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VENETO BANCA PARTNER DEL FESTIVAL SHOW 2011 A TREVISO
L’ISTITUTO E’ TOP SPONSOR DELLA SERATA CHE SI TERRA’ NELLA PROVINCIA VENETA, TAPPA
DELLA PRESTIGIOSA RASSEGNA MUSICALE ITINERANTE DELL’ESTATE
Veneto Banca è sponsor dell'evento estivo musicale "Festival Show a Le Bandie 2011" promosso da Radio
Birikina e Radio Bella e Monella. Lo spettacolo si terrà giovedì 1 Settembre presso il lago Le Bandie di
Lovadina di Spresiano e sarà gratuito.
Festival Show in questi anni si è confermato come uno dei più importanti spettacoli estivi italiani,
richiamando nelle piazze di Veneto e Friuli Venezia Giulia migliaia di persone.
Quest’anno sarà il comune di Spresiano ad ospitare la tappa trevigiana della kermesse, dove la splendida
cornice del lago Le Bandie farà da sfondo all’ultima tappa del festival prima della finale di Verona. Sul palco
si alternerà un ricco cast di giovani cantanti e grandi nomi del panorama italiano della musica, presentato da
Lola Ponce e da Paolo Baruzzo, coordinatore del Festival.
Festival show 2011 è realizzato col patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e si svolge con il
sostegno della Regione Veneto.
Veneto Banca rinnova così la sua costante partecipazione agli eventi che valorizzano il vasto patrimonio
ambientale e culturale locale, con sponsorizzazioni e iniziative di elevato livello qualitativo.

Veneto Banca, con le sue 318 filiali, è la banca a servizio del Nord Italia e della città di Roma del Gruppo
Veneto Banca. La profonda conoscenza dei territori, la particolare vocazione nel saper dare risposte rapide
ed esaustive e nell'offrire soluzioni efficaci e concrete ha consentito all'istituto di crescere e affermarsi con
costante gradualità in tutto il territorio italiano. Veneto Banca è un istituto dinamico e innovativo che ha
come mission quella di operare con etica e responsabilità per la creazione di valore nel tempo per soci,
clienti, dipendenti e territorio.
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