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Milano, 115 aprile 2013. Da oggi altrre dieci filiali
fi
di In
ntesa Sanppaolo in Lombardia
L
a
applicheraanno l’orarrio esteso dal
d lunedì aal venerdì dalle 8.05 alle 20 (inncluso interrvallo) e all
sabato dallle 9 alle 13. Di questte sono tree le filiali di
d Milano (corso Gaaribaldi, viia Bellerioo
e via Quaarenghi) e quattro nella provin
ncia ad Arrese (via Matteotti),
M
B
Biassono (v
via Cesanaa
e Villa), C
Cassina dee’ Pecchi (via
(
Venezzia) e Cormano (via Gramsci) . Le altre tre filialii
coinvolte si trovanoo a Bresccia (via M
Moretto), Oggiono
O
(p
p.za Sironii) e Vigev
vano (c.soo
Emanuele) e saranno così comp
plessivameente 102 lee filiali di Intesa Sa
anpaolo in
n
Vittorio E
tutta la Lombardiia ad app
plicare i nu
nuovi orarii estesi. L’iniziativa
L
a del Grup
ppo Intesaa
p
ill
Sanpaolo,, denominnata “Bancca Estesa””, è stata avviata a metà geennaio e prevede
coinvolgim
mento di 500 filiali in
n tutta Italiia entro giu
ugno.
he durantee
Una ulterriore novittà interessaa diverse ccittà, in cuii le filiali resteranno aaperte anch
l'intervalloo, adottanddo così l'orrario conttinuato da
alle 8.05 allle 20 (con
n chiusura
a casse oree
19.45). Seei delle diieci filiali che da ogggi applich
heranno l’o
orario esteeso infatti resterannoo
aperte ancche durantee l’intervalllo (Arese, Brescia, Oggiono,
O
Vigevano,
V
M
Milano via Bellerio e
via Quareenghi), menntre faranno pausa le filiali di Biassono,
B
Cassina
C
de’’ Pecchi, Cormano
C
e
Milano c.sso Garibalddi.
nnovare neell’accessoo ai servizzi bancari,,
Intesa Saanpaolo è la prima banca itaaliana a in
intervenenndo non solo
s
sull’o
orario di apertura delle
d
filialli, ma ancche sull’offerta allaa
clientela: i gestori innfatti potran
nno raggiuungere il clliente diretttamente prresso il dom
micilio o ill
posto di lavoro. Conn queste im
mportanti iinnovazion
ni Intesa Saanpaolo inntende risp
pondere aii
menti degli stili di vitta e di lavooro della clientela.
c
Al
A tempo sttesso, la baanca puntaa
cambiam
al migliorramento dell’organ
d
izzazione del lavoro nelle filiali, svilupppando nuove figuree
professionnali e sosteenendo l’occcupazionee.
r
anti dei lav
voratori han
nno svolto un’articolata attivitàà
Il Gruppo Intesa Sannpaolo e i rappresenta
d concertaazione voltta a definirre questo nuovo
n
moddello. E’ stato infattii
di pianificcazione e di
necessarioo riorganizzzare l’orarrio dei gesttori coinvo
olti, preved
dere un’effficace collaaborazionee
tra colleghhi per garaantire al cliiente la preesenza di una
u figura di
d riferimennto anche negli orarii
prolungatii, oltre chee potenziaree il servizioo di accogllienza e di informazioone.
s evolven
ndo: non ppiù solo pro
odotti ma soluzioni,
s
rrisposte concrete allee
L’offerta di servizi sta
ove iniziattive sono previste in
i particollare sui frronti dellaa
esigenze della clienntela. Nuo

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.
Di seguito la lista delle filiali a Milano e provincia che da oggi applicano i nuovi orari:
SEDE
Milano corso Garibaldi, 86
Milano via Bellerio, 1
Milano via Quarenghi, 23
Arese via Matteotti, 12
Biassono via Cesana e villa, 47
Cassina de’ Pecchi via Venezia, 2
Cormano via Gramsci, 3

Data estensione
orario
15/04
15/04
15/04
15/04
15/04
15/04
15/04

Orario
lunedì ‐ venerdì
8,05‐13,30; 14,30‐20
8,05‐20
8,05‐20
8,05‐20
8,05‐13,30; 14,30‐20
8,05‐13,30; 14,30‐20
8,05‐13,30; 14,30‐20

Orario
sabato
9‐13
9‐13
9‐13
9‐13
9‐13
9‐13
9‐13

E le sedi che, in Lombardia, si aggiungono alle filiali di che già applicano l’orario esteso:
SEDE
Brescia via Moretto, 38
Oggiono piazza Sironi, 8
Vigevano corso Vittorio Emanuele II, 15
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Data estensione
orario
15/04
15/04
15/04

Orario
lunedì ‐ venerdì
8,05‐20
8,05‐20
8,05‐20

Orario
sabato
9‐13
8‐14
9‐13

