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BCC AQUARA, NUOVA SEDE A CAPACCIO
Bcc di Aquara più baricentrica sul 
territorio: da lunedì 10 settembre fa-
miglie ed imprese accolte nella nuova 
sede amministrativa a Capaccio 
Paestum lungo la statale 18. 
«Maggiore vicinanza geografica. Mag-
giore crescita della Banca. Maggiori 
servizi per tutti. In trenta minuti 
tutte le sedi sono raggiungibili, la più 
lontana in quaranta minuti a San 
Gregorio Magno. Speriamo anche 
minori costi per tutti, in ossequio alle 
leggi di mercato». Con queste parole 
Antonio Marino, direttore generale 
della Bcc di Aquara, ha fotografato gli 
aspetti, tutti in positivo, della nuova 
ed accogliente struttura dell’istitu-
to di credito cooperativo aquarese 
inaugurata sabato 8 settembre alla 
presenza di una numerosa ed attenta 
platea oltre che dei rappresentanti 
istituzionali fra cui i sindaci di Ca-
paccio Paestum, Aquara, Agropoli, 
Controne, Oliveto Citra e Felitto.
Una scelta che non significa di-
spersione della storia iniziata 41 
anni fa ad Aquara, grazie a 200 soci 
fondatori.
«Chi vuole bene alla banca vuole ve-
derla crescere. Ad Aquara resterà la 
sede legale e lo sportello ordinario. La 
Banca “scende a valle” per crescere e 
per migliorare. Conservando il nome 
di Aquara. - spiega Marino - E’ cam-
biato che la Banca è cresciuta ed ha 
le spalle più larghe. E’ aumentata 
la rete delle Filiali della Banca, ora 
12, e quindi la necessità che la sede 
amministrativa fosse più vicina alle 
varie filiali per supportarle meglio. 
In fondo la sede amministrativa 
deve principalmente assistere le va-
rie filiali e renderle più competitive 
altrimenti si regredisce».
Concetti ribaditi da Luigi Scorziello, 
presidente della Bcc di Aquara: «Un 
passaggio importante questo della 
nuova sede amministrativa, atteso 
da 41 anni e che migliorerà i servizi 
offerti al territorio grazie alle capacità 
del nostro personale che potrà lavo-
rare in ambienti funzionali, all’ampio 
parcheggio ed al valido sistema della 
viabilità che ne caratterizza l’ubica-
zione. Un punto di partenza e non di 
arrivo, senza dimenticare le aree da 
dove siamo partiti che continueran-
no ad essere primarie nella nostra 
attività».
«Siamo orgogliosi di questa che è 
davvero la Banca del territorio che 
guarda alle persone ed ai progetti, 
non al profitto. Per questo tutti si 
fidano di essa e la Bcc di Aqua-
ra effettivamente rappresenta un 
esempio da seguire» ha sottolineato 
il sindaco di Capaccio Paestum, 
Franco Palumbo. Per Vincenzo 

SVILUPPO

Gli accoglienti uffici amministrativi ubicati sulla Statale 18. Prossime le aperture delle filiali a Capo di Fiume e Agropoli
Il direttore generale Antonio Marino: «Maggiore vicinanza e più servizi per tutti. Noi vogliamo stare sempre tra la gente» 

Le Carilliadi, le Olimpiadi di Borgo 
Carillia ad Altavilla Silentina, 
hanno tagliato anche quest’anno 
il traguardo con la partecipazione 
lo scorso 29 e 30 agosto di 108 
bambini in molteplici attività. 
Suddivisi in squadre e guidati da 
coppie di ragazzi più grandi,  si 
sono impegnati  in giochi dal clas-
sico tiro alla fune ai più divertenti 
con l’acqua. Iniziativa, nata nel 
2007 da un’idea degi allora ragazzi 
Marco Poeta e Giusy Belmonte, 
finalizzata al divertimento e che 
ha permesso a tante famiglie di 
trascorrere ore di serenità. Con 
il supporto della Bcc di Aquara 
proprio grazie alle riconosciute 
finalità sociali delle Carilliadi.

