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ECONOMIA 

Confidi Salerno, nel 2010 i finanziamenti 
alle aziende cresciuti del 20 per cento  
L'istituto ha siglato una nuova convenzione con Banca 

Promos. Nel 2010 già erogati alle imprese 22 milioni 

SALERNO – «Rispetto ai dati dello scorso anno abbiamo notato un considerevole incremento delle 

garanzie emesse nei confronti delle aziende del territorio salernitano. Nel 2009, infatti, il totale dei 

finanziamenti era di 26 milioni di euro, mentre ad oggi è già a 22 milioni e siamo in attesa delle 

delibere delle banche per altri 16 milioni circa». È quanto ha dichiarato Marcello Fasano, presidente 

del Confidi Salerno - Banca Promos, stamane, in occasione del varo di una nuova convenzione 

stipulata tra i due istituiti campani. «Un risultato esaltante se si considera che dobbiamo ancora 

affrontare i mesi più caldi per l’economia che vanno da settembre a dicembre. Per rendersi conto di 

questo importante incremento», ha aggiunto, «basta considerare un altro dato: nel mese di agosto 

del 2009 le garanzie emesse ammontavano a 689 mila euro, mentre quest’anno, nello stesso mese, le 

garanzie sono state di 3milioni e 500mila euro. Per quanto riguarda il finanziato, questo è cresciuto 

di oltre il 20 per cento».  

L'ACCORDO - La convenzione siglata tra Confidi Salerno e Banca Promos e è la 25esima della loro 

storia di collaborazione. Tale convenzione è stata apprezzata anche dall'amministratore delegato di 

Confidi Salerno, Tiziana Carano, per la quale «il nuovo accordo stipulato da Banca Promos e Confidi 

Salerno si inserisce nelle iniziative del nostro istituto a sostegno delle imprese campane, anche in 

un’ottica di consolidamento del nostro legame con il territorio regionale. I Confidi», ha aggiunto, 

«svolgono una preziosa funzione di raccordo fra le imprese e il mondo bancario, e ci auguriamo che 

contribuisca a rafforzare la struttura economica delle imprese associate».  
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