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elenco è pubblicato sul sito www.prestipay.it. I finanziamenti Prestipay sono un prodotto di Deutsche Bank S.p.A. commercializzato 
da Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano S.p.A. e dalle banche collocatrici. La concessione del finanziamento è 
soggetta a valutazione e approvazione di Deutsche Bank S.p.A. Prestipayè un marchio di Cassa Centrale Banca.
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Questo è solitamente il periodo in cui dedichiamo il 
nostro filo diretto ai dati di Bilancio e al nostro solito 
appuntamento in Assemblea Sociale. Questa volta 
di "solito" c'è ben poco.
La pandemia ha messo a dura prova tutti noi, la 
nostra Comunità e il mondo intero, ma cerchiamo 
di risollevare gli umori evidenziando i fat-
ti positivi, confidando in una immediata ripresa 
dell'economia locale duramente provata.
Ringrazio tutti per la comprensione e la collabora-
zione nel partecipare a questa "insolita" assemblea 
sociale, durante la quale abbiamo presentato un ot-
timo risultato di esercizio 2019, e per la correttezza 
con cui vi siete attenuti alle nuove modalità di voto, 
nonché di ordinaria operatività con i nostri sportelli.
Dal canto nostro, abbiamo profuso tutto l'impegno 
possibile per confermare la quotidiana presen-
za a supporto del territorio e di tutte le isti-
tuzioni, al fianco di voi soci, di tutti i clienti, 
dei nostri collaboratori.
La Banca ha posto in essere tutte le misure per il so-
stegno a famiglie ed imprese, non solo quelle pre-
viste dai Decreti governativi, ma anche con linee di 
credito eccezionali, con servizio di internet banking 

orientato alla massima digitalizzazione, oltre che 
erogazioni liberali e raccolte fondi.
Ciascuno di noi è stato chiamato ad uno straordi-
nario senso di responsabilità, di determina-
zione, di coraggio e di impegno per fare la 
propria parte per sé, per le persone care, 
per il nostro Paese.
In questo numero troverete tutte le "opportunità" 
che l'emergenza ci offre per una prossima Ripresa, 
tutte le attività da noi intraprese, piccoli ma grandi 
sforzi da tutti compiuti, con la voglia di ricominciare 
non da dove ci siamo lasciati, ma da dove vorrem-
mo arrivare. 
 
Alla luce di questo, auspico di essere sempre più 
una Banca forte, solida e capace di essere vicina 
alla propria comunità. Perché tutti, insieme, daremo 
il nostro meglio. 
Auguro di condividere un sereno futuro insieme, 
nella speranza di incontrarvi, da vicino, presto. 

Gaetano Marangoni  
Presidente Consiglio di Amministrazione

Care socie, cari soci, ben Ri-trovati!

editoriale
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Assemblea sociale del 29 giugno.
Nella foto, a sinistra, il Presidente 
Marangoni e, a destra, il Direttore 
Generale Bonatto

C
ari soci, care socie, in questo insolito 2020, a causa 
delle restrizioni previste per la pandemia Covid-19 e 
per il rispetto delle disposizioni in materia di distan-
ziamento, l'Assemblea sociale si è svolta senza la 

presenza fisica dei Soci, che sono stati invitati a votare delegan-
do il Rappresentante designato, il notaio Stefano Lorettu.
Le modalità messe in atto, grazie a tutta l'informativa a disposi-
zione e la possibilità di un preventivo confronto, hanno consenti-
to il corretto svolgimento dei lavori con una significativa
partecipazione in termini di voti.
L'approvazione favorevole al bilancio 2019 conferma la con-
divisione delle linee di sviluppo della nostra cooperativa, visto 
che è il primo bilancio annuale come banca parte del Gruppo 
Cassa Centrale avviato a gennaio 2019: tra le 79 banche ade-
renti, la Capogruppo ricomprende Centroveneto Bassano Ban-
ca nella "classe1" (la migliore tra le 4 classi di classificazione 
performance), riconoscendole quindi la massima autonomia di 
decisione e il ruolo attivo nel territorio.
I risultati del bilancio presentati sono ottimi, ci consegnano una 
Banca solida e dinamica, pronta a sostenere le famiglie e le im-
prese del nostro territorio che stanno affrontando le conseguen-
ze economiche e sociali del Covid-19.

I NUMERI 

Pur in un contesto di  inversione di tendenza dei tassi, e con-
seguente riduzione dei margini primari, la Banca presenta un 
risultato di esercizio 2019 in ulteriore crescita, migliorando nel 
contempo tutti gli indicatori gestionali:

> 6,297 milioni di utile (+18,72% sul 31/12/2018)
> 124 milioni di patrimonio netto
> 80,11% la copertura sui rischi su sofferenze.

