BANCA DI CREDITO COOPERATIVO di PRATOLA PELIGNA
INAUGURATA la SEDE di MANOPPELLO SCALO – 28 Gennaio 2017 “ Un ulteriore tassello è stato aggiunto nella composizione del puzzle d’impresa della
BCC di Pratola Peligna “.

Il 28 Gennaio 2017 è stata inaugurata la sede nel comune di Manoppello Scalo in Via A. Moro, 31, a
meno di un anno dall'apertura della filiale di Caramanico Terme la BCC di Pratola Peligna, in
controtendenza rispetto alle altre banche, si espande verso il pescarese.
L’atmosfera è stata sobria in rispetto dei nefasti accadimenti di cui la Regione Abruzzo è stata
protagonista nei giorni precedenti e, alla presenza delle autorità civili e religiose, del vice direttore
della banca d’Italia dell’Aquila Dott. Luigi Micco, nonché dell’intera governance, dei soci, clienti e
dipendenti della BCC, si è cristallizzato un importante progetto che rappresenta un unicum nella storia
della Banca: l’apertura di una sede in una cittadina tra le più dinamiche ed attive della Val Pescara.
Come rimarcato dal Presidente Maria Assunta Rossi, ciò è stato possibile “anche grazie a quella
proficua sinergia che si è creata con le persone che abitano il territorio di Manoppello che hanno
manifestato la necessità di una banca locale quale interlocutore presente al servizio delle economie
locali “. E noi, prosegue il Presidente “confermiamo l’impegno di una banca vicina al territorio “.
Il Direttore generale Silvio Lancione sottolinea che tale insediamento rappresenta una sfida in quanto
sono presenti nella piazza diversi Istituti di Credito ma la BCC si presenta solida e forte dei suoi
numeri “un istituto di credito non è una onlus bensì è un’impresa che deve creare valore e questa
espansione ne è il risultato tangibile culminato in un momento così importante".
Apprezzamento per il lodevole evento è stato espresso anche dalle autorità presenti.
Infine il Presidente annuncia che nel 2019 la BCC di Pratola Peligna celebrerà il centenario dalla sua
nascita, “ un traguardo importante che festeggeremo tutti insieme con un augurio AD MAIORA
SEMPER”.

(interno sede BCC Manoppello)

