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CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO INVESTE NEL TERRITORIO: 
RINNOVATA LA FILIALE DI ANGUILLARA VENETA 

Il direttore generale Eliano Omar Lodesani: “Le filiali completamente 
rinnovate  sono il segno concreto del nostro investimento nel territorio. 
Vogliamo offrire ai nostri clienti nuovi strumenti ed opportunità di ripresa” 
 

 

Anguillara Veneta, 19 aprile 2013. Cassa di Risparmio del Veneto ha inaugurato la filiale 

storica di Anguillara Veneta in via Roma n. 19, dopo un’ampia ristrutturazione che l’ha resa 

più accoglienti e funzionale per la clientela.  

In questa rinnovata cornice, il nuovo direttore generale Eliano Omar Lodesani ha tagliato i 

nastri alla presenza del direttore della filiale, Carlo Sacchetto, delle autorità locali, dei 

rappresentanti delle categorie economiche e dei clienti. 

Con queste ristrutturazioni la Cassa di Risparmio del Veneto compie anche un passo deciso 

verso il rispetto dell’ambiente e l’innovazione del servizio allo sportello in quanto la filiale è 

completamente “Paperless” vale a dire che è stato ridotto drasticamente l’utilizzo di carta 

grazie ad un’innovativa tecnologia che permette di sottoscrivere la documentazione 

direttamente sullo schermo di un tablet con una firma elettronica, senza più stampare ordini 

e ricevute. Queste ultime sono inviate direttamente sulla casella di posta elettronica del 

cliente.  

Inoltre la filiale è di nuova concezione, senza bussole all’entrata, con ampio open space e 

dotata di area self-service con bancomat intelligente, accessibile 24 ore su 24, per 

permettere ai clienti di svolgere in autonomia operazioni di cassa, evitando le code. 

All’interno, un internet point per accedere ai servizi online della banca. Le nuove filiali sono 

dotate di speciali sportelli bancomat in grado di effettuare anche versamenti sul proprio 

conto ed altre innovative operazioni in piena autonomia, per agevolare la clientela anche 

fuori orario.  

“Le filiali completamente rinnovate – ha dichiarato Eliano Omar Lodesani – sono il segno 

concreto del nostro investimento nel territorio. Vogliamo offrire ai nostri clienti nuovi 

strumenti ed opportunità di ripresa, mettendo a disposizione di imprese e famiglie i servizi 

di una banca che conosce le loro esigenze, insieme alla forza di un grande gruppo creditizio 

europeo”.  

Ha proseguito il direttore generale “Lavoriamo per rendere i nostri spazi sempre più 

accoglienti e funzionali alle necessità della clientela. In quest’ottica alcune delle nostre 

filiali saranno aperte nelle fasce orarie preserali e il sabato mattina quando le persone 

hanno più tempo da dedicare alle scelte finanziarie, importanti per il loro futuro.” 
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