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GEO&TEX 2000 SPA
un esempio di successo 
in continua crescita

MARMO ARREDO 
SPA
Un’azienda che rivoluziona 
il modo di concepire la 
pietra e l’arredamento

IL 4.0
IN BANCA
La trasformazione 
“digitale” del mondo 
bancario

POSITIVO IL BILANCIO 
APPROVATO 
IL 6 MAGGIO
L’esercizio chiude con 3,8 
mln di redditività e strategie 
per il futuro
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INSIEME.
PER RAGGIUNGERE 
NUOVI ORIZZONTI
#CBBnuovabanca
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PERCHÈ
LA NOSTRA È UNA
BANCA SOLIDA?

PERCHÈ
LA NOSTRA È UNA
BANCA PRUDENTE?

CET1 
RATIO

14,70 %

CET1 RATIO sistema bancario nazionale: 13,80% dato al 
31/12/2017 Fonte Banca d’Italia R.S.F. 01/2018

CET1 RATIO: indice di 
solidità patrimoniale
PIÙ È ELEVATO IL 
VALORE PIÙ LA 
BANCA È SOLIDA
dato al 31/12/2017

COVERAGE NPLs: tasso 
di copertura crediti 
deteriorati
PIÙ È ELEVATO IL 
VALORE PIÙ LA 
BANCA È PRUDENTE
dato al 31/12/2017

COVERAGE
NPLs

61,68%

Coverage NPLs sistema bancario nazionale: 52,70% dato al 
31/12/2017 Fonte Banca d’Italia R.S.F. 01/2018



Fanno riflettere alcune dichiarazioni che 
vorrebbero rimettere mano ad un progetto che 
è stato calibrato e pesato con attenzione. Mi 
auguro che siano solo una parentesi mediatica 
e nulla di più.

Abbiamo avuto con il testo del 1937 relativo 
alle Casse Rurali, un periodo di attività specifica 
e circoscritta seguito dal TUB del 1993 che, 
riconoscendo il ruolo delle BCC (Banche a 
mutualità prevalente), sancisce il “sistema 
a rete” ma, nel cosiddetto “terzo tempo”, si 
definirà la straordinaria realizzazione dei gruppi 
bancari cooperativi con l’attenzione rivolta a 
due principali obiettivi: solidità patrimoniale e 
miglioramento della governance.

Usciamo da un tunnel buio di una crisi che sarà 
ricordata a lungo e che speriamo non torni 
più. Tuttavia, durante questi anni, noi abbiamo 
continuato con i nostri valori, solidarietà, 
attenzione al territorio, professionalità e 
soprattutto dedizione costante nell’accumulo 
di riserve: possiamo oggi affermare che ciò ha 
rappresentato la nostra salvezza.

Grazie a questa identità ed a questa tenacia, 
stiamo affrontando il futuro da una posizione 
privilegiata.

Strategie originali ed innovative ci aspettano 
e vi aspettano, nuovi modelli di business che 
guideranno lo sviluppo di rapporti con il cliente 
e con il Socio della nostra Banca, tutto per 
offrire prodotti e servizi in forma puntuale ed 
organizzata sia al risparmiatore che all’impresa 
(in tutte le sue declinazioni dalla micro alla 
corporate). Non rinunceremo però ai nostri 
valori che ci hanno consentito di essere quello 
che siamo: relazione, velocità di intervento ed 
investimento sul nostro territorio.
Il successo e la buona riuscita di questi progetti 
passeranno attraverso le risorse umane che 
compongono la nostra Banca, dalla governance 
alla struttura di sede e di rete, sottolineando 
che l’entusiasmo e la determinazione sono e 
saranno la garanzia di successo.

A nome del Consiglio di Amministrazione e mio 
personale, formulo a voi cari Socie  e Soci, i 
nostri più cordiali saluti.

EDITORIALE

Il Presidente Flavio Stecca

Siamo ormai giunti al cosiddetto 
“terzo tempo” per il Credito 
Cooperativo: è stata una partita 
lunga e faticosa per tutti gli attori 
in campo, ma siamo finalmente al 
rush finale.
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INSIEME.
PER REALIZZARE 
I TUOI DESIDERI

*

IL MUTUO
PER LA TUA CASA

0.70
SPREAD A PARTIRE DA

%

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Le condizioni economiche 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 01/06/18 fino al 30/09/18 
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 09.05.18: 
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 €.



CONVEGNI ED EVENTI. 22

BORSE DI STUDIO A 207 
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SUPPORTARE I COMMERCIANTI. 
FIRMATO UN ACCORDO TRA LA BCC E 
ASCOM CHE METTE A DISPOSIZIONE 
SERVIZI INNOVATIVI ED EFFICIENTI A 
TARIFFE AGEVOLATE
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POSITIVO IL BILANCIO, 
DOPO LA FUSIONE, 
APPROVATO IL 6 MAGGIO
L’ESERCIZIO CHIUDE CON 3,8 MLN DI REDDITIVITÀ E STRATEGIE PER IL FUTURO

Centroveneto Bassano Banca arriva al primo bilancio 
dopo la fusione, operativa dall’1 ottobre scorso, 
presentando ai 600 partecipanti ai lavori assembleari 
un risultato positivo pari a 3,8 mln di utili. 
L’operazione di aggregazione ha visto la nascita 
di una nuova realtà bancaria che conta su 
una consolidata efficienza organizzativa 
derivante dall’unione delle best practices delle due 
Banche e sulle nuove opportunità di sviluppo grazie 
all’ampliamento del bacino economico di riferimento, 
salvaguardando - al contempo - la vocazione 
territoriale, la centralità del Socio e l’attenzione al 
Cliente, che da sempre ne caratterizzano l’operato.
Tale situazione permette a Centroveneto Basano 
Banca di sviluppare per il 2018 la strategia 

operativa focalizzandosi sulle seguenti priorità: 
offerta di soluzioni adeguate al processo di 
digitalizzazione dell’operatività bancaria, 
attento monitoraggio del costo del rischio e 
valutazione di ipotesi aggregative con altre BCC, 
sia in funzione della riforma del credito cooperativo 
sia per una maggiore dimensione aziendale che 
consente l’efficientamento di tutta l’attività bancaria.
L’assemblea sociale, svoltasi il 6 maggio scorso 
all’Ente Fiera, ha visto l’approvazione all’unanimità 
da parte dei soci del bilancio d’esercizio 2017. 
La Banca con 264 dipendenti, 32 sportelli a servizio 
di 95 comuni tra le province di Vicenza, Padova e 
Treviso, conta 8431 soci, oltre 56 mila clienti e 2,7 
miliardi di masse intermediate. 

di Mariano Bonatto - Direttore Generale Centroveneto Bassano Banca

8.431
TOTALE SOCI

1.053
persone
giuridiche

7.378
persone
fisiche

+67%

+3.368
rispetto
al 2016

264
DIPENDENTI

DONNE
45%

UOMINI

55%

Dati al 31/12/2017
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Nel 2017 la 
Banca ha 
raggiunto 
importanti e 
significativi 
risultati, 
ottenendo la fiducia del territorio  
e registrando una raccolta 
complessiva pari a 1,7 mld, 
di cui 1,2 mld diretta e 546 
mln indiretta (di cui 468 mln di 
risparmio gestito). 
Quanto ai parametri di solidità 
il Cet1 ratio è pari al 14,7% e il 
Total Capital Ratio al 15,4%.

Centroveneto Bassano Banca ha 
sostenuto i clienti concedendo 
finanziamenti per un totale 
pari a 1,1 mld. Continua, quindi, 
la crescita dell’Istituto che si pone 
come riferimento per le famiglie e 
le PMI del territorio.

Da sottolineare l’ulteriore 
attenzione posta sul credito 
deteriorato che esprime indici 
di copertura ben al di sopra della 
media nazionale e di sistema. 
Negli ultimi 5 anni l’allora Banca 
del Centroveneto ha attuato 
una politica rigida in fatto di 
coperture di crediti deteriorati. 
Basti pensare che a fine 2013 le 
coperture medie erano pari al 
33%, mentre al 31 dicembre 2017 
sfioravano il 62%, contro una 
media del sistema italiano di 
53,5% e del 47,5% per le Banche 
no significative (sotto i 30 mln di 

attivi). L’attenta cultura del credito 
si allinea a quanto richiesto dai 
regolatori italiani ed europei. 
Oggi infatti, la copertura delle 
sofferenze della Banca si 
attesa a 72% (ogni 100 euro 
di sofferenza, 72 euro sono 
accantonati) e copre quasi il 40% 
degli incagli. Sette punti in più 
del sistema bancario nazionale 
e dieci in più delle Banche della 
stessa categoria.

CET1 RATIO 
14,70 %

CET1 RATIO: indice di 
solidità patrimoniale
PIÙ È ELEVATO IL 
VALORE PIÙ LA BANCA 
È SOLIDA

dato al 31/12/2017

CET1 RATIO sistema 
bancario nazionale: 13,80% 
dato al 31/12/2017 Fonte 
Banca d’Italia R.S.F. 01/2018

COVERAGE NPLs: tasso 
di copertura crediti 
deteriorati
PIÙ È ELEVATO IL 
VALORE PIÙ LA BANCA 
È PRUDENTE

dato al 31/12/2017

Coverage NPLs sistema 
bancario nazionale: 52,70% 
dato al 31/12/2017 Fonte 
Banca d’Italia R.S.F. 01/2018

COVERAGE
NPLs

61,68%

19,82%
Industria

4,75%
Pubblica amministrazione
e altre controparti

10,05%
Costruzioni

33,57%
Famiglie
consumatrici

4,76%
Agricoltura

27,05%
Commercio 
e servizi

Credito erogato al territorio di competenza
(Dati al 31/12/2017)
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€ 14.899,80
Scuola
educazione

393
contributi erogati
per un totale di

€ 197.708,08

€ 28.823,00
Enti pubblici

€ 21.123,00
Onlus
volontariato

€ 26.997,40
Cultura
arte

€ 51.316,54
Manifestazioni

€ 44.960,34
Sport

€ 9.588,00
Enti religiosi

Oltre al bilancio economico 
è stato apprezzato anche il 
bilancio di missione che 
esprime una fotografia di quanto 
Centroveneto Bassano Banca sia 
vicino al territorio, sostenendo il 
mondo delle associazioni, delle 
scuole, delle parrocchie e dello 
sport. 393 sono stati i contributi 
erogati nel 2017 per un totale di 
197.708 euro.

