COMUNICATO STAMPA
Sono 35 gli sportelli in provincia di Teramo

BANCA DELL’ADRIATICO INAUGURA LA RINNOVATA FILIALE DI
TORTORETO
 Il presidente Di Sante: “Stiamo investendo per dare servizio migliore a
famiglie e imprese”
Tortoreto (Te), 24 ottobre 2013. E’ stata inaugurata oggi completamente rinnovata la filiale
di Tortoreto di Banca dell’Adriatico, la banca del Gruppo Intesa Sanpaolo che opera lungo
la dorsale adriatica con 243 filiali e presente a Tortoreto da oltre vent’anni.
Al taglio del nastro hanno preso parte il sindaco Generoso Monti, Giandomenico Di Sante,
presidente di Banca dell’Adriatico, Roberto Dal Mas, direttore generale di Banca
dell’Adriatico, padre Gregorio, parroco di Tortoreto, e altre autorità cittadine.
Dopo alcuni mesi di intenso lavoro la sede è stata completamente rinnovata attraverso una
complessa ristrutturazione dei locali, oggi resi più accoglienti e funzionali per la clientela.
L’inaugurazione della filiale di Tortoreto, che con 1.800 clienti è una delle più consolidate
tra i 35 punti operativi di Banca dell’Adriatico in provincia di Teramo, rappresenta un
ulteriore traguardo nel programma di rinnovamento e restyling della rete di sportelli della
banca, con strutture ispirate a standard innovativi, più orientate alla relazione con la
clientela con appositi spazi per la consulenza.
Lo sportello bancario, ubicato in via Carducci 8 non lontano da via Nazionale, è rivolto a
famiglie, professionisti, operatori economici e piccole imprese, ed è diretto da Elisabetta
Conti che coordina il lavoro di 5 colleghi.
“Stiamo investendo sul territorio, – ha dichiarato Giandomenico Di Sante, presidente di
Banca dell’Adriatico - per dare nuovi strumenti ed opportunità di crescita all’economia
locale, per mettere a disposizione di imprese e famiglie i servizi di una banca di
prossimità.”
“Lavoriamo per rendere le nostre filiali sempre più accoglienti e funzionali alle necessità
della clientela. – ha aggiunto Roberto Dal Mas, direttore generale di Banca dell’Adriatico –
Puntiamo a consolidare la nostra presenza a Tortoreto, per sostenere lo sviluppo sociale ed
economico dell’area.”
La filiale è dotata di un parcheggio riservato alla clientela e di uno sportello bancomat di
ultima generazione che consente, oltre alle normali operazioni, di effettuare versamenti sul
proprio conto, in contanti e assegni, e di eseguire molteplici pagamenti, il tutto in piena
autonomia 24 ore su 24.
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