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Mercoledì 25 luglio inaugurazione della nuova Filiale di Marina di Ravenna 
 
LA CASSA DEI RISPARMI DI FORLI’ E DELLA ROMAGNA CONSOLIDA 
LA PROPRIA PRESENZA NEL RAVENNATE 

• Continua il processo di espansione di Cariromagna, in attesa del 
completamento del Progetto Romagna 

• A settembre la rete sportelli della Cassa supererà le 110 unità, grazie 
all’integrazione delle filiali romagnole rilevate dalle altre banche del 
Gruppo Intesa Sanpaolo, attestandosi così come principale Banca della 
Romagna 

 
Forlì, 24 luglio 2007. La Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna prosegue nel suo 
processo di espansione ed inaugura, mercoledì 25 luglio, la Filiale di MARINA DI 
RAVENNA, la settima in provincia di Ravenna. 
 
Il taglio del nastro - alla presenza di Sergio Mazzi, Presidente di Cariromagna  Adriano 
Maestri, Direttore Generale, e delle principali autorità locali – sarà affidato alla 
campionessa olimpionica Josefa Idem, la grande canoista azzurra che Cariromagna ha 
scelto di affiancare come sponsor verso le prossime Olimpiadi di Pechino 2008.  
 
Già presente nel territorio ravennate con due sportelli nel capoluogo di provincia e  a Lugo, 
Faenza, Cervia e Milano Marittima, con la nuova filiale di Marina di Ravenna Cariromagna 
rafforza la propria copertura territoriale e capillarità anche nella provincia di Ravenna, 
avvicinandola a quella delle altre piazze romagnole di Forlì, Cesena e Rimini.   
 
Marina di Ravenna è attualmente la località marittima più rappresentativa e vivace del 
comprensorio ravennate, con locali e stabilimenti balneari che richiamano giovani da tutto 
il Paese. Questo centro turistico, infatti, segna oggi il più significativo tasso di sviluppo 
della provincia, previsto in ulteriore aumento anche nei prossimi anni. 
 
La  nuova filiale di Cariromagna si trova in via delle Nazioni 48/50, sul lungomare. Gli 
ambienti di lavoro, in considerazione anche del nuovo ruolo rivestito da Cariromagna, 
sono stati approntati in un ottica “customer oriented” sulla base delle necessità della 
clientela, realizzando un ambiente confortevole e accogliente, caratterizzato da colori 
chiari e materiali naturali, con poltroncine per la clientela in attesa. 
 
Entrata a far parte del Gruppo Intesa Sanpaolo dal 1° Marzo 2007, Cariromagna non 
perde la sua connotazione sociale e territoriale, estendendosi sul territorio ma 
mantenendo una forte attenzione verso le esigenze delle famiglie, delle piccole e medie 
imprese ma anche delle realtà industriali di maggiori dimensioni, forte della nuova offerta 
commerciale resa disponibile grazie al suo ingresso in questo Gruppo bancario di 
dimensioni europee.  
 
Cariromagna, infatti, a completamento del cosiddetto “Progetto Romagna” rivestirà per 
l’intero Gruppo il ruolo esclusivo di prima banca del territorio per dimensioni, a presidio del 
mercato del credito nella Romagna. 



 
Cariromagna intende consolidare la propria presenza in questa realtà turistica e 
commerciale proponendo alla popolazione ed agli operatori economici una nuova gamma 
di prodotti e servizi oggi disponibili: dai nuovi sportelli bancomat multifunzione a 
“Zerotondo”, conto corrente pensato per chi vuole gestire le proprie operazioni via Internet 
e telefono, dall’innovativo “Progetto Giovani”, studiato per la clientela giovanile, a 
“Business Class”, soluzione per una gestione efficace di incassi e pagamenti delle 
imprese. Il tutto con l’usuale efficienza, professionalità e competenza del suo personale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per ulteriori informazioni: 
INTESA SANPAOLO 
Rapporti con i Media 
Emanuele Caprara  Tel. 335/7170842 - 051/6454411
stampa@intesasanpaolo.com 

CARIROMAGNA 
Segreteria Generale 
Alberto Romagnoli  Tel. 0543/711245 
alberto.romagnoli @cariromagna.it 

 