Ha partecipato all’assemblea di 
Centroveneto Bassano Banca 
il dott. Giorgio Fracalossi, 
Presidente della Cassa Rurale di 

Trento, nonché Presidente del 
costituendo gruppo bancario 
Cassa Centrale. Nel suo intervento 
ha affermato che è stata inviata 
alla Banca d’Italia l’istanza 
per l’assunzione del ruolo di 
capogruppo del gruppo bancario 
cooperativo nazionale. Il gruppo 
partirà, con il nuovo esercizio, il 
1°gennaio 2019. 

Il Presidente Stecca ha chiuso 
i lavori assembleari dando 
appuntamento entro la fine 
dell’anno per l’assemblea 
straordinaria, in modo da 

sancire definitivamente l’adesione 
al gruppo bancario Cassa 
Centrale.
In questo contesto Centroveneto 
Bassano Banca potrà assumere 
un ruolo importante stante la sua 
dimensione e la qualità dei dati di 
bilancio.

Il Direttore
Mariano Bonatto

Centroveneto 
Bassano Banca è 
vicino al territorio, 
sostenendo il 
mondo delle 
associazioni, 
delle scuole, delle 
parrocchie e 
dello sport.
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Le BCC, le Casse Rurali e le 
Raiffeisenkassen affondano 
le proprie radici nella storia 
economica e sociale italiana 
distinguendosi per la propria 
natura mutualistica. E’ un 
movimento che conta oggi 1 
milione e trecentomila soci, con 
oltre 270 Banche locali radicate nei 
territori dei quali sono espressione, 
con quote di mercato rilevanti nel 
finanziamento dell’economia reale, 
delle famiglie e delle imprese. Sono 
banche autonome ma legate da 
tempo da un sistema associativo 
e di servizi sussidiari, da sistemi 
bancari ed industriali e dai fondi 
di garanzia che operano in una 
logica solidaristica. Supporto 
indispensabile per le economie 
locali, hanno basato il proprio 
inimitabile modello di impresa 
sui valori fondanti della 
mutualità, della centralità 
delle persone e delle proprie 
comunità. I valori restano nel 
tempo. I modelli organizzativi e 
le persone passano, cambiano e 
si evolvono. La salvaguardia ed 
il rafforzamento di un modello di 
“fare banca”, che caratterizza il 
credito cooperativo, realmente 
vicino alla gente, alle famiglie ed 
alle imprese, è condizionata dalla 
capacità di raccogliere e vincere 
le sfide di un mercato sempre 
più complesso e competitivo. 
L’evoluzione dell’industria 
bancaria, la normativa, la tecnologia 
incidono, vincolano, stravolgono i 
modelli industriali ed organizzativi 
e la capacità di interpretare. 
Sono i cardini della cooperazione 
costituzionalmente riconosciuta 
(art. 45). Al fine di ovviare ai 
vincoli normativi e operativi tipici 
delle imprese cooperative, la 
riforma impone alle banche 
a mutualità prevalente 

l’appartenenza a gruppi bancari 
cooperativi. Ciò consentirà 
di dare forza adeguata alla 
necessaria riorganizzazione e 
modernizzazione per superare 
le inefficienze di un elevato 
frazionamento del sistema e 
- pur mantenendo il controllo 
nelle mani delle BCC, garantito 
dall’art. 37-bis del TUB – di 
accedere al mercato dei capitali 
per ragioni sia di opportunità 
strategica sia di necessità. Obiettivi 
che gli IPS non permetterebbero 
di raggiungere.

La nascita dei tre Gruppi 
Bancari Cooperativi - Iccrea 
Banca, Cassa Centrale Banca, 
Cassa Centrale Raiffeisen - 
segna l’inizio di una nuova 
fase della storia che il Credito 
Cooperativo italiano vuole 
inaugurare. Una visione e una 
progettualità innovative che 
stanno nascendo dopo anni di 
percorso faticoso ed impegnativo, 
di investimenti ingenti, di un lavoro 
riorganizzativo a tutto campo in 
continuo contatto e confronto con 
la Vigilanza italiana ed europea. 
Tutte le componenti del Movimento 
hanno dato il loro fondamentale 
contributo: le Banche locali, 
le Federazioni e Federcasse, 
Confcooperative e le Società di 
sistema. I soci di tutte le Banche 
di Credito Cooperativo hanno 
deliberato l’adesione ai gruppi in 
occasione delle assemblee che si 
sono tenute tra aprile e maggio 
2017. I tre Gruppi bancari hanno 
già presentato istanza formale 
alla Vigilanza e sono oggi pronti a 
partire. Nasce così il modello del 
Gruppo Bancario Cooperativo, un 
modello tutto nuovo nel panorama 
nazionale. Un Gruppo Bancario in 
cui è forte la tensione finalizzata 

ad ottimizzare il rapporto fra 
Capogruppo e le banche affiliate 
che, da una parte ne rimarranno 
le proprietarie e, dall’altra, 
accetteranno di sottoscrivere un 
contratto che definisce le regole 
che una buona banca, in una 
logica di sana e prudente gestione, 
dovrà rispettare. Ciascuna 
delle tre Capogruppo avrà 
un ruolo di coordinamento e 
d’indirizzo, ma avrà doveri forti 
e responsabilità precise. Dovrà 
riconoscere e salvaguardare 
le finalità mutualistiche 
delle BCC, Casse Rurali e 
Raiffeisenkassen, accrescendo 
la loro capacità di sviluppare lo 
scambio mutualistico con i soci 
e lo sviluppo delle comunità. 
Dovrà garantire prodotti, servizi, 
investimenti e tecnologia 
all’avanguardia. Dovrà vigilare sulla 
qualità della gestione e spingere 
sulla capacità competitiva, sullo 
sviluppo delle banche locali e 
sulla loro reale attenzione ai 
territori ed alle proprie comunità. 
Dovrà assicurare qualità dando 
esempio concreto di trasparenza, 
competenza e spirito di servizio 
verso le banche affiliate. Dovrà 
garantire la corretta applicazione 
del modello risk based che 
definisce in maniera oggettiva il 
livello di qualità complessiva della 
Banca di Credito Cooperativo e 
che è la base dell’applicazione 
del principio di proporzionalità 
interna ai Gruppi Cooperativi. 
Principio che tutela la buona 
banca locale, che non solo potrà 
ma dovrà continuare a esercitare 
a pieno titolo, anzi rafforzare, il 
ruolo insostituibile di sostegno alle 
proprie economie di riferimento. 
Il Gruppo Bancario Cooperativo 
sarà coerente e competitivo tanto 
quanto riuscirà a valorizzare la 
centralità delle BCC, Casse Rurali, 
Raiffeisenkassen che ne sono 
il vero motore  e la ragione di 
esistere. Banche mutualistiche 
in cui lavorano uomini e donne 
orgogliosi e consapevoli 
dell’importanza della loro attività 
al servizio della propria gente. 
Questo è lo spirito costituente 
del Gruppo Bancario Iccrea, del 
Gruppo Cassa Centrale Banca e 
del Gruppo Raiffeisen. Questo è 
lo spirito che caratterizza la sfida 
evolutiva del Credito Cooperativo 
in Italia e che dobbiamo cogliere 

CREDITO COOPERATIVO: 
PRONTI AD ATTUARE 
LA RIFORMA
CONFCOOPERATIVE, FEDERCASSE E I TRE GRUPPI BANCARI 
COOPERATIVI DISPONIBILI AL DIALOGO CON PARLAMENTO E 
GOVERNO

di Confcooperative, Federcasse, Iccrea Banca, Cassa Centrale Banca, Cassa Centrale Raiffeisen
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Centroveneto Bassano Banca e Confindustria 
Vicenza hanno firmato a Palazzo Bonin 
Longare, sede dell’Associazione Industriali di 
Vicenza, un accordo per supportare la crescita 
delle imprese operanti nel territorio vicentino, 
favorendo gli investimenti, i progetti di 
innovazione tecnologica, ma anche di ricerca 
e sviluppo su scala nazionale e internazionale.
Il progetto è frutto di una forte collaborazione tra 
la Banca e l’Associazione di categoria che rende 
disponibile un plafond per le necessità delle aziende 
e soprattutto degli operatori vicentini.
Il plafond di 10 milioni di euro, messo a disposizione 
da Centroveneto Bassano Banca delle aziende 
associate a Confindustria di Vicenza, assicura 
il dialogo continuo con le imprese e mette a 
disposizione tutti gli strumenti operativi e finanziari 
per il rilancio e lo sviluppo del territorio. 
“È nostra intenzione - informa Mariano Bonatto, 
Direttore Generale di Centroveneto Bassano 
Banca - continuare a lavorare come abbiamo 
sempre fatto in tema di finanziamenti, vale a dire 
guardando alle strategie e alle capacità di sviluppo 
delle aziende, supportandole nelle attività tese 
a migliorare la competitività e sviluppando i loro 
programmi di crescita in Italia e all’estero”. 
“Fare Banca” significa sempre più saper 
accompagnare il tessuto produttivo locale rispetto 
alle nuove esigenze del mercato e degli operatori.
“Proprio in questa fase – continua il dg Bonatto - 

