
 
 
 

  
 

 
 
 

    COMUNICATO STAMPA 
 

 

APRE IL NUOVO ASILO NIDO AZIENDALE DEL BANCO NAPOLI 
 

situato all’interno di una corte di Palazzo San Giacomo, è destinato ad ospitare 
sino a  45 bambini, figli dei dipendenti del Gruppo Intesa Sanpaolo. 
Impegno del Consorzio PAN (Banca Prossima, CGM, Legacoop e CDO), 
gestore della struttura, nello sviluppo dei servizi di prima infanzia in forma no 
profit  

 
 
Napoli, 16 settembre 2011 – Il Banco di Napoli (gruppo Intesa Sanpaolo) inaugura oggi il 
nuovo Nido dei Bimbi,  realizzato all’interno di una corte di Palazzo San Giacomo, sede 
storica della Banca e del Comune di Napoli. Il nuovo Nido dei Bimbi rafforza ancora di più il 
legame tra il Banco e la città di Napoli. L’apertura di una struttura all’avanguardia, dal punto di 
vista pedagogico, conferma la volontà del Banco di rimanere, come da antica tradizione, 
punto di riferimento sul territorio dell’Italia meridionale attraverso interventi a favore della 
società, delle istituzioni, della cultura, nella consapevolezza che iniziative volte alla crescita 
civile e culturale del contesto in cui si opera contribuiscano, di fatto, anche alla crescita 
imprenditoriale ed economica. 
 
In occasione dell’inaugurazione, sarà scoperta una targa intitolata a Teresa Buonocore, una 
donna e una mamma che per amore della verità e delle sue figlie ha sacrificato la propria vita. 
Un esempio di coraggio da ricordare. 
 
Gli ambienti dedicati al nido sono stati interamente ristrutturati coniugando, in varie forme, 
obiettivi pedagogici, architettonici e di sostenibilità ambientale. Sono stati, infatti, utilizzati 
esclusivamente materiali naturali e con certificazioni FSC e PFEC sia per la componente 
edilizia che per il trattamento delle superfici 
 
Il Nido dei Bimbi del Banco di Napoli verrà gestito da Xenia Società Cooperativa Sociale e da 
Proodos Consorzio di Cooperative, affiliati al Consorzio PAN (il consorzio senza fini di lucro 
creato da Banca Prossima del Gruppo Intesa Sanpaolo insieme alle più grandi reti di 
imprese sociali).  Il nido sarà aperto da settembre a luglio e potrà ospitare 45 bambini di età 
compresa tra i 12 e i 36 mesi. Con una superficie di circa 650 mq interni e 400 esterni, la 
struttura affaccia sui quattro lati della corte, valorizzata da uno spazio verde e da giochi con 
un esplicito richiamo marinaro.  
 
Il nuovo asilo va ad aggiungersi a quelli già inaugurati da Intesa Sanpaolo a Milano nel 2005, 
a Firenze nel 2010 a cui, a brevissimo, si aggiungerà quello del Polo Tecnologico di 



Moncalieri ed integra la rete di convenzioni già stipulate dal Gruppo - attraverso il Consorzio 
Pan - con analoghe strutture di servizi educativi presenti sul territorio nazionale. 
 
Il Consorzio Pan - ad oggi l’unico network nazionale di servizi per la prima infanzia -  
punta all’apertura di altri nidi in tutta Italia: ad oggi sono 380 i servizi per l’infanzia che, grazie 
al lavoro di 2.100 operatori, giornalmente concretizzano la qualità di Pan ospitando 10.800 
bambini.  
  
“L’inaugurazione del Nido dei Bimbi – commenta il Direttore Generale del banco di Napoli, 
Giuseppe Castagna - è un ulteriore segnale dell’attenzione della Banca verso i propri 
dipendenti ed in particolare delle nostre colleghe con figli piccoli che possono usufruire di una 
struttura di massima efficienza e, per molte di loro, assolutamente prossima al posto di lavoro. 
Vogliamo poter offrire alle donne della nostra banca l'opportunità  di potersi dedicare con 
serenità al proprio lavoro nella certezza di poter assicurare ai loro bimbi la migliore assistenza 
e cura possibili.  Ma è anche un segnale dell’attenzione alla varie esigenze del nostro 
territorio che il gruppo Intesa Sanpaolo, attraverso il Banco di Napoli, conferma sia nel 
quotidiano rapporto con la clientela, sia nel sostegno alle imprese che nello sviluppo delle 
professionalità locali.” 
 
 
 


