
Informazione pubblicitaria a cura della A. Manzoni & C.

C
RQ����ÀOLDOL�H����$70�

OD� %DQFD� GL� &UHGLWR�

&RRSHUDWLYR� GL� 6DQ�

0DUFR� GHL� &DYRWL� H�

GHO�6DQQLR�&DOYL�HVWHQGH�OD�

VXD�DWWLYLWj�VXOO·LQWHUD�SUR�

YLQFLD� GL� %HQHYHQWR�� 8QD�

FRPSDJLQH� VRFLDOH� IRUPD�

WD��DO����GLFHPEUH�������GD�

������VRFL�FRQ�XQ�FDSLWDOH�

GL� �������� HXUR�� UDSSUH�

VHQWD�OD�IRUWH�EDVH�GHOO·,VWL�

WXWR� LPSHJQDWR�� FRPH� OH�

VXH�DWWLYLWj��QHOOR�VYLOXSSR�

VRFLR�HFRQRPLFR� GHO� WHUUL�

WRULR�� DWWUDYHUVR� LO� VRVWH�

JQR� ÀQDQ]LDULR� DOOH� LPSUH�

VH� VDQQLWH�� 8Q� LPSHJQR�

FKH� OD� %&&� SRUWD� DYDQWL�

FRQ� XQD� VDQD� H� FRUUHWWD�

JHVWLRQH�� ´QHFHVVDULD� ²�

VRWWROLQHD�/XLJL�=ROOR��SUH�

VLGHQWH� GHOOD� EDQFD� ²� SHU�

PDQWHQHUH�OD�SURSULD�DXWR�

QRPLDμ�

���

/D�ULIRUPD�GHO�&UHGLWR�&RRSH�

UDWLYR� JDUDQWLUj� DOOH� VLQJROH�

%&&�O·DXWRQRPLD�QHFHVVDULD�D�

PDQWHQHUH� LO� SURSULR� UXROR� GL�

EDQFD�GL�SURVVLPLWj"

Certo. Iccrea Banca, che si avvia 

ad assumere il ruolo di capogruppo 

del costituendo Gruppo bancario Co-

operativo, possiede una solidità patri-

moniale che le consente di proporsi 

alla guida del Gruppo senza dover ri-

chiedere alle singole BCC alcun con-

WULEXWR�GL�QDWXUD�¿QDQ]LDULD�H�SDWULPR-

niale. Le banche sono protagoniste 

dell’articolata struttura di progetto: 

l’obiettivo è quello di completare tutto 

il percorso previsto dalla normativa e 

di presentare istanza alla Vigilanza 

italiana ed europea entro il 2017. Le 

nuove prospettive aperte dalla riforma 

del Credito Cooperativo, dunque, fa-

voriscono una maggiore consapevo-

lezza nella base associativa rispetto 

alla scelta della capogruppo operata 

dalla BCC. 
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La nostra Banca, in quanto coope-

rativa di credito, non ha scopo di lucro, 

ma si ispira ai principi di mutualità. Ha 

lo scopo, come è scritto nello Statuto, 

di favorire i soci e gli appartenenti alle 

comunità locali, perseguendo il mi-

glioramento delle condizioni morali, 

culturali ed economiche e favorendo 

lo sviluppo della cooperazione e l’edu-

cazione al risparmio ed alla previden-

za, nonché la coesione sociale e la 

crescita responsabile e sostenibile del 

territorio nel quale opera. 
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Siamo la sola banca nel Sannio e 
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sviluppo del  territorio di competenza, 

attraverso azioni come quella, resa 

possibile da una convenzione tra ABI 

e Cassa Depositi e Prestiti, sull’eroga-

zione delle anticipazioni, in base ai 

decreti di Comuni e Regione, dei so-

stegni alle popolazioni e alle attività 

produttive colpite dall’alluvione. 
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e artigianale sannita, la BCC assume 

XQ�YHUR�H�SURSULR�UXROR�GL�VRVWHJQR�¿-

nanziario nei confronti delle PMI della 

provincia di Benevento: grazie ad un 
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con il presidente Filippo Liverini, la 

Banca mette a disposizione delle PMI 

ULVRUVH� SHU� ¿QDQ]LDUH� VWDUW�XS� HG� LQ-

terventi di ammodernamento impianti. 

E’ un impegno che abbiamo recente-

mente ribadito nel corso della manife-

stazione “Welcom on board”, dedicata 

alle nuove imprese del territorio, che

abbiano ospitato qui a San Marco dei

Cavoti e che ha visto la presenza, ol-

tre che di Liverini, anche di Costanzo

,DQQRWWL�3HFFL��SUHVLGHQWH�GL�&RQ¿QGX-

stria Campania. 
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Nel settore dell’agricoltura, inte-

ressato qui nel Sannio da una fase di

forte modernizzazione, la BCC sostie-

ne il processo di innovazione delle

aziende agricole con formule di presti-

ti agrari all’avanguardia per il nostro

territorio. Un impegno che mantenia-

mo anche per il rilancio dell’artigiana-

to e per il sostegno delle famiglie in
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vezione con l’Ente Nazionale per il Mi-

crocredito, che ci mette in condizione

di permettere l’accesso al credito an-

che alle persone svantaggiate o di in-

tervenire sui piani di rientro attraverso,

ad esempio, la rimodulazione delle

scadenze delle rate.
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La nostra attività è portata avanti

nel rispetto della sana e corretta ge-

stione, nella logica che la Banca deve

continuare ad essere virtuosa per

mantenere la propria autonomia. Con

l’adesione al Gruppo Bancario del

Credito Cooperativo, aumenteremo la

nostra forza per sostenere al meglio la

crescita socio-economica del Sannio.

Questo è il nostro modo di operare  al-

trimenti non potremmo essere una

banca differente.
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Nella foto a sinistra, Costanzo Iannotti Pecci, presidente di Confindustria Campania; Filippo Liverini, presidente di Confindustria Benevento e 
Luigi Zollo, presidente della BCC; nella foto a destra, Giuseppe De Leonardis e Luigi Zollo, direttore e presidente della BCC.
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