CENTROVENETO E 
CONFINDUSTRIA 
VICENZA SIGLANO 
UN ACCORDO
LA BANCA SCOMMETTE SULLE AZIENDE VICENTINE

a cura di Centroveneto Bassano Banca

e vincere nell’interesse di tante famiglie e imprese, 
di milioni di soci e clienti e di decine di migliaia 
di collaboratrici e collaboratori presenti su tutto 
il territorio nazionale. Le riforme hanno bisogno 
di tante condizioni per avanzare e consolidarsi. 
Anche quella del Credito Cooperativo necessita, in 
tutte le sedi e da tutti gli interlocutori, di attenzione 
costruttiva, di sensibilità ed aiuto per poter partire e 
realizzarsi. In questa fase di delicata definizione degli 
strumenti normativi interni e degli assetti organizzativi 
è necessario che le Istituzioni e la Vigilanza, italiana 
ed europea, favoriscano con sensibilità l’attuazione di 
quanto
previsto dalla legge di riforma e dalle norme 
secondarie. In particolare agevolando, con buon 
senso: o la specificità territoriale e mutualistica 
delle BCC, ancorata all’economia reale; o il principio 
di proporzionalità correlata alla rischiosità (risk 
based) delle singole BCC; o la possibilità per le basi 
sociali delle Banche Locali “virtuose” di esprimere gli 
amministratori; o un modello di vigilanza sui Gruppi 
Bancari Cooperativi e sulle BCC, individualmente 
considerate, proporzionato e coerente con le 
peculiarità del credito cooperativo senza appesantirle 
di ulteriori oneri regolamentari ed amministrativi.
Confcooperative, Federcasse, Iccrea Banca, 
Cassa Centrale Banca, Cassa Centrale 
Raiffeisen nell’interesse delle BCC, Casse Rurali, 
Raiffeisenkassen chiedono che il Governo e il 
Parlamento confermino la linea salvaguardata 
e valorizzata dalla Riforma che tutela l’identità 
mutualistica, il ruolo e la capacità competitiva 
delle BCC, Casse Rurali e Raiffeisenkassen 
affinché queste possano continuare ad essere 
anche per il futuro protagoniste nel concorrere 
alla costruzione del “bene comune”. Siamo pronti 
ed auspichiamo un confronto costruttivo con il Governo 
e il Parlamento italiano finalizzato a condividere tutti 
questi obiettivi. Sarà un’occasione preziosa. Allo 
stesso tempo ci auguriamo che il Governo italiano 
possa contribuire – nei confronti del Parlamento 
Europeo e della Commissione UE - a riequilibrare una 
produzione normativa e regolamentare in favore di 
una legislazione realmente proporzionale e adeguata 
rispetto a banche che hanno dimensioni, complessità 
e finalità imprenditoriali differenti. In particolare, sarà 
rilevante rivedere in un’ottica di coerenza le misure 
relative alle BCC contenute nella bozza di decreto del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze sui requisiti 
degli esponenti e quanto contenuto nel decreto 
legislativo di recepimento della Mifid II in materia 
di trattamento delle azioni emesse dalle Banche di 
Credito Cooperativo.  È interesse di tutti, ed in 
particolare delle banche affiliate, dei soci, delle 
imprese e delle comunità territoriali, che la 
Riforma parta nei tempi attualmente previsti 
dalla normativa, con l’avvio dei Gruppi Bancari 
Cooperativi programmato al più tardi per il 1° 
gennaio 2019. Siamo convinti che l’attuazione della 
Riforma è per il Credito Cooperativo Italiano un passo 
decisivo verso il futuro. La grande maggioranza 
delle BCC, Casse Rurali, Raiffeisenkassen è 
pronta a raccogliere questa sfida al servizio e 
per lo sviluppo del nostro Paese.
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a cura di Centroveneto Bassano Banca

abbiamo pensato a un nuovo 
strumento generale, tarato sulle 
richieste delle aziende stesse con 
le quali lavoriamo, per sostenere 
il tessuto imprenditoriale della 
nostra provincia, instaurando 
una proficua collaborazione 
con Confindustria Vicenza. 
Per il nostro Consiglio di 
Amministrazione si tratta di un 
vero e proprio impegno rinnovato 
con il territorio per dare pieno 
supporto alle aziende che stanno 
dimostrando capacità di ripresa 
sia sotto il profilo dell’innovazione, 
sia della qualità”.

“Questo accordo - spiega Mirko 
Bragagnolo, delegato di 
Confindustria Vicenza per 
il credito e la finanza  - ha 
l’importante qualità di fornire 
una risposta concreta a un range 
di esigenze finanziarie molto 
ampio. Si va dai finanziamenti a 
breve termine e alla liquidità fino 
agli investimenti che riguardano 
un’orizzonte di medio-lungo 
termine. Inoltre questo accordo 
riconosce anche il Credit Passport, 

report di Credit Data Research che 
misura la probabilità di insolvenza 
e che, come Confindustria Vicenza, 
abbiamo fornito gratuitamente, 
per quanto riguarda la sua parte 
di analisi finanziaria, a oltre 1.000 
imprese associate. Le aziende 
che lo presenteranno avranno un 
deciso taglio dei costi di istuttoria”.

Nel dettaglio, la convenzione 
firmata da Centroveneto Bassano 
Banca e da Confindustria 
Vicenza prevede tre agevolazioni 
fondamentali per le imprese.
La prima opzione privilegia 
beni strumentali e industria 
4.0 attraverso l’erogazione di 
finanziamenti agevolati e leasing 
per investimenti in macchinari, 
impianti, beni strumentali di 
impresa e attrezzature nuove 
ad uso produttivo, hardware, 
software e tecnologie digitali. 
Rientrano in questa categoria gli 
investimenti nell’Industria 4.0 che 
dovranno essere compresi tra 
un minimo di 30 mila euro e un 
massimo di 2 milioni di euro.
La seconda opzione riguarda 

invece i finanziamenti a breve 
termine per sostenere le imprese 
durante i momenti di maggior 
impegno economico: si va da 
un minimo di 30 mila euro a un 
massimo di 500 mila euro, con 
durata di 18 mesi. 
Una terza opzione riguarda lo 
smobilizzo dei crediti. Si tratta di 
una opportunità spesso richiesta 
dalle aziende; in questo caso 
la Banca sostiene la liquidità 
dell’impresa anticipando i crediti e 
il saldo delle fatture.

Un nuovo 
plafond di 10 
milioni di euro 
per le aziende 
vicentine e tante 
opportunità per 
chi produce
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CREATIVITÀ 
INDUSTRIALE
MARMO ARREDO SPA, UN’AZIENDA CHE RIVOLUZIONA IL MODO DI CONCEPIRE LA 
PIETRA E L’ARREDAMENTO 

a cura di Margherita Grotto

Trasforma, da 35 anni, marmi, 
graniti, pietre naturali, materiali 
compositi e agglomerati per 
l’edilizia e per l’arredamento. 
Si tratta di Marmo Arredo, 
azienda che si distingue non 
solo per la qualità dei prodotti, 
ma anche - e soprattutto - 
per l’ideale abbinamento tra 
lavorazione manuale artigiana e 
alta tecnologia. A parlare con noi 
Marco Scapin, terza generazione 
di “Scapin” all’interno di questa 
realtà, nonché Art Director e 
responsabile sviluppo e ricerca.

Marco, partiamo dalle origini. 
Che storia ha l’azienda?
Marmo Arredo appartiene 
al gruppo familiare Scapin 
comprendente 
l’azienda Quartzforms, situata 
a Magdeburg, in Germania, che 
si occupa di engineering stone, 
l’azienda Eulithe, di Tombolo, 
per la produzione di poliuretani 
e Marmo Arredo, per l’appunto, 

impegnato nella trasformazione 
di pietre composite, naturali, 
graniti e ceramiche, dalla lastra 
all’oggetto finito, con stabilimenti 
a Tombolo e Fontaniva.
La nostra è una storia familiare 
che iniziò negli anni ’50, con mio 
nonno Luigi Scapin impegnato, 
assieme ai suoi fratelli, nel campo 
dell’edilizia e della costruzione di 
manufatti in cemento e graniglia, 
oltre che delle prime cucine 
economiche. Da lì il passo per 
impiegare la pietra fu breve e 
contestuale al boom economico di 
quel periodo storico. Con l’avvento 
della seconda generazione Scapin 
e la costituzione di una nuova 
azienda da parte degli attuali tre 
soci - Gianni, Romeo e Vincenzo 
Scapin - si creò all’inizio degli anni 
’80 il primo gruppo originario 
di Marmo Arredo, identificato 
come Scamar (Scapin Marmi), con 
l’obiettivo di trasformare la pietra 
naturale per arredamento ed 
edilizia. L’attuale denominazione 

sociale nacque un decennio dopo 
per dare corpo a una realtà che 
si occupasse esclusivamente di 
arredamento, dando al settore la 
certezza che ci fosse un supplier 
affidabile che rivolgesse 12 mesi 
l’anno l’attenzione a questo 
settore. Nacque così Marmo 
Arredo, con una specificità: pietre 
per solo arredamento. Scamar 
fu successivamente accorpata 
e trasformata nella divisione 
contract. 

Cosa c’è, quindi, dietro la 
nascita di Marmo Arredo?
Due motivazioni: da una parte 
la consapevolezza di creare un 
prodotto dal grande valore e 
con ottimi obiettivi di successo 
grazie all’utilizzo di tecnologie con 
precisione maggiore, dall’altra 
la nascita del mercato dei piani 
cucina e bagno in marmo e 
granito che abbiamo contribuito 
a sviluppare. A questo ha fatto 
seguito, ad inizio anni ’90, 
l’avvento dei materiali compositi, 
del cosiddetto engineering stone. 
Noi abbiamo creduto in questi 
materiali sin da subito. Alla pietra 
naturale si è così affiancato 
materiale con caratteristiche 
tecniche definite e un’uniformità 
estetica ben codificata, capace di 
dare la stessa qualità per qualsiasi 
lavoro. Altro fattore importante è 



la nostra continua collaborazione 
con uno dei più grossi produttori 
di macchine utensili, nonché il 
primo a sviluppare all’interno del 
mondo della lavorazione della 
pietra le tecnologie CNC e centri 
taglio avanzati.

