Grazie per aver giocato con noi!

Conclusione del Gioco e vincitori
Dopo 7 settimane di Gioco, che ha visto la partecipazione attiva di centinaia di colleghi iscritti al Fondo
Pensioni sia di Banca che delle Società del Gruppo, si è concluso Quifondo, pensato per manifestare
solidarietà a Telethon, consolidare la conoscenza della previdenza complementare e aumentare l’uso
dell’App del Fondo Pensioni.
Tutti i colleghi che hanno partecipato al Gioco si sono cimentati in prove diverse di abilità - dalle domande
sul Fondo Pensioni a quelle di cultura generale fino ad indovinare la “parola misteriosa”- e di fortuna,
scalando via via livelli di difficoltà crescenti. Molto numerosi gli “amici” invitati a partecipare che hanno
regalato punti preziosi, che i giocatori più assidui hanno potuto sommare al “bonus presenza”.
La classifica finale ha generato un simpatico livello di competizione e il costante interesse al gioco, di cui si è
tenuto conto per l’estrazione finale dei vincitori nell’ambito di 4 fasce di punteggio: infatti, come chiarito nel
Regolamento, i premi non sono stati assegnati in ordine di graduatoria, ma facendo 4 estrazioni per fascia di
arrivo, per consentire a TUTTI i partecipanti di poter essere estratti, pur concedendo più chance a chi ha
realizzato punteggi più alti.
Il giorno 9 luglio u.s., nei locali del Fondo Pensioni e alla presenza del notaio, sono state effettuate le
estrazioni per l’assegnazione dei premi tra quanti hanno partecipato al Gioco ai sensi del Regolamento.
Attraverso un software (certificato come casuale e non manomissibile), sono stati estratti i nomi dei sei
vincitori che si sono aggiudicati i premi in contribuzione aggiuntiva al Fondo Pensioni:
1. premio: € 2.500 a Antonio G. G. Bossini, che lavora in BNL Dir. Crediti Speciali a Milano;
2. premio: € 1.500 a Maurizio Lione, che lavora in BNL Direzione Rischi a Roma;
3. premio € 1.000 a Guglielmo Pieroni che lavora in BNL Divisione Commercial Banking e Reti Agenti a
Roma;
4. premio € 1.000 a Fabio Ferretti che lavora in BNL Divisione Corporate Banking a Bari;
5. premio € 500 a Peter Gabriel Elia che lavora in Financit S.p.A. a Roma;
6. premio € 500 euro a Mario Rocco Laguardia che lavora in BNL Divisione Commercial Banking e Reti
Agenti a Potenza.
Complimenti ai vincitori e un grazie di cuore a tutti coloro che hanno partecipato attivamente al Gioco, per
conoscere di più il Fondo Pensioni e per contribuire alla raccolta per Telethon! Giocando con noi, i colleghi
hanno messo alla prova le loro conoscenze nell’ambito della previdenza complementare e hanno dimostrato
di seguire attivamente le iniziative messe in campo dal Fondo Pensioni, in un anno in cui non si sono potuti
organizzare gli eventi in presenza: grazie al vostro contributo siamo riusciti, anche quest’anno, a raccogliere
una somma importante da destinare alla ricerca sulle malattie genetiche rare.
La premiazione ufficiale avverrà nel corso di un evento che si terrà nella seconda metà dell’anno, quindi
restate collegati per conoscere tutte le novità.

