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Gruppo Cassa Centrale non è solo un Gruppo di Banche autonome, 

ma è soprattutto un Gruppo di persone, di storie, di vite.

La dif ferenza per noi è un valore e l’identità locale un principio. 

E proprio partendo dai nostri principi abbiamo costruito un Gruppo 

solido, sostenibile, cooperativo, capace di essere vicino 

alle persone e alle imprese italiane. 

Gruppo Cassa Centrale, le Banche di tutti noi.

Sono le vostre storie
a renderci grandi.
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Il 2020 è stato un anno particolare quanto intenso. Nonostante 
le diverse difficoltà dovute all’emergenza pandemica e al distan-
ziamento sociale, siamo riusciti a garantire la nostra presenza e il 
nostro sostegno a soci e clienti, famiglie e imprese, nel bel mezzo 
di una grave crisi globale. Questo ci riempie di soddisfazione ma 
anche di coraggio, speranza e fiducia verso il nuovo anno. Le fe-
stività natalizie e l’anno in corso che lascia il passo al successivo 
sono momenti simbolici che ci offrono l’occasione per guardare 
a quel che abbiamo fatto e programmare quel che faremo.
Il 2020, infatti, non è stato solo un anno difficile. È altrettanto 
vero che ha portato importanti novità nella vita della nostra ban-
ca. La più rilevante è costituita, senza dubbio, dal completamen-
to del processo di fusione avvenuto tra Centroveneto Bassano 
Banca e RovigoBanca, con conseguente nascita di Banca del 
Veneto Centrale. Tutto ciò nella consapevolezza che fondere 
due banche cooperative, portatrici degli stessi valori, non ha 
portato alla perdita della propria identità, ma piuttosto a raffor-
zarsi con l’obiettivo di continuare a svolgere un ruolo decisivo 
nel tessuto economico e sociale delle proprie aree di riferimento.
Territori e storie diverse si sono messi assieme offrendo un quadro 
inedito e ricco di prospettive. È come se, dopo aver guardato da 
vicino i dettagli di una singola tessera di un mosaico, ci allonta-
nassimo lentamente per ammirare con compiacimento l’immagi-
ne completa prendere forma e vita davanti ai nostri occhi. È una 
sensazione magica quando le componenti più piccole si com-
pletano a vicenda e si allineano per creare un insieme articolato. 
Questo è ciò che accade con un mosaico, ma, per analogia, è 
anche ciò che capita nel mondo del Credito Cooperativo, dove 
le singole Bcc, simili a piccole tessere, si fondono collettivamente 
per creare un’immagine che colpisce a vista d’occhio. Tutto ciò 
dà anche significativo alla storia di Banca del Veneto Centrale, 
un soggetto finanziario nuovo, che risulta però essere il risultato 
della confluenza di esperienze e storie di grande tradizione. Una 
cooperativa di credito erede di oltre un secolo di impegno a so-
stegno delle comunità di riferimento, che, all’insegna di territori 
solidali e desiderosi di crescita, intende restare punto di riferi-
mento costante per agricoltori, artigiani, commercianti e famiglie. 
Anche la composizione dei nostri organi sociali ne è uscita arric-
chita, grazie alla contestuale presenza di soggetti provenienti da 
esperienze e situazioni diverse. Tutte persone, motivate e capaci, 
in grado di assicurare, attraverso una sana e prudente gestione, 
una interessante prospettiva di sviluppo per la banca. 
In questi mesi abbiamo lavorato intensamente, intendendo ca-
ratterizzare la nostra banca anche come impresa moderna ed 
efficiente, capace di cavalcare il cambiamento e le sfide del 
mercato. In questa ottica è stata attuata, nella massima sereni-
tà, l’integrazione delle risorse delle due strutture organizzative e 
varato un nuovo organigramma finalizzato alla valorizzazione 
delle numerose competenze interne e al consolidamento di un 
modello distributivo capace di presidiare i diversi territori e seg-
menti di clientela. Rafforzare il legame con i territori dove l’istituto 

opera: le provin-
ce di Vicenza, 
Padova, Rovigo, 
Treviso e Ferra-
ra, in modo da 
radicarsi sempre 
di più ed essere 
quindi punto di riferimento degli imprenditori, delle famiglie e dei 
giovani è l’imperativo che ci siamo dati.
L’anno che verrà, sebbene si presenti ancora difficile e impegna-
tivo, ci vede tuttavia fiduciosi nei confronti del sistema Italia. Le 
risorse e le capacità per superare la difficile situazione ci sono. 
Voglio assicurare che Banca del Veneto Centrale sarà della par-
tita, proponendosi come uno dei protagonisti della ripresa eco-
nomica e sociale di un territorio dalle grandi potenzialità e che, 
come ha saputo fare in altre occasioni, saprà superare anche 
questo momento difficile. 
Vorrei, infine, tornare a volgere uno sguardo alle imminenti festi-
vità. Quello che ci accingiamo a vivere, in tempo di pandemia, 
sarà di sicuro un Natale “strano”. Come del resto è stata una 
Pasqua “strana”, quella che gli italiani si sono trovati a vivere a 
metà aprile, in pieno lockdown generale, al tempo del “distanti 
ma vicini”. La gente non è particolarmente “attratta” dall’idea di 
celebrare le festività, soprattutto dopo un anno colmo di sacrifici, 
senza poter festeggiare e abbracciare i propri cari lontani. Le 
famiglie non potranno riunirsi, come nella tradizione. A pagar-
ne maggiormente saranno tutte le persone anziane che vivono 
sole e attendono le festività per poter rivedere i propri nipoti, 
soprattutto quelli più piccoli che non capiscono la situazione e si 
sentono ingiustamente privati del Santo Natale. Ma è necessa-
rio, oggi più che mai, tenere duro per evitare una terza ondata, 
in attesa del vaccino liberatorio. 
Bisogna resistere e avere fiducia, ricordandosi che il vero spirito 
natalizio risiede nella condivisione della bontà e nel prendersi 
cura degli altri; cosa che si potrà fare solo restando in casa. Ri-
spettando le migliaia di lavoratori sanitari che rischiano la vita 
ogni giorno e che quest’anno trascorreranno il Natale lottando 
in prima linea negli ospedali. Il cammino da percorrere per venir 
fuori dall’emergenza è ancora lungo, ma è una sfida che vince-
remo, ne sono certo, perché è proprio in momenti così intensi che 
si trova la forza e il coraggio di ripartire.
È con questo auspicio e impegno che, dopo aver ringraziato tut-
ta la struttura e i membri del CdA per il lavoro svolto in questi 
mesi, intendo augurare ai nostri soci, clienti, dipendenti e ai loro 
familiari un sereno Natale e un felice Anno Nuovo, ricco di salu-
te, soddisfazioni e prosperità.

Gaetano Marangoni  
Presidente Consiglio di Amministrazione

2020
Un anno difficile, ma 
comunque ricco di novità 
per la nostra banca
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Il
2021 sta per spalancarci le 
sue porte, lasciando per sem-
pre alle nostre spalle il 2020, il 
terribile anno bisestile che ci ha 

portato la pandemia. Assaporando il cli-
ma di festa che caratterizza questo par-
ticolare periodo dell’anno, fra un panet-
tone e un pandoro, ognuno di noi trova il 
tempo di fare il bilancio dell’anno 
appena passato su affetti, salute, af-
fari, lavoro, rendendosi conto soprattutto 
che, alla fine, quello che conta in primo 
luogo è la salute. Infatti, ci accorgiamo 
che diversi parenti, amici e compagni di 
esperienze, non ci sono più e non po-
tranno condividere con noi un 2021 
che, inevitabilmente, si presenta pieno 
di incognite, incertezze, ma anche 
foriero di tante speranze.
Subito dopo, il pensiero tende a soffer-
marsi sull’attuale situazione contingente. 
Infatti, quello che ci avviamo a con-
cludere è stato, senza dubbio, un 

anno difficile per il nostro territo-
rio; alle prese con una congiuntura 
economica e sanitaria sfavorevo-
le, che oltrepassa i confini del Veneto e 
registra diverse emergenze sotto il profi-
lo sociale, occupazionale, economico e 
ambientale. 
La particolarità del contesto, a questo 
punto, suggerisce una doverosa riflessio-
ne sul ruolo e sulle prospettive che 
investono la neonata Banca del 
Veneto Centrale, l’istituto di Credito 
Cooperativo sorto a settembre per volon-
tà dei soci di Centroveneto Bassano Ban-
ca e di RovigoBanca, che nelle rispettive 
assemblee hanno deciso di condividere e 
approvare il progetto di fusione proposto 
dagli amministratori. Una decisione 
importante e significativa per il fu-
turo non solo della stessa coope-
rativa di credito, ma anche delle 
comunità che vivono e operano sul 
nostro territorio.

