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Finanza , Assicurazioni , Consulenza
(ANSA) - TRENTO , 03 LUG - Cassa Centrale Banca è stata premiata per la categoria
in occasione del 217o
Interactive Key Award .
e Ricerca"
concorso , organizzato dal gruppo editoriale Media Key, ha premiato i migliori progetti web , social , mobile e digital a
livello nazionale . Una giuria di 40 esperti del web e delle nuove tecnologie , professionisti
della comunicazione
e
"

"

"

giornalisti del settore ha selezionato i vincitori . Sono stati presi in esame circa 200 progetti , suddivisi in Web Sites ,
Social , Video , Mobile Adv e Categorie Speciali . I criteri di valutazione erano creatività , qualità dei contenuti ,
innovazione e facilità di fruizione da parte degli utenti.
Siamo molto soddisfatti del riconoscimento , - ha commentato
Giuseppe Armani , responsabile marketing di Cassa
Centrale Banca e alla guida del team che ha lavorato al progetto - il nostro sito non è solo un modo per raccontare chi
siamo e cosa facciamo: rappresenta il punto di arrivo di un percorso iniziato ormai 4 anni fa , all indomani
"

'

dell annuncio del progetto di creazione di un nuovo gruppo bancario guidato da Cassa Centrale Banca . Una sfida che
abbiamo vinto sul campo con la creazione del Gruppo ma anche sul piano della comunicazione , dando forma alla
nuova identità . Questo premio va a tutti i Collaboratori
di Cassa Centrale Banca , alle 79 Banche del Gruppo e al lavoro
che insieme stiamo portando avanti , giorno dopo giorno . (ANSA)
'

"
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Il premio| Riconoscimento
alnuovoprogetto
Web

Il sito di CassaCentrale svetta
agli «Interactive KeyAwards>»
La cerimonia di
premiazione di "Interactive
Key Awards", in questo
2020 è avvenuta per la
prima volta in diretta
streaming, rispettando le
regole imposte dal Covid19, sui canali Youtube e
Facebook di Interactive
Key Award. Il concorso,
organizzato dal Gruppo
Editoriale Media Key, ha
premiato i migliori progetti
web, social, mobile e
digitai a livello nazionale.
Una giuria di 40 esperti del
Web e delle nuove
tecnologie, professionisti
della comunicazione e
giornalisti del settore ha
selezionato i vincitori.
Sono stati presi in esame
circa 200 progetti,
suddivisi in Web Sites,
Social, Video, Mobile Adv e
Categorie Speciali. I criteri
di valutazione: creatività,
qualità dei contenuti,
innovazione e facilità di
fruizione da parte degli
utenti.
I premi assegnati
rappresentano un
importante
riconoscimento a livello
nazionale in ambito
creatività digitai e mobile
made in Italy, e hanno visto
il coinvolgimento di web
agencies di tutta Italia,
agenzie di comunicazione,
agenzie seo e sem,
aziende, operatori e tutti i

professionisti del web e
mobile marketing. In
questo parterre, Cassa
Centrale Banca si è distinta
nella categoria finanza,
assicurazioni, consulenza
e ricerca per aver
candidato il progetto del
sito www.cassacentrale.it
nel quale, oltre alla storia
del gruppo, si raccontano
le attività, le radici, la
vision, la mission e i valori
del gruppo e delle persone
che ne fanno parte.
Fortemente radicata nei
principi del credito
cooperativo, da
generazioni vicino a
persone, imprese e
territori, Cassa Centrale
Banca ha saputo evolversi
e stare al passo con le
esigenze di un mercato
sempre più smart. «Siamo
molto soddisfatti del
riconoscimento, - ha
commentato Giuseppe
Armani, responsabile
marketing di Cassa
Centrale Banca e alla guida
del team che ha lavorato al
progetto - il nostro sito
rappresenta il punto di
arrivo di un percorso
iniziato ormai 4 anni fa per
far nascere un gruppo
bancario. Questo premio
va a tutti i collaboratori di
Cassa Centrale Banca, alle
79 banche del gruppo e al
lavoro che insieme stiamo
portando avanti».
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Cassa Centrale,
premio
per il nuovo sito
•

