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IL NUOVO PRIVATE BANKING VENETO BANCA SI PRESENTA ALLA CLIENTELA
DODICI EVENTI ESCLUSIVI SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE LEGATE ALL’INIZIATIVA
“2GATHER”
Dodici eventi su invito, dislocati su tutto il territorio nazionale, con l’obiettivo di presentare il nuovo Private Banking
targato Veneto Banca guidato dal Direttore Paolo Mariani. Questo, in estrema sintesi, il progetto di comunicazione
che prenderà il via nei prossimi giorni.
Il nuovo Private Banking di Veneto Banca parte con uno slancio innovativo teso ad essere in linea con i tempi attuali
e con la professionalità, la qualità e la concretezza che essi richiedono.
“2GATHER”, questo il nome della sinergia operativa e consulenziale studiata per la clientela più esigente e più
concreta, sarà una delle novità presentate nel corso degli eventi in programma.
Essa nasce focalizzando un’attenzione particolare al mondo degli Imprenditori, dei Professionisti e dell’Impresa ed è
incentrata sulla stretta collaborazione fra Corporate e Private Banking.
Gli appuntamenti “2GATHER” sono nati per combinare momenti di incontro con l’arte e le bellezze del territorio e per
legare, con armonia e gusto, le eccellenze del nostro Paese. Una cornice ideale per presentare il nuovo Private
Banking Veneto Banca, i 90 Private Bankers e gli oltre 100 Gestori Corporate impegnati in “2GATHER”, oltre a
comunicare l’imminente apertura di 10 centri Private e di 46 “Key Point Private” dislocati in tutta Italia.
L’invito, riservato e personalizzato, verrà recapitato a una selezione di clienti e di personalità del mondo
imprenditoriale e delle professioni.
Il Direttore Paolo Mariani ha così commentato l’iniziativa: «I Private Bankers Veneto Banca sono uomini e donne
che sanno lavorare in squadra, hanno una lunga esperienza nel mondo degli investimenti e delle pratiche finanziarie
e perseguono l'eccellenza con competenza, passione e coerenza. Per comunicare questi valori è necessario trovare le
forme e le occasioni più nobili di espressione. Il verbo “to gather” significa “raccogliere”, “radunare”… in poche
parole, creare anche occasioni di business e d’incontro esclusive per una relazione d’eccellenza. Per questo gli
appuntamenti in programma segnano questa precisa direzione».
Il Direttore Dario Accetta, Responsabile Direzione Mercato Corporate ha dichiarato: «2GATHER è un progetto
assolutamente innovativo, unico nel suo genere, che vedrà i nostri 100 Gestori Corporate collaborare al fianco dei
Private Bankers del Gruppo Veneto Banca. Una sinergia operativa a 360 gradi tra corporate e retail, nata per fornire
consulenza da più punti di vista con l’obiettivo di creare valore per l’impresa e la persona».
Gli eventi rappresenteranno un’occasione unica per assistere a spettacoli musicali di altissima qualità e partecipare a
visite guidate in alcune delle location più belle del nostro Paese.
La visita di Villa Valmarana ai Nani di Vicenza con visita agli affreschi del Tiepolo, il tour guidato alla Collezione
Corrado Lopresto di Milano e la visita alla Basilica di Santa Maria Maggiore di Bergamo sono solo alcune delle
proposte in programma nelle prossime settimane. Sono previsti, inoltre, diversi momenti musicali, tra i quali i concerti
degli Strumentisti del Teatro alla Scala.
L’iniziativa “2GATHER” interesserà anche le città di Verona, Verbania, Treviso, Venezia, Possagno, Roma,
Fabriano, Torino e Bari.
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Veneto Banca è una banca popolare con oltre 135 anni di storia, a capo di uno dei 14 gruppi bancari italiani di
interesse sistemico a livello europeo. Opera sul territorio nazionale sia con la propria rete di filiali sia con società
controllate. Il Gruppo è attivo nell’Est Europa direttamente con la rete di sportelli Veneto Banca in Romania e con 3
propri istituti di credito in Croazia, Albania e Moldova. La mission del Gruppo è “essere una realtà innovativa, 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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