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Cosa cambierà per noi? Sostanzialmente nulla per 
quanto riguarda il rapporto con voi soci e clienti, tut-
tavia si potrebbe pensare, visto il contratto di coesio-
ne che ci lega alla capogruppo, che l’autonomia della 
nostra vecchia cassa rurale venga meno e, con essa, 
anche i principi fondamentali che stanno alla base 
del nostro modo di fare banca. In realtà tutto rimar-
rà invariato, ma sarà necessario che continuiamo ad 
essere virtuosi e profittevoli come lo siamo oggi. In 
questo modo la nostra autonomia sarà salva e, con 
essa, il rapporto con il territorio, l’efficienza, l’agilità, 
la solidità patrimoniale. Questa presunta perdita di 
autonomia è il sacrificio necessario per poter avere 
in cambio una serie di indubitabili vantaggi.
Alcune cose, invece, muteranno in meglio e nei pros-
simi mesi si potrà comprendere la convenienza di 
essere parte di un gruppo s.p.a. e le ragioni per cui 
si è lavorato in questi ultimi due anni. Ci tengo, come 
premessa, sottolineare che anche noi siamo stati de-
terminanti nel percorso di costruzione del gruppo. 
I veri vantaggi sono comunque rappresentati dalla 
tranquillità di avere un gruppo solido che controlla 
e previene situazioni di crisi e, se necessario, inter-
venga nel caso di gravi difficoltà non gestibili ordina-
riamente con iniezioni di capitale, attraverso un si-
stema di garanzie incrociate, oltre naturalmente ad 
assicurare, per logiche di scala, importanti risparmi 
su strumenti operativi e servizi di primissimo livello e 
comunque in linea con l’offerta bancaria dei maggiori 
gruppi italiani e stranieri.
L’originalità di questa nuova formula, tuttavia, risiede 
nel modello innovativo che è stato messo in campo 
dagli uomini di cassa centrale dove, attraverso il si-
stema di banche locali come la nostra - che riman-
gono espressione dei diversi territori - e con il co-

ordinamento della stessa capogruppo, si potranno 
perseguire e raggiungere gli obbiettivi principali delle 
nostre aziende: redditività, efficienza, crescita e sta-
bilità.
Non nascondiamo, come consiglio di amministrazio-
ne di Centroveneto Bassano Banca, la soddisfazione 
per aver avuto il vostro consenso sulla scelta che è 
stata fatta di aderire al gruppo CCB e, come ho già 
avuto modo di dire sia nelle ultime assemblee sia in 
altri editoriali, due sono stati in particolare i motivi 
che ci hanno convinto a fare questa scelta: il primo 
legato a valutazioni di solidità di efficienza e di qualità 
delle persone che erano a capo del progetto; il se-
condo, non meno importante, è stato rappresentato 
dal fatto che questo nuovo gruppo mantiene la go-
vernance e i centri decisionali nel nostro nord est sia 
con la sede centrale operativa, che sarà a Trento, sia 
con importanti sedi operative in Friuli e in Veneto e 
questo, a mio avviso, rappresenta un fatto importan-
tissimo, visto che resteremo l’unica realtà bancaria 
di dimensione nazionale che rappresenta il nostro 
territorio dopo che le due popolari venete sono let-
teralmente sparite.
Concludo queste considerazioni con un par-
ticolare ringraziamento per la partecipazione 
massiccia dell’ultima assemblea e colgo questa 
occasione per formulare, a nome mio, del consi-
glio di amministrazione e del collegio sindacale, i 
migliori auguri di un sereno Natale e di un felice 
anno nuovo.

EDITORIALE

Il Presidente Flavio Stecca

Il Nuovo Noi
L’assemblea del 22.11.2018 ha 
rappresentato un momento storico e 
un passaggio cruciale per il futuro della 
nostra banca.
Approvando infatti con voto unanime 
il nuovo statuto che ci lega al gruppo 
“cassa centrale banca credito 
cooperativo italiano” abbiamo scritto il 
“nuovo Noi”
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2019: NUOVA
ERA PER CBB
MAGGIORE SOLIDITÀ E GARANZIA CON 
L’APPARTENENZA AL NUOVO GRUPPO

Cari soci,
“Per correre veloci bisogna essere soli, ma per anda-
re lontano bisogna essere in gruppo”.
Voglio iniziare questa breve riflessione sulle note del 
mio intervento di chiusura all’assemblea dei soci del 
22 novembre.
La nostra assemblea straordinaria, con voto all’una-
nimità, ha dato la propria adesione alla capogruppo 
Cassa Centrale Banca, sancendo così non tanto un 
punto di arrivo previsto con l’autoriforma, bensì un 
nuovo inizio di percorso nella forma, ma conservati-
vo nella sostanza.
Una banca cioè, la nostra, che resterà autonoma e 
mutualistica nel territorio, ma sotto il coordinamento 
e controllo della capogruppo. Il gruppo sarà pertan-
to lo strumento per far sì che le banche siano più 
forti e presenti a livello locale nell’attività di sostegno 
alle imprese e alle famiglie.
Per i nostri clienti e soci non cambierà nulla, se non 
il fatto di avere la maggiore solidità e garanzia che 
l’appartenenza al gruppo consente, mentre per le 
nostre banche ci sarà, tra le altre opportunità, la pos-
sibilità di accentrare servizi e togliersi, quindi, buro-

crazia per concentrarsi nell’attività caratteristica.
Il modello del gruppo bancario cooperativo su cui si 
fonda la riforma è quindi quello più idoneo a preser-
vare le caratteristiche distintive che ci contraddistin-
guono nell’operare quotidiano nel segno del locali-
smo e della mutualità prevalente. 
Le strategie commerciali, industriali e organizzative 
delle singole banche si fonderanno nel piano opera-
tivo del gruppo che ne darà l’indirizzo e il coordina-
mento concorrendo a migliorare qualità e condizioni 
dei servizi offerti.
Oggi non si tratta più di fare distinzione tra banche 
piccole e banche grandi, e i trascorsi recenti e la li-
quidazione di istituti di credito anche nella nostra 
regione ci devono portare ad avere buone banche 
locali, che devono avere nello stesso tempo capacità 
di erogare finanza, ma sempre nella maggiore tutela 
della garanzia dei depositanti che prestano i propri 
denari. 
Dobbiamo essere banche efficienti, capaci di creare 
valore nel tempo al netto dei rischi a favore dei pro-
pri soci, clienti e quindi delle comunità locali.
Dobbiamo, ancora, essere banche del territorio che 

di Mariano Bonatto - Direttore Generale Centroveneto Bassano Banca
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abbiano capacità di operare sia su scala nazionale che internazionale, 
ma sempre all’interno del gruppo bancario.
Inizia così un nuovo percorso volto a realizzare nuovi spunti di equili-
brio tra stabilità e autonomia responsabile, tra crescita della sicurezza e 
rafforzamento della competitività.
I valori restano nel tempo, ma dobbiamo essere tutti consapevoli che i 
modelli organizzativi cambiano e si evolvono.
L’obiettivo di tutti noi è di avere, quindi, una banca sempre più solida 
e forte, che abbia al centro le Persone, i Soci e i Clienti. Una banca che 
sappia leggere negli occhi delle persone oltre che a valutare i bilanci 
delle imprese.
Nel concludere il mio intervento, permettetemi un sentito grazie a tutti 
Voi per il lavoro che quotidianamente ci riservate unitamente ad un 
augurio di cuore per le prossime festività. 

“Siamo il Gruppo 
Bancario 

Cooperativo vicino 
ai Territori e alle 

Comunità”
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FIRMA GRAFOMETRICA: 
COS’È E COME 
FUNZIONA?
DAL 2019 UN NUOVO SERVIZIO EVOLUTO DI CBB

La FIRMA ELETTRONICA AVANZA-
TA (FEA), detta anche “firma grafo-
metrica”, è una firma che il cliente 
appone di suo pugno utilizzando 
una “penna elettronica” e una “ta-
voletta digitale” (denominata an-
che “tablet di firma”). I documenti 
sottoscritti dal cliente con una 
Firma Elettronica Avanzata (FEA) 
sono documenti informatici che 
giuridicamente hanno lo stesso 
valore dei documenti cartacei sot-
toscritti con firma autografa.

Mediante il “tablet di firma” messo 
a disposizione dalla Banca il clien-
te, prima di firmare, visualizza e 
“scorre” la documentazione da 
sottoscrivere, esattamente come 
farebbe in presenza di un modu-
lo/contratto stampato in cartaceo. 

L’utilizzo combinato della “penna 
elettronica” e della “tavoletta digi-
tale” consente di registrare, oltre 
al tradizionale tratto grafico della 
firma, anche ulteriori elementi ca-
ratteristici di questo tipo di sotto-
scrizione, ovvero i “dati biometrici” 
(pressione esercitata dal cliente 
durante la firma, ecc.).

Sarà in uso anche in CBB?
Centroveneto Bassano Banca ha 
pianificato di introdurre la firma 
grafometrica nelle proprie filiali 
nel corso del 2019, iniziando con 
la filiale di Longare e poi, via via, 
estendendo la procedura a tutte 
le altre filiali. La nuova tecnologia 
di firma permetterà ai Clienti di 
sottoscrivere elettronicamente i 
contratti, i questionari periodici, 
oltre che le contabili per operazio-
ni allo sportello. Tale soluzione si 
inquadra nel più ampio progetto 
di dematerializzazione perseguito 
dalla Banca negli ultimi anni che 
ha come finalità la progressiva so-
stituzione della documentazione 
cartacea a favore dei “documenti 
informatici”.

