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A Finale Ligure il nuovo Fineco Center: servizi ﬁnanziari a
misura del cliente e consulenza esclusiva
di Redazione
21 Ottobre 2019 – 11:41

A Finale Ligure arriva un nuovo Fineco Center: il taglio del nastro si terrà venerdì 25
ottobre dalle ore 17.00 a Finalpia, in via Molinetti 16, con la nuova filiale già operativa
dallo scorso luglio.
In un contesto di incertezza legato agli istituti di credito “tradizionali”, che hanno visto un
drastico ridimensionamento sul territorio (ricordiamo le chiusure delle filiali Intesa San
Paolo di Pia e Finalborgo nonché le filiali di Banca Carige), il nuovo Fineco Center si pone
come punto di riferimento per la cittadinanza non solo in materia di investimenti, ma
anche di servizi bancari a vario livello.
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Fineco rappresenta anche un nuovo modo di concepire lo sportello, con un consulente
esclusivo a disposizione e tanti servizi di facile accessibilità e comprensione, secondo la
naturale evoluzione che tutti gli istituti di credito tradizionali dovranno avere in futuro.
Con questa nuova apertura si rafforza la presenza di consulenti finanziari Fineco a
Finale Ligure, nel savonese e in Liguria, con l’obiettivo di raggiungere un numero sempre
più elevato di clienti, consolidando la rete sul territorio e rispondendo alla crescente
domanda di assistenza finanziaria in diversi ambiti e settori, per i privati e per le imprese.

In tutti i Center i consulenti Fineco offrono servizi rivolti ad una pianificazione e
monitoraggio di risorse finanziarie, che si distinguono per trasparenza verso il cliente
e ampia diversificazione di prodotto, con possibilità di soluzioni personalizzate e
adatte ad ogni esigenza.
Fineco Vi aspetta nella sua nuova filiale di Finalpia: potete contattare il Center allo 019
221 3674; orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00.
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