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Bcc: Cassa Centrale , campagna di comunicazione nuovo marchio Con elementi 77 Bcc- Rurali-

Raiffeisenkassen e società del gruppo

TRENTO, 12 NOV - A meno di due anni dall
'

avvio operativo , il gruppo Cassa Centrale - Credito

Cooperativo Italiano lancia la prima campagna di comunicazione multicanale che corona il percorso

di rebranding . Le banche di credito cooperativo e le società del gruppo , insieme alla capogruppo ,

sono oggi riconoscibili da un unico pittogramma . Tre quadrati di diverso colore e dimensione , che

richiamano i protagonisti principali del gruppo , identificando le banche , le società e la capogruppo

all
'

interno di un logo che ne rappresenta la sintesi . La prima campagna di comunicazione multicanale

- informa una nota - valorizzerà gli elementi identitari e distintivi delle 77 Bcc-Casse Rurali-

Raiffeisenkassen e delle altre società che costituiscono il Gruppo Bancario Cooperativo Cassa

Centrale , che conta su oltre 11.000 collaboratori e ha una rete di 1.500 sportelli in tutta Italia . La

campagna sarà on in televisione a partire da domenica 15 novembre e sui principali quotidiani

nazionali a partire da lunedì . (ANSA) .
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Sole 24 ore - Rad

(FIN) Ccb: lancia prima campagna nazionale a due anni dalla nascita ( Sole 24 Ore Radiocor Plus) -

Roma, 12 nov - Il Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale (Ccb) lancia , a meno di due anni

dall '

avvio operativo , la prima campagna di comunicazione a livello nazionale , giunta al termine di un

percorso di rebranding e di evoluzione identitaria che ha visto coinvolte le Bcc e le Societa' del

gruppo , insieme alla capogruppo , oggi riconoscibili da un unico pittogramma . Tre quadrati di diverso

colore e dimensione , che richiamano i protagonisti principali del Gruppo , identificando le banche , le

societa' e la capogruppo all
'

interno di un logo dalla forma compatta , lineare e geometrica , che ne

rappresenta la sintesi . La prima campagna di comunicazione multicanale valorizzera' sull
'

intero

territorio nazionale gli elementi identitari e distintivi delle 77 Bcc-Casse rurali-Raiffeisenkassen e

delle altre societa' che costituiscono il Gruppo formato da 11.000 collaboratori e con una rete di

1.500 sportelli dislocati in tutta Italia . La campagna sara' on air in TV a partire da domenica 15

novembre e sui principali quotidiani nazionali a partire da lunedi' .
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MF Dow Jones

Cassa Centrale: terminato rebranding , via a campagna nazionale MILANO (MF-DJ)-

Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale prosegue nel percorso di

consolidamento della propria presenza sul mercato con il lancio della prima campagna
di comunicazione a livello nazionale , giunta al termine di un percorso di rebranding e di

evoluzione identitaria che ha visto coinvolte le Banche di Credito Cooperativo e le

società del gruppo , insieme alla Capogruppo , oggi riconoscibili da un unico

pittogramma . Tre quadrati di diverso colore e dimensione , che richiamano i protagonisti

principali del gruppo , identificando le banche , le società e la Capogruppo all
'

interno di

un logo dalla forma compatta , lineare e geometrica , che ne rappresenta la sintesi . La

prima campagna di comunicazione multicanale - spiega una nota - valorizzerà sull
'

intero

territorio nazionale gli elementi identitari e distintivi delle 77 BCC-Casse Rurali-

Raiffeisenkassen e delle altre Società che costituiscono il Gruppo Bancario Cooperativo
Cassa Centrale , in cui ogni Banca , ogni Socio e ogni Cliente potranno sentirsi parte di una

realtà riconoscibile , solida ed efficiente , forte del lavoro quotidiano di più di 11.000

collaboratori e con una rete di .500 sportelli dislocati in tutta Italia . La campagna on

air in TV a partire da domenica 15 novembre e sui principali quotidiani nazionali a partire
da lunedì . Nello spot realizzato da The Big Now , parte del Gruppo Dentsu , si raccontano

valori più rappresentativi per il gruppo e la centralità delle persone . fil rouge che

sottende la campagna di comunicazione sottolinea la vera forza del Gruppo: il reale

contributo alla crescita del Paese , al benessere dei territori e delle comunità .
"

Il nostro

valore - commenta il presidente di Cassa Centrale Banca , Giorgio Fracalossi - è proprio

quello di essere rimaste ciò che siamo sempre state , banche locali vicine alla nostra

gente , e di esserci costituite nel Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale per

confermare la nostra identità e renderci ancor più competitive e innovative sul mercato ,

grazie alla forza del gruppo
"

.
"

15 novembre sarà una data storica per il gruppo Cassa

Centrale - conclude Giuseppe Armani , Responsabile Marketing di Cassa Centrale Banca.

