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NOTIZIARIO

Più che mai

Natale

Roberto Ricciardi Presidente C.d.A.

In tanti erano convinti che il peggio fosse alle spalle e che l’idea di una seconda ondata fosse bizzarra e surreale. Purtroppo
la pandemia, con la sua sconosciuta virulenza, continua ad inquietarci e a rendere tutto precario ed incerto, portando con sé
ormai oltre 50.000 persone. Saranno stati pure malati e vecchi
ma erano donne e uomini con una propria storia e una propria
famiglia, che in pochi casi hanno potuto tenere vicino nel momento dell’addio a questa esistenza terrena. D’altronde, tra le
tante e tumultuose voci di esperti o pseudo-tali, la confusione
regna sovrana. Non sempre le istituzioni danno idea di una
visione unica, e non risulta infrequente assistere a siparietti
televisivi che lasciano sgomenti ed attoniti. Non resta altro
che non sia attenerci alle disposizioni precauzionali con attenzione tenendo sempre alta la guardia. Come tanti sanno, anche
la nostra banca è stata severamente interessata da un diffuso
contagio all’inizio di ottobre: circa dieci dipendenti ed anche
elementi del consiglio di amministrazione.

lia, avevano recuperato. “Nulla sarà come prima” - dicono in
molti!!! Noi, in qualità di cooperatori e promotori del benessere comune, ne siamo più che convinti. Del resto, l’Agenda
2030 (sottoscritta da ben 193 Stati, la quasi totalità di quelli
riconosciuti dalle Nazioni Unite) ha impegnato e indirizzato
gran parte del mondo verso un sistema finanziario più solidale, più green, più digitale, più inclusivo.

Ciononostante, abbiamo affrontato con coraggio e determinazione le difficoltà, assumendo decisioni non facili ma orientate a conferire serenità ai malati e sostegno a coloro che hanno
dovuto accollarsi straordinari carichi di lavoro per assicurare
piena operatività alla banca. Per questo mi dichiaro orgoglioso
della disponibilità - spesso vera generosità - che in tanti della
struttura hanno dimostrato nei giorni più difficili. È solo da
qualche giorno che stiamo riassaporando un po’ di normalità,
potendo disporre finalmente dell’intero organico, certamente
indispensabile allo scopo di portare a termine gli impegni di
budget assunti con la Capogruppo ICCREA. Nei giorni più
tristi abbiamo sentito forte il calore e la vicinanza umana del
presidio territoriale, ma direi di tanti della stessa Capogruppo.

Noi della BCC TERRA DI LAVORO “S. Vincenzo de’ Paoli”
siamo impegnati ormai da 100 anni (1921-2021) ad eliminare
disuguaglianze sociali e a dare a tanti la possibilità di crearsi
un futuro, non lasciando nessuno in balia della recente frenesia globale. Certo, i vincoli normativi ci rendono il suddetto
compito sempre più arduo e vogliamo credere che la riforma
del 2016 possa rafforzarci nel mantenere fede alla nostra originaria missione di cooperatori. Cerchiamo sempre nella nostra attività ordinaria di differenziarci dalla concorrenza avendo sempre riguardo delle persone, dei progetti e della volontà
dei giovani di realizzarsi. Auspichiamo sempre che tutti i soci
della banca (circa 3.700) comprendano il valore dell’appartenere alla cooperativa ed al progetto sociale che è alla base.

Non sono mancate telefonate di solidarietà atte a sovvenire
eventuali esigenze operative createsi con il Covid-19.

Nel presente giornalino troverete tantissimi articoli interessanti che con semplicità rappresentano la complessità gestionale della banca, ormai da 18 mesi nel gruppo bancario
cooperativo ICCREA. Spazio è stato dedicato a presentare la
nuova filiale di Marcianise inaugurata lo scorso 16 luglio, così
come la ripartenza della BCC LAB, l’associazione dei nostri
giovani soci e l’annuncio del centenario della banca. Ringrazio gli amici di ICCREA Roma e presidio di Salerno per la
collaborazione a questo numero del nostro notiziario.

Adesso siamo concentrati tutti sugli obiettivi di fine anno. E
che anno!!! Il 2020 passerà alla storia non semplicemente per
l’emergenza sanitaria, ma soprattutto per le molteplici conseguenze, i cui effetti economici e sociali si manifesteranno
nei prossimi anni. A tal proposito ci è stata richiesta la rivisitazione del budget che, tra le altre cose, prevede maggiori
coperture sul credito deteriorato, le quali hanno portato gli
accantonamenti dell’anno a superare i quattro milioni di euro
(Coverage del 68% sulle Sofferenze, 30% sulle UTP, 10%
sulle posizioni in Osservazione, l’1,5% sui Crediti in bonis).
Opportuni sono stati gli interventi delle autorità di vigilanza
europea a sospendere l’entrata in vigore di normative ancora
più stringenti e specialmente finalizzati a rendere il sistema
bancario più solido e pronto ad affrontare le sfide dell’ennesima crisi dopo quelle del 2007/2008, 2011/2013 da cui, non
ancora a fine 2019, i Paesi del vecchio continente, tra cui l’Ita-

Tutte tematiche richiamate nell’”Economy of Francesco”, celebrato in streaming il 19 Novembre, che ha visto coinvolti
oltre 2000 giovani provenienti da ogni parte del globo e convocati dal Santo Padre per conferire nuovamente un’anima
all’economia. Quanta assonanza con i valori da sempre promossi dal Credito Cooperativo e fondamenti dell’Economia
Civile! Un’economia non a servizio dell’uomo non avrebbe
alcun senso. Quella vera deve promuovere il benessere collettivo.

Intanto spero che tutti possiate godere di festività natalizie
seppur nelle restrizioni ma in famiglia e con tanta serenità. La
banca sarà presente con una semplice sorpresa nelle case di
tutti i soci. Abbiamo veramente bisogno più che mai del NATALE… abbiamo bisogno dell’annuncio della buona novella,
quella che rende noi ed il mondo intero migliori. Ed infine
ci auguriamo un 2021 sorprendente che ci faccia dimenticare presto quest’anno e nel quale finalmente ritrovare la tanta
agognata normalità. AUGURI!!!
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La Direzione della BCC
nel Gruppo Bancario
Antonio Francese Direttore Generale
Come noto, Il 1 luglio 2019 è nato il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, una svolta epocale nella storia del Credito Cooperativo che ha comportato grossi cambiamenti nelle strutture
organizzative ed una rivoluzione nell’attività giornaliera delle
singole banche aderenti.

dell’ingresso nel Gruppo Bancario ICCREA, mi preme sottolineare tutte le modifiche normative intervenute in termini di
Governance e di personale.

Le 142 banche aderenti hanno sottoscritto con la Capogruppo ICCREA Banca un patto di coesione con il quale viene
affidato a ICCREA il potere di Direzione, Coordinamento e
Controllo sulle singole banche e con il quale vengono inoltre
definiti gli ambiti di operatività e di autonomia delle singole
banche nonché le rispettive competenze per singola attività.

Rigide regole sono state introdotte nella individuazione degli
amministratori della Banca, che devono essere in possesso di
requisiti professionali adeguati e rispondere a esigenze specifiche sia in termini individuali che collegiali. Una importante
formazione è prevista per tutti gli amministratori, particolarmente per i nuovi, per i quali è stato previsto un percorso
obbligatorio rigidissimo con step valutativi costanti, pena l’esclusione dalla carica.

Tali principi generali sono stati poi declinati in una miriade di
circolari e direttive che dalla data di costituzione del Gruppo
Bancario vengono inviate alle banche che, dopo aver raccolto l’approvazione dei rispettivi Consigli di Amministrazione,
devono provvedere ad apportare le modifiche organizzative e
di processo richieste.

La Capogruppo ha emesso inoltre precise direttive nella valutazione dei curricula dei nuovi Direttori Generali delle banche, riservandosi parere vincolante ai fini dell’assunzione,
nonché stabilendo regole non derogabili in materia di remunerazione per tutto il personale ed in particolare per il personale cosiddetto “rilevante”.

Nei vari ambiti di attività della Banca, sono logicamente cambiate molte cose e, a fronte di una maggiore solidità acquisita
con l’adesione al Gruppo (ICCREA si colloca al quarto posto
nel panorama bancario nazionale) e di un’offerta di prodotti
bancari, assicurativi e finanziari di eccellenza - che mai una
singola BCC avrebbe potuto elaborare - la responsabilità decisionale in talune materie e processi è passata dalle singole
banche alla Capogruppo ICCREA.

La sintesi di tutto è rappresentata dal sistema di valutazione, denominato EWS, a cui sono sottoposte tutte le BCC del
Gruppo e che periodicamente classifica ognuna di esse in
base al valore assunto da una serie di indicatori. In base a
questo sistema le BCC, a seconda della capacità di gestione
dimostrata, possono collocarsi in fascia verde, gialla o rossa.
Quanto più la BCC si colloca in una fascia rischiosa tanto
più la Capogruppo può intervenire nelle decisioni gestionali.
Fin dalla costituzione del Gruppo la nostra Banca ha sempre
dimostrato la piena capacità di governo, collocandosi sempre
in fascia verde.

In primis sono passate alla Capogruppo, già al momento
dell’avvio del Gruppo, le Funzioni di Controllo cioè Antiriciclaggio, Compliance e Risk Management; tale passaggio come noto - ha comportato il trasferimento delle risorse umane impiegate presso le BCC in tali attività alla Capogruppo, di
cui sono diventate dirette dipendenti.
Per quanto riguarda il processo di concessione del Credito
a famiglie imprese - che rimane la principale attività della
Banca - l’autonomia decisionale è rimasta alle singole BCC
indipendentemente dall’importo e dalla forma tecnica, ma la
Capogruppo ha fornito delle precise direttive in base alle quali
è stato stilato un nuovo Regolamento del Credito che prevede
rigidi processi di concessione sulla base di un punteggio di
merito creditizio (rating) attribuito a tutti i clienti, siano essi
imprese o persone fisiche.
Significative novità sono da evidenziare nel processo di gestione del credito anomalo. Tale comparto, ritenuto particolarmente significativo nelle attività delle banche, è stato del
tutto rivoluzionato sia in termini di normative che di processo.
Rigide regole di classificazione e di accantonamenti sono state imposte in ottemperanza delle normative europee. A breve,
inoltre, tutto il comparto delle sofferenze sarà trasferito e gestito da Uffici della Capogruppo.
Senza entrare nel dettaglio di tante altre attività poste in essere
dalla Banca che hanno subito grossi cambiamenti a seguito

Nonostante il grande sforzo che tutte le banche e la Capogruppo stanno sopportando in questi primi anni di vita, è chiaro
come la costituzione del Gruppo renderà ogni BCC più forte
e solida di quanto fosse prima. Tanti i segnali di questa nuova
forza: una migliore selezione del credito, iniziative commerciali mirate, programmi di formazione interna improntati a
migliorare la qualità del servizio reso alla clientela e progetti
di efficientamento dei costi sono solo alcune delle azioni messe in campo dalla Capogruppo per realizzare con successo la
nuova veste del Credito Cooperativo.
Tutto ciò risponde, tra l’altro, alla necessità di conformarsi
alle regole imposte dagli organi di vigilanza, in primo luogo
la BCE che esercita una costante pressione nei confronti dei
grandi gruppi bancari affinché questi garantiscano il migliore
sostegno all’economia reale in un momento così critico a causa della crisi pandemica.
Alla luce di quanto precede è chiaro che la BCC Terra di
Lavoro, con i suoi quasi 100 anni, si trova ora ad affrontare
quella che appare la sfida più difficile della sua storia, continuare ad essere una vera banca del territorio in un mercato
sempre più complicato e concorrenziale e con norme sempre
più stringenti e vincolanti.
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Le opportunità commerciali
del Gruppo Bancario
Cooperativo Iccrea

Ugo Stecchi
Resp. Area Retail Sud Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea
Dal 4 marzo del 2019, numerose banche di credito cooperativo italiane hanno aderito al Gruppo Bancario Cooperativo
Iccrea in virtù della legge 49 del 2016 che ha riformato lo
storico movimento del credito cooperativo. La peculiarità di
tale Gruppo, unico nel panorama europeo, è che le Banche di
Credito Cooperativo del territorio, inclusa la BCC Terra di
Lavoro, è legata alla Capogruppo, costituita in forma di Spa,
attraverso un originale contratto di coesione che ne regola i
rapporti e le autonomie.

sviluppare facilmente il commercio elettronico per la propria
attività.

