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La banca ed i rappresentanti dei lavoratori hanno svolto un’articolata attività di 
pianificazione e di concertazione volta a definire questo nuovo modello. E’ stato infatti 
necessario riorganizzare l’orario dei gestori coinvolti, prevedere un’efficace collaborazione 
tra colleghi per garantire al cliente la presenza di una figura di riferimento anche negli orari 
prolungati, oltre che potenziare il servizio di accoglienza e di informazione. 
 
“Vogliamo rappresentare un esempio di qualità ed efficacia del servizio per la nostra 
clientela – ribadisce Bovi - Per questo le nostre filiali saranno aperte nelle fasce orarie in 
cui le persone hanno tempo da dedicare alle scelte finanziarie, piccole o grandi che siano, 
importanti per il loro futuro. Siamo impegnati a migliorare i livelli di servizio ai clienti”. 
 
Casse di Risparmio dell’Umbria vanta una rete di gestori tra i più qualificati. Un 
patrimonio di professionalità e di conoscenze, capacità operativa e vicinanza al cliente che 
verrà valorizzato dall’accesso alla banca in orari più rispondenti ai nuovi stili di vita e di 
lavoro della clientela. 
L’offerta di servizi sta evolvendo: non più solo prodotti ma soluzioni, risposte concrete alle 
esigenze della clientela. Nuove iniziative sono previste in particolare sui fronti della 
previdenza integrativa, della tutela della guida automobilistica e della protezione in 
casa o sul lavoro che saranno oggetto di eventi specifici organizzati presso le filiali. 
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