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LE PERSONE PRIMA DI TUTTO E RISPOSTE VELOCI
A Salerno e provincia c’è una 
banca che guarda alle persone 
prima di tutto, ascolta le loro 
richieste ed offre risposte per-
sonalizzate in tempi rapidi con 
professionalità. 
 Ne sono la testimonianza, con-
creta, il costante aumento di 
rapporti bancari e concessione 
di credito che caratterizza da 
sempre la Bcc di Aquara.
«Le persone sono al centro del 
nostro modo di agire, per noi 
contano i loro progetti e la loro 
storia piuttosto che le carte. Cer-
chiamo di comprendere, innan-
zitutto, la validità dell’istanza e 
la possibilità o meno della resti-
tuzione del prestito sulla scorta 
non di numeri ma della persona 
con cui ci confrontiamo. Sburo-
cratizzare il rapporto è la mission 
quotidiana e la reciproca soddi-
sfazione, nostra e di chi si rivol-
ge alla nostra banca, fa capire, 
con evidenza, quale è la strada  
da percorrere», spiega Antonio 
Marino, direttore generale della 
Bcc di Aquara. Aggiungendo: «Il 
nostro obiettivo è, inoltre, quello 
di accorciare i tempi delle riposte 
alla clientela e di essere operativi 
per permettere a chiunque di 
decidere nella maniera migliore 
garantendo da parte nostra le 
migliori condizioni possibili».
 In tale ambito il “Conto Antici-
po Fatture” proposto dalla Bcc 
di Aquara è una opportunità che 
ha trovato notevole gradimento 
da parte della clientela.
«In un anno abbiamo registrato 
un aumento del 20% di richie-
ste andate a buon fine. Merito 
della formula proposta che con 
un tasso ridotto permette alle 
aziende di monetizzare le fatture  
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Bcc di Aquara: in aumento clienti ed erogazione di credito. Il direttore Antonio Marino: «La migliore soluzione a tassi favorevoli»

OLIVETO CITRA

Storia e tradizione con “il Postiglione”
La diffusione della cultura del 
territorio tra le mission care alla 
Bcc di Aquara che accompagna “il 
Postiglione”, periodico di attualità 
e di studi filosofici, che è stato pre-
sentato ad Aquara alla presenza 
di un foklto pubblico all’interno 
dell’Oratorio parrocchiale. Sono in-
tervenuti Antonio Marino, sindaco 
di Aquara e direttore generale della 
Bcc di Aquara, Generoso Conforti, 
direttore responsabile della pubbli-
cazione, Donato Di Poto, presidente 
dell’associazione Arci Postiglione. A 
moderare gli interventi, tesi allo svi-
luppo del territorio, nel segno della 
tradizione, Antonio Capano.

AQUARA

e, pertanto, di ottenere imme-
diata liquidità rispetto al lavoro 
effettuato a fronte di pagamenti  
destinati spesso a prolungarsi 
nel tempo».
Attenzione della Bcc di Aquara 
anche per coloro che non dispon-
gono di una busta paga.
 «Si valuta caso per caso, per 
offrire una risposta adeguata. 
Ma ripeto che la decisione viene 
assunta dando priorità alla va-
lutazione della persona».
Bcc di Aquara a cui ci si può 
rivolgere direttamente presso lo 
sportello più vicino ed il ventaglio 
di uffici a Salerno e provincia è 
notevole oltre che in continua 
crescita. 
«Siamo presenti sia nelle aree 
interne, come ad Aquara, Castel 
San Lorenzo, Roccadaspide, 
Campagna, Oliveto Citra e San 

Gregorio Magno, che in quelle 
costiere come Capaccio, Eboli, 
Battipaglia, Pontecagnano Fa-
iano e Salerno. Inoltre presto 
saremo anche ad Agropoli ed a 
Capaccio con un nuovo sportello 
a Capo di Fiume».
Da due settimane è operativa 
anche la nuova sede ammini-
strativa a Capaccio Paestum.
«Ed abbiamo già registrato pres-
so gli accoglienti uffici lungo la 
Statale 18 un incremento signi-
ficatvo di clienti e di operatività. 
Quest’ultima favorita dal fatto 
che ora il personale è presente 
nello stesso luogo e non, come 
in passato, in tre. Fondamentale 
perchè, lo ripeto, la persona è 
al centro di ogni nostra azio-
ne», conclude Antonio Marino, 
direttore generale della Bcc di 
Aquara.

