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Simon Frenademetz è il nuovo direttore delle filiali 
Carispa a Badia e Corvara 

Nell’ambito di una riorganizzazione volta a migliorare l’efficienza della propria rete di 

vendita, la Cassa di Risparmio ha raggruppato le filiali in gruppi, affidando la guida delle 

stesse ad un unico responsabile. Così Simon Frenademetz, finora consulente presso la 

filiale La Villa, è stato nominato nuovo direttore alla guida delle filiali a Badia e Corvara. Il 

giovane collaboratore è lieto di assumere il suo nuovo incarico: “Sarà mia cura, insieme al 

mio fidato team di filiale, soddisfare al meglio le esigenze dei clienti", spiega il nuovo 

responsabile, a cui sta particolarmente a cuore la collaborazione con clienti e colleghi. Il 

neo-direttore subentra a Barbara Zardini , finora alla guida della filiale Badia, e Roberto 

Pizzinini, finora alla guida della filiale Corvara, i quali hanno assunto entrambi un nuovo 

incarico all’interno della banca. 

“Nell’intento di rafforzare le relazioni e di venire incontro ai fabbisogni dei clienti, abbiamo 

sviluppato un nuovo concetto di servizio con un'assistenza sempre più personalizzata, 

incrementando la flessibilità a beneficio del tempo da dedicare a una consulenza 

altamente professionale,” spiega il Responsabile della Direzione Commercial Banking, 

Moritz Moroder, che ha espresso al neo-direttore i più sinceri auguri di proficuo lavoro 

nonché relativo successo nel suo nuovo compito manageriale, ai quali si sono associati 

anche il Responsabile del Servizio Retail, Joachim Mair, e il Capo Area Kurt Albert 

Jesacher: „Esprimiamo a Simon Frenademetz i nostri migliori auguri di svolgere il suo 

incarico con successo. Con questa nomina di un collega molto qualificato sarà rafforzata 

la presenza di Sparkasse in val Badia, economicamente importante non solo dal punto di 

vista turistico.” 
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