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A tutela dei piccoli clienti e delle imprese
Punto di riferimento per famiglie 
ed imprese, con costante aumento 
del  credito erogato, ma anche per 
il sistema delle banche di credito 
cooperativo, guardando alla rifor-
ma voluta dal governo in funzione 
degli interessi sia del territorio 
che delle comunità locali. 
Inarrestabile la mission della Bcc 
di Aquara, riconfermata durante 
40 anni di attività con bilanci 
sempre in positivo. Banca che non 
indietreggia nemmeno a fronte 
della riforma delle banche di cre-
dito cooperativo che, comunque, 
a ragione preoccupa chi fa del 
faccia a faccia e della politica 
dell’ascolto il modus operandi 
rispetto alla freddezza dei numeri 
dettati dal rating. 
 «Pensare che non siamo preoc-
cupati della riforma, che i vertici 
di Federcasse in passato avevano 
fatto passare per autoriforma e 
di cui ora avvertono i pericoli, 
non sarebbe corretto - spiega 
Antonio Marino, direttore ge-
nerale della Bcc di Aquara che a 
Salerno ha illustrato il Bilancio 
2017 della banca contrassegnato 
in particolare da un aumento di 
clienti e soci oltre che da mag-
giori impieghi e dal 40esimo utile 
consecutivo di gestione - All’oriz-
zonte una minore autonomia delle 
scelte rispetto alla capogruppo 
che si trova a mille chilometri di 
distanza». E Marino, con spirito 
costruttivo, aggiunge: «Rischia-
mo, ma lo diciamo nell’interesse 

COOPERAZIONE

Giuseppe Fauceglia, avvocato e docente presso l’Uni-
versità di Salerno, intervenuto all’incontro organizzato 
dalla Bcc di Aquara per presentare il bilancio 2017 
e fare il punto della situazione sulla riforma del cre-
dito cooperativo, nel rimarcare l’azione sociale e non 
solo di natura economica svolta dalla Banca di cui 
è direttore generale Antonio Marino, ha spiegato di 
attendere «di poter leggere il contratto di direzione e 
coordinamento relativo alla riforma del credito coo-
perativo affinchè possa essere attivata per i territori 
una discussione» considerata utile a giungere ad una 
revisione di quello che è frutto di un decreto legge e 
non di una legge: quindi senza confronto nelle aule 
parlamentari.  
Lo stesso docente ha sottolineato: «Le Banche di 
credito cooperativo sono una risorsa preziosa e da 
salvaguardare a sostegno dell’economia locale. Sarà 
una battaglia durissima ma andrà condotta attraverso 
un dialogo che dia sempre più voce ai territori. anche 
per confermare il ruolo che la Bcc di Aquara svolge 
sul territorio».

Per la Bcc di Aquara quarantesimo bilancio consecutivo con segno positivo: boom di clienti ed in aumento il credito  erogato

CAPACCIO

Presenti per la stazione

La Bcc di Aquara non ha perso il treno per dimostrare 
di essere presente sul territorio. Indicazioni assenti alla 
stazione ferroviaria di Capaccio e, così, la banca ha offer-
to la tabella per raggiungere biglietteria, binari e servizi 
come il bar “1° Binario” gestito da Giancarlo Capozzoli 
(nella foto) che è pure cliente della Bcc di Aquara.

Imperatore: «Gestione sana e corretta»
«Nella situazione generale di crisi del sistema Ita-
lia, il risultato e la realtà della Bcc di Aquara sono 
quasi un miracolo. E meritano il rispetto dell’intero 
sistema bancario che, invece, fa registrare diversi   
casi caratterizzati da comportamenti non  virtuo-
si» ha spiegato Vincenzo Imperatore, saggista 
finanziario e opinionista televisivo intervenuto a 
Salerno alla presentazione  del bilancio 2017. Ag-
giungendo. «Di solito chi mi chiama non ha nulla 
da nascondere ed il bilancio della Bcc di Aquara 
palesa una sana e corretta gestione». Imperatore 
ha poi sottolineato che il sistema del credito in 
Italia «ha perso il suo capitale di fiducia e non ha 
compreso che occorre ridisegnare la governance e 
innovarsi per resistere al ciclone tecnologico che è 
in arrivo. C’è bisogno anzitutto di rigore morale. E 
poi di trasparenza. Il cliente deve sempre chiedersi 
“perché?” e, soprattutto quando non ha buona cul-
tura finanziaria, ha bisogno di risposte vere. Così 
si potrà stare sul mercato, dove la riforma creerà 
effettivamente una selezione naturale».

IL SAGGISTA

dei territori che potrebbero vedere 
venire meno concretamente un 
prezioso sostegno, di perdere lo 
spirito della cooperazione che da 
sempre caratterizza le Bcc». 
Con 13.840 conti correnti, di cui 
2.500  accesi solo nel 2017, e 
1.431 soci, la Bcc di Aquara rap-
presenta una realtà del credito 
cooperativo. 
«La riforma ci preoccupa, per-
ché rischia d’isolare la clientela 
più debole. Marchionne troverà 
sempre 200 direttori di banca 
pronti a concedergli credito. Ma 
chi troverà, invece, il meccanico di 
Serramezzana, paese più piccolo 

della provincia di Salerno, quando 
si presenterà per rimediare a 5mila 
euro di scoperto?». 
Antonio Marino, quindi, lancia un 
monito per il futuro delle Banche 
di credito cooperativo. 
«Le Bcc sono le banche più amate 
dagli italiani, forti di 7 milioni di 
clienti e 2 milioni di soci. Il pericolo 
è che la riforma, nata da un decre-
to legge e dunque senza discussio-
ne, possa incidere negativamente 
su un modello di sviluppo durato 
130 anni. E le conseguenze an-
drebbero solo a discapito dei pic-
coli clienti», conclude il direttore 
generale della Bcc Aquara.

Fauceglia: «Risorsa preziosa per tutti»

L’azienda Cerrone all’avanguardia
EBOLI 

Bcc di Aquara presente ad Eboli 
all’inaugurazione dell’impianto di sa-
nificazione degli ambienti nell’azienda 
agricola di allevamento bufalino di 
Marina Cerrone, cliente della banca. 
Con il direttore generale Antonio 
Marino il sindaco di Eboli, Massimo 
Cariello, Vito Busillo, presidente 
del Consorzio di Bonifica Destra 
Sele, Vincenzo Tropiano, direttore 
provinciale di Coldiretti, e Concetta 
Carrozza, preposto della filiale Bcc 
di  Aquara a Santa Cecilia di Eboli. 
«La Bcc di Aquara con la sua pre-
senza costante è sempre disponibile 
all’ascolto  e ad affiancarci. - spiega 
Marina Cerrone - Si tratta di una 
banca in sintonia con gli imprenditori 
e capace di accompagnare chi investe 
sul territorio per promuovere la qua-
lità della produzione».

IL DOCENTE

Vincenzo imperatore

Antonio Marino, direttore generale della Bcc di Aquara, illustra il Bilancio 2017

Giuseppe Fauceglia

Liquidità subito e per tutti
L’OPPORTUNITA’

Liquidità immediata ad un costo conveniente con il 
“Conto Anticipo Fatture”. «Nel 2017 abbiamo avuto 
una crescita del 29% di questo servizio. - commenta 
il direttore generale Marino - Celerità e convenienza 
lo rendono la scelta vincente per i nostri clienti e nel 
2018 ci prefiggiamo di renderlo ancora più appetibile». 

BATTIPAGLIA

La visita all’azienda Cerrone


