25 ottobre 2017

ADNKRONOS.COM
BP Lazio: si parla di Noi

BANCA POPOLARE LAZIO: CAPECELATRO
PRESIDENTE CDA
Roma, 25 ott. (Labitalia) Con la scomparsa
improvvisa del presidente Renato
Mastrostefano, il consiglio di amministrazione
della Banca Popolare del Lazio e' stato
chiamato nell'ultima riunione a nominare un
nuovo consigliere e un nuovo presidente.
Edmondo Maria Capecelatro, gia'
vicepresidente, e' stato investito della carica di
presidente del consiglio di amministrazione,
mentre come consigliere, invece, e' stato
cooptato Paolo Bologna.Un cammino, quello
della Banca Popolare del Lazio, che vedra'
ancora l'istituto protagonista a livello regionale,
come indicato dall'amministratore delegato,
Massimo Lucidi, nel convegno FirstCisl di
Fondi.Il tema della sfida digitale per le banche
del territorio e' diventato centrale per il futuro e
Lucidi ha lanciato un messaggio chiaro in
questo senso: Le banche del territorio possono
e devono pensare a un'ottica di collaborazione
per affrontare la sfida digitale, diminuendo i
costi e gli impegni che ciascuna, da sola, non
riuscirebbe a sostenere per essere realmente
competitiva con i grandi colossi. Ormai il
digitale non e' piu' rinviabile, bisogna agire per
governarlo, anche mettendosi insieme.
(Adnkronos)
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25 ottobre 2017

ILDUBBIO.NEWS
BP Lazio: si parla di Noi

BANCA POPOLARE LAZIO: CAPECELATRO
PRESIDENTE CDA
Roma, 25 ott. (Labitalia) Con la scomparsa
improvvisa del presidente Renato
Mastrostefano, il consiglio di amministrazione
della Banca Popolare del Lazio e' stato
chiamato nell'ultima riunione a nominare un
nuovo consigliere e un nuovo presidente.
Edmondo Maria Capecelatro, gia'
vicepresidente, e' stato investito della carica di
presidente del consiglio di amministrazione,
mentre come consigliere, invece, e' stato
cooptato Paolo Bologna.Un cammino, quello
della Banca Popolare del Lazio, che vedra'
ancora l'istituto protagonista a livello regionale,
come indicato dall'amministratore delegato,
Massimo Lucidi, nel convegno FirstCisl di
Fondi.Il tema della sfida digitale per le banche
del territorio e' diventato centrale per il futuro e
Lucidi ha lanciato un messaggio chiaro in
questo senso: Le banche del territorio possono
e devono pensare a un'ottica di collaborazione
per affrontare la sfida digitale, diminuendo i
costi e gli impegni che ciascuna, da sola, non
riuscirebbe a sostenere per essere realmente
competitiva con i grandi colossi. Ormai il
digitale non e' piu' rinviabile, bisogna agire per
governarlo, anche mettendosi insieme.
(Adnkronos)
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25 ottobre 2017

NOTIZIEOGGI.COM
BP Lazio: si parla di Noi

BANCA POPOLARE LAZIO: CAPECELATRO
PRESIDENTE CDA
Roma, 25 ott. (Labitalia) Con la scomparsa
improvvisa del presidente Renato
Mastrostefano, il consiglio di amministrazione
della Banca Popolare del Lazio e' stato
chiamato nell'ultima riunione a nominare un
nuovo consigliere e un nuovo presidente.
Edmondo Maria Capecelatro, gia'
vicepresidente, e' stato investito della carica di
presidente del consiglio di amministrazione,
mentre come consigliere, invece, e' stato
cooptato Paolo Bologna.Un cammino, quello
della Banca Popolare del Lazio, che vedra'
ancora l'istituto protagonista a livello regionale,
come indicato dall'amministratore delegato,
Massimo Lucidi, nel convegno FirstCisl di
Fondi.Il tema della sfida digitale per le banche
del territorio e' diventato centrale per il futuro e
Lucidi ha lanciato un messaggio chiaro in
questo senso: Le banche del territorio possono
e devono pensare a un'ottica di collaborazione
per affrontare la sfida digitale, diminuendo i
costi e gli impegni che ciascuna, da sola, non
riuscirebbe a sostenere per essere realmente
competitiva con i grandi colossi. Ormai il
digitale non e' piu' rinviabile, bisogna agire per
governarlo, anche mettendosi insieme.
(Adnkronos)
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25 ottobre 2017

