Carissimi Soci,
nonostante tutto, anche quest’anno ci apprestiamo a festeggiare Natale ed il
nuovo anno.
Per la nostra Banca l’anno che tra poco saluteremo, avrebbe dovuto essere
festoso: ci ha regalato invece qualcosa che nessuno di noi poteva immaginare. E
tuttavia, dopo il primo momento di sgomento, ci siamo adattati alle necessità della
clientela ed alle sue esigenze: ma abbiamo anche voluto riprendere e velocizzare i
cambiamenti e le innovazioni che avevamo preventivato.
Anche per Voi Soci e per le vostre famiglie non sono mancate del tutto le
iniziative previste: accanto alle tradizionali Borse di Studio per i vostri figli, abbiamo
istituito i “tirocini formativi” presso aziende nostre clienti, così come ospitando nella
nostra Area Culturale i corsi della prestigiosa Scuola di Studi Giuridici S.Alfonso, per la
preparazione ai concorsi in Magistratura ed agli esami di abilitazione all’Avvocatura,
abbiamo riservato ai vostri figli la partecipazione gratuita agli stessi. Né possiamo
tacere delle facilitazioni di natura strettamente creditizia, con un sensibilissimo
abbattimento dei tassi dei mutui e dei finanziamenti in genere, riservate a tutti voi.
Certamente abbiamo dovuto sospendere quelle iniziative che l’emergenza
sanitaria e le prescrizioni e restrizioni governative ci hanno impedito di svolgere,
anche a tutela della salute di tutti: ma appena possibile riprenderemo questi impegni
che avevamo già programmato e sui quali avevamo già lavorato.
Tuttavia, come segno tangibile dell’ottimismo che ci siamo imposti, abbiamo
fortemente voluto che comunque nascesse il nuovo logo ed il nuovo brand della
Banca, ideati e concepiti per indurre fiducia e mostrare la volontà di non fermarci, ma
anche per dimostrare di saper adattarci a nuove esigenze ed a nuove concezioni.
Per tutto questo abbiamo avuto bisogno della stretta collaborazione dell’intera
struttura, fortemente ringiovanita, che nel corso di questi mesi difficili ha dimostrato
attaccamento alla Banca e spirito di sacrificio: la stessa che verrà incontro ad ogni
vostra esigenza, laddove ciò fosse necessario.
Auguriamo quindi a voi ed alle vostre famiglie, che questo Natale così diverso
possa comunque trascorrere serenamente, mentre siamo certi che l’anno nuovo non
potrà che essere migliore di quello che sta per lasciarci.
Cari saluti a tutti.
Palermo, 23 dicembre 2020.
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