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BCC, MOTORE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO

La ricchezza per il territorio rap-
presentata dalle Banche di credito 
cooperativ è stata riconosciuta dal 
governatore di Bankitalia, Ignazio 
Visco, due volte nella relazione 
durante l’assemblea annuale, tro-
va riscontri positivi.  In sintonia 
con quanto promosso dalla Bcc di 
Aquara che da sempre si batte per 
la difesa delle piccole banche del 
territorio. 
 «Quelle che in esso concretamente 
insistono ed investono, consenten-
do l’accesso al credito proprio a 
quelle piccole e medie imprese che 
altrimenti non avrebbero margine 
di azione», ha sottolineato Antonio 
Marino, direttore generale della 
Bcc di Aquara. Di rilievo il pensiero 
espresso dal presidente di Assopo-

L’IMPEGNO

Il governatore di Bankitalia ed il presidente di Assopopolari: «Le Banche di credito cooperativo una ricchezza per il Sistema Italia»

Coltivare relazioni autentiche per essere concretamente vicini alle 
imprese locali. Questa la peculiarità della Bcc di Aquara che, anco-
ra una volta,  dimostra come sia concretamente attenta alla realtà 
sociale dei propri clienti, nonché alla promozione dell’imprenditoria 
del territorio. Nei giorni scorsi, infatti,  il preposto della filiale di 
Eboli, Concetta Carrozza, è stata in visita presso una delle realtà 
imprenditoriali locali più importanti: l’O.P. Alma Seges. 
La società cooperativa Alma Seges, ubicata ad Eboli, nasce nel 2001 
ed è iscritta nell’Elenco Nazionale delle Organizzazioni di Produttori 
Ortofrutticoli. Insieme ai suoi soci, altamente qualificati, opera nelle 
zone ortofrutticole più vocate del Mezzogiorno d’Italia, in particolare 
nella  Piana del Sele, oltre che in diverse Regioni del Sud Italia, ed è 
divenuta nel tempo leader di esportazione sui mercati esteri.
Di fondamentale importanza per l’Azienda è il completo ed appro-
priato controllo di tutta la filiera ortofrutticola: dalla produzione alla 
distribuzione sino a giungere alla certificazione della salubrità e delle 
caratteristiche organolettiche, tanto da ottenere la certificazione di 
prodotto Global Gap.
Rosa Alfano, amministratrice dell’O.P. Alma Seges, così commenta 
il legame che da anni lega l’azienda alla Banca di Credito Coope-
rativo di Aquara: «Il rapporto che ci lega alla Bcc di Aquara  è per 
noi una sorta di legame affettivo. Il nostro secondo conto aziendale 
è stato aperto proprio presso questa banca, ormai decenni fa, e 
da allora nulla è mutato se non la crescita reciproca in termini di 
stima e affidabilità».  
Concetta Carrozza, preposto della filiale Bcc Aquara di Santa Cecilia 
ad Eboli spiega il modus operandi: «Visitare le aziende è un modo 
per essere sempre più vicini agli imprenditori del posto, rafforzando 
ancor di più il già consolidato rapporto banca\cliente di cui la Bcc 
di Aquara si fa portavoce. Si cresce bene, solo se si cresce insieme, 
dando spazio al fattore umano e non considerando i clienti dei 
meri numeri. Ed è questo ciò che con la nostra Banca ogni giorno 
ci impegniamo ad attuare». Insita nella filosofia della Bcc di Aquara 
vi è difatti la prerogativa di coltivare relazioni autentiche con i pro-
pri soci e clienti, essere tra la gente per conoscere concretamente 
le necessità di ciascuno, capire come attraverso i servizi offerti si 
possa accompagnarli verso una sana crescita, nonché coadiuvare le 
aziende locali verso un’esportazione dei propri prodotti in maniera 
sempre più consapevole.

RISPOSTE RAPIDE

Banca verde per l’agricoltura

Bcc di Aquara, “Banca verde” che sposa l’agricoltura, 
opera con il “Pacchetto Agricoltura” già dal 2015 
e  promuove formule di finanziamento per le aziende 
agricole compreso l’accesso ai Psr. Presso tutte le filiali 
risposte rapide con soluzioni convenienti. Bcc di Aquara 
anche a sostegno dell’intero comparto vitivinicolo con 
la campagna “Bevi Salernitano”.  

