COMUNICATO STAMPA
E’ la trentasettesima filiale in provincia di Pesaro e Urbino

ACQUALAGNA: APRE UNA NUOVA FILIALE DI SANPAOLO BANCA
DELL’ADRIATICO
Il presidente Di Sante: “Stiamo investendo sul territorio”
Acqualagna (PU), 10 febbraio 2007. Apre ad Acqualagna, in via Flaminia 189 in
prossimità della zona industriale e vicino all’uscita della superstrada FanoGrosseto, il nuovo sportello di Sanpaolo Banca dell’Adriatico, la banca del Gruppo
Intesa Sanpaolo che opera lungo la dorsale adriatica con 211 filiali.
Lo sportello bancario, alla cui guida c’è Massimiliano Gigliucci che coordina il
lavoro di tre giovani colleghi, si rivolge in particolare alle piccole imprese, ai
laboratori artigiani, agli studi professionali e alle famiglie presenti nella zona,
nonché agli Enti pubblici che qui hanno sede.
Con questa nuova presenza Sanpaolo Banca dell’Adriatico si propone sempre più
come “banca del territorio” e rafforza il proprio radicamento nel pesarese, nella cui
provincia dispone ora di trentasette Filiali operative, di cui uno interamente
dedicato alle imprese ed uno riservato ai privati investitori con patrimoni di rilievo.
“Stiamo investendo sul territorio, – ha dichiarato Giandomenico Di Sante,
presidente della banca, in occasione dell’apertura - per dare nuovi strumenti ed
opportunità di crescita all’economia locale, per mettere a disposizione di imprese
e famiglie i servizi di una banca ben radicata sul territorio e vicina alle loro
esigenze, insieme alla forza di un grande Gruppo creditizio europeo.”
“Puntiamo ad essere la banca di riferimento della regione, – ha concluso Di Sante
– per sostenere lo sviluppo sociale ed economico dell’area in cui siamo radicati,
anche per questo motivo abbiamo voluto sponsorizzare la tradizionale Mostra del
tartufo di Acqualagna.”
La nuova filiale è dotata anche di sportello bancomat e del servizio di cassa
continua, per agevolare la clientela in tutte le operazioni automatizzate.
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