Da una parte strumenti digitali 
bancari a disposizione della 
clientela. E voi, che tecnologie 
utilizzate nel lavoro?
Materiali innovativi, migliori 
tecnologie e ingegneria 
gestionale per l’ottimizzazione 
della produzione. C’è da dire 
che l’innovazione è anzitutto di 
pensiero: senza un’idea non si va 
da nessuna parte. Attualmente 
stiamo seguendo un progetto di 
innovazione del prodotto iniziato 
nel 2012 con la presentazione, 
al Salone del Mobile, della prima 
smart kitchen, Tùler. L’obiettivo 
è quello di trasformare il piano 
cucina in un elettrodomestico 
intelligente che integri le 
classiche funzioni con sistemi 
di movimentazione avanzate, 
comandi gestuali touchless e 
connessioni in remoto. 

Citiamo qualche dato per 
capire ancora meglio in che 

acque viaggia questa azienda…
Sono oltre 1000 i piani cucina che 
produciamo alla settimana, oltre 
300 pezzi al giorno, con l’obiettivo 
di raddoppiare la produzione a 
breve.
Il piano cucina è il nostro core 
business, il 60% del nostro 
fatturato, ed è la linea più 
avanzata che abbiamo. Le altre 
linee produttive si occupano di 
piani bagno, tavoli e complementi 
d’arredo, oltre alla divisione 
contract con cui ci rivolgiamo 
all’edilizia di alto livello.
Come fatturato consolidato siamo 
sui 50 milioni, di cui 25 milioni di 
Marmo Arredo.

Chi c’è dietro questa azienda?
A livello di Marmo Arredo siamo 
sulle 150 persone, tra cui un 
centinaio di operatori (dalla 
finitura ai tecnici di macchina CNC), 
e 50 negli uffici amministrativi, 
commerciali e tecnici, per un 
totale di 300 persone del gruppo 
familiare.

Perché scegliere voi? Qual è il 
vostro valore aggiunto?
La cura del prodotto, il fatto che 
siamo l’unica azienda con filiera 
completa, la reattività e i servizi 

che mettiamo a disposizione: 
progettazione, tracciabilità del 
nostro prodotto e servizio post 
vendita. 

Qual è la vostra mission, 
quindi?
La “trasversalità”, ovvero riuscire 
ad avere un marchio che abbia la 
fiducia dei clienti, perché capace 
di creare prodotti semplici per 
tutti e prodotti esclusivi di alta 
gamma. 

Obiettivi?
Ovviamente l’incremento 
di fatturato. Consolidare la 
nostra presenza nei mercati 
internazionali in ottica di Expo 
2020 Dubai. Sviluppare e portare 
nuovi prodotti come l’evoluzione 
della smart kitchen “Tuler” in 
termini di caduta effettiva sul 
mercato consumer. 

Artigianato e tecnologia: 
binomio possibile per voi?
Ogni singolo pezzo che esce 
dall’azienda va considerato 
artigianale, perché finitura 
e controllo qualità spettano 
all’operatore che conclude il 
prodotto, ne determina la sua 
bontà e lo manda in spedizione.

E quali strumenti della banca 
vi sono particolarmente 
favorevoli?
Uno degli strumenti che in 
questi ultimi anni abbiamo 
maggiormente apprezzato è stato 
l’ottenimento di finanziamenti 
chirografari a condizioni 
particolarmente interessanti, 
grazie anche alla politica della BCE, 
che ci hanno permesso di avere 
una certa liquidità disponibile per 
far fronte ad acquisti, pagamenti 
immediati, sfruttando sconti cassa 
e sconti merce. 
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SUPPORTARE I 
COMMERCIANTI
FIRMATO UN ACCORDO TRA LA BCC E ASCOM CHE METTE A 
DISPOSIZIONE SERVIZI INNOVATIVI ED EFFICIENTI A TARIFFE 
AGEVOLATE

a cura di Centroveneto Bassano Banca

Una strategia comune 
per supportare 
l’attività dei 
commercianti e 
dare slancio a una 
gestione finanziaria 
dell’impresa su misura 
rispetto alle nuove 
esigenze del mercato.
Centroveneto Bassano Banca 
e Ascom Vicenza hanno 
recentemente siglato nella sede 
dell’Associazione in via Faccio 
a Vicenza un accordo che fissa 
condizioni particolarmente 
vantaggiose riservate dalla BCC ai 
commercianti.

In particolare il conto corrente 
dedicato Insieme Business 
mette a disposizione una serie 
di strumenti utili all’impresa 
come operazioni online, self e 
batch illimitate, 30 operazioni al 
trimestre comprese nel canone, 
la carta bancomat, Internet 
banking e altre opzioni (soluzioni 
Pos innovative, e-commerce, 
carta di credito Nexi corporate), 
riservando ai soci interessanti 
soluzioni di scontistica.
L’accordo è stato siglato dal 
Vicedirettore di Centroveneto 
Bassano Banca, Antonio 
Simonetto e dal Direttore generale 
di Ascom Ernesto Boschiero.
“Abbiamo pensato ad offrire 
agli associati di Confcommercio 
Vicenza una gamma completa 
di servizi- spiega il Vicedirettore 
generale della BCC, Antonio 
Simonetto. Abbiamo posto a 
sistema la nostra offerta rispetto 
alle esigenze della categoria, 
individuando le nostre migliori 
soluzioni sia sotto il profilo 
dell’operatività, sia sotto il profilo 
economico e di risparmio per il 
pagamento dei servizi. 

Oggi- prosegue Simonetto- è 
importante essere propositivi 
non solo con prodotti ispirati 
alla praticità, alla flessibilità 
e alla semplicità, ma anche 
attraverso una visione che 
premi innovazione e soprattutto 
sicurezza nei pagamenti. La 
nostra proposta – conclude- è 
senz’altro interessante e può 
essere strategica per la categoria 
anche sul piano organizzativo e di 
risposta”.

da sx il DG Ascom Ernesto Boschiero, il 
Direttore della filiale di Vicenza Centro 

Storico Davide Radin, il Vicedirettore 
Ascom dott.ssa Franca Nicoletti e il 

Vicedirettore generale Centroveneto 
Bassano Banca Antonio Simonetto
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CONTANTE,
CHE ANSIA
PAGAMENTI DIGITALI PIÙ SERENI E SICURI, LA CARTA MONETA 
DÀ SOLO L’ILLUSIONE DI UN MAGGIOR CONTROLLO

In Italia i pagamenti digitali stanno 
crescendo, ma non sono ancora 
la quotidianità. 
L’uso di carte di credito, prepagate 
e mobile payment, si sta però 
rapidamente diffondendo,  
spinto anche dagli elevati livelli 
di standard di sicurezza e di 
praticità di questi strumenti. 
Eppure il contante, nonostante gli 
svantaggi che comporta, a partire 
dai rischi di furto o smarrimento, 
esercita ancora un suo appeal 

sulle persone e - al di là di fattori 
esogeni come quelli legati alla più 
generale alfabetizzazione digitale 
della popolazione italiana (che 
fra l’altro, è bene ricordarlo, è 
una delle più anziane d’Europa: 
quasi un italiano su 4 ha un’età 
superiore o uguale ai 65 anni, 
secondo gli ultimi dati Istat) -, è 
interessante scoprire quali 
sono le leve che muovono gli 
italiani a scegliere un sistema 
di pagamento piuttosto che 
un altro.
“Come clinico – spiega a Labitalia 
Armando De Vincentiis, 
psicologo, psicoterapeuta e 
specialista in Psicoterapia dei 
comportamenti finanziari – posso 
dire come le persone percepiscano 
la differenza tra denaro ‘fisico’ e 
denaro digitale. È importante, 
infatti, l’esperienza simbolica 
del denaro e avere della 
carta moneta tra le mani viene 
percepita come un’esperienza 
simbolica a 360 gradi. Ho le 
banconote che mi passano tra le 
mani, sento l’odore delle monete, 
ho il denaro. Una sensazione che 

– sottolinea l’esperto - induce 
la persona all’illusione di un 
maggior controllo rispetto al 
denaro digitale”. Attenzione, però, 
questo controllo è davvero solo 
un’illusione.
“Nell’esperienza di pagare con 
una carta o con un’App - prosegue 
De Vincentiis -, quei soldi non mi 
sono passati tra le mani e io non 
li ho percepiti. In qualche modo è 
come se non li avessi spesi”.
Il concetto di controllo 
del denaro, o meglio, della 
spesa, gioca dunque un ruolo 
fondamentale nella relazione 
delle persone con i soldi. “Certo 
– afferma De Vincentiis – e, in 
realtà, avere 500 euro ‘fisici’ in 
tasca induce a spenderli più 
rapidamente e rende le uscite 
meno controllabili, mentre se 
si usano bancomat o altri 
pagamenti, anche grazie ai 

a cura di Nexi

Un giorno 
potrai lasciare 
il portafoglio 
a casa.
Quel giorno 
è oggi.
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sistemi che oramai tutti i gruppi 
bancari hanno istituito in aiuto del 
correntista, dagli sms al controllo 
da remoto dei propri movimenti, 
è più semplice e preciso tenere 
sott’occhio le spese e il budget 
mensile”. Inoltre lo smarrimento, 
il furto o la clonazione di una 
carta possono creare qualche 
grattacapo organizzativo ma non 
un danno economico, mentre 
lo smarrimento o il furto di 
contante sono sicuramente 
un danno economico.
De Vincentiis insiste sul concetto 
di “cambiamento veloce della 
tecnologia cui certamente molte 

persone fanno ancora fatica ad 
adattarsi”. Ma alla fine, aggiunge 
l’esperto, “i pagamenti digitali 
diventeranno pane quotidiano 
per tutti, anche per le persone 
anziane. Ci sarà certamente un 
periodo di passaggio, che di fatto 
è già iniziato, ma alla fine tutti 
useranno card, bancomat e app. 
È già successo con l’introduzione 
dell’euro: all’inizio è stato difficile, 
ma ora – conclude - usarlo è per 
tutti una cosa facile e naturale”.
Esattamente come dovremmo 
fare con l’esercizio fisico, gli 
esperti concordano che anche 
sul fronte dei pagamenti digitali 

gli italiani dovrebbero fare un 
po’ di palestra per guadagnare 
confidenza e acquistare controllo. 
E in questo caso i consigli sono 
due: almeno un acquisto 
digitale alla settimana diverso 
dalle abitudini precedenti (provate 
con il giornalaio, o con il bar), ma 
soprattutto la sana abitudine di 
consultare l’estratto conto 
della carta almeno una volta 
alla settimana (meglio se dallo 
smartphone) vi renderà cintura 
nera di controllo in men che non 
si dica.