La sottoscrizione dei documen-
ti tramite “firma grafometrica” 
avverrà mediante un processo 
conforme ai requisiti previsti dal-
la normativa vigente (D.P.C.M. 
del 22.02.2013 “Regole tecniche 
in materia di generazione, appo-
sizione e verifica delle firme elet-
troniche avanzate, qualificate e 
digitali” pubblicato in GU n. 117 
del 21.05.2013) e ciò consentirà 

di qualificarla come Firma Elet-
tronica Avanzata (FEA).

È importante sottolineare che la 
soluzione di firma descritta non 
va considerata come un nuovo 
servizio bancario, bensì come un 
nuovo STRUMENTO OPERATIVO 
che la Banca e la controparte con-
siderano valido per l’apposizione 
della firma. 

Prima di poter utilizzare la firma 
grafometrica il cliente dovrà, in-
fatti, sottoscrivere il modulo di 
accettazione delle condizioni del 
servizio apponendo una firma 
“tradizionale” su supporto carta-
ceo.

Perché la Banca ha scelto di 
adottare la FIRMA ELETTRONI-
CA AVANZATA e non la FIRMA 
ELETTRONICA SEMPLICE?
La FIRMA ELETTRONICA SEMPLI-
CE consiste in un insieme di dati 
connessi attraverso un’associa-
zione logica ad altri dati elettroni-
ci. In altre parole è un’operazione 
informatica mediante la quale il 
sottoscrittore esprime la volon-
tà di attribuirsi la titolarità di un 

a cura di Mirko Ercego Responsabile Area Organizzazione di Centroveneto Bassano Banca
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documento. Un esempio pratico 
può essere l’e-mail associata a 
username e password. La firma 
elettronica semplice è detta an-
che “debole” o “leggera”, perché 
costituisce la sottoscrizione meno 
sicura e affidabile. 

La FIRMA ELETTRONICA AVANZA-
TA è una firma elettronica che ri-
spetta specifici requisiti normativi 
dettati dal Regolamento Europeo 
eIDAS (Electronic IDentification 
Authentication and Signature) e 
una corretta identificazione del 
firmatario, garantendo così ele-
vati standard di sicurezza sia in 
fase di identificazione informatica 
(autenticazione) che di sottoscri-
zione. 

Tali requisiti prevedono l’iden-
tificazione del firmatario del 
documento, la connessione 
univoca della firma al firmata-
rio (il cliente firma il documento 
tramite la penna elettronica e il 
tablet messi a disposizione e, una 
volta confrontata la firma, il docu-
mento informatico verrà protetto 
con garanzia di integrità), il con-
trollo esclusivo del firmatario 
del sistema di generazione 
della firma (il cliente può verifi-
care le informazioni visualizzate 
sullo schermo del tablet, scorrere 
i contenuti e apporre autonoma-
mente la firma), la possibilità di 
verificare che il documento 
informatico sottoscritto non 
abbia subito modifiche dopo 

l’apposizione della firma e di 
poter ottenere evidenza di 
quanto sottoscritto.

Per i CONTRATTI il cliente potrà 
ricevere la copia di propria perti-
nenza esclusivamente in formato 
elettronico (file pdf firmato dalla 
Banca) tramite il servizio home 
banking “INBANK” – area InfoBan-
king. 
Cosa cambia per i clienti nei 
prossimi mesi?
Alla prima occasione utile, la filiale 
proporrà alla clientela di aderire 
al servizio FEA (Firma Elettronica 
Avanzata) mediante la sottoscri-
zione di un apposito modulo.

ECOSOSTENIBILITÀ
dematerializzazione dei 
documenti e riduzione dei 
consumi di carta/energia in 
ottica “green”

VELOCITÀ
velocizzazione del 
processo di generazione 
dei contratti/modulistica

SEMPLICITÀ
accesso semplificato alla 
consultazione dei documenti 
contrattuali da parte del 
cliente tramite INBank

SICUREZZA
conservazione sicura 

(a norma) dei 
contratti e 

modulistica in 
formato digitale 

SVILUPPO
evoluzione dei 

processi operativi ai 
migliori standard di 

settore 

Quali i vantaggi della 
firma grafometrica?

Come funziona 
la firma 
grafometrica

Documento PDF Firma Autografata del 
cliente su Tablet o 
Tavoletta collegata a PC

Firma Qualificata 
dell’operatore di 
front-end
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UNA REALTÀ 
TERRITORIALE 
CONCORRENZIALE 
CHE PARLA AL MONDO 
RETAIL
IBC RISPONDE CON PUNTUALITÀ A UN MERCATO SEMPRE PIÙ VELOCE E TECNOLOGICO 

a cura di Margherita Grotto

102 specialisti nel business com-
puting, 3 aree di specializzazione 
(Sviluppo Progetti, Fornitura Pro-
dotti Software e Hardware, Servizi 
e assistenza), un portfolio clienti di 
tutto rispetto (Auchan, Carrefour, 
Benetton,…), una sede principa-
le, un nuovo magazzino, tre filiali 
(Trieste, Alessandria, Roma), e due 
caratteristiche distintive: la flessi-
bilità e l’adeguamento alle esigen-
ze sempre nuove del mercato. È 
IBC, azienda di Peraga di Vigonza 
(PD), tra le prime aziende infor-
matiche in Italia ad implementare 
progetti riguardanti la fidelity card 
e la profilazione dell’utente finale, 
nata nel 1995 da un’intuizione del 
signor Adriano Corà, fino ad allora 
sales manager Italia della multina-
zionale americana NCR, leader nel 
mercato retail e non solo.
Incontriamo proprio lui, il signor 
Corà, amministratore delegato di 
questa realtà.

Partiamo da voi, dalla vostra 
visione. Che strada avete per-
corso e cosa vi ha permesso di 

arrivare dove siete oggi?
La costante ricerca dell’innovazio-
ne e la comprensione, ancora nel 
1995, dell’importanza dell’infor-
matica nel mondo retail ha per-
messo a IBC di muovere i primi 
passi, dapprima commercializzan-
do in Italia i prodotti di NCR e poi 
venir riconosciuta da quest’ulti-
ma, a livello europeo, come uno 
dei suoi migliori partner.
Dal 1995 ad oggi c’è stata una 
grandissima crescita, nel mondo 
retail e in particolare nel settore 
food, che ha portato l’azienda a 
lavorare con i più importanti mar-
chi del panorama italiano. 
Siamo partiti come rivenditori 
della parte hardware di NCR, e 
poi abbiamo introdotto anche il 
software di proprietà IBC, JStore, 
che quest’anno è cresciuto del 
500%. Conseguenza immediata è 
stata, così, la crescita del settore 
sviluppo, tanto da diventare una 
delle tre parti dell’azienda.

Qual è la vostra forza?
Il nostro cliente ci sceglie perché 

sappiamo dargli un pacchetto 
completo: un prodotto hardwa-
re di grande qualità, un software 
costruito sulle sue esigenze e la 
capillarità dell’assistenza per tutti 
i punti vendita sul territorio: il no-
stro team di HelpDesk risponde 7 
giorni su 7, dall’apertura del primo 
punto vendita fino alla chiusura 
dell’ultimo. E poi ci sono interventi 
onsite, allestimento per le apertu-
re... insomma, ogni giorno in ogni 
punto vendita. 

Parliamo di hardware, di 
software. E le persone? 
Stiamo formando persone con 
competenze specifiche sulle at-
trezzature e sui software che 
abbiamo. Siamo un’azienda co-
stantemente alla ricerca di nuove 
risorse giovani. Collaboriamo con 
gli istituti tecnici informatici del 
territorio per proporre un percor-
so di carriera (già dopo il diploma) 
che li porterà lontano. Ci prendia-
mo cura del loro percorso di cre-
scita lavorativo e umano.

Adriano Corà - titolare della IBC
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20 anni di esperienza e di suc-
cessi alle spalle. Di fronte a voi 
cosa vedete e cosa vi aspetta?
La missione che ci guida, se do-
vessimo riassumerla in uno slo-
gan, è Store Innovation IBC, ossia 
l’innovazione del negozio secon-
do IBC.
A breve termine ci sono due 
obiettivi: lo sviluppo completo 
della nostra piattaforma software, 
che permetterà di gestire qualsia-
si tipo di device in modo centraliz-
zato e il potenziamento del mon-
do self (dalle casse automatiche ai 
dispositivi per il self scanning).
Ma è proprio sul device più diffuso 
di tutti che si gioca la nostra sfida 
più importante: lo smartphone. 
È per questo che le nostre app 
permettono diverse funzionalità 
che semplificano e rendono mi-
gliore l’esperienza d’acquisto: dal-
la possibilità per il cliente di fare 
la spesa in completa autonomia, 
scannerizzando gli articoli con il 
proprio telefono e arrivando all’a-

rea di pagamento senza dover at-
tendere in cassa (Yourself IBC), al 
pagamento con NFC o tramite let-
tura del QR code per autorizzare il 
pagamento. Con i nostri software 
viene data al cliente finale anche 
la possibilità di sapere quanto 
risparmia grazie alle promozio-
ni, con un valore puntuale come 
quello della cassa, o prenotare da 
app il turno al banco del servito. 
Inoltre abbiamo creato un softwa-
re dedicato alla gestione del Click 
& Collect, ossia acquista online e 
ritira in negozio: dall’organizzazio-
ne del picking in magazzino fino 
alla gestione del pagamento, per 
i grandi player del mondo del re-
tail avere questi strumenti diven-
ta un vantaggio competitivo che 
permette loro di sfidare i big delle 
vendite online come Amazon. 

