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CASERTA - GiovedÃ¬ 26 giugno alle 19, la Banca di Credito Popolare inaugura - come
anticipato dall'Eco di Caserta - la sua 61esima filiale, precisamente in Corso Trieste 241 a
Caserta, dove Ã¨ giÃ  presente con unâ€™altra filiale, in Via Appia 32.

Gli ampi locali e la posizione centrale della filiale rendono la stessa un comodo punto di
riferimento per i cittadini e l'imprenditoria dellâ€™area circostante.

La Banca di Credito Popolare, che celebra questâ€™anno i 120 anni di attivitÃ , continua a
raccogliere positive affermazioni sia nei risultati economici che nella crescita dimensionale. Lo
scorso 27 aprile, lâ€™Assemblea Ordinaria ha approvato allâ€™unanimitÃ  il bilancio
dâ€™esercizio 2007 con un utile netto del 13% superiore allâ€™anno precedente.

A conferma dellâ€™andamento positivo, prosegue costante l'espansione territoriale della
banca, unico Istituto regionale ad essere rimasto autonomo e ad avere la proprietÃ  ed i centri
decisionali ubicati nel territorio dove Ã¨ nato.

A seguire lâ€™apertura di giovedÃ¬ a Caserta, saranno inaugurate, nel giro di qualche mese,
altre due nuove dipendenze: una sesta filiale a Napoli cittÃ , nella Stazione Marittima, ed una a
Nocera Inferiore, con le quali la rete periferica della Banca raggiungerÃ  quota 63.

La Banca di Credito Popolare con i suoi oltre 4.500 Soci ed oltre 600 dipendenti ha un
importante ruolo di stimolo nei confronti delle realtÃ  territoriali dove opera; la conoscenza e la
sensibilitÃ  nei confronti della propria clientela, l'ampia disponibilitÃ  di servizi e prodotti
innovativi, fanno della BCP la migliore risposta alle esigenze finanziarie e creditizie ed ai bisogni
di operatori privati e di imprese.

Ma non Ã¨ soltanto finanza, economia e mondo produttivo. Per statuto, la Banca di Credito
Popolare investe ogni anno il 5% del proprio utile in attivitÃ  di beneficenza e di cultura, con la
consapevolezza che un impegno permanente a sostegno dei beni e delle attivitÃ  culturali crea
un collegamento vitale e necessario con le cittÃ , le amministrazioni ed i territori in cui opera.
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