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SEMESTRALE CON IL SEGNO POSITIVO
Da oltre quaranta anni bilanci e 
trend sempre in segno positivo per 
la Bcc Aquara di cui è direttore 
generale Antonio Marino. 
 Dall’esame dei dati al 30 giugno, 
la Bcc  Aquara mostra di aver fat-
to un altro buon salto in avanti. 
Infatti la raccolta diretta, cioè il 
totale dei depositi della clientela, 
è cresciuta di ben 11,5 milioni 
rispetto allo scorso 31 dicembre. 
Un dato significativo che testi-
monia la crescita della fiducia 
della clientela verso la Banca.  
Altrettanto indicativa è stata nel 
primo semestre di quest’anno la 
crescita dei prestiti alla clientela, 
i cosiddetti impieghi per cassa. 
L’aumento, infatti, è stato di ben 
19,7 milioni (+11,2%). Un dato che 
parla da solo e che diventa anche 
più importante se consideriamo 
che nel periodo le sofferenze non 
sono cresciute ma i crediti dete-
riorati si sono anche ridotti.  
 Occorre anche notare che l’im-
porto medio dei fidi erogati dalla 
Banca si mantiene sotto euro 
25.000, il che significa che il cre-
dito è molto frazionato.  
 «Va inoltre fatto notare che l’im-
porto dei nuovi prestiti deliberati 
nel semestre dal Consiglio di 
Amministrazione ammonta a 
euro 54,6 milioni, pari al 65,97% 
del totale dei prestiti deliberati 
nell’anno 2017 dal Consiglio di 
amministrazione. - spiega Antonio 
Marino, direttore generale della 
Bcc di Aquara -  Ciò significa che 
gli importi deliberati quest’anno 
sono largamente in crescita rispet-
to all’importo deliberato lo scorso 
anno. Infatti,  se continua questo 
trend di crescita, a fine anno 
possiamo superare la percentuale 
del 120% rispetto al 2017.  Nel 
primo semestre, inoltre, sono stati 
aperti  1.458 nuovi conti correnti. 
Contiamo di arrivare a 3.000 entro 
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Aumentano la fiducia dei clienti e la raccolta diretta. Boom prestiti: +11,2%. Il dg Marino: «Nuova filiale e secondo sportello a Capaccio»

Festa della trebbiatura e del pane a Mainardi
Quando la tipicità e la genuinità vengono preservate e valorizzate, la Bcc 
di Aquara per il territorio si fa promotore di eccellenza. E’ il caso della 
decima edizione della Festa della Trebbiatura e del pane che si svolge da 
venerdì 20 a mercoledì 25 luglio in località Mainardi ad Aquara. 
 Iniziativa oramai radicata e che si concretizza  grazie ad Associazione 
Asso Carr, Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, 
Comune di Aquara, Mulino Alburni, Tenuta Mainardi, Semolificio 
Loiudice e  Federazione Italiana Tradizioni Popolari. La cerimonia 
di apertura è prevista per le ore 19.00 di venerdì 20, quando il sindaco 
e le autorità locali daranno il via al convegno dal titolo “Agricoltura, 
tipicità e turismo sostenibile per il rilancio delle aree interne montane”.
Alle ore 20.00 si terrà la benedizione del grano e la dimostrazione 
della Trebbiatura. La prima serata si concluderà, a partire dalle ore 
21.00, con l’apertura degli stand espositivi gastronomici e la presenza 
di Quinta Essenza. L’evento verrà trasmesso in diretta dall’emittente 
Lira Tv. Sabato 21 luglio, alle ore 19.00, in programma il convegno dal 
titolo “Lo sviluppo di un territorio attraverso la conoscenza dei vitigni” 
che sarà ospitato e curato dall’Azienda Tenuta Mainardi, cui seguirà 
degustazione su prenotazione presso AssoCarr.
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fine anno e superare certamente 
quota 15.000 di conti correnti in 
essere». 
 Marino aggiunge: «E’ del tutto 
evidente che questi dati si riflet-
teranno positivamente sul conto 
economico dell’azienda, ma il 
dato reale lo avremo tra qualche 
giorno».
 Il Consiglio di Amministrazione 
della Banca si è riunito lo scorso 

28 giugno ed ha preso atto dell’an-
damento aziendale. Per l’occa-
sione, su proposta del direttore 
generale, sono state prese altre 
iniziative tese ad accompagnare 
questa crescita. 
 In particolare è stato deciso di 
aprire un nuovo sportello in un 
popoloso Comune confinante, è 
stato deciso di trasformare i locali 
c a Capaccio, in località Capo di 

Segnaletica per giungere in paese
AQUARA

Mutuo Jolly, finanziamento veloce per tutto e tutti
L’OPPORTUNITA’

La Bcc Aquara di cui è direttore 
generale Antonio Marino ha 
strutturato il Mutuo Jolly in gra-
do di soddisfare diverse esigenze 
per svariati target.
Fino a 30.000 euro di finan-
ziamento a tasso agevolato, da 
restituire in massimo 7anni, con 
rate mensili o trimestrali.
La prerogativa di questo mutuo? 
La rapidità di risposta da parte 
della banca (max 48h) con istrut-
toria semplificata.
Si tratta di un finanziamento 
flessibile, veloce e conveniente 
per famiglie e piccole imprese.
Per informazioni scrivici su se-
greteria@bccaquara.it o passa a 
trovarci presso una delle nostre 
filiali presenti sull’intero territo-
rio di Salerno e provincia. 

Attenzione al territorio da parte della Bcc Aquara anche con il supporto 
alla realizzazione di indicazioni stradali per giungere ad Aquara. Sa-
ranno posizionate, con logo e scritta Bcc Aquara, su tutte le strade che 
negli ultimi anni sono divenute le più percorse per giungere in paese.

I dati riguardanti il primo semestre 2018 premiano l’impegno del direttore generale Antonio Marino e di tutti gli operatori della Bcc di Aquara 
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Per lo sviluppo dell’agricoltura

Bcc di Aquara da sempre vicina alla filiera dell’agricoltura. Ulteriore 
opportunità grazie all’accordo sottoscritto per il Programma di Sviluppo 
Rurale tra Commissione Regionale, Abi e Regione Campania, a cui la Bcc 
di Aquara ha aderito al fine di favorire gli investimenti nell’ambito del 
Piano di sviluppo regionale nel periodo di programmazione 2014-2020.
Per info segreteria@bccaquara.it oppure 0828.962755

Fiume, da ufficio legale a secondo 
sportello in Capaccio, per delo-
calizzare l’eccessiva utenza dello 
sportello di Via della Repubblica. 
Su tutto, però, campeggia l’aper-
tura della nuova sede ammini-
strativa della Banca in Capaccio 
che avverrà, con ogni probabilità  
il prossimo primo settembre e che 
porterà una maggiore possibilità 
operativa per gli uffici che saranno 

tutti allocati in un unico fabbrica-
to in posizione centrale rispetto 
a tutte le filiali della Banca, che 
saranno tutte a massimo mezz’ora 
di auto dalla sede centrale. 
 «Siamo soddisfatti e fiduciosi del 
lavoro svolto e delle prospettive 
che sono davanti a noi. Grazie 
a tutti i nostri Soci e Clienti», ha 
concluso il direttore generale della 
Bcc di Aquara, Antonio Marino.


