APRE EATALY PIACENZA
Porte aperte al pubblico il 30 settembre
Main partner dell’iniziativa CartaBCC e Banca Centropadana

Piacenza, 26 settembre 2014
Eataly Piacenza apre al pubblico martedì 30 settembre 2014 alle ore 10, nell'Ex
Cavallerizza in Stradone Farnese 39 a pochi passi dal centro e dalla stazione ferroviaria.
Con uno spazio di 2.500 metri quadrati suddivisi tra vendita, ristorazione e didattica, il
nuovo punto vendita è dedicato alla Biodiversità della Provincia Italiana.
La location scelta è l'ex Cavallerizza, edificio nato nel 1550 come convento, nel 1734
viene poi adibito a ospedale militare nelle guerre di successione polacca, austriaca e
francese. Infine, poco dopo l'Unità d'Italia, nel 1862 il nuovo Regno d'Italia conferma
Piacenza come importante polo militare e la Cavallerizza viene utilizzata per le
esercitazioni equestri delle armi a cavallo.
Grazie a un investimento di sei milioni di euro Eataly ha ridato vita a questo luogo che
da oggi tornerà ad animare la città divenendo punto d' incontro, cultura e sapore, ma
soprattutto un punto di riferimento dove si celebreranno le eccellenze del territorio.
Il format mantiene i suoi pilastri tradizionali: mangiare, comprare e imparare. Sessanta
collaboratori animeranno i ristorantini tematici e informali: Salumi, Formaggi, Fritto e
Verdure, Carne e Pesce, Pasta & Pizza. Completano l'offerta la panetteria con il suo
forno a legna, la pasticceria di Luca Montersino e la Gelateria Alpina Lait.
Il grande mercato si sviluppa su due piani, più di cinquemila prodotti per raccontare il
meglio della produzione agroalimentare italiana di qualità con una particolare
attenzione alle produzioni piacentine. L'enoteca, al piano terra, espone tutte le migliori
etichette del panorama italiano, ma anche il migliore vino sfuso. Accanto, il corner di
Vino Libero, il luogo adatto per l'aperitivo e la degustazione.
Ad accogliere i visitatori anche un'aula didattica dedicata alla divulgazione e
all'apprendimento della cultura enogastronomica, uno spazio per appassionati e amanti
della cucina, a disposizione delle aziende che vorranno realizzare i propri eventi da
Eataly Piacenza.
Al piano terra non mancano la libreria di Librerie.Coop, il reparto dedicato ai casalinghi
con tutti gli accessori per la cucina e l'area dedicata alla cura del corpo. Per la
caffetteria Eataly Piacenza ha scelto Illy con il suo caffè e il suo design inconfondibili,
un accogliente luogo d' incontro.
Per dare maggiore servizio ai clienti è previsto uno spazio dedicato ai main partner
dell’iniziativa, CartaBCC, l’offerta di carte di pagamento delle Banche di Credito

