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BORSE 
DI STUDIO
Banca del Centroveneto 
finanzia 60 borse di 
studio per un sostegno 
agli studenti eccellenti
del territorio.

LA COOPERAZIONE
FA SCUOLA!
Anche quest’anno Banca 
del Centroveneto ha 
avviato il progetto
SCUOLA COOP-ATTIVA
con l’I.T.E. Fusinieri.

BENVENUTI  
A BORDO
Banca del 
Centroveneto si 
rinnova e lancia la 
nuova campagna 
istituzionale.

BANCA DEL 
CENTROVENETO
Promossa dopo l’ispezione 
ordinaria della Vigilanza,  
la BCC incrementa l’utile di 
bilancio e pensa al futuro. 
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INSIEME.
PER RAGGIUNGERE
NUOVI TRAGUARDI



*CartaBcc TascaConto è gratuita per richieste e�ettuate ento il 31-12-2013
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La mia Carta è di�erente

• Servizio Clienti 800.99.13.41 Attivo 24 ore su 24 - 7 giorni su 7

Richiedi on line CartaBCC sul nuovo portale www.cartabcc.it 

• CartaBCC Club Scopri il network di esercenti e partner nazionali di CartaBCC

• MyCartaBCC Il tuo mondo CartaBCC in un’unica app

seguici su

The holiday’s
essential

Quella giusta per te.

Scarica su
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Gli effetti della crisi stanno diminuendo di 
intensità,  ma la  ripresa richiederà ancora 
tempi medio-lunghi come sostengono 
tutti gli economisti e gli esperti finanziari. 
La sopravvivenza delle banche di credito 
cooperativo è  legata alle sorti della 
nuova riforma, alla  nostra capacità di 
autoriformarci,  praticare nuovi e più 
adeguati modelli di business, razionalizzare 
le reti commerciali, innalzare i livelli di 
efficienza e dei controlli, migliorare le 
competenze delle nostre governance e 
delle nostre strutture operative, rafforzare 
il nostro capitale. 
È sempre più alta l’ attenzione della 
Vigilanza sul rischio di credito e sui ratios 
patrimoniali, il cui rispetto è di vitale 
importanza per l’operatività delle banche.
L’obiettivo della riforma si può così 
sintetizzare:
• superare le criticità delle BCC 

(legate al modello di attività, agli assetti 
organizzativi e alla ridotta dimensione) 
attraverso l’obbligatoria integrazione in 
uno o più gruppi bancari cooperativi 
con capogruppo una società per azioni, 
di cui almeno il 51% del capitale è 
rappresentato dalle BCC aderenti, con 
le quali viene sottoscritto un “patto di 
coesione”;

• rispondere alle esigenze, anche rapide, 
di rafforzamento patrimoniale del 
Credito Cooperativo attraverso una 
più efficiente allocazione delle risorse 
patrimoniali disponibili nel sistema 
BCC e rendendo possibile l’afflusso di 
capitali dall’esterno in caso di necessità;

• mantenere, a livello di BCC, le 
caratteristiche territoriali e della 
cooperazione mutualistica.

È questa la nuova frontiera per tutte le 
banche di credito cooperativo, voluta 
dalla BCE per rendere sempre più stabile 
e sicuro il sistema del credito cooperativo.
È una nuova e decisiva sfida alla quale la 
nostra Banca, Amministratori, Personale 
dipendente, soci cooperatori, sta 
rispondendo con impegno, coraggio e 
fermezza.

Non possiamo però subire passivamente 
questa riforma, seppur inevitabile e non 
interrogarci sul futuro delle nostre Banche 
di Credito Cooperativo.
Non vi è dubbio che fosse necessario 
riformare il Credito Cooperativo. Bisogna 
andare nella direzione che i nuovi tempi 
esigono, razionalizzare e rendere più 
sicuro il sistema, ma senza stravolgere 
la natura delle banche del territorio. 
Non solo,  si rende altresì necessario 
rifondare l’intero sistema interno del 
Credito Cooperativo, le Holding già 
esistenti e soprattutto l’intera struttura  
Federativa centrale. 
Che l’efficienza sia oggi un valore nelle 
banche possiamo essere anche tutti 
d’accordo.  Però non è l’unico valore. Un 
Governo veramente democratico non 
poteva obbligarci ad un nuovo modello 
senza riconoscere e salvaguardare  ciò che 
viene definito  “capitale sociale”, una 
ricchezza che non può essere misurata 
solamente in termini di utili nel 
bilancio economico e patrimoniale, di 
indici e quozienti patrimoniali. 
Bene ha fatto quindi il nostro Parlamento 
ad approvare una riforma che dia la 
possibilità di conservare  ancora la nostra 
storia,  ancorché conciliata con le nuove 
ed ineludibili regole bancarie.
Le banche di Credito Cooperativo hanno 
dimostrato che questa forma democratica 
di impresa, che era stata ampiamente 
sottovalutata, ha saputo reggere e 
sopravvivere alla grande crisi recessiva e 
si sono proposte quali protagoniste della 
ripresa e dello sviluppo economico e 
sociale del Paese.
Lo abbiamo sottolineato più volte: 
una concezione di impresa non 
esclusivamente finalizzata alla 
massimizzazione del profitto, ma 
alla continua ricerca di una crescita 
economica da coniugare con benessere, 
crescita della persona, sviluppo non solo 
economico ma anche sociale, in grado di 
cimentarsi nell’economia reale garantendo 
lavoro e benessere  sempre più diffuso. 

Una Banca che risponda a questi requisiti, 
che faccia insieme ai propri interessi anche 
quelli dei risparmiatori e degli investitori, 
è già stata inventata: si chiama “Banca 
Cooperativa senza finalità di lucro”.
Questo tipo  speciale di Banca è stata 
inventata alla fine dell’ottocento dopo 
lunghe e accese discussioni alle quali 
parteciparono molte belle menti.
Ora, tutto questo valore non sarà più 
garantito a tutti e per sempre. La riforma 
dà la possibilità ad ogni BCC di mantenere 
la propria storia e la propria autonomia 
purché mantenga i risultati attesi di una 
sana e prudente gestione. Diversamente, 
la propria storia e autonomia rischieranno 
di essere compromesse. 
In altre parole l’autonomia della nostra 
Banca nei confronti della nostra 
Capogruppo ce la dobbiamo guadagnare 
con i risultati. In carenza di risultati dovrà 
intervenire la Capogruppo esercitando, 
attraverso il “patto di coesione”, il proprio 
compito di direzione e coordinamento 
intervenendo pesantemente non solo 
sulla autonomia operativa ma anche sulla 
governance.
Ci attende quindi una grande sfida 
che dobbiamo affrontare nella piena 
consapevolezza dei rischi che comporta il 
nuovo modello di riferimento,  ma anche 
nella convinzione che la nostra Banca 
ha tutte le potenzialità per potersi 
giocare con successo il proprio futuro.
Vogliamo pensare che i 5.000 soci di Banca 
del Centroveneto, i 137.000 soci delle BCC 
del Veneto, i 1.200.000 soci di tutte le BCC 
Italiane, possano continuare a mantenere 
il proprio status di Soci Cooperatori, 
ancora protagonisti in un grande, diffuso 
ed insostituibile ruolo propositore di  
democrazia economica e finanziaria.
Con tale auspicio chiudo queste mie 
riflessioni cogliendo l’occasione per 
porgerVi, a nome del Consiglio di 
Amministrazione, i più cordiali saluti.

EDITORIALE

Il Presidente  
Flavio Stecca

Il traguardo dei 120 anni di 
attività della nostra Banca 
avviene in un momento storico 
di grande cambiamento.
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BANCA DEL 
CENTROVENETO
PROMOSSA DOPO L’ISPEZIONE ORDINARIA DELLA VIGILANZA,  
LA BCC INCREMENTA L’UTILE DI BILANCIO E PENSA AL FUTURO 

L’anniversario dei 120 anni di attività 
della nostra Banca rappresenta senza 
dubbio un traguardo importante, non 
scontato, raggiunto attraverso periodi 
di sviluppo e crescita alternati a tempi 
di crisi e di maggiori difficoltà. 
Un traguardo che esprime il frutto 
di tanto lavoro, caratterizzato da 
passione, impegno, prudenti ed 
oculate strategie di gestione, progetti 
condivisi con i propri  soci e clienti, 
ma anche di fedeltà ai valori fondanti 
della nostra cooperativa di credito.
Rappresenta, altresì, un nuovo punto 
di partenza da cui proseguire con 
rinnovato impegno nel cammino 
intrapreso e l’occasione per fare 
alcune riflessioni sui risultati raggiunti 
e sulle strategie future.
Il focus sugli indicatori economico-
patrimoniali al 31/12/15 evidenzia 
che gli attivi hanno superato i 1.500 
milioni e la raccolta complessiva si è 
posizionata sopra il miliardo di euro 
segnando un incremento del 6,6%. 

La nostra Banca si posiziona tra le 
prime banche di credito cooperativo 
nella raccolta dei fondi pensione e, per 
quanto riguarda la raccolta indiretta, 
ben l’80% rientra nel comparto del 
risparmio gestito. 
Gli impieghi lordi hanno registrato 
un incremento del 5% attestandosi  
a quota 670 milioni di euro, con una 
crescita del 5% rispetto all’esercizio 
precedente. 

In particolare, l’incremento dei mutui 
casa e la forte operatività con il Medio 
Credito Centrale pone la Banca ai 
vertici delle posizioni di categoria.
Non solo. La nostra Banca è stata 
la prima ad avvalersi di strumenti 
innovativi a beneficio delle imprese 
operanti nel territorio, attestandosi 
come banca capofila nella prima 
emissione di Mini bond con Veneto 
Sviluppo e la Federazione Veneta.
I fondi propri della Banca superano la 
soglia dei 96 milioni di euro (+9,1%), 

mentre l’indice di copertura delle 
sofferenze raggiunge il 61,5% che si 
rivela nettamente superiore a quello 
del credito cooperativo regionale e 
del sistema bancario nazionale. 
Il Cet 1 Ratio, ovvero il coefficiente 
di patrimonializzazione delle BCC, 
si attesta al 15,9%: 
una percentuale ben al di sopra dei 
minimi regolamentari richiesti dalla 
normativa e molto più elevata rispetto 
alla media del sistema bancario 
italiano.
L’utile netto del 2015  
è stato di 1,843 milioni  
di euro, 
un risultato più che soddisfacente 
se pensiamo che la banca è riuscita 
ad incrementare il proprio utile 
pur spesando a bilancio il pesante 
contributo di 891 mila euro per il 
salvataggio delle quattro banche 
risolte (Cassa di Ferrara, Banca 
Marche, Banca Etruria e Carichieti), e 
di altri 357 mila euro di contribuzione 
volontaria al Fondo di Garanzia 
Istituzionale del Credito Cooperativo 
per il sostegno di due Bcc del 
movimento.
Il positivo risultato d’esercizio ha 
consentito di distribuire ai soci un 
dividendo pari all’1,50%. 
Sono state utilizzate le diverse leve 
operative per aumentare la redditività, 

di Mariano Bonatto - Direttore Generale Banca del Centroveneto
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Il Direttore Generale  
Mariano Bonatto
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incrementando l’utile da servizi, 
razionalizzando i costi, raggiungendo un 
graduale efficientamento dei processi 
grazie  anche alla migrazione al nuovo 
sistema informatico. 
A questo si aggiunge una crescita della 
compagine sociale che sfiora quota 
5.000 (900 adesioni di nuovi soci nel 
2015), a testimonianza del grado di 
fiducia del territorio nei confronti della 
nostra Banca. 

Il 2015 ha registrato dunque un 
significativo miglioramento degli 
indicatori finanziari, patrimoniali 
ed economici che riflettono 
l’immagine di una banca più solida, 
ben  patrimonializzata e più 
equilibrata.
Ma nel 2015 la nostra Banca ha 
raggiunto e superato un’altra meta, 
ovvero il superamento, con esito 
positivo, dell’ispezione ordinaria 
da parte della Banca d’Italia iniziata 
il 23 novembre 2015 e terminata il 29 
gennaio 2016. 
Un momento di verifica molto delicato, 
giunto diversi anni dopo la precedente 
visita ispettiva che ha confermato la 
complessiva adeguatezza dell’istituto 
alla normativa di vigilanza, attestando 
come la nostra sia una banca in buona 
salute, vitale sul piano della raccolta e 
degli impieghi sul territorio, ricca di 
iniziative e solida dal punto di vista 
patrimoniale.
Tuttavia, riteniamo che anche le 
risultanze del report ispettivo devono 

costituire non il punto di arrivo, bensì 
un nuovo punto di partenza per 
continuare nel cammino di crescita e di 
miglioramento. 
Rimanendo in tema di traguardi, 
possiamo affermare che dal 2015 la 
Banca ha intrapreso un’epoca nuova, 
quella  del cambiamento. 
C’è stato il cambio del sistema informativo 
che ha comportato tutta una serie di 
nuove attività ed impegni che siamo 
riusciti ad affrontare mantenendo, anzi, 
accrescendo l’operatività ordinaria. 
Abbiamo continuato a lavorare 
facendo formazione, sviluppando 
nuove procedure e rivedendo prassi 
consolidate.
Quanto fatto ci ha permesso di 
recuperare margini economici, 
efficientare processi e disporre di  
dati di benchmark per consentirci utili 
raffronti a livello di sistema. 
Il cambiamento è stato attuato ancora:
• con  una nuova  razionalizzazione 

della rete territoriale;
• con  la riduzione dell’orario di 

sportello di cassa a favore della 
consulenza al cliente;

• con una maggiore propensione 
commerciale, selezionando un’ampia 
gamma di prodotti per incontrare e 
soddisfare le necessità di famiglie e 
imprese;

• con una maggiore visibilità sui social 
network che rappresentano sempre 
più i nuovi canali di comunicazione.

