
 

 
 

COMUNICATO STAMPA   
E’ l’undicesima filiale in provincia di Macerata 
 

PORTO POTENZA PICENA: APRE UNA NUOVA FILIALE DI BANCA 
DELL’ADRIATICO 

 Mostra di foto d’epoca per l’inaugurazione 
 Il presidente Di Sante: “Stiamo investendo sul territorio” 
 In ottobre cinque nuovi sportelli tra Macerata e Ancona 

Porto Potenza Picena (MC), 15 ottobre 2008. Si è inaugurata oggi la nuova filiale di Porto 
Potenza Picena di Banca dell’Adriatico, la banca del Gruppo Intesa Sanpaolo che opera lungo la 
dorsale adriatica con oltre 200 filiali. 

Lo sportello bancario, già operativo in via Duca degli Abruzzi 48, è diretto da Edmondo Mirate 
che coordina il lavoro di due giovani colleghi. 

L’apertura della nuova sede, che si aggiunge a quella recente di Trodica di Morrovalle e porta a 
undici i punti operativi nella provincia di Macerata, testimonia la volontà della Banca 
dell’Adriatico di proporsi sempre più come “banca del territorio”, rafforzando la propria 
presenza nell’area compresa fra Macerata e Ancona dove, solo nel mese di ottobre, verranno 
inaugurate cinque nuove filiali.  

L’agenzia di Porto Potenza Picena, ubicata nel centro storico nei locali rinnovati che un tempo 
ospitavano l’Albergo Adriatico, si rivolge in particolare alle attività commerciali, alle famiglie e 
agli studi professionali. 

In occasione dell’inaugurazione, in collaborazione con il Centro Studi Porto Potentino è stata 
realizzata all'interno della filiale una piccola mostra fotografica con immagini d’epoca di Porto 
Potenza Picena.  

Alla cerimonia ha partecipato anche la signora Lisetta, proprietaria dei locali nonché 
popolarissima cuoca dello storico Albergo Ristorante Adriatico che, negli anni ’50 del secolo 
scorso, occupava l’edificio dove ha sede la filiale ed era una sorta di istituzione per la città.  

“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. Le cinque nuove filiali in apertura in 
questo mese lo testimoniano.” 

La nuova filiale di Porto Potenza Picena, è dotata di uno speciale sportello bancomat in grado di 
effettuare anche versamenti sul proprio conto ed altre innovative operazioni in piena autonomia, 
per agevolare la clientela anche fuori orario. 
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