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COS’È 
IL CREDITO COOPERATIVO? 
Il Credito Cooperativo è un SISTEMA STRUTTURATO su una rete composta da quasi
400 BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO - CASSE RURALI (Casse Raiffeisen in Alto Adige), 
da strutture associative e da imprese che garantiscono al Sistema, 
coerentemente con i suoi valori e con la sua identità cooperativa, 
un’offerta di prodotti diversificata e completa. 

LA CARATTERISTICA PRINCIPALE DELLE BCC È QUELLA 
DI ESSERE SOCIETÀ COOPERATIVE PER AZIONI, 
MUTUALISTICHE E LOCALI.

CAPILLARMENTE DIFFUSE NEL NOSTRO PAESE, 
DA OLTRE 130 ANNI svolgono il loro ruolo di banche del territorio, 
assolvendo a una funzione specifica, quella di promuovere sviluppo 
e di rispondere alle necessità economiche e sociali delle comunità locali, 
così come espresso nell’art. 2 dello Statuto delle BCC.

LE ORIGINI Originariamente, le 
Casse Rurali ed Artigiane sorgono nel periodo 
a cavallo tra la fine dell'800 e il nuovo secolo 
ad opera di cooperatori ispirati dal Magistero 
Sociale Cristiano (Enciclica Rerum Novarum 
di Papa Leone XIII) che ebbe un ruolo deter-
minante nello stimolare le fasce umili delle 
popolazioni rurali (soprattutto agricoltori ed 
artigiani) ad affrancarsi dalla miseria e dal 
fenomeno diffuso dell'usura. La prima Cassa 
Rurale italiana venne fondata nel 1883 a Lo-
reggia (Padova) ad opera di Leone Wollem-
borg.

LA RETE   Le BCC sono collegate in 
un sistema “a rete” in grado di valorizzarne 
le autonomie e, al tempo stesso, di conse-
guire significative economie di scala. Sotto il 
profilo della riconoscibilità esterna, si iden-
tificano nel marchio comune “BCC - Credito 
Cooperativo”. 
Tutto questo, sotto il profilo della comunica-
zione pubblicitaria, è stato sintetizzato nello 
slogan conosciuto: “La mia banca è differen-
te!” poi  “La nostra banca è differente!” a sot-
tolineare il loro essere banche di comunità.

LA MISSION Le BCC offrono ai 
propri soci e clienti servizi creditizi e finan-
ziari a condizioni vantaggiose, facilitando 
l’accesso al credito soprattutto delle fa-
miglie e delle piccole e medie imprese. Più 
in generale, esse favoriscono l’inclusione 
finanziaria. Gli statuti delle BCC censiscono 
come obiettivo dell’impresa quello di “mi-
gliorare la condizione materiale, culturale ed 
economica dei soci”.

BUONE 
BANCHE

garantendo la solidità e 
l'efficienza dell'impresa, 
controllando e gestendo 
i rischi, realizzando 
un'organizzazione 
idonea, assicurando 
un'offerta competitiva. 

BUONE 
COOPERATIVE

con un'identità comune e 
condivisa, sostenendo la 
partecipazione reale dei 
soci, aiutando a 
sviluppare il territorio in 
cui hanno sede, creando 
fiducia nella comunità. 

BUONE 
IMPRESE DI RETE

condividendo, in 
autonomia, valori, 
cultura, strategie, un 
sistema organizzativo e 
una continuità operativa, 
per essere sempre più 
efficienti sul mercato.

COOPERAZIONE: la BCC-CR è una società di persone; ogni socio ha un 
voto, a prescindere dal numero di azioni possedute; la Banca incoraggia il principio 
della “porta aperta” per l’ingresso di nuovi soci nella compagine sociale; 
 

MUTUALITÀ: la BCC-CR non persegue fini di lucro individuale ed eroga il cre-
dito “principalmente” ai soci (persone fisiche espressione diretta dei territori nei 
quali opera); 

LOCALISMO: la BCC-CR è espressione (attraverso i soci) della propria comu-
nità di riferimento sia nella proprietà, che nell’ operatività definita territorialmente 
dalla Banca d'Italia. 

In questo senso, la cooperazione si mostra essere una forma societaria capa-
ce di conciliare lo spirito imprenditoriale con quello identitario e valoriale. 

BCC-CR

OLTRE 4400 SPORTELLI
376

ANNI DI STORIA

131
IN

2073
IN

PROVINCECOMUNI
101

LA NOSTRA BANCA 
È DIFFERENTE

Le Banche di Credito Cooperativo e le 
Casse Rurali, oltre a svolgere la tra-
dizionale funzione di intermediazione 
creditizia (offrendo tutti i servizi bancari 
tipici), sono intermediari “speciali” in 
ragione di tre tratti distintivi:

SOCI

1.200.000 
RACCOLTA (clientela + obbligazioni)

163,2 MLD 

SPORTELLI

DATI SU SCALA NAZIONALE

4.441 
CLIENTI

6,1 MIL
PATRIMONIO

20,2 MLD 

DIPENDENTI

37.000

€€ +2,3%
A FRONTE DI UN +0,8%
REGISTRATO 
NELLA MEDIA 
DEL SISTEMA

+4,9%
A FRONTE DI UN +0,8%
REGISTRATO 
DALL’INDUSTRIA 
BANCARIA



Agli inizi del ‘900 nasceva a Santa Caterina di Lusiana una Società 
di Mutuo Soccorso (Cassa Peota): fondatori i cui nomi son per lo più 
ignoti ma certamente coraggiosi, lungimiranti, onesti, capaci e… 
Poveri di tutto, ma non della capacità di capire che il futuro anda-
va affrontato unendo le forze e quei pochi, pochissimi quattrini che 
circolavano. 
Forse, a dare la spinta decisiva per la sua costituzione fu il Parroco, o 
il Dottore, o il Maestro. Forse fu un contadino, un commerciante. Non 
lo sappiamo, ma sappiamo che l’idea era buona perché, anche se il 
Papa non l’aveva ancora detto, occorreva unirsi per tenere alta la di-
gnità umana. Occorreva combattere la fame, la miseria e, non ultimo, 
occorreva combattere l’usura. Occorreva sradicare la mala pianta di 
chi prestava denaro e poi, quando non lo potevi restituire, ti prendeva 
la casa, la terra, il bestiame. Ti prendeva l’onore!