SICILIAINFORMAZIONI.COM
BP Lazio: si parla di Noi

BANCA POPOLARE LAZIO: CAPECELATRO
PRESIDENTE CDA
Con la scomparsa improvvisa del presidente
Renato Mastrostefano, il consiglio di
amministrazione della Banca Popolare del
Lazio è stato chiamato nell'ultima riunione a
nominare un nuovo consigliere e un nuovo
presidente. Edmondo Maria Capecelatro, già
vicepresidente, è stato investito della carica di
presidente del consiglio di amministrazione,
mentre come consigliere, invece, è stato
cooptato Paolo Bologna. Un cammino, quello
della Banca Popolare del Lazio, che vedrà
ancora l'istituto protagonista a livello regionale,
come indicato dall'amministratore delegato,
Massimo Lucidi, nel convegno FirstCisl di
Fondi. Il tema della sfida digitale per le banche
del territorio è diventato centrale per il futuro e
Lucidi ha lanciato un messaggio chiaro in
questo senso: Le banche del territorio possono
e devono pensare a un'ottica di collaborazione
per affrontare la sfida digitale, diminuendo i
costi e gli impegni che ciascuna, da sola, non
riuscirebbe a sostenere per essere realmente
competitiva con i grandi colossi. Ormai il
digitale non è più rinviabile, bisogna agire per
governarlo, anche mettendosi insieme.
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25 ottobre 2017

AREZZOWEB.IT
BP Lazio: si parla di Noi

BANCA POPOLARE LAZIO: CAPECELATRO
PRESIDENTE CDA
Roma, 25 ott. (Labitalia) Con la scomparsa
improvvisa del presidente Renato
Mastrostefano, il consiglio di amministrazione
della Banca Popolare del Lazio e' stato
chiamato nell'ultima riunione a nominare un
nuovo consigliere e un nuovo presidente.
Edmondo Maria Capecelatro, gia'
vicepresidente, e' stato investito della carica di
presidente del consiglio di amministrazione,
mentre come consigliere, invece, e' stato
cooptato Paolo Bologna.Un cammino, quello
della Banca Popolare del Lazio, che vedra'
ancora l'istituto protagonista a livello regionale,
come indicato dall'amministratore delegato,
Massimo Lucidi, nel convegno FirstCisl di
Fondi.Il tema della sfida digitale per le banche
del territorio e' diventato centrale per il futuro e
Lucidi ha lanciato un messaggio chiaro in
questo senso: Le banche del territorio possono
e devono pensare a un'ottica di collaborazione
per affrontare la sfida digitale, diminuendo i
costi e gli impegni che ciascuna, da sola, non
riuscirebbe a sostenere per essere realmente
competitiva con i grandi colossi. Ormai il
digitale non e' piu' rinviabile, bisogna agire per
governarlo, anche mettendosi insieme.
(Adnkronos)
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26 ottobre 2017

CASTELLINOTIZIE.IT
BP Lazio: si parla di Noi

BANCA POPOLARE DEL LAZIO, IL NUOVO
PRESIDENTE È EDMONDO MARIA
CAPECELATRO. SUCCEDE AL COMPIANTO
RENATO MASTROSTEFANO
Roma, 25 ott. (Labitalia) Con la scomparsa
improvvisa del presidente Renato
Mastrostefano, il consiglio di amministrazione
della Banca Popolare del Lazio e' stato
chiamato nell'ultima riunione a nominare un
nuovo consigliere e un nuovo presidente.
Edmondo Maria Capecelatro, gia'
vicepresidente, e' stato investito della carica di
presidente del consiglio di amministrazione,
mentre come consigliere, invece, e' stato
cooptato Paolo Bologna.Un cammino, quello
della Banca Popolare del Lazio, che vedra'
ancora l'istituto protagonista a livello regionale,
come indicato dall'amministratore delegato,
Massimo Lucidi, nel convegno FirstCisl di
Fondi.Il tema della sfida digitale per le banche
del territorio e' diventato centrale per il futuro e
Lucidi ha lanciato un messaggio chiaro in
questo senso: Le banche del territorio possono
e devono pensare a un'ottica di collaborazione
per affrontare la sfida digitale, diminuendo i
costi e gli impegni che ciascuna, da sola, non
riuscirebbe a sostenere per essere realmente
competitiva con i grandi colossi. Ormai il
digitale non e' piu' rinviabile, bisogna agire per
governarlo, anche mettendosi insieme.
(Adnkronos)
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25 ottobre 2017