Tale organizzazione porta un valore unico ai soci e ai clienti
della BCC, perché permette di coniugare ai valori della piccola banca territoriale la garanzia patrimoniale e i servizi bancari di un grande gruppo.

Sul fronte dei finanziamenti, con Crediper e la firma digitale,
è possibile ottenere un prestito anche nel giro di poche ore.

La riprova di quanto enunciato passa da alcune caratteristiche
concrete.
Oggi la BCC Terra di Lavoro ha un suo consiglio di amministrazione e una direzione generale presente sul suo territorio
di competenza. Ciascun membro del cda della banca è espressione del tessuto imprenditoriale, professionale e umano del
territorio. Questo significa prossimità, capacità di dare risposte e soluzioni locali, beneficiando di quelle informazioni
che si ottengono solo vivendo in prima persona le comunità.
Quindi nel raggio di pochi chilometri ciascun socio e cliente
della banca ha la possibilità di ottenere risposte alle proprie
esigenze e non dover attendere esiti “automatici” o delocalizzati in altri parti di Italia in cui si rappresenta solo un numero
di anagrafe.
La banca locale inoltre ha tutte le caratteristiche tipiche della
“bottega” che personalizza, affianca, vive un rapporto come
quello del vicinato.
Una banca locale ha tuttavia una diversa e più complessa possibilità di ampliare, attraverso le sue singole dotazioni, i propri servizi in misura moderna, aggiornata ed efficace.
Qui entra in gioco l’appartenenza al Gruppo Bancario Iccrea.
I clienti della Bcc, per il tramite del Gruppo, hanno la possibilità di beneficiare dei più moderni e aggiornati servizi oggi
presenti sul mercato bancario italiano.
Per esempio hanno a disposizione carte di credito e debito
che, prima ancora di altri importanti gruppi bancari, sono utilizzabili direttamente con i cellulari attraverso le piattaforme
ApplePay, GooglePay e Samsung Pay oppure pagando con le
carte di credito qualsiasi bene hanno automaticamente e gratuitamente l’estensione di garanzia al terzo anno.
Gli esercenti della banca possono utilizzare tutti i più moderni
servizi POS presenti sul mercato, dallo SmartPOS, che permette di unire in un unico apparecchio anche un registratore
di cassa e una stampante fiscale oltre che altri servizi tecnologici per supportare le vendite, al PayWay che permette di

I consulenti della Bcc possono offrire, grazie alla piattaforma del Gruppo Iccrea, numerose soluzioni di investimento,
beneficiando di un catalogo che, con oltre 1000 strumenti finanziari delle migliori case di investimento internazionali, è
al vertice per disponibilità e qualità di offerta nel panorama
nazionale.

Grazie al Gruppo Bancario che è stato scelto dalla BEI per gestire una rilevante dotazione di fondi dedicati, la comunità di
studenti della Bcc Terra di Lavoro può beneficiare del prestito
StudioSì che senza alcun costo può finanziare gli studi universitari e master in qualsiasi Università italiana e estera pagando
le tasse universitarie e le spese per vivere sino a un massimo
di 50.000 euro e restituirli anche in 20 anni cominciando a
pagare le rate dopo la laurea.
Pur mantenendo le caratteristiche di banca locale focalizzata
sulle piccole e medie imprese del territorio, le aziende clienti
della Bcc Terra di Lavoro possono accedere a forme complesse di finanziamento, anche per importi rilevanti, attraverso la
struttura corporate del Gruppo Bancario che assiste lo sviluppo dei business in Italia o all’estero con operazioni di finanza
straordinaria, leasing e factoring.
Quindi, oltre agli obiettivi di stabilità e garanzia ai depositi e al patrimonio delle Bcc, quelli illustrati sono solo alcuni esempi pratici del grande arricchimento commerciale che
l’appartenenza al gruppo fornisce alle Bcc.
Vere e proprie banche per lo sviluppo sostenibile, oggi dunque i soci e i clienti della Bcc Terra di Lavoro hanno a disposizione tutti i più moderni servizi bancari e finanziari offerti
da collaboratori della banca la cui azione sarà improntata a
principi commerciali basati sulla trasparenza, il fair play e
la correttezza, guidata dai principi ispiratori delle banche di
credito cooperativo efficacemente espressi dall’art.2 dello
statuto: “…La Società ha lo scopo di favorire i soci e gli
appartenenti alle comunità locali nelle operazioni e nei servizi di banca, perseguendo il miglioramento delle condizioni
morali, culturali ed economiche degli stessi e promuovendo lo
sviluppo della cooperazione e l’educazione al risparmio e
alla previdenza, nonché la coesione sociale e la crescita
responsabile e sostenibile del territorio nel quale opera. La
Società si distingue per il proprio orientamento sociale e per
la scelta di costruire il bene comune”.
Insieme al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, quarto gruppo bancario italiano.
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IL COVID A CASERTA
Gianluigi Guarino Direttore e Fondatore Casertace

CASERTA - I dati del contagio relativi alla provincia di Caserta hanno contenuto, sin dalle prime settimane di questa
seconda ondata epidemica del virus covid-19, una loro originalità, una struttura che li ha resi, per qualche aspetto non
irrilevante, disomogenei rispetto a tutti quelli registrati nelle
altre 107 province italiane.

IL COVID A CASERTA
È vero infatti quello che ha scritto qualche giorno fa un noto
quotidiano online quando ha dimostrato, numeri alla mano,
che la cifra del contagio in Terra di Lavoro è stata in percentuale, a fronte dei tamponi processati, la più alta d’Italia,
battendo anche quella registratasi nella provincia autonoma
di Bolzano, di cui i media nazionali hanno parlato moltissimo
assegnandole unanimemente ma in maniera evidentemente
errata, questo primato negativo.
Ora, non è che c’è da essere fieri del fatto che Caserta e la
sua provincia siano state per diverso tempo il luogo in cui
il coronavirus, a dispetto e diversamente da quello che era
successo nella primavera, ha circolato come non ha fatto in
nessuna altra parte del nostro paese, ma riteniamo sia serio e
giusto, in considerazione del tipo di informazione che fa un
giornale legato all’attività di un noto istituto economico, qual
è la Banca di Credito Cooperativo di Terra di Lavoro, rappresentare i fatti utilizzando l’asciutto, sobrio e poco opinabile
atlante dei numeri.
Una volta stabilite con chiarezza e certezza le cifre epide-

miologiche, si potrà, eventualmente, consegnare all’opinione
pubblica uno strumento di lavoro certo, credibile su cui poi
ognuno potrà svolgere le sue riflessioni, le sue considerazioni
dando significato al concetto stesso di opinione pubblica che
di per sè rappresenta un elemento di sintesi di tante opinioni
più o meno sovrapponibili o più o meno difformi tra loro.
A sabato 28 novembre 2020 i casi registrati in provincia di
Caserta, secondo quello che risulta dalle tabelle dell’Asl locale, sono 29.332, una cifra maturata nella sua porzione più
importante, da metà settembre in poi, visto e considerato che
mentre in primavera la Campania e la provincia di Caserta
sviluppavano un contagio modesto, molto, ma proprio molto inferiore a quello degli epicentri della prima ondata, rappresentati dalla Lombardia, dal Piemonte, dal Veneto, dalla
Liguria e in parte anche dalla Toscana e dal Lazio, le cose si
sono drasticamente modificate nella cosiddetta seconda ondata, allorquando la Campania è stata preceduta dalla sola Lombardia per numero di casi.

INCIDENZA DEMOGRAFICA
ED EPIDEMIOLOGICA
A riguardo va subito sottolineato che se le province di Napoli
e di Caserta assorbono il 66% circa della popolazione della
Campania, il dato emerso fino ad oggi racconta di un’incidenza nettamente maggiore rispetto alla struttura demografica. Dall’autorevole sito statistichecoronavirus.it apprendiamo
che al 27 novembre, quindi 24 ore prima rispetto al punto di

BCC TERRA DI LAVORO S. VINCENZO DE’ PAOLI

registrazione dei dati che abbiamo fornito all’inizio dell’articolo, i casi registrati in Campania sono stati complessivamente 153.596. Di questi ben 124.394 si sono registrati nelle sole
province di Napoli e Caserta. Precisamente, 95.563 a Napoli
e 28.832 a Caserta. Ripetiamo, la piccola differenza rispetto al
dato Asl riguardante il 28 novembre è legata con ogni probabilità alla rilevazione statistica di 24 ore anteriore.
Ciò vuol dire che nelle due province più grandi che assorbono
il 66,6% della popolazione, si è registrata una cifra di contagio pari all’80,98% con il restante 19% circa distribuito tra le
province di Salerno (19.192, pari al 12.49%), Avellino (7.174
pari al 4,6%) e Benevento (che conta al 27 novembre 2.835
pari al 1,8%).
Insomma, la ragione aritmetica della epidemia in Campania
non è proporzionale alla struttura demografica delle province,
ma rivela delle criticità specifiche relative a quelle di Napoli
e Caserta, con ogni probabilità legate ad una densità abitativa
molto più alta rispetto a quella delle restanti tre aree territoriali
della Regione e dunque ad una condizione di vicinanza fisica,
ad una promiscuità tra gli individui che favoriscono sicuramente la propagazione del covid con una velocità più alta, con
l’ormai famoso Rt che viaggia su livelli chiaramente superiori
a quelli registrati a Salerno, ma soprattutto ad Avellino e Benevento, che onestamente se si eccettua il divieto che magari
può essere imposto ai suoi residenti di non frequentare se non
per motivi seri ed autocertificabili, le due province più contagiate, meriterebbero di essere zona gialla, al limite del verde.
Al contrario finiscono per pagare i tassi del contagio dei due
“giganti” napoletano e casertano.

POSITIVI E TAMPONI
Questi numeri possono essere ulteriormente esaminati nel
momento in cui andiamo a confrontare i numeri complessivi del contagio con i tamponi effettuati. Sempre utilizzando i
dati del 27 novembre vediamo che i 28832 positivi fino a qui
registrati a Caserta e provincia, rappresentano il 14.13% dei
tamponi processati. Quindi già siamo almeno quasi 3 punti al
di sopra della percentuale nazionale, che ieri per esempio si è
attestata sull’11,10% circa.
Ma siccome stiamo parlando dei positivi registrati da marzo
ad oggi, si può intuitivamente comprendere che se nel periodo
primaverile ed estivo, la Campania ha espresso una media tra
il 4 e il 5%, è dovuto necessariamente succedere, per arrivare
al 14,13% di oggi, che si sono dovute sviluppare delle impennate superiori al 25%, che in un paio di occasioni hanno
sfiorato il 30%.

IL PRIMATO NEGATIVO
DI CASERTA
Caserta fa peggio di Napoli e lo si capisce guardando la cifra
assoluta dei tamponi processati al 28 novembre (cioè ulteriormente aggiornato rispetto ai numeri del 27 novembre riportati
nel sito statistichecoronavirus.it) che è pari a 206.003 a fronte
del 1.571.873 riportato ufficialmente come dato complessivo
di tutti i tamponi processati nel report di ieri della Regione
Campania. A guardar bene, in effetti, il dato è leggermente
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inferiore alla ripartizione demografica regionale: la provincia
di Caserta, infatti, rappresenta il 16,23% circa di quella complessiva della Campania.
Ma questo ci permette di affermare, pur non avendo a disposizione i dati completamente assenti nei portali delle tre
Asl napoletane provinciale, che una Città Metropolitana da 3
milioni di abitanti (dunque, poco più del 50% della popolazione complessiva), abbia presumibilmente processato circa
850mila tamponi.
Un numero che rapportato a quello dei positivi al 27 novembre pari a 95.563 fa l’11,9%, dunque meno del 13,10% della
provincia di Caserta. Anche per Napoli si sono registrate giornate over 20% e dunque la provincia partenopea si è posizionata sicuramente tra le prime 5 d’Italia, ma comunque al di
sotto della nostra, il cui primato è indiscutibile anche rispetto
ai numeri molto alti registratisi nella provincia autonoma di
Bolzano.

