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Investiamo dove
raccogliamo, creando
valore per il nostro territorio
Da oltre 130 anni puntiamo alla crescita e alla valorizzazione socio-economica del territorio regionale, di cui
rappresentiamo oggi l’unica realtà
bancaria autonoma con una presenza capillare.
La nostra Mission è creare valore
per i nostri Clienti, Soci, Dipendenti e
per il territorio in cui operiamo, contribuendo al bene comune e creando
prosperità da trasmettere alle prossime generazioni, all’interno di un percorso sostenibile.
Un obiettivo che intendiamo raggiungere orientando il nostro impegno a
soddisfare al meglio i bisogni delle
famiglie e delle imprese del territorio,
nel segno della tradizione ma proiettati nel futuro.

Il valore per noi più
importante: le persone
Etica
L’etica e il rispetto sono i due valori
fondamentali che guidano le nostre azioni.
I Clienti sono il nostro patrimonio più
importante, che valorizziamo con relazioni di
fiducia, improntate a criteri di trasparenza e
chiarezza.

Professionalità
La professionalità come fattore vincente e la
conoscenza ultracentenaria del nostro
territorio, sono fattori distintivi che ci rendono
un punto di riferimento per le nostre persone e
le nostre Imprese a cui dedichiamo consulenze
personalizzate.

Responsabilità
L’esperienza e una sana e prudente gestione
guidano il nostro impegno per creare un futuro
solido e dare sicurezza ai Clienti, ai Soci e alle
persone che lavorano con noi, nel pieno rispetto
degli adeguamenti normativi.

I nostri punti di forza
Solidità
patrimoniale
I nostri Soci sono il patrimonio più
importante, a loro dedichiamo il nostro
impegno.
Lavoriamo al miglioramento dei risultati
e a creare valore per i nostri Soci,
puntando a mantenere alto il livello di
solidità patrimoniale.

Rapporto con
il territorio
Promuoviamo le relazioni con le comunità
locali, creando sinergie, intervenendo nella
valorizzazione del patrimonio artistico
e culturale, nel sostegno alla ricerca
scientifica, nel supporto all’istruzione,
nonchè alla promozione dell’educazione
finanziaria, contribuendo responsabilmente
alla crescita del tessuto sociale anche con
interventi di solidarietà.

		

Crescita e
innovazione

Cresciamo adeguandoci con flessibilità ai
cambiamenti del mercato, rispondendo ai
bisogni della clientela.
Puntiamo all’innovazione e alla tecnologia
per migliorare l’offerta e la qualità dei
servizi ai Clienti, semplificando i processi
attraverso una crescente digitalizzazione.

Sostenibilità
Sostenibilità e strategia aziendale sono
integrate nella nostra attività per creare
valore nel tempo per i nostri stakeholder.
Con un modello organizzativo altamente
efficiente, garantiamo la qualità della
nostra offerta, puntando ad una crescita
sostenibile del territorio in cui operiamo e
al soddisfacimento dei bisogni e alle
aspettative del mercato e della società.

La nostra storia
1888

1999

2003

19 aprile 1888 viene
costituita in Torre
del Greco la “Società
Anonima Cooperativa di
Credito Popolare”

Acquisita la Banca di
Credito Cooperativo di
Nusco, con sede in Nusco
(AV)

Acquisita la Banca di
Credito Cooperativo di
Cervino e Durazzano, con
sede in Cervino (CE)

2000

2005

Incorporata la Banca
di Credito Cooperativo
del Partenio, con sede in
Mercogliano (AV)

Dal 1° maggio 2005 BCP
diventa una “Società
Cooperativa per Azioni”

1968
Si fonde con la Banca
Popolare Cooperativa
del Matese di Piedimonte
d’Alife e nasce una nuova
società, denominata
“Banca di Credito
Popolare”

