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Sussurri & Grida

Ricerca e formazione, nasce la Fondazione Venesio
Nasce la Fondazione Venesio, ente filantropico
fondato dalla famiglia omonima e che porterà
avanti le iniziative già avviate da Banca del Pie-
monte, oggi arrivata a no annidi attività e che ha
premiato no studenti meritevoli. Opererà su ri-
cerca medica e scientifica, istruzione e forma-
zione, arte cultura ambiente, assistenza sociale.
Presidente sarà Wilma Borello.
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Banca del Piemonte compie 110 anni
di Manael Costa

M ercoledì 12 ottobre al Lingotto di Torino si sono festeggiati
M i 110 anni di Banca del Piemonte. E stata presentata la Fon-
dazione Venesio, ente filantropico, che ha lanciato l'iniziativa
:LIO alla seconda: 110 premi a Giovani Talenti per 110 anni di
:Banca del Piemonte. «Questo progetto, rivolto a tutti i clienti del-
;la banca - compresi i dipendenti - e ai loro parenti più prossimi»,
;:spiega una nota, «vuole premiare fino a 110 giovani neolaureati
negli atenei piemontesi e di Milano con l'assegnazione di altret-
tante borse di studio del valore unitario di mille euro, per aiutarli
nell'ingresso nel mondo del lavoro e nel porre le basi per i proget-
ti futuri». Sono state presentate le numerose attività della Fonda-
zione Venesio nel campo della ricerca medica e scientifica, istru-
zione e formazione., arte cultura e ambiente e assistenza sociale.
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Giovedì sera al Lingotto di Torino con 1500 invitati accolti da Camillo Venesio

Banca del Piemonte, grande festa per i 110 anni

Folla di amici, clienti, grandi nomi della finanza e dell'industria ieri sera, giovedì, al Lingotto di Torino per i
110 anni della Banca del Piemonte. Circa 1500 invitati, accolti da Camillo Venesio (nella foto intervistato da
Mario Calabresi) amministratore delegato e direttore generale della banca che ha profonde radici nel Monfer-
rato. E' stata annunciata la Fondazione Venesio che consentirà di strutturare l'attività benefica dell'Istituto.
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NOTIZIE | 13 ottobre 2022, 10:13

La Fondazione Venesio e il progetto 110 al quadrato

ENORDOVEST
di Rodolfo Bosio

Mobile

Prima Pagina / / Bandi & Concorsi / Compleanni / Manager / Tutte le notizie

1 / 3

ENORDOVEST.COM
Pagina

Foglio

13-10-2022

www.ecostampa.it

Banca del Piemonte

1
6
9
1
8
4

Pag. 6



Wilma Borello, presidente della Fondazione Venesio e condirettore generale di Banca del Piemonte

Si chiama 110² (110 premi a giovani talenti per i 110 anni di Banca del Piemonte), la prima iniziativa della
neonata Fondazione Venesio, ente filantropico costituito a Torino su iniziativa della famiglia Venesio
per sostenere e valorizzare le persone, la cultura, il territorio e promuovere attività di ricerca e
inclusione sociale. E Banca del Piemonte, condividendone i valori, ne è diventa subito un importante
sostenitore.

Con questo progetto, la Fondazione Venesio desidera premiare 110 giovani talenti, che si sono laureati nelle
Università del Piemonte e negli atenei di Milano, supportandoli nell’ingresso nel mondo del lavoro e, al
tempo stesso, favorendo la crescita culturale complessiva della comunità del territorio dove la Banca del
Piemonte è presente.

Il premio, del valore unitario di mille euro ed è destinato ai giovani più capaci e meritevoli che siano clienti
o figli o parenti (fino al secondo grado), di clienti di Banca del Piemonte, oltre che dei suoi dipendenti.

Presidente della Fondazione Venesio è Wilma Borello, condirettore generale di Banca del Piemonte,
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vice presidente Camillo Venesio. Gli altri due componenti del Consiglio direttivo sono Chiara Mancini e
Paolo Cornetta, entrambi indipendenti e manager esterni alla Banca,

“La Fondazione Venesio Ente Filantropico – ha dichiarato Wilma Borello - nasce nel 110° anno di Banca del
Piemonte, per dare continuità ai valori etici, sociali e di solidarietà della Banca, nella consapevolezza che
sono le persone il centro della nostra missione”.

