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VENETO BANCA SOSTIENE LE RETI D’IMPRESA
Dall’istituto un aiuto alle pmi che fanno rete.

Oggi più che mai, unire le forze e le competenze può essere una carta vincente per superare la crisi.
E’ a questa convinzione che Veneto Banca si è ispirata per creare il finanziamento Reti di Impresa.
Una Rete d’impresa è l’aggregazione di due o più aziende che aderiscono a un contratto di rete, con
l’obiettivo comune di aumentare la propria massa critica e la forza di mercato, senza intaccare la propria
struttura societaria, ovvero incorrere in una fusione o unirsi sotto il controllo di un unico soggetto.
Il prodotto pensato dall’istituto è dedicato alle pmi che fanno parte di una rete d’impresa, o a una rete
d’impresa composta prevalentemente da pmi, e ha l’obiettivo di finanziare a breve/medio termine le finalità
connesse alla realizzazione del programma comune di rete.
Il finanziamento, a tasso variabile, ha un importo minimo di 10.000 euro e prevede diverse scadenze, a
seconda della forma tecnica scelta, da un minimo di 6 mesi a un massimo di 24 mesi.
“La crisi ha spinto la ricerca di soluzioni ad alcune delle criticità croniche del sistema imprenditoriale italiano,
come la tendenza all’individualismo e il sottodimensionamento – commenta Alessandro Giantin, Responsabile
Retail del Gruppo Veneto Banca -. Le Reti d’Impresa sono un felice esempio di come si stia diffondendo una
cultura nella quale condivisione e aggregazione sono leve strategiche per la crescita dimensionale e
competitiva. Nuovi processi produttivi, investimenti in ricerca, nuove soluzioni logistiche o distributive, se
messe in rete, non possono che creare vantaggio per tutti, anche a chi non avrebbe le dimensioni o la forza
per investire e stare al passo con i livelli sempre più alti di competitività. E’ per rispondere a questa
tendenza, attuale e concreta – conclude Giantin – che è stato ideato il finanziamento Reti di Impresa.
Abbiamo sempre affiancato le pmi dei territori in cui siamo presenti; ora più che mai è il momento di fare
squadra con loro e il nuovo prodotto va in questa direzione”.

Il Gruppo Veneto Banca è una delle prime 12 realtà bancarie italiane per masse amministrate.
E’ il risultato di un percorso di 135 anni fatto di attenzione ai luoghi in cui è presente, di prodotti e servizi innovativi e
competitivi, di risposte rapide ed efficaci e di soluzioni personalizzate in base alle esigenze del cliente. Oggi si compone
di 4 banche in Italia – Veneto Banca, Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana, Banca Apulia e Banca
Intermobiliare - e 4 nell’Est Europa – Romania, Moldova, Albania e Croazia -, più numerose società prodotto e importanti
partecipazioni. La mission del Gruppo è essere una realtà innovativa e autonoma, 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.

Veneto Banca, oltre alle funzioni di capogruppo, serve il Nord Italia attraverso oltre 300 filiali distribuite in
Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, provincia di Imperia, Ferrara e Roma.
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