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Il Direttore Generale va in pensione con la stima di tutti

IL SIGNIFICATO DI
COSTRUIRE INSIEME
Dopo aver festeggiato il primo centenario della Banca di Credito
Cooperativo Mediocrati, nel 2006,
non abbiamo avuto molto tempo
per chiederci cosa avesse in serbo
il futuro per il nostro istituto.
Stavamo già pensando alla costruzione
del
nuovo
Centro
Direzionale, infatti, e la mente era
proiettata verso il nuovo obiettivo.
Ora il Centro Direzionale è una
realtà. Ospita la filiale di Rende e
tutti gli uffici direzionali del
Credito Cooperativo Mediocrati.
Sono passi importanti per la nostra
Banca. Ed è significativo il fatto
che la prima opera realizzata nel
secondo centenario sia stata il
Centro Direzionale.
Una nuova sede, prestigiosa, che in
pochi mesi è già diventata punto di
riferimento non solo per i soci e i
clienti del Mediocrati, ma sopratutto per il territorio di riferimento.
Ma il Centro Direzionale è solo un
passaggio, sicuramente esaltante,
nella lunga storia della Banca.
Il prossimo obiettivo è l’ampliamento della rete commerciale
secondo il piano strategico approvato dal CdA della Banca e ratificato dall’Assemblea dei Soci. La
dimostrazione di una volontà sempre protesa al miglioramento e con
l’intento di continuare ad operare
per costruire il futuro.

In ricordo di
Mario Piersante

Un saluto al Direttore Aragona

di Nicola Paldino*
Dopo 40 anni di servizio il Direttore pieno coinvolgimento di tutti i soci.
Generale Biagio Aragona ha raggiunto una Stabilimmo di ubicare la sede centrale
meta ambita da tutti: la pensione.
dell’Istituto fuori dai comuni delle tre
Già in occasione della inaugurazione del banche di riferimento, ma al centro delnostro Centro Direzionale ho avuto modo l’area geografica di competenza, a
di salutare pubblicamente il Direttore Montalto.
Aragona.
Per oltre sette anni abbiamo lavorato
Quel giorno si unì a me anche il Presidente insieme, confrontandoci su ogni argomennazionale di Federcasse Alessandro Azzi. to, coadiuvati da Umile Formosa che gli
Tutti, compreso gli ospiti illustri di quella subentrerà nella carica di Direttore
giornata, ebbero parole di stima e di affet- Generale dal 1° novembre.
to per Aragona che tanto ha dato alla Banca Inaugurando il Centro Direzionale l’ho
e ai suoi soci. Entrato nella Cassa Rurale di visto davvero emozionato fino alla comLuzzi nel 1967, dopo poco ne divenne il mozione. Per chi, come me e come il
Direttore.
Direttore Aragona, ha lavorato costantePersonalmente ho vissuto al suo fianco mente per raggiungere questo risultato si è
tutti i momenti di vita del Credito trattato di un giorno speciale. Un vero e
Cooperativo Mediocrati, sin dal primo proprio sogno vissuto ad occhi aperti. Un
momento quando eravamo ancora tre isti- momento che conserverò sempre tra i miei
tuti di credito che avviavano contatti per ricordi più cari, inviando al Direttore
non essere superati dai tempi.
Aragona gli auguri di tutta la BCC
Insieme al management dei tre istituti indi- Mediocrati.
viduammo la strada da seguire, fino al
*Presidente BCC Mediocrati

Partner finanziario
per Edizioni Master

Pronto il terzo rapporto
sullʼeconomia cosentina

Il Sindaco di Cosenza, Salvatore Perugini, e il Presidente della Banca di Credito Cooperativo Mediocrati, Nicola Paldino, mentre si intrattengono negli uffici di presidenza del Centro Direzionale.