Centroveneto Bassano Banca 
da un po’ di tempo è la tangibi-
le dimostrazione che l’unione 
fa la forza. Voi come la attuate 

questa coesione con la Banca 
stessa?
Abbiamo iniziato la collaborazio-
ne da quando sono socio, ossia 
da 5 anni. Con Centroveneto Bas-
sano Banca abbiamo potuto com-
pletare il nuovo magazzino vicino 
alla nostra sede. Ma la volontà è 
quella di relazionarsi al meglio e 
di implementare la cooperazione, 
anche alla luce di quanto è scrit-
to nella mia storia passata. Sono, 
infatti, orgoglioso di ricordare che 
mio padre è stato uno dei soci 
fondatori della prima cassa rura-
le in assoluto, quella di Tramonte 
Praglia. 
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Un “Fondo di sviluppo” a sup-
porto delle aziende dei territori 
di Romano d’Ezzelino e Musso-
lente: una novità per il territorio 
vicentino. Attivo con successo in 
alcuni territori della provincia con 
altre formule, come il Fondo Ro-
tativo, il Fondo di sviluppo comu-
nale, o intercomunale, permette 
alle piccole aziende di accedere 
in modo più agevolato a prestiti 
di dimensioni medie allo scopo 
di incrementare la loro capacità 
economica e favorire così lavoro, 
occupazione e ricchezza. Questa 
è la proposta progettuale costrui-
ta da Confartigianato in collabora-
zione con Fidi Nordest che, trami-
te il Mandamento di Bassano del 
Grappa, Centroveneto Bassano 
Banca e le Amministrazioni Co-
munali, arriva anche a Romano 
d’Ezzelino e Mussolente per fa-
vorire il mondo produttivo locale. 
Il territorio, infatti, presenta una 
vivacità e una intraprendenza im-
portanti. Nei due Comuni sono 

704 aziende artigiane (su un to-
tale di 1.928), realtà che occupa-
no 2.298 addetti (su un totale di 
9.477) su una popolazione di oltre 
22 mila abitanti.
 
“Le note positive di questa inizia-
tiva sono più di una. La prima è 
che questo Fondo rappresenta 
un primo esempio di ‘credito di 
rete’ tra due Comuni stimolato e 
accompagnato da Confartigianato 
e Fidi Nordest. Poi il Fondo è dav-
vero uno strumento inedito a so-
stegno della crescita del territorio 
– commenta Sandro Venzo, presi-
dente del Mandamento Confarti-
gianato di Bassano del Grappa-. 
Si tratta quindi di un segnale forte 
che arriva dall’Associazione, e dal 
territorio, a favore delle proprie 
imprese, soprattutto in un mo-
mento in cui si avvertono segnali 
di ripresa. Il terremoto che ha in-
vestito le istituzioni di credito si fa 
ancora sentire, e non ci sono più 
gli storici riferimenti bancari locali. 

Le aziende vanno perciò sostenu-
te, dando loro gli strumenti per 
innovare, crescere e quindi esse-
re ancora, e di più, concorrenzia-
li. L’alternativa? La dispersione di 
un patrimonio di cultura e sapere 
inestimabile”.
Promosso, come detto, da Con-
fartigianato, le Amministrazioni 
Comunali hanno messo a dispo-
sizione del Fondo 200 mila euro 
(100 mila ciascuna), mentre il 
partner Centroveneto Bassano 
Banca stanzierà una somma pari 
a 800 mila euro, per un totale di 
1 milione di euro. La disponibilità 
economica delle Amministrazio-
ni è garantita dall’azione di Fidi 
Nordest, la struttura consortile 
di garanzia, tramite una apposita 
convenzione. Operativamente il 
Fondo sarà gestito dall’istituto di 
credito.
Con il Fondo viene agevolato il cre-
dito a favore delle PMI riducendo i 
costi e la complessità burocratica 
e si offre alle aziende la possibilità 

FONDO DI SVILUPPO 
DI CONFARTIGIANATO, 
COMUNI, FIDI NORDEST E 
CENTROVENETO BASSANO 
BANCA
1 MILIONE DI EURO A SOSTEGNO DELLE IMPRESE DI MUSSOLENTE E ROMANO 
D’EZZELINO

a cura di Confartigianato Vicenza
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di accedere anche a crediti di importi non eccessivi 
(fino a 40 mila euro) che permettono interventi sul 
processo produttivo (macchinari ad esempio), d’in-
novazione (informatizzazione) o di rafforzamento 
della struttura aziendale. 

Inoltre, il 10% del Fondo di 
Sviluppo potrà essere dedica-
to a misure anticrisi (quali, ad 
esempio, il consolidamento 
crediti inesigibili e riposiziona-
mento finanziario). 

La durata dei prestiti sarà al massimo di 36 mesi e 
la loro restituzione può avvenire con quote men-
sili o quote trimestrali a seconda delle necessità e 
dell’importo erogato. Il versamento delle quote che 
i beneficiari ritornano durante il periodo di utilizzo 
permette che ci sia disponibilità a favore delle azien-
de ricostituendo il Fondo. 
La convenzione, siglata tra Amministrazioni, Fidi Nor-
dest e Centroveneto Bassano Banca, sarà valida fino 
al 31 dicembre del 2024.

1 
MILIONE
FONDI A SOSTEGNO DELLE 
IMPRESE DI MUSSOLENTE E 
ROMANO D’EZZELINO

200 
MILA
FONDI STANZIATI DA CONFARTIGINATO 
E AMMINISTRAZIONI COMUNALI

800 
MILA
FONDI STANZIATI DA CENTROVENTO 
BASSANO BANCA

+
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UFFICIO 
ESTERO
UNA STRUTTURA AL SERVIZIO DEL TERRITORIO

a cura dell’Ufficio Estero

L’Ufficio Estero di 
Centroveneto Bassano 
Banca rappresenta da 
anni una delle strutture 
d’élite della Banca: 
da sempre vicino alle 
imprese industriali e 
commerciali e di sostegno 
nel loro percorso di 
sviluppo e crescita. 

Il Team Estero, composto da tre 
specialisti, supporta lo sviluppo 
delle aziende del territorio verso 
i mercati esteri che si conferma-
no, ancora una volta, come la vera 
ancora di salvezza. La gamma di 
prodotti bancari a disposizione 
delle aziende con vocazione inter-
nazionale si presenta oggi molto 
più ampia rispetto ad alcuni anni 
fa e riguarda sia la sfera delle 
problematiche commerciali, sia 
quelle dei fabbisogni finanziari. 
Chi decide di operare oltre i confi-
ni italiani si trova di fronte a sfide 
stimolanti, ma complesse. Deve 
poter disporre di una serie di in-
formazioni riguardanti i sistemi di 
pagamento e di garanzia, le varie 
legislazioni, le fiere, oltre alla co-
noscenza dei servizi che possano 
consentire di soddisfare i fabbi-

sogni finanziari perseguendo non 
solo il raggiungimento del punto 
di equilibrio, ma anche lo stimolo 
della crescita stessa. 
I tre consulenti del Team Estero 
affiancano le aziende clienti, so-
cie e non, offrendo assistenza e 
consulenza a 360 gradi sulle te-
matiche sopra evidenziate, in par-
ticolare sui sistemi di regolamen-
to che meglio tutelano i crediti, 
sulle migliori soluzioni finanziarie, 
sulla contrattualistica relativa alla 
compravendita internazionale, 
sulle modalità per affrontare e 
governare i rischi commerciali, 

sul rischio operatività in cambi e 
rischio “Paese estero”. Gli argo-
menti che generalmente trovano 
maggior attenzione sono: 
- gli Incoterms 2010;
- le soluzioni di Sace in campo as-
sicurativo;
- i finanziamenti agevolati di Si-
mest per l’internazionalizzazione.

Dalla fusione del 1° Ottobre 2017, 
l’Ufficio Estero di Centroveneto 
Bassano Banca è guidato da Sil-
vana Meggiolan, già Responsabile 
dell’Ufficio dal 2003 della ex Banca 
del Centroveneto, figura e memo-

da sx Enrico Chimentin, Silvana Meggiolan, Enrico Rigoni

a cura del Ufficio Estero

14



 PROFESSIONALITÁ

 CONSULENZA   
   A 360 °

 PASSIONE 
   

ria storica della Banca, intrapren-
dente e dinamica, sempre pronta 
ad ascoltare le varie esigenze e i 
progetti all’estero delle aziende 
per trovare e suggerire soluzioni 
concrete alle varie problematiche 
operative e finanziarie.
Enrico Rigoni, con la sua esperien-
za pluridecennale in ambito este-
ro, si conferma una persona pre-
parata anche sulle varie tipologie 
di crediti documentari e garanzie 
internazionali, sempre aggiornata 
e disponibile nel dare veloci consi-
gli operativi e ogni tipo di suppor-
to richiesto.
Completa il Team Estero Enrico 
Chimentin che, con la sua appro-
fondita conoscenza anche del set-
tore orafo, si occupa in particola-
re di operazioni di regolamento e 

di cambi, di prestiti d’uso in oro 
e vendita diretta di metallo, di ri-
messe di documenti commerciali 
e finanziari all’export e all’import e 
del loro incasso o pagamento.

