COMUNICATO STAMPA
CASSA DI RISPARMIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA: ANCHE LA
FILIALE DI BORGO ROSTA A MONFALCONE RIMARRA’ APERTA FINO
ALLE 20 E ANCHE IL SABATO
Salgono a 8 le filiali in regione che avranno l’orario esteso fino alle 20 e il
sabato mattina.
Il direttore generale Renzo Simonato: “L’orario esteso ha riscosso
entusiasmo e curiosità da parte dei nostri clienti. Gli sportelli coinvolti
aumenteranno laddove il contesto di mercato lo richiederà.”
Monfalcone, 17 gennaio 2014. L’orario esteso verrà adottato anche dalla filiale di
Monfalcone in Borgo Rosta, via IX giugno a partire da lunedì 20 gennaio. Salgono così a
otto le filiali della Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia che adottano l’orario esteso
fino alle ore 20 e il sabato mattina dalle 9 alle 13. In particolare le filiali Udine Piazza
Duomo, Pordenone Via Mazzini e San Vito al Tagliamento sono aperte anche durante
l’intervallo del pranzo adottando così l’orario continuato.
Ad oggi gli sportelli coinvolti nel Friuli Venezia Giulia, oltre quello di Monfalcone, sono:
sede di Udine, Udine Piazza Duomo, Trieste piazza Repubblica, Trieste via Caboto,
Pordenone Via Mazzini, Gorizia corso Verdi 104 e San Vito al Tagliamento. Il numero è
destinato ad aumentare progressivamente nei mesi a seguire dove richiesto dal mercato e
compatibilmente con la tipologia e la dimensione delle filiali presenti sul territorio di
riferimento.
Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia prosegue con lo sviluppo di questo nuovo
modello di servizio, in quanto in base ad un’indagine di mercato svolta presso la propria
clientela è emerso un alto gradimento. In particolare è apprezzata la possibilità di effettuare
operazioni di cassa sia nella pausa pranzo sia dopo le 17 consentendo così ai lavoratori di
non chiedere permessi per assentarsi dal lavoro. Inoltre al sabato sono numerosi gli
imprenditori e i liberi professionisti che su appuntamento possono ottenere consulenza e
informazioni.
“L’orario esteso sta riscuotendo entusiasmo e curiosità da parte della clientela – sottolinea
Renzo Simonato, direttore generale. Si tratta di un modello di servizio che premia la
flessibilità con l’obiettivo di offrire ai nostri clienti servizi sempre più completi. Per questo
motivo stiamo rivedendo anche la nostra organizzazione sul territorio, puntando alla
creazioni di filiali più grandi, con orario esteso, che possono diventare dei veri e propri
centri di offerta in grado di soddisfare ogni loro esigenza. Siamo alla continua ricerca di
soluzioni per migliorare i livelli di servizio ai nostri clienti ”.
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