
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

BAPR e Commerfidi rinnovano e rilanciano 

 

Banca Agricola Popolare di Ragusa e Commerfidi rinnovano la Convenzione e rilanciano così la loro partnership 

ultra trentennale. 

La nuova Convenzione è stata firmata dal Direttore Generale della Bapr, Saverio Continella, e dal Presidente 

Commerfidi, Salvatore Guastella. Presenti anche il Presidente della Banca, Arturo Schininà, il Responsabile 

Mercato Imprese, Emanuele Occhipinti, il Responsabile Mercato Retail, Massimo Firullo, e il Direttore Generale 

Commerfidi, Danilo Maltese. 

La rinnovata collaborazione consentirà alle imprese di poter accedere a condizioni ancora più vantaggiose 

attraverso un oculato utilizzo degli strumenti agevolativi messi a disposizione dallo Stato, tra cui la garanzia 

aggiuntiva del Fondo Centrale, che - evidenziano i vertici - costituisce solo uno dei tanti strumenti messi in 

campo per contrastare gli effetti della pandemia sul sistema economico e sostenere la tanto auspicata fase di 

ripresa. 

“Essere punto di riferimento per le imprese – dichiara il Presidente Commerfidi, Salvatore Guastella – costituisce 

la mission della Cooperativa e in sinergia con Confcommercio di Ragusa stiamo lavorando per strutturare, nel 

rispetto delle disposizioni anti-covid, presidi fisici periferici dedicati ad erogare la necessaria consulenza 

finanziaria alle imprese del territorio in un momento in cui, ancor più di prima, occorre indirizzare le scelte degli 

imprenditori”.   

“Intensificare le relazioni con le imprese ed erogare consulenza – prosegue Danilo Maltese, Direttore Generale 

Confidi – è oramai l’obiettivo imprescindibile che la Cooperativa persegue quotidianamente. La leva finanziaria, 

combinata al migliore utilizzo degli strumenti agevolativi finanziari e fiscali, ampiamente previsti ma 

scarsamente conosciuti, rappresentano l’elemento chiave della continuità e dello sviluppo delle nostre aziende. 

Nel 2020 abbiamo assistito numerose aziende nell’accesso alle misure agevolative connesse al credito e questo 

contribuirà in futuro a rafforzare il legame tra l’azienda, il confidi e la banca”. 

“La partnership con Commerfidi – spiega Saverio Continella, Direttore Generale della Bapr – consolida il business 

model della Banca che nel vasto ambito del proprio intervento sul territorio pone l’impresa tra le priorità. Oggi 

più che mai abbiamo bisogno di raggiungere le aziende, conoscerle dall’interno e poterle assistere con la 

soluzione finanziaria più adatta alle loro esigenze. In questo, la collaborazione con Commerfidi assume una 

rilevanza strategica grazie alla capacità della Cooperativa di instaurare un rapporto consulenziale che supera i 

tradizionali canoni dell’offerta di garanzia”.  

“Da decenni la Banca collabora con i Consorzi fidi – conclude Arturo Schininà, Presidente della Bapr – con 

reciproca soddisfazione e soprattutto con concreti vantaggi per le imprese produttive del nostro territorio. 

Commerfidi, poi, è partner della nostra Banca da oltre quarant’anni, a testimoniare che nel rispetto dei ruoli e 

con la massima correttezza e trasparenza reciproca si lavora bene. Ricetta, questa, necessaria per uscire dalla 

attuale crisi sanitaria e anche economica, per poi ripartire”. 
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