Sanpaolo protagonista nell’integrazione economico-sociale
Il “Multiethnic Point” a Pescara al servizio dei cittadini stranieri
Pescara, 18 novembre 2005 – Nasce oggi a Pescara, presso la Filiale 3 di Sanpaolo, situata in
corso Vittorio Emanuele II 272, il quarto Multiethnic Point, che si affianca agli sportelli già
aperti a Torino, Padova e Poggiomarino (Napoli).
Clienti di diverse provenienze geografiche potranno ricevere una consulenza personalizzata e
prodotti bancari specifici per l’investimento dei propri risparmi, l’acquisto di una casa o di altri
beni, il trasferimento di fondi in patria e l’avvio di attività imprenditoriali. Ricordiamo, in
particolare , il prodotto dedicato “Get money to family”, che, a condizioni agevolate, consente di
trasferire somme verso 11 paesi extra-UE in forza di accordi commerciali con banche locali.
Alla fase di progettazione del Multiethnic Point hanno collaborato anche i rappresentanti delle
principali comunità straniere presenti nel territorio ed in particolare il Consigliere Comunale
Aggiunto Latifa Belkacem, il Presidente della Consulta degli immigrati istituita lo scorso anno
nell’ambito del Comune di Pescara Ndiaga Gaye e gli altri componenti della Consulta,
agevolandoci l’ingresso in questa realtà per conoscerne le esigenze finanziarie e studiare delle
soluzioni in grado di soddisfarle. Anche il Presidente del Consiglio Comunale Gianni Melilla ha
sostenuto l’avvio di questa iniziativa sul tema dell’integrazione.
“Il Sanpaolo è da sempre attento alla valorizzazione delle realtà sociali in cui lavora” – spiega il
Capo Area Adriatica Roberto Troiani – “ci muove infatti la consapevolezza che sia determinante
per lo sviluppo di un territorio sostenere le nuove forze culturali ed economiche, che i cittadini
stranieri contribuiscono a mettere in campo”.
La Banca con il Multiethnic Point si rivolge alla comunità di cittadini stranieri che gravitano
nell’area metropolitana di Pescara-Chieti, per supportarli nell’attività di cooperazione alla
crescita della comunità locale.
Nel territorio in questione operano attualmente 10 filiali, molte delle quali già da tempo
accolgono le richieste della Clientela a cui si rivolge il Multiethnic Point e forniscono loro
soluzioni sia per il deposito di risparmi, sia per il trasferimento di fondi all’estero. “La
scommessa – ribadisce Troiani – è quella di diventare sempre più in questo territorio banca di
riferimento per tutti i cittadini, grazie alla presenza capillare, alla capacità distributiva e alla forte
attenzione alle esigenze e ai cambiamenti del mercato”.
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