Team coeso, accomunato da una 
elevata professionalità e dalla pas-
sione condivisa per questo speci-
fico settore. Lavorare in team e 
non in gruppo è fondamentale: 
significa condividere le esperien-
ze e le problematiche per progre-
dire assieme, raggiungere risultati 
migliori, con minor fatica, grazie 
anche a un atteggiamento propo-
sitivo e positivo al tempo stesso. 

 
estero@centroveneto.it


Silvana Meggiolan:  
0424 886950
338 5798124

Enrico Rigoni: 
0424 886951
0444 214131

Enrico Chimentin:
0424 886952
0444 214132
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LA RICERCA 
INNOVATIVA LEGATA 
ALLA SARTORIALITÀ
DIETRO A MARCHI D’ABBIGLIAMENTO DI IMPORTANZA INTERNAZIONALE SI NASCONDONO 
LA QUALITÀ E LA LA PASSIONE DI STYLAB SRL 

a cura di Margherita Grotto

È un’azienda nuova, ma può con-
tare su radici forti e ben piantate a 
terra. Parliamo di Stylab srl, realtà 
imprenditoriale fondata a Pianez-
ze all’inizio del 2008come evolu-
zione di una precedente azienda, 
nata nel 1998, della quale conti-
nua a sviluppare l’obiettivo di pro-
gettare e produrre per clienti di 
primaria importanza internazio-
nale i migliori capi di abbigliamen-
to in pelle e montone. 
Al timone ci sono i soci Anna Car-
lassara e Sergio Pigato che conta-
no, alle loro spalle, una notevole 

esperienza nel settore. Entrambi, 
infatti, anche se con ruoli diversi, 
hanno maturato le competenze 
in Belfe Spa, come - d’altra parte 
- molti degli attuali collaboratori. 
Un periodo “di gavetta” che ha 
permesso loro di creare forti lega-
mi con alcune delle grandi firme 
con cui ancora oggi collaborano. 
“La nostra più grande attenzione 
è diretta a coltivare questi rap-
porti offrendo un eccellente servi-
zio sia in ambito modellistico, sia 
nella ricerca dei materiali e delle 
fonti produttive più idonee a sod-
disfare le esigenze di innovazio-
ne, qualità, prezzo e servizio che 
ci vengono richieste” commenta 
Anna. È proprio a lei - che assieme 
al socio Sergio Pigato coordina 80 
collaboratori - che rivolgiamo al-
cune domande.

Progettate con i clienti le 
collezioni. Come si realizza 
questa condivisione, questo 
interscambio? Che valori vi 
scambiate reciprocamente?
Il rapporto è basato su una for-
te stima e rispetto reciproco. Dal 
momento che da noi trovano 
passione, anima, emozione, la col-

laborazione si realizza ad ampio 
raggio. La sfida quotidiana è quel-
la di dare vita, forma e anima ai 
bozzetti degli stilisti. È uno scam-
bio continuo di idee e di emozio-
ni. La passione è forte ed è fonda-
mentale per ottenere dei progetti 
finali che esprimano l’identità del-
la firma e che lascino il segno nel 
mondo della moda. Vedere alcuni 
dei nostri capi realizzati, ad esem-
pio, per Armani o per Etro esposti 
nelle mostre permanenti o tem-
poranee di alcune aree culturali e 
musei che celebrano queste firme 
è fonte di enorme orgoglio e sod-
disfazione.

Anche Centroveneto Bassano 
Banca è conseguenza di una 
fusione, di coesione. Come vi 
relazionate con la Banca? Qua-
li sono i suoi apporti specifici?
Centroveneto Bassano Banca è 
uno dei primi istituti bancari a cui 
ci siamo rivolti fin dal momento 
della costituzione della società. 
E siamo cresciuti, perché han-
no creduto in noi. Il rapporto si 
è rafforzato nel corso degli anni, 
mano a mano che l’azienda af-
frontava nuove sfide e doveva far 

Anna Carlassara e Sergio Pigato - titolari della Stylab.
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fronte a nuove necessità. Grazie 
alla consulenza sempre puntua-
le degli specialisti settore estero, 
ad esempio, siamo riusciti a gesti-
re in modo efficace ed efficiente 
l’approvvigionamento all’estero 
delle materie prime, senza con-
tare l’affiancamento costante del 
personale di filiale per sostenerci 
nell’attività quotidiana.

Nel vostro portfolio clienti 
importanti. Perché scelgono 
voi? Quale è il vostro carattere 
identificativo e distintivo?
Con alcuni di loro il rapporto è 
storico. La nostra forza più grande 
sta probabilmente nella capacità 
di entrare nel loro immaginario, 
assorbire la loro identità storica, 
capire quali sono le tematiche 
che l’hanno ispirata, le influenze 
che l’hanno formata fin dalle ori-
gini. Riuscire a comprendere e 
far nostro tutto questo significa 
ottenere una creazione finale che 
esprima in modo inequivocabile il 
mood della collezione e l’identità 
della firma. Non da ultimo, il valo-
re aggiunto che noi diamo loro è 
la ricerca instancabile. Sappiamo 
inoltre fornire una ricerca sulla 
lavorazione della pelle di prim’or-
dine.

Tecnologia, ambiente e pro-
dotti. Possono convivere nel 
nome di una sensibilità am-
bientale?
La lavorazione della pelle è uno 
dei settori produttivi più antichi 
del mondo. I problemi ambientali 
dell’industria conciaria derivano 
dal fatto che nel processo pro-

duttivo si possono utilizzare dei 
prodotti chimici che restano nei 
reflui, con conseguente necessità 
di trattamenti depurativi. La tra-
sformazione della pelle grezza in 
cuoio dà luogo a una produzione 
di scarti, oltre ai fanghi derivanti 
dalla depurazione degli scarichi 
idrici. Per questi motivi l’industria 
conciaria è spesso considerata 
un’attività altamente inquinante 
e nell’immaginario collettivo ri-
chiama cattivi odori, acque inqui-
nate e un suolo contaminato. Ma 
ormai tutte le aziende del setto-
re considerano la tutela dell’am-
biente come parte integrante 
della propria crescita produttiva. 
L’uso di depuratori per le acque, 
di prodotti chimici più ecocom-
patibili, come conce alternative 
senza cromo, permettono di ot-
tenere pellami conformi alle nor-
mative e ai regolamenti nazionali 
e internazionali (nella Ue esiste ad 
esempio il REACH). Anche se c’è il 
rovescio della medaglia: pelli con-
ciate in modo “non tradizionale”, 
cioè meno chimico, sono molto 
più difficili da gestire per noi ai fini 
della vestibilità, un’altra sfida da 
affrontare tutti i giorni per ottene-
re le creazioni perfette (le misure, 
per noi, sono fondamentali) che i 
nostri clienti richiedono.

Al centro di Centroveneto Bas-
sano Banca le persone. Come 
il fattore umano è valorizzato 
nella vostra società?
Intelligenza, energia, attitudine 
positiva, capacità di imparare, 
prontezza, immaginazione, cre-
atività, lavoro di squadra, orien-
tamento verso obiettivi condivisi: 

il valore umano di Stylab è fon-
damentale per fronteggiare con 
consapevolezza e successo le sfi-
de di ogni giorno. La formazione 
è costante, la riteniamo fattore 
decisivo per permettere all’impre-
sa di operare al meglio e in modo 
incisivo. Stylab si impegna anche, 
tramite stage in azienda, a soste-
nere i giovani che hanno scelto 
percorsi di studio legati al mondo 
della sartoria, della progettazione 
modellistica. Ogni anno ospitiamo 
giovani studenti dell’istituto Scot-
ton di Thiene per far loro respira-
re l’atmosfera della nostra azien-
da e toccare con mano materiali, 
cartamodelli, attrezzature: alcuni 
di loro, diploma ottenuto, sono 
tornati per entrare a pieno titolo 
in azienda. È nostra cura farli cre-
scere al meglio in modo che pos-
sano sviluppare al massimo il loro 
talento e le loro potenzialità. 