Un riconoscimento di prestigio
quello vinto da Cassa Centrale
Banca, premiata nei giorni scorsi
per la categoria “Finanza, Assicurazioni, Consulenza e Ricerca” in
occasione de l 21° “Interactive Key
Award”. I premi assegnati rappresentano un importante riconoscimento a livello nazionale in ambito
creatività digital e mobile made in
Italy, “Siamo molto soddisfatti del
riconoscimento, – ha commentato
Giuseppe Armani di Ccb – il nostro
sito non è solo un modo per raccontare chi siamo e cosa facciamo:
rappresenta il punto di arrivo di un
percorso iniziato ormai 4 anni fa».
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Il Gruppo Cassa Centrale vince il premio
“Interactive Key Award” con il progetto
“Nuovo sito Gruppo Banca rio Cooperativo”
Venerdì, 03 Luglio 2020
Un riconoscimento di prestigio quello vinto da Cassa Centrale Banca , premiata per la
categoria “Finanza, Assicurazioni, Consulenza e Ricerca” in occasione del 21° “Interactive Key
Award”. Un premio di rilevanza nazionale, che va ad aggiungersi ai riconoscimenti ottenuti in
questi anni, e che conferma la capacità del Gruppo Cassa Centrale nel conseguire performance
brillanti, stando sempre al passo con l’evoluzione, anche digitale, del mercato.
HQ
La cerimonia di premiazione di “Interactive Key Awards”, giunto ormai alla sua 21° edizione, in
questo 2020 è avvenuta per la prima volta in diretta streaming, rispettando le regole imposte dal
Covid-19, sui canali Youtube e Facebook di Interactive Key Award. Il concorso, organizzato dal
Gruppo Editoriale Media Key, ha premiato i migliori progetti web, social, mobile e digital a
livello nazionale.
Una giuria di 40 esperti del web e delle nuove tecnologie, professionisti della comunicazione e
giornalisti del settore ha selezionato i vincitori. Sono stati presi in esame circa 200 progetti,
suddivisi in Web Sites, Social, Video, Mobile Adv e Categorie Speciali. I criteri di valutazione:
creatività, qualità dei contenuti, innovazione e facilità di fruizione da parte degli utenti.
I premi assegnati rappresentano un importante riconoscimento a livello nazionale in ambito
creatività digital e mobile made in Italy, e hanno visto il coinvolgimento di web agencies di tutta
Italia, agenzie di comunicazione, agenzie seo e sem, aziende, operatori e tutti i professionisti del
web e mobile marketing. In questo parterre, Cassa Centrale Banca si è distinta nella categoria
Finanza, Assicurazioni, Consulenza e Ricerca per aver candidato il progetto del sito
www.cassacentrale.it nel quale, oltre alla storia del Gruppo, si raccontano le attività, le radici, la
vision, la mission e i valori del Gruppo e delle Persone che ne fanno parte. Fortemente radicata
nei principi del Credito Cooperativo, da generazioni vicino a Persone, Imprese e Territori,
Cassa Centrale Banca ha saputo evolversi e stare al passo con le esigenze di un mercato
sempre più smart. Il premio vinto è la conferma di quanto il Gruppo guidato dal presidente
Giorgio Fracalossi e dall’Amministratore Delegato Mario Sartori, sia riuscito a combinare al
meglio tradizione e innovazione, contribuendo concretamente allo sviluppo economico, sociale e
culturale delle comunità locali e creando un benessere da trasmettere alle generazioni future.
“Siamo molto soddisfatti del riconoscimento, – ha commentato Giuseppe Armani, Responsabile
Marketing di Cassa Centrale Banca e alla guida del team che ha lavorato al progetto – il
nostro sito non è solo un modo per raccontare chi siamo e cosa facciamo: rappresenta il punto di
arrivo di un percorso iniziato ormai 4 anni fa, all’indomani dell’annuncio del progetto di
creazione di un nuovo Gruppo Banca rio guidato da Cassa Centrale Banca . Una sfida che
abbiamo vinto sul campo con la creazione del Gruppo ma anche sul piano della comunicazione,
dando forma alla nuova identità. Questo premio va a tutti i Collaboratori di Cassa Centrale
Banca , alle 79 Banche del Gruppo e al lavoro che insieme stiamo portando avanti, giorno dopo
giorno.”
Fonte: Cassa Centrale Banca
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Gruppo Cassa Centrale vince il premio
"Interactive Key Award"

