
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO INAUGURA LA RINNOVATA 
FILIALE DI CRESPINO 

 La continuità nella tradizione storica che risale al 1879  

 Al centro del nuovo modello la relazione con il cliente, la possibilità di 
operare in autonomia e il progetto Paperless per la digitalizzazione dei 
documenti 

 Prossimità e radicamento, i punti di forza del servizio ai 2400 clienti 

 Nel rodigino la Cassa è presente con 40 sportelli, 1,2 miliardi di 
impeghi e 1,1 miliardi di raccolta diretta.  

 

Crespino, 10 dicembre 2014 - Cassa di Risparmio del Veneto inaugura la rinnovata filiale di 

Crespino (Rovigo). La filiale è stata completamente ristrutturata e concepita con i nuovi standard di 

qualità nel servizio alla clientela per meglio rispondere alle esigenze di relazione e di operatività. La 

presenza della Cassa a Crespino è storica e risale al 27 agosto 1879 quando la Banca Popolare 

Cooperativa di Rovigo aprì la filiale grazie all’intervento del cav. Giuseppe Marzolla.  
 

Nella splendida cornice di piazza Fetonte, hanno partecipato al taglio del nastro il vice presidente 

della banca Fabio Ortolan e il direttore della filiale Luca Chiarion. Tra le autorità è intervenuto il 

Sindaco Angela Zambelli. Il parroco del paese don Graziano Sicchiero ha impartito la benedizione 

ai nuovi locali. A seguire un momento conviviale con la clientela invitata per l’occasione. 
 

Nei nuovi locali operano il direttore e sei collaboratori a servizio di oltre 2400 clienti. Nel rodigino 

la Cassa di Risparmio è presente con 40 sportelli, 1,2 miliardi di impeghi e 1,1 miliardi di raccolta 

diretta.  
 

Si tratta di un punto operativo progettato per garantire un accesso libero senza barriere e per 

facilitare la relazione con il cliente in un ambiente accogliente. La filiale è di nuova concezione, 

senza bussole all’entrata, con open space e dotata di area self-service con bancomat intelligente, 

accessibile 24 ore su 24, con cui i clienti possono effettuare anche versamenti sul proprio conto ed 

altre innovative operazioni in piena autonomia, per agevolare la clientela anche fuori orario . 

Inoltre la filiale ha adottato il concetto di “Filiale Paperless” grazie alla digitalizzazione dei 

documenti attraverso la firma elettronica, puntando così sull’innovazione e sul rispetto 

dell’ambiente in quanto nel giro di poco tempo verrà ridotto drasticamente l’utilizzo di carta allo 

sportello, alzando nel contempo il livello di sicurezza delle operazioni. 
 

“Oggi più che mai, imprese e famiglie devono affrontare momenti di difficoltà e la Cassa di 

Risparmio sente la responsabilità di essere ancora più vicina a tutte le realtà del territorio per 

sostenerle nella ripresa e nel rilancio - ha dichiarato Fabio Ortolan. L’inaugurazione di questa 

rinnovata filiale vuole essere un segnale concreto di attenzione alla nostra clientela alla quale ci 

dedicheremo con sempre maggiore impegno, competenza e professionalità per affrontare le scelte 

importanti legate al credito e al risparmio.” 
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