I MORTI IN RAPPORTO AI POSITIVI
Fortunatamente, in questi ultimi giorni, come sta del resto accadendo nel resto del Paese, la curva sembra declinare dopo
essersi appiattita la settimana scorsa. L’11,8% di ieri segnala
un riallineamento del tasso di contagio della provincia casertana rispetto alla media nazionale.
I deceduti, sempre qui da noi, sono al momento 283 pari al
0.96% dei casi di positività al covid complessivamente registrati. La percentuale regionale è pari al 1,06% rispetto ai casi
diagnosticati di covid sintomatici o asintomatici che siano,
quindi leggermente superiore, precisamente di uno 0,1% a
quella espressa dalla provincia di Caserta.
Anche questi numeri ci forniscono un’informazione importante: tutto sommato ci è andata bene perché se avessimo avuto in Campania lo stesso tasso di mortalità del resto d’Italia,
oggi conteremmo il triplo e mezzo dei morti e cioè circa 5mila
morti e non 1.631.
A Caserta, il cui dato della mortalità è omogeneo, centesimo
in più o in meno rispetto a quello regionale, ne avremmo avuti
1.018 e non 283. È vero anche che i dati bassissimi della prima ondata incidono su queste cifre e che dunque la seconda
ondata della Campania e della provincia di Caserta segnano
un divario che si è esponenzialmente ridotto rispetto all’incidenza nazionale, visto che lo 0,93% della Campania (che
abbiamo calcolato nell’intervallo tra il 10 e il 14 novembre
scorsi) non è distante dall’1,6% che negli stessi cinque giorni
indica la percentuale dei deceduti sul numero dei nuovi positivi registrati.
Stesso discorso, in linea di massima, per la provincia di Caserta, dove, come abbiamo visto, l’ultimo dato del 29 novembre esprime una percentuale di deceduti pari allo 0,96% dei
nuovi positivi.
Ma si ha comunque la sensazione di un’incidenza degli asintomatici qui da noi, seppur leggermente, più alta che altrove,
con la conseguente riduzione dell’incidenza della percentuale
dei deceduti sempre in rapporto alle positività riscontrate.
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NUOVO STATUTO
FEDERCASSE
Alessandro Della Valle Vice Presidente Vicario
Colgo l’occasione per ritornare sull’argomento, a me caro,
già affrontato nel precedente numero del nostro Flash, per
comunicare le novità che hanno interessato Federcasse, l’ Associazione Nazionale delle banche di Credito Cooperativo e
Casse Rurali.
Infatti, si è svolta il 15 settembre a Roma, l’Assemblea Straordinaria di Federcasse con, all’ordine del giorno, l’approvazione del nuovo Statuto.
L’Assemblea Straordinaria, presieduta da Augusto dell’Erba
( riconfermato Presidente nell’ Assemblea Ordinaria tenutasi
nel successivo mese di ottobre) , ha visto anche la partecipazione e l’intervento del Presidente di Confcooperative, Maurizio Gardini.
Le modifiche dello Statuto si sono rese necessarie per aggiornare l’assetto organizzativo generato dalla Riforma del
Credito Cooperativo, con la costituzione dei Gruppi Bancari
Cooperativi e per rendere Federcasse, la “casa comune” del
Credito Cooperativo all’interno del sistema Confcooperative .
Modifiche rilevanti riguardano le modalità di adesione a Federcasse.
Oltre alla regola di ordine generale, in base alla quale le BCC
e Casse Rurali aderiscono a Federcasse per il tramite delle Federazioni di riferimento territoriale , le banche che non aderiscono a dette Federazioni, possono associarsi direttamente a
Federcasse senza vincoli.

Altra novità rilevante riguarda la governance, in particolare il
Consiglio Nazionale, è
composto da un numero di 24 componenti, ovvero i presidenti delle Federazioni territoriali, delle Capogruppo dei Gruppi
Bancari Cooperativi, di Cassa Centrale Raiffeisen, di Confcooperative, mentre le banche che aderiscono direttamente
a Federcasse hanno diritto a designare un rappresentante secondo i criteri descritti nell’apposito regolamento. Non è più
previsto il Comitato Esecutivo.
Del Consiglio Nazionale,inoltre, fanno parte, senza diritto
di voto, il rappresentante dei Giovani Soci delle BCC e la
rappresentante dell’Associazione delle donne del Credito Cooperativo-IDEE.
Federcasse è arrivata a questa Assemblea con 254 Banche di
Credito Cooperativo e Casse Rurali aderenti con 4.225 sportelli. Unica presenza bancaria in 650 comuni italiani, per oltre
il 90% con meno di 5 mila abitanti.
Oltre 1 milione e 330 mila soci. Una raccolta totale di 167,9
miliardi di euro (quota di mercato complessiva del 7,9%).
Gli impieghi lordi a clientela sono pari a 129,6 miliardi di
euro (quota di mercato del 7,4%). Gli Impieghi lordi alle imprese ammontano a 75 miliardi di euro (quota di mercato del
10,3%).

DELLA BCC DI TERRA DI LAVORO
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Giovani
in campo
per un futuro
migliore
Federico Di Pippo
Presidente Giovani Soci BCC Lab
“La chiave del futuro è nei sogni dei giovani, nella loro voglia
di decidere, nella nostra capacità di declinare nuovi paradigmi
per dare un futuro migliore e quindi più giusto alla Terra”.
Queste le parole pronunciate da Enrico Cardillo, direttore generale di Stoà (Istituto di Studi per la Direzione e Gestione
d’Impresa), durante i lavori tenutisi dal 19 a 21 Novembre ad
Assisi nella seconda edizione di “The Economy of Francesco”. Proprio in occasione dell’appuntamento annuale, voluto
dal Papa in persona, si è avuto modo di riflettere su come
i giovani possano dare una prospettiva nuova all’economia
mondiale. In particolare, si è riflettuto sulla cultura di un’economia che non abbia come unico scopo il profitto immediato
a discapito del costo umano, sociale e ambientale ma bensì
un’economia che possa diventare strumento per il benessere
generale.
I concetti espressi ad Assisi rimbombano in tutto il mondo
delle BCC ed incarnano perfettamente lo spirito mutualistico
che caratterizza le banche del territorio. Ancor di più nella
nostra BCC “Terra di Lavoro” che lo scorso Luglio attraverso
l’elezione del nuovo direttivo della BCC LAB ha rinnovato la
fiducia già concessa in passato al laboratorio dei giovani soci
della BCC “Terra di lavoro”. Il nuovo consiglio direttivo che
ho l’onore di rappresentare nella qualità di Presidente è altresì
composto da Santonastaso Pasqua Lina, Cardarelli Carmen,
Mingione Luigi, Romanelli Samantha, Vozza Vincenzo, Della
Valle Marta, Ricciardi Sara, Parisi Giuseppe e Ivano Russo.
Dal mese di Luglio, ripercorrendo le parole che sono state del
Papa al convegno di Assisi, abbiamo deciso di evitare scorciatoie e sporcarci le mani mettendo subito in piedi un programma di attività da realizzare per il benessere del territorio
e dei giovani soci.
Le attività che verranno proposte nel semestre in corso sono
state suddivise in 4 “etichette”, queste sono:

“BCC LAB FOR JOB”;
“BCC LAB FOR SCHOOL”;
“BCC LAB FOR FUN”;
“BCC LAB FO CHARITY”.

Quindi lavoro, formazione, divertimento e beneficenza sono
le quattro etichette che contraddistinguono gli obiettivi che i
giovani soci intendono ottenere col tempo attraverso le attività proposte. Queste etichette sembrano essere perfettamente
in linea con l’idea di economia espressa da Papa Francesco,
ovvero (i) quello di un economia in cui sia presente il lavoro
inteso come opportunità di realizzazione personale e professionale e non come sfruttamento, (ii) un’economia che abbia
alla propria base una cultura solida che può essere garantita
solo dalla formazione e dall’educazione, (iii) un’economia
che non rinunci alla felicità e che sia libera dall’ossessione del
guadagno ed infine (iv) un’economia che non lasci nessuno
indietro e che sappia guardare a chi è meno fortunato.
Nonostante il periodo, per le note vicende sanitarie, non sia
dei migliori siamo riusciti comunque a realizzare già il primo evento che ha avuto come protagonista il tema “lavoro”.
Grazie alla collaborazione tra l’associazione dei giovani soci
e AIEF (Associazione Italiana Educatori Finanziari), lo scorso 10 novembre si è tenuto un “incontro” on line – come va
di moda ultimamente – che ha visto l’iscrizione di più di 70
partecipanti. Lo scopo dell’incontro era finalizzato all’introduzione al mondo finanziario e assicurativo che, per chi
ha voluto, è sfociato nella fruizione di un corso gratuito che
permette ai frequentatori del percorso formativo di risultare
iscritto all’albo degli intermediari assicurative e quindi avere
spalancate le porte per un percorso professionale. Infatti,
AIEF in collaborazione con alcune società di settore offrirà ai
neo-intermediari un percorso di affiancamento professionale
per permettere l’acquisizione dell’esperienza minima ad un
giovane professionista. Ad oggi ci risulta che una quindicina
di giovani abbiano già aderito al percorso, magari un giorno
avremo la fortuna di aver creato dei professionisti grazie all’iniziativa dei giovani soci della BCC.
Negli ultimi giorni del mese di Novembre abbiamo anche partecipato, sempre con modalità di connessione a distanza, al
Decimo Forum Giovani Soci del Credito Cooperativo dal titolo: “Fattore X. Idee per fare rete”. Questo evento realizzato
sempre grazie alla fiducia delle diverse BCC d’Italia è l’emblema di un movimento giovanile vivo che ha tanta voglia di
fare e di condividere i valori mutualistici. Noi giovani soci
abbiamo appena iniziato un nuovo percorso, ma abbiamo tanti
sogni per migliorare il futuro del nostro territorio e faremo di
tutto per realizzarli!

