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 Ampi locali rinnovati  
 

 

Pistoia, Lucca, 3 dicembre 2015 -  Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia ha 

inaugurato oggi la filiale di via Risorgimento 7 a Forte dei Marmi, nei pressi del Municipio. 
 

Si tratta di nuova filiale frutto del trasferimento della precedente, che era in Via Carducci,  

ed è stata realizzata secondo i criteri di layout del modello Intesa Sanpaolo, concentrandosi 

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.  

 

Arricchita anche di un distaccamento personal, la filiale è dotata  di un’area self attiva 24 

ore su 24 dove poter effettuare operazioni come, ad esempio, versamento assegni e contanti, 

bonifici bancari, pagamento bollette, ricarica cellulari e carte prepagate. La localizzazione 

centrale ha inoltre il beneficio di poter accogliere tutta la clientela del centro cittadino oltre 

che di coloro che nei periodi estivi scelgono Forte dei Marmi come luogo di villeggiatura. 
 

L’importanza attribuita dalla banca al ruolo che questa filiale ricopre nel servizio alla 

clientela versiliese è stato testimoniato dalla presenza, all’inaugurazione, del presidente di 

Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia, Alessio Colomeiciuc, e del direttore 

generale Umberto Alunni. 

 

“Sono orgoglioso di inaugurare la nuova filiale a Forte dei Marmi, perché questo taglio del 

nastro ha un significato ben più ampio – spiega Alessio Colomeiciuc,  presidente di Cassa di 

Risparmio di Pistoia e della Lucchesia  – che rimanda ad un impegno di valorizzazione del 

rapporto con questo territorio che portiamo avanti da anni. La banca e il Gruppo Intesa 

Sanpaolo stanno investendo grandi energie nel segno della continuità e della vicinanza alle 

necessità del territorio – ha concluso Colomeiciuc – auguro davvero un buon lavoro ai 

colleghi che lavoreranno in questa filiale”. 

 

La filiale, la cui direzione è affidata a Federica Gaido, vede un organico composto 

complessivamente da 6 persone. 
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