Cassa Centrale Banca si classifica fra i vincitori della 21esima edizione di Interactive Key
Awards, il concorso organizzato dal Gruppo Editoriale Media Key, che ogni anno premia i
migliori progetti web, social, mobile e digital a livello nazionale. La cerimonia di premiazione
quest'anno si è svolta volta in diretta streaming, sui canali Youtube e Facebook di Interactive Key
Award, rispettando le regole imposte dal Covid-19.
Una giuria di 40 esperti del web e delle nuove tecnologie, professionisti della comunicazione e
giornalisti del settore, ha selezionato i vincitori del contest. Sono stati presi in esame circa 200
progetti, suddivisi in Web Sites, Social, Video, Mobile Adv e Categorie Speciali. I criteri di
valutazione: creatività, qualità dei contenuti, innovazione e facilità di fruizione da parte degli
utenti.
Nella categoria Finanza, Assicurazioni, Consulenza e Ricerca, il Gruppo Cassa Centrale si è
aggiudicato il premio con il progetto "Nuovo sito Gruppo Banca rio Cooperativo" nel quale,
oltre alla storia del Gruppo, si raccontano le attività, le radici, la vision, la mission e i valori del
Gruppo e delle Persone che ne fanno parte.
Il premio vinto è la conferma di quanto il Gruppo, guidato dal presidente Giorgio Fracalossi e
dall’Amministratore Delegato Mario Sartori, sia riuscito a combinare al meglio tradizione e
innovazione, mantenendo saldi i principi del credito cooperativo cui si ispira la sua tradizione,
vicino a Persone, Imprese e Territori, e muovendosi al passo con le esigenze di un mercato
sempre più smart.
Giuseppe Armani, Responsabile Marketing di Cassa Centrale Banca e alla guida del team che
ha lavorato al progetto, si è detto "molto soddisfatto" del premio ed ha spiegato "il nostro sito non
è solo un modo per raccontare chi siamo e cosa facciamo: rappresenta il punto di arrivo di un
percorso iniziato ormai 4 anni fa, all'indomani dell’annuncio del progetto di creazione di un
nuovo Gruppo Banca rio guidato da Cassa Centrale Banca . Una sfida che abbiamo vinto sul
campo con la creazione del Gruppo ma anche sul piano della comunicazione, dando forma alla
nuova identità".
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Trento: il Gruppo Cassa Centrale vince il
premio “Interactive Key Award”
Trento - Il Gruppo Cassa Centrale vince il premio “Interactive Key Award” con il progetto
“Nuovo sito Gruppo Banca rio Cooperativo”. Un riconoscimento di prestigio quello vinto da
Cassa Centrale Banca , premiata per la categoria “Finanza, Assicurazioni, Consulenza e
Ricerca” in occasione del 21° “Interactive Key Award”. Un premio di rilevanza nazionale, che va
ad aggiungersi ai riconoscimenti ottenuti in questi anni, e che conferma la capacità del Gruppo
Cassa Centrale nel conseguire performance brillanti, stando sempre al passo con l’evoluzione,
anche digitale, del mercato.
La cerimonia di premiazione di “Interactive Key Awards”, giunto ormai alla sua 21° edizione, in
questo 2020 è avvenuta per la prima volta in diretta streaming, rispettando le regole imposte dal
Covid-19, sui canali Youtube e Facebook di Interactive Key Award. Il concorso, organizzato dal
Gruppo Editoriale Media Key, ha premiato i migliori progetti web, social, mobile e digital a
livello nazionale.
Una giuria di 40 esperti del web e delle nuove tecnologie, professionisti della comunicazione e
giornalisti del settore ha selezionato i vincitori. Sono stati presi in esame circa 200 progetti,
suddivisi in Web Sites, Social, Video, Mobile Adv e Categorie Speciali. I criteri di valutazione:
creatività, qualità dei contenuti, innovazione e facilità di fruizione da parte degli utenti.
I premi assegnati rappresentano un importante riconoscimento a livello nazionale in ambito
creatività digital e mobile made in Italy, e hanno visto il coinvolgimento di web agencies di tutta
Italia, agenzie di comunicazione, agenzie seo e sem, aziende, operatori e tutti i professionisti del
web e mobile marketing. In questo parterre, Cassa Centrale Banca si è distinta nella categoria
Finanza, Assicurazioni, Consulenza e Ricerca per aver candidato il progetto del sito
www.cassacentrale.it nel quale, oltre alla storia del Gruppo, si raccontano le attività, le radici, la
vision, la mission e i valori del Gruppo e delle Persone che ne fanno parte. Fortemente radicata
nei principi del Credito Cooperativo, da generazioni vicino a Persone, Imprese e Territori,
Cassa Centrale Banca ha saputo evolversi e stare al passo con le esigenze di un mercato
sempre più smart. Il premio vinto è la conferma di quanto il Gruppo guidato dal presidente
Giorgio Fracalossi (nella foto) e dall’Amministratore Delegato Mario Sartori, sia riuscito a
combinare al meglio tradizione e innovazione, contribuendo concretamente allo sviluppo
economico, sociale e culturale delle comunità locali e creando un benessere da trasmettere alle
generazioni future.