Formula Casa Sicura:
la nuova soluzione
assicurativa pensata
per la tua casa
Stefano Martucci Direttore Commerciale
L’esigenza di supportare la nostra clientela con prodotti e servizi all’avanguardia anche nel comparto assicurativo ha spinto la Bcc Terra di Lavoro ad ampliare la gamma d’offerta che
fa riferimento al comparto Bancassurance con nuovi prodotti
emessi da BCC Assicurazioni Spa, società del nostro Gruppo
Bancario Cooperativo Iccrea, al fine di offrire ai clienti l’opportunità di assicurare i propri beni ed il proprio futuro con
soluzioni su misura, a seconda dei propri specifici bisogni.
Nell’ambito di tali nuove proposte assicurative si colloca la
campagna dedicata alla Casa e alla Famiglia volta a dare risposta all’esigenza di protezione della propria casa e dei propri cari dagli inconvenienti di tutti i giorni. Grazie a queste
soluzioni assicurative, infatti, ogni privato ha la possibilità di
assicurare a sé e al proprio patrimonio una “tranquillità su
misura”, scegliendo la soluzione più indicata in base alle sue
reali necessità.
Formula Casa Sicura è la proposta dedicata al proprietario
dell’abitazione che desidera una tutela per i danni alla sua
casa e al contenuto in caso di terremoto, alluvione o inondazione, così da preservare la serenità della propria famiglia e
avere un aiuto concreto in caso di calamità naturale.
In uno dei Paesi, quale il nostro, con il più alto tasso diproprietari immobiliari del mondo occidentale – i dati più recenti
indicano che il 75,2 % delle famiglie italiane vive in una casa
di proprietà - la casa resta il bene più amato dalle persone.
E nemmeno l’esplodere dell’emergenza sanitaria ha spento
l’appetito degli italiani per il mercato immobiliari che, nonostante un fisiologico e temporaneo calo registrato nei primi
due trimestri del 2020, è stato interessato da una sensibile ripresa da giugno in poi.
Quanto detto testimonia che anche nei momenti di forte incertezza, come quello attuale, l’italiano predilige sempre il “mattone”. In effetti, la pandemia ha portato ad un ripensamento
del modo di vivere anche dal punto di vista della situazione
abitativa: si vive di più la casa, diventata spesso anche il luogo
in cui si svolge la propria attività lavorativa e si cercano per
questo soluzioni più efficienti e confortevoli. E se la casa resta
il bene più amato dagli italiani, è necessario proteggerla da
eventi quali terremoti, alluvioni ed inondazioni che in quanto
eventi atmosferici sono imprevedibili. La BCC Terra di Lavo-

ro oggi offre questa possibilità: Formula Casa Sicura aiuta i
proprietari di casa, in caso di calamità naturali, ad affrontare
eventuali spese relative alla demolizione e sgombero dei residui, alla rimozione, trasporto, ricollocamento e deposito presso terzi di ciò che era contenuto in casa, all’onorario di periti e
consulenti, agli oneri di urbanizzazione e ricostruzione.
Prevede, inoltre, un rimborso per il mancato godimento dei
locali, per le spese di prima necessità per gli spostamenti,
eventuali cure psicoterapiche e le spese per il rifacimento dei
documenti personali persi, distrutti o danneggiati. Ulteriore
vantaggio è relativo ai servizi di emergenza, di salvataggio e
bonifica che offre con il pronto intervento di tecnici altamente
specializzati per limitare l’aggravarsi dei danni.
Per scoprire tutti i vantaggi dei prodotti dedicati alla casa e
alla famiglia si può consultare il relativo foglio informativo
disponibile alla sezione dedicata del sito internet www.bccassicurazioni.com o mandare un messaggio di posta elettronica
all’indirizzo commerciale@bccterradilavoro.it , oltre che recarsi nella filiale più vicina. Le nostre agenzie sul territorio
ed i gestori dedicati sono a vostra completa disposizione: #distantimavicini #celafaremo
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Il Risparmio Gestito
al tempo del Covid:
opportunità da non trascurare.
Roberta Tabellario Responsabile Filiale di Cassino
L’industria del Risparmio Gestito ha il compito del “buon cittadino”, ossia del cittadino responsabile che si adopera per
garantire sviluppi positivi. ll coronavirus ha cambiato le abitudini e nel modo di guardare al futuro.
Inevitabilmente ha ridisegnato i comportamenti dei consumatori, aziende e mercati finanziari, dalla globalizzazione alla
sanità, passando per consumi e pagamento online alla svolta
‘green’.
Gli Italiani, preoccupati oltremodo per i bilanci familiari, risparmiano di più.
Si tratta di un fenomeno estesosi in tutta Europa, tale da rilevare un incremento del tasso di risparmio dal l’11% al 16%
nel secondo trimestre 2020, viaggiando sopra il 20% nel terzo
(fonte Assogestioni).
L’industria del Risparmio Gestito, non puo’ prescindere dal
cogliere l’opportunità di far investire la grande massa di liquidità presente nel sistema. I timori del risparmiatore italiano,
da sempre attento alla volatilità di mercato con preoccupazione, preferendo lasciare tutta la liquidità sul conto corrente,
perdendo grosse opportunità, dovrà essere preso per mano e
guidato.
Cosa fare? Una delle modalità che aiutano a smussare l’emotività del momento, è sicuramente il piano di accumulo programmato, che consente di entrare sui mercati più volatili con
una quota di investimento discrezionale del cliente, spostando
così, progressivamente, le proprie liquidità. Ergo, occorre iniziare a investire sui mercati azionari senza assumere scommesse eccessive in termini di rischio.
Il risparmiatore che ha tenuto un margine di liquidità superiore, per mettersi al sicuro dalle correzioni, e che vuole ottenere
un rendimento più alto, riallocando i propri risparmi, potrà rivolgersi alla propria banca, che, con i suoi consulenti, svolge
un lavoro importante nell’affiancare un cliente nel momento
attuale, assolutamente complesso.
La loro attività ha nel tempo contribuito a generare maggiore conoscenza finanziaria, offrendo l’opportunità al cliente
di fare delle scelte consapevoli relative alla propria posizione
finanziaria, assicurativa e previdenziale.
L’educazione finanziaria serve anche a spiegare come il risparmio possa aiutare la ripresa, post –Covid, legandosi all’economia reale e agli investimenti in un Paese industriale come
l’Italia, che, da oltre 20 anni, sconta un deficit di crescita peggiorato a causa della pandemia. L’industria del Risparmio Gestito sta lavorando da tempo, a tal proposito in particolare con
il Mef, per realizzare delle soluzioni ponte tra risparmio degli
italiani ed economia reale.

Un nome su tutti i “Pir” (piani individuali di risparmio) di
tipo tradizionale e, a seguire, alternativi.
Entrambi, conferiscono il possibile beneficio di un’agevolazione fiscale - nello specifico l’esenzione dall’imposta sui
guadagni in conto capitale, o capital gain - e prevedono vincoli di investimento a vantaggio delle piccole e medie imprese.
Accanto a quelli più noti, i Pir tradizionali, sono stati costruiti quelli alternativi, che sviluppano un sistema estremamente
rilevante perché punta a finanziare ancora di più il mercato
delle Pmi, valorizzando una filiera in grado di rafforzare il
sistema finanziario italiano, che a sua volta sostiene il sistema
Pmi, quale spina dorsale dell’economia produttiva del Paese.
Altro ineluttabile cambiamento, ancora più cruciale in chiave di sviluppo post- Covid è: ”la sostenibilità” e i criteri di
Esg. Le imprese inserite nel territorio godenti di un’ottima
corporate governance, che investono sul capitale umano e
sono rispettose dell’ambiente, tale da rappresentare l’eccelleza italiana, raccolgono con maggiore adesione di risparmio,
orientando pertanto l’industria del Risparmio gestito verso
impieghi virtuosi.
L’Esg (Evironmental Social And Governance), nel settore finanziario in senso ampio, vuole misurare la sostenibilità degli
investimenti, quali nuove politiche economiche in periodo
Covid e post-Covid.
La commissione Europea stima che la riduzione delle emissioni di CO2,richiede investimenti per 350 miliardi all’anno.
C’è bisogno quindi di grosse masse di investimento private
e pubbliche, tanto che quota significativa dei Ricovery fund,
saranno dedicati agli investimenti sostenibili. Nell’ambito del
Risparmio Gestito troviamo Fondi/Sicav con gestione attiva,
presenti in Best-class, che ben rispettano l’indice sostenibilità,
sempre nell’ottica di soddisfazione dell’esigenza del cliente.
Proprio intorno al valore della sostenibilità nel contesto vigente, è l’affermarsi del digitale, e il crescere delle aziende
produttrici in tal senso.
Il vecchio continente parte da una posizione di svantaggio rispetto alle aziende che oggi sono dei colossi e vengono quotate sul Nasdaq; questo instilla la necessità di grossi investimenti per favorire il fiorire aziende che possano assecondare la
trasformazione digitale di molte economie reali. L’industria
del Risparmio Gestito tende a convogliare il risparmio verso
i così detti megatrend che, meglio di ogni altro asset class,
coglie i cambiamenti in corso , cercando di dare risposte alla
domanda sempre crescente di rendimenti più interessanti in
una fase di tassi a zero.
Tutto, quindi, passa dal Risparmio; che avrà nei prossimi mesi
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e anni un ruolo sempre più importante per riattivare la crescita
dell’Italia e dell’Europa.
Pertanto il valore della consulenza che i gestori dovranno
profondere è fondamentale: individuare i bisogni dei clienti e
traghettarli verso l’investimento coerente al giusto orizzonte
temporale, consapevoli che il loro lavoro sarà reso più complicato dal virus, quale variabile incontrollabile.
Il valore della consulenza avrà un’importanza fondamentale
nella pianificazione finanziaria dei risparmiatori, principalmente per garantire domani lo stesso tenore di vita goduto.
La chiave rimane sempre quella della Diversificazione degli
investimenti, tenendo conto della percezione del rischio.
Storicamente gli italiani, sono sempre stati fantistici risparmiatori, ma non necessarimento ottimi allocatori, abituati a
vivere di cedole del debito governativo piuttosto generose , e

poco avvezzi ad andare alla riceca di asset allocation particolarmente diversificate e con componenti diverse dalla curva
dei titoli di Stato.
Oggi però, il mondo finanziario è caratterizzato da tassi a zero
se non addirittura negativi, per cui l’unica scelta ragionevole
è avere asset allocation più diversificate con una componente
di rischio e di volatilità implicita più elevata. Operazione che
presuppone un salto culturale, ma ci sono due merci che non
si possono coprare in bottega , e sono il tempo, e la fiducia.
Nella vita dei risparmiatori queste sono due variabili fondamentali.
La nostra Bcc “Terra di Lavoro San Vincenzo dè Paoli”, da
sempre orientata e attenta alle esigenze del cliente, fedele al
proprio compito offre una vasta gamma di prodotti e servizi,
cogliendo le opportunità e i cambiamenti che il momento storico impone. Roberta Tabellario

Antiriciclaggio:

una funzione imprescindibile
per il Credito Cooperativo
Andrea Russo Responsabile U.O. Presidio AML Periferico Campania”
Prevenire in maniera più efficace possibile i rischi del riciclaggio. Questo è lo scopo della nuova Funzione AML (Anti
Money Laundering) istituita dal nuovo GBCI (Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea). Una funzione - assieme alle altre
F.A.C. (Funzioni Accentrate di Controllo) - essenziale per le
banche di credito cooperativo nella gestione e prevenzione
del rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo su tutta
la clientela operante con la Banca.
A seguito della nuova riforma del Credito Cooperativo, il
controllo su tale ambito, svolto precedentemente dalla Bcc, è
stato esternalizzato alla Capogruppo con lo scopo di garantire
un’omogenea identificazione e gestione dei rischi di riciclaggio all’interno del Gruppo stesso.
La vigente disciplina (decreto legislativo 21 novembre 2007, n.
231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017,
n. 90) stabilisce i criteri generali a cui i destinatari (Bcc) si
attengono per individuare e valutare i rischi di riciclaggio associati alla propria clientela e conseguentemente, graduare le
modalità con cui effettuare l’adeguata verifica. Infatti, in base

