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COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO   
 

ACCORDO TRIENNALE TRA CARIVE E ACTV PER IL SERVIZIO DI 
TESORERIA 

 
La Cassa di Risparmio di Venezia continuerà a curare la gestione degli incassi 
dell’Ente stanziando un contributo annuo per iniziative sul territorio  
 
Venezia, 8 febbraio 2007 – La Cassa di Risparmio di Venezia (Gruppo Intesa 
Sanpaolo) si è aggiudicata la gara negoziata per il servizio di Tesoreria dell’Actv per il 
prossimo triennio, con scadenza a dicembre 2009. 
L’accordo è stato sancito questa mattina a Venezia dalla firma del Direttore Generale 
della Carive, Massimo Mazzega, e del Direttore Generale di Actv, Maurizio Castagna, 
che hanno sottoscritto le due convenzioni relative alla gestione del servizio di cassa di 
Actv e della gestione del servizio di raccolta e conta dei proventi derivanti dalla 
vendita dei titoli di viaggio versati dai dipendenti del gruppo Actv. 
Carive curerà la gestione degli incassi e dei pagamenti per conto dell’Azienda 
comunale di trasporti veneziana che potrà garantire ai propri utenti i servizi offerti 
dalla rete di oltre 130 sportelli bancari e della presenza capillare in tutte le località 
della provincia. 
Come in passato, tra le varie agevolazioni previste dall’accordo la Cassa di Risparmio 
di Venezia stanzierà per tutta la durata del contratto un contributo annuo che l’Actv 
utilizzerà per finanziare iniziative sul territorio. 
”Così si rafforza lo storico rapporto di collaborazione tra la Cassa di Risparmio di 
Venezia e l’Azienda comunale di trasporti veneziana – ha commentato Massimo 
Mazzega – la nostra banca si contraddistingue per la forte connotazione localistica e la 
spiccata vocazione operativa a sostegno dell’economia del territorio oltre alla stretta 
operatività aziendale, la nostra attenzione è rivolta a tutto il personale dell’Actv con la 
certezza di poter dare risposta a tutte le esigenze bancarie e finanziarie dei dipendenti e 
famiglie”. 
La banca conferma la propria leadership nel comparto mantenendo la gestione dei 
servizi di Tesoreria e di Cassa dei principali Enti e Aziende Pubbliche locali tra cui il 
Comune di Venezia e altri 28 Comuni della provincia di Venezia, 4 Ulss,  Vesta, 
Fondazione Teatro la Fenice, Ater, Ire, Istituto Regionale Ville Venete, IUAV ed altri 
numerosi enti di primaria importanza comprese oltre 100 Istituzioni Scolastiche. 
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