“Siamo molto soddisfatti del riconoscimento, – ha commentato Giuseppe Armani, Responsabile
Marketing di Cassa Centrale Banca e alla guida del team che ha lavorato al progetto – il
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nostro sito non è solo un modo per raccontare chi siamo e cosa facciamo: rappresenta il punto di
arrivo di un percorso iniziato ormai 4 anni fa, all’indomani dell’annuncio del progetto di
creazione di un nuovo Gruppo Banca rio guidato da Cassa Centrale Banca . Una sfida che
abbiamo vinto sul campo con la creazione del Gruppo ma anche sul piano della comunicazione,
dando forma alla nuova identità. Questo premio va a tutti i Collaboratori di Cassa Centrale
Banca , alle 79 Banche del Gruppo e al lavoro che insieme stiamo portando avanti, giorno dopo
giorno”.
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Gruppo Cassa Centrale vince il premio
Interactive Key Award
(Teleborsa) - Cassa Centrale Banca si classifica fra i vincitori della 21esima edizione di
Interactive Key Awards , il concorso organizzato dal Gruppo Editoriale Media Key, che ogni
anno premia i migliori progetti web, social, mobile e digital a livello nazionale. La cerimonia di
premiazione quest'anno si è svolta volta in diretta streaming, sui canali Youtube e Facebook di
Interactive Key Award, rispettando le regole imposte dal Covid-19.
Una giuria di 40 esperti del web e delle nuove tecnologie, professionisti della comunicazione e
giornalisti del settore, ha selezionato i vincitori del contest. Sono stati presi in esame circa 200
progetti , suddivisi in Web Sites, Social, Video, Mobile Adv e Categorie Speciali. I criteri di
valutazione: creatività, qualità dei contenuti, innovazione e facilità di fruizione da parte degli
utenti.
Nella categoria Finanza, Assicurazioni, Consulenza e Ricerca, il Gruppo Cassa Centrale si è
aggiudicato il premio con il progetto "Nuovo sito Gruppo Banca rio Cooperativo" nel quale,
oltre alla storia del Gruppo, si raccontano le attività, le radici, la vision, la mission e i valori del
Gruppo e delle Persone che ne fanno parte.
Il premio vinto è la conferma di quanto il Gruppo, guidato dal presidente Giorgio Fracalossi e
dall'Amministratore Delegato Mario Sartori , sia riuscito a combinare al meglio tradizione e
innovazione , mantenendo saldi i principi del credito cooperativo cui si ispira la sua tradizione,
vicino a Persone, Imprese e Territori, e muovendosi al passo con le esigenze di un mercato
sempre più smart.
Giuseppe Armani, Responsabile Marketing di Cassa Centrale Banca e alla guida del team che
ha lavorato al progetto, si è detto "molto soddisfatto" del premio ed ha spiegato "il nostro sito non
è solo un modo per raccontare chi siamo e cosa facciamo: rappresenta il punto di arrivo di un
percorso iniziato ormai 4 anni fa, all'indomani dell'annuncio del progetto di creazione di un nuovo
Gruppo Banca rio guidato da Cassa Centrale Banca . Una sfida che abbiamo vinto sul campo
con la creazione del Gruppo ma anche sul piano della comunicazione, dando forma alla nuova
identità". © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Gruppo Cassa Centrale vince il premio
"Interactive Key Award"

Cassa Centrale Banca si classifica fra i vincitori della 21esima edizione di Interactive Key
Awards, il concorso organizzato dal Gruppo Editoriale Media Key, che ogni anno premia i
migliori progetti web, social, mobile e digital a livello nazionale. La cerimonia di premiazione
quest'anno si è svolta volta in diretta streaming, sui canali Youtube e Facebook di Interactive Key
Award, rispettando le regole imposte dal Covid-19.
Una giuria di 40 esperti del web e delle nuove tecnologie, professionisti della comunicazione e
giornalisti del settore, ha selezionato i vincitori del contest. Sono stati presi in esame circa 200
progetti, suddivisi in Web Sites, Social, Video, Mobile Adv e Categorie Speciali. I criteri di
valutazione: creatività, qualità dei contenuti, innovazione e facilità di fruizione da parte degli
utenti.
Nella categoria Finanza, Assicurazioni, Consulenza e Ricerca, il Gruppo Cassa Centrale si è
aggiudicato il premio con il progetto "Nuovo sito Gruppo Banca rio Cooperativo" nel quale,
oltre alla storia del Gruppo, si raccontano le attività, le radici, la vision, la mission e i valori del
Gruppo e delle Persone che ne fanno parte.
Il premio vinto è la conferma di quanto il Gruppo, guidato dal presidente Giorgio Fracalossi e
dall’Amministratore Delegato Mario Sartori, sia riuscito a combinare al meglio tradizione e
innovazione, mantenendo saldi i principi del credito cooperativo cui si ispira la sua tradizione,
vicino a Persone, Imprese e Territori, e muovendosi al passo con le esigenze di un mercato
sempre più smart.
Giuseppe Armani, Responsabile Marketing di Cassa Centrale Banca e alla guida del team che
ha lavorato al progetto, si è detto "molto soddisfatto" del premio ed ha spiegato "il nostro sito non
è solo un modo per raccontare chi siamo e cosa facciamo: rappresenta il punto di arrivo di un
percorso iniziato ormai 4 anni fa, all'indomani dell’annuncio del progetto di creazione di un
nuovo Gruppo Banca rio guidato da Cassa Centrale Banca . Una sfida che abbiamo vinto sul
campo con la creazione del Gruppo ma anche sul piano della comunicazione, dando forma alla
nuova identità".
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"

GRUPPO CASSA CENTRALE * PREMIO
INTERACTIVE
KEY AWARD : « IL PRIMO POSTO GRAZIE AL
PROGETTO NUOVO SITO GRUPPO BANCARIO
COOPERATIVO
»
"

"

"

zrumo-cassa-centrale-oremio-interactive-kev-award-ilprimo-oosto-grazie-al-progetto-nuovo-sito-gru000-bancario-comerativo
3 luglio

Il Gruppo CassaCentrale vince il premio Interactive Key
Nuovo sito Gruppo Bancario Cooperativo .
"

"

Award"

2020

con il progetto

"

Un riconoscimento di prestigio quello vinto da CassaCentrale Banca , premiata per la
in occasione del 21°
categoria Finanza , Assicurazioni , Consulenza e Ricerca"
Interactive Key Award . Un premio di rilevanza nazionale , che va ad aggiungersi ai
riconoscimenti ottenuti in questi anni , e che conferma la capacità del Gruppo Cassa
Centrale nel conseguire performance brillanti , stando sempre al passo con l evoluzione ,
anche digitale , del mercato.
"

