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IL CRUCIVENBANCA 
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ORIZZONTALI 

 

1 -   Markets in Financial Instruments Directive.  
4 -  Inviati da Banca d’Italia dal mese di gennaio si sono stabiliti nel quartier generale di 

Montebelluna a fare numerose e attente verifiche.  
8 -  Giuseppe avvocato e banchiere italiano, presidente dell’Associazione bancaria italiana dal 15 

luglio 2010 al 22 gennaio 2013.  

9 -  Acquisizione di una società da parte di Raider senza il consenso di chi ne detiene il controllo. 
10 -  L'insieme dei manager di un'azienda, ossia delle persone che hanno la responsabilità del 

suddetto processo.  

11 -  Specializzato nell'incassare e nel consegnare in pagamento denaro e titoli di credito. 
12 -  Cittadina, situata nel Salento settentrionale, nota anche come "Città dei Messapi" e del 

"Primitivo”. 
14 -  Divulgazione di notizie false, esagerate o tendenziose allo scopo di provocare sensibili 

alterazioni del prezzo dei Valori mobiliari.  

 

VERTICALI 

 
1 - Sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti di esponenti aziendali di Veneto Banca S.c.p.a. 

e, in qualità di responsabile in solido, della medesima società.  
2  - Dichiarazione scritta su un titolo di credito (assegno, cambiale ecc.) che ne trasferisce i diritti al 

giratario. 
3  - Testo, generalmente di una o due pagine utilizzato dalle OO.SS. per comunicare con i 

lavoratori/lavoratrici.  

5  - Coloro che hanno partecipato alle elezioni del 24 e 25 febbraio ne hanno beneficiato.  
6 - Situazione di perdurante difficoltà del cliente nel far fronte agli impegni assunti che si prevede 

possa essere rimossa entro un congruo periodo di tempo.  
7 - Banda entro la quale possono variare i dati oggetto dell'osservazione (prezzi, tassi di interesse, 

quotazioni).  

13 - Frequently Asked Question 

Partecipa al nostro  

concorso mensile  

 

“IL CRUCIVENBANCA” 

 

Inserisci nelle caselle le 

parole suggerite dalle 

apposite definizioni. 

 

Una volta completato 

spedisci una copia del 

cruciverba all’indirizzo mail 

fabi@fabigvb.it o  al 

n u m e r o  d i  f a x 

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 

p r a t i co  e  s imp a t i co 

“OMAGGIO”. 

 

BUON DIVERTIMENTO ! 

 
La soluzione verrà pubblicata 

il prossimo mese sul nostro 

sito nella sezione Parola alla 

FABI - Il Crucivenbanca 

fabi@fabigvb.it  

Cognome ____________ Nome _____________ Fil./Uff. _____________


