
 
 

La Banca di Credito Popolare S.C.p.A. è un istituto di credito 
nato il 19 aprile 1888 a Torre del Greco. 

 
E' una realtà molto vicina al territorio campano con le sue 67 
Filiali ed è in costante crescita, sempre attenta alle esigenze 
della Sua clientela, fornendo prodotti e servizi per ogni tipo di 

richiesta. 
 

 

 … studiati ad hoc per ogni cliente: 

Conto Perla 
Il conto ideale per custodire 

al meglio la tua pensione. 

Conto di Base 
Un conto semplificato con funzioni essenziali. 

Conto Dip. Enti Pubblici e Aziende Private 
L’unico dedicato a voi. 

Conto Famiglie 
Pratico e conveniente, sceglilo per  

accreditare il tuo stipendio. 

Conto Pensionati 
Per gestire i risparmi di una vita con semplicità. 

Conto Rubino 
Il conto dedicato alle famiglie,  
ricco di servizi ed operazioni… 

Conto Libretto 
Operatività limitata. L'ideale per chi  

svolge semplici operazioni. 

Conto Corrente Operatività on Line 
Quando e ovunque vuoi. Mai più file allo sportello. 

Deposito a Risparmio 
La semplicità è al tuo servizio. 

Conto Titoli 
Per una gestione separata dell'operatività in titoli. 

Tassi Fissi a partire dallo 0.95% durata massima 30 Anni 
 

ACQUISTO PRIMA CASA 
Finanziando anche il 100% della richiesta di Acquisto 

 

MUTUO per RISTRUTTURAZIONE 
 

MUTUO ALTRE ESIGENZE 
per clienti che hanno necessità di liquidità per esigenze personali 

 



 

… dello stipendio e/o della pensione (fino 

a 86 anni non compiuti), delegazioni di 
stipendio in convenzione con 
l’amministrazione di appartenenza. 
 
TASSI AGEVOLATI E DI SICURO 
INTERESSE RISPETTO AL MERCATO DI 
RIFERIMENTO. 
 
 

 

Per agevolare e velocizzare l’iter di istruttoria e/o di valutazione delle Vs 
richieste, considerato il periodo di pandemia e gli accessi programmati 

presso le ns filiali, siamo assolutamente disponibili a raggiungere il cliente 
sul posto di lavoro o nel luogo da lui ritenuto più consono. 

 
 

 

 
 

Per Informazioni rivolgiti a: 
 

Agente in attività finanziaria per la 
promozione e il collocamento in esclusiva per 

 
Banca di Credito Popolare Scpa 

n. iscrizione OAM A3739 

 
+39 328 339 49 24 

aaf_mariarosariadavide@bcp.it 
 

www.bcp.it 
 

 

https://www.bcp.it/wps/portal/BCP/approfondimenti/approfondimento/EMERGENZA+COVID
mailto:aaf_mariarosariadavide@bcp.it
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