
 
 
PREMIO MEDIOLANUM PER LA PITTURA 
 
In occasione di Bologna Arte Fiera 2019, che si terrà presso il quartiere fieristico della città dall’1 al 
4 febbraio, Banca Mediolanum presenta la prima edizione del Premio Mediolanum per la pittura. 

Banca Mediolanum è uno dei principali player nel mercato bancario e del risparmio gestito in Italia 
e in Europa. Si contraddistingue per essere una delle banche più solide nel panorama bancario 
nazionale ed europeo grazie a un indice di solidità ben al di sopra dei minimi richiesti dall’Autorità 
di Vigilanza. È quotata alla Borsa Italiana. Il core business è focalizzato non solo in Italia, mercato 
principale, ma anche in Spagna e Germania dove forti dell'esperienza acquisita il Gruppo ha 
esportato con successo il proprio modello di business.  

La sua mission è valorizzare le disponibilità economiche delle famiglie italiane mettendo il cliente al 
centro per soddisfare le esigenze nelle aree dei servizi bancari, della previdenza, del risparmio, 
dell'investimento e della protezione. Per le esigenze sofisticate dei grandi patrimoni la Direzione 
Private Asset & Wealth Management offre soluzioni personalizzate come asset protection, servizi 
fiduciari, pianificazione successoria, art advisory, tax and legal advisory, servizi di corportate 
advisory and finance. 

Tecnologie semplici ed accessibili a tutti, attraverso il servizio di multicanalità integrata, completano 
l’attività di consulenza finanziaria personalizzata offerta dagli oltre 4.200 Family Banker. Si tratta di 
consulenti finanziari, competenti e preparati, grazie anche all’attività dell’istituto formativo 
aziendale Mediolanum Corporate University, che affiancano il cliente nella pianificazione 
diversificata e integrata del suo portafoglio.  

 
Sull’onda del progetto “Padova Urban Gallery”, promosso e finanziato da Banca Mediolanum, che 
grazie all’inserimento di opere e installazioni artistiche ha profondamente trasformato un quartiere 
patavino, l’istituto bancario fondato da Ennio Doris istituisce nell’ambito di Arte Fiera un premio 
acquisizione per la pittura indirizzato in particolare alle espressioni emergenti. 
L’opera selezionata dalla giuria entrerà a far parte delle collezioni d’arte di Banca Mediolanum. 
La giuria è composta da Stefano Pirrone, Wealth Advisor Banca Mediolanum, Cecilia Canziani, 
curatrice indipendente, Gianluca Ranzi, curatore indipendente, e Maria Morganti, artista. 
 
 