Vogliamo ricordare, infine, che il 2015 
è stato l’anno del cambiamento non 
solo per la nostra banca, ma anche per 
il movimento del credito cooperativo, 
con l’avvio del progetto di riforma che, 
nell’aprile 2016, è divenuta legge.
L’Autorità di Vigilanza stessa 
raccomanda come sia necessario 

dare al più presto piena attuazione 
alla riforma delle banche di credito 
cooperativo, condizione indispensabile 
per rafforzare il comparto e  aggiornare 
il modello di attività a tecnologie e 
mercati in evoluzione. Banca d’Italia 
evidenzia, altresì, come, nel definire 
l’assetto di gruppo e i rapporti tra le varie 
componenti, occorra seguire logiche 
strettamente industriali, mediante 
un patto di coesione che dia effettivi 
poteri di governo alla capogruppo, e 
come sia necessario perseguire con 
determinazione razionalizzazioni e 
guadagni di efficienza.
Con queste premesse, appare evidente 
che diventare - come stiamo facendo 
- banca più strutturata, equilibrata 
e profittevole ci consentirà di avere 
quel vantaggio competitivo che farà la 
differenza.
Con la riforma del credito cooperativo 
l’autonomia della singola banca sarà 
graduata in base ai profili patrimoniali, 
di rischio, di redditività e progettualità 
che la stessa esprime e su questi 
indicatori sarà misurata la governance 
e il management. 
Conseguentemente, la qualità delle 
risorse, la produttività e la capacità di 
creare valore  costituiranno  l’ulteriore 
discriminante.
Entro i prossimi 18 mesi avremo, quindi, 
nuovi e più importanti cambiamenti 
e, nel frattempo, anche noi potremo 
magari giungere a considerare 
eventuali operazioni di aggregazione. 
Ma in questo percorso non 
saremo soli. Insieme ai nostri 
Soci e clienti saremo interpreti 
del cambiamento e orienteremo 
le nostre vele su nuove direzioni 
per raggiungere ancora ambiziosi 
traguardi.

PERSONE
FISICHE

4.835
TOTALE SOCI

PERSONE
GIURIDICHE

SOCI RISPETTO
AL 2014

4.258

577

+18,59%

+ 758

Soci al l 31/12/2015

Assemblea sociale 8 Maggio 2016
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ELETTO IL  
NUOVO CDA
ALLA GUIDA CONFERMATO FLAVIO STECCA

Confermato alla guida di Banca del Centroveneto, per il 
prossimo triennio, il Presidente Flavio Stecca, coadiuvato 
da una squadra in parte collaudata e in parte rinnovata 
per rilanciare i presidi di territorialità e di rappresentatività 
delle aree di competenza della Banca.
Flavio Stecca è stato eletto Presidente in seno al nuovo 
Consiglio di Amministrazione della Banca nella serata di 
martedì 10 maggio, alla prima riunione del neo eletto Cda. 

Lo affiancheranno come Vice Presidente il confermato 
vicario Gaetano Marangoni e il neo eletto Diego Agostino 
Rigon.
I consiglieri eletti sono Domenico Basso, Giovanni 
Bertinato, Giovanni Biasetto, Lorenzo Brazzale, Dario 
Corradin, Stefano La Torre, Anna Rosa Legnaro, Leonardo 
Martini, Michele Michielon, Wilma Seragiotto. 

Nella foto partendo da sx seduti:  Consigliere Leonardo Martini, Consigliere Dario Corradin, Vice Presidente vicario Gaetano Marangoni, Direttore Generale 
Mariano Bonatto, Presidente del Consiglio di Amministrazione Flavio Stecca, Presidente onorario Mariano Galla, Vice Presidente Diego Agostino Rigon, 
Consigliere  Michele Michielon, Consigliere Wilma Seragiotto. Da sx in piedi: Consigliere Lorenzo Brazzale, Consigliere  Domenico Basso, Consigliere  
Giovanni Bertinato,  Consigliere Anna Rosa Legnaro, Consigliere Stefano La Torre, Consigliere Giovanni Biasetto.

a cura di Banca del Centroveneto
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60 BORSE
DI STUDIO
PER LE ECCELLENZE DEL TERRITORIO.
BANCA DEL CENTROVENETO SOSTIENE
GLI STUDENTI MERITEVOLI

SONO STATI PREMIATI
PER LE SCUOLE MEDIE SUPERIORI

Francesca Baciliero, Lucrezia Balbo, Ilaria Balì, Laura 
Barbieri, Emma Ludovica Breda, Valentina Cortese, 
Anna Dal Lago, Giada Dall’amico, Nicola Forasacco, 
Giulia Frinzi, Federica Gardin, Emma Guarnieri, Anna 
Martinuzzi, Vittorio Mazzon, Gabriele Meneghini, 
Anna Micheletto, Agnese Pedron, Maria Grazia Perzia, 
Anna Pozza, Sonia Pozzer, Francesca Salmaso, Maria 
Valdemarca, Michaela Visonà, Giulia Zilio.

DIPLOMATI ISCRITTI ALL’UNIVERSITÀ

Alice Bianco, Andrea Corsato, Cristiana Furlan, Giorgia 
Guarnieri, Davide Magrin, Federico Mezzalira, Silvia 
Noventa, Giulia Ponso, Camillo Rossetto, Giacomo 
Santinello, Martina Scudiero, Riccardo Visonà.

STUDENTI UNIVERSITARI 

Laura Battistella, Nicolò Busetto, Elisa Costalunga, 
Carlo Dianese, Francesco Dianin, Paolo D’Incalci, Aline 
Fava, Barbara Fumaroni, Enrico Maria Gabrieletto, Luigi 
Mattiello, Eugenio Radin, Stefania Scudiero, Giosuè 
Sella, Federica Zambon.

LAUREATI

Nicola Ceron, Alberto Dianin, Marta Gardin, Andrea 
Liotto, Martika Bortolon, Veronica Fusato, Giacomo 
Gabrieletto, Clarissa Pepato, Riccardo Carollo, Rita Dal 
Martello.

Nell’ambito delle attività per il 120° 
anniversario della Banca, sono state 
consegnate nell’affollata Sala Teatro 
parrocchiale di Longare 58 borse di 
studio e 2 welcome bonus speciali a 
studenti meritevoli del territorio. 
Per l’iniziativa, Banca del Centroveneto 
ha devoluto complessivamente 
13.400 euro con un duplice obiettivo: 
promuovere e sostenere il 
cammino dei ragazzi nel loro 
percorso di studi e nella loro 
carriera professionale 
e rafforzare il legame con 
il territorio e con le nuove 
generazioni. 
A ricevere il premio sono stati 24 
ragazzi delle scuole medie superiori, 
12 diplomati iscritti all’Università, 14 
studenti universitari e 10 laureati. 
Per coinvolgere maggiormente i 
ragazzi nella vita sociale dell’Istituto 
cooperativo e invogliarli ad 

investire in progetti di crescita e 
di partecipazione attiva, la Banca 
ha concesso la possibilità ai 
maggiorenni vincitori delle borse 
di studio di diventare soci con una 
sola azione del valore di 5,34 euro. 
“Un atto simbolico di condivisione e 
di appartenenza - ha commentato il 
Presidente Flavio Stecca -, nonché un 
modo estremamente concreto, da 
parte nostra, di sostenere lo studio 
e valorizzare gli studenti più bravi. 
Con questa iniziativa cerchiamo di 
far crescere i giovani e le eccellenze 
presenti nel nostro territorio”. 
Banca del Centroveneto da anni 
promuove molte iniziative nelle scuole 
locali con l’obiettivo di diffondere la 
cultura d’impresa e di far conoscere, 
in particolare, la formula cooperativa 
nella Scuola secondaria attraverso 
la simulazione della costituzione di 
società cooperative con un proprio 

oggetto sociale, un proprio statuto 
e propri organi sociali. “Ma abbiamo 
anche sottoscritto – ha proseguito il 
Presidente - accordi e convenzioni 
con Istituti scolastici e con l’Università 
per l’avvio di percorsi di stage o di 
tirocinio. Ogni anno, mediamente, 
ospitiamo in attività di stage 40 
studenti provenienti dalle province 
di Vicenza e Padova, nostre zone di 
competenza”. 
Apprezzato dai ragazzi l’intervento 
della Psicologa del lavoro dott.ssa 
Alexandra Kitsos dell’Irecoop Veneto, 
formatrice e coach. “Abbiamo voluto 
dare un valore aggiunto alla mera 
premiazione - ha spiegato il Direttore 
Generale Bonatto – riservando un 
momento formativo volto a preparare 
i ragazzi ad affrontare un colloquio di 
lavoro ed utilizzare in modo efficace 
i nuovi strumenti di presentazione e 
di ricerca”.

24

12

14

10

a cura di Banca del Centroveneto
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AVERE UNA 
BUONA IDEA 
NON BASTA
PER TRASFORMARE UNA NEO-IMPRESA IN UNA STARTUP DI SUCCESSO

a cura di Piero Collauto - Crediti speciali e di area della Federazione Veneta BCC

Nell’avviare una nuova attività imprenditoriale è necessario 
trasformare l’idea in un  programma concreto. Oltre  
ad avere delle competenze tecniche e manageriali 
adeguate e conoscere  il settore in cui si vuole operare, 
nell’elaborare l’idea di business va sempre verificata la 
sostenibilità  economica  e, soprattutto, le possibili forme 
di finanziamento.
L’accesso ai finanziamenti rappresenta, in effetti, uno dei 
principali vincoli alla crescita all’imprenditoria , non solo per 
gli imprenditori italiani, ma anche europei. Gli imprenditori 
hanno particolari difficoltà a reperire finanziamenti nelle 
fasi di avvio della loro impresa e soprattutto a fornire 
adeguate garanzie; pertanto - se è possibile - devono 
ricercare gli strumenti agevolativi volti a favorire la nascita 
di nuove imprese o a sostenere attività già avviate.
Per quanto riguarda i giovani, che devono avere un’età 
compresa tra i 18 e 35 anni,  richiamiamo di seguito 
le principali agevolazioni alle quali possono accedere 
per avviare una startup o per  innovare o rendere più 
competitiva la loro impresa.
Legge Regione Veneto n.  57/1999 - Agevolazioni per 
l’imprenditoria giovanile
Prevede un finanziamento agevolato associato a un 
contributo in conto capitale.
Possono essere ammesse alle agevolazioni le PMI costituite 
da giovani già attive e quelle che intendono attivarsi nel 
territorio della Regione del Veneto.
A fonte di investimenti per l’acquisto di macchine e impianti, 
arredi, automezzi ad uso aziendale e per la ristrutturazione 
e adeguamento dei locali adibiti alla attività (nel limite del 
20% del totale), l’importo agevolabile può essere compreso 
tra un minimo di 20.000 e un massimo di 100.000 euro.
L’agevolazione consiste in un contributo pari al 15% 
dell’investimento e un finanziamento agevolato  realizzato 
con lo strumento del Fondo di Rotazione, gestito da 

Veneto Sviluppo, per il restante 85%. Pertanto a fronte di 
un investimento di 100.000 euro:

Contributo in conto  
capitale (15%)

Finanziamento agevolato 
(85%)

15.000 euro

85.000 euro
al tasso massimo a carico impresa 
del 2.5% e 
durata compresa tra i 36 e i 60 
mesi (elevabili a 84 nel caso di 
ristrutturazione)

Beni strumentali – Nuova Sabatini Ter
Anche se non si tratta di una misura specifica, perché 
riguarda tutte le PMI, la Sabatini Ter rappresenta, fino 
al 31/12/2016, una opportunità anche per quei giovani 
imprenditori che intendono acquistare  macchinari, 
impianti, beni strumentali e attrezzature, hardware, 
software e tecnologie digitali. I beni devono essere nuovi di 
fabbrica destinati a uso produttivo. Sono compresi anche 
i mezzi targati strumentali e, nel settore dei trasporti, 
l’acquisto di un automezzo a fronte della dismissione di un 
altro.
Sono invece esclusi i terreni, i  fabbricati e i singoli beni di 
importo inferiore a 516,46 euro. 
La domanda di agevolazione e i relativi allegati, pena 
l’inammissibilità, devono essere compilati dall’impresa in 
ogni parte, in formato elettronico, e sottoscritti mediante 
firma digitale, utilizzando esclusivamente i moduli resi 
disponibili sul sito del Ministero e trasmessi esclusivamente 
da un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) 
all’indirizzo PEC della Banca a cui chiede il finanziamento, 
scelta tra quelle aderenti all’iniziativa.

