
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

NUOVA SEDE INTESA SANPAOLO A PAVIA:  

UN CENTRO DI SERVIZI PER FAMIGLIE E IMPRESE 
 
 

• Trasferimento in centro città 

• Nella nuova sede anche il Private Banking e i servizi per aziende di 
medio-grandi dimensioni 

• Con oltre 12.600 clienti, 2.5 miliardi di asset totali e 60 persone dedicate 
alla clientela, diventa uno dei più importanti centri operativi dell’area 

• Pier Aldo Bauchiero responsabile Direzione Regionale Lombardia di 
Intesa Sanpaolo: “Vogliamo che la nuova sede di Pavia sia un punto di 
riferimento per tutto il territorio” 

 
Pavia, 5 febbraio 2014 – E’ diventata operativa nel centro storico di Pavia la nuova 

sede di Intesa Sanpaolo, che ospita tutti i principali servizi dedicati alle famiglie, ai 

professionisti e alle aziende del territorio. 

  

Grazie a una complessa opera di ristrutturazione dello stabile in viale Cesare Battisti, che 

già accoglieva la principale filiale di Intesa Sanpaolo a Pavia, la nuova sede della banca si 

presenta completamente rinnovata, secondo standard innovativi che hanno reso i locali più 

accoglienti e funzionali per la clientela.  

 

La struttura si arricchisce anche di ulteriori servizi: oltre alla filiale rivolta a famiglie, 

professionisti, piccole e medie imprese, il nuovo polo territoriale ospita da oggi anche la 

sede dell’Area Lombardia Sud, la filiale Private Banking e quella dedicata alle aziende di 

medio-grandi dimensioni, insieme ad alcune funzioni di direzione.  

 

L’ampliamento delle attività affidate alla rinnovata sede della banca si colloca nel più vasto 

processo di potenziamento dei servizi che Intesa Sanpaolo rivolge alla clientela di 

Pavia e provincia. Già dal maggio scorso, infatti, la filiale di viale Battisti ha adottato 

l’orario esteso ed è aperta con orario continuato dalle 8.05 alle 20 e il sabato dalle 9 alle 

13.  

 
Pier Aldo Bauchiero, responsabile Direzione Regionale Lombardia di Intesa Sanpaolo: 

“L’investimento sul territorio è finalizzato a offrire nuovi strumenti e opportunità di 

crescita all’economia locale e a mettere a disposizione di famiglie e imprese un’offerta 

completa di servizi. La nostra presenza a Pavia, storicamente tra le più antiche in 



Lombardia, vuole essere un importante punto di riferimento non solo per la città ma per gli 

oltre 12 mila clienti che gravitano su tutta la provincia.” 

 

A Pavia e provincia Intesa Sanpaolo è presente con 54 filiali. 
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