"

"

Trento , 03 .07 .2020 - La cerimonia di premiazione di Interactive Key Awards , giunto
ormai alla sua 21° edizione , in questo 2020
avvenuta per la prima volta in diretta
streaming , rispettando le regole imposte dal Covid-19, sui canali Youtube e Facebook di
Interactive Key Award . Il concorso , organizzato dal Gruppo Editoriale Media Key, ha
premiato i migliori progetti web , social , mobile e digital a livello nazionale.
"

"

Una giuria di 40 esperti del web e delle nuove tecnologie , professionisti della
comunicazione e giornalisti del settore ha selezionato i vincitori . Sono stati presi in
esame circa 200 progetti , suddivisi in Web Sites, Social , Video , Mobile Adv e Categorie
Speciali . I criteri di valutazione: creatività , qualità dei contenuti , innovazione e facilità
di fruizione da parte degli utenti.
I premi assegnati rappresentano un importante riconoscimento a livello nazionale in
ambito creatività digital e mobile made in Italy , e hanno visto il coinvolgimento di web
agencies di tutta Italia , agenzie di comunicazione , agenzie seo e sem, aziende , operatori
e tutti i professionisti del web e mobile marketing . In questo parterre , Cassa Centrale
Banca si è distinta nella categoria Finanza , Assicurazioni , Consulenza e Ricerca per aver
candidato il progetto del sito www .cassacentraleit nel quale, oltre alla storia del
Gruppo , si raccontano le attività , le radici , la vision , la mission e i valori del Gruppo e
delle Persone che ne fanno parte . Fortemente radicata nei principi del Credito
Cooperativo , da generazioni vicino a Persone, Imprese e Territori , Cassa Centrale Banca
ha saputo evolversi e stare al passo con le esigenze di un mercato sempre più smart . Il
premio vinto è la conferma di quanto il Gruppo guidato dal presidente Giorgio
Fracalossi e dall Amministratore Delegato Mario Sartori , sia riuscito a combinare al
'
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meglio tradizione e innovazione , contribuendo concretamente allo sviluppo economico ,
sociale e culturale delle comunità locali e creando un benessere da trasmettere alle
generazioni future.
Siamo molto soddisfatti del riconoscimento , - ha commentato Giuseppe Armani ,
Responsabile Marketing di Cassa Centrale Banca e alla guida del team cheha lavorato al
progetto - il nostro sito non è solo un modo per raccontare chi siamo e cosafacciamo:
rappresenta il punto di arrivo di un percorso iniziato ormai 4 anni fa , all indomani
dell annuncio del progetto di creazione di un nuovo Gruppo Bancario guidato da Cassa
Centrale Banca. Una sfida che abbiamo vinto sul campo con la creazione del Gruppo ma
anche sul piano della comunicazione , dando forma alla nuova identità . Questo premio
va a tutti i Collaboratori di CassaCentrale Banca , alle 79 Banche del Gruppo e al lavoro
che insieme stiamo portando avanti , giorno dopo giorno .
"

'

'

"
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Progetto «Nuovo sito Gruppo Banca rio
Cooperativo»
Il Gruppo Cassa Centrale Banca vince il premio «Interactive Key Award»