PAY

Il denaro
passa
tra le mani

Il denaro
non passa
tra le mani

SMS
di controllo

possibilità
di bloccare
la carta

PAY

PAY

PAY

1

pericolo di furto
senza poterlo
bloccare

senza
controllo

VERSUS

Contanti
versus
digitale
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L’ECCELLENZA NEL 
MONDO DEI GEOTESSILI 
NON TESSUTI
GEO&TEX 2000 SPA, UN ESEMPIO DI SUCCESSO IN CONTINUA CRESCITA 

a cura di Margherita Grotto

Un’azienda con un solido 
passato ma che guarda con 
ottimismo al futuro. Una realtà 
in continua espansione, che 
nasce grazie all’innata passione 
per la produzione dei geotessili 
tessuti non tessuti, ma che è 
costantemente alla ricerca di 
nuove soluzioni tecnologiche. 
Parole d’ordine: passione, 
tecnologia e qualità, ma anche 
evoluzione, rinnovamento e 
crescita. Geo&Tex 2000 spa 
ha conquistato, negli anni, la 
fiducia di molti mercati nel 
campo dei geotessili non tessuti, 
raggiungendo ottimi risultati e 
in tempi da record. A parlarci 
delle origini e degli obiettivi 
futuri della società è il Comm. 
Renato Campana, la cui intuizione 
visionaria a suo tempo ha 
permesso di fondare la realtà a 
San Nazario.

Sig. Campana, parliamo 
dell’Azienda. Quando nasce? 
La società è stata costituita 
nell’anno 1999, l’inaugurazione 
ufficiale è avvenuta però solo nel 
marzo dell’anno 2000 dopo la 
messa in opera della prima linea 
produttiva. La denominazione 
sociale “Geo&Tex 2000” è stata 
scelta quindi per ricordare i nomi 
dei nostri prodotti e l’anno di avvio 
dell’attività produttiva. Da lì ad 

oggi di strada se ne è fatta molta.

Ci racconti qualche tappa di 
questa evoluzione.
Il primo polo produttivo è 
nato nel Comune di San 
Nazario, attuale sede sociale e 
amministrativa dell’azienda. Qui 
sono installate due moderne linee 
di fabbricazione di tessuto non 
tessuto. Nel 2005 nel Comune 
di Campolongo sul Brenta 
viene aperto un nuovo polo 
manifatturiero. Una terza linea 
di produzione viene installata nel 
2005 e solo un paio di anni dopo, 
a luglio 2007, viene inaugurata 
la quarta. Oggi tale impianto 
è già stato sostituito con una 
nuova modernissima linea la cui 
installazione e relativo avviamento 
sono terminati nel mese di maggio 
2016. Infine, nel 2012, sempre 
nel Comune di Campolongo Sul 
Brenta viene inaugurato il terzo 
stabilimento e installata la quinta 
linea.

Geo&Tex 2000 Spa è un’azienda 
molto specifica: produce 
geotessili non tessuti. Che 
mercati di riferimento ha?
Esportiamo più del 70% della 
nostra produzione all’estero. 
Il mercato di riferimento è 
principalmente in Europa, ma 
anche in Nord Africa e nel vicino 

Oriente. Siamo produttori 
all’ingrosso di tessuti non-tessuti 
agugliati e termocalandrati ad 
alta tenacità, in polipropilene e 
poliestere da fiocco, offrendo 
soluzioni personalizzate e di 
altissima qualità nel campo della 
geotecnica e in particolare nei 
settori di lavori stradali, idraulici, 
marittimi, impermeabilizzazioni 
di tetti, discariche, tunnel, 
applicazioni industriali come 
supporto di materiali plastici, fino 
ai prodotti per il “fai-da-te”.

Diamo qualche numero.
Siamo l’unica realtà in Europa 
a possedere cinque linee 
dedicate esclusivamente alla 
produzione dei non tessuti per 
geotecnica. Il fatturato realizzato 
nell’anno appena concluso 
supera i 34 milioni di euro. Il 
nostro mercato di riferimento 
è di oltre un miliardo di metri 
quadri l’anno e noi produciamo 
circa 150 milioni di metri quadri. 
Per conquistare questa fetta di 
mercato l’evoluzione tecnologia 
è stata fondamentale. Quando 
ho iniziato a lavorare in questo 
settore gli impianti erano in grado 
di produrre solamente 15 kg di 
prodotto finito all’ora. L’avvento 
della tecnologia ha fatto sì che gli 
impianti di oggi siano in grado di 
produrre circa 1.500 kg all’ora. La 
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mia idea è sempre stata un’alta 
produttività oraria abbinata a una 
eccellente qualità dei prodotti. E il 
lavoro continua a crescere...

Quindi, obiettivi?
Devo porre grande attenzione e 
interesse alle opportunità offerte 
dal Piano Nazionale Industria 4.0 
per programmare nel prossimo 
futuro la crescita e lo sviluppo 
della società con l’obiettivo di 
installare la sesta linea produttiva. 
Rimane sempre da risolvere il 
problema dello spazio che risulta 
vitale per la crescita dell’attività.

L’evoluzione digitale è 
evidente. La stessa banca 
segue l’onda mettendo 
a disposizione dei clienti 
strumenti digitali ad hoc. E voi? 
Come si compie l’evoluzione 

4.0 nella vostra azienda?
Credo di poter tranquillamente 
affermare di essere un 
precursore dell’evoluzione 4.0. 
Ho sempre creduto nello sviluppo 
della tecnologia e lo dimostra 
il fatto che ho sempre investito 
nell’acquisto di nuovi impianti 
all’avanguardia e collaborato 
direttamente con i costruttori dei 
macchinari suggerendo modifiche 
e personalizzazioni mirate per il 
settore dei tessuti e non tessuti. 
Le mie intuizioni e le mie idee non 
sarebbero state portate avanti 
senza l’aiuto e la collaborazione 
del sig. Gabardo Priamo, il mio 
fidato “tecnologo” che lavora 
con me da circa 35 anni e che è 
sempre stato in grado di trovare 
soluzioni meccaniche a qualsiasi 
problema, con un’inventiva e una 
capacità fuori dal comune.

Quanto la banca è 
stata fondamentale nel 
raggiungimento di alcuni 
vostri obiettivi?
Personalmente non ho mai avuto 
problemi con le banche. Sono 
sempre stato regolarmente 
supportato finanziariamente 
quando ho dovuto far fronte ai 
numerosi investimenti immobiliari 
e di macchinari fatti negli anni 
passati. Anche nei momenti 
difficili, con il soppravvento della 
grave crisi finanziaria del 2008, 
nessun istituto di credito mi 
ha mai chiesto di rientrare e/o 
ridurre gli affidamenti concessi. 
Da parte mia il rapporto è 
sempre stato corretto e onesto, 
ho sempre cercato di esporre 
le mie necessità e nel tempo ho 
riscontrato che la trasparenza ha 
sempre premiato.
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CAMISANO 
VICENTINO: 
TUTTI IN CAMPO

Unica in provincia di Treviso, quella 
di Borso del Grappa è stata la 
prima filiale aperta della ex Cassa 

Rurale ed Artigiana di Romano 
d’Ezzelino. In poco tempo la filiale 
divenne punto di riferimento per 

l’artigianato, la piccola industria 
e il turismo del volo libero che 
caratterizza la pedemontana del 
Grappa.
A distanza di venticinque anni 
l’atteggiamento umano è rimasto 
il tratto distintivo. L’operazione 
di fusione conclusa lo scorso 
anno ha permesso, dopo un 
primo momento di rodaggio, 
di modificare la struttura 
organizzativa consentendo alla 
filiale non solo di disporre di una 
più ampia gamma di servizi, ma 
soprattutto di ricavare il tempo 
materiale per farne proposta alla 
clientela. Il pomeriggio, infatti, 
è dedicato alla consulenza su 
appuntamento in cui vengono 
forniti spunti di riflessione su 
aspetti finanziari e assicurativi  di 
interesse per famiglie ed aziende. 
La velocità con la quale la società 
odierna si muove e la sempre 
maggiore interdipendenza tra 

soggetti economici, azienda-
dipendenti, genitori-figli, impone 
al team di Borso del Grappa di 
adottare quelle misure atte a 
ridurre “in primis” i rischi sempre 
presenti nel vivere d’ogni giorno 
e, in seconda battuta, di favorire 
il raggiungimento degli obiettivi 
e desideri che per l’imprenditore 
potrebbero significare lo sviluppo 
di nuovi prodotti o la ricerca di 
nuovi mercati, mentre per la 
famiglia quello di proteggere il 
proprio patrimonio e la serenità 
della famiglia da eventuali 
grandi rischi. La filiale è formata 
dal direttore, Dario Boaro, alla 
guida dal 2009 e colleghi con 
competenze trasversali, per 
quanto riguarda l’operatività 
ordinaria, e competenze 
specifiche, per quanto riguarda la 
consulenza specialistica. 
Sono qui presenti Fiorenzo 
Pagiusco e Sheila Bresolin: 
professionalità e cordialità 
li contraddistinguono nel 
rapportarsi con i clienti. Un 
benvenuto ad Antonio Dal 
Ponte, trasferito da poco in filiale 
dall’Ufficio crediti centrale, che 
si occupa di consulenza fidi. Un 
ringraziamento a Marco Serventi, 
ora in forza presso la Filiale di 
Bassano, che per quattordici anni 
ha rappresentato un riferimento 
importante per la clientela della 
Filiale.

