COMUNICATO STAMPA
CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO: LA SEDE DI PIAZZA VITTORIO
EMANULE A ROVIGO APERTA DALLE 8 ALLE 20 CON ORARIO
CONTINUATO E ANCHE IL SABATO
Rovigo, 24 aprile 2013. La sede di piazza Vittorio Emanuele a Rovigo della Cassa di
Risparmio del Veneto ha adottato l’orario continuato dalle 8 alle 20 e il sabato mattina dalle
8 alle 14. Durante la settimana il servizio di cassa sarà dalle 8.05 alle 19.45
e il sabato mattina sarà dedicato alla gestione della relazione e della consulenza alla
clientela.
Salgono così a tre le filiali nel Polesine che adottano l’orario esteso: la sede di via Mazzini a
Rovigo, la filiale di Porto Viro e da oggi quella di piazza Vittorio Emanuele a Rovigo.
Nel rodigino la Cassa è presente con 48 filiali, 1,4 miliardi di impieghi e 1,1 miliardi di
raccolta diretta. La filiale di piazza Vittorio Emanuele ha circa 6.700 clienti gestiti dal
direttore Massimo Padovani assieme a circa una ventina di colleghi.
Con queste importanti innovazioni la Cassa intende rispondere ai cambiamenti degli stili di
vita e di lavoro della clientela. Al tempo stesso la banca punta al miglioramento
dell’organizzazione del lavoro nelle filiali, sviluppando nuove figure professionali e
sostenendo l’occupazione.
“Abbiamo deciso di adottare l’orario continuato nel Rodigino come segnale di innovazione
e di vicinanza alle esigenze della nostra clientela che potrà così dedicarsi alle operazioni di
sportello e alla consulenza negli orari che meglio rispondono ai propri ritmi lavorativi e
familiari” sottolinea Luca Faussone, responsabile Area Sud Est.
Ha proseguito Faussone “Al sabato i clienti potranno fissare i propri appuntamenti con i
gestori per affrontare al meglio le scelte finanziarie legate alla casa, dai mutui alle
assicurazioni per la protezione del proprio immobile, all’investimento dei propri risparmi
sino alla previdenza integrativa. Per noi il rodigino rappresenta un territorio dove abbiamo
radici profonde e dove vogliamo consolidarci dando nuovi strumenti ed opportunità di
ripresa ”.
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