Comunicato stampa
Montebelluna, 8 ottobre 2008
NUOVA FILIALE VENETO BANCA A DESENZANO DEL GARDA
APERTA AL CIVICO 118 DI VIA MARCONI
Veneto Banca passa il Mincio e apre in Lombardia.
In realtà, il Gruppo Veneto Banca – governato dalla popolare Veneto Banca Holding – opera già da tempo
nel Bresciano con cinque sportelli della controllata Banca di Bergamo (a Brescia, Chiari, Darfo Boario Terme,
Manerbio e Pisogne).
La nuova filiale sulla riva bresciana del Lago di Garda è stata aperta come Veneto Banca per i forti rapporti
dell’area con la provincia di Verona, dove l’Istituto è più diffuso e il marchio già ben conosciuto.
Negli ultimi dieci anni il Gruppo Veneto Banca è stato protagonista di una forte crescita che l’ha portato a
divenire una delle prime venti realtà bancarie italiane.
Del gruppo fanno parte 6 banche in Italia (Veneto Banca nel Nord Est; Banca di Bergamo, Banca
Popolare di Monza e Brianza, Banca Popolare di Intra e Intra Private Bank nel Nord Ovest; Banca
Meridiana nel Sud); 4 nell’Europa orientale (Banca Italo Romena in Romania, Eximbank in Moldova,
Veneto Banca in Croazia, BIS in Albania); la rete di promotori Claris Net; Claris Assicurazioni; Claris
Broker; Claris Factor; Claris Leasing; Claris Cinque.
Veneto Banca Holding conta, inoltre, partecipazioni qualificate in: Cofito – Banca InterMobiliare (private
banking e wealth management); Uniqa Previdenza (assicurazioni vita); Palladio Finanziaria (merchant
bank); Sintesi 2000 (consulenza per l’internazionalizzazione).
Veneto Banca è una banca locale che fa del servizio ai territori dove opera il punto focale della propria
missione. Un servizio che si traduce non solo nel fornire prodotti sempre innovativi e competitivi, ma anche
nel sostenere enti e associazioni che operano per il sociale, per la tutela dell’ambiente e per la valorizzazione
della cultura locale.
L'autonomia, la vicinanza e la conoscenza della realtà socio-economica del territorio, l'etica nei rapporti con i
clienti, la capacità d’innovazione e la flessibilità sono gli elementi distintivi di Veneto Banca che
consentono di fornire servizi eccellenti e altamente personalizzati.
La scelta di consolidare la presenza a est di Brescia è dettata dalla volontà di crescere in un’area
economicamente molto vivace che consente di cogliere interessanti opportunità.
A dirigere la nuova filiale di Desenzano del Garda è il dottor Gianni Pini.
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