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COMUNICATO STAMPA 

 

Banca Popolare di Vicenza e Confesercenti Pavia confermano e rafforzano il loro 
sostegno alle imprese associate: 
 

 servizi dedicati allo sviluppo dell’export 

 soluzioni innovative per l’operatività aziendale  

 prodotti della gamma SemprePiù 
 

 
Vicenza, 2 aprile 2015 – Banca Popolare di Vicenza e Confesercenti Pavia rinnovano l’accordo 
di collaborazione e rafforzano il sostegno alle imprese associate che riguarda importanti ambiti 
dell’attività aziendale. 
 
L’intesa si arricchisce ulteriormente e comprende soluzioni particolarmente innovative che 
riguardano l’operatività con l’estero e gli incassi con moneta elettronica. 
 
Con l’obiettivo di favorire le attività relative alle esportazioni delle aziende aderenti 
all’Associazione, la Banca mette a disposizione servizi dedicati allo sviluppo dell'export, 
direttamente o anche grazie alla collaborazione con 71 banche estere in 47 Paesi. L’intervento di 
Banca Popolare di Vicenza prevede anche la possibilità di costruire delle operazioni finanziarie con 
il coinvolgimento di banche estere al fine di consentire agli Associati di Confesercenti Pavia di 
offrire, nelle trattative con i loro clienti internazionali, importanti dilazioni di pagamento, senza 
intaccare la tesoreria interna dell’Associato. 
 
In linea, inoltre, con la continua evoluzione del mercato dei sistemi di pagamento elettronici, 
l’Istituto mette a disposizione delle imprese il servizio POS a condizioni dedicate. 
 
La Banca conferma l’offerta di soluzioni che riguardano la gestione della tesoreria aziendale e la 
possibilità di aderire alla gamma di conti correnti SemprePiù a condizioni riservate esclusivamente 
alle imprese associate, agli imprenditori e ai dipendenti per le loro posizioni personali. L’offerta di 
conto corrente comprende, inoltre, l’adesione al “Programma Commercianti” con prodotti volti a 
soddisfare i bisogni specifici della tipologia di attività svolta. 
 
L’intesa con Confesercenti Pavia ha lo scopo di continuare a dare un sostegno concreto alle 
imprese e di rafforzare il rapporto di fiducia tra la Banca e l’Associazione. 
 
Facendosi promotrice di un sistema di relazioni con gli operatori economici del territorio, Banca 
Popolare di Vicenza persegue da tempo un significativo programma di supporto alle PMI. Ad oggi, 
infatti, sono 581 gli accordi e le convenzioni siglati da Banca Popolare di Vicenza con le principali 
Associazioni di Categoria delle Imprese, Consorzi di Garanzia Fidi ed Enti Pubblici a favore 
dell’economia e al servizio delle Istituzioni Pubbliche. Banca Popolare di Vicenza si conferma 
banca del territorio, vicina alle famiglie e alle imprese, sempre attenta al benessere della 
collettività. 
 
“La partnership con la Banca Popolare di Vicenza, che ormai continua proficuamente da anni sul 
nostro territorio – ha dichiarato Nicolò Iurilli, Direttore di Confesercenti provinciale Pavia – 
rappresenta una grande fonte di opportunità per le imprese che rappresentiamo. L’obiettivo di 
fondo è quello di aumentare la possibilità di accesso al credito e di fare rete per riuscire a 
risollevare le sorti dell’ economia nel nostro territorio.” 
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“La nostra intesa con Confesercenti Pavia prosegue, integrata con nuove importanti soluzioni - ha 
dichiarato Samuele Sorato, Consigliere Delegato e Direttore Generale di Banca Popolare di 
Vicenza - a conferma dell’impegno della nostra Banca a favore delle imprese della provincia di 
Pavia. Banca Popolare di Vicenza, infatti, continua ad investire nelle aziende sane con buone 
prospettive e le accompagna sui mercati internazionali, fornendo loro opportunità concrete e 
risposte immediate e supportandole anche nell’ambito dell’evoluzione dei sistemi di pagamento 
elettronici. Pavia è di grande interesse per il nostro Istituto che in questo territorio ha erogato nel 
2014 circa 20 milioni di euro, destinati per il 90% a famiglie e imprese. Il nostro modo di fare banca 
e di essere un punto di riferimento concreto per il tessuto economico dei territori è riconosciuto 
anche dalla crescente fiducia dei nostri soci che, in provincia di Pavia, sono aumentati di oltre il 
50% nell’ultimo anno.” 
 

*** 
Confesercenti Pavia 

Fondata a Roma nel 1971, la Confesercenti è una delle principali associazioni delle imprese in Italia. Essa 
rappresenta oltre 270.000 imprese del commercio, turismo, servizi, dell'artigianato e delle PMI dell'industria, 
capaci di dare occupazione ad oltre 800.000 persone. La missione della Confesercenti è quella di 
rappresentare il mondo delle piccole e medie imprese che, con il loro dinamismo, assicurano crescita 
economica ed occupazionale in Italia e in Europa. Confesercenti si propone di contribuire alla crescita delle 
imprese e con esse dell'economia e allo sviluppo della democrazia, attraverso la collaborazione con le 
istituzioni, con le organizzazioni sociali, economiche, culturali ed umanitarie. Su questi obiettivi, la 
Confesercenti promuove proposte su cui coinvolge le Istituzioni e le forze sociali italiane ed europee. 

 

Banca Popolare di Vicenza  
Con oltre 46 miliardi di euro di attivo, più di 5.500 dipendenti e una rete di 700 punti vendita (tra filiali, negozi 
finanziari e punti private) distribuiti in tutta Italia, il Gruppo Banca Popolare di Vicenza rappresenta l’ottava 
realtà bancaria italiana per totale attivo e per numero di sportelli. Fondato a Vicenza nel 1866 come prima 
banca popolare del Veneto, il Gruppo conta oggi su 117.000 Soci e circa un milione e quattrocentomila 
clienti. 
Banca Popolare di Vicenza (www.popolarevicenza.it) è anche su Twitter: registrandosi all’indirizzo 
http://twitter.com/popolarevicenza è possibile ricevere informazioni su tutte le iniziative, le novità e gli eventi 
del gruppo. 

      
Contatti stampa Confesercenti Pavia: 
 

Silvia Carenzi 
Front Office 
+39 0382 539149 
info@confesercentipavia.it  
 

 
Contatti stampa Banca Popolare di Vicenza: 

 
Silvia Pillan 
Relazioni Stampa 
dir +39 0444 339645 mob +39 335 7647397 
silvia.pillan@popvi.it  
 
Mara Deganello  
Relazioni Stampa  
dir + 39 0444 339651 mob +39 335 7761946 
mara.deganello@popvi.it 

Image Building 
Cristina Fossati, Luisella Murtas, Federica Corbeddu 
Tel. +39 02 89011300 
popvi@imagebuilding.it  
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