COMUNICATO STAMPA
BANCO DI BRESCIA TITLE SPONSOR DELLA MILLE MIGLIA 2013
“DOVE CI SONO VALORI CHE CONTANO, NOI CI SIAMO”
Brescia, 14 maggio 2013 - Il Banco di Brescia è, per il sesto anno consecutivo, TITLE
SPONSOR della Mille Miglia 2013, la storica competizione automobilistica che – dal 16 al 19
maggio - porterà gli appassionati di tutto il mondo da Brescia a Roma, lungo un itinerario
suggestivo ed emozionante. L’equipaggio vincitore della gara di regolarità verrà premiato
con il “Trofeo Banco di Brescia”.

Mille

Miglia è leggenda, un simbolo nel mondo dello stile e dell’eccellenza italiana, una

Freccia rossa che unisce il Paese in un connubio di emozioni, luoghi splendidi e suggestivi
panorami. La Mille Miglia rappresenta al meglio le caratteristiche di Brescia: passione per le
sfide, lealtà, coraggio ed eleganza legati fra loro dalla determinazione e da una solida
vocazione imprenditoriale. Un’occasione importante per far conoscere ed apprezzare il
nostro Paese, la sua storia, le sue tradizioni, le sue potenzialità. Ancora una volta Brescia
sarà meritatamente protagonista di questa entusiasmante competizione, e il Banco di
Brescia con Lei.
Costantino Vitali – Vice Presidente del Banco di Brescia - dichiara: “La Mille Miglia è
una storia di successo, che unisce da sempre tradizione e modernità, passione ed
intelligenza, fatica ed entusiasmo. Eccellenza e tradizione sono principi che guidano la
nostra Banca e sono espressi al meglio nella Mille Miglia, leggendaria competizione, simbolo
della brescianità nel mondo. Attraverso questa sponsorizzazione il Banco di Brescia ribadisce
la volontà di sostenere le iniziative che valorizzano Brescia, cuore del suo Territorio, nella

convinzione che la

<<corsa

più bella del mondo>> costituisca motivo di orgoglio e rappresenti

un fattore di coesione per la comunità”.

Brevi cenni storici del Banco di Brescia
Il Banco di Brescia nasce nel 1999 dalla fusione tra due storici istituti bresciani: Banca San
Paolo di Brescia, fondata nel 1888, e Credito Agrario Bresciano - CAB, fondato nel 1883.
Il Banco di Brescia – con 322 sportelli dislocati nel Nord Italia e nel Lazio, 7 Centri Estero, 9
Private & Corporate Unity e 10 Corner – conta circa 2.550 dipendenti ed è una realtà di
primo piano nel mercato italiano del credito e leader nella provincia di Brescia.
Il Banco di Brescia ha sede a Brescia nello storico Palazzo Martinengo Villagana in Corso
Martiri della Libertà.
Dal 1 aprile 2007 il Banco di Brescia entra a far parte del Gruppo UBI Banca, nato dalla
fusione di BPU Banca e Banca Lombarda e Piemontese: UBI Banca è uno dei primi gruppi
bancari in Italia per dimensione e capitalizzazione, con una quota di mercato superiore al
5% e una presenza significativa nelle regioni a più alto potenziale del Paese. L’appartenenza
del Banco di Brescia al Gruppo UBI Banca rende agevole l’offerta di servizi bancari in diversi
Paesi nel mondo, attraverso filiali estere, uffici di rappresentanza, banche controllate e
società specializzate.
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