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DOPO I DANNI PROVOCATI DAL TERREMOTO, 
INTESA SANPAOLO RIAPRE LA RISTRUTTURATA FILIALE DI NORCIA  

 
- Ristrutturazione e rinnovamento che puntano ad una filiale sempre di più attenta 

all’accoglienza ed al dialogo  
 

 

Norcia, 6 giugno 2017 – Torna operativa la filiale di Intesa Sanpaolo a Norcia, in Corso Sertorio 

35, dopo i lavori di ristrutturazione necessari a seguito dei danni provocati dal terremoto del 30 ottobre 

scorso. 

 

La Banca ha presentato alla clientela i nuovi spazi della filiale cittadina. Quella di Corso Sertorio è 

infatti una delle prime filiali che tornano operative tra quelle danneggiate a seguito del sisma del 

centro Italia. Il tragico terremoto dell’autunno scorso aveva costretto alla temporanea chiusura dei 

locali della filiale, di cui comunque è stata garantita la continuità del servizio grazie all’allestimento 

di un container che in questi mesi di emergenza ha assistito la clientela locale.  

 

La ristrutturazione della storica filiale di Corso Sertorio è stata quindi effettuata nel segno della 

volontà non solo di ristabilire l’esistente ma di migliorare ancora di più sicurezza, accoglienza e 

servizio. 

 

La filiale sarà arricchita di un’Area Self all’ingresso, accessibile 24 ore su 24, con uno sportello 

automatico evoluto. Il Direttore della filiale Maurizio Scarabottini, insieme ad altre 5 persone, sono 

a disposizione della clientela con orario 8,30-13,00 e 14,15-16.55, in un ambiente che grazie alla 

ristrutturazione punta ad essere sempre meno uno “sportello” per le transazioni per diventare, invece, 

un luogo “familiare”, accogliente, adatto al dialogo, all’incontro, alla comunicazione e al lavoro.  

 

L’evento di inaugurazione ha visto la presenza del Sindaco del Comune di Norcia, Nicola Alemanno, 

del Vice Sindaco Pietro Luigi Altavilla, dell’Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Norcia, 

Giuseppina Perla, di Rappresentanti locali delle Forze dell’Ordine e del Vice Priore della Basilica di 

San Benedetto di Norcia. 
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