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LA BCC DI AQUARA A BUCCINO
Investire nel cuore del Mezzogiorno 
creando sviluppo e lavoro. E’ la sfi-
da raccolta da diversi imprenditori 
del territorio e mission da sempre 
della Bcc di Aquara che  lunedì 8 
ottobre presso l’aula consiliare del 
Comune di Buccino ha organizzato 
il confronto dal titolo “Investo al 
sud perché… Industria, Sviluppo 
e Mezzogiorno, la scommessa degli 
imprenditori”. 
Serrato e ricco di contenuti, al 
cospetto di un numerosissimo 
pubblico, il dibattito a cui hanno 
preso parte, unitamente a tanti cit-
tadini e rappresentanti delle attività 
produtive sul territorio, anche rap-
presentati istituzionali, esponenti 
del credito  e imprenditori fra cui 
esponenti di aziende multinazionali. 
Dopo i saluti istituzionali del sin-
daco di Buccino, Nicola Parisi, è 
iniziato il convegno, moderato dalla 
giornalista Maria Teresa Conte con 
gli interventi del direttore generale 
della Bcc di Aquara, Antonio Mari-
no, di Francesco Franzese, titolare 
dell’industria conserviera “Icab - 
La fiammante”, e dell’editore Vito 
Pacelli della società “BookSprint 
Edizioni”. 
«Questo convegno di Buccino capita 
in un momento particolare della vita 
pubblica italiana. Sembra che stia-
mo viaggiando senza bussola men-
tre le imprese hanno sempre e solo 
necessità di certezze per investire e 
per costruire i loro progetti nell’in-
teresse economico e occupazionale 
della comunità. - ha sottolineato 
Antonio Marino, direttore generale 
della Bcc di Aquara - Abbiamo volu-
to rimarcare in questo convegno la 
differenza tra Nord e Sud Italia che 

L’IMPEGNO

Nell’incontro con imprenditori e cittadini l’istituto di credito ha rinnovato la volontà di supportare chi investe sul territorio  

San Gregorio Magno, primo anno in crescendo 
Ad un anno dal taglio del nastro positivo 
il bilancio per lo sportello della Bcc di 
Aquara a San Gregorio Magno che ha 
registrato il gradimento delle comunità 
non solo dell’intero comprensorio, per-
mettendo ad un’ampia clientela di fruire 
di numerosi servizi bancari nell’area 
compresa tra la Valle del Sele e quella del 
Tanagro oltre che a vantaggio dei  tanti 
Comuni che insistono fra le province di 
Salerno e di Potenza. 
«In un anno abbiamo superato di gran 
lunga gli obiettivi che ci eravamo prefissa-
ti alla vigilia dell’apertura. Sinonimo, que-
sto, di una comunità tutta, che sembra 
apprezzare il nostro operato. L’obiettivo 
futuro? Continuare a crescere con questi 
ritmi», ha sottolineato Antonio Marino, 
direttore generale della Bcc di Aquara.

IL COMPLEANNO

tuttora esiste per fare impresa. Le 
infrastrutture al Sud sono di gran 
lunga inferiori a quelle del Nord, che 
sono state anche finanziate con i 
soldi dei contribuenti del Sud. Fare 
impresa al Sud è molto più difficile 
anche perché il bacino di utenza di 
consumatori è numericamente mol-
to inferiore. E’ molto più difficile an-
che perché siamo in presenza di un 
apparato pubblico molto meno effi-
ciente e c’è una maggiore diffidenza 
verso la “casta” degli imprenditori». 
Quindi, nel solco della cooperazione, 
la proposta del direttore generale 
Antonio Marino: «Noi vogliamo 
invece far capire che l’impresa è 
l’unica istituzione ancora capace di 

produrre sana occupazione. Occorre 
agevolare l’impresa se vogliamo più 
occupazione. E’ meglio dare lavoro 
che sussidi! Anche perché per distri-
buire ricchezza, bisogna produrla. 
Con questo convegno abbiamo in-
teso  semplicemente portare questi 
temi all’attenzione della pubblica 
opinione e stimolare l’orgoglio degli 
imprenditori per essere tali». 
Conclusioni affidate al presidente 
di Confindustria Salerno e della 
Camera di Commercio di Salerno, 
Andrea Prete, il quale ha sottoline-
ato: «La volontà di credere nel poter 
realizzare i progetti sul territorio 
rappresenta la chiave di volta per 
un concreto sviluppo. Occorre ap-

