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La Banca di Credito Co-
operativo della Valle del 

Fitalia di Longi nasce nel 
1978 all’interno della grande 
famiglia Bcc e, al pari degli 
altri Istituti di Credito Coo-
perativo, si caratterizza non 
solo per la capacità di eserci-
tare una funzione creditizia 
a tutto tondo, ma anche per 
quella di creare una siner-
gia tra obiettivi economici e 
obiettivi sociali, con partico-
lare attenzione alle persone 
e alla promozione dello svi-
luppo locale. Se i capisaldi 
del credito cooperativo sono 
proprio cooperazione, mu-
tualità e localismo, la Banca 
di Credito Cooperativo della 
Valle del Fitalia di Longi ra-
duna perfettamente in sé que-
sti valori, che si concretizzano 
in un impegno costante nel 
soddisfare i bisogni finanzia-
ri dei propri soci e clienti e 
nel creare valore economico, 
sociale e culturale a benefi-
cio dei soci e della comunità 
locale. Il forte radicamento 
nel territorio, l’attenzione al 
localismo e allo sviluppo delle 
piccole e medie imprese non-
ché la profonda conoscenza 
della clientela fanno di que-
sta banca nel cuore del Parco 
dei Nebrodi un patrimonio di 
tutte le comunità che ne ospi-
tano le Agenzie. 
Fondata oltre 30 anni fa dal 
ragioniere Antonino Russo 
che, motivato dal desiderio 
di costruire qualcosa di im-
portante per il paese di Longi 
spinse un gruppo di perso-
ne ad associarsi attraverso il 
modello cooperativo per da-
re vita alla prima banca sui 

Nebrodi, la Bcc è cresciuta 
nel tempo in modo signifi-
cativo e rappresenta oggi un 
punto fermo e autorevole per 
l’economia di gran parte del 
territorio della Valle del Fi-
talia e del comprensorio dei 
Nebrodi.
Conta 5 Agenzie, compresa 
la sede sociale a Longi, 16 di-
pendenti e 500 soci, abbraccia 
le principali comunità Ne-
broidee: Alcara Li Fusi, Fraz-
zanò, Galati Mamertino e San 
Marco d’Alunzio.
Da anni ormai, l’Istituto di 
Credito rappresenta non so-
lo il punto di riferimento fi-
nanziario ed economico del 
territorio, ma anche, grazie al 
grande impegno dell’attuale 
presidente Luigi Fabio e del 
direttore generale Adele Ma-
chì, un punto di riferimento 
sociale e culturale, attraverso 
diverse attività di promozio-
ne di iniziative e organizza-
zione eventi, tutte volte alla 
valorizzazione e allo sviluppo 
socio-culturale, oltre che eco-
nomico, delle comunità loca-
li, incarnando così lo spirito 
fondante del Credito Coope-
rativo.
La sede sociale di Longi sorge 
in una location d’eccezione, 
all’interno di un castello me-
dioevale che è stato il primo 
nucleo abitativo del paese, e 
nei confini del parco regiona-
le dei Nebrodi, equidistante 
dalle numerose attrattive tu-
ristiche della zona.
“La posizione strategica ci 
pone nella condizione di 
sfruttare le nuove istanze che 
da questo tipo di economia, 
prevalentemente turistica, 

proverranno - afferma il pre-
sidente Fabio -. Non da meno, 
la banca svolge un ruolo di 
consulenza nei confronti del-
le micro-imprese presenti sul 
territorio, che è un territorio 
marginale, isolato, abbando-
nato dalla politica locale e re-
gionale. Ad esempio, la zona 

si caratterizza per un prodot-
to tipico di eccellenza, quale il 
suino nero, che viene utiliz-
zato per la produzione di un 
prosciutto molto pregiato e 
particolare: si tratta di picco-
le produzioni artigianali che 
dovrebbero essere valorizzate. 
Creare opportunità di lavoro 
significa contribuire a contra-
stare il fenomeno di migra-
zione verso la zona costiera se 
non verso il nord Italia”.
Non da meno, la Sicilia è og-
getto di un programma euro-
peo per il quinquennio 2007-
2013 che prevede fondi - per il 
momento bloccati - stanziati 
attraverso la Regione per la 

crescita economica e sociale 
del territorio. 
“La difficoltà nei confronti 
dell’utilizzo di questi finan-
ziamenti è legata al fatto che 
nella nostra Regione manca la 
formazione - spiega Fabio -. 
Molto spesso le aziende si 
trovano nell’impossibilità di 
accedere a tali fondi perché 
incapaci di realizzare un bu-
siness plan. La nostra banca 
si assume dunque il ruolo di 
strutturare percorsi di forma-
zione per spiegare alle piccole 
e medie imprese come avere 
accesso ai finanziamenti, così 
da poter allargare la propria 
attività da livello locale a livel-

