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UNA BANCA
FATTA DI PERSONE
PER LE PERSONE.
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Negli ultimi anni le logiche di sostenibilità in 
materia di Environmental, Social e Governance 
(ESG) hanno assunto crescente importanza nel 
panorama dell’economia e della finanza. È ne-
cessario ripensare il nostro modello economico 
di riferimento, guardando ad un mondo che sia 
più sostenibile in termini non solo climatici ed 
ambientali, ma anche e soprattutto sociali ed 
economico-finanziari. Perché tutti questi elementi 
sono legati indissolubilmente.

L’impegno della BCC, insieme al Gruppo BCC 
Iccrea, per lo sviluppo sostenibile dei territori e 
delle comunità locali si concretizza in un per-
corso di responsabilità e coerenza alla mission, 
che ha visto crescere e consolidarsi l’integra-
zione dei fattori ESG (Environmental, Social, 
Governance) nella governance e nelle strategie 
nonché nei processi operativi e di gestione dei 
rischi del Gruppo.

Come BCC del Gruppo ci distinguiamo per 
la scelta di costruire insieme il bene comune. 
Promuoviamo lo sviluppo della cooperazione 
e l’educazione al risparmio e alla previdenza, 
la coesione sociale e la crescita responsabile 
e sostenibile sul territorio nel quale operiamo. 
Insieme al Gruppo mettiamo al centro la mutua-
lità e la funzione di sostegno alle comunità di ri-
ferimento, favorendo i paradigmi dell’economia 
circolare. Raccogliamo il risparmio sul territorio 
e lo restituiamo al territorio, realizzando così il 
nostro fine istituzionale: il supporto alle comuni-
tà locali.

Il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea ha ri-
cevuto dall’Agenzia di rating Moody’s ESG So-
lutions il suo primo rating ESG, pari ad A2 (su 
una scala da D3- a A1+). Il rating va a misura-
re gli sforzi compiuti dalle aziende nell’ambito 
della sostenibilità. In linea con la Capogruppo, 
anche noi come BCC ricerchiamo la sostenibili-
tà a 360°, ci impegniamo a migliorare di anno 
in anno. Lo testimonia la realizzazione dell’im-
pianto fotovoltaico nel parcheggio della sede 
centrale, che ha permesso di rendere la sede 

più autonoma dal punto di vista energetico e 
consente di ricaricare auto elettriche tramite la 
colonnina dedicata. La BCC inoltre si impegna 
a promuovere prodotti e servizi che stimolino la 
sostenibilità presso le abitazioni e le aziende 
dei nostri clienti.

La sostenibilità diventerà un requisito indispen-
sabile affinché le imprese possano esistere nel 
prossimo futuro e la Banca cerca di offrire gli 
strumenti adeguati per fare in modo di iniziare 
ad investire sin da subito sui temi legati alla 
sostenibilità. La BCC ha dato l’esempio inizian-
do per prima a lavorare per la sostenibilità, 
effettuando un intervento finalizzato all’efficien-
tamento energetico della sede principale.

Il tema della sostenibilità richiama un altro tema 
caldo, quello dell’innovazione. Si deve guar-
dare al progresso, ma con le radici ben salde 
nel territorio, seguendo le orme di chi ci ha 
preceduto. L’innovazione può portare salti nel 
futuro ampi, ma sconosciuti. La BCC resta salda 
nella sua posizione di Banca di comunità e di 
territorio, ma con lo sguardo rivolto in avanti, 
con l’intento di fare cose importanti e cambiare 
in meglio la vita delle persone che nel territorio 
vivono ed operano.
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Il Presidente
Rosario Pingaro
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PNRR e l’impegno della BCC di  
Capaccio Paestum e Serino

L’equazione del RECOVERY  è molto semplice:
Fai le riforme ed avrai i soldi, non fai le riforme 
e non avrai i soldi. È cartesiana questa equa-
zione e vale per tutti. Anche per l’Italia che di 
soldi ne deve avere tanti, più di tutti, € 191,5 
mld ( € 68,9 MLD in sovvenzioni ed € 122,6 
mld in prestiti). I mld diventano 222,1 (aggiun-
gendo le risorse del Fondo Complementare, 
ulteriori 30,6 mld che sono risorse nazionali da 
ripartire tra i ministeri).
Ci sono tante riforme (53) da mettere in piedi 
sino al 2026 (2021-2026). Non è in gioco il 
futuro di un governo, bensì quello di un PAESE.
A livello macro le riforme da attuare sono: 1. La 
giustizia; 2. Il Fisco; 3. La Pubblica Amministra-
zione; 4. La concorrenza.
NOI SIAMO UN PAESE POCO ABITUATO 
ALL’ORGANIZZAZIONE  ED ALLA PROGRAM-
MAZIONE.
L’arte di arrangiarsi, soprattutto nel meridione, è 
molto diffusa. E questo non  ci aiuta.
Le missioni sono 6.  I SOLDI del NEXT GENE-
RATION EU non vengono dai governi ma dal 
mercato. Sono 710 MLD.
AL TURISMO NE SONO ALLOCATI 2,4 MLD,  
non molti a parere di esperti/ tecnici, conside-
rato che siamo il  PAESE del Mare e del Sole e 
dove il turismo vale il 20% del PIL.
Il Piano è sensibile al tema del Mezzogiorno. 
Oltre il 40% delle risorse territorializzabili sono 
destinate alle regioni del sud. C’è UN TEMA di 
riequilibrio territoriale.

Il ruolo del Credito Cooperativo al 
tempo del NGEU 
L’opportunità offerta dal Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza è un’occasione unica per 
portare il nostro Paese su un sentiero di maggio-
re sostenibilità economica, sociale, ambientale 
e istituzionale, superando gli effetti della crisi 
pandemica in corso, su cui peseranno anche 
quelli derivanti dal conflitto in Ucraina. La pan-
demia Covid-19 ha colpito l’economia italiana 

più di altri Paesi europei ed accentuato le critici-
tà già presenti nelle regioni meridionali.
Bisogna dare rilevanza alle disegua-
glianze territoriali1 ed all’attuazione 
di politiche serie e concrete per il Sud. 
Gli investimenti del Next Generation EU si ag-
giungeranno a quelli dell’Accordo di partenaria-
to dei Fondi strutturali 2021-2027, con ulteriori 
83 miliardi di euro complessivi concentrati nel 
Mezzogiorno. 

Il Credito Cooperativo dovrà essere 
partecipe e protagonista della dimen-
sione territoriale di questo immenso 
cantiere rappresentato dal PNRR. 
Il 40% delle risorse territorializzabili sono 
destinate alle regioni meridionali, a testimonian-
za dell’attenzione riservata a tale decennale 
questione.
ll Gruppo Bancario Iccrea, le BCC affiliate 
del Sud si stanno adoperando per cogliere le 
opportunità di servizio, dirette e indirette, nell’in-
teresse di tutti.

Il Gruppo Bancario Cooperativo ICCREA, la 
Prima Banca Locale del Paese, orientato 
alle famiglie e alle piccole e medie imprese, 
così come avvenuto durante la pandemia, è 
già in prima linea per  supportare i territori nel 
cogliere le opportunità offerte dal PNRR per:
1. rilanciare l’Italia alle prese con la crisi pan-
demica;
2. stimolare la transizione ecologica e digitale;
3. favorire un cambiamento strutturale dell’econo-
mia, a partire dalle diseguaglianze territoriali.

Le azioni intraprese dal Gruppo BCC ICCREA 
stanno coinvolgendo a pieno titolo le Banche di 
Credito Cooperativo che, al pari delle istituzioni 
locali, sono sensibili ai bisogni e alle fragilità 
dei propri territori e delle proprie comunità. 
E’ stata messa a punto un’Offerta per la Clien-
tela Impresa di supporto consulenziale per inter-
cettare le circostanze favorevoli derivanti dalla 
misure agevolative finanziate dal PNRR e, più 
in generale, dal set delle principali agevolazio-
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ni nazionali e regionali disponibili, finanziate 
anche con altre fonti. A tal fine il Gruppo Iccrea 
ha sottoscritto un accordo quadro con 
FIN SERVICE (primaria società di consulenza 
nazionale).

L’avvio del servizio di consulenza alle PMI 
nell’accesso alle misure agevolative per la 
transizione ecologica, valorizzando le oppor-
tunità del PNRR (Piano Nazionale Resilienza e 
Ripresa) ha coinvolto - la BCC CAPACCIO 
PAESTUM E SERINO, come una delle BAN-
CHE PILOTA del Gruppo ICCREA.
Difatti, già da alcuni mesi siamo operativi, 
avendo avviato un servizio di screening tra le 
imprese clienti per fornire supporto e favorire  
l’accesso ai bandi, alle misure del PNRR. 
Come BCC di Capaccio Paestum e Serino 
stiamo svolgendo un ruolo di advisory verso gli 
imprenditori facendo conoscere (anche attraver-
so il nostro Sito Internet) i bandi e le agevola-
zioni di finanza aperti sul territorio.

1. 
Dal “Rapporto Italia Sostenibile 2021” elaborato da Cerved, 
emerge un quadro di un Paese spaccato a metà, con un netto di-
vario tra Nord e Sud ed una forte correlazione tra la dimensione 
economica e quella sociale e ambientale. Dall’analisi compiuta 
attraverso l’elaborazione di 280 indicatori per tutte le province 
italiane, aggregati in 20 criteri di misurazione, organizzati in tre 
aree di sostenibilità (1. Sostenibilità Economica; 2. Sostenibilità 
Sociale; 3. Sostenibilità Ambientale) si rilevano 5 Italie suddivise 
in 5 cluster. Al cluster del “Profilo della Fragilità” appartengono 
quasi tutte le province del Sud e delle Isole (che risultano deboli in 
tutte e tre le aree di sostenibilità).

Il Direttore 
Giancarlo Manzi
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La Capaccio del tempo che fu
 
Questo scritto, proposto in versione aggior-
nata, fu pubblicato su Menabò (Periodico di 
informazione di Capaccio – Paestum) n. 187, 
del 26 aprile 1997, grazie alle notizie, alle 
testimonianze e ai frammenti di memoria di al-
cuni capaccesi che mi permisero di percorrere 
idealmente le vie di Capaccio (Capoluogo) di 
quarant’anni prima.
Dall’universo vivacissimo, sociale, economico- 
produttivo agricolo e artigiano di quegli anni, 
dalla prospettiva di quella generazione di ca-
paccesi era nata e aveva preso forma l’intuizio-
ne di una nuova banca al servizio del territorio: 
la Cassa Rurale e artigiana di Capaccio.
Naturalmente, l’ampiezza dell’argomento im-
plicava il rischio di omissioni o imprecisioni del 
tutto involontarie.
  

La Capaccio del 1957 era molto più popolosa 
di quella di oggi: in comune dicono contasse 
oltre seimila abitanti. Il Censimento del 1951 
aveva registrato 7699 residenti nel territorio 
comunale. 
Salvatore Paolino era il Sindaco di Capaccio 
nel 1957. Personaggio di eccezionale rilievo 
storico-politico, principale esponente ed ispirato-
re del movimento popolare di occupazione dei 
latifondi della Piana di Paestum (1949). 
Gli assessori effettivi della Giunta Comunale 
erano Ercole Longo (Vice Sindaco), Domenico 
Maffettone, Raffaele Marino e Antonio Spirito. 
Assessori supplenti: Raffaele De Rosa e Alfonso 
Agresti. 

Seguendo uno schema descrittivo articolato per 
attività economiche e aspetti sociali considerati 
rilevanti, abbiamo provato a “fotografare” questa 
insospettabile, vitalissima e per certi aspetti intri-
gante cittadina.

Capaccio era un fiorente centro artigianale e 
commerciale.
Le officine dei “”furgiari” erano due: Generoso e 

