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PAGINA A CURA DELLA BCC DI AQUARA.

Vigilanza, alla Bcc Aquara
va il plauso di Sergio Gatti

Il fatto. Il direttore nazionale di Federcasse ha accolto con favore il contributo offerto sulla ipotesi di una
supervisione sovrannazionale delle banche da parte della Bce che penalizzerebbe il credito cooperativo

“Condizioni più favorevoli”
Parola al cliente. L’imprenditore Antonio Boccia promuove la capacità di ascolto

“Chi guida la Bcc Aquara e chi 
vi opera all’interno sono per-
sone capaci di ascoltare e che 
cercano di offrire la migliore 
soluzione possibile, tra l’altro ri-
spondendo alle istanze in tem-
pi adeguati alle esigenze delle 
imprese”. 
Antonio Boccia, titolare della 
concessionaria Boccia Auto-
mobili con sede a Salerno, è 
soddisfatto dei servizi offerti 
dall’istituto di credito di cui è 
presidente Luigi Scorziello. 
“Sono socio della Bcc Aquara 
e cliente storico, pertanto da 
moltissimo tempo ho avuto la 
possibilità di apprezzare l’at-
tività svolta. Ma debbo anche 
sottolineare che non trovo pro-
ficuo il cambio di condizioni del 
rapporto bancario che nell’ul-
timo periodo ho dovuto regi-
strare due volte. Sotto questo 
aspetto sarebbe davvero utile 
cercare di trovare una intesa in 
grado di non gravare sul bilan-
cio dell’azienda in un periodo 
non certo facile sui mercati per 
la crisi finanziaria che investe 
ugualmente sia le aziende che 
la loro clientela. Anche perché il 
costo del danaro in questa fase 
non è notevole e, pertanto, è 
auspicabile un ancora migliore 
trattamento per chi si rivolge 
agli sportelli. Ma, pure in pre-
senza di questa considerazio-
ne, è meglio rivolgersi alla Bcc 
Aquara che ad altre strutture di 
credito considerato, lo ripeto, il 
loro sapersi calare nella realtà 
e nelle esigenze della cliente-
la con cui il rapporto, prima di 

ogni altra cosa, è umano”.
Da Antonio Boccia giunge un 
plauso per l’attivismo sul ter-
ritorio della Bcc Aquara: “Le 
iniziative di ascolto messe in 
campo dalla Bcc Aquara sono il 
sintomo evidente di una voglia 
di partecipare alle attività delle 
comunità locali e di favorirne lo 
sviluppo in maniera tale da mi-
gliorare anche la qualità della 
vita come delle attività produt-
tive”.

La fidelizzazione della clientela giovane per il 
futuro della Bcc Aquara è una delle azioni ca-
ratterizzanti l’istituto di credito. Così 
è stato attivato e promosso il “Conto 
Giovani”, un conto corrente senza 
commissioni che garantisce l’acces-
so ai servizi on - line in maniera gra-
tuita. Inoltre la Bcc Aquara ha ideato 
il  Libretto di Risparmio Giovani 
che è una formula di risparmio più 
tradizionale, studiata appositamente  
per i ragazzi dai 12 ai 26 anni, che permette di 
programmare un piano di accumulo di capitale 
che potrà essere utilizzato in futuro per il pro-

seguimento degli studi o per i primi importanti 
investimenti.

 Può essere alimentato con disposi-
zioni permanenti come bonifico fisso 
da Conto Corrente senza spese o con 
versamenti allo sportello.
La prima macchina o l’anticipo per un 
investimento più grande sono solo al-
cuni esempi di come si può program-
mare un acquisto a lungo termine. 
Ulteriori informazioni possono essere 

acquisite oltre che recandosi presso le sedi del-
la Bcc Aquara  anche consultando il sito  www.
bccaquara.it

La Bcc Aquara continua a 
pensare locale agendo globale. 
Non solo a tutela dell’intera 
clientela e dei territori su cui 
essa opera, ma anche a soste-
gno dell’intero sistema credi-
tizio. 
Così la Bcc di Aquara, nel tem-
po, è riuscita a divenire inter-
locutore privilegiato ed ascol-
tato dei responsabili nazionali 
del credito cooperativo. 
Ne è prova lo studio inviato 
dalla Bcc di Aquara al Diretto-
re Generale Federcasse, Sergio 
Gatti, che ha subito apprezza-
to il contributo offerto.
Il Direttore Gatti accoglie l’a-
nalisi della Bcc di Aquara nel-
lo sviluppo di una posizione 
unitaria del credito cooperati-
vo in merito alla recente crisi 
finanziaria che ha traslato il 
sistema di vigilanza bancario 
dal livello nazionale alla Bce 
(Banca Centrale Europea). 
In pratica esiste il fondato ti-
more che la supervisione unica 
sovrannazionale delle banche 
possa calpestare il principio di 
proporzionalità e le peculiari-
tà delle banche locali. 
Tale meccanismo, se non ade-
guatamente gestito, rischia di 
schiacciare gli obiettivi e le 
caratteristiche del credito coo-

perativo, con grave danno per 
le economie locali e le Piccole 
e medie imprese.  I vertici na-
zionali ed europei del credito 
cooperativo stanno già rap-
presentando le istanze delle 
Bcc a tutti i livelli. Il Consiglio 
di amministrazione  della Bcc 
di Aquara, grazie alle relazio-
ni periodiche del Direttore ge-
nerale Antonio Marino, già il 
4  ed il 18 ottobre si è  espresso 
sulla vigilanza europea, rap-
presentando perplessità sul 
trattamento riservato al cre-
dito cooperativo. Passi avanti 
erano stati fatti grazie alla re-
lazione dell’Euricse e al recen-
te riscontro positivo del Com-
missario europeo Barnier. 

