
BANCA DEL
VENETO CENTRALE

Insieme.
Per condividere valori, 
obiettivi e progetti
di crescita

S O C I



LA MISSION

Siamo una società cooperativa che fa della 
mutualità, della centralità delle persone e 
delle comunità i propri principi base.

La nostra attività “si ispira ai principi cooperativi 
della mutualità senza fini di speculazioni 
privata” e perseguiamo “lo scopo di favorire 
i soci e gli appartenenti alle comunità locali 
nelle operazioni e nei servizi di banca” (art. 2 
Statuto). 

 I risultati positivi sono destinati a “fare impresa”: da 
statuto almeno il 70% degli utili netti annuali viene 
destinato a riserva legale e il 3% a fondi mutualistici.

IL SOSTEGNO
ALLA COMUNITÀ

Creare ricchezza investendo le risorse patrimoniali 
dei Soci e dei Clienti nel territorio è ciò che ci 
qualifica e ci differenzia. Favoriamo lo sviluppo 
economico sociale della nostra comunità di 
riferimento e rispondiamo con responsabilità sociale 
alle richieste del territorio.

Siamo interlocutore di riferimento nell’ambito 
di iniziative locali finalizzate al sostegno del 
territorio in ambito sociale, culturale e sportivo.



I VALORI

Vogliamo fare banca come abbiamo sempre 
fatto, coerenti con noi stessi e con la nostra 
storia. Lavoriamo in modo originale e differente, 
secondo un modello che genera ricchezza e sviluppo 
condiviso, di generazione in generazione.

Il nostro Codice Etico, raccoglie al suo interno i valori 
che condividiamo:

•Centralità della persona

•Impegno

•Autonomia

•Partecipazione

•Cooperazione

•Utilità

•Sviluppo

•Formazione

•Sostegno alle piccole e medie imprese

I principi alla base del nostro agire 
sono gli stessi, da sempre.  

Cooperazione
L’unione delle forze, il lavoro di 
gruppo, la condivisione degli 
obiettivi. Siamo convinti che lo 
stile cooperativo sia la chiave per 
rendere sempre più efficienti e 
competitivi i servizi che offriamo ai 
nostri soci e ai nostri clienti.

Localismo
Sviluppo economico, sociale e 
culturale delle comunità locali. 
Il legame con i territori in cui 
operiamo è totale e permanente.

Reciprocità
Fiducia reciproca, solidarietà, 
collaborazione. Siamo una Banca 
costituita da persone che lavorano 
per le persone.

Concretezza
Teniamo i piedi ben piantati per 
terra, ma con lo sguardo al futuro. 
Ciò significa farsi carico delle 
necessità del territorio e lavorare 
insieme per incidere concretamente 
nella vita delle persone.

IL SOSTEGNO
ALLA COMUNITÀ



Solida
Siamo una Banca SOLIDA 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



Impegno concreto, 
responsabilità condivisa
I soci sono il vero motore del movimento 
cooperativo. 

Sono loro a promuovere e alimentare il circolo 
virtuoso che è alla base del nostro sistema.

Se credi nei valori del Credito Cooperativo, scegli 
di partecipare in prima persona alla vita della tua 
Banca.

Essere Soci



Partecipare

Il Socio è intestatario di quote sociali, 
è parte attiva della Banca e ne 
condivide valori, obiettivi e progetti 
di crescita.

 
La Banca promuove una comunicazione 
trasparente e diretta per far sì che il 
Socio possa partecipare alle decisioni 
aziendali, intervenire all’Assemblea 
annuale dei Soci, eleggere gli organi 
aziendali, approvare il bilancio ed 
esercitare consapevolmente tutte 
quelle funzioni di primaria importanza per 
la vita della società, attraverso lo strumento 
democratico del voto.

Il valore 
dell’essere 
Socio



Appartenere

Con l’appartenenza alla Banca e 
attraverso il radicamento territoriale, 
il Socio contribuisce alla diffusione degli 
ideali cooperativi, mutualistici e 
all’espansione economico-sociale 
locale.

 
Il Socio può collaborare con la Banca 
per sviluppare e valorizzare le virtù 
sociali, solidali ed economiche 
dell’ambiente circostante, aiutandola a 
comprendere e interpretare necessità e 
desideri.

Beneficiare

Il Socio può beneficiare di particolari 
servizi, notevoli vantaggi e 
molteplici agevolazioni su prodotti 
e servizi bancari, nonché di canali di 
comunicazione privilegiati con la 
Banca stessa.

 
La Banca persegue una strada di crescita 
collettiva adattandosi ai mutamenti 
delle condizioni ambientali, economiche 
e sociali. È per merito del Socio che la 
Banca può sviluppare costantemente 
strumenti ad hoc per promuovere il 
benessere dello stesso e del territorio 
di appartenenza.



Insieme. 
Per pianificare 
il tuo futuro



Perché diventare 
socio UNDER 36?