Raffaele Carola (a Vutata), Giuseppe Garofalo 
(Piazza de’ Martiri d’Ungheria).
Sartorie rinomate erano quelle di Ferdinando 
Marandino (già disponeva di una macchina da 
cucire elettrica, Corso Vittorio Emanuele), Pa-
squale Di Fiore (Convento), Enzo Puca (Palazzo 
Stabile), Antonio Garofalo (Palazzo Bellelli, attua-
le Scuola Media Carducci), Enzo Ascolese (Via 
Sant’Agostino), Biskax Stanislao (a Vutata).
Le barberie che garantivano il taglio alla 
moda erano condotte dai maestri Angelomaria 
Marandino e Alfonso Napoli (via Costabile 
Carducci); Raffaele Zerenga e Michele Maffeo 
(Piazza Tempone); Luigi Marandino, Angelo 
Spirito e Carmine Coppola (C.so Vitt. Ema-
nuele); Giuseppe Marino e Raffaele Coppola 
(Piazza Orologio); Gennaro Siero (via Sant’A-
gostino). 
Nella difficile arte di “scarparo” primeggiavano 
Pietro Maffeo, Carmine Capo, Vincenzo Rizzo, 
Enzo Caserta, Angelo Bavoso “Mast Mareu 
Mareu” (Via Carducci); Raffaele De Rosa (C.so 
Vitt. Emanuele); i fratelli Francesco, Raffaele e 
Domenico Milo - “i Scarparielli”, Rosario Di Cri-
sci, Domenico Sabia, Francesco Polito (Piazza 
Orologio); Pasquale Mari (Posillipo); Giovanni 
Gallucci (scarparo e “allorgiaro”) e Zi’ Peppe 
Cerrato a Monticello.
Naturalmente la comunità artigiana non man-
cava dei falegnami. Allo Scorzello si contende-
vano la piazza Vincenzo Taddeo, Francesco 
Taddeo e Vincenzo Petillo; in via Vaudano 
prevalevano Ferdinando e Cosimo Chiumiento; 
in via Roma, Domenico Pico.
C’erano muratori, autotrasportatori, impagliatori di 
sedie e canestre; gli spaccalegna; qualche artigia-
no di prodotti in rame. Nelle campagne circostanti 
erano diffusi gli allevamenti di ovini e bovini.
A Vutata c’erano “i carresi” Crescenzo e Ange-
lo Franco; dismessa l’attività di realizzazione 
carri, carretti e calessi, attivavano un servizio 
di trebbiatura e aratura per conto terzi. I carresi 
disponevano di una avveniristica saldatrice con 
l’ossigeno.
Angelo Franco (nel Vico, a Vutata), Vincenzo 
Marino e Pasquale Russo (al Tempone), erano i 
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“furnari” a Capaccio.
Le macellerie del tempo erano gestite da An-
gelo Sabia e Raffaele Taddeo (via Carducci); 
Alfonso Sapere (Piazza Tempone); Giuseppe 
Manno (via S. Agostino); Vincenzo Farro (Piaz-
za Orologio).
Carte Napoletane, fumo e scommesse di “un 
tre quarti e una gassosa” riscaldavano fredde 
sere d’inverno nelle cantine di Vito Desiderio 
e Carmine Sapere in via Roma; Emma Torre, 
Giovannina Sparano (Vertoccia) e Domenico 
Marandino (che vendeva anche ricambi per 
biciclette) in via Carducci; Giuseppe Scariati in 
via S. Agostino. 
Le sale biliardo (e bar) più frequentate erano 
quelle di Antonio Nicodemo (via Carducci) e 
Leopoldo Marandino (C.so Vitt. Emanuele). Altri 
locali-bar erano quelli di Giuseppe Voza (Piaz-
za Orologio), Maria Gaetana Cucco (oggi bar 
Sofia) ed Ercole Garofalo (via Carducci). 
Le Rivendite Sali e tabacchi erano tre: Maria 
Paolino in Grippa (Tempone), Antonio Nicode-
mo (Piazza de’ Martiri), Teresa Puca in Grego-
rio (C.so Vitt. Emanuele). 
Numerose le rivendite di prodotti alimentari e 
generi diversi. Il mercato del giovedì si svolge-
va in Piazza Orologio. I giorni dall’11 al 13 
giugno erano dedicati alla Fiera di Sant’Anto-
nio con baracche allestite sia in via Carducci 
che lungo Corso Vittorio Emanuele. Fiera in 
centro paese ma anche al campo Sant’Antonio 
invaso per l’occasione da muli, cavalli, capre, 
pecore e mucche al seguito di mercanti in arri-
vo da terre lontane. Giorni di fiera e di trattati-
ve intense per gli allevatori locali.
Gerardo Nicodemo (via Carducci) e Giovanni 
Di Sirio (Piazza Orologio) proponevano gioielli 
e preziosi; Giuseppe Buonora (Tempone) offriva 
albergo ai viandanti e Vincenzo Palumbo (via 
Carducci) “fermava il tempo” con i suoi scatti 
fotografici. Il giovane fotografo e gentleman 
Raffaele Vivoli proveniva da Agropoli, viag-
giando in “Galletto” della Moto Guzzi. Luigi 
Marandino (C.so Vitt. Emanuele) garantiva 
informazione giornaliera (edicola) e, nel retro-

bottega, offriva un moderno servizio docce per 
uomini. 
C’erano tre distributori di carburanti: Attilio 
Bambacaro (al Tempone, colonnina davanti al 
bar Sofia), Carlo Garofalo (nella sede attuale 
d’inizio paese), e Impresa Saletti di Salerno (in 
Piazza de’ Martiri). 
C’erano due mulini e due frantoi (delle famiglie 
D’Alessio e Franco). 
I collegamenti giornalieri con la Piana e Saler-
no erano garantiti da una mitica “Cristalliera” 
della ditta Stromillo.
Giovanni Gregorio era il Postino che recapita-
va corrispondenza mattina e pomeriggio. C’era 
poi l’addetto agli annunci giornalieri munito di 
corno, ovvero Pasquale Franco, in arte “Pa-
squale u Banditore”. Tra i suoi bandi sempre 
molto fantasiosi si ricorda il più noto: “È sbarca-
tu nu bastiment caric r’ pesc! Scialapopolo! Oi, 
s’ mangia pesc!”

Nel 1957 Capaccio ospitava la Sede Munici-
pale, la Pretura, la sede della Cassa Rurale e 
Artigiana di Capaccio, le caserme dei Carabi-
nieri, della Guardia di Finanza e della Guardia 
Forestale, l’Ufficio Postale, le Scuole Medie-Av-
viamento ed Elementari, la Direzione didattica, 
l’Asilo infantile “Principessa Giovanna” retto da 
una comunità di religiose, l’Ufficio di Colloca-
mento, gli uffici del Dazio e dell’Esattoria, la 
Ricevitoria del Lotto, il Centralino Telefonico 
Pubblico, il Dopolavoro Enal, il Macello comu-
nale, le Carceri Mandamentali. 
La Famiglia D’Alessio Eredi forniva l’energia 
elettrica alle abitazioni private e per l’illumina-
zione pubblica.
Il servizio medico condotto era assicurato dai 
dottori Giuseppe Bellelli, Giuseppe D’Alessio, 
Giacomino De Palma e Pasquale Vaudano. 
La farmacia degli Eredi Scudieri era situata in 
C.so Vitt. Emanuele.
Il dottor Manlio De Maria era Notaio in Capac-
cio, ideatore e principale promotore della nasci-
ta e costituzione (avvenuta il 18 ottobre 1953) 
della Cassa Rurale e Artigiana di Capaccio.



8

Il talento artistico del pittore post espressionista 
Wilken’s Hans (Giovanni) Desiderio si afferma-
va in Germania sulla scia delle neoavanguardie 
culturali europee. L’anno precedente aveva inau-
gurato la sua prima personale d’arte moderna 
al Museum für Stadtgeschichte di Ulm. 
Il paese vantava la presenza di una Banda 
musicale formata da trentacinque elementi. 
Notevole era l’attività di trascrizione manuale 
degli spartiti musicali di Pasquale Di Fiore (già 
Vice Sindaco di Capaccio dal 1947 al 1952) 
virtuoso del clarinetto e Direttore della Banda. 
L’Orchestra Di Fiore allietava matrimoni e serate 
danzanti. Ai musici Giuseppe (batteria), Fran-
cesco (clarinetto), Flaminio (chitarra) ed Enzo 
(sassofono) si aggiungevano il fisarmonicista 
professore Domenico Tufano, Vincenzo De Rosa 
alla tromba e, ogni tanto, i maestri Gaetano 
Zerenga (alla chitarra, dotato di grande abilità 
nel fischio) e Pasquale Di Fiore.
C’erano tre televisioni di uso pubblico: al bar 
di Leopoldo Marandino, al Circolo Acli (angolo 
giardini pubblici, abitazione Puca), dai Fran-
cescani al Convento. Due cinema: il Cinema 
Moderno (al Tempone, di Giuseppe Buonora e 
Francesco Polito) e il Cinema Aurora (in Piaz-
za Orologio dov’era la palestra comunale, di 
Ferdinando Marandino). I dieci comandamenti, 
Mezzogiorno di fuoco, Il giro del mondo in 80 
giorni, Il ponte sul fiume Kwai, erano i titoli che 
facevano cassetta. Nel periodo estivo al Con-
vento si godeva del cinema all’aperto, gratis 
per tutti.
Monsignor Giovanni Guazzo era il Parroco di 
Capaccio e Rettore del Santuario della Ma-
donna del Granato. La rivalità tra la chiesa 
di San Pietro Apostolo (sede parrocchiale) e il 
Convento dei frati francescani (retto da Frate 
Vittorino De Riso) era sempre accesa e si acuiva 
di Giovedì Santo, giorno del “Focaro”. Le 
festività principali (con luminarie, fuochi d’ar-
tificio e banda musicale) erano tre: Madonna 
del Carmine (festa dei muratori - al Rosario), 
Sant’Antonio (al Convento) e Sant’Anna (delle 
donne, al Convento). Le Processioni per le vie 
del paese erano le stesse di oggi con l’aggiun-

ta di San Vincenzo (al quale rivolgevano le loro 
preghiere gli ammalati di polmonite e peritonite) 
e di S. Emidio (16 dicembre, organizzata in 
caso di terremoto). La devozione alla Madon-
na del Granato era particolarmente viva e il 
Santuario era meta continua di pellegrinaggi 
di fedeli da Capaccio, dalla Piana, dai paesi 
limitrofi e dal Cilento. La liturgia del 2 maggio 
e del 15 agosto prevedeva il rito della proces-
sione con la statua della Madonna e le Cente 
lungo i due versanti del monte Calpazio: Crispi 
e Capaccio.
Ovunque i bambini giocavano a Mazza e Piu-
zu, U Cinquanta, a Tana Tana, a Campana, a 
Battimuro, Palla e Prigioniero, a Bandiera, Tiliss 
Tiloss e Foss, Toccafierro, u Ciucciu, Unu ‘mbon-
da a Luna, u Schiaffo, Spaccastrummulo. Si 
giocava e ci si divertiva con niente e fantasia. 
Tra i ragazzi di 10/13 anni vigevano le regole 
ferree della Banda del rione di provenienza. 
Tra le Bande del tempo si ricordano: Munticiello 
(la più “influente” di tutte), u Puzzillo, u Rusario, 
a Vutata, Pusillipu, u Cummentu, u Lauru, a 
Chiazza, a Voc ru allu, Santulivetu. 
Delle Vecchie Glorie della Capaccese, la lo-
cale squadra di calcio, si è scritto diffusamente 
sulle pagine di Menabò. Donato Marino (bar 
Sofia), cassiere, ricorda che quando c’erano 
i soldi il premio partita consisteva in cinque 
sigarette Nazionali senza filtro a testa. Il campo 
Sant’Antonio ospitava i principali avvenimenti 
sportivi. C’era una squadra di calcio in ogni 
rione: innumerevoli le loro sfide per strade e 
spiazzi polverosi. Nell’immaginario di un’intera 
generazione di atleti, l’eco delle gesta di Nor-
dhal, Schiaffino, Boniperti, Julinho, Skoglunt, 
Nyers, Ghezzi, Lorenzi e di altri straordinari 
campioni.
Nel Secondo dopoguerra e fino alla prima 
metà degli anni sessanta anche Capaccio fu 
interessata dal fenomeno emigratorio che colpì 
il Mezzogiorno d‘Italia: in tanti abbandonaro-
no il paese d’origine e raggiunsero le città del 
Nord o l’estero - per lo più Germania, Svizzera 
e Francia - in cerca di lavoro, e magari di for-
tuna. Altri capaccesi si trasferirono nella Piana 
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poiché assegnatari di fondi rustici a seguito 
della Riforma Fondiaria.
Nella Piana, il lavoro nei campi, al Consorzio 
Bonifica, alla Cirio, al Tabacchificio, al Mu-
seo e nell’area archeologica di Paestum, nelle 
Stazioni ferroviarie di Capaccio e Paestum e 
in qualche pionieristico insediamento balneare 
a Torre di Mare (Lido delle Sirene del 1948 
e Lido Cinzia fine anni cinquanta), costituiva 
motivo di ottimismo e di speranza in un avveni-
re di emancipazione economica e sociale per i 
capaccesi e poche famiglie di immigrati.
A partire dalla seconda metà degli anni ses-
santa, infine, anche grazie alla realizzazione 
di un’opera di notevole valore strategico come 
il ponte alla foce del fiume Sele (Assessorato 
Provinciale ai Lavori Pubblici - Salvatore Paoli-
no 1965/1970) e allo spirito d’iniziativa, al 
dinamismo e al coraggio di una nuova emer-
gente generazione di “capitani d’impresa”, 
si affermarono lo sviluppo culturale, turistico e 
alberghiero di Paestum e delle sue spiagge e 
l’espansione urbanistica della Capaccio Città 
che abbiamo conosciuto.

 
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 italia-
na così da essere comprese da tutti. I principi 
enunciati permearono l’Italia dell’epoca, valica-
rino le alpi e furono ripresi da altri economisti 
del centro Europa tra i quali F. W. Raiffeisen, 
cattolico nella luterana e carbonifera Germa-
nia. 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 Europa 
ed il suo nome oggi lo ritroviamo in tutto il cen-
tro Europa fino alle Filippine, negli Stati Uniti ed 
in Sud America. 

 
 
 
Il Presidente 
Collegio Sindacale 
BCC Capaccio 
Paestum e Serino 
Dott. Pietro Cursaro
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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’

COE 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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L’impatto dell’operatività della BCC è dato dai numeri, ma 
soprattutto dalle numerose iniziative che creano risultati 
nel medio/lungo periodo e che sfuggono alle logiche 
della rendicontazione cosiddetta “ordinaria”. Le energie 
che la BCC rilascia sul territorio lasciano una impronta, 
ed è questa impronta che viene raccontata nel Bilancio di 
Coerenza, nelle sue varie declinazioni: economica, sociale, 
ambientale, cooperativa.

La BCC è Banca di comunità perché 
crea valore nel territorio e per il territorio. 
Raccoglie fiducia e la restituisce sotto 
forma di credito e servizi alle famiglie, 
alle imprese, alle associazioni. Il 60% 
del risparmio raccolto sul territorio diventa 
credito per l’economia reale. In questo 
modo, la BCC valorizza il risparmio delle 
comunità ponendosi, di fatto, come soggetto 
generatore di cambiamento, di autosviluppo 
e di sostenibilità sociale ed ambientale.

Impronta Economica

Il Bilancio di Coerenza è un documento, unico nel suo 
genere, nel quale trovano spazio non solo i numeri e le 
informazioni economiche, ma soprattutto la rendiconta-
zione delle attività svolte dalla Banca di Credito Coopera-
tivo sul territorio.

