ChiantiBanca News: la Bcc ha anche il suo nuovo
portale di notizie
Dedicato a soci, clienti, e a tutti coloro che vogliono essere informati su
tutto quello che accade dentro (e intorno) al “mondo-ChiantiBanca”
Si chiama ChiantiBancanews.it ed è il portale di notizie (on line da alcune
settimane e che ha già svolto un periodo di proficuo rodaggio) realizzato dall’istituto
di credito cooperativo per dare il massimo delle informazioni a soci, clienti e a
chiunque voglia conoscere nel dettaglio cosa succede nel “mondo-ChiantiBanca”. E
non solo.
Aggiornato quotidianamente, ChiantiBancanews.it (pensato e strutturato per essere
facilmente consultabile anche da smartphone e tablet) si divide in molti settori.
Si parte dalle notizie in Primo Piano, che scorrono in “testa” al portale e riguardano,
appunto, tutto ciò che è di massimo rilievo al momento.
Poi, nella sezione sottostante, ci sono le altre notizie che arrivano Dal territorio,
ovvero dove opera la banca di credito cooperativo. Tutte le notizie rimangono
consultabili nell’archivio.
Due le rubriche previste su ChiantiBancanews.it. L’Opinione, riservata di volta in
volta ad articoli di autorevoli opinionisti, giornalisti, al management e alla presidenza
della banca, a rappresentanti del mondo associativo, produttivo.
Insomma, da “fonti” che diano particolari spunti di approfondimento e di lettura su
quel che accade nel mondo bancario e dell’economia.
A breve arriveranno anche le Storie di Ordinaria Eccellenza, che verranno introdotte
prossimamente: un format innovativo, un modo con il quale ChiantiBanca intende
selezionare le storie delle tante imprese che punteggiano il territorio. Per raccontarle
e metterle in vetrina.
Ci sono poi gli spazi dedicati ai comunicati stampa ufficiali di ChiantiBanca e alla
rassegna stampa.
Più i link a tre quotidiani on line del territorio (Il Gazzettino del Chianti e delle
colline fiorentine, Piananotizie, Siena Free) che da qui possono essere consultati
per essere aggiornati in tempo reale su tutto quel che accade.
Infine, per poter far diventare ChiantiBancanews.it una vera e propria pagina di
consultazione quotidiana piena anche delle utilità relative all’operatività della banca, i
link con i quali raggiungere molte delle funzioni on line di ChiantiBanca: accesso
rapido a home banking, domande contributi, spazio ChiantiMutua… .
Insomma, un modo nuovo per informare, uno spazio aperto anche a tutti coloro
(associazioni, società sportive, …) che collaborano con ChiantiBanca, pronto a
diventare una “vetrina” per le loro iniziative.
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