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VALSUGANA - Dal 1 marzo
cambieranno gli orari di
apertura di tutte filiali della
Cassa Rurale Valsugana e
Tesino. Dopo il periodo
delle fusioni e quello
dell’adesione al Gruppo
Bancario di Cassa Centrale
Banca, altre novità in arrivo
per offrire ai soci ed ai
clienti più tempo e

maggiore flessibilità. «Un
tempo si faceva la fila allo
sportello per chiedere un
semplice estratto conto, ora
si accede a tutte le
informazioni sul proprio
conto e alla possibilità di
movimentarlo direttamente
da computer o dal solito
telefono cellulare. I stili di
vita delle famiglie sono

cambiate - si legge in una
nota della direzione - e di
fronte a ciò anche la Cassa
Rurale deve essere disposta
ad evolvere, a modificare il
proprio modo di fare e di
prestare i propri servizi,
proprio per rispondere alle
esigenze dei clienti,
soprattutto quelle che
necessitano di maggior
apporto consulenziale,
come un progetto di
finanziamento, la gestione
dei risparmi, l’istruzione dei
figli, la protezione di
persone e cose e molto
altro». Nel nuovo percorso
sono state coinvolte tutte le

filiali e i consulenti della
banca. Da venerdì 1 marzo
gli sportelli saranno aperti
al mattino per le consuete
esigenze di cassa (e
consulenza) dalle 8.05 alle
13. L’apertura pomeridiana
sarà solo su appuntamento
per consulenze
personalizzate e richieste di
informazioni dalle 14.20 alle
18.45. «Pianificazione
familiare, consulenza per le
imprese - conclude la nota -
assistenza nei progetti delle
Associazioni sul territorio,
ogni ambito troverà
l’interlocutore adeguato».
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Dal 1° marzo le Casse Rurali
cambiano gli orari di sportello

Valsugana
Aperture al mattino
dalle 8.05 alle 13
per esigenze di cassa
Nel pomeriggio solo
consulenze prenotate
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