Bellinzona, 10 ottobre 2016

COMUNICATO STAMPA
La succursale di Bellinzona di Banca del Sempione si rinnova

Bellinzona, 10 ottobre 2016 - Banca del Sempione SA ha il piacere di
comunicare il rinnovamento della propria succursale di Bellinzona sia in termini
di personale che per quanto riguarda gli spazi al servizio della clientela. Il
nuovo team di consulenza ora diretto da Alan Bottoli, si avvale del servizio dei
consulenti Aldo Giamboni, Ivan Giamboni e Boris Tommasina, coadiuvati dagli
assistenti Susan Giottonini-Guadagnini, Melanie Pedrazzoli e Sacha Rosta.
Stefano Rogna, Direttore Generale di Banca del Sempione ha commentato: “ Gli
investimenti effettuati a Bellinzona per la nuova Direzione ed il rinnovamento
dei locali della succursale rientrano nella strategia di Banca del Sempione
determinata a investire sul territorio, tramite le proprie filiali ticinesi, ponendo
al centro dell’ attenzione il cliente. Attraverso un servizio puntuale basato su
disponibilità, cordialità, professionalità e tanto buon senso, si intende
instaurare con la clientela una relazione stabile e duratura fondata su stima e
fiducia reciproche”.
Il neo gerente Alan Bottoli ha aggiunto: “Siamo molto motivati e altresì
convinti di poter sviluppare la realtà di Bellinzona andando a soddisfare quelle
esigenze della clientela, infastidita troppo spesso da strategie legate alla
centralizzazione e alla standardizzazione dei servizi. Da noi il cliente ha un
nome e un cognome e facciamo della personalizzazione nel rapporto bancario la
nostra forza”.
Prosegue Bottoli “ Giocheremo di squadra sfruttando le competenze dei singoli
maturate nel corso di tanti anni di attività ed il nostro radicamento sul
territorio del Sopraceneri. Al tempo stesso l’innovazione dei prodotti che Banc a
del Sempione è in grado di offrire, darà ulteriore stimolo alla clientela per
avvicinarsi con fiducia alla nostra realtà”.
Per la clientela e tutti gli appassionati d’arte è possibile visitare i nuovi locali,
in viale Stazione 8a, ammirando le opere del noto pittore Franco Totti fissando
un appuntamento tra le 16:30 e le 18:00 dal lunedì al venerdì (091 910 73 31
oppure bellinzona@bancasempione.ch).