La Società di Mutuo 
Soccorso di Santa 
Caterina ha affron-
tato e superato i 
periodi della fame, 
della miseria, della 
prima emigrazione. 
E poi, quelle della 
Grande Guerra, del 
fascismo, della Se-
conda Guerra mon-

diale e della seconda ondata di emigrazioni ed è arrivata agli anni ’60 
del ‘900, senza lasciare praticamente traccia di se. C’è, è vero, chi 
ricorda che la sede era nella vecchia casa di contrà Nogara del Gio-
vanni Dalle Nogare, che uno degli ultimi segretari/cassieri era il Guido 
del Lao ai Brunelli di Conco, che ogni anno si faceva una riunione ed 
un pranzo all’osteria. Poche cose, certo, e non sappiamo quasi nulla 
della sua gestione, una gestione che non dev’essere stata partico-
larmente rispettosa di quelle regole che, nel frattempo, erano state 
indicate dalle leggi bancarie. Sappiamo, che in quei tempi, più che 
alle carte, si faceva riferimento alla parola data che, secondo molti, 

aveva maggior valore. 
Così, però, non si pote-
va continuare. A dirlo 
era la Banca d’Italia, 
massimo Organo di 
controllo del credito. 
E’ nata allora la Cassa 
Rurale ed Artigiana di 
Santa Caterina. Era il 9 maggio 1965, quando 64 persone di Conco e 
Lusiana, firmarono davanti ad un Notaio l’atto costitutivo della nuova 
Banca. Il primo Presidente, Bruno Scalabrin, verrà sostituito nel 1974 
da Alferio Crestani che porterà nel 1995 la Cassa Rurale di Santa Ca-
terina ad unirsi a quella di Romano d’Ezzelino guidata  allora da Udilo 
Bontorin. 
Il 18 aprile 1982 nell’Aula Consiliare del Municipio di Romano d’Ezze-
lino veniva finalmente sancita la costituzione della Cassa Rurale ed 
Artigiana con la sottoscrizione di quasi 300 soci e la nomina dei rela-
tivi Amministratori e Sindaci, concludendo un iter iniziato con l’Ammi-
nistrazione Comunale del sindaco Fulgenzio Bontorin proseguito poi 
dal sindaco Toni Zen, che come Presidente del Comitato Promotore, 
concretizzava la tanto attesa società cooperativa: veniva così sod-
disfatta una necessità più volte sottolineata dagli operatori econo-
mici del Comune e dagli Artigiani in primo luogo. Apriva il suo primo 
sportello il 28 febbraio 1983 (proprio a cent’anni dalla prima Cassa 
Rurale) con la direzione del rag. Francesco Lamesso e la presidenza 
del dott. Raffaele Criscuolo. 
Nel 1995 le due casse Rurali confluirono nella nuova Banca di Credito 
Cooperativo di Romano d’Ezzelino e S. Caterina di Lusiana, grazie al 
coraggio e alla determinazione dei rispettivi consigli di amministra-
zione e dei Soci che videro in quella operazione un’opportunità irripe-
tibile per rafforzare la presenza sul territorio e porre le fondamenta 
per diventare, nel tempo, la Banca locale di riferimento di un territo-
rio economicamente tra i più vivaci del Nord Est d’Italia, e non solo. 
Nasceva così l’attuale Banca di Romano e S.Caterina con sede legale 
a Romano d’Ezzelino, ma uffici amministrativi a Bassano del Grappa.

* Gli STAKEHOLDER sono tu�i i sogge�i che a vario titolo, intra�engono con la Banca relazioni 
di scambio o sono significativamente influenzati dalla sua a�ività.

GLI STAKE HOLDER*

SOCI FORNITORICOMUNITÀCOLLABORATORICLIENTI

CHI SONO GLI STAKE HOLDER*?

?

2010 2011 2012 2013 2014

2.713

3.021
3.163

2.873
2.970

AGRICOLTORI     59 
ARTIGIANI   941 
COMMERCIANTI  469 
LIBERI PROFESSIONISTI 205 
DIPENDENTI/PENSIONATI 821 
CASALINGHE   119 
IMPRESE EDILI  147 
SOCIETÀ   343  
ALTRO              59  
     

ROMANO 753
BORSO 145
SOLAGNA 179
LUSIANA CONCO 642
LUGO 161
MAROSTICA 221
BASSANO DEL GR. 605
ROSA’ 129
ROSSANO V.TO 132
CARTIGLIANO 85
TEZZE S.B. 111

TOT 3163

I NOSTRI SOCI
I SOCI SONO I PRIMI PORTATORI DI INTERESSE DELLA BANCA

Essi sono, allo stesso tempo:
- I PROPRIETARI
- I PRIMI CLIENTI 
- TESTIMONI DELL’IMPRESA

A FINE 2014 I SOCI SONO 
3.163 (+4,7%) 
NEGLI ULTIMI DIECI ANNI 
LA COMPAGINE SOCIALE RISULTA 
QUASI RADDOPPIATA. 

 COMPAGINE SOCIALE  PROVENIENZA DEI SOCI

 GRAFICO CRESCITA SOCI NEGLI
ULTIMI 5 ANNI 

L’86,80% della compagine sociale è costitu-
ita da persone fisiche, il 13,16% da persone 
giuridiche. Fanno parte della compagine 
sociale, come persone giuridiche anche 
Associazioni e cooperative che, come noi, 
credono al valore della cooperazione.

