
 
 

 
 

Oggi l’inaugurazione della filiale specializzata in via Cappuccina 88 
CARIVE: APRE A MESTRE IL MULTIETHNIC POINT 

Uno sportello bancario dedicato ai cittadini stranieri  
 
Mestre, 5 luglio 2006 – La Cassa di Risparmio di Venezia (Gruppo Sanpaolo IMI) apre a Mestre, 
presso la filiale di via Cappuccina 88, il Multiethnic Point, uno speciale sportello bancario 
dedicato ai cittadini stranieri. 

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, l’avvio di attività imprenditoriali e il trasferimento di fondi in patria per cui è attivo, in 
particolare, il servizio “GETMONEY TO FAMILY” che consente, a condizioni agevolate, di 
trasferire somme verso 14 paesi extra-UE in forza di accordi commerciali con banche locali.  

Nello sportello di via Cappuccina verrà attrezzato uno spazio dedicato all’accoglienza con servizi 
sia di consulenza che di cassa e con personale che parla la lingua araba e cinese secondo un modello 
già attuato da Sanpaolo IMI a Torino, Padova, Napoli e Pescara. Il materiale informativo sui 
prodotti e servizi bancari offerti sarà disponibile in 8 lingue. 

“La Cassa di Risparmio di Venezia è da sempre attenta alla valorizzazione delle realtà sociali in 
cui lavora. – spiega il Direttore Generale di CARIVE, Massimo Mazzega – 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”.  

Con il Multiethnic Point la banca si rivolge alla comunità di cittadini stranieri che gravitano a 
Mestre e nella terraferma veneziana, per supportarli nell’attività di cooperazione alla crescita della 
comunità locale.  

Alla CARIVE sono già circa 9.000 i conti correnti intestati a stranieri, con quasi 6.000 carte 
bancomat attive. Elevato anche l’utilizzo delle nuove tecnologie, con oltre 1.600 rapporti di internet 
banking. 

Nel territorio del comune di Venezia operano attualmente circa 50 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 filiale è aperta dal lunedì al venerdì dalle 8,20 alle 13,20 e dalle 14,35 alle 15,35. 


