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BANCA POPOLARE DI SONDRIO (SUISSE) 
RAFFORZA LA SUA PRESENZA IN CANTON 
TICINO CON LA NUOVA AGENZIA DI MANNO
A CURA DI DARIO SANTINI

alle reti autostradali 
sia a Nord sia a Sud. 
Tutta l‘area di Manno-
Bioggio è caratterizza-
ta da un alto tasso di 
concentrazione, incre-
mentatosi in svariati 
decenni, di importanti 
aziende industriali, 
manifatturiere, com-
merciali e di società 
nel campo della logi-
stica e dello smista-
mento e dello stoc-
caggio di merci. 
Di rilevante impor-
tanza e sempre più 
marcata è anche la 
presenza sul territorio dei comparti far-
maceutico, informatico, della moda e di 
quello relativo al Food & Beverage, sen-
za dimenticare l’espansione di tutto il 
comparto dell’edilizia, il residenziale ma 
in particolare l’industriale e quello rela-
tivo agli uffici. Da segnalare, last but not 
least, la presenza in loco, sulla via Can-
tonale, di una sede della SUPSI (Scuola 
Universitaria Professionale della Svizze-

ECONOMIA E FINANZA

La Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) 
ha recentemente inaugurato la nuo-
va Agenzia di Manno che si unisce 

all’Agenzia e alla Succursale, entrambe a 
Lugano, e alle Succursali di Bellinzona, 
Chiasso, Locarno e all’Agenzia di  Biasca 
nel completamento della copertura terri-
toriale del Canton Ticino. 
La conduzione dell’Agenzia di Manno è 
stata affidata al Signor Andrea Frank, 
dotato di una pluriennale esperienza in 
ambito bancario e finanziario, e viene 
assistito da due consulenti alla clientela 
individuale, le Signore Diana Tasso e 
Jessica Cairoli-Svaizer. Il nuovo team of-
fre, secondo l’acclarata accoglienza e 
professionalità di BPS (SUISSE), una 
consulenza a 360° e finalizzata alle esi-
genze specifiche di ogni tipologia di 
clientela. 
La presenza in loco nell’agglomerato di 
Manno è di grande importanza all’interno 
delle linee progettuali di BPS (SUISSE) 
dato che, sia a livello strategico sia a li-
vello logistico, è attraversato dall’impor-
tante strada cantonale che facilita lo 
sbocco sull’uscita dello svincolo auto-
stradale di Lugano Nord per collegarsi 

mento in Fondi, per permettere la diver-
sificazione del proprio investimento e la 
riduzione dei costi di transazione); alle 
Ipoteche per agevolare l’acquisto di 
un’abitazione o per ottenere un finanzia-
mento per un progetto immobiliare; e 
infine, alla Previdenza per trovare le giu-
ste e adeguate soluzioni previdenziali 
allo scopo di favorire una vecchiaia se-
rena e tranquilla.                                  

ra Italiana), orientata verso la formazio-
ne specialistica nel campo medico-infer-
mieristico che coinvolge un notevole 
numero di professori, conferenzieri e 
studenti. 
Pertanto, tale ubicazione strategicamen-
te perfetta costituirà sicuramente una 
proficua opportunità per avviare nuovi e 
interessanti rapporti e consolidare quelli 
preesistenti sul territorio, ora semplifica-
ti dalla prossimità del consulente di rife-
rimento dell’Agenzia di BPS (SUISSE), 
situata in Via Cantonale 23c a Manno, 
che accoglierà con competenza e corte-
sia i clienti nel proporre loro tutte le so-
luzioni ad hoc a seconda delle esigenze 
della clientela relative al Risparmio e 
agli Investimenti (un Piano di Accumulo 
in Fondi per strutturare il capitale ri-
sparmiato negli anni oppure un Investi-

La nuova Agenzia BPS (SUISSE) a Manno 
in Via Cantonale 23c

Il Team di Manno (da sinistra): 
Jessica Cairoli-Svaizer, 
Diana Tasso e Andrea Frank 
(Responsabile Agenzia)