Made in Italy ed export. Quali i 
pro di entrambi i settori?
Il Made in Italy è il fiore all’occhiel-
lo di ogni prodotto italiano. Per 
noi significa cura nel dettaglio, 
sartorialità. L’appeal dei prodotti 
Made in Italy nel mondo è fortis-
simo. Stati Uniti e sud-est asiati-
co sono le aree dove esportiamo 
maggiormente e dove abbiamo i 
clienti più affezionati. L’export è 
tuttavia una sfida non indifferen-
te. Il Made in Italy deve tutelarsi 
da forme aggressive di concorren-
za sleale e dalla piaga della con-
traffazione. Il commercio estero 
è poi fortemente influenzato da 
rischi di natura politica e moneta-
ria che richiedono attente analisi 
e valutazioni. Fo
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Con questo numero de l’Accento 
vogliamo iniziare la pubblicazione 
di una serie di riflessioni aventi 
ad oggetto il RISPARMIO nella sua 
accezione più ampia, non limitata 
cioè alla presentazione di singoli 
strumenti e/o prodotti. Vorremmo 
parlare di FINANZA PERSONALE e 
di tutto quello che ruota attorno 
al concetto di pianificazione finan-
ziaria delle esigenze personali e 
familiari.
La pianificazione finanziaria 
è il processo che va dall’indi-
viduazione delle necessità fi-
nanziarie di una famiglia alla 
realizzazione delle loro soluzio-
ni. Riteniamo quindi ineludibile e 
inevitabile che prima di conoscere 

i prodotti che si possono utilizza-
re, ognuno di noi debba imparare 
a porsi delle domande per cercare 
di capire se la propria pianificazio-
ne finanziaria è coerente con gli 
obbiettivi che si è dato.
In generale, invece, l’approccio al 
risparmio insito in ciascuno di noi 
è quello tradizionale, fortemente 
influenzato dalla cultura veneta: 
“metto qualcosa da una parte per 
superare gli imprevisti”, quasi a vo-
ler costituire una “autoassicurazio-
ne”. Peccato che questo qualcosa 
molto spesso non sia sufficiente 
a fronteggiare tutto quello che ci 
può accadere (grave malattia, per-
dita del posto di lavoro, percorsi 
scolastici particolari dei figli,…) e 

costa molto di più che utilizzare 
coperture assicurative di ampio 
respiro.
Per questo la pianificazione fi-
nanziaria parte sempre dall’a-
nalisi delle informazioni ri-
levanti della famiglia: l’età, la 
propensione al rischio, il capitale 
umano, le entrate complessive e 
la loro stabilità, le assicurazioni già 
presenti.
Una corretta pianificazione finan-
ziaria, unita a criteri ragionati per 
l’assunzione delle decisioni, con-
sente la costruzione di portafogli 
ragionati e di sfruttare le oscilla-
zioni di mercato.
Facciamo un paio di riferimenti 
più puntuali:

FINANZA 
PERSONALE 
UN APPROCCIO INTEGRATO ALL’EDUCAZIONE FINANZIARIA

a cura del Vicedirettore generale Antonio Alberto Simonetto
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è di moda sentir dire che i giovani 
sono in grosse difficoltà a rispar-
miare. È perché guadagnano mol-
to meno dei loro genitori o è per-
ché stanno vivendo un periodo di 
comparabilità continua sui social 
media e non solo. Comparabilità 
che porta a un desiderio di emu-
lazione dispendiosa? Proviamo 
a pensare ai post che costante-
mente vengono pubblicati quasi a 
voler far trasparire uno stile/teno-
re di vita profondamente slegato 
dalla realtà. Occorre recuperare 
ed educare al senso del rispar-
mio che non è “accantono e 
risparmio quello che avanza”, 
ma “spendo quello che resta 
dopo aver accantonato e pia-
nificato”.
In questi ultimi mesi, lavorando 
insieme con la società ARCA SGR 
(società con la quale abbiamo at-
tivato una nuova convenzione di 
collocamento dei loro fondi di in-
vestimento), siamo rimasti colpiti 
dall’affermazione che oltre il 90% 
della loro clientela ha più di 60 
anni, come a dire che la maggior 
parte del risparmio degli italiani è 
su persone con età media elevata. 
La grande maggioranza di queste 
persone pianifica gli investimen-
ti con arco temporale di breve 
termine perché si considera “an-
ziana”. Ma le aspettative di vita si 
sono allungate di molto e la scel-
ta degli investimenti può e deve 
considerare orizzonti temporali 
diversi da quelli normalmente 
utilizzati. In periodo di tassi bassi 
come quello che da tempo stiamo 
vivendo, qualsiasi prodotto finan-
ziario ha inevitabilmente alzato il 
rischio che può essere attenuato 
solo “comprando” il tempo che 
anche una persona di 60 - e oggi 

anche di 70 anni - ha.
Ovviamente non esistono un mo-
dello e una risposta valida per tut-
te le famiglie. Compito di un bravo 
“consulente” bancario è quello di 
portare a ragionare il cliente affin-
ché sia in grado, a fronte delle do-
mande fatte, di fargli trovare le più 
idonee e personali risposte. Diffi-
date quindi dal consulente che 
parte sempre dal prodotto senza 
neanche conoscere il cliente che 
ha di fronte.
Si tratta quindi di stabilire le prio-
rità dei bisogni finanziari della fa-
miglia ed elaborare un vero piano 
finanziario composto da tre inelu-
dibili e correlati varchi: 
- PROTEZIONE: la protezione del 
capitale umano (Cosa succede se 
viene a mancare il reddito mio 
o del mio coniuge/compagno/a 
nella mia famiglia?), la protezione 
della salute (Chi la paga? Sono 
sempre protetto per tutte le cir-
costanze?).
- PREVIDENZA: un piano che 
preveda l’allocazione dei risparmi 
futuri e il benessere per quando 
non si potrà più lavorare.
- INVESTIMENTO: la suddivisio-
ne del patrimonio disponibile in 
un portafoglio di investimenti o, 
meglio ancora, la suddivisione per 
obiettivi “cassetti mentali” (Dov’è 
indirizzato il nostro risparmio? 
Università, figli, auto,…)

Ma ci sono anche altre doman-
de significative: 
Casa di proprietà sì o no?
Convivenza o matrimonio?
Come finirà il patrimonio di fa-
miglia?

Abbiamo tratteggiato i contorni di 
una serie di situazioni in cui tutti 

ci troviamo, ma alle quali ognuno 
di noi può rispondere in modo 
diverso in base alle proprie espe-
rienze personali e/o alle proprie 
sensibilità.
Se ho protetto il mio capitale 
umano, se mi sono protetto con 
coperture assicurative, se ho oriz-
zonti temporali ben identificati, 
anche l’investimento azionario 
non potrà più far paura e le sue 
eventuali oscillazioni non porte-
ranno all’assunzione di decisioni 
errate.
Ricordiamo infine che, come tutti 
gli altri piani, anche quello finan-
ziario deve essere verificato nel 
suo itinere.

N E L  P R O S S I M O  N U M E R O 
D E  “ L ’ A C C E N T O ”

La “protezione” del capitale 
umano e del patrimonio.

La cultura finanziaria 
passa         anche attraverso 
la conoscenza dei termini 

tecnici, di quelle parole che 
permettono di approcciare gli 
argomenti con maggiore cognizione 
di causa.
Dal presente numero inseriamo 
pertanto un glossario con i vocaboli 
di maggior uso e diffusione.
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OPPORTUNITÀ
PER DARE VALORE
AL TUO FUTURO.

FONDI 
AZIONARI

FONDI 
FLESSIBILI

BILANCIATI 
MULTIASSETS

FONDI 
CON CEDOLA

FONDI 
OBBLIGAZIONARI

PIR

BOLLO 2019 
GRATIS
SUI FONDI ARCA 
TRASFERITI 
DA NOI

Messaggio pubblicitario. Prima dell’adesione leggere le informazioni chiave per l ’investitore (KIID) che il proponente l’investimento deve consegnare prima della sottoscrizione nonché il Prospetto 
e l’informativa MIFID disponibili presso il Soggetto Collocatore e sul sito www.arcaonline.it. L’obiettivo di rendimento non costituisce garanzia di rendimento minimo dell’investimento finanziario. I 
prodotti non sono garantiti. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.



La Filiale di Solagna è aperta dal lontano gennaio del 
1995, immersa nella vallata del Brenta a pochi passi 
dal fiume. Prima realtà bancaria a Solagna, ha saputo 
conquistare fin da subito la crescente fiducia delle 
famiglie e delle numerose associazioni del luogo. Va-
lorizzando la strategica connessione della Vallata alla 
prospera città di Trento, è riuscita negli anni a farsi 
conoscere dalle varie imprese della zona e dai comu-
ni limitrofi quali Pove del Grappa, San Nazario e Cam-
polongo sul Brenta. La filiale ha visto recentemente 
delle novità al suo interno: lo storico direttore Scot-
ton Oscar, che con la sua professionalità ha saputo 
negli anni conquistare la stima di tutti in paese, ha 
passato il testimone al collega Alberto Marozin, già 
vicedirettore. “A lui diamo il più caro ringraziamento 
per l’impegno e dedizione nel lavoro ma soprattutto 
per gli utili consigli profusi“– dichiara il nuovo respon-
sabile Marozin-, mente storica della filiale, cresciuto 

al suo interno da consulente a vice direttore, che ha 
saputo fin da subito conquistare la clientela grazie 
al giusto mix di simpatia, professionalità ed affidabi-
lità. Vanta lunga esperienza nel comparto finanza e 
crescenti competenze relazionali sia con le aziende 
clienti che con i propri collaboratori. Al suo fianco 
due validi colleghi, Marco Marinello e Marta Simoni. 
Marco, addetto alle attività di retro sportello e pra-
tiche fido, spicca per la sua innata gentilezza e di-
sponibilità.  Altra pedina importante è Marta, quota 
rosa recentemente acquisita che funge da Front offi-
ce, colei che con il sorriso accoglie ogni cliente. Suoi 
punti di forza: simpatia e elevata capacità ad offrire 
supporto e servizi in modo rapido e puntuale. 
Obiettivo della Filiale è diventare sempre più Banca 
del territorio ed importante punto di riferimento del-
la vallata.

