COMUNICATO STAMPA

BANCA 5 PREMIA IL TALENTO DEGLI ALLIEVI DI AMICI
• Con la finale di Amici consegnate le ultime due borse lavoro, del
valore di Euro 30.000€ ciascuna
Roma, 30 maggio 2019 – Con la finale si conclude la partnership con Banca 5, la banca di prossimità di
Intesa Sanpaolo focalizzata sull’instant banking, ma il sogno di alcuni degli studenti più meritevoli del
programma televisivo Amici continua. Banca 5 ha infatti assegnato, nel corso della semifinale e finale del
programma, tre borse lavoro del valore di 30 mila euro ciascuna che permetteranno agli allievi Rafael,
Tish e Vincenzo di finalizzare e perfezionare il proprio percorso di formazione.
Le consegne sono avvenute in diretta nella semifinale e nella finale di Amici. Nello specifico:
-

-

-

Vincenzo si è aggiudicato un contratto di 6 mesi con la prestigiosa compagnia Complexions
Contemporary Ballet di New York e grazie alla borsa lavoro, vedrà coperti sia i costi del contratto
che le spese di viaggio e di permanenza negli Stati Uniti per tutto il periodo.
Rafael sosterrà il prossimo 22 Giugno a Madrid un’audizione presso la compagnia Nazionale di
danza di Madrid. Questa audizione è funzionale alla proposta di un contratto di lavoro per un’intera
stagione. La borsa lavoro offerta permetterà a Rafael di sostenere le spese di viaggio e alloggio e
tutto ciò che sarà necessario per facilitare questa grande opportunità.
Tish invece potrà continuare a crescere e perfezionarsi con un’esperienza formativa ovunque lei
decida in Italia o all’estero.

Attraverso questa iniziativa, Banca 5 – oltre a promuovere il talento e a riconoscere il merito dei giovani
- si impegna a seguirli nel loro percorso di crescita professionale.
“Banca 5, così come tutto il gruppo Intesa Sanpaolo, ritiene fondamentale essere al fianco dei giovani,
seguendone le esperienze, le emozioni e raccontando storie capaci di generare nuove prospettive, anche
professionali. In quest’ottica si inserisce la scelta di Banca 5 di essere al fianco del programma televisivo
Amici, al contempo una palestra e una scuola di vita” ha commentato l’amministratore delegato Silvio
Fraternali.
Il progetto è frutto della collaborazione sinergica tra il team di Publitalia Branded Entertainment –
divisione della Direzione Innovation - e la casa di produzione Fascino PGT.
Banca 5 è la banca di prossimità di Intesa Sanpaolo dove è possibile, per i clienti del Gruppo, prelevare contante
nelle oltre 15mila tabaccherie convenzionate. Come ad uno sportello automatico, si preleva utilizzando la propria
carta di debito, digitando il PIN sul terminale e mostrando la tessera sanitaria per la lettura del codice fiscale.
Banca 5 offre anche servizi di incasso e pagamento tradizionali (bollettini postali, ricariche telefoniche e carte
prepagate; bollo auto etc...), cui si affiancano nuovi prodotti finanziari (carte prepagate e conti di pagamento) e
di pubblica utilità (biglietteria ferroviaria).
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