COMUNICATO STAMPA
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASTAGNETO CARDUCCI E ASSOCAMPING
CONFESERCENTI LIVORNO INSIEME PER IL SOSTEGNO DELLE STRUTTURE RICETTIVE
La Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci e Assocamping Confesercenti Livorno
(l’associazione che riunisce i campeggi della provincia di Livorno) annunciano con piacere la
stipula di una convenzione che prevede, per gli associati di quest’ultima, l’apertura di conti
correnti e l’accesso al credito a condizioni particolarmente vantaggiose. L’accordo (col quale la
BCC si rende disponibile a stanziare per gli associati un plafond di 3 milioni di euro), mira a fornire
un sostegno concreto ad un settore – quello dei campeggi appunto – che rappresenta una parte
significativa del comparto turistico ricettivo della nostra costa, sia in termini di numero di imprese
che di occupati.
Destinatari dell’iniziativa sono le circa 22 strutture associate a Assocamping situate nella provincia
di Livorno, territorio nel quale la BCC di Castagneto Carducci è capillarmente presente con 17 filiali
distribuite nei principali comuni.
La convenzione prevede, come già anticipato:
 l’apertura di conti correnti a condizioni estremamente vantaggiose, tra le quali anche
quelle riguardanti il POS, strumento sempre più importante per la gestione degli incassi e
incentivato anche a livello legislativo;
 La possibilità di accesso al credito a condizioni estremamente agevolate, da usufruire sotto
varie forme tecniche, tra le quali vogliamo segnalare l’interessante Winter Bullet, un
finanziamento chirografario destinato a dotare le attività della liquidità necessaria al
fronteggiamento del periodo invernale e rimborsabile in un’unica rata, in scadenza al
termine della stagione estiva.
Con questo accordo, la BCC di castagneto si rende disponibile a concedere alle aziende associate
ad Assocamping Confesercenti Livorno.
L'iniziativa viene presentata oggi, 29 maggio 2015, a Cecina presso la locale sede della
Confesercenti, alla presenza del Presidente Provinciale di Assocamping Confesercenti Livorno
Matteo Valori e del responsabile Commerciale della BCC di Castagneto Carducci, Stefano
Belmonte.
La BCC di Castagneto vanta, al 31 dicembre 2014, raccolta diretta a clientela per 774 milioni, in
crecita dell’8% rispetto al 2013 ed impieghi economici a clientela pari a circa 731 milioni (+5%
rispetto all’anno precedente), dei quali circa 95 milioni erogati al settore turistico-ricettivo.
La rete territoriale può contare su 21 filiali distribuite tra le province di Livorno e Grosseto: grazie
alla sua particolare conformazione (la quasi totalità degli sportelli è situata nelle località situate
sulla costa), la BCC di Castagneto può essere davvero considerata partner bancario di riferimento
per le attività del settore turistico.
Iniziative come quella che viene presentata oggi confermano l’attenzione dell’istituto verso questo
comparto.

Castagneto Carducci, 29 maggio 2015