L’avv. Salvatore Perugini visita la nuova sede del Credito Cooperativo Mediocrati

Il Sindaco di Cosenza al Centro Direzionale
"Siamo in una struttura superlativa, che
rappresenta un fiore all'occhiello per l’area
vasta di Cosenza".
Così si è espresso il Sindaco di Cosenza,
Salvatore Perugini, facendo visita, al
nuovo Centro Direzionale della BCC
Mediocrati.
Il Sindaco è stato accolto dal Presidente
della Banca Nicola Paldino e dal Vice
Direttore Umile Formosa.
Per Salvatore Perugini, socio della BCC
Mediocrati ed ex componente del Collegio
Sindacale della Banca al momento della
fusione tra le tre banche di Bisignano,
Luzzi e Rota Greca, è stato quasi un ritorno alle origini.
Al primo cittadino della città capoluogo è
stata mostrata l’intera struttura, fiore
all’occhiello del sistema bancario nell’area
urbana di Cosenza.
Il Centro Direzionale del Credito
Cooperativo Mediocrati, infatti, si estende

BCC Mediocrati
Registrato presso ilTribunale di Cosenza nr.795 del 7.12.2006

su una superficie complessiva di 2000 mq,
suddivisi in quattro piani, dove trovano
posto quasi 40 dipendenti.
Dopo aver lasciato l’auto nel piano interrato, all’intero del garage riservato, il
Sindaco è stato accompagnato all’interno
del Centro Direzionale.
Al piano terra dell'edificio è stata trasferita
la filiale di Rende, prima ubicata nei pressi
del Parco Robinson a Roges.
Al primo piano, invece, hanno trovato
posto gli uffici operativi, prima sparsi fra le
sedi presenti sul territorio, tra cui la filiale
di Cosenza inaugurata lo scorso anno
lungo il Viale Giacomo Mancini.
Il Sindaco Perugini è stato accolto negli
uffici di Presidenza della BCC Mediocrati,
ubicati al secondo piano del Centro
Direzionale, con la Direzione Generale, la
Segreteria e il Collegio Sindacale.
Sullo stesso piano si trova anche la Sala
Conferenze, capace di 200 posti a sedere,
Direttore
Nicola Paldino
Direttore responsabile
Federico Bria

alla quale si accede anche attraverso la
scala esterna ospitata nella torre laterale.
Il Presidente Paldino ha illustrato al
Sindaco Perugini le caratteristiche della
struttura, rimarcando la filosofia del
Credito Cooperativo Mediocrati in quanto
banca locale votata allo sviluppo del territorio.
Il Sindaco si è complimentato anche per le
modalità di esecuzione della struttura, la
cui realizzazione è avvenuta nel breve volgere di 12 mesi.
"Conosco bene i vertici di questo istituto di
credito - ha proseguito Perugini visitando
la struttura - e so quanto alta sia la loro
professionalità, seconda solo all'impegno
con il quale lavorano.
Auguro ai dirigenti e ai soci della Banca di
Credito Cooperativo Mediocrati - ha concluso il Sindaco di Cosenza - di proseguire
sulla strada dello sviluppo e di raggiungere
mete sempre più ambiziose".
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BCC Capital acquisisce l’11% del capitale sociale dell’azienda specializzata in editoria della digital tecnology