CATANIAOGGI.IT
BP Lazio: si parla di Noi

BANCA POPOLARE LAZIO: CAPECELATRO
PRESIDENTE CDA
Roma, 25 ott. (Labitalia) Con la scomparsa
improvvisa del presidente Renato
Mastrostefano, il consiglio di amministrazione
della Banca Popolare del Lazio e' stato
chiamato nell'ultima riunione a nominare un
nuovo consigliere e un nuovo presidente.
Edmondo Maria Capecelatro, gia'
vicepresidente, e' stato investito della carica di
presidente del consiglio di amministrazione,
mentre come consigliere, invece, e' stato
cooptato Paolo Bologna.Un cammino, quello
della Banca Popolare del Lazio, che vedra'
ancora l'istituto protagonista a livello regionale,
come indicato dall'amministratore delegato,
Massimo Lucidi, nel convegno FirstCisl di
Fondi.Il tema della sfida digitale per le banche
del territorio e' diventato centrale per il futuro e
Lucidi ha lanciato un messaggio chiaro in
questo senso: Le banche del territorio possono
e devono pensare a un'ottica di collaborazione
per affrontare la sfida digitale, diminuendo i
costi e gli impegni che ciascuna, da sola, non
riuscirebbe a sostenere per essere realmente
competitiva con i grandi colossi. Ormai il
digitale non e' piu' rinviabile, bisogna agire per
governarlo, anche mettendosi insieme.
(Adnkronos)
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25 ottobre 2017

GIORNALEPARTITEIVA.IT
BP Lazio: si parla di Noi

BANCA POPOLARE LAZIO: CAPECELATRO
PRESIDENTE CDA
Roma, 25 ott. (Labitalia) Con la scomparsa
improvvisa del presidente Renato
Mastrostefano, il consiglio di amministrazione
della Banca Popolare del Lazio e' stato
chiamato nell'ultima riunione a nominare un
nuovo consigliere e un nuovo presidente.
Edmondo Maria Capecelatro, gia'
vicepresidente, e' stato investito della carica di
presidente del consiglio di amministrazione,
mentre come consigliere, invece, e' stato
cooptato Paolo Bologna.Un cammino, quello
della Banca Popolare del Lazio, che vedra'
ancora l'istituto protagonista a livello regionale,
come indicato dall'amministratore delegato,
Massimo Lucidi, nel convegno FirstCisl di
Fondi.Il tema della sfida digitale per le banche
del territorio e' diventato centrale per il futuro e
Lucidi ha lanciato un messaggio chiaro in
questo senso: Le banche del territorio possono
e devono pensare a un'ottica di collaborazione
per affrontare la sfida digitale, diminuendo i
costi e gli impegni che ciascuna, da sola, non
riuscirebbe a sostenere per essere realmente
competitiva con i grandi colossi. Ormai il
digitale non e' piu' rinviabile, bisogna agire per
governarlo, anche mettendosi insieme.
(Adnkronos)
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25 ottobre 2017

LIBEROQUOTIDIANO.IT
BP Lazio: si parla di Noi

BANCA POPOLARE LAZIO: CAPECELATRO
PRESIDENTE CDA  LIBERO QUOTIDIANO
Roma, 25 ott. (Labitalia)  Con la scomparsa
improvvisa del presidente Renato
Mastrostefano, il consiglio di amministrazione
della Banca Popolare del Lazio è stato
chiamato nell'ultima riunione a nominare un
nuovo consigliere e un nuovo presidente.
Edmondo Maria Capecelatro, già
vicepresidente, è stato investito della carica di
presidente del consiglio di amministrazione,
mentre come consigliere, invece, è stato
cooptato Paolo Bologna.Un cammino, quello
della Banca Popolare del Lazio, che vedrà
ancora l'istituto protagonista a livello regionale,
come indicato dall'amministratore delegato,
Massimo Lucidi, nel convegno FirstCisl di
Fondi.La prospettiva svizzera sulle
Obbligazioni.Obbligazioni a Tasso Misto.
Doppio Libor in Dollari USA. Disponibile su
Borsa Italiana.Sponsorizzato da Credit SuisseIl
tema della sfida digitale per le banche del
territorio è diventato centrale per il futuro e
Lucidi ha lanciato un messaggio chiaro in
questo senso: "Le banche del territorio
possono e devono pensare a un'ottica di
collaborazione per affrontare la sfida digitale,
diminuendo i costi e gli impegni che ciascuna,
da sola, non riuscirebbe a sostenere per
essere realmente competitiva con i grandi
colossi. Ormai il digitale non è più rinviabile, bisogna agire per governarlo, anche mettendosi insieme".
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25 ottobre 2017

