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Firenze, 27 gennaio 2015 -  Banca CR Firenze ha inaugurato la filiale presente nello 

stabilimento fiorentino di GE Oil & Gas - Nuovo Pignone, completamente rinnovata dopo 

meno di tre mesi di lavori di ristrutturazione e di ampliamento della struttura. 
 

La filiale di via dei Perfetti Ricasoli è operativa dagli anni Settanta, a testimonianza dello 

storico rapporto di collaborazione tra la Banca e il Nuovo Pignone, azienda capofila della 

divisione ‘Oil & Gas’ di General Electric, il cui stabilimento fiorentino rappresenta, con 

oltre 4.500 dipendenti, una delle realtà industriali più rilevanti di Firenze e della Toscana. 

 

Il legame tra l’azienda e Banca CR Firenze è stato ricordato dal Presidente di Nuovo Pignone 

Massimo Messeri e dal Direttore Generale di Banca CR Firenze Pierluigi Monceri in 

occasione dell’inaugurazione della filiale. 

 

“Sono orgoglioso di inaugurare la filiale al Nuovo Pignone, perché questo taglio del nastro 

ha un significato ben più ampio – spiega Pierluigi Monceri,  Direttore Generale di Banca 

CR Firenze – che rimanda ad una storia comune, ad un percorso di sviluppo ed un legame 

con la città e con il tessuto imprenditoriale e sociale di cui Banca CR Firenze e Nuovo 

Pignone sono campioni. La banca e il Gruppo Intesa Sanpaolo stanno investendo grandi 

energie nel segno della continuità e della vicinanza alle necessità del territorio – ha concluso 

Monceri – auguro davvero un buon lavoro ai colleghi che lavoreranno in questa filiale”. 

 

“E’ nostro obiettivo migliorare sempre di più la vita aziendale dei nostri dipendenti e 

facilitarli nelle loro necessità quotidiane. Chi lavora in GE Oil & Gas- Nuovo Pignone ha 

ogni giorno a disposizione una serie di servizi¸ direttamente all’interno della sede aziendale  

- afferma Massimo Messeri, Presidente di Nuovo Pignone-. La banca è uno dei primi servizi 

che abbiamo attivato. La nuova filiale certamente garantirà un servizio ancora più efficiente 

ai dipendenti della nostra azienda, per i quali sono già previste diverse agevolazioni”.  

 

I lavori di ristrutturazione, realizzati secondo i criteri di layout del modello Intesa 

Sanpaolo, si sono concentrati sugli elementi di innovazione nei servizi e di accoglienza. 

Nella filiale prevalgono infatti gli spazi aperti e luminosi, e i nuovi impianti sono stati 

realizzati secondo criteri orientati al risparmio energetico. La clientela viene accolta dagli 



addetti alla consulenza in comodi ambienti dedicati e tra i servizi offerti c’è l’accesso ad 

internet per le informazioni sulla Trasparenza in materia bancaria e sui prodotti.  

 

La filiale, la cui direzione è affidata a Elisabetta Boldrini, è accessibile sia dall’ingresso 

pubblico di via Perfetti Ricasoli che da quello interno allo stabilimento, riservato ai 

dipendenti di GE Oil & Gas – Nuovo Pignone.   

 

L’organico è composto complessivamente da 14 persone e organizzato secondo il nuovo 

Modello di Servizio del Gruppo Intesa Sanpaolo, con 11 persone dedicate alla clientela 

Retail e 3 alla clientela Personal. L’orario continuato (8.30 – 16:15) garantisce un servizio 

coerente alle esigenze della clientela, sia interna allo stabilimento che esterna, inoltre parte 

del personale ha una buona conoscenza della lingua inglese vista la frequente presenza di 

clientela internazionale. 
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