
 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
Sono 126 gli sportelli in provincia di Bologna 
 
CARISBO INAUGURA LA RINNOVATA FILIALE DI CASALECCHIO 
Il Direttore Generale Pallotta: “Stiamo investendo per dare servizio migliore a 
famiglie e imprese” 
Casalecchio di Reno (Bo), 29 gennaio 2013. E’ stata inaugurata oggi completamente 
rinnovata la filiale di Casalecchio di Reno di Carisbo, la banca del Gruppo Intesa Sanpaolo 
che opera a Bologna ed in Emilia con 214 filiali e presente a Casalecchio da quasi 90 
anni. 
Al taglio del nastro hanno preso parte il sindaco Simone Gamberini, Filippo Sassoli de’ 
Bianchi, presidente di Carisbo, Giuseppe Pallotta, direttore generale di Carisbo, autorità 
cittadine e i vertici della banca.  
Dopo alcuni mesi di intenso lavoro la sede è stata completamente rinnovata attraverso 
una complessa ristrutturazione dei locali, oggi resi più accoglienti e funzionali per la 
clientela. 
L’inaugurazione della filiale di Casalecchio, che con oltre 6.000 clienti è una delle più 
importanti tra i 126 punti operativi Carisbo in provincia di Bologna, rappresenta un ulteriore 
traguardo nel programma di rinnovamento e restyling della rete di sportelli della banca, 
con strutture ispirate a standard innovativi, più orientate alla relazione con la clientela con 
appositi spazi per la consulenza. 
“Stiamo investendo sul territorio, – ha dichiarato Giuseppe Pallotta, direttore generale di 
Carisbo - per dare nuovi strumenti ed opportunità di crescita all’economia locale, per 
mettere a disposizione di imprese e famiglie i servizi di una banca di prossimità.” 
Lo sportello bancario, ubicato in via Garibaldi 3 in pieno centro, è rivolto a famiglie, 
professionisti, piccoli operatori economici ed imprese, ed è diretto da Pierbruno Emiliani 
che coordina il lavoro di 16 colleghe, tutte donne. 
“Lavoriamo per rendere le nostre filiali sempre più accoglienti e funzionali alle necessità 
della clientela. – ha aggiunto Pallotta – Puntiamo a consolidare la nostra presenza a 
Casalecchio, per sostenere lo sviluppo sociale ed economico dell’area metropolitana.” 
La filiale è dotata di due sportelli bancomat di ultima generazione che consentono, oltre 
alle normali operazioni, di effettuare versamenti sul proprio conto, in contanti e assegni, e 
di eseguire molteplici pagamenti, il tutto in piena autonomia 24 ore su 24. 
 
 
 
Intesa Sanpaolo 
Rapporti con i Media-Banca dei Territori e Media locali 
Emanuele Caprara Tel. 3357170842 – 0516454411 
emanuele.caprara@intesasanpaolo.com 