GLI AUGURI PER UN NUOVO ANNO 
ALL’INSEGNA DELLA SPERANZA E  
DEL CAMBIAMENTO

FINE ANNO,   
tempo di bilanci

Un 2021 che si 
presenta pieno 
di incognite, 
incertezze, ma 
anche foriero di 
tante speranze
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dossier
a cura di Mariano Bonatto

Direttore Generale
Banca del Veneto Centrale

La nascita di un 
soggetto solido e 
dinamico, in grado 
di affrontare le 
difficili sfide del 
mercato globale e 
della finanza

Solida
Il nostro Istituto è SOLIDO e 
AFFIDABILE con coefficienti 
patrimoniali superiori a quelli 
richiesti dalla BCE

Vicina
Siamo radicati nel nostro 
TERRITORIO con il fine di 
valorizzarne le virtù sociali, 
solidali ed economiche

Nostra
La Banca è espressione delle 
PERSONE che ne fanno 
parte, che condividono valori 
cooperativi e mutualistici

La nostra 
Banca è

Solida,
vicina,
nostra.
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I vantaggi derivanti dalla fusione sono 
innegabili e sono consequenziali alla na-
scita di un soggetto solido e dinami-
co, in grado di affrontare le difficili 
sfide del mercato globale e della 
finanza. Parlando di numeri, Banca del 
Veneto Centrale ha una raccolta com-
plessiva che ammonta a 3 miliardi di euro, 
mentre presta al mercato circa 1,5 miliar-
di. Da qui l’attenzione e la responsabilità 
che è necessario porre verso la gestio-
ne dei denari che le vengono affidati e 
verso i prestiti che decide di concedere. 
La banca attualmente opera su un’area 
che si estende all’interno di un territo-
rio costituito da 163 comuni, dislocati in 
cinque diverse province, e lavora con 
91mila clienti e 14mila soci. Il numero dei 
dipendenti, che sono il vero patrimonio 
della banca, oggi ammonta a 408 unità.  
Sono numeri importanti per una 
banca che come mission avrà 
quella di dare risposte concrete, a 
famiglie e imprese, e di creare va-
lore nel tempo, al netto dei rischi. È 
bene, infatti, evidenziare come già oggi 
la banca abbia un’adeguata dotazione 
patrimoniale di circa 186 milioni di euro: 
un dato davvero significativo. 

Tutti gli indicatori ci confortano e 
ci inducono a ritenere, altresì, che 
anche il bilancio 2020 si chiu-
derà in attivo, con l’ulteriore 
rafforzamento della solidi-
tà, accompagnata da un au-
mento degli accantonamenti 
prudenziali e delle riserve. 
È un risultato positivo che sento di 
poter anticipare ai soci. Il bilancio 

in attivo diventa elemento strategico per 
migliorare la nostra capacità di essere 
costantemente vicini a quanti operano 
con la nostra banca, attraverso l’offerta 
di prodotti e servizi efficienti e concorren-
ziali. Un risultato che grazie all’impegno 
del Consiglio di Amministrazione, della 
Direzione e di tutti i dipendenti, ci consen-
te di guardare ragionevolmente con fidu-
cia e tranquillità al 2021 e alle variabili 
di mercato legate a un'economia, a volte 
altalenante, condizionata dagli imprevi-
sti di un sistema sempre più dipendente 
dagli umori dei mercati finanziari e dal-
la crescente competitività ed esposto a 
rischi sempre più pericolosi o imprevedi-
bili come quelli derivanti dall’emergenza 
Covid-19. 
L’inizio di un nuovo anno porta tradizio-
nalmente con sé una lunga lista di aspet-
tative nei confronti del futuro oltre a tanti 
buoni propositi. Un impegno che mi 
sta particolarmente a cuore e che 
ritengo assolutamente inderoga-
bile è la questione del “cambia-
mento”, inteso come obiettivo da 
raggiungere restando ancorati 
alle proprie radici.
Ci sono momenti in cui appare chiara la 
necessità di cambiare per far fronte ai 

mutamenti dell’ambiente con cui intera-
giamo. La regola vale per diversi aspetti 
della nostra vita ma risulta prepotente e 
spietata per l’esistenza delle imprese. È 
indispensabile, perciò, promuovere la 
competitività, la capacità gestionale e 
manageriale e l'efficienza coerentemente 
con i principi che da sempre stanno alla 
base del mondo della cooperazione. Nel 
contesto sopra rappresentato è chiaro 
che ci sarà spazio solo per banche con 
solido patrimonio, conti economici in utile 
e organizzazioni strutturate in grado di 
far fronte a tutti i rischi. Quasi sempre il 
cambiamento appare doloroso e faticoso 
ma poi, una volta giunti a regime, l’azien-
da ne esce rafforzata.
È certo che su alcune cose la nostra ban-
ca non dovrà cambiare. Anzi dovremo af-
frontare il futuro con la convinzione ancor 
più salda dell’importanza dei valori del 
credito cooperativo. Non dovremo di-
menticare la ragione per cui siamo 
nati, continuando a difendere i no-
stri soci e il nostro essere banca del 
territorio. Non sappiamo ancora con 
certezza come cambieremo nel prossimo 
futuro, ma sappiamo che la traccia su cui 
abbiamo camminato per tantissimi anni, 
dovrà guidare ancora la nostra azione, 
declinando un nuovo modo di fare banca 
ma soprattutto un nuovo modo di essere 
banca di credito cooperativo. 
Con queste convinzioni, mi sento di au-
gurare ai soci, a tutti i lettori e alle loro 
famiglie, a nome di Banca del Veneto 
Centrale, i più sinceri auguri di Buon Na-
tale e di un Sereno Anno Nuovo, ricco di 
soddisfazioni e di prosperità.

Centroveneto Bassano 
Banca e RovigoBanca si 
sono unite. Una decisione 
importante e significativa 
per il futuro non solo 
della stessa cooperativa di 
credito, ma anche 
delle comunità che vivono  
e operano sul nostro 
territorio

dossier
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UNA GESTIONE STRATEGICA PER  
BANCA DEL VENETO CENTRALE

I vertici della 
nuova Banca

RUDY CORTESE  
Vicepresidente 

 

Avvocato. Dal 2007 componente 
del Consiglio di Amministrazione 
della Banca, dal 2008 al 2016 
Vicepresidente, dal 2016 al 2017 
Presidente di Bassano Banca e dal 
2017 Vicepresidente della Banca. 
In passato consigliere in Federazione 
Veneta BCC.

MARIANO GALLA  
Presidente onorario

 

Avvocato, imprenditore nel settore 
del commercio (libri). Dal 1998 
al 2001 Presidente e dal 2011 
Presidente Onorario della Banca. 
Ha rivestito la carica di Sindaco 
presso il Comune di Arcugnano, di 
assessore alla cultura di Vicenza e di 
Presidente nell’ente Fiera di Vicenza.

Persone di spessore, dalle consolidate 
competenze e dall’elevata professionalità, 
si mettono alla guida dell’istituto di 
credito cooperativo nato dalla recente 
fusione tra Centroveneto Bassano Banca  
e RovigoBanca.
Perché dietro una grande banca c’è sempre 
un grande team. 

GAETANO MARANGONI 
Presidente 

 

Ingegnere e imprenditore nel 
settore delle costruzioni idrauliche, 
Vicepresidente di Confindustria 
Vicenza e Consigliere in Publiadge 
srl e in Videomedia spa. Dal 
1998 componente del Consiglio 
di Amministrazione, dal 2009 
Vicepresidente e dal 2019 Presidente 
della Banca.  

LORENZO LIVIERO  
Vicepresidente Vicario 

 

Dottore Commercialista. Dal 2020 
Presidente della Federazione BCC 
Nordest. Dal 2001 componente del 
Consiglio di Amministrazione della 
Banca, dal 2007 al 2020 Presidente 
del Consiglio di Amministrazione 
di RovigoBanca. Dal 2013 al 
2017 amministratore e dal 2019 
Vicepresidente del Consiglio di 
Amministrazione presso Federazione 
Veneta. Dal 2015 amministratore presso 
Medio Credito Trentino Alto Adige.
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a cura dell'Ufficio Comunicazione e Relazioni Esterne

FLAVIO STECCA
 

Imprenditore nel settore del 
commercio (ottica). Dal 2019 
Presidente di Claris Leasing S.p.a. 
Dal 1998 componente del Consiglio 
di Amministrazione della Banca, dal 
2009 al 2017 Presidente di Banca del 
Centroveneto e dal 2017 al 2019 di 
Centroveneto Bassano Banca.

DOMENICO BASSO
 

Imprenditore nel settore primario. 
Dal 1990 componente del Consiglio 
di Amministrazione della Banca.
Riveste cariche societarie presso 
aziende operanti nel settore lattiero-
caseario.

EDO BOLDRIN
 

Avvocato. Dal 2001 componente del 
Consiglio di Amministrazione della 
Banca.
Ha rivestito cariche pubbliche 
quali Sindaco nel Comune di Badia 
Polesine e assessore presso la 
Provincia di Rovigo.

