COMUNICATO STAMPA
“SOTTOSCRITTA un’IMPORTANTE CONVENZIONE tra
FINETICA ONLUS e BCC SCAFATI e CETARA”
NAPOLI, 03 Ottobre 2016: L’Associazione FINETICA, Organizzazione Non Lucrativa di Utilità
Sociale ai sensi del D.Lgs 460/97, regolarmente iscritta nell’Elenco Speciale tenuto presso la
Prefettura di Napoli ai sensi del D.M. n. 614/1994 e del 451/1999 e successivo D.M. 220/07, delle
Organizzazioni che prestano assistenza e solidarietà a soggetti vittime dell’usura e danneggiati
da attività estortive; nonché regolarmente iscritta nell’Elenco tenuto presso il Ministero
Economia e Finanze (MEF) ai sensi dell’art. 15 legge 7 marzo 1996 n. 108 delle Organizzazioni
che offrono agevolazioni nell’accesso al credito per la prevenzione del fenomeno dell’usura;
ha sottoscritto un’importante CONVENZIONE con la BANCA di CREDITO COOPERATIVO
di SCAFATI e CETARA, Istituto finanziario con più di 100 anni di storia, costituito nel 1914 da
64 “padri fondatori” di diversa estrazione sociale e culturale, che diedero vita alla prima Società
cooperativa sotto la denominazione di “Cassa Agraria di Prestiti”; oggi la BCC di SCAFATI e
CETARA aggrega circa 1150 Soci e serve oltre 10.000 Clienti; è strutturata in 10 Filiali (*) con la
competenza su di un vasto territorio che comprende 32 Comuni (**) tra la provincia di Napoli e di
Salerno.
La CONVENZIONE fa leva su un FONDO di GARANZIA amministrato da FINETICA sin dal
2006 ed alimentato dal Ministero Economia e Finanze allo scopo di prevenire il fenomeno
dell’usura e quindi per agevolare nell’accesso al credito quei soggetti (persone, famiglie, ditte
individuali e società di persone) che abbiano un progetto economicamente e socialmente
sostenibile, ma che potrebbero essere considerati dagli Istituti finanziari come “non bancabili”, non
degni di fiducia, perché privi di garanzia patrimoniale da esibire; col FONDO invece, diventa
possibile garantire in buona parte la BCC di SCAFATI e CETARA, per la concessione di
“microcrediti a tassi debitori agevolati” anche a quei soggetti, che secondo le valutazioni
standardizzate degli Istituti finanziari, risulterebbero genericamente “poco affidabili o non
bancabili”, col rischio reale che vadano così ad ingrossare le fila delle “vittime degli usurai”.
per eventuali comunicazioni
FINETICA: Cell 335.6802955 Email info@finetica.net
BCC SCAFATI e CETARA: Cell 338.8341050 Email ademartino@scafati.bcc.it

___________________________________
(*) FILIALI (in blu provincia di Napoli):
Angri, Cava de' Tirreni, Cetara, Gragnano, Pompei, Scafati, Scafati San Pietro, San Marzano, Santa Maria la Carità,
Vietri sul Mare.

(**) COMUNI (in blu provincia di Napoli):
Agerola; Angri; Baronissi; Boscoreale; Casola di Napoli; Castellammare di Stabia; Cava de’ Tirreni; Cetara;
Corbara; Gragnano; Lettere; Maiori; Mercato San Severino; Nocera Superiore; Pagani; Pellezzano; Pimonte;
Poggiomarino; Pompei; Ravello; Roccapiemonte; Salerno; San Marzano; San Valentino Torio; Santa Maria La
Carità; Sant'Antonio Abate; Sant'Egidio del Monte Albino; Scafati; Scala; Torre Annunziata; Tramonti; Vietri su Mare.

