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Un sistema informatico sofi sticato, 
appositamente progettato e realizzato per 
l’evento, consentirà a tutte le persone che 
si recheranno in uno dei circa 400 sportelli 
della banca di assicurarsi in modo facile, 
diretto e privilegiato l’acquisto del biglietto e la 
prenotazione della visita dell’importante mostra 
celebrativa.

Banca Antonveneta in questo modo ha voluto 
supportare un evento espositivo di assoluto 
rilievo assicurando un servizio ai propri clienti 
e non: i correntisti, inoltre, potranno imputare 
direttamente il costo di acquisto e prenotazione 
nel loro conto, evitando così code o perdite di 
tempo tramite i sistemi normali di biglietteria, 
call center o sito internet.

Company profi le

Antonveneta nasce da un processo di fusioni 
e aggregazioni di banche a forte radicamento 
territoriale, che ha consentito alla banca di 
trasformarsi da realtà regionale in banca di rilievo 
nazionale, mantenendo uno stretto legame con le 
comunità locali e svolgendo da sempre un ruolo 
attivo nel sostenere e valorizzare il tessuto 
economico in cui opera.

È nata dalla fusione, avvenuta nel 1996, di due 
banche popolari con sede a Padova, Banca Antoniana 
e Banca Popolare Veneta e dalla successiva 
aggregazione di una serie di banche locali tra cui

Tutti quelli che prenoteranno presso gli sportelli 
della Banca, correntisti e non correntisti, 
potranno acquistare il biglietto al costo ridotto di 
€ 7 anziché di € 10, a cui va aggiunto il costo 
di prenotazione (€1).

Giorgione, geniale maestro del Rinascimento 
italiano, è fortemente legato alla storia e alla 
cultura del territorio in cui Banca Antonveneta 
opera ed è dunque nello spirito di un sostegno 
alla valorizzazione del patrimonio culturale della 
regione che l’istituto di credito ha deciso di 
aderire a  questa iniziativa

Credito Lombardo, Banca Agricola Etnea, Banca 
Cattolica di Molfetta, dall’incorporazione di Banca 
Nazionale dell’Agricoltura e dall’acquisizione di 55 
sportelli del Gruppo Banca di Roma e di 9 sportelli 
del Banco di Napoli.

Nel maggio 2008 viene perfezionata la cessione di 
Banca Antonveneta al Gruppo Bancario Monte dei 
Paschi di Siena. A seguito dell’integrazione nella 
Banca Monte Paschi di Siena Spa, Antonveneta 
diventa Banca dedicata al Nord-Est con una rete di 
circa 400 sportelli.
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