DARIO CORRADIN
 

Dottore Commercialista. Dal 2010 
componente del Consiglio di 
Amministrazione e Amministratore 
indipendente della Banca soggetti 
collegati.

MIRKO FERRONATO
 

Imprenditore nel settore 
dell’industria meccanica.  
Dal 2013 componente del Consiglio 
di Amministrazione della Banca.

ANNA ROSA LEGNARO
 

Imprenditrice nel settore dei 
carburanti. Dal 2004 componente 
del Consiglio di Amministrazione 
della Banca.

LEONARDO MARTINI
 

Imprenditore nel settore delle 
costruzioni edili. Dal 2004 
componente del Consiglio di 
Amministrazione della Banca.

ANTONELLO ZAMPESE
 

Geometra e imprenditore nel settore 
dell’edilizia. Dal 2016 componente 
del Consiglio di Amministrazione 
della Banca. Link Auditor.

PAOLO ZENNARO
 

Ex dirigente d’azienda in quiescenza. 
Dal 2003 componente del Consiglio 
di Amministrazione della Banca.

dossier
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ALESSANDRO CAMPANA 
 

Dottore commercialista. Dal 2014 
componente del Collegio Sindacale 
della Banca.

DIEGO RANZANI 
 

Dottore commercialista. Dal 2013 
componente del Collegio Sindacale 
della Banca. Dal 2013 al 2020 
Presidente del Collegio Sindacale 
di RovigoBanca. Componente 
dell’Organismo di Vigilanza D.Lgs. 
231/2001.

NICOLA ARGENTINI 
 

Dottore commercialista. Dal 2004 
componente del Collegio Sindacale 
della Banca, dal 2004 al 2020 
sindaco effettivo in RovigoBanca.

PLINIO TODESCO 
 

Dottore commercialista. Dal 2007 
componente del Collegio Sindacale 
della Banca. Dal 2007 al 2017 
Presidente del Collegio Sindacale 
di Bassano Banca; dal 1989 al 
1995 componente del Consiglio di 
Amministrazione della Cassa Rurale di 
Romano d’Ezzelino. Dal 2010 al 2017 
Presidente dell’Organismo di Vigilanza 
D.Lgs. 231/2001 di Bassano Banca 
e componente di tale organismo in 
altre società operanti nell’industria. 
Componente dell’Organismo di 
Vigilanza D.Lgs. 231/2001.

Sindaci Effettivi

Sindaci Supplenti 

DIREZIONE  
GENERALE

MARIANO 
BONATTO  
Direttore Generale 

ANTONIO 
SIMONETTO   
Vicedirettore Generale 

 COLLEGIO  
 SINDACALE

GABRIELE BEGGIATO 
Presidente 

 

Ex Dirigente di Federazione Veneta 
delle Banche di Credito Cooperativo 
in quiescenza. Ex Dirigente di 
Cassa Centrale Banca. Dal 1999 
componente del Collegio Sindacale 
della Banca. Componente del 
Consiglio di Amministrazione del 
Fondo Garanzia dei Depositanti.
Coordinatore tecnico della 
Federazione del Nord Est. Iscritto 
al Registro dei Revisori Legali. 
Presidente dell’Organismo di 
Vigilanza D.Lgs. 231/2001.
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Insieme. Per un nuovo inizio

INSIEME. PER UN  
NUOVO INIZIO

Natale 
2020 Q

uello del 2020 sarà un Natale diverso.  
La situazione sanitaria ci impone 
restrizioni alla libertà di movimento e di 
incontro, alla possibilità di scambiarci 

regali e alla condivisione di tavole imbandite e 
di affetti. Per questo abbiamo voluto girare un 
video “speciale” di auguri coinvolgendo 
alcuni nostri colleghi e clienti, con lo scopo 
di raggiungervi nelle case e, se possibile, 
regalarvi un po’ di fiducia.
Banca del Veneto Centrale, anche in questo anno 
difficile, ha sempre garantito continuità 
operativa, cercando di attuare tutte le misure 
possibili per farlo in sicurezza per i dipendenti, i soci 
e i clienti, e ha messo in campo tutte le competenze 
per assolvere al meglio il ruolo di Banca di 
Credito Cooperativo, vicina alle persone, 
alle imprese e ai nostri territori.

BANCA DEL
VENETO CENTRALE

Nel frattempo, noi continuiamo con entusiasmo
a sostenere i tuoi progetti,
a realizzare i tuoi sogni,
a pianificare il tuo futuro

 
Insieme. Per un nuovo inizio

Torneremo ad incontrarci

Torneremo a vedere i sorrisi

Torneremo a stringerci la mano

Auguri di Buone Feste

iniziative
a cura dell'Ufficio Comunicazione 
e Relazioni Esterne



Un tuffo
nel passato. 
Conosciamo  
le nostre origini
CENTROVENETO BASSANO BANCA 
E ROVIGOBANCA:  
DUE PASSATI, UN PRESENTE

1896

1982
Nel corso degli anni ’70 - e ancor più negli 
anni ’80 - la Banca registra un’incredibile 
espansione, per giungere alla prima fusione 
nel 1982 con la Cassa rurale ed Artigiana 
di Tramonte e Praglia, assumendo la 
denominazione di Cassa Rurale ed Artigiana  
di Costozza e Tramonte-Praglia. 

Nel 1996 l’Istituto amplia il proprio 
raggio d’azione, accorpando la 
Banca di Credito Cooperativo di 
Grantorto, e assume la denominazione 
di Banca del Centroveneto, proprio 
ad indicare la centralità del credito nei 
confronti del territorio di appartenenza.

Centroveneto Bassano Banca fa parte del 
Gruppo Bancario Cassa Centrale Banca.  
Il Nuovo Gruppo Bancario Cooperativo 
nasce dall’impegno di Cassa Centrale 
Banca e di molte Casse Rurali e Banche 
di Credito Cooperativo di tutta Italia. 
La volontà è continuare a valorizzare il 
territorio attraverso un’offerta attenta alle 
persone, secondo logiche di mutualità, 
condivisione e autonomia.

2018

1996

1° Ottobre

2017
Viene fondata la Cassa Rurale di Costozza 
con lo spirito del microcredito. La sua sede 
è inizialmente collocata nella sacrestia della 
Chiesa di Costozza. Tale nascita è frutto della 
volontà di pochissimi soci, per lo più agricoltori 
coadiuvati dai parroci e dagli ambienti religiosi.

Nasce Centroveneto 
Bassano Banca Credito 
Cooperativo Soc. Coop. 
a seguito del processo di 
fusione per incorporazione 
di Bassano Banca in Banca 
del Centroveneto.

dossier
a cura dell'Ufficio Comunicazione 
e Relazioni Esterne
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2003

A Molinella, per volontà di don 
Giuseppe Miorelli, parroco della 
piccola frazione di Lendinara (RO), 
nasce la prima Cassa Rurale 
della Diocesi di Adria. Nel giro 
di pochi anni, in tutto il Polesine fu 
un fiorire di Casse Rurali plasmatesi 
all’ombra dei campanili.
Negli anni a seguire, però, prima  
il fascismo, poi la grande depressione 
del ‘29 e quindi la Seconda guerra 
mondiale, indebolirono notevolmente  
il movimento cooperativo.  
L’avvento della democrazia e 
della libertà ne ritrovò all’appello 
un numero più contenuto, con la 
tendenza al decremento numerico 
e al potenziamento di quelle che 
sopravvivevano.

In Polesine si conta la presenza di 15 
Casse Rurali che, trasformatesi nel 
frattempo in Banche di Credito 
Cooperativo, cominciano a fondersi 
tra loro, subendo diverse variazioni 
nelle denominazioni, senza però 
perdere il valore di essere banche 
del territorio che agiscono per la 
comunità. È in queste esperienze che 
affonda le sue radici RovigoBanca.

Alla fine dell’800  
in Polesine giunge l’eco del movimento 
che nel resto del Veneto stava dando 
vita a una nuova forma di credito, 
fondata sul localismo e su motivazioni 
etiche di ispirazione cristiana. 

Creazione della  
BCC Padana Orientale 
San Marco – Rovigo, istituto 
di credito nato al termine del 
lungo processo aggregativo 
che ha avuto per protagoniste 
buona parte delle citate 15 
Bcc polesane e la ferrarese 
Cassa Rurale ed Artigiana di 
Gambulaga. 

L’Assemblea dei soci 
approva il cambio della 
denominazione sociale 
in “RovigoBanca”.  
Le vicende di questa 
cooperativa di credito 
inglobano le storie delle varie 
Casse Rurali che l’hanno 
preceduta e sulle cui ceneri 
essa stessa è nata.

2018

1978

 26 Giugno

189330 Maggio

2009

Nasce Banca del 
Veneto Centrale 
a seguito del 
processo di 
fusione per 
incorporazione 
di RovigoBanca 
in Centroveneto 
Bassano Banca.

