
                                                                             

                   

 
11 gennaio 2017 
 
 
 

 
 

Gentile Cliente, 

 la BCC Don Stella di Resuttano congiuntamente ad Iccrea BancaImpresa e in collaborazione con 

le BCC di Gangi, Petralia, Mussomeli e Valledolmo, sono liete di invitarLa  all’esclusivo convegno dal 

titolo: “Opportunità e Strumenti per il finanziamento dell’economia locale delle imprese agricole 

siciliane: avvio dei Programmi di Sviluppo Rurale” che si svolgerà mercoledì 25 gennaio 2017 dalle 

ore 15,30 presso la sede della BCC Don Stella di Resuttano in Via Calaciura, 2 a Resuttano (CL). 

 
 L’iniziativa, a partecipazione gratuita, è una valida opportunità per farLe conoscere gli 

strumenti finanziari a supporto delle PMI offerti da Iccrea BancaImpresa, la Banca Corporate del 

Credito Cooperativo, con l’obiettivo di fornire le soluzioni per affrontare le sfide poste dai settori 

collegati all’agricoltura, alle filiere agroalimentari e agli interventi per l’uso razionale delle energie e 

delle fonti energetiche rinnovabili. Inoltre, si darà ampio spazio all’illustrazione del Programma di 

Sviluppo Rurale 2014-2020 che prevede l’attivazione di misure a sostegno degli investimenti dedicati 

alla trasformazione, alla commercializzazione e allo sviluppo dei prodotti agricoli.  

Inoltre, Le segnaliamo che prima e dopo il convegno siamo a Sua disposizione per fornirLe tutti 

gli approfondimenti di cui ha bisogno. La invitiamo a fissare un appuntamento indicandolo sulla scheda 

di adesione in allegato. 

 

 Per ricevere maggiori informazioni può fare riferimento al personale della BCC ed in modo 

particolare al responsabile della Sua filiale. 

 

 Con l’auspicio di incontrarLa presto, alleghiamo il programma dell’evento, la scheda di 

adesione e inviamo i nostri più cordiali saluti. 

 
 Iccrea BancaImpresa        BCC Don Stella di Resuttano         
Il Direttore Generale          Il Direttore Generale 
       
    Enrico Duranti            Salvatore Di Prima 

                                  

 

Programma del Convegno 
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“Opportunità e strumenti per il finanziamento dell’economia 
locale delle imprese agricole siciliane: avvio dei Programmi di 

Sviluppo Rurale” 

 
 
 
Presso la sede della BCC Don Stella di Resuttano in Via Calaciura, 2  Resuttano 
(CL) 
 

Mercoledì 25 gennaio 2017 
 
 
 

Ore 15,30 Registrazione partecipanti  
 
Ore 16,00 Apertura dei lavori e saluti a cura del Presidente della BCC Don  
        Stella di Resuttano, Antonino Maisano  
 
Ore 16,05 Luigi Beritelli, Esperto PSR Sicilia 2014 - 2020 
 
Ore 16,45 Salvatore Gangi, Responsabile Misure Investimenti Ispettorato    
        Agricoltura di Caltanissetta  
 
Ore 17,00 Mauro Conti, Direttore Generale BIT SpA 
 
Ore 17,20 Carmine Daniele, Responsabile Area Affari BCC Centro Sud Iccrea  
        BancaImpresa SpA 
 
Ore 17,40 Attilio Picchi, Specialista Crediti Agrari Iccrea BancaImpresa SpA 
 
Ore 18,00 Spazio riservato alle domande del pubblico e conclusioni  

 
 
 
 
Prima e dopo il convegno gli specialisti del Settore Primario  di Iccrea BancaImpresa e di 
BIT sono a disposizione delle Aziende per incontri di approfondimento, da segnalare sulla 
scheda di adesione. 

 
 
 
In collaborazione con: 
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SCHEDA DI ADESIONE E RICHIESTA DI APPUNTAMENTO  
 

La presente scheda debitamente compilata dovrà essere inviata entro il 18 gennaio via fax 
 al numero 0934673807 

 
 

Settore Merceologico ...................................................................................................................................... …..  

Ragione Sociale  ...................................................................................................................................................  

Cognome  ................................................................... Nome  ...............................................................................  

Ruolo Aziendale ...................................................................................................................................................  

Sede in Via  ..........................................................................................................................................................  

Cap. ......................  Città ..............................................................................  Prov. ....  

Tel. / Cellulare / fax ..............................................................................................................................................  

E-mail:  .................................................................................................................................................................  

 

 

Incontri one to one 

Sono interessato ad un appuntamento con un Vs specialista nella seguente Area di interesse: 

 

                        Settore Primario                               BIT - Efficienza energetica 

 

 

      Altro specificare………………………………………………………………………………………………………. 

 

dalle 14.30-15.00                   dalle 15.00-15.30                 dalle 15.30-16.00          

 

 
LEGGE SULLA PRIVACY: si autorizza al trattamento dei dati personali nel totale rispetto del D.Lgs 196/03 
 
L’adesione all’iniziativa dà diritto a ricevere offerte di prodotto e servizi delle Società organizzatrici dell’evento, si prega apporre una “X” nel 
riquadro: acconsento                       non acconsento 
 
all’utilizzo dell’indirizzo e-mail, del telefax e del telefono per l’invio di informazioni commerciali  
 

  
        Firma e timbro 
Per ulteriori informazioni: 
 
Iccrea BancaImpresa 
Marketing Corporate 
Tel. 0672077562 
Email: marketingimprese@iccrea.bcc.it 
 

  
 

   

mailto:marketingimprese@iccrea.bcc.it

