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SOSTEGNO ALLE AZIENDE PER 13ª E 14ª MENSILITA’, IMU, FERIE E IMPOSTE
Un finanziamento per sostenere le piccole e medie imprese in uno dei momenti più
impegnativi dell’anno

Anche per il 2012 Veneto Banca ha approntato un apposito finanziamento per consentire alle imprese di
affrontare meglio e con una migliore pianificazione le uscite economiche inerenti il pagamento della 13ª e
14ª mensilità, dell’IMU, delle ferie, del saldo o dell’acconto delle imposte.
Uno strumento di finanziamento importante in vista delle incombenze cui le aziende debbono far fronte
dall’autunno (quando occorre disporre di liquidità immediata per far fronte alla corresponsione delle
mensilità di fine anno e il pagamento delle tasse), che conferma la vocazione di Veneto Banca e degli
Istituti di credito del Gruppo come banche di territorio attente alle esigenze concrete del tessuto
produttivo.
Il finanziamento, a tassi fissi o variabili, prevede un importo massimo finanziabile di 150.000 mila euro
per il saldo o acconto delle imposte e di euro 1.600 per ogni dipendente per quanto concerne le
incombenze economiche legate alle 13sime e 14sime mensilità e le ferie.

“Il territorio va ascoltato e aiutato con risposte tempestive e adatte alle esigenze – spiega il Direttore
Mercato del Gruppo Veneto Banca, Cataldo Piccarreta -. Questo finanziamento, rinnovato anche per il
2012, si inserisce nella mission storica dell’Istituto a sostegno delle imprese, configurando con prontezza
servizi e strumenti finanziari alle necessità reali del tessuto produttivo. Siamo certi che mai come ora –
sottolinea Piccarreta - interventi di questa natura siano indispensabili per dare ossigeno alle imprese
italiane. Contribuendo altresì a rafforzare e ove necessario ricreare, attraverso prove fattive della
vicinanza delle banche alle esigenze delle aziende, quel clima di collaborazione e fiducia reciproca che è
fondamentale per affrontare e superare i momenti difficili”.

Veneto Banca nasce oltre 130 anni fa nel trevigiano. Oggi è a capo dell’omonimo gruppo, presente in Italia e nell’Est
Europa con 8 istituti di credito.
Oltre alle funzioni di capogruppo, Veneto Banca serve il Nord Italia attraverso oltre 300 filiali distribuite in Veneto,
Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, provincia di Imperia, Ferrara e Roma.
La mission dell’istituto è: essere una realtà innovativa e autonoma, leader nei propri territori, capace di fornire servizi
di qualità e di generare, con etica e responsabilità, valore nel tempo per soci, clienti e dipendenti.
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