
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

EMERGENZA CORONAVIRUS: 

CHIANTIBANCA A SOSTEGNO DI STRUTTURE SANITARIE, SOCI E CLIENTI 

 Il Consiglio di Amministrazione di ChiantiBanca ha stanziato un contributo di 30.000 euro a 
favore della Fondazione Santa Maria Nuova Toscana Centro e del Policlinico Santa Maria alle Scotte 
di Siena, entrambi in prima linea nella lotta contro l’emergenza coronavirus.  
 
 La donazione, a cui si aggiungono i 10.000 euro stanziati da ChiantiMutua, sarà destinata 
all’acquisto di strumentazione e materiali sanitari da distribuire in vari ospedali dei territori su cui 
ChiantiBanca è presente. 
 
 “Siamo orgogliosi di dare il nostro aiuto a strutture impegnate giorno e notte per combattere 
il nemico del momento – le parole del presidente Cristiano Iacopozzi -. Stanno operando con impe-
gno instancabile e ammirevole nel territorio dove la banca opera: con grande senso di responsabi-
lità, ci sentiamo coinvolti e partecipi verso il loro operato. Vogliamo far sentire vicinanza e sostegno 
a chi sta dedicando la propria vita al bene altrui: la situazione è pesantissima ma confidiamo nella 
storica capacità degli italiani di risollevarsi anche dai momenti più bui”. 
 
 ChiantiBanca, inoltre, appoggia al pari di tutte le aziende del credito cooperativo, l’iniziativa 
“#Terapie intensive contro il virus. Le BCC e le CR ci sono”, lanciata dalle Capogruppo del settore con 
il supporto di Federcasse e rivolta a personale dipendente, soci, clienti e comunità locali per soste-
nere le Unità di terapia intensiva e sub-intensiva degli ospedali e l’acquisto di apparecchiature me-
diche in coordinamento con il Ministero della Salute. Questo l’Iban del conto corrente dedicato: 
IT84W0800003200000800032006. 
 

Aiuti alle strutture sanitarie ma anche sostegno concreto a soci e clienti, dando risposte in 
tempi rapidi e creando una corsia privilegiata per le richieste di moratoria e sospensione dei mutui 
che arriveranno in conseguenza del momento. “Stiamo mettendo in campo tutte le forze a nostra 
disposizione, di concerto con la Capogruppo Iccrea, per dare il supporto necessario alle comunità – 
dice il direttore generale Mirco Romoli, che trova spunto nei valori del credito cooperativo per alzare 
ancor più l’attenzione verso i bisogni di soci e clienti. “I nostri dipendenti si stanno adoperando con 
straordinario impegno pur operando in condizioni di comprensibile difficoltà. A loro dico grazie, 
come dico grazie alla clientela che non si è fatta travolgere dalle emozioni del momento e ha seguito 
le nostre indicazioni, in linea con quanto previsto dall’intero mondo bancario: limitare gli accessi 
alle filiali unicamente per ragioni di urgenza, usare le casse automatiche, le aree self, i bancomat 
evoluti e tutti gli strumenti telematici a disposizione, su cui continueremo a investire. Particolar-
mente apprezzato è risultato essere il numero verde (800171212) attivato per gestire rapidamente 
le richieste dei clienti: non resterà un servizio circoscritto all’emergenza, lo renderemo ancor più 
strutturato perché i ritorni sono alquanto positivi. Percorreremo tutte le strade per aiutare soci e 
clienti a ripartire rapidamente dopo questa fase di difficoltà”. 
 

San Casciano in Val di Pesa, 19 marzo 2020 