Da sinistra Maria Teresa Conte, Francesco Franzese, Andrea Prete, Antonio Marino e Nicola Parisi durante l’incontro svoltosi a Buccino alla presenza di imprenditori e cittadini
plicazione costante oltre che senso 
di appartenenza alla comunità. 
Bisogna, comunque, creare condi-
zioni idonee affinchè a chiunque sia 
permesso di poter portare a termine 
quanto pensato. E questo vale per 
ogni territorio e singola persona o 
società». 
Sottolineando, inoltre, che occorre 
«considerare questo territorio come 
una zona con una forte potenzialità 
di sviluppo economico, caratte-
rizzata da una grande attrattività 
turistica, ricca di prodotti agricoli 
e zootecnici che richiedono un’a-
deguata e incisiva valorizzazione 
ma non pensiamo che il turismo e 
l’agricoltura, da soli, possano ga-

rantire un futuro alle popolazioni 
locali. Bisogna lavorare anche sullo 
sviluppo dell’industria e del com-
mercio, realizzare infrastrutture che 
colleghino l’area alle grandi reti di 
trasporto e di comunicazione. L’ae-
roporto di Pontecagnano potrebbe 
sicuramente portare benefici indi-
retti anche per quest’area». 
Al convegno ha assistito un numero-
sissimo pubblico che ha seguito con 
grande interesse tutto il dibattito. 
Apprezzamenti sono arrivati alla 
Bcc di Aquara da tutti gli interve-
nuti. L’iniziativa è stata seguita da 
Lira Tv, Radio Bussola 24, Radio 
Castelluccio, Radio Alfa e da varie 
testate giornalistiche. 

Il direttore Marino: «Le imprese hanno bisogno di certezze». Il presidente di Confindustria, Prete: «Crediamo nei progetti» 

Banca verde che da sempre sposa l’agricoltura 
La Bcc di Aquara sin dalla sua fondazione opera a favore del comparto 
agricolo e, in particolare, dal 2015 con il “Pacchetto Agricoltura”, 
promuove formule di finanziamento  in favore delle aziende compreso 
l’accesso ai Piani di Sviluppo Rurale. Non resta che recarsi presso 
le filiali presenti sul territorio (Roccadaspide, Castel San Lorenzo, 
Capaccio Paestum, Battipaglia, Eboli, Campagna, San Gregorio 
Magno, Oliveto Citra, Pontecagnano e Salerno oltre che alla sede 
ad Aquara), dove verranno offerte risposte rapide e convenienti in 
merito alla realizzazione di progettualità rientranti nell’ambito dei 
PSR 2014/2020. In particolare la Bcc di Aquara è pronta ad accom-
pagnare la clientela a mezzo di apertura di credito su conto corrente 
per l’anticipo della somma necessaria per la realizzazione del proget-
to oppure per l’emissione di fideiussione in favore della Regione per 
ottenere l’anticipo del contributo regionale. 
«Il settore agricolo nella provincia salernitana è un comparto di eccel-
lenza. Il nostro obiettivo è da sempre quello di focalizzarci in pieno su 
questo segmento per ampliarne le opportunità di crescita - afferma 
Antonio Marino, direttore generale della Bcc di Aquara - Le condizioni 
economiche praticate dalla nostra Banca crediamo siano tra le migliori 
presenti su piazza».

LA MISSION
Marino (secondo da sinistra) con i colleghi della filiale di San Gregorio Magno