SOLAGNA: LA 
FILIALE DELLA 
VALBRENTA (VI)

a cura della Filiale di Solagna

IL PUNTO DI
RIFERIMENTO
PADOVANO

a cura della Filiale di Caselle di Selvazzano

La filiale di Caselle di Selvazzano, presente da oltre 
10 anni sul territorio, è la filiale più vicina a Padova, 
città che rappresenta uno dei principali poli indu-
striali e commerciali del Veneto.
La filiale è di riferimento per le aziende della zona 
di Selvazzano, Rubano e per tutta l’area di Padova. 
Inoltre, grazie alla posizione strategica, inserita a ri-

da sx Marco, Marta, Alberto

da sx Maiko, Giulia, Daniele e Antonio

21



I l  2019 sarà un al tro anno 
r icco di  nov ità ,  appuntamenti 
ed event i  per i  Soci  di 
Centroveneto Bassano Banca.
Siamo l iet i  di  ant ic ipar v i  una 
ser ie di  iniziat ive organizzate 
per incontrare le aspet tat ive e 
le esigenze di  tut t i .
L’ inv i to è quello di  prendere 
v isione dei  det tagl i  sui 
programmi e sul le modali tà 
di  par tecipazione nel  nostro 
si to w w w.centroveneto. i t  o di 
chiedere informazioni  nel le 
nostre f i l ia l i ,  dove troverete gl i 
opuscoli .

Per il 2019 questi 
gli appuntamenti 
proposti:
Gita in giornata al  F ICO di 
Bologna con v isi ta guidata del la 
c i t tà

Sog giorno balneare in Sic i l ia

97°Opera Fest ival  2019 Arena di 
Verona a prezzi  convenzionat i 
(transfer compreso)

Degustazioni  V ini  local i  e 
Dis t i l lat i  in cant ine local i

V isi te a Mostre con Guida

dosso della zona industriale, è un 
catalizzatore per i lavoratori delle 
aziende limitrofe.
La squadra è composta da quat-
tro colleghi che nel tempo hanno 
saputo far crescere la filiale.
Il team è coordinato da Danie-
le Brazzoduro, da oltre 25 anni 
nel settore bancario. Ha lavorato 
presso varie filiali della Banca del 
Centroveneto e, nel corso degli ul-
timi tre anni di presenza sul terri-
torio, ha saputo rilanciare la filiale 
attraverso un costante e ineso-
rabile avvicinamento della Banca 
alle principali realtà produttive e 
commerciali della zona. Segue i 
rapporti con le aziende oltre che 
le relazioni con i principali clienti 
della filiale. È coadiuvato da An-
tonio Caldiera che, anche se da 
poco inserito in filiale, ha saputo 
relazionarsi fin da subito con la 
clientela. Antonio ha accumulato 
molta esperienza sia presso va-
rie filiali della Banca che presso 
l’ufficio crediti speciali e, proprio 
grazie a tale esperienza, ha accre-
sciuto le sue competenze tecni-
che molto preziose.
Figura storica della filiale è Maiko 
Girotto che con la sua conoscen-
za pluriennale della clientela è il 
vero punto di riferimento per il 
settore retail. Sempre disponibile 
e gran lavoratore, coadiuva anche 
il settore corporate, sua vera pre-
dilezione.
Di recente ha fatto il suo ingres-
so nella squadra Giulia Vivarini 
che, con la sua freschezza e gen-
tilezza, accoglie tutti i clienti all’in-
gresso. Sorridente e disponibile, 
si occupa della cassa e accompa-
gna i clienti alla conoscenza delle 
nuove tecnologie: aggiornamenti 
home banking, carte di credito, 
loro sistemi di protezione e di 
alert attraverso le sempre aggior-
nate App molto diffuse tra i giova-
ni, ma un po’ meno tra le persone 
più mature.  
Nel corso degli ultimi anni la filia-
le ha saputo instaurare un ottimo 
rapporto con la clientela adottan-
do la strategia dell’ascolto e del 
sostegno e offrendo con compe-
tenza soluzioni sempre adeguate 
alle esigenze dei clienti.

SOCI
INSIEME
PRONTI, PARTENZA, VIA.
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9 - 1 6  G I U G N O

SICILIA E FONTANE 
BIANCHE 
Località di villeggiatura a 15 km da Siracusa sulla costa 
orientale della Sicilia, definita da Il Sole 24 Ore “I tropici del 
Mediterraneo” per il mare cristallino e i fondali bianchissimi 
che offre. Paradiso per i sub e gli amanti della pesca offre, 
oltre ad un ampio lido, anche delle incantevoli scogliere. La 
struttura “Nicolaus Club Fontane Bianche” garantisce servizi 
di elevato standard e un ricco programma di attività sportive, 
tornei, giochi, corsi di danza, intrattenimenti musicali, 
spettacoli in anfiteatro, serate esclusive e party a tema, oltre 
che un simpatico club per piccoli e teenager. Possibilità di 
escursioni su Agrigento, Etna, Siracusa, Taormina, Ragusa, 
Modica e Noto.

FORMULA ALL INCLUSIVE con le seguenti quote:
euro 830,00 Socio (o familiare) in camera doppia all 
inclusive
euro 400,00 bambino 3/12 in terzo letto
euro 680,00 adulto in terzo letto
euro 300,00 supplemento singola

La quota comprende:
- transfer in autobus dai vari punti di raccolta all’aeroporto e 
verso l’hotel e viceversa
- A/R in aereo in classe turistica
- trattamento in formula all inclusive
- tessere club e servizio spiaggia
- polizza assicurativa sanitaria
- tassa di soggiorno

D O M E N I C A  1 9  M A G G I O  e  
D O M E N I C A  6  O T T O B R E  2 0 1 9 
UN GIORNO DA FICO
(Eataly a Bologna)
Mattinata con visita di FICO, la fabbrica italiana contadina, 
la futuribile cittadella dell’alimentazione, il più grande parco 
agroalimentare del mondo. 8 ettari di strutture coperte e 2 
di campagna, dove pascolano numerosi animali da fattoria. 
Qui gli aromi rivelano subito che siamo circondati da cibi 
veri, ghirlande di mortadelle, schiere di prosciutti, teche 
con il re culatello, e poi laboratori del pane e della pasta, 
cucine a legna che sfornano pizze a portafoglio di tradizione 
napoletana, birrifici artigianali, enoteche con le migliori 
etichette delle regione italiane. E assaggi di mozzarelle, 
liquirizia, miele, tartufi, ecc… “Vogliamo lanciare un potente 
messaggio del vero Made in Italy”. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio visita guidata del centro di Bologna, 
capoluogo dell’Emilia Romagna, con i suoi portici (lunghi ben 
40 chilometri!) e le torri (una volta erano più di 100, oggi 24). 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE       
euro 30,00 Socio (e familiare)                      
euro 40,00 accompagnatore (non familiare del socio)

La quota comprende:
- viaggio in pullman gran turismo
- visita di Bologna con guida locale (mezza giornata)
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5  O T T O B R E  2 0 1 8

CONVENTION AZIENDALE

“INSIEME. PER UNA NUOVA SINFONIA” è stato il tema 
dell’ultima convention aziendale, perché anche i 278 
collaboratori di Centroveneto Bassano Banca hanno 
identità diverse da mettere assieme e valorizzare, 
come fanno quotidianamente coloro che suonano in 
un’orchestra.
Il Presidente Flavio Stecca, dando il benvenuto a tut-
ti i componenti del Consiglio di Amministrazione, il 
Collegio Sindacale e il personale tutto, ha dato una 
panoramica sulle prossime e numerose novità che 
si presenteranno nell’immediato futuro sia a livello 
nazionale che territoriale. “La convention, oltre che 
occasione di incontro, è un importante momento di 
riflessione e verifica del nostro lavoro e del nostro 
futuro – ha evidenziato il Presidente –, e opportunità 
di ringraziare tutti per aver contribuito in diverso 
modo al raggiungimento degli ottimi risultati, frutto 
di mirate strategie aziendali che il Consiglio e l’Esecu-
tivo hanno da tempo intrapreso”. 
“Il vero patrimonio di un’impresa è costituito dai pro-
pri collaboratori – ha proseguito il Direttore Genera-
le, Mariano Bonatto -: è intangibile e, nel tempo, è la 
vera garanzia di crescita e stabilità.

Siamo noi tutti assieme, forti come in una squadra, 
in sintonia come in un’orchestra. Dietro i numeri di 
bilancio che stiamo vedendo, ci siete voi con il vostro 
impegno, la vostra passione, la vostra responsabilità 
e la vostra competenza. Uomini e donne che lavo-
rano e si impegnano con le loro aspirazioni e pas-
sioni, in un gruppo coeso che deve tendere al mi-
glioramento continuo, con la consapevolezza di chi 
siamo e cosa vogliamo diventare. Se a ciò uniamo la 
competenza che ognuno di noi deve avere, andremo 
lontano. Abbiamo il dovere e la responsabilità di so-
stenerci a vicenda e portare con orgoglio la nostra 
maglia”.
A spiegare gli analogismi con il mondo della musica 
è stato invitato a testimoniare proprio un direttore 
d’orchestra, il Maestro Giorgio Fabbri, che vanta una 
decennale esperienza come coach, compositore e 
musicista di fama internazionale, direttore di conser-
vatori e docente universitario.
“L’intelligenza musicale può davvero dare una mano 
al mondo dell’azienda a raggiungere i suoi obiettivi 
– ha esordito il prof. Fabbri -, e così l’arte dimostra 
di non essere una risorsa solo e unicamente per lo 
svago e il divertimento. Ecco perché il tema di questo 
appuntamento annuale con il personale dipendente 
ha voluto fare appello alle analogie tra un’orchestra 
e un team aziendale”.