Funzionario della  
Federazione Veneta BCC 
Piero Collauto
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L’agevolazione consiste in un contributo in conto impianti 
a fronte di un finanziamento (o leasing)  che deve avere le 
seguenti caratteristiche:

Finanziamento
Contributo in conto 

impianti

Mutuo (che può essere assistito 
dalla garanzia del Fondo Centrale 
fino all’80%) 
• di importo da 20.000 a 

2.000.000 di euro e fino 
al100% degli investimenti da 
realizzare

• della durata massima 5 anni;
• erogato in unica soluzione (NO 

SAL) 
• al tasso concordato tra banca 

e cliente

Viene determinato in misura 
pari al valore degli interessi 
calcolati, in via convenzionale, su 
un finanziamento della durata 
di cinque anni e di importo 
pari all’investimento, al tasso 
d’interesse del 2,75%.
Il contributo viene erogato 
direttamente alla PMI in quote 
annue.
es.  € 200.000 finanziamento   
 15.434.73 contributo Totale

“Nuove imprese a tasso zero”- Invitalia
Si tratta della versione rinnovata della misura 
“Autoimprenditorialità” che ha lo scopo di incentivare i 
giovani (di età compresa tra i 18 e i 35 anni) e le donne 
(qualsiasi età) che vogliono avviare una micro o piccola 
impresa. 
Le imprese devono essere  costituite in forma societaria 
da non più di 12 mesi, comprese le Cooperative, la cui 
compagine societaria sia composta, per oltre la metà dei 
soci e delle rispettive quote di partecipazione, da giovani di 
età compresa tra i 18 ed i 35 anni e/o da
donne.
I finanziamenti possono essere concessi anche alle persone 
fisiche a condizione che costituiscano la società entro 45 
giorni dall’eventuale ammissione alle agevolazioni.
Possono essere finanziate le spese relative all’acquisto del 
suolo aziendale, ai fabbricati e opere murarie, comprese 
le ristrutturazioni ai macchinari, impianti e attrezzature. 
Rientrano tra le spese ammissibili anche quelle sostenute 
per acquisire programmi e servizi informatici, brevetti, 
licenze e marchi, formazione specialistica dei soci e dei 
dipendenti e consulenze specialistiche.
I programmi d’investimento, non superiori a € 1.500.000, 
devono essere realizzati entro 24 mesi dalla data di stipula 
del contratto di finanziamento.
La domanda deve essere inviata esclusivamente online, 
attraverso la piattaforma informatica di Invitalia.

L’agevolazione consiste in un  finanziamento che ha  le 
seguenti caratteristiche:

Finanziamento a tasso zero Apporto mezzi propri

Importo concedibile del 75 % 
dell’investimento ammesso
Durata 8 anni
Rimborso in rate semestrali 
costanti (solo in linea capitale) 
posticipate, scadenti il 31maggio e 
il 30 novembre di ogni anno. 
Garanzie: quelle previste dal 
codice civile acquisibili nell’ambito 
degli investimenti da realizzare, 
per un valore non superiore
all’importo del finanziamento 
concesso

Apporto da parte dei soci di mezzi 
propri ovvero finanziamento 
esterno non agevolato pari ad 
almeno il 25% dell’investimento 
ammesso

Startup innovative
Le startup innovative conducono attività ad alto potenziale 
di crescita, pertanto sono  percepite come più rischiose. 
Per agevolare l’accesso al credito è stata prevista una 
procedura semplificata  di accesso  al Fondo di garanzia 
per le PMI, di cui alla legge 662/92.
Di conseguenza i finanziamenti a startup innovativa o ad 
incubatori certificati (ai sensi dell’art. 25 commi 2 e 5 del 
decreto legge 179/2012), che devono essere iscritti nella 
sezione speciale del Registro delle imprese, possono 
essere assistiti da una garanzia dello Stato che ha le 
seguenti caratteristiche.

Fondo di Garanzia PMI Altre garanzie

Garanzia diretta  nella misura 
massima dell’80% dell’ammontare 
del finanziamento
Viene concessa:
• senza valutazione dei dati 

contabili di bilancio dell’impresa 
o dell’incubatore

• a titolo gratuito

Non possono essere acquisite 
garanzie reali, assicurative o 
bancarie 

Una volta individuata la fonte di finanziamento che si 
ritiene più idonea, vanno esaminati il regolamento e la 
modulistica con particolare attenzione a quelli che sono 
i requisiti richiesti  e le cause di revoca dell’agevolazione, 
ma soprattutto bisogna evitare di “adattare” il proprio 
progetto imprenditoriale all’agevolazione.
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PERCHÉ UNA
RIFORMA
DEL CREDITO
COOPERATIVO

La Legge 49/2016 ha riformato il 
sistema del Credito Cooperativo 
italiano con l’obiettivo di arrivare a 
una maggiore integrazione a sistema 
delle oltre 300 Banche di Credito 
Cooperativo, Casse Rurali, Casse 
Raiffeisen (BCC), al fine di rispondere 
in maniera adeguata ai nuovi contesti 
di mercato e alle sollecitazioni 
normative collegate all’entrata in 
vigore dell’Unione Bancaria.
Con la riforma è iniziato, così, per 
le BCC un importante percorso di 
cambiamento che permetterà di 
disegnare un modello organizzativo 
nuovo e originale, capace di unire 
cultura locale a un respiro europeo, 
affinché queste continuino a essere 
banche autonome, cooperative, locali, 
ma inserite in un sistema più coeso 
ed efficiente. Banche di comunità che 
hanno a cuore le sorti dei territori di 
cui sono, e continueranno a essere, 
un’espressione diretta. 
Nel gennaio 2015 si è chiesto al 
Governo italiano di non intervenire 
autonomamente con una propria 
riforma delle BCC, ma di coinvolgerle 
direttamente in un percorso di 
rinnovamento. È stato così possibile 
avviare un utile confronto con il 
Governo e con la Banca d’Italia. 
Ciò ha consentito di elaborare una 

proposta  di contenuti qualificanti 
e di caratterizzare la riforma in 
modo coerente con la storia e i tratti 
distintivi - più che mai moderni - 
della mutualità bancaria. Un metodo 
nuovo e, è il caso di dire, “cooperativo” 
che ha riconosciuto le specificità del 
sistema individuando, con chiarezza, 
gli obiettivi da raggiungere.
Tre le richieste avanzate dalle 
Autorità:
• migliorare la governance 

complessiva del Sistema BCC;
• allocare in modo più efficiente le 

risorse patrimoniali già presenti 
all’interno del Sistema;

• aprire il Sistema ai capitali esterni.
A queste si sono aggiunti 
i tre obiettivi indicati 
come prioritari dal Credito 
Cooperativo:
• valorizzare la dimensione 

territoriale e l’autonomia delle 
singole BCC;

• semplificare le filiere, eliminare le 
ridondanze, accrescere l’efficienza;

• garantire l’unità del Sistema.
Obiettivi che sono diventati le linee 
guida della riforma, divenuta poi 
Legge (Legge n. 49 dell’8 aprile 2016, 
pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 14 
aprile).

di Federcasse

La riforma 
spiegata
punto per punto

Il rafforzamento
della mutualità
e la conferma 
dell’autonomia
delle BCC: il socio al
centro.

La nuova legge di riforma (Legge n. 
49/2016) del Credito Cooperativo 
ribadisce e tutela l’identità e il ruolo 
delle BCC, banche di territorio a 
mutualità prevalente, valorizzando l’art. 
2 dello Statuto di ogni singola Banca di 
Credito Cooperativo, Cassa Rurale, 
Cassa Raiffeisen. Le comunità restano 
dunque proprietarie delle loro banche 
cooperative mutualistiche.

COSA CONFERMA LA RIFORMA: 
LE CARATTERISTICHE 
DISTINTIVE DELLE BCC

Sono titolari
della propria
licenza bancaria

Erogano il 
credito prevalentemente
ai soci

Destinano almeno
il 70% degli utili 
a riserva indivisibile

Erogano almeno il 
95% dei prestiti
nella propria 
zona di operatività

L’assemblea dei soci 
nomina il Consiglio 
di Amministrazione 
e il Collegio Sindacale. 
Si conferma il principio 
del voto capitario 

Sono sottoposte 
a revisione cooperativa 
(verifica della
persistenza di
requisiti mutualistici)
con cadenza biennale

 Il rafforzamento della mutualità 
 e la conferma dell’autonomia 
 delle BCC: il socio al centro 

La nuova legge di riforma (Legge n. 49/2016) del Credito 
Cooperativo ribadisce e tutela l’identità e il ruolo delle BCC, 
banche di territorio a mutualità prevalente, valorizzando l’art. 2 
dello Statuto di ogni singola Banca di Credito Cooperativo, 
Cassa Rurale, Cassa Raiffeisen. Le comunità restano 
dunque proprietarie delle loro banche cooperative mutualistiche. 
La riforma consente ad ogni BCC di restare autonoma 
in misura correlata al proprio grado di rischiosità.

Sono titolari della propria 
licenza bancaria

1

4

 COSA CONFERMA LA RIFORMA: 
 LE CARATTERISTICHE DISTINTIVE DELLE BCC 

Erogano il credito 
prevalentemente ai soci

2

Destinano almeno il 70% 
degli utili a riserva indivisibile

3

Sono sottoposte 
a revisione cooperativa 
(verifica della persistenza 
di requisiti mutualistici) 
con cadenza biennale

6

Erogano almeno il 95% 
dei prestiti nella propria 

zona di operatività

L’assemblea dei soci nomina 
il Consiglio di Amministrazione 

e il Collegio Sindacale. Si conferma 
il principio del voto capitario 

(una testa un voto)
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dello Statuto di ogni singola Banca di Credito Cooperativo, 
Cassa Rurale, Cassa Raiffeisen. Le comunità restano 
dunque proprietarie delle loro banche cooperative mutualistiche. 
La riforma consente ad ogni BCC di restare autonoma 
in misura correlata al proprio grado di rischiosità.

Sono titolari della propria 
licenza bancaria

1

4

 COSA CONFERMA LA RIFORMA: 
 LE CARATTERISTICHE DISTINTIVE DELLE BCC 

Erogano il credito 
prevalentemente ai soci

2

Destinano almeno il 70% 
degli utili a riserva indivisibile

3

Sono sottoposte 
a revisione cooperativa 
(verifica della persistenza 
di requisiti mutualistici) 
con cadenza biennale

6

Erogano almeno il 95% 
dei prestiti nella propria 

zona di operatività

L’assemblea dei soci nomina 
il Consiglio di Amministrazione 

e il Collegio Sindacale. Si conferma 
il principio del voto capitario 

(una testa un voto)

5
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La BCC integrata
in un Gruppo
Bancario
Cooperativo

La riforma stabilisce che ogni BCC 
dovrà aderire al Gruppo Bancario 
Cooperativo (GBC), il quale dovrà 
sottoporre alla Banca d’Italia il progetto 
di costituzione entro 18 mesi dall’entrata 
in vigore delle Disposizioni attuative 
emanate dal MEF e dalla stessa Banca 
d’Italia. L’adesione al Gruppo Bancario 
Cooperativo è condizione per il 
rilascio dell’autorizzazione all’esercizio 
dell’attività bancaria. Per aderire al 
Gruppo Bancario Cooperativo, le 
BCC sottoscriveranno un contratto 
di coesione (che disciplinerà il 
funzionamento del Gruppo stesso). 
Le BCC rimarranno titolari dei propri 
patrimoni e manterranno gradi di 
autonomia gestionale in funzione 
del livello di rischiosità da sviluppare 
nell’ambito degli indirizzi strategici e 
degli accordi operativi concordati con 
la Capogruppo del Gruppo Bancario 
Cooperativo, della quale manterranno 
il controllo societario, detenendone la 
maggioranza del capitale.

IL GRUPPO BANCARIO 
COOPERATIVO:  UNA NUOVA 
FIGURA GIURIDICA 
La Capogruppo del nuovo Gruppo 
Bancario Cooperativo avrà una soglia 
minima di patrimonio netto di 1 miliardo 
di euro. Elemento di solidità all’insegna 
dell’unitarietà del sistema.

CLAUSOLA DI NON ADESIONE 
La riforma consente alle BCC di 
non aderire al Gruppo Bancario 
Cooperativo a condizione di possedere 
al 31 dicembre 2015 un patrimonio netto 
superiore a 200 milioni di euro (altre 
con livelli patrimoniali inferiori potranno 
aggregarsi a queste) trasferendo 
ad una Spa la sola attività bancaria 
e mantenendo pertanto le riserve 
indivisibili in capo alla cooperativa.

