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Interessante incontro sulla gestione del risparmio ieri, giovedì 14 giugno, nella sede di Banco BPM di L.go

Tosi a Legnano. La serata rientra nel progetto di Consapevolezza Finanziaria avviato dall'istituto bancario

in collaborazione con Global Thinking, Assiom Forex e la Fondazione per l'Educazione Finanziaria e del

Risparmio. Legnano - Come può una banca nazionale ad essere vicina al territorio ed ai suoi clienti? Beh la

risposta è semplice, attraverso eventi ed iniziative come quella di ieri sera: un workshop di Consapevolezza

Finanziaria dedicato a clienti e non di Banco BMP. I meeting, che si svolgono all'interno delle filiali dopo

l'orario di chiusura, intendono approfondire argomenti legati a tematiche economico- finanziarie con l'intento

di r i f let tere e confrontarsi  su real i  esigenze informative e, nel far lo,  acquisire nuova

consapevolezza. Rappresentano, inoltre, l'occasione per alimentare il dialogo banca-cliente su argomenti

spesso complessi, grazie a un approccio partecipativo e coinvolgente. Questa sera siamo qui per

presentare un progetto voluto fortemente del nostro amministratore delegato di Banco BPM sulla

Consapevolezza Finanziaria volto a creare o meglio ricreare un rapporto di fiducia con le famiglie ed i clienti

del territorio - dichiara Cesare Sciorelli, il direttore Hub Legnano BPM SPA gruppo Banco BPM, ai nostri

microfoni, che ha poi proseguito - A questo scopo è stata creata anche la figura del Brand Ambassador (al

suo fianco il giovane Mirko Arena ndr) per creare un'identità di marchio nazionale a livello locale. Oggi

parleremo di gestione del risparmio con Clelia Pizzalli di Global Thinking Foundation". A fare gli onori di

casa, insieme a Sciorelli anche il Capo Area Flavio Crespi, che ha presentato agli oltre cinquanta ospiti lo

scopo della serata e del progetto. In seguito spazio alla relatrice dell'incontro Clelia Pizzalli di Global

Thinking Foundation, partner di Banco BPM in quest'importante progetto. Davanti alla folta platea si è

parlato di Mifid, rating, rischio e rendimento. Si è sottolineato, in particolare, l'importanza di reperire il

maggior numero di informazioni prima di effettuare le proprie scelte nella gestione del denaro e dei propri

investimenti. Nell'intervento, la dott.ssa Pizzalli, ha dato le nozioni necessarie per rendere il cliente "allo

stesso piano" nel momento in cui viene messo di fronte a proposte di tipo finanziario "so cosa ti devo

chiedere e so di cosa stiamo parlando" per dirla terra terra. L'appuntamento di Legnano - che segue quello

inaugurale di Brescia di un paio di settimane fa e anticipa le prossime date in programma a Novara e Como

- si inserisce all'interno di un progetto più ampio legato all'educazione finanziaria portato avanti da Banco

BPM. Un ottimo modo di stare vicini alla propria clientela ed essere, nonostante una banca nazionale,

sempre più locali. Complimenti a Banco BPM per la lodevole iniziativa. Alla prossima. Federico Mari

Federico Mari Federico Mari sin dalla giovane età si occupa di comunicazione multimediale con fotografie e

video che testimoniano i pricipali eventi dell'asse del Sempione dilettandosi anche nella stesura di articoli

per il quotidiano online Sempione News. Articoli Correlati
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