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Bcc di Aquara- Università Salerno, patto per l’eccellenza  
La Banca di Credito Cooperativo 
di Aquara protagonista del con-
fronto con la futura classe dirigen-
te e per lo sviluppo del territorio al  
campus di Fisciano dell’Universi-
tà degli Studi di Salerno nell’in-
contro con studenti e neolaureati 
della Facoltà di Economia. 
Il Servizio Placement di Ateneo, il 
cui delegato è il professore di In-
gegneria Francesco Colace e che 
nell’occasione ha visto la presenza 
della ricercatrice Lucia Baldino, 
ha ospitato  all’Università di Saler-
no la Banca di Credito Cooperativo 
di Aquara per un incontro rivolto 
ai laureati e laureandi dell’Ateneo 
dell’area economico-giuridica. 
Per l’intera mattinata di martedì 
20 marzo al dibattito sono inter-
venuti il direttore generale della 
Bcc di Aquara, Antonio Marino, e 
il responsabile della Pianificazione 
e del Controllo di Gestione della 
Banca, Simone Pepe.
«Un altro tassello, questo, atto ad 
inquadrare la propulsione del Cre-
dito Cooperativo Aquarese verso la 
futura classe dirigenziale, verso i 
‘nostri giovani’ al fine di valoriz-
zarne le competenze, dando loro 
il giusto incentivo per restare ed 
investire sui nostri territori anzi-
ché amplificare la già massiccia 
propensione dei ‘cervelli in fuga’, 
nota dolente del nostro amato 
Mezzogiorno», il pensiero espresso 
dal direttore generale Antonio Ma-
rino che ha intrattenuto gli oltre 
150 presenti presenti sulla riforma 
in atto del Credito cooperativo ed 
il valore della cooperazione a van-
taggio del territorio. 
Dopo l’intervento di Simone Pepe, 
sulla nascita della Banca di credito 
aquarese e le attività della stessa, i 
giovani studenti si sono presentati 
illustrando sia le proprie esperien-
ze che i progetti legati al futuro. 
Incontro proficuo a cui farà se-
guito la rinnovata collaborazione 
tra Università di Salerno e Bcc di  
Aquara al fine di promuovere le 
eccellenze del territorio anche con 
la creazione di un Osscar annuale 
da assegnare. 
Nello stesso pomeriggio di venerdì, 
inoltre, nell’ambito del Corso di 
“Marketing del mercato bancario e 
assicurativo” del Dipartimento di 
Scienze Economiche e Statistiche 
dell’Università degli Studi di Sa-
lerno, per volontà del professore 
Giuseppe Festa si è tenuto il se-
minario “Prospettive del comparto 
bancario tra Global Bank, banche 
locali, FinTech e disintermedia-
zione”  svolto dal Dott. Marco 
Galardo, consulente di “Corporate 

SVILUPPO

La banca, invitata al Campus come testimonial di qualità,  in campo per la futura classe dirigente. Oscar annuale alle imprese del territorio

SERVIZI

Bollette, basta un click

Attraverso il tuo conto online con la Bcc di Aquara, ot-
timizzi tempi e costi e paghi le tue utenze comodamente 
da casa tua, in piena autonomia e sicurezza. Tutto in 
pochi click!

L’OPPORTUNITA’ 

Finance” neiFinancial Service, 
nonché da anni presenza  nel team 
Bcc di Aquara. 
All’interno del seminario è stato 

sviluppato il case study della Bcc 
Aquara analizzato dal presidente 
della stessa Bcc di Aquara, Luigi 
Scorziello. 

  Con la Pol. Capaccio Paestum
PER LO SPORT

Da sinistra Francesco Colace, Antonio Marino, Simone Peoe  e Lucia Baldino

ABCbancario, guida utile
TRASPARENZA

Con la Bcc di Aquara ecco ABCbancario. Una guida 
utile per soci e clienti. Finalmente la spiegazione sin-
tetica e semplificata di alcuni termini bancari in uso, 
tratta dal «Protocollo d’intesa in materia di trasparenza 
semplice del conto corrente ai consumatori» siglato 
dall’Associazione bancaria italiana e dalle associazioni 
dei consumatori aderenti al Consiglio nazionale dei 
consumatori e degli utenti (Cncu). 