Il contratto di
coesione
e l’autonomia
modulata delle BCC

Con il contratto di coesione, la singola 
BCC sottoscriverà le regole della propria 
integrazione nel Gruppo Bancario 
Cooperativo, sulla base della propria 
meritevolezza: il grado di autonomia 
– fatto particolarmente rilevante e 
innovativo nel panorama giuridico – 
verrà infatti modulato in funzione di un 
approccio basato sul rischio (“risk based 
approach”), sulla base di parametri 
oggettivamente individuati. 

L’assetto e la
governance
della Capogruppo
del Gruppo Bancario
Cooperativo

La Capogruppo del Gruppo Bancario 
Cooperativo svolgerà un’azione di 

direzione e controllo in attuazione di una 
funzione generale di servizio, con due 
obiettivi:

L’apertura a
capitali esterni e
l’indipendenza del
Credito Cooperativo

La Capogruppo del Gruppo Bancario 
Cooperativo potrà aprirsi alla 
partecipazione  di capitali esterni sino 
ad un massimo del 49% del suo capitale. 
Saranno presi in considerazione 
investitori scelti tra soggetti omologhi o 
con finalità analoghe a quelle delle BCC, 
in una logica di partnership e di sviluppo 
strategico. Interessano essenzialmente 
“capitali pazienti”, non finalizzati alla 
massimizzazione del profitto, capaci di 
entrare in sintonia con la visione 
“intergenerazionale” del Credito 
Cooperativo.

Le BCC e la
Capogruppo del
Gruppo Bancario
Cooperativo
assumeranno
garanzie in solido

Le garanzie assunte dalla Capogruppo 
del Gruppo Bancario Cooperativo 
e dalle BCC aderenti potranno avere 
forme e caratteristiche più adeguate alla 
struttura patrimoniale del sistema.

I requisiti qualitativi
e dimensionali del
Gruppo Bancario
Cooperativo

Il Gruppo Bancario Cooperativo dovrà 
costituire una struttura che:
• assicuri il rispetto dei requisiti 

prudenziali europei, sempre più 
severi;

• abbia capacità competitiva, quindi di 
investimento;

• garantisca economie di scala, 
contenimento dei costi, adeguata 
capacità di tutela della stabilità delle 

banche e dell’insieme 
del gruppo, appropriati 
ed incisivi meccanismi di 
intervento per la soluzione 
di singole crisi aziendali;

• costituisca valore 
aggiunto per le singole 
BCC azioniste.

La Capogruppo del Gruppo Bancario 
Cooperativo potrà contribuire in caso 
di necessità – insieme ai Fondi 
di garanzia del Credito 
Cooperativo e ai Fondi 
Mutualistici per la 
promozione e lo sviluppo 
della cooperazione 
– al rafforzamento 
patrimoniale delle 
BCC. Sottoscrivendo, 
in particolare, azioni di 
finanziamento di cui all’art. 
150-ter del TUB (computabili 
nel capitale di migliore qualità).

L’unità del
sistema e le
specificità  delle
Casse Raiffeisen

L’unità del sistema è presupposto 
irrinunciabile di sostenibilità e di 
competitività nel medio/lungo periodo. 
Ciò in considerazione di un più efficace 
presidio del rischio, una razionalizzazione 
dei costi, una dimensione maggiormente 
idonea ad attrarre capitali esterni, una 
rilevante capacità di investimento. 
All’interno di questo quadro, il sistema 
delle Casse Raiffeisen dell’Alto Adige 
potrà costituire, nel rispetto delle 
particolarità culturali e linguistiche 
radicate in quel territorio, un proprio 
Gruppo provinciale, il quale farà sistema 
con il Gruppo Bancario Cooperativo, 
stipulando appositi impegni di 
solidarietà e contratti di servizio.

Il Fondo 
temporaneo 
delle BCC

La legge n. 49/2016 prevede che, 
durante la fase di costituzione del 
Gruppo Bancario Cooperativo 
e sino alla data di adesione 
allo stesso, le BCC aderiscano 
ad un Fondo temporaneo, 
con l’obiettivo di favorire 
processi di consolidamento e di 
concentrazione.

 I requisiti qualitativi e dimensionali 
 del Gruppo Bancario Cooperativo 

Il Gruppo Bancario Cooperativo dovrà 
costituire una struttura che:

• assicuri il rispetto dei requisiti prudenziali 
europei, sempre più severi; 

• abbia capacità competitiva, quindi  
di investimento; 

• garantisca economie di scala, contenimento 
dei costi, adeguata capacità di tutela  
della stabilità delle banche e dell’insieme  
del gruppo, appropriati ed incisivi meccanismi 
di intervento per la soluzione di singole crisi 
aziendali; 

• costituisca valore aggiunto per le singole 
BCC azioniste.

7
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di necessità – insieme ai Fondi di garanzia 
del Credito Cooperativo e ai Fondi 
Mutualistici per la promozione e lo sviluppo 
della cooperazione – al rafforzamento 
patrimoniale delle BCC. Sottoscrivendo, 
in particolare, azioni di finanziamento 
di cui all’art. 150-ter del TUB (computabili 
nel capitale di migliore qualità).

 IN BREVE 

L’unità del sistema è presupposto irrinunciabile di sostenibilità e di competitività nel medio/lungo 
periodo. Ciò in considerazione di un più efficace presidio del rischio, una razionalizzazione 
dei costi, una dimensione maggiormente idonea ad attrarre capitali esterni, una rilevante capacità 
di investimento. 
All’interno di questo quadro, il sistema delle Casse Raiffeisen dell’Alto Adige potrà costituire, 
nel rispetto delle particolarità culturali e linguistiche radicate in quel territorio, un proprio Gruppo 
provinciale, il quale farà sistema con il Gruppo Bancario Cooperativo, stipulando appositi 
impegni di solidarietà e contratti di servizio. 

 L’unità del sistema e le specificità 
 delle Casse Raiffeisen 

 Il Fondo temporaneo delle BCC 

La legge n. 49/2016 prevede che, durante 
la fase di costituzione del Gruppo Bancario 
Cooperativo e sino alla data di adesione 
allo stesso, le BCC aderiscano ad un Fondo 
temporaneo, con l’obiettivo di favorire processi 
di consolidamento e di concentrazione.
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GRUPPO BANCARIO 
COOPERATIVO 
RAIF FEISEN

GRUPPO 
BANCARIO 
COOPERATIVO 

 Il contratto di coesione 
 e l’autonomia modulata delle BCC 

 IL CONTRATTO DI COESIONE: 
 VALORE GIURIDICO ORIGINALE 

 IN BREVE 

La Capogruppo del Gruppo Bancario 
Cooperativo, che avrà la forma di banca Spa, 
controllerà - sotto un profilo anche 
prudenziale - le singole BCC su base 
contrattuale.

Con il contratto di coesione, la singola BCC 
sottoscriverà le regole della propria integrazione 
nel Gruppo Bancario Cooperativo, sulla 
base della propria meritevolezza: il grado di 
autonomia – fatto particolarmente rilevante 
e innovativo nel panorama giuridico – verrà 
infatti modulato in funzione di un approccio 
basato sul rischio (“risk based approach”), sulla 
base di parametri oggettivamente individuati. 

 L’assetto e la governance 
 della Capogruppo 
 del Gruppo Bancario Cooperativo 

 I DUE OBIETTIVI DELLA CAPOGRUPPO 

La Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo svolgerà 
un’azione di direzione e controllo in attuazione di una funzione 
generale di servizio, con due obiettivi: 
• sostenere la capacità di servizio della BCC a soci e clienti, 

la funzione di sviluppo dei territori e la capacità di generare 
reddito della BCC; 

• garantire la stabilità, la liquidità e la conformità  
alle nuove regole dell’Unione Bancaria.
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 IN BREVE 

La capacità di servizio delle 
BCC ai soci e alle comunità

Stabilità

La funzione di sviluppo 
dei territori delle BCC

Liquidità

La capacità di generare 
reddito da parte delle BCC

Conformità alle regole 
dell’Unione Bancaria

SostENeRE gARaNtIre

La Capogruppo del Gruppo Bancario 
Cooperativo potrà aprirsi alla partecipazione  
di capitali esterni sino ad un massimo del 49% 
del suo capitale. Saranno presi in considerazione 
investitori scelti tra soggetti omologhi o con 
finalità analoghe a quelle delle BCC, in una 
logica di partnership e di sviluppo strategico. 
Interessano essenzialmente “capitali pazienti”, 
non finalizzati alla massimizzazione del profitto, 
capaci di entrare in sintonia con la visione 
“intergenerazionale” del Credito Cooperativo.

Le garanzie assunte 
dalla Capogruppo del Gruppo 
Bancario Cooperativo 
e dalle BCC aderenti potranno 
avere forme e caratteristiche 
più adeguate alla struttura 
patrimoniale del sistema. 

 Le BCC e la Capogruppo 
 del Gruppo Bancario Cooperativo 
 assumeranno garanzie in solido 6

 L’apertura a capitali esterni 
 e l’indipendenza del Credito Cooperativo 5

 IN BREVE 

Le BCC parteciperanno in misura 
maggioritaria (51%) al capitale sociale 
della Capogruppo del Gruppo Bancario 
Cooperativo.

 MISURA 
 MAGGIORITARIA 
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Le BCC parteciperanno in misura 
maggioritaria (51%) al capitale sociale 
della Capogruppo del Gruppo Bancario 
Cooperativo.

 MISURA 
 MAGGIORITARIA 

 La BCC integrata 
 in un Gruppo Bancario Cooperativo 

La riforma stabilisce che ogni BCC dovrà aderire al Gruppo Bancario Cooperativo (GBC), 
il quale dovrà sottoporre alla Banca d’Italia il progetto di costituzione entro 18 mesi dall’entrata 
in vigore delle Disposizioni attuative emanate dal MEF e dalla stessa Banca d’Italia.

L’adesione al Gruppo Bancario Cooperativo è condizione per il rilascio dell’autorizzazione 
all’esercizio dell’attività bancaria. Per aderire al Gruppo Bancario Cooperativo, le BCC 
sottoscriveranno un contratto di coesione (che disciplinerà il funzionamento del Gruppo stesso). 
Le BCC rimarranno titolari dei propri patrimoni e manterranno gradi di autonomia gestionale in 
funzione del livello di rischiosità da sviluppare nell’ambito degli indirizzi strategici e degli accordi 
operativi concordati con la Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo, della quale manterranno 
il controllo societario, detenendone la maggioranza del capitale.

 IN BREVE 
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 VIA PARTECIPATIVA 
Le BCC controllano, su base 
azionaria, la maggioranza 
del capitale del Gruppo 
Bancario Cooperativo. 
Sono quindi proprietarie 
della Capogruppo.

 VIA CONTRATTUALE 
 (“CONTRATTO DI COESIONE”) 
La Capogruppo controlla 
su base contrattuale e garantisce le 
singole BCC azioniste.

 CAPOGRUPPO 
 IN FORMA DI SPA 

 DEL GRUPPO BANCARIO 
 COOPERATIVO

 BCC, COOPERATIVE A MUTUALITÀ PREVALENTE 

GRUPPO 
BANCARIO 
COOPERATIVO 
RAIF F EISEN

GRUPPO 
BANCARIO 
COOPERATIVO 

L’unità del sistema è presupposto irrinunciabile di sostenibilità e di competitività nel medio/lungo 
periodo. Ciò in considerazione di un più efficace presidio del rischio, una razionalizzazione 
dei costi, una dimensione maggiormente idonea ad attrarre capitali esterni, una rilevante capacità 
di investimento. 
All’interno di questo quadro, il sistema delle Casse Raiffeisen dell’Alto Adige potrà costituire, 
nel rispetto delle particolarità culturali e linguistiche radicate in quel territorio, un proprio Gruppo 
provinciale, il quale farà sistema con il Gruppo Bancario Cooperativo, stipulando appositi 
impegni di solidarietà e contratti di servizio. 

 L’unità del sistema e le specificità 
 delle Casse Raiffeisen 

 Il Fondo temporaneo delle BCC 

La legge n. 49/2016 prevede che, durante 
la fase di costituzione del Gruppo Bancario 
Cooperativo e sino alla data di adesione 
allo stesso, le BCC aderiscano ad un Fondo 
temporaneo, con l’obiettivo di favorire processi 
di consolidamento e di concentrazione.
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GRUPPO BANCARIO 
COOPERATIVO 
RAIF FEISEN

GRUPPO 
BANCARIO 
COOPERATIVO 

La capacità di servizio delle 
BCC ai soci e alle comunità

La funzione di sviluppo dei 
territori delle BCC

La capacità di generare 
reddito da parte delle BCC

Stabilità

Liquidità

Conformità alle 
regole dell’Unione 

Bancaria

SOSTENERE GARANTIRE
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Semplice e flessibile Crediper Estate
Il prestito fino a 30.000 euro, 
rimborsabile in comode rate 
mensili fino a 100 mesi che ti 
permette di realizzare i tuoi 
progetti offrendoti la massima 
flessibilità nella gestione del 
tuo piano di rimborso.

