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Gentile Cliente,

Banca Patavina, in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del  
9 marzo 2020, ha adottato tutte le misure previste dal Governo per il contenimento del coronavirus,  
diffondendo a tutti i propri dipendenti le indicazioni di igiene e profilassi, agevolando anche l'attività in 
smart working.

L'applicazione di tali misure non inficia i nostri servizi che continuano ad essere erogati (nel rispetto delle 
indicazioni dettate dai DPCM in pubblicazione) e sono a disposizione nelle diverse modalità: sportello e 
on line.

È garantita la continuità operativa di tutti i nostri Sportelli con disponibilità del servizio di cassa  
limitato al mattino e con il servizio di Casse Self e di Banca multimediale Relax Banking per consultare i 
propri rapporti (conti correnti, carte di debito e di credito, conti titoli, carte prepagate) ed effettuare le 
operazioni più comuni. Allo stesso modo, tutti i nostri Gestori Impresa e Finanza, anche quelli interessati 
dall'iniziativa di Smart Working, continueranno a garantire la loro operatività e consulenza attraverso 
i consueti canali telefonici e mail. 

Infine, a dimostrazione della vicinanza al nostro territorio, anche in questa occasione Banca Patavina ha 
deciso di adottare da subito una prima e concreta iniziativa a favore di tutte le famiglie e aziende Clienti 
colpite dall’emergenza COVID-19 attivando un plafond liquidità di (iniziali) 5 milioni oltre a sostenere tutte 
le iniziative approvate dall'ABI in termini di moratoria mutui e finanziamenti (per i dettagli operativi di 
queste iniziative si rimanda al Gestore "dedicato" e agli Sportelli).

La dimensione di questa emergenza sanitaria non ha precedenti ma l’Italia e in particolare modo il nostro 
territorio hanno in sé la possibilità di farcela e di superare, tutti assieme, anche questo momento così 
complesso.

 Il Presidente  Il Direttore Generale
 Leonardo Toson Gianni Barison