>
Un riconoscimento di prestigio quello vinto da Cassa Centrale Banca , premiata per la
categoria «Finanza, Assicurazioni, Consulenza e Ricerca» in occasione del 21° «Interactive Key
Award».
Un premio di rilevanza nazionale, che va ad aggiungersi ai riconoscimenti ottenuti in questi anni,
e che conferma la capacità del Gruppo Cassa Centrale nel conseguire performance brillanti,
stando sempre al passo con l’evoluzione, anche digitale, del mercato.
La cerimonia di premiazione di «Interactive Key Awards», giunto ormai alla sua 21ª edizione, in
questo 2020 è avvenuta per la prima volta in diretta streaming, rispettando le regole imposte dal
Covid-19, sui canali Youtube e Facebook di Interactive Key Award.
Il concorso, organizzato dal Gruppo Editoriale Media Key, ha premiato i migliori progetti web,
social, mobile e digital a livello nazionale.
Una giuria di 40 esperti del web e delle nuove tecnologie, professionisti della comunicazione e
giornalisti del settore ha selezionato i vincitori.
Sono stati presi in esame circa 200 progetti, suddivisi in Web Sites, Social, Video, Mobile Adv e
Categorie Speciali. I criteri di valutazione: creatività, qualità dei contenuti, innovazione e facilità
di fruizione da parte degli utenti.
I premi assegnati rappresentano un importante riconoscimento a livello nazionale in ambito
creatività digital e mobile made in Italy, e hanno visto il coinvolgimento di web agencies di tutta
Italia, agenzie di comunicazione, agenzie seo e sem, aziende, operatori e tutti i professionisti del
web e mobile marketing.
In questo parterre, Cassa Centrale Banca si è distinta nella categoria Finanza, Assicurazioni,
Consulenza e Ricerca per aver candidato il progetto del sito www.cassacentrale.it nel quale, oltre
alla storia del Gruppo, si raccontano le attività, le radici, la vision, la mission e i valori del Gruppo
e delle Persone che ne fanno parte.
Fortemente radicata nei principi del Credito Cooperativo, da generazioni vicino a Persone,
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Imprese e Territori, Cassa Centrale Banca ha saputo evolversi e stare al passo con le esigenze
di un mercato sempre più smart.
Il premio vinto è la conferma di quanto il Gruppo guidato dal presidente Giorgio Fracalossi e
dall’Amministratore Delegato Mario Sartori, sia riuscito a combinare al meglio tradizione e
innovazione, contribuendo concretamente allo sviluppo economico, sociale e culturale delle
comunità locali e creando un benessere da trasmettere alle generazioni future.
«Siamo molto soddisfatti del riconoscimento, – ha commentato Giuseppe Armani, Responsabile
Marketing di Cassa Centrale Banca e alla guida del team che ha lavorato al progetto. – Il
nostro sito non è solo un modo per raccontare chi siamo e cosa facciamo: rappresenta il punto di
arrivo di un percorso iniziato ormai 4 anni fa, all’indomani dell’annuncio del progetto di
creazione di un nuovo Gruppo Banca rio guidato da Cassa Centrale Banca .
«Una sfida che abbiamo vinto sul campo con la creazione del Gruppo ma anche sul piano della
comunicazione, dando forma alla nuova identità.
«Questo premio va a tutti i Collaboratori di Cassa Centrale Banca , alle 79 Banche del Gruppo
e al lavoro che insieme stiamo portando avanti, giorno dopo giorno.»
© Riproduzione riservata
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Gruppo Cassa Centrale vince il premio
"Interactive Key Award"
Il riconoscimento per il progetto "Nuovo sito Gruppo Banca rio Cooperativo" che coniuga la
tradizione e l'innovazione per confermarsi vicino a persone, imprese e territori Cassa Centrale
Banca si classifica fra i vincitori della 21esima edizione di
Interactive Key Awards, il concorso organizzato dal Gruppo Editoriale Media Key, che ogni anno
premia i migliori progetti web, social, mobile e digital a livello nazionale. La cerimonia di
premiazione quest'anno si è svolta volta in diretta streaming, sui canali Youtube e Facebook di
Interactive Key Award, rispettando le regole imposte dal Covid-19.
Una giuria di 40 esperti del web e delle nuove tecnologie, professionisti della comunicazione e
giornalisti del settore, ha selezionato i vincitori del contest. Sono stati presi in esame circa 200
progetti, suddivisi in Web Sites, Social, Video, Mobile Adv e Categorie Speciali. I criteri di
valutazione: creatività, qualità dei contenuti, innovazione e facilità di fruizione da parte degli
utenti.
Nella categoria Finanza, Assicurazioni, Consulenza e Ricerca, il Gruppo Cassa Centrale si è
aggiudicato il premio con il progetto "Nuovo sito Gruppo Banca rio Cooperativo" nel quale,
oltre alla storia del Gruppo, si raccontano le attività, le radici, la vision, la mission e i valori del
Gruppo e delle Persone che ne fanno parte.
Il premio vinto è la conferma di quanto il Gruppo, guidato dal presidente Giorgio Fracalossi e
dall’Amministratore Delegato Mario Sartori, sia riuscito a combinare al meglio tradizione e
innovazione, mantenendo saldi i principi del credito cooperativo cui si ispira la sua tradizione,
vicino a Persone, Imprese e Territori, e muovendosi al passo con le esigenze di un mercato
sempre più smart.
Giuseppe Armani, Responsabile Marketing di Cassa Centrale Banca e alla guida del team che
ha lavorato al progetto, si è detto "molto soddisfatto" del premio ed ha spiegato "il nostro sito non
è solo un modo per raccontare chi siamo e cosa facciamo: rappresenta il punto di arrivo di un
percorso iniziato ormai 4 anni fa, all'indomani dell’annuncio del progetto di creazione di un
nuovo Gruppo Banca rio guidato da Cassa Centrale Banca . Una sfida che abbiamo vinto sul
campo con la creazione del Gruppo ma anche sul piano della comunicazione, dando forma alla
nuova identità".
