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Un Campione per Amico 
Banca Generali e i Campioni dello sport  
incontrano i ragazzi delle scuole 
 

ADRIANO PANATTA, YURI CHECHI, FRANCESCO GRAZIANI E ANDREA 
LUCCHETTA IN UNA GIORNATA DI SPORT PER I RAGAZZI IN 10 PIAZZE 
ITALIANE 
 
 
Roma, 29 aprile 2010 – Banca Generali affiancherà quattro dei più grandi campioni sportivi di 
tutti i tempi – Adriano Panatta, Andrea Lucchetta, Jury Chechi e Ciccio Graziani - nella 
realizzazione di “Un Campione per amico”, un grande evento dedicato ai bambini e allo sport, 
che si svolgerà nelle principali piazze italiane a partire dal 7 maggio. 
 
L’evento ha l’obiettivo di promuovere i valori positivi dello sport, della disciplina, della sana 
alimentazione e della sicurezza, attraverso il gioco e  la competizione sportiva. 
 
Inoltre, saranno introdotti i concetti di risparmio e di gestione delle risorse economiche, dando ai 
genitori la possibilità di approfondire i temi della pianificazione finanziaria, per aiutarli a 
programmare in modo ottimale il futuro dei figli.  
 
I ragazzi delle scuole, di età compresa tra i sei e i tredici anni, avranno la possibilità di trascorrere 
una mattinata con i quattro grandi campioni dello sport italiano e di entrare in campo per allenarsi 
con loro in una magica arena ricreata all’aperto nelle piazze. 
 
 “Abbiamo deciso di sostenere questa iniziativa perché riteniamo che i valori positivi dello sport, 
quali la correttezza, la dedizione, la preparazione, possano essere applicati in qualsiasi contesto 
per conseguire dei risultati positivi”, ha commentato il Direttore Generale di Banca Generali 
Piermario Motta. “Attraverso la metafora del gioco si possono infatti introdurre ai ragazzi dei 
concetti semplici  che si possono trasferire sia allo studio sia al lavoro:  affidarsi a un allenatore 
professionista, non basarsi sull’improvvisazione, ma impegnarsi con metodo e costanza per 
raggiungere gli obiettivi prefissati. Tutti elementi che sono anche alla base di una corretta 
pianificazione finanziaria, e che, se messi in pratica, potranno un giorno farli diventare anche 
campioni nella vita” 
 
Con questa iniziativa Banca Generali si propone di aprire un dialogo e un confronto con i ragazzi 
e con le loro famiglie, per iniziare una riflessione sull’importanza di pianificare per tempo il 
futuro finanziario dei propri figli. In ogni tappa degli eventi saranno infatti previste delle 
aperture straordinarie delle sedi e uffici di Banca Generali, dove dei consulenti della banca 
saranno a disposizione di chiunque per effettuare gratuitamente un check up finanziario del 
patrimonio familiare. 
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Il Calendario delle tappe 
Il primo degli eventi si terrà a Prato (7 maggio – P,zza Duomo), seguirà poi a Trieste (11 maggio 
– P.zza Unità d’Italia),  Milano (20 maggio – C. Buenos Aires), Padova (25 maggio – Prato della 
Valle), Torino (27 maggio – P.zza San Carlo), Parma (29 settembre – V.ze Teatro Regio), Roma 
(5 ottobre – P.za del Popolo), Provincia di Roma (7 ottobre – Anzio), Lecce (12 ottobre), Napoli 
(14 ottobre – P.zza Municipio) 
 
 

*** 
 
 

Banca Generali 
 
Con €22,2 miliardi di masse amministrate per conto della propria clientela, Banca Generali è una 
delle maggiori realtà italiane nel settore della distribuzione integrata di prodotti finanziari, bancari 
ed assicurativi, attraverso reti di Promotori Finanziari.  
 
Banca Generali si caratterizza per l’innovativa organizzazione commerciale, costituita da due 
reti dedicate alle differenti tipologie di clientela (Banca Generali Private Banking, per la clientela 
private e Banca Generali per la clientela affluent), e per l’ampiezza e la struttura aperta 
all’offerta: prodotti e strumenti di risparmio amministrato, assicurativo e risparmio gestito, che 
includono anche quelli di società terze.  
 
L'offerta internazionale, unita al servizio di consulenza qualificata, fornito dai promotori finanziari e 
dai private banker di Banca Generali, permette ai clienti di individuare le soluzioni finanziarie che 
maggiormente rispondono alle loro esigenze. 
 
Banca Generali dispone di 42 filiali bancarie, 136 uffici dei promotori finanziari su tutto il territorio 
nazionale e di un contact center dedicato (numero verde 800.155.155). A ciò si aggiunge una 
evoluta piattaforma internet, www.bancagenerali.it, che consente ai clienti di accedere 
autonomamente ai servizi bancari. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


