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Pisa (PI), 8 Giugno 2015 – Si è tenuta Sabato 6 Giugno l’inaugurazione della nuova filiale 

della Banca di Pisa e Fornacette su Lungarno Pacinotti 7 a Pisa. Il palazzo ospiterà, oltre 

alla nuova filiale, anche la sede legale. 

 

Un nuovo forte segnale di ampliamento e di insediamento della Banca, già presente nella 

città con le sue filiali di Via Niccolini e Piazza Vittorio Emanuele II. 

La nuova filiale che prenderà il nome di "Sede di Pisa", sarà aperta al pubblico da Lunedì 

8 Giugno con orario continuato e prolungato, dalle 8.15 alle 19.00. 

 

La sua posizione strategica nel cuore della città e l’orario continuativo sono il punto di 

forza della nuova Sede di Pisa che offrirà un servizio qualificato e puntuale per essere 

sempre più vicina alle esigenze della propria clientela.  

 

All’inaugurazione della nuova filiale sono intervenuti il Sindaco di Pisa, Marco Filippeschi, il 

Direttore Generale di Banca di Pisa e Fornacette Mauro Benigni e il Presidente Carlo 

Paoli. Presenti anche l’Onorevole Maria Chiara Carrozza, l’Onorevole Paolo Fontanelli, il 

Presidente di Palazzo Blu Cosimo Bracci Torsi, il Presidente Pier Francesco Pacini e 

Monsignor Gino Biagini, in rappresentanza dell’arcivescovo Giovanni Paolo Benotto. Dopo 

il saluto della Direzione e il taglio del nastro, è stato offerto un piccolo buffet ai presenti 

che hanno potuto visitare la nuova sede, un edificio innovativo che comunque conserva 

elementi che rievocano la sua storia. 



“L’apertura di questa nuova filiale e sede legale in uno dei luoghi simbolo di questa città - 

afferma Carlo Paoli, Presidente di Banca di Pisa e Fornacette – è un traguardo importante 

per il nostro istituto che corona il progetto di Banca di riferimento per l’area pisana.” 

 
Banca di Pisa e Fornacette, sino a novembre 2013 Banca di Credito Cooperativo di Fornacette, è stata fondata nel 
1962 con il nome di Cassa Rurale e Artigiana di Fornacette grazie a un gruppo di imprenditori locali con l’obiettivo di 
fornire credito ai soci.  
Banca di Pisa e Fornacette da più di 50 anni è un punto di riferimento per l’area pisana e assiste i propri clienti nella 
scelta delle soluzioni finanziarie e bancarie più adatte alle loro esigenze, attingendo a un patrimonio di storia, di relazione 
con il territorio e di competenze specialistiche.  
Banca di Pisa e Fornacette fa parte del GRUPPO CABEL, che unisce in qualità di soci i principali crediti cooperativi 
della Toscana.  
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