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BCC AQUARA IN CAMPO PER GLI OPERAI FORESTALI
La Bcc Aquara al fianco dei 
1500 lavoratori forestali che ope-
rano sul territorio di Salerno e 
provincia e dei 5000 nell’intera 
Campania. La Banca di credito 
cooperativo di cui è direttore gene-
rale Antonio Marino supporta il 
neo Ente Bilaterale Territoriale 
costituito dall’Unione Comunità 
Montane della  Campania e dalle 
sigle sindacali Flai Cgil, Fai Cisl e 
Uila Uil. Grazie al sostegno della 
Bcc Aquara l’organismo presie-
duto dal responsabile regionale 
dell’Uncem, Enzo Luciano, e dal 
vice Giuseppe Carotenuto, segre-
tario Flai Cgil per la Campania, 
garantirà in particolare prestazio-
ni integrative in caso di malattia, 
maternità, infortunio, disoccu-
pazione e  cassa integrazione per 
eventi atmosferici. «In verità la 
Bcc di Aquara, appena informata 
dell’iniziativa, come sempre, da 
subito ha mostrato notevole sen-
sibilità ed ha garantito il proprio 
sostegno economico all’iniziativa 
che per questo settore è la prima 
in Italia», ha sottolineato Enzo 
Luciano. 
«Si tratta di un’iniziativa che parte 
dal basso e che ha un notevole 
valore sociale, per questo la Bcc 
di Aquara ha inteso sostenerla»,  
ha sottolineato Antonio Marino. 
Bcc Aquara da sempre vicina 
agli operai forestali tanto che in 
passato ha anticipato diverse 
mensilità agli addetti delle Co-
munità Montane che in alcuni 
casi ne vantavano finanche sedici. 
Alla presentazione dell’Ente Bila-
terale Territoriale, svoltasi nella 
mattinata di giovedì 17 maggio a 
Capaccio Paestum, presenti anche 
il presidente della Comunità Mon-
tana Calore Salernitano, Angelo 

PER LO SVILUPPO

Supporto a Uncem e sindacati per garantire prestazioni integrative. Carotenuto (Flai Cgil): «Questa banca è davvero quella del territorio»

Costantemente accanto al territorio, sempre in prima linea per pre-
servare e difendere prodotti salernitani. Protagonista la Bcc Aquara 
con il suo direttore generale Antonio Marino che, dopo la promozione 
dei vini salernitani con la campagna mediatica BEVI SALERNITANO,  
continua la valorizzazione del nostro territorio e dei suoi prodotti attra-
verso il nuovo slogan CONDISCI SALERNITANO. Questa volta l’inizia-
tiva tende e promuovere e valorizzare l’olio extravergine di oliva, l’oro 
giallo delle colline salernitane, uno dei  prodotti di punta del territorio. 
«Una banca locale, soprattutto una banca di credito cooperativo, deve 
necessariamente essere attenta alle peculiarità del proprio territorio» 
afferma Antonio Marino. Ed è esattamente ciò che ha fatto la BCC di 
Aquara con un poster. pubblicato su diverse testate giornalistiche, dal 
titolo “C’è oro sulle nostre colline e una banca per valorizzarlo” in cui 
si invita a condire salernitano. In provincia di Salerno si produce più 
olio di quanto se ne consuma eppure il 40% dell’olio che consumiamo 
proviene al di fuori della nostra provincia. L’esortazione è, quindi, quella 
di valorizzare la genuinità dei prodotti salernitani, investendo in essi.

IL PRODOTTO

Conto anticipo fatture conviene

Il Conto Anticipo Fatture proposto dalla Bcc Aquara per-
mette di ottenere subito danaro contante. Rivelandosi stru-
mento concretamente utile ad imprese e professionisti per 
monetizzare i crediti e dare liquidità immediata all’azienda
Per info visita il nostro portale www.bccaquara.it/prodotti/
conto-anticipo-fatture o raggiungici in filiale.

L’INIZIATIVA

I consumatori: «Esempio di finanza sana»
La Bcc Aquara indicata  come 
esempio di finanza sana in Italia. 
Il riconoscimento giunge da Il 
Salvagente, mensile dedicato ai 
diritti dei consumatori, nelle cui 
pagine viene analizzata la nuova 
Mifid, direttiva europea che ob-
bliga le banche a valutare se un 
investimento è adeguato al rispar-
miatore al quale viene proposto. 
Tra questionari, profili di rischio e 
costi evidenziato quanto sia impor-
tante affidarsi ad un intermediario 
eticamente onesto. Tra gli esempi 
positivi, citati da Vincenzo Impe-
ratore, viene menzionata la Bcc 
Aquara da quaranta anni punto di 
riferimento per imprese e famiglie.

IL RICONOSCIMENTO

Rizzo, il sindaco di Ottati, Eduar-
do Doddato, in rappresentanza 
della Comunità Montana Alburni, 
Pietro D’Angelo, direttore Uncem 
regionale con lo stesso incarico 
nel neo costituito Ente Bilatera-
le Territoriale, Aniello Garone, 
segretario provinciale Fai Cisl, e 
numerosi lavoratori che trarran-
no notevole vantaggio economico 

dall’attività del nuovo organismo. 
«Non possiamo che essere soddi-
sfatti della Bcc di Aquara che nel 
concreto spirito della cooperazione 
è vicina agli operai forestali ed in 
generale al mondo del lavoro. Di-
mostrandosi vera banca del terri-
torio», ha sottolineato il segretario 
regionale della Flai Cgil, Giuseppe 
Carotenuto.

 Orgogliosi di essere clienti e soci
ROCCADASPIDE

I valori della cooperazione, cari alla Bcc Aquara, apprezzati dagli operai forestali 

Nuovi arredi offerti all’ospedale
OLIVETO CITRA 

Gli arredi del reparto di Medicina Generale dell’ospedale 
di Oliveto Citra donati dalla Bcc Aquara. Presenti all’i-
naugurazione il direttore sanitario Umberto Di  Filippo, il 
primario Remo Luongo, con tutta la sua equipe di medici 
e paramedici, e per la filiale Bcc Aquara di Oliveto Citra  il 
preposto  Biancamaria Lombardi e Ciro Prezioso.

Orgogliosi di essere clienti e soci della Bcc Aquara. Al punto da voler pro-
muovere la vera banca del territorio con il suo marchio sui mezzi aziendali. 
E’ quanto hanno deciso i titolari della DueT di Roccadaspide, Domenico e 
Fabio Taurone, che, come in precedenza, hanno inteso rinnovare il connubio 
che gratifica l’operato della Bcc di Aquara  stimolandola ancor più per futuri 
traguardi da raggiungere tutti insieme per lo sviluppo del territorio.

Promozione delle eccellenze
Dopo il vino, l’olio salernitano


