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INTRODUZIONE
La normativa emanata dalla Banca d’Italia recante “Disposizioni di vigilanza per le banche”
(Circolare 285 del 17 dicembre 2013) recepisce la disciplina in materia di informativa al
pubblico Stato per Stato introdotta con l’art 89 della Direttiva 2013/36/UE( c.d. CRD IV).
Ogni banca è tenuta a pubblicare annualmente e con riferimento a ciascun Stato ove è
insediata le informazioni elencate nell’Allegato A della Parte Prima, Titolo III, Capitolo 2
della predetta Circolare n. 285.
Con riferimento al 31.12.2013 è richiesta la pubblicazione delle informazioni limitatamente
alle lettere a), b) e c) dell’Allegato A.
Il presente documento rappresenta lo strumento di comunicazione al pubblico delle
informazioni richieste ed è disponibile sul sito internet www.bancodelletrevenezie.it .
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Il Banco delle Tre Venezie S.p.A. è insediato solo nello Stato Italia.
A) DENOMINAZIONE E NATURA DELL’ATTIVITA’
Banco delle Tre Venezie S.p.A.
Il modello di business che il Banco si propone è di banca innnovativa e specializzata
nella finanza d’impresa per le piccole/medie aziende e nella gestione di rapporti di
elevato standing professionale con imprenditori, professionisti e privati che detengono
patrimoni significativi.
La natura dell’attività svolta si può riassumere come segue:
-

Servizi finanziari per l’impresa: Collocamento di strumenti finanziari; consulenza in
materia di investimenti; consulenza alle imprese in materia di struttura del capitale,
di strategia industriale e questioni connesse; ricerca in materia di investimenti e
analisi finanziaria e altre forme di consulenza generale riguardanti le operazioni
relative a strumenti finanziari;

-

Negoziazioni e vendita: negoziazione per conto proprio; ricezione e trasmissione di
ordini riguardanti uno o più strumenti strumenti finanziari; esecuzione di ordini per
conto di clienti; collocamento strumenti finanziari

-

Intermediazione al dettaglio: ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più
strumenti finanziari; esecuzione di ordini per conto dei clienti; collocamento di
strumenti finanziari

-

Servizi bancari a carattere commerciale: raccolta di depositi o di altri fondi
rimborsabili; operazioni di prestito; rilascio di garanzie e di impegni di firma

-

Pagamenti e regolamenti: servizi di pagamento; emissione e gestione di mezzi di
pagamento

-

Gestioni fiduciarie: custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei
clienti.

B) FATTURATO
Il fatturato al 31.12.2013 risulta pari a Euro 14.076.122
C) NUMERO DEI DIPENDENTI SU BASE EQUIVALENTE A TEMPO PIENO
Il numero dei dipendenti al 31.12.2013 risulta pari a 31.
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