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Al Centro Congressi Giovanni XXIII saranno presentati i dati di un’indagine
Nomisma e le attività frutto della collaborazione tra Ats e Istituti di credito
Bper Banca rinnova il proprio impegno nel contrasto al gioco d’azzardo con
un’iniziativa di sensibilizzazione che si terrà il giorno 19 novembre alle 10.30
presso il Centro Congressi Giovanni XXIII di Bergamo e in diretta streaming sul
canale YouTube.
Durante l’evento sarà presentata la ricerca realizzata da Nomisma sui
comportamenti della cosiddetta Generazione Zeta in merito al tema delle
scommesse e del rapporto con i giochi d’azzardo, nonché un’analisi effettuata
sugli over 65 (Silver Age) che indaga anche gli effetti della pandemia sul
fenomeno. Inoltre, il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria dell’Ats di
Bergamo, con il quale è attiva da anni una collaborazione volta a creare
un’alleanza responsabile sul tema tra gli istituti di credito del territorio,
introdurrà la campagna di sensibilizzazione sull’utilizzo delle carte prepagate
realizzata con un linguaggio accattivante da alcuni studenti delle scuole

secondarie.

Il programma
Ore 10.30 – Saluti di benvenuto
Vittorio Stefano Kuhn, Chief Business Officer Lombardia Bper Banca e Michele
Sofia, Direttore Sanitario ATS Bergamo
Ore 10.35 – Osservatorio Gioco 2021. Comportamenti di GenZ e Silver Age
Silvia Zucconi, Responsabile Market Intelligence Nomisma
Ore 11 – Istituti di Credito e ATS un’alleanza in evoluzione – La campagna
di sensibilizzazione sulle carte prepagate ISIS Zenale e Butinone,
Treviglio
Luca Biffi | Responsabile UOS Prevenzione delle Dipendenze Dipartimento Igiene
e Prevenzione Sanitaria Ats Bergamo
Ore 11.40 – L’impegno di BPER Banca contro il gioco d’azzardo patologico
Giovanna Zacchi | Responsabile ESG Strategy Bper Banca Q&A dal pubblico
modera Eugenio Tangerini | Responsabile External Relations and Csr Bper Banca
La partecipazione all’evento è possibile anche in presenza (per prenotare clicca
qui)
L’accesso in sala sarà consentito previa esibizione del Green Pass (per favorire le
attività di controllo del Green Pass si richiede l’arrivo in sala dalle ore 10.00).
Per maggiori informazioni sull’evento scrivere a osservatori@nomisma.it –
sostenibilita@bper.it

