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Inaugurata la Cassa Automatica Assistita a Bra 

In Piazza Carlo Alberto, Banca di Cherasco diminuisce la coda e aumenta 

l’operatività 

 

Martedì 5 dicembre - Banca di Cherasco ha inaugurato ieri lunedì 4 dicembre, la Cassa Automatica 

Assistista nella nuova e modernissima filiale di Bra, in Piazza Carlo Alberto. 

Presenti all’evento, oltre ai dipendenti della filiale, il Direttore Generale Pier Paolo Ravera, il 

Responsabile Commerciale Danilo Rivoira e l’Area Manager Gianluca Lingua. 

Già da qualche mese la Cassa Automatica è a disposizione dei clienti che si recano nella filiale di Piazza 

Carlo Alberto per effettuare, in totale autonomia, prelievi, versamenti, pagamenti di F24, bollettini RAV 

e MAV, bonifici e versamento assegni. In questi primi mesi di test, i clienti, attraverso la loro carta 

bancomat, hanno iniziato a conoscere l’operatività semplice e intuitiva del nuovo strumento. 

“Abbiamo scelto di introdurre questa nuova tecnologia per permettere ai clienti di evitare la coda allo sportello 

e risparmiare tempo prezioso” ha dichiarato Pier Paolo Ravera, Direttore Generale di Banca di Cherasco 

“La novità di questa tecnologia è la completa autonomia del cliente nell’effettuare operazioni, in una zona di 

totale riservatezza e sicurezza. Ovviamente i colleghi della filiale sono a disposizione per assistere i clienti 

durante i primi utilizzi. L’accesso a questa nuova Cassa Automatica permetterà al personale di filiale di offrire 

ai clienti rapidità nelle operazioni più semplici e di aumentare le attività di servizio e consulenza”. 

 

 

 

 

Fondata nel 1962, oggi la Banca di Cherasco conta 27 agenzie tra le province di Cuneo, Torino, Genova e Savona e circa 170 dipendenti con un’età 

media inferiore ai 39 anni. Proprio la giovane età dei collaboratori è uno dei punti di forza dell’istituto perché garantisce quella dinamicità da sempre 

apprezzata dalla clientela e dai suoi oltre 12.000 soci.  

Competenza e forte radicamento nel tessuto socio-economico del territorio fanno della banca un affidabile punto di riferimento per la capacità di 

rispondere alle richieste a sostegno della crescita delle comunità in cui opera. Per informazioni www.bancadicherasco.it 


