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Editoriale

Banca del territorio
e prospettive future
Tiziano Cenedese
Presidente di CentroMarca Banca

Cari Soci,
il nostro territorio, le nostre famiglie, le nostre imprese hanno combattuto una battaglia durissima contro un’emergenza
senza precedenti. Questo periodo, oltre ad importanti implicazioni in termini sanitari e di salute, ha evidenziato
conseguenze anche su altri fronti a noi cari come quello sociale e quello economico.
Il nostro essere “Banca differente” ha dimostrato l’importanza e il senso concreto del
termine “cooperazione” sia attraverso iniziative
tangibili, come il sostegno al crowdfunding,
promosso dalla nostra Fondazione, “Aiutiamo
gli Ospedali”, il cui ricavato è stato donato a
favore delle AULSS di Treviso e Venezia per
l’acquisto di apparecchiature sanitari e, sia
attraverso risposte immediate di sostegno
economico, attuate anche in collaborazione
con il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea.
Importante è stato per noi garantire la sicurezza economica in caso di malattia. Per i Soci
- fino al 70esimo anno di età - e Collaboratori
abbiamo attivato fin da subito una polizza
assicurativa specifica per il Covid-19, la polizza
“Andrà tutto bene”, che prevede una diaria e
consente di avere supporti e assistenza post
ricovero.
Il tempo della pandemia ha dimostrato dunque che proprio nei momenti difficili emerge
il senso di responsabilità in grado di far fronte
ad un’emergenza che ha limitato la nostra
libertà ma non la voglia di uscirne più forti di
4

prima. I nostri progetti continuano e ciò che in
queste settimane non abbiamo potuto attuare
è stato solo rinviato.
La consueta Assemblea Ordinaria dei Soci,
che si doveva tenere tra aprile e maggio, a
causa delle misure normative volte a contenere e gestire l’emergenza epidemiologica
da COVID-19, è stata posticipata. Allo stato
attuale non è possibile prevedere ragionevolmente la situazione sanitaria futura e quali
disposizioni delle Autorità ad essa conseguenti. L’assemblea è stata quindi disposta
con modalità di tenuta che, nel rispetto delle
disposizioni applicabili, assicurino la tutela
delle persone e il corretto svolgimento dell’adunanza.
Se le norme ci hanno tenuti distanti il nostro
senso di appartenenza al sistema cooperativo
ci ha sempre tenuti uniti per continuare a
guardare e a programmare il futuro.
In questo senso mi piace pensare che saranno proprio le nuove generazioni a darci la
spinta per continuare con l’entusiasmo che ci
ha sempre contraddistinto.
Ed è per questo motivo che con orgoglio vi

anticipo l’importante progetto con Ca’ Foscari
Challenge School: Progetto Explora. Una
partnership che prevede la nascita di un’entità
con l’obiettivo di sviluppare una maggior integrazione con il tessuto economico/sociale del
territorio di appartenenza.
Così come non manca la nostra attenzione
alle iniziative rivolte a sostenere attivamente
associazioni sportive, culturali, sociali, scuole,
missioni nel mondo, associazioni e circoli parrocchiali, pro loco e enti locali, a dimostrazione di quanto CMB sia fedele alla sua mission
di Banca a valenza sociale.
Voglio dunque concludere con un ringraziamento speciale a tutti Voi Soci e un augurio,
ripetuto più volte durante queste settimane
attraverso gli arcobaleni disegnati dai bambini: Andrà tutto Bene!
Il Presidente
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CentroMarca Banca
solida e sostenibile
Claudio Alessandrini
Direttore Generale di CentroMarca Banca

Cari Soci,
stiamo vivendo un periodo che ha trasformato le nostre vite. Ci ha posto di fronte a scelte che hanno limitato la
nostra libertà, ci ha obbligati al distacco dai nostri affetti e ci ha costretti a combattere anche contro le difficoltà
economiche causate da un lockdown purtroppo inevitabile.
Rallentare ed in tanti casi fermare la produttività ha significato per molti dover ricorrere
ad aiuti ma anche ridisegnare il futuro della
propria famiglia, dei propri figli.
Ed è in momenti come questo che CMB conferma il suo sostegno, la sua vicinanza e la
sua forza, in quanto Banca fatta di persone
che ascoltano e consigliano, trovando quelle
soluzioni necessarie per garantire sicurezza e
serenità.
Fin dai primi giorni abbiamo messo in campo
la nostra consulenza dedicata a Soci e Clienti
per fornire risposte immeditate. Abbiamo disposto dei plafond per complessivi 155 milioni
di euro, destinati in primis alle fasce produttive e alle famiglie più a rischio.
È stato anche riorganizzato il lavoro adottando
le procedure per mettere in sicurezza Clienti e
Collaboratori; è stato attivato, dove possibile,
lo smart working e sono state predisposte
strutture di distanziamento nelle Filiali.
Ci siamo adoperati fin da subito per rendere
operative le misure di supporto all’economia
e alle famiglie che il Governo ha deliberato. In
dettaglio le misure sul Fondo Centrale di Ga-

ranzia delle PMI, il fondo solidarietà per i mutui prima casa. Particolare attenzione è stata
riservata anche ai giovani fino ai 26 anni che
hanno visto rivoluzionato il loro modo di “fare
scuola”. È stato offerto loro un finanziamento
fino a 10 mila euro a tasso zero per l’acquisto
di computer o libri di testo o il pagamento di
tasse, per essere loro vicini ed aiutarli a concretizzare i propri sogni.
L’azione congiunta di queste misure è il nostro concreto “fare squadra” per sostenere
la comunità e ripartire insieme con lo stesso
entusiasmo che ci ha caratterizzato negli
ultimi anni.
Se il 2020 rimarrà nella storia come l’anno
della pandemia, il 2019 verrà ricordato per gli
importanti risultati che abbiamo raggiunto che
sono il frutto della passione e dell’impegno di
tutti i nostri Collaboratori, della solidità della
nostra struttura e della continuità dimostrata
nel perseguire gli obiettivi prefissati.
Tra i dati più significativi ed esplicativi c’è la
collocazione di CentroMarca Banca al primo
posto in Italia nella classifica nazionale pubblicata nell’“Atlante delle Banche leader 2019” di

