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ACCORDI STRATEGICI
Veneto Banca ho sottoscritto nei primi giorni del
Convenzione con la Regione Veneto ed Unioncamere
che ha permesso al nostro Istituto di essere presente
con una proprio desk di rappresentanza presso gli
Regione Veneto.

2014 una
del Veneto
a Bruxelles
Uffici della

La Regione Veneto, infatti, sin dal 1996 ha istituito il “Dipartimento
per le relazioni comunitarie” con propria sede a Bruxelles ( Avenue
de Tervueren, 67 ), che svolge una funzione di collegamento tra
Regione e Istituzioni comunitarie.
Ed è proprio l’obiettivo di costituirsi quale punto di riferimento tra
il tessuto imprenditoriale nazionale e l’Unione Europea che ha
spinto il nostro Istituto alla firma di questo Agreement a tre mani.
La condivisione della sede di Bruxelles ci ha permesso di accedere
direttamente alle informazioni riguardanti i programmi europei di
finanziamento in modo da poter veicolare le opportunità offerte dai
Fondi alle imprese con sede in Italia ed anche negli altri Paesi
Europei (Croazia, Romania) e non (Moldavia e Albania) dove
Veneto Banca è presente.
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IL DESK DI RAPPRESENTANZA A BRUXELLES
CONTATTI
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IL DESK DI RAPPRESENTANZA A BRUXELLES

La bacheca di tutti gli Enti domiciliati a Bruxelles
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L’ATTIVITA’ DIVULGATIVA

Convegni sugli strumenti finanziari ed attività formativa alla Rete
Commerciale
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ACTION PLAN

Informare le aziende clienti di Veneto Banca e potenziali che vogliano
sfruttare le opportunità offerte dei Fondi Europei sia in Italia che
all’estero, con attenzione particolare ai Paesi dove siamo presenti
(Croazia, Romania, Albania, Moldavia)
Supporto consulenziale in collaborazione con il Centro Estero di
Unioncamere del Veneto, e per il tramite di professionisti esterni, al
fine di assistere le imprese nella predisposizione e redazione dei
progetti/bandi da presentare alla Comunità europea
Promozione del ruolo di Veneto Banca quale punto di riferimento per le
imprese del territorio e quale istituto in grado di erogare servizi
innovativi e di valore aggiunto
Impulso e supporto alla nascita di nuove Reti d’Impresa sia a livello
nazionale che trans-nazionale
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INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLE PMI
Plafond artigiani e commercianti della provincia di Treviso per
mezzo del quale Veneto Banca va in controtendenza e mette a disposizione
delle oltre 26.000 aziende associate con Ascom Treviso, C.N.A. Treviso e
Confartigianato Treviso un plafond di 50 milioni di euro. Veneto Banca
offre al tessuto produttivo trevigiano uno strumento concreto per
consentire investimenti e produrre valore sul territorio;
Rinnovo del Protollo d’intesa Avepa – Progetto Insieme per
l’agricoltura, con l’obiettivo di continuare a sostenere il settore
dell’agricoltura agevolando l’accesso al credito da parte delle imprese
agricole titolari di diritti all’aiuto;
Plafond Veneto per Veneto - V²: con la qualificata partnership tra
Solidarietà Veneto, Finanziaria Internazionale Investments SGR e Veneto
Banca, si realizza un importante accordo con il quale vengono trasferite
risorse al sistema delle PMI locali - ESAURITO
Plafond Fiditurismo Jesolo la collaborazione intrapresa conferma il
successo ottenuto dai “plafond inverno”, ovvero la formula di
finanziamento che Fiditurismo ha testato insieme agli istituti di credito per
sostenere la liquidità degli albergatori durante i mesi di chiusura;
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INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLE PMI
Plafond EMERGENGY IMPRESE ALLUVIONE A seguito degli eccezionali eventi
metereologici (alluvioni) che hanno colpito il territorio delle regioni del Veneto, Friuli
Venezia Giulia e Lazio in questi mesi del 2014, il nostro Istituto ha deliberato un
plafond di euro 10.000.000 per sostenere finanziariamente sia le famiglie che le
imprese/PMI che hanno subito danni.
Siglati accordi specifici e stanziati plafond ad hoc per le aziende aderenti a
Unindustria Treviso – Confindustria Padova – Confindustria Vicenza
Sono stati tenuti dei corsi di formazione da parte di nostri specialisti estero in
collaborazione con Treviso Glocal – Made in Vicenza – Padova Promex
Siglato un accordo di collaborazione con API Mantova con un focus particolare
sull’internazionalizzazione
Il nostro istituto ha provveduto alla sottoscrizione del Contratto di Finanziamento
Quadro con Cassa Depositi e Prestiti per la concessione di finanziamenti a valere sul
plafond Beni Strumentali (c.d. NUOVA SABATINI).
I beneficiari della presente iniziativa sono tutte le micro, piccole e medie Imprese (PMI) di
tutti i settori produttivi (tranne quelli espressamente esclusi dalle norme di Legge) che
realizzano investimenti in:
Macchinari, Impianti ; Beni strumentali d’impresa e Attrezzature…
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INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLE PMI

La collaborazione con SACE (Servizi Assicurativi del Commercio Estero)
volta a supportare le piccole e medie imprese italiane che desiderano investire
per internazionalizzare la loro attività. A tal fine SACE rilascia la propria garanzia
sui finanziamenti a medio/lungo termine concessi alla nostra clientela per una
percentuale pari al 50% o 70% nell’ambito del plafond concordato e pari a
20 milioni di Euro;
La partnership con FINEST (Finanziaria per gli imprenditori del Nord Est), al fine
di sostenete le imprese con sede nel Triveneto che intendono investire nell’Est
Europa e quindi operando in sinergia anche con le Banche Estere del Gruppo
Veneto Banca che presidiano proprio quei territori;

Il sostegno dei crediti all’esportazione di beni di investimento italiani
(macchinari, impianti, parti di ricambio, lavori e servizi) in tutti i Paesi del
mondo tramite uno specifico prodotto lo sconto pro soluto con possibilità di
contributo a Fondo Perduto in conto interessi erogato da SIMEST su sconto di
effetti commerciali.
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NUOVI SERVIZI ATTIVATI PER LE PMI

Veneto Banca ha attivato dai primi di settembre un
servizio di
INTERNATIONAL
HELP
DESK
rivolto
esclusivamente alle Imprese per assistenza in ambito
internazionalizzazione,
e
operatività
estero
in
generale.
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NUOVI SERVIZI ATTIVATI PER LE PMI

Il nuovo servizio prevede la
realizzazione di un’analisi approfondita
di una serie di Paesi individuati e di
settori merceologici che mettano in luce
le potenzialità di business e le
opportunità per il Made in Italy.
Nello specifico, alle aziende che
acquisteranno il servizio, saranno
fornite le seguenti analisi:
Dossier Paese
Dossier Settore Merceologico
Dossier fornitori/partner e clienti
potenziali
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