8,03%
GIOVANI CON ETÀ 
FINO AI 35 ANNI

55 ANNI
ETA’ MEDIA

+6%
AUMENTO DELLA 
COMPAGINE FEMMINILE

LA STORIA DELLA NOSTRA BCC 



 

 

 

 

Il legame con i soci è rafforzato, oltre che mediante il supporto creditizio, 
attraverso molteplici strumenti ed interventi di promozione della partecipazione alla vita aziendale: 
INCONTRI E CONVEGNI, DIVERSI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE, OPPORTUNITÀ LEGATE ALLA CULTURA E AL TEMPO LIBERO. 

Diverse opportunità sono offerte ai figli dei soci e ai giovani soci attraverso prodotti dedicati, 
premi ai migliori diplomati e laureati, borse di studio, iniziative per la promozione dell’imprenditorialità e dell’occupazione.

NEL 2014 NUMEROSE LE INIZIATIVE 
CON LE QUALI LA BANCA HA INCONTRATO OLTRE 1.000 SOCI…

CORSI
NORDIC WALKING 
COMPUTER IN TASCA
COO-GUSTANDO

CONCERTI VIAGGI
CROCIERA
SOGGIORNO IN GRECIA, 
BICICLETTATA, GITA A TRIESTE,
VIAGGIO IN SUDAFRICA 

GITE SERATE FORMATIVE 
su tematiche di attualità quali la crisi, 
nuove normative sull’utilizzo del contante, 
truffe a danno di persone anziane, 
novità su imposizione fiscale, successioni, 
investimenti, coperture assicurative

CORSI DI FORMAZIONE 
Irecoop, e col contributo di fondi europei, 
un percorso formativo con lezioni su 
“DIVERSIFICAZIONE ATTIVITA’ AGRICOLE, 
TECNICHE DI COMUNICAZIONE E OSPITALITA’”

EVENTO GIOVANI CONVEGNI CONSEGNA BORSE DI STUDIO ASSEMBLEA E CENA INCONTRI ZONALI
Nel corso del 2014 sono stati realizzati due 
serie di incontri tra Presidenza, Direzione, 
Amministratori di riferimento ed i Soci nelle 
piazze di Romano d’Ezzelino, S.Caterina di 
Lusiana, Bassano del Grappa, Rosà, Marosti-
ca e come novità 2014 anche nella piazza di 
Lugo di Vicenza.
Numerose quindi le occasioni servite per 

un’informativa e un confronto sull’attività 
ed i risultati della Banca e sui temi legati 
alla situazione economica.
Particolare attenzione è stata anche riser-
vata a quanti in passato hanno rivestito il 
ruolo di amministratore e/o sindaco in un 
paio di appositi incontri.
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PRIMA CONSULENZA LEGALE E FINANZIARIA GRATUITA
Prosegue la disponibilità di far incontrare ai soci, esperti consulenti finanziari e/o fiscali, 
nonché avvocati per una prima consulenza gratuita a fronte di varie problematiche personali e/o aziendali.

POLIZZA IN OMAGGIO PER INDENNIZZO DIARIA GIORNALIERA 
IN CASO DI RICOVERO OSPEDALIERO

TUTELA DEL SOCIO

GIORNATE O SERATE DI FORMAZIONE

SOCI

ECONOMIA

CORSI PER IL 
TEMPO LIBERO

VIAGGI E VISITE GUIDATE

ANDAMENTALI BCC

PREVIDENZA/
ASSICURAZIONI

INVESTIMENTI

GIOVANI E PREVIDENZA 
COMPLEMENTARE

FINANZIAMENTI 

MEZZI DI PAGAMENTO

ACS COOPERAZIONE

RISPARMIO

MONDO LAVORO

SCUOLE

CULTURA FINANZIARIA

COOPERAZIONE

ECONOMIA

ASSOCIAZIONI

CONFIDI

TUTELA

NOVITÀ FISCALI

IMPRESEFAMIGLIE



PASSATO FUTURO

GIOVANISOCIBCC
e la Nostra storia continua.. .

PER MEGLIO ASCOLTARE, INTERPRETARE 
E CONIUGARE IN ATTIVITÀ CONCRETI LE ESIGENZE 
DEGLI “UNDER 36” È OPERATIVO 
DAL 2012 IL GRUPPO GIOVANI SOCI 
Grazie alla nascita del “Gruppo Giovani Soci della Banca di Romano e S.Caterina”, 
anche i giovani soci di età compresa tra i 18 e i 35 anni hanno propri rappresentanti 
che possono portare all’attenzione della Direzione e della Presidenza della Banca 
le loro esigenze e soprattutto, le loro idee. Per dare consapevolezza al loro ruolo 
all’interno della compagine, numerose sono state le serate di incontro allo scopo 
di far conoscere la missione della banca e i principi della cooperazione.
Numerose le iniziative che lo stesso Gruppo ha proposto al Consiglio, 
dall’ingresso facilitato ai giovani (con la sottoscrizione di un numero ridotto di azioni), 
a prodotti finanziari dedicati, convegni su temi di attualità, visite culturali e corsi che prenderanno il via con il 2014.