Partner finanziario per Edizioni Master
Dopo l'ingresso del Monte dei
Paschi di Siena, la merchant bank
delle
Banche
di
Credito
Cooperativo. entra come partner
finanziario nel Gruppo editoriale
guidato da Massimo Sesti.
E’avvenuta il 14 settembre nella sede del Centro
Direzionale della BCC Mediocrati la firma del
contratto tra la BCC Capital, merchant bank
delle Banche di Credito Cooperativo, e la società
Edizioni Master S.p.A. di Rende.
Per Edizioni Master SpA, cliente della BCC
Mediocrati sin dalla nascita, si tratta della seconda operazione di finanza straordinaria, dopo che,
nel 2004, Monte dei Paschi di Siena (MPS),
aveva perfezionato l'acquisto del 22% del capitale sociale attraverso MPS Venture SGR S.p.A,
società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliari di tipo chiuso.
"Dopo l'ingresso da parte del Monte dei Paschi di
Siena - ha dichiarato il Presidente e
Amministratore Delegato di Edizioni Master
S.p.A., Massimo Sesti - la conclusione di questa
operazione finanziaria rappresenta un altro passo
importante per la nostra società. L'accordo siglato con il fondo delle Banche di Credito
Cooperativo conferma ancora una volta la validità delle scelte fatte, degli investimenti effettuati
e dei progetti pianificati.
Il nostro obiettivo è quello di proseguire lungo la
strada intrapresa, favorendo la crescita dimensionale del nostro Gruppo editoriale, - ha proseguito Sesti - rafforzando la nostra presenza all'interno del mercato dei periodici e dei collezionabili e
ponendo le basi per la realizzazione di nuove e
importanti iniziative nell'ambito dei new media.
Con i nostri partner finanziari è stato condiviso
un piano industriale che con ogni probabilità tra
qualche anno ci potrà portare ad essere quotati in
Borsa."
Edizioni Master S.p.A. si appresta a chiudere il
bilancio dell'anno in corso con un fatturato previ-

sto superiore ai 53 milioni di Euro e un margine
operativo lordo di 7 milioni di euro, con una crescita del 16,6% rispetto all'anno precedente.
Nata dieci anni fa, nel 1997, la società ha sede a
Rende e a Milano, conta oltre 150 dipendenti e si
avvale del contributo di oltre 300 collaboratori
esterni.
In soli 5 anni ha raggiunto la leadership assoluta,
relativamente al venduto in edicola nel segmento Digital Technology, confermandola costantemente negli anni successivi.
A partire dal 1999 il portafoglio prodotti della
casa editrice si è arricchito con pubblicazioni
dedicate all'Home Entertainment, al Cinema, allo
Sport e al Tempo Libero.
Attualmente Edizioni Master raggiunge un pubblico mensile stimato intorno ai 2 milioni di lettori per quanto riguarda le riviste certificate.
Le testate di punta del Gruppo editoriale sono
Win Magazine, Idea Web, Quale Computer, Play
Generation, Win Giochi, Digital Home, Sport
Life. Sono ben 10 le testate che hanno ottenuto la
certificazione ADS. La società è attiva con
numerosi prodotti anche nel mercato dei collezionabili e dei web-magazine.
Partner dell’operazione è Bcc Private Equity

SGRpa, società di gestione di Fondi Chiusi,
appartenente al Gruppo Bancario ICCREA (che
fa capo alle 439 Banche di Credito Cooperativo
e Casse Rurali italiane), gestisce 3 fondi chiusi,
uno a carattere nazionale e due territoriali per un
totale di 85 mln di euro.
E' stata costituita nel 2003 con l'obiettivo di
ampliare l'offerta corporate di Gruppo verso le
BCC ed i soggetti appartenenti al Credito
Cooperativo, fornendo attraverso la gestione di
fondi d'investimento mobiliari chiusi gli strumenti finanziari per effettuare investimenti nel
capitale di rischio delle imprese e nella finanza
innovativa.
Il Fondo "BCC Private Equity 1" è il Fondo da
50 mln di Euro, a carattere nazionale, operativo
dal settembre 2005.
Ha effettuato investimenti nel settore agroalimentare con Cirio de Rica S.p.A, in Hs Penta
S.p.A. che produce cilindri oleodinamici, CBS
S.p.A. operante nel ramo della componentistica
per l'industria dell'aria condizionata, refrigerazione e riscaldamento e in HPS Srl attiva nel settore dell'automazione ad elevato contenuto tecnologico