Grazie alle opzioni di flessibilità vari 
l’importo e la durata  delle rate 
senza costi né variazioni del tasso 
applicato. Inoltre se desideri 
estinguere anticipatamente il tuo 
finanziamento potrai farlo senza pagare 
nessuna penale.

Scopri la soluzione di finanziamento costruita 
sulla base delle tue esigenze presso la tua filiale di fiducia 

Banca di Credito Cooperativo.

Un prestito 
flessibile per 

realizzare i nostri 
progetti?

Il credito per te

Credito Trasparente

Messaggio pubblicitario che presenta: Crediper Estate. Per conoscerlo meglio, basta recarsi presso gli sportelli 
della Banca di Credito Cooperativo/CR dove sono disponibili tra le altre cose: - il modulo "Informazioni europee 
di base sul credito ai consumatori" (SECCI); - la copia del testo contrattuale“ - tutte le informazioni sulla flessibilità 
e i termini e le condizioni per esercitare la facoltà di modifica del piano di rimborso. Promozione Valida fino al 
05/08/2016. Crediper è l’offerta di prodotti di finanziamento del Credito Cooperativo. 
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1896 - 2016
120 ANNI 
DI SOLIDARIETÀ E DI COOPERAZIONE

Uniti dal coraggio e dal bisogno 
di alleanza e collaborazione per 
affrontare le difficoltà e le incognite del 
futuro, 26 soci si trovarono domenica 
9 Febbraio 1896 nella canonica 
di Costozza davanti al notaio Dr. 
Gaetano Bottazzi e diedero vita a “La 
Cassa Rurale dei Prestiti” in Costozza. 
Uniti dallo scopo di migliorare la 
condizione morale e materiale dei 
suoi soci, come recita ancora oggi lo 
Statuto, che si è modificato negli anni 
ma non ha mai trascurato questo 
principio ispiratore fondamentale. 

La storia di questi uomini è il nostro 
patrimonio genetico, è fondamentale 
conoscere il percorso che ci ha 
condotto all’attuale situazione, con 
lo sguardo rivolto alle sfide del nuovo 
millennio. La Cassa Rurale di Prestiti 
in Costozza è tra le più antiche 
Casse Rurali cattoliche del vicentino, 
costituita nel 1896 decollò nello 
stesso anno  e non soffrì della crisi 
che colpirono altre strutture consimili 
e nonostante momenti di difficoltà  
e le due guerre mondiali il cammino 
della Cassa rurale era in ascesa.
Nel corso degli anni ’70 e ancor 
più negli anni ’80 la Banca ha 
registrato un’incredibile espansione, 
per giungere alla prima fusione 
nel 1982 con la Cassa rurale ed 
Artigiana di Tramonte e  Praglia, 
assumendo la denominazione 
Cassa Rurale ed Artigiana di 
Costozza e Tramonte-Praglia.  
Nel 1994 si trasforma in Banca 
di Credito Cooperativo, tutelata 
dalla nuova Legge Bancaria che 

ha equiparato l’operatività dei 
crediti cooperativi a quella degli 
altri istituti di credito ordinari.  
Nel 1996 l’Istituto amplia il proprio 
raggio d’azione, accorpando la 
Banca di Credito Cooperativo di 
Grantorto, e assume l’attuale 
denominazione di Banca del 
Centroveneto, proprio ad indicare 
la centralità del credito nei confronti 
del territorio di appartenenza.  
Conta attualmente 19 filiali, dislocate 
nelle province di Vicenza e Padova, 
in ordine di apertura:

1896

LONGARE 
E BRESSEO

1991

GRUMOLO 
DELLE

ABBADESSE

1994

TORREGLIA

1996

CAMISANO E
GRANTORTO

2003

CASELLE DI 
SELVAZZANO

2007

TORRI DI
QUARTESOLO
E CAMPO SAN

MARTINO

2010

ARSEGO

1897

CERVARESE 
S. CROCE E 

ARCUGNANO

1992

VICENZA
STANGA

1995

TORRI DI 
ARCUGNANO
E DUEVILLE

2001

VICENZA
CENTRO
STORICO

2005

VICENZA
SAN LAZZARO

2008

GRISIGNANO 
DI ZOCCO

2011

BOLZANO
VICENTINO

LA STORIA 
È UNO 
STRUMENTO 
PREZIOSO 
PER CAPIRE  
IL PRESENTE.

Certificato di iscrizione alla Società  
Cattolica Agricolo-Operaia Federativa in 
Costozza, 1894.

La canonica dove il 9 febbraio 1896 fu costituita 
la Cassa Rurale di Prestiti del Vicariato foraneo 
di Costozza.

a cura di Banca del Centroveneto
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CABRELLON S.R.L.
50 ANNI DI DOLCEZZE

Una famiglia numerosa, gli anni in 
collegio, il lavoro al tornio. Silvio 
Cabrellon fondò nel 1966 un’azienda 
di produzione di stampi per la 
lavorazione del cioccolato, con 
progettazione e design propri, la 
Cabrellon Srl, di Longare, in provincia 
di Vicenza. Grazie a scelte sagge e 
serie, oggi l’azienda può festeggiare, 
assieme ai suoi sessanta dipendenti, 
50 anni di attività. Sono proprio Silvio 
e Cinzia, una delle figlie, a raccontarci 
il percorso che ha preso il via mezzo 
secolo fa.

Mezzo secolo di attività. Parliamo di 
passato e presente. Da dove siete 
partiti e dove siete arrivati? 
Cinzia: Mio padre Silvio nacque in una 
famiglia numerosa (ben nove fratelli), 
i soldi erano pochi e venne presto 
mandato nell’Istituto don Calabria 
a Verona. Studiò qui, dagli 11 ai 18 
anni, con don Giovanni Calabria, don 
Antonio Mazzi e con un parroco, ora 
vescovo in Brasile. Da una parte, 
quindi, si allontanò dalla famiglia, 
ma dall’altra ottenne un’importante 

istruzione che gli permise di 
apprendere un mestiere e uno stile 
di vita. Imparò a lavorare con il tornio, 
con il pantografo e con macchinari 
vari a disposizione un tempo. Grazie, 
quindi, al ruolo dell’istituzione 
scolastica, all’impronta organizzativa 
data dalla stessa, a un po’ di ingegno 
e di fortuna, Silvio si lanciò, nel 1966, 
nell’attività di produttore di stampi in 
policarbonato.

Perché la scelta è ricaduta sugli 
stampi per l’industria dolciaria?
Silvio: I primi cinque anni ho lavorato 
per conto terzi, cosa che mi ha 
permesso di creare una base per 
partire. Ho acquistato macchine 
operatrici e poi è arrivata l’occasione: 
un signore mi chiese di fare uno 
stampo per il cioccolato. Da qui è 
partito il mio business. Inizialmente 
mi sono dovuto confrontare con una 
concorrenza già navigata, ma dopo 
una quindicina d’anni sono riuscito 
ad acquistare l’azienda che mi fece 
partire, eliminando il concorrente 
italiano. Nel 2006 è stato fatto un altro 

passo impegnativo ed importante. 
Con l’aiuto di Banca del Centroveneto, 
la nostra azienda ha assorbito un 
concorrente inglese che ci ha portato 
lavoro, attrezzature nuove, clienti, 
portafoglio. Infine, nel 2012, abbiamo 
acquisito un’intera area edificabile e 
nel 2014 realizzato l’ultimo stabile di 
3.200 m². 

 Data fondazione: 

1966

 Sede: 

Longare (VI)

 Cosa facciamo:

Stampi per l’industria dolciaria

 Sito:  
www.cabrellon.it

 Intervistati:

SILVIO: fondatore
CINZIA: figlia socia

intervista a cura di Margherita Grotto
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E guardando al futuro… Dove volete 
arrivare?
Cinzia: Anno per anno facciamo 
piccoli, ma graduali passi, sia come 
fatturato che come obiettivi, che ci 
hanno permesso e ci permettono di 
crescere un po’ alla volta. 
Siamo un’azienda di vecchio stampo. 
A noi bastano la parola ed una stretta 
di mano, quando possibile. I nostri 
dipendenti si sentono liberi di parlare 
con noi sei soci senza problemi. 
Desidero quindi continuare su questa 
strada, fatta di rapporti, con clienti 
e dipendenti, di massima fiducia e 
tranquillità.

Cinque parole per descrivere questi 
50 anni di attività. 
Cinzia: I primi dieci anni corrispondono 
al sacrificio. Poi aggiungerei costanza, 
serietà - grazie alla quale siamo 
arrivati ai 50 anni - rinnovamento, 
mercato estero, con cui lavoriamo per 
il 70%. Esportiamo in Europa, Russia, 
Canada, Stati Uniti, in buona parte del 
Sud America, Nord e Sud Africa, India, 
Australia, persino in Nuova Caledonia, 
Corea e Medio Oriente.

Qual’è la mission che ha 
accompagnato l’attività di Cabrellon 
negli anni?
Cinzia: Fare bene le cose. Farle 
magari più volte, ma con criterio e 
seguendole personalmente. 

L’azienda ha 50 anni, ma è ancora 
giovane e grintosa. Come fa a 
mantenersi tale?
Cinzia: Mio padre, a dispetto dei suoi 
74 anni, è ancora molto attivo. Noi 
figli e parenti abbiamo preso in mano 
l’azienda, ma lui sta seguendo tuttora 
una buona parte del lavoro, perché 
sa rinnovarsi, guardare avanti, fare 
continuamente investimenti. 

Banca del Centroveneto crede 
fortemente nelle attività locali. In cosa 
consiste il legame Azienda/Banca?
Silvio e Cinzia: All’inizio è stato forte 
il legame Banca/Azienda nell’ottica 
di far partire quest’ultima e al fine di 
creare un rapporto di fidelizzazione e 
fiducia reciproca. 
L’Azienda, negli anni, è cresciuta, 
è diventata solida, ha avuto meno 
bisogno di liquidità e si è dimostrata 
autonoma. La Banca c’è stata e c’è 

sempre per proporre, seguire e 
consigliare all’impresa la forma di 
investimento e la linea di affidamento 
più adeguate per tutte quelle 
operazioni finalizzate alla crescita. 

È stato raggiunto un importantissimo 
traguardo. Come è stato celebrato e 
qual è l’augurio che vorreste farvi?
Cinzia: L’evento si è svolto sabato 
25 giugno tra gli spazi dell’azienda 
e Villa Rigon, dove si sono conclusi i 
festeggiamenti con una cena offerta. 
Si è tenuta una visita all’azienda, alle 
ore 18, con i dipendenti ed i loro 
familiari, una benedizione da parte 
del parroco agli spazi di lavoro ed un 
piccolo brindisi per le persone che 
non sono rimaste al pasto serale. Alla 
festa sono stati invitati anche agenti, 
fornitori e qualche autorità.
Cosa ci auguriamo? Di continuare 
così, di procedere, cioè, a piccoli 
passi, in un modo che forse qualcuno 
considererà antiquato, ma che ci ha 
permesso di arrivare dove siamo ora. 
Fosse per noi, chiuderemmo ancora i 
contratti con una stretta di mano.
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BM BARBIERO  
& MINOTTI S.R.L.
47 ANNI DI SCELTE VINCENTI

In un raffinato quartiere di Saccolongo, 
a metà strada tra Padova e Vicenza, 
si trova un’azienda specializzata 
nella distribuzione all’ingrosso di 
ferramenta tecnica, utensileria, 
vernici e prodotti semilavorati per il 
serramentista e il mobiliere, l’azienda 
BM Barbiero & Minotti.
Ha soffiato, quest’anno, 47 candeline, 
un traguardo importante e 
significativo.
Banca del Centroveneto da sempre 
crede nelle attività locali e da anni 
sostiene l’azienda divenuta socia. 
Colori caldi e profumo di legno 
accolgono i clienti che entrano nella 
struttura aziendale. A raccontare 
la storia, i successi e i passi di BM 
Barbiero & Minotti sono proprio uno 
dei fondatori, Giancarlo Minotti, e uno 
dei suoi figli, Stefano.

47 anni di attività. Qual è l’ingrediente 
del vostro successo?
Innovazione e continua ricerca 
di prodotti, anzitutto. Un servizio 
sempre puntuale verso il cliente, 
passando da un tempo di consegna 
iniziale di una settimana a consegne 

in giornata. E, ovviamente, attenzione 
e cura verso i nostri acquirenti. 

Da dove è partito tutto?
Da due persone: mio papà Giancarlo 
Minotti e il suo socio, il signor Angelo 
Barbiero, che hanno iniziato “questa 
avventura” vendendo vernici con un 
furgoncino.
Negli anni si sono introdotti nuovi 
prodotti, si è creato un magazzino 
fino ad arrivare, passo dopo passo, ai 
giorni nostri, ad un’azienda che conta 
ben 27 dipendenti.

