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COMUNICATO STAMPA 
 
 
RICONFERMATI I VERTICI DI INTESA CASSE DEL CENTRO 
Pacifici ancora Presidente. Confermati anche Clementi, Vice Presidente, e Dante, Amministratore 
Delegato e Direttore Generale. 
 
Ascoli Piceno, 15 aprile 2008. Alberto Pacifici è stato confermato, per la quarta volta, Presidente di 
Intesa Casse del Centro, la holding di Intesa Sanpaolo che controlla le Casse di Risparmio di Ascoli 
Piceno e Fano nelle Marche, Città di Castello, Foligno, Spoleto e “Terni e Narni” in Umbria, Rieti e 
“Provincia di Viterbo” nel Lazio.  
 
La nomina è avvenuta oggi, nel corso del primo Consiglio di Amministrazione dopo l’Assemblea dello 
scorso 8 aprile che aveva anche deliberato il cambio della denominazione sociale in “Casse del Centro 
S.p.a.”; cambio di denominazione previsto a partire dal prossimo 18 aprile.  
 
Il Consiglio, tenutosi per l’occasione presso la sede della Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, ha 
provveduto anche alla nomina del Vice Presidente Santino Clementi e dell’Amministratore Delegato Aldo 
Dante, entrambi riconfermati. Ad Aldo Dante è stato anche confermato l’incarico di Direttore Generale.  
 
Con le nomine prende avvio, all’insegna della continuità di indirizzo strategico ed operativo, una nuova 
fase per le Casse di Risparmio dell’Italia centrale nell’ambito del progetto di sviluppo in stretta 
collaborazione con Banca CR Firenze, mantenendo il massimo impegno nella cura della relazione e 
nello sviluppo di prodotti e servizi per una  clientela tipicamente di famiglie e piccole e medie imprese. 
Obiettivo specifico sarà, inoltre, quello di migliorare ulteriormente il posizionamento di mercato 
nell’area di storico radicamento attraverso lo sviluppo tutte le potenzialità derivanti dalla 
collaborazione con la Capogruppo Intesa Sanpaolo.  
 
 
 
 