BCC Mediocrati ed Eurispes Calabria presentano lo studio nella Sala Conferenze

Pronto il terzo rapporto sull’economia
Il terzo rapporto sull’economia cosentina
realizzato da Eurispes Calabria per conto
della BCC Mediocrati viene presentato
nella Sala Conferenze del Centro
Direzionale nel corso del convegno sul
tema “Le BCC e il sostegno alla crescita
delle economie locali nel quadro dei recenti cambiamenti normativi”.
A presentare il rapporto sono il Presidente
della BCC Mediocrati Nicola Paldino, il
Presidente della Federazione calabrese
Flavio Talarico, il Presidente e il Direttore
Scientifico di Eurispes Calabria Raffaele
Rio e Nino Floro, il Presidente della
Provincia Mario Oliverio, l’Assessore
regionale alla programmazione economica
Mario Maiolo, il Rettore dell’Unical
Giovanni La Torre, il Direttore della Banca
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d’Italia di Cosenza Marrulli e il Consulente
d’impresa Claudio Patalano.
“Il Credito Cooperativo Mediocrati - dice
il Presidente Paldino - conferma la volontà
di essere osservatorio privilegiato dei
fenomeni economico-sociali del territorio.
Una mission istituzionale che svolgiamo
con la convinzione che la ricerca costituisca un patrimonio prezioso di conoscenza e
di supporto per le decisioni del sistema
imprenditoriale ma anche delle istituzioni e
degli altri attori che hanno il compito di
promuovere lo sviluppo conomico e sociale dell’intera area”.
Attraverso un articolato percorso di analisi
che abbraccia l’intero triennio, il rapporto
mette a fuoco i fattori di cambiamento in
atto nel sistema economico della provincia.

Non solo i movimenti macroeconomici ma
anche le opinioni espresse dalle imprese
che vivono un rapporto quotidiano con il
mercato.
Il rapporto costituisce ormai un appuntamento di rilevante interesse, atteso dalla
comunità locale per il suo valore conoscitivo e per il contributo che fornisce al dibattito sullo svilupo locale e sull’individuazione delle linee da seguire.
Su queste linee si innesta perfettamente il
ruolo svolto dalle Banche di Credito
Cooperativo che, pur in presenza di una
profonda trasformazione del sistema bancario regionale, svolgono un ruolo significativo per l’economia cosentina come
motore per lo sviluppo delle imprese che
fanno parte di quest’area.

Presentazione

Rapporto
Eurispes

L’ECONOMIA IN PROVINCIA
DI COSENZA.
Le B.C.C. e il sostegno alla crescita delle economie
locali nel quadro dei recenti cambiamenti normativi.
Rende, 11 ottobre 2007 ore 16:00 Centro Direzionale B.C.C. Mediocrati
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Il suo contributo è stato determinante, dalla rinascita della Cassa Rurale di Bisignano all’avvento della BCC Mediocrati

In ricordo del Professor Mario Piersante
Il nuovo Centro Direzionale è entrato ufficialmente nella sua fase operativa il 9
luglio 2007. Si tratta di un giorno lieto,
dunque, per la Banca di Credito
Cooperativo Mediocrati.
La volontà di Dio, però, ha voluto che la
felice occasione coincidesse con un triste
evento: la dipartita del professor Francesco
Mario Piersante, che proprio in quel giorno
lasciava per sempre i suoi cari e i tanti
amici.
Ci lasciava un uomo distintosi per integrità
morale e alta professionalità ma, soprattutto, per la saggezza che non ha mai cessato
di mettere a disposizione di tutti.
Il vuoto che lascia si avverte in maniera
tangibile e con commozione ritorna alla
mente di tutti noi quel lontano settembre
1989, allorquando il professor Piersante fu
chiamato a svolgere il delicato ruolo di
Presidente del Collegio Sindacale della
Cassa Rurale e Artigiana di Bisignano
appena uscita da una gestione commissariale.
Da quel momento è stato un continuo attingere di suggerimenti, indicazioni e consigli
per avviare quel processo di rinnovamento
e adeguamento della banca che, gradatamente, ha portato al Credito Cooperativo
Mediocrati.
Il contributo del Professor Piersante è stato
senza dubbio determinante. Riteniamo,
perciò, doveroso commemorare la figura
del Professore ricordandolo alla memoria
di tutti i soci e i clienti, per far si che resti
nella storia di questa Banca la manifestazione di stima e di rispetto per un professionista che è stato, per quanti hanno avuto
modo di collaborare con lui, un maestro
severo ma leale fino in fondo.
Che riposi in pace.
Il Consiglio di Amministrazione
della BCC Mediocrati

