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fabi@fabigvb.it  

IL CRUCIVENBANCA 

Siamo su internet: 

www.fabigvb.it 

chi siamo: 

ORIZZONTALI 
 
1 -   Lo ha disdetto unilaterlamente e ingiustificatamente Veneto Banca. 
3 -  Credito concesso a fronte di apposite garanzie da una Banca a un operatore 

economico per un ammontare massimo prestabilito. 
4 -  Impresa istituzionalmente preposta alla raccolta del risparmio fra il pubblico nonché 

all’esercizio del credito. 
7 -  Quota del Reddito dell’impresa destinato a coprire costi futuri di competenza del 

presente. 
8 -  Prezzo al quale viene negoziato un titolo durante una riunione ufficiale di Borsa. 
9 -  Offerta pubblica di titoli emessi dal Tesoro e collocati con il sistema dell’incanto. 
12 -  Operazione con la quale il titolare di un conto corrente d’ordine alla propria Banca di 

accreditare una certa somma sul conto corrente di un’altra persona. 
13 -  Responsabile delle scelte di investimento operate dai singoli prodotti finanziari (fondi 

comuni, gestioni patrimoniali) affidati a una società di gestione. 
 
VERTICALI 
 
2 - Quota parte rappresenta la misura dell’Imposta, solitamente espressa come 

percentuale dell’Imponibile. 
4  - Quando erano cartacei si utilizzavano per mangiare senza alcuna difficoltà. 
5  - Vincenzo Consoli. 
6  - Dorso dell’azione o corpo del titolo formato dall’insieme delle cedole. 
10 - Mercato inglese sul quale sono scambiati contratti future sui tassi d’interesse, sulle 

principali valute, sulle obbligazioni, sui titoli di Stato e sugli indici di Borsa. 
11 - Investimenti a breve termine: materie prime, semilavorati e prodotti finiti che si 

trovano nei magazzini delle aziende. In macroeconomia è una delle voci degli 
investimenti lordi. 

12 - Intermediario che, senza assunzione di rischio, mette in contatto due controparti. 
Effettua transazioni mobiliari esclusivamente per conto di clienti. 

Partecipa al nostro concorso mensile  
 

“IL CRUCIVENBANCA” 
 
Inserisci nelle caselle le lettere che 
compongono le parole suggerite dalle 
apposite definizioni, rispettando gli 
incroci che si vengono a creare 
reciprocamente nello schema tra 
parole orizzontali e parole verticali.  
 
Una volta completato spedisci una 
copia del cruciverba al seguente 
indirizzo mail fabi@fabigvb.it o per 
fax allo 03519968689 specificando il 
tuo nome e indirizzo. 
 
Entro fine mese saranno 3 i colleghi 
che, tra tutti coloro che ci avranno 
inviato il cruciverba correttamente 
risolto, verranno estratti a sorte e 
riceveranno un pratico e simpatico 
“OMAGGIO”.
 

BUON DIVERTIMENTO ! 

Cognome ____________ Nome ____________  Fil./Uff. ______________


