
CheBanca! S.p.A. - Sede Legale: Viale Bodio 37, Palazzo 4, 20158 Milano - Capitale Sociale € 226.250.000,00 i.v. - Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n° 
10359360152 - Codice ABI 03058.5 - Banca iscritta all’Albo delle Banche e appartenente al Gruppo Bancario Mediobanca iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari - Banca iscritta al Registro Unico degli 
Intermediari Assicurativi e Riassicurativi - Socio unico, direzione e coordinamento: Mediobanca S.p.A. - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia. 
CheBanca!® è un marchio registrato di CheBanca! S.p.A  

COMUNICATO STAMPA 

Per il secondo anno consecutivo CheBanca! sostiene il talento 
dei giovani cineasti di Fuoricinema Fuoriserie  

In occasione della giornata di inaugurazione della manifestazione,  
la Banca premierà il miglior lungometraggio  

Milano, 13 giugno 2019 – Per il secondo anno consecutivo e in occasione dell’edizione 2019 di Fuoricinema 
Fuoriserie, il festival milanese dedicato alla Settima Arte, CheBanca! sarà al fianco della manifestazione 
premiando il talento giovanile attraverso il Premio CheBanca!Fuoricinema. 

“Le nuove generazioni rappresentano il fulcro della nostra visione di banca - ha dichiarato Antonio Fratta 
Pasini, Direttore Marketing e Comunicazione di CheBanca!. Guardiamo con particolare attenzione alla Wealth 
Generation, sia attuale che futura, convinti di poterne favorire la crescita professionale e patrimoniale. Il 
Premio Speciale CheBanca! nato dalla collaborazione con Fuoricinema nasce proprio con il proposito di 
premiare il merito di giovani promettenti cineasti supportandone concretamente le ambizioni”. 

CheBanca!, in collaborazione con la direzione artistica di Fuoricinema Fuoriserie, selezionerà il miglior film tra 
una rosa di 5 finalisti. Il regista vincitore, distintosi per aver riportato sullo schermo il cinema di genere 
incontrando con grande successo il plauso del pubblico e per averlo fatto con una maestria da professionista 
di lungo corso, verrà proclamato giovedì 20 giugno in occasione della serata conclusiva della manifestazione 
e riceverà un premio di 10mila euro.  

L’edizione 2018 del premio CheBanca!Fuoricinema ha visto sul gradino più alto del podio l’opera prima di 
Donato Carrisi con la pellicola “La Ragazza nella Nebbia”, lungometraggio che ha riscosso ampi consensi di 
pubblico e critica. 

PROFILO SOCIETARIO CHEBANCA! 
CheBanca! è la banca del Gruppo Mediobanca dedicata al risparmio e agli investimenti nata nel maggio 2008, che unisce le 
competenze e le expertise sui mercati finanziari del gruppo con una forte componente di innovazione digitale. Il risultato è un 
modello unico, dove la professionalità e l’esperienza dei suoi professionisti sono messe a disposizione dei clienti con un approccio 
multicanale capace di rispondere a tutte le specifiche esigenze. 
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 850.000 clienti e più di 25 miliardi di raccolta.


