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Lukas Casaril è il nuovo direttore delle filiali 
Carispa a Salorno e Nova Ponente 

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 Lukas Casaril, finora direttore della filiale Nova 

Ponente, è ora anche il nuovo responsabile della filiale a Salorno. Il giovane collaboratore 

è lieto di assumere il suo nuovo incarico: “Nonostante la digitalizzazione, non deve andare 

perduto l'aspetto personale e umano. Per me, banking a misura d’uomo significa banking 

personalizzato. Non tutte le soluzioni sono adatte ad ogni cliente. Attraverso una 

consulenza personale, sarà mia cura confezionare un pacchetto su misura per ognuno di 

loro che si adatti alla rispettiva situazione finanziaria e anche alla fase di vita del cliente", 

spiega il nuovo responsabile, a cui sta particolarmente a cuore la collaborazione con 

clienti e colleghi. Il neo-direttore subentra a Sara Baldo, la quale ha assunto 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 Retail, Joachim Mair, e la Capo Area Marion Prast: „Esprimiamo a 

Lucas Casaril 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 queste 

due località.” 
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