Cooperativo, e Banca Centropadana, una banca locale, con sede a Guardamiglio (LO) e
presente nella città di Piacenza con cinque filiali, che ha a cuore gli interessi dei propri
soci e clienti e reinveste i profitti nel territorio di propria competenza, a favore della
collettività.
CartaBCC, come partner delle Banche di Credito Cooperativo, sostiene l’apertura di
Eataly a Piacenza quale esempio vincente di un’iniziativa che, come ormai noto,
avvicina l’eccellenza e i prodotti di qualità di un territorio a chi lo vive e ci lavora. Con
questa scelta il brand CartaBCC (di proprietà di Iccrea Banca, l’Istituto Centrale del
Credito Cooperativo – Gruppo bancario Iccrea) continua la sua politica di sostegno verso
tutte quelle iniziative che hanno l’obiettivo di fondere, da una parte la tutela di un
territorio e delle sue risorse e, dall’altra, la loro agevole fruibilità.
In particolare, presso il corner CartaBCC, i clienti di Eataly potranno raccogliere
informazioni sulle numerose tipologie di carte offerte e, più in generale, sul Credito
Cooperativo e sul ruolo che ricopre a sostegno del territorio. Inoltre, chi è già in
possesso di una CartaBCC, può richiedere la Eataly Card con cui potrà beneficiare, nel
solo negozio di Piacenza, di una serie di sconti e agevolazioni sugli acquisti, sulla
ristorazione e sui corsi che si terranno presso il punto vendita. Inoltre, per tutti i clienti
CartaBCC è prevista una promozione per l’acquisto della spesa sullo store on line di
Eataly che verrà comunicato nell’estratto conto e tramite il servizio Clienti.
La collaborazione tra Banca Centropadana ed Eataly ha come primario obiettivo quello
di creare un legame basato su un comune sentire che sostiene la valorizzazione e la
diffusione di prodotti e servizi di eccellenza.
Questa partnership mira, pertanto, a sostenere lo sviluppo dell’attività di Eataly in Italia
con la diffusione del suo marchio associato a concetti di qualità, armonia, piacere,
sostenibilità: principi cardine di un modo di fare banca vicino al territorio.
Da cent’anni a questa parte, infatti, lo spirito che anima ogni attività di Banca
Centropadana è quello di tessere relazioni con e per il territorio, mettendo insieme le
originalità e le specificità che ogni attore ha nella sua comunità locale per lo sviluppo e
la ricchezza di tutti. Tutto questo in virtù di quei principi etici e sociali alla base delle
banche di credito cooperativo che si fondano sullo spirito di cooperazione e di
mutualità.
Per tutti i possessori di CartaBCC, clienti di Banca Centropadana, sarà possibile ottenere
gratuitamente l’Eataly Card presso le filiali dell’istituto nella città di Piacenza, a Castel
San Giovanni e a San Nicolò.
Eataly dedica il punto vendita di Piacenza alla Biodiversità della Provincia Italiana.
L'Italia è una penisola bagnata da tre mari con venti costanti e periodici che soffiano su
tutta la sua lunghezza. Ogni regione italiana ha più specie vegetali di qualsiasi paese
europeo. La posizione cruciale di Piacenza, nel cuore della pianura Padana e sulle rive
del fiume Po, rende questa città di provincia uno straordinario esempio di grande
BIODIVERSITÀ. L'intreccio di culture e civiltà diverse stratificate nei secoli unite a questa
varietà e abbondanza di prodotti hanno contribuito alla creazione della grande
tradizione enogastronomica del piacentino. Il primo passo da fare per tutelare questa
biodiversità è scegliere come alimentarsi ed è per questo che Eataly apre a Piacenza.

Il Gruppo Bancario Iccrea riunisce le aziende che forniscono alle Banche di Credito Cooperativo un sistema di offerta competitivo,
predisposto per i loro 6 milioni di clienti. Iccrea Holding S.p.A. è la Capogruppo, e controlla le società che offrono prodotti e servizi
per l’operatività delle BCC (segmento Institutional) e la loro clientela di elezione: piccole e medie imprese (segmento Corporate) e

famiglie (segmento Retail). Iccrea Holding è altresì membro dell’UNICO Banking Group, l’associazione con sede a Bruxelles e che
riunisce le principali banche centrali cooperative europee.
CartaBCC è un marchio di Iccrea Banca. Iccrea Banca SpA è l’Istituto Centrale delle Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali, ed
è controllata da Iccrea Holding, la Capogruppo del Gruppo bancario Iccrea, che riunisce le aziende che forniscono prodotti e servizi
per l’operatività delle BCC‐CR (segmento Institutional) e per le piccole e medie imprese (Segmento Corporate) e famiglie (Segmento
Retail) loro clienti.
Al 30 marzo 2014 operano in Italia 382 Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali, con 4.458 sportelli. Hanno una presenza
diretta in 2.711 Comuni e 101 Province. La raccolta diretta di sistema (da banche e clientela, a cui si aggiungono le obbligazioni) è di
194,5 miliardi di euro (+4,9%, a fronte di un ‐3,1% registrato nel sistema bancario); gli impieghi economici si attestano a 136,1
miliardi di euro (‐1%, a fronte del ‐3,3% del sistema bancario). Considerando anche gli impieghi delle banche di secondo livello, la
quota arriva a 150,2 miliardi, per una quota di mercato dell’8%. Gli impieghi alle imprese si attestano a 88,6 miliardi (‐1,7%, contro
il ‐2,7% del sistema bancario). Considerando anche i finanziamenti erogati dalle banche di secondo livello, gli impieghi alle imprese
si attestano su 99,4 miliardi di euro). Il patrimonio (capitale e riserve) è di 20,1 miliardi di euro (+2,2%).

Banca Centropadana Credito Cooperativo
Sede: Guardamiglio (LO) ‐ Piazza IV novembre 11 ‐ Tel: 0377/4191‐ www.centropadana.bcc.it
Eataly Piacenza
c/o ex Cavallerizza ‐ Stradone Farnese, 39 – 29100 Piacenza ‐ Tel: 05231737001 ‐ eatalypiacenza@eataly.it

Riferimenti:
Gruppo bancario Iccrea:
Lara Schaffler
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Banca Centropadana Credito Cooperativo:
Paola Gitti
Tel.: 0377-419263
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