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Ill.mo Direttore,
mi permetto di scriverLe inerentemente ad un articolo
comparso sulla testata da lei diretta, il Gazzettino di Sicilia.it,
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parafulmine”
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dal titolo Il futuro della Sicilia sull’asse Palermo Roma a firma
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della stimata Miriam Di Peri rispetto al fatto che tra le
società partecipate dalla regione viene citata l’Irfis-finSicilia
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spa a cui viene attribuita l’errata notizia di avere bilanci in
arretrato di approvazione.
Mi permetto, chiedendole una rettifica, anche sul titolo, di
comunicarLe che la società ha tutti i bilanci regolarmente

ché
9 dicembre 2017

approvati non da ultimo quello del 2016 pubblicato e
consultabile sul sito istituzionale della stessa al seguente
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link. http://www.irfis.it/wp-content/uploads/Profilo_Societ%
C3%A0/Bilancio_Societ%C3%
A0_Info_Pubblico/Info_Bilancio/Informativa-III-pilastro-31dicembre-2016.pdf
di Falcone

Oltre a ciò, come si potrà evincere dai documenti ufficiali

8 dicembre 2017

proprio nel 2016 la società ha prodotto un margine
d’intermediazione pari a 8,8 milioni di euro e un utile
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d’esercizio di 1,2 milioni di euro, erogando prestiti alle
imprese per 44, 3 milioni di euro.
RingraziandoLa per la cortese attenzione porgo i più cordiali
saluti
Ugo Piazza

lato: il giudice gli
chiede mezzo milione
di euro
6 dicembre 2017

IRFIS- FinSicilia S.P.A.

La notizia, come è facile intuire dal contesto dell’articolo, è
venuta fuori erroneamente nel corso dell’intervista con il
neo assessore all’Economia Gaetano Armao. È più che
opportuno riconoscere all’Irfis ed al suo management la
correttezza del suo operato, è giusto informare i siciliani dei

Pd,
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di Renzi comincia la
resa dei conti
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risultati raggiunti e verificabili dalla documentazione
allegata.

Progettazione sostenibile, nasce la start up
Revive
Promuovere e sostenere l’economia del territorio,
valorizzando il patrimonio edilizio e quello culturale.
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Questo lo scopo
di Revive, startup innovativa
nel campo dei
servizi avanzati
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Più
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settori AEC
(Architecture, Engineering and Construction) e, in
particolare, nell’area dell’ospitalità sostenibile ...
posto

Sanità: il 12
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sciopero
nazionale:
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sindacati
regionali
all’adesione
Un appello alla
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GLOCAL

partecipazione allo sciopero nazionale della sanità
Ve
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proclamato per domani, 12 dicembre, viene rivolto ai
medici e ai dirigenti sanitari della Regione Siciliana
dalle segreterie regionali di Cgil Fp Medici, Cisl Medici,
Uil Fp meici, Aaroi-Emac, Anaii Assomed, ...

Palermo,
Sabrina
Figuccia lancia
l’allarme:
“Degrado al
nido La
filastrocca”
Sabrina Figuccia
denuncia lo stato di abbandono in cui versa l'asilo nido

consola a Zanzibar
dopo il flop Mondiale
30 novembre 2017
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comunale "La filastrocca" nel quartiere Passo di Rigano
a Palermo: "Stamattina, durante una visita ispettiva
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effettuata dopo aver ricevuto parecchie segnalazioni
dei genitori - ha detto il consigliere ...

Vasco Rossi in
Sicilia con il
suo
Vascononstop
Live 2018

le
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24 novembre 2017

Vasco Rossi
ufficializza il suo
nuovo tour negli
stadi italiani, il Vascononstop Live 2018, che toccherà
cinque città italiane. Il tour farà tappa anche in Sicilia,
allo stadio San Filippo di Messina, il 21 giugno. Biglietti
in prevendita dal 13 dicembre ...
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