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fabi@fabigvb.it  

IL CRUCIVENBANCA 

ORIZZONTALI 
 
4 -   Indice ufficiale francese dei titoli azionari calcolato giornalmente alla Borsa valori di 

Parigi. 
6 -  L’insieme dei rapporti giuridici, aventi contenuto economico, che fanno capo ad un 

soggetto giuridico. 
8 -  Colui che emette una cambiale o un assegno bancario. 
10 -  Condizione di squilibrio e d’instabilità. 
12 -  Arco di tempo nel corso del quale maturano gli interessi sui titoli obbligazionari. 
13 -  Comportamento in genere consistente di artifici o raggiri finalizzati al conseguimento 

di illeciti profitti. 
14 -  Uccelli appartenenti alla famiglia dei Phasianidae. 
 
 
VERTICALI 
 
1 - Long Term Refinancing Operation. 
2  - Terminale installato presso gli esercizi commerciali con il quale il possessore di una 

bancomat può effettuare acquisti con addebito diretto sul proprio c/c. 
3  - Il sistema di rilevazione continua di qualunque evento di rilevanza economica. 
5  - Riunione degli appartenenti a una collettività per discutere problemi di interesse 

comune. 
6   - Il fatto di produrre, di prodursi o di esser prodotto. 
7 - Stima e giudizio espressi da un perito, per determinare il valore commerciale di un 

bene. 
9 - Soggetto individuale o societario che cerca di raggiungere il controllo di una società 

per sostituirsi al management della stessa. 
11 - Eccedenza dei valori passivi su quelli attivi attribuiti ai beni economici di un’impresa. 

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 numero di fax 
0 3 5 1 9 9 6 8 6 8 9 
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 ! 
 

La soluzione verrà 
pubblicata il prossimo 
mese sul nostro sito nella 
sezione Parola alla FABI - 
Il Crucivenbanca 
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Cognome ____________ Nome ____________ Fil./Uff. _____________


