COMUNICATO STAMPA

Banche: ABI, gli Incontri per lo sviluppo del territorio arrivano a Napoli
Dal 15 al 19 novembre la città campana sarà teatro di numerosi eventi
di incontro e racconto della quotidiana relazione tra banche, famiglie e imprese
Si terrà a Napoli, dal 15 al 19 novembre 2016, la quattordicesima tappa degli ‘Incontri Abi per
lo sviluppo del territorio’: la Campania si appresta dunque ad accogliere per la prima volta
l’iniziativa realizzata dall’Associazione Bancaria Italiana assieme alle banche del territorio,
concepita per creare occasioni di incontro, dialogo, informazione e valorizzazione della cultura
locale. Obiettivo della manifestazione è evidenziare il patrimonio di esperienze, professionalità
ed energie che le banche mettono a disposizione dei propri territori di riferimento.
Inaugurato da una mostra di libri d’arte che prenderà il via martedì 15 novembre e si protrarrà
sino a sabato 19, l’appuntamento napoletano proseguirà venerdì 18 con un evento di
educazione finanziaria dedicato alle scuole e vivrà il suo momento centrale nella mattinata di
sabato 19, quando rappresentanti delle Istituzioni, i vertici dell’Abi, esponenti locali e nazionali
del mondo bancario e imprenditoriale si troveranno presso il Complesso Monumentale di Santa
Chiara per fotografare l’attuale congiuntura, analizzare il rapporto tra banche e mondo
produttivo e ragionare sulle possibilità di una sempre maggior sinergia e vicinanza tra istituti di
credito e aziende.
Gli Incontri ABI per lo sviluppo del territorio si inseriscono nel programma dell’Associazione con
l’obiettivo di consolidare e dare visibilità al costante rapporto tra le banche e i contesti in cui
esse operano. Rappresentanti del mondo del credito ed esponenti della cittadinanza - nelle sue
componenti istituzionali, economiche e sociali - sono chiamati a confrontarsi per meglio
concorrere allo sviluppo del territorio, gettando così le basi per un ulteriore rafforzamento della
relazione e una sempre più fruttuosa collaborazione verso obiettivi comuni. Tutto questo
attraverso un modello di partecipazione diretta per raccontare da vicino, tappa dopo tappa,
l’impegno quotidiano delle banche italiane per il Paese.
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