1° Novembre

2020

ROVIGO
BANCA
CREDITO COOPERATIVO ITALIANO

RovigoBanca fa parte 
del Gruppo Bancario 
Cassa Centrale Banca. 
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U
n’azienda con 46 
anni di storia e radici 
nella tradizione 
imprenditoriale 

veneta. Parliamo di Trafimet, 
specializzatasi nella produzione 
di torce per la saldatura, taglio 
al plasma e saldatura TIG. Un 
passaggio generazionale, l’apertura 
di quattro filiali, l’acquisizione 
di Sacit srl e di Ferro srl, fino al 
1°marzo 2019, quando Trafimet 
Group Spa viene acquisita dal 
gruppo finlandese Kemppi OY, 
uno dei più importanti player del 
mondo della saldatura. Oggi, a 
Castegnero, conta 130 dipendenti, 
una ricerca e sviluppo e ufficio 
tecnico di circa 10 fra ingegneri 
e progettisti, e un nuovo centro 
logistico che serve il mercato 
nazionale e internazionale.  
A parlarci di questa virtuosa realtà 

l’Amministratore Delegato, Ing. 
Marco Servadio.

Trafimet: dimensione 
internazionale, impronta “made 
in Italy”. Qual è il “segreto” 
per far convivere entrambe le 
anime?
L’internazionalizzazione è un 
processo necessario, ma non 
sempre semplice: i mercati 
internazionali portano spesso 
le imprese “made in Italy” a 
combattere competitors molto 
più “grandi” o più concorrenziali 
in termini di pricing. In Trafimet 
la fedeltà alle radici ha un unico 
segreto: le persone. I collaboratori 
sono orgogliosi del proprio 
lavoro, del prodotto, della storicità 
della loro azienda, per questo 
sono disposti ad affrontare i 
cambiamenti, ad adattarsi alle LA SEDE a Castegnero (VI)

TRAFIMET GROUP 

Radici italiane,  
SGUARDO 
INTERNAZIONALE
trafimetgroup.com/
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a cura di Margherita Grotto

intervista

strategie che i diversi momenti 
storici comportano.  
Anche in questo difficilissimo 2020 
hanno dimostrato perseveranza, 
responsabilità e comprensione 
affrontando la situazione con la 
consapevolezza di veri stakholders.

Che insegnamenti avete fatto 
vostri per saper affrontare con 
tenacia le nuove sfide? E quali 
sono queste sfide?
Dalle radici ad oggi, fra crisi e 
cambiamenti, le lezioni sono 
state davvero tante. Quello che 
riteniamo di aver metabolizzato 
è la necessità di saper affrontare 
cambiamenti senza paura, 
di metterci in discussione, di 
ascoltare i clienti e il mercato, di 
non sederci sui successi passati, 
di provare, sbagliare e riprovare. 
Le sfide imminenti riguardano 

la crescita e l’innovazione di 
prodotto in un mercato sempre più 
competitivo.

Che dialogo avete intessuto, 
negli anni, con Banca del Veneto 
Centrale? 
Quando si parla di banca, quello 
che un’impresa cerca è supporto. 
Il dialogo con Banca del Veneto 
Centrale per noi è storico (27 anni): 
nato per prossimità e comodità, si 
è evoluto nel tempo. Negli ultimi 
anni le esigenze sono cambiate, 
la telefonata o l’incontro hanno 
lasciato spesso il passo al servizio 
online, i referenti sono cambiati, 
ma è comunque rimasto quel 
rapporto di vicinanza di cui, 
appunto, un’azienda necessita.

“Fare rete, pratica vincente”. 
La banca è andata oltre il fare 

rete, affrontando una fusione. 
Che migliorie pensate possa 
portarvi?
È probabile che questo 
cambiamento fosse auspicabile 
per stare al passo con le mutate 
condizioni del mercato di 
riferimento. Il miglioramento 
che auspichiamo possa portare è 
racchiuso nella comunicazione 
ufficiale che avete pubblicato 
dopo l’operazione: “essere una 
Banca che crea economie di scala, 
che sarà in grado di accrescere 
la capacità di risposta in termini 
di tempo e di iniziative rispetto a 
più ambiti di operatività e diversi 
canali di confronto”. In altre parole, 
crescere costantemente per 
continuare a supportare aziende 
di respiro internazionale con 
esigenze diverse.

130 dipendenti,  
una ricerca e sviluppo 
e ufficio tecnico di 
circa 10 fra ingegneri 
e progettisti, e 
un nuovo centro 
logistico che serve il 
mercato nazionale e 
internazionale 
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L
a nota azienda di panettoni 
di Badia Polesine - da 20 
anni di proprietà della 
famiglia umbra Muzzi 

e gestita da Andrea Muzzi e la 
moglie Cristiana - è tra le strutture 
più rappresentative del Polesine 
e, certamente, tra le più famose 
aziende dolciarie italiane sia con 
il marchio Borsari Pasticceri dal 
1902 che con gli altri, sempre a 
presidio del mercato dei lievitati 
da ricorrenza, della pasticceria 
merende e biscotti, del cioccolato e 
del torrone.
Antica Pasticceria Muzzi, 
Tommaso Muzzi, Giovanni Cova & 
C., BreraMilano1930, La Torinese, 
Torronificio Bedetti, Scar Pier sono 
marchi e aziende - con i quali 
abbiamo familiarizzato - presenti 
in tutta Italia, e alcuni dei quali in 
oltre 60 Paesi del mondo. 
Vere e proprie emanazioni 
di aziende della tradizione 
dolciaria italiana, questi marchi 

rappresentano una precisa volontà 
di tutela e rilancio della tradizione 
pasticcera nazionale, e sono il 
frutto della crescita, non senza 
complessità, che Andrea Muzzi ha 
garantito al suo gruppo in questi 
20 anni. 
Acquisizioni e rilanci mossi 
da una doppia anima: quella 
dell’imprenditore e quella del 
pasticcere, nello spirito di 
alimentare il buono e ben fatto, ma 
anche di contribuire a una cultura 
d’impresa fatta di sapere, persone, 
solidarietà, etica.
Andrea Muzzi ha così commentato 
l’importante anniversario: 

”In questi 20 anni 
abbiamo lavorato per 
affermare un’idea di 
impresa che rispondesse 
al nostro immaginario e  
a quello dei nostri clienti,  
e che potesse garantire per i 
prossimi anni un’ulteriore crescita 

ANDREA MUZZI
CEO di IDB srl (Badia Polesine)

IDB GROUP 

UN FUTURO...
DOLCE 
idbgroup.it/
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a cura di Margherita Grotto

intervista

ANDREA MUZZI CEO di IDB srl con il suo Pastry 
Chef RUGGIERO CARLI, che si è aggiudicato 
la medaglia d’oro con il suo Panettone Classico, 
durante il contest Mondiale 2020 organizzato 
dalla Federazione Internazionale Pasticceri 
Cioccolatieri e Gelatieri.

Panettoni in lavorazione

nel rispetto della tradizione 
dolciaria italiana. Abbiamo 
ottenuto il continuo e costante 
apprezzamento dei nostri 
estimatori e riconoscimenti 
internazionali che ci stimolano a 
fare sempre meglio per contribuire 
all’affermazione e promozione del 
Made in Italy nel mondo. Il Veneto, 
così come l’Umbria, le Marche, 
la Lombardia e il Piemonte sono 

territori dove abbiamo radicato 
la nostra azienda e da questi 
straordinari luoghi traduciamo il 
buono per portarlo in tutta Italia e 
nel mondo». 
E relativamente alla nostra recente 
fusione e alla nascita di Banca del 
Veneto Centrale ha aggiunto: «Il 
sistema bancario ci è stato vicino, 
ha incrociato la nostra visione e 
tradotto in servizio funzionale il 
proprio ruolo. Questa nuova sfida 
che vede due realtà del sistema 
cooperativo Veneto unirsi per 
rinvigorire la propria presenza sul 
territorio sono certo che genererà 
nuove opportunità di sviluppo e 
crescita». 
Consolidati rapporti pluriennali 
collegano e rafforzano la 
collaborazione tra questa storica 
azienda del territorio e la banca, 
della quale vengono apprezzati 
soprattutto la flessibilità e la qualità 
del servizio.

