
◗ Sul territorio per il territorio: anche nel Lo-
carnese. Parliamo di BancaStato, che negli 
ultimi anni ha saputo ampliare la sua presen-
za fisica nella regione: l’ultima arrivata è sta-
ta l’agenzia di Gordola. Abbiamo incontrato 
per voi il suo responsabile, Davide Mellini.

Signor Mellini, innanzitutto:
cosa significa per lei il Locarnese?

«Significa “casa”. Non solo perché vivo 
a Tenero con mia moglie e le mie due figlie, 

ma anche perché sono cresciuto a Solduno. 
Non mi sono dunque allontanato da que-
sta bellissima realtà. Trovo che il Locarnese 
possa offrire un’altissima qualità di vita e 
un ottimo connubio tra l’aspetto urbano e 
quello naturalistico. Insomma, il mio cuore 
batte qui e sono felice di lavorare nella e 
per la mia regione».

Perché dice “per” la sua regione?
«Perché lavoro per una banca locale e 

perché questa banca locale è BancaStato. 
Mi spiego meglio. Trovo personalmente 
molto gratificante poter “toccare con mano” 
la portata del proprio lavoro. In qualità di 
consulenti di prossimità accompagniamo i 
nostri clienti durante le fasi più importanti 
della loro vita: siamo con loro, ad esempio, 
durante l’acquisto della propria abitazione. 
È molto piacevole essere al loro fianco. E 
lavorando a BancaStato si può coniugare 
questo aspetto al fatto che l’Istituto opera 
specificatamente a favore dello sviluppo 
del territorio. Penso al versamento annuale 
di gran parte degli utili nelle casse statali, 
ma anche alle centinaia di sponsorizzazioni 
con cui sosteniamo lo sport, la cultura e la 
socialità, o ancora al finanziamento del pro-
getto “Vivi il tuo Ticino”, con cui siamo in-
tervenuti a sostegno dell’economia nell’an-
no del Coronavirus. Fare il consulente in 
una Banca cantonale è molto gratificante».

L’agenzia di Gordola ha aperto nel 2015. 
Quale bilancio traccia?

«L’agenzia ha solo cinque anni ma è una 
realtà locale già estremamente consolidata. Il 
bilancio è ottimo e dimostra che nonostante 
le importanti evoluzioni del settore, nonché 
le difficili condizioni di mercato, BancaStato 
continua a investire nella sua rete di vendi-
ta fisica e nella sua presenza sul territorio».

Ci racconta il suo percorso
professionale?

«Ho sempre lavorato nel settore bancario, 
in cui ho mosso i primi passi nel 1995. Dopo 
esperienze lavorative in Ticino e oltre Got-
tardo, nel 2015 sono entrato tra le fila di Ban-
caStato direttamente a Gordola, dove sono 
tutt’ora, e dove appunto mi sento a casa».

Ci dice qualcosa invece
della sua vita privata?

«Oltre al tempo dedicato alla famiglia 
e agli amici, amo correre e passeggiare sui 
sentieri delle nostre montagne. Sono un 
lettore accanito, specialmente di gialli. E ho 
una smisurata passione per la musica e i mu-
sicisti. Insomma: non mi piace annoiarmi!».

Vicini, per davvero, al territorio
Il team di Gordola: da sinistra, Davide Mellini, responsabile, insieme a Greta Stornetta (consulente allo sportello) e Olivier Eisenhardt (consulente clientela individuale).

Davide Mellini, Procuratore e responsabile dell’agenzia di Gordola.

Agenzia di Gordola
6596 Gordola, Via San Gottardo 77
Tel. +41 91 803 71 11


