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Nuova apertura a Manno

L a Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA 
amplia la sua presenza in Ticino inse-
diandosi a Manno, importante polo in-

dustriale della cintura luganese, facilmente 
raggiungibile dallo svincolo autostradale di 
Lugano Nord.

La nuova Agenzia – ubicata in Via Cantonale 
23c a Manno – offre comodi parcheggi e di-
spone di ampi spazi per colloqui “a tu per tu” 
con la clientela privata e aziendale. Essa va 
ad affiancare le altre due sedi BPS (SUISSE) 
presenti in centro a Lugano, la Succursale di  
Via Maggio 1 e l’Agenzia di Via G. Luvini 2a.

La conduzione dell’Agenzia è affidata al Si-
gnor Andrea Frank, che vanta una pluriennale 
esperienza in ambito bancario, coadiuvato 
da due consulenti alla clientela individuale, le 
Signore Diana Tasso e Jessica Cairoli-Svaizer.

L’apertura di questo ufficio rientra nella stra-
tegia di BPS (SUISSE) volta a rafforzare la vici-
nanza al territorio. Essere una Banca Univer-

sale di prossimità vicina alla realtà locale è 
infatti una nostra prerogativa. 

L’espansione territoriale della Banca prosegue 
gradualmente, oggi siamo presenti nelle tre 
regioni linguistiche, con uffici in 8 Cantoni. A 
questi si aggiunge la Succursale estera nel Prin-
cipato di Monaco e l’unità virtuale Direct Ban-
king per l’accesso online a tutti i servizi bancari 
in Svizzera.

Nell’Agenzia di Manno troverete la proverbiale 
accoglienza e professionalità di BPS (SUISSE), 
con una consulenza a 360° improntata all’a-
scolto e ai bisogni individuali. La clientela 
potrà beneficiare di una consulenza mirata 
e specialistica in una regione comodamente 
accessibile sia da Nord che da Sud.

L’ubicazione periferica rappresenta inoltre 
un’opportunità per consolidare i rapporti con 
i clienti esistenti, facilitandoli nel raggiungere 
il proprio consulente senza le fastidiose per-
dite di tempo per recarsi in centro città.

BPS (SUISSE) vi sostiene nell’identificare il 
prodotto/servizio più appropriato alla realiz-
zazione dei vostri progetti di vita personali e 
imprenditoriali:

Un Pacchetto Prodotti per il disbrigo delle 
operazioni bancarie quotidiane senza com-
plicazioni?
Un Piano di Accumulo in Fondi per costruire 
il capitale di risparmio nel tempo?
Un Investimento in Fondi, magari in chiave 
sostenibile, per cogliere le opportunità di in-
vestimento offerte dalla globalizzazione dei 
mercati?
Un’Ipoteca per la propria abitazione o un Fi-
nanziamento per un progetto immobiliare?
Una soluzione previdenziale per affrontare 
serenamente il futuro?

Il Team di Manno vi aspetta con piacere per 
presentarvi le nostre soluzioni personalizzate 
dedicate al Risparmio, Investimenti, Ipoteche, 
Finanziamenti e Previdenza.

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