Milano Finanza.
Raggiungere il punto più alto rappresenta un
grande risultato che certifica come i nostri
numeri siano positivi, sia relativamente al patrimonio e alla liquidità, sia in combinazione ad
un’ottima redditività e ad una positiva qualità
del credito.
Il nostro obiettivo per il futuro è quello di continuare a coltivare il rapporto umano e relazionale con il Cliente, alimentare la crescita, e
prestare grande attenzione alle dinamiche di
un mercato ora messo a dura prova. A conferma che siamo una Banca fatta di persone che
lavorano per altre persone, come Voi che ci
avete dato fiducia e siete il vero cuore pulsante del nostro Credito Cooperativo.
Il Direttore Generale
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Parlano di Noi

Medaglia d’oro per
CentroMarca Banca

creatori di valore

CentromarCa leader della Combi nata
Consolidare il margine
di interesse e sviluppare
la componente reddituale dei
servizi la strategia vincente

U

Rank
2018

le grandi

patrimona new entry in ciniale futuma alla classifica
ro, in ter2019 dei creatori
mini sia di
di valore. Banca di
un più prudente
credito centromarca è enprofilo di rischio,
trata dalla porta principale
sia del contenidella graduatoria conquimento dei costi
standone subito la vetta dedi struttura, di
tenuta, fino a ieri, dal Credientità, solidità e
to emiliano. i numeri parlano
differenziazione
chiaro. tra il 2017 e il 2018
dei flussi reddil’utile netto dell’istituto di
tuali. Nelle stracredito guidato da cenedetegie dei prossise tiziano ha messo a segno
mi esercizi riveuna crescita di poco supeste importanza il
riore al 74%, mentre i mezzi
riposizionamenamministrati hanno registrato della generato un incremento moderato
zione del margia +0,81% che sale al 43%
ne di interesse
estendendo l’analisi all’ulticon focus sulmo triennio. Bene anche il
la componente
margine di intermediazione
primaria. attrache ha messo a segno un
verso una coeprogresso di poco inferiorente e frazionare al 60 per cento a fronte Cenedese Tiziano
presidente Bcc Centromarca
ta crescita delle
di un risultato della gestiomasse si intende conseguire risulne balzato in avanti del 115% tra il
tati di redditività che permettano di
2017 e il 2018. «l’esercizio chiuso
consolidare il margine di interesse e
al 31 dicembre 2018 è stato il primo
contemporaneamente incrementare
successivo all’operazione di fusione
la componente reddituale da servizi,
per incorporazione, avvenuta il primo
con particolare accento alla consuottobre 2017 di Banca Santo Stefalenza alle imprese». ottimo piazzano – credito cooperativo – Martellamento in classifica anche per Banca
go- venezia – Società cooperativa
di credito centroveneto che ha scalin centroMarca Banca», hanno spiezato Banca Prossima fermandosi a
gato i membri del cda in occasione
un passo dalla vetta e conquistando il
dell’approvazione del bilancio 2018.
secondo gradino del podio, risalendo
«in questo particolare contesto di
ben 32 posizioni rispetto all’esercizio
mercato ancora caratterizzato da inprecedente. e questo, grazie a dati
stabilità e incertezza, è necessario
di bilancio in grande spolvero. l’utiprivilegiare i fattori che possano rale netto del periodo ha registrato una
zionalmente prospettare lo sviluppo
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C.rur.alto garda
B.Co sardegna
B.Ca pIaCenza
B.Ca CamBIano 1884
B.Ca Cr FIrenze
B.Cred.CaraglIo
B.Ca del pICeno
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-0,97
-1,73
1,07
4,62
3,00
10,50
2,17
3,69
0,10
20,27
-1,43
5,08
12,22
-2,00
-1,03
1,55
8,03
20,10
-0,90
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crescita del 38% che sale addirittura
oltre l’53% allargando l’orizzonte di
osservazione agli ultimi tre anni. Forte incremento anche dei mezzi amministrati, saliti tra il 2015 e il 2018 del
21% mentre il margine di intermediazione del triennio ha fatto registrare un andamento positivo del 21%.
esercizio da dimenticare, invece, per
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32,14
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27,67
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-0,66
19,14
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0,14
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4,57
0,79
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-4,36
4,08
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20,38
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0,71
-1,96
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var. %
risultato
di gestione
18/17
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115,35
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34,65
30,12
25,67
26,91
38,26
n.s.
7,04
76,96
83,20
46,16
224,15
-0,14
3,73
-3,09
2,09
17,90
26,59
82,23
57,30
108,32
8,22
44,98
14,26
-43,50
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98,59
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8,38
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22,02
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1,08
0,72
0,56
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0,32
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0,56
0,83
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0,32
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0,55
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0,44
1,08
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0,32
0,85
0,94

12,06
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5,18
6,08
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6,55
3,49
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8,56
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6,38
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6,07
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1,73
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4,30
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1,96
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3,10

7,97
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_Primi nella classifica nazionale
di “Milano Finanza”
delle Banche che creano valore
CentroMarca Banca è il primo istituto in testa alla classifica nazionale pubblicata nell’“Atlante delle Banche leader
2019” di Milano Finanza, una delle più importanti ed autorevoli riviste di settore. Un risultato storico per CMB che ha
ottenuto un rating di 8,49 punti nella graduatoria delle 40 migliori Banche a livello nazionale.

Il punteggio deriva dalla combinazione della
dinamica di sei indicatori:
• mezzi amministrati;
• utile netto;
• margine di intermediazione;
• risultato di gestione;
• ROA (redditività relativa al capitale investito);
• ROE (redditività del capitale proprio);
calcolata sia rispetto al precedente esercizio
sia nell’arco dell’ultimo triennio.
Secondo gli analisti di Milano Finanza a fornire
a CentroMarca Banca la spinta necessaria a
guadagnare il gradino più alto sono stati, in
particolare, un risultato netto cresciuto del
74% fra il 2017 ed il 2018, un risultato di gestione incrementato del 115% nello stesso ultimo
anno considerato ed un margine di intermediazione che ha sfiorato una accelerazione del
60%; tutto questo grazie ad una lungimirante
e prudente gestione da parte dei vertici del
nostro Credito Cooperativo.
“Il risultato raggiunto è dovuto ad un insieme
di fattori. CMB ha dimostrato di avere ottenuto
buoni risultati sotto il profilo del patrimonio,
della liquidità, della redditività e della qualità del
credito. Ciò che serve per dare prospettive di
stabilità e sicurezza a tutti i Soci e Clienti che

si affidano al nostro Credito Cooperativo - ha
detto Claudio Alessandrini Direttore Generale
di CentroMarca Banca. - Il risultato è frutto della
collaborazione di una squadra composta da
persone che hanno saputo lavorare insieme, con
impegno e dedizione. Un lavoro svolto con tanta
passione da un grande patrimonio che è quello
rappresentato dal capitale umano, i nostri Collaboratori, e che è destinato ad ottenere ulteriori
grandi soddisfazioni anche per il 2019” - afferma
il Direttore Generale di CentroMarca Banca.

dei valori che lo contraddistinguono da più di
127 anni” conclude il Presidente di CMB.

