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Segreteria 
Per informazioni rivolgersi  
Tel. 02.93962.212 

 
Vanzago, 16 Gennaio 2023 
 
Prot. 2425 

 
Alla cortese attenzione: 
 
Dott. Monceri Pierluigi 
Responsabile 
Direzione Regionale Milano, Monza e Brianza  
email: pierluigi.monceri@intesasanpaolo.com 
 
Dott. Carrara Vittorio 
Direttore Commerciale 
Direzione Regionale Milano, Monza e Brianza  
email: vittorio.carrara@intesasanpaolo.com 
 
Dott. Cois Massimiliano 
Responsabile Personale e Assistenza Rete 
Direzione Regionale Milano, Monza e Brianza 
email: massimiliano.cois@intesasanpaolo.com 
 
e per conoscenza: 
 
Alberto Fumagalli,  
Direttore di Area 
e-mail: alberto.fumagalli@intesasanpaolo.com  
 
Paola Gorla,  
Direttore della filiale di Vanzago 
e-mail: paola.gorla@intesasanpaolo.com  
 

 

 
Oggetto: previsione della chiusura della filiale di Intesa Sanpaolo sul territorio di Vanzago 
 
Egregi Direttori, 

nella mattinata di oggi, giovedì 16 Febbraio 2023, ho avuto un incontro con Alberto Fumagalli, 
Direttore di Area e Paola Gorla, Direttore della filiale di Vanzago, in cui mi è stata annunciata la volontà 
della Vostra Azienda di chiudere la filiale di Vanzago nel prossimo mese di Giugno 2023. Mi sono stati 
prospettati anche servizi alternativi o varie disponibilità per mitigare il disagio ma, francamente, tale 
notizia sarà una sciagura per la nostra gente. 

Risulterebbe che tale decisione discenda dal piano industriale di Intesa Sanpaolo che ha avviato 
la chiusura di diverse filiali in tutta Italia ma, mi permetto di osservare, che tale scelta è particolarmente 
sbagliata per Vanzago e cagionevole di enormi disagi per la popolazione, specialmente la più anziana. 

 
Dai dati in nostro possesso, risulta che vi sono circa 4.000 persone con conti correnti presso la 

Vostra filiale qui a Vanzago, molti dei quali clienti storici e anziani, che si troverebbero senza un servizio 
di prossimità nel giro di pochi mesi.  
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La vostra filiale, prima come Banco Lariano e poi nelle altre forme societarie fino ad arrivare 

all’attuale forma di Intesa Sanpaolo, è presente a Vanzago da oltre 50 anni, prima nei locali in via 
Gattinoni, per poi trasferirsi – intorno alla metà degli anni ’90 – all’attuale sede di via Vittorio Emanuele II. 
Come è possibile cancellare in questa maniera oltre 50 anni di storia e di attività creditizia sul territorio? 
Una volta la banca era un presidio locale che non solo garantiva la raccolta del risparmio delle famiglie e 
delle realtà imprenditoriali sul territorio ma produceva un indotto importante e svolgeva servizi 
fondamentali per i cittadini, specialmente chi non ha la possibilità di muoversi con facilità. Son certo che 
tale connotazione sia ancora presente tra i valori di Intesa Sanpaolo e che questi siano da portare avanti 
ancora partendo dall’esempio di Vanzago. 

 
Ringrazio anticipatamente per la possibilità offertami poco fa di un incontro con voi la prossima 

settimana per spiegarvi, a nome di tutti i cittadini, la necessità di rivedere tale decisione sciagurata 
anche in considerazione delle specifiche difficoltà per chi non è dotato di automobile a raggiungere le 
altre vostre filiali sparse nella zona e dell’importanza strategica che la vostra filiale riveste per i cittadini 
di Vanzago.  

 
Distinti saluti. 

 
Guido Sangiovanni 

Sindaco 
 

 


