
Al via i Cat, l’Agci Sicilia 
al fianco delle imprese

CAPPADONA. “Informare per promuovere lo sviluppo delle cooperative”

PALERMO

Sedi in tutta la Sicilia per fornire con tem-
pestività tutte quelle informazioni necessarie a
orientarsi nella burocrazia, nei mercati, nel
mondo del credito e della finanza. Per ag-
giornare le imprese con continuità sulle nuove
normative e sulle opportunità di sviluppo nel
territorio regionale e nazionale. Sono i dicias-
sette Centri di assistenza tecnica (Cat) che
l’Agci Sicilia ha aperto in tutte le province
dell’Isola con il duplice obbiettivo di miglio-
rare l’assistenza alle cooperative e di promuo-
vere lo sviluppo imprenditoriale. 
I Cat fanno parte di una struttura coordinata
dal servizio Vigilanza dell’assessorato alle At-
tività produttive della Regione Siciliana. Le
sedi operative si trovano in tutti i nove capo-
luoghi di provincia. A queste sedi si aggiun-
gono quelle zonali del Calatino, di Gela (Cl),
Marsala (Tp), Milazzo (Me), Patti (Me), Por-
ticello/Santa Flavia (Pa) e Sciacca (Ag). 
«I Cat sono una risposta alla grave crisi che ha
colpito in questi anni il mondo imprenditoriale
- dice Michele Cappadona, presidente del-
l’Agci Sicilia - Per uscirne, è necessario
puntare su innovazione e competitività. Ma per
farlo, è basilare essere costantemente aggior-
nati su ciò che accade intorno alle imprese e
all’interno del tessuto economico. E’ in questo
contesto - continua - che si inseriscono i Cat,
centri di informazione, assistenza e orienta-
mento che rappresentano al contempo un sup-
porto e uno stimolo per le cooperative e le loro
attività. E che permetteranno, inoltre, di appro-
fondire e promuovere con la Regione quelle
riforme necessarie per il mondo cooperativo».
Altri obiettivi dei Cat sono: promuovere lo
sviluppo del movimento cooperativo, fa-
vorendo la formazione culturale, tecnica e pro-

fessionale dei cooperatori; esercitare la rapp-
resentanza nei rapporti con le istituzioni re-
gionale e locali; assistenza legale, fiscale,
economica e aziendale; promuovere la costi-
tuzione e  la partecipazione a società di capitali,
anche finanziarie, a consorzi nazionali per
compiere operazioni mobiliari, immobiliari, fi-
nanziarie e commerciali. 
«Un aspetto importante è quello dell’orienta-
mento tecnico - sottolinea Cappadona - i Cat,
infatti, forniranno le informazioni necessarie
per migliorare gli aspetti tecnico-logistici delle
attività lavorative, fornendo aggiornamenti at-
traverso i nuovi strumenti di comunicazione».
Per avere maggiori dettagli sui Cat dell’Agci
Sicilia si può consultare il sito www.agci-si-
cilia.it.  «Un plauso va alla Regione e in parti-
colare all’assessore Marco Venturi - conclude
Cappadona - che ha promosso la costituzione
di questi centri. E’ così che si aiutano le imp-
rese. Mi auguro che la stessa attenzione vi sia
in futuro per tutte quelle cooperative in diffi-
coltà, come le cooperative sociali, per le quali
non sono state ancora approntate le misure
adatte a uscire dalla grave crisi in cui versano». 
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