al principio dell’approccio basato sul rischio, l’intensità e l’estensione degli obblighi di adeguata verifica sono modulati
secondo il grado di rischio di riciclaggio e di finanziamento al
terrorismo associato ad ogni singolo cliente.
A maggior tutela sia della nostra Bcc, sia di tutta la compagine
sociale, tale funzione riveste un ruolo di fondamentale importanza, soprattutto in un periodo come quello che stiamo
vivendo: l’emergenza sanitaria e le misure di contenimento
del Covid-19, espongono il nostro sistema economico ad un
elevato rischio di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo.
Il blocco delle attività produttive rende infatti l’intero Sistema più vulnerabile all’infiltrarsi della criminalità finanziaria
e potrebbe favorire azioni speculative o illecite da parte delle
aziende in difficoltà. Per tale ragione gli istituti bancari tutti
sono chiamati a mantenere ancora più alta l’attenzione e devono agire al fine di contrastare attivamente le crescenti minacce. Resta fondamentale sostenere le persone e le imprese in
crisi, salvaguardando l’integrità dell’economia legale.
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Marcianise, connubio
tra territorio e valori
del Credito Cooperativo
Giuseppina Massaro Responsabile Filiale di Marcianise e S.Maria C.V.
Dai Romani fu creata, da Emanuele II fu battezzata;
quante strade ha percorso quante dinastie ha sopportato;
giurisdizione di pace diventò quando da Capua si liberò
e del circondario n’era il capo, fino a quando non lo so.
Era dolce e modesta e al sol parlare di essa si faceva festa;
Di rispettabili contadini era abitata e da nobili artisti era
frequentata.
Tra questi vi era Buccini l’artista dei cittadini,
la carità egli raffigurò e nell’Annunziata la posò.
Tempi belli erano quelli quando non c’erano duelli,
oggi invece da pochi è amata e da tutti è disprezzata.
Bisogna adesso plantare per poter migliorare
Una Marcianise nuova risorgerà e da tutti sempre amata
sarà.
Tra i vari documenti che ho letto su Marcianise, questo scritto
tratto dal libro “Marcianise di ieri, d’oggi, del domani” mi ha
colpito in modo particolare.
Queste poche righe non lasciano spazio all’interpretazione.
Narrano di una città dalle origini molto antiche, che per lunghi
secoli ha fatto dell’agricoltura la ragione della sua storia e della sua cultura - la canapa, il prezioso “oro verde” della Marcianise di ieri - di un popolo allegro e rispettabile, di una città
frequentata da artisti che hanno lasciato magnifiche opere in
ogni angolo del paese. Una città amata e talvolta disprezzata
ma sempre pronta a risorgere, che da centro agricolo è divenuto un importante polo industriale del Meridione, punto di
riferimento della provincia.
Ed è proprio in un territorio come questo, denso di cultura,
di valori, di cristianità, di attività produttive, che i valori del
credito cooperativo trovano una perfetta rispondenza e dove
abbiamo deciso di collocarci.
Il 16 luglio di quest’anno abbiamo iniziato questa grande
avventura “forti della benedizione di Dio e sotto la provvida
protezione di San Vincenzo de’ Paoli” con una filiale fatta di
donne e uomini pronti a promuovere il benessere economico
e sociale del territorio, delle sue famiglie, dei suoi giovani e

delle sue imprese ed in cui i clienti non sono e non saranno
mai numeri ma persone con la loro storia e la loro vita.
Ed eccoli, vi presento la squadra di Marcianise di cui ho l’onore di essere la responsabile:
Criscuoli Alfonso - Addetto al front office
Originario di Torre Annunziata. Sempre pronto ad accogliere
la clientela con il sorriso e a fornire il proprio contributo per
veicolare nel modo corretto chi entra in contatto con la filiale.
Attento e cortese, impossibile non sentirsi a proprio agio con
lui.
Palmiero Marco – Gestore Imprese
Originario di San Giorgio a Cremano ma cresciuto a Marcianise dove vive fin da fanciullo. Un giovane brillante dotato
di una professionalità tale da valutare nell’immediato il business ed il mercato dell’azienda e, quindi, in grado di proporre
soluzioni concrete per la crescita e lo sviluppo delle attività
produttive locali.
Negro Serena – Gestore Retail
Originaria di Santa Maria Capua Vetere. Una giovane solare
e intraprendente pronta a risolvere qualsiasi problematica e
sempre disponibile ad ascoltare le esigenze dei clienti e ad
individuare tempestivamente le migliori soluzioni di investimento e finanziamento.
Massaro Giuseppina – Responsabile
Originaria di Capodrise ma coniugata a Marcianise dove risiede da 13 anni. Chi mi conosce sa, al di là di ogni considerazione sulla professionalità che ritengo non possa essere mia,
che sono disponibile per tutti i clienti e che amo il mio lavoro. Da tre anni sono responsabile della filiale di Santa Maria
Capua Vetere e, con orgoglio, da luglio sono responsabile di
questa nuova figlia della nostra BCC Terra di Lavoro S. Vincenzo de’ Paoli.
Sono certa che il popolo marcianisano saprà cogliere il nostro valore aggiunto e si fiderà ed affiderà alla nostra squadra.
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IL CALENDAR
PROVISIONING

ai tempi del Covid -19
Raffaele Fiorentino Responsabile monitoraggio e precontenzioso
L’accumulo di attività deteriorate nei bilanci delle banche a
seguito della crisi finanziaria, accentuata dall’emergenza Covid-19, e delle conseguenti ricadute sull’economia reale ha reso
necessaria l’assunzione, sia in ambito normativo che di vigilanza, di un ampio spettro di interventi finalizzati ad alleggerire
l’entità ed il peso relativo degli stock di NPL, con l’obiettivo
primario di rendere strutturalmente più resiliente il sistema finanziario e bancario.
A tale scopo la Banca Centrale Europea (BCE), unitamente
alle autorità di vigilanza nazionali, conduce periodicamente i
c.d. “comprehensive assessment” sulle entità sottoposte a vigilanza nell’area euro. Tali esercizi sono effettuati come primo
controllo sullo stato di salute delle banche classificate di recente come “significative” e quindi controllate direttamente dalla
BCE. Tali valutazioni mirano a garantire che le banche siano
adeguatamente capitalizzate e in grado di resistere a possibili
shock finanziari.
In tale ambito una delle principali attività è l’Asset Quality Review - AQR (letteralmente “revisione della qualità
dell’attivo”) ossia l’esame degli asset nei bilanci delle
banche che la Bce svolge prima di eseguire uno stress test.
Mediante questo controllo si prova a veder la solidità degli
investimenti delle maggiori istituzioni bancarie europee. Esso
rappresenta il terzo pilastro di un’operazione trasparenza sul
settore creditizio che comprende una valutazione generale del
rischio e stress test per verificare la tenuta dei conti in situazioni
a rischio. Mediante l’Asset Quality Rewiw vengono testate ben
124 gruppi bancari del vecchio continente. In Italia le banche
che si sottopongono a questo esame sono 15, trai cui il nostro
gruppo bancario ICCREA.
In ambito AQR il c.d. “calendar provisioning” (“backstop” ovvero le nuove norme della Bce sulle coperture dei crediti deteriorati) ha indotto l’adozione di approcci comuni finalizzati
al raggiungimento tempestivo di livelli minimi di accantonamento. Simili misure prudenziali dovrebbero contribuire al rafforzamento dei bilanci bancari permettendo agli intermediari di
tornare a concentrarsi sulle attività “core” ed in particolare sul
finanziamento dell’economia.
La normativa e le aspettative di vigilanza in tema di calendar provisioning si basano principalmente su:regolamento
UE approvato dal Parlamento Europeo nel mese di aprile 2019
addendum on NPLs pubblicato nel marzo 2018
L’effetto delle regole in materia di “calendar provisioning” è
amplificato dall’interazione con altre normative che incidono
direttamente e/o indirettamente sui crediti deteriorati o sulle
variabili che ne determinano l’emersione (ad esempio: “nuova
definizione di default”).
L’attività di assessment si concentra quindi su un sottoinsieme
degli attivi di ciascun intermediario, selezionato tra i portafogli
più rischiosi. Posizioni in bonis e deteriorate sono analizzate
individualmente, su base campionaria, con l’ausilio di appositi

strumenti di calcolo. L’analisi non si limita alle sole posizione
deteriorate ma impattano anche sull’adeguatezza delle rettifiche di valore applicate alle posizioni in bonis.
Le nuove regole non modificano soltanto l’approccio alla gestione (ordinaria e straordinaria) degli NPL, ma anche, più a
monte, la formulazione dei criteri delle “policy creditizie”. Tale
evoluzione si inserisce in un contesto normativo per gli istituti bancari sempre più complesso e caratterizzato da numerose
novità introdotte con l’obiettivo di fronteggiare il momento
di crisi. Oltre alla nuova classificazione dei crediti deteriorati
emanata dalla Banca d’Italia con l’introduzione dell’attributo
di Forbearance, il livello di complessità è aumentato esponenzialmente per effetto appunto dell’introduzione dell’IFRS
9, delle linee guida sui Non Performing Loan della Banca
Centrale Europea (e della Banca d’Italia per le Less Significant
Intitutions), nonché di recente del Calendar Provisioning.
Tale accresciuta complessità di gestione richiede l’implementazione di sofisticati modelli valutativi e di presidio dei dati che
coinvolgono molteplici interlocutori all’interno delle strutture
degli intermediari.
La qualità del dato (intesa come disponibilità, completezza, accuratezza e coerenza dello stesso) ad ogni livello della relativa
“filiera di produzione”, e la Data Governance (i.e. il “governo”
dei dati) diventano in tal senso fattori di successo per la banca.
La nostra banca si è prontamente adeguata, sia pure con non
poche difficoltà, ai livelli di “coverage” imposti dalla BCE e dal
gruppo bancario di appartenenza sui crediti in bilancio. Infine
nel corso del corrente anno per effetto delle mutate condizioni
economiche determinate dal Covid-19 si è provveduto, in linea
con le indicazioni di BCE e della Capogruppo, ad eseguire un
ulteriore accantonamento generalizzato, di natura prudenziale,
denominato add-on.
Le rettifiche di valore attuate dalla nostra banca hanno assicurato i seguenti gradi di copertura: 68% sulle sofferenze, 30%
sulle inadempienze probabili (UTP), 9,80% sui crediti scaduti
e sconfinati da oltre 90gg
Tutto ciò rappresenta per l’intero sistema bancario e in particolar modo per il Credito Cooperativo un grosso scoglio per i
propri bilanci. Trattasi di una norma meccanica che applicata
alla situazione post-Covid è come una bomba atomica, tenuto
conto che le norme che impongono accantonamenti piu’ rapidi
sui crediti deteriorati, eliminando la discrezionalità   portando
a svalutare gli NPL di un terzo ogni anno, fino a raggiungere
un accantonamento pari al 100%, comprese le inadempienze
probabili (UTP).
In questo modo si va a trattare un “credito vivo” come un credito morto, mentre occorrerebbe separare le categorie ed evitare
l’automatismo.
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Differenza
tra Collegio Sindacale
e Revisore Legale
dei Conti nella BCC
Donato Ragozzino Componente Collegio Sindacale
Tempo fa Il Collegio Sindacale svolgeva anche l’attività di
revisione in Banca, attualmente il ruolo deve necessariamente
essere svolto da soggetti diversi e sono state profondamente differenziate le rispettive attività con l’introduzione del D.
Lgs 39/2010.
Nella Banca è obbligatorio nominare sia il Collegio Sindacale
che il Revisore.
Il primo aspetto indispensabile è l’indipendenza sia dei Sindaci che dei Revisori rispetto alla Banca, ovvero rispetto agli
amministratori e ai dipendenti.
Il Collegio Sindacale nominato dall’Assemblea dei Soci per
un periodo di tre esercizi sociali (tre anni), effettua il controllo
di legalità ed è un Organo interno della Banca con l’obbligo
di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione
e di conseguenza può acquisire informazioni sulle potenziali
decisioni.
Vigila, quindi, sull’osservanza della legge e dello statuto, sul
rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto amministrativo e contabile
adottato dalla banca e sul suo corretto funzionamento.
Per testimoniare di aver agito con diligenza professionale, è
necessario che tutte le verifiche effettuate vengano trascritte
nell’apposito libro “Verbali del Collegio Sindacale”.

documenti contabili e legali della Banca, identifica, quindi,
tutti gli aspetti significativi emersi durante la revisione contabile per poter esprimere un “Giudizio” sul Bilancio di esercizio.
Il Bilancio deve non solo essere formalmente corretto, ma
deve necessariamente rispecchiare effettivamente la realtà cui
si riferisce e compito del Revisore, quindi, è quello di verificare se sono emersi dati significativi tali da poter compromettere la positività del Bilancio.
Il Collegio Sindacale, d’altra parte, sul Bilancio è chiamato
a svolgere esclusivamente l’attività di vigilanza sull’osservanza della legge e dello statuto, deve effettuare un controllo sull’osservanza da parte degli Amministratori delle norme
procedurali inerenti alla formazione, al deposito e alla pubblicazione del Bilancio.
La differente natura delle funzioni svolte da tali Organi fa sì
che le informazioni che essi possiedono siano diverse e per
questo motivo la normativa prescrive lo scambio di informazioni tra il Collegio Sindacale e la Società di revisione per
l’espletamento dei rispettivi compiti, ed è chiaro che le informazioni debbano essere esclusivamente limitate a quelle ritenute necessarie per poter svolgere adeguatamente il proprio
rispettivo mandato.

