, 
nei mesi di gennaio e febbraio, 
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.

4.
Premio Scolastico “Antonella 
Guarracino”. Come ogni anno la 
BCC Capaccio Paestum e Serino 
ha gratificato il merito scolastico, 
premiando gli studenti Soci e figli 
di Soci e le giovani eccellenze 
della zona di competenza della 
Banca, che si siano distinti per 
i risultati ottenuti. A partire dal 
2020 il premio scolastico è stato 
intitolato alla memoria della cara 
collega Antonella Guarracino, che 
nel corso degli anni ha sempre 
curato questa iniziativa della nostra 
Banca. .
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1.  
Seminario “La Riqualificazione 
del Patrimonio Edilizio - Dall’Eco 
Bonus al Sisma Bonus fino 
al Bonus Facciate: tutte le 
opportunità per far ripartire tutta 
la filiera edilizia e lo sviluppo 
territoriale”. Il 20 febbraio si è 
tenuto, presso l’Hotel de La Ville 
di Avellino, un seminario tecnico 
rivolto ad operatori del settore 
finalizzato ad illustrare i reali 
vantaggi dell’efficientamento 
energetico – sia sotto il profilo 
ambientale che del risparmio – e 
il meccanismo della cessione del 
credito di imposta sottostante e di 
come questo impatti nella struttura 
finanziaria dell’operazione. 

3. 
“Rapporto banche-imprese al 
tempo del coronavirus”. La BCC 
ha partecipato al confronto in 
diretta streaming organizzato da 
Rete Destinazione Sud, che si è 
tenuto il 26 marzo su Facebook, 
sul tema “Rapporto Banche-
Imprese al Tempo del Coronavirus: 
Confronto tra banche, imprese e 
professionisti.”

BCC Space: la Banca è anche il contenitore fisico di tutti i progetti 
e momenti di aggregazione. Nel corso del 2020 il BCC Space, 
nell’adottare le misure preventive legate all’emergenza Covid, 
si è proiettato in una nuova dimensione virtuale, attraverso la 
realizzazione di webinar ed eventi online

BCC SPACE

2. 
Incontri sul territorio di 
approfondimento sulle nuove 
disposizioni che consentono 
di fruire di una detrazione 
del 110% delle spese e i loro 
ambiti di applicazione. L’11 
agosto a Serino, il 18 agosto a 
Capaccio Scalo e il 27 agosto a 
Roccadaspide si sono tenuti, nel 
rispetto della normativa Covid, 
incontri informativi sul tema 
Superbonus 110% e sugli interventi 
di riqualificazione interessati dalla 

4.
“Sostegno alla liquidità fra 
emergenza, crisi di impresa e 
regolamentazione bancaria”. Il 
10 giugno la Banca ha partecipato 
ad un webinar formativo 
organizzato dall’associazione 
OCRIN con il patrocinio di 
Confindustria Avellino e dell’Ordine 
degli Avvocati di Avellino.

5.
“Superbonus 110% per la 
riqualificazione dei Borghi storici 
più belli d’Italia”. Il 3 novembre 
si è tenuto a Summonte (AV) un 
incontro tecnico sulle possibilità 
offerte dal Superbonus 110% 
come opportunità concreta di 
valorizzazione dei Borghi d’Italia. 
L’incontro è stato trasmesso in 
diretta streaming.

6.
“Il codice della Crisi: ulteriore 
rinvio o forse un addio?”. Tavola 
rotonda online sul tema Rapporti 
impresa-banca ai tempi del 
Covid19. La liquidazione nelle 
procedure del CCI, tenutasi il 
24 novembre ed organizzata 
dall’osservatorio OCRIN con 
il patrocinio dell’Ordine degli 
Avvocati di Avellino e della CCIAA 
Avellino.

misura. Al fine di ampliare la 
platea dei fruitori dell’incontro e di 
consentire la partecipazione a tutti 
coloro che fossero interessati agli 
argomenti trattati, pur nel rispetto 
delle misure di distanziamento 
Covid, l’incontro del 18 agosto è 
stato trasmesso in diretta streaming.
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1. 
Accordo tra ABI e PSR - La Bcc 
di Capaccio Paestum ha aderito 
all’Accordo sul Programma di 
Sviluppo Rurale stipulato tra la 
Commissione Regionale ABI della 
Campania e la Regione Campania 
per agevolare gli investimenti 
nell’ambito dei P.S.R. del periodo di 
programmazione 2014-2020.

5. 
Resto al Sud - La BCC di Capaccio 
Paestum ha sottoscritto il protocollo 
di adesione al nuovo programma 
di agevolazioni “Resto al Sud”, 
dedicato ai giovani imprenditori 
under 36 residenti nelle regioni del 
Mezzogiorno.

Accordi ed iniziative in favore della clientela:

BCC BIZ

3. 
Sabatini Ter - La “Nuova Sabatini 
(o Sabatini-ter)” relativa ai Beni 
Strumentali, istituita dal decreto-
legge del Fare (art.2 decreto-
legge n.69/2013), è uno 
strumento agevolativo finalizzato 
ad accrescere la competitività del 
sistema produttivo del Paese e 
migliorare l’accesso al credito delle 
micro, piccole e medie imprese 
(PMI) per l’acquisto di nuovi 
macchinari, impianti e attrezzature.

2. 
Cultura Crea - La BCC di 
Capaccio Paestum ha aderito alla 
Convenzione tra Invitalia e ABI per 
sostenere l’iniziativa Cultura Crea, il 
programma di incentivi per creare e 
sviluppare iniziative imprenditoriali 
nel settore dell’industria culturale-
turistica e per sostenere le imprese 
no profit che puntano a valorizzare 
le risorse culturali del territorio 
nelle regioni Basilicata, Calabria, 
Campania, Puglia e Sicilia.

