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Boom di prestiti alla clientela dalla Bcc di Aquara
La Banca di Credito Cooperativo 
di Aquara ha continuato nel primo 
trimestre di quest’anno ad erogare 
credito alla propria clientela in 
misura ancora più consistente 
rispetto all’anno 2017. 
Infatti nel primo trimestre del 2018 
sono già stati deliberati nuovi fidi 
alla clientela per un totale di cir-
ca 29 milioni di euro pari al 35% 
dell’importo totale deliberato nel 
2017. 
Se questo trend di crescita si pro-
trarrà fino a fine 2018, questa per-
centuale potrebbe arrivare al 140% 
di nuovi fidi deliberati quest’anno 
rispetto al 2017. 
«Sarebbe un vero successo in 
quanto significherebbe che nel 
2018 andremmo a deliberare nuovi 
fidi per il 40% in più rispetto al 
2017. - sottolinea il direttore gene-
rale della Bcc di Aquara, Antonio 
Marino - Questa è la testimonianza 
della maggiore operatività della 
nostra Banca e della maggiore 
capacità della Banca di essere at-
trattiva verso la clientela vecchia 
e nuova. Capacità di praticare 
tassi e condizioni favorevoli alla 
clientela, altrimenti la domanda 
non sarebbe certo così sostenuta. 
Questo avviene in una cornice dove 
diminuiscono i crediti deteriorati 
della nostra Banca, aumenta la 
copertura delle partite anomale, 
si mantiene costante il fido medio 
erogato che resta intorno a euro 
23.000, a testimonianza del grande 
e salutare frazionamento del cre-

NUMERI DA RECORD

Nel primo trimestre dell’anno erogati a famiglie ed imprese 29 milioni di euro.  Il direttore Marino: «Già il 35% per cento dei fidi del 2017»

L’OPPORTUNITA’

Mutuo Jolly: per tutto, per tutti

Con Mutuo Jolly la Bcc di Aquara ha strutturato un mutuo 
in grado di soddisfare diverse esigenze per svariati target. 
Fino a 30.000 euro di finanziamento a tasso agevolato, da 
restituire in massimo 7anni, con rate mensili o trimestrali. 
Prerogativa di questo mutuo? La rapidità di risposta da par-
te della banca (massimo 48 ore) con istruttoria semplificata.

AI SOCI

Protagonisti al Premio Primula d’oro
La Bcc di Aquara, quale 
valido esempio di coope-
razione e banca del terri-
torio al fianco di famiglie 
ed imprese, premiata  alla 
quarta edizione del Pre-
mio Primula d’oro pro-
mosso dal portale infoCi-
lento. L’evento, patroci-
nato dal Parco Nazionale 
del Cilento, Vallo di Diano 
e Alburni, ha permesso di 
votare personaggi e azien-
de che si sono distinte nel 
corso del 2017. Sabato 
14 aprile, alle ore 18, 
presso l’aula consiliare 
del comune di Agropoli, 
si terrà la cerimonia di 
premiazione.

AGROPOLI

dito erogato». 
Marino ha, poi, aggiunto: «Va 
registrato come si mantiene forte 
la domanda di credito presso la 
nostra Banca in quanto, oltre ai 
fidi deliberati, altri non sono stati 
accolti e quindi il volume comples-
sivo dei crediti richiesti va oltre le 
percentuali di cui sopra. Inoltre va 
anche considerato che il sistema 
bancario è sempre più restìo a 

concedere credito alla clientela, per 
i noti risvolti legati al rischio di cre-
dito, mentre si tende sempre più a 
fare reddito attraverso il risparmio 
gestito, le commissioni sui servizi 
e la riduzione del numero degli 
addetti (esuberi). Le Bcc, invece, 
in totale controtendenza, fanno 
credito. Svolgono cioè il loro ruolo 
istituzionale. Ecco perché sono le 
banche più amate dagli italiani».

 «Abbiamo bisogno di essere positivi»
L’AUGURIO

Antonio Marino, direttore generale della Bcc di Aquara

Banca verde per l’agricoltura
RISPOSTE RAPIDE

La Bcc di Aquara, “Banca verde” che sposa l’agricoltu-
ra, opera con il “Pacchetto Agricoltura” già dal 2015 e  
promuove formule di finanziamento da parte della ban-
ca in favore delle aziende agricole compreso l’accesso ai 
Psr. Presso tutte le filiali presenti sul territorio risposte 
rapide con soluzioni convenienti. Bcc di Aquara anche 
a sostegno dell’intero comparto vitivinicolo della pro-
vincia di Salerno con la campagna “Bevi Salernitano”.  

BATTIPAGLIA

«Auguri a tutti di una Santa Pasqua oltre le difficoltà persistenti che i 
tempi odierni ci costringono ad affrontare. Abbiamo bisogno di essere 
positivi e di augurare a tutti noi ogni bene, fiduciosi che attraverso l’im-
pegno quotidiano di ciascuno di noi si possa sempre più migliorare e 
crescere insieme». Questi gli auguri rivolti  da Antonio Marino, direttore 
generale della Bcc di Aquara, ai microfoni di Cilento Channel.
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