200
ISCRITTI

ORGANIZZAZIONE 
ASSEMBLEA 
/ INCONTRO 
FINE ANNO

38.160 €

OMAGGI 
FINE ANNO
 / AGENDE 
/CALENDARI

23.900 €

VIAGGI 
SOCIALI 

4.729 €

CORSI

980 €

BORSE DI 
STUDIO A 
STUDENTI 
FIGLI DI SOCI 

46.700 €

GRUPPO 
GIOVANI SOCI 

3.000 €

CONVEGNI / 
INCONTRI 
CONVIVIALI 

3.188 €

PROMOZIONE 
SOCIALE E
CULTURALE 
 

127.560 €

PROMOZIONE 
DELLA 
COOPERAZIONE 

24.700 €

RISPARMIO DEI SOCI 
RISPETTO ALLE 
TARIFFE STANDARD 
SULLE SPESE PER LE 
OPERAZIONI E SULLE 
SPESE DI TENUTA 
CONTO 

87.000 €

RISPARMIO 
PER GRATUITÀ 
SU HOME 
BANKING 

42.800 €

RIDUZIONE 
DEL TASSO 
PER I SOCI 
SUI MUTUI 
PRIMA CASA

11.600 €

414.317 €
DI EROGAZIONI TOTALI VERSO I SOCI

18-35
ANNI

200
ISCRITTI

FORUM GIOVANI SOCI 
BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO 
Dall’11 al 13 luglio 2014 si è tenuto, nella Provincia autonoma di Tren-
to, il Quarto Forum Nazionale dei Giovani Soci del Credito Cooperativo. 
Tre giorni di convegni, organizzati da Federcasse in collaborazione le 
Casse rurali ed i gruppi di giovani soci del territorio, su un tema di 
grande attualità: l’Europa. Presenti all’iniziativa, oltre ai referenti di 
Federcasse e delle Casse Rurali Trentine, numerosi ospiti provenienti 
dalle Istituzioni europee, dal mondo della cooperazione e dell’univer-
sità, che hanno affrontato i temi della mobilità dei giovani all’interno 

dell’Unione europea, dei fondi per l’impresa e le start up, dell’unione 
economica e bancaria. Tra i relatori, il Parlamentare europeo Her-
bert Dorfmann, il prof. di economia Leonardo Becchetti (Facoltà di 
Tor Vergata, Roma), il Direttore Generale del Consorzio Melinda, Luca 
Granata, il Presidente di “Bancodesarrollo”, Bepi Tonello, la referente 
Schneider a Bruxelles della National Association of German Coope-
ratives.  Una rappresentanza del Gruppo Giovani Soci della Banca di 
Romano e S.Caterina ha partecipato all’iniziativa, contribuendo anche 
ai lavori delle commissioni preparatorie del Forum.

PERCHÈ ESSERE SOCI?

IL “VANTAGGIO ECONOMICO” :
NEL 2014 LE EROGAZIONI A FAVORE DEI SOCI 
È PARI A 414.317 EURO

Noi



www.spaziosoci.it
IL PUNTO VIRTUALE DI INCONTRO 
TRA CHI CERCA E CHI FORNISCE SERVIZI O PRODOTTI

è il primo circuito interregionale dedicato a tutti i Soci 
delle BCC oltre che della provincia di Vicenza, della 
regione Friuli Venezia Giulia ed altre ancora prossimamente.

L’azienda Socia che intende essere visibile sul portale, può rivolgersi alla 
BCC e compilare il modulo di convenzionamento, specificando anche l’en-
tità dello sconto/agevolazione rivolta alla comunità dei Soci delle BCC 
vicentine. 

Il Socio che intende usufruire dell’agevolazione, basta che si presenti nei 
punti vendita convenzionati e presenti la card identificativa.

BUONA CONVENIENZA 
COOPERATIVA:
che va ad integrare l’altro progetto “Spazio Soci” 
già intrapreso nei confronti dei Soci.

L’obiettivo di questo ulteriore è quello di rafforzare le declinazioni 
operative di mutualità nei confronti dei Soci in modo da ottenere 

il massimo numero di convenzioni con realtà produttive 
e di servizi dei 36 comuni di competenza, di tutti i settori 
merceologici in essere a condizioni di costo e qualità
favorevoli, offrendo di contro la prospettiva alle aziende 
contattate di veder incrementati i propri volumi di vendita. 

I NOSTRI CLIENTI
I servizi della Banca coprono tutte le esigenze di carattere bancario e finanziario che investono le imprese, 
le famiglie e i risparmiatori. Alle tradizionali forme di investimento si affiancano le più innovative tecniche 
che consentono di cogliere le migliori opportunità che offrono i mercati internazionali.
UNA PARTICOLARE ATTENZIONE È POI RISERVATA AL TESSUTO DELLE PICCOLE IMPRESE (AGRICOLTORI, 
ARTIGIANI) CHE LA BANCA ACCOMPAGNA SUI MERCATI NON SOLO CON DIVERSE FORME DI SOSTEGNO (DAI 
MUTUI AL LEASING AI CREDITI SPECIALI) MA ANCHE CON UNA CONSULENZA SPESSO PARTICOLARMENTE 
UTILE PER METTERE MEGLIO A FUOCO LE STESSE STRATEGIE DELLE AZIENDE, CHE NELLA BANCA TROVANO 
COSÌ UN SOLIDO PARTNER, CHE SI PROPONE DI ALIMENTARE I SUCCESSI DELLE AZIENDE E CONSE-
GUENTEMENTE DELL’INTERO TERRITORIO. Per rispondere con puntualità ad ogni esigenza, sono numerosi 
i pacchetti e le convenzioni per le diverse categorie: 
agricoltori, artigiani, piccoli imprenditori, commercianti, professionisti, famiglie e giovani. 

BANCA 
ELETTRONICA 

INBANK 
grazie al dispositivo “Token”, 
fornisce un elevato standard 
di sicurezza. Le funzionalità 
disponibili tramite InBank 
(interrogazioni saldi, 
movimenti e condizioni dei 
rappo�i in tempo reale; 
disposizioni di bonifico; 
inserimento Riba, solo per 
citarne alcune), sono 
apprezzate da un numero 
sempre maggiore di Clienti, 
sia aziende che privati

INBANCA24 

Area self-banking presso le 
due filiali di Bassano del 
Grappa, denominata 
INBANCA24 ove un ATM 
evoluto è disponibile 24 ore 
al giorno per 7 giorni alla 
se�imana, facendo rispar-
miare tempo al cliente 
(evitando le code) o potendo 
usufruire della banca anche 
quando lo spo�ello è chiuso. 
Presso tale area numerose 
le operazioni possibili: oltre 
ai prelevamenti, versamenti 
di contanti e assegni, 
pagamenti vari ed
 interrogazioni.