Questa campagna di pura brand awareness è il coronamento di un percorso di

evoluzione , crescita e cambiamento intrapreso con tutto il Gruppo . Approcciamo , per la

prima volta insieme , un investimento ambizioso che ci proietta in un' arena di

comunicazione nazionale con altri grandi player . Tutto questo è frutto di un importante

lavoro di squadra , per il quale siamo stati affiancati da un team di professionisti sia per la

parte creativa che per la parte di pianificazione Il media mix è stato studiato con grande
cura , cercando di integrare al meglio tutti i canali , sia i più tradizionali che i più innovativi ,

per garantirci la massima e più efficace visibilità
"

.

Tutti i diritti riservati
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ADN-Kronos

CCB: GRUPPO LANCIA PRIMA CAMPAGNA COMUNICAZIONE NAZIONALE =

In televisione dal 15 novembre , arriva dopo percorso rebranding Roma , 12 nov.

(Adnkronos) - II Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale prosegue nel percorso di

consolidamento della propria presenza sul mercato con il lancio della prima campagna

di comunicazione a livello nazionale . Lo annuncia una nota , nella quale si legge come il

lancio giunge al termine di un percorso di rebranding e di evoluzione identitaria che ha

visto coinvolte le banche di credito cooperativo e le società del gruppo , insieme alla

capogruppo oggi riconoscibili da un unico pittogramma . Tre quadrati di diverso colore e

dimensione , che richiamano i protagonisti principali del gruppo , identificando le banche ,

le società e la capogruppo all
'

interno di un logo dalla forma compatta , lineare e

geometrica , che ne rappresenta la sintesi
"

. La prima campagna di comunicazione

multicanale , si legge ancora nella nota , valorizzerà sull
'

intero territorio nazionale gli

elementi identitari e distintivi delle 77 Bcc-Casse Rurali-Raiffeisenkassen e delle altre

società che costituiscono il Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale , in cui ogni
banca , ogni socio e ogni cliente potranno sentirsi parte di una realtà riconoscibile , solida

ed efficiente , forte del lavoro quotidiano di più di 11.000 collaboratori e con una rete di

1.500 sportelli dislocati in tutta Italia . La campagna sarà on air in televisione a partire da

domenica 15 novembre e sui principali quotidiani nazionali a partire da lunedì . Nello spot
realizzato da The Big Now , parte del Gruppo Dentsu , si raccontano i valori più
rappresentativi per il Gruppo e la centralità delle persone . Il fil rouge che sottende la

campagna di comunicazione sottolinea la vera forza del Gruppo: il reale contributo alla

crescita del Paese , al benessere dei territori e delle comunità . (segue)
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CCB: GRUPPO LANCIA PRIMA CAMPAGNA COMUNICAZIONE NAZIONALE (2)

(Adnkronos) - Il nostro valore - commenta il presidente di Cassa Centrale Banca ,

Giorgio Fracalossi - è proprio quello di essere rimaste ciò che siamo sempre state , Banche

locali vicine alla nostra gente , e di esserci costituite nel Gruppo Bancario Cooperativo

Cassa Centrale per confermare la nostra identità e renderci ancor più competitive e

innovative sul mercato , grazie alla forza del Gruppo , conclude .
"

Il 15 novembre -

conclude Giuseppe Armani , responsabile Marketing di Cassa Centrale Banca - sarà una

data storica per il Gruppo Cassa Centrale . Questa campagna di pura brand awareness è

il coronamento di un percorso di evoluzione , crescita e cambiamento intrapreso con tutto

il Gruppo . Approcciamo , per la prima volta insieme , un investimento ambizioso che ci

proietta in un' arena di comunicazione nazionale con altri grandi player . Tutto questo è

frutto di un importante lavoro di squadra , per il quale siamo stati affiancati da un team di

professionisti sia per la parte creativa che per la parte di pianificazione . Il media mix è

stato studiato con grande cura , cercando di integrare al meglio tutti i canali , sia i più
tradizionali che i più innovativi , per garantirci la massima e più efficace visibilitä .
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Ccbrafforzal'identitàdelgruppo
Partelacampagnadi marketing.Fraccalossi:«Piùcompetitivi»
TRENTO CassaCentraleCredito
Cooperativoconsolidal'opera-