Un primato, quello di CMB, dal valore ancora
più rilevante se si considera che il 2018 è stato
il primo esercizio intero dopo l’integrazione di
Banca Santo Stefano, formalizzata il 1 ottobre
2017.
“Siamo orgogliosi di questi risultati ma non
stupiti- informa il Presidente di CMB Tiziano
Cenedese - in quanto dimostrano come il
saper operare con prudenza e lungimiranza
porti a raggiungere gli obiettivi anche in tempi,
come quello che stiamo vivendo, non facili per
l’economia. Sono stati premiati la vicinanza al
territorio ed il saper comprenderne le esigenze.
Famiglie e aziende hanno trovato in CMB un
partner per crescere e di cui fidarsi perché forte

Claudio Alessandrini
Direttore Generale
CentroMarca Banca
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Le iniziative

_FondazioneCMB
Fondazione CMB opera in due direzioni: da una parte si occupa di attività con finalità sociale e di beneficenza, dall’altra
punta a realizzare collaborazioni qualificate con organizzazioni specializzate in settori importanti della realtà locale.

La Fondazione interviene attraverso iniziative
proprie, realizzate in collaborazione congiunta
con altri soggetti pubblici e privati, oppure
attraverso il sostegno a realtà che agiscono
in modo qualificato in campo sociale anche
grazie al prezioso aiuto del volontariato.
8

La Fondazione ha consapevolezza che uno
dei fattori che garantiscono lo sviluppo,
l’innovazione e la crescita sia la diffusione
culturale e a tal fine dedica attenzione al
settore nella convinzione che la cultura sia
veicolo e prodotto di coesione sociale e

identità della comunità.
La Fondazione interviene inoltre nel settore
dello sport nel territorio di riferimento
per sostenere, economicamente e
socialmente, società sportive rigorosamente
dilettantistiche.

_47
Stiamo
Insieme
giugno
2020.
Fondazione CMB oggi è impegnata anche in
campagne di sensibilizzazione e solidarietà.
L’emergenza sanitaria in corso ha scatenato
anche un’emergenza sociale, disagio e pesanti situazioni individuali stanno affiorando

drammaticamente.
Le Caritas del territorio hanno implementato
i loro interventi di supporto a coloro che, a
causa della pandemia, si sono ritrovati in condizioni precarie e di forti difficoltà quotidiane.

Per sostenere la Caritas Tarvisina e la Caritas
di Venezia, nelle progettualità di supporto a
queste famiglie, Fondazione CMB ha attivato
una raccolta fondi “UN AIUTO CONCRETO AI
NOSTRI CONCITTADINI”.

Un aiuto concreto
ai nostri concittadini
RACCOLTA FONDI A FAVORE
DI FAMIGLIE, ANZIANI E
PERSONE IN DIFFICOLTÀ.
SOSTIENI ANCHE TU LE NOSTRE CARITAS
Intestazione C/C: WELFARE COVID
IBAN: IT 04 T 08749 12001 014000771279
In collaborazione con

Tarvisina

9
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Aiutiamo gli
ospedali di
Treviso e Venezia
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_CMBCrowdfunding
Tutti insieme per gli ospedali
di Treviso e Venezia
Fondazione CMB si è fatta promotrice di un crowdfunding “AIUTIAMO GLI OSPEDALI DI TREVISO E VENEZIA” al fine di
raccogliere fondi per le terapie intensive di Treviso e Venezia. La cifra raccolta ha superato i 260 mila euro ed è stata la dimostrazione della grande solidarietà espressa da oltre 1200 persone che hanno donato attraverso la piattaforma CMB4people. Pensionati, studenti, associazioni di volontariato, imprenditori ognuno ha versato quello che poteva contribuendo
così a raggiungere, e superare, l’obiettivo prefissato l’11 marzo giorno di apertura dell’iniziativa, di 250 mila euro.

Un crowdfunding “certificato” perché tutte le
somme raccolte sono state donate a titolo
di beneficenza. Alla raccolta fondi ha aderito
anche l’iniziativa “Su’ Arte” promossa dall’architetto Elisa Pascotto. Un circuito, attivato
attraverso i social, al quale gli artisti del territorio, fotografi, pittori, scultori hanno partecipato,
donando gratuitamente una loro opera. Chi
voleva diventarne proprietario doveva contribuire attraverso una donazione di 100 euro nel
Crowdfunding di Cmb4people “Aiutiamo gli
ospedali di Treviso e Venezia”.
Ciò che ha particolarmente colpito è stata la
grande partecipazione dimostrata da parte di
tanti nel promuovere l’iniziativa attraverso dei
video messaggi. In totale 123 video di altrettanti
sostenitori, anche dall’estero, che hanno invaso
il web invitando a donare e a “restare a casa”.
Tra di loro 17 sportivi, 34 associazioni di volon-

234.467

tariato e del mondo agonistico e dilettantistico
delle province di Treviso e Venezia, ma anche
medici, imprenditori, sacerdoti, rappresentanti
del mondo della cultura, attori, cantanti, scrittori
e giornalisti.
La solidarietà è arrivata anche da oltre confine,
video e donazioni sono infatti giunti da Hong
Kong e dal Lions Club Rheda-Ems di Herzebrock in Germania.
“Quello che voi ricevete dal territorio - ha affermato il dottor Francesco Benazzi Direttore Generale
della Aulss 2 durante la cerimonia di consegna
dell’assegno simbolico - lo consegnate al territorio. Questo è ciò che differenzia la vostra realtà e
grazie anche a questa raccolta lo abbiamo potuto
constatare” ha concluso il dottor Benazzi.
“La donazione è un grande gesto da parte di
questa Banca che rappresenta una comunità
che si stringe attorno ai propri ospedali, attorno

ai propri servizi sanitari, ma soprattutto attorno
a tutti quegli operatori che, in questa fase di
epidemia, stanno lavorando per assicurare la
massima tutela della salute alle persone” ha
affermato il Direttore Generale dell’ Aulss 3, il
dottor Giuseppe Dal Ben.