E Camillo Venesio, amministratore delegato e direttore generale di Banca del Piemonte, oltre che
vicepresidente della Fondazione, della quale è stato fondatore con i figli e i nipoti, ha aggiunto: “La nostra
famiglia è da sempre unita nella vita, nel lavoro e oggi anche nella filantropia. In un 2022 caratterizzato da
guerre ed emergenze, che acuiscono il divario sociale e creano nuove forme di disuguaglianza e povertà, la
Fondazione nasce per dare un aiuto concreto. Sono entusiasta di questo progetto che ci consente di offrire
sostegno concreto e valore aggiunto alle persone e di promuovere ricerca, cultura e istruzione, che sono i
mattoni con cui costruire insieme il futuro.”

Ricerca, cultura e istruzione, dunque, tra i principali campi di intervento della Fondazione Venesio Ente
Filantropico, che mette al centro della propria mission le persone. Soluzioni concrete per offrire al territorio
e alle sue comunità nuove opportunità di crescita e sviluppo.

La Fondazione opera prevalentemente nei settori della ricerca scientifica e medica, dell'istruzione e
formazione, della cultura e dell’arte con particolare attenzione alla tutela dell’ambiente, dell’assistenza
sociale e socio-sanitaria. Sostiene progetti realizzabili e misurabili, che offrono valore aggiunto alle persone,
alla cultura e al territorio.

La Fondazione Venesio è stata presentata ufficialmente al Lingotto di Torino, presenti 1.700 persone,
durante la celebrazione dei 110 anni di Banca del Piemonte, impresa “seria, onesta, etica, sana, solida e che
non ha mai chiuso un bilancio in perdita” ha detto il suo numero uno, aggiungendo di esserne orgoglioso, così
come è riconoscente a tutti quelli che hanno contribuito e contribuiscono al suo sviluppo: le famiglie e le
imprese clienti, il personale tutto, i fornitori, i partner, a partire da Reale Group, Asdvera, Prometeia,
Cedacri.

Camillo Venesio ha ricordato i valori congeniti di Banca del Piemonte e i principali fattori della sua longevità
e della sua continua crescita, tra i quali la tradizione dell'innovazione, la determinazione, la previdenza, la
cura del cliente. “Noi abbiamo sempre voluto e vogliamo continuare a crescere, facendo sempre meglio le
cose che sappiamo fare, anche con le nuove tecnologie, reinventandoci e oggi siamo spinti dai tanti giovani
talenti che lavorano in Banca, affiancati da persone capaci, esperte, esempi dei nostri principi fondanti”.

Ti potrebbero interessare anche:
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L'iniziativa della Fondazione Venesio

Borse di studio a 110 neolaureati
MILANO

Si sono celebrati ieri al Lingot-
to di Torino i 110 anni di Banca
del Piemonte. Un'occasione an-
che per presentare la Fondazio-
ne Venesio, ente filantropico na-
to a maggio di quest'anno, che
lancia l'iniziativa "110 alla secon-
da": 110 premi a Giovani Talenti
x 110 anni di Banca del Piemon-
te. Questo progetto, rivolto a
tutti i clienti della Banca, com-
presi i dipendenti, e ai loro pa-

renti più prossimi, vuole premia-
re fino a 110 giovani neolaureati
negli Atenei piemontesi e della
città di Milano con l'assegnazio-
ne di altrettante borse di studio
del valore unitario di mille euro,
per aiutarli a entrare nel mondo
del lavoro e a porre le basi per i
progetti futuri.
Presentate pure le numerose at-
tività della Fondazione Venesio
nel campo della ricerca medica
e scientifica, istruzione e forma-
zione, arte cultura e ambiente e
assistenza sociale.