BORSO DEL 
GRAPPA: LA 
FILIALE DELLA 
MARCA

a cura della Filiale di Borso del Grappa

a cura della Filiale di Camisano Vicentino

dello sviluppo di nuovi e 
attuali clienti con una “piccola” 
predilezione per le aziende. Per 
fare questo Walter è coadiuvato 
dalla figura storica della filiale: 
Gianluca Brun, vero conoscitore 
di tutta la clientela.
Gianluca spazia quotidianamente 
dai fidi alla finanza, dagli 
appuntamenti interni della 
clientela Retail agli appuntamenti 
maggiormente impegnativi 
andando direttamente in 
“trasferta” nelle sedi dei clienti.

La filiale di Camisano Vicentino fa 
parte dell’area Bolzano-Camisano. 
Denominatore comune il 

direttore Walter Ramin, che segue 
entrambe le filiali.
Walter si occupa principalmente 

da sx Antonio, Fiorenzo, Sheila e Dario
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Grande appassionato di calcio, 
di fatto gestisce la filale come un 
vero allenatore, ma un allenatore-
giocatore che non esita a 
trattenersi al lavoro per smaltire 
le molteplici incombenze.
Unica quota rosa della filiale è 
Raffaella Cracco che, assieme a 
Gianluca, gestisce la clientela. 
Nel corso dei mesi è diventata 
un fondamentale punto di 
riferimento per tanti correntisti. 
Le qualità e la professionalità 
che stanno emergendo fanno 
pensare che entro non troppo 
tempo alla collega saranno 
affidati altri incarichi ancor più 
importanti, a dimostrazione della 
valorizzazione del personale, 
sempre più fondamentale per la 
crescita di ogni azienda.
Altra figura storica della filiale è 
Luca Nicolazzo, la prima persona 
che ogni cliente vede quando 
entra in Banca. Fondamentale 
quindi il suo inconfondibile saluto, 
forte e incisivo, che fa sentire ben 
accolti i clienti. I compiti per Luca 
sono molteplici: dall’operatività 
di sportello ai vari prodotti Retail, 
passando dallo sviluppo di nuove 
controparti del paese che ben 
conosce.
Con questa squadra e con l’aiuto 
di tutti i clienti, attuali e futuri, la 
filiale non potrà che continuare 
ad avere “numeri” di assoluto 
rispetto.

SOCI CON IL 
TRENINO DELLE ALPI
Uno scatto dei nostri Soci in Svizzera nel fine settimana in 
cui, a bordo del “trenino verde delle Alpi”, hanno compiuto 
un viaggio straordinario dall’alto Piemonte fino al cuore 
delle Alpi svizzere, per poi passare a una piccola crociera 
sul Lago di Thun con destinazione Berna, città patrimonio 
dell’Unesco. 

Grado e Aquileia

Aquileia, fondata dai Romani come colonia militare nel 181 
a.C., importante porto fluviale per il commercio e per lo 
sviluppo di un artigianato raffinato, raggiunse il suo apice 
sotto il dominio di Cesare Augusto divenendo capitale 
della X Regio “Venetia et Histria”. Altrettanto interessante 
Grado con le sue antichissime chiese paleocristiane, il 
tesoro del Tempio, le suggestive viuzze, l’antico borgo e le 
caratteristiche abitazioni dei pescatori.

ISCRIZIONI APERTE PRESSO 
LE FILIALI FINO AL 31.08.2018

SOCI
INSIEME
PRONTI, PARTENZA, VIA.

Domenica 
9 ottobre 2018

da sx Gianluca, Walter, Luca e Raffaella



CONVEGNO BITCOIN “QUESTO 
PERFETTO SCONOSCIUTO. SE LO 
CONOSCI LO EVITI?”

Grande interesse e dibattito per un tema così di 
attualità: il BITCOIN.
La criptovaluta di cui tanto si parla, ma di cui poco 
si conosce, ha riempito le sale allestite per i due 
appuntamenti, svoltisi uno a Vicenza, al Viest Hotel, e 
l’atro a Cassola, all’Hotel Glamour.
Obiettivo dell’evento, che ha visto la partecipazione 
di 500 persone, è stato puramente informativo, ossia 
dare la possibilità ai partecipanti di approfondire temi 
di attualità finanziaria ed essere quindi consapevoli 
delle proprie scelte di investimento.
Apprezzato l’intervento del relatore Prof. Bonollo, 
docente in corsi universitari, master e primarie 
Business School (Fondazione CUOA, BBS, Ca’ Foscari 
Challenge School) e manager presso Horsa SpA.

CONVEGNO “EXPORT: 
OPPORTUNITÀ OPERATIVE CON LA 
GIUSTA TUTELA DEI RISCHI”

Hanno partecipato ai lavori oltre 100 imprese, a 
testimonianza di come gli imprenditori dell’area 
Bassano, Vicenza e Padova abbiano accolto 
positivamente l’intento della Banca: condividere 
informazioni, conoscenze e quindi arricchire il 
tessuto imprenditoriale locale. 
Tutelarsi dai rischi è l’esigenza prioritaria dell’azienda 
che affronta il mercato globale. Nuovi mercati, nuove 
regole, nuove opportunità che si trasformano in 
criticità se non si acquisisce conoscenza di nuovi 
ambiti normativi con consapevolezza e competenza. 
Queste le tematiche presentate durante il convegno 
dagli ospiti intervenuti all’evento: l’avv. Zogno dello 
Studio legale Casa & Associati, il dott. Turchetto di 
SACE Spa, il dott. Ferrari di Cassa Centrale Banca 
Gruppo Bancario. Di notevole interesse anche le 
testimonianze di aziende che hanno condiviso con 
la platea la propria esperienza nel comparto estero 
attraverso le voci del dott. Zola di FIAMM Componenti 
spa e del dott. Burato della Cormas spa.

CONVEGNI 
ED EVENTI

a cura di Centroveneto Bassano Banca

24-30 gennaio 2018 22 febbraio 2018
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BORSE DI 
STUDIO 
A 207 
GIOVANI 
RINNOVATO L’IMPEGNO PER LE SCUOLE
E PER IL MONDO DEL LAVORO GIOVANILE

CONVEGNO “IL NUOVO 
CORSO DELLE PROCEDURE 
CONCORSUALI: ANALISI DI UNA 
RIFORMA TANTO ATTESA”

Ha registrato un’importante partecipazione 
di professionisti l’evento organizzato al Viest 
Hotel dall’Odec di Vicenza in collaborazione con 
Centroveneto Bassano Banca.
Dopo i saluti del Presidente dell’Odec di Vicenza, la 
dott.ssa Margherita Monti, e del Presidente della 
Banca, Flavio Stecca, al centro del convegno sono 
state le relazione dei prestigiosi ospiti, quali il dott. 
Giuseppe Limitone, Giudice Delegato al Tribunale di 
Vicenza, che è intervenuto parlando dell’“Evoluzione 
storica e valore educativo delle misure di allerta”; il 
Prof. Avv. Stefano Ambrosini, Professore ordinario 
di Diritto Commerciale presso l’Università del 
Piemonte Orientale, che ha discusso su “Crisi e 
continuità aziendale tra scenario attuale e possibili 
evoluzioni future”; il Dott. Andrea Foschi, Dottore 
Commercialista e Consigliere Nazionale CNDEC, che 
ha affrontato il tema delle “Valutazioni e prospettive 
della riforma”. Ha chiuso il Prof. Dott. Andrea Panizza, 
Advisor e Docente presso l’Università di Ferrara 
parlando de “La fattibilità del piano: valutazioni a 
supporto della sua redazione”.

05 aprile 2018

a cura di Centroveneto Bassano Banca

Centroveneto Bassano Banca premia l’eccellenza 
e l’impegno nello studio: due gli appuntamenti  
organizzati per accogliere studenti provenienti 
dalle province di Vicenza, Padova e Treviso. 
Al bando hanno risposto 207 studenti che, per 
meriti scolastici, hanno ricevuto l’incentivo e la 
borsa di studio: a loro la Banca ha testimoniato 
ammirazione e sostegno concreto.
Un sostegno che i Vicepresidenti Gaetano 
Marangoni e Rudy Cortese, con il vicedirettore 
generale Antonio Simonetto, hanno sottolineato 
parlando del merito, della passione e dei risultati 
ottenuti.
102 le borse di studio consegnate agli studenti di 
scuole superiori e 105 agli studenti universitari, 
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per un investimento totale di CBB 
pari a 47 mila euro. 
Ospite della serata Fulvio Giuliani, 
caporedattore di RTL 102.5, 
giornalista e opinionista, che 
ha esortato i giovani a cogliere 
le interessanti opportunità di 
esperienze all’estero messe 
a disposizione da scuole e 
Università. Altrettanto stimolanti 
le esperienze di lavoro in aziende 
che offrono il valido progetto 
ministeriale di Alternanza Scuola-
Lavoro.
Presenti alla cerimonia anche i 

consiglieri Diego Corradin, Anna 
Rosa Legnaro, Antonello Zampese 
e Onorio Zen, che hanno 
rinnovato le congratulazioni e 
le esortazioni nel continuare a 
profondere il massimo impegno 
nella vita sociale e professionale, 
nell’interesse personale, ma 
anche collettivo.
“Centroveneto Bassano Banca 
da anni ha colto il grande 
appuntamento con il futuro - ha 
commentato il Vicepresidente 
Gaetano Marangoni -. Lo 
concretizza in modo semplice, 
puntando sulle eccellenze del 
territorio, in particolare sui 
giovani. Stimolare e sostenere 
ragazzi e famiglie in un percorso 
di studi è fondamentale, perché 
rilancia i valori come impegno, 
merito, relazione”.
Anche le iniziative promosse nelle 

Scuole vanno in questa direzione. 
All’insegna della continuità il 
progetto di educazione alla 
cooperazione con l’Istituto 
Rolando da Piazzola di Piazzola 
sul Brenta e con l’Istituto agrario 
Parolini di Bassano del Grappa nel 
simulare l’esercizio di un’impresa 
cooperativa. Sono stati avviati 
inoltre percorsi di stage e di 
tirocinio negli stessi uffici della 
Banca, in convenzione con Istituti 
scolastici e con l’Università.  
“Abbiamo puntato su progetti che 
portano i giovani a confrontarsi 
con il mondo del lavoro e della 
professione - ha aggiunto il 
Vicepresidente Rudy Cortese -. 
Percorsi che aiutano a crescere e 
che offrono esperienze, contatti, 
opportunità. In questo la nostra 
banca si pone come centro di 
interesse vitale e concreto”.