Poi è arrivata la doccia fred-
da della Banca d’Italia che, il 
24 Ottobre scorso, in commis-
sione al Senato, sembra aver 
ignorato le istanze del credito 
cooperativo. 
Da qui una email inviata dalla 
Bcc di Aquara al Direttore Ge-
nerale Federcasse, Sergio Gat-
ti, che ha così risposto:
Grazie molte Direttore Marino 
per il contributo e la tempestività: 
Siamo attivi sul dossier Unione 
Bancaria da diverse settimane. 
Le linee che il Presidente Azzi ha 
sintetizzato nella sua lettera indi-
rizzata alle Bcc qualche settima-
ne fa sono state un po’ la bussola 
che ha guidato le nostre azioni in 
Abi, presso l’Associazione euro-

“Conto Giovani”, conto corrente senza spese

Da sinistra Antonio Marino e Sergio Gatti, direttore generale Federcasse

Banca differente

SABATO 3 NOVEMBRE
APERTO LO SPORTELLO di
CAPACCIO a Capo di Fiume
dalle ore 9.30 alle 12.30

SABATO 10 NOVEMBRE
APERTI GLI SPORTELLI di
ROCCADASPIDE in Via Giuliani, 50
SALERNO in Via Wenner 62
dalle 9.30 alle 12.30

APERTI ANCHE
IL SABATO 

“Sapori d’Autunno” a Felitto
Sul territorio. A Castelcivita la Festa della patata di montagna

Termina oggi l’appunta-
mento con “Sapori d’Au-
tunno”, giunto alla settima 
edizione, e che già da ieri 
anima le vie del centro 
storico di Felitto. La ma-
nifestazione è organizzata 
dallo staff della Pro Loco 
Felitto, sotto la direzio-
ne del Presidente Ange-
lo Vilardi e con i patrocin 
dell’Amministrazione Co-
munale di Felitto  e della 
Bcc di Aquara. Il tanto ri-
nomato fusillo felittese si 
potrà degustare con fun-
ghi porcini e salsiccia. La 
rassegna gastronomica 
propone anche cavatiel-
li con farina di castagne, 
carne alla brace, salsiccia 
e broccoli, soffritto, “pane 
cuotto cu a cicoria”, cal-
zone con la minestra, cal-
darroste e dolci tipici del 
periodo. Il tutto sarà ac-

Bcc Aquara, cuore granata
L’impegno. Per il quinto anno rinnovata la sponsorizzazione con la Salernitana

Servizi. La Bcc Aquara ha ideato anche il Libretto di Rispamio Giovani per i ragazzi dai 12 ai 26 anni

compagnatoda buon vino 
locale e musica dal vivo.
Durante la manifestazio-
ne saranno presenti stand 
gastronomici ed espositivi 
di prodotti dell’artigianato 
locale.
Oggi, nell’ambito della Fe-
sta della patata di monta-
gna, a Castelcivita, ore 
dieci, convegno sul tema 
“Nuove proposte colturali 
per la patata di montagna 
di Castelcivita”. Alle ore 
tredici conclusione della 
Festa con  “A pranzo con 
noi” in Piazza Municipio”.

Quinto anno di sponsorizzazione della Salernitana per 
la Bcc Aquara presieduta da Luigi Scorziello e di cui 
è direttore generale Antonio Marino. Un connubio con 
la squadra di calcio dalla casacca granata che confer-
ma la volontà e la capacità della Bcc Aquara di calarsi 
nella realtà dello sport offrendo un adeguato sostegno 
alla maggiore espressione calcistica nel capoluogo di 
provincia. 
Così il logo della Bcc Aquara campeggia sulla cartello-
nistica all’interno dello stadio Arechi, nella sala stampa 
e nei locali adiacenti gli spogliatoi della Salernitana, 
sul materiale e nel sito del club caro ai patròn Claudio 
Lotito e Marco Mezzaroma. 
Ma l’imegno nello sport e per le varie discipline della 
Bcc Aquara è sottolineato anche dal sostegno offerto 
alla squadra di pallamano Jomi Salerno partecipante al 
massimo torneo nazionale, già campione d’Italia, e ad 
associazioni e società sportive militanti nei vari tornei 
o che organizzano iniziative non agonistiche.

pea delle banche coop, presso il 
Commissario Barnier e presso 
diversi parlamentari europei (ita-
liani e non).  
Nei prossimi giorni dovrem-
mo essere auditi anche presso la 
Commissione Finanze del Senato 
e proprio oggi il Presidente Azzi 
ha proseguito a Bruxelles contat-
ti utili agli obiettivi. Si tratta di 
una situazione complessa, con 
una regolamentazione sempre 
più stringente, sottoposta a vin-
coli di urgenza particolarmente 
forti e inusuali. Il potere del Par-
lamento di Bruxelles è sospeso 
rispetto all’iter di approvazione 
del regolamento presentato dal-
la Commissione sulla vigilanza 
accentrata alla BCE e la rego-
la prevede in questi casi che il 
Consiglio deliberi all’unanimità.  
Anche sul versante BdI continua 
il confronto. La preoccupazione 
c’è, stiamo comunque lavorando 
intensamente: un giovane esper-
to gestisce il neo-costituito Uffi-
cio Federcasse a Bruxelles. Due 
nostri colleghi presiedono altret-
tanti Gruppi di lavoro tematici 
nell’Associazione banche coope-
rative europee. L’impegno c’è.                                                                
Mi farà piacere leggere comunque 
ulteriori commenti o proposte che 
riceverò volentieri.  Intanto gra-
zie di nuovo e a presto. 