Il Socio Under 36 diventa 
protagonista del proprio territorio 
attraverso una partecipazione 
attenta e ad un’osservazione 
obiettiva delle esigenze dello stesso.

L’energia, la creatività e le proposte del 
Socio Under 36 sono preziose nella 

pianificazione del futuro della 
Banca.

La Banca è per il Socio Under 36 
un punto di riferimento per qualsiasi 
esigenza creditizia, di investimento e di 
risparmio.

Vantaggi e 
agevolazioni
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Insieme. 
Per realizzare
i tuoi desideri



Perché diventare 
socio OVER 36?

Al Socio Over 36 la Banca riserva 
un canale privilegiato basato su 
dialogo, consulenze personalizzate ed 
una soluzione ad hoc per ogni richiesta.

Il Socio Over 36 investe in una realtà 
attenta alle esigenze economiche, 
sociali e umane del territorio, traendone 
notevoli benefici.

La Banca agevola il Socio Over 
36 nell’ambito dei risparmi, 
finanziamenti ed investimenti, 
anche grazie a convenzioni stipulate 
con Enti e strutture locali.
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Insieme. 
Per fare strada
ai tuoi progetti
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Perché diventare 
socio BUSINESS?

Il Socio Business diventa partecipe 
della filosofia di una dinamica e 
moderna realtà, quale è Banca del 
Veneto Centrale, che da sempre si 
impegna alla crescita del territorio, 
investendo in iniziative socio-
economiche locali e diffondendo l’eco 
positivo al Socio stesso.

Il Socio Business può contribuire 
alla formazione delle strategie e 
politiche aziendali partecipando 
attivamente agli incontri periodici indetti 
dalla Banca.

La Banca assicura vantaggi bancari 
ed extrabancari al Socio Business, 
proponendosi come partner finanziario 
e non solo come prestatore di denaro.

Vantaggi e 
agevolazioni
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Vivi da protagonista le 
scelte della tua Banca
Possono diventare soci, tutte le persone fisiche e giuridiche, 
le società, i consorzi, gli enti e le associazioni che operano 
nel territorio di competenza della Banca.

È necessario essere cliente della Banca, titolare di 
un conto corrente personale o cointestato.

Compilare un’apposita domanda presso la 
propria filiale, contenente oltre al numero delle 
azioni richieste in sottoscrizione, le informazioni e le 
dichiarazioni dovute ai sensi delle norme statutarie.

 Il Consiglio di Amministrazione della Banca 
decide sulla richiesta di ammissione entro il 
termine di novanta giorni dal suo ricevimento.

Come diventare 
Socio



Il privilegio di sentirsi
responsabili
I soci hanno un ruolo importantissimo nella gestione della 
Banca. 

A loro spetta la responsabilità di delinearne le linee 
guida e gli indirizzi, di approvare il bilancio, la 
destinazione degli utili e le cariche elettive.

La Banca riserva ai suoi soci tutta una serie di opportunità, 
come migliori condizioni contrattuali, momenti di 
aggregazione o attività specifiche.

Diritti e doveri
del Socio



Assemblea
dei Soci

Il momento più importante 
nella vita della Banca
L’assemblea annuale dei soci è l’occasione per fare 
il punto sull’attività della Banca, sui risultati 
ottenuti e sugli obiettivi da raggiungere.
 
Durante l’assemblea sono elette le cariche sociali e 
vengono approvati il bilancio e la destinazione degli utili. 
Tutti i soci possono partecipare esprimendosi 
secondo il principio “una testa, un voto”.
 
Leggi lo Statuto sociale e il Regolamento assembleare nel 
sito della Banca.



Scegli di partecipare
in prima persona

alla vita della tua Banca

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Le condizioni contrattuali sono riportate nei Fogli Informativi a disposizione del pubblico presso le filiali della Banca e nel sito della Banca 
www.bancavenetocentrale.it. Per le polizze assicurative, prima della sottoscrizione leggere il Set Informativo disponibile presso le filiali della Banca e nel sito della Banca.



Dal 2018 facciamo parte del Gruppo Cassa Centrale, 
il Gruppo Bancario Cooperativo vicino ai territori e alle 
comunità.
L’obiettivo del Gruppo è promuovere il benessere dei 
soci e dei territori in cui operiamo, contribuendo al 
bene comune e creando un benessere da trasmettere alle 
prossime generazioni, all’interno di un percorso sostenibile. 
Il valore e l’intento è di coniugare l’autonomia di un sistema 
di Banche locali, espressione dei diversi territori, con la 
redditività, l’efficienza, la crescita e la stabilità tipiche di un 
grande Gruppo Bancario.



Solidale
Una rete che promuove il benessere economico e 
sociale a livello locale.

Efficiente
Tra i primi gruppi bancari in Italia per attivo e solidità 
patrimoniale.

Cooperativo
Un sistema di banche cooperative unite dagli stessi 
principi.

Il Gruppo
Cassa Centrale



Scegli di partecipare
in prima persona

alla vita della tua Banca

BANCA DEL
VENETO CENTRALE

bancavenetocentrale.it