OLBIANOTIZIE.IT
BP Lazio: si parla di Noi

BANCA POPOLARE LAZIO: CAPECELATRO
PRESIDENTE CDA
Roma, 25 ott. (Labitalia) Con la scomparsa
improvvisa del presidente Renato
Mastrostefano, il consiglio di amministrazione
della Banca Popolare del Lazio e' stato
chiamato nell'ultima riunione a nominare un
nuovo consigliere e un nuovo presidente.
Edmondo Maria Capecelatro, gia'
vicepresidente, e' stato investito della carica di
presidente del consiglio di amministrazione,
mentre come consigliere, invece, e' stato
cooptato Paolo Bologna.Un cammino, quello
della Banca Popolare del Lazio, che vedra'
ancora l'istituto protagonista a livello regionale,
come indicato dall'amministratore delegato,
Massimo Lucidi, nel convegno FirstCisl di
Fondi.Il tema della sfida digitale per le banche
del territorio e' diventato centrale per il futuro e
Lucidi ha lanciato un messaggio chiaro in
questo senso: Le banche del territorio possono
e devono pensare a un'ottica di collaborazione
per affrontare la sfida digitale, diminuendo i
costi e gli impegni che ciascuna, da sola, non
riuscirebbe a sostenere per essere realmente
competitiva con i grandi colossi. Ormai il
digitale non e' piu' rinviabile, bisogna agire per
governarlo, anche mettendosi insieme.
(Adnkronos)
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25 ottobre 2017

PADOVANEWS.IT
BP Lazio: si parla di Noi

BANCA POPOLARE LAZIO: CAPECELATRO
PRESIDENTE CDA
Roma, 25 ott. (Labitalia) Con la scomparsa
improvvisa del presidente Renato
Mastrostefano, il consiglio di amministrazione
della Banca Popolare del Lazio e' stato
chiamato nell'ultima riunione a nominare un
nuovo consigliere e un nuovo presidente.
Edmondo Maria Capecelatro, gia'
vicepresidente, e' stato investito della carica di
presidente del consiglio di amministrazione,
mentre come consigliere, invece, e' stato
cooptato Paolo Bologna.Un cammino, quello
della Banca Popolare del Lazio, che vedra'
ancora l'istituto protagonista a livello regionale,
come indicato dall'amministratore delegato,
Massimo Lucidi, nel convegno FirstCisl di
Fondi.Il tema della sfida digitale per le banche
del territorio e' diventato centrale per il futuro e
Lucidi ha lanciato un messaggio chiaro in
questo senso: Le banche del territorio possono
e devono pensare a un'ottica di collaborazione
per affrontare la sfida digitale, diminuendo i
costi e gli impegni che ciascuna, da sola, non
riuscirebbe a sostenere per essere realmente
competitiva con i grandi colossi. Ormai il
digitale non e' piu' rinviabile, bisogna agire per
governarlo, anche mettendosi insieme.
(Adnkronos)
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25 ottobre 2017

SASSARINOTIZIE.COM
BP Lazio: si parla di Noi

BANCA POPOLARE LAZIO: CAPECELATRO
PRESIDENTE CDA
Roma, 25 ott. (Labitalia) Con la scomparsa
improvvisa del presidente Renato
Mastrostefano, il consiglio di amministrazione
della Banca Popolare del Lazio e' stato
chiamato nell'ultima riunione a nominare un
nuovo consigliere e un nuovo presidente.
Edmondo Maria Capecelatro, gia'
vicepresidente, e' stato investito della carica di
presidente del consiglio di amministrazione,
mentre come consigliere, invece, e' stato
cooptato Paolo Bologna.Un cammino, quello
della Banca Popolare del Lazio, che vedra'
ancora l'istituto protagonista a livello regionale,
come indicato dall'amministratore delegato,
Massimo Lucidi, nel convegno FirstCisl di
Fondi.Il tema della sfida digitale per le banche
del territorio e' diventato centrale per il futuro e
Lucidi ha lanciato un messaggio chiaro in
questo senso: Le banche del territorio possono
e devono pensare a un'ottica di collaborazione
per affrontare la sfida digitale, diminuendo i
costi e gli impegni che ciascuna, da sola, non
riuscirebbe a sostenere per essere realmente
competitiva con i grandi colossi. Ormai il
digitale non e' piu' rinviabile, bisogna agire per
governarlo, anche mettendosi insieme.
(Adnkronos)
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