Come si rinnova il mestiere del 
ferramenta negli anni?
Per stare al passo con i tempi 
abbiamo lavorato sempre a fianco dei 
fornitori, seguendoli nell’introduzione 
di nuovi prodotti. Visto il cambio di 
esigenze, con il passare degli anni 
abbiamo allargato il numero di questi 
stessi fornitori. Tra i mutamenti 
figura sicuramente quello in ambito 
tecnologico: si è passati, infatti, dalle 
vernici da stendere annualmente su 
un manufatto in legno ad assicurare 
una garanzia di 15 anni su prodotti 
verniciati. 

Ferramenta e ambiente/
riqualificazione energetica. Come si 
conciliano questi mondi?
Organizziamo spesso corsi per i clienti 
sulla tematica “risparmio energetico”, 
perché il mercato si sta dirigendo 
sempre più verso questa linea e, di 
conseguenza, anche i prodotti che 
trattiamo seguono questa strada. 
Siamo, a tal proposito, esclusivisti per 
Variotec, marchio di pannelli isolanti, 
con determinate caratteristiche 
termiche, per portoncini d’ingresso.

intervista a cura di Margherita Grotto

 Data fondazione: 

1969

 Sede: 

Saccolongo (PD)

 Cosa facciamo:

Ferramenta tecnica ed utensileria

 Sito:  
www.barbierominotti.it

 Intervistati:

GIANCARLO: fondatore
STEFANO: figlio fondatore
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Come avete festeggiato il grande 
traguardo dei 47 anni di attività?
In collaborazione con i migliori 
partner commerciali del settore 
(26 espositori), abbiamo invitato i 
nostri clienti a un evento gratuito di 
formazione pratica e teorica sabato 
18 giugno scorso, dalle 9 alle 19, 
arrivando ad avere un’affluenza di 
circa cinquecento persone negli 
spazi dell’azienda. Un “open day” per 
conoscere soluzioni innovative sulla 
riqualificazione energetica di tutto 
il foro finestra. Durante la giornata 
sono stati realizzati cinque workshop 
dedicati proprio al risparmio 
energetico, alla sostenibilità, alle 
agevolazioni fiscali ed alle nuove 
normative che entreranno in vigore.

47 anni di vita è sicuramente 
un’importante mèta. Quali sono i 
vostri prossimi obiettivi?
Giancarlo: Largo ai giovani. Lascio che 
siano loro a guidare l’azienda, cosa 
che comunque stanno già facendo da 
diversi anni. 
Stefano: Desideriamo proseguire 
su questa strada, che funziona, è 
vincente e fino ad ora ci ha permesso 
di raggiungere grandi risultati. Siamo 
sempre stati promotori del risparmio 
energetico e punteremo sempre 
più su questo aspetto. Siamo stati, 
inoltre, i primi ad utilizzare la vernice 
ad acqua, quando esisteva solo il 
solvente, importandola direttamente 
dall’Austria, da Adler, una delle prime 
ditte che l’ha prodotta.

Poi c’è una Banca, Banca del 
Centroveneto, che promuove e 
supporta le realtà del territorio. 
Quanto valore ha un simile sostegno 
per la vostra azienda?
Un grande valore, fatto di fiducia 
reciproca. Negli anni ci sono stati, 
da parte della Banca, supporto e 
consulenze. L’essere soci ci ha portato 
sicuramente vantaggi economici. La 
Banca del Centroveneto ci è stata 
d’aiuto, ci ha dato la giusta spinta per 
andare avanti. Anche grazie a questo, 
oggi l’azienda ha le spalle grosse e 
riesce a camminare con le proprie 
gambe, con la consapevolezza che - 
nella necessità - la Banca c’è.
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EVENTI E CONVEGNI
GLI APPUNTAMENTI DI  
BANCA DEL CENTROVENETO 

23 
MARZO
2016

4
APRILE
2016

a cura di Banca del Centroveneto

Convegno “Illusioni, Emozioni, 
Consulenza: la giusta strada per 
gestire i risparmi”
Un evento aperto a soci e clienti per 
riflettere sul ruolo dell’emotività nelle 

decisioni di investimento finanziario. Relatore della serata 
lo psicologo prof. Paolo Legrenzi dell’Università Ca’ Foscari 

di Venezia, esperto di finanza comportamentale. L’analisi 
dei comportamenti più comuni, grazie alla testimonianza 
dell’esperto, dà modo non solo di conoscere meglio noi 
stessi nell’ambito del progetto di educazione al risparmio 
curato dalla nostra Banca, ma anche di evidenziare gli 
errori passati per poterli evitare nel futuro.

Amex day presso le filiali di Torreglia, 
Grumolo delle Abbadesse, Cervarese 
Santa croce, Longare, Vicenza Centro 
Storico, Dueville, Camisano Vicentino 
e Vicenza Stanga. A disposizione dei 

nostri clienti, per tutto il giorno, vi era un esperto che ha 
fatto conoscere il mondo della carte American Express:  
i vantaggi, le funzionalità ed i servizi  delle carte.

Roadshow di presentazione del 
“Minibond Short Term UBC 4,75% 
30.09.2016 Callable”. Ha un flottante 
di 500.000 euro, è quotato al Segmento 
ExtraMOT Pro di Borsa Italiana ed è il 

primo strumento finanziario alternativo al credito bancario 
emesso dalla PMI Veneta “United Brand Company SpA” 
(UBC) di Creazzo (VI). 
Banca del Centroveneto ha assunto il ruolo di Originator e 
di Banca di regolamento.

Si tratta di un’iniziativa innovativa nel mondo del Credito 
Cooperativo, risultato di una progettualità condivisa con 
Veneto Sviluppo, concretizzatasi con la costituzione di un 
plafond che mira a destinare i fondi raccolti attraverso la 
sottoscrizione di titoli di debito privato emessi dalle PMI 
Venete.

21/22/23 
MARZO
2016



21

Convegno “Legge di Stabilità 
per il 2016 e le novità per le 
imprese e i professionisti: il Super 
Ammortamento” 
Un approfondimento sulle nuove 

opportunità per le imprese italiane sul super ammortamento, 
previsto nella legge di stabilità 2016. È intervenuto dr. 
Marco Viola di Assilea che ha illustrato esempi pratici riferiti 
al modello di convenienza ed alla fiscalità del leasing per le 
aziende. 

Ascom Padova - Convegno 
“Sulla strada per l’Export”, 
evento sponsorizzato da Banca 
del Centroveneto e organizzato da 
Confcommercio Ascom Padova. Un 

seminario sulla Russia e i Paesi dell’Est Europa. Presente, 
per la Banca, la responsabile dell’Ufficio Estero Silvana 
Meggiolan. 

CONVEGNO GLOCALE
Le buone pratiche di una Banca locale 
che guarda al futuro delle imprese
GLOCALE è la parola d’ordine che 

esprime l’impegno di Banca del Centroveneto sono 
intervenuti Nazario Soccio, di Iccrea BancaImpresa, 
Maurizio Zanini della Fiamm spa, Mauro Giacomazzi, 
fondatore dello Studio Giacomazzi & Partners e Fabio 
Setten di Record Cucine.

Numerosi i soci intervenuti domenica 
8 maggio all’annuale Assemblea 
sociale, tenutasi in Fiera a Vicenza. I 
soci sono stati chiamati a deliberare 
su un ricco ordine del giorno, tra cui 

il bilancio sociale e di missione, il bilancio 2015, elezione 
dei componenti il Consiglio di Amministrazione e dei 
componenti il Collegio dei Probiviri. 

Convention 2016 presso Hotel Viest 
“UNITI. “Per crescere insieme” è stato 
il tema e il filo conduttore del meeting. 
Esilarante l’ospite Lucio Gardin, la cui 
comicità geniale ha divertito e coinvolto 
tutti.

Conflavoro PMI Padova - Workshop 
“Opportunità di Internalizzazione 
per le Imprese”.  Hanno partecipato, 
in qualità di relatori per Banca del 
Centroveneto, Silvana Meggiolan, 

responsabile dell’Ufficio Estero e per Iccrea BancaImpresa, 
il dr. Nazario Soccio, specialista Estero Area Nordest. Tra gli 
ospiti presenti anche un rappresentante dell’Ambasciata 
Indonesiana che ha parlato delle opportunità offerte da 
questo Paese.

19
MAGGIO
2016

5
MAGGIO
2016

8
MAGGIO
2016

9
GIUGNO
2016

23
GIUGNO
2016

26
APRILE
2016
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SCUOLA  
E LAVORO 
LE NUMEROSE DECLINAZIONI  
DELLA COOPERAZIONE

Si è svolta il primo aprile scorso, nell’Aula Magna dell’ITE A. 
Fusinieri, la consegna dei diplomi di brevetto internazionle 
AHA di “Istruttore Heartsaver CPR AED”. Un progetto 
legato a quello di ACS Associazione Cooperativa 
Scolastica “Shock the heart”, sostenuto da Banca 
del Centroveneto e coordinato dall’Irecoop Veneto 
di Padova all’interno di Scuola Coop-Attiva Edizione 
2015.
L’iniziativa, avviata lo scorso anno nell’allora 4^E dell’Istituto 
economico ha visto la costituzione dell’Acs “Shock the 
heart”, un’associazione che si propone di organizzare corsi 
finalizzati ad acquisire le conoscenze teoriche e pratiche 
dell’utilizzo del DAE (defibrillatore automatico esterno). 
A conclusione del percorso i ragazzi hanno ottenuto 
l’attestato di istruttori certificati nell’ambito della Regione 
Veneto come 118 e in ambito internazionale come AHA. 
Questa doppia certificazione acquisita a titolo personale, 
indipendentemente dalle sorti dell’ACS “Shock the Heart”, 
potrà tornare utile ai ragazzi nel loro percorso lavorativo e 
nella vita di tutti i giorni. 
Presenti all’incontro: il Direttore Generale dell’Azienda 
ULSS 6 dott. Giovanni Pavesi, il direttore del 118 dott. 
Federico Politi, il Dirigente dell’Ufficio Scolastico di Vicenza 
dott. Domenico Corà, i Dirigenti Scolastici proff. Alberto 
Frizzo e Paolo Jacolino. In rappresentanza della Banca 
è intervenuto il Vice Presidente vicario Ing. Gaetano 
Marangoni. 

2015

a cura di Banca del Centroveneto

“Assicurarsi
è un gioco”

Fai il tuo preventivo in 2 click
visita il nostro sito.

Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo Informativo disponibile 
su www.bccassicurazioni.com e presso i nostri sportelli.

FormulaAuto
Con FormulaAuto assicurare la tua vettura sarà un vero gioco da ragazzi. 

Fai il preventivo e gestisci da subito la tua polizza auto 
direttamente dal sito della tua banca.

per i clienti 

sconto fino al

30%
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VENERDÌ 20.05.2016 
ORE 8.00-13.00
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE ANTONIO CANOVA
Viale Astichello 195, Vicenza

MEETING 
DELLE ASSOCIAZIONI  
SCOLASTICHE DI VICENZA

si
nf
on

ia
la
b
.it

LA COOPERAZIONE
FA SCUOLA!
LA BANCA DEL CENTROVENETO RINNOVA 
IL PROGETTO SCUOLA COOP-ATTIVA CON L’I.T.E. FUSINIERI

Il progetto “SCUOLA COOP-ATTIVA”, 
formatosi in seno alla Fondazione 
delle BCC/CRA della provincia, con il 
supporto tecnico di Irecoop Veneto 
e l’affiancamento di Confcooperative 
Vicenza, nasce con l’obiettivo di dare 
agli studenti delle scuole secondarie 
di secondo grado gli strumenti per 
“mettersi alla prova” in un progetto 
imprenditoriale che li renda 
protagonisti attivi. Tale progetto, 
promosso a livello regionale, 
continua a svilupparsi e a diffondere 
l’educazione cooperativa e l’auto-
imprenditorialità.  
Concretamente i ragazzi, coordinati 
dagli insegnanti e accompagnati 
dai formatori di Irecoop Veneto 

con l’assistenza della Banca, 
sono chiamati a elaborare un 
progetto imprenditoriale. Per 
realizzarlo costituiscono una A.C.S. 
(Associazione Cooperativa Scolastica) 
con Assemblea dei soci, Statuto e 
Consiglio di Amministrazione. Al 
termine dell’anno scolastico la società 
viene sciolta e gli utili rimangono 
alla scuola, ripartiti tra supporto 
delle attività didattiche e iniziative di 
solidarietà e beneficienza.
La classe 4^E del Fusinieri, coordinata 
dal professore Mauro Marcello 
Verlato e dalla dott.ssa Laura 
Trevisan dell’Irecoop, ha costituito 
l’ACS - Associazione Cooperativa 
Scolastica “DYP”. Il 21 maggio scorso, 

in occasione del meeting di tutte le 
Acs Vicentine tenutosi all’Istituto A. 
Canova, i ragazzi hanno presentato 
il progetto elaborato durante l’anno 
che prevede la realizzazione 
di cover personalizzate e di 
portachiavi artigianali.

