
A Bologna la seconda tappa di

Bologna, 17 maggio 2017 – Fa tappa
Volontariamo. I dipendenti di Banco BPM che hanno aderito al progetto sono
giorni, in veste di volontari, nell’attività di inventario e stoccaggio
uno degli Empori Solidali Case
all’organizzazione dei beni raccolti durante la
presso alcuni iper e supermercati di Bologna.

Per tre intere giornate a partire da oggi, quindici dipendenti di Banc
impiegati di banca per indossare
Capo di Lucca che serve la maggior parte dei quartieri della città, non solo come centro di
distribuzione alimentare, ma anche
tutta la cittadinanza.

Con il progetto Volontariamo,
disposizione dei dipendenti, per tutto il
volontariato in collaborazione con
nazionale. Si tratta della prima iniziativa
quando lo scorso 1° gennaio è na
di Milano.

Il volontariato d’impresa è un progetto
partecipazione attiva e concreta del proprio personale alla vita delle comunità locali attraverso la
collaborazione con varie associazioni.
dalla tinteggiatura di locali d’accoglienza al servizio presso
vestiti, giocattoli e prodotti alimentari presso i magazzini

L’iniziativa che ha già fatto tappa alla Ronda della Carità
Monza, fino a toccare in tutta Italia
modo la propria vicinanza ai territori di riferimento.

Banco BPM raccoglie così l’eredità di Banca Popolare di Milano
partecipazione attiva dei propri dipendenti
rivolge a tutti i dipendenti, ha
continuativo al volontariato, compresi i
notoriamente coinvolge soprattutto fasce d’età più alte, persone pensionate e con maggior
tempo a disposizione.
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A Bologna la seconda tappa di Volontariamo, il progetto di volontariato d’impresa di Banco BPM

Fa tappa a Bologna il progetto di volontariato di impresa di
. I dipendenti di Banco BPM che hanno aderito al progetto sono

, nell’attività di inventario e stoccaggio di beni di prima necessità
Zanardi. L’attività svolta dai volontari è finalizzata in particolare

all’organizzazione dei beni raccolti durante la colletta alimentare che si è tenuta
presso alcuni iper e supermercati di Bologna.

a partire da oggi, quindici dipendenti di Banco BPM dismetteranno i panni di
impiegati di banca per indossare scarpe e vestiti comodi e unirsi ai volontari

che serve la maggior parte dei quartieri della città, non solo come centro di
distribuzione alimentare, ma anche come luogo di accoglienza, formazione e socialità aperto a

Volontariamo, Banco BPM aderisce al volontariato d’impresa
dipendenti, per tutto il 2017, circa 500 giornate lavorative da

in collaborazione con diverse organizzazioni no-profit, dislocate su tutto il territorio
prima iniziativa che coinvolge tutti i dipendenti del nuovo Gruppo

quando lo scorso 1° gennaio è nato Banco BPM dalla fusione di Banco Popolare e Banca Popolare

è un progetto con cui l’impresa incoraggia, supporta e organizza la
partecipazione attiva e concreta del proprio personale alla vita delle comunità locali attraverso la
collaborazione con varie associazioni. Numerose le attività proposte a cui è

a tinteggiatura di locali d’accoglienza al servizio presso le mense solidali
e prodotti alimentari presso i magazzini a interventi a tutela dell’ambiente.

fatto tappa alla Ronda della Carità di Verona, continu
tutta Italia le città in cui Banco BPM è presente, facendo sentire in questo

modo la propria vicinanza ai territori di riferimento.

l’eredità di Banca Popolare di Milano, impegnata già dal 2015 nella
partecipazione attiva dei propri dipendenti a sostegno di organizzazioni no-profit.
rivolge a tutti i dipendenti, ha avuto in passato il merito di avvicinare alcuni di loro

al volontariato, compresi i più giovani, aggiungendo valore ad un settore
notoriamente coinvolge soprattutto fasce d’età più alte, persone pensionate e con maggior

il progetto di volontariato d’impresa di Banco BPM

il progetto di volontariato di impresa di Banco BPM,
. I dipendenti di Banco BPM che hanno aderito al progetto sono coinvolti in questi

di beni di prima necessità presso
volontari è finalizzata in particolare

è tenuta sabato 6 maggio

dismetteranno i panni di
vestiti comodi e unirsi ai volontari dell’Emporio di via

che serve la maggior parte dei quartieri della città, non solo come centro di
come luogo di accoglienza, formazione e socialità aperto a

aderisce al volontariato d’impresa mettendo a
da dedicare ad attività di

, dislocate su tutto il territorio
del nuovo Gruppo, da

to Banco BPM dalla fusione di Banco Popolare e Banca Popolare

cui l’impresa incoraggia, supporta e organizza la
partecipazione attiva e concreta del proprio personale alla vita delle comunità locali attraverso la

possibile partecipare:
solidali, dallo smistamento di

a interventi a tutela dell’ambiente.

continuerà con Milano e
, facendo sentire in questo

, impegnata già dal 2015 nella
profit. Il progetto, che si

avvicinare alcuni di loro in modo
giovani, aggiungendo valore ad un settore che

notoriamente coinvolge soprattutto fasce d’età più alte, persone pensionate e con maggior


