COMUNICATO STAMPA
Banco BPM sale in “bici elettrica” a fianco di BIKE UP
L’istituto di credito sostiene la fiera che mette al centro la mobilità sostenibile, la salute e
l’ecoturismo.

Bergamo, 22 ottobre - Banco BPM partecipa in qualità di sponsor alla settima
edizione di BIKE UP, la fiera della bicicletta elettrica che dal 22 al 24 ottobre si terrà
a Bergamo.
BIKE UP è una manifestazione amata da adulti e bambini che ormai da tempo
contribuisce a portare nella città orobica la cultura del fitness, dell’ecosostenibilità,
della mobilità green, dell’ecoturismo e molto altro. Si tratta di una fiera molto
rilevante per il settore e non poteva mancare il sostegno di Banco BPM, attento da
sempre alle politiche ambientali e dal 2020 promotore di un vasto programma che
si pone obiettivi importanti in ambito Esg. L’impegno di Banco Bpm al fianco di BIKE
UP è infatti coerente con la realizzazione di programmi a tutela del territorio cosi
come di iniziative di promozione e diffusione di una cultura attenta al climate
change.
Oltre a offrire un contributo economico, Banco BPM sarà presente alla fiera con uno
stand dove sarà possibile raccogliere materiale informativo sulle varie iniziative e sui
prodotti della banca.
“Si tratta di un momento particolare per l’Italia e il nostro territorio, ma finalmente
dopo tanto tempo si cominciano a recuperare spazi e occasioni d’incontro e di
condivisione. – spiega Fabrizio Zambetti, Responsabile commerciale della Direzione
Territoriale Brescia Bergamo Lario di Banco BPM. – Il ritorno alle fiere è un altro
importante segnale di rinascita per la nostra collettività e che viene in qualche
modo anche ben simboleggiata dal tema principale di BIKE UP, quello legato al
mondo dello sport, della salute e anche della mobilità sostenibile, che deve essere
un faro, una guida per le politiche ambientali e per lo sviluppo di una coscienza
civica di tutti noi e delle future generazioni”.
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