
 

 

 

 

 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

 

CASSA DI RISPARMIO DI TERNI E NARNI  
PREMIATA COME BANCA “CREATRICE DI VALORE” 

NELL’AMBITO DEL MF GLOBAL AWARDS 
 

• Premio consegnato al Presidente Pallotta durante la cerimonia a Palazzo 
Mezzanotte, a Milano 

• Ospiti della serata i principali esponenti del mondo bancario e finanziario italiano 
 

 

 

Terni, 8 maggio 2012 – Cassa di Risparmio di Terni e Narni ha vinto il premio “Creatori di Valore” 

nell’ambito della sesta edizione del Milano Finanza Global Awards 2012, cerimonia indetta dal 

quotidiano finanziario che ogni anno premia le aziende ed i personaggi del mondo bancario, finanziario e 

della comunicazione che meglio si sono distinti nel 2011. 

 

L’importante riconoscimento è stato consegnato ieri sera al Presidente di Carit, Stefano Pallotta, in 

occasione di una cena di gala a Palazzo Mezzanotte a Milano, prestigiosa sede di Borsa Italiana. Presenti 

alla serata i massimi esponenti del mondo bancario e finanziario italiano. Oltre al Presidente, è stato 

ospite della cerimonia anche il Direttore Generale di Carit, Antonio Braghò. 

 

Il premio “Creatori di valore” è uno dei più ambiti tra quelli previsti dal Milano Finanza Global 

Awards, in quanto viene assegnato agli istituti che hanno migliorato stabilmente i mezzi amministrati e i 

risultati reddituali: in un anno difficile come il 2011, questo premio testimonia la qualità dell’impegno 

della Carit nell’affrontare le sfide della congiuntura economica senza lasciare il passo al consolidamento 

patrimoniale e ai risultati. 

 

“Questo premio a Carit come banca creatrice di valore – ha commentato il Presidente Stefano Pallotta 

– rappresenta innanzitutto un messaggio per tutto il nostro territorio: pur nelle ben note difficoltà, i 

segnali di ripresa del sistema ci sono, soprattutto per quelle imprese che si distinguono nelle attività di 

esportazione delle nostre eccellenze. Questo riconoscimento - ha concluso Pallotta - conferma la nostra 

capacità di creare valore per il territorio ed è uno stimolo per impegnarci ad assistere sempre meglio 

imprese e famiglie”. 

 

Con il premio “Creatori di Valore” Cassa di Risparmio di Terni e Narni, che ha chiuso il 2011 con un 

utile netto di oltre 6 milioni di euro, con oltre 690 milioni di impieghi e una massa amministrata di oltre 

1.443 milioni di euro, conferma il proprio ruolo di riferimento e di eccellenza come “banca del 

territorio” nell’ambito del panorama bancario nazionale e vede ulteriormente affermati e riconosciuti il 

lavoro e la professionalità di tutti i dipendenti e del management. 

 
 

 

 

Per informazioni: 

Gruppo Intesa Sanpaolo - Rapporti con i Media                  

Monica Biffoni – Tel. 055 2612550  monica.biffoni@intesasanpaolo.com 


