
 
 
 

COMUNICATO STAMPA   
Sono 30 gli sportelli nel modenese  
 

CARISBO A CAMPOGALLIANO: FESTA PER LA RINNOVATA FILIALE 
• Il direttore generale Feliziani: “Stiamo investendo sul territorio” 
• Nuovo allestimento al servizio di famiglie, commercio e piccole imprese 
Campogalliano, 11 dicembre 2008. CARISBO, la banca del Gruppo Intesa Sanpaolo che opera 
in Emilia con 250 filiali, rinnova la filiale di Campogalliano e la presenta alla comunità con una 
festa natalizia alla presenza del direttore generale Giuseppe Feliziani e di autorità del paese, a 
cui non è mancata la benedizione del parroco di Sant'Orsola don Franco Nicolini e del suo vice 
don Andrea Cearuti. 

Lo sportello bancario, operativo dal 2001 in pieno centro in via 25 Aprile 17 dietro la sede del 
Comune, è diretto da qualche mese da Monica Roncato che coordina il lavoro di cinque giovani 
colleghe ed è stato recentemente ammodernato, adeguando le strutture a nuovi standard più 
orientati alla relazione con la clientela. 

L’agenzia di Campogalliano, che serve già oggi oltre 1.000 clienti, si rivolge in particolare alle 
attività commerciali, alle piccole imprese e alle famiglie del dinamico centro del modenese. 

La riorganizzazione della filiale, che è uno dei 30 punti operativi della banca nella provincia di 
Modena, si inserisce nel processo di rafforzamento di Carisbo nel modenese, dove intende 
proporsi sempre più come “banca del territorio”. 

“Stiamo investendo su Campogalliano, – ha dichiarato Giuseppe Feliziani, direttore generale di 
Carisbo, in occasione dell’incontro - 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 in Emilia – ha concluso Feliziani – per sostenere 
lo sviluppo sociale ed economico dell’area in cui da sempre operiamo. Unendo nei prossimi 
mesi le 212 filiali di Carisbo e i 36 sportelli Intesa Sanpaolo dell’Emilia rafforzeremo la 
capillarità della nostra presenza sul territorio.” 

La filiale di Campogalliano è dotata di un nuovo speciale sportello bancomat che sarà in grado a 
breve 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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