SONO STATI DONATI

11
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.
265 405 GRAZIE
A tutte le persone e le associazioni che hanno donato
A tutti coloro che hanno creduto nella raccolta fondi
'AIUTIAMO GLI OSPEDALI DI TREVISO E VENEZIA'

Insieme ce la faremo

13
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Insieme
per fare la
differenza

Sostieni con noi #benecomune
Presso le filiali CMB o attivando una donazione regolare sul conto intestato a:
FONDAZIONE ADVAR ONLUS

IBAN: IT 97 I 08749 12001 014000771238
14
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_CMB adotta la cura
Insieme ad ADVAR per
amore e solidarietà
“A casa, nella propria quotidianità, accanto ai propri affetti. Consapevoli di quanto possa essere positivo, per chi
soffre, vivere questa esperienza così impegnativa nel calore della propria abitazione. Oppure all’Hospice, sentendosi come a casa. In un ambiente dove vivere la malattia con libertà, amore ed ascolto delle proprie esigenze; dove le
emozioni trovano accoglienza. Spazi che parlano di legami, affetti e storie vissute”.

Questa è la nobile Mission di ADVAR Treviso
che CentroMarca Banca ha deciso di sostenere con il progetto “Adotta la Cura”.
Un aiuto concreto per sostenere Advar nelle
cure ai malati terminali a domicilio o nell’hospice “Casa dei Gelsi”, dove i pazienti trovano
accoglienza; perché dopo amore, da sempre, la
parola più importante è INSIEME.
CMB continua dunque un cammino virtuoso
che la porta al centro di iniziative rivolte alle
persone e al territorio.
Questa volta è al fianco di Advar, una delle
istituzioni che più si distingue per concretezza
e determinazione nell’offrire alla comunità un
sostegno che si tramuta in amorevole accoglienza per i malati terminali, alleviando alle

famiglie il peso del distacco e donando, nella
malattia, spiragli di luce caritatevole.
Advar è il tangibile esempio di come gli obiettivi possano essere raggiunti mettendo insieme
persone di buona volontà che operano quotidianamente grazie al sostegno della comunità,
delle istituzioni e delle aziende.
CentroMarca Banca, attraverso questa fattiva
collaborazione, riconosce quali valori fondanti
la solidarietà, la centralità della persona, la
cooperazione e la valorizzazione del tessuto
sociale del territorio. In questi luoghi CMB da
tempo va consolidando la propria presenza,
grazie alla costante apertura delle proprie Filiali, innescando un dialogo nuovo tra Banca e

cittadino, nel segno di quell’etica che permea i
propri valori fondanti e affonda le proprie radici
nella tradizione dei Crediti Cooperativi.
Anche in questo caso aderire al progetto
“Adotta la Cura” è facile: recandosi agli sportelli
delle Filiali di CMB si può effettuare una donazione di 10,00 euro o 30,00 euro al mese, oppure destinare una cifra a propria scelta.
Insieme quindi guardiamo a questa unione,
convinti che i riflessi di questa iniziativa saranno quelli positivi e concreti che CentroMarca
Banca coglie, giorno dopo giorno, e che Advar
traduce in una struttura e in servizi che da tempo sono punto di riferimento per l’assistenza.
15
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Finanza
Sostenibile

Palazzo del Trecento - Treviso

_Investire in aziende sostenibili
Raddoppiano i guadagni... e si salva il pianeta
Il cambiamento climatico è una realtà che non deve essere sottovalutata. Le emissioni di gas serra stanno
aumentando più rapidamente del previsto e gli effetti si stanno palesando prima di quanto si potesse supporre.
L’aumento della temperatura media dei mari sta provocando fenomeni di frequenza e intensità mai visti nella storia
umana e, se non si corre ai ripari, il riscaldamento globale, avrà effetti catastrofici, come l’innalzamento del livello
del mare, l’incremento delle ondate di calore e dei periodi di siccità, di alluvioni, l’aumento per numero e intensità di
tempeste e di uragani.

Il monito viene dagli scienziati del WWF, ma
non tutti si rendono conto della gravità della
situazione. Bisogna intervenire e ognuno,
nel suo piccolo, può farlo partendo proprio
dall’orientare i risparmi verso una finanza
sostenibile.
Le aziende quotate in borsa, che si impegnano
a migliorare lo stato delle cose presenti
attraverso un’economia sana, sono ben viste
dal sistema finanziario, tanto da produrre
16

rendimenti doppi rispetto a quelle tradizionali.
Tematiche importanti che non possono e non
devono essere sottovalutate soprattutto da chi,
come CentroMarca Banca, ha come impegno
quello di preservare il futuro della collettività.
Per questo motivo CMB ha “sposato” la linea
della finanza sostenibile, inserendo nel proprio
catalogo prodotti di Fondi sostenibili in linea
con i principi propri del Credito Cooperativo e
promuovendo una serie di convegni informativi

rivolti ai risparmiatori.

“Crediamo fermamente a tutto ciò
che direttamente o indirettamente
contribuisce alla salvaguardia della
salute delle persone e al bene del
territorio”
ha affermato il Direttore Generale Claudio
Alessandrini durante il suo intervento di
apertura del primo incontro, tenuto a Treviso
lo scorso giugno “L’ambiente e lo sviluppo
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sostenibile sono impegni prioritari che
vogliamo assumerci per la cura del futuro.
L’attività della nostra Banca è e deve essere
sostenibile sia in termini economici sia in
termini valoriali”.
Grazie all’adesione al Gruppo Bancario
Cooperativo Iccrea e alla consolidata
partnership con Bcc Risparmio & Previdenza,
CMB ha iniziato a collaborare anche con
Raiffeisen Capital Management. È stato
proprio il dottor Fabio Cappa, responsabile

della società austriaca di gestione del
risparmio specializzata negli investimenti
responsabili, ad illustrare a Soci e Clienti
i dati scientifici su quanto causato
dall’innalzamento delle temperature nel
nostro pianeta, prospettando anche gli
scenari futuri che ne deriverebbero se non si
cambiassero le nostre abitudini quotidiane e
quelle dei mercati che non agiscono in modo
responsabile sul piano ecologico e sociale.

futuro mantenendo attiva una riflessione,
uno studio ed un confronto con il passato
attraverso la cultura, ammirando, con visita
guidata, le opere del museo.
Con questa iniziativa CMB ha dimostrato
di essere un punto di trait d’union tra
quello che le persone hanno fatto nel
passato e quello che altre persone
stanno facendo, a beneficio delle nuove
generazioni, per il futuro.

