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«Bcc di Aquara esempio di gestione sana e utile a tutti»
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BANCAINFORMA

Per il quarantesimo anno conse-
cutivo la Bcc di  Aquara ha fatto 
registrare un bilancio in positivo. 
Inoltre nei primi due mesi  del 2018  
si è ulteriormente avuto  un signifi-
cativo aumento del credito erogato.
«E’ il frutto di una sana e prudente 
gestione della Bcc di Aquara, nu-
meri in segno positivo che stanno 
chiaramente ad indicare come è 
possibile fare banca nell’interesse 
del territorio». Così Giuseppe Fau-
ceglia, professore universitario, 
commenta il quarantesimo bilan-
cio di seguito  caratterizzato da dati 
tutti positivi  per la Bcc  di Aquara 
di cui è direttore generale Antonio 
Marino. Ed il docente aggiunge: «Si 
tratta di un risultato da prendere 
in notevole considerazione perché, 
tra l’altro, ottenuto da una Banca 
di credito cooperativo, che opera 
per il territorio e le comunità loca-
li, e che dimostra, pertanto, come 
le Bcc abbiano una loro utilità 
e, soprattutto, sono portatrici di 
benessere per l’intera collettività».
Nel 2017 numeri da record, per 
la Bcc  Aquara. In aumento la 
raccolta diretta (+2%) ma anche 
i  fidi deliberati con un signifi-
cativo + 10,2% per un importo di 
82.813,540 euro pari a + 10,2%. 
Inoltre la compagine sociale si 
arricchisce raggiungendo quota 
1431, segnando un + 3,5%. E la 
presenza sul territorio risulta 
essere ulteriormente capillare con 
l’aumento di uno sportello che 
permette alla Bcc di Aquara di 

NUMERI DA RECORD

Il docente universitario Giuseppe Fauceglia  promuove la banca che registra il quarantesimo bilancio consecutivo in segno positivo

Un nuovo poster per indicare la presenza della Bcc di Aquara sul ter-
ritorio ed a vantaggio delle comunità locali. Chi vuole, scaricandolo da 
https://it-it.facebook.com, può stamparlo o inoltrarlo ai propri amici 
per promuovere sempre più la nostra Banca. 

Riforma del Credito Cooperativo, tutela del risparmio e capacità delle 
banche di rappresentare l’economia del territorio. Di questo si è di-
scusso, presso l’Agripaestum di Capaccio, con il Direttore Generale 
della Bcc di Aquara Antonio Marino,  il Presidente della Bcc di Ca-
paccio Paestum Rosario Pingaro e il Professore Francesco Castiello, 
primo avvocato della Banca d’Italia ed ex Presidente della Banca del 
Cilento. «E’ stata una buona discussione. Per la prima volta abbiamo 
parlato apertamente di questi temi che riguardano soprattutto l’utenza, 
perché sta passando il concetto che la riforma sia un qualcosa che 
riguarda le banche, così come riguardano l’assetto socio-economico 
delle nostre zone, essendo le Bcc molto radicate sui nostri territori», ha 
sottolineato Marino.  «Dobbiamo sfruttare il cambiamento per cercare 
di strappare opportunità e consegnarle al nostro territorio - ha detto 
Pingaro che si mostra fiducioso alle novità che la riforma porterà- 
Sicuramente c’è voglia di continuare ad essere banche del territorio 
sebbene in un contesto normativo sicuramente diverso, che mette alla 
prova noi amministratori». Francesco Castiello citando l’articolo 45 
della  Costituzione (“La Repubblica riconosce la funziona sociale della 
cooperazione a carattere di mutualità e senza scopi di speculazione 
privata”),  ha spiegato: «Questa riforma è incostituzionale perché in-
conciliabile con l’art.45 della Costituzione Italiana».

IL POSTER

Università di Salerno, un tuffo nel futuro
La Bcc di Aquara ha fatto visita al Dipartimento di 
Ingegneria Industriale dell’Università degli Studi di 
Salerno, ospite del gruppo di Fluidi Supercritici del 
professore  Ernesto Reverchon (Ordinario di Impianti 
Chimici). 
«Abbiamo avuto modo di visitare i suoi laboratori 
e conoscere le attività di ricerca portate avanti dai 
giovani ricercatori tra cui la dottoressa Lucia Baldino 
di Campagna che ci ha guidato in questo tuffo nel 
futuro. - hanno spiegato i rappresentanti della Bcc 
di Aquara guidati da Simone Pepe in visita al Cam-
pus - Per una Banca di Credito Cooperativo non può 
che essere un orgoglio vantare un gruppo di ricerca 
esperto e riconosciuto a livello internazionale. Un 
team in grado di accompagnare, non solo le multina-
zionali, ma le aziende del nostro territorio a sviluppi 
industriali impensabili». Tra gli esempi di progetta-
zione e realizzazione “pezzi di ricambio” per il corpo 
umano, ottenuti a partire da polimeri biocompatibili 
che mimano, dal punto di vista morfologico, il tessuto 
che si vuole riparare o rigenerare. 

IN VISITA

arrivare a 11. Netto anche il balzo 
dei conti correnti: da 12.380 a 
13.824 che in termini percentuali 
significa + 11,7%. Per un totale di 
29.175 rapporti in essere, + 3,5% 
rispetto all’anno precedente. Ban-
ca solida, inoltre, grazie al + 9% di 
capitale e riserve che si attestano 
a 30.914.032 euro. 
Banca, la Bcc di Aquara, costituita 
in un’area interna e capace di svi-

lupparsi sull’intero territorio pro-
vinciale senza tradire i valori della 
cooperazione. «E’ il successo del 
lavoro, del sacrificio, del rigore. - 
spiega il professore Fauceglia - Ma 
la Bcc di Aquara rappresenta così 
anche la vittoria del principio della 
Costituzione relativo al risparmio. 
Emblema contro i facili guadagni 
ed a vantaggio di chi lavora con 
costante ed assoluto impegno». 

Supporto al Forum dei Giovani
ALTAVILLA SILENTINA
La dottoressa Lucia Baldino

Antonio Marino, direttore della Bcc Aquara, con il professore Giuseppe Fauceglia

Riforma Bcc, dal depauperamento all’oligopolio bancario
CAPACCIOBATTIPAGLIA

La Bcc di Aquara, di cui è presidente Luigi Scorziello, sponsor 
del carnevale organizzato dal Forum dei Giovani ad Altavilla 
Silentina, L’ennesima dimostrazione da parte della banca di 
supporto alle iniziative sul territorio care alle comunità locali.

UN CAMMINO VINCENTE
  INSIEME AL TERRITORIO

Da sinistra Antonio Marino, Rosario Pingaro e Francesco Castiello