SITO

il sito internet 
www.bccromanosantacaterina.it 
che è stato rivisitato con una 
nuova veste grafica e un 
aggiornamento tecnologico 
che lo renderà navigabile ai 
nuovi dispositivi (tablet 
sma�phone) e l’introduzione 
di nuove funzionalità. Oltre ai 
prodo�i e servizi disponibili, si 
ritroveranno notizie, bilanci e 
le informative previste dalla 
legge (MiFID, Depositi 
dormienti, Trasparenza, 
Basilea2, PSD, ecc.) e, in 
un’apposita pagina dedicata, i 
documenti ed iniziative 
riservati ai Soci.                       

azzera le code, velocizza le operazioni, disponibile 24 ore su 24

il Tuo tempo è denarorisparmialo!

BUONA 
CONVENIENZA cooperativa

ELENCO AZIENDE CONVENZIONATE 2014/2015 

progetto 

agevolazioni riconosciute ai Soci della
BANCA DI ROMANO E S.CATERINA

in possesso della card SPAZIO SOCI

13
FILIALI

in 

36
COMUNI

12.000
CLIENTI

11.135
I DEPOSITI
IN CONTO 
CORRENTE 

3.483
 I DEPOSITI 
A 
RISPARMIO 

14
BANCOMAT 

350
POS
INSTALLATI IN 
ESERCIZI 
COMMERCIALI

3
SPORTELLI DI 
TESORERIA E CASSA A 
DOMICILIO A BORSO D.G.
CARTIGLIANO, LUSIANA
E PROSSIMAMENTE 
A ROMANO D’EZZ.

Per rispondere con puntualità ad ogni esigenza, 
sono numerosi i pacchetti e le convenzioni per 
le diverse categorie: agricoltori, artigiani, piccoli 
imprenditori, commercianti, professionisti, fami-
glie e giovani. PARTICOLARE ATTENZIONE È VOLTA AI 
PRODOTTI E SERVIZI A CONTENUTO ETICO-SOLIDALE 
E PER IL RISPARMIO ENERGETICO.

PRESSO I PUNTI VENDITA ADERENTI PER IL SOCIO BASTERÀ ESIBIRE LA CARD IDENTIFICATIVA 
(la stessa di SpazioSoci) PER RICEVERE IL TRATTAMENTO DI FAVORE 
(elenco consultabile sulla brochure o sulla pagina dedicata sul sito www.bccromanosantacaterina.it).

Si rinnoveranno per l’occasione le preesistenti convenzioni con i vari CAF, Parchi divertimento, cure termali, ecc. 



Nel 2014 traslocata la sede 
amministrativa nel nuovo edi-
ficio di proprietà al civico 28 
(a fianco) e la relativa  filiale 
di Bassano 2 ora implementa-
ta  con un’area self-banking

     I NOSTRI COLLABORATORI
     
I collaboratori costituiscono l’anima operativa dell’azienda e ne rappre-
sentano l’immagine nei rapporti con la clientela, concretizzando la mu-
tualità e la cooperazione nei confronti dei Soci e del territorio.

Le risorse umane costituiscono un punto di forza della nostra Banca, il 
fulcro dal quale nasce qualsiasi proposta e lo strumento tramite il quale 
farsi conoscere e apprezzare.

Al miglioramento ed alla valorizzazione delle competenze delle Risorse 
Umane, la BCC dedica specifica attenzione. Per questo motivo nel corso 
del 2014 è stata svolta una intensa attività di formazione ed aggiorna-
mento nei confronti di tutte le categorie di dipendenti tesa ad accrescerne la professionalità e fornire ulteriori strumenti per 
competere e misurarsi con il mercato. La formazione è un processo chiave che la Banca ha attuato con un programma di formazione 
su temi specialistici, manageriali, di aggiornamento e comportamentali.

La Banca ha proseguito nell’attività già avviata di coinvolgere e motivare tutte le risorse umane della Banca con il fine di condivi-
dere la mission aziendale ma anche per ottenere un gruppo coeso ed in costante ricerca del miglioramento dell’efficienza interna 
ed il conseguimento degli obiettivi fissati. 

25.500
RAPPORTI 
CON I 
CLIENTI
ANNO 2014

400 MIL
RACCOLTA
TOTALE

342 MIL
IL CREDITO

1.950.000
OPERAZIONI
CON 
CLIENTI

822.498
RISULTATO
ECONOMICO 41 MIL

PATRIMONIO

11.135  su c/c
3.483  dep. a risparmio

Raccolta indire�a: 
+42,32% sul gestito   
+48,26% prod. assicurativi

66%  se�ore produ�ivo
34% alle famiglie

+ 8,8% rispe�o 
al 2012 IN CALO

Composto da riserve, 
sovrapprezzi di 
emissione e capitale 
sociale. Si incrementa 
ogni anno grazie agli 
utili conseguiti ed 
accantonati e ai 
conferimenti dei soci.

 Anche per il 2014, la crisi ha offerto alla Banca l’opportunità 
di evidenziare il ruolo di BCC del territorio e l’importanza della 
finanza territoriale e mutualistica, giudicata da qualcuno un 
modello “antico” di fare banca, ma che ha confermato anche 
nelle difficoltà la propria resilienza. La finanza del territorio e 
mutualistica si sta rivelando una forma di fare banca straordi-
nariamente attuale, perché semplicemente “utile”, finanziando 
l’economia reale, non la speculazione, sostenendo e promuo-
vendo l’imprenditorialità, affiancandosi come partner alle micro 
imprese, alle famiglie, ai diversi interlocutori della società civile.
La cooperazione ha sempre gestito il rischio d’impresa al pro-

prio interno, non vendendolo al mercato e non esternalizzando-
lo. Non ha mai sofferto di “corto-terminismo”, di asservimento 
delle strategie aziendali alla realizzazione di risultati drogati 
dall’ottica del breve termine. Non ha delocalizzato la produzio-
ne, ma valorizzato i territori. Anzi, ha accresciuto in questi anni 
il contributo al Pil nazionale ed il numero degli occupati.Il ruolo 
della Cooperazione è confermato anche dal Rapporto Union-
camere su “Cooperazione, non profit e imprenditoria sociale: 
economia e lavoro” ove si evince che il sistema cooperativo nel 
2012 ha prodotto oltre 66 miliardi di euro di valore aggiunto, pari 
al 4,7% del reddito complessivo prodotto in Italia. 

