Villanova di Castenaso, 13 Marzo 2020

INFORMAZIONI URGENTI
di
ACCESSO ALLA CASSA SOCI
Care Socie, Cari Soci,
come sapete, per fronteggiare l’epidemia da Coronavirus-19, si sono susseguiti negli ultimi giorni
provvedimenti limitanti la libera circolazione della persona e con essi è stata prevista la chiusura degli esercizi
commerciali (bar e ristoranti). In particolare l’ultimo DPCM dello scorso 11 Marzo, ha determinato la chiusura
dei nostri locali Tavolamica e limitato fortemente anche l’accesso agli uffici delle sedi del territorio,
incentivando per queste, forme di lavoro a distanza (smart working) finalizzate a minimizzare il contatto tra
persone e quindi il rischio contagio.
Nonostante la criticità della situazione, la Cooperativa ha mantenuto attivi, seppur a regime ridotto, tutti i
presidi operativi ed amministrativi.
Vi ringraziamo per la fiducia che avete riposto nella nostra cooperativa che si è tradotta ad oggi, nonostante
il concitato periodo, in sostanziale rinnovo totale dei vincoli scaduti nei primi mesi dell’anno in corso e nella
conferma di una consistenza complessiva dei nostri depositi superiore a 61 milioni di euro. Insieme alle
nostre riserve di patrimonio (oltre 209 milioni di euro), dimostriamo ancora una volta di poter contare su
una Cooperativa dalla comprovata solidità patrimoniale e finanziaria.
Alla luce di quanto sopra, vista l’attuale impossibilità di utilizzare le casse delle Tavolamica per effettuare
operazioni sul proprio libretto di prestito sociale, abbiamo organizzato un Nucleo Operativo Prestito per
garantire l’apertura delle Casse Soci nelle sedi territoriali (di seguito allegato) e istituito un Servizio di
Assistenza Socio Prestatore permanente. Tale nuovo servizio potrà dare tutte le informazioni di cui avrete
bisogno senza necessità di recarvi fisicamente in cassa o presso gli uffici della Cooperativa.
Vista la difficoltà di movimento e la riduzione di tutti i servizi essenziali, vi invitiamo a utilizzare gli strumenti
di prenotazione normalmente in uso (telefono, email, WebAPP soci) per le vostre operazioni (prenotazione
di prelievi in contanti, bonifici, rinnovo dei vincoli, ecc…).
Per ridurre al minimo gli accessi agli uffici, in conformità alle disposizioni di legge, il personale del Nucleo
Operativo Prestito procederà a confermare via email o telefonicamente gli appuntamenti seguendo il criterio
di accesso di un socio alla volta.

Tutti i soci prestatori che hanno effettuato una prenotazione riceveranno via email o sms o WhatsApp una
conferma affinché la stessa possa essere utilizzata quale rafforzativo del giustificativo di legge necessario ad
oggi per gli spostamenti (autodichiarazione), per recarsi presso l’ufficio cassa più vicino.
Non potranno avere accesso agli uffici preposti coloro che non hanno ricevuto la conferma
dell’appuntamento.
Accogliendo le disposizioni di legge, per la vostra sicurezza e per rispetto delle colleghe e dei colleghi che in
questi giorni si sono resi disponibili a mantenere aperte le casse nonostante le criticità del momento, vi
invitiamo a limitare le operazioni alle sole situazioni urgenti o legate a motivi di primaria necessità.
Le sopra citate modalità saranno operative a decorrere dal 14 Marzo 2020.
Un cordiale saluto.
Paolo Zanoni
Direttore Amministrazione e Finanza

Riferimenti di servizio per tutto il territorio nazionale:
Nucleo Operativo Prestito: nucleo-operativo.prestito@camst.it;
Servizio di Assistenza Socio Prestatore
(giorni lavorativi dalle ore 9.00 alle ore 16.00):
Cell. 334-6680898
Cell. 331-6819152
(anche sms e WhatsApp)
Elenco Uffici Cassa:
Cassa Villanova – Via Tosarelli, 318 (BO)
Cassa Ravenna – Via del Ristoro, 20 (RA)
Cassa Imola – Via Grieco, 4 (BO)
Cassa Ancona – Via Caduti del Lavoro, 15 (AN)
Cassa Sesto Fiorentino – Via Luigi Longo, 43 (FI)
Cassa Torino – Corso Svizzera, 185 Edif.1 (TO)
Cassa Udine – Viale Palmanova, 474 (UD)
Cassa Vicenza – Viale S. Agostino, 464 (VI)
Cassa Parma – Via Fainardi, 9/A (PR)
Cassa Como – Via Pasquale Paoli, 37 (CO)
Cassa Bologna – Via Malcontenti, 15/A (BO)- attualmente sospesa

