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Banca Generali - Un Campione per Amico

Banca Generali in tour per l’Italia avvicina i
ragazzi allo Sport come palestra dove
allenarsi al futuro
ADRIANO PANATTA, JURY CHECHI, FRANCESCO GRAZIANI E ANDREA
LUCCHETTA, PORTABANDIERA DEI VALORI DELLO SPORT NELLE PIAZZE
ITALIANE.

Roma, 15 Aprile 2013 – Banca Generali e quattro dei più grandi campioni sportivi di tutti i tempi
– Adriano Panatta, Andrea Lucchetta, Jury Chechi e Ciccio Graziani – trasformano le
Piazze italiane in un’eccezionale palestra dove imparare a vivere lo sport e le sfide della
quotidianità. Oltre 10 mila bambini delle scuole, tra i 6 e i 13 anni d’età senza alcuna distinzione
di abilità, potranno divertirsi insieme ai quattro straordinari allenatori che li accompagneranno in
una giornata di gioco tra le diverse attività sportive.
Banca Generali da quattro anni si affianca alla kermesse itinerante cui ha ispirato una continua
evoluzione sia in termini di partecipanti, che annoverano quest’anno bambini provenienti da
diverse Onlus sul territorio, sia nel messaggio valoriale da trasmettere che abbraccia tematiche
sociali e culturali importanti nel contesto di criticità attuale.
“Siamo contenti di poter stare al fianco dei bambini e delle famiglie in questa meravigliosa
iniziativa che porta entusiasmo, ottimismo, passione e speranze non solo tra i più giovani”, spiega
Piermario Motta, Amministratore Delegato di Banca Generali che aggiunge: “lo sport come
specchio della vita nel riflesso di valori che racchiude: forza d’animo, determinazione, desiderio di
ricominciare per un obiettivo e di superare le difficoltà, rispetto e sostegno, rappresentano
elementi positivi essenziali nel percorso di crescita dei ragazzi”.
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“Banca Generali Un Campione per Amico” nel suo tour per l’Italia oltre che sensibilizzare ai valori
positivi dello sport vuole anche riportare attenzione su determinate aree disagiate per le calamità
naturali. In questa chiave si inserisce la scelta delle tappe a Reggio Emilia (16 maggio) e
L’Aquila (28 maggio) con il pieno coinvolgimento delle autorità locali.

michele.seghizzi@bancagenerali.it

Supportando questa iniziativa Banca Generali propone degli spunti per riflettere sull’importanza
del dialogo, del confronto, dell’impegno e della professionalità. Al suo fianco nelle varie Piazze del
Campione per Amico anche quattro case di investimento di rilevanza internazionale come Anima,
BlackRock, Edmond de Rothschild ed HSBC a cui va un sentito ringraziamento per la sensibilità
con cui hanno sposato il progetto contribuendo alla sua realizzazione.
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Il Calendario:
Le tappe dell’edizione 2013 saranno: Roma (16 aprile), Siracusa (19 aprile), La Spezia (3
maggio), Lucca (10 maggio), Monza (14 maggio), Reggio Emilia (16 maggio), Mantova (21
maggio), Brescia (23 maggio), L’Aquila (28 maggio), Treviso (30 maggio).

***
Banca Generali
Con €26,2 miliardi di masse amministrate per conto della propria clientela a fine 2012, Banca Generali è una
realtà leader in Italia nella gestione del risparmio grazie ad un’efficiente distribuzione integrata di prodotti
finanziari, bancari ed assicurativi, attraverso due reti di consulenti finanziari e private bankers

(Banca

Generali e Banca Generali Private Banking).
La strategia della società si basa su quattro elementi chiave: la consulenza qualificata di professionisti ai
vertici della categoria per competenze ed esperienze, un portafoglio prodotti tra i più ampi e accurati del
mercato con una struttura trasparente ed aperta alle soluzioni di prestigiose case terze, la versatilità e
competitività della piattaforma di servizi bancari e la garanzia di solidità e affidabilità che il marchio Generali
rappresenta per tutti i suoi clienti.

Banca Generali dispone di 43 filiali bancarie, 135 uffici dei promotori finanziari su tutto il territorio
nazionale e di un contact center dedicato (numero verde 800.155.155). A ciò si aggiunge una
evoluta piattaforma internet, www.bancagenerali.it, che consente ai clienti di accedere
autonomamente ai servizi bancari.
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