“Investire nella finanza sostenibile
significa avere un doppio rendimento
- sostiene Fabio Cappa - perché gli
investimenti sostenibili di norma
rendono più di altri investimenti in
quanto vanno a calmierare il rischio e
a migliorare il futuro delle prossime
generazioni”

“Sostenibilità è per noi un must - ha
detto il Presidente di CentroMarca Banca
Tiziano Cenedese concludendo la serata
al Bailo - Non è una parola nuova, è un
modo di operare che ha un’anzianità di
quasi 130 anni, esattamente l’età della
nostra Banca”

L’appuntamento è poi stato replicato sia a
Martellago, per i Clienti e Soci di CMB, sia
a Treviso al Museo Bailo.
In quest’ultima location l’opportunità per
Soci e Clienti è stata duplice: guardare al
Arturo Martini - Museo Bailo, TV

L’ingresso del Museo Bailo di Treviso

Barchessa Ca’ della Nave - Martellago
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Filiali innovative
Consulenza efficace
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Filiale di Treviso città
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_Martellago, Treviso Città,
Volpago del Montello, Zelarino
nuovi concept con antichi valori
CMB cresce e si conferma come punto di riferimento per il territorio. Presente in 66 comuni tra le province di Treviso,
Venezia e Padova, CentroMarca Banca ha ottimizzato la sua presenza con la conseguente riorganizzazione delle
Filiali, anche in risposta alla necessaria crescita dei servizi di consulenza sui prodotti offerti e al crescente utilizzo
dell’internet-banking.

Nuove Filiali realizzate secondo il nuovo concept della Banca che intende coniugare, con equilibrio, l’innovazione delle moderne tecnologie con
la tradizione della consulenza di qualità, proposta in ambienti studiati per far vivere al Cliente una migliore esperienza.
Se da un lato la consulenza è incentivata dall’innovativa formazione dei Collaboratori, dall’altro i Clienti hanno modo di effettuare velocemente
semplici operazioni di cassa grazie alle aree self.

Nelle foto la Filiale di Treviso città

19
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A Martellago la nuova location della Filiale di
CentroMarca Banca Credito Cooperativo di
Treviso e Venezia è stata collocata al Centro
Servizi, proprio nel cuore del paese.
In questa nuova Filiale si sviluppa il modello
di servizio di CMB, focalizzato sulla centralità
dell’accoglienza e della consulenza al Cliente,
che si affianca alla semplicità e alla comodità

20

dell’operatività self e on-line.
Una scelta strategica che permette di migliorare
la qualità del servizio offerto e ottimizzare tempi e
metodi di lavoro.
Una Filiale, quella di Martellago, che poggia
le sue fondamenta nel luogo dell’incontro per
definizione: la piazza che, insieme alle altre attività
presenti, è un luogo di coesione sociale, cuore

pulsante della vita cittadina; un luogo di fiducia
per i cittadini.
Non solo la sede di una Banca, dunque, ma un
punto di incontro dove le persone condividono
le necessità con il supporto di chi, come CMB,
ha una funzione primaria: custodire il passato, il
presente e il futuro delle persone. Operativi dallo
scorso settembre anche i nuovi locali di

Filiale di Martellago
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Filiale di Zelarino

CentroMarca Banca
Credito Cooperativo di Treviso e Venezia
nel centro di Volpago del Montello, in via
Schiavonesca Nuova, 139. Spazi più ampi con
nuovi uffici dove viene garantita la privacy ed
un’assoluta attenzione al Cliente. Dotata di
una postazione ATM evoluto, è possibile per la
clientela effettuare, in totale autonomia, buona
parte delle operazioni di sportello. Non solo il
semplice prelevamento di contante, ma anche
operazioni di versamento, ricariche telefoniche,
bonifici, lista movimenti, senza tempi di attesa.
Un punto d’incontro, dove creare economia
per le aziende e supporto alle famiglie, è la
centralissima Filiale di CentroMarca Banca
a Treviso. In via Santa Margherita 2,
davanti alla storica Loggia dei Cavalieri
e a pochi passi da Piazza dei Signori,
suddivisa su due piani, la nuova
Filiale è innovativa sia sotto il profilo
tecnologico che sotto il profilo della
consulenza. È stata realizzata secondo
le più moderne tecnologie, per offrire
sempre maggiori servizi e per fare
della Banca un luogo vicino e attento ai
bisogni di Soci e Clienti.
Uno spazio di sviluppo per nuove iniziative
e collaborazioni nel centro della Città, una
Filiale in un ambiente moderno, elegante e
confortevole che punta alla velocità e all’ascolto.

È infatti molto semplice effettuare
operazioni di cassa grazie all’“Area Self”
dotata di Bancomat evoluto, e di rete WI-FI.
Un valido supporto alle piccole e medie
aziende del settore manifatturiero,
alberghiero e ristorazione, nautico, servizi,
commercio al minuto, attività artigianali,
agricoltura e famiglie, è la Filiale di Zelarino in
via Castellana che ha unificato quella di Olmo
di Martellago a soli due chilometri di distanza.
Obiettivo: avere una Filiale strutturata con un
team di consulenti specializzati in grado di fornire
risposte tempestive e pareri qualificati, elementi
distintivi di CentroMarca Banca.
Il nuovissimo edificio, sviluppato in 3 livelli muniti
di ascensore, si compone di un piano terra dove
sono presenti due bancomat evoluti/casse self
“salta la fila”, due uffici cassa e altrettanti uffici
consulenza; il primo piano con altri 4 uffici e il
secondo piano dove è stata realizzata una sala
riunioni.

“Crediamo fortemente nella relazione
personale, nel rapporto diretto con
i nostri Soci e Clienti. La relazione è
la chiave vincente sulla quale CMB
ha sempre investito e continuerà
ad investire. Nuovi spazi, nuove
sedi, non solo logisticamente più
comode, perché collocate nel cuore
strategico dell’economia dei paesi,
ma anche Filiali moderne dove la
tecnologia presente consente a Clienti
e Collaboratori di avere più tempo
per la relazione, che è essenziale
per garantire un servizio su misura
che risponda alle singole esigenze di
famiglie e imprese”
ha affermato il Direttore Generale di
CentroMarca Banca Claudio Alessandrini.

