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COMUNICATO STAMPA   
CARIVE: 12 MILIONI DI EURO PER GLI OPERATORI ALBERGHIERI DI 
VENEZIA 

 
La Cassa di Risparmio di Venezia rinnova la storica collaborazione con 
l’Associazione Veneziana Albergatori  
 
Venezia, 10 maggio 2007 – La Cassa di Risparmio di Venezia (Gruppo Intesa 
Sanpaolo) mette a disposizione degli operatori alberghieri della provincia uno stock di 
finanziamenti per 12 milioni di euro e rinnova la storica collaborazione con l’ 
Associazione Veneziana Albergatori.  
L’iniziativa è stata annunciata nel corso dell’incontro tra i vertici di Carive e il 
consiglio direttivo dell’AVA che, per l’occasione, si è riunito nella sede della banca in 
campo San Luca. 
Nello specifico, si tratta di un tipo di finanziamenti “facilitati”: Carive anticipa il 
fabbisogno finanziario delle aziende mettendo a disposizione dei finanziamenti 
predeliberati per un importo totale di 12 milioni di euro. 
L’accordo è stato sottoscritto dal presidente dell’Ava Franco Maschietto, in 
rappresentanza delle oltre 450 aziende associate, e dal direttore generale della Cassa di 
Risparmio di Venezia Massimo Mazzega.  
La banca leader della provincia si conferma così partner privilegiato degli albergatori 
nella ricerca delle soluzioni finanziarie più adatte agli specifici fabbisogni gestionali e 
di investimento.  
“Questa iniziativa – ha dichiarato Mazzega - si configura come una strategia di 
cooperazione finalizzata a ricercare l’eccellenza nei rapporti con il nostro mercato, 
all’interno del quale la categoria degli albergatori rappresenta ovviamente un 
interlocutore centrale e qualificato». 
“La Cassa di Risparmio di Venezia ci accompagna da sempre nella nostra vita 
imprenditoriale. – ha aggiunto Maschietto – Questa nuova iniziativa sostiene chi non 
ha molta consuetudine di rapporti con gli istituti di credito: si rivolge dunque alle 
piccole aziende, che rappresentano l’80 per cento dei nostri associati”.  
L’accordo tra Carive e Ava ha attivato altri strumenti finanziari, in particolare nella 
promozione di prodotti e servizi specifici per i dipendenti stranieri delle aziende 
alberghiere. 
 
Per ulteriori informazioni: 
INTESA SANPAOLO 
Rapporti con i Media 
Emanuele Caprara  Tel. 335/7170842 - 051/6454411 
stampa@intesasanpaolo.com 

CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA 
Segreteria Affari - Relazioni Esterne 
Tel. 041-5292251 (2132 – 2180 - 2234) 
andrea.regazzi@carive.it 

 

ASSOCIAZIONE 
VENEZIANA 

ALBERGATORI 

 


