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COMUNICATO STAMPA     
E’ la sedicesima filiale in provincia di Reggio Emilia 
 

CASTELNOVO MONTI: APRE UNA NUOVA FILIALE DI CARISBO 
 

Il direttore Feliziani: “Stiamo investendo sul territorio” 
 

Castelnovo ne’ Monti (RE), 5 marzo 2007. Apre a Castelnovo Monti, in via 
Bellessere 1/c in pieno centro di fronte a piazza Gramsci, il nuovo sportello di 
CARISBO, la banca del Gruppo Intesa Sanpaolo che opera in Emilia con 218 
filiali. 
La nuova filiale del capoluogo montano, è stata inaugurata dal direttore generale 
della banca Giuseppe Feliziani alla presenza del sindaco Gianluca Marconi, del 
parroco don Geli e di altre autorità locali. 
Lo sportello bancario, alla cui guida c’è Mario Malpeli che coordina il lavoro di 
due giovani colleghi, si rivolge in particolare alle famiglie, alle piccole imprese, ai 
laboratori artigiani e agli Enti pubblici del medio appennino reggiano, nonché ai 
numerosi esercizi turistici della zona. 
Con questa nuova presenza CARISBO si propone sempre più come “banca del 
territorio” e rafforza il proprio radicamento nel reggiano, nella cui provincia 
dispone ora di sedici punti operativi, di cui uno interamente dedicato alle imprese. 
“Stiamo investendo sul territorio, – ha dichiarato Giuseppe Feliziani, direttore 
generale 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 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 Feliziani 
– per sostenere lo sviluppo sociale ed economico dell’area in cui siamo radicati.” 
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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