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COMUNICATO STAMPA 
 
 

LA BANCA DI TRENTO E BOLZANO INAUGURA  

LA FILIALE DI PIAZZA BATTISTI A ROVERETO RECENTEMENTE RISTRUTTURATA  

 
Rovereto, 21 febbraio 2014. Il Presidente Mario Marangoni e il Direttore Generale Franco 

Dall’Armellina hanno inaugurato la sede storica di piazza Battisti a Rovereto della Banca di Trento e 

Bolzano completamente rinnovata alla presenza delle autorità locali, dei rappresentanti delle categorie 

economiche e della clientela.  
 

La filiale di piazza Battisti aperta nel maggio del 1937 fa parte del primo nucleo storico di Banca di 

Trento e Bolzano che da sempre ha voluto confermare la propria presenza nella cittadina di Rovereto. 

Oggi la filiale si caratterizza per un ambiente completamente ristrutturato, per maggiore tecnologia e 

spazi aperti per dare centralità al contatto personale e ai servizi. Si tratta di un punto operativo di nuova 

concezione progettato per garantire l’accesso libero senza barriere e per facilitare la relazione con il 

cliente in un ambiente accogliente. La filiale è dotata di un’area self rinnovata che consente alla 

clientela di effettuare  prelievi, versamenti, pagamento vari e bonifici 24 ore al giorno. All’interno della 

filiale è inoltre presente una postazione internet a disposizione della clientela per l’utilizzo dell’home 

banking. Le casse sono dotate di nuove apparecchiature per aumentare la sicurezza nella gestione del 

contante.  
  

La filiale si rivolge principalmente ai settori privati e small business ed è diretta da Marco Avancini  

affiancato da una squadra affiatata e di consolidata esperienza composta da 18 colleghi dediti alla 

relazione con la clientela. Al primo piano del Palazzo si trova la filiale imprese, guidata da Marco 

Mauri che si avvale della collaborazione di un team di professionisti interamente dedicato composto da 

7 colleghi.  
 

“Questa celebrazione – ha dichiarato il Presidente Mario Marangoni– è una occasione per confermare 

una storica tradizione a sostegno dell’economia locale, al passo coi tempi, in grado di proporre 

soluzioni efficaci per soddisfare le esigenze della clientela. Vogliamo essere la banca attenta al 

territorio, alle sue comunità, offrendo ad ogni interlocutore il prodotto più adatto e la migliore 

consulenza professionale” 
 

“La Filiale di Rovereto è una delle prime filiali della banca. Aperta nel maggio del 1937 rappresenta 

sia dal punto di vista storico, sia dell’operatività, con un team al servizio di oltre 4500 clienti, una 

delle più importanti realtà della nostra banca – ha evidenziato il Direttore Generale, Franco 

Dall’Armellina-. Questa ristrutturazione testimonia il nostro impegno verso la clientela per migliorare 

ancora di più la nostra capacità di servizio e di consulenza alle famiglie e alle imprese, soprattutto in 

un periodo come quello attuale, dove il rapporto diretto e di fiducia con una banca può contribuire a 

guardare con più serenità al proprio futuro”. 
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