
BANCA CR FIRENZE, UN PARTNER VICINO 
 
 

Dare valore al dialogo e alla vicinanza. Questo l’obiettivo che Banca CR Firenze - la 
banca fiorentina che da 2008 fa parte del gruppo Intesa Sanpaolo - persegue nel 
rapporto con la clientela e con i professionisti, con cui collabora da decenni. Un 
obiettivo che negli anni si è sviluppato, evolvendo in base alle necessità emerse dalla 
collaborazione con associazioni di categoria e ordini professionali, primo fra tutti 
l’Ordine degli Avvocati di Firenze. Banca CR Firenze ha infatti sempre sostenuto le 
attività dell’Ordine, dal patrocinio della pubblicazione dell’Albo all’offerta di prodotti 
e servizi specifici per i professionisti del settore. 

 
Con il trasferimento di tutti gli uffici al nuovo Palazzo 
di Giustizia a Novoli emerge un nuovo e significativo 
fronte di collaborazione, quello della vicinanza 
oggettiva: la Filiale 46 di Banca CR Firenze si trova 
infatti in via Carlo Magno, proprio di fronte 
all’ingresso del complesso e quindi vicinissima alla 
cittadella giudiziaria. 
 

 
 
Presso la Filiale 46 è disponibile uno sportello 
riservato agli iscritti all’Ordine dove possono 
essere svolte le principali operazioni di cassa e, 
oltre ai normali servizi bancari, è possibile 
ottenere consulenza personalizzata per le 
esigenze professionali e personali degli 
avvocati. 
 
Strumento preferenziale per accedere allo 
sportello è sicuramente la Carta Superflash 
Commercial – Ordine degli Avvocati di Firenze, la carta prepagata che può essere 
intestata anche ai propri collaboratori, per gestire con semplicità ed elevata 
sicurezza le spese connesse all’attività professionale. 
 
Il personale della Filiale è disponibile per fornire ogni informazione sull’offerta di 
Banca CR Firenze. 
 
 
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali della Carta Superflash Commercial e 
dei Servizi via internet, cellulare e telefono, consulta i Fogli Informativi disponibili presso le Filiali e sui siti internet 
delle Banche italiane del Gruppo Intesa Sanpaolo che collocano la Carta. 
 

Banca CR Firenze Filiale 46, Via Carlo Magno 3, 50127 Firenze 

Direttore: Monia Pignone – Tel. 0552613706 
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