COMUNICATO STAMPA
LA BANCA DI TRENTO E BOLZANO INAUGURA LA FILIALE DI TRENTO SEDE
RECENTEMENTE RISTRUTTURATA. PER L’OCCASIONE ALLESTITA ALL'INTERNO DEI LOCALI
LA MOSTRA FOTOGRAFICA DEL PREMIO PULITZER, EDDIE ADAMS, SUI RITRATTI DEI
DIFENSORI DEI DIRITTI UMANI A CURA DELLA FONDAZIONE ROBERT F. KENNEDY

Trento 16 febbraio 2011. Nell’elegante cornice di Palazzo Bassetti il Presidente Mario Marangoni e il
Direttore Generale Nicola Calabrò hanno inaugurato - alla presenza del Sindaco di Trento Alessandro
Andreatta, delle autorità locali, dei rappresentanti delle categorie economiche e della clientela - la
filiale di Trento Sede, completamente rinnovata.
In occasione della cerimonia è stata inaugurata anche la mostra fotografica "Speak Truth To Power Coraggio senza confini" della Robert F. Kennedy Foundation of Europe con emozionanti ritratti di
difensori dei diritti umani del celebre fotoreporter, premio Pulitzer, Eddie Adams.
La filiale della banca si trova al piano terra di Palazzo Bassetti, dimora dei Baroni Ciani Bassetti dal
1600 fino ai primi del 1900. L’edificio si caratterizza per lo stile della facciata, di derivazione
rinascimentale. Rimodellato, pur mantenendo la partitura precedente, nel 1883 dall'ing. Saverio
Tamanini, uno dei più celebri professionisti trentini e nel 1939 dall'architetto Marco Martinuzzi,
diplomato all'Accademia di Belle Arti di Venezia, nel 2000 l’intero palazzo è stato ristrutturato dalla Btb
su progetto dell'architetto trentino Sergio Giovanazzi.
La filiale della Btb si caratterizza oggi per un ambiente completamente ristrutturato, per maggiore
tecnologia e spazi aperti per dare centralità al contatto personale e ai servizi. Si tratta di un punto
operativo di nuova concezione progettato per garantire l’accesso libero senza barriere e per facilitare
la relazione tra i gestori ed i clienti in un ambiente accogliente e funzionale.
E’ dotata di un’area self che consente ai clienti di operare in area protetta, anche per i versamenti di
cassa continua, di effettuare prelievi, versamenti, pagamenti vari e bonifici 24 ore al giorno. All’interno
della filiale sono presenti due postazioni internet a disposizione della clientela per l’utilizzo dell’home
banking. Le casse sono dotate di apparecchiature per aumentare la sicurezza nella gestione del
contante. E’ stato inoltre installato un nuovo Atm, in via Roggia Grande, a fianco dell’entrata
secondaria.
La filiale si rivolge principalmente ai settori privati e small business ed è diretta da Giampaolo Carotta
affiancata da una squadra affiatata e di consolidata esperienza composta da 33 colleghi, di cui 14
dediti alla relazione con la clientela.
“La ristrutturazione della nostra Filiale di Trento Sede– ha dichiarato il Presidente Mario Marangoni
– conferma l’attenzione e l’impegno di Btb verso il nostro territorio, per offrire alla comunità e al
sistema economico e produttivo una banca moderna, al passo coi tempi, in grado di proporre
soluzioni efficaci per soddisfare le differenti esigenze della clientela, offrendo a ogni interlocutore il
prodotto più adatto”.
“La ristrutturazione della Filiale di Trento Sede rientra in un piano di rinnovamento della nostre filiali
finalizzato a migliorare la nostra capacità di servizio e consulenza verso la nostra clientela. Il cliente è
sempre al centro delle nostre attenzioni ed il nuovo modello di filiale ci permette di farlo sentire ancora
di più al centro della relazione. In occasione di questo importante avvenimento – ha spiegato Nicola
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Calabrò, Direttore Generale – abbiamo pensato di presentare al pubblico di Trento una mostra
fotografica, in collaborazione con la Fondazione Robert F. Kennedy, che sta facendo il giro del mondo
e che celebra la vita di persone straordinarie impegnate nella difesa dei diritti umani. Riteniamo che
presentare alla clientela questo genere di iniziative contribuisca a rafforzare ancora di più il legame
con il nostro territorio, contribuendo allo sviluppo sociale, economico e culturale”.
“Io credo che, oggi più che in passato – ha detto il Sindaco di Trento, Alessandro Andreatta - la
presenza dell'Amministrazione comunale a questa inaugurazione significhi una cosa ben precisa: che
banche e istituzioni possono e devono impegnarsi per lo stesso obiettivo, unendo le forze. Le banche
hanno un ruolo importante e le imprese hanno più che mai bisogno di credito per poter investire,
rinnovarsi, crescere. Btb è una banca del territorio con una forte vocazione di sostegno alle esigenze
locali.“ Il sindaco ha inoltre aggiunto: “Questa mostra darà un importante contributo alla crescita della
nostra città, invitata a interessarsi a ciò che succede nel mondo, in luoghi che forse un tempo
potevano sembrare remoti, ma che in verità sono a poche ore d'aereo da qui. Spero che siano in molti
a visitarla, a sfogliare il catalogo, che è anche un manuale operativo sulla difesa dei diritti umani nel
mondo attuale”.
"Sono molto felice che la mostra della nostra Fondazione in difesa dei diritti umani sia stata scelta
come cornice per l’inaugurazione della Filiale di Trento Sede”, ha dichiarato la Presidente della
Fondazione, Maria Lina Marcucci. “Si tratta di individui che hanno preso la coraggiosa decisione di
affrontare i problemi più pressanti del mondo attuale, dalla libertà di espressione ai diritti della donna,
dalla difesa dell'ambiente all'abolizione della schiavitù. Sono persone che hanno avuto la volontà di
alzare la testa, farsi sentire, fare la differenza. Trento si conferma, ancora una volta, città
particolarmente sensibile al tema dei diritti umani e spero che chiunque entrerà in questo splendido
contesto, rimarrà colpito dai loro volti e dalle storie. Ringrazio il Presidente Mario Marangoni ed il
Direttore Generale Nicola Calabrò che, ancora una volta, sostengono con entusiasmo e passione le
nostre attività".
La mostra rimarrà allestista presso la Filiale della Btb di Trento Sede, fino al prossimo 29 febbraio.
L’autore Eddie Adams è un famoso foto-reporter, vincitore del Premio Pulitzer e di altri 500 premi per
la fotografia. La mostra ha iniziato il suo tour mondiale nel 2000 presso The Corcoran Gallery a
Washington D.C., proseguendo per Boston, New York, Memphis, Jscksonville, Chicago, le Olimpiadi
di Salt Lake City, e altri paesi come Grecia, Spagna, Korea e Qatar.
In Italia la mostra è stata allestita in numerose città, tra le quali Milano, Bolzano, Cagliari, Sassari,
Roma, Napoli, Pescara, Ancona, Catania, Torino e Bari.
Banca di Trento e Bolzano è una società soggetta all’attività di direzione e coordinamento del Gruppo Intesa
Sanpaolo, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari.
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