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CONVOCAZIONE 
L’As sem blea Or di na ria dei Soci del la Con fi di Im pre se per l’I ta lia Soc. Coop. p.a. è in det- 
ta in pri ma con vo ca zio ne per le ore 05.00 del gior no 28 Giu gno 2022, in Ca ta nia via 
Man drà, 8, ed even tual men te in se con da con vo ca zio ne per le ore 11.00 del 18 Lu glio 
2022, pres so la me de si ma sede per di scu te re e de li be ra re sul se guen te or di ne del gior no: 
  1) AP PRO VA ZIO NE BI LAN CIO D’E SER CI ZIO 2021 E RE LA TI VE RE LA ZIO NI 
AC COM PA GNA TO RIE; 
    2) DI MIS SIO NI PRE SI DEN TE COL LE GIO SIN DA CA LE DI MIS SIO NA RIO E NO- 
MI NA NUO VO SO STI TU TO;
  2) VA RIE ED EVEN TUA LI. 
                                                                                  
                                                                                IL PRE SI DEN TE 
                                                                                     Pie tro Agen
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"Al l'in ter no del pia no in du stria le di ri lan cio di Con fi di Im pre se per l'I- 

ta lia, spic ca la rin no va ta at ten zio ne al ter ri to rio. 

"Con la con ven zio ne con Cas sa Cen tra le, di cui Ban ca Si ca na è ade ren- 

te, vo glia mo ri mar ca re la vi ci nan za e l'at ten zio ne al ter ri to rio che, pro- 

prio per na tu ra, i con fi di han no". Que ste le pa ro le del Pre si den te, Pie- 

tro Agen, sul l'a de sio ne al l'ac cor do con il grup po Cas sa Cen tra le. Ban- 

ca Si ca na, ha de ci so di sot to scri ve re l'ac cor do in data 15 giu gno, di 

fat to ri co no scen do alle strut tu re, Con f com mer cio e Claai, di cui Con fi- 

di Im pre se per l'I ta lia è ema na zio ne, la pre sen za ca pil la re e diff u sa al- 

l'in ter no del la tri na cria.  

Dal loro can to le Bcc, sono ri ma ste le uni che ban che lo ca li che han no 

di mo stra to di sa per por ta re il ser vi zio ban ca rio e fi nan zia rio in cen tri, 

le cui ri dot te di men sio ni o l’in suffi  cien te pre sen za di uni tà pro dut ti ve 

non giu sti fi ca va no per le al tre ban che, il co sto di uno spor tel lo di fi lia- 

le. Le Bcc, per la loro stes sa na tu ra sono «ban che che ascol ta no» le esi- 

gen ze del ter ri to rio e dei suoi abi tan ti e che san no ri sol ve re i pro ble mi 

del la clien te la in ma nie ra non bu ro cra ti ca e al l’in se gna del la qua li tà.

Firmata la convenzione Banca Sicana


