Caro Socio, caro Cliente,
il nostro Paese in questi giorni sta affrontando una situazione di forte criticità a causa della
diffusione del Coronavirus. Ciò impone a tutti di mettere a fattor comune gli sforzi, agendo
in maniera coordinata per consentire al nostro Paese di superare questa fase nella maniera
più rapida ed efficace possibile.
Desideriamo informarti sulle misure che abbiamo attuato per fronteggiare l’emergenza
relativa al Coronavirus e su quale è il nostro comportamento in questi giorni, con
l’obiettivo di garantire la continuità del servizio.
La Cassa Rurale di Ledro ha recepito seriamente il richiamo delle nostre Istituzioni al senso
di responsabilità civile finalizzata a limitare la diffusione della malattia.
Ci siamo dotati di tutti gli strumenti e dell’organizzazione necessari per consentire ai nostri
collaboratori di lavorare, dove possibile, in modalità smart-working. Gli sportelli di Tiarno e
Molina rimangono chiusi al pubblico, mentre la sede di Bezzecca e la filiale di Riva del
Garda osserveranno orario di apertura ridotto, solo al mattino, con entrate scaglionate,
per limitare al massimo le possibilità di contagio tra la clientela e i nostri collaboratori,
garantendo così la continuità dell’attività e al contempo tutelando la salute di tutti.
Sono a tua disposizione, 24 ore al giorno, tutte le apparecchiature elettroniche (bancomat
e cassa veloce) e qualsiasi richiesta che le stesse non possano soddisfare sarà recepita dai
nostri collaboratori sia per via telefonica sia elettronica.
La nostra Cassa Rurale di Ledro è a tua disposizione per la valutazione di tutte le iniziative
di sostegno promosse dal Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, derivanti
dall’adesione unitaria del Gruppo all’Addendum all’Accordo per il Credito 2019, promosso
da ABI e stabilite dal Decreto Legge 18 del 17.03.2020 (sospensione rate mutuo).
Ti ringraziamo per la comprensione e siamo sicuri che, solo con l’impegno e il sacrificio di
tutti

ANDRA’ TUTTO BENE