Il Revisore, nel nostro caso una Società di Revisione, è un
Organo esterno che svolge la propria attività in una fase successiva generalmente sull’aspetto contabile.

Una collaborazione tra i due Organi di controllo, anche attraverso incontri nel corso dell’esercizio, specie in occasione
delle fasi di avvio delle attività di revisione e di quelle conclusive di verifica del bilancio.

L’incarico alla Società di Revisione viene affidato dall’assemblea dei soci con proposta motivata dal parte del Collegio
Sindacale con la durata di nove esercizi sociali (nove anni).

Chiaramente ogni incontro, magari in modalità “videoconferenza”, viene verbalizzato nel quale risultano sintetizzati i
principali aspetti emersi dallo scambio di informazioni.

Nell’esercizio delle proprie funzioni la Società di Revisione
deve ottenere dai responsabili delle attività di Governance
della Banca tutte le informazioni necessarie per poter identificare tutti gli aspetti significativi emersi.

La Società di revisione si rapporta con il Collegio Sindacale il
quale, tra l’altro, vigila anche sulla revisione legale dei conti
ed in questa prospettiva è condivisibile ritenere che l’attività
dei Revisori si configuri come un supporto all’intervento (se
del caso) dei Sindaci il cui ruolo non è diventato solo centrale
ma anche di supervisione dell’intero sistema dei controlli.

L’attività di Revisione sinteticamente consiste in un’attività
complessa, che prevede un esame attento e puntuale di tutti i
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La Funzione di Risk
Management
nel Gruppo Bancario
Cooperativo Iccrea.
Rosario Silvestro Risk Manager BCC Napoli / BCC Terra di Lavoro
Area CRO – Coordinamento BCC RM Area 3
Il risk management - letteralmente “gestione del rischio”, è
un processo aziendale volto alla gestione completa ed integrata
dei rischi cui l’azienda (Banca) è o potrebbe essere esposta,
mediante attività sistematiche quali identificazione, misurazione, valutazione e trattamento del rischio. L’UNI 11230
– Vocabolario Nazionale sulla Gestione del Rischio, lo definisce come “l’insieme di attività, metodologie e risorse coordinate per guidare e tenere sotto controllo un’organizzazione
con riferimento ai rischi”. La funzione del risk management è
quella di proteggere e incrementare il valore di una azienda
a vantaggio dei suoi stakeholder, sostenendone gli obiettivi
attraverso la predisposizione di un quadro metodologico
che consente uno svolgimento coerente e controllato di ogni
futura attività, il miglioramento del processo decisionale,
la pianificazione e la creazione di priorità attraverso una
comprensione esauriente e strutturata dell’attività stessa. Il
risk management, inoltre, contribuisce all’utilizzo ed all’allocazione più efficace del capitale e delle risorse all’interno
dell’organizzazione, alla protezione del patrimonio, dell’immagine aziendale, del know how dell’organizzazione e delle persone chiave, nonché, all’ottimizzazione dell’efficienza
operativa. Il risk management è un processo continuo, graduale e proattivo che coinvolge la corporate strategy e che
deve essere integrato nella cultura dell’organizzazione attraverso una politica mirata da parte dei suoi dirigenti, i quali
assegnano responsabilità specifiche e ruoli appropriati all’interno dell’azienda. Un approccio globale al risk management
consente di considerare il potenziale impatto delle diverse
tipologie di rischio (patrimoniale, di credito, di liquidità, di
mercato, di sostenibilità del business, operativo, etc.) sui processi aziendali, sulle attività, sugli operatori, sui prodotti e sui
servizi. Per fare questo, il Risk Manager si avvale di una metodologia codificata basata su uno schema in sette fasi:

1. Individuazione delle risorse finanziarie a disposizione
dell’azienda.
2. Individuazione dei potenziali rischi che corre l’azienda
nei vari settori di attività e produzione.
3. Valutazione di questi rischi in termini di gravità come
entità o frequenza.

4. Controllo dei rischi al fine di prevenirli o ridurli.
5. Assunzione in proprio - in tutto o in parte - dei rischi
finanziariamente sostenibili.
6. Trasferimento dei rischi a terzi o all’assicuratore.
7. Monitoraggio nel tempo dell’evoluzione dei rischi e del
programma di risk management messo in atto.

La funzione di risk management (così come le altre funzioni aziendali di controllo, funzione antiriciclaggio, funzione
compliance e funzione di audit in particolare), prima dell’avvento del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, era una funzione “interna” alla Banca con personale in forza alla Banca
stessa; a seguito della costituzione del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea e più in particolare dal mese di luglio 2019,
al fine di garantire la completa imparzialità, indipendenza e
trasparenza, la funzione di risk management (così come le
altre funzioni aziendali di controllo) è stata “esternalizzata”,
tramite specifico contratto sottoscritto tra Iccrea Banca e le
Banche Affiliate, presso la Capogruppo, continuando di fatto a svolgere le proprie mansioni ma semplicemente in un
contesto organizzativo diverso, articolato in presidi centrali e
periferici. Cambiato il contesto organizzativo di riferimento,
non è cambiata la mission principale della funzione che, come
detto in apertura, è quella di “proteggere e incrementare il
valore dell’azienda (Banca) attraverso il presidio continuo e
costante dei rischi cui la Banca è o potrebbe essere esposta”.
L’attività della funzione di risk management, in estrema sintesi, si svolge attraverso la verifica continua e costante del
rispetto dei limiti di rischio (risk limits) di specifici indicatori, definiti per i vari ambiti operativi nei quali si sviluppa
l’attività della Banca. Fondamentale importanza riveste la
relazione e l’interazione con le varie strutture della Banca e
con quelle “apicali” in particolare (Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale e Direzione) affinché tutti possano
collaborare, ognuno per la parte di propria competenza, alla
“sana e prudente gestione” dell’azienda e quindi alla stabilità
complessiva, all’efficienza ed alla competitività nel sistema
finanziario nel suo insieme, così come raccomandato dalle autorità di vigilanza di settore.
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BCC TERRA DI LAV

Il percorso
di formazione
per neo
Amministratori
Carmen Vecchiarino Componente Consiglio di Amministrazione

In qualità di neo amministratrice, unitamente alla collega avv.
Carmela Ferraro, sono stata chiamata dalla Capogruppo a seguire un percorso di formazione obbligatoria per i neo-amministratori oltre ai corsi già previsti per tutti gli esponenti
in carica.
Invero, la Capogruppo persegue l’obiettivo di una governance qualificata, “definisce e cura i programmi di formazione
per gli esponenti” così come si evince dal Contratto di Coesione.
Allo stesso modo gli esponenti hanno il dovere e la responsabilità di sviluppare conoscenze e competenze specifiche, “gli
amministratori sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione e aggiornamento definiti dalla Capogruppo” (Statuto tipo
Art.32 comma 4).
Inoltre, la Banca Centrale Europea, nel più ampio processo di Fit & Proper finalizzato a verificare il possesso dei
requisiti degli organi di Governo della Capogruppo e delle
banche affiliate, ha recentemente manifestato la necessità
di prevedere per tutti i componenti degli organi di governo
delle banche affiliate un programma formativo focalizzato a
rinforzare aree di conoscenze e competenze specificatamente
individuate.
Pertanto la Capogruppo ha concepito una piattaforma on line
denominata “Campus Accademia” ed ha stilato un dettagliato
ed impegnativo programma di formazione di tutti gli Esponenti aziendali del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea creando, altresì, un percorso ancora più specifico ed altamente
qualificante per i neo amministratori.
I corsi sono iniziati nel mese di ottobre 2019 presso la sede
di ICCREA in Roma ove si sono riuniti in gruppi i vari neo
amministratori.

Ogni corso, della durata di 8 ore circa, si è concluso con un
test di valutazione finale volto ad accertare l’apprendimento di quanto illustrato durante la giornata di formazione.Le
giornate, seppur impegnative e laboriose, sono state oltre che
fortemente profittevoli dal punto di vista culturale e professionale, anche momento di arricchimento umano grazie all’incontro con i colleghi e le colleghe provenienti da tutta Italia.
Purtroppo, a causa dell’insorgere della pandemia COVID-19,
il programma di formazione è proseguito attraverso Webinar,
mediante videolezioni in ogni caso di grande spessore e rilevanza grazie alla professionalità e competenza dei vari relatori chiamati a svolgere le lezioni.Anche all’esito dei Webinar
i neo amministratori sono stati invitati a svolgere i test finali
di valutazione.
Gli argomenti trattati durante il corso affrontano tutti gli
aspetti relativi alla gestione della Banca, dal Gruppo Bancario
Cooperativo ai Requisiti e criteri di idoneità degli esponenti aziendali con le annesse responsabilità, dalla gestione dei
rischi delle BCC, ai principali processi bancari, dal credito
ai controlli interni , senza tralasciare argomenti a volte ostici
come il Bilancio e la finanza.
Il programma di formazione dei neo amministratori, giunto
alla decima giornata, è ancora in corso e si concluderà, presumibilmente, nella prossima primavera, ovvero allorquando
saranno stati esaminati tutti gli argomenti ritenuti indispensabili alla completa formazione dei neo amministratori con il
rilascio dei relativi crediti formativi.
Prosegue, in ogni caso, il programma di formazione annuale
obbligatoria destinato a tutti gli amministratori in carica volto
a far sì che l’intero organo di gestione della Banca sia sempre
preparato ed aggiornato.

La nostra Banca

… Perchè? Quale identità
e alle imprese locali
Carlo Santoro Presidente Emerito
Per meglio addentrarci nell’argomento, comincerei
con una opportuna contrapposizione: la banca del territorio
che cosa non è.
Con un interessante articolo pubblicato dalla rivista Banche
& Banchieri, l’autore Giovanni Minghetti affronta il tema con
una frase latina: Oportet ut scandala eveniant ( è opportuno che gli scandali avvengano). E qui è chiaro il riferimento
agli scandali bancari che, a partire da quello della Lehman
Brothers, hanno continuato a scuotere il sistema bancario internazionale.
Il perché di questa introduzione risiede nel semplice
concetto di far meglio comprendere la nostra identità di Banca di Credito Cooperativo, Banca del territorio.
In altri termini, con questo articolo, non mi propongo alcun fine accademico, perché, innanzitutto, non ne avrei
adeguate competenze, ma tendo a far riflettere su un terreno
più di politica creditizia e socio-economica per chiarire che
le banche del territorio , come appunto la nostra BCC, niente
hanno a che vedere con l’emissione di “derivati” o, peggio, di
“titoli tossici” con vaghe e allettanti promesse di facili guadagni.
Scandali che nel recente passato hanno scavato profonde ferite nell’economia delle famiglie e piccoli imprenditori, vittime
finali di subdole manipolazioni di tassi e condizioni.
E allora, la Banca del territorio……. che cos’è?
Vengo al punto senza oltre esitare, anche e soprattutto, per
aprire un discorso compiuto sulla nostra identità; e cioè non
solo su chi non siamo, bensì su chi siamo, dentro il sistema
bancario nazionale e internazionale.
Comincerei con il ribadire che la nostra entità casagiovese, ora meglio definita con la nuova denominazione
BCC Terra di Lavoro, come, del resto, tutto il sistema del
Credito Cooperativo, è una banca tradizionale. Essere “Banca tradizionale”significa, prima di tutto, concepire l’intermediazione fra famiglie avverse al rischio e imprese bisognose
di risorse, nel seguente modo: selezionare ed esaminare progetti di investimento degli imprenditori del territorio, valutarne l’equilibrio reddituale, finanziario e patrimoniale e, in
caso positivo, investirvi il risparmio delle famiglie dello stesso territorio.
Un circuito virtuoso, ove la virtù si manifesta investendo risparmi del territorio: dunque, dal territorio ….al