La BCC sostiene le comunità locali con 
donazioni, sponsorizzazioni e altre forme 
di supporto a progetti ed iniziative che 
rispondono a bisogni concreti e diffusi 
in ambito sociale, ricreativo, sportivo, 
culturale, socio-sanitario ed assistenziale. 
I soci e le socie sono il patrimonio della 
BCC, ne rappresentano la ragion d’essere 
e sono protagonisti dell’azione sociale, 
condividendone i valori e le finalità. La 
BCC è una “banca di relazione” ed in 
quanto tale è stata presidio in prima linea 
a sostegno delle famiglie, delle imprese e 
dell’intera comunità nel difficile momento 
dell’emergenza Covid-19.

Impronta Sociale
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La BCC è da sempre una banca attenta alla 
tutela ambientale, al risparmio energetico 
e, in generale, all’utilizzo consapevole 
delle risorse. Oltre il 70% dell’energia 
elettrica consumata nel sistema del Credito 
Cooperativo proviene da fonti rinnovabili. 
La sede centrale della nostra banca è 
autonoma dal punto di vista energetico 
grazie all’impianto fotovoltaico installato nel 
parcheggio. Da diversi anni, infine, la BCC 
aderisce all’iniziativa “M’Illumino di Meno” 
promossa dalla trasmissione Caterpillar di 
Radio 2.

Impronta ambientale

La BCC promuove la promozione e lo sviluppo 
della cooperazione, in Italia e all’estero, 
singolarmente o come sistema Credito 
Cooperativo. La BCC è una Banca di comunità 
con scopi mutualistici. La mutualità caratterizza 
la natura e l’attività delle BCC. È un modo 
specifico di fare impresa, una formula antica ed 
insieme moderna di organizzazione e gestione 
aziendale, basata sull’unione delle forze e sulla 
reciprocità, con ben cinque declinazioni:

Impronta cooperativa

interna, tra i soci e tra i soci e la 
cooperativa bancaria;

esterna, tra la cooperativa banca-
ria e la comunità dove essa opera e 
dalla quale è nata;

intergenerazionale, fra soci e com-
ponenti della comunità di diverse 
generazioni;

di gruppo, all’interno di ciascun 
Gruppo bancario cooperativo: 
attraverso il contratto di coesione e 
l’accordo di garanzia;

all’interno del Credito Cooperati-
vo, in quanto parti di una peculiare 
categoria appositamente regolata 
con norme speciali dal testo unico 
bancario e dalle Disposizioni di vigi-
lanza e in quanto partecipi di “beni 
comuni” istituzionali.
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La BCC genera benessere e riduce le disuguaglianze, 
favorisce la crescita del territorio e di quanti nel territorio 
vivono ed operano, guarda al futuro promuovendo uno 
sviluppo sostenibile. 

Il Bilancio di Coerenza della BCC rappresenta 
il grande impegno in favore dei territori e delle 
comunità, ma comunica anche il valore, concreto 
e misurabile, della banca cooperativa a mutualità 
prevalente, strumento insostituibile di sostegno alle 
famiglie e alle imprese.



15

BILANCIO DI
COERENZA E 
COOPERAZIONE.
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La sostenibilità in Europa ha 
acquisito spessore normativo. Un 
percorso iniziato dalla Commissione 
Europea nel 2018, che si va 
compiendo progressivamente, con 
l’approvazione della “tassonomia 
verde”, ovvero dei criteri da 
rispettare perché le attività possano 
essere definite sostenibili e 
quella “sociale” (in arrivo), con 
l’aggiornamento della Direttiva sulla 
rendicontazione non finanziaria, 
la trasparenza delle informative 
sui prodotti sostenibili, la nuova 
Direttiva sulla rendicontazione di 
sostenibilità delle imprese ed altri 
provvedimenti.

Certamente la sollecitazione 
regolamentare spingerà la 
necessaria transizione green, e 
questo sarà di sicuro un bene. 
Si intravede, però, anche una 
sfida, quella di conservare 
la “multisemanticità” e 
multidimensionalità della 
sostenibilità. Che non può essere 
appiattita solo sulla dimensione 
ambientale perché più agevolmente 
monitorabile. Sappiamo, infatti, che 
la sostenibilità riguarda il clima, 
ma anche gli assetti economici e 
sociali, demografici e relazionali, 
dimensioni sempre più rilevanti 
per la tenuta e la coesione 
delle comunità. Fondamentale 
quindi continuare a lavorare per 
valorizzare tutte le dimensioni della 
nuova filosofia ESG (Environmental, 
Social e Governance). In 
particolare, appare rilevante 

SOSTENIBILI, INCLUSIVI, RESPONSABILI

che la nuova “algebra” della 
sostenibilità riesca ad intercettare 
il valore sociale dell’inclusione, 
della relazione, della proiezione 
comunitaria, che rappresentano 
dimensioni fondamentali 
dell’identità e dell’operatività delle 
Banche di Credito Cooperativo, 
Casse Rurali, Casse Raiffeisen.

Non possono esserci produzione 
o consumo responsabili se non 
ci sono investimento e risparmio 
responsabili. Le BCC-CR 
interpretano questa responsabilità 
lungo tre direttrici: a) facendo 
finanza geo circolare: i crediti 
devono essere erogati almeno per 
il 95% nel territorio di competenza 
della Banca. Il risparmio raccolto 
nei territori resta negli stessi 
territori; b) orientando il fare banca 
all’economia produttiva, alla 
finanza per il lavoro e al favorire la 
base sociale: almeno il 50,1% dei 
crediti deve essere destinato ai soci; 
c) assicurando la stabilità in una 
logica di lungo periodo: almeno il 
70% degli utili annuali deve essere 
destinato a riserva indivisibile (in 
realtà la percentuale è di circa il 90%).  
 
Un impegno che porta frutti: nei 
territori in cui c’è una Banca 
di Credito Cooperativo è 
scientificamente provato che si 
riducono le disuguaglianze. Le 
banche di comunità sono dunque 
pronte a ricoprire un ruolo chiave 
nelle diverse ed intrecciate 
transizioni: nell’attuazione del 

PNRR occorre una centralità delle 
comunità. Mai come oggi le BCC 
sono chiamate a confermare il 
proprio ruolo di sostegno allo 
sviluppo di famiglie e imprese e 
farlo promuovendo partecipazione 
e inclusione. Lo hanno fatto con 
l’accesso al credito 140 anni fa e 
possono farlo in queste molteplici 
transizioni, difficili, urgenti e 
ineludibili.
Come le precedenti edizioni, questo 
Bilancio racconta dunque, con 
grafica e numeri, le azioni che la 
nostra Banca compie per generare 
valore aggiunto, crescita sociale e 
benessere economico sul territorio 
a vantaggio della comunità locale. 
Per interpretare coerentemente 
quella missione scolpita nell’articolo 
2 del nostro Statuto, tramandata di 
generazione in generazione con 
fiducia e coraggio. 
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LA STRUTTURA DEL CREDITO 
COOPERATIVO

Dal 2019 sono operativi il Gruppo 
Bancario Cooperativo Cassa 
Centrale Banca (1° gennaio) e il 
Gruppo Bancario Cooperativo 
Iccrea (4 marzo) come esito della 
Riforma del Credito Cooperativo 
del 2016-2018 (l. 49/2016 
e successive modificazioni). Le 
Banche di Credito Cooperativo – 
Casse Rurali detengono il capitale 
delle Capogruppo del Gruppo 
Bancario Cooperativo al quale 
hanno aderito (per legge almeno 
il 60% del capitale). A sua volta, 
la Capogruppo controlla su base 
contrattuale e garantisce le singole 
BCC azioniste. 
Le Casse Raiffeisen della provincia 
di Bolzano hanno costituito un IPS 
(Schema di Protezione Istituzionale), 
autorizzato il 3 novembre 2020.

La rappresentanza associativa del 
Sistema del Credito Cooperativo 
è assicurata a livello nazionale 
da Federcasse, a cui aderiscono 
tutte le realtà della Categoria (le 
Capogruppo e le loro controllate 
per via partecipativa, le BCC-CR 
tramite le Federazioni locali o 
direttamente), Fondosviluppo (Fondo 
mutualistico per la promozione e lo 
sviluppo della cooperazione SpA), 
i Fondi di garanzia del Credito 
Cooperativo e altre società o enti.
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Dal 2019, il Credito Cooperativo, 
per il tramite di Federcasse, 
aderisce all’Asvis (Alleanza Italiana 
per lo Sviluppo Sostenibile) che 
promuove in Italia gli obiettivi 
di sviluppo sostenibile deliberati 
dall’Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite e promossi a livello 
globale nell’ambito dell’Agenda 
2030.

I NOSTRI VALORI E GLI OBIETTIVI DELLO 
SVILUPPO SOSTENIBILE

Nello Statuto di tutte le BCC-CR 
italiane, l’art. 2 indica gli obiettivi 
e le finalità imprenditoriali delle 
banche mutualistiche di comunità. 
Almeno sei di questi si riconducono 
direttamente ai 17 Obiettivi 
dell’Agenda 2030.
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Riferimenti espliciti si trovano anche 
nella Carta dei Valori del Credito 
Cooperativo (approvata il 12 
dicembre 1999).
.
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La finanza che realizzano le BCC-
CR è orientata alla promozione 
dell’economia reale e del benessere 
delle comunità, come affermato 
nella Carta della Finanza libera, 
forte e democratica.
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CARTA DELLA FINANZA LIBERA, FORTE 
E DEMOCRATICA

Le BCC-CR hanno approvato nel 
corso del XIV Congresso Nazionale 
del Credito Cooperativo (dicembre 
2011) la Carta della Finanza 
libera, forte e democratica, che 
definisce le caratteristiche della 
finanza che si impegnano a 
costruire.

1. Responsabile
Una finanza responsabile, 
sostenibile, non solo nel senso della 
attenzione alla allocazione delle 
risorse, ma anche una finanza 
responsabilmente gestita e orientata 
al bene comune. Interpretata da 
persone capaci di incarnare valori 
ed essere buon esempio in una 
società segnata dalla primazia 
del piccolo vantaggio, della 
convenienza a breve termine, delle 
rendite di posizione, piuttosto che 
dal perseguimento della reale utilità.

2. Sociale
Attenta ai bisogni della società. 
Capace di guardare oltre se stessa. 
Nella consapevolezza che lo 
sviluppo è una variabile dipendente 
del ben-essere. Le banche crescono, 
e diventano esse stesse “attrici” di 
sviluppo, se fanno crescere i territori 
e le economie locali intorno a sé. 
La finanza che vogliamo è una 
finanza di comunità, personalizzata 
e personalizzante.

3. Plurale
Composta di soggetti diversi, 
per dimensione, forma giuridica, 
obiettivi d’impresa. Perché la 

diversità è ricchezza, consente 
di “fare complemento” rispetto 
alle esigenze delle persone e 
garantisce una maggiore, effettiva 
concorrenza. A beneficio del 
mercato stesso e dei clienti.

4. Inclusiva  
La finanza promuove. La finanza 
abilita. Offre strumenti per costruire 
il futuro ed autentica “cittadinanza 
sociale”. Per questo deve essere 
aperta ed avere l’obiettivo di 
integrare nei circuiti economici e 
partecipativi. Perché, attraverso di 
essi, passano integrazione, rispetto, 
coesione, attenzione per il bene 
comune.

5. Comprensibile
La finanza non deve abitare i 
templi, ma le piazze. Deve parlare 
il linguaggio comune delle persone. 
Essere trasparente. Essere paritetica: 
deve porre la sua competenza al 
servizio delle esigenze di chi ha 
di fronte. Sinteticamente e con 
chiarezza.

6. Utile
Non autoreferenziale, ma al 
servizio. Non padrona, ma 
“ancella”. Non fine ultimo, ma 
strumento. Per consentire alle 
persone di raggiungere i propri 
obiettivi di crescita individuale e 
collettiva, di affrancarsi da destini 
apparentemente segnati, di mettere 
a fattor comune le proprie capacità 
ed esperienze.

7. Incentivante
Una finanza capace di riconoscere 
il merito, di valutare il merito, di 
dare fiducia al merito. Anche oltre 
i numeri e le procedure standard. 
In grado di innescare processi 
virtuosi di sviluppo e di generare 
emulazione positiva.

8. Educante  
Finanza che rende capaci di 
gestire il denaro, nelle diverse 
fasi della vita, con discernimento 
e consapevolezza. Che 
accompagna con i giusti consigli 
ed interventi i processi di risparmio, 
indebitamento, investimento, spesa. 
Che educhi a gestire il denaro nel 
rispetto della legalità e del bene 
comune.

9. Efficiente
Impegnata a migliorare la propria 
offerta ed i propri processi di 
lavoro con il fine di garantire 
sempre maggiore convenienza ai 
propri clienti. Che sia in grado 
di accompagnare e sostenere 
processi di crescita complessi, sfide 
imprenditoriali, progetti di vita.

10. Partecipata
Finanza nella quale un numero 
diffuso di persone abbia potere di 
parola, di intervento, di decisione. 
Espressione di democrazia 
economica. Nel rispetto della 
più elementare esigenza degli 
individui: quella di immaginare il 
futuro e di contribuire fattivamente a 
realizzarlo.
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Autorevoli ricerche indipendenti 
hanno sottolineato la funzione 
delle banche mutualistiche di 
comunità nella riduzione delle 
disuguaglianze di reddito. 

“NOT ALL BANKS ARE 
EQUAL. COOPERATIVE 
BANKING AND INCOME 
INEQUALITY”
Raoul Minetti, Pierluigi Murro and 
Valentina Peruzzi

Le BCC riducono le disuguaglianze 
di reddito.

Uno studio del ruolo che i diversi 
tipi di istituti di credito hanno nella 
riduzione della disuguaglianza di 
reddito.

https://media.creditocooperativo.
it/bdc/2021/wp-content/
uploads/2022/02/Not-all-banks-
are-equal.-Cooperative-banking-and-
income-inequality.pdf

“THE ECONOMICS OF 
FINANCIAL COOPERATIVES”
Amr Khafagy 

Le banche cooperative, grazie ad 
una più approfondita conoscenza 
dei soci e dei clienti, riducono la 
rischiosità dei crediti.