EBOLI

Riforma, il direttore Marino all’Università di Bolzano
Il direttore generale della Bcc di Aquara, Antonio Marino, 
ha partecipato a Bolzano al confronto presso la locale Uni-
versità sul tema “L’unione bancaria e la riforma del credito 
cooperativo” svoltosi venerdì 15 giugno e durante il quale 
sono intervenuti il professore e Senatore Alberto Bagnai, 
primo firmatario della mozione per chiedere una moratoria 
di 18 mesi all’applicazione della riforma Renzi, e Francesco 
Castiello, Primo Avvocato Banca d’Italia a sua volta Senatore. 
Molto applaudito  Vladimiro Giacchè, presidente del Centro 
Europa Ricerche, che  ha sottolineato i dubbi sulla riforma 
prevista. Intervenuto pure Michael Grüner, presidente di Cas-
sa centrale Raiffeisein. La Bcc di Aquara,  senza preclusioni 
riguardo alla riforma del credito cooperativo,opera nel segno 
del dialogo in attesa di una sospensiva utile ad apportare mi-
gliorie.  Felice che ora in tanti si ritrovino sulle sue posizioni, 
da tempo espresse dal dg Marino. Al fine di continuare ad 
operare per lo sviluppo del territorio nell’interesse sia delle 
famiglie che delle imprese, come sempre in 40 anni di attività 
votata al confronto con lo spirito della cooperazione. 

CREDITO COOPERATIVO

polari, Corrado Sforza Fogliani: 
«Bisogna considerare che molto 
credito al territorio è scomparso, 
là dove sono scomparse le banche 
territoriali (siano esse Cassa di 
risparmio, Popolari o Casse ru-
rali). Le zone che hanno saputo 
conservarsi una banca locale è 
statisticamente provato che non 
soffrono nel mercato del credito e 
che la banca locale anche in questi 
anni ha continuato ad erogare, ed 
ha erogato, più credito, in assoluta 
controtendenza nella zona rispetto 
sia al sistema nel suo complesso 
che rispetto alle altre singole ban-
che, che hanno invece diminuito 
il credito». 
In pratica da più parti viene rite-
nuto che le banche di territorio 

sono una preziosa ricchezza per il 
“Sistema Italia” nel suo complesso. 
Per questo diversi parlamentari, 
appartenenti a più gruppi politici, 
hanno rappresentato la necessità 
di una moratoria di diciotto mesi 
per quanto riguarda la riforma del 
credito cooperativo in Italia. 
Di recente l’Amministrazione 
Trump negli Stati Uniti ha varato 
provvedimenti a favore delle ban-
che locali, mentre la Germania 
ha ottenuto per le proprie banche 
del territorio l’esonero da misure 
studiate per porsi al riparo da 
possibili danni delle grandi banche 
e ciò  anche per quel principio di 
proporzionalità, principio fondante 
dell’Unione europea, che vale per 
la Germania, ma non per l’Italia. 

Fiere, contributi a fondo perduto
PER LE AZIENDE

Concetta Carrozza (al centro), preposto della filiale Bcc Aquara a Santa Cecilia, 
con il presidente dell’O.P. Alma Seges, Aristide Valente, l’amministratrice Rosa 
Alfano ed il direttore commerciale Carmine Alfano

Conto Anticipo Fatture
L’OPPORTUNITA’

 Con la Bcc di Aquara è possibile monetizzare i crediti 
vantati. Scopri “CONTO ANTICIPO FATTURE”
Strumento utile ad imprese e ai professionisti per 
tramutare in liquidità i crediti e dare liquidità imme-
diata all’azienda
Per info basta visitare il nostro portale www.bccaqua-
ra.it o raggiungerci in filiale.

Dal 6 giugno 2018 si sono aperti 
i termini per l’invio telematico 
delle domande di assegnazione 
dei Voucher (contributi a fondo 
perduto, pari al 70% delle spese) 
per la partecipazione delle Piccole 
e medie imprese a fiere in Italia e 
all’estero secondo quanto previsto 
dall’avviso pubblico della Regione 
Campania, pubblicato sul Burc n. 
33 del 7 maggio scorso. 
E’ stato appurato che sono an-
cora disponibili fondi, pertanto 
le imprese interessate che non 
avessero ancora provveduto a 
procedere alla registrazione sul-
la piattaforma dedicata e alla 
presentazione delle domande di 
assegnazione voucher,che sarà 
possibile fino ad esaurimento 
delle risorse appostate. 

Coltivare relazioni con i clienti
Visita alla O.P. Alma Seges

Ignazio Visco, governatore Bankitalia, Corrado Sforza Fogliani, presidente Assopopolari, e Antonio Marino, direttore Bcc Aquara

Alberto Bagnai, Antonio Marino e Francesco Castiello


