
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

INTESA SANPAOLO: OPERATIVE TUTTE LE FILIALI 
 

NUOVI ORARI. INGRESSO SOLO SU APPUNTAMENTO 
 

Milano, 3 maggio 2020 – Intesa Sanpaolo rende noto che, a partire da domani 4 maggio e fino ad 

ulteriori nuove indicazioni, sarà possibile accedere in tutte le filiali dal lunedì al venerdì secondo i 

seguenti orari: dalle 8:30 alle 13:00 usufruendo dei servizi di cassa e consulenza e dalle 14:00 alle 

16:15 solo per la consulenza. L’ingresso sarà consentito previo appuntamento telefonico con la 

propria filiale di riferimento dal lunedì al venerdì dalle ore 8:25 alle 16:25. 

  

Con l’obiettivo della massima tutela della salute e della sicurezza di clienti e dipendenti, l’ingresso 

ai locali della Banca sarà riservato esclusivamente a coloro che indosseranno la mascherina o, in 

alternativa, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca. 

  

L’accesso in filiale resta vietato per tutte le persone che presentano sintomi influenzali come 

febbre, tosse o difficoltà respiratorie, con l’invito a contattare il proprio medico curante e/o i 

Dipartimenti di Sanità della competente ASL. Molte operazioni sono eseguibili tramite home 

banking grazie anche al supporto del gestore online e senza recarsi in filiale oppure presso gli 

sportelli automatici.  
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Intesa Sanpaolo  
Intesa Sanpaolo è una delle più solide e profittevoli banche europee. Offre servizi bancari commerciali, di corporate 

investment banking, di gestione del risparmio, asset management e assicurativi. È la principale Banca in Italia con circa 

12 milioni di clienti serviti attraverso i suoi canali digitali e tradizionali. Le banche estere del Gruppo contano 7.2 

milioni di clienti in Est Europa, Medio Oriente e Nord Africa. Intesa Sanpaolo è riconosciuta come una delle banche più 

sostenibili al mondo. Per il Gruppo creare valore significa essere motore di crescita per la società e l'economia. In 

campo ambientale, ha creato un fondo di € 5 miliardi destinato all'economia circolare. Promuove progetti rilevanti di 

inclusione economica e riduzione della povertà, tra cui un fondo di impatto per € 1,2 miliardi di finanziamenti a 

categorie di soggetti con difficoltà di accesso al credito. Intesa Sanpaolo è fortemente impegnata in attività culturali 

proprie e in collaborazione con altri soggetti in Italia e all'estero, incluse esposizioni permanenti e temporanee del suo 

vasto patrimonio artistico presso le Gallerie d'Italia, i musei del Gruppo a Milano, Napoli, Vicenza e prossimamente 

Torino. 
Sito internet:  group.intesasanpaolo.com | News: https://www.intesasanpaolo.com/it/news.html   

Twitter: @intesasanpaolo | Facebook: @intesasanpaolo |  
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