territorio. Ed è proprio questo costante afflusso di risorse che
non sono mancate neanche nei periodi più critici , che ha alimentato le banche locali, senza interruzione e si è confermato
la loro fonte principale di funding degli impieghi.
Le Banche del territorio, bisogna riconoscerlo, sono
state da sempre il motore della crescita in tutti i cicli nei quali
condizioni di politica bancaria e condizioni di tecnica bancaria, coerenti con ciò che la nostra BCC ha consolidato nel
corso di un’esperienza secolare, sono state ambedue rispettate
a vantaggio dell’economia locale.
Ed è proprio questa particolare fisionomia che queste
banche, anche nel periodo recessivo , a ragione ritengono, sul
fondamento della loro consolidata conoscenza delle imprese
locali e degli uomini imprenditori alla loro testa, di esercitare
una funzione di sostegno e di riqualificazione dell’economia,
separando le imprese in difficoltà strutturali da quelle in difficoltà di ciclo, e selezionando, conseguentemente, i bisogni
creditizi di queste ultime, dalle necessità produttive – e non
solo finanziarie- dalle prime. In tal modo, esse aiutano chi
è in difficoltà di ciclo a resistere e sollecitano, invece, chi ha
difficoltà strutturali a cambiare.
Un’altra osservazione non va, inoltre, trascurata ed è
quella che riguarda l’assetto occupazionale nelle banche del
territorio. Esse non basano i loro piani industriali – che pur
prevedono tra i loro obiettivi anche la riduzione dei costi – su
drastiche quanto violente ristrutturazioni, ove l’espulsione di
non pochi addetti è la norma. Tra le iniziative che le “Banche
del territorio” pongono in atto vi sono, invece, quelle tese a
riportare in banca attività in precedenza esternalizzate – non
l’information tecnology - con lo scopo di meglio occupare la
propria forza di lavoro.
E si può spiegare questo comportamento grazie al
fatto che le banche del territorio considerano il proprio personale non già una mera fonte di costi, bensì anche una ricchezza per la banca stessa e per il territorio ove essa è insediata.
Più questo legame tra dipendenti e territorio si riempie di conoscenze, più la banca è spinta a mantenere stabile l’occupazione.
Si è anche più volte detto che la banca del territorio è un insieme di valori condivisi. E chi vi parla non teme di testimoniarlo, dopo circa trent’anni alla guida della BCC (1979-2008),
nata agli inizi degli anni venti del secolo scorso, prossima al
compimento di cento anni di vita.
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Banca del territorio…

e quale ruolo di fronte alle famiglie
in tempo di Covid ?

L’identità della banca del territorio non è limitata al solo sostegno della crescita, bensì molto più ampia e profonda che,
sicuramente, non può essere circoscritta soltanto al suo contenuto economico. Sono suoi valori che hanno attraversato la
storia della nostra comunità in tutto il Novecento, e noi sappiamo quali difficoltà questo secolo abbia presentato.
Valori, è bene ribadirlo, non riferiti a quelli che devono sovrastare il maneggio del denaro, ma a un concetto più
alto di valori: quelli che orientano il rapporto della banca nella
società in cui opera. Prima di tutto, rispetto e attenzione alle
persone con le quali si opera e la nostra BCC ne è eloquente
espressione.
Non sto parlando, naturalmente, di un modo educato di raccordarsi ai clienti, sto parlando di sostanza, non di
apparenza.
E’ anche vero che la banca, come ogni impresa che
sta sul mercato, opera in funzione del profitto: affermazione
che non può essere messa in discussione; ma ciò che intendo
qui sottolineare è il valore assoluto da attribuire a tale obiettivo.
Nella Banca del territorio, nella nostra BCC, ci si
propone sempre di subordinare il conseguimento dell’utile al
soddisfacimento dei bisogni dei soci in via prevalente e dei
clienti tutti. Conoscere i bisogni dei soci e della clientela diviene, allora, il presupposto non già di sviluppo commerciale,
bensì del fare banca per la nostra gente, nella nostra comunità.
Perché la Banca del territorio fa parte della sua comunità, non vi sta al di sopra. Ne segue le vicissitudini , anche sociali e umane e si preoccupa di migliorarne l’impatto
individuale e collettivo. E per essere coerenti con tale assunto
non basta la semplice volontà o uno statuto etico; serve un
continuo gioco di squadra, interno alla banca, tale da garantire che tutti agiscano conseguentemente e si rendano tutti, dal
massimo grado dirigenziale all’ultimo operatore esecutivo,
affidabili nei suggerimenti e nelle proposte, capiscano le evoluzioni del mercato e siano proattivi nei confronti di famiglie
e imprese.
E qui si inserisce la triste esperienza del “Covid-19”,
con la conseguente crisi socio-economica, generata da una
emergenza pandemica, ancora in atto, mai vissuta prima.
Dopo la prima volta nella storia che l’assemblea dei
soci si sia svolta in remoto, si è dovuto coscientemente pren-

dere atto che il ruolo della Banca è diventato ancora più importante: modalità e tempistiche per rispondere alle esigenze
dei clienti sono cambiate e gli utenti, per superare i limiti del
lock-down hanno imparato ad utilizzare i canali informatici.
Il modo di rapportarsi tra banca e cliente, seppur ancorato ai principi fiduciari di sempre, si è, così, modificato,
dimostrando un adattamento alle difficoltà dovute all’emergenza quasi inaspettato.
La nostra Banca, resasi nel frattempo ancor più rappresentativa con la recente apertura della filiale di Marcianise,
ha continuato a garantire tutti i servizi ai propri clienti, tutelando al massimo la salute dei suoi dipendenti e dei clienti
stessi.
In pochi giorni si è prodigata al massimo nell’applicare, in maniera sistematica, lo smart working: in breve, circa
il 60% dei dipendenti è stato in grado di lavorare da casa,
mentre tutti sono stati dotati di dispositivi di protezione individuali.
La risposta è stata immediata e di diffusa disponibilità degli
operatori addetti ai vari reparti, con accresciuto impegno e
non pochi sacrifici, per venire incontro alle esigenze di famiglie e piccoli imprenditori, anche offrendo, in alcuni casi, la
propria incolumità al rischio di contagio dal virus, fortunatamente superato senza serie conseguenze.
Ad essi va il plauso incondizionato dei soci tutti e dell’intera
comunità.
E’, in conclusione, su questi binari che corre la nostra “locomotiva del credito cooperativo”, la nostra vetusta
“S.Vincenzo de’Paoli” , guidata da mani esperte e sicure, in
una epoca che vede accrescere l’importanza da attribuire a valori rari come l’equità, la solidarietà, l’assunzione di responsabilità, la trasparenza.
Corre oltre l’orizzonte, con un motore reso ancor più
potente dalla Capogruppo Iccrea………e questo non può che
irrobustire l’ orgoglio , il privilegio dell’intera governance, e
con essa i soci tutti, di esserne degnamente a bordo.

anni e non
li dimostra
Antonio Vozza Consigliere di Amministrazione
Era il 14 dicembre del 1921 quando con atto del notaio Giuseppe Iadicicco fu costituita in Casagiove la “Cassa Rurale
S. Vincenzo de Paoli” . Erano anni particolarmente difficili
quelli del primo dopoguerra, anni di grave crisi economica e
sociale. Le comunità dell’epoca , soprattutto sul nostro territorio, erano strutturate prevalentemente su attività agricole: la
maggior parte della popolazione era dedita ai lavori nei campi
e i coloni, così come i pochi , tra l’altro , artigiani e commercianti vivevano un clima di grandi agitazioni. Ed è proprio
in tale contesto non certo favorevole al modello cooperativistico, che alcuni signori casagiovesi di riconosciuta moralità
nel paese, con il notevole contributo di un sacerdote, Don Lorenzo Centore , diedero vita ad una delle prime Casse Rurali
della Campania . La natia Cassa Rurale fu ispirata prevalentemente a principi cristiani e mirava a perseguire finalità prettamente sociali , in tale veduta essa fu ,così ,dedicata a San
Vincenzo dé Paoli , “ il Santo dei poverelli” , tanto venerato
a Casagiove. Di certo i primi anni furono molto difficili , ma
tale era la determinazione di quegli arditi fondatori nel perseguire il loro ideale che si prodigarono in tanti modi per far
crescere quel piccolo istituto di credito. La storia racconta che
gli amministratori dell’epoca, per venire incontro alle esigenze della popolazione , si rendevano disponibili gratuitamente
a depositare in banca i piccoli risparmi di tanti coltivatori che
non avevano il tempo per farlo, perché andavano nei campi di
prima mattina e solo all’imbrunire tornavano nelle loro case.
Quindi la sera dei giorni festivi , ricevuta la misera pagsettimanale, ne consegnavano una piccola parte nelle mani del
consigliere , affinché questi, la mattina successiva, la depositasse in banca a loro nome. Pensate come i tempi sono
cambiati, c’era una collaborazione ed una vicinanza tra le persone e soprattutto un livello di fiducia verso il prossimo che
oggi sono inimmaginabili. Certamente , senza soffermarmi a
ripercorrere tutta la storia della nostra banca, anche perché vi
rimando per questo al grande lavoro , con la solita dedizione,
del nostro presidente di lungo corso Carlo Santoro , che dopo
aver redatto il primo volume sulla storia della nostra BCC
sta preparando il secondo volume , vanno ricordate alcune
tappe fondamentali: 1937 quando da “Cassa Rurale” passò a
“Cassa Rurale ed Artigiana”, estendendo il credito anche agli
artigiani, l’apertura nel 1991 del primo sportello nel capoluogo, poi nel 1992 l’apertura della sede attuale in via Madonna
di Pompei, mentre nel 1998 assunse la nuova denominazione
di Banca di Credito Cooperativo “ S. Vincenzo de’ Paoli”.
Interessante, però, la parte più recente della storia, come la
fusione con la BCC “Alto Casertano e Basso Frusinate” avvenuta il 1 luglio 2016 . Questo passaggio fu fondamentale per
la sopravvivenza dell’istituto , perché , solo banche di grosse
dimensioni potevano sopportare un’ alluvione normativa , in
nome della trasparenza ed efficienza ,che inesorabilmente
hanno investito tutti gli istituti di credito . Infatti, purtroppo,
le sfide per gli istituti bancari non sono state sempre semplici
da affrontare e gli epiloghi non sempre felici, basti pensare ai

