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VENETO BANCA ENTRA IN “SILENZIO ENERGETICO”
Il 15 febbraio l’Istituto di credito parteciperà all’iniziativa “M’Illumino di Meno”
Veneto Banca rinnova, per il secondo anno consecutivo, la sua adesione a “M’Illumino di Meno”; la più
grande campagna di risparmio energetico in Italia.
L’iniziativa, lanciata dalla trasmissione radiofonica Caterpillar di Radio2, celebra di fatto l’anniversario
dell’entrata in vigore del protocollo di Kyoto.
L’accordo internazionale, in vigore dal 2005, prevede l’obbligo per i paesi industrializzati di ridurre le
emissioni inquinanti per prevenire i cambiamenti climatici ed il riscaldamento globale del pianeta.
L’invito, rivolto a tutti e promosso dal noto programma radiofonico, è quello di ricordare questa importante
ricorrenza spegnendo il 15 febbraio, dalle 18.00 alle 19.00, le luci e i dispositivi elettrici considerati non
indispensabili.
Nel giorno e nell’orario prestabilito Veneto Banca spegnerà tutti gli impianti d’illuminazione, sia interni che
esterni del Centro Direzionale a Montebelluna (TV) e delle Direzioni Territoriali di Volpago del Montello (TV),
Verona, Verbania (Intra) e della Sede di Bergamo.
La partecipazione alla campagna “M’Illumino di Meno” è una testimonianza simbolica dell’impegno del
Gruppo Veneto Banca sul tema dell’uso consapevole dell’energia e del risparmio energetico.
L’Istituto è vicino a chi desidera investire in un futuro energetico eco-compatibile e rispettoso dell’ambiente,
grazie all’ampia gamma di finanziamenti dedicati.

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.
Nell’ambito dell’internazionalizzazione, il Gruppo è specializzato nella consulenza sia a coloro che già operano nel
mercato internazionale, sia a coloro che intendono aprirsi al commercio con l’estero. Il Gruppo offre assistenza
professionale attraverso la partecipata Sintesi 2000, con uffici a Hong Kong e Shangai, e grazie ai servizi My Export
Friend & My International Friend, portali che assistono e facilitano l’attività con le controparti estere, sia a livello
informativo, sia con servizi e prodotti specifici.
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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