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GRUPPO VENETO BANCA: SOSTEGNO ALLE IMPRESE IN VISTA DELLE SCADENZE AUTUNNALI
Un importante finanziamento per sostenere le imprese per 13ª e 14ª mensilità, ferie e imposte.

Il Gruppo Veneto Banca ha predisposto anche per il 2011 un finanziamento che consente alle imprese di
affrontare meglio e con una migliore pianificazione le spese inerenti il pagamento della 13ª e 14ª mensilità,
delle ferie, del saldo o dell’acconto delle imposte.
Uno strumento di finanziamento tanto più importante in vista delle incombenze cui le imprese debbono far
fronte dall’autunno, che conferma una volta ancora la vocazione della capogruppo Veneto Banca e delle
controllate Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana e Banca Apulia come banche di territorio, attente
nell’ascolto delle istanze provenienti dai comprensori dove operano e celeri nel rispondervi.
Il finanziamento prevede un tasso fisso o variabile e rate costanti alla francese, permettendo appunto di
disporre di liquidità immediata nei momenti di maggiore necessità per un’impresa: quando deve far fronte
alle uscite per la corresponsione delle mensilità di fine anno e quando deve sostenere il pagamento delle
tasse.
Tale sovvenzione rientra nella vasta 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.

Il Gruppo Veneto Banca è una delle prime 12 realtà bancarie italiane per masse amministrate.
Il Gruppo si configura secondo uno schema costituito 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, tutte con
proprie filiali anche a Roma) e da 4 banche estere (Veneto Banka Croazia, Veneto Banka Albania,
Banca Italo Romena e la moldava Eximbank) alle quali si aggiungono Banca Intermobiliare, polo di
wealth management del Gruppo e diverse società prodotto. La mission del Gruppo Veneto Banca è essere un
gruppo innovativo e autonomo, 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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