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Ecco i volti di chi lavora a BancaStato nel Mendrisiotto

In missione per il territorio
• Competenza e professionalità, vicinanza
e tanta motivazione:
sono questi gli elementi distintivi delle
collaboratrici e dei
collaboratori di BancaStato che ogni giorno
si mettono a disposizione della popolazione in tutto il Ticino. La
presenza dell’Istituto
è radicata naturalmente anche nel Mendrisiotto, dove grazie
alla sede di Chiasso
e all’agenzia di Mendrisio viene servita la
clientela individuale,
aziendale e quella del
Private Banking. Il tutto all’insegna del sorriso, della cordialità e
del mandato pubblico
che contraddistingue
l’operato di BancaStato. Con questa pagina
vogliamo presentarvi i
volti di chi lavora per
voi.

La squadra di BancaStato Private Banking di Chiasso. Da sinistra: Tiziano Magnoli (membro
dei quadri, consulente), Fulvio Soldini (membro dei quadri, consulente), Diana Cima (membro dei quadri, assistente), Maurizio Brenta (membro di direzione, responsabile), Filomena
Riva-Pascaretta (assistente), Alessandro Tirelli (membro dei quadri, consulente).

Direttor Grassi, cosa significa
essere una Banca cantonale nel
Mendrisiotto?
“Significa innanzitutto offrire ciò
che viene garantito in tutto il Ticino: vicinanza al territorio, conoscenza della clientela, velocità
decisionale e competenza. BancaStato fa di questi valori veri e propri fiori all’occhiello, che vengono
apprezzati sempre di più, forse
perché il mondo dei servizi continua a diventare maggiormente
globalizzato e automatizzato, per
certi versi sempre meno contraddistinto da rapporti umani. Qui da
noi è al contrario. Passa il tempo
ma continuiamo ad operare per
i ticinesi, tra di loro, così come
esplicitato dal nostro mandato
pubblico. Va poi tenuto conto che
anche il Mendrisiotto, come le

La squadra dell’agenzia di Mendrisio. Da sinistra: Romualdo Vassalli (membro dei quadri,
consulente allo sportello), Daniele Ferrara (membro dei quadri, consulente), Pietro Riva
(membro dei quadri, consulente), Lorenzo Imperiali (membro di direzione, responsabile),
Federica Vassena (membro dei quadri, consulente), Simona Piccioli-Cappelli (assistente)

altre regioni ticinesi, ha specificità proprie: il ruolo di una Banca
cantonale è proprio anche quello
di riconoscere le varie differenze
del territorio e interpretarne le
esigenze. Solo così si può essere
veramente vicini alla gente e a chi
ogni giorno produce ricchezza”.
Chi sono i vostri clienti?
“Chiunque abbia esigenze bancarie individuali e aziendali. È difficile tracciare un “identikit” dei
nostri clienti, che sono variegati
proprio a seguito della nostra natura di banca universale. Possiamo però certamente dire che a
livello cantonale l’80% dei clienti
è ticinese, e ciò a conferma del
nostro orientamento al mercato
locale”.

Perché scegliere BancaStato?
“Perché è la Banca dei ticinesi e opera veramente a loro vantaggio.
Come? Oltre al suo modello di
affari improntato alla prudenza,
alla sostenibilità e alla vicinanza,
riversa anche gran parte degli utili nelle casse statali: basti pensare
che solamente nel 2018 sono stati 38 i milioni tornati nelle tasche
dei ticinesi. Va anche considerato
che l’Istituto sostiene centinaia
di manifestazioni, società ed enti
che costellano il territorio e che
operano per la cultura, per lo
sport e per preziosi momenti di
aggregazione del nostro bel Cantone, come ad esempio la quinta
Festa Cantonale della musica che
si terrà a giugno a Mendrisio! Non
ci sono dubbi: scegliendo BancaStato si favorisce il Ticino”.

Direttor Todesco, quali sono i parametri per cui un
cliente rientra nel così chiamato “Private banking”?
“Nel settore finanziario, il termine “Private banking”
indica un insieme di prodotti e servizi bancari destinati a chi ha l’esigenza di soluzioni d’investimento più
personalizzate. Sono le esigenze del cliente che creano
il servizio e non viceversa”.

La squadra della consulenza alla clientela aziendale di Chiasso. Da
sinistra: Raffaella Luongo Alescio (assistente), Gilberto Pittaluga
(membro di direzione, responsabile), Axel Gysin (membro dei quadri, consulente), Mauro Stocker (membro dei quadri, consulente).

Ma BancaStato non è solo la “banca delle ipoteche”?
“BancaStato è storicamente legata ai crediti ipotecari
e continuerà a svolgere a livello cantonale un ruolo
di primo piano in questo settore come pure in quello
commerciale. Nell’ultimo decennio la Banca ha voluto diversificare la sua offerta, anche per rispondere al
meglio al suo carattere di banca universale, decretato
nel 2003 grazie al cambiamento della Legge cantonale
di istituzione. Ad oggi quindi BancaStato si propone
ai propri clienti quale partner stabile, fidato e competente in grado di fornire tutti i servizi tipici di una
grande banca senza però mai perdere la vicinanza con
il cliente, tipica di un istituto fortemente radicato nel
territorio”.
Nella fotografia qui a sinistra la
squadra della consulenza alla clientela individuale di Chiasso. Da sinistra: Luca Guscetti (membro dei
quadri, consulente), Jarno Conconi
(membro dei quadri, consulente),
Marco Soragni (membro di direzione, responsabile), Arianna Crivelli-Tièche (membro dei quadri, assistente), Andrea Maspoli (membro
dei quadri, consulente), Pio Sassi
(membro dei quadri, assistente).

Nell’immagini a destra la squadra
della consulenza agli sportelli di
Chiasso. Da sinistra: Simona D’Aguì
(consulente allo sportello), Deborah Campana (consulente allo sportello), Maurizio Ruotolo (membro
dei quadri, responsabile) e Roberta
Mongelli Bini (consulente allo sportello).

Luca Todesco, membro di direzione, Capo
Regione di BancaStato
Private Banking Sottoceneri.

Mario Grassi, membro di direzione, Capo Regione e responsabile retail e aziendale della
regione Chiasso.

Quali sono le peculiarità di BancaStato Private Banking?
“Io credo che uno dei nostri maggiori pregi sia quello
di offrire un servizio finanziario chiaro e trasparente in
un quadro di valori aziendali sani e orientati al cliente
e al territorio. Così come negli altri settori della Banca,
il servizio di Private Banking da sempre fonda il suo
successo sul valore aggiunto fornito dalle persone che
vi lavorano. Ho a disposizione un gruppo professionale,
competente e motivato che lavora molto bene insieme in
un clima di rispetto e fiducia reciproca. Questi sono valori imprescindibili per chi come noi desidera avere relazioni con la clientela che si basano sulla lunga durata,
sulla stima e la conoscenza reciproca. Un altro vantaggio
è che tra i vari dipartimenti della Banca non si lavora a
“compartimenti stagni”: i nostri clienti, per le esigenze
che esulano dagli aspetti di Private banking, beneficiano
dell’esperienza dei colleghi che operano nella consulenza tradizionale e aziendale, e viceversa. Possono dunque contare su un Istituto che si fa carico a 360 gradi
delle loro esigenze. E questo, specie in un mondo come
quello bancario, che per molti versi è diventato più “caotico” e complicato, viene molto apprezzato”.