Contratto Scala, lettera al sindaco t
Rebus costi e gestione a Rubattino
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L'amministratore delegato: "Sosteniamo il futuro dei giovani, subito un bando per donare mille euro ai neolaureati"

Banca del Piemonte compie 110 anni
e si regala la Fondazione Venesio

IL CASO

CLAUDIALUISE

anca del Piemonte
compie 110 anni e fe-
steggia creando la
Fondazione Venesio

Ente Filantropico, costituita a
maggio di quest'anno su inizia-
tiva della famiglia Venesio. Lo
scopo è «dare continuità ai va-
lori etici, sociali e di solidarie-
tà della banca» e proseguire
«nelle numerose opere di so-
stegno che negli ultimi decen-
ni la banca, insieme alla fami-
glia Venesio, ha realizzato in
Piemonte e Lombardia con ri-
sultati concreti ed un impatto
positivo sul territorio e le sue
comunità». Durante la festa
con 1700 ospiti, ieri al Centro
congressi del Lingotto, la Fon-
dazione ha annunciato di vo-
ler premiare fino a 110 giova-
ni neolaureati mediante l'asse-

CAMILLO VENESIO

AMMINISTRATORE DELEGATO
BANCA DEL PIEMONTE

Siamo una storica
società torinese
sana e in salute
Dal Piemonte
guardiamo avanti

gnazione di altrettante borse
di studio del valore di 1.000
euro, per aiutarli a entrare nel
mondo del lavoro. «Sono entu-
siasta di questo progetto che
ci consente di offrire sostegno
concreto e valore aggiunto al-
le persone e di promuovere ri-
cerca, cultura e istruzione che
sono i mattoni con cui costrui-
re insieme il futuro», sottoli-
nea Camillo Venesio, ammini-
stratore delegato e direttore
generale di Banca del Piemon-
te. E aggiunge: «I soci fondato-
ri siamo io, i miei figli Matteo e
Carla e i miei nipoti Alberto Ca-
pra e Gianluca Quaranta, un
sessantenne e quattro trenten-
ni che guardano al futuro in
particolare in quattro campi
di intervento: Ricerca medica
e scientifica, Istruzione e for-
mazione, Arte, cultura e am-
biente e Assistenza sociale. Il
premio che annunciamo è per
aiutare giovani di talento nel
loro ingresso nel mondo del la-

voro e nel porre le basi per i lo-
ro progetti futuri».

I numeri della banca sono si-
gnificativi: 4,6 miliardi di rac-
colta, circa 1,7 miliardi di cre-
diti impiegati per imprese e fa-
miglie, totale attivo di 3 miliar-
di, utile semestrale di 6 milio-
ni di euro, patrimonializzazio-
ne al 17% tra le più alte d'Euro-
pa. «Se la dimensione fosse l'u-
nico elemento competitivo il
pianeta sarebbe ancora domi-
nato ancora dai dinosauri. Co-
sì non è. Erano grossi e noi era-
vamo piccoli», spiega Venesio
argomentando che per la cre-
scita delle economie locali «è
opportuna la presenza di ban-
che di dimensione diversa che
offrano servizi vari per andare
incontro a bisogni diversi».
«Siamo una società piemonte-
se e torinese, sana e in salute.
Negli ultimi dieci anni non ci
siamo fatti mancare nulla nel
mondo in Europa e Italia. Da
Torino, Milano e Piemonte

guardiamo avanti», afferma
ancora con orgoglio.
Quindi, in coerenza con la

sua storica missione di istituto
di credito del territorio, Banca
del Piemonte attraverso la
Fondazione supporta la pro-
mozione di progetti che «sti-
molino la crescita culturale e
sociale della realtà piemonte-
se e che valorizzino le eccellen-
ze locali, non solo sul piano na-
zionale, ma anche internazio-
nale». L'ente filantropico è gui-
dato dal presidente Wilma Bo-
rello, condirettore generale di
Banca del Piemonte, e dal vice-
presidente Camillo Venesio,
con il supporto di due consi-
glieri indipendenti. Tra gli
ospiti presenti al Lingotto an-
che Luca Filippone, direttore
generale della Reale Mutua
Assicurazioni. «È un piacere
celebrare - conclude Filippo-
ne - una realtà così importan-
te per il territorio con cui colla-
boriamo datempo». —