1971
Viene rilevata la Banca
Popolare di Secondigliano

2002
Nasce il Gruppo Bancario
Banca di Credito
Popolare con la Società
Immobiliare Vallelonga

2018
La BCP compie 130 anni Parte il Piano Industriale
2018-2020

2020
La BCP avvia la
negoziazione delle azioni
ordinarie sul Mercato
Hi-MTF

FROSINONE

LATINA

BENEVENTO
CASERTA
AVELLINO

NAPOLI

7 aree territoriali
62 filiali
oltre 500 dipendenti
oltre 5.500 Soci

SALERNO

Governance
La BCP è capogruppo del Gruppo Bancario Banca
di Credito Popolare, formatosi in seguito alla
costituzione della Società Immobiliare Vallelonga srl
unipersonale, controllata al 100%.
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Fulvio PACENZA

Principali dati al 31.12.2020
SOLIDITÀ PATRIMONIALE
198,6 mln €
Patrimonio netto

16,20%
TCR

SOSTENIBILITÀ ECONOMICA
5,5 mln €
Utile netto

2,78%
ROE

RAPPORTO CON IL TERRITORIO
4,5 mld €
Masse
intermediate

Circa 110 mila
Clienti

1,6 mld €
Impieghi netti
alla clientela

Oltre 310
Enti locali e PA

La nostra offerta per i Privati,
le Famiglie, i Professionisti
Soddisfare i bisogni
della Clientela è la
nostra priorità.
Le nostre leve distintive:

• CONSULENZA
• SPECIALIZZAZIONE
• FIDUCIA
Realizzare i Tuoi piccoli e grandi progetti è
il nostro impegno quotidiano.
CONTI CORRENTI DEDICATI
INVESTIMENTI FINANZIARI
MUTUI
PRESTITI PERSONALI
CESSIONE DEL QUINTO
SISTEMI DI PAGAMENTO EVOLUTI

La BCP è al fianco delle imprese
Prodotti e servizi
innovativi per gestire
al meglio e semplificare
il Tuo business.
La nostra competenza
al Tuo fianco con gestori dedicati per le
aziende PMI e Corporate.

Una vasta gamma di soluzioni per far
crescere la Tua impresa:
FINANZIAMENTI
CONTI CORRENTI SU MISURA
FINANZA AGEVOLATA CON UNA
UNITÀ DEDICATA
STRUMENTI INNOVATIVI PER LA
GESTIONE DI INCASSI E PAGAMENTI

BCP, il Tuo partner di fiducia anche per:
AMPLIARE IL TUO BUSINESS SUI
MERCATI INTERNAZIONALI
INVESTIRE LA TUA LIQUIDITÀ

OPERATIVITÀ ONLINE SU PIATTAFORME
ALL’AVANGUARDIA

ACCELLERARE LA TUA START UP

LEASING, FACTORING

INNOVARE IL TUO BUSINESS

POS EVOLUTI E SOLUZIONI
E-COMMERCE

PROTEGGERE E COPRIRE I RISCHI
DELLA TUA AZIENDA

Soluzioni digitali e prodotti innovativi
SMARTH CASH
Il nuovo e innovativo servizio per
il prelievo contante presso gli
ATM della BCP senza l’utilizzo
della carta Bancomat e tramite
l’utilizzo di smartphone
SATISPAY
Servizio di mobile payment
per effettuare pagamenti e
scambiare denaro con i contatti
della propria rubrica telefonica
con la semplicità di un messaggio
MYBANK
Uno strumento di pagamento
innovativo che ti consente di fare
acquisti online sui siti e- commerce
e della PA con addebito diretto sul
tuo conto corrente
POS EVOLUTI
II Mobile POS per accettare
ovunque pagamenti con carte
di credito, carte di debito e
PagoBANCOMAT®
XPAY
La soluzione ideale per il tuo
e-commerce per accettare
pagamenti online attraverso tutti
i canali ed in tutte le modalità

PAY BY LINK
Un servizio di accettazione
dei pagamenti a distanza che
consente agli Esercenti, titolari
di un POS, di incassare senza che
il Cliente sia presente presso il
punto vendita e senza doversi
dotare di un e-commerce
CASH RETAIL
Il nuovo servizio per effettuare
versamenti di contanti sul proprio
conto corrente senza recarsi in
banca
APP YOU@BCP
La nuova APP per i nostri servizi di
online banking dallo smartphone
in tutta sicurezza

