
 

 
Banca e Territorio 
AiFin premia CCB 

 

Nuovo importante riconoscimento per Cassa Centrale Banca premiata a Milano da AIFIN - 
Associazione Italiana Financial Innovation nell’ambito della manifestazione "Banca e 
Territorio"con due menzioni speciali. 

Trento 06.10.2016 – Il Premio annuale “Banca e Territorio” è un riconoscimento che ha lo scopo di 
promuovere il tema della Responsabilità Sociale d’Impresa nel settore bancario dando notorietà 
alle iniziative realizzate dalle banche o dalle fondazioni bancarie in ambito sociale, economico e 
culturale finalizzate a creare valore per il territorio di riferimento. 

Il premio è promosso da AiFin, Associazione Italiana Financial Innovation. Si tratta di un organismo 
indipendente; uno speciale osservatorio che si propone di promuovere e diffondere la cultura 
dell'innovazione nel settore bancario, assicurativo e finanziario. 

Stamane a Milano la cerimonia di premiazione nell’ambito del convegno Banca e Territorio: 
strategie competitive, innovazioni, responsabilità sociale d'impresa. Cassa Centrale Banca ha 
ottenuto due menzioni speciali rispettivamente nella categoria "Iniziative a sostegno di cultura ed 
educazione" con il progetto LA SICUREZZA FA LA DIFFERENZA e con l’iniziativa CANTIERI D'ALTA 
QUOTA: VALORIZZARE IL PATRIMONIO DEI RIFUGI LOCALI nella categoria "Iniziative a tutela 
dell'ambiente e valorizzazione del territorio". 

Il riconoscimento è stato ritirato da Giuseppe Armani, responsabile dell’Ufficio Marketing di Cassa 
Centrale Banca. “Questi riconoscimenti, ha commentato Armani, premiano da un lato l’impegno di 
tutte le Casse Rurali Trentine che hanno deciso di sostenere un’iniziativa come quella dei cantieri 
d’alta quota per valorizzare il patrimonio dei rifugi, la specificità e territori straordinari; fa piacere 
che sia stato riconosciuto l’impegno di Cassa Centrale e delle banche partner di CCB per dar vita ad 
una campagna di sensibilizzazione sul tema della sicurezza e del corretto e consapevole utilizzo 
della tecnologia. 

Luca Gibello presidente di “Cantieri d'Alta” nel congratularsi per il riconoscimento ottenuto ha 
voluto ringraziare Cassa Centrale e le Casse Rurali trentine che continuano “ad appoggiare tante 
iniziative finalizzate alla divulgazione della conoscenza e alla sensibilizzazione verso i valori storici, 
sociali e ambientali delle terre alte”. Il progetto sostenuto dal credito cooperativo ha visto 
protagonista la facoltà di Ingegneria dell'Università di Trento. 
 


