COMUNICATO STAMPA

INSIEME PER UN FUTURO DI SPERANZA
Al via la campagna natalizia di solidarietà Fineco
sul sito www.finecobank.com

Milano – 16 dicembre 2020
Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento con la campagna di charity natalizia Fineco.
Nella nuova normalità che coinvolge tutti noi, è ancora più importante aiutare chi è in difficoltà
a guardare con fiducia al futuro.
Da oggi fino al 14 gennaio 2021, non solo i clienti Fineco, ma chiunque voglia dare il proprio
contributo, potrà sostenere quattro importanti progetti di solidarietà con un semplice
bonifico.
Le informazioni sui progetti e sulle Associazioni sostenute nell’ambito della campagna 2020
“Insieme per un futuro di speranza”, e le relative coordinate bancarie per le donazioni,
saranno disponibili sia nell’area pubblica che in quella privata del sito www.finecobank.com.
Basterà cliccare sul banner dedicato all’iniziativa per effettuare la donazione.
Insieme possiamo fare la differenza, perché per costruire un futuro migliore si comincia da un
piccolo gesto!
BANCO ALIMENTARE
La Fondazione Banco Alimentare Onlus combatte lo spreco alimentare e promuove la
solidarietà nei confronti delle persone più bisognose della società, aiutandole concretamente
attraverso il dono del cibo alle strutture caritative che distribuiscono aiuti alimentari. L’attività
della Rete di Banco Alimentare non si è mai fermata durante tutta l’emergenza sanitaria, gli
sforzi si sono moltiplicati per rispondere prontamente al bisogno alimentare delle persone in
difficoltà. Con il progetto “Alimentiamo speranze” Banco Alimentare può continuare a dare

risposte concrete alle richieste di aiuto di chi ha più bisogno e a sostenere le strutture
caritative partner della Rete.
MISSION BAMBINI
Fondazione Mission Bambini si pone l’obiettivo di aiutare e sostenere i bambini poveri,
ammalati, senza istruzione o che hanno subìto violenze fisiche o morali, dando loro
l’opportunità e la speranza di una vita degna di una persona. L’interruzione dei percorsi
educativi e scolastici tradizionali dovuta all’emergenza sanitaria, ha costretto educatori e
docenti ad attivare nuovi canali di comunicazione con le famiglie e con i bambini per non
lasciare nessuno indietro. Con il progetto “Guardiamo al futuro” Mission Bambini continuerà
a garantire a studenti e insegnanti percorsi di formazione e attrezzature utili per continuare a
studiare anche a distanza: computer, tablet, connessioni a Internet. Per una scuola inclusiva
che sostiene, in particolare, chi è più fragile.
ISEMPREVIVI
L'Associazione iSemprevivi Onlus opera per l'integrazione delle persone che vivono un disagio
psichiatrico con l'obiettivo di potenziarne l'autonomia e di sostenere le loro famiglie.
Nell’attuale contesto di difficoltà, aprire la Cooperativa di Lavoro “La luce di Carlotta” è una
grande scommessa per aiutare le persone psicologicamente fragili a non vivere di solo
assistenzialismo. Tra le varie opportunità lavorative offerte dalla Cooperativa, servizio bar,
realizzazione di gelato artigianale e una postazione di Job Station per le attività inerenti al
mondo dell’informatizzazione. Un modello consolidato che risponde sia ai bisogni delle
persone con storie di disagio psichico sia a quello delle aziende che vogliono trasformare la
disabilità in abilità.
I TETRAGONAUTI
I Tetragonauti Onlus è un’Associazione di Promozione Sociale che propone opportunità
educative di formazione e crescita, attraverso la condivisione di esperienze di vita significative
a persone con disabilità, non vedenti, malati, bambini, anziani, giovani con problemi sociali e
familiari. Grazie al progetto “Viaggiando insieme”, una Scuola basata sul concetto innovativo
di alternanza scuola-viaggio, ai ragazzi a rischio di dispersione scolastica e NEET (Not in
Education, Employment or Training), la cui situazione è stata fortemente aggravata
dall'emergenza sanitaria, è offerto un percorso individualizzato, coerente con il proprio
potenziale per riprendere lo studio o per creare condizioni più favorevoli all’ingresso nel
mondo del lavoro.

#DonaConFineco
Sarà possibile fare una donazione anche attraverso i canali social di FinecoBank con l’hashtag
#DonaConFineco.

FinecoBank
FinecoBank è una delle più importanti banche FinTech in Europa. Quotata nel FTSE MIB, Fineco
propone un modello di business unico in Europa, che combina le migliori piattaforme con un
grande network di consulenti finanziari. Offre da un unico conto servizi di banking, credit,
trading e investimento attraverso piattaforme transazionali e di consulenza sviluppate con
tecnologie proprietarie. Fineco è leader nel brokerage in Europa, e uno dei più importanti
player nel Private Banking in Italia, con servizi di consulenza evoluti e altamente personalizzati.
Dal 2017 FinecoBank è attiva anche nel Regno Unito, con un’offerta focalizzata sui servizi di 2
brokerage, di banking e di investimento. Nel 2018 nasce a Dublino Fineco Asset Management,
che ha come mission lo sviluppo di soluzioni di investimento in partnership con i migliori
gestori internazionali.
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