L’istituto continua a mettere le mani avanti, dimostrandosi "cam-
pione" di coperture sul credito deteriorato tra le più alte del siste-
ma bancario e sempre in miglioramento: 
> 80,11% sulle sofferenze (superiore alla media del sistema 
bancario italiano del 64,9% al 30/06/19)
> 57,85% sulle inadempienze probabili, da 44,8% 
dello scorso anno (contro una media nazionale del 38,9% al 
30/06/19) 
> 73,53% sugli NPL, da 64,2% dello scorso anno (al 
30/06/19 il sistema bancario segnava un 52.5%).

In continua crescita le masse intermediate: 
2,82 mld di euro (+2,29% rispetto al 31/12/18). 

BILANCIO 
D’ESERCIZIO 
2019 votato  
a distanza 
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dossier
a cura di Mariano Bonatto

Direttore Generale
Centroveneto Bassano Banca

La politica
degli impieghi

1.063 1.065
2017 2018

mln mln

Gli impieghi lordi si attestano a 1,012 mln, calati dell’1,50% 
rispetto al 31/12/2018 per effetto della forte diminuzione dei 
crediti deteriorati (-30,78%) avvenuta attraverso operazioni di 
cessione, di write-off (cancellazione contabile) e recupero sui 
crediti.

La raccolta passa da 1,7 a 1,8 miliardi (+4,54%), di cui la rac-
colta indiretta segna un +14,62% e la gestita un +18,21%. 

La raccolta 
complessiva

1.748 1.734 1.813

1.012

2017 2018 2019

2019

mln mln mln

mln

CREDITO 
EROGATO AL 
TERRITORIO 
DI 
COMPETENZA

Gli impieghi netti performing passano da 875,042 milioni a 904,453 milioni di euro, 
con un incremento del +3,37%. 
In questo contesto, nonostante la riduzione importante dei crediti deteriorati (NPL), la 
Banca ha erogato nuova finanza, migliorato non solo la qualità dei propri attivi, ma 
anche incrementato le coperture del credito deteriorato che continuano ad essere tra 
le migliori a livello regionale e nazionale e ampiamente superiori a quelle del sistema 
bancario, prendendo in considerazione sia le Banche significative (Significant institu-
tions) che le meno significative (Less significant institutions).

45,77% 23,04% 24,39%

5,72% 1,08%

Famiglie
consumatrici

Produzione/
Fabbricazione

Commercio e 
servizi

Costruzioni Agricoltura, 
Silvicoltura e Pesca

I risultati del 
bilancio presentati 
sono ottimi, ci 
consegnano una 
Banca solida e 
dinamica
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La prudente strategia perseguita consente all’istituto di van-
tare una solidità confermata da indici patrimoniali degni di 
rispetto:
Cet1 pari al 17,79%, 
Total Capital Ratio al 18,08% 
Fondi propri si attestano a 123 milioni. 

Disporre in questo momento di adeguato buffer di capitale e 
maggiori coperture è quello che ci serve per affrontare e dare 
sostegno al mercato nell'attuale situazione di grave crisi.

Siamo orgogliosi di questi prestigiosi risultati: la ro-
busta dotazione patrimoniale e l’elevato grado di 
copertura dei rischi ci tuteleranno maggiormente in 
questa  fase recessiva che, ci auguriamo, di limitato 
periodo.

59.280

252
8.648

Totale 
clienti

Totale 
dipendentiTotale 

soci

50.119

7.497

9.161

1.151

Persone 
fisiche

Persone 
fisiche

Aziende + 
Enti

Persone 
giuridiche

47%

53%

€ 49.644,58 € 18.835,80 € 1.950,00 € 17.000,00

Enti 
Pubblici

Sport

Cultura /
Arte

Manifestazioni, 
Eventi e Sagre

Scuola/
Educazione

Studenti superiori Universitari Laureati a pieni voti

Borse di
Studio

Enti 
religiosi

Onlus e 
volontariato

€ 18.938,00 € 38.161,14 € 27.279,96 € 65.900,00

PER LA COMUNITÀ:

Dato complessivo
€ 237.709,48
Numero complessivo
332

109

€ 16.350 € 34.250 € 15.300

137 38borse

borse borse
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dossier

I
l Governo si è attivato per cercare 
di individuare soluzioni per ridurre 
gli impatti della pandemia sotto ogni 
aspetto - sanitario, economico e so-

ciale - emanando Decreti dal nome ben 
augurante. Pur corposi, cerchiamo di rias-
sumerne i benefici:

Il Decreto, prima risposta alla crisi 
Coronavirus, ha previsto:

