COMUNICATO STAMPA

BPM inaugura la “nuova” hub di Saronno: più accogliente, più accessibile e più green.

Milano, 22 settembre 2014 – Banca Popolare di Milano inaugura oggi la storica agenzia 171 di
Saronno, recentemente rinnovata.
La filiale, aperta nel lontano 1932, è l’hub di riferimento del micromercato di Saronno che
include altre 6 agenzie ubicate tra la provincia di Varese e Monza e Brianza. In tale
micromercato vi lavorano circa 50 dipendenti di BPM, che sono al servizio di 15 mila clienti tra
privati e realtà imprenditoriali. Le masse totali di depositi e finanziamenti sono pari a 750 milioni
di euro.
La ristrutturazione della filiale rientra in un progetto di razionalizzazione della Rete previsto dal
Piano Industriale 2014-2016/18, che coinvolge numerose altre hub e che si pone l’obiettivo di
migliorare l’immagine della Banca e migliorare la gestione degli spazi, prestando attenzione
all’ambiente e al benessere dei propri stakeholder.
La creazione di spazi accoglienti e facilmente accessibili al pubblico, tra i quali la nuova area
self, e l’introduzione di una nuova segnaletica e comunicazione a led sono elementi che
contribuiscono a migliorare la fruibilità dell’agenzia da parte della clientela. Inoltre, la scelta di
arredi ergonomici e di materiali naturali prodotti da aziende certificate, l’utilizzo di nuove
tecnologie anti-batteriche e la realizzazione di postazioni di lavoro personalizzabili rendono
l’ambiente più confortevole anche per i lavoratori.
Infine, a conferma del continuo impegno di BPM in tema di sostenibilità, sono state adottate
numerose misure in grado di ridurre in maniera significativa gli impatti ambientali dell’agenzia,
soprattutto con riferimento ai consumi energetici. Si segnalano in particolare il rifacimento degli
impianti elettrici e di climatizzazione con l’applicazione di tecnologie avanzate e la sostituzione
delle vetrate esistenti con nuove vetrocamere a bassa trasmittanza.
Con questo importante progetto si aggiunge un ulteriore tassello alla sostenibilità e attenzione
alle esigenze del territorio, che restano temi centrali delle politiche di Banca Popolare di Milano.
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