Un volume che analizza l’influenza 
delle banche cooperative sulla 
distribuzione della ricchezza e 
del reddito nei propri territori 
e sui fattori istituzionali che ne 
determinano lo sviluppo.
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IL CREDITO COOPERATIVO NEL 2021: 
I NUMERI
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LA DISTRIBUZIONE SUL TERRITORIO:  
CAPILLARI E PRESENTI     

A dicembre 2021 le BCC-CR sono 
238 (il 52,31% degli istituti bancari 
presenti sul territorio italiano), con 
4.155 sportelli distribuiti in 2.580 
comuni italiani.

Il 49% degli sportelli BCC-CR 
si trova in Comuni con una 
popolazione inferiore ai 10.000 
abitanti e l’82% in Comuni fino a 
50 mila abitanti. In 698 comuni 
le BCC-CR sono l’unica presenza 
bancaria e l’87,1% di questi ha 

una popolazione inferiore ai 5.000 
abitanti, segno del contributo delle 
BCC-CR al contenimento dello 
spopolamento e dell’impegno a 
preservare il servizio bancario 
anche in aree a rischio di 
marginalizzazione.
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I soci e le socie
Il numero delle socie e dei soci 
delle BCC-CR è pari a dicembre 
2021 a 1.374.692, in incremento 
dell’1,8% su base annua, 
confermando il trend crescente 
degli ultimi anni. 
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I GIOVANI SOCI COMPIONO  
10 ANNI  

A dieci anni dalla costituzione della 
Rete dei Giovani Soci, sono oltre 
80 mila le giovani socie e i giovani 
soci (under 35) delle Banche di 
Credito Cooperativo e Casse Rurali 
italiane, 70 i Gruppi costituiti. 
Negli anni, quattro Comitati di 
Coordinamento si sono succeduti e, 
in collaborazione con Federcasse, 
hanno dato vita a oltre 3 mila 
iniziative, con la partecipazione di 
oltre 35 mila Giovani Soci e Socie. 
Sono stati realizzati 11 Forum 
Nazionali e organizzate iniziative 
formative rivolte a 2.850 Giovani 
Soci e Socie e a 120 Giovani 
Amministratori e Amministratrici. 
Nel 2021, è stato aggiornato il 
Regolamento della Rete Nazionale 
dei Giovani Soci e Socie delle 
BCC-CR.

UN ANNO DI INIZIATIVE 
CONTRO LA PANDEMIA PER LA 
TENUTA SOCIALE DEI TERRITORI

Le BCC sono “banche di relazione” 
in grado di presidiare i territori e 
porsi come punto di riferimento 
e interlocutore privilegiato dei 
cittadini. Esse risultano in particolare 
determinanti proprio nelle situazioni 
più difficili, svolgendo una funzione 
anticiclica e un prezioso ruolo di 
diffusione capillare delle misure 
pubbliche agevolative.

Dall’inizio della pandemia, le BCC 
hanno deliberato oltre 342 mila 
moratorie per un importo superiore 
a 41 miliardi di euro.

Hanno realizzato oltre 400 
iniziative, a sostegno della 
resilienza di famiglie, imprese 
e territori. Hanno donato alle 
comunità locali oltre 15 milioni di 
euro per provvedere all’acquisto 
di macchinari, attrezzature, 
DPI (dispositivi di protezione 
individuale), per fornire alimenti 
e beni di prima necessità a 
persone e famiglie bisognose, 
per sostenere iniziative di welfare 
e progetti di comunità, per 
acquistare servizi e tecnologie per 
scuole e associazioni.
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IL MODELLO DI BUSINESS:  
DA SEMPRE CIRCOLARI, FINANZIAMO 
L’ECONOMIA REALE E L’OCCUPAZIONE

Le BCC sono banche di comunità 
perché creano valore con il territorio 
e per il territorio. Sono banche 
dell’economia reale. Attraggono 
fiducia e la restituiscono: 
valorizzano il risparmio della 
clientela, reinvestendolo sul 
territorio, generando inclusione e 
sviluppo sostenibile nel rispetto dei 
valori della finanza civile.

Interpretano l’esclusiva funzione 
della finanza d’impatto geo-
circolare: per ogni 100 euro di 
risparmio raccolto nel territorio, 
le BCC ne impiegano in media 
73. Di questi, almeno il 95% - 
ovvero 69 euro – diventa credito 
all’economia reale di quel territorio.
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DOVE VA IL RISPARMIO 
RACCOLTO

Gli impieghi lordi erogati alla 
clientela delle BCC sono pari a 
dicembre 2021 a 139 miliardi 
di euro (+4,2% su base d’anno, 
a fronte del +1,4% rilevato 
nell’industria bancaria).

Gli impieghi al netto delle 
sofferenze sono pari a 135,4 
miliardi di euro e presentano un 
tasso di crescita del 5,6% annuo, 
a fronte del +2,2% registrato 
nell’industria bancaria complessiva.

Con specifico riguardo al credito 
alle imprese, a dicembre 2021 gli 
impieghi lordi erogati dalle BCC e 
destinati al settore produttivo sono 
pari a 79,1 miliardi di euro (+1,8% 
contro il -0,8% del sistema bancario 
complessivo), per una quota di 
mercato del 10,7%.

I finanziamenti erogati dalle 
BCC alle imprese al netto delle 
sofferenze ammontano a 76,2 
miliardi di euro e risultano 
in sensibile crescita su base 
d’anno (+3,6% a fronte del +1% 
rilevato per l’industria bancaria 
complessiva).

Particolarmente elevata è la 
quota di mercato delle BCC nel 
finanziamento ai settori tipici del 
“made in Italy”.

Gli impieghi delle BCC 
rappresentano infatti a dicembre 
2021:

il 24,1%  
del totale dei crediti alle imprese 
artigiane;

il 22,5%  
del totale erogato per le attività 
legate al turismo;

il 22,7% 
del totale dei crediti erogati 
all’agricoltura;

il 13,9% 
di quanto erogato al settore delle 
costruzioni e attività immobiliari;

l’11,2% 
dei crediti destinati al commercio;

il 25,6% 
dei finanziamenti alle imprese con 
6-20 dipendenti (imprese minori);

il 19,4% 
del totale erogato alle famiglie 
produttrici (micro-imprese);

il 15,2% 
del totale dei crediti alle Istituzioni 
senza scopo di lucro (Terzo Settore);

il 9,3% 
del totale erogato dall’industria 
bancaria alle famiglie consumatrici. 
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Cresce ulteriormente la quota di 
mercato delle BCC nei crediti alle 
imprese fino a 20 addetti che 
passa al 21,8%. Più di un quinto 
del totale dei finanziamenti alle 
imprese fino a 20 addetti proviene 
dunque dalle BCC.
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CREIAMO LAVORO: COLLABORATORI 
E COLLABORATRICI E OCCUPAZIONE 
INDIRETTA

L’organico delle BCC-CR ammonta 
alla fine di dicembre 2021 a 
28.755 (-0,5% annuo rispetto al 
-2,2% dell’industria bancaria); i 
dipendenti complessivi del Credito 
Cooperativo, compresi quelli delle 
società del sistema, sono circa 35 
mila unità.
Le BCC-CR creano occupazione 
anche indirettamente tramite i 
finanziamenti alle imprese. In 
particolare, considerando i dati 
ISTAT e Banca d’Italia al 2020 e le 
quote di mercato delle BCC-CR nei 
settori dove queste superano il 10%, 
emerge che complessivamente 
gli occupati in tali settori, 
significativamente sostenuti dalle 
BCC-CR, sono 16,7 milioni.
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DIMINUISCE IL RISCHIO E 
AUMENTANO LE COPERTURE

Il rapporto sofferenze lorde su 
impieghi delle BCC-CR permane 
ancora leggermente superiore a 
quello medio dell’industria bancaria 
(2,6% contro 2,1% nell’industria 
bancaria).
 
L’indicatore sofferenze/impieghi 
permane significativamente 
inferiore alla media dell’industria 
bancaria nei segmenti 
dimensionali e nei settori di 
operatività tipici del Credito 
Cooperativo.
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CRESCE LA RACCOLTA

La provvista totale delle banche 
della categoria è pari a dicembre 
2021 a 247,6 miliardi di 
euro, in forte crescita su base 
d’anno (+6,9% rispetto al +5,9% 
dell’industria bancaria complessiva).
 
Alla stessa data la raccolta da 
clientela delle BCC-CR ammonta 
a 195 miliardi di euro (+8,5% 
rispetto al +5,1% della media 
dell’industria bancaria).

UN SISTEMA SOLIDO

La dotazione patrimoniale delle 
banche della categoria permane 
mediamente più elevata della 
media dell’industria bancaria. 
L’aggregato “capitale e riserve” 
è pari a settembre 2021 a 21,2 
miliardi, in crescita su base 
d’anno (+2,7% rispetto al -2,2% 
dell’industria bancaria complessiva).

Il Cet1 Ratio, il Tier1 ratio ed 
il Total Capital Ratio medio 
delle BCC sono pari a giugno 
2021, ultima data disponibile, 
rispettivamente a 18,8%, 18,9% e 
19,4%, significativamente superiori 
alla media dell’industria bancaria. 
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QUALITÀ DELLA RELAZIONE

La qualità della relazione nei 
confronti della clientela viene 
confermata anche nel 2021 dal 
più basso tasso di ricorsi pervenuti 
all’Arbitro Bancario Finanziario 
(ABF) rispetto a tutti gli istituti di 
credito e alle società finanziarie, 
pari per le BCC-CR allo 0,7% del 
totale. 
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GENERIAMO BENESSERE

Oltre 60 milioni di euro sono 
stati destinati alle comunità per 
il sostegno ad attività sportive, 
culturali, assistenziali, ricreative, 
premi allo studio, sostegno 
alla didattica, attraverso 
sponsorizzazioni e donazioni, 
secondo quanto stabilito dall’art. 
37, comma 3 del Testo Unico 
Bancario.

Oltre 4,7 miliardi di euro sono 
stati destinati per prodotti ad 
impatto sociale quali a titolo di 
esempio finanziamenti adozioni, 
finanziamenti per anticipo cassa 
integrazione, housing sociale, 
microcredito, mutui garanzia 
consap, prestiti studenteschi, prestiti 
terzo settore, prestiti di piccolo 
importo con finalità sociale, prodotti 
e servizi antiusura.
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INIZIATIVE DI WELFARE 
ATTRAVERSO LE ASSOCIAZIONI 
MUTUALISTICHE
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I NOSTRI UTILI RESTANO NEL 
TERRITORIO: BENESSERE DEI 
SOCI E SVILUPPO

Nel 2020 il Credito Cooperativo 
ha destinato oltre 44 milioni di 
euro alle comunità locali sotto 
forma di beneficenza e mutualità.
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I FONDI MUTUALISTICI

Nel 2020, le BCC-CR hanno 
versato ai Fondi mutualistici per 
la promozione e lo sviluppo della 
cooperazione oltre 33 milioni di 
euro (pari in media al 74% dei 
versamenti totali ricevuti dai Fondi 
da parte delle cooperative di tutti i 
settori).

SOSTENIBILI IN CONSORZIO

Per la sostenibilità ambientale, nel 
2020, il 73% di energia consumata 
nel sistema del Credito Cooperativo 
proviene da fonti rinnovabili. Nel 
2020, le BCC hanno realizzato 
oltre 29 mila iniziative di 
finanziamento green per oltre 218 
milioni di euro.

Grazie al progetto BancaBosco 
dei Giovani Soci del Credito 
Cooperativo sono stati piantati 
oltre 1.700 alberi in 17 località 
del Paese, come contributo alla 
riforestazione a sostegno della 
transizione ecologica. Alcuni 
degli interventi sono stati effettuati 
nell’ambito della partnership tra 
Federcasse e Legambiente e si 
inseriscono nel progetto europeo 
Life Terra che si prefigge l’obiettivo 
di piantare 500 milioni di alberi nei 
prossimi 5 anni.
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SOLIDALI NEL MONDO

Le BCC sono attive anche oltre 
confine in progetti di cooperazione 
allo sviluppo.

In particolare, in Ecuador dal 
2002 con il Progetto Microfinanza 
Campesina sono stati erogati 
oltre 85 milioni di dollari di 
finanziamenti a condizioni 
agevolate e oltre 3,5 milioni di 
dollari come donazioni per attività 
economico-sociali (scuole, ospedali, 
pannelli solari, costruzioni di sedi 
delle cooperative di credito, attività 
dei giovani e delle donne, ecc.).

Nel 2021 il Credito Cooperativo 
ha sostenuto il 91% circa 
dell’aumento di capitale di 
Codesarrollo, la Banca di 
secondo livello del sistema di 
finanza popolare ecuadoriano. 
All’operazione hanno partecipato 
anche alcune Cooperative aderenti 
a Confcooperative.

Il Credito Cooperativo detiene circa 
il 38% del capitale di Codesarrollo, 
per un valore di circa 7,4 milioni di 
dollari. Di questi, circa 1,5 milioni 

(comprensivi della capitalizzazione 
degli utili) è detenuto dalla 
Fondazione Tertio Millennio ETS 
del Credito Cooperativo.

Dal 2012 in Togo le BCC hanno 
erogato finanziamenti per un 
ammontare complessivo di circa 
2 milioni di euro con i quali sono 
stati avviati 60 progetti di sviluppo 
agricolo e oltre 150 cooperative 
agricole.

Nel 2021, Federcasse ha avviato 
il nuovo progetto “Sviluppare ed 
integrare le catene del valore 
nell’agricoltura del Togo per 
mezzo delle cooperative” in 
collaborazione con Coopermondo, 
Fondazione Aurora ed il MIFA, ente 
governativo togolese.

