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IL GRUPPO VENETO BANCA IMPLEMENTA L’OFFERTA DI SERVIZI ON LINE PER LE IMPRESE
Nascono due nuovi prodotti: WEB POS e IMPRESA WEB SMALL.
Il Gruppo Veneto Banca lancia due nuovi prodotti: WEB POS e IMPRESA WEB SMALL, servizi on line
innovativi per le imprese.
WEB POS è una nuova funzionalità dedicata alle realtà che utilizzano il terminale POS.
E’ un servizio comodo e veloce, che consente di effettuare ricerche per punto vendita, per cassa o per
tipologia di carta utilizzata dal cliente e che dà la possibilità di vedere i dati, disponibili già il giorno
successivo, direttamente nel proprio pc.
Il prodotto IMPRESA WEB SMALL è il servizio di internet banking semplice ed economico, dedicato a chi
effettua un numero limitato di operazioni e cerca uno strumento pratico per poterle fare comodamente
dall’ufficio o da casa.
IMPRESA WEB SMALL consente di vedere saldi e movimenti del conto corrente, permette di inoltrare
disposizioni di bonifico, stipendi e giroconti ed effettuare il ritiro di effetti e pagamento di deleghe F24.
Le banche del Gruppo che offrono questo nuovo prodotto sono: Veneto Banca, attraverso le filiali in
Veneto, Friuli Venezia Giulia, a Roma e a Ferrara, Banca di Bergamo e Banca Popolare di Monza e
Brianza con gli sportelli in Lombardia, Banca Popolare di Intra in Piemonte e Lombardia nordoccidentale e Banca Meridiana in Puglia e Basilicata.
Il Gruppo Veneto Banca – guidato dalla capogruppo Veneto Banca Holding – si compone, inoltre, di 4 istituti
nell’Est Europa (Banca Italo Romena in Romania, Eximbank in Moldova, Veneto Banka in Croazia e Bis Banca
in Albania, recente acquisto che diventerà effettivo una volta conclusi gli iter autorizzativi) e numerose
società prodotto (Claris Assicurazioni, Claris Broker, Claris Factor, Claris Leasing e Claris Cinque, specializzata
nella cessione del quinto dello stipendio).
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