77
IMPRESE  ATTIVE 
ISCRITTE A FINE 2013

10%
IL VALORE DELLA 
“SOCIAL ECONOMY” 
SUL PIL UE

+ 17%
AUMENTO NELLE 
COOPERATIVE 
(ULTIMO DECENNIO)

erogando piccoli prestiti 
agevolati a famiglie 
e persone momentanea-
mente in difficoltà 

economica. Gli stessi sono stati coinvolti in un 
percorso di recupero o accompagnamento che, passo 
dopo passo, contribuirà anche in futuro a 
salvaguardare l’integrazione sociale e a garantire 
l’inclusione finanziaria. Per alcuni di questi sogge�i 
“non bancabili” la Banca si è anche accollata pa�e di 
competenza crediti non rientrati ovvero in sofferenza.

MICROCREDITO ETICO-SOCIALE
collaborando con la Caritas diocesana di Vicenza e Treviso

dando piena a�uazione alle iniziative dell’ABI quali 
la moratoria dei mutui per le PMI, la moratoria dei 
mutui per le famiglie e messo in campo tu�e le 
forme di tecnica creditizia per offrire ai soci e ai 
clienti, soluzioni per rimodulare gli impegni e le 
scadenze.

stanziati alle scuole dell’infanzia ma non liquidati 
per non comprome�ere la continuità di queste 
fondamentali Istituzioni presenti nei nostri territori 
e, so�oscrivendo convenzioni con alcune Amminis-
trazioni Comunali coinvolte dalle contingenti 
limitazioni imposte dal pa�o di stabilità, concesso 
ai loro fornitori e nostri clienti anticipazioni sui 
crediti vantati a condizioni agevolate.

rinnovando la so�oscrizione al 
FONDO NUOVI NATI promosso dal 
ministero che prevede prestiti 
di favore a giovani famiglie 
interessate; la Banca ha collab-
orato con l’iniziativa di benvenu-
to nuovi nati a�ivata dalle 
amministrazioni di Ca�igliano e 
Lusiana, riconoscendo un bonus 
bebè.

SIAMO LA BANCA “DELLA COMUNITÀ”

SOSTENENDO GLI 
OPERATORI ECONOMICI 

FONDO NUOVI NATI 

con alcuni dei Comuni di nostra competenza per 
consentire alle famiglie una specifica modalità di 
accesso al credito e minori interessi per l’acquisto o 
ristru�urazione di immobili ad uso abitativo.

RINNOVANDO CONVENZIONI

ANTICIPANDO 
CONTRIBUTI REGIONALI

M
IL

A

OLTRE
1 MILIONE 
E 200MILA 
OCCUPATI

33
DONNE96 4.093

ORE DI FORMA ZIONE

63
UOMINI

DIPENDENTI

64%
IMPIEGATO
NELLA RETE 
COMMERCIALE 42 MEDIA ORE 

DIPENDENTE 

LA NOSTRA COMUNITÀ

LE COOPERATIVE IN ITALIA



1%SANITA' OSPEDALI, APPARECCHIATURE, AUTOMEZZI, CONVEGNI, PRONTO SOCCORSO, CROCE ROSSA…

3%SCUOLA E ISTRUZIONE ASILI, SCUOLE, ISTITUTI PUBBLICI E PRIVATI…

11,7%ENTI PUBBLICI COMUNI, COMPRENSORI…

8,8%ENTI RELIGIOSI PARROCCHIE, COMUNITÀ RELIGIOSE, ASSOCIAZIONI…

15,5%ATTIVITA' RICREATIVE E INIZIATIVE VARIE GITE SOCIALI, FESTIVITÀ LOCALI, SAGRE…

7,8%ASSISTENZA E VOLONTARIATO ENTI OPERANTI NEL SOCIALE, CASE DI RIPOSO, ANFASS, COOPERATI

 3%PROTEZIONE CIVILE VIGILI DEL FUOCO…

 11,7%CULTURA E FORMAZIONE BIBLIOTECHE, TEATRI, ASSOCIAZIONI ARTISTICHE E MUSICALI, BANDE…

  17,5%ISTITUZIONI LOCALI CONSORZI, ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI, SOSTEGNO INIZIATIVE ECONOMICHE…

  20%SPORT SOCIETÀ ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE, MANIFESTAZIONI E GARE…

414.000€
TRA SPONSORIZZAZIONI, CONTRIBUTI A TITOLO 

DI LIBERALITÀ E/O BENEFICENZA 

300 
BENEFICIARI 

- Progetto “CRESCERE NELLA COOPE-
RAZIONE” con la Regione Veneto e l’Ufficio 
scolastico regionale ha visto ripetere con 
successo per il terzo anno scolastico l’ini-
ziativa “Scuola Coop-Attiva - la cooperazio-
ne fa scuola ” ovvero l’entrata nelle scuole 
del modello cooperativo non come materia 
di studio, bensì come pratica realizzazione 
di un modello di impresa. (L’Istituto Agrario 
Parolini, ha attivato con successo un’Asso-
ciazione Cooperativa Scolastica denominata 
“Green Wall” con oggetto la progettazione e 
la realizzazione di aree verdi e nello speci-
fico la riqualificazione ambientale con siepi 
a muro e le scuole medie “Ferrazzi” di Carti-
gliano hanno attivato l’ACS Dolcilandia)

- La GIORNATA DEL RISPARMIO proget-
to destinato a coinvolgere più di 1000 alunni 
della provincia allo scopo di promuovere l’e-
ducazione al risparmio in un contesto socia-
le in cui le famiglie hanno reagito alla perdita 
di valore d’acquisto dei loro salari ricorrendo 
sempre più all’indebitamento. I ragazzi sono 
stati invitati ad annotare i loro “comporta-
menti risparmiosi” adottando così sempre 
più azioni virtuose nella loro quotidianità.

