POSTE ITALIANE: INSTALLATO A MONTELEONE DI FERMO IL NUOVO ATM
POSTAMAT
PER I PICCOLI COMUNI DELLA PROVINCIA DI FERMO

Continua il programma di impegni a favore dei piccoli comuni italiani ricordato
dall’AD Matteo Del Fante nella seconda edizione di “Sindaci d’Italia”
Fermo, 14 novembre 2020 – Poste Italiane ha inaugurato oggi a Monteleone di Fermo, alla presenza del
sindaco Marco Fabiani e il Direttore di Filiale Giovanni Giacomozzi, il nuovo ATM Postamat per i Piccoli
Comuni della provincia di Fermo.
“Devo ringraziare Poste Italiane, in particolare l’AD di Poste Italiane Matteo Del Fante – ha dichiarato il primo
cittadino l’avvocato Marco Fabiani – per aver mantenuto la promessa di un nuovo ATM Postamat nell’ufficio
postale di Monteleone, che faciliterà la vita dei cittadini e dei turisti in questa realtà meno densamente
popolata e decentrata rispetto ai centri più importanti. L’installazione del Postamat è un altro piccolo passo
che migliora la qualità della vita nel nostro splendido borgo. Grazie per questi interventi concreti nei piccoli
comuni.”
L’installazione è parte del programma di “impegni” per i Comuni italiani con meno di 5mila abitanti ricordato
dall’Amministratore Delegato Matteo Del Fante in occasione dell’evento “Sindaci d’Italia” del 28 ottobre
scorso a Roma, ed è coerente con la presenza capillare di Poste Italiane sul territorio e con l’attenzione che
da sempre l’Azienda riserva alle comunità locali e alle aree meno densamente popolate. L’effettiva
realizzazione di tali impegni è consultabile sul portale web all’indirizzo www.posteitaliane.it/piccoli-comuni.
Disponibile sette giorni su sette e in funzione 24 ore su 24, il nuovo ATM Postamat di ultima generazione di
Monteleone, dove risiedono circa 370 abitanti, consente di effettuare operazioni di prelievo di denaro
contante, interrogazioni su saldo e lista dei movimenti, ricariche telefoniche e di carte Postepay, oltre al
pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale. Lo sportello automatico può
essere utilizzato 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. È inoltre dotato 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 in caso di
attacco criminoso.
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.
Si ricorda infine che l’ufficio postale di Monteleone di Fermo è aperto il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.20
alle 13.45.
Poste Italiane - Media Relations

