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BORGO. Da lunedì perossimo 9 
novembre tutti gli sportelli del-
la Cassa Rurale Valsugana e Te-
sino rimarranno aperti su pre-
notazione,  tramite  appunta-
mento telefonico. «Non è un 
tornare indietro quanto un af-
frontare la nuova ondata di ca-
si legati al Covid 19 con senso di 
responsabilità e la dovuta at-
tenzione alla tutela della salute 
di tutti», spiega il direttore ge-
nerale Paolo Gonzo. Un mes-
saggio  ai  soci  e  clienti,  oltre  
30mila, della cassa. 

«A  differenza  della  scorsa  
primavera dove alcune filiali, 
tra  le  più  piccole,  avevano  
chiuso,  questa  volta  tutta  la  
banca è pienamente operativa: 
i nostri clienti potranno acce-
dere alle filiali telefonando per 
avvisare del loro arrivo. Un pic-
colo gesto utile ad evitare as-
sembramenti ed attese. Natu-
ralmente se non c’è nessuno in 
quel momento nei locali e un 
cliente suona alla porta, verrà 

sicuramente accolto», prose-
gue Gonzo. Per evitare disagi, 
tutti i canali informativi sono 
stati attivati: dall’invio di mail 
e messaggi alle pagine social. In 
tal senso «La pandemia è stata 
occasione e spinta a un mag-
gior impegno nella diffusione 
degli strumenti della banca di-
gitale. Sono oltre 12.000 i clien-
ti che si  avvalgono di questa 
possibilità- conclude il diretto-
re- A breve metteremo a dispo-
sizione un nuovo sistema di ri-
chiesta e prenotazione degli ap-
puntamenti». 

La banca viene dunque in-
contro ai clienti con strumenti 
digitali e orario lungo fino alle 
18.45. Al contempo nelle ulti-
me  settimane  è  stata  aperta  
una  nuova  filiale  a  Pove  del  
Grappa mentre in alcune filiali 
più piccole, che nei mesi scorsi 
hanno  subito  una  riduzione  
delle giornate d’apertura, sono 
state aumentate le ore di aper-
tura al pubblico. M.C.

Valsugana e Tesino

Cassa Rurale, da lunedì
accessi su prenotazione

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pagina 1/1

http://www.tcpdf.org

	Cassa Rurale, da lunedì accessi su prenotazione (Trentino - 07/11/2020 - Credito)

