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BCC AQUARA, UN ANNO DI SUCCESSI

C’è una banca che vuole continuare 
a crescere con il territorio, le famiglie 
e le imprese, con spirito di coope-
razione anche nel sistema nazionale 
delle banche di credito cooperativo. 
Nonostante i numeri da record. Si 
tratta della Bcc di Aquara di cui è 
direttore generale Antonio Marino. 
Con una sempre maggiore attenzione 
per chiunque.
«Gioco di squadra e cura del cliente 
per la crescita del territorio». Queste 
le parole con cui non a caso Marino ha 
illustrato, nel corso della convention 
annuale svoltasi venerdì 14 dicembre 
ad Agropoli, i risultati tutti con il segno 
in positivo raggiunti nel 2018 grazie 

Illustrati alla famiglia della banca i risultati tutti positivi del 2018: + 19.70% di prestiti per famiglie e imprese e boom di clienti (+ 12.93%)

Il grande cuore della Bcc Aquara, donazione alla Croce Rossa Riforma Bcc
Confronto
con Casciello

La Bcc Aquara ha donato gli arredi per 
la sede della Croce Rossa Italiana di 
Santa Cecilia di Eboli. Grazie all’attivi-
smo del personale in servizio presso la 
filiale della banca a Santa Cecilia, gli 
arredi che si trovavano presso l’ex spor-
tello di Capaccio a Capo di Fiume sono 
stati regalati alla Croce Rossa Italiana.
Annarita Longobardi, legale rappre-
sentante della Cri, ha ringraziato la Bcc 
di Aquara per la sua sensibilità dando 
atto  della capacità di essere banca di 
comunità al servizio delle istituzioni 
più deboli. «Un grazie speciale va a 
Concetta Carrozza, direttrice della 
filiale di Eboli Santa Cecilia, per l’at-
tenzione dimostrata e per la celerità 
nel procurare gli arredi che poi sono 

L’onorevole Gigi Casciello si è recato 
in visita  presso gli uffici amministra-
tivi della Bcc Aquara a Capaccio-
Paestum   dove ha incontrato i l  
direttore generale Antonio Marino 
confrontandosi sui temi di attualità 
oltre che in merito alla riforma delle 
banche di credito cooperativo. Ca-
sciello si è detto disponibile a soste-
nere quanti temono un arretramento 
delle opportunità di credito verso le 
realtà più marginali. «Trasformare le 
Bcc sarebbe un danno per il Sud, – ha 
detto il parlamentare – territorio in cui 
le piccole imprese sono le principali 
artefici del tessuto economico. Au-
spichiamo una riforma che privilegi 
il localismo e la meritocrazia delle 
banche sane». Obiettivi per cui la Bcc 
Aquara da sempre opera.

La Bcc Aquara di cui è direttore gene-
rale Antonio Marino conferma il pro-
prio impegno a sostegno di chi  opera 
a favore dello sport.  Così la Banca di 
credito cooperativo supporta la Poli-
sportiva Real Palomonte che milita 
nel campionato regionale di Prima 
categoria, girone F, organizzato dalla  
Federazione Italiana Gioco Calcio.

Si discute  su “Saperi e Sviluppo: il 
ruolo dell’Università per la valorizza-
zione delle aree interne” ad Aquara, 
mercoledi 19 dicembre alle ore 17, 
con  il rettore dell’Università di Salerno, 
Aurelio Tommasetti.  Interventi del sin-
daco, Antonio Marino,  e del delegato 
del rettore al placement, Francesco 
Colace, moderati da Lucia Baldino.

EBOLI CAPACCIO

allo spirito di un gruppo giovane e 
motivato che accetta la sfida del futuro 
volendo vincerla. 
Bcc di Aquara, pertanto,  banca solida 
ed in segno positivo. Come testimo-
niano i numeri. A partire dall’impiego 
clienti, ovvero le operazioni di fido in 
conto corrente, mutui, anticipo fatture, 
che sfiora il venti per cento (+19,70% 
rispetto al 2017). In aumento, inoltre, 
la raccolta diretta: + 6,07% rispetto 
al 2017. A questo si aggiunge un + 
12,93% di nuovi clienti.
Il direttore Marino e il presidente Luigi 
Scorziello hanno premiato, nell’ambi-
to del contest delle filiali, gli sportelli  
che hanno raggiunto i migliori risultati 

nel 2018. Sul podio quella di San Gre-
gorio Magno, inaugurata da circa un 
anno ma che ha fatto registrare  una 
crescita di impieghi del + 305,87%. Al 
secondo posto la filiale di Capaccio, 
terzo e quarto posto, pari merito, gli 
sportelli di Eboli e Salerno. Le altre 
filiali premiate sono state Battipaglia, 
Oliveto Citra, Campagna, Ponteca-
gnano, Roccadaspide, Castel San 
Lorenzo ed Aquara. Bcc di Aquara 
che non dorme sugli allori. 
Prossima sfida nel 2019, con il rafforza-
mento  della già consistente presenza 
sul territorio, l’apertura di due altre 
filiali che si aggiungeranno alle 11 già 
operative: a Pellezzano e Agropoli. 

Lo spirito di squadra volano per lo sviluppo della Bcc Aquara che chiude il 2018 ancora in segno positivo. Da sinistra i collaboratori della sede ed i componenti la filiale a San Gregorio Magno che ha vinto il contest

In campo per la Polisportiva Mercoledì 19 con il Rettore 

Il direttore generale Antonio Marino: «Massima attenzione per chiunque si rivolge a noi». Nel 2019 le nuove filiali a Pellezzano e Agropoli

Antonio Marino, direttore generale                                                                                     
della Bcc Aquara, con il parlamenta-
re Gigi Casciello in visita alla nuova 
sede amministrativa a Capaccio

Da destra Concetta Carrozza, Annarita Longobardi della Cri e una collaboratrice della filiaie

LA CONVENTION

PALOMONTE AQUARA

stati donati. - ha sottolineato Annarita 
Longobardi a nome della Croce Rossa 
Italiana - Un plauso particolare a tutto il 
personale della filiale per la vicinanza 
e la disponibilità dimostrata in ogni 
occasione».

Il direttore generale Antonio Marino durante la convention svoltasi ad Agropoli

 I collaboratori della filiale a Santa Cecilia


