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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  Data estensione 
orario 

Orario
lunedì ‐ venerdì 

Orario
sabato 

Milano corso Garibaldi, 86   15/04 8,05‐13,30; 14,30‐20  9‐13
Milano via Bellerio, 1   15/04 8,05‐20 9‐13
Milano via Quarenghi, 23  15/04 8,05‐20 9‐13
Arese via Matteotti, 12  15/04 8,05‐20 9‐13
Biassono via Cesana e villa, 47  15/04 8,05‐13,30; 14,30‐20  9‐13
Cassina de’ Pecchi via Venezia, 2  15/04 8,05‐13,30; 14,30‐20  9‐13
Cormano via Gramsci, 3  15/04 8,05‐13,30; 14,30‐20  9‐13

 
 

E le sedi che, in Lombardia, si aggiungono alle filiali di che già applicano l’orario esteso: 
 

SEDE  Data estensione 
orario 

Orario 
lunedì ‐ venerdì 

Orario 
sabato 

Brescia via Moretto, 38  15/04 8,05‐20 9‐13
Oggiono piazza Sironi, 8  15/04 8,05‐20 8‐14
Vigevano corso Vittorio Emanuele II, 15  15/04 8,05‐20 9‐13
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