Grazie alle risorse messe a 
disposizione da Fondazione Tertio 
Millennio ETS, è stato istituito un 
Fondo di Garanzia per favorire 
l’accesso al credito delle donne 
rurali fino ad un plafond massimo 
di 25 milioni di franchi togolesi 
(circa 32.000 euro), attraverso 

un accordo tra l’Unione delle 
donne rurali, che raggruppa 
152 cooperative e coinvolge 
circa 3.800 socie, e la Fececav, 
l’istituzione locale di credito 
cooperativo che annovera oltre 
100 mila soci.
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IL CREDITO COOPERATIVO 
NEL MONDO

Nel mondo vi sono circa 3 
milioni di cooperative ed almeno 
il 12% della popolazione è 
socia di una di esse. Le imprese 
cooperative contribuiscono alla 
crescita economica sostenibile e 
all’occupazione stabile dando 
lavoro a circa 280 milioni di 
persone in tutto il mondo, ovvero il 
10% della popolazione mondiale. 
Le 300 maggiori cooperative e 
mutue più grandi registrano un 
fatturato totale di 2,146 miliardi di 
dollari (dato al dicembre 2020).

IL CREDITO COOPERATIVO 
IN EUROPA

Il Credito Cooperativo in Europa 
è una realtà consolidata e di 
successo, con quote di mercato in 
diversi Paesi superiori al 30%. 1 
cittadino su 5 è socio di una banca 
cooperativa.
Di seguito i numeri del Credito 
Cooperativo nel continente 
europeo.
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LA
NOST

La BCC di Capaccio Paestum e 
Serino è nata il 18 ottobre 1953 
e dal 4 marzo 2019 fa parte del 
Gruppo BCC Iccrea.



45

LA
NOST

BANCA
RA

È ad immagine e somiglianza
di un territorio e soprattutto
è sempre affidabile, sempre 
amichevole, sempre creativa.
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Dal 1953 accompagniamo i nostri soci e clienti 
nelle loro attività quotidiane, sia private che com-
merciali ed imprenditoriali.

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

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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La prossimità fisica rimane un elemento caratterizzante di 
presidio del territorio e di integrazione nelle comunità. La 
BCC ha la sede legale nel comune di Capaccio Paestum 
ed opera in 61 Comuni delle Province di Salerno e Avellino 
con 12 Filiali.

per dimensione di abitanti dei comuni serviti:
- fino a 5.000: 1
- da 5.001 a 10.000: 3
- da 10.001 a 25.000: 5
- da 25.001 a 50.000: 1
- da 50.001 a 100.000: 1
- da 100.001 a 250.000: 1
 
In 1 Comune, la BCC Capaccio Paestum e Serino 
rappresenta l’unica presenza bancaria.

Territorio

Distribuzione delle filiali
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Sedi e filiali

Comuni di competenza

Elenco Comuni di competenza

Acerno
Agropoli
Aiello Del Sabato
Albanella
Altavilla Silentina
Aquara
Atripalda
Avellino
Bagnoli Irpino
Battipaglia
Baronissi
Bracigliano
Calvanico
Campagna
Capaccio Paestum
Capriglia Irpina
Cassano Irpino
Castel San Lorenzo
Castelcivita
Castiglione del Genovesi
Cava De’ Tirreni
Cesinali
Cicerale
Contrada
Eboli
Felitto
Fisciano
Forino
Giffoni Valle Piana
Giungano

Grottolella
Manocalzati
Mercato S.Severino
Mercogliano
Monteforte Cilento
Monteforte Irpino
Montefredane
Montella
Montemarano
Montoro
Nusco
Olevano Sul Tusciano
Ospedaletto D’Alpinolo
Pellezzano
Pontecagnano Faiano
Roccadaspide
Salerno
San Cipriano Picentino
San Mango Piemonte
San Michele di Serino
San Potito Ultra
Santa Lucia di Serino
Santo Stefano del Sole
Serino
Serre
Solofra
Sorbo Serpico
Summonte
Trentinara
Vietri Sul Mare
Volturara Irpina
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Multicanalità

ATM

Oltre ai tradizionali canali fisici, la BCC ha potenziato ulteriormente il proprio 
modello distributivo multicanale: 

10

2021 2020

10

POS 1.004 848

18 15Casse self/Casse veloci

9.547 8.226Relax Banking

Presso le Aree Self è possibile operare in completa autonomia senza dover 
attendere in fila, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Gli sportelli smart sono dotati 
di sistemi evoluti e di una interfaccia semplice ed intuitiva, che consente 
di effettuare operazioni di prelevamento, di versamento sia in contanti che 
assegni, pagamento delle principali utenze e modelli F24, disposizione di 
bonifici, ricariche telefoniche e carte prepagate Tasca.
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Inoltre, la BCC comunica tramite piattaforme web e canali social, sui quali 
si registrano 9.500 followers: 

 • Sito internet
 • Social Network (Facebook/Twitter/Instagram/Linkedin)



52

La BCC promuove la massima fruibilità di prodotti, canali, strumenti e 
servizi bancari da parte delle persone svantaggiate, sia per quanto 
riguarda le disabilità fisiche e sensoriali sia per quanto riguarda situazioni di 
emarginazione sociale ed economica.
 
Al fine di eliminare le barriere architettoniche, nel 2021 sono stati realizzati 
i seguenti interventi: nell’ambito dei lavori di ristrutturazione della filiale 
della BCC Capaccio Paestum e Serino sita in Atripalda si è provveduto a 
realizzare una rampa di accesso che faciliti il raggiungimento dell’ingresso 
della filiale dal marciapiede a persone disabili in sedia a rotelle o a 
mobilità ridotta.

Rispetto dei diritti
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Consiglio di amministrazione

Collegio dei sindaci

LA NOSTRA GOVERNANCE

Presidente
Rosario Pingaro

Presidente
Pietro Cursaro

Consiglieri 
Damiano D’Angelo 
Carmelindo De Piano 
Teresa Giuliani
Giuseppe Mauro
Luisa Ventura
Vito Vingo

Sindaci effettivi
Franco Ottaviano 
Vicenzo Formicola

Vice Presidente Vicario
Gaetano De Feo

Vice Presidente
Gerardo Sica

La BCC sostiene la valorizzazione della diversity (genere, età, provenienza 
geografica, competenze…) negli organi decisionali e di governance e in 
tutte le aree di business.

Composizione degli  
Organi Sociali

Sindaci supplenti
Fortunato Desiderio 
Carmelo Di Flora

Collegio dei probiviri

Presidente
Giovanni De Martino

Effettivi
Raimondo Malinconico 
Giacomino De Palma

Supplenti
Angela Castellari
Remo Luigi Tanza

La percentuale di donne nel Consiglio di Amministrazione  
è pari al 23%.
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I criteri utilizzati per la nomina e la sezione dei componenti del consiglio 
di amministrazione sono definiti dal Consiglio di Amministrazione e dal 
Collegio Sindacale nella relativa composizione quali-quantitativa ottimale.

La Banca garantisce una gestione delle relazioni con i propri portatori di 
interesse ispirata alla massima correttezza, trasparenza e rispetto delle 
regole interne e delle leggi in vigore. 

La BCC ha erogato 506 ore di formazione sui temi legati alla corruzione 
e all’antiriciclaggio. La formazione è stata svolta in e-learning e aula 
Teams con i Responsabili AML ed è stata indirizzata a dirigenti, quadri ed 
impiegati. 

Lotta contro la corruzione 
attiva e passiva
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Utile netto in euro: 366.000

PRINCIPALI DATI ECONOMICI

2021

126.000

2020

Raccolta diretta in euro: 408.000.000 366.000.000

Raccolta complessiva in euro: 478.085.000 430.352.000

Impieghi verso clientela in euro: 244.428.000 233.064.000

 - di cui capitale sociale in euro: 383.000 392.000

TIER 1 Capital Ratio 34,22% 24,90%

Total Capital Ratio 34,22% 24,90%

Indice di finanza geo-circolare*

*impieghi lordi clientela/depositi 63,77% 68,17%

*impieghi lordi clientela/  
  depositi+obbligazioni

63,77% 68,17%

Patrimonio netto in euro: 49.168.000 49.281.000
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Per ogni 100 euro di risparmio raccolto nel territorio, 
la BCC ne impiega 63. 

Di questi, almeno il 95 per cento – ovvero il 60 % - 
diventa credito all’economia reale di quel territorio.  
 
In questo modo, la BCC valorizza il risparmio delle 
comunità ponendosi, di fatto, come soggetto generatore 
di cambiamento, di autosviluppo e di sostenibilità 
sociale ed ambientale.
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RELAZIONI CON I PORTATORI D’INTERESSE

La mutualità caratterizza la natura 
e l’attività delle BCC. È un modo 
specifico di fare impresa, una 
formula antica ed insieme moderna 
di organizzazione e gestione 
aziendale, basata sull’unione delle 
forze e sulla reciprocità. Ciò che 
caratterizza un’impresa mutualistica 
è infatti l’obiettivo, che è quello di 
conseguire un vantaggio: il socio 
è interessato ai mutui benefici, ai 
vantaggi reciproci che può ottenere 
in virtù dell’essere socio dell’impresa 
e non alla remunerazione del 
capitale investito sotto forma 
di dividendi. L’assenza di una 
finalità speculativa e di una finalità 
lucrativa individuale influenza il 
modo di stare sul mercato, gli stili 
di governo, i modelli organizzativi, 
le scelte strategiche, l’operatività 
della nostra impresa bancaria. 
La mutualità genera ricchezza, 
sia sociale sia economica e 
culturale e rappresenta una 
risorsa perché costituisce una 
differenza che favorisce pluralismo, 
partecipazione, responsabilità 
e crescita durevole. Si fonda su 
rapporti “tra pari” e su relazioni non 
soltanto bidirezionali. Per le BCC, 
la mutualità è la parte fondamentale 
dell’identità e del codice genetico.
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Delle tue parti. Dalla tua parte.
La BCC, attraverso i soci, è una espressione 
diretta della comunità di riferimento.
Il suo ambito di operatività è definito per legge.

Il territorio per noi è linfa. 
Per questo lo fertilizziamo. 
Ogni BCC impiega il risparmio nello stesso territorio 
dove viene raccolto. Per legge, il 95% dei prestiti deve 
essere infatti erogato nella zona in cui la BCC opera. 
E non prende strade lontane.

Riserve per il futuro. 
Indivisibili al 100%.
Le BCC sono tra le banche più patrimonializzate. 
Lavorano in una logica temporale di lungo periodo. 
Per garantire alle generazioni che verranno il valore 
generato dalla comunità.

L’utile per fare impresa. 
Non per i bonus.
Le BCC devono destinare almeno il 70% degli utili netti 
annuali a riserva legale ed il 3% a fondi mutualistici per 
lo sviluppo della cooperazione.  
La parte rimanente va alla rivalutazione delle quote 
sociali, ad altre riserve, è distribuita ai soci o va ad 
iniziative di beneficenza.
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Cinque sono le declinazioni della mutualità della BCC: 

_ interna, tra i soci e tra i soci e la cooperativa bancaria;
_ esterna, tra la cooperativa bancaria e la comunità dove 
essa opera e dalla quale è nata; 
_ intergenerazionale, fra soci e componenti della comunità di 
diverse generazioni;
_ di gruppo, all’interno di ciascun Gruppo bancario 
cooperativo: attraverso il contratto di coesione e l’accordo di 
garanzia;
_ all’interno del Credito Cooperativo, in quanto parti di 
una peculiare categoria appositamente regolata con norme 
speciali dal testo unico bancario e dalle Disposizioni di 
vigilanza e in quanto partecipi di “beni comuni” istituzionali.
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SOCI

Articolo 9. Soci
I soci del Credito Cooperativo si impegnano sul proprio onore a 
contribuire allo sviluppo della banca lavorando intensamente con essa, 
promuovendone lo spirito e l’adesione presso la comunità locale e dando 
chiaro esempio di controllo democratico, eguaglianza di diritti, equità e 
solidarietà tra i componenti la base sociale. Fedeli allo spirito dei fondatori, 
i soci credono e aderiscono ad un codice etico fondato sull’onestà, la 
trasparenza, la responsabilità sociale, l’altruismo.

I soci e le socie sono il patrimonio della BCC, ne rappresentano la ragion 
d’essere e sono protagonisti dell’azione sociale, condividendone i valori 
e le finalità. Beneficiano di un trattamento privilegiato, nella fruizione 
di prodotti e servizi erogati dalla BCC e partecipano annualmente 
all’assemblea che approva il bilancio e determina le strategie aziendali.
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Numero di soci:

3.694

Soci per tipologia:

Persone giuridiche

tra i 30 e 50 anni

età superiore ai 50 anni

età inferiore ai 30 anni

Persone fisiche

137

3.557

1.085

2.040

432

Uomini

Donne

2.388

1.169

+ 1,04% rispetto al 2020

Soci persone fisiche per età:

57%

31%

12%

Indice di fidelizzazione  
10,22 anni (numero medio di anni 
di permanenza nella compagine 
sociale).

Distribuzione di soci persone giuridiche per tipologia:

Cooperative

Società di persone

SPA

SRL

Associazioni e fondazioni

Altro

4

101

26

3

2

1

19%

1%

1%

2%

3%

74%
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Agropoli
Aiello del Sabato
Albanella
Altavilla Silentina
Atripalda
Avellino
Battipaglia
Capaccio Paestum
Castelvetere sul Calore
Cesinali
Cicerale
Contrada
Eboli
Fisciano
Forino
Giungano
Manocalzati
Mercogliano
Monteforte Cilento
Monteforte Irpino
Montella

Montoro
Napoli
Ogliastro Cilento
Pontecagnano Faiano
Roccadaspide
Roma
Salerno
San Michele di Serino
San Potito Ultra
Santa Lucia di Serino
Santo Stefano del Sole
Serino
Solofra
Trentinara
Volturara Irpina
Altri

110
62

150
29
49

115
32

1.567
5

38
6
8

48
8
5

28
15
11

5
7
5

6
5
5
5

145
10
36
74

7
56
56

633
54
80
79

149

Distribuzione territoriale dei soci per Comuni di competenza:

2,73% 
1,68%
4,06%
0,79%
1,33%
3.11%
0,87%

42,42%
0,14%
1,03%
0,16%
0,22%
1,30%
0,22%
0,14%
0,76%
0,41%
0,30%
0,14%
0,19%
0,14%

0,16% 
0,14%
0,14%
0,14%
3,93%
0,27%
0,97%

2%
0,19%
1,52%
1,52%

17,14%
1,46%
2,17%
2,14%
4,03%
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GIOVANI

Articolo 12. Giovani
Il Credito Cooperativo crede nei giovani e valorizza la loro partecipazione 
attiva nel suo percorso di innovazione. Attraverso un confronto costante, 
si impegna a collaborare con loro, sostenendoli nella diffusione e nella 
concretizzazione dei principi della cooperazione di credito.

percentuale giovani soci:

Under 3519 %

Al fine di favorire l’adesione dei giovani alla 
compargine sociale, la BCC prevede promozioni 
che consentono l’iscrizione a socio, con 
agevolazioni sul pacchetto azionario, per i giovani 
fino a 45 anni e per gli studenti meritevoli.