20 Anni di gestione 
Muzzi portano Industria 
Dolciaria Borsari ai vertici 
della categoria in Italia e 
nel mondo 

2000 - 2020: 
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Storicità e 
modernità  
al servizio dei clienti

Le radici del nostro Credito Cooperati-
vo affondano nel terreno di Costozza, 
dove la filiale di Longare si pone 

come collegamento tra il territorio, 
la popolazione e la sede stessa della 
banca, base della direzione e presidenza 
della Banca del Veneto Centrale.
Nel team di undici risorse l’esperienza e le 
competenze dei più maturi supportano e for-
mano le giovani risorse che, con freschezza, 
rendono la filiale dinamica e pronta ad 
affrontare le sfide del presente e a impo-
stare le basi per un solido futuro. 
La direzione è affidata a Lucio Lu-
isetto, le cui capacità organizzative lo 

hanno condotto veloce-
mente a una posizione di 
leadership. È presente un 
front-office operativo in cui 
troviamo Marta, presenza fissa in filiale 
da diversi anni. Martino governa con effi-
cienza la cassa centrale e le casse automa-
tiche; Marco e Giulio effettuano una pre-
cisa consulenza in qualità di gestori family.
Vi sono poi i gestori small business, rappre-
sentati dalla collega Bruna che sarà felice 
di poter tramandare le sue competenze in 
materia alla “new entry” Paola.
Passiamo poi al mondo finanza dove i ge-
stori affluent, Fabio e Marco, consigliano 

al meglio i clienti in materia di investimenti 
finanziari e assicurativi. Al loro fianco Eleo-
nora, esperta nella consulenza assicurati-
va e indirizzata verso un percorso di cresci-
ta come “gestore affluent”.
La filiale è supportata dai colleghi Corpora-
te e Private con i quali collabora per offri-
re un servizio efficiente e di qualità, 
al fine di soddisfare al meglio le esi-
genze di tutti i clienti.

La filiale di Rovigo affonda le pro-
prie radici in quella che era la 
“Cassa Rurale ed Artigiana di 

Sant’Apollinare”, fondata nella frazione 
rodigina il 5 gennaio 1896 su iniziativa 
di Don Aser Porta. La parabola della fi-
liale, i cui uffici dal 1968 sono ubicati al 
numero 260 di Corso del Popolo, inglo-
ba in sé tutta la storia e le vicissitudini del 
processo di aggregazione che ha portato 
prima alla creazione di RovigoBanca e 
poi alla recente nascita della Banca del 
Veneto Centrale.

Famiglie, artigiani, commercianti e 
professionisti sono qui seguiti a tutto 
tondo, sia in fase di investimento, sia 
nei finanziamenti. Particolare attenzione 
viene riservata al mondo della protezione 
della persona e del patrimonio.
Lo staff che potete trovare entrando in filiale 
è composto da: Sandra, Elisa e Paolo al 
front-office, che si contraddistinguono per la 
loro professionalità e cordialità; Marina e 
Martina che, con la loro consulenza spe-
cialistica, riescono a offrire le giuste soluzioni 
per ridurre i rischi a cui si è quotidianamente 

esposti; Lucia e Michela alla consulenza 
imprese, sempre pronte ad affiancare e gui-
dare i piccoli e grandi imprenditori nelle loro 
scelte aziendali; Diego quale consulente 
finanziario con esperienza pluriennale, e 
Antonella con competenze trasversali alla 
guida, da quest’anno, della filiale.
Siamo pronti ad accogliere storici e nuovi 
clienti con l’entusiasmo che ci ha sempre 
contraddistinto, con la voglia di restare 
fedeli alle nostre radici mantenen-
do, però, lo sguardo volto verso il 
futuro.

da sinistra  
Eleonora, Giulio, Marco, 

Giampaolo, Marco, 
Martino, Lucio,
in centro Marta  

e alla sua destra Paola 

da sinistra
Lucia, Antonella, 

Martina, Diego, Sandra, 
Elisa e Michela

Undici risorse 
per un’attività 
personalizzata  
e completa

“Mission possible”: operare 
con determinazione per 
rimanere leali alle proprie 
origini di banca del territorio

a cura della Filiale di Rovigo 02

Fedeli alle 
radici,  
sguardo  
al futuro

le filiali BVC

a cura della Filiale di Longare
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UN ESEMPIO VIRTUOSO 
DI RESPONSABILITÀ SOCIALE 
D’IMPRESA

iniziative

408 e-bike per i 
propri dipendenti 
con l’obiettivo 
di salvaguardare 
l’ambiente, 
disincentivare 
l’utilizzo dell’auto 
e ridurre i costi di 
trasporto locali

Nella foto, da sinistra, Bassan Gianluca, Responsabile vendite Askoll 
Eva spa; Gaetano Marangoni, Presidente Banca del Veneto Centrale; 
Mariano Bonatto, Direttore Generale Banca del Veneto Centrale e 
Gian Franco Nanni, Amministratore delegato Askoll Eva spa.

INIZIATIVA 
“GREEN”  
di Banca del Veneto Centrale: 

B
en 408 city bike elettriche made in Italy, pro-
dotte dall’azienda vicentina Askoll, sono state 
consegnate ai dipendenti di Banca del Veneto Cen-
trale per testimoniare un modello di governance 

particolarmente attento alla salvaguardia dell’am-
biente e per evidenziare come la sostenibilità abbia 
un ruolo primario nella definizione della strategia 
aziendale.
Sostenibilità non è solo ambiente. È un concetto molto più am-
pio, poiché implica la creazione di un equilibrio nell'interazione 
tra il modello di business dell'azienda, il contesto esterno e con-
correnziale, la strategia, la gestione del rischio e la corporate 
governance. Le diverse forme di capitale che un'azienda utilizza 
- dal finanziario al produttivo, dall’intellettuale all’umano - sono 
collegate tra loro.
Gaetano Marangoni e Mariano Bonatto, rispettivamente Presi-
dente e Direttore Generale del nuovo istituto di Credito Coope-
rativo, hanno voluto da subito mettere in chiaro i tratti distintivi di 
questo nuovo competitor del sistema finanziario veneto. 
Banca del Veneto Centrale, seconda realtà regionale e quarta a 
livello nazionale del Gruppo Cassa Centrale Banca per dimen-
sioni e per volumi, sebbene in un contesto di costante crescita, 
intende rimanere banca di riferimento del territorio e dimostrare, 
con esemplari azioni di responsabilità sociale d’impresa, la pro-
pria appartenenza al sistema del Credito Cooperativo Italiano.
Dopo il successo registrato con il webinar sul “Superbonus 
110%”, ecco arrivare un’altra interessante iniziativa “green”.
La scelta di agire per disincentivare l’uso dell’auto per 
recarsi al lavoro, favorendo l’acquisizione di biciclet-
te elettriche per i propri dipendenti, è indubbiamente 
un caso di responsabilità sociale d’impresa. Un’iniziati-
va che offre vantaggi per tutti: il personale risparmia denaro per 
carburante e costi di spostamento per andare al lavoro, mentre 
ne guadagna tanto la salute quanto l’ambiente. 
Maneggevole, ecologica e di design, la bicicletta a pedalata 
assistita eB1 dell’Askoll è una city bike dal look minimalista ed 
elegante, ottima scelta per muoversi liberamente in città. Più 

rispettosa dell’am-
biente, più rapida, e 
in grado di far fron-
te agli innumerevoli 
problemi di traffico 
con il minimo sforzo.
Coinvolgere i propri 
dipendenti nella re-
sponsabilità sociale 
attraverso l’incenti-
vazione all’utilizzo 
delle e-bike durante 
i piccoli trasferimenti 

casa-lavoro, per mantenersi in esercizio e contribuire attivamen-
te alla salvaguardia dell’ambiente, equivale a dare valore 
alla stessa banca di credito cooperativo, impegnata 
con senso di responsabilità nei confronti della comu-
nità e dell’ambiente (sia ecologico che sociale) in cui 
opera.
L’inquinamento è un problema comune. Banca del Veneto Cen-
trale è convinta che chiunque, azienda o realtà associativa, 
possa seguirne l’esempio e fare la propria parte. Per fare la 
differenza e contribuire attivamente alla necessità di 
dare risposte immediate all’emergenza ambientale e 
al cambiamento climatico.

a cura dell'Ufficio Comunicazione 
e Relazioni Esterne
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P
roseguiamo nella proposta di 
alcune riflessioni in materia di 
pianificazione finanziaria, alla 
luce anche dei comportamenti 

adottati dai risparmiatori in questo parti-
colare periodo di crisi da pandemia che 
ha riverberato nell’economia i suoi effetti 
devastanti causa lockdown e misure di 
prevenzione.
Abbiamo già avuto modo di formulare 
alcuni suggerimenti sulla necessità di pia-
nificare per tempo e in maniera razionale 
alcune macro aree, quali:
• la protezione del capitale umano (di-

fendere il reddito del nucleo familiare 
“dagli imprevisti drammatici”), prima 
ancora che pensare alle forme;

• di integrazione pensionistica e stabi-
lizzazione del reddito in terza età;

• di garanzia di educazione ai propri 
figli;

• di tutela del proprio patrimonio;
• di gestione dei risparmi con riferimen-

to al tempo e alla durata degli inve-
stimenti.

Con questo articolo intendiamo nuovamen-
te promuovere in ognuno dei lettori, nostri 
clienti e soci, la consapevolezza e la 
necessità di un diverso approccio 
culturale al tema del risparmio.
Da più parti si sente dire che gli italiani in 
questo periodo di pandemia hanno au-
mentato le ricchezze liquide sui propri conti 
correnti e, più in generale, dei risparmi.

