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BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MONTEPAONE  Società cooperativa 

Montepaone, 18 novembre 2022  
 

Alle Socie ed ai Soci 
Alle Comunità Locali 
Ai Clienti Istituzionali, alle Imprese, 
ai Clienti Privati 
LORO SEDI 

 
        
Prot. n. 1082/2022 
 
Oggetto: Banca Montepaone – Community Connecting 
 
Carissima/Carissimo, 
 
la Tua Banca ha, ormai da tempo, avviato un percorso di innovazione finalizzato al presidio evoluto del Territorio, 
con un occhio sempre più attento alle esigenze delle nostre Comunità e dei residenti. 
 
Fedeli alla nostra Mission, abbiamo dato vita al Progetto 
 

Banca Montepaone – Community Connecting 
 
nell’ambito del quale, siamo felici di comunicarti che, a partire da fine dicembre 2022, la Filiale di Squillace 
diventerà il Primo Presidio Digitale realizzato in Calabria. 
 
Si tratta di un Progetto altamente innovativo, fondato su un’idea centrale: quella di coniugare le esigenze 
strettamente operative della clientela (versamenti e prelevamenti, servizi di incasso e pagamento) con la 
possibilità di interloquire, dialogare ed operare con la Banca per mezzo dei nostri Operatori, volti conosciuti e 
noti che, da remoto, interagiscono, dialogano ed operano normalmente, senza perdere la bellezza e la ricchezza 
del rapporto personale. 
 
Una Banca Digitale che non rinuncia alle sue peculiarità e che continua ad essere vicina alle esigenze evolute 
della Clientela. 
 
La Filiale di Squillace Lido diventa, quindi, pioniera del cambiamento, senza snaturarsi ma, anzi, evolvendo in 
una soluzione destinata ad essere replicata ed ampliata. 
 
Per esigenze strettamente tecniche sarà necessario modificare il codice iban dei conti correnti (riceverai una 
specifica comunicazione nel merito), ma ciò avverrà senza implicare alcuna attività in capo alla clientela che, 
dal canto suo, potrà comunicare eventuali preferenze scegliendo una diversa filiale (Soverato, Montepaone o 
Catanzaro, operativa da gennaio 2023) in luogo di quella da noi prescelta (Catanzaro Lido).  
 
Al fine di favorire lo scambio di eventuali informazioni, abbiamo attivato un indirizzo mail dedicato, utile allo 
scopo di dare risposte a chi necessitasse di maggiori dettagli e/o chiarimenti. 
 
Nella certezza che sapremo essere, insieme, attori dell’evoluzione finalizzata al cambiamento, restiamo, come 
Banca e personalmente, a tua totale disposizione. 
 

IL DIRETTORE 
(Antonio Dodaro) 

 

 IL PRESIDENTE 
(Avv. Giovanni Caridi) 

 
Per informazioni: info@montepaone.bcc.it  - help desk whatsapp 3922415211 
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