BANCA CAPASSO ANTONIO
Società per Azioni - Fondata nel 1912
Sede sociale Piazza Termini, 1 81011 Alife (CE)
Codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione alla CCIAA di Caserta 00095310611
sito web www.bancacapasso.it
Capitale Sociale € 16.800.000 i.v.
Riserve € 14.208.280
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

INFORMATIVA AL PUBBLICO STATO PER STATO
AI SENSI DELLA CIRCOLARE N.285 DEL 17 DICEMBRE 2013 “ DISPOSIZIONI DI
VIGILANZA PER LE BANCHE” 4° AGGIORNAMENTO DEL 17 GIUGNO 2014
Situazione al 31 dicembre 2018
La Banca Capasso Antonio S.p.A. è insediata in Italia.
a) Denominazione delle attività insediate e natura dell’attività
La Banca Capasso Antonio S.p.A., con sede in Alife (CE) alla Piazza Termini, 1, codice fiscale e
partita Iva 00095310611 è iscritta all’Albo delle Banche al n. 543.9.0.
La Banca Capasso Antonio agisce da volano per l’economia del territorio, realizzando un circolo
virtuoso che ha inizio con la raccolta e la gestione del risparmio della clientela privata, si
alimenta con il reinvestimento di queste risorse nell’economia locale attraverso l’erogazione di
finanziamenti alle imprese e alle famiglie, e si chiude con il sostegno alla crescita e
all’occupazione nelle nostre comunità. Una dinamica virtuosa, questa, che crea sviluppo
comunitario, favorisce la circolazione della fiducia e stimola la crescita del tessuto di relazione
sociale. Da oltre un secolo la famiglia Capasso, di generazione in generazione, assolve ad un
importante compito in campo sociale, economico e culturale: assecondare e favorire lo
sviluppo del territorio di Alife e del comprensorio Matesino, al quale si è aggiunto anche quello
della valle Telesina, con un forte radicamento territoriale e un attaccamento ai principi della
sana e prudente gestione.
Le attività della banca sono indicate nella seguente tabella:
Linea di attività
Negoziazioni e vendite
Intermediazione al dettaglio

Servizi bancari a carattere commerciale

Servizi bancari al dettaglio

Elenco di attività
Negoziazione per conto proprio
Ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o
più strumenti finanziari
Collocamento di strumenti finanziari senza
impegno irrevocabile
Raccolta di depositi o di altri fondi rimborsabili
Operazioni di prestito
Rilascio di garanzie e di impegni di firma
Raccolta di depositi o di altri fondi rimborsabili
Operazioni di prestito
Rilascio di garanzie e di impegni di firma

Servizi di pagamento
Emissione e gestione di mezzi di pagamento
Custodia e amministrazione di strumenti finanziari
per conto dei clienti

Pagamenti e regolamenti
Gestioni fiduciarie

b) Fatturato
(dati in unità di euro)
4.258.210

Italia

c) Numero di dipendenti su base equivalente a tempo pieno
Italia

23,78

d) Utile o perdita prima delle imposte
(dati in unità di euro)
1.231.078

Italia
e) Imposte sull’utile o sulla perdita
Italia

(dati in unità di euro)
369.250

f) Contributi pubblici ricevuti
La banca non ha ricevuto contributi pubblici nell’esercizio in esame.
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