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Comunicato stampa del 7 gennaio 2020 

 

La Cassa di Risparmio di Bolzano, come banca 
capofila, e Volksbank si aggiudicano il Servizio di  
Tesoreria per la Provincia 
Il Servizio di Tesoreria per la Provincia Autonoma di Bolzano e per tutti gli enti e 

società collegate, che da quest’anno include anche il Servizio per l’Azienda 

Sanitaria e tutti gli ospedali da essa dipendenti, per il periodo dal 2020 al 2023, sarà 

gestito dalla Cassa di Risparmio, che opera come ba nca capofila nell’ambito di un 

accordo di cogestione con Volksbank. 

È questo l’esito della “gara aperta” indetta dalla Provincia Autonoma di Bolzano, alla quale 

Sparkasse ha partecipato quale Tesoriere Capofila di un pool con Volksbank, e che pone entrambi 

gli istituti per i prossimi anni quale referenti bancari non solo per i Servizi alla Provincia ma anche 

per i Servizi all´Azienda Sanitaria. 

Infatti Sparkasse, già Tesoriere Capofila della Provincia per il periodo 2015-2019 si è aggiudicata 

insieme a Volksbank anche la gestione dei Servizi Bancari dell´Azienda Sanitaria storicamente 

gestiti da BTB - Intesa San Paolo, aggiudicandosi quindi anche il servizio di cassa per tutti e sette 

gli ospedali da essa dipendenti presenti sul territorio altoatesino: Bolzano, Merano, Silandro, 

Bressanone, Vipiteno, Brunico e San Candido.  

Il Presidente della Cassa di Risparmio di Bolzano, Gerhard Brandstätter , ha dichiarato: “La 

nostra banca continua ad operare come punto di riferimento per il territorio e questa importante 

aggiudicazione conferma la volontà di essere un’infrastruttura al servizio dell’economia locale”.  

Il Presidente di Volksbank, Otmar Michaeler , ha dichiarato: “Essere a disposizione del territorio è 

il principio fondamentale di una banca regionale come Volksbank – e questo include anche nello 

specifico l’importante Servizio di Tesoreria nel nostro mercato d’origine, l’Alto Adige.” 

L´Amministratore Delegato e Direttore Generale Nicola Calabrò  ha dichiarato: “Abbiamo 

partecipato alla gara con la convinzione di poter erogare un servizio di qualità grazie alla 

pluriennale esperienza che abbiamo maturato in questo ambito. Essere aggiudicatari della gara è  
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un riconoscimento del livello di professionalità e di servizio e della capacità di garantire il corretto 

funzionamento di un complesso sistema di gestione delle esigenze finanziarie provinciali.”  

Il Vicedirettore di Volksbank Stefan Schmidhammer  ha dichiarato: “Da anni, Volksbank non è 

solo un partner affidabile per clienti privati e corporate in tutto il bacino d’utenza, ma anche per 

diversi enti di elevato standing della pubblica amministrazione, come testimoniano i servizi erogati 

ai comuni di Bolzano e Marostica.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contatti:  

Cassa di Risparmio di Bolzano      Volksbank 
Servizio Comunicazione       Team corporate communication and public relations 
Stephan Konder, Capo Servizio      Jutta Perkmann  
Tel 0471/23-13-11 - Mobil. 335/78-32-222 - Email: stephan.konder@sparkasse.it        Tel: : 0471/996-219  
Hugo-Daniel Stoffella       Mobil: 331/57-63-819 
Tel. 0471/23-13-08 - Mobil. 335/75-55-370 - Email: hugo.daniel.stoffella@sparkasse.it Email: jutta.perkmann@volksbank.it 
 

 