4. 
Start Up Innovative - La Bcc di 
Capaccio Paestum ha aderito 
al progetto Campania Start Up 
Innovative e si è attivata per 
partecipare alla convenzione 
stipulata tra Ministero, Invitalia 
ed ABI. Il bando Campania Start 
Up Innovative si pone l’obiettivo 
di sostenere la creazione e 
il consolidamento di start-up 
innovative per aumentare la 
competitività del sistema produttivo 
regionale attraverso lo sviluppo di 
nuovi prodotti, processi e servizi ad 
alto contenuto innovativo in ambiti 
in linea con la RIS3 Campania.

6. 
Convenzione tra MISE - Ministero 
dello Sviluppo Economico e ABI 
- Associazione Bancaria Italiana 
che prevede una riserva finanziaria 
per promuovere la diffusione e 
il rafforzamento dell’economia 
sociale, sostenendo la nascita e la 
crescita delle imprese che operano, 
in tutto il territorio nazionale, per il 
perseguimento di meritevoli interessi 
generali e finalità di utilità sociale.
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7.
Microcredito - Progetti di 
Microcredito assistiti dai servizi 
ausiliari obbligatori (Tutoraggio).

8.
DS Energy Esco - Diffusione delle 
fonti rinnovabili e dell’efficienza 
energetica attraverso la concessione 
di finanziamenti a condizioni 
economiche agevolate.

11.
La BCC di Capaccio Paestum e 
Serino, in collaborazione con BCC 
Risparmio e Previdenza, offre 
un’ampia gamma di soluzioni e 
di opportunità attraverso i prodotti 
delle principali case di investimento, 
affinché i clienti possano collocare 
i propri risparmi nel modo più 
vantaggioso.

9.
Iccrea-Harley & Dikkinson 
Broker Srl-Eni Gas E Luce Spa - 
Convenzione per l’erogazione di 
finanziamenti nell’ambito del progetto 
“CAPPOTTOMIO”.

10.
ICCREA-AATECH Srl - Accordo 
Quadro per la prestazione di servizi 
specializzati per la valorizzazione 
fiscale e finanziaria di interventi di 
efficientamento energetico.
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BCC EXTRA

Banca di Cucina Cooperativa
Granamore Trentinara - L’evento 
celebra l’amore, un sentimento 
semplice che, come il grano, la 
materia prima per fare il pane, 
ha bisogno di cure e di attenzioni 
per germogliare e crescere. 
La manifestazione si è svolta 
in occasione della “festa degli 
innamorati”, a San Valentino, nei 
giorni 14, 15 e 16 febbraio. 
Durante queste tre giornate 
Trentinara si è vestita d’amore con 
luminarie a tema, fiori, musica ed 
intrattenimento.

Percorsi: Eboli tra cibo e cultura 
Percorsi è un viaggio alla scoperta 
del cibo nella sua valenza culturale 
e gustativa: un festival itinerante nel 
Centro Antico di Eboli che propone 
contenuti tecnici, approfondimenti 
scientifici, degustazioni, storie 
di miti, credenze e preparazioni 
tipiche, in un ricco calendario 
di appuntamenti e momenti 
di condivisione tra produttori 
agroalimentari, addetti ai lavori e 
appassionati.

Banca di Condivisione 
Cooperativa
Calendari Città della Speranza. 
La BCC ha acquistato i calendari 
realizzati dall’Istituto Città della 
Speranza di Padova a sostegno 
della Ricerca sulle patologie 
tumorali pediatriche;
 
Stelle di Natale AIL.  
In occasione del Natale la BCC, 
a sostegno della ricerca, ha 
acquistato le stella di Natale 
dell’AIL, Associazione Italiana 
contro le leucemie-linfomi e mieloma 
Onlus.
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Iniziative sportive
Collaborazione a manifestazioni 
sportive come la Corsa del Vino, 
svoltasi il 16 febbraio a Castel 
San Lorenzo, un evento allo stesso 
tempo sportivo e di promozione del 
territorio.

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 sostiene le 
attività dell’ASD Interserinese 
Volley.

In Partnership con la BCC 
di Capaccio Paestum, la 
collaborazione attraverso la quale 
la Banca supporta le iniziative con 
rilevanza culturale, artistica ed 
economica sul territorio, mettendo a 
disposizione i propri spazi, i propri 
canali di comunicazione, le proprie 
relazioni e connessioni. Numerose 
sono state le iniziative supportate, 
tra cui:
- La Befana vien di Notte, Serino;
- Pasqua in arte, Serino;
- Salotti d’autunno, Castel San 
Lorenzo;
- Aiutaci a crescere! Regalaci un 
libro, Eboli;
- Inaugurazione Caserma Guardia 
di Finanza Agropoli;
- Mostra Arte Keys, Agropoli (in 
collaborazione con BCC Buccino 
Comuni Cilentani).
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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.
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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 698 membri, 
con il proposito di avvicinare 
i giovani al mondo della 
nostra banca per valorizzare 
al meglio le potenzialità 
economiche e culturali del 
territorio. 

689
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Nel corso dell’anno 2020 
non sono mancate altre 
iniziative promosse dai 
Giovani Soci:

Partecipazione al Forum Diffuso dei 
Giovani Soci BCC.

Patrocinio evento e collaborazione 
con il Gruppo Iovine per l’iniziativa 
“Yes Start Up: Formazione, 
Consulenza e Finanziamento 
gratuito d’impresa”.

Progetto di adozione permanente 
Cinta Muraria di Paestum.
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www.bcccapacciopaestum.it


