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Sono dieci le candeline che l’agenzia di
Giubiasco di BancaStato si appresta a
spegnere nei prossimi mesi. A giugno
2011, infatti, l’Istituto ha arricchito la
sua presenza fisica nel Bellinzonese
con una filiale che è ormai oggigior-
no diventata un punto di riferimento
regionale. Abbiamo incontrato per voi
Patrick Pestelacci, responsabile dell’a-
genzia sin dal giorno della sua inau-
gurazione.

Signor Pestelacci: dieci anni
di attività. Quale bilancio traccia?
“Il bilancio è ottimo. I clienti sono pro-

gressivamente aumentati, così come la
massa di affari, e la nostra consulenza di
prossimità si riconferma un vero e proprio
valore aggiunto. Siamo insomma molto
contenti, anche perché tutto ciò è la dimo-
strazione che la presenza di BancaStato a
Giubiasco era opportuna. Nonostante le
difficili condizioni di mercato e le impor-
tati evoluzioni del settore, in questi anni
BancaStato ha investito nella rete di vendi-
ta fisica, aprendo, dopo Giubiasco, le sedi
diManno eGordola, e rinnovandone altre;
ha anche sviluppato i suoi prodotti e cana-
li digitali, adeguandosi dunque alle nuove
abitudini dei ticinesi. Il nostro obiettivo da
oltre cento anni è proprio questo: farci tro-
vare dai ticinesi là dove ci cercano. Non a
caso il nostro slogan è: “noi per voi””.

Cosa significa per lei il Bellinzonese?
“Sono cresciuto nella regione e non l’ho

mai abbandonata. Vivo da sempre a Lumi-
no con mia moglie Lara e mia figlia Emily.
Per me il Bellinzonese significa dunque
“casa”. Ritengo che sia una zona bellissi-
ma, capace di offrire una grande qualità di
vita ai suoi abitanti. Sono dunquemolto fe-
lice di poter lavorare qui, dove batte il mio
cuore, per un Istituto come BancaStato”.

Ci racconta il suo percorso
professionale?
“Ho sempre lavorato per BancaStato, do-

ve ho iniziato come apprendista nel 1993.
All’interno dell’Istituto mi è sempre stata
data l’opportunità di crescere a livello pro-
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fessionale e personale. Ho ricoperto vari
ruoli con una responsabilità sempre mag-
giore. Nel 2011 mi è stata affidata la gui-
da dell’agenzia di Giubiasco, una sfida im-
portante che sono molto contento di aver
colto”.

Perché scegliere proprio BancaStato?
“Io credo che la particolarità di Banca-

Stato sia la sua missione speciale: lavorare
a favore dello sviluppo economico del Can-
tone e offrire ai ticinesi la possibilità di in-
vestire i propri risparmi in maniera sicura
e redditizia. La nostra attenzione per il ter-
ritorio è unica e si realizza in diverse ma-
niere: dalla politica di sponsorizzazione a
centinaia di enti e società sportive, cultura-
li e di beneficienza, al versamento di gran
parte degli utili nelle casse cantonali. Inol-
tre, in situazioni straordinarie BancaStato
interviene prontamente a sostegno dell’e-
conomia, ad esempio con il finanziamento
al progetto “Vivi il tuo Ticino”, pensato per
mitigare gli effetti nefasti del Coronavirus
sul settore alberghiero e turistico”.

Quindi un ticinese dovrebbe scegliere
BancaStato per il suo mandato
pubblico e per il suo sostegno
all’economia?
“Non solo per quelli, ma anche per quel-

li. Il criterio di scelta fondamentale è natu-
ralmente la qualità della consulenza e del-
la relazione con il cliente, che deve essere
ineccepibile. Alla luce di questo elemento,
nonché di prodotti e servizi universali e
concorrenziali, il nostro speciale legame
con il territorio fornisce un valore aggiun-
to che ci contraddistingue e rende unici”.

Per concludere, ci racconta qualcosa
della sua vita privata?
“Ho una bambina che sta crescendo e

cerco dunque di passare più tempo libero
che posso con lei e mia moglie. Amo an-
che condivideremomenti con imiei amici.
Sono molto appassionato di sport: mi pia-
ce guardarlo e praticarlo, soprattutto per
quanto riguarda il calcio e il tennis. Amo
anche molto rilassarmi leggendo un buon
libro o ascoltando musica”.

Da sinistra, Claudio Rei (consulente clientela individuale), Patrick Pestelacci,
Manuela Brentini (consulente allo sportello) e Kevin Plaza (consulente clientela individuale).

Patrick Pestelacci, Vicedirettore
e responsabile dell’agenzia di Giubiasco.




