
            
 

 

 
 
 
Catanzaro, 25 ottobre 2004 - Si è insediata a Catanzaro la Consulta sull’economia locale 
istituita dal Sanpaolo Banco di Napoli a supporto dell’attività della banca nelle Regioni 
Calabria e Basilicata. La seduta odierna è stata presieduta da Alfonso Iozzo, Presidente del 
Sanpaolo Banco di Napoli. 
 
La conoscenza dell’economia del territorio e delle tendenze nell’evoluzione della domanda 
e dell’offerta di servizi finanziari per l’imprese e la clientela privata rappresenta un’esigenza 
prioritari per la Banca. Segue tale logica l’istituzione della Consulta Calabro-Lucana che si 
inquadra in un sempre più ampio progetto di presenza sul territorio di riferimento.  
 
L’intento di rafforzare sempre più il radicamento territoriale, costituendo strumenti come le 
Consulte, dimostra da parte della Banca un’ulteriore attenzione, mai affievolita, per le 
specificità delle piccole e medie imprese e per le esigenze della clientela del  Sud. 
 
L’iniziativa ha visto una prima realizzazione concreta nella Regione Puglia che ha già 
iniziato a dare i suoi frutti.  
 
La Consulta si avvarrà delle doti di professionalità ed esperienza di personalità di  spicco 
nel campo imprenditoriale, culturale, professionale e opererà in collegamento con la 
Direzione dell’Area Calabro-Lucana di Sanpaolo Banco di Napoli. 
 
Compongono la Consulta sull’economia locale per le Regioni Calabria e Basilicata il 
Dottore Paolo Abramo, l’Architetto Saverio Calia, il Dottore Gianfranco Capua, il Dottore 
Costantino Di Carlo, il Dottore Salvatore Vincenzo Foti, il Professore Giovanni Latorre, il 
Dottore Giuseppe Nola, l’Ingegnere  Vincenzo Speziali. 
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