2016

a cura di Banca del Centrovenetoa cura di Banca del Centroveneto
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Vicenza Stanga è la sesta filiale della banca 
in ordine di apertura. Inaugurata nel 1992, 
si trova in viale Camisano, nei pressi della 
caserma Ederle. 
Nonostante la sede in una zona di passaggio, 
la filiale è stata in grado, nel tempo, di 
ritagliare una sua “realtà”, quasi come un 
paese all’interno della città, prossima alla 
parrocchia della Stanga, alle scuole, agli 
esercizi commerciali e di ristorazione del 

quartiere. 
Quella di Vicenza Stanga è una squadra 
giovane e dinamica, composta da sei colleghi.  
La filiale, da quest’anno, è coordinata dal 
Direttore Enrico Federspiel che da sempre si 
caratterizza per la sua capacità organizzativa 
e per la costanza con cui diffonde al suo team 
passione ed entusiasmo per il raggiungimento 
degli obiettivi.
Spalla esperta è il Vice Direttore Secondo 

Piccoli che vanta anni 
d’esperienza nel settore bancario. 
A lui è affidata la gestione della 
filiale negli aspetti più operativi. 
Di recente acquisizione è Davide 
Zanini, esperto in consulenza 
finanziaria, che ha apportato un 
nuovo impulso commerciale nella 
squadra. 
A presidiare il settore del credito 
è Laura Zorzan. Collega giovane, 
ma specialista dell’argomento, 
affianca i clienti, siano essi privati 
o aziende, verso la migliore 

soluzione di affidamento. Il front office porta 
un unico nome nella versione maschile e 
femminile: è formato da Paolo Bortolamai 
e Paola Lucatello. I colleghi, oltre a seguire 
la mera operatività di sportello, gestiscono la 
prima consulenza bancaria spaziando dalle 
assicurazioni alla monetica, alle forme di 
risparmio e di investimento più semplici. 
Di recente la filiale si è modernizzata grazie 
all’installazione dell’area self Banca 24h 
che dà la possibilità ai clienti di effettuare 
numerose operazioni in autonomia (per 
esempio prelevamenti, versamenti di contanti 
e assegni, bonifici, info sul conto, sui mutui e 
su titoli) 24h su 24h, senza alcuna limitazione 
di orari. Questa scelta testimonia la volontà 
della Banca di valorizzare la  multicanalità, 
lasciando spazio alla relazione commerciale 
con il cliente. 
Siamo una Banca locale, in grado di cogliere 
le esigenze del territorio e di evolverci 
contemporaneamente con la società e la 
comunità in cui viviamo. 

La filiale di Cervarese S. Croce si trova ai 
piedi dei colli Euganei, in posizione strategica 
tra la provincia di Padova e quella di Vicenza, 
nel “cuore” del paese attraversato dal fiume 
Bacchiglione. Si tratta di un’agenzia storica 
per Banca del Centroveneto, in quanto 
terza in ordine di apertura, ma giovane nel 
personale e rinnovata nel layout.
Sempre attenta alle nuove esigenze e 
all’evolversi dei tempi, l’ultima novità per la 
filiale è stata l’apertura dell’area self Banca 
24h che permette ai clienti di effettuare 
diverse operazioni in piena tranquillità e 
in qualunque momento, evitando attese e 
superando i canonici orari di sportello. 
Tale servizio permette al personale della 
filiale di dedicare maggior tempo e attenzione 
alla consulenza personalizzata e avanzata 
rivolta alla clientela privata e alle aziende 
che hanno saputo, con la loro innovazione 

e il loro sviluppo, 
arricchire il 
nostro territorio.
Al timone della 
filiale vi è Davide 
Sanvido che, con 
la sua pluriennale 
esperienza e la 
conoscenza del 
paese, sa guidare 
la squadra con 
l’obiettivo di 
far crescere e 
sviluppare le 
p o t e n z i a l i t à 
della filiale, pur 
mantenendone l’essenza di Banca locale.
Fondamentale il supporto della Vice Direttrice 
Silvia Calore e della responsabile crediti 
Laura Zavatta, specializzate e competenti 

nella gestione retail e corporate a 360 gradi, 
e dei colleghi Erika Perozzo, persona di 
riferimento nel settore finanza e assicurativo, 
e Giacomo Giaretta, uomo chiave del front 
office e volto storico della filiale.

a cura della Filiale di Vicenza Stanga 

a cura della Filiale di Cervarese S. Croce 

LUNGO LE RIVE  
DEL BACCHIGLIONE

UN PUNTO FERMO IN  
UNA ZONA DI PASSAGGIO



Essere un cliente Telepass vuol dire avere accesso ad un universo di servizi, legati all’autostrada e al contesto urbano.
Oltre al pedaggio, infatti, si può pagare senza costi aggiuntivi e con addebito posticipato sul conto Telepass:
•    la sosta nei principali parcheggi italiani
•   l’accesso all’Area C di Milano
•   il biglietto per il traghettamento sulla tratta Messina-Villa San Giovanni
•   la sosta sulle strisce blu nelle principali città italiane grazie a Pyng, l’app gratuita di Telepass, 

che offre anche il vantaggio di poterne interrompere o prolungare la durata, ricevere l’addebito    
dei soli minuti effettivi di sosta e pagare per più targhe contemporaneamente, anche se non collegate   
al contratto Telepass.

TELEPASS TWIN. DUE DISPOSITIVI, IL DOPPIO DI VANTAGGI.

Telepass Twin è l’opzione riservata ai titolari di Telepass, che prevede la possibilità di avere, sullo stesso contratto, un 
secondo dispositivo Telepass abbinato alla tessera Premium. In questo modo si può usufruire di tutti i servizi riservati 
ai clienti Telepass, su 4 targhe e ad un costo più conveniente.

Quanto costa 

È possibile associare al dispositivo Telepass fino a 2 targhe e utilizzarlo per uso privato su autovetture, moto 
e camper, al canone di 1,26€ al mese (IVA inclusa). I pagamenti sono addebitati in via posticipata ogni 3 mesi 
direttamente sul conto. È previsto un plafond di spesa di 258,23€ su base trimestrale, superato il quale, il canone 
di 3,78€ diventa mensile anziché trimestrale. Nell’area riservata del sito Telepass è possibile consultare la fattura 
o richiedere l’invio  di una copia cartacea, con il relativo elenco viaggi, al costo di 0,56€ per ciascuna fattura emessa. 

Quanto costa 

È previsto un costo aggiuntivo di 1,50€ in più al mese (IVA inclusa) rispetto al canone mensile Telepass.
Le regole di fatturazione sono le stesse. 

Quanto costa 

Il canone ha il prezzo speciale di 2,10€ al mese (IVA inclusa): quindi il secondo dispositivo costa solo 0,60€ mensili. 
Il plafond di spesa rimane di 258,23€ a trimestre e concorreranno al raggiungimento del tetto di spesa entrambi 
i dispositivi Telepass. In caso di rescissione da Telepass Premium successivamente all’attivazione di Telepass Twin, 
il canone trimestrale applicato sarà quello normalmente previsto per il contratto Telepass, senza l’applicazione 
del miglior prezzo praticato per l’adesione al Telepass Twin. 

TUTTI I DETTAGLI SU TELEPASS.IT 

TELEPASS PREMIUM. AGEVOLAZIONI E SCONTI IN AUTOSTRADA ED IN CITTÀ.

Telepass Premium è il pacchetto che include il soccorso meccanico gratuito gratuito H24 su tutte le strade e autostrade 
italiane, per tutte le targhe associate al dispositivo Telepass, anche se si fora una gomma. L’offerta prevede piccole 
riparazioni sul posto, il traino, l’auto sostitutiva e tanti altri vantaggi. In più, Premium offre un mondo di agevolazioni 
esclusive per risparmiare ovunque, con gli sconti sul pedaggio ogni volta che si fa rifornimento o si sostituiscono 
gli pneumatici, gli sconti sugli acquisti nelle aree di ristoro o quando si noleggia l’auto e molto altro ancora.
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L’UFFICIO  
FIDI
SQUADRA COMPETENTE E PROATTIVA

L’ufficio fidi ha il compito di istruire, 
analizzare, valutare e perfezionare le 
richieste di affidamento pervenute 
tramite la rete commerciale. È 
formato da personale di consolidata 
esperienza, vissuta “sul campo” 
in anni che hanno visto notevoli 
mutamenti nel settore del credito, 
dovuti sia alle nuove dinamiche 
economico/finanziarie mondiali sia 
all’evoluzione del territorio dove la 
Banca opera. Massimo il riguardo 
profuso nei confronti della clientela 
che si quantifica nella professionalità 
posta nell’analisi e nella celerità della 
risposta. Banca d’Italia, con la recente 
visita ispettiva, ha validato - con l’esito 
positivo dell’indagine - la qualità delle 
competenze e dei processi operativi 
posti in atto.
In un periodo di incertezza economico 
finanziaria, come quello attuale, 
diventa sempre più importante per 
gli istituti di credito saper analizzare 
e valutare in modo approfondito le 
richieste del mercato. Fulcro di questa 
attività di analisi, verifica e concessione 
è l’area crediti di cui l’ufficio fidi fa 
parte. Responsabile dell’area crediti 
è Fabiola Carretta, figura e “memoria” 
storica della Banca, unica quota rosa 
tra i responsabili del settore.
Ci piace definire l’ufficio fidi come una 
sezione cardine dell’attività bancaria, 
che offre una professionalità dal 

volto umano. Esso vede, nei vari 
ruoli, la presenza di  13 “giocatori” 
capaci e coesi per il raggiungimento 
degli obiettivi di volta in volta 
assegnati, guidati dall’esperienza di 
Giuseppe Giaretta, colonna portante 
e Responsabile dell’ufficio.
Sono presenti nella squadra figure 
professionalmente complete nel 
coprire i vari ruoli anche grazie a 
caratteristiche personali. È un ufficio 
composto da persone che sanno 
coniugare la professionalità e la 
competenza con la soddisfazione e 
la gioia di aver dato risposte e offerto 
soluzioni tese a soddisfare un reale 
bisogno di famiglie e aziende, in 
quanto essi stessi sono, al di fuori 
dell’ambito lavorativo, clienti del 
mercato e fruitori di servizi.
Gli “attaccanti” della squadra - che 
per primi raccolgono e valutano le 
domande della clientela pervenute 
tramite la rete commerciale - sono 
Andrea Bovo, Michela Baldinazzo, 
Andrea Boi, Bruna Ceretta, Francesco 
Girotto e Laura Sandrucci.
I “mediani” - con compito 
intermedio di analisi, valutazione 
e perfezionamento - sono Valeria 
Cappellaro , Giulia Cisco, Linda Fabris 
ed Enrico Ruzzante.
Per ultima, ma non meno importante, 
la “difesa” - con compito di chiusura 
iter, perfezionamento e comunicazioni 

alla clientela - vede schierate Giulia 
Fiscato e Silvia Zilio.
È una squadra orientata in primis al 
puntuale svolgimento dell’attività 
corrente, ma anche a proporre e 
produrre nuove iniziative. Va da 
sé, comunque, che ogni risultato è, 
soprattutto in questa epoca, correlato 
strettamente ai mezzi di cui si dispone 
e in questo la squadra è agevolata dai 
buoni strumenti informatici di cui è 
dotata (recente il cambio del Centro 
Elaborazione dati, oggi su piattaforma 
Phoenix) che permettono l’accesso 
immediato a varie banche dati 
nazionali, aggiornate in tempo reale, 
per elaborazioni veloci del merito 
creditizio. L’aspetto propositivo ha 
portato, di recente, al lancio di una 
nuova attività di consulenza aziendale 
denominata “Obiettivo Sviluppo” 
rivolta a tutte le aziende senza 
distinzione di attività e dimensioni. 
L’offerta di un servizio di consulenza 
inserito nell’ambito dell’area si 
ritiene sia un ulteriore passo di 
avvicinamento nella relazione tra la 
Banca e l’impresa, nell’ottica di una 
sempre maggiore evoluzione del 
rapporto con la clientela tendente a 
far diventare Banca del Centroveneto 
sempre più una “Banca Partner” 
delle aziende e del territorio. 

a cura dell’Ufficio Fidi di Banca del Centroveneto
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SI È CONCLUSO IL CONCORSO 

VINCE  
UN’AUTOVETTURA
SOTTOSCRIVENDO UN PIANO DI ACCUMULO

È cliente e socio di Banca del 
Centroveneto il fortunato vincitore 
di una Toyota Yaris Hybrid Cool 5p, 
primo premio del concorso “Il 
Rispamio ti premia”.

