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La filiale di Banca Tema di Capalbio Scalo torna operativa nella sede di Piazza Zucchi 2.

I locali sono stati completamente rinnovati negli spazi e nel design.

Importante l’innovazione tecnologica, con l’installazione di un ATM evoluto che permette di effettuare operazioni 24 ore
su 24.
I locali sono stati progettati per garantire spazi più ampi per clienti e personale della filiale. Nei nuovi ambienti di lavoro si
può inoltre operare con maggiore privacy.
Grazie agli ingenti investimenti effettuati in questi anni, la rete sportelli di Banca Tema è attualmente composta da 26 filiali,
tutte dotate di ATM intelligenti e tecnologie grafometriche, dislocate nelle Provincie di Grosseto, Siena e Viterbo.
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