CONVEGNI 
ED EVENTI

a cura di Centroveneto Bassano Banca
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7  -  1 4  N O V E M B R E  2 0 1 8

TEAM ESTERO: UNA STRUTTURA A 
SERVIZIO DEL TERRITORIO

I mercati internazionali offrono alle aziende del vi-
centino appetibili opportunità di business e di cresci-
ta. CBB, con il suo Team Estero dedicato, informa le 
aziende Clienti sui servizi a loro disposizione e sulle 
opportunità di finanziamenti a condizioni agevolate. 
Indetti nel mese di novembre un paio di incontri infor-
mativi e formativi per le aziende della pedemontana 
bassanese, gli esperti del settore hanno presentato 
l’offerta di prodotti e servizi in grado di rispondere a 
tutte le esigenze in materia di export/import ed inter-
nazionalizzazione, nonché le forme di pagamento che 
meglio tutelano il credito e le polizze assicurative a co-
pertura del rischio commerciale e politico del Paese 
estero.
A completare gli argomenti trattati, il Dr. Vincenzo Pa-
gano ha presentato le attività e i prodotti di SACE e 
SIMEST, società di Cassa Depositi e Prestiti, che sup-
porta le aziende nei vari processi di internazionaliz-
zazione: SACE, dedicata proprio alle varie tipologie di 
coperture assicurative e Simest, volta a finanziare i 
progetti nei mercati extra UE, nonché a migliorare o 
mantenere il livello di solidità patrimoniale delle PMI.
Il tutto in un’ottica di consulenza e servizi a 360°messi 
a disposizione del territorio, per proseguire assieme 
in un percorso di continuo miglioramento e crescita.

2 2  N O V E M B R E  2 0 1 8

I VANTAGGI DI UN GRUPPO BANCA-
RIO COOPERATIVO

Giovedì 22 novembre 2018, al Centro Congressi della 
Fiera di Vicenza, si è concluso il processo che ha visto 
l’istituto di credito cooperativo di Longare aderire al 
gruppo bancario trentino. Dopo la delibera consilia-
re di marzo 2017, l’assemblea dei soci del seguente 
maggio aveva votato, confermando l’adesione.
“I vantaggi di aderire alla capogruppo Cassa Centrale 

Banca, gruppo bancario cooperativo solido e dinami-
co, in grado di affrontare il difficile scenario compe-
titivo grazie alla capacità di presidio del territorio da 
parte delle singole banche affiliate, sono le ragioni che 
con il voto della totalità dei soci oggi convenuti trova-
no conferma – ha affermato il presidente di Centrove-
neto Bassano Banca, Flavio Stecca –. Inoltre, il Patto 
di Coesione trova pieno riscontro nelle salvaguardate 
finalità mutualistiche e nei principi cooperativi che da 
più di 120 anni ci guidano”.
Di fronte a qualche preoccupazione sollevata in me-
rito al rischio di perdita di identità e di radicamento 
nel territorio, ha risposto invece il direttore generale 
Mariano Bonatto, ribadendo che la scelta di questo 
gruppo bancario è stata dettata non solo per aumen-
tare efficienza e produttività, ma anche perché non 

verranno persi “I tratti essenziali del nostro agire a fa-
vore del territorio, come la mutualità, l’attenzione alla 
crescita e allo sviluppo locale, l’interesse e il sostegno 
alle diverse realtà locali nel mondo dell’associazioni-
smo e del volontariato”.
“Sottolineo che il gruppo bancario cooperativo costi-
tuisce una soluzione tutelante per le banche anche 
rispetto a modelli alternativi di garanzia incrociata 
(tra cui i cd. IPS) – ha aggiunto -. Infatti la presenza 
di una capogruppo forte, unitamente al principio di 
autonomia commisurata alla rischiosità delle banche, 
garantisce quelle più solide grazie ai poteri di inter-
vento preventivo della capogruppo sulle stesse con 
profili di criticità. Eventuali interventi potranno anche 
incidere gradualmente sulla governance della banca, 
specie quando la capogruppo attiverà interventi di so-
stegno finanziario a favore del rilancio della banca, a 
vantaggio dei suoi soci e clienti”.
Presenti 772 soci che, portatori anche di deleghe, 
hanno espresso 1509 voti a favore di questo storico 
passaggio per la banca. Sul palco, accanto al presiden-
te Flavio Stecca, il direttore generale Mariano Bonatto, 
i vicepresidenti Gaetano Marangoni e Rudy Cortese, il 
presidente del Collegio Sindacale Gabriele Beggiato, 
il vicedirettore Antonio Simonetto, il notaio Giovanni 
Rizzi e il Responsabile dell’Ufficio Legale di Cassa Cen-
trale Banca Andrea Bologna.
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BORSE 
DI STUDIO
 ASCOM CONFCORMMERCIO VICENZA

a cura di Confcommercio Vicenza

Centroveneto 
Bassano 
Banca premia 
l’eccellenza 
e l’impegno 
nello studio

Borsa di studio per 
il corso “Cuoco” 
dell’Università del 
Gusto di Vicenza.
Centroveneto 
Bassano Banca punta 
sul centro formativo 
di Confcommercio 
Vicenza per 
sostenere la crescita 
della ristorazione del 
territorio

Una borsa di studio per premiare 
i futuri cuochi che hanno scelto di 
approdare a questa professione 
rinforzando le proprie competen-
ze teoriche e tecniche attraverso 
un percorso formativo qualifi-
cante. Ad istituirla Centroveneto 

Bassano Banca, l’istituto di credi-
to vicentino che conferma così la 
propria attenzione al territorio, e 
in particolare alla crescita qualita-
tiva di uno dei settori più impor-
tanti per lo sviluppo turistico, la 
ristorazione. 

Centroveneto Bassano Banca ha 

scelto l’Università del Gusto di 
Vicenza, struttura formativa food 
della Confcommercio berica, per 
questa nuova iniziativa, legando 
la borsa di studio a uno dei suoi 

corsi d’eccellenza: il corso “Cuoco” 
partito lo scorso ottobre, che pre-
vede 300 ore di formazione nelle 
aule, nelle cucine e nei laborato-
ri del Centro Formazione Esac di 
Creazzo, a cui seguono 300 ore 
di stage in selezionati ristoranti 
vicentini. Al termine di tutto il per-
corso, gli allievi cuochi sostengo-
no un esame che permette loro 
di ottenere la qualifica rilasciata 
dalla Regione Veneto, riconosciu-
ta anche nell’ambito dell’Unione 
Europea.

Proprio le risultanze di quest’esa-
me determineranno l’assegna-
zione della borsa di studio di 
2.900 euro istituita da Centrove-
neto Bassano Banca, a totale co-
pertura del costo del corso: l’aspi-
rante cuoco che avrà ottenuto il 
miglior punteggio si aggiudicherà, 
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infatti, l’assegno di studio.

“La scelta di Centroveneto Bas-
sano Banca rappresenta un ulte-
riore riconoscimento della qualità 
della proposta formativa erogata 
dalla nostra Università del Gusto – 
afferma Ernesto Boschiero, diret-
tore di Confcommercio Vicenza -. 
Il nostro corso cuoco può vantare 
già un record, con il 67 per cento 
degli allievi che trovano occupa-
zione subito dopo l’ottenimento 
della qualifica, che salgono all’87 
per cento entro i sei mesi succes-
sivi. La Borsa di Studio sarà certa-
mente da stimolo ai nostri allievi 
per dare il meglio durante il corso 
e lo stage, ma anche per sostene-
re chi, in questo lavoro, ci mette 
capacità, passione, dedizione”.

“Essere banca di territorio – spie-
ga Flavio Stecca, Presidente di 
Centroveneto Bassano Banca – 
significa operare a 360 gradi nei 
luoghi in cui siamo presenti; non 
solo prodotti e servizi, ma anche 
formazione, cultura e solidarietà. 
Un impegno che svolgiamo con 
entusiasmo. È con questo inten-
to che vogliamo sostenere tante 
scuole, dati i costi elevati e il taglio 
delle spese nella pubblica ammi-
nistrazione”.
“Questa borsa di studio – aggiun-
ge Mariano Bonatto, Direttore 
Generale - rientra in un’azione 
ad ampio raggio della Banca nel 
suo complesso verso le scuole e 
le associazioni delle aree di com-
petenza. Abbiamo sostenuto 
anche nel corrente anno una 
erogazione pari a 47.000 euro 
in borse di studio a favore di 
oltre 200 studenti meritevoli 
e, quindi, alle loro famiglie, per so-
stenere la cultura, ma anche l’im-
pegno e il merito. Collaboriamo 
inoltre da diversi anni con istituti 
di grado superiore e Università 
per ospitare studenti con il pro-
getto Alternanza Scuola-Lavoro”.

Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionale. Per le condizioni contrattuali ed economiche dei prodotti Prestipay 
consultare il documento Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori, disponibile presso gli sportelli delle 
banche collocatrici, il cui elenco è pubblicato sul sito www.prestipay.it. I fi nanziamenti Prestipay sono un prodotto di 
Deutsche Bank S.p.A. commercializzato da Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo del Nord Est S.p.A. e dalle banche 
collocatrici. La concessione del fi nanziamento è soggetta a valutazione e approvazione di Deutsche Bank S.p.A. Prestipay 
è un marchio di Cassa Centrale Banca.”

IL CREDITO
VELOCE E TRASPARENTE

Il modo più semplice per 
realizzare i tuoi progetti.



a cura di Centroveneto Bassano Banca

COS’È?
Partecipa anche tu al bando delle BORSE 
DI STUDIO di Centroveneto Bassano Banca, 
un’iniziativa finalizzata a sostenere lo studio 
ed a condividere con voi  giovani l’importanza 
dell’istruzione ed il grandissimo valore che essa 
riveste per la crescita economica, sociale e culturale 
di un Paese

CHI PUÒ PARTECIPARE?
Soci o figli di soci che si sono distinti per 
preparazione, volontà e capacità

QUALI SONO
LE BORSE DI STUDIO?