Centroveneto 
Bassano 
Banca premia 
l’eccellenza 
e l’impegno 
nello studio
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INSIEME.
AGGIUDICATO

CBB IMMOBILI è la nuova sezione 
del sito della Banca: una vetrina 
degli immobili nella disponibilità 
di Centroveneto Bassano Banca, 
dove è possibile trovare abitazioni 
per la famiglia, terreni agricoli, 
immobili commerciali, oppure 
case o appartamenti per le 
vacanze.

La consultazione degli immobili 
è molto semplice e, attraverso 
la ricerca avanzata, è possibile 
filtrare le opzioni in funzione 
di determinati parametri quali, 
per esempio, abitabile, da 
ristrutturare, casa bifamiliare, 
villetta a schiera, mansarda ecc.

Se si individua un immobile di 
proprio interesse, o per ricevere 
maggiori informazioni, è possibile 
compilare online un form e 
tempestivamente Centroveneto 

Bassano Banca risponderà alla 
richiesta.

La Banca inoltre assicura 
l’assistenza di esperti che 
guideranno il compratore in tutte 
le fasi della procedura. Pertanto 
il difficile mondo burocratico 
che coinvolge le aste giudiziarie 
sarà semplificato dall’assistenza 
professionale degli esperti di CBB.

Potrebbe essere un’occasione 
imperdibile per realizzare un 
ottimo affare. 
Visita subito il sito, inquadra il QR 
code e buona navigazione.

CBB
IMMOBILI
SOLUZIONI IMMOBILIARI 
A PORTATA DI CLIC

a cura di Centroveneto Bassano Banca
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IL 4.0
IN BANCA
LA TRASFORMAZIONE “DIGITALE” 
DEL MONDO BANCARIO

a cura di Centroveneto Bassano Banca

Migliorare la relazione con i 
clienti da un lato, cogliere le 
opportunità messe in campo 
dalle tecnologie digitali dall’altro. 
Sono queste le grandi sfide che 
dovranno affrontare nei prossimi 
anni gli Istituti di Credito. 

Mobile banking, real-
time banking, P2P (peer-
to-peer) e m-payment 
cambieranno i servizi e 
l’organizzazione delle 
Banche per rendere più 
semplice l’esperienza 
dei clienti e più efficace 
l’offerta dei prodotti e 
dei servizi. 
Ma la sfida non è solo nella 
tecnologia, ma anche e soprattutto 
nei processi e nella capacità di 
offrire una customer experience 
in grado di raggiungere i clienti 
attraverso i canali a loro più 
congeniali (omni-channel) e di 
mantenere una relazione in grado 
di sviluppare il rapporto di fiducia e 
il business nelle forme più gradite 
al cliente (omni-engagement). 

Il nuovo volto delle Banche passa 
da una ridefinizione dell’impianto 
normativo che regola il rapporto 
tra gli stessi Istituti di Credito e i loro 
clienti. La novità più significativa 

riguarda l’entrata in vigore, a 
partire da gennaio 2018, della 
cosiddetta PSD2, la normativa 
che regola i pagamenti 
elettronici. Semplificando, 
con questo intervento l’Unione 
Europea si pone l’obiettivo di 
aumentare l’efficienza, la 
concorrenza e la sicurezza 
delle transazioni, incoraggiando 
inoltre il ricorso a commissioni 
più basse per i pagamenti. Per 
gli esperti del settore questa 
normativa rappresenta il punto 
di partenza per la trasformazione 
digitale delle Banche.

Un altro scenario sfidante è quello 
dei pagamenti istantanei, 
strumenti utili soprattutto per 
limitare l’uso del contante. Si 
tratta di un mercato che solo 
in Italia vale circa trecento 
milioni di transazioni via instant 
payment entro cinque anni, e 
che probabilmente oltrepasserà 
i 500 entro sette anni. Da questo 
punto di vista l’Italia sembra al 
passo con i tempi, almeno per 
quel che riguarda i clienti, e 
gran parte del merito va dato ai 
cosiddetti Millennial. Secondo la 
ricerca “Digital Payments Study” 
elaborata da Visa, il nostro Paese 
risulta essere molto propenso 
rispetto alla media europea 
(68%) a utilizzare servizi di 
pagamento su dispositivi mobili, 

App Inbank
Gestisci il tuo conto 
bancario direttamente dal 
tuo dispositivo, effettuando 
pagamenti in mobilità nella 
massima sicurezza. Hai tutto 
quello che ti serve nel tuo 
smartphone da utilizzare in 
ogni momento della giornata 
per verificare, all’istante, la tua 
situazione e per fare operazioni 
e pagamenti ovunque tu sia.

Google Pay
Da settembre la Banca 
arricchirà l’offerta dei servizi con 
Google Pay, che permette ai 
titolari delle carte di pagamento 
di effettuare i pagamenti mobile 
presso tutti gli esercenti Pos nei 
negozi online. Qualsiasi metodo 
di pagamento usato per 
effettuare acquisti con Google 
Pay verrà salvato in maniera 
sicura nel tuo account Google 
per facilitarne l’utilizzo quando 
ne avrai bisogno.

L’offerta “digitale” 
di Centroveneto 
Bassano Banca:
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Jiffy
Il servizio Jiffy consente di inviare 
istantaneamente piccoli importi 
di denaro ai contatti della rubrica 
telefonica, quando vuoi, ovunque 
tu sia, nella massima sicurezza che 
l’app Inbank ti garantisce. È possibile 
inviare fino a 150 €, il trasferimento 
è immediato ed è sempre attivo 24 
ore su 24, 365 giorni l’anno, anche 
all’estero.

Notify 
Quest’app ti permette di tenere sotto 
controllo le principali operazioni 
bancarie attraverso la ricezione 
di notifiche. Ti consente inoltre di 
gestire funzioni di sicurezza. 
Devi solo registrarti con il tuo numero 
di telefono cellulare per ricevere 
da subito gli avvisi, inviati dalla tua 
utenza Inbank come notifiche app e 
non più come SMS.

App Carte di pagamento
Tutto sotto controllo con la App Nexi 
Pay, che consente di portare sempre 
in tasca tutte le carte di pagamento 
e i servizi online della tua carta. Con 
Nexi Pay hai sempre con te tutti i 
servizi di gestione, consultazione e 
pagamento della tua Carta.

App carte prepagate 
È dedicata a tutti i titolari di carte prepagate: 
Ricarica, Ricarica EVO (solo persone fisiche) 
e oom+. L’applicazione si caratterizza per 
un’interfaccia semplice e intuitiva e permette di 
gestire la propria carta prepagata in mobilità, 
direttamente dallo smartphone. Con un 
semplice touch i clienti hanno la possibilità di 
controllare il saldo, la lista movimenti, bloccare 
e sbloccare l’operatività internet ed estero, 
disporre bonifici e ricaricare il cellulare.

Samsung Pay e Apple Pay
Con Nexi puoi virtualizzare la tua carta di 
credito e pagare con smartphone in Italia e 
all’estero in modo semplice e sicuro. Puoi 
pagare con Apple Pay e Samsung Pay in tutta 
tranquillità e sicurezza. È sufficiente il tuo 
smartphone. Puoi lasciare il portafoglio a casa 
e pagare tutti i tuoi acquisti avvicinando lo 
smartphone al POS dell’esercente.

È l’area self service posta all’interno della filiale, 
accessibile senza vincoli di orario, 7 giorni su 
7, 24 ore su 24, dotata di sportelli bancomat 
di nuova generazione che consentono di 
eseguire numerose operazioni in autonomia 
utilizzando la tessera bancomat. Con 
Banca24h è possibile per esempio versare 
contanti e assegni, eseguire bonifici, effettuare 
pagamenti e ricaricare il cellulare, consultare 
il proprio deposito titoli e la situazione del 
proprio mutuo.

L’offerta “digitale” di 
Centroveneto Bassano 
Banca prevede anche:
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con ben 8 italiani su 10 (81%) che 
hanno utilizzato un servizio di 
pagamento con memorizzazione 
dei dati della carta o un servizio 
di pagamento basato sul web o su 
dispositivo mobile (mobile wallet). 
I servizi di pagamento basati sul 
web riscontrano il maggior utilizzo 
in Italia con una quota del 63%.  
Il 45%, invia denaro ad amici e 
parenti usando uno smartphone 
o un tablet. La percentuale 
degli italiani che effettua money 
transfer con il proprio dispositivo 
mobile è del 32%.