Eppure i tassi sono vicini allo zero (in qual-
che caso addirittura negativi) e non sono 
sicuramente uno stimolo al risparmio. In 
questi giorni il tasso di rendimento dei titoli 
di Stato è inferiore allo zero (negativo) fino 
ai 5 anni di durata, con rendimenti a 3/6 
mesi addirittura oltre lo 0,50% negativo.
E i risparmi crescono senza affrontare in 
maniera corretta una pianificazione finan-
ziaria, quasi a voler esorcizzare le cre-
scenti incertezze che abbiamo di fronte, a 
dimostrazione che la cultura della coper-
tura assicurativa è molto lontana dall’es-
sere stata recepita e fatta propria. Ancora 
da troppe parti si pensa alla copertura 
assicurativa come a dei soldi buttati via 
“perché a me non potrà mai capitare” e se 
anche dovesse capitare “ho i miei risparmi 
a farmi da assicurazione”.
Il rischio di sinistro, cioè di non po-
ter più svolgere le normali attività e 
conseguentemente di non produrre 
reddito è (statistiche alla mano) di 
3 volte superiore alla probabilità di 
premorienza, in quasi tutte le età. E 
la pandemia che ci ha colpiti ha fat-
to aggravare le previsioni di inabi-
lità. Di contro, non notiamo una maggior 
attenzione verso l’acquisto di protezione.
Tutti i giorni, insieme alle notizie della 
pandemia, sentiamo l’assunzione di im-
pegni per forme di mitigazione pubbliche 
ai danni economici causati sul mondo 
del lavoro (maggiore cassa integrazione, 
ristori ai titolari di attività bloccate, mag-

giori impegni pubblici sul fronte sanitario, 
etc.). Tutto questo si traduce in un aumento 
di debito pubblico che potrebbe essere 
fronteggiato esclusivamente in pochi, ma 
pervasivi provvedimenti:
• la diminuzione delle prestazioni sociali 

(pensioni) e sanitarie (prevenzione e 
cura, anche in terza età), solo in parte 
già attuata con le ultime riforme;

• la ripartenza più o meno indotta 
dell’inflazione che sul lunghissimo ter-
mine azzera il debito.

Eppure, al di là della semplice contesta-
zione dei provvedimenti, pur sapendo che 
sarà una strada inevitabile a prescindere 
dal colore politico di chi ci governerà, non 
notiamo una maggior sensibilità da parte 
dei più giovani verso la necessità di una 
previdenza integrativa che diventa tanto 
più importante quanto prima viene attivata.
Ricordo che il risparmio non è quel-

Abbiamo creato un 
prodotto che combina 
la remunerazione 
elevata su conto 
corrente insieme a un 
piano di investimenti 
programmato

PER UN APPROCCIO CONSAPEVOLE 
E MATURO NELLA GESTIONE 
DEI RISPARMI

PIANIFICAZIONE 
FINANZIARIA 
in periodo Covid 
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dossier
a cura di Antonio Alberto Simonetto

Vicedirettore Generale
Banca del Veneto Centrale

lo che resta DOPO aver fatto le 
spese, ma quello che si pianifica 
PRIMA di fare le spese! 
È quindi necessario cambiare approccio 
culturale facendosi guidare in una seria 
pianificazione personalizzata costruita 
sulla base delle esigenze e sensibilità 
personali.
L’errore che ancora oggi, troppo spesso, 
vediamo fare è trasformare l’esigenza di 
pianificazione in un tasso di interesse, 
non immaginando che una modestissima 
percentuale di differenza di remunera-
zione NON POTRÀ MAI COPRIRE il gap 
di una mancata pianificazione.
Da ultimo e in maniera molto succinta, 
vorrei soffermare l’attenzione anche sul 
comportamento dei risparmiatori italiani 
che abbiamo rilevato in tempo di pan-
demia e per come ci viene rendicontato 
dalle società di gestione del risparmio.
Gli ultimi mesi sono stati caratterizzati da 
una iniziale volatilità elevata dei mercati 
finanziari che poi si è via via assestato. In 
questo contesto è cresciuto il risparmio li-
quido, la paura dei giorni caldi del crollo 
generalizzato delle borse mondiali ha la-
sciato strascichi importanti e, seppur fon-
damentali e di grosso aiuto, gli interventi 
attuati dalle autorità monetarie mondiali 
ed europee non hanno rimosso del tutto il 
sospetto verso i mercati finanziari. 
Oggi siamo ritornati sui massimi di quasi 
tutte le principali piazze finanziarie mon-
diali e questo espone al rischio di sba-

gliare la scelta del tempo di ingresso per 
fare investimenti. 
Sotto questo aspetto che aiuto possiamo 
dare, che strada possiamo scegliere?
D’intesa con la capogruppo Cas-
sa Centrale Banca spa, abbiamo 
creato un prodotto che combina 
la remunerazione elevata su con-
to corrente insieme a un piano di 
investimenti programmato (PIP 
CASH) che offre una doppia op-
portunità:
• la liquidità conferita e presente 

sul conto corrente di gestione 
tempo per tempo verrà remu-
nerata a un tasso creditore an-
nuo pari all’1% per tutta la du-
rata del piano stesso;

• l’entrata nei mercati in base 
agli strumenti finanziari pre-
scelti avverrà gradualmente 
nel corso dei 12 mesi successivi.

La peculiarità del prodotto ha imposto la 
costituzione di un plafond limitato. Per que-
sto, ma soprattutto per un aiuto e un sup-
porto nella pianificazione più adeguata al 
vostro profilo, vi invito a rivolgervi ai nostri 
operatori presenti in tutte le filiali.

Con l’augurio di un 2021 che 
ci consenta di affrontare con 
salute il necessario cambiamento 
culturale per un approccio 
consapevole e maturo nella 
gestione dei nostri risparmi!

SUPPORTO COSTANTE
I gestori di filiale e i gestori Private, grazie 
ai validi supporti informativi che la nostra 
struttura centrale è riuscita a garantire, 
hanno non solo potuto assistere al meglio 
i clienti nei loro investimenti ma anche, 
proprio in questi mesi, segnalare una serie 
di opportunità che si sono create. 

È necessario cambiare 
approccio culturale 
facendosi guidare in 
una seria pianificazione 
personalizzata

23



Nei comparti NEF Ethical i processi di investimento 
avvengono con l’utilizzo di elementi aggiuntivi di 
valutazione basati sui principi della Finanza Responsabile. 
Contatta la tua filiale.

bancavenetocentrale.it

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima dell’adesione leggere il Prospetto Informativo nonché le Informazioni chiave per gli Investitori - KIID - a disposizione del pubblico presso le filiali della 
Banca e nel sito www.bancavenetocentrale.it oppure nel sito web www.nef.lu



Q
uali sono i comportamenti 
vincenti da seguire? 
Il modo di investire dopo 
l’emergenza sanitaria 

Covid-19 è cambiato?
Su questi argomenti sono stati intrattenu-
ti gli oltre 100 partecipanti (iscritti al 
primo appuntamento online dello scorso 2 
luglio) dal relatore Alberto Vai - Rela-
tionship Manager AMUNDI - esperto 
di Finanza Comportamentale, psicologia 
delle decisioni e profilazione compor-

tamentale della clientela, e dal relatore 
Guido Benetti, Responsabile Private e 
Finanza Retail della Banca.
Contrariamente all'immaginario collettivo, 
il mondo finanziario non è dominato dalla 
razionalità più assoluta. Bolle speculative 
e vendite mas-
sive sono detta-
te da contagio-
so entusiasmo 
o propagazio-
ne di panico.  

La capacità della psiche di boicottare le 
nostre scelte di investimento è talmente po-
tente che, per contrastarla, si è addirittura 
sviluppata una branca della finanza chia-
mata “finanza comportamentale”. 

 2 luglio

Ragione ed emozione 
nelle decisioni di investimento.  
I comportamenti vincenti

Oltre 800 persone hanno 
partecipato al webinar 
“Superbonus 110% e la sua 
applicazione” organizzato da 
Banca del Veneto Centrale.
Ad aprire i lavori il presidente Gaetano 
Marangoni: «Il Superbonus è 
un’opportunità da sfruttare. Nato 
come incentivo per rendere 
più green ed efficienti le nostre 
abitazioni, rappresenta una 
reale opportunità di rilancio 
dell’economia. Tuttavia, per essere 
sicuri di superare con certezza le 
complessità della normativa, è meglio 
rivolgersi a tecnici, consulenti, 
imprese e banche del territorio. 
Perché chi opera nel territorio c’è 
sempre, anche a pratiche finite».
Si è poi passati alle relazioni di Dario 
Corradin, dottore commercialista di 

SCC - Studio Commerciale Corradin 
di Dueville (VI), e di Franco Zanella, 
architetto dello Studio Auxo Associati 
di Vicenza, che hanno evidenziato 
l’inquadramento normativo, gli ambiti 
di applicazione, quali le verifiche 
preliminari da eseguire, l’asseverazione, 
le alternative alle detrazioni e le sanzioni 
previste. 
 A seguire, l’intervento di Claudio 
Pozza, di Costruzioni Edili Pozza 
Matteo & C. Sas di Monticello Conte 
Otto (VI) che, nel riportare la sua 
esperienza di imprenditore impegnato 
nel settore della riqualificazione 
energetica e sismica degli edifici, ha 
ricordato il reale motivo per il quale è 
stata creata la misura del Superbonus, 
ovvero dalla necessità di dare risposte 
immediate all’emergenza ambientale e 
al cambiamento climatico.  

