COMUN
NICATO STAMPA
S

BAN
NCA CR FIRENZE
E:
D
DUE FILIIALI A MONTEVA
ARCHI E A SAN GIOVANN
G
NI VALDARNO
APERTE FINO ALLE 20 E ANCHE IL SABATO
S
O 8-13
P
PIÙ VICIN
NI AL CLIE
ENTE: NU
UOVO IMPULSO A PRODUT
TTIVITÀ E
CO
OMPETITIV
VITÀ; INN
NOVAZIO
ONE E SOSTEGNO
O ALL’OCC
ONE
CUPAZIO
pertura fin
no alle 20
0 e il saba
ato mattin
na; i gestori raggiu
ungerann
no i
• Ap
clie
enti anch
he “a dom
micilio”, n
nuove iniz
ziative de
edicate allle varie tipologie
di clientela,, maggiorre integra
azione tra
a canali trradiziona
ali e direttti
direttore generale
g
Luca Sev
verini: “V
Vogliamo essere ssempre piiù vicini
• Il d
ai clienti, an
nche la sera e il sa
abato nellle filiali e con i ca
anali direttti 24 ore
u 24, 7 gio
orni alla settimana
s
a. Il nuovo
o modello
o di serviz
izio è seg
gno di
su
gra
ande con
nsapevole
ezza dei la
lavoratorii ed è un modo inn
novativo per
so
ostenere l’occupaz
l
zione”.
Arezzo, 2 aprile 201
13 - Dal 2 aprile le fiiliali di Ba
anca CR Firenze
F
di Montevarc
chi – in via
a
Roma, 36
6 - e San Giovanni
G
Valdarno
V
– in corso Ittalia, 20 - resteranno
r
aperte fin
no alle ore
e
20 e il sab
bato mattiina.
Banca CR
R Firenze inaugura la
a primavera
a 2013 con
n l’evoluzio
one del moodello di se
ervizio alla
a
propria cliientela: la banca avv
via gradual mente nellle maggiorri filiali l’oraario esteso
o da lunedìì
a venerdìì dalle 8,0
05 alle 20 (con un i ntervallo dalle
d
13,30
0 alle 14,330, mentre
e la cassa
a
chiude alle 19.45)) e sabatto dalle 9 alle 13. Gli spo
ortelli coinnvolti aum
menteranno
o
progressivvamente nei
n mesi a seguire
s
lad
ddove il contesto di mercato
m
lo richiederà.
Intesa Sa
anpaolo, con le sue banche d
del territorrio come Banca
B
CR Firenze, è il primo
o
gruppo ba
ancario italliano ad innovare nelll’accesso ai servizi bancari,
b
inttervenendo
o non solo
o
sull’orario
o di apertu
ura delle fiiliali, ma a
anche sull’’offerta alla
a clientelaa: i gestori potranno
o
infatti raggiungere il cliente direttamen
d
nte presso
o il domicilio o il po
osto di lav
voro.
Con quesste importa
anti innova
azioni Bancca CR Fire
enze intende risponddere ai cambiamentii
degli stili d
di vita e di lavoro della clientela
a. Al tempo
o stesso la banca punnta al miglioramento
dell’organ
nizzazione del lavorro nelle ffiliali, svilu
uppando nuove fig ure professionali e
sostenend
do l’occupa
azione.
“Il nuovo modello di
d servizio
o che la n
nostra Ban
nca offre alla
a clienteela rappres
senta una
a
rilevante iinnovazion
ne – osserv
va Luca S
Severini, direttore
d
ge
enerale di B
Banca CR
R Firenze –
grazie alla
a quale riu
usciremo ad
a essere più vicini a tutti i no
ostri clientti, anche la
a sera e ill
sabato mattina per quanto rig
guarda le filiali e, atttraverso i canali direetti, 24 ore
e su 24, 7
a settimana
a”.
giorni alla

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 Severini -. Per questo le nostre filiali saranno aperte anche nelle
fasce orarie in cui le persone hanno più tempo da dedicare alle piccole o grandi scelte
finanziarie importanti per il loro futuro, o tutte le volte che le imprese del territorio vorranno
esaminare con i nostri gestori le migliori scelte di finanziamento a loro disposizione”.
La Banca 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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