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CASSA DI RISPARMIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA:  
NUOVE FILIALI APERTE FINO ALLE 20  E ANCHE IL SABATO 

 
Gorizia Sede e Trieste piazza della Repubblica avranno l’orario esteso fino 
alle 20 e il sabato mattina. 
La filiale di San Vito al Tagliamento adotterà, prima in regione, l’orario 
continuato. 
Il direttore generale Renzo Simonato: “L’orario esteso ha riscosso 
entusiasmo e curiosità da parte dei nostri clienti. Gli sportelli coinvolti 
aumenteranno laddove il contesto di mercato lo richiederà.” 
 
Udine, 15 marzo 2013. L’orario esteso verrà adottato anche dalle filiali di Gorizia Sede a 
partire da lunedì 18 marzo e di Trieste in piazza della Repubblica da lunedì 25 marzo. 
Salgono così a cinque le filiali della Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia che 
adottano l’orario esteso fino alle ore 20 e il sabato mattina dalle 9 alle 13. In particolare la 
filiale di San Vito al Tagliamento sarà la prima in regione ad essere aperta durante 
l’intervallo del pranzo adottando così l’orario continuato.  
Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia ha inaugurato il 2013 con l’evoluzione del 
modello di servizio alla propria clientela: la banca sta avviando gradualmente nelle maggiori 
filiali l’orario esteso da lunedì a venerdì dalle 8,05 alle 20 (con un intervallo dalle 13,30 alle 
14,30, mentre la cassa chiude alle 19.45) e sabato dalle 9 alle 13. A gennaio gli sportelli 
coinvolti nel Friuli Venezia Giulia sono stati tre: Udine Sede, Trieste via Caboto e San Vito 
al Tagliamento. Il numero è destinato ad aumentare progressivamente nei mesi a seguire 
laddove il contesto di mercato lo richiederà. 
 
 “L’orario esteso adottato da alcune filiali nel corso del mese di gennaio ha riscosso  
grande entusiasmo e curiosità da parte della clientela – sottolinea Renzo Simonato, 
direttore generale – I clienti durante la settimana si sono recati numerosi dopo le 17 per 
effettuare le operazioni di cassa, in particolare i lavoratori che in questo modo non hanno 
dovuto assentarsi dal lavoro. Al sabato i clienti arrivano soprattutto su appuntamento e si 
tratta nella maggior parte dei casi di imprenditori e liberi professionisti. I colleghi hanno 
l’opportunità di gestire al meglio gli appuntamenti dedicati alla relazione. La nostra banca 
è alla continua di ricerche di soluzioni per migliorare i livelli di servizio ai nostri clienti ”. 
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