BCC Lab è l’Associazione senza 
scopo di lucro, nata nel gennaio 
2015, che raggruppa i Giovani 
Soci di età compresa tra i 18 e i 
35 anni, attualmente composta da 
691 membri, con il proposito di 
avvicinare i giovani al mondo della 
Banca in particolare e del Credito 
Cooperativo in generale per 
valorizzare al meglio le potenzialità 
economiche e culturali del territorio.

Nel corso dell’anno 2021, 
nonostante le restrizioni legate al 
Covid, non sono mancate iniziative 
promosse dai Giovani Soci:
 
- Collaborazione al progetto della 
Banca di adozione permanente 
della Cinta Muraria di Paestum;
 
- Partecipazione al Forum 
Nazionale dei Giovani Soci BCC, 
che si è tenuto a Bologna nei giorni 
15 e 16 ottobre 2021 dal titolo 
“Energie Ricostituenti”.

Nell’ambito del Forum Nazionale 
dei Giovani Soci BCC, il 
presidente del BCC Lab Giovani 
Soci Capaccio Paestum e Serino 
Alessandro Noce è stato nominato 
rappresentante per la Campania 
nel Comitato Nazionale dei 
Giovani Soci delle BCC.
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I vantaggi per i Soci e le Socie
Le prestazioni fornite ai Soci e alle Socie hanno 
continuato ad ampliarsi come tipologie di servizio. 

Diverse proposte sono riservate ai Soci e alle Socie e 
ai loro figli, tra cui premi scolastici, agevolazioni su 
prodotti e servizi, iniziative dedicate.
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Premio Scolastico “Antonella Guarracino”  
Il premio scolastico, intitolato alla memoria della cara collega Antonella 
Guarracino, che nel corso degli anni ha sempre curato questa iniziativa 
della Banca, prevede la premiazione per merito scolastico degli studenti 
Soci e figli di Soci, che si siano distinti per i risultati conseguiti.  
Nell’anno 2021 sono stati premiati 55 studenti, con l’erogazione 
complessiva di euro 11.300,00.
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CLIENTI

Numero di clienti:

Clienti soci:

40.011

9%

Fonte dati Report Sinergia

a dicembre 2021

Distribuzione dei clienti per tipologia:

Società e altro

Famiglie produttrici

Famiglie consumatrici

9%

84%

7%

Società non finanziarie

Istituzioni senza scopo di lucro

82%

15%

Società finanziarie2%

Amministrazioni pubbliche1%

Distribuzione dei clienti per forma giuridica:
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Nella difficile fase della pandemia, la BCC-CR ha favorito la vicinanza alle 
famiglie e alle imprese attraverso diverse misure finalizzate a sostenerne la 
liquidità. In particolare, sono stati erogati 666 finanziamenti per un importo 
di 47.995.201,71 euro, di cui 318 garantiti dal Fondo di garanzia delle 
PMI per un importo di 39.503.086,56 euro.  
 
Al 31 dicembre 2021 risultano ancora in essere moratorie attive per 1,1 
milioni euro (a fronte di un importo complessivo iniziale di quasi 60 milioni 
di euro). Oltre il 98% delle misure concesse risulta pertanto rientrato, senza 
impatti significativi sul livello dei crediti non performing.

Nel 2021 la BCC ha erogato finanziamenti nella forma del microcredito 
pari a 322.000,00 euro.
 
Sono inoltre stati erogati 442 finanziamenti di piccolo importo (fino a 40 
mila euro) per un importo complessivo di 7.240.940,70 euro.
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La BCC promuove la creazione di nuove imprese tramite l’organizzazione 
di eventi e seminari dedicati, formazione, sviluppo delle competenze, 
assistenza tecnica ed erogazione di finanziamenti.

La BCC è impegnata nel contrastare i flussi finanziari illeciti e combattere 
tutte le forme di criminalità organizzata.
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COLLABORATORI

Articolo 1. Primato e centralità della persona
Il Credito Cooperativo ispira la propria attività all’attenzione e alla 
promozione della persona. Il Credito Cooperativo è un sistema di banche 
costituite da persone che lavorano per le persone. Il Credito Cooperativo 
investe sul capitale umano – costituito dai soci, dai clienti e dai collaboratori 
– per valorizzarlo stabilmente.

Articolo 11. Dipendenti
I dipendenti del Credito Cooperativo si impegnano sul proprio onore a 
coltivare la propria capacità di relazione orientata al riconoscimento della 
singolarità della persona e a dedicare intelligenza, impegno qualificato, 
tempo alla formazione permanente e spirito cooperativo al raggiungimento 
degli obiettivi economici e sociali della banca per la quale lavorano.
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Numero di dipendenti:

Età media:

Anni di anzianità media
di servizio:

85

48

18,1

Istruzione

diploma attinente

laurea

52,9%

43,5%

uomini

53

47

a dicembre 2021

+ 4% rispetto al 
2020

L’organico include collaboratori 
appartenenti a categorie protette 
secondo normativa vigente.

donne

licenza media3,6%
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donne

donne

uomini

uomini

totale

totale

Distribuzione per gerere e inquadramento

Quadri

35

10

21

18

56

28

Aree professionali

uomini totali

Dirigenti

1 1

donne

donne

uomini

uomini

totale

totale

Distribuzione per gerere e fasce d’età 

30-50

16

25

27

10

43

35

oltre 50

donne uomini

under 30

4 3

totali

7
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Contratto a tempo determinato 0

uomo

3

donna

Contratto a tempo indeterminato 40 42

TOTALE 40 45

Contratto full-time 40

uomo

44

donna

Contratto part-time 0 1

TOTALE 40 45

3

totale

82

85

84

totale

1

85
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La formazione e la valorizzazione delle risorse umane rivestono per la 
BCC una funzione strategica, nella consapevolezza che tali investimenti 
sono determinanti per il perseguimento degli obiettivi aziendali. La BCC 
coinvolge ogni anno i dipendenti in intense attività di formazione e 
aggiornamento professionale per il consolidamento e l’accrescimento della 
conoscenza sia specialistica che di base e nella formazione identitaria. 

Inoltre, la BCC ha stipulato convenzioni con Scuole e Università per 
attivare progetti di tirocini formativi o di Alternanza scuola-lavoro, finalizzati 
a favorire l’inserimento dei giovani all’interno del mercato del lavoro, 
ospitando all’interno della struttura giovani studenti nei termini previsti dalle 
convenzioni. 

La BCC ha istituito un sistema di 
Welfare aziendale che prevede la 
possibilità di convertire, in tutto o in 
parte, il Premio di Risultato (PDR) in 
benefit e servizi volti ad agevolare 
la conciliazione tra vita lavorativa e 
privata.
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Ore di formazione 
complessive erogate:

Ore di formazione 
media per 
collaboratore

4.731 56

Ore di formazione erogate per inquadramento

Abbonamenti alla Rivista 
di Categoria “Credito 
Cooperativo” ed ai quotidiani 
La Repubblica, Il Sole 24Ore, 
Milano Finanza

donne

donne

uomini

uomini

totale

totale

Quadri

2225

650

1080

808

3245

1458

Impiegati

uomini totali

Dirigenti

28 28
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La BCC è costantemente impegnata nel promuovere e diffondere tra i 
propri dipendenti comportamenti responsabili e nel preservare la salute, la 
sicurezza e l’incolumità di tutto il personale e della comunità che frequenta 
le strutture della BCC. Nel corso dell’anno, sono state erogate oltre 14 ore 
di formazione in tale ambito.  
 
La BCC, come previsto dalla normativa, ha identificato le figure responsabili 
per la gestione della sicurezza e la salute dei lavoratori. 
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I fornitori sono ricercati all’interno della compagine sociale o nell’ambito 
degli operatori economici locali o del “Sistema del Credito Cooperativo”. 
La scelta dei fornitori avviene in base a criteri di affidabilità, professionalità 
e competenza, qualità del servizio e assistenza, onorabilità.

Nel 2021, su un totale di 2.530 fornitori, 1.565 sono risultati locali. Del 
fatturato complessivo pari a 3.113.773,62 euro, il 55 per cento è stato a 
vantaggio dei fornitori locali.
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1. 
Convenzione con il Comune di 
Montoro per dare sostegno ai 
titolari di attività danneggiate 
dall’emergenza Covid;

3. 
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.

La BCC si è attivata fin dall’inizio della pandemia per andare 
incontro alle esigenze delle proprie comunità e dei propri territori, 
recependo prontamente i decreti varati dal Governo ed adottando 
le misure in favore della clientela in difficoltà.  
 
Nel 2021 sono rimasti in essere accordi attivati a partire dal 2020:

COMUNITÀ

2. 
Accordo ABI-Associazioni dei 
consumatori per la sospensione 
della quota capitale dei crediti 
alle famiglie a seguito dell’evento 
epidemiologico da Covid 19;
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La BCC sostiene le comunità locali con donazioni, 
sponsorizzazioni e altre forme di supporto a progetti 
ed iniziative che rispondono a bisogni concreti e diffusi 
in ambito sociale, ricreativo, sportivo, culturale, socio-
sanitario ed assistenziale. 
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Mille Mani per un Sorriso
L’Associazione Ca’pacciamm, in 
collaborazione con le associazioni 
Cilento Verde e Blu, La Vacanza 
del Sorriso e Archeo Cilento, ha 
organizzato il cerimoniale del 
Concorso “Mille mani per un sorriso 
- V edizione 2020/21” che si è 
svolta il giorno 06/06/2021 a 
Capaccio Capoluogo.

Il Concorso “Mille mani per un 
sorriso” viene realizzato nell’ambito 
più ampio della “Vacanza del 
Sorriso”, iniziativa che offre 
soggiorni nel Cilento a piccoli 
pazienti oncoematologici.

“Mille mani per un sorriso” intende 
promuovere la cultura della 
solidarietà e della condivisione, 
della collaborazione e della 
cooperazione tra le persone, i 
gruppi, le comunità, ed è rivolto 
agli studenti degli Istituti scolastici 
del Cilento, cui viene chiesto di 
realizzare un’opera d’arte. 

Solidarietà e volontariato

Attività socio-assistenziale
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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 a livello 
nazionale per promuovere la cultura 
della legalità affrontando argomenti 
inerenti il rispetto delle regole e 
delle norme, la giustizia sociale, 
la cittadinanza attiva e i pericoli 
del web per gli adolescenti e 
potenziali rischi nell’uso di internet. 
Nel 2021 si è concretizzato in 
una nuova Edizione di Legalità 
in corto e Legalità Video Smart – 
liberi di creare, ideata e diretta dal 
Dott. Sante Massimo Lamonaca 
Project Manager e Giudice ON. 
Esp. Corte Appello Salerno Sez. 
Minorenni e Luca Moltisanti, 
Regista Filmmaker. La realizzazione 
di un video e/o corto, 
attraverso l’apprendimento degli 
elementi basilari del linguaggio 
espressivo e tecnologico, offre 
agli adolescenti delle Scuole 
Territoriali, un’opportunità unica per 
esprimere emozioni e sensazioni, 
problematiche e riflessioni, 
rintracciando al contempo, nell’atto 

Fare Economia
il progetto di Educazione al Risparmio 
promosso dalla BCC di Capaccio 
Paestum e Serino, che si prefigge lo 
scopo di favorire l’incontro tra la realtà 
delle Banche di Credito Cooperativo 
e il mondo delle scuole, nell’intento 
di diffondere una cultura che sappia 
integrare i valori del risparmio e dello 
sviluppo economico ad un’etica della 
solidarietà, dell’aiuto reciproco e della 
cooperazione. Il progetto coinvolge 
le classi V delle scuole primarie e le 
classi III delle scuole secondarie di I 
grado del territorio. In considerazione 
della situazione particolare legata 
alle misure preventive poste in 
essere per contrastare il diffondersi 
dell’epidemia di Covid-19, per il 
2021 sono state riviste le modalità 
di svolgimento del Progetto. In questo 
periodo caratterizzato da nuovi stili 
di vita e in cui anche la scuola ha 
dovuto stravolgere le consuetudini 
didattiche attraverso la DAD (Didattica 
a Distanza), anche il Progetto si è 
svolto attraverso incontri virtuali tra 
i referenti della Banca e gli studenti 
intitolati “Alla scoperta dei segreti 
della Banca”. I ragazzi, con l’ausilio 
di materiale didattico appositamente 
creato per l’iniziativa, hanno ricevuto 
nozioni di base legate al risparmio 
e alla moneta e hanno familiarizzato 
con le principali attività della Banca. 
Nel 2021 sono stati coinvolti nel 
progetto circa 300 ragazzi di scuole 
del territorio.

