
 

BANCA CENTRO EMILIA 
Capitale sociale al 31.12.2018 Euro 44.102.403,37 
Codice ABI: 08509.2 
Iscrizione all’Albo delle banche presso la Banca d’Italia n.5352 
Iscrizione all’Albo Cooperative n. A112765 - Codice REA (repertorio codice amministrativo) 164811 
Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca – P.IVA 02529020220    Codice Fiscale 01402600389 
Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari Soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca – 
Credito Cooperativo Italiano S.p.A  
Banca aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo  

Sede legale e Direzione Generale: Via Statale, 3–––9 - 44042 Corporeno (FE) Tel. 051.972711 - Fax 051.972246 email: email@bancacentroemilia.it      www.bancacentroemilia.it 

Corporeno, 22 aprile 2020 
 
        
Banca Centro Emilia acquista 10 ecografi per diagnosi a domicilio. 
  

Un aiuto concreto è in arrivo da Banca Centro Emilia il cui Consiglio di Amministrazione ha 
recentemente deliberato di acquistare 10 ecografi portatili dotati di tutte le sonde necessarie per 
effettuare diagnosi a domicilio dei pazienti. 
 
“E’ una scelta che abbiamo concordato con le Direzioni Sanitarie del territorio ove operiamo 
essendo queste pienamente coinvolte nella gestione dell’emergenza. Vogliamo offrire un 
contributo concreto” - dice il Presidente del CdA di Banca Centro Emilia– e la dotazione di questi 
strumenti è una scelta che, anche prospetticamente, potrà avvantaggiare cambiamenti nelle 
modalità di diagnosi a domicilio, oltre che essere una modalità per evitare situazioni a rischio 
contagio”.  
 
La scelta della Banca è ricaduta su strumentazioni di altissima qualità che verranno distribuite nel 
territorio di competenza della Banca che, ricordiamo, va dall’appennino reggiano ai lidi ferraresi in 
tempi e modi che verranno a breve definiti di concerto con le Direzioni sanitarie locali.  
 
Anche in questa occasione, come già avvenuto per il terremoto del 2012, la Banca ha dimostrato 
di essere attiva e propositiva e ha voluto adempiere alla sua missione di banca locale sostenendo 
le necessità concrete del territorio ove insiste e anticipando cambiamenti che precorrono la 
nuova normalità che ci attende. 
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