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MILANO (MF-DJ)--Banca Promos festeggia i 35 anni di attivita' mostrando

nelle sue filiali di Napoli le "poltrone d'artista" nate dalla

collaborazione tra il maestro artigiano Vittorio Pappalardo e l'artista e

designer belga, Sarah Van Hoe.

"Con questa esposizione - afferma il presidente della banca napoletana

Ugo Malasomma - vogliamo accendere i riflettori sull'artigianato

d'eccellenza napoletano e inaugurare un nuovo approccio al rapporto tra

banca e cliente, che vada oltre i modi consueti. Da un lato la nostra

banca, che e' fortemente impegnata a dare supporto alle imprese

meridionali, mette a disposizione l'esperienza maturata in oltre 35 anni,

compiuti quest'anno, sui mercati finanziari, affiancando e seguendo le

aziende con il "tradizionale" sostegno finanziario. Dall'altro con questa

iniziativa intendiamo costruire una nuovo tipo di relazione con

l'azienda-cliente, instaurando una partnership che possa abbracciare anche

altri aspetti gestionali, finalizzati alla crescita e allo sviluppo".

com/mur

rosario.murgida@mfdowjones.it

(fine)

MF-DJ NEWS

Social Media

MF DOW JONES

Banca Promos: festeggia 35 anni con opere Pappalardo/Van Hoe

Mohamed A. El-Erian

@elerianm

Now that is good!! @nbc #SNF adds "virtual numbers" to the snow covered field. @NFL #broncosvspatriots

5 ore

+

Marc Andreessen

@pmarca

Step 1: Make infrastructure development effectively illegal via zoning/regulations/lawsuits. Step 2: https://t.co/IO6HFm2y1V. Step 3: ??
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But did you know that PCs have larger screens for reading Excel spreadsheets than smartphones? https://t.co/JgxlSqNnSK
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