Scuola e formazione

Cultura, attività di formazione e ricerca

medesimo del raccontare, principi 
espressivi e liberatori. Il porsi 
come obiettivo realizzare un Video 
e/o un Corto mobilita la propria 
creatività dandole forma di pagina 
scritta, educando a comprendere 
il “vedere” per produrre immagini 
filmate coerenti ed espressive, 
stimolando a “guardare” in modo 
critico ed analitico per dare 
continuità narrativa alle immagini 
in fase di montaggio. Nel mese 
di maggio 2021 si è svolta la 
cerimonia di chiusura del Progetto 
con premiazione dei migliori corti e 
assegnazione di borsa di studio e 
la partecipazione in streaming del 
cantante Albano Carrisi.
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Aiutaci a Crescere. Regalaci un 
libro 
Le Librerie Giunti al Punto promuovono 
l’iniziativa “Aiutaci a Crescere. 
Regalaci un libro!” che ha lo scopo di 
creare e arricchire nuove biblioteche 
non solo per le scuole primarie e 
dell’infanzia, ma anche per i bambini 
dei reparti pediatrici degli ospedali 
della città. La Banca ha contribuito 
all’acquisto di libri da donare ai 
reparti di pediatria degli ospedali del 
territorio.

Progetto Riabilitazione equestre 
per alunni disabili
 La Banca sostiene un progetto di 
Riabilitazione Equestre per alunni 
disabili, portato avanti da diversi anni 
dall’Istituto Comprensivo Capaccio 
Paestum e basato sull’interazione con 
i cavalli. Attraverso l’ippoterapia gli 
alunni con disabilità di vario grado 
integrano il percorso formativo e 
didattico con l’apporto costruttivo 
di soggetti e risorse disponibili sul 
territorio di appartenenza, realizzando 
il diritto allo studio per mezzo di 
esperienze alternative.

Fare Economia 
Ottobre Edufin 2021 
Nell’ambito del Mese dell’Educazione 
Finanziaria 2021 Ottobre 
EduFin, organizzato dal Comitato 
Nazionale per la programmazione 
e il coordinamento delle attività di 
educazione finanziaria, la BCC 
di Capaccio Paestum e Serino ha 
organizzato due incontri con gli 
studenti del Liceo Piranesi di Capaccio 
Paestum. Il tema di quest’anno del 
Mese dell’Educazione Finanziaria era 
Prenditi cura del tuo futuro.  
 
La Banca ha individuato come 
tema degli incontri “Comprendere 
la relazione tra sostenibilità e scelte 
finanziarie individuali” e previsto la 
partecipazione, oltre ai referenti della 
BCC, del dott. Marco di Giacomo, 
Rappresentante di Raiffeisen Capital 
Management. Gli incontri, indirizzati 
agli alunni del quinto anno della 
scuola secondaria di secondo grado, 
che hanno visto la partecipazione 
di circa 100 ragazzi, hanno avuto 
come obiettivo quello di fornire loro 
delle conoscenze sull’uso consapevole 
del denaro, che consenta poi di 
progettare ed investire nel proprio 
futuro. È stato approfondito il concetto 
di economia civile e del bene comune 
ed è stata illustrata in breve la storia 
delle banche ed il loro funzionamento, 
soffermandosi sulle principali 
caratteristiche delle Banche di Credito 
Cooperativo.  

 
Argomenti questi di cui i ragazzi 
sentono spesso parlare, ma che non 
sempre vengono loro spiegati.

Alternanza Scuola Lavoro 
La Banca 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 corso degli 
anni la BCC di Capaccio Paestum e 
Serino ha ospitato studenti di diversi 
istituti del territorio, che hanno avuto la 
possibilità di effettuare tirocini formativi 
e confrontarsi con i Responsabili di 
Aree/Funzioni della Banca.

Tirocini Curriculari 
La Banca ha in corso diverse 
convenzioni con Università a livello 
nazionale per lo svolgimento di 
Tirocini Curriculari finalizzato al 
conseguimento di crediti formativi utili 
per il conseguimento della laurea.
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Premio Erica Fraiese
L’ Associazione Erica Fraiese da 
anni opera in ambito culturale e 
letterario con l’intento di incentivare 
nelle giovani generazioni una 
passione per l’arte e la conoscenza 
ed è promotrice del Premio 
Nazionale Erica Fraiese, che si 
pone l’obiettivo di stimolare i giovani 
e gli adolescenti a lavorare con 
fantasia e creatività alla tutela e alla 
promozione dell’ambiente per le 
generazioni presenti e future.

Premio Poesia Poseidonia 
Paestum 2021
 Il premio di Poesia Poseidonia 
Paestum è organizzato dal Lions 
Club Paestum e si rivolge a poeti 
provenienti da tutta Italia ed anche 
dall’estero.
La premiazione del concorso per 
l’anno 2021 si è svolta, come di 
consueto, a Paestum il 10 luglio.

Evento Montoro Classica
La Pro Loco Montoro ha organizzato 
un evento musicale che si è svolto 
con tre concerti di musica classica 
nel mese di agosto.

Pubblicazione volume 
“Commenti Biblici ai Vangeli”
P. Ernesto Della Corte, studioso e 
professore di filologia ed esegesi 
biblica, ha pubblicato, con il 
sostegno della BCC, un lavoro 
compiuto in diversi anni di commenti 
biblici ai Vangeli delle domeniche, 
con la EDI, Editrice Domenicana 
Italiana con sede in Napoli.

La Banca sostiene iniziative ed eventi di cultura e arte

Cultura, attività di formazione e ricerca
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AIL
La BCC ha acquistato le Stelle di 
Natale della Ricerca AIL per abbellire 
le sedi e le filiali nel periodo natalizio.

Ricerca scientifica

Cultura, attività di formazione e ricerca

Concerto Città della Speranza 
Padova
 La BCC ha in essere un protocollo 
di intesa con la Città della Speranza 
di Padova, Istituto di Ricerca 
Oncologica Pediatrica, finalizzato 
a promuovere iniziative a sostegno 
della Ricerca.
La BCC ha sostenuto l’organizzazione 
di un Concerto per raccolta Fondi da 
destinare alla Ricerca che si è tenuto a 
Paestum il 7 agosto 2021 ed ha visto 
la partecipazione della Fanfara dei 
Carabinieri.
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Assemblea generale dei soci
A causa dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 
l’Assemblea ordinaria della Banca 
non si è potuta tenere con le consuete 
modalità, non essendo consentita 
la presenza fisica. Per garantire 
comunque la partecipazione dei 
Soci, la BCC ha quindi deciso di 
avvalersi della facoltà stabilita dal 
Decreto “Cura Italia” che consente 
di prevedere che l’intervento dei 
Soci in Assemblea avvenga tramite 
il Rappresentante Designato ai sensi 
dell’articolo 135-undecies del D. Lgs. 
n. 58/1998 (T.U.F.).

Socio x Socio
Il progetto Socio x Socio è una 
campagna che prevede un piano 
di sconti che fa risparmiare se si 
acquistano beni e servizi da soci 
convenzionati identificandosi in qualità 
di Socio, realizzando così un esclusivo 
programma che crea nuove relazioni 
tra chi già condivide l’appartenenza 
alla nostra Banca, evolvendo questo 
legame in vantaggi concreti e 
tangibili. Visto il protrarsi del periodo 
di emergenza dovuta al diffondersi 
dell’epidemia di Coronavirus, si corre 
il rischio di assistere ad una forte 
crisi del commercio locale e delle 
piccole attività, pertanto, con l’intento 
di riscoprire il valore degli esercizi di 
vicinato, a partire dal 2021 è stata 
ampliata a tutti clienti la possibilità 
di convenzionarsi per offrire beni e 
servizi con sconti riservati ai Soci.

Premio Scolastico “Antonella 
Guarracino”
Il premio scolastico, intitolato alla 
memoria della cara collega Antonella 
Guarracino, che nel corso degli anni 
ha sempre curato questa iniziativa 
della Banca, prevede la premiazione 
per merito scolastico degli studenti 
Soci e figli di Soci, che si siano distinti 
per i risultati ottenuti.

Iniziative a favore dei soci

Promozione del territorio e delle realtà 
economiche

Progetto Te Lo Meriti
Il Progetto Te Lo Meriti consente alle 
giovani eccellenze della zona di 
competenza della Banca di entrare 
nella compagine sociale per merito 
scolastico. I giovani che si siano 
diplomati o laureati nei termini del 
proprio corso con il massimo dei voti 
possono fare richiesta di adesione 
alla compagine sociale con la 
sottoscrizione di una quota minima 
simbolica.
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San Vito
Sostegno alla festa patronale della 
Parrocchia di San Vito in Capaccio 
Scalo.

Attività religiose

Promozione del territorio e delle realtà 
economiche
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La Banca sostiene iniziative ed eventi per la valorizzazione 
del territorio

Premio Oli D.O.P. e I.G.P. 
Italiani – Edizione 2021
Il concorso, nato nel 2002, è uno 
dei più importanti appuntamenti a 
livello nazionale dedicato all’olio 
extravergine di oliva di qualità. Le 
iniziative promosse dal Premio a 
marchio Sirena d’oro valorizzano 
un comparto dove qualità e 
qualificazione sono le basi per 
aspirare a raggiungere mercati sempre 
più ampi.
Obiettivo principale dell’iniziativa 
è diffondere la conoscenza 
degli oli extravergine di qualità 
e la sensibilizzazione di tutta la 
filiera produttiva all’utilizzo delle 
denominazioni e al miglioramento 
della qualità.
Nell’ambito del premio è stato 
organizzato un convegno che si è 
svolto a Villa Raiano in San Michele di 
Serino il 16.06.2021.

Erratica - mostra d’arte
 Erratica, Associazione che riunisce 
artisti, ricercatori, scienziati e 
camminatori, ha realizzato un 
laboratorio d’arte permanente nel 
mese di maggio 2021 a Capaccio 
Paestum.
Il Laboratorio è un contenitore aperto 
e multiforme, in costante mutazione, 
dove tutti sono invitati a coagire e 
contribuire. Il laboratorio permanente 
vuole intraprendere una continuità tra 
la presenza artistica temporanea e 
la quotidianità di vita delle persone, 
attraverso la produzione collettiva di 
creazioni partecipate.

MACO Festival
MACO FESTIVAL è una rassegna 
musicale che si è svolta nella CLOUDS 
ARENA di Paestum (SA), alle spalle 
degli storici templi, con alcuni grandi 
nomi della scena attuale: Ernia, 
opening act Lil Jolie (09 agosto), 
Luché (13 agosto), Geolier (17 
agosto), Fast Animals and Slow Kids, 
opening act Yes, Daddy Yes (20 
agosto), Subsonica (21 agosto) e La 
Rappresentante di Lista (22 agosto). 
Sempre nel mese di agosto la Clouds 
Arena ha ospitato anche i live di 
La Maschera (6 agosto), Massimo 
Ranieri (14 agosto) e Fiorella Mannoia 
(19 agosto) e nel mese di settembre 
Frah Quintale (10 settembre).

Turismo Religioso
 L’ Associazione Socio-Culturale 
Nuove Proposte ha realizzato, con il 
patrocinio della Regione Campania, 
un progetto turistico e culturale che si è 
svolto dal 15 agosto al 5 settembre a 
Montoro.  
Il 22 agosto si è svolta la “Staffetta 
ciclistica San Sebastiano” con 
partenza da Solofra e arrivo a 
Montoro. L’evento si è concluso il 5 
settembre con una tavola rotonda sul 
tema Turismo Religioso che si è svolta 
a Montoro.

Ca’pacciamm 2021
 L’Associazione Ca’pacciamm ha 
organizzato uno Street Festival Smart 
Edition con spettacoli teatrali e teatro 
di strada.
Il momento di pandemia ha imposto 
di cambiare l’abito al Festival, che è 
diventato “rassegna” per adeguarsi 
alle nuove misure sanitarie; sul palco 
si sono alternati spettacoli teatrali, 
spettacoli di teatro ragazzi e arte di 
strada il tutto è stato accompagnato 
da esposizioni d’arte e mercatini 
artigianali.
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OscarGreen Coldiretti 
Campania
La BCC, in collaborazione con la 
consorella BCC Buccino Comuni Ci-
lentani, ha preso parte alla XIV Finale 
Regionale OscarGreen Coldiretti 
Campania che si è svolta Sabato 25 
settembre a Capaccio Paestum.
Oscar Green è il premio promosso da 
Coldiretti Giovani Impresa, che punta 
a valorizzare il lavoro di tanti giovani 
che hanno scelto per il proprio futuro 
l’Agricoltura.
Obiettivo dell’iniziativa è promuove-
re l’agricoltura sana che ha come 
testimonial le tante idee innovative dei 
giovani agricoltori.

Borghi e Cibo - Cibus Italicus
La BCC ha sostenuto la realizzazione 
della manifestazione Borghi e Cibo 
- Cibus Italicus, il primo congresso 
dedicato agli alimenti della tradizione 
italiana nell’ambito Mediterraneo, che 
si è tenuto a Paestum dal 21 al 23 
ottobre 2021.

Adozione delle antiche mura 
della Città dei Templi di 
Paestum
A partire dal 2020 la Banca ha avvia-
to, in collaborazione con il BCC Lab 
ed il Parco Archeologico di Paestum e 
Velia, un progetto finalizzato a garan-
tire la cura e la manutenzione all’intera 
cinta muraria e con il coinvolgimento 
di 18 imprenditori del territorio di com-
petenza. Il Progetto è stato oggetto di 
un incontro di presentazione nell’am-
bito della Borsa Mediterranea del 
Turismo Archeologico, che si è tenuta 
a Paestum dal 25 al 28 novembre 
2021, durante il quale è stato conse-
gnato un riconoscimento alle aziende 
partecipanti.
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Attività sportive

Sport, tempo libero e aggregazione

Unione Sportiva Avellino 1912 
srl (squadra di calcio Avellino 1912- 
girone C)
A partire da luglio 2021 e per l’intera 
stagione sportiva 2021/2022 la 
Banca sostiene le attività dell’U.S. 
Avellino 1912.  La sponsorizzazione 
prevede nello specifico tra le altre 
la stampa del logo della Banca: sul 
braccio maglie che vengono indossate 
dai giocatori, sui LED a bordo campo, 
su tre spazi in sala stampa. 

