
COMUNICATO STAMPA 

CheBanca! sostiene la mostra “The Living Sea” 
Un’iniziativa per l’educazione ambientale e lo sviluppo sostenibile 

Milano, 8 giugno 2022 – CheBanca! sostiene “The Living Sea”, l'esposizione del fotografo ambientalista Hussain 
Aga Khan curata da Marevivo e Fon (Focus on Nature) e che sarà aperta al pubblico presso il museo di Storia 
Naturale di Venezia dal 9 giugno all’11 settembre 2022.  

Una scelta che conferma l’attenzione del Gruppo Mediobanca, di cui CheBanca! fa parte, alle tematiche di 
sostenibilità alle quali è stata dedicata una politica di Gruppo ispirata ai 10 principi del Global Compact delle 
Nazioni Unite.  

“Sostenendo The Living Sea intendiamo dare il nostro contributo all’attività di sensibilizzazione sulla biodiversità 
marina e sulle azioni umane che, a livello globale, ne minacciano l’integrità – ha commentato Marta Giaretta, 
Direttore Centrale Marketing di CheBanca!. Un impegno coerente con i principi delle Nazioni Unite, di cui siamo 
firmatari a livello di Gruppo, che incoraggiano le imprese di tutto il mondo a creare un quadro economico, sociale 
e ambientale atto a promuovere un’economia sana e sostenibile che garantisca a tutti l’opportunità di 
condividerne i benefici”. 

L’evento di inaugurazione della mostra dedicata al mare e alla sua protezione, si terrà proprio in occasione della 
Giornata Mondiale degli Oceani, mercoledì 8 giugno. 

La mostra sarà, inoltre, accompagnata da una serie di appuntamenti sui temi legati ai problemi del mare e alle 
minacce alla biodiversità marina, della transizione alimentare, dell'inquinamento da microplastiche e dello shark-
finning (lo "spinnamento" degli squali). 

PROFILO SOCIETARIO CHEBANCA! 

CheBanca! è la banca del Gruppo Mediobanca dedicata al risparmio, agli investimenti e ai finanziamenti delle 
famiglie. Nata nel 2008 come banca multicanale a sostegno della raccolta del Gruppo, nel 2014 ha ampliato 
la propria missione alla gestione del risparmio coniugando alla nativa impostazione digitale un forte contenuto 
consulenziale. La piattaforma digitale è oggi il cuore operativo della Banca al servizio dei clienti e delle reti 
distributive, dirette e indirette. Negli ultimi due anni CheBanca! ha accelerato ulteriormente il processo di 
crescita tramite il potenziamento delle strutture commerciali al servizio della clientela Affluent e Premier. Oggi 
CheBanca! offre sia i classici prodotti bancari - conto correnti e carte, prestiti e mutui, assicurazioni - sia una 
consulenza professionale per il risparmio e gli investimenti attraverso un’offerta completa di fondi, prodotti 
finanziari e strategie di investimento. Attualmente conta oltre 34 miliardi di raccolta. 
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