COMUNICATO STAMPA
INAUGURATA OGGI A BOLZANO LA FILIALE BTB DI VIA MILANO
RINNOVATA IN OCCASIONE DEL 50° ANNIVERSARIO DALL’ APERTURA
Bolzano 14 marzo 2013. Banca di Trento e Bolzano ha inaugurato oggi a Bolzano la filiale di
via Milano, completamente rinnovata in occasione del suo 50° anniversario dall’apertura.
Alla cerimonia ha partecipato il Direttore Generale della banca, Nicola Calabrò, che ha
ringraziato i numerosi clienti presenti, ricordando come nel corso di cinquant’anni la filiale sia
stata e continua ad essere un punto di riferimento per questa zona della città e nei cui confronti
in molti nutrono un vero e proprio sentimento di affetto. La benedizione dei nuovi locali è stata
impartita dal parroco don Olivo Ghizzo.
La filiale, diretta da Fortunato Facciolo, affiancato da un team di dodici persone, è stata
rinnovata secondo i modelli di servizio per la clientela che caratterizzano i moderni punti
operativi di Btb. I nuovi ambienti rispondono ad una nuova concezione di servizio, progettata
per garantire l’accesso libero senza barriere e per facilitare la relazione tra i gestori e i clienti, in
un ambiente accogliente e funzionale. In quest’ottica anche le postazioni di cassa consentono
alla clientela di potersi sedere comodamente durante lo svolgimento delle operazioni richieste.
Ampio spazio anche alla tecnologia, con il servizio di firma elettronica, completamente gratuito
(che permette di sottoscrivere la documentazione bancaria direttamente sullo schermo di un
tablet), un’area self per le operazioni di prelievo, versamento, pagamenti e bonifici e una
postazione internet per operare via “home banking”.
“Quella di via Milano è una delle filiali storiche della nostra banca a Bolzano. – ha
evidenziato Nicola Calabrò – Aperta nel 1963, durante la sua lunga operatività ha
accompagnato la nascita e lo sviluppo di quest’area importante della città, diventando oggi,
con il suo team affiatato e motivato di professionisti al servizio di oltre 4.500 clienti, una delle
realtà più significative di Btb. Il suo restiling in occasione del 50° anniversario dell’apertura,
rappresenta non solo un modo per festeggiare questa ricorrenza, ma testimonia il nostro
impegno ad essere sempre e ancora di più al servizio delle famiglie, degli operatori economici
e delle imprese, rafforzando, così, quella fiducia che ha sempre contraddistinto i rapporti con i
nostri clienti”.
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