A completare il quadro di riferimento 
l’intervento del direttore generale 
Mariano Bonatto che ha precisato 
l’importante ruolo svolto dalle 
banche. «Il nostro compito 
è quello di essere partner 
finanziario. L’impresa costruisce, 
il tecnico avvalora, la banca 
finanzia. Bisogna affidarsi a 
professionisti e imprese capaci e 
strutturalmente adeguate. Meglio 
se del territorio, come è la nostra 
banca». Il direttore ha poi informato 
che la banca, per la necessaria 
verifica documentale, si avvarrà 
dei servizi della società Deloitte.

BVC EVENTI DIGITAL

Una innovativa 
serie di 
appuntamenti 
online

Seguiranno altri interessanti 
appuntamenti.  
Seguici su bancavenetocentrale.it

eventi

 19 novembre 

Il Superbonus 
110%  
e la sua applicazione

a cura dell'Ufficio Comunicazione 
e Relazioni Esterne



SUPERBONUS
Approfitta della super-agevolazione 
fiscale per ristrutturare casa

Cos’è  il Superbonus 
e come funziona

Con il Superbonus 110% recuperi le spese in 5 anni

Per incentivare la riqualificazione degli edifici, lo Stato ti 
riconosce un Superbonus sui lavori che migliorano l’efficienza 
della tua casa e la rendono più sicura. Chiedendo il rimborso nella 
dichiarazione dei redditi recuperi le spese in 5 anni.

Il Superbonus oltre che in dichiarazione dei redditi con utilizzo della 
detrazione, si può far valere anche sotto forma di:
a) contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo 

massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore 
di beni

oppure con
b) la cessione di un credito d'imposta corrispondente alla detrazione 

spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri 
intermediari finanziari.

• Vale per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022.
• Si aggiunge alle detrazioni già in vigore con i bonus precedenti: 

Ecobonus, Sisma Bonus, Bonus Facciate e Bonus Ristrutturazione.

Vale sugli interventi “trainanti”

Sono definiti “trainanti” perché ti permettono di trascinare 
all’interno della detrazione del 110% anche altri 
interventi trainati che, se effettuati da soli, non consentono di 
ottenere il Superbonus 110%.

focus
a cura dell'Ufficio Comunicazione 
e Relazioni Esterne
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INTERVENTI TRAINANTI
PER LA RIQUALIFICAZIONE 
ENERGETICA
Ecobonus

INTERVENTI TRAINANTI
PER RIDURRE IL RISCHIO
SISMICO
Sisma Bonus

Pre-requisito:

puoi usare il Superbonus solo 
se gli interventi trainanti, uniti 
agli eventuali interventi trainati, 
permettono di innalzare l’edificio 
di almeno 2 classi energetiche.

Lavori antisismici

Il Superbonus 110% vale
solo se la casa è situata 
nelle zone sismiche 1, 2 e 3.

Isolamento termico

L’intervento deve riguardare 
almeno il 25% della superficie 
che disperde il calore.

INTERVENTI TRAINANTI
•interventi di efficientamento 

energetico previsti dall’art. 14 
DL 63/2013 tra cui:

•serramenti e infissi
•schermature solari
•collettori solari
•building automation
•impianti fotovoltaici e relativi 

sistemi di accumulo
•infrastrutture per la ricarica di 

veicoli elettrici

INTERVENTI TRAINANTI
• impianti fotovoltaici e relativi 

sistemi di accumulo

Sostituzione degli impianti 
di riscaldamento

Puoi sostituire gli impianti 
esistenti  con impianti
per il riscaldamento,  
il raffrescamento o la fornitura 
di acqua calda che presentino 
specifici requisiti  di efficienza.

Vieni in filiale: 
valutiamo insieme 
la formula più adatta 
a te per cedere il 
credito fiscale e 
ottenere un rimborso 
delle spese in 
un’unica soluzione.

Chi può 
beneficiarne

PERSONE FISICHE
(al di fuori dell’esercizio
di attività di impresa, arti
e professioni)

ISTITUTI AUTONOMI 
case popolari (IACP)

COOPERATIVE DI ABITAZIONE
INTERVENTI TRAINATI
a proprietà indivisacase

ORGANIZZAZIONI NON
LUCRATIVE DI UTILITÀ SOCIALE
E ORGANIZZAZIONI DI
VOLONTARIATO

ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ 
SPORTIVE DILETTANTISTICHE

CONDOMÌNI
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La cessione del credito vale anche 
per gli interventi esclusi dal 
Superbonus:

•Ecobonus e Sisma Bonus che non rispettano i requisiti del Superbonus 110%;
•Bonus facciate;
•Recupero del patrimonio edilizio.

B.

Con la CESSIONE DEL CREDITO 
alla tua banca recuperi le spese in 
un’unica soluzione

È una soluzione flessibile e vicina 
alle tue necessità

Oltre che per i privati, abbiamo 
soluzioni specifiche:

Scegli il tecnico e l’impresa 
edile di cui hai più fiducia: 
sono fondamentali per la 
buona riuscita dei lavori. 

Dopo i lavori, 
consegna alla banca 
la documentazione che 
attesta le spese che hai 
sostenuto, le asseverazioni 
previste dal Superbonus e 
il visto di conformità.

Tramite il professionista 
incaricato non ti resta che 
comunicare l’avvenuta 
cessione del credito 
all’Agenzia delle Entrate.

Dopo aver verificato la 
coerenza degli importi ceduti 
sul portale dell’Agenzia delle 
Entrate, la banca accetta il 
credito e ti liquida il prezzo 
pattuito per la cessione.
Se avevi utilizzato un 
finanziamento, lo puoi subito 
decurtare o estinguere.

Quando hai definito i costi 
e i tempi di consegna, 
passa in banca: ti offriamo 
la soluzione migliore per 
affrontare l’investimento.

Il contratto condizionato di 
cessione del credito d’imposta 
è una tutela per te: infatti ti 
permette di affrontare i lavori 
con serenità, sapendo che alla 
fine potrai monetizzare il tuo 
credito fiscale.

•Dal punto di vista tecnico, il Superbonus 110% è una detrazione fiscale: significa 
che maturi nei confronti dello Stato un credito del 110% sul valore delle spese di 
riqualificazione.

•Con la cessione del credito puoi cedere questo credito fiscale alla tua banca, che ti 
liquida la somma pattuita – al netto dei costi – in un’unica soluzione.

•Se non hai copertura fiscale per la detrazione puoi cedere il credito alla tua banca.

•Sei tu a scegliere le imprese o i tecnici a cui rivolgerti.
•Acquisiamo il tuo credito anche se non chiedi un finanziamento.

•Per i condomini di piccola dimensione che vogliono effettuare interventi sulle parti 
comuni dell’edificio o sulle singole unità abitative;

•Per le imprese che eseguono i lavori nel caso vogliano riconoscere lo sconto in 
fattura ai propri clienti (privati o condomini).

Cosa ti offre la tua banca in 
tema di Superbonus

Recupera le spese: 
ti accompagniamo passo passo

1. Scegli 
a chi affidare 
i lavori

4. Certifica
le spese 
sostenute

2. Consulta 
la tua banca

5. Avvisa 
l’agenzia 
delle entrate

3. Sottoscrivi
il contratto di 
cessione

6. Ottieni 
il rimborso

A.

C.

D.
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IL SOSTEGNO ALLA COMUNITÀ

Per, con, nel 
territorio

dal territorio
a cura dell'Ufficio Comunicazione 

e Relazioni Esterne

VICENZA 
Narcisismi e Pettegolezzi

 

Si è svolta sabato 21 ottobre la visita guidata e anima-
ta in centro storico a Vicenza per i nostri clienti e soci, 
capitanata da Manuela de L'IdeAzione-Vicenza Emozioni 
in Cammino. Il percorso “Narcisimi e Pettegolezzi” - tra 
corso Palladio, corso Fogazzaro, contrà S. Corona e le 
contrade limitrofe - ha raccontato di donne volitive e ri-
voluzionarie, uomini violenti, ma raffinati, amori infelici, 
manie di grandezza, scrittori illustri.