zione di rebrandinginaugurata
dueanni fa conl'avvio operati-
vo del gruppobancario. Il 15
novembrepartirà la prima
campagnadi comunicazione
multicanale del gruppo.Lo
scopoè quellodi rafforzareil
riconoscimento dell'identità
delle77 banchedi creditocoo-

perativo nelnuovosimbolo.Un
logo che,graficamente, fa la
sintesi delle tre «anime»: tre
quadratidi diversocoloree di-
mensione richiamanoinfatti le

banche, le societàe la capo-
gruppo.

«Il 15novembresaràuna da-

ta storicaper il Gruppo - nota

GiuseppeArmani, responsabi-

le marketingdi Ccb—. Questa
campagnadi brandawareness
èil coronamentodi un percor-

so di evoluzione, crescita e
cambiamento intrapreso con
tutto il Gruppo.Approcciamo,
per la primavolta insieme,un
investimentoambiziosoche ci

proiettain un'arenadi comuni-
cazione nazionale». Obiettivo:
«garantirelamassimaepiù ef-

ficace visibilità».Da domenica
lapubblicitàsaràin televisione
edalunedìsuiprincipaliquoti-
diani nazionali.«Il nostrovalo-

re - commenta il Presidentedi

Ccb, Giorgio Fracalossi - è

quellodi essererimasteciò che
siamosemprestate,banchelo-

cali vicinealla gente,e di esser-

ci costituitenel Gruppobanca-

rio per confermare la nostra
identità erenderci ancor più
competitive e innovative sul
mercato».

Mar.Mo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

99
Armani
Una
campagna
dibrand
awareness.
chevaloriz-

za il grup
poa livello
nazionale
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Ccb,parte in tv
la campagna
promozionale
TRENTO. Cassa Centrale Banca

lancia la primacampagnadi co-

municazione alivellonazionale,

giunta altermine di u n percorso
di rebranding e di evoluzione
identitaria cheha visto coinvol-

te le Banche di Credito Coopera-

tivo e le Società del Gruppo, in-

sieme alla Capogruppo,oggi ri-
conoscibili da un unico pitto-

gramma. Tre quadrati di diver

so colore e dimensione,che ri-
chiamano i protagonisti princi-

pali del Gruppo, identificando
le Banche, le Società e la Capo-
gruppo all'interno di un logo
dalla forma compatta, lineare e

geometrica,che ne rappresenta
la sintesi. «La prima campagna
di comunicazionemulticanale -

spiega una nota - valorizzerà

sull'intero territorio nazionale
gli elementi identitari e distinti-

vi delle 77 BCC-Casse Rura-

li-Raiffeisenkassen e delle altre
Società che costituiscono il

Gmppo Bancario Cooperativo
Cassa Centrale,in cui ogni Ban-

ca, ogniSocio e ogni Cliente po -

iranno sentirsi partedi una real-

tà riconoscibile, solida ed effi-

ciente, forte del lavoro quotidia-

no di più di 11.000 collaboratori
e con unarete di 1.500 sportelli

dislocati in tutta Italia. La cam-

pagna sarà on air in TV a partire
da domenica15 novembre e sui

principali quotidiani nazionalia

partire da lunedi». Il fil rouge
che sottendela campagnadi co-

municazione sottolinea la vera
forza del Gnippo:il reale contri-

buto alla crescita del Paese, al

bene sseredei territori edelle co -

munità. « Ilnostro valore- com-

menta il PresidenteGiorgio Fra -

calossi - è proprio quello di esse-

re rimaste ciò che siamo sempre
state, Banche locali vicine alla

nostra gente, e di esserci costi-

tuite nel Gmppo Bancario per

confermare la nostra identità».