Boom di prestiti, al 31 agosto concessi 68 milioni
La Banca  di Credito Cooperativo 
di Aquara ha continuato quest’an-
no ad erogare credito alla propria 
clientela in misura ancora più 
consistente rispetto all’anno 2017.
Infatti a fine agosto del 2018 sono 
già stati deliberati nuovi fidi alla 
clientela per un totale di circa  68 
milioni di euro pari al 81.93% 
dell’importo totale deliberato nel 
2017.Se tale trend di crescita si 
protrarrà fino a fine 2018, questa 
percentuale potrebbe superare 
il 140% di nuovi fidi deliberati 
quest’anno rispetto al 2017.
«Sarebbe un vero successo in quan-
to significherebbe che nel 2018 
andremmo a deliberare nuovi fidi 
per il 40% in più rispetto al 2017. 
- sottolinea il direttore generale An-
tonio Marino - Percentuale di cre-

scita che già registrammo lo scorso 
anno rispetto all’anno 2016. Questa 
è la testimonianza della costante, 
maggiore operatività della nostra 
Banca e della accresciuta capacità 
della Banca di essere attrattiva ver-
so la clientela vecchia e nuova. La 
capacità, inoltre, di praticare tassi 
e condizioni favorevoli alla clientela 
ci fa essere attrattivi verso la clien-
tela. La domanda non sarebbe certo 
così sostenuta se i nostri tassi non 
fossero convenienti, se non fossimo 
concorrenziali rispetto al mercato. 
Questo avviene in una cornice dove 
diminuiscono i crediti deteriorati 
della nostra Banca, le sofferenze 
nette sono al di sotto del 2% dei 
crediti in bonis, aumentano le 
svalutazioni dei crediti a copertura 
delle partite anomale e si mantiene 

costante il fido medio erogato, che 
resta intorno a euro 23.000, a te-
stimonianza del grande e salutare 
frazionamento del credito erogato».
Marino ha, poi, aggiunto: «Va re-
gistrato come si mantiene forte la 
domanda di credito presso la nostra 
Banca in quanto, oltre ai fidi deli-
berati, altri non sono stati accolti 
e quindi il volume complessivo dei 
crediti richiesti complessivamente 
ai nostri sportelli va oltre le percen-
tuali di cui sopra.Il sistema banca-
rio è sempre più restìo a concedere 
credito alla clientela, per i noti 
risvolti legati al rischio di credito, 
mentre si tende sempre più a fare 
reddito attraverso il risparmio ge-
stito, le commissioni sui servizi e la 
riduzione del numero degli addetti 
(esuberi). Le Bcc, in totale contro-

BANCA DIFFERENTE

Luciano, vice sindaco di Aquara 
«La storia della Bcc di Aquara è in 
viaggio e rappresenta la capacità di 
fare rete sul territorio. Questa sede 
è il riscatto anche delle aree interne 
che mettono in risalto le loro azioni 
migliori rispetto ad un campanilismo 
senza prospettive. Invitiamo la banca 
a svolgere la prossima assemblea dei 
soci ad Aquara».
L’inaugurazione di sabato scorso 
rappresenta solo uno dei tanti ed 
ulteriori atti che a breve la Bcc di 
Aquara compirà per essere ulte-
riormente al servizio di famiglie ed 
imprese sul territorio.
«Noi dobbiamo stare sempre tra la 
gente se vogliamo la gente nei no-
stri sportelli e questa è una regola 

che non cambierà mai nonostante 
i tanti soloni che circolano e che ci 
dicono che la banca sarà sempre più 
digitale. Abbiamo chiesto alla Banca 
d’Italia di aprire nel 2018 altre due fi-
liali. Una a Capaccio in località Capo 
di Fiume, dove già siamo presenti 
con una diversa struttura. L’altra in 
Agropoli. Speriamo di continuare a 
fare bene e di portare beneficio alla 
nostra Banca e alla nostra clientela 
che cresce di numero ogni giorno a 
testimonianza della bontà dei nostri 
servizi, dei nostri tassi e della nostra 
capacità relazionale», conclude Anto-
nio Marino, direttore generale della 
Bcc di Aquara più decisa che mai a 
servire il territorio per accompagnar-
ne lo sviluppo.

Al taglio del nastro per la nuova sede amministrativa presenti con la squadra della Bcc di Aquara numerosi cittadini e rappresentanti istituzionali 

ALTAVILLA SILENTINA

Carilliadi, con 108 bimbi alle Olimpiadi dei giochi

tendenza, fanno credito. Svolgono 
cioè il loro ruolo istituzionale. Ecco 
perché sono le banche più amate 
dagli italiani e quelle più presenti 
nelle piccole comunità».

Il Conto anticipo fatture proposto dalla Bcc Aquara permette di 
ottenere subito danaro contante. Rivelandosi strumento concretamen-
te utile ad imprese e professionisti per monetizzare i crediti e dare 
liquidità immediata all’azienda. Per info visita il nostro portale www.
bccaquara.it/prodotti/conto-anticipo-fatture o raggiungici in filiale.
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DANARO CONTANTE SUBITO