ASD Interserinese Volley
La BCC sostiene l’attività sportiva della 
squadra di pallavolo ASD Interserinese 
Volley, affiliata alla Fipav, Federazione 
Italiana Pallavolo.

Lampadodromia 2021
 La BCC ha sostenuto l’organizzazione 
della Lampadodromia, gara podistica 
di staffetta con torce, ispirata alle gare 
che si tenevano nell’antica Grecia, 
che si è svolta nella zona archeologi-
ca di Paestum il 3 ottobre 2021.

Paestum Marathon 2021
 La BCC ha sostenuto l’organizzazione 
dell’evento Paestum Marathon, gara 
podistica organizzata dall’ASD Liber-
tas Agropoli che si è svolta il giorno 7 
novembre presso l’area archeologica 
di Paestum.

Maratona Valle del Dragone
La BCC ha sostenuto il Comune di 
Volturara Irpina nell’organizzazione 
della Gara Podistica Maratona Valle 
del Dragone edizione 2021.
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La BCC è impegnata nel salvaguardare e nel potenziare il patrimonio 
culturale e naturale nel rispetto della cultura, dei valori e delle lingue locali. 
Promuove il turismo sostenibile e l’educazione al consumo responsabile. 
Favorisce lo sviluppo di modelli di economia circolare.
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La BCC intrattiene relazioni con le Fondazioni locali, con la Caritas, altri 
Enti religiosi locali e altre realtà associative. 

La BCC di Capaccio Paestum e Serino ha aderito all’accordo 
CooperaDAD, programma di credito sociale alle famiglie, sottoscritto 
da Caritas Italiana e Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea. Il progetto è 
rivolto ai nuclei familiari in difficoltà con figli in età scolare ed è finalizzato 
all’acquisto di strumenti per seguire la didattica (anche a distanza) e per 
evitare ogni forma di marginalizzazione.
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La BCC è attenta nel ridurre gli sprechi alimentari e la perdita di cibo che si 
verificano attraverso le operazioni commerciali o il consumo dei dipendenti. 
La BCC, attraverso Federcasse, è stata partner della Campagna Spreco Zero.

La BCC partecipa a progetti di cooperazione internazionale del Credito 
Cooperativo (Togo, Ecuador, altri Paesi…). 
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Nel 2021, la BCC ha organizzato diversi seminari ed eventi gratuiti  
per la comunità. 
La BCC ha sottoscritto un Protocollo di intesa con OCRIN a sostegno delle 
iniziative promosse sul territorio. OCRIN, Osservatorio Crisi d’impresa 
e Insolvenza, svolge attività di studio sulle crisi d’impresa ed organizza 
eventi informativi e formativi , in presenza ed online, rivolti alle aziende del 
territorio, per aiutare le imprese a cogliere i primi segnali di crisi e mettere 
in campo gli strumenti adatti a prevenire e scongiurare la stessa. In data 
5 maggio 2021 si è svolto un webinar sul tema “Le nuove prospettive del 
sovraindebitamento e della crisi di impresa alla luce delle recenti modifiche 
legislative” che ha visto la partecipazione attiva del DG Giancarlo Manzi.

Una Banca in movimento è il progetto 
targato BCC Capaccio Paestum e 
Serino che incontra soci e clienti nelle 
loro filiali di riferimento. Nel corso del 
2021 sono stati programmati incontri 
per parlare di: Ristrutturazione dei 
Centri Storici - Rinascita dei Borghi, 
Ci Siamo! Insieme per l’ambiente. 
Liberiamoci dall’amianto, Super ed 
Ecobonus - Cessione del credito di 
imposta. Gli incontri, organizzati 
nel rispetto della normativa per la 
prevenzione Covid, si sono svolti a: 
Roccadaspide il 24 giugno, Castel San 
Lorenzo il 2 luglio e Trentinara il 23 
luglio.

 Seminario sul tema 
internazionalizzazione delle 
imprese.  La BCC di Capaccio 
Paestum e Serino ed il Gruppo 
Bancario Iccrea al fianco 
delle PMI: strumenti a supporto 
dell’internazionalizzazione delle 
imprese. Venerdì 8 ottobre si è 
tenuto, nella Sala Conferenze 
della Sede Distaccata di Serino 
della BCC di Capaccio Paestum 
e Serino, in via Roma n.100 
fraz. Sala Serino, un seminario 
sul tema “Strumenti a supporto 
dell’internazionalizzazione delle 
imprese”. Il seminario è stato 
accreditato presso l’Ordine dei 
Commercialisti di Avellino, pertanto 
i partecipanti hanno potuto anche 
ricevere crediti formativi.
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AMBIENTE

La tutela e il rispetto dell’ambiente sono diventate priorità globali, rispetto 
alla necessità di ridurre l’impatto delle attività umane dal punto di vista 
del consumo delle risorse naturali sia dell’inquinamento, con particolare 
riferimento alla produzione di rifiuti e all’immissione in atmosfera di gas 
serra e gas dannosi per l’ozono.

La nostra BCC è impegnata nella gestione degli impatti ambientali diretti 
delle proprie attività sia con riferimento ai propri consumi di energia e sia 
mediante lo sviluppo di prodotti di investimento e di finanziamento “green”.

La BCC utilizza energia verde generata da fonti rinnovabili. 
La BCC ha aderito al Consorzio BCC Energia. L’energia elettrica 
approvvigionata per il tramite del Consorzio BCC Energia è proveniente al 
100% da fonte rinnovabile.
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La BCC investe e promuove iniziative sulle energie rinnovabili. Integra 
nella strategia aziendale gli obiettivi per aumentare la propria quota di 
consumo di energia rinnovabile (ad esempio mediante installazioni di 
energia rinnovabile, lavorando con fornitori di energia e altre aziende per 
aumentare sia l’offerta che la domanda di energia rinnovabile).

Le attività della BCC per tutelare il patrimonio ambientale e ridurre il proprio 
impatto si articolano nei seguenti ambiti di azione:
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Dematerializzazione dei documenti con il servizio di Firma Elettronica 
Avanzata per le operazioni on line e la firma su tablet per le operazioni di 
sportello, che consentono di eliminare la stampa di moduli cartacei.

Gestione ottimale dei rifiuti tramite la raccolta differenziata. 
 
Adesione all’iniziativa M’illumino di Meno (ed. 2021 e 2022). 
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Riscaldamento 7.000 

2021

7.000 

2020

Energia elettrica 478.844 597.571

100 100

di cui 462.627 428.405

Carburante flotta auto aziendale 3.587 3.085

litri gasolio

kWh

litri gasolio

Conmsumi di energia all’interno 
della BCC

% da fonti rinnovabili

KWh acquistati

16.217 169.166 KWh autoprodotti

La BCC offre alla propria clientela 
prodotti e servizi in ambito ambientale: 

- finanziamenti per realizzazione di 
impianti fotovoltaici ed efficientamento 
energetico, smart mobility, recupero 
ambientale, riqualifica abitazioni.
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VOCI DI BILANCIO (IN MILIONI DI EURO) 2021 2020 Var.%

10. Interessi attivi e proventi assimilati 10,059 9,177 9,61

20. Interessi passivi e oneri assimilati (-) -1,312 -1,362 -3,71

40. Commissioni attive 4,860 4,134 726

50. Commissioni passive (al netto delle spese per le reti esterne – 
ad es. agenti, promotori finanziari) (-) -0,869 -0,684 27,02

70. Dividendi e proventi simili

80. Risultato netto dell'attività di negoziazione 0,030 0,035 -15,50

90. Risultato netto dell'attività di copertura

100. Utili (perdite) da cessione o riacquisto di:1 ,054 0,836 26,06

a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato0 ,867 0,569 52,50

b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla 
redditività complessiva 0,186 0,267 -30,21

c) passività finanziarie

110. Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al 
fair value con impatto a conto economico0 ,062 0,067 -8,12

a) attività e passività finanziarie designate al fair value

b) attività e passività finanziarie obbligatoriamente valutate al 
fair value 0,062 0,067 -8,12

PROSPETTO DI DETERMINAZIONE E 
DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO

La Banca ha creato valore a favore di diversi portatori di interessi, 
contribuendo alla crescita dei Soci, dei clienti, dei collaboratori e allo 
sviluppo del territorio. Tutto questo ha una rappresentazione sistematica 
attraverso la contabilità sociale, ovvero l’analisi del conto economico 
riclassificato secondo la logica del valore aggiunto. Il valore aggiunto 
emerge come differenza tra il valore della produzione e il costo della 
produzione, ovvero gli oneri sostenuti per realizzare la produzione stessa.  
Il conto economico riclassificato evidenzia la formazione del valore 
aggiunto prodotto dalla cooperativa bancaria.
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b) altri accantonamenti netti -0,016 -0,138 -88,27

180. Rettifiche/Riprese di valore nette su attività materiali -0,721 -0,696 3,61

190. Rettifiche/Riprese di valore nette su attività immateriali- 0,002 -0,005 -53,56

220. Utili (perdite) delle partecipazioni (per la quota componente 
valutativa: “svalutazioni/rivalutazioni”, “rettifiche
di valore da deterioramento/riprese di valore”, “altri oneri e 
proventi”)

230. Risultato netto della valutazione al fair value delle attività 
materiali e immateriali

240. Rettifiche di valore dell'avviamento (-)

270. Imposte sul reddito dell'esercizio (per la quota relativa alla 
variazione delle imposte anticipate e alla variazione delle imposte 
differite)

VOCI DI BILANCIO (IN MILIONI DI EURO) 2021 2020 Var.%

Fonte: prospetto di determinazione e 
di distribuzione del valore aggiunto, 
settembre 2019, ABI

Nota: il prospetto è redatto secondo 
lo schema di determinazione e 
distribuzione del valore aggiunto 
pubblicato da abi nel settembre 
2019*. 

*
Si ricorda che in passato, con l’obiettivo di 
valorizzare lo specifico rapporto del socio BCC 
rispetto all’azionista di altre banche, si era 
calcolato il “vantaggio al socio cliente” (non 
rappresentato dal mero dividendo) attraverso un 
processo di stima. Attualmente, la revisione delle 
segnalazioni di vigilanza ha reso indisponibili 
alcune informazioni e pertanto molto difficoltoso 
replicare tale processo. A fini di documentazione, 
se ne ricorda tuttavia la costruzione.
  
1. determinazione della raccolta e degli impieghi 
a non soci:
raccolta da non soci (A) = raccolta totale (B) - 
raccolta da soci (C) 
impieghi a non soci (D) = impieghi totali (E) - 
impieghi verso soci (F)  
2. determinazione margine di interesse verso 
soci: 
interessi attivi da soci (G) = impieghi a soci (F) * 
tasso degli impieghi a soci (i) 
interessi passivi a soci (H) = raccolta da soci (C) 
* tasso della raccolta da soci (ii) 
margine d’interesse verso soci effettivo (I) = G - H 
3. determinazione dei tassi di interesse stimati su 
impieghi e su raccolta a non soci:
tasso di interesse attivo stimato da non soci (iii) = 
[ interessi attivi totali (L) - G ] / D 
tasso di interesse passivo stimato a non soci (iv) = 
[ interessi passivi totali (M) - H ] / A
4. determinazione del margine d’interesse verso 
soci alle condizioni dei clienti non soci:
interessi attivi da soci trattati come clienti (P) = F 
* iii 
interessi passivi a soci trattati come clienti (Q) = 
B * iv
margine d’interesse verso soci trattati come clienti 
(R) = P - Q
5. determinazione del valore per il socio cliente: 
valore per il socio cliente (VS) = R - I

Per completezza, si precisa che il calcolo della 
determinazione del margine d’interesse totale 
stimato che la banca avrebbe se trattasse tutti i 
clienti come non soci, va calcolato come segue: 
interessi attivi totali stimati (N) = E * iii
interessi passivi totali stimati (O) = B * iv
margine d’interesse totale stimato potenziale (se 
tutti i clienti non fossero soci) = N - O

130. Rettifiche/Riprese di valore nette per rischio di credito di: -2,399 -1,826 31,40

a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato- 2,388 -1,824 30,92

b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla 
redditività complessiva 0,0110 ,002 540,16

140. Utili/perdita da modifiche contrattuali senza cancellazioni 0,039 0,003

200. Altri oneri/proventi di gestione 1,591 1,028 54,84

220. Utili (Perdite) delle partecipazioni (per la quota di “utili/perdite 
da cessione”)

250. Utili (Perdite) da cessione di investimenti0 -0-003 100

290. Utile (perdita) delle attività operative cessate al netto delle 
imposte

A. TOTALE VALORE ECONOMICO GENERATO

160.b Altre spese amministrative (al netto imposte indirette ed 
elargizioni/liberalità ed oneri per fondi di risoluzione e garanzia dei 
depositi (-) -5,313 -4,724 12,48

VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO AI FORNITORI

160.a Spese per il personale (incluse le spese per le reti esterne – 
ad es. agenti, promotori finanziari) (-) -6,401 -5,751 11,29

VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO AI DIPENDENTI E AI 
COLLABORATORI

Utile attribuito agli Azionisti

VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO AD AZIONISTI

160.b Altre spese amministrative: imposte indirette e tasse (-)

160.b Altre spese amministrative: oneri per fondi di risoluzione e 
garanzia dei depositi (-)

270. Imposte sul reddito dell'esercizio dellʼoperatività corrente (per 
la quota relativa alle imposte correnti, alle
variazioni delle imposte correnti dei precedenti esercizi e alla 
riduzione delle imposte correnti dellʼesercizio)

VALORE ECONOMICO DISTR. AMMINISTRAZIONE 
CENTRALE E PERIFERICA

160.b Altre spese amministrative: elargizioni e liberalità (-)

Utile assegnato al fondo di beneficenza

VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO A COLLETTIVITA' E 
AMBIENTE

B. TOTALE VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO

170. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri- 0,395 -0,193 104,67

a) impegni e garanzie rilasciate- 0,378 -0,055 592,03

VOCI DI BILANCIO (IN MILIONI DI EURO) 2021 2020 Var.%
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