LA STORIA
Banca delle Terre Venete Credito Cooperativo – Società Cooperativa, nasce a ottobre 2020 in seguito alla fusione
tra Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola e Credito Trevigiano BCC.
Entrambe le realtà affondano le radici tra la fine dell’800 e l’inizio del ‘900, grazie alla lungimiranza di alcuni
notabili locali ed il ruolo guida dei parroci, che diedero vita a quella particolare forma di mutua assistenza
fondata sulla solidarietà e la voglia di riscatto dalla povertà e dalla miseria che caratterizzavano il territorio della
pianura veneta.
Da allora le banche si sono evolute, mantenendo la propria ispirazione ai valori fondanti: la cooperazione, la
mutualità e la promozione dello sviluppo economico-sociale del territorio.
Oggi Banca delle Terre Venete è la prima realtà del Triveneto del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea per
dimensioni e volumi e l’ottava in Italia, con uno stock di 3,8 miliardi di euro di attivi, impieghi pari a 1,9
miliardi di euro e una raccolta complessiva di 4,2 miliardi di euro (dati al 31.12.2021).
Ha sede amministrativa a Vicenza e legale a Fanzolo di Vedelago (TV) e conta 58 sportelli distribuiti in 49
comuni delle province di Vicenza, Treviso, Padova e Verona. Vanta una base sociale di circa 14.300 Soci, 120
mila clienti e 450 dipendenti.
LA MISSION
Nell’attuare l’art. 2 dello Statuto “Principi ispiratori” la mission di Banca delle Terre Venete si traduce nella
promozione dello sviluppo sostenibile, attraverso la creazione di valore per tutti gli stakeholder - clienti, soci,
dipendenti - ed in particolare per due categorie “silenti” ma quanto mai strategiche, ossia i giovani e l’ambiente.
I VALORI
La strategia, le azioni e l’impegno di Banca delle Terre Venete nei confronti del territorio si fondano sulla Carta
dei Valori del Credito Cooperativo. La centralità della persona, l’importanza della relazione con soci e clienti,
l’autonomia, lo stile cooperativo, la ricerca di un equo risultato, la promozione dello sviluppo locale, l’adesione al
Codice Etico e la valorizzazione dei giovani sono i valori che contraddistinguono da sempre le banche di credito
cooperativo.
AL SERVIZIO DELLE IMPRESE
Soluzioni finanziarie personalizzate, agevolazioni creditizie e strumenti per la crescita delle imprese: i consulenti
della banca, i Gestori Corporate e il Servizio Crediti Speciali, anche con il supporto degli Specialisti di Iccrea
BancaImpresa, affiancano il cliente nei progetti di crescita e di ristrutturazione aziendale.
Il Servizio Bancassicurazione propone strumenti per la tutela del patrimonio e dell’attività aziendale.
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Il Servizio Estero supporta le imprese nella crescita internazionale, ponendosi come partner qualificato per le
transazioni commerciali di import/export, per la partecipazione a gare internazionali e il finanziamento di
commesse all’estero, per gli investimenti finalizzati alla creazione di unità produttive o distributive estere.

AL SERVIZIO DELLE FAMIGLIE
Servizi bancari innovativi e una consulenza personalizzata per ogni esigenza del cliente, in ogni momento
della vita: strumenti di pagamento, mutuo per la casa, prestiti personali, gestione del risparmio, previdenza
integrativa, protezione dai rischi.
Mettendo al centro la persona e le sue esigenze, i consulenti di bancassicurazione affiancano il cliente nella
tutela del patrimonio, della salute e della famiglia, per affrontare il futuro con serenità.
I risparmi, in Banca delle Terre Venete, sono al sicuro, grazie alla doppia garanzia del Fondo dei Depositanti e del
Fondo degli Obbligazionisti. In più, i clienti possono contare sulla solidità di un istituto di credito che può vantare
un CET1 ratio del 20,89% (dato al 31 dicembre 2021).
PER IL TERRITORIO
Ogni anno una parte degli utili viene destinata agli interventi a favore della comunità locale, per le attività
sociali, sportive, culturali ed assistenziali. È il “dividendo” che Banca delle Terre Venete distribuisce alla
collettività, contribuendo alla costruzione del “bene comune” che è patrimonio di tutti.
PER I SOCI
Essere socio di Banca delle Terre Venete significa condividere i valori della solidarietà, della mutualità e
della cooperazione. Si diventa socio per contribuire allo sviluppo economico e sociale del proprio territorio,
promuovendo e partecipando alle iniziative della banca nelle comunità in cui essa opera.
Per il socio sono previste condizioni particolari sui prodotti e servizi e sulle iniziative di carattere culturale e
ricreativo della banca (viaggi, eventi musicali, spettacoli), oltre a convenzioni esclusive per il tempo libero, le
utenze domestiche, il servizio CAF e tanto altro, con aziende del territorio, anch’esse socie della banca.
Il Club Giovani Soci coinvolge ragazze e ragazzi dai 18 ai 35 anni in iniziative e attività rivolte ai giovani del
territorio, per la promozione dei valori del Credito Cooperativo, l’educazione finanziaria e la formazione scolastica
e professionale.
IL GRUPPO BCC ICCREA
Banca delle Terre Venete fa parte del Gruppo BCC Iccrea, l’unico gruppo bancario nazionale a capitale
interamente italiano, il terzo per sportelli e il quarto per attivi.
Nato con la riforma del credito cooperativo in Italia, il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea riunisce oltre 120
banche di territorio, in 1.700 comuni italiani, con oltre 3 milioni di clienti, di cui oltre 833 mila Soci, 2.500
sportelli. Presenta un totale dell’attivo consolidato di 179 miliardi di euro, un patrimonio netto di 10,7 miliardi di
euro e un CET1 ratio del 17,7%. (dati al 31 dicembre 2021).
Tutto questo fa del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea il maggiore gruppo bancario cooperativo del Paese: oltre
120 realtà, 120 storie di cooperazione e di attenzione alle comunità in 17 regioni italiane.

