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DAL GRUPPO VENETO BANCA UN AIUTO ALLE IMPRESE
Le banche del gruppo offrono un finanziamento per 13^ e 14^ mensilità, ferie, saldo o acconto
delle imposte.

Il Gruppo Veneto Banca offre al sistema imprese un finanziamento che consente di affrontare le spese per il
pagamento della 13^ e 14^ mensilità, delle ferie, del saldo o dell’acconto delle imposte.
Il prodotto, che prevede tasso fisso o variabile e rate costanti alla francese, permette di disporre di liquidità
immediata nei momenti di maggiore necessità per un’impresa, ovvero quando deve far fronte alle uscite per
la corresponsione delle mensilità di fine anno, o ancora quando deve sostenere le spese per il pagamento
delle tasse.
Questa sovvenzione rientra nell’ampia offerta che il Gruppo Veneto Banca ha studiato per le imprese, che
comprende – tra gli altri prodotti - il Pacchetto Energia Pulita per l’efficienza energetica, la riduzione delle
emissioni e lo sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili e il recente finanziamento nato dall’accordo tra il
gruppo e la BEI (Banca Europea per gli Investimenti), che prevede lo stanziamento di 150 milioni di euro a
favore dei progetti delle piccole e medie imprese italiane.
Le banche del Gruppo che offrono il finanziamento 13^ e 14^ mensilità, ferie, saldo o acconto delle imposte
sono: Veneto Banca, attraverso le filiali in Veneto, Friuli Venezia Giulia, a Imperia e provincia, a Roma e a
Ferrara, Banca Popolare di Intra in Piemonte e Lombardia e bancApulia in Puglia e Basilicata,
Campania, Molise, Abruzzo, Lazio, Marche e Lombardia.
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 Croazia e Veneto
Banka Albania) 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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