- Riscontrando l’appello della CNCA (coordi-
namento nazionale delle comunità di acco-
glienza del veneto), dell’Azienda Ulss locale, 
di Libera Veneto e della Cooperativa locale 
Adelante di sensibilizzare la cittadinanza 
sulle preoccupanti dimensioni che il pro-
blema gioco d’azzardo e correlati sta assu-
mendo, sono stati avviati a mezzo campagna 
“METTIAMOCI IN GIOCO” dei seminari 
sulla ludopatia e degli sportelli di ascolto 
con esperti formati su tali problematiche.
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ingresso libero

matematica del gioco d’azzardo
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Promosso da: in collaborazione con patrocinato da

bAnChe di CrediTo CooperATivo
CAsse rUrAli ed ArTigiAne

CAriTAs 
dioCesAnA  viCenTinA

CooperATivA
nUovA viTA

pAsTorAle dellA sCUolA
dioCesi di viCenzA

ComUne di
 viCenzA

ComUne di 
lonigo 

NUOVA

2 oTTobre 2014
viCenzA TeATro AsTrA
sTrAdellA delle bArChe, 5

ore 20:30 inConTro AperTo AllA CiTTAdinAnzA
ore 9:30 riservATo Alle sCUole sUperiori

3 oTTobre 2014
lonigo TeATro ComUnAle
piAzzA giAComo mATTeoTTi, 1
ore 9:30 riservATo Alle sCUole sUperiori

UFFiCio sColAsTiCo 
regionAle per il veneTo

UFFiCio Xiii di viCenzA

un progetto di

Pedalando
per le Terre
del Brenta

Percorso tra le vie di campagna
alla scoperta degli antichi sapori

delle nostre aziende

8a Edizione

Domenica 12 ottobre 2014
Tezze sul Brenta

Sponsor della manifestazione

Con il Patrocinio di

Comune di
TEZZE SUL BRENTA

Comune di
ROSÀ

Comune di
CARTIGLIANO

Comune di
BASSANO DEL GRAPPA

Servizio di noleggio bici su prenotazione
In caso di pioggia la manifestazione sarà rinviata a domenica 19 ottobre

Iscrizione e partenza
da qualsiasi posto di ristoro

PER I COMUNI LOCALI
· SERVIZIO TESORERIA COMUNALE  
 E/O SCUOLA
· SPONSORIZZAZIONE 
 NOTIZIARI LOCALI
· contributo all’ ACQUISTO   
 AUTOMEZZI VARI
· MESSA A DISPOSIZIONE DEI  
 LOCALI DELLA SEDE/FILIALI   
 PER INCONTRI / CONVEGNI /  
 MOSTRE. 
· CO-SPONSORIZZAZIONE  
 PER I LIBRETTI DI RISPARMIO  
 DONATI AI NUOVI NATI. 
· INCONTRI SPONSORIZZATI   
 CON LE ASSOCIAZIONI 
 SU VARIE TEMATICHE
· SPORTELLO CONSULENZA   
 BANCARIA E FINANZIARIA 
 PRESSO IL MUNICIPIO

PER LE SCUOLE:
ACQUISTATI:
· PC/LIMw
· STAMPANTI
· VIDEOPROIETTORI E 
 MACCHINARI 
 (SCUOLE PROFESSIONALI) 
· FORNITURE CARTA E /O DIARI  
 SCUOLE PRIMARIE
· BENEFICENZA 
 AD SCUOLE MATERNE
· LEZIONI DI EDUCAZIONE 
 AL RISPARMIO
 · PRINCIPI DELLA COOPERAZIONE,  
 ECONOMIA E FINANZA IN 
 GENERE PRESSO NUMEROSI  
 ISTITUTI DI DIVERSO LIVELLO

PER LE CATEGORIE ECONOMICHE:
· SPONSORIZZATE ATTIVITÀ 
 ANNUALI DI CATEGORIA 
· ACCORDATE ANTICIPAZIONI SU  
 CREDITI VANTATI DA 
 IMPRENDITORI LOCALI NEI   
 CONFRONTI DEI COMUNI DI  
 CARTIGLIANO, BORSO 
 DEL GRAPPA, ROSÀ E BASSANO  
 DEL GRAPPA
 · MESSA A DISPOSIZIONE DI 
 SALONI DI PROPRIETÀ PER 
 CORSI INDETTI DALLA 
 CATEGORIA, INCONTRI E   
 MOSTRE SU RICHIESTA.

PER LE FAMIGLIE:
· SPONSORIZZATO 
 ASSOCIAZIONI  SPORTIVE 
 IN PARTICOLAR MODO LADDOVE  
 IMPEGNATI NUMEROSI 
 GIOVANI, ALLO SCOPO 
 DI EDUCARLI AD ATTIVITÀ SANE  
 E CONTRIBUIRE ALLE SPESE 
 DELLE  FAMIGLIE
· CONTRIBUTI A RASSEGNE 
 TEATRALI / CINEFORUM NEI  
 COMUNI DI BASSANO, ROSÀ ,  
 CARTIGLIANO E SOLAGNA.

