
 
 

 

 

 

 

POSTE ITALIANE: INSTALLATO IL PRIMO POSTAMAT PIEMONTESE 

NEL COMUNE DI GERMAGNO 

 
La presenza di Poste Italiane si estende ai piccoli Comuni senza Ufficio Postale,  

realizzando il programma dei dieci impegni presentato ai “Sindaci d’Italia”  

dall’AD Matteo Del Fante il 26 novembre scorso 
 

 

Verbania, 22 maggio 2019 – Poste Italiane ha installato un nuovo sportello automatico ATM 

Postamat nel Comune di Germagno, nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola, presso il quale 

risiedono circa 200 abitanti. 

Le installazioni sono parte di un più ampio progetto che ha l’obiettivo di estendere la presenza 

capillare di Poste Italiane nei territori non direttamente serviti da un Ufficio Postale per meglio 

soddisfare le esigenze delle comunità locali come promesso nei “dieci impegni” per i piccoli 

Comuni presentati dall’Amministratore Delegato, Matteo Del Fante, in occasione dell’incontro con i 

“Sindaci d’Italia” dello scorso 26 novembre a Roma. 

L’effettiva realizzazione di tali impegni è consultabile sul nuovo portale web all’indirizzo 

www.posteitaliane.it/piccoli-comuni. 
 

Disponibili sette giorni su sette ed in funzione 24 ore su 24, gli ATM Postamat consentono di 

effettuare operazioni di prelievo di denaro contante, interrogazioni su saldo e lista dei movimenti, 

ricariche telefoniche e di carte Postepay, accanto al pagamento delle principali utenze e dei 

bollettini di conto corrente postale.  

I nuovi Postamat di ultima generazione possono essere utilizzati dai correntisti BancoPosta titolari 

di carta Postamat-Maestro e dai titolari di carte di credito dei maggiori circuiti internazionali, oltre 

che dai possessori di carte Postepay. Gli sportelli sono anche dotati di monitor digitale ad elevata 

luminosità e di dispositivi di sicurezza innovativi, tra i quali una soluzione anti-skimming capace di 

prevenire la clonazione di carte di credito e un sistema di macchiatura delle banconote. 
 

L'iniziativa è coerente con i principi ESG sull'ambiente, il sociale e il governo di impresa, rispettati 

dalle aziende socialmente responsabili, che contribuiscono allo sviluppo sostenibile del Paese. 

 

Nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola è prevista a breve l’installazione di ATM Postamat 

anche in altri tre Comuni nei quali non è presente un ufficio postale, precisamente a Cursolo 

Orasso, Montescheno e Villette. 
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LAGO MAGGIO…

A Germagno il primo sportello
automatico ATM Postamat senza
ufficio postale in Piemonte

Poste italiane germagno postamat

 

Stamattina l'inaugurazione. Altri a breve saranno installati a Cursolo
Orasso, Montescheno e Villette

 
 
A Germagno il primo sportello automatico ATM Postamat senza ufficio postale in Piemonte.
Stamattina l'inaugurazione. In questo comune della valle Strona vivono 200 persone. 
Le installazioni sono parte di un più ampio progetto che ha l’obiettivo di estendere la presenza
capillare di Poste Italiane nei territori non direttamente serviti da un Ufficio Postale per meglio
soddisfare le esigenze delle comunità locali.
 
Disponibili sette giorni su sette ed in funzione 24 ore su 24, gli ATM Postamat consentono di
effettuare operazioni di prelievo di denaro contante, interrogazioni su saldo e lista dei movimenti,
ricariche telefoniche e di carte Postepay, accanto al pagamento delle principali utenze e dei bollettini
di conto corrente postale. 
I nuovi Postamat di ultima generazione possono essere utilizzati dai correntisti BancoPosta titolari di
carta Postamat-Maestro e dai titolari di carte di credito dei maggiori circuiti internazionali, oltre che
dai possessori di carte Postepay.
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Sei qui:  Home / Notizie / Cronaca / A Germagno il primo sportello automatico ATM Postamat senza ufficio postale in Piemonte

Ricetta della settimana
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 Indietro Avanti 

 
Nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola è prevista a breve l’installazione di ATM Postamat anche in
altri tre comuni nei quali non è presente l'ufficio postale: Cursolo Orasso, Montescheno e Villette.
 

 Redazione Tuttonotizie   Cronaca   22 Maggio 2019

Mi piace 2 Cond i v i d i Salva

  

Copyright 2018 © Tele VCO 2000 s.r.l. (tutti i diritti riservati) - Via Montorfano, 1 - 28924 Verbania Fondotoce (VB) - Tel. +39 0323.589711 - Fax +39

0323.496258

Cap.Soc. € 155.000 i.v. Iscr.Reg.Imprese Verbania n. 00877200030 - Direzione e coordinamento  di “IL CLUB S.R.L.” R.E..A. V.C.O. n.133820 - Cod.Fisc./Part. I.V.A.

00877200030

Create by Beeagle-Hub.

 

Questo sito consente l'invio di cookie di terze parti.
Se acconsenti all'uso dei cookie fai click su OK, se vuoi saperne di piú o negare il consenso fai click su leggi informativa

OK Leggi l'informativaLeggi l'informativa

2 / 2

    VCOAZZURRATV.IT
Data

Pagina

Foglio

22-05-2019

POSTE NORD

1
3
3
6
0
5