150,00 € per studenti di Scuole Medie 
Superiori Statali o riconosciute 
dallo Stato

250,00 € per studenti diplomati iscritti a 
Facoltà Universitarie, studenti 
universitari (in corso regolare)

400,00 € per studenti di Facoltà 
Universitarie con voto finale di 
laurea di 110/110

COME PARTECIPARE?
Leggi il bando che trovi nel sito della Banca e 
scopri se rientri tra i possibili beneficiari della 
borsa

Scarica e compila la documentazione che 
trovi nel sito

Raccogli i documenti richiesti

Invia entro il 28 Febbraio 2019 tutti i 
materiali mezzo mail all’indirizzo 
iniziative@centroveneto.it ed attendi mail 
di conferma ricezione documenti

L’elenco dei vincitori verrà pubblicato nel sito
www.centroveneto.it

La Borsa di Studio verrà elargita esclusivamente 
mediante accredito dell’importo su un conto 
corrente, intestato al solo beneficiario, aperto 
presso Centroveneto Bassano Banca

SEI MAGGIORENNE?
Puoi diventare socio della Banca con una sola 
azione del valore di 5,34 euro, ponendo le basi al 
progetto di futura condivisione, di partecipazione 
attiva e di approccio al governo della tua Banca 
cooperativa

OGGI...
LO STUDIO 
PER DOMANI
SOSTENIAMO LO STUDIO E PREMIAMO IL MERITO

a cura di Confcommercio Vicenza
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Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Le condizioni contrattuali complete sono riportate nei documenti contenenti le informazioni precontrattuali che la Banca mette a disposizione del pubblico presso le filiali 
della Banca e nel sito www.centroveneto.it e che fornisce in forma personalizzata ai clienti interessati. La concessione di finanziamenti è subordinata all ’approvazione della Banca. La promozione è valida per mutuo casa 
(tasso fisso e variabile e mutuo con opzione) e mutuo surroga (tasso fisso e variabile e mutuo con opzione) stipulati dal 01/10/18 al 31/01/19 o fino esaurimento plafond. 
* L’offerta indicata fa riferimento al mutuo casa a tasso fisso con un rapporto tra il valore del mutuo e quello dell’immobile in garanzia (c.d. Loan to value) ≤ 50% e durata 10 anni e prevede che il tasso sia determinato 
sommando all ’Irs di periodo (arrotondato al decimale di punto superiore pubblicato su Il Sole 24Ore massimo entro 7 giorni di calendario prima della data di stipula) uno spread a partire dallo 0,70% (condizione socio Banca). 
Il mutuo sarà garantito da iscrizione ipotecaria di primo grado pari al 200% del valore del mutuo sul diritto di proprietà o su altro diritto reale avente a oggetto un bene immobile residenziale. La Banca può richiedere, in 
funzione della valutazione di merito creditizio, altre forme di garanzia. 
Esempio rappresentativo di un mutuo casa a tasso fisso con le condizioni applicate al cliente non socio Banca, aggiornate al 25/09/18: importo mutuo 100.000 €, rapporto tra importo del finanziamento e valore perizia 
(o valore stipula se inferiore) = Loan to value ≤ 50%, durata 10 anni, 120 rate mensili, spese istruttoria 550 €,spese perizia 273 €, spese stipula fuori sede 150 €, spese incasso rata 2,50 €, spese gestione pratica 30 € annui 
(gratuito il 1°anno), spese di trasparenza 2,10 €, imposta sostitutiva 250 €, polizza assicurativa incendio scoppio 80 € annui: tasso attuale 1,70%, Taeg 2,24%, rata mensile 906,76 € e importo totale dovuto 108.811,20 €.

INSIEME.
PER REALIZZARE 
I TUOI DESIDERI

*

IL MUTUO
PER LA TUA CASA

0.70
SPREAD A PARTIRE DA

%



PANATHLON BASSANO DEL GRAPPA PREMIA GLI 
STUDENTI
Assegnato anche per il 2018 il Premio Panathlon a studenti 
di scuole medie superiori e licenziati dalle scuole medie 
inferiori che hanno conseguito risultati di notevole valore 
tecnico e prestigioso in attività sportive scolastiche e/o in 
società sportive e, al contempo, ottimi risultati scolastici. 
Grazie anche al contributo di CBB sono stati assegnati nu-
merosi premi del valore da 100 a 500 euro.

STRAVICENZA 2019
Un’edizione speciale quella della mezza maratona di do-
menica 2 dicembre 2018 a Vicenza che, celebrando il 
trentesimo anniversario della vittoria olimpica di Gelin-
do Bordin a Seul nel 1988, ha visto la partecipazione di 
un migliaio di runners. Centroveneto Bassano Banca ha 
sponsorizzato l’evento, forte anche del fatto che la nuova 
location della partenza/traguardo fosse nei pressi della fi-
liale del centro. I partecipanti hanno avuto l’opportunità di 
ammirare le bellezze architettoniche e paesaggistiche del 
territorio, a dimostrazione che l’iniziativa non è solo sporti-
va, ma va a valorizzare il territorio e le sue eccellenze, pro-
muovendo un turismo sportivo-culturale

PREMIO SCUOLA CULTURA CATTAOLICA
La giuria SCUOLA CULTURA CATTOLICA ha assegnato il 
36° PREMIO INTERNAZIONALE CULTURA CATTOLICA, a 
Hanna Barbara Gerl-Falkovitz, direttrice scientifica dell’o-
pera omnia di Edith Stein e responsabile dell’edizione ita-
liana dell’opera completa di Romano Guardini, del quale è 
considerata l’erede intellettuale e la figlia spirituale. A lei, 
che si è distinta per l’impegno a promuovere una visione 
del mondo cattolica che ha come fondamento il criterio 
della verità, è andato il prestigioso riconoscimento.

a cura di Centroveneto Bassano Banca

AULSS 7 / FONDAZIONE CREMONA
Il progetto “Bassano Città accogliente 2018-2019”, nato 
dalla collaborazione con Centro per l’Affido/Solidarietà fa-
miliare dell’azienda ULSS 7 e Fondazione Pirani-Cremona, 
intende sensibilizzare sull’affido e sull’accoglienza familiare 
di bambini in situazioni svantaggiate grazie a una raccolta 
su quanto la città ha dato nella storia, oltre che a una rap-
presentazione teatrale interattiva con audio-guida, alla re-
alizzazione di un Festival dell’Accoglienza e vari incontri-di-
battito atti a portare un miglioramento culturale a una città 
già capace di accogliere, desiderare e donare.  

PER, CON, NEL  
TERRITORIO
IL SOSTEGNO ALLA COMUNITÀ
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CHRISTMAS CAROL
“Vivi la favola” è uno spettacolo dove non c’è il classico 
punto di vista “dallo spettatore verso il palcoscenico”, ma 
è lo stesso spettatore a far parte della scena. Al Castello di 
San Martino della Vanenza ogni stanza è un set che rap-
presenta un pezzo di favola e gli artisti interagiscono con 
il pubblico rendendolo parte della favola stessa. A questi 
“spettacolari auguri” Centroveneto Bassano Banca non po-
teva che unirsi. 

IL LIBRO SULLA STORIA DI LUSIANA
Nell’antologia sono raccolte le storie delle contrade di Lu-
siana, delle radici dei cognomi e dei nomi delle persone 
del luogo, non solo per salvarne la memoria, ma per incu-
riosire, riflettere e addentrarsi nelle origini delle famiglie 
ricreando, così, un maggior senso di appartenenza alla 
comunità.

PRONTO ANZIANO DI CERVARESE SANTA CROCE
Grazie all’importante intervento di Centroveneto Bassano 
Banca, l’associazione Pronto Anziano ha potuto acquistare 
un nuovo automezzo per perseguire la sua lodevole atti-
vità di trasporto e consegna alimenti a favore di persone 
anziane e bisognose.

CONCORSO “PREMIO DON LORENZO MILANI”
Ai tempi di Don Milani l’espressione “alternanza scuola - la-
voro” non era ancora stata coniata, ma il priore di Barbiana, 
negli anni Cinquanta, già sapeva di cosa si trattava e nella 
sua “Lettera ad una professoressa” incoraggiava i ragazzi 
a “provare la cultura al vaglio della vita”. Un concetto che 
già mezzo secolo fa l’illuminato sacerdote ed educatore 
riteneva centrale nel percorso formativo di ogni ragazzo. 
Centroveneto Bassano Banca sostiene ora il concorso - 
promosso dal Circolo Acli di Bassano in collaborazione con 
la Cisl Scuola di Vicenza, con la parrocchia di Santa Maria 
in Colle e con il patrocinio del Comune di Bassano - rivolto 
agli studenti delle scuole superiori di tutta la Provincia, che 
prevede la valutazione di un elaborato sull’argomento da 
presentare entro il 13 aprile 2019. Maggiori informazioni 
sul sito www.aclivicenza.it.
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Oggi con Google Pay puoi pagare 
in modo sicuro e veloce con la tua carta.

Scarica subito l’app e attiva la tua carta.

Un giorno 
con Google potrai 
anche pagare.
Quel giorno è oggi.
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