Le sponsorizzazioni nel territorio di competenza della BCC Mediocrati

Dallemanifestazioniestiveallerassegnedisettembre
Anche nell’estate che si è appena conclusa il Credito Cooperativo Mediocrati è stato al
fianco delle comunità locali sostenendo l’organizzazione e il buon esito di varie manifestazioni artistiche, culturali, sportive e ricreative.
In particolare tutti i Comuni in cui ha sede una fliale della Banca hanno visto la nostra par-

tecipazione attiva. A titolo di esempio si ricorda la
sponsorizzazione del Ferragosto Montaltese, della
rassegna Anfiteacri ad Acri, della festa di Sant’Umile
a Bisignano, di Invasioni a Cosenza delle feste patronali a Rota Greca e Rose, dell’Estate Luzzese, per
finire al Settembre Rendese e al Settembre
Lattarichese.
Per ogni Comune si è affiancato l’ente pubblico di
riferimento.
Ma la presenza fattiva del nostro istituto non si è limitata alle maggiori manifestazioni organizzate in ogni
paese dalle rispettive amministrazioni comunali.
Hanno ricevuto un sostegno nel corso di questo periodo la Fondazione Padula diAcri; l’Associazione Tebe
Racing per il campionato italiano velocità montagna;
l’Unione Valle Crati “Città Futura” di Bisignano.
La presenza della BCC Mediocrati si è manifestata
anche con una serie di interventi che avevano come
obiettivo non solo di assicurare ai cittadini la possibilità di svago nelle calde serati estive, ma anche la
divulgazione di pubblicazioni e la realizzazioni di
programmi di valenza sociale oltre che culturale.

FINANZIAMENTI PER
ENERGIA RINNOVABILE
In poche settimane il progetto “energia rinnovabile”,
sottoscritto
dalla
BCC
Mediocrati con Legambiente, ha già prodotto i primi risultati. Sono nove le pratiche già
avviate dal nostro istituto, di cui 3 già definite e 6 in fase di istruttoria per un totale
complessivo di oltre 450.000 euro.
Le filiali interessate dalle prime richieste
sono quelle di Bisignano,Cosenza, Rende e
Acri.
La BCC Mediocrati concede i finanziamenti a condizioni agevolate per l’accesso alle
energie rinnovabili solo dopo aver ottenuto
il parere di Legambiente.

Il Credito Cooperativo Mediocrati prosegue nel suo impegno sociale premiando e valorizzando i giovani laureati e diplomati

Borse di studio riservate ai figli dei soci

Anche per il 2007 il Credito Cooperativo
Mediocrati confema il suo impegno nel
sociale e la sua costante attenzione verso il
mondo giovanile.
E’ in quest’ambito che viene bandito il
concorso che premia e valorizza ogni anno
le qualità intellettuali dei giovani diplomati e laureati.
Il concorso prevede l’assegnazione di 8
borse di studio riservate a soci, coniugi o
figli di soci che, nel periodo che va dal 1°
ottobre 2006 al 30 settembre 2007, hanno
conseguito, con il massimo dei voti, uno
dei seguenti titoli di studio: laurea, vecchio
ordinamento o specialistica, in discipline
economiche, statistiche, giuridiche, ingegneria informatica e gestionale;
laurea 1° livello (triennale) in discipline
economiche, statistiche, giuridiche, ingegneria informatica e gestionale;
diploma in ragioneria, perito aziendale e
informatico.
Le borse di studio consentiranno ai giova-

