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Si terrà lunedi prossimo, 14 gennaio, alle ore 11.30, presso la Sala San Benedetto della 
Filiale di Cassino, la conferenza stampa di apertura del nuovo anno della Banca Popolare 
del Cassinate, alla quale parteciperanno il Consiglio di Amministrazione, guidato dal 
Presidente Donato Formisano, la Direzione Generale, i membri del Collegio Sindacale 
presieduto da Vincenzo Taccone. 

L’incontro, nel corso del quale prenderanno la parola il Presidente Donato Formisano, il 
Vice presidente Vincenzo Formisano, il Direttore Generale Nicola Toti, sarà innanzitutto 
l’occasione di tracciare un quadro del percorso compiuto dalla banca, delle attività svolte 
sul territorio a servizio della crescita economica e sociale, dei risultati ottenuti, ma anche 
per dare uno sguardo al futuro e ai programmi per il nuovo anno.  

Primo tema sul tavolo di discussione, sarà la classifica delle banche italiane pubblicata a 
dicembre scorso sull’Atlante delle Banche Leader 2018 redatto da Milano Finanza e Italia 
Oggi e che, ogni anno, traccia un quadro dello stato di salute degli Istituti di Credito 
italiani.  

La classifica prende in esame 70 gruppi bancari (considerando anche gli aggregati delle 
federazioni regionali di credito cooperativo) e 450 istituti di credito, che rappresentano il 
96,5% del sistema bancario nazionale.  

Si tratta di una classifica redatta secondo parametri e criteri estremamente rigorosi e che 
vede la Banca Popolare del Cassinate collocarsi al primo posto nella Regione Lazio, 
diventando così motivo di orgoglio per l’intero territorio e per l’intera provincia. Una bella 
soddisfazione per una banca che, negli anni, ha sempre raggiunto posizioni ai vertici della 
classifica e che si impegna in un continuo e costante processo di crescita e miglioramento.  

All’incontro di lunedi prossimo sono invitati, naturalmente, tutti gli organi di stampa, ma 
anche tutti i Soci e tutti coloro che vogliono conoscere più da vicino l’attività della BPC, per 
ragionare insieme sulla situazione economica locale, sulle prospettive per il nuovo anno e 
sui nuovi progetti della banca.  

La Conferenza Stampa si terrà nella Sala San Benedetto della Filiale di Cassino in Corso 
della Repubblica 193. 

 