A dare la felice notizia a  Michele 

Strazzacappa sono stati il Direttore 
Generale Mariano Bonatto, la 
direttrice della filiale di Longare 
Anna Pigatto Romano e il 
consulente titoli Davide Orlando. 
Ad aprile Michele si è recato in 
filiale e, dopo una chiacchierata 
con il consulente titoli, ha deciso 
di sottoscrivere un Pac (Piano di 
accumulo di capitale) Nef, strumento 
ideale per gestire i propri risparmi, con 
l’intento di accantonare regolarmente 
un piccolo importo mensile, cogliendo 
l’opportunità di incremento del valore 
e, al tempo stesso, controllare il 
rischio.
Questa scelta gli ha permesso di 
partecipare al concorso “Il Risparmio ti 

premia”, promosso da Cassa Centrale 
Banca, e di essere estratto come 
vincitore di una Toyota Yaris.
Michele ha raccontato che 
in famiglia aleggiava l’idea di 
cambiare auto. Neanche il 
tempo di pensarci seriamente 
che arriva questa bella notizia. 
Non capita tutti giorni di pensare 
al proprio futuro e vincere 
un’autovettura.
Congratulazioni Michele, 
siamo felicissimi per  
la tua vincita!

a cura di Banca del Centroveneto
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chi è
LEO?
“Leo” in onore 
dell’economista e 
filantropo Leone Wollberg, 
il padre fondatore del 
Credito Cooperativo.

Con l’anniversario dei 120 
anni, Banca del Centroveneto 
ha cambiato immagine e ha 
rinnovato simboli e messaggi 
istituzionali.
La nuova idea di comunicazione 
vede protagonista una grande 
mongolfiera in grado di contenere 
mongolfiere di diverso colore. 
Un’immagine da cui emerge 
l’importanza di essere uniti per 
raggiungere gli obiettivi. L’unione 
porta sempre forza, in tutti gli 
ambiti: nella famiglia, nell’ambiente 

lavorativo, nel territorio, nella 
comunità.
Questa idea nasce da una 
semplice constatazione: Banca 
del Centroveneto vive attraverso 
l’esistenza e la coesione di diverse 
figure, quali dipendenti, organi 
sociali, soci, famiglie, giovani, imprese, 
territorio. 
Trova, inoltre, senso nel suo essere 
modello di banca di piccole dimensioni 
(se presa singolarmente) ma, se unita 
da una struttura a rete, capace di 
diventare il terzo gruppo bancario 
italiano. Le diversità esistono, ma 
portano con sé ricchezza, confronto, 
idee nuove e  forza per affrontare 
ogni cambiamento. 
Insieme, siamo in grado di 
“volare” in alto e raggiungere 
nuovi orizzonti, realizzare i 
desideri e far strada ai progetti 
imprenditoriali.
Tutti i mezzi di comunicazione sono 

stati aggiornati 
e sono in linea 
con la nuova 
veste grafica. 

Sito web, social, locandine, pubblicità 
sulla stampa locale, schede prodotto, 
cartelline sono stati uniformati e 
seguono i principi della nuova linea 
comunicativa.
Le illustrazioni, protagoniste della 
nuova veste grafica, sono state 
create appositamente per Banca 
del Centroveneto da Ilaria De Luca, 
giovane illustratrice professionista. 
Ilaria ha dato vita anche al 
personaggio rappresentativo della 
Banca, “Leo”, così chiamato in onore 
dell’economista e filantropo Leone 
Wollberg, il padre fondatore del 
Credito Cooperativo. Wollberg, nel 
lontano 1833, costituì la prima Cassa 
Rurale italiana a Loreggia, in provincia 
di Padova, ispirandosi all’attività di 
Friedrich Wilhelm Raiffeisen che sul 
finire del 1800 creò le Banche di 
Credito Cooperativo - Casse Rurali 
(Casse Raiffeisen in Alto Adige) con un 
nuovo modello di credito fondato sul 
localismo e su motivazioni etiche di 
ispirazione cristiana.
Benvenuti a bordo di  Banca del 
Centroveneto.

BENVENUTI  
A BORDO
BANCA DEL CENTROVENETO SI RINNOVA E LANCIA  
LA NUOVA CAMPAGNA ISTITUZIONALE

a cura di Banca del Centroveneto
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Undicesima edizione spumeggiante per un 
Concorso tutto al femminile.
Confermata la nuova formula del prestigioso 
Premio Marcella Pobbe che a Vicenza per 
impulso dell’associazione dedicata al grande 
soprano si è trasformata da riconoscimento 
alla carriera a competizione internazionale 
tra giovani voci di soprano, mezzosoprano e 
contralto: artiste giovani che si sono sfidate 
nella serata finale di sabato 16 al Teatro 
Olimpico di Vicenza. 
La sfida per il Premio è stata raccolta da una 
sessantina di candidate di varie nazionalità, 
Dodici le finaliste (6 italiane e 6 straniere) che 
sono state accompagnate al pianoforte dai 
maestri Federico Brunello e Roberto Rossetto 
con la presentazione di Federica Morello, 
presidente dell’Associazione Marcella Pobbe.
La Giuria era composta da Paolo Gavazzeni, 
direttore artistico della Fondazione Arena 
di Verona, Roberto Moretti, consulente 

artistico del Teatro di Skopje, Stefano 
Romani, direttore d’orchestra e  direttore 
Artistico del Teatro Sociale di Rovigo, Paolo 
Baiocco, regista, Cristina Park, soprano, 
Maria Papaioannou, soprano,   Marco 
Balderi,   direttore d’orchestra, Simone 
Marziali, direttore d’orchestra e Cristian Ricci, 
tenore e direttore artistico del Concorso 
Marcella Pobbe di Vicenza.
Il Concorso patrocinato dal Comune di 
Vicenza e sostenuto dalla Regione del 
Veneto è realizzato grazie all’impegno e al 
sostegno di Banca del 
Centroveneto. 
Il Presidente Flavio 
Stecca, al termine 
della serata, ha 
premiato la vincitrice 
assoluta, una giovane 
ed emozionata 
Selene Zanetti, 

soprano vicentino molto promettente.
Sul secondo gradino del podio il 
mezzosoprano georgiano Sofio Janelidze e il 
soprano Bianca Tognocchi.
Terzo posto per il mezzosoprano cinese 
Siqi Li e per il soprano coreano Eun Honh 
Min. Quarte a parimerito (borse di studio) al 
soprano Maria Tomassi (premio Giuseppe 
Verdi) e al soprano kazako Laura Ali.
Le altre finaliste sono state Giovanna Pazzaglia, 
Sonia Bellugi, Stefany Findrik (Croazia), Melania 
Maggiore, Nina Muho (Albania).

PREMIO
POBBE 2016
A VICENZA UNA SFIDA TUTTA AL FEMMINILE  
CON UNA GIURIA D’ECCEZIONE

Si è concluso, il 2 maggio scorso negli spazi 
del Teatro Comunale di Vicenza, “La Strada 
Giusta”, un progetto che ha coinvolto i 
principali istituti cittadini con l’obiettivo di 
sensibilizzare i ragazzi sul tema della sicurezza 
stradale, facendoli cimentare in un concorso 
con premiazione finale.
Tra i principali sponsor dell’iniziativa, la 
Fondazione Banche di Credito Cooperativo 
– Casse Rurali ed Artigiane della provincia 
di Vicenza. In rappresentanza di Banca del 
Centroveneto vi era il Presidente Flavio 
Stecca. Coordinati dalla Prefettura di Vicenza 
erano presenti, per la seconda edizione, enti 
pubblici, quali  l’Ufficio Scolastico Provinciale 
di Vicenza e la Provincia in collaborazione 
con il Comando Provinciale dei Carabinieri, la 

Sezione di Polizia Stradale, il Comando della 
Polizia Municipale, l’ACI, e soggetti privati, quali 
i Lions Club Vicenza Host, Vicenza Palladio, 
Vicenza La Rotonda, il Leo Club Vicenza.
L’iniziativa, strutturata  in cinque incontri 
formativi e un concorso a tema, ha raggiunto 
l’apice con la premiazione degli istituti aderenti 

al progetto avvenuta alla presenza di qualificati 
rappresentanti delle forze dell’ordine, delle 
istituzioni scolastiche   e di noti esponenti 
sportivi, preceduta da uno spettacolo 
di una compagnia teatrale specializzata 
nel settore dell’educazione stradale. 
L’evento ha avuto molto risalto nei mass 
media, anche a livello regionale, evidenziando 
il ruolo propositivo  della Fondazione delle Bcc 
in un progetto che  quest’anno ha coinvolto 
1100 allievi in tutta la provincia e che ha visto 
cimentarsi alla regia e nella recitazione gruppi 
di studenti di otto istituti impegnati nella 
realizzazione di video sul tema della sicurezza 
stradale. 

LA STRADA GIUSTA
PROGETTO DI EDUCAZIONE STRADALE SOSTENUTO DALLA FONDAZIONE BCC/CRA PROVINCIA DI VICENZA 

a cura di Federica Morello

a cura di Banca del Centroveneto
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Festa di Carnevale a Villa di 
Teolo organizzata dal Centro 
Parrocchiale in collaborazione con 
il Comune e la Pro Loco del paese.

Sagra a Rubano (Pd) organizzata 
dalla parrocchia S.Maria Assunta. 
Nellafoto lo spettacolo divertente 
di Marco e Pippo.

Finale del torneo di scacchi a 
Bolzano Vicentino.

13 aprile. Presentazione del 
progetto “Arcugnano Cardio-
Protetta” nel Municipio di 
Arcugnano. Per la Banca è 
intervenuto il Vice Presidente 
vicario Ing. Marangoni.

Lego Day, evento organizzato 
dall'Associazione culturale Buona 
Idea e Fondazione Città della Speranza 
a Rovolon (PD). In rappresentanza 
della Banca, Seragiotto Wilma del 
Consiglio di Amministrazione

1° maggio. Speciale 40esimo 
anniversario di attività del gruppo 
majorettes che accompagna la 
Banda Folkloristica Euganea di 
Bastia di Rovolon (PD)

Banca del Centroveneto, sostiene 
la Città della Speranza

Convegno sulle novità del PSR 
e sulle opportunità per giovani 
agricoltori e imprese agricole 
organizzato da Avepa a Piazzola 
sul Brenta.

PER, CON, NEL  
TERRITORIO
IL SOSTEGNO ALLA COMUNITÀ

a cura di Banca del Centroveneto

Solidarietà oltre confine. Raccolta 
fondi per gli amici ecuadoriani
IBAN: IT79 S080 0003 2000 0080 
0032 002  Intestato a Federcasse 
Causale: Emergenza terremoto in 
Ecuador 



EMOZIONI 
DI VIAGGIO
PRONTI, PARTENZA, VIA

a cura di Banca del Centroveneto

MOSCA
20 gugno 07 Luglio

PORTO SANTO
16-23 Giugno

CROCIERA MSC
11-19 Giugno

Esistono luoghi di rara bellezza, 
dove ci si sente come sospesi fra 
terra e cielo,  dove le parole  sono 
superflue….. parla da sè l’incanto 
di un cielo azzurro, di un alba sul 
mare, di un’onda spumeggiante sugli 
scogli.….e ci si sente rigenerati, nel 
corpo e nello spirito… 

..e poi  il piacere di stare insieme,  
di  condividere  piacevoli escursioni, 
di trascorrere momenti conviviali in 
allegria e amicizia completano il tutto 
lasciando nel cuore ricordi indelebili e 
tanta nostalgia
Banca del Centroveneto,  insieme 
ai propri Soci,  anche nel tempo 
libero.

MANTOVA
12 Giugno

GRECIA ALONISSOS
4-11 Giugno



120° 1896 -  2016

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Le condizioni contrattuali sono riportate nei fogli Informativi a disposizione del pubblico presso le filiali della Banca e nel 
sito www.centroveneto.it. La concessione di finanziamenti è subordinata all’approvazione della Banca. *L’offerta promozionale è valida per i mutui stipulati fino al 30/09/16 e 
prevede un tasso fisso per il 1° anno pari all’1,00% successivamente il tasso sarà indicizzato, per i mutui a tasso variabile alla media aritmetica del parametro Euribor-6m/365 
(qualora il valore del parametro sia negativo, viene inteso convenzionalmente pari a 0,000%) maggiorato di uno spread a partire dal 1,20% (1,10% per i soci Banca), per i mutui 
a tasso fisso sarà indicizzato all’Irs di periodo maggiorato di uno spread a partire dal 1,20% (1,10% per i soci Banca). Esempio di mutuo casa: importo 100.000 €, Ltv > 70% e ≤ 
80%, durata 10 anni, rate mensili, con il tasso fisso il Taeg è pari a 2,40%, con il tasso variabile il Taeg è pari a 1,92%.Esempio di mutuo surroga : importo 100.000 €, Ltv > 70% 
e ≤ 80%, durata 10 anni, rate mensili, con il tasso fisso il Taeg è pari a 2,10%, con il tasso variabile il Taeg è pari a 1,62%. Taeg calcolati il 12.04.2016. Per i soci della Banca 
sono riservate ulteriori condizioni migliorative. 

800201510www.centroveneto.it

PERCHÈ
PAGARE DI PIÙ?

Tasso
1,00%*

Attiva o porta 
il tuo mutuo da noi.