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Gruppo Cassa Centrale vince il premio
“Interactive Key Award”
(Teleborsa) – Cassa Centrale Banca si classifica fra i vincitori della 21esima edizione di
Interactive Key Awards , il concorso organizzato dal Gruppo Editoriale Media Key, che ogni
anno premia i migliori progetti web, social, mobile e digital a livello nazionale. La cerimonia di
premiazione quest’anno si è svolta volta in diretta streaming, sui canali Youtube e Facebook di
Interactive Key Award, rispettando le regole imposte dal Covid-19.
Una giuria di 40 esperti del web e delle nuove tecnologie, professionisti della comunicazione e
giornalisti del settore, ha selezionato i vincitori del contest. Sono stati presi in esame circa 200
progetti , suddivisi in Web Sites, Social, Video, Mobile Adv e Categorie Speciali. I criteri di
valutazione: creatività, qualità dei contenuti, innovazione e facilità di fruizione da parte degli
utenti.
Nella categoria Finanza, Assicurazioni, Consulenza e Ricerca, il Gruppo Cassa Centrale si è
aggiudicato il premio con il progetto “Nuovo sito Gruppo Banca rio Cooperativo” nel quale,
oltre alla storia del Gruppo, si raccontano le attività, le radici, la vision, la mission e i valori del
Gruppo e delle Persone che ne fanno parte.
Il premio vinto è la conferma di quanto il Gruppo, guidato dal presidente Giorgio Fracalossi e
dall’Amministratore Delegato Mario Sartori , sia riuscito a combinare al meglio tradizione e
innovazione , mantenendo saldi i principi del credito cooperativo cui si ispira la sua tradizione,
vicino a Persone, Imprese e Territori, e muovendosi al passo con le esigenze di un mercato
sempre più smart.
Giuseppe Armani, Responsabile Marketing di Cassa Centrale Banca e alla guida del team che
ha lavorato al progetto, si è detto “molto soddisfatto” del premio ed ha spiegato “il nostro sito non
è solo un modo per raccontare chi siamo e cosa facciamo: rappresenta il punto di arrivo di un
percorso iniziato ormai 4 anni fa, all’indomani dell’annuncio del progetto di creazione di un
nuovo Gruppo Banca rio guidato da Cassa Centrale Banca . Una sfida che abbiamo vinto sul
campo con la creazione del Gruppo ma anche sul piano della comunicazione, dando forma alla
nuova identità”.
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Gruppo Cassa Centrale vince il premio
"Interactive Key Award"
Il riconoscimento per il progetto "Nuovo sito Gruppo Banca rio Cooperativo" che coniuga la
tradizione e l'innovazione per confermarsi vicino a persone, imprese e territori (Teleborsa) Cassa Centrale Banca si classifica fra i vincitori della 21esima edizione di Interactive Key
Awards , il concorso organizzato dal Gruppo Editoriale Media Key, che ogni anno premia i
migliori progetti web, social, mobile e digital a livello nazionale. La cerimonia di premiazione
quest'anno si è svolta volta in diretta streaming, sui canali Youtube e Facebook di Interactive Key
Award, rispettando le regole imposte dal Covid-19.
Una giuria di 40 esperti del web e delle nuove tecnologie, professionisti della comunicazione e
giornalisti del settore, ha selezionato i vincitori del contest. Sono stati presi in esame circa 200
progetti , suddivisi in Web Sites, Social, Video, Mobile Adv e Categorie Speciali. I criteri di
valutazione: creatività, qualità dei contenuti, innovazione e facilità di fruizione da parte degli
utenti.
Nella categoria Finanza, Assicurazioni, Consulenza e Ricerca, il Gruppo Cassa Centrale si è
aggiudicato il premio con il progetto "Nuovo sito Gruppo Banca rio Cooperativo" nel quale,
oltre alla storia del Gruppo, si raccontano le attività, le radici, la vision, la mission e i valori del
Gruppo e delle Persone che ne fanno parte.
Il premio vinto è la conferma di quanto il Gruppo, guidato dal presidente Giorgio Fracalossi e
dall'Amministratore Delegato Mario Sartori , sia riuscito a combinare al meglio tradizione e
innovazione , mantenendo saldi i principi del credito cooperativo cui si ispira la sua tradizione,
vicino a Persone, Imprese e Territori, e muovendosi al passo con le esigenze di un mercato
sempre più smart.
Giuseppe Armani, Responsabile Marketing di Cassa Centrale Banca e alla guida del team che
ha lavorato al progetto, si è detto "molto soddisfatto" del premio ed ha spiegato "il nostro sito non
è solo un modo per raccontare chi siamo e cosa facciamo: rappresenta il punto di arrivo di un
percorso iniziato ormai 4 anni fa, all'indomani dell'annuncio del progetto di creazione di un nuovo
Gruppo Banca rio guidato da Cassa Centrale Banca . Una sfida che abbiamo vinto sul campo
con la creazione del Gruppo ma anche sul piano della comunicazione, dando forma alla nuova
identità".
powered by Teleborsa
Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per inviarti pubblicità e
servizi in linea con le tue preferenze. Per saperne di più leggi la nostra informativa . Se clicchi su
Accetta acconsenti a tale utilizzo. Per visualizzare la lista dei partner IAB clicca qui . Se invece
vuoi personalizzare le tue scelte clicca qui . Potrai sempre modificare le tue preferenze cliccando
sul link "Privacy" in fondo alla pagina.
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Una giuria di 40 esperti del web e delle nuove tecnologie , professionisti della
comunicazione e giornalisti del settore , ha selezionato i vincitori del contest . Sono stall
presi in esame circa 200 progetti , suddivisi in Web Sites , Social , Video , Mobile Adv e
Categorie Special I criteri di valutazione: creatività , qualità dei contenuti , innovazione
e facilità di fruizione da parte degli utenti.
Nella categoria Finanza , Assicurazioni , Consulenza e Ricerca , il Gruppo Cassa
Centrale
Nuovo sito Gruppo Bancario
si è aggiudicato il premio con il progetto
"