BATTIPAGLIA

La Bcc di Aquara conferma il suo impegno per lo sport  ed in particolare 
per quelle società sportive che svolgono attività di base nell’ambito delle 
comunità locali. Così la banca di cui è direttore generale Antonio Marino 
è sponsor ufficiale della Polisportiva Basket Capaccio Paestum.

  LA BCC DI AQUARA
 SELEZIONA GIOVANI LAUREATI

La Bcc di Aquara cerca giovani competenti e dinamici. La selezione ha 
lo scopo di raccogliere nuovi Curricula e approfondire la conoscenza 
dei candidati che rispettano i requisiti individuati dalla Banca.

Il nostro candidato ideale deve avere:ottime capacità relazionali e di 
comunicazione, una buona cultura generale, conoscenza della coope-
razione in generale e della cooperazione di credito in particolare, possi-
bilmente, pregresse esperienze di lavoro in enti bancari e/o economici.

I requisiti minimi per la partecipazione alla selezione sono i se-
guenti:
- avere conseguito una laurea in discipline economiche o giuridiche, 
triennale ed eventuale specialistca, con votazione di almeno 105/110; 
- avere età non superiore ad anni 30 (nati dopo iil 22/03/1988);
-  non avere situazioni di contenzioso in essere con Banche o fnanziarie; 
- avere il pieno godimento dei diriti civili e politci; 
- non avere procedimenti penali in corso; 
- non avere riportato condanne penali; 
- essere residente, alla data del presente comunicato, nella zona di 
competenza territoriale della Banca (nella zona di competenza rientrano 
i comuni ove la Banca ha filiali e i comuni immediatamente confinanti);

Costituiranno titolo preferenziale l’aver maturato signifcative espe-
rienze lavorative nell’ambito di altre aziende bancarie e/o del settore 
privato, nonché l’essere cliente o fglio di persona che sia socio o cliente 
della Banca da almeno cinque anni.

La selezione sarà articolata in due fasi:
Prima fase
Una preselezione basata sull’esame dei curricula per verifcare il rispetto 
dei requisiti previsti e selezionare le migliori candidature pervenute.
I candidati che risulteranno idonei (massimo 30) saranno ammessi alla 
seconda fase e saranno avvisati mediante posta eletronica.

Seconda fase
Una valutazione di tipo attudinale, basata su prove individuali, di 
gruppo e colloqui individuali con domande di cultura generale e di 
cultura bancaria nonché la verifca delle capacità relazionali e di co-
municazione del candidato.
La seconda fase si svolgerà, in base al numero di candidature ammesse, 
prevedibilmente nel mese di aprile 2018.

Le candidature, accompagnate dal proprio curriculum vitae e dal 
modello di domanda scaricabile dal sito www.bccaquara.it (vedi link 
in fondo alla pagina), dovranno essere inviate via e-mail all’indirizzo 
segreteria@bccaquara.it entro il 13 Aprile 2018. Sarà compito dei 
candidati assicurarsi di ricevere un riscontro di avvenuta ricezione 
dell’email. 
I candidati ammessi alla seconda fase della selezione s’impegnano a 
fornire entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione - anche 
mediante autocertificazione - la documentazione comprovante il pos-
sesso dei requisiti. Qualora si riscontrasse l’insussistenza di uno o più 
requisiti, decadrà automaticamente la condizione di idoneità.

La Banca si riserva il diritto insindacabile di annullare o modifcare il 
presente avviso prima dell’inizio delle prove di selezione.

La Banca, conclusa la selezione, non è tenuta a coprire eventuali posti 
vacanti con i candidati ritenuti idonei, mentre sarà unicamente tenuta 
a dare un riscontro individuale a ciascun candidato, sia in caso di 
esito positvo che di esito negativo.


