
 

 

COMUNICATO STAMPA 

A CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO LA TESORERIA 

 DEL COMUNE DI THIENE 

 Affidato il servizio per i prossimi sei anni 

 Un segnale di vicinanza al territorio 

 Previsti servizi innovativi di incasso e pagamento 
 

Thiene, 29 aprile 2014. Cassa di Risparmio del Veneto ha vinto il bando per la 

gestione del Servizio di Tesoreria del Comune di Thiene per i prossimi sei anni a 

partire dal 1° maggio di quest’anno. 

“E’ motivo di grande soddisfazione per la Cassa di Risparmio del Veneto essere 

l’Istituto tesoriere del Comune di Thiene - ha dichiarato Mauro Federzoni, 

Direttore di Area della banca, ribadendo altresì che – la pluriennale 

collaborazione che ci unisce è un segno concreto dell’attenzione che poniamo 

verso gli Enti Locali a conferma della nostra vocazione al presidio del territorio 

su due importanti realtà, istituzionale e finanziaria”. 

Il servizio di tesoreria consiste nella riscossione delle entrate e nel pagamento 

delle spese facenti capo al Comune di Thiene. 

L’accordo prevede la messa a disposizione da parte della Cassa di Risparmio di 

una serie di servizi volti a facilitare i pagamenti da parte dei cittadini tramite carte 

di credito, gli ATM del Gruppo Intesa Sanpaolo, l’installazione di terminali POS, 

oltre a servizi informatici quali l’ordinativo informatico, il servizio di fatturazione 

elettronica ed il servizio di conservazione sostitutiva. 

Inoltre la Cassa di Risparmio garantirà il proprio sostegno ai progetti ed alle 

iniziative che saranno realizzate dal Comune nel periodo di durata contrattuale. 

Cassa di Risparmio del Veneto è presente a Thiene con due filiali, una via Vittorio 

Veneto e una in via Kennedy, e gestisce oltre 350 contratti di tesoreria tra i quali 

quelli con oltre 150 Comuni, 3 Province, l’Università di Padova e altri Enti ed 

Istituzioni Pubbliche varie.  
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