«La visita alla nuova sede amministrativa della Bcc di Aquara a Ca-
paccio Paestum è stata davvero importante perchè ha confermato 
che si tratta di una banca che guarda effettivamente al territorio ed 
in particolare a tutti coloro su di essa presenti siano essi famiglie 
oppure imprese». Questo il pensiero del parlamentare Federico 
Conte che con il padre Carmelo, già ministro per le Aree Urbane, 
accolto dal direttore generale Antonio Marino, si è intrattenuto 
anche con il personale all’interno della struttura ubicata lungo la 
Statale 18 ed inaugurata nelle scorse settimane. 
 «Ho preso atto di un gruppo di lavoro composto anche da molti 
giovani e che opera nell’interesse delle persone per lo sviluppo dei 
loro progetti. Rappresentando un’eccellenza in un momento in cui  
i grandi gruppi bancari si comportano diversamente - ha concluso 
Federico Conte - Per questo ho deciso di raccogliere l’invito del 
direttore Marino di sostenere in sede parlamentare, sul tema della 
riforma delle Bcc, le vere ragioni delle Banche di credito cooperativo 
e di quelle che da sempre sono al fianco delle comunità come la 
stessa Bcc di Aquara».

Bcc di Aquara 
sempre presente 
per la valorizza-
zione delle produ-
zioni locali. Così 
l’istituto di credito 
di cui è direttore 
generale Antonio 
Marino sabato 6 
ottobre e dome-
nica 7 sostiene 
la quarantacin-
quesima edizione  
della Festa dell’U-
va che si svolge 
ad Oliveto Citra 
unitamente al Ra-
duno di trattori 
d ’epoca,  under 
1970, giunto alla 
settima edizione, 
e alla Rassegna 
n a z i o n a l e  d e l 
Folklore.

Con la partecipazione 
di oltre 100 ciclisti si 
è svolto il Giro della 
Piana del Sele che ha 
permesso di valorizza-
re  l’intera area a sud 
di Salerno. Una vera 
e propria occasione di 
promozione del territo-
rio grazie al ciclismo e 
che è stata sostenuta 
dalla Bcc di Aquara 
da  sempre sensibile 
alle attività sportive 
che coniugano anche 
la valorizzazione del 
territorio. Lungo il cir-
cuito di 15 chilometri, 
ripetuto più volte dai 
partecipanti, notevole 
cornice di pubblico so-
prattutto  dalla salita 
che da Cerrelli porta 
ad Altavilla Silentina.

La Bcc Aquara ha strutturato un mutuo in grado di soddisfare diverse esigen-
ze 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 (max 48h), con istruttoria semplificata.

ALTAVILLA SILENTINA
Giro della Piana del Sele Uva, folklore e tradizioni Soldi subito a tutti e per tutto

IL PRODOTTO 

Sostegno alle aziende anche a Pontecagnano Faiano
LA MISSION

La Bcc di Aquara di cui è direttore generale 
Antonio Marino  conferma di essere banca 
differente e quotidianamente si mostra vi-
cina alle esigenze di chi opera sul territorio. 
Capacità di ascolto molto gradita e che 
permette all’istituto di credito cooperati-
vo aquarese sia di intercettare le istanze 
che di offrire indicazioni utili in base alle 
specifiche necessità o progettualità. Così 
i dirigenti ed il personale tutto non man-
cano di recarsi in  visita alla clientela e di 
unirsi in ogni occasione a chi svolge attività 
mettendosi in discussione. Come capitato 
a Pontecagnano Faiano, dove la Bcc di 
Aquara opera con una propria filiale,  per 
la nuova torrefazione de “La Caffè Santa 
Cruz Salerno”.

LA VISITA A CAPACCIO

Conte: «Banca valida e per il territorio 
Riforma Bcc? Al lavoro per una giusta»

Il parlamentare Federico Conte, Antonio Marino e l’ex ministro Carmelo Conte 

La filiale a Pontecagnano Faiano inaugurata l’11 settembre del 2017


