COMUNICATO STAMPA

CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO INAUGURA UNA FILIALE A
TREVISO IN PIAZZA POLA
• al centro del nuovo modello di filiale relazione con il cliente e possibilità
di operare in autonomia
• prossimità al cliente e radicamento locale, i punti di forza di CR Veneto
• 86 filiali a servizio del trevigiano
Treviso, 6 aprile 2011 - Cassa di Risparmio del Veneto (Gruppo Intesa Sanpaolo) inaugura la
filiale di piazza Pola 12/A a Treviso. La nuova filiale è concepita con i nuovi standard di qualità
nel servizio alla clientela per meglio rispondere alle esigenze di relazione e di operatività. Nel
Veneto (esclusa la provincia di Venezia) la banca opera con oltre 480 filiali, di cui 86 distribuite
capillarmente nella marca trevigiana.
La filiale è stata inaugurata dal presidente Giovanni Costa, alla presenza di numerose autorità locali,
rappresentanti delle diverse categorie economiche del territorio e della clientela.
Nella provincia di Treviso, Cassa di Risparmio del Veneto presenta 2,6 miliardi di impieghi, 3,7
miliardi di attività finanziarie ed una quota di mercato in termini di filiali pari al 13%.
Lo sportello bancario, guidato da Stefano Fontana, che coordina il lavoro di sette colleghi, è
destinato a famiglie, professionisti, esercizi commerciali e piccole imprese. Il personale è
intermante dedicato alla relazione con la clientela.
Si tratta di un punto operativo progettato per garantire un accesso libero senza barriere e per
facilitare la relazione con il cliente in un ambiente accogliente.
La filiale è di nuova concezione, senza bussole all’entrata, con ampio open space e dotata di area
self-service con bancomat intelligente, accessibile 24 ore su 24, per permettere ai clienti di svolgere
in autonomia operazioni di cassa, evitando le code. All’interno, un internet point per accedere ai
servizi online della banca. La nuova filiale 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.
“Oggi più che mai, imprese e famiglie devono affrontare momenti di difficoltà e la nostra Cassa di
Risparmio sente la responsabilità di dover essere al fianco di tutte quelle realtà che possono
accompagnarle nella ripresa - ha dichiarato Giovanni Costa. L’inaugurazione di questa filiale
vuole essere un segnale concreto di attenzione alla nostra clientela alla quale ci dedicheremo con
sempre maggiore attenzione per affrontare le scelte importanti legate al credito e al risparmio.
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