“Spazi esteriormente cambiati ma
quello che non cambia è il nostro
radicamento nel territorio – commenta
il Presidente di CMB Tiziano Cenedese
- Con le diverse attività intraprese
dal nostro Credito Cooperativo
abbiamo dimostrato di essere fedeli
all’identità originaria, quella di una
Banca vicina alle realtà locali.
La funzione delle nuove Filiali è
quella di mettere a disposizione,
dell’economia del territorio, le
competenze di consulenza, con
il valore aggiunto che consiste
nella vicinanza umana trasmessa
dai nostri Collaboratori a tutta la
clientela” informa il Presidente di CMB
Tiziano Cenedese.

Filiale di Volpago del Montello
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Conto For WE
Il Conto che dà valore al tempo
Grazie alla sinergia con il Gruppo
Bancario Cooperativo Iccrea è stato
reso possibile il lancio di un nuovo
prodotto di conto corrente a livello
nazionale.
“ForWe – For Women Energy” è la
linea di prodotti e servizi dedicata alle
donne che non si fermano mai. Alle
professioniste, alle mamme, alle donne
che lottano per realizzare il loro talento e
desiderano strumenti che le valorizzino.
Perché essere donne oggi è una sfida.
Un conto corrente semplice, flessibile
e sicuro … un mare di vantaggi a fronte
di un piccolo canone mensile; così si
risparmia tempo ed energia.

Ecco i vantaggi che si possono avere con Conto ForWe:
• Una carta di debito gratuita
• Internet banking gratuito
• Libertà senza confini. Canone di attivazione e periodico del servizio di Internet Banking gratuiti.
Accedere in ogni momento al servizio tramite il sito internet della Banca.
• Operazioni online illimitate
• La flessibilità fatta conto. Effettuare pagamenti ovunque ti trovi, senza spostare i tuoi impegni e
senza rinunciare al tempo libero.
• Prelievi gratuiti
• I propri risparmi a portata di mano. Con la carta di debito si può prelevare gratuitamente in tutti
gli ATM delle BCC del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea.
• Mobile Payment
• La semplicità a portata di mano. Con Samsung Pay, Google Pay, Apple Pay e Garmin PayTM si
può pagare senza complicazioni.
• Assistenza in Filiale
• La tranquillità di stare senza pensieri. Ogni volta che se ne ha bisogno, si può contare su un
consulente della propria Filiale.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali del Conto ForWe è necessario far riferimento al relativo foglio informativo, disponibile presso tutte le Filiali e sul sito internet di CentroMarca Banca.
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Satispay
La piccola startup di sei anni fa si è
trasformata da crisalide in farfalla.
Satispay è l’app, per i pagamenti via smartphone, il cui logo ormai si può trovare e vedere
dappertutto.
Nell’ultimo anno potrebbe esservi capitato di
trovarvi in fila alla cassa dietro qualcuno – in un
ristorante, un bar, o un negozio – che invece di
pagare in contanti o con una carta di credito,
pagava armeggiando sul proprio smartphone.
Se il bar o negozio in questione esponeva un
simbolo a forma di rombo rosso, è probabile
che abbiate assistito a un pagamento attraverso Satispay, un servizio di pagamenti elettronici
che funziona attraverso un’app per smartphone.
L’app, collegata al proprio conto corrente tramite codice IBAN, consente di eseguire molte
operazioni che sono in continua e costante
evoluzione ed ampliamento.

Cosa si può pagare con Satispay?
Si può inviare soldi direttamente a una persona
iscritta a Satispay che è presente nei contatti
della rubrica telefonica.
Si possono fare pagamenti nei negozi, ristoranti,
supermercati (ma anche cinema, e distributori
automatici, ad esempio) che offrono la possibilità di pagare con Satispay. Nella sezione “Negozi” dell’app visualizzate quali sono quelli della
zona in cui vi trovate.
Si può fare una ricarica telefonica, pagare un
bollettino o il bollo di auto e moto, fare una donazione o pagare un bollettino della pubblica
amministrazione (PagoPA).
Dalla sezione “Servizi” si può accedere anche a
due funzioni aggiuntive: “Risparmi“, che permette di creare un “Salvadanaio” in cui mettere da
parte – automaticamente – un po’ di soldi ogni
giorno, settimana o mese, e “Busta regalo”, che

permette di inviare una certa quantità di soldi a
un altro utente, stabilendo un giorno preciso in
cui l’utente potrà “aprire la busta”.
Esiste anche la possibilità di pagare con Satispay su alcuni siti di e-commerce.
Una particolarità di Satispay sono i “cashback”.
Cosa sono?
I cashback sono di fatto sconti promozionali, per
i negozi che scelgono di usarli, sugli acquisti da
effettuare.
Il mondo degli strumenti di pagamento è in continua evoluzione! Se vi sentite abbastanza smart
non potete non iscrivervi a Satispay; è possibile
farlo visitando il sito www.satispay.com o nelle
nostre Filiali dove potrete trovare il supporto
adeguato o semplicemente un consulente che
possa chiarire eventuali dubbi.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
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Più sicurezza
più velocità
e più incassi

CMB è in prima linea per offrire il
suo sostegno agli esercenti nella
gestione di questa emergenza,
creatasi a causa del Covid-19.
Ha attivato due importanti iniziative
per supportarli: esenzioni delle
spese sui micropagamenti e Pay
Way Mail.

Micropagamenti Pos a zero spese
Questa iniziativa renderà più agevoli
gli incassi di micropagamenti senza
l’utilizzo di contante.
Tutti gli incassi effettuati tramite POS,
dal 1° marzo al 31 dicembre 2020,
con transazioni inferiori ai 10 euro,
saranno infatti esenti da commissioni.

Messaggio con finalità promozionale.
Per le condizioni contrattuali ed economiche dei prodotti e dei servizi illustrati e per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento
ai Fogli Informativi che sono reperibili presso tutte le Filiali della Banca e nella sezione Trasparenza del sito internet.
Sono esclusi dall’iniziativa gli esercenti MOTO, E-commerce e merchant con transato POS, calcolato sull’anno 2019,
uguale e/o superiore a 200.000 €.
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L’incasso
a distanza
Pay Way Mail
Per gli esercenti che effettuano il
delivery, ma preferiscono incassare
il denaro ‘a distanza’, la soluzione è
Pay Way Mail.
Pay Way Mail consente di pagare
via web senza avere un sito
e-commerce.

