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VENETO BANCA SCENDE IN CAMPO PER LA RICERCA
L’istituto di credito sponsor della 22esima edizione della “Partita del Cuore”
Martedì 28 maggio la Nazionale Cantanti e il team Campioni per la Ricerca, formati da personaggi del mondo
dello spettacolo, dello sport, della tv e dell’informazione, si affronteranno allo Juventus Stadium di Torino
nella 22esima edizione della Partita del Cuore.
Con il fischio d’inizio, previsto alle 20.30, si darà il via alla Sfida per la Ricerca, il cui ricavato sarà
interamente devoluto alla Fondazione Telethon, per la cura delle malattie genetiche rare e all’Istituto di
Candiolo, polo d’eccellenza in Piemonte per la ricerca e la cura del cancro.
Tra i giocatori della Nazionale Cantanti e del team Campioni per la Ricerca ci saranno Luca Barbarossa,
Niccolò Fabi e Francesco “Kekko” Silvestre, i piloti di Formula 1 del Team Ferrari Fernando Alonso e Felipe
Massa, lo showman torinese Piero Chiambretti, l’allenatore della Juventus Antonio Conte e il capitano della
Nazionale Gigi Buffon.
Veneto Banca scenderà direttamente in campo in qualità di sponsor della manifestazione; sulle maglie dei
Campioni per la Ricerca, infatti, ci sarà il logo dell’istituto di credito Montebellunese.
L’evento verrà trasmesso in diretta tv su Rai1: a condurre Fabrizio Frizzi, con la telecronaca di Bruno Pizzul e
on air su Rai Radio1.
E’ già possibile fare una donazione attraverso il conto corrente aperto presso Veneto Banca e intestato a “LA
PARTITA DEL CUORE – UMANITA’ SENZA CONFINI – ONLUS”, codice iban: IT72 D050 3501 0002 6557
0549 193.
E’ inoltre attivo il numero solidale 45501 per contribuire con una donazione al progetto (2 Euro per ciascun
SMS inviato da cellulari TIM, Vodafone, Wind, 3, PosteMobile e Novèrca e per ciascuna chiamata effettuata
sempre al 45501 da rete fissa TeleTu e TWT. 5 o 10 Euro per le chiamate da rete fissa Telecom Italia,
Infostrada e Fastweb. Fino al 31 maggio si dona anche con CartaSì, Visa e Mastercard chiamando il numero
verde 800.38.30.08).

Il Gruppo Veneto Banca è la 12^ realtà bancaria italiana per masse amministrate.
Il Gruppo è composto da 3 banche in Italia - la capogruppo Veneto Banca al Nord, Cassa di Risparmio di Fabriano e
Cupramontana al Centro e Banca Apulia al Sud - e da 4 banche estere (in Croazia, Albania, Romania e Moldavia), alle
quali si aggiungono Banca Intermobiliare - polo del wealth management - società prodotto e importanti partecipazioni.
La mission del Gruppo Veneto Banca 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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