“Senza bandiera non è lo stesso”:
video su YouTube e attività in filiale per Compass sempre al fianco dei tifosi italiani
Fino al 30 giugno in tutte le filiali della società del Gruppo Bancario Mediobanca una nuova
iniziativa per sostenere l’avventura della Nazionale in Polonia e Ucraina

Milano, 21 Maggio 2012
La società di credito al consumo del Gruppo Bancario
Mediobanca, Top Sponsor della Nazionale di calcio,
sostiene gli Azzurri durante l’importante appuntamento
di Euro 2012 con una divertente operazione che
ancora una volta la porta al fianco della gente.
Tutti coloro che da oggi e fino al 30 giugno 2012 si
recheranno in una delle oltre 150 filiali Compass sul
territorio italiano riceveranno in omaggio una bandiera
dell’Italia da portare a casa per tifare i campioni della Nazionale durante le impegnative sfide
europee che la attendono.
E per accendere ancora di più l’entusiasmo e il tifo per la nostra Nazionale, e comunicare al
popolo della rete il sostegno ai tifosi italiani è stato realizzato per il canale YouTube l’ironico video
“Senza bandiera non è lo stesso" con un tono allegro e uno spirito coinvolgente divertirà gli
appassionati di calcio incentivandoli a recarsi nelle filiali Compass per ritirare la propria bandiera.
Dopo il grande successo del recente tour che ha portato in giro per l’Italia una riproduzione
della panchina della Nazionale nelle piazze di Milano, Roma, Napoli e Bari, con questo
progetto Compass torna a sostenere gli Azzurri in occasione dell’avventura della Nazionale in
Polonia e Ucraina.

PROFILO COMPASS
Compass, Gruppo Mediobanca, inizia la sua attività nel credito al consumo nel 1960. Oggi è una grande realtà
finanziaria: 9.296.780.643 euro di crediti in essere, con oltre 100 accordi di partnership nel settore bancario, assicurativo
e della distribuzione, oltre 2.000.000 di clienti e oltre 150 filiali dirette sul territorio (dati al 31/12/2011, comprensivi
dell’operatività della controllata Futuro).
Dal 2011 Compass, per l'emissione e la gestione delle carte di credito, ha assunto anche la forma di Istituto di
Pagamento. Oggi conta su un portafoglio di circa 800.000 carte di credito in circolazione.
Da sempre proiettata verso il futuro, Compass sostiene con qualità e affidabilità i progetti degli italiani, attraverso gli
strumenti di credito e di pagamento.
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