L’esercente potrà inviare, tramite
email o sms, una richiesta
di pagamento al Cliente che
concluderà la transazione on line in
completa sicurezza.
CMB azzera il canone di locazione
mensile fino al 31 dicembre 2020 su
tutte le attivazioni.

Messaggio con finalità promozionale.
Per le condizioni contrattuali ed economiche dei prodotti e dei servizi illustrati e per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento
ai Fogli Informativi che sono reperibili presso tutte le Filiali della Banca e nella sezione Trasparenza del sito internet
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“Andrà tutto bene”
Essere Socio

La tua
polizza assicurativa
per combattere
La
tua
il Covid-19.
polizza assicurativa
per combattere
il Covid-19.

CentroMarca Banca è da sempre al tuo fianco, da oggi ancora di più per
proteggere la tua salute.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionali.
Per le condizioni contrattuali ed economiche dei prodotti e dei servizi illustrati e per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento ai Fogli Informativi che sono reperibili presso tutte le
Filiali della Banca e nella sezione Trasparenza del sito internet.
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_ “Andrà tutto bene”
La polizza anti covid-19
a beneficio di Soci e
Collaboratori
3000 euro in caso di ricovero in terapia intensiva, 100 euro per ogni giornata
di degenza in ospedale e assistenza infermieristica a casa.
CentroMarca Banca, da sempre in prima linea
sulle tematiche inerenti la tutela della Persona,
lo è stata ancora di più durante questa situazione emergenziale, imprevista e dilagante.
CMB ha stipulato a favore dei suoi Soci, fino ai
70 anni e appartenenti alle categorie assicurabili, e dei suoi Collaboratori, la polizza ‘Andrà
tutto bene’, una polizza assicurativa specifica
per coloro che affrontano un ricovero ospedaliero causato dal COVID-19. La polizza resterà
attiva fino al 31 dicembre 2020.
La copertura assicurativa prevede un’indennità in caso di ricovero, un’indennità da
convalescenza e un pacchetto di assistenza
post - ricovero per gestire il recupero della
salute. Inoltre garantisce la possibilità di essere
assistiti attraverso dei pareri medici immediati
messi a disposizione tramite una centrale ope-

rativa dedicata che fornirà anche informazioni
sanitarie telefoniche.
Questa azione si aggiunge alle numerose
iniziative che CMB ha introdotto per gestire
l’emergenza da Covid-19 al fine di tutelare la
salute di Collaboratori e Clientela; sono stati
adottati dispositivi di protezione individuale
ed è stato favorito il distanziamento sociale,
consentendo a molti Collaboratori di lavorare
da casa, in smart working. Un modo di lavorare
sicuramente efficiente e produttivo che potrà
contribuire, anche per il domani, a ridurre gli
spostamenti e a confermare la volontà di essere Banca sostenibile.
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CMB, i giovani
risorsa per il futuro

Tiziano Cenedese - Presidente CMB

_Consegnati 37 contributi
allo studio
Aumentano i Soci e i Clienti under 25 e questo a dimostrazione di come
CMB, pur avendo una tradizione ultracentenaria, riesca a stare al passo con
i tempi guardando in particolar modo alle nuove generazioni. Quelle che
segneranno il nostro futuro.
Foto di gruppo dei premiati

Le iniziative per i giovani sono molteplici.
Dalle vacanze-studio con i corsi di lingua
inglese in famiglia, in residence o in Campus
con insegnanti madrelingua, alla tradizionale
cerimonia di consegna dei ‘Contributi allo
Studio’ ai giovani neodiplomati e neolaureati
che hanno concluso il loro percorso scolastico
con eccellenti risultati. Lo scorso novembre, al
Teatro “G.Comisso” di Zero Branco (TV), sono
stati conferiti 37 riconoscimenti: i Soci o figli
di Soci interessati sono stati 6 neodiplomati
28

alle scuole superiori e 31 neolaureati con il
massimo dei voti.
“La società in cui viviamo - ha
affermato il Presidente di CentroMarca
Banca, Tiziano Cenedese premiando i
ragazzi - ha bisogno di questi giovani. I

contributi allo studio vogliono essere
un incentivo concreto ma soprattutto
un riconoscimento per il loro
impegno. Vogliamo accompagnarli
in questo percorso per un futuro di

successo, a conferma che il territorio
in cui sono cresciuti crede nelle loro
potenzialità e disegna per loro nuovi
orizzonti”.
Il tema della vita, che a volte può chiamare ad
affrontare sfide all’apparenza insormontabili,
è stato affrontato dall’ospite d’onore della
serata Bernardo Bernardini. Un trevigiano
che è stato capace di rialzarsi e di avvicinarsi
a discipline sportive “totali”, come il Triathlon,
in seguito ad un grave incidente avvenuto

_47
Stiamo
Insieme
giugno
2020.

Bernardo Berdardini.

nel 1996, nonostante alcuni i medici avessero
pronosticato un futuro in sedia a rotelle.
Il suo messaggio ha toccato le giuste corde di
tutti i presenti in sala. E’ riuscito a trasmettere
come, anche nei momenti bui e più difficili, se
c’è determinazione e aiuto da parte di chi ci
sta vicino, tutto si può superare.
Anche l’intrattenimento musicale ha messo
in luce delle giovani eccellenze con la band
“STAGE-IT” che, dopo essersi esibita con
quattro cover, ha proposto un brano inedito

“In the Kitchen”.
Ecco i ragazzi premiati.
Diploma di Maturità Scuola Superiore:
Tommaso Bisca, Stefano Bruttocao,
Annachiara Grando, Debora Libralesso,
Alessia Lorenzetto, Benedetta Marazzato
Laurea Triennale: Rosalita Baldassin, Matilde
Berto, Noemi Bortolato, Sara Danieli, Ester
Davanzo, Alberto Fontana, Filippo Marchiori,
Elisabetta Mason, Ilaria Picchetti, Davide
Zanin

