COMUNICATO STAMPA
Sono 162 le filiali Cariparo nel padovano

CARIPARO: A VILLAFRANCA PADOVANA NUOVA SEDE IN VIA
MATTEOTTI
• Il direttore di Cariparo Panzarini: “Stiamo investendo sul territorio”
Padova, 12 febbraio 2008. Apre completamente rinnovata a Villafranca Padovana, in via
Matteotti, la filiale di Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Gruppo Intesa Sanpaolo, il
primo Gruppo bancario del Paese che opera in Veneto con 617 filiali.
La filiale è stata inaugurata da Rinaldo Panzarini, direttore generale di Cariparo, e da
Antonio Pistore, responsabile Mercato Retail Padova Nord, alla presenza di autorità e
clientela.
Lo sportello bancario, guidato da Marco Quartesan che coordina il lavoro di cinque
giovani colleghi, serve 3.??? clienti costituiti da famiglie, professionisti, esercizi
commerciali e piccole imprese.
“Stiamo investendo sul territorio, – ha dichiarato Rinaldo Panzarini in occasione
dell’inaugurazione - 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
internazionale.”
“Cariparo – ha aggiunto Panzarini - si propone sempre più come “banca del territorio” e
rafforza il proprio radicamento nel padovano, nella cui provincia dispone ora
complessivamente di 162 punti operativi, di cui quattro interamente dedicati alle imprese,
oltre alla recente filiale di Banca Prossima rivolta al settore non-profit.”
La filiale è la prima della banca ad utilizzare il locale di sicurezza per la rimessa dei
contanti e la gestione dei valori..
La Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, guidata dal direttore generale Rinaldo
Panzarini, è la banca del territorio del Gruppo Intesa Sanpaolo che opera in Veneto con
368 sportelli, in cui sono destinate a confluire fra qualche mese le circa 200 filiali Intesa
Sanpaolo presenti in questa parte della regione.
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