nel quale , oltre alla storia del Gruppo , si raccontano le attività , le radici ,
la vision , la mission e i valori del Gruppo e delle Persone che ne fanno parte.
Cooperativo"

Il premio vinto
la conferma di quanto il Gruppo , guidato dal presidente Giorgio
Fracalossi
e dall Amministratore
Delegato Mario Sartori , sia riuscito a combinare al
e innovazione
, mantenendo saldi i principi del credito
meglio tradizione
'

cooperativo cui si ispira la sua tradizione , vicino a Persone , Imprese e Territori , e
muovendosi al passo con le esigenze di un mercato sempre più smart.
Giuseppe Armani , Responsabile Marketing di Cassa Centrale Banca e alla guida del
team che ha lavorato al progetto , si è detto molto soddisfatto"
del premio ed ha
spiegato il nostro sito non è solo un modo per raccontare chi siamo e cosa facciamo:
rappresenta il punto di arrivo di un percorso iniziato ormai 4 anni fa , all indomani
dell annuncio del progetto di creazione di un nuovo Gruppo Bancario guidato da Cassa
"

"

'

Centrale Banca . Una sfida che abbiamo vinto sul campo con la creazione del Gruppo ma
anche sul piano della comunicazione , dando forma alla nuova identità .
(Teleborsa) 03-07-2020

12 :01

Tutti i diritti riservati

P.24

URL :http://www.teleborsa.it/
PAESE :Italia
TYPE :Web International

3 luglio 2020 - 10:01

> Versione online

Il Gruppo Cassa Centrale vince il premio
"Interactive Key Award"

Il riconoscimento per il progetto "Nuovo sito Gruppo Banca rio
Cooperativo" che coniuga la tradizione e l'innovazione per
confermarsi vicino a persone, imprese e territori
commenta altre news Finanza · 03 luglio 2020 - 12.01
(Teleborsa) - Cassa Centrale Banca si classifica fra i vincitori della 21esima edizione di
Interactive Key Awards, il concorso organizzato dal Gruppo Editoriale Media Key, che ogni anno
premia i migliori progetti web, social, mobile e digital a livello nazionale. La cerimonia di
premiazione quest'anno si è svolta volta in diretta streaming, sui canali Youtube e Facebook di
Interactive Key Award, rispettando le regole imposte dal Covid-19.
Una giuria di 40 esperti del web e delle nuove tecnologie, professionisti della comunicazione e
giornalisti del settore, ha selezionato i vincitori del contest. Sono stati presi in esame circa 200
progetti, suddivisi in Web Sites, Social, Video, Mobile Adv e Categorie Speciali. I criteri di
valutazione: creatività, qualità dei contenuti, innovazione e facilità di fruizione da parte degli
utenti.
Nella categoria Finanza, Assicurazioni, Consulenza e Ricerca, il Gruppo Cassa Centrale si è
aggiudicato il premio con il progetto "Nuovo sito Gruppo Banca rio Cooperativo" nel quale,
oltre alla storia del Gruppo, si raccontano le attività, le radici, la vision, la mission e i valori del
Gruppo e delle Persone che ne fanno parte.
Il premio vinto è la conferma di quanto il Gruppo, guidato dal presidente Giorgio Fracalossi e
dall’Amministratore Delegato Mario Sartori , sia riuscito a combinare al meglio tradizione e
innovazione, mantenendo saldi i principi del credito cooperativo cui si ispira la sua tradizione,
vicino a Persone, Imprese e Territori, e muovendosi al passo con le esigenze di un mercato
sempre più smart.
Giuseppe Armani, Responsabile Marketing di Cassa Centrale Banca e alla guida del team che
ha lavorato al progetto, si è detto "molto soddisfatto" del premio ed ha spiegato "il nostro sito non
è solo un modo per raccontare chi siamo e cosa facciamo: rappresenta il punto di arrivo di un
percorso iniziato ormai 4 anni fa, all'indomani dell’annuncio del progetto di creazione di un
nuovo Gruppo Banca rio guidato da Cassa Centrale Banca . Una sfida che abbiamo vinto sul
campo con la creazione del Gruppo ma anche sul piano della comunicazione, dando forma alla
nuova identità". Leggi anche
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• Da Cassa Centrale e Centroveneto Bassano Banca 4,5 milioni di Euro a L.E.G.O S.p.A. con
garanzia SACE
• Consegnato il premio "Finanza per il sociale" organizzato da ABI
• Unicredit e TIM a sostegno della liquidità delle imprese che operano al fianco del Gruppo Tlc
• Piaggio, ottiene finanziamento da Banca MPS e CDP per ricerca e sviluppo
Nessun commento presente. Per inserire stili HTML nel commento seleziona una parola o una
frase e fai click sull'icona corrispondente.
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