Tutti i diritti riservati
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Campagnaperfar conoscereil nuovobrand

Via agli spotin televisione
del gruppoCassaCentrale
TRENTO - Am en o di d ue anni dall'avvio operativo, il gruppo
CassaCentrale lancia la prima campagna di comunicazione
multicanale che c o ro na il per c or so di rebranding, cioè di
ridefinizione del marchio comune. Le 77 Casserurali, Raif-
feisen, Banche di cr edi to cooperativo, le soci et à del gruppo
e la cap og r u p po sono oggi riconoscibili da un unico pitto-
gramma: tre q uadrati di d ive rso colore edimensione,che
richiamano i protagonisti principali del gruppo, identificando
le banche, le soc i et à e la c ap og rup po all ' int er no di un logo
che ne rap pr esent a la sintesi. La campagnasarà in televi-
sione a parti r e da dopodomani, domenica15 novembre,e

sui principali quotidiani nazionali a p ar ti r e da lunedì. Lo

spotè s tat o realizzatoda The Big Now, del g ru pp o Dentsu.
«Il n os t r o valore - afferma il presi de nt e di Ccb Giorgio Fra-
calossi - è pr o pri o quello di ess er e rimaste ciò c h e siamo
sempre state, ba nc he locali vicine alla no st r a gente, e di es-

serci costituite nel gru p po bancario per confermare la nos tra

identitàe renderci ancor più competitive e innovative sul
mercato». GiuseppeArmaiiì, responsabile marketing di Cassa
Centrale, aggiunge:«Approcciamo, pe r l a prima vo lt a insie-
me, un investimento ambizioso che ci p r oi et t a in un' arena
di comunicazione nazionale con altri grandiplayer. Tutto
q ues t o è f ru t t o di un importante lavoro di squadra,per il

quale siamo stati affiancati da un t eam di professionisti ».
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Gruppo Cassa Centrale, al via prima
campagna nazionale
(Teleborsa) - Tre quadrati di diverso colore e dimensione che richiamano i protagonisti principali
del Gruppo, identificando le Banche, le Società e la Capogruppo all'interno di un unico logo dalla
forma compatta, lineare e geometrica, che ne rappresenta la sintesi. Al termine di un percorso di
rebranding e di evoluzione identitaria, a meno di due anni dall'avvio operativo, il Gruppo
Bancario Cooperativo Cassa Centrale prosegue nel percorso di consolidamento della propria
presenza sul mercato con il lancio della prima campagna di comunicazione a livello nazionale.

Obiettivo della prima campagna di comunicazione multicanale, che sarà in tv da domenica 15
novembre e sui principali quotidiani nazionali a partire da lunedì, – spiega il Gruppo in un nota –
"è valorizzare nell'intero territorio nazionale gli elementi identitari e distintivi delle 77
BCC-Casse  Rurali-Raiffeisenkassen e delle altre Società che costituiscono il Gruppo Bancario
Cooperativo Cassa Centrale".

"Il nostro valore – commenta il presidente di  Cassa  Centrale  Banca,  Giorgio  Fracalossi  – è
proprio quello di essere rimaste ciò che siamo sempre state, Banche di comunità vicine alla nostra
gente, e di esserci costituite nel Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale per confermare la
nostra identità e renderci ancor più competitive e innovative sul mercato, grazie alla forza del
Gruppo".

"Il 15 novembre sarà una data storica per il Gruppo Cassa Centrale – afferma Giuseppe Armani,
responsabile marketing di  Cassa  Centrale  Banca.  Questa campagna di pura brand awareness è
il coronamento di un percorso di evoluzione, crescita e cambiamento intrapreso con tutto il
Gruppo. Approcciamo, per la prima volta insieme, un investimento ambizioso che ci proietta in
un'arena di comunicazione nazionale con altri grandi player. Tutto questo è frutto di un
importante lavoro di squadra, per il quale siamo stati affiancati da un team di professionisti sia per
la parte creativa che per la parte di pianificazione. Il media mix è stato studiato con grande cura,
cercando di integrare al meglio tutti i canali, sia i più tradizionali che i più innovativi, per
garantirci la massima e più efficace visibilità".

Tutti i diritti riservati
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Gruppo Cassa Centrale, al via prima
campagna nazionale

Venerdì 13 Novembre - agg. 08:25

(Teleborsa) - Tre quadrati di diverso colore e dimensione che richiamano i protagonisti principali
del Gruppo, identificando le Banche, le Società e la Capogruppo all'interno di un unico logo dalla
forma compatta, lineare e geometrica, che ne rappresenta la sintesi. Al termine di un percorso di
rebranding e di evoluzione identitaria, a meno di due anni dall'avvio operativo, il Gruppo  Banca
rio Cooperativo Cassa Centrale prosegue nel percorso di consolidamento della propria presenza
sul mercato con il lancio della prima campagna di comunicazione a livello nazionale.