lo regionale”. L’impegno della 
Banca di Credito Cooperativo 
della Valle del Fitalia di Longi 
si affaccia però su più fronti, 
portando avanti, ad esempio, 
progetti di formazione lavoro.
“Dal 2007, offriamo ai figli 
dei nostri soci la possibilità di 
svolgere uno stage formativo 
remunerato di sei mesi presso 
la Banca - continua il presi-
dente -. Si tratta di una ini-
ziativa che dà l’opportunità ai 
giovani del comprensorio di 
misurarsi direttamente con il 
lavoro in Banca, costituendo 
non solo un momento di for-
mazione in ambito bancario, 
ma una vera e propria espe-
rienza di lavoro per il proprio 
curriculum”. 
Sempre nell’ambito della for-
mazione, un’iniziativa di cui 
la banca si è fatta promotrice 
attiva, in collaborazione con 
il locale Istituto Comprensivo 
di istruzione Primaria e Se-
condaria, è l’English Camp: 
corso estivo di inglese che si 
avvale dell’esperienza e della 
competenza di professori ma-
drelingua, destinato ai figli di 
soci delle scuole secondarie di 
primo grado.
Sempre in ambito scolastico, 
durante il 2012, la banca ha 
realizzato un progetto per la 
promozione della cultura al 
risparmio rivolto agli alunni 
delle scuole primarie e secon-
darie. L’iniziativa - che passa 
sotto il nome de “La Banca 
dell’Arcobaleno” e che ha 
previsto una serie di incontri 
formativi/informativi tra i ra-
gazzi delle scuole primarie e 
secondarie del comprensorio 
Nebroideo ed alcuni espo-
nenti aziendali - ha avuto co-
me principale obiettivo quel-
lo di sensibilizzare le giovani 
generazioni all’importanza 
del risparmio e alla coscien-
ziosa gestione delle proprie 
risorse.
Oltre all’ambito formativo, 
la Banca di Credito Coope-
rativo della Valle del Fitalia 
di Longi ha offerto il proprio 
contributo in termini di ri-
sorse economiche e logistiche 
anche alla cultura, ospitando 
in diverse occasioni, presso i 
suggestivi locali della propria 
sede convegni, conferenze e 
workgroup, sulla storia loca-
le, sulla promozione turistica 
e letteraria del territorio, sulla 
valorizzazione naturalistica. 

Conti correnti agevolati per giovani studenti e anziani
Tra i prodotti finanziari figurano l’accesso al credito a tassi agevolati per i 
soci, condizioni particolari sui depositi, conti speciali per i pensionati

Anche nell’ambito specifica-
tamente bancario, la Ban-

ca di Credito Cooperativo della 
Valle del Fitalia di Longi non 
perde mai di vista la propria 
mission, facendo della costante 
attenzione al socio e al terri-
torio i principi base sui quali 
orientare la propria offerta di 
prodotti.
“Ci stanno particolarmente 
a cuore le agevolazioni per 
chi vuole investire nello stu-
dio - afferma Luigi Fabio - e 
per questo motivo disponiamo 
di conti correnti agevolati per 

giovani studenti”. Tra i prodot-
ti finanziari figurano l’accesso 
al credito a tassi agevolati per 
i soci, condizioni di remunera-
zione particolari sui depositi, 
conti speciali per i pensionati, 
e il nuovissimo conto Internet 
veloce, riservato attualmente, 
perché in fase di test, ai so-
li soci dell’Agenzia di Longi, 
che offre, a condizioni più che 
vantaggiose, una connessione 
a Internet veloce compresa nel 
canone mensile oltre a tutti i 
servizi legati al conto corrente.
Nell’attuale scenario econo-

mico e politico nazionale, e 
siciliano in particolar modo, 
alla luce delle sempre crescenti 
difficoltà che le piccole comu-
nità montane si trovano gior-
nalmente a dover affrontare, la 
Banca di Credito Cooperativo 
della Valle del Fitalia di Longi 
rappresenta una realtà cru-
ciale per il proprio territorio 
e insieme un patrimonio da 
preservare con esso, perché co-
stituisce nel contempo l’attuale 
forza per lo sviluppo e la pro-
gettualità nonché il futuro di 
territorio stesso.

■■■ BCC / La Banca di Credito Cooperativo della Valle del Fitalia di Longi, nata nel 1978, conta oggi 5 Agenzie e 500 soci

Un valore economico e sociale per la comunità
Tra i vari ruoli della banca c’è anche quello di strutturare percorsi di formazione e di business per le Pmi 
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