
 

Cari Utenti, 

Amata Sicilia, 

 

Questa lettera vuole essere un inno ed un auspicio. 

Desidero, innanzitutto, ringraziarVi per aver espresso il desiderio di conoscere, capire e aderire ai     

valori di Conflavoro PMI Sicilia. 

Noi di Conflavoro PMI abbiamo messo il lavoro al centro del nostro quotidiano, come impegno, come 

volontà e come inclusione, affinchè ognuno di Voi, ognuno di Noi, possa sentirsi parte integrante del 

tessuto sociale ed economico della nostra Regione. 

Sappiamo da sempre che il nostro territorio, inesauribile fonte di attrazione e ricchezze culturali, è 

composto maggiormente da piccole realtà imprenditoriali, spesso familiari, capillarmente diffuse. 

Ebbene, Conflavoro PMI intende dar voce a queste realtà, a Voi: attraverso la giusta visibilità ed il 

continuo supporto sul territorio, ci ripromettiamo di sviluppare, insieme a Voi che siete persone, 

cittadini e professionisti, il tessuto economico ed imprenditoriale per una crescita costante. 

In Conflavoro PMI Sicilia troverete le eccellenze del territorio e di quanti hanno deciso di fare impresa 

e farla al meglio, mettendo al centro il Lavoro e lo sviluppo del capitale umano: donne e uomini 

preparati e che hanno voglia di connettersi sinergicamente per la crescita della nostra Sicilia. 

Abbiamo definito il nostro portale come il “Portale delle Opportunità” non a caso. 

Desideriamo che il cittadino, la persona, che chiunque possa trovare in Conflavoro PMI Sicilia una 

possibilità di crescita. 

Desideriamo che ogni cliente delle nostre imprese associate possa essere seguito e soddisfatto. 

Desideriamo che le future aziende del territorio possano trovare in Noi quella spinta alla crescita 

imprenditoriale  che tutti auspichiamo. 

 

Ecco cosa è Conflavoro PMI Sicilia: è avere la stessa lungimiranza nella collaborazione; lo stesso 

desiderio di migliorare la nostra amata Italia nell’unico e solo modo che conosciamo, attraverso il 

Lavoro. 

Il tema dell’impresa deve, oggi più che mai, identificarsi nella buona impresa veicolando messaggi 

positivi e costruttivi, che creino stabilità ed occupazione. 



 

In questo senso, da oggi, la nostra comune volontà è di programmare il futuro: avremo un rapporto 

diretto, costante e trasparente. 

Saremo presenti per darVi gli strumenti necessari ed i nostri servizi, perché possiate implementare il 

tessuto di conoscenze, rendendo fruibili, attraverso soluzioni, i bisogni riscontrati quotidianamente. 

Creeremo simbiosi attraverso la costruzione di un percorso comune, fatto di persone. 

In Conflavoro PMI Sicilia abbiamo una Vision ed una Mission: sappiamo dove siamo; ora abbiamo ben 

chiaro dove vogliamo andare. 

Per farlo, abbiamo bisogno di ognuno di Voi. 

 

Il Presidente di Conflavoro PMI Sicilia 

Ing. Giuseppe Pullara 

 

 

 

 


