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Leadership territoriale, semplicità organizzativa, consulenza specialistica

-

Circa 156.000 clienti complessivi

-

Prima banca del territorio con una quota di mercato del 19%

Pistoia, 23 luglio 2012 – La Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia debutta oggi – forte di oltre
100 sportelli operativi sull’ampio territorio delle provincie di Pistoia, Lucca e Massa Carrara - con il nuovo
marchio, deliberato dall’Assemblea dei Soci di Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia lo scorso 11 luglio.
Da oggi prende dunque il via il nuovo progetto del gruppo Intesa Sanpaolo di servizio al territorio
dell’alta Toscana, dove Cassa di Risparmio di Pistoia e Lucchesia opererà con l’obiettivo di essere la banca
di riferimento per famiglie e imprese. La banca, controllata da Banca CR Firenze, darà corpo infatti al
progetto di sviluppo su un territorio dove i marchi del Gruppo presenti – Cassa di Risparmio di Pistoia e
Pescia, Banca CR Firenze e Intesa Sanpaolo – sono da tempo ben radicati. La presenza del Gruppo viene
dunque razionalizzata e consolidata grazie ad un unico marchio che garantisce maggior efficacia e forza
propulsiva alle iniziative che verranno attuate a favore del territorio, insieme ad una semplificazione
organizzativa che concentra in un unico centro direzionale il coordinamento della rete di sportelli.
Il progetto ha preso avvio nel dicembre scorso con il riordino dei marchi della Banca dei Territori di Intesa
Sanpaolo, che tende all’univocità di marchio a livello territoriale ed alla semplificazione dei presidi
operativi. In Toscana e Umbria tale riordino è affidato al coordinamento di Banca CR Firenze.
La prima operazione è quella su Pistoia, con l’ampliamento e il rafforzamento dell’area di operatività
su Lucca e Massa Carrara: complessivamente, l’area delle tre province si presenta particolarmente
significativa, con circa 888.000 abitanti, oltre 87.000 aziende e circa 326.000 occupati. A partire da oggi,
quindi, per la clientela del Gruppo Intesa Sanpaolo delle tre province dell’alta Toscana tutta l’operatività
bancaria – dal conto corrente alle polizze assicurative, dai mutui ai prestiti personali – sarà svolta
attraverso Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia.
Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia si presenta come la banca con il più alto numero di
sportelli dell’area (102 filiali, esclusi gli sportelli distaccati e le filiali imprese e private) pari ad una quota
di mercato del 19%, e con oltre 700 dipendenti, di cui circa il 90% attivi nelle filiali e a servizio di un
bacino di circa 156.000 clienti. Oltre ad una organizzazione più snella ed efficace, la banca metterà a
disposizione della clientela competenze specializzate, strumenti e risorse – sia economiche che umane –
che beneficiano da un lato della solida tradizione di rapporto con il territorio e dall’altro della solidità
patrimoniale e dell’ampia offerta di soluzioni messe in capo dal Gruppo Intesa Sanpaolo. Di particolare
rilievo l’impegno che la Cassa intende offrire sul fronte degli investimenti a favore dei processi industriali
delle imprese operanti nelle provincie interessate - sostenuti anche grazie all’impegno finanziario del
primo gruppo bancario nazionale - oltre che di una competente gestione del risparmio, risorsa divenuta
sempre più strategica per le famiglie.
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