Per rafforzare il “filo diretto” con le proprie diverse comunità sono 
state indette delle riunioni periodiche con delle tematiche di comune interesse: 
- “UTILIZZO DEL CONTANTE: È ANCORA POSSIBILE?”
- “ANZIANI COME DIFENDERSI DALLE TRUFFE”
- “ECONOMIA, MERCATI E RISPARMIO…CHE FARE?”
- “CRISI IN ATTO: CAUSE, CONSEGUENZE E RISPOSTE 
 DI POLITICA ECONOMICA”
- “MERCATI CHE FARE? IL RUOLO DELLE BCC SUL TERRITORIO”
 ed altre compartecipazioni e testimonianze su vari incontri indetti da terzi.COMUNI

36
AREE GEOGRAFICHE

SUDDIVISI IN

4
COMUNI
36

AREE GEOGRAFICHE

SUDDIVISI IN

4

COOPERAZIONE IN SINERGIA

NELLO SPIRITO DI PROMOZIONE E SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE TROVA RAGIONE LA NOSTRA PARTECIPAZIONE 
NELLA COSTITUZIONE E NEL SOSTEGNO ECONOMICO ALLE INIZIATIVE DELLA

Continuano gli accordi stipulati 
da anni rispettivamente con ACLI 
Service Vicenza srl (CAF ACLI), CAF 
CNA e CAF COLDIRETTI convenzioni 
per servizi di raccolta e compila-
zione delle dichiarazioni dei red-

diti e per le pratiche fiscali 2014 con la Novità 
di un loro esperto a disposizione nelle nostre 
filiali.

Quali soci fondatori del progetto 
Microcredito Etico-Sociale 
eroghiamo piccoli prestiti 
agevolati a famiglie 
e persone in 

momentanea difficoltà economica, 
soggetti coinvolti in un percorso 
di accompagnamento che 
contribuisce a salvaguardarne 
l’integrazione sociale e 
a garantirne l’inclusione finanziaria. 
E’ stata avviata inoltre la nuova 
iniziativa “sostegni di vicinanza”.
 

In collaborazione con Tower Spa 
(broker) e AIG Europe Limited 

(Compagnia di assicurazione), si 
offre la copertura terremoto (per le 
caratteristiche di concentrazione 

del rischio difficile da ottenere), chiara 
e senza sorprese, con tutte le garanzie 

prestate a primo rischio assoluto e base 
“all risk”, sul fabbricato anche per danni all’im-

pianto fotovoltaico / solare termico, il furto 
d’identità, e assistenza all’abitazione.

Attivato un gruppo di 
acquisto di energia 
rivolto alle piccole 
medie imprese clien-
ti, le quali potranno 

iscriversi gratuitamente per ottenere vantaggiosi 
contratti dai fornitori più convenienti.

La sottoscrizione dal 2014 permetterà la con-
cessione di prestiti a favore di famiglie in stato 
di difficoltà economica momentanea a seguito 
della crisi che ancora persiste a livello generale 
e locale e che non riescono ad ottenere finan-
ziamenti dal sistema bancario per le precarie 
situazioni debitorie, a richio usura ma in pre-
senza di adeguata redditività futura.

Collaborariamo attivamente con una 
partecipazione nel capitale 

di Banca Etica ed 
indirettamente 

collocando attraverso 
i nostri sportelli 

i loro prodotti. Inoltre, 
stiamo valutando ulteriori 

possibili iniziative 
di collaborazione.

COLLABORAZIONE CON LE ISTITUZIONI TERRITORIALI LOCALI 
ATTRAVERSO L’ATTIVAZIONE DI PROGRAMMI DI INTERESSE PUBBLICO E PER CATEGORIE SOCIALI SENSIBILI



“Il Bene comune accanto alla proprietà individuale 
ne tempera le asprezze e ne corregge le esorbitanze”.

Leone Wollemborg 

 1883 
“Così come il comandamento «non uccidere» pone un 
limite chiaro per assicurare il valore della vita umana,  
oggi dobbiamo dire «no a un’economia dell’esclusione 
e della iniquità». Questa economia uccide”. 
“Vi esorto alla solidarietà disinteressata 
e ad un ritorno dell’economia e della finanza
 ad un’etica in favore dell’essere umano”

Esortazione apostolica Evangelii Gaudium 
del Santo Padre Francesco,

2013 LE NOSTRE FILIALI 
BASSANO 1 
Viale Vicenza, 93/E - 36061 Bassano del Grappa (VI)
BASSANO 2 
Sede - Via Capitelvecchio, 28 - 36061 Bassano del Grappa (VI)
Filiale - Via Capitelvecchio, 24 - 36061 Bassano del Grappa (VI)
BASSANO 3
 Via Cogo, 34 - 36061 Bassano del Grappa (VI)
BORSO DEL GRAPPA 
P.zza Canal, 12 - 31030 Borso del Grappa (TV)
CAMPOLONGO SUL BRENTA
P.zza Roma, 1 - 36020 Campolongo sul Brenta (VI) (Solo bancomat)
CARTIGLIANO 
Via Monte Grappa, 1 - 36050 Cartigliano (VI)
LUGO DI VICENZA 
Via Sioggio, 30 - 36030 Lugo di Vicenza (VI)
MAROSTICA 
Villaggio Giovanni Paolo II, 4/6 - 36063 Marostica (VI)
ROMANO D’EZZELINO 
Via G. Giardino, 3 - 36060 Romano d’Ezzelino (VI)
ROSÀ 
P.zza Mons. M. Ciffo, 1 - 36027 Rosà (VI)
ROSSANO VENETO
Via Venezia, 23/25 - 36028 Rossano Veneto (VI)
S. CATERINA DI LUSIANA 
Via S. Caterina, 21 - 36046 S. Caterina di Lusiana (VI)
SOLAGNA
P.zza IV Novembre, 9 - 36020 Solagna (VI)
TEZZE SUL BRENTA
Via S. Pio X, 1/A - 36056 Tezze sul Brenta Fraz. Campagnari (VI)

www.bccromanosantacaterina.com

N
E

/V
I0

09
8/

20
08