tanti scandali che hanno riguardato tante banche di tutto il territorio nazionale negli ultimi tempi oppure , nel migliore dei
casi , come è accaduto proprio poche settimane fa ad un’icona
del territorio dell’Alto Casertano, l’ultracentenaria e famosa
Banca Capasso , orgoglio di tutta una comunità e simbolo
nazionale dell’efficienza delle piccole banche, che alla fine
è stata venduta alla IBL. La nostra fusione nel 2016 fu perciò vitale, avremmo rischiato di scomparire , oppure saremmo stati assorbiti da un’altra BCC. E l’evento più rilevante
della nostra storia recente è senz’altro quando lo scorso anno
il primo luglio , alla fine del processo dell’autoriforma delle
BCC italiane , abbiamo firmato un patto di coesione con il
Gruppo Bancario ICCREA, che ci ha portato ad oggi a poter
affermare con orgoglio di essere una banca di fascia medio-alta tra i 132 istituti aderenti. Questi ultimi anni saranno ricordati certamente per il gran dinamismo che ha caratterizzato
la nostra BCC, la quale ha dovuto difendersi da un lato dai
notevoli cambiamenti e trasformazioni del territorio , caratterizzati da fenomeni epocali come gli effetti della globalizzazione, i postumi della crisi economica mondiale del 2008,
la depressione anche culturale dell’economia basata sulla cooperazione, dall’altro dall’ingente fiume normativo imposto
dall’alto. Purtroppo, una inevitabile conseguenza è stata una
trasformazione che ha portato anche a snaturare molto la nostra identità mutualistica e territoriale che per tutto il secolo
ci ha contraddistinto. Causa di tutto ciò sono le norme fissate
dai vari regolatori, forgiate avendo in mente imprese di tipo
capitalistico quali sono le banche commerciali e le banche di
investimento. Capirete bene, dunque, quanto è stato difficile
divincolarsi in questo scenario per la nostra banca cooperativa, dedita da sempre alle esigenze delle piccole imprese e
dei risparmiatori e i cui valori fondanti sono in totale antitesi
rispetto al dogma della massimizzazione del profitto . Dopotutto sappiamo bene che la struttura industriale del nostro paese è dominata dal sistema della piccola e media impresa , un
sistema che, nella storia dell’economia italiana, rispetto agli
altri paesi, ha svolto un ruolo di primo piano. Ad oggi la BCC
“S. Vincenzo dé Paoli” sta per compiere 100 anni ma il suo
cuore è una governance giovane nello spirito, alimentata da
una verve e un’energia che la porta continuamente a proiettarsi nel futuro, pensando alle nuove tecnologie digitali, alle
app, ai social, ma anche programmando sportelli in territori
più proficui, aprendo, quindi, nuove filiali come quelle a S.
Maria C.V., ad Aversa ed ultima a Marcianise, mentre per il
prossimo anno è prevista, anche, l’apertura di uno sportello
in un territorio completamente nuovo , il Nolano. E non la
volete chiamare una BANCA GIOVANE questa? Dispiace
solo che questa pandemia ha stravolto completamente tutti i
programmi che da tempo avevamo preparato. Vi terremo
sicuramente aggiornati su come ci organizzeremo per quest’
anno del centenario, compatibilmente con le norme anti –covid. Ovviamente siamo aperti a qualsiasi vostra idea . Un abbraccio a tutti i soci.
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ASSEMBLEA
DEI SOCI 2020
CONCORSO
ECCO I VINCITORI
DEI PREMI IN PALIO
Bicicletta elettrica:
Pascarella Assunta cod. socio 2610
Televisore Samsung
Smart TV 55 pollici 4K:
Tammaro Rocco cod. socio 915
De Cecio Salvatore cod. socio 1131
Cinotti Francesco cod. socio 1618
Mastromauro Gianni cod. socio 2969
Tari Maria cod. socio 3958
Zarrillo Angelo cod. socio 1516
Petrella Francesco cod. socio 2719
Mazzanti Ugo cod. socio 2451

Medico di base al tempo del

COVID

ed amministratore della BCC
Domenico Cerullo Vice Presidente CdA
L’M.M.G. (medico di medicina generale o medico di base)
quale medico del territorio che si interessa delle patologie
acute gestibili nel proprio ambito e patologie croniche con
gestione domiciliare soprattutto dei pazienti cronici e fragili
anche all’interno degli Ospedali di Comunità.
L’M.M.G. si interessa della prevenzione delle patologie dei
propri pazienti con richiamo a corretti stili di vita, intervento
vaccinale antinfluenzale, soprattutto nei soggetti fragili e anziani in vista dei mesi freddi che favoriscono le virosi influenzali.
Naturalmente tra i numerosi compiti dell’M.M.G. rientrano
oltre alla routine quotidiana nel proprio studio e alle visite
domiciliari richieste, anche le visite dei pazienti ricoverati nelle R.S.A. (Residenze Sanitarie Assistenziali), negli
Hospice dal latino Ospitium (struttura di ricovero e di assistenza per malati terminali) e altre tipologie di degenza.
Tra i compiti dell’M.M.G. la prevenzione diventa fondamentale nel controllo della popolazione, l’M.M.G. è
punto cardine per evidenziare sintomi e situazioni cliniche predittive di virosi in fase iniziale e pre-epidemica.
Le incombenze sono tante ma negli ultimi mesi a tutt’oggi c’è
uno scenario nuovo, la recente pandemia da SARS-COV-2 che
impegna non poco noi M.M.G. che abbiamo dovuto affrontate
molti cambiamenti del nostro stile di vita privato e professionale.
Siamo stati e lo siamo ancora soggetti ad alte pressioni, c’è
stata un’evoluzione nella comunicazione che deve essere diretta, efficace ed empatica tra medici, pazienti e le loro famiglie, spesso “impazienti” che ci pongono domande del tipo:
“Dott. Perché non richiedete il tampone a tutti?”, “Perché i
risultati ci mettono molto tempo ad arrivare?”, “Come mai
non avete chiesto il tampone a mia zia e all’altra persona si?”.
Come anche la richiesta: “Perché non posso andare direttamente in ospedale?”, “Perché non mi ricoverate in ospedale?”.
Da parte dei pazienti è riscontrato che ad una regolare comunicazione si associ una migliore qualità di vita nel corso
delle terapie, questo vale anche per i familiari dei pazienti.
Naturalmente una prima questione richiama le problematiche relative all’intervento dell’M.M.G. in assenza dei D.P.I.
(dispositivi di protezione individuale) per visitare i pazienti
che risultano positivi al SARS-COV-2 o che si trova nella condizione di non sapere se sono portatori del virus.
Il mancato utilizzo dei D.P.I. in modo sicuro ed adeguato, soprattutto nella prima fase della pandemia, ha infettato molti
M.M.G. divenendo, al contempo, involontari propagatori di
contagio.
Una questione emergente è quella della realtà virtuale in particolare la “virtual medicine” ed al “virtual doctor”, anche se

lo strumento informatico non costituisce una metodologia
sostitutiva dell’attività propria del medico, in fase di epidemia esso trova giustificazione in una metodologia di triage
telefonico che comunque non preclude in caso di necessità
l’intervento di un’equipe dedicata USCA (Unità speciale di
Continuità Assistenziale) che in sicurezza e in stretto contatto
con l’M.M.G. attua tutte le metodiche di valutazione, stabilisce la tipologia delle azioni per gestire al meglio il paziente
Covid positivo.
Paziente che seguo costantemente anche con più contatti telefonici giornalieri e a tutte le ore, moltiplicato per il numero dei pazienti positivi diventa un impegno non indifferente.
La complessa situazione che si è creata ha chiamato tutti i professionisti sanitari ad affrontare una nuova sfida.
Tra medico curante e paziente sono emerse difficoltà sia oggettive che soggettive. Quelle oggettive si possono delineare
negli strumenti disponibili, quelle soggettive riguardano i limiti relazionali.
L’M.M.G pur nelle difficoltà e nelle limitazioni che questa
pandemia impone, deve essere scrupoloso di ogni singolo paziente ed estendere attenzione e cura all’intera comunità che
ha in carico, nell’interesse di tutta la collettività, naturalmente
l’M.M.G deve essere messo in sicurezza per agevolare la sua
opera mettendo a disposizione presidi ed una adeguata organizzazione.
Nello scenario lavorativo complesso appena esposto trovo anche il tempo per dedicarmi con dedizione,
puntualità e passione agli incontri del C.d.A che il nostro presidente Ricciardi convoca anche frequentemente.
Con passione ribadisco perché sono ormai quattro lustri che
faccio parte del C.d.A come consigliere e vicepresidente, dapprima dell’accorpata Bcc Alto Casertano e Basso Frusinate
con sede a Mignano Monte Lungo poi nella nostra Banca di
Credito Cooperativo Terra di Lavoro “San Vincenzo De Paoli” in qualità di vicepresidente. Proprio nei vari C.d.A che si
sono svolti e si svolgono durante il lockdown, oltre alla normale operatività della banca, sono stati presi provvedimenti
suggeriti dal Presidente ma subito recepiti da tutti i consiglieri e in particolare da me e dal consigliere Dott. Sibillo
(i due medici di base presenti in consiglio) nel donare una
postazione completa di terapia intensiva all’ospedale di Caserta e altri provvedimenti di aiuti destinati ai meno abbienti.
Da ricordare anche la distribuzione di dispositivi di protezione
individuali per i medici di famiglia. Come medico e consigliere cercherò di proseguire nel lavoro con il massimo impegno.

FONDO STUDIOSÌ: GRANDE OPPORTUNITÀ
PER I GIOVANI DEL TERRITORIO
La BCC Terra di Lavoro ha aderito all’ultimo

strumento promosso dal Ministero dell’Università e della
Ricerca, insieme alla Banca Europea per gli Investimenti: il
Fondo StudioSì. Con StudioSì si possono finanziare le tasse
universitarie o le spese di iscrizione a corsi di laurea a ciclo
unico, lauree magistrali, master universitari di primo e secondo livello, scuole di specializzazione riconosciute dal MUR.
Ma non solo! Anche i costi sostenuti per le esigenze di trasporto e soggiorno legate al percorso di studi, che sia in Italia
o all’Estero, sono finanziabili. L’importo massimo concesso
può arrivare fino a 50.000 euro, di cui fino a 10.000 euro per
sostenere i costi di soggiorno, trasporto, vitto e acquisto del
materiale e strumenti di studio per ogni anno di frequenza.
Al contrario dei prestiti tradizionali, StudioSì è concesso a
tasso zero e senza alcun tipo di garanzia patrimoniale né personale né di terzi: è il prestito su misura per i giovani!
I requisiti per l’accesso sono la residenza in una delle 8 regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria,
Campania, Molise, Sardegna e Sicilia, c.d. regioni “target”)
e l’appartenenza del corso di studi universitario ad una delle
classi di laurea identificate nell’Avviso Pubblico “Fondo StudioSi” pubblicato dal MUR oppure, in alternativa, che lo studente non sia residente in una delle succitate regioni ma che
stia frequentando o sia intenzionato a frequentare un corso di
studi in università situate in una delle 8 regioni target. Tali
corsi possono essere erogati da università italiane, pubbliche
o private, o da università estere.
E’ evidente la grande opportunità che tale strumento può offrire ai giovani del territorio, un supporto a conferma della
costante attenzione e vicinanza al territorio che da sempre
contraddistinguono la mission della Bcc Terra di Lavoro “S.
Vincenzo de’ Paoli”.

CREDIPER GREEN:
IL PRESTITO PER CHI AMA L’AMBIENTE
Un futuro sostenibile per te e la tua famiglia? Il prestito Crediper Green è la soluzione ideale per migliorare la qualità della
tua vita nel rispetto dell’ambiente. La nostra BCC ha aderito
alla nuova campagna Crediper, in collaborazione col FAI, dedicata ai clienti che amano l’ambiente.
L’iniziativa è pensata per promuovere le scelte di acquisto
eco-sostenibili delle famiglie consumatrici, siano esse finalizzate alla ristrutturazione della propria abitazione, rendendola
energeticamente più efficiente, oppure in caso di acquisto di
mezzi di trasporto ibridi o elettrici. È possibile richiedere da
3.000 € a 50.000 € rimborsabili con rate mensili da 12 a 100
mesi.
Inoltre, grazie alla collaborazione con FAI, Fondo Ambiente
Italiano, le scelte di acquisto eco-sostenibili dei clienti contribuiranno a sostenere uno tra 3 beni naturalistici/paesaggistici
del FAI preventivamente individuati su preferenza del cliente
beneficiario del prestito Crediper Green. I beni del patrimonio
italiano tra cui scegliere sono:
Bosco di San Francesco ad Assisi
Parco Villa Gregoriana a Tivoli
Giardino della Kolymbethra
nella valle dei templi ad Agrigento
Per ciascun finanziamento Crediper Green erogato, sarà donato al FAI un contributo di 15,00 €.
Per le caratteristiche di prodotto, per consultare i fogli informativi e per qualsiasi chiarimento vi invitiamo a recarvi nella
filiale più vicina e a ed contattare il vostro gestore di fiducia.

Ufficio Commerciale

