COMUNICATO STAMPA
INTESA SANPAOLO, 16 FILIALI APERTE IN SICILIA
FINO ALLE 20 E ANCHE IL SABATO
PIÙ VICINI AL CLIENTE: NUOVO IMPULSO A PRODUTTIVITÀ E
COMPETITIVITÀ; INNOVAZIONE E SOSTEGNO ALL’OCCUPAZIONE
•
•
•
•

Apertura fino alle 20 e il sabato mattina;
I gestori raggiungeranno i clienti anche “a domicilio”
Nuove iniziative dedicate alle varie tipologie di clientela
Maggiore integrazione tra canali tradizionali e diretti “24/7”

Palermo, 15 aprile 2013 – Cresce il numero delle Filiali siciliane di Intesa Sanpaolo
con orario prolungato sino alle 20 e aperte il sabato mattina. Con la conclusione del
secondo step del progetto sono infatti 14 le filiali già operative con orario esteso nella
regione alle quali, a partire dal 6 maggio, se ne aggiungeranno altre due. Il progetto di
“Banca Estesa”, promosso dal Gruppo Intesa Sanpaolo, prevede che entro il prossimo
giugno gli sportelli coinvolti, in Italia, saranno 500.
Queste le località e gli indirizzi delle Filiali operative con l’orario esteso: Acireale,
piazza Duomo 33; Augusta, via Principe Umberto 108; Bagheria via Papa Giovanni
XXIII 116; Barcellona Pozzo di Gotto, via Roma angolo via Regina Margherita;
Caltagirone, via Principe Umberto 173; Caltanissetta, viale Trieste 158 (dal 6
maggio); Canicattì,' via Regina Margherita 2; Castelvetrano, piazza Matteotti 9/10;
Catania, corso Sicilia 53; Gela, corso Vittorio Emanuele 244/246; Mazara del Vallo,
via Vittorio Veneto 80; Messina, viale San Martino 2; Milazzo, via Dei Mille 47;
Palermo, via E. Amari 134; Palermo, piazza Vittorio Veneto 2d (dal 6 maggio);
Partinico, via Vecchia di Borgetta 2; Ragusa, via Roma 206/208/210; Siracusa, via
Savoia 38.
Alberto Ranieri, Direttore Area Sicilia di Intesa Sanpaolo: “Vogliamo rappresentare
un esempio di qualità ed efficacia del servizio per la nostra clientela. Per questo le
nostre filiali saranno aperte nelle fasce orarie in cui le persone hanno tempo da
dedicare alle scelte finanziarie – piccole o grandi che siano – importanti per il loro
futuro. Siamo impegnati a migliorare i livelli di servizio ai clienti ”.
Intesa Sanpaolo è la prima grande banca italiana a innovare nell’accesso ai servizi
bancari,intervenendo non solo sull’orario di apertura delle filiali, ma anche
sull’offerta alla clientela: infatti, i gestori potranno raggiungere il cliente direttamente
presso il domicilio e il posto di lavoro. Intesa Sanpaolo intende, con queste importanti
innovazioni, rispondere al meglio ai cambiamenti degli stili di vita e di lavoro della
clientela. Al tempo stesso la Banca punta così al miglioramento dell’organizzazione

del lavoro e della prestazione lavorativa nelle filiali, sviluppando nuove figure
professionali e sostenendo l’occupazione.

Per informazioni

Intesa Sanpaolo
Rapporti con i Media - Banca dei Territori e Media Locali
mobile: +393357438262
stampa@intesasanpaolo.com

