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Comunicato stampa del 4 gennaio 2018 

Accordo di collaborazione tra Cassa di Risparmio di  
Bolzano e Pitagora 

La Cassa di Risparmio di Bolzano e Pitagora SPA, so cietà specializzata in 

finanziamenti e prestiti, annunciano l’avvio di un’ importante partnership finalizzata 

all’offerta di una specifica consulenza e allo svil uppo di un particolare prodotto di 

finanziamento, chiamato “5 Cinque”, che prevede la restituzione mediante la 

cessione del quinto dello stipendio, da offrire all a clientela interessata della Cassa 

di Risparmio.  

Nicola Calabrò , Amministratore Delegato e Direttore Generale della Cassa di Risparmio, 

dichiara: “Constatando un crescente interesse da parte della nostra clientela su questa 

particolare forma di finanziamento, che prevede la cessione del quinto dello stipendio o 

della pensione come formula di rientro, abbiamo avviato questa partnership con Pitagora, 

uno dei principali operatori del mercato. I nostri clienti interessati potranno pertanto fruire 

dell’esperienza pluriennale e specializzata dell’organizzazione di Pitagora. Con questo 

accordo la nostra banca allarga quindi la gamma prodotti e soluzioni offerte ai propri 

clienti, assicurando agli stessi un’accurata e approfondita consulenza.”  

Massimo Sanson, Amministratore Delegato di Pitagora SPA, dichiara: “Con grande 

soddisfazione abbiamo siglato questo accordo di collaborazione con un partner che ha 

una lunga tradizione di vicinanza al territorio. Siamo lieti di poter inserire Sparkasse tra i 

nostri partner, a conferma dell’efficacia del modello di business che abbiamo realizzato al 

servizio delle banche e a beneficio della loro clientela. Nel caso specifico, la nostra 

vicinanza alla Sparkasse, ci ha spinto ad aprire una nostra filiale a Bolzano, sita in via Alto 

Adige, e ad intraprendere un servizio documentale e relazionale bilingue a favore dei 

clienti della banca.” 
 

Didascalia foto: 
Nella foto da sinistra a desta l’Amministratore Delegato di Pitagora SPA, Massimo Sanson, e 
l’Amministratore Delegato e Direttore Generale della Cassa di Risparmio di Bolzano, Nicola 
Calabrò. 
 
Per informazioni: 
Cassa di Risparmio di Bolzano SpA - www.caribz.it 
Servizio Comunicazione 
Stephan Konder, Capo Servizio 
Tel 0471/23-13-11 - Cell. 335/78-32-222 - Email: stephan.konder@sparkasse.it 
Hugo-Daniel Stoffella 
Tel. 0471/23-13-08 - Cell. 335/75-55-370 - Email: hugo.daniel.stoffella@sparkasse.it 