VICENZA 
Premio Pobbe, edizione 2020

 

Vicenza ha incoronato il soprano Daniela Schillaci con 
l’edizione 2020 del Premio lirico internazionale Marcella 
Pobbe, un’edizione fortemente voluta dagli organizza-
tori dell’associazione intitolata alla grande artista vicen-
tina, andata in scena il 19 settembre al Teatro Olimpico 
di Vicenza.

BASSANO DEL GRAPPA 
IRIGEM, 400 test rapidi Covid-19

 

La Banca sostiene la comunità. Lunedì 28 settembre, 
con l'intervento di infermieri specializzati, si è svolta 
un'attività di monitoraggio che ha interessato gli 
studenti della scuola della formazione professionale di 
Bassano del Grappa.
Un'iniziativa che non trova precedenti in Italia, finanziata 
dalla scuola e da un contributo della nostra Banca e che 
ha registrato la partecipazione della quasi totalità degli 
studenti, tutti risultati negativi.

ROVIGO 
Il teatro siete voi

 

Il Teatro Siete Voi, la più grande rassegna di teatro per 
ragazzi, scuole e famiglie, sostenuto dalla Banca, è tor-
nato in scena il 23 dicembre scorso, in diretta streaming, 
con lo spettacolo “Il tempo del Natale, musiche del 
mondo e voci del Polesine”. Dall’auditorium Tamburini 
del Conservatorio di Venezze i maestri docenti si sono 
esibiti dal vivo su musiche della tradizione natalizia, in-
tervallati da liriche composte dal Gruppo Autori Polesani 
di Angioletta Masiero.



dal territorio
a cura dell'Ufficio Comunicazione 
e Relazioni Esterne

BASSANO DEL GRAPPA ULSS 7 

Una nuova 
donazione 
per il reparto di Urologia 
dell’Ospedale San 
Bassiano di Bassano del 
Grappa

 

SENSIBILITÀ PER IL COMPARTO 
SANITÀ 

Il reparto di Urologia dell’Ospedale “San Bassiano” di 
Bassano del Grappa, diretto dal dott. Antonio Celia 
– P.O. di rete, è destinatario anche per il 2020 di un 
contributo da parte di Banca del Veneto Centrale, che 
da anni supporta il progetto “Trattamento oblativo focale 
del tumore renale e della prostata”. 
Presenti all’incontro di consegna il primario dott. Antonio 
Celia, il direttore medico Tommaso Silvestri, l’urologo 
dott. Antonio Di Caprio dell’Ulss 7, il presidente della 
Banca di Credito Cooperativo, Gaetano Marangoni, e il 
direttore generale Mariano Bonatto.  
«Il progetto in corso – ha spiegato dott. Celia - si basa 
sulla crioablazione, di cui ricordiamo che nel 2007 si 
realizzò proprio qui a Bassano la prima laparoscopica 
renale, e viene ora esteso a un gruppo multicentrico nel 
triveneto per la ricerca e l’applicazione della tecnologia 
crioterapica nell’ambito delle neoplasie urologiche. 
L’eccellenza dell’Ospedale San Bassiano è dimostrata 
dai numeri: all’anno 200 le ablazioni renali, 84 della 

ghiandola prostatica, 22 le crio per il cancro alla prostata. 
La crioterapia congela il tessuto tumorale e, grazie a una 
continua osservazione del paziente, si evitano drastiche 
e invasive operazioni chirurgiche. Un reparto che vanta 
di essere un fiore all’occhiello, grazie anche alla fiducia 
di donatori come Banca del Veneto Centrale».
«La nostra sensibilità per il comparto sanità ci ha già visti 
impegnati a sostegno delle attività di prevenzione da 
Covid 19 – ha dichiarato il direttore generale Bonatto 
– non solo con fondi alle aziende sanitarie locali, ma 
anche con l’offerta del Pack “Oggi noi per Voi” agli 
operatori, comprendente un conto gratuito e altre 
condizioni particolari, quale omaggio al loro sforzo».
«Innovazione ed evoluzione – ha concluso Di Caprio - 
andranno a rafforzare le moderne metodiche ablative, 
come crioablazione, radiofrequenza, microonde e altre 
recenti tecnologie per il trattamento del tumore del 
rene e della prostata: lo sforzo è notevole, ma il risultato 
è enorme e ne beneficeranno tutti gli ospedali della 
Pedemontana, Asiago e Santorso compresi».

Nella foto, da sx: dr. Antonio Celia (direttore reparto Urologia Ospedale 
San Bassiano), Mariano Bonatto (Direttore Generale Banca del Veneto 
Centrale), Gaetano Marangoni (Presidente Banca del Veneto Centrale)

ALL INCLUSION
Campagna Fondi Villa Angaran San Giuseppe

 

La Banca ha risposto alla campagna #peoplefirst pro raccolta fondi di Vil-
la Angaran San Giuseppe abitata da persone che condividono esperienze 
generative di inclusione sociale. L’obiettivo è quello di dare i giusti spazi a 
imprese sociali di alta qualità che già convivono e coopereranno sempre più 
con disabilità, disagio minorile, vulnerabilità e povertà.
L’opera artistica ALL INCLUSION donata alla struttura è un modo per dire 
grazie alle prime 35 imprese che hanno aderito all’importante iniziativa.
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dal territorio
a cura dell'Ufficio Comunicazione 

e Relazioni Esterne

VICENZA ULSS 8 

Nuova 
strumentazione 
per l’Ospedale 
San Bortolo di Vicenza

 

LA DONAZIONE FA PARTE DI 
UNA SERIE DI INTERVENTI CHE 
LA BANCA STA FORNENDO ALLE 
ULSS DEI COMUNI DELL’AREA DI 
COMPETENZA

Il reparto di Ginecologia dell’Ospedale San Bortolo 
di Vicenza è da oggi ancor più tecnologicamente 
attrezzato grazie a Banca del Veneto Centrale che 
ha finanziato interamente l’acquisto di uno scanner 
misuratore vescicale, strumento utile quale misuratore 
postoperatorio (anche post partum) per neomamme e 
donne in genere.
Alla presentazione sono intervenuti Gaetano Marangoni 
e Dario Corradin, rispettivamente presidente e 
consigliere di amministrazione di Banca del Veneto 
Centrale, il direttore generale Ulss 8 Berica, Giovanni 
Pavesi, e il primario del reparto Ostetricia e Ginecologia 
dell’Ospedale San Bortolo di Vicenza, Giuliano Zanni.
Banca del Veneto Centrale - che intende confermare 
il suo tradizionale ruolo di banca del territorio vicina 
alle famiglie, alle imprese e alle associazioni - ha così 
deciso di sovvenzionare completamente l’acquisto 
del prezioso macchinario. L’operazione fa parte di 

una serie di interventi che la banca sta fornendo alle 
ULSS dei Comuni dell’area di competenza quale segno 
di vicinanza (oltre all’acquisto di materiale sanitario 
specifico per la prevenzione da Covid-19).
«La vicinanza alla popolazione è uno dei principi 
fondanti sui quali si basa la nostra quotidianità – ha 
dichiarato Marangoni – e, fiduciosi di una prossima 
ripresa, anche in termini di natalità, vogliamo 
incoraggiare le giovani generazioni ad affrontare con 
ottimismo il repentino cambiamento in corso».
«Il nuovo scanner sfrutterà un sistema di ultrasuoni per 
misurare il volume vescicale con il minimo disagio per 
le pazienti e un utile risparmio di tempo che permetterà 
una fondamentale immediatezza d’uso – ha spiegato 
il dott. Pavesi –. Sono sempre piacevolmente sorpreso 
dalla vicinanza delle banche locali e di istituzioni in 
genere. Banca del Veneto Centrale ci onora della sua 
attenzione e sensibilità con questa donazione che 
aiuterà a mantenere alto il livello qualitativo di dotazioni 
tecnologiche di questo importante reparto. Alla stessa, 
a nome di tutta la comunità, esprimiamo il nostro 
ringraziamento».

Nella foto, da sx: Dario Corradin (Consigliere di Banca del Veneto 
Centrale), Giovanni Pavesi (Direttore generale Ulss 8 Berica), Gaetano 
Marangoni (Presidente di Banca del Veneto Centrale), Giuliano Zanni 
(Primario Ostetricia e Ginecologia Ospedale San Bortolo Vicenza).

Associazioni 
Culturali

Enti
religiosi

Enti Liberali,
onlus, ...

Scuola,
associazioni
sportive, ...

Insieme.
Per fare di più
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Approfi tta della 
super-agevolazione fi scale
per ristrutturare casa

SUPERBONUS

Vieni in fi liale: valutiamo insieme 
la formula più adatta a te per cedere 
il credito fi scale e ottenere un rimborso 
delle spese in un’unica soluzione.

Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionale. Per le condizioni contrattuali si rinvia ai fogli 
informativi disponibili presso le fi liali della Banca e nella sezione Trasparenza del sito internet.
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