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LUNEDÌ APERTURA

Banca Centro Emilia
sbarca a Ferrara
Filiale e consulenti
Banca Centro Emilia appro-
da a Ferrara e apre una nuo-
va filiale in via Porta Roma-
na. Appena conclusa l'assem-
blea dei soci e l'approvazio-
ne del bilancio 2019, con l'u-
tile più alto degli ultimi 8 an-
ni pari a 3,26 milioni di euro,
Banca Centro Emilia amplia
il proprio territorio con la
sua prima agenzia a Ferrara.
La filiale sarà pienamente
operativa a partire da lunedì
20 luglio in via Porta Roma-
na 80, con servizio di cassa
sempre disponibile dal lune-
dì al venerdì dalle 8.30 al-
1e13.30 e nel pomeriggio dal-
le 14.40 alle 15.50. I locali so-
no stati oggetto di una impor-
tante opera di ristrutturazio-
ne che ha riportato alla luce
gli elementi di maggior pre-
gio dell'immobile di grande
valore storico, in quanto ex
barriera daziaria delle mura
rinascimentali di Ferrara, ri-
strutturato per ospitare due
postazioni di cassa e quattro
uffici dedicati alla consulen-
za.

La nuova filiale della banca

La filiale sarà diretta da Eli-
sa Boccafogli affiancata dal-
la vice e consulente corpora-
te Paola Zavatti, da Marco
Mazzini, Jessica Travaglia,
Andrea Chiccoli ed Enea Fab-
bri. L'inaugurazione dei loca-
li è rimandata a causa delle vi-
genti normative per limitare
gli assembramenti e la diffu-
sione del contagio, ma la ban-
ca sta già progettando una
iniziativa per valorizzare la
sua presenza in città. —
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ii Resto del Carlino

Ferrara

Banca Centro Emilia

Apre lunedì
la prima filiale
a San Giorgio
Appena archiviata l'assemblea
dei soci e l'approvazione del
bilancio 2019, con l'utile più
alto degli ultimi 8 anni pari a
3,26 milioni di euro, Banca

Centro Emilia amplia il proprio
territorio con la sua prima
agenzia a Ferrara. La filiale sarà
operativa a partire da lunedì in
Via Porta Romana 80, con
servizio di cassa sempre
disponibile dal lunedì al
venerdì dalle 8.30 alle 13.30 e
nel pomeriggio dalle 14.40 alle
15.50. I locali sono stati
oggetto di una importante
opera di ristrutturazione che ha
riportato alla luce gli elementi
di maggior pregio
dell'immobile di grande valore
storico, in quanto ex barriera
daziaria delle mura
rinascimentali di Ferrara,
ristrutturato per ospitare due
postazioni di cassa e quattro
uffici dedicati alla consulenza.
La filiale sarà diretta dalla
ferrarese Elisa Boccafogli che
sarà affiancata dalla vice Paola
Zavatti in qualità di consulente
corporate, da Marco Mazzini,
anch'egli ferrarese in qualità di
affluent da Jessica Travaglia e
Andrea Chiccoli. Di Ferrara
anche il Responsabile del
Supporto Commerciale Enea
Fabbri, recentemente assunto
per coordinare l'attività di
sviluppo. L'inaugurazione dei
locali è rimandata a causa delle
vigenti normative per limitare
gli assembramenti e la
diffusione del contagio, ma la
banca sta già progettando una
iniziativa per valorizzare la sua
presenza in città.

Buoni alimentari, conto 'salato' per li Comune
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Banca Centro Emilia apre a Ferrara in via Porta
Romana
E' la prima filiale dell'istituto nella città estense. Sarà operativa dal 20
luglio dopo l'opera di ristrutturazione dell'immobile storico

Appena archiviata l’Assemblea

dei Soci e l’approvazione del

bilancio 2019, con l’utile più alto

degli ultimi 8 anni pari a 3,26

milioni di euro, Banca Centro

Emilia amplia il proprio

territorio con la sua prima

agenzia a Ferrara.

La filiale sarà pienamente

operativa a partire dal prossimo

lunedì 20 luglio in via Porta

Romana 80, con servizio di cassa

sempre disponibile dal lunedì al

venerdì dalle 8.30 alle13.30 e nel pomeriggio dalle 14.40 alle 15.50.

I locali sono stati oggetto di una importante opera di ristrutturazione che ha riportato alla luce

gli elementi di maggior pregio dell’immobile di grande valore storico, in quanto ex barriera

daziaria delle mura rinascimentali di Ferrara, ristrutturato per ospitare due postazioni di cassa e

quattro uffici dedicati alla consulenza.

La filiale sarà diretta dalla ferrarese Elisa Boccafogli che sarà affiancata dalla vice Paola Zavatti

in qualità di consulente corporate, da Marco Mazzini, anch’egli ferrarese in qualità di affluent,

da Jessica Travaglia e Andrea Chiccoli.

Di Ferrara anche il responsabile del Supporto Commerciale Enea Fabbri, recentemente assunto

per coordinare l’attività di sviluppo.

L’inaugurazione dei locali è rimandata a causa delle vigenti normative per limitare gli

assembramenti e la diffusione del contagio, ma la banca sta già progettando una iniziativa per

valorizzare la sua presenza in città.

Grazie per aver letto questo articolo...
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La filiale sarà diretta dalla ferrarese Elisa Boccafogli che sarà

affiancata dalla vice Paola Zavatti in qualità di consulente

corporate, da Marco Mazzini, anch'egli ferrarese in qualità di

affluent, da Jessica Travaglia e Andrea Chiccoli. Di ...

Leggi la notizia

Persone: elisa boccafogli enea fabbri
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Luoghi: ferrara

Tags: locali filiale

Banca Centro Emilia apre a Ferrara in via Porta
Romana
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Banca Centro Emilia apre
a Ferrara in via Porta
Romana

Appena archiviata l'Assemblea dei Soci e
l'approvazione del bilancio 2019, con l'utile più
alto degli ultimi 8 anni pari a 3,26 milioni di euro,
Banca Centro Emilia amplia il proprio territorio...
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