ni di fare un’esperienza di apprendimento
lavorativo della durata di tre mesi, non prorogabili, da svolgersi presso una delle filiali della Banca di Credito Cooperativo
Mediocrati. A ciascun borsista sarà corrisposta mensilmente anche una somma in
denaro dell’importo di € 700.
Quattro delle suddette borse di studio sono
riservate a concorrenti laureati in base al
vecchio ordinamento o che hanno conseguito l’odierna laurea specialistica, due a
concorrenti che hanno conseguito una laurea triennale di 1° livello e due a concorrenti diplomati.
Se nessun partecipante dovesse aver conseguito il massimo dei voti, le borse di studio
saranno assegnate ai concorrenti laureati e
diplomati che abbiano riportato i voti più
alti tra coloro che hanno preso parte al concorso.
Ove più concorrenti dovessero venire a trovarsi in situazione di parità, riguardo al
voto finale ottenuto nel conseguimento del

titolo, si terrà conto del curriculum studiorum, riferito per i laureati a tutti gli esami
sostenuti nell’intero corso universitario e
per i diplomati ai voti che hanno riportato
nel corso degli ultimi tre anni di studi.
Se la situazione di parità dovesse ancora
persistere, nonostante tutto, la borsa di studio sarà assegnata al concorrente più giovane di età.
La graduatoria verrà stilata in base alle
indicazioni redatte da un’apposita
Commissione, il cui giudizio è insindacabile.
Le domande di partecipazione dovranno
essere redatte in carta semplice e spedite
con allegata la documentazione comprovante i requisiti richiesti.
Le domande, inoltre, dovranno pervenire, o
essere trasmesse a mezzo raccomandata
Andata/Ritorno improrogabilmente entro
la data del 14 dicembre 2007 al Credito
Cooperativo Mediocrati - Centro
Direzionale - Via Alfieri - 87036 Rende.

Al 30.6.2007 l’utile cresce, rispetto allo stesso periodo del 2006, superando la soglia del 26%

Rispettate le previsioni di crescita

Il Consiglio di Amministrazione della
Banca ha approvato i risultati alla fine
del primo semestre del 2007.
Si tratta di dati che confermano la correttezza delle previsioni e degli indirizzi strategici della Banca di Credito
Cooperativo Mediocrati.
La crescita, infatti, è forte in tutti gli
aggregati, sia economici sia patrimoniali, così com’era nelle previsioni stilate dal management della Banca.
In particolare meritano di essere evidenziati alcuni dati:
Il margine di interesse si è attestato a
6,030 milioni, contro i 5,2 milioni del

1° semestre 2006, con un incremento
di 0,83 milioni (+ 16,02%).
Anche il margine di intermediazione è
risultato pari a 6,8 milioni a fronte dei
5,9 milioni registrati nell’anno precedente, con una differenza che si attesta
a +15,26%.
Il risultato della gestione finanziaria è
pari a 6,2 milioni contro i 5,6 del 2006
con un aumento dell’11,27%.
I costi totali di funzionamento dei
primi sei mesi del 2007 sono stati pari
a 3,63 milioni a fronte dei 3,54 milioni
del 2006 con un incremento del 2,63%;
il risultato di gestione, caratterizzato

dalla positiva dinamica dei ricavi registra un utile lordo di 2,6 milioni contro
i 2,0 dell’anno precedente, con una
composizione della crescita adeguatamente bilanciata, tanto sul margine di
interesse quanto sul versante commissionale.
Per quanto riguarda i crediti erogati a
clientela si registra una crescita del
7,25%, passando da 205 milioni a 219
milioni di euro.
La raccolta complessiva è cresciuta del
8,80% con un dato di fine semestre che
si attesta sopra i 315 milioni, rispetto ai
290 milioni di fine 2006.