In generale, l’adozione dei 
dispositivi mobili per gestire 
le proprie finanze personali, 
effettuare disposizioni bancarie 
e/o pagamenti continua 
a espandersi nel Vecchio 
Continente, tra gli italiani arriva 
a una quota del 74% (77% in 
Europa), tra coloro che utilizzano 
lo smartphone o altro dispositivo 
mobile per gestire finanze e 
pagamenti.
I Millennial sono in prima linea 
nell’adozione dei pagamenti 
digitali: ben l’86% dei consumatori 
europei dai 18 ai 34 anni si 
dichiara “Mobile Money user”.

Negli ultimi anni sta 
accelerando, in maniera 
più forte che in passato, il 
contactless. Che si paghi 
con carta, smartphone 
oppure orologio per il 
pagamento è sufficiente 
l’avvicinamento al 
dispositivo Pos. 

Si potranno così pagare gli acquisti 
senza dover digitare il pin per 
importi fino a 25 euro. Lo scorso 
settembre il 30% delle transazioni 
con carta avveniva in questo 
modo, a dicembre la quota era 
già salita al 40% e a maggio siamo 
alla metà.
In ogni caso va evidenziato 
come, indipendentemente dalle 
tecnologie, oggi il compito delle 
Banche sia soprattutto quello di 
facilitare l’esperienza del cliente, 
snellendo i processi e fornendo 
informazioni e servizi in tempo 
reale. Serve soprattutto capacità 
di sperimentare rapidamente, 
adattarsi ai trend emergenti in 
modo da avere assicurato un 
ruolo rilevante sul mercato.

App Nexi Pay.
Pagare
con un gesto
online e in 
negozio.
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si configura come un nuovo 
impianto legislativo innovativo 
e armonizzato, con l’obiettivo 
di creare un mercato unico 
ed integrato dei servizi di 

pagamento, uniformando le 
regole per Banche e nuovi 
player nati con la diffusione del 
“digitale”, nonché di rafforzare la 
sicurezza del sistema e garantire 
un elevato livello di concorrenza 
e trasparenza, a vantaggio dei 
consumatori. Infine con la CIT e di 
conseguenza col nuovo protesto 
telematico degli assegni. 
Memoria storica dell’ufficio ed 
esperto di portafoglio e gestione 
degli assegni bancari è Stefano 
Facchin che ora è affiancato da 
Silvia Zanella che si è da subito 
dimostrata una persona precisa e 
con voglia di entrare velocemente 
nel nuovo incarico. Completano 
la squadra Gabriella Cervellin e 
Nereo Maroso che si occupano 
della gestione delle Deleghe 
Fiscali (F24 F23), delle pensioni, 
dei Bonifici, e del Trasferimento 
dei servizi di pagamento connessi 
ad un conto di pagamento, la 
cosiddetta Portabilità Attiva e 
Passiva. Gabriella inoltre assiste 
le filiali nella gestione degli SDD 
(Addebito Diretto Sepa, analogo 
al RID nazionale, è uno strumento 
di incasso pre-autorizzato a 
fronte di un mandato all’addebito 
rilasciato dal debitore a favore 
del suo Creditore), mentre Nereo 
normalizza tutti i flussi della 
monetica disguidati e si occupa 
del reintegro dei valori in bianco 
(assegni circolari, libretti di 
risparmio, ecc.).

UFFICIO INCASSI 
E PAGAMENTI
MOLTEPLICI STRUMENTI PER SPECIFICHE ESIGENZE

a cura di Ufficio Incassi e pagamenti

Centroveneto Bassano Banca, con 
la sua tradizione ed esperienza, 
affianca i professionisti nelle 
attività amministrative e 
gestionali attraverso l’utilizzo 
dei propri sistemi di incasso e 
pagamento.
L’ecosistema dei pagamenti 
rappresenta, tra le aree di 
business di una Banca, quella 
maggiormente influenzata 
dall’innovazione. L’offerta è 
completa di tutti i più diffusi 
ed efficienti strumenti che 
consentono il regolamento delle 
relazioni di debito-credito tra 
l’impresa e le sue controparti: si va 
da strumenti di incasso standard 
quali RIBA, RID/SDD, MAV, RAV e 
POS ai più personalizzati servizi 
di incasso offerti da CBB in 
funzione di specifiche esigenze 
dell’impresa.
Per quanto concerne i pagamenti, 
l’offerta è altrettanto variegata e 
va dai bonifici ai bollettini e utenze, 
ai pagamenti elettronici (CBILL e 
PagoPA, MyBank), passando per 
strumenti diffusi e indispensabili 
quali il servizio di F24 telematico, 
pagamento deleghe F23 e F24 
allo sportello, ecc.
Dopo la fusione l’ufficio incassi 
e pagamenti di Centroveneto 
Bassano Banca è stato potenziato 
e risulta composto da 5 risorse. 
Il nuovo responsabile è Matteo 
Mocellin che, dopo oltre 10 anni 
di esperienza nelle filiali e 5 anni 

all’ufficio Organizzazione della ex 
Bassano Banca, in questi mesi 
si è impegnato per creare una 
nuova squadra coesa e motivata 
e si è adoperato per snellire 
alcuni processi operativi interni 
favorendo l’introduzione di nuovi 
sistemi di pagamento digitali, in 
primis la Dematerializzazione 
degli assegni (cosiddetta CIT - 
Check Image Truncation). Matteo 
inoltre è il responsabile delle CAI 
(Centrale d’Allarme Interbancaria 
degli assegni e delle carte di 
pagamento e cura i rapporti con 
le filiali e le associazioni notarili 
e la prefettura per la corretta 
segnalazione delle infrazioni) ed 
è responsabile della gestione 
del Contante e delle relative 
segnalazioni per la Banca d’Italia.
Nei primi mesi post fusione 
l’ufficio è stato particolarmente 
impegnato per riconciliare tutti 
gli incassi e i pagamenti delle 
due banche unite, al fine di non 
recare disguidi ai clienti, ed è 
stato interessato a un continuo 
cambiamento dapprima verso 
i trasferimenti verso le Banche 
corrispondenti, poi per il cambio 
del service esterno che fa da data 
entry sulle presentazioni ri.ba 
e cambiali/effetti presentati dai 
clienti, poi con la nuova modalità 
di pagamento e rendicontazione 
delle deleghe F23 e F24, la PSD2 
“Payment Service Directive 2”, 
la nuova Direttiva europea che 

Gabriella, Silvia, Matteo, Stefano e Nereo
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GRANFONDO LIOTTO. 
La 20°edizione della Granfondo Liotto Città di Vicenza 
è ormai un appuntamento fisso per gli amanti della bici 
che hanno accolto la sfida della famiglia Liotto: vivere tutti 
insieme la gara all’insegna della spensieratezza e del bel 
ciclismo. Presenti illustri nomi, come Davide Rebellin e 
Alessandro Ballan. Presente, per la Banca, il collega Mattia 
Donadel.

PRANZO DELLA CATEGORIA ECONOMICHE. 
Grande successo per il 1° pranzo della 
categoria economiche, a Grantorto, organizzato 
dall’amministrazione comunale il 13 maggio scorso.

CSI ATLETICA DI VICENZA. 
È stata siglata la collaborazione con l’associazione 
sportiva leader dell’atletica vicentina. La Banca affiancherà 
i ragazzi nelle loro sfide e sosterrà i loro sogni. Davide 
Zanini per la Banca e Walter Albiero per Csi Atletica di 
Vicenza.

a cura di Centroveneto Bassano Banca

BASSANO CITTÀ EUROPEA DELLO SPORT.
12 mesi intensi costellati da molteplici iniziative, 
appuntamenti, incontri e manifestazioni, tornei, piccole e 
grandi competizioni. Bassano sarà il cuore pulsante dello 
sport continentale con l’assegnazione del titolo di “Città 
Europea dello Sport 2018”.

PER, CON, NEL  
TERRITORIO
IL SOSTEGNO ALLA COMUNITÀ
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IL GIARDINO DEI CILIEGI. 
Grande successo al Teatro San Marco di Vicenza per 
lo spettacolo del 5 maggio “Il Giardino dei ciliegi”, 
ultimo capolavoro di Anton Čechov, che racconta la 
catastrofe economica di una famiglia aristocratica russa. 
Interpretato dalla Compagnia teatrale La Crisalide.

2a MARCIA DEL LAGO. 
Manifestazione podistica a passo libero, organizzata dal 
G.P. Dlf-Corriretrone in collaborazione con la Cooperativa 
Sociale di Arcugnano. Quattro percorsi con difficoltà 
diverse: 6 - 10 - 12 - 19 km, non solo una giornata da 
condividere all’aperto alla scoperta del nostro territorio, 
ma anche un fine sociale, i fondi raccolti sono stati 
destinati alle attività della Cooperativa.

ALPINIADI. 
Seconda edizione delle Alpiniadi estive disputata dal 7 
al 10 giugno nel territorio della sezione di Bassano del 
Grappa. Quattro giornate dedicate allo sport e alla festa. 
La pioggia non ha fermato la corsa in montagna con 
arrivo a Bassano.

LORETTA PAVAN. 
Loretta Pavan, il 28 luglio,partirà per la NorthCape 4000, 
attraverserà 10 nazioni, percorrerà più di 4.200 km. 
Molto più di un’avventura sportiva, ma una sfida con se 
stessa dopo che la sfida, quella della vita, Loretta l’ha già 
combattuta e vinta. Corre per lanciare un messaggio di 
speranza e per beneficenza in aiuto dell’associazione 
Amici del 5 piano, che sostiene i pazienti oncologici e i 
loro familiari.
Nella foto, Loretta è con le colleghe della filiale di Torri di 
Arcugnano, Martina, Alessia, Elisa e Barbara. 
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Un giorno 
potrai lasciare 
il portafoglio a casa.

Quel giorno è oggi.

every day, every pay

Oggi puoi pagare i tuoi acquisti con il tuo smartphone Samsung  
in modo facile e sicuro grazie a Nexi e Samsung Pay.

Scarica subito l’app.
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