Obiettivo della prima campagna di comunicazione multicanale, che sarà in tv da domenica 15
novembre e sui principali quotidiani nazionali a partire da lunedì, – spiega il Gruppo in un nota –
"è valorizzare nell'intero territorio nazionale gli elementi identitari e distintivi delle 77
BCC-Casse  Rurali-Raiffeisenkassen e delle altre Società che costituiscono il Gruppo  Banca 
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rio Cooperativo Cassa Centrale".

"Il nostro valore – commenta il presidente di  Cassa  Centrale  Banca ,  Giorgio  Fracalossi  –
è proprio quello di essere rimaste ciò che siamo sempre state, Banche di comunità vicine alla
nostra gente, e di esserci costituite nel Gruppo  Banca rio Cooperativo Cassa Centrale per
confermare la nostra identità e renderci ancor più competitive e innovative sul mercato, grazie
alla forza del Gruppo".

"Il 15 novembre sarà una data storica per il Gruppo Cassa Centrale – afferma Giuseppe Armani,
responsabile marketing di  Cassa  Centrale  Banca . Questa campagna di pura brand awareness
è il coronamento di un percorso di evoluzione, crescita e cambiamento intrapreso con tutto il
Gruppo. Approcciamo, per la prima volta insieme, un investimento ambizioso che ci proietta in
un'arena di comunicazione nazionale con altri grandi player. Tutto questo è frutto di un
importante lavoro di squadra, per il quale siamo stati affiancati da un team di professionisti sia per
la parte creativa che per la parte di pianificazione. Il media mix è stato studiato con grande cura,
cercando di integrare al meglio tutti i canali, sia i più tradizionali che i più innovativi, per
garantirci la massima e più efficace visibilità".
© RIPRODUZIONE RISERVATA       
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Gruppo Cassa Centrale, al via prima
campagna nazionale

Aggiornato alle 10:43 - 09 dicembre
Abbonati                   

Tre quadrati di diverso colore e dimensione che richiamano i protagonisti principali del Gruppo,
identificando le Banche, le Società e la Capogruppo all'interno di un unico logo dalla forma
compatta, lineare e geometrica, che ne rappresenta la sintesi. Al termine di un percorso di
rebranding e di evoluzione identitaria, a meno di due anni dall'avvio operativo, il
Gruppo  Banca rio Cooperativo Cassa Centrale  

prosegue nel percorso di consolidamento della propria presenza sul mercato con il lancio della
prima campagna di comunicazione a livello nazionale.

Obiettivo della prima campagna di comunicazione multicanale, che sarà in tv da domenica 15
novembre e sui principali quotidiani nazionali a partire da lunedì, – spiega il Gruppo in un nota –
"è valorizzare nell'intero territorio nazionale gli elementi identitari e distintivi delle 77
BCC-Casse  Rurali-Raiffeisenkassen e delle altre Società che costituiscono il Gruppo  Banca 
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rio Cooperativo Cassa Centrale".

"Il nostro valore – commenta il presidente di  Cassa  Centrale  Banca ,  Giorgio  Fracalossi  –
è proprio quello di essere rimaste ciò che siamo sempre state, Banche di comunità vicine alla
nostra gente, e di esserci costituite nel Gruppo  Banca rio Cooperativo Cassa Centrale per
confermare la nostra identità e renderci ancor più competitive e innovative sul mercato, grazie
alla forza del Gruppo".

"Il 15 novembre sarà una data storica per il Gruppo Cassa Centrale – afferma Giuseppe Armani,
responsabile marketing di  Cassa  Centrale  Banca . Questa campagna di pura brand awareness
è il coronamento di un percorso di evoluzione, crescita e cambiamento intrapreso con tutto il
Gruppo. Approcciamo, per la prima volta insieme, un investimento ambizioso che ci proietta in
un'arena di comunicazione nazionale con altri grandi player. Tutto questo è frutto di un
importante lavoro di squadra, per il quale siamo stati affiancati da un team di professionisti sia per
la parte creativa che per la parte di pianificazione. Il media mix è stato studiato con grande cura,
cercando di integrare al meglio tutti i canali, sia i più tradizionali che i più innovativi, per
garantirci la massima e più efficace visibilità".
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Il Gruppo Bancario Cooperativo Cassa
Centrale lancia la sua prima campagna
nazionale
Lo spot sarà on air in tv a partire da domenica 15 novembre. Firma The Big
Now/mcgarrybowen Il Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale prosegue nel
percorso di consolidamento della propria presenza sul mercato con il lancio della prima
campagna di comunicazione a livello nazionale, giunta al termine di un percorso di
rebranding e di evoluzione identitaria che ha visto coinvolte le Banche di  Credito 
Cooperativo  e le Società del Gruppo, insieme alla capogruppo, oggi riconoscibili da un
unico pittogramma.

