Comunicato stampa
Verbania, 21/05/2012

IL VCO “GUARDA OLTRE LA CRISI” CON VENETO BANCA – BANCA POPOLARE DI INTRA
A Verbania, nei giorni scorsi, un incontro con esperti di strategia d’impresa e di investimenti.

“Lo sguardo oltre la crisi. Mercati e paesaggi” è il tema del convegno che si è svolto nei giorni scorsi a
Verbania, organizzato da Veneto Banca/Banca Popolare di Intra.
Oltre duecento gli ospiti presenti, moltissimi gli imprenditori; una folta partecipazione che testimonia
l’interesse del pubblico locale nei confronti di temi di attualità, come l’investimento in tempi di incertezza e il
governo delle aziende a gestione familiare.
Su queste tematiche sono intervenuti Walter Zocchi, Docente di Strategia e Governo delle Aziende Familiari
all’Università di Pisa, Heidi Foppa, Vice Presidente di Lombard Odier, una delle più note banche private
svizzere ed Edward Cutler, fondatore e Direttore dell’omonima galleria d’arte a Milano, che ha parlato
dell’arte come bene rifugio.
L’incontro si è concluso con la presentazione dei quadri del pittore inglese Francis Hamel, vere e proprie
“fotografie” degli scorci più belli del Lago Maggiore.
“Un convegno dedicato al territorio – ha dichiarato in apertura Dario Accetta, Responsabile della Direzione
Territoriale Nord Ovest di Veneto Banca –; un evento nato dalla volontà di offrire alla clientela delle aree
storiche di Banca Popolare di Intra un momento d’incontro, di ascolto e di confronto, per guardare assieme
oltre la crisi”.
Banca Popolare di Intra è entrata nel Gruppo Veneto Banca nel 2007. Nel processo di razionalizzazione che
ha interessato la presenza del gruppo nel Nord Italia, le 111 filiali delle aree storiche di presenza della Intra
sono state raggruppate nella Direzione Territoriale Nord Ovest, che opera assieme alla Centro Nord e alla
Nord Est attraverso oltre 320 sportelli per servire al meglio famiglie e imprese di Friuli Venezia Giulia,
Veneto, Lombardia, Piemonte e provincia di Imperia.
“Abbiamo un rapporto privilegiato con questi luoghi, il verbano in particolare, – ha continuato Accetta –
perché ci siamo da quasi 140 anni. Un tempo molto lungo, durante il quale Banca Popolare di Intra prima e
Veneto Banca dopo hanno potuto raccogliere un bagaglio di relazioni sul territorio estremamente prezioso,
che va coltivato indubbiamente con prodotti e servizi bancari di qualità, ma anche con iniziative e incontri
che ci permettano di approfondire e curare al meglio il rapporto con la nostra clientela”.
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