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SOLIDI, EFFICIENTI E VICINI ALLE COMUNITA’
La Bcc di Aquara, in merito alla 
riforma delle Banche di credito 
cooperativo, ha scelto di aderire al 
progetto di costituzione del “Nuovo 
Gruppo Bancario Cooperativo” 
sotto la guida di Cassa Centrale 
Banca.Come sancito dall’assem-
blea dei soci lo scorso mese di 
settembre. «L’obiettivo, con una 
attività concreta già in corso,  è 
quello di creare un nuovo, grande 
Credito Cooperativo Italiano: solido, 
effi ciente e vicino alle comunità. - 
sottolinea Antonio Marino, diret-
tore generale della Bcc di Aquara -.  
Il nostro compito è muoverci verso 
il futuro rimanendo chi siamo ma 
dotandoci di una solidità e compe-
titività idonee al gruppo bancario 
che vogliamo essere».
Un nuovo modo di fare banca, in 
pratica. Ma con gli stessi principi 
di sempre. La riforma del Credito 
Cooperativo rischia, però, di minare 
concretamente il ruolo di sviluppo 
territoriale incarnato dalle banche 
di prossimità. 
«Passeremo da una valutazione più 
personale del cliente ad una più 
tecnicistica e meno “umana” che 
penalizzerà soprattutto i clienti più 
deboli. Le ex Casse Rurali, oggi Bcc, 
non fanno solo credito ma, dato il 
rapporto di fi ducia che si instaura 
col cliente, danno consigli, stimo-
lano, accompagnano...», sottolinea 
Marino. Il professore Stefano Za-
magni, noto economista di estra-
zione cattolica, in una intervista 
chiarisce il disegno strategico di 
affossare in Italia le piccole ban-
che. «Non è elegante dire che noi lo 
andiamo dicendo da due anni. E’ 

RIFORMA BCC

Promozione del territorio: la 
Bcc di Aquara è stata presente 
dall’undici al tredici febbraio alla 
Bit - Borsa Internazionale del 
Turismo,  storica manifestazione 
organizzata da Fiera Milano che 
dal 1980 fa affl uire nel capoluogo 
lombardo operatori turistici pro-
venienti da tutto il mondo. 
La Bcc di Aquara, all’evento in 
virtù anche della partnership 
instauratasi da tempo con Ra-
dio Castelluccio, da banca di 
prossimità ha inteso promuove-
re il territorio Salernitano e, in 
particolare,  le tipicità paesaggi-
stico-culturali che tanto i piccoli 
Comuni dell’entroterra quanto le 
zone costiere offrono. Ribadito, 
anche in questa maniera, l’impe-
gno per la comunità locale.

Il direttore generale Marino: «Vogliamo continuare a restare culturalmente cooperativa, per ascoltare il territorio e offrire prodotti convenienti»

AGROPOLI

Carnevale 2018, presenti

La Bcc di Aquara, sempre partecipe delle iniziative che 
si caratterizzano per la presenza dei cittadini, ha sup-
portato le manifestazioni del Carnevale 2018 svoltesi 
ad Agropoli. Grazie alla collaborazione, oramai storica, 
con l’emittente Stile Tv che ha ripreso gli appuntamenti 
irradiandoli via etere e permettendo anche ai non pre-
senti di assistere allo spettacolo offerto.

I NUMERI

«Disponibilità, cortesia e competenza» 
La Bcc di Aquara nel cuore di clienti 
e soci. Che sulla pagina ufficiale di 
Facebook della Banca hanno inteso nel 
tempo rappresentare le caratteristiche 
del servizo offerto.
«Lavoro con diverse banche e sono cor-
rentista con la Bcc di Aquara dal 2006. 
- scrive Sasà Sabella - Posso affermare, 
potendo fare un confronto con gli altri 
istituti, che la Bcc dì Aquara è come una 
grande famiglia.Disponibilità, cortesia, 
competenza e soprattutto grandissima 
attenzione alle esigenze del cliente visti 
i tempi,complimenti a tutta l’organiz-
zazione!». 
Per Lidia Bottura si tratta di « Una ban-
ca davvero stupenda con un personale 
ad alto livello. Sono subito disponibili ad 
aiutare chi ha bisogno e tutto con gen-
tilezza! Sono davvero molto contenta di 
essere una cliente della Bcc di Aquara». 

DICONO DI NOI

come se un medico di paese vedesse 
confermata la sua diagnosi da un 
luminare della medicina. - analizza 
Marino - Occorre che ciascuno di 
noi si faccia portavoce di questo 
tema in ogni discussione. Più se 
ne parla più un problema può 
avere una soluzione. Importante il 
riferimento alla conseguente pena-
lizzazione delle economie marginali 
e dei territori di periferia». 
Quindi Marino aggiunge: «Il Prof. 
Zamagni afferma che il livello di 
concentrazione del potere economi-
co-fi nanziario in Italia ha raggiunto 
livelli inimmaginabili... la scelta è 
tra modelli di economie alternative: 
una economia di mercato civile, 
che tende a creare civilizzazione, 
e una economia di mercato di tipo 
speculativo che guarda soltanto 

alle risultanze fi nanziarie che pre-
vede pochi grossi gruppi bancari 
in Italia. La nostra preoccupazione 
nasce dalla pretesa della riforma 
di mettere le cooperative di credito 
sotto la direzione di una SpA, una 
filosofia di vita economica oriz-
zontale sotto un modello verticale 
(dividendo)». Bcc di Aquara vuole 
restare culturalmente cooperativa, 
vuole ascoltare il territorio e offri-
re prodotti innovativi. «Usciamo 
dalla banca, visitiamo le imprese e 
offriamo i nostri servizi, la nostra 
vicinanza e la nostra consulenza, 
secondo le esigenze di chi opera, 
a tassi ritenuti dalla clientela con-
correnziali. E continueremo a farlo 
come banca del territorio vecchia  
di quaranta anni ma sempre più 
attuale», conclude Marino.

Alla Borsa Internazionale del Turismo

 “Salta la � la”  valorizza il Tuo tempo
EFFICIENZA E PRATICITA’

PER LO SVILUPPO

La famiglia della Bcc di Aquara in occasione del quarantennale lo scorso settembre

Bcc Aquara anche a Napoli
LOGO PROTAGONISTA

Il logo della Bcc di Aquara ha ottenuto visibilità an-
che a Napoli grazie al taxi operante a Capaccio che ha 
raggiunto l’aeroporto nel capoluogo di Regione con un 
cliente. Sono sempre più numerosi i correntisti e soci 
dell’istituto di credito, di cui è presidente Luigi Scor-
ziello, che, mostrando attaccamento alla Bcc di Aquara, 
utilizzano i propri spazi per esporre il logo della banca. 

BATTIPAGLIA

Stanco di attendere in coda 
già dal lunedì? Allora... 
Salta La Fila!
Un’idea esclusiva della Bcc 
di Aquara che offre valore 
al tuo tempo proponendo 
un servizio effi ciente e pra-
tico. Per un appuntamento 
mirato e veloce, compila ed 
invia il modulo che trovi 
sul sito al link http://
www.bccaquara.it/ser-
vi…/servizi-on-line/salta-
la-fi la e riceverai conferma 
del giorno prescelto per 
recarti nella fi liale di tua 
preferenza evitando la fi la 
e ottimizzando i tuoi tempi
Bcc di Aquara, la banca 
dalle risposte rapide e 
convenienti.

La Banca al 31 dicembre 2017