RIPRODUZIONE RISERVATA
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MENU CERCA IL QUOTIDIANO ABBONATI

Sei qui: Home Torino

Banca del Piemonte
festeggia 110 anni con
1700 ospiti al Lingotto e la
Fondazione Venesio
«Vogliamo premiare  no a 110 giovani
neolaureati mediante l’assegnazione di
altrettante borse di studio del valore di 1.000
euro, per aiutarli a entrare nel mondo del lavoro»

CLAUDIA LUISE

Aggiornato alle 2 minuti di lettura13 Ottobre 2022 07:49

Camillo Venesio
 

Banca del Piemonte compie 110 anni e festeggia creando la Fondazione
Venesio Ente Filantropico, costituita a maggio di quest’anno su iniziativa
della famiglia Venesio. Lo scopo è «dare continuità ai valori etici, sociali
e di solidarietà della banca» e proseguire «nelle numerose opere di
sostegno che negli ultimi decenni la banca insieme alla famiglia Venesio
hanno realizzato in Piemonte e Lombardia con risultati concreti ed un
impatto positivo sul territorio e le sue comunità». Durante la festa, ieri al
Centro congressi del Lingotto con 1700 ospiti, la Fondazione ha
annunciato di voler premiare  no a 110 giovani neolaureati mediante
l’assegnazione di altrettante borse di studio del valore di 1.000 euro, per
aiutarli a entrare nel mondo del lavoro. «Sono entusiasta di questo
progetto che ci consente di offrire sostegno concreto e valore aggiunto
alle persone e di promuovere ricerca, cultura e istruzione che sono i
mattoni con cui costruire insieme il futuro», sottolinea Camillo Venesio,
amministratore delegato e direttore generale di Banca del Piemonte. E
aggiunge: «I soci fondatori siamo io, i miei  gli Matteo e Carla e i miei
nipoti Alberto Capra e Gianluca Quaranta, un sessantenne e quattro
trentenni che guardano al futuro in particolare in quattro campi di
intervento, Ricerca medica e scienti ca, Istruzione e formazione, Arte,
cultura e ambiente e Assistenza sociale e il premio che annunciamo è per
aiutare giovani di talento nel loro ingresso nel mondo del lavoro e nel
porre le basi per i loro progetti futuri».

I numeri della banca sono signi cativi: 4,6 miliardi di raccolta, circa 1,7
miliardi di crediti impiegati per imprese e famiglie, totale attivo di 3
miliardi, utile semestrale di 6 milioni di euro, patrimonializzazione al
17% tra le più alte d’Europa. «Se la dimensione fosse l’unico elemento
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competitivo il pianeta sarebbe ancora dominato ancora dai dinosauri.
Così non è. Erano grossi e noi eravamo piccoli», spiega Venesio
argomentando che per la crescita delle economie locali »è opportuna la
presenza di banche di dimensione diversa che offrano servizi vari per
andare incontro a bisogni diversi». «Siamo una società piemontese e
torinese, sana e in salute. Negli ultimi dieci anni non ci siamo fatti
mancare nulla nel mondo in Europa e Italia. Da Torino, Milano e
Piemonte guardiamo avanti», afferma ancora con orgoglio.

Quindi, in coerenza con la sua storica missione di banca del territorio,
Banca del Piemonte attraverso la Fondazione supporta la promozione di
progetti che «stimolino la crescita culturale e sociale della realtà
piemontese e che valorizzino le eccellenze locali, non solo sul piano
nazionale, ma anche internazionale». L’ente  lantropico è guidato dal
presidente Wilma Borello, condirettore generale di Banca del Piemonte,
e dal vicepresidente Camillo Venesio, con il supporto di due consiglieri
indipendenti. Tra gli ospiti presenti al Lingotto anche Luca Filippone,
direttore generale della Società Reale Mutua di Assicurazioni. «È un
piacerecelebrare - conclude Filippone - una realtà così importante per il
territorio con cui collaboriamo da tempo».
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Fondazione Venesio
assegna 110 borse di studio

Oggi al Lingotto di Torino, in occasione dei no
anni di Banca del Piemonte, Fondazione Venesio
assegna no borse di studio da i.000 euro l'una ad
altrettanti neolaureati.
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La Banca del Piemonte festeggia i suoi primi 110 anni
Stasera al Lingotto 1.700 imitati L'ad Venesio: «Torino è una città seria, non triste. Tornerà a crescere»
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