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COMUNICATO SPAMPA 
A che serve la Banca del Mezzogiorno ? 

 
Napoli,15 Ottobre 2009.   A proposito della costituenda Banca del Mezzogiorno, fortemente 
voluta dal Governo, Roberto MERCURIO, Segretario Responsabile del Coordinamento Nazionale 
del Sindacato FABI del Banco di Napoli, ha dichiarato: 
“ Il progetto di costituire la Banca del Mezzogiorno parte, secondo i sostenitori dello stesso 
progetto, dalla considerazione che il Sud non ha una banca di riferimento, legata al territorio, a 
sostegno della debole economia meridionale e con una raccolta del risparmio indirizzata a beneficio 
delle piccole e medie imprese. 
Gli estensori del progetto sembra abbiano dimenticato che il Sud ha già una Banca di riferimento 
che è il Banco di Napoli. Una banca plurisecolare che dal 1° gennaio 2007 è entrata a far parte di un 
grande Gruppo bancario, Intesasanpaolo.   
Intesasanpaolo, tra l’altro, si è organizzata secondo il modello della banca dei territori, proprio per 
continuare ad assicurare ad ogni propria Banca il radicamento preesistente e l’attenzione nei 
confronti delle diverse specificità economiche e creditizie presenti nel Paese. 
Il Banco di Napoli, quindi, continua come sempre e con maggiori strumenti finanziari a sostenere 
l’economia locale. 
E ciò attraverso una capillare rete di Sportelli che coprono la quasi totalità delle Regioni 
Meridionali. 
 I lavoratori del Banco di Napoli, ai diversi livelli, si sono sempre impegnati al massimo  per 
soddisfare le esigenze della clientela. Impegno che sarà mantenuto nel tempo. 
  
Se poi i sostenitori della nuova Banca del Mezzogiorno si pongono il problema che le Banche 
presenti al Sud raccolgono il risparmio per investirlo al Nord, non è, questo il caso del Banco di 
Napoli. I dati del Banco, infatti, come dichiarato circa un mese fa dal dott. Passera, Amministratore 
Delegato del Gruppo, dimostrano che gli impieghi effettuati al Sud dal Banco di Napoli sono pari o 
addirittura superiori alla raccolta di circa 35 miliardi di Euro proveniente dallo stesso territorio. 
A chi giova, allora, un’altra Banca del Sud ? 
 
                                                                                      Roberto MERCURIO 
 
                                                                         
 
              