Laurea Magistrale: Andrea Basso, Marco
Bobbo, Angela Casarin, Celeste Casarin,
Paolo Checchin, Veronica De Benetti,
Edoardo Di Pietro, Dario Florian, Laura
Francescato, Valentina Furlanetto, Beatrice
Gatto, Roberta Mazzeo, Alice Nasato, Angela
Pavanello, Elena Ragazzo, Giulia Remor, Anna
Righetto, Mattia Rossi, Marta Sfriso, Teresa
Storer e Filippo Vedelago.
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Il Protagonista

Qualità e
consulenza
da 40 anni

w w w. m e t a l f e r s n c . n e t
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_Metal Fer, da 40 anni a servizio di
aziende e privati.
A Zero Branco nella Zona Industriale
di via Taliercio.
Ampia scelta di materiali siderurgici,
coperture, elettroutensili e ferramenta.
La Metal Fer s.n.c. viene fondata negli anni ’80 dall’esperienza ultra ventennale del suo promotore, il Cavaliere
Giancarlo Requale, che ha sempre collaborato nell’azienda familiare di ferramenta. L’evoluzione della società lo ha
portato ad essere prima socio, poi titolare della Requale s.d.f., fino ad arrivare all’attuale ditta Metal Fer s.n.c.. Nata
con lo scopo di commerciare prodotti di ferramenta e materiale siderurgico, comprese le necessità delle aziende del
territorio, è diventata un punto di riferimento dove reperire prodotti metallici e leghe varie, nei loro diversi formati:
lamiere, travi e tubi. Passano gli anni ed evolvono anche le richieste del mercato. Realizzare una ringhiera, un cancello
o qualsiasi opera che deve resistere alle intemperie, e soprattutto durare nel tempo, necessita di materiali diversi.

All’importanza del ferro si affiancano materiali
come l’inox o l’alluminio aventi caratteristiche chimico fisiche ben diverse. L’inox, la cui
principale proprietà è data dalla resistenza
all’umidità, viene impiegato soprattutto in strutture esterne, soggette alle intemperie e negli
ambienti salini.
Così come l’alluminio spesso usato per scelte estetiche e in situazioni in cui si abbia la
necessità di un materiale particolarmente
leggero.
La Metal Fer cavalca l’onda del cambiamento e
si adatta alle richieste fornendo, sia all’ingrosso
che al dettaglio, tutti questi materiali.

Riesce a soddisfare le esigenze delle varie tipologie di clientela, in particolar modo di quelle
aziende che lavorano le lamiere, i profilati, i tubi
o i laminati. Dalla Metal Fer, infatti, si possono
trovare oltre alle bombole di gas propano di
vario taglio, anche gas tecnici come l’ossigeno,
l’argon, l’acetilene, l’azoto, elettrodi, filo per
saldare e saldatrici utilizzati negli ambienti di
saldatura ma anche elettroutensili di marchi
prestigiosi e affidabili come Makita, Bosch o
De Walt (trapani e avvitatori).
“Nel corso degli ultimi anni - ci racconta l’attuale responsabile aziendale Giuseppe Requale,
figlio del fondatore, con in tasca una laurea

in Ingegneria Meccanica conseguita nell’Ateneo padovano, e tanto entusiasmo - ci siamo
adattati alle richieste del mercato cercando di
soddisfarlo, offrendo non solo una vasta scelta
di tipologie di materiale, ma anche maggior
servizio al cliente”.
La Metal Fer, in caso di necessità, porta direttamente la merce al cliente mettendo a disposizione, sia delle aziende ma anche dei privati,
prodotti per le coperture (magazzini, garage,
capannoni) come il policarbonato alveolare,
compatto lucido trasparente, lamiere grecate,
lamiere ondulate, pannelli sandwich.
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Nuovo sito web per
CentroMarca Banca

È online, dalla fine del
2019, il nuovo sito internet
istituzionale di CentroMarca
Banca che permetterà una
“navigazione” più facile
e veloce a Soci e Clienti.
Un restyling di grande impatto che riflette la
rinnovata identità della Banca dopo l’adesione
al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea che ha
curato il layout della piattaforma online.
La nuova veste grafica del sito punta
visibilmente all’uso di colori e spazi, funzionale
all’organizzazione e all’evidenziazione dei
contenuti.
Il nuovo sito mette al centro la comunicazione
di prodotto, ben visibile dalla home page
grazie alla presenza di uno spazio dedicato ai
differenti target di clientela.
La piattaforma copre sostanzialmente tre aree
principali: l’area istituzionale con le informazioni
relative a CentroMarca Banca e al Gruppo
Bancario Cooperativo Iccrea; l’area informativa
dedicata agli ultimi comunicati stampa, alle
news e alle iniziative commerciali e sociali della
32

Banca; infine l’area di accesso ai prodotti e
all’internet banking.
Le informazioni, organizzate secondo le regole
di “usabilità” e con un design responsive,
risultano pertanto di facile e immediato
accesso e focalizzate sulle molteplici esigenze
di Soci e Clienti.
Tra le novità da segnalare c’è la sezione
Contatti, sezione che renderà possibile, per
esempio, la richiesta di un appuntamento in
Filiale o la richiesta di un contributo da parte
di un’Associazione compilando e inviando
semplicemente un form.
CentroMarca Banca è sempre più vicina ad
una visione di marketing omnichannel che
cambia radicalmente l’approccio relazionale
con il Cliente senza dimenticare però
l’importanza della consulenza diretta alle
Persone.
Il nuovo sito web va ad integrare le attività già
sviluppate per altri canali di comunicazione
quali: i social network, le newsletter via email,
gli sms, lo stesso magazine “Stiamo Insieme”
ed altri.
L’obiettivo principale è quello di informare e
sensibilizzare i Clienti in merito a particolari

tematiche, senza però dimenticare il progetto,
in fase evolutiva, di customer care con
l’obiettivo di assistere il Cliente in ogni sua
problematica o dubbio.
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Il mondo CMB

Take
away

Tavolo
riservato

Delivery

Un gusto da condividere
.

CentroMarca Banca sostiene esercenti e ristoratori locali che
vogliono pubblicare la loro attività attraverso i social della Banca.
Aderisci all’iniziativa, mandaci un video o una foto della tua attività ed entra a far parte di CMB for you

0422 631782
comunicazione.marketing@centromarcabanca.it
34

_47
Stiamo
Insieme
giugno
2020.

Dialogo, vicinanza, sostegno e passione.
Siamo noi, da sempre.
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