L a prima campagna di comunicazione multicanale, che valorizzerà sull’intero territorio
nazionale gli elementi identitari e distintivi delle 77  BCC-Casse  Rurali-Raiffeisenkassen
e delle altre società che costituiscono il Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale, s
arà on air in tv a partire da domenica 15 novembre e sui principali quotidiani nazionali a
partire da lunedì.

Nello spot realizzato da The Big Now/mcgarrybowen si raccontano i valori più
rappresentativi per il Gruppo e la centralità delle persone. Il fil rouge che sottende la
campagna di comunicazione sottolinea la vera forza del Gruppo: il reale contributo alla
crescita del Paese, al benessere dei territori e delle comunità.

“Il nostro valore – commenta il Presidente di  Cassa  Centrale  Banca,  Giorgio 
Fracalossi  – è proprio quello di essere rimaste ciò che siamo sempre state, Banche
locali vicine alla nostra gente, e di esserci costituite nel Gruppo Bancario Cooperativo
Cassa Centrale per confermare la nostra identità e renderci ancor più competitive e
innovative sul mercato, grazie alla forza del Gruppo”.

“Il 15 novembre sarà una data storica per il Gruppo Cassa Centrale – conclude

Giuseppe Armani, Responsabile Marketing di  Cassa  Centrale  Banca,  "Questa
campagna di pura brand awareness è il coronamento di un percorso di evoluzione,
crescita e cambiamento intrapreso con tutto il Gruppo.

Approcciamo, per la prima volta insieme, un investimento ambizioso che ci proietta in
un'arena di comunicazione nazionale con altri grandi player. Tutto questo è frutto di un
importante lavoro di squadra, per il quale siamo stati affiancati da un team di
professionisti sia per la parte creativa che per la parte di pianificazione. Il media mix è
stato studiato con grande cura, cercando di integrare al meglio tutti i canali, sia i più
tradizionali che i più innovativi, per garantirci la massima e più efficace visibilità ".
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Gruppo Cassa Centrale, al via prima
campagna nazionale
A meno di due anni dall’avvio operativo si conclude il percorso di rebranding Tre quadrati di
diverso colore e dimensione che richiamano i protagonisti principali del Gruppo, identificando le
Banche, le Società e la Capogruppo all'interno di un unico logo dalla forma compatta, lineare e
geometrica, che ne rappresenta la sintesi. Al termine di un percorso di rebranding e di evoluzione
identitaria, a meno di due anni dall'avvio operativo, il Gruppo Bancario Cooperativo Cassa
Centrale prosegue nel percorso di consolidamento della propria presenza sul mercato con il lancio
della prima campagna di comunicazione a livello nazionale.

Obiettivo della prima campagna di comunicazione multicanale, che sarà in tv da domenica 15
novembre e sui principali quotidiani nazionali a partire da lunedì, – spiega il Gruppo in un nota –
"è valorizzare nell'intero territorio nazionale gli elementi identitari e distintivi delle 77
BCC-Casse  Rurali-Raiffeisenkassen e delle altre Società che costituiscono il Gruppo Bancario
Cooperativo Cassa Centrale".

"Il nostro valore – commenta il presidente di  Cassa  Centrale  Banca,  Giorgio  Fracalossi

– è proprio quello di essere rimaste ciò che siamo sempre state, Banche di comunità vicine alla
nostra gente, e di esserci costituite nel Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale per
confermare la nostra identità e renderci ancor più competitive e innovative sul mercato, grazie
alla forza del Gruppo".

"Il 15 novembre sarà una data storica per il Gruppo Cassa Centrale – afferma Giuseppe Armani,
responsabile marketing di  Cassa  Centrale  Banca.  Questa campagna di pura brand awareness è
il coronamento di un percorso di evoluzione, crescita e cambiamento intrapreso con tutto il
Gruppo. Approcciamo, per la prima volta insieme, un investimento ambizioso che ci proietta in
un'arena di comunicazione nazionale con altri grandi player. Tutto questo è frutto di un
importante lavoro di squadra, per il quale siamo stati affiancati da un team di professionisti sia per
la parte creativa che per la parte di pianificazione. Il media mix è stato studiato con grande cura,
cercando di integrare al meglio tutti i canali, sia i più tradizionali che i più innovativi, per
garantirci la massima e più efficace visibilità".
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