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Banco delle Tre Venezie e Giovanni Bossi:  
insieme potremo giocare da protagonisti   

 
Padova, 04 agosto 2020 - Banco delle Tre Venezie S.p.A. e Giovanni Bossi rendono noto 
l’interesse strategico a realizzare un’operazione di integrazione dei percorsi professionali ed 
imprenditoriali. 
L’idea sulla quale Banco delle Tre Venezie e Giovanni Bossi stanno lavorando si basa sul 
rafforzamento sostanziale della Banca.  
È previsto lo sviluppo di un operatore innovativo nel panorama creditizio e finanziario, che 
da un lato valorizzi le peculiarità del territorio e la forza della compagine sociale; dall’altro 
estenda la propria azione a nuovi settori selezionando le opportunità di crescita e migliorando 
redditività e patrimonializzazione. 
Sarà così possibile avviare rapidamente un operatore bancario con ampio e variegato contenuto 
tecnologico, capace di affrontare con lungimiranza le sfide della finanza presente e futura, 
sempre più solido nel supporto ai clienti della Banca e agli stakeholder storici dell’Istituto per 
continuare ad incidere nel sostegno all’economia reale. 
 
“Dopo 12 anni vissuti intensamente, attraversati da una delle più grandi crisi finanziarie della 
storia recente, aggravata dalla risoluzione delle due più importanti banche venete, consapevoli 
che per crescere era necessario fare qualcosa di innovativo, abbiamo individuato l’opportunità 
di proseguire e rafforzare la nostra storia e proiettare BTV nel futuro. La diversificazione del 
business e delle fonti di ricavo, unitamente al previsto sviluppo tecnologico, elementi centrali del 
nuovo progetto, rappresentano le linee guida per consentire a BTV di presentarsi come un solido 
ed innovativo soggetto bancario che possa continuare ad essere protagonista della vita 
economica e finanziaria del nostro territorio” ha dichiarato il Presidente del Banco delle Tre 
Venezie, Gabriele Piccolo. 
 
“Penso a quanto in questi mesi è successo, alla pandemia, alla necessità di liquidità delle 
aziende, alla perdita di posti di lavoro e penso che ancora una volta sia possibile lavorare per 
ricostruire un futuro con uno spirito da protagonisti. Quanto abbiamo costruito in questi mesi, 
con forti radici e risultati concreti, può ambire a passare con immediatezza ad una scala 
maggiore, attraverso l’opportunità di integrarci in una struttura solida e con competenze forti” 
commenta Giovanni Bossi. 

 
 
Banco delle Tre Venezie (BTV) è una società per azioni costituita nel 2006, la cui attività bancaria è iniziata nel 
dicembre 2008. BTV si propone sul mercato come banca fortemente orientata al cliente, specializzata nel servizio 
alle PMI, agli imprenditori proprietari ed ai professionisti che affiancano il mondo imprenditoriale del Nord Est. Il “fare 
banca”, secondo BTV, significa prestare ai propri clienti servizi specialistici secondo le rispettive esigenze nell’ambito 
di relazioni reciprocamente proficue in una visione unitaria, omnicomprensiva e consapevole dei contenuti e ruoli, 
diversi ma strettamente interconnessi, fra impresa e imprenditore, fra attività professionale e professionista. 
 
Giovanni Bossi è stato per 24 anni, fino ad aprile 2019, amministratore delegato di Banca IFIS. Oggi è imprenditore. 
Ha fondato Cherry, impresa che usa l’artificial intelligence applicandola al mondo del credito; ha acquisito la 
maggioranza di Cherry106, intermediario finanziario regolato specializzato nel mondo del credito deteriorato ed a 
maggio 2020 ha lanciato Cherry Legal, una società tra avvocati per la collection agile dei non-performing loans. Da 
luglio 2019 è anche co-head del fondo Clessidra Restructuring Fund e membro del Consiglio di amministrazione di 
Clessidra SGR Spa.  


