
 
 
 

 

 

 
 

COMUNICATO STAMPA 

 
CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E DELLA LUCCHESIA: 

 INAUGURATA LA FILIALE DELL’OSPEDALE SAN JACOPO 
 
Pistoia, 15 maggio 2014 – Inaugura oggi la filiale di Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia 

presso l’Ospedale San Jacopo di Pistoia, alla presenza del presidente della Banca Alessio Colomeiciuc, 

del direttore generale Stefano Visone e del Direttore Generale della AUSL3 Roberto Abati.  
 

Collocata al primo piano dell’Ospedale, nell’area commerciale, adiacente al bar e all’edicola,  la 

filiale è già attiva da circa due settimane ed offre alla clientela tutti i servizi contrassegnati da 

innovazione ed accoglienza. Nella filiale prevalgono infatti gli spazi aperti e luminosi, i clienti 

vengono accolti dagli addetti alla consulenza in comodi spazi dedicati, i servizi di sportello vengono 

gestiti attraverso innovative casse di nuova generazione ed è stata messo a disposizione della 

clientela anche un accesso ad internet per le informazioni sulla Trasparenza in materia bancaria e sui 

prodotti. Disponibile anche lo sportello bancomat, accessibile 24 ore su 24. 
 

“Siamo orgogliosi di presentare questa nuova filiale della Cassa di Risparmio, perfettamente calata 

nella bella ed innovativa struttura dell’Ospedale San Jacopo, osserva Alessio Colomeiciuc, presidente 

di Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia. Colgo l’occasione per ringraziare la USL di Pistoia 

del continuo e duraturo rapporto di questi anni: fornire il servizio a tutta la clientela che ha necessità 

di servizi bancari presso l’Ospedale è per noi motivo di particolare impegno e dedizione. Siamo infatti 

molto sensibili – conclude Colomeiciuc – alle necessità di coloro che lavorano presso la USL e dei 

cittadini che per i più vari motivi, spesso di necessità, possono trovarsi in questa sede”. 
 

 “Vogliamo rappresentare un esempio di qualità ed efficacia del servizio per la nostra clientela – 

spiega Stefano Visone, direttore generale di Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia. Per 

questo la filiale dell’Ospedale San Jacopo è stata realizzata secondo un modello di attenzione 

all’accoglienza e all’offerta di servizi alla clientela contrassegnati da specializzazione e 

professionalità”. 
 

Per il direttore generale della AUSL3 Roberto Abati  “con l’apertura della nuova filiale della Cassa 

di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia all’interno del San Jacopo prende ancora più corpo un’area 

pensata per dare spazio ad attività della vita comune che integrano quelle propriamente sanitarie 

dell’Ospedale con la presenza di servizi utili al pubblico e facilmente raggiungibili dalla cittadinanza. 

Al momento in quest’area sono presenti oltre, oltre alla nuova banca, già operativa e con funzioni 

innovative rispetto alla vecchia sede, i servizi di ristorazione, un bancomat, l’edicola, il bar, una prima 

zona WUFI, una Chiesa cattolica ed una sala multi culto e un centro di assistenza fiscale (CAF)”. “In 

previsione,” ha aggiunto il direttore, “altre realtà si aggiungeranno per andare incontro sia alle 

esigenze dei ricoverati e dei loro parenti che a quelle di quanti lavorano nella struttura”.  
 

La filiale, diretta da Massimo Fantozzi, opera con 5 persone tra assistenti alla clientela e gestori ed è 

aperta con orario 8:30-13:30, 14:45-16:15. 

 
 

 

Per informazioni: 
 

Gruppo Intesa Sanpaolo      Ospedale San Jacopo-Ufficio Stampa USL 

Ufficio Media Banca dei Territori e Media Locali    Daniela Ponticelli 

Tel. 055 2612550      tel 0573-352502 

stampa@intesasanpaolo.com     d.ponticelli@usl3.toscana.it 
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