COMUNICATO STAMPA

PREMIO AIFIN BANCA E TERRITORIO: BPM DUE VOLTE SUL PODIO

Milano, 9 ottobre 2014 – Banca Popolare di Milano si è aggiudicata anche quest’anno due
importanti riconoscimenti nell’ambito del premio AIFIn “Banca e Territorio”, promosso
dall’Associazione Italiana Financial Innovation.
Il Premio, giunto alla sua ottava edizione, ha lo scopo di promuovere la Responsabilità Sociale
d’Impresa nel settore bancario, dando notorietà alle iniziative realizzate in ambito sociale,
economico, culturale, ecc. e finalizzate a creare valore per gli stakeholder e per il territorio di
riferimento.
Tra le banche partecipanti che hanno presentato complessivamente 50 progetti, Banca
Popolare di Milano è risultata vincitrice sia con “Manage Printing”, a cui è stato assegnato il
secondo posto nella categoria Tutela e Protezione dell’Ambiente, sia con “Tutti in Campo”,
che ha ottenuto il terzo posto nella categoria Educazione e Formazione.
In particolare, “Manage Printing” è un progetto di innovazione e razionalizzazione del processo
di stampa per la riduzione dei consumi di energia, carta e toner, volto anche a migliorare gli
ambienti di lavoro e a ottenere significativi risparmi economici.
“Tutti in Campo” è un’iniziativa di solidarietà realizzata da BPM in collaborazione con Sebeto
Spa, ManpowerGroup, Circolo Canottieri Napoli per offrire ad alcuni giovani affidati ai servizi
della Giustizia Minorile di Napoli un’opportunità di formazione, crescita e possibile inserimento
nel mondo del lavoro.
“E’ il secondo anno consecutivo che a BPM vengono assegnati due premi all’interno di questo
concorso. Si tratta di un doppio riconoscimento che non solo ci gratifica per il lavoro svolto,
ma che rappresenta una conferma del continuo impegno della Banca in tema di
responsabilità sociale, attraverso la realizzazione di iniziative a sostegno del territorio e
dell’ambiente” - così dichiara Giuseppe Castagna, Consigliere Delegato di Banca Popolare di
Milano.
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