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N UOVO BLOG PER VALORI

IL PATRIMONIO ARTISTICO

Il `viaggio italiano'
dï banca Monte dei Pacchi
PARTE DA Firenze il «Viaggio italiano» di Banca
Monte dei Paschi, il nuovo blog nato per promuovere
la condivisione di esperienze, immagini e racconti
dell'Italia. Il lancio dell'ambiente web è avvenuto a Firenze in occasione della XXX Assemblea dell'Anci,
l'Associazione nazionale comuni italiani: un appuntamento annuale che coinvolge capillarmente il territorio nazionale ed al quale Banca Monte dei Paschi ha
voluto essere presente per ribadire il suo legame con i
territori italiani.

La Banca è presente alla Fiera con un proprio stand: lo
spazio rappresenta anche l'occasione per raccontare i
comuni italiani attraverso la proiezione delle più belle
e significative fotografie delle varie località. Le immagini utilizzate nello stand saranno quelle diffuse con il
nuovo blog, www.mps.it/viaggioitaliano: permette ai
visitatori della Fiera di caricare, commentare e condividere in tempo reale con gli altri utenti, le foto e le
informazioni più significative del proprio comune. Il
progetto Viaggio italiano, nato nel 2012, dalla collabo-

razione con Touring Club, Qualivita e Turisti per caso, è stato pensato per dare un contributo alla valorizzazione delle eccellenze gastronomiche, paesaggistiche e
culturali del nostro Paese, elementi che da sempre rappresentai) uno dei più importanti tratti distintivi
dell'Italia.

L'INIZIATIVA, con il patrocinio del Ministero delle
politiche agricole, alimentari e forestali, oltre a contenere una raccolta delle più belle foto del bel Paese, rappresenta anche una finestra sull'Italia. E', difatti, illustrato uno spaccato della vita dei territori attraverso il
supporto di apposite schede con cui vengono raccontate le tradizioni locali, illustrate le curiosità dei borghi
più suggestivi, decantati i gusti ed i sapori dei prodotti
di qualità italiani.
L'iniziativa e testimonia lo storico vincolo che da sempre lega Banca Monte dei Paschi al territorio e che conferma l'immutata volontà di sostenere le realtà locali
aiutandole a valorizzare quei patrimoni di cui il nostro
Paese è ricco.