•misure di sostegno per le imprese: 
 a. credito d'imposta per la sanificazio-

ne di ambienti/strumenti di lavoro, 
 b. credito d'imposta pari al 60% 

dell'ammontare del canone di locazio-
ne del mese di marzo 2020, 

 c. indennità una tantum di 600 euro per 
i mesi di marzo e aprile per le attività 
con partita iva,

 d. sospensione mutui prima casa per 
lavoratori autonomi/liberi professionisti 

(a fronte perdita superiore al 33% del 
fatturato sull'ultimo trimestre),

 e. sospensione rimborso prestiti PMI 
fino al 30/09/2020,

 f. per erogazioni liberali pro emergen-
za Coronavirus, deduzione dal reddito 
d’impresa,

•misure di sostegno per le perso-
ne fisiche:  

 a. detrazione 30% per erogazioni libera-
li pro emergenza Coronavirus dal reddito,

 b. premio pari a 100 euro per il lavoro 
svolto in sede, non essendo possibile 
la modalità smart working (se reddi-
to complessivo lordo non superiore ai 
40.000 euro) 

Per favorire la ripartenza del sistema pro-
duttivo italiano, è stato deciso di tra-
sformare il Fondo di Garanzia per 
le Pmi in uno strumento capace di 

garantire fino a 100 miliardi di euro 
di liquidità, potenziandone la dotazione 
finanziaria ed estendendone l’utilizzo an-
che alle imprese fino a 499 dipendenti.
Prevedendo un forte snellimento delle 
procedure burocratiche, ecco gli interventi 
previsti dal Fondo:

•garanzia al 100% per i prestiti di im-
porto non superiore al 25% dei ricavi 
fino a un massimo di 30.000 euro, 
le banche potranno erogare i presti-
ti senza attendere il via libera del 
Fondo di Garanzia;

•garanzia al 100% (di cui 90% Stato 
e 10% Confidi) per i prestiti di importo 
non superiore al 25% dei ricavi fino 
a un massimo di 800.000 euro, 
senza valutazione andamentale;

•garanzia al 90% per i prestiti 
fino a 5 milioni di euro, senza va-
lutazione andamentale.

È stata inoltre prevista la possibilità di 
concedere alle imprese garanzie sta-
tali sui prestiti bancari attraverso 
Sace, nonché misure tese a potenziare gli 
strumenti per sostenere l’esportazione del 
made in Italy, l’internazionalizzazione e 
gli investimenti delle aziende.

Il Governo si è 
attivato per cercare di 
individuare soluzioni 
per ridurre gli impatti 
della pandemia 
sotto ogni aspetto - 
sanitario, economico 
e sociale

a cura dell'Ufficio Marketing

Emergenza
COVID 19

PANDEMIA, SFIDA PER UN FUTURO MIGLIORE: 
UNA SVOLTA IMPORTANTE, UN'OPPORTUNITÀ 
PER METTERE ALLA PROVA L’EFFICIENZA ALLA 
RIPRESA, PER VALUTARE NUOVI PROGETTI  
DI VITA E D'IMPRESA

Countdown per 
la ri-partenza.
Insieme. 
Ne usciremo  
ancora più forti

DECRETO 
"CURA 
ITALIA"

DECRETO 
"LIQUIDITA"
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ECO
BONUS

SISMABONUS

>
DETRAZIONE 

110% 

ECONOBONUS E SISMABONUS 
AL 110%

 

Per il riavvio del settore strategico dell'edilizia: innalzamento al 110% 
delle detrazioni per le ristrutturazioni legate all’Ecobonus e al Sisma-
bonus che amplia la platea dei possibili beneficiari degli interventi, 
garantendo una forte leva agli investimenti.
Viene, inoltre, data la possibilità di cessione del credito anche a inter-
mediari finanziari, in modo da favorire la riqualificazione energetica 
del patrimonio edilizio in ottica ecosostenibile.

Detrazioni fiscali del 110%

A CHI SPETTANO

GLI INTERVENTI COPERTI

LE SPESE COPERTE (ad unità immobiliare)

Condomini

Isolamento termico con cappotto
su più del 25% della superficie esterna

60.000 euro
per l’solamento

30.000 euro
per la climatizzazione 
condominiale

Sostituzione impianti condominiali 
di climatizzazione e riscaldamento con 
prodotti di classe A o 2 classi superiori 
al proprio. (Pompe di calore, impianti ibridi, 
geotermici e fotovoltaici)

Singole unità adibite
a prima abitazione

Fo
nt

e 
A

ns
a

Prorogata la sospensione di tributi 
e contributi per altri due mesi e quella 
relativa agli sgravi per l'acquisto di dispo-
sitivi di protezione individuale. È stata, infi-
ne, estesa la normativa sul Golden Power 
anche alla difesa delle PMI e delle princi-
pali filiere produttive del nostro Paese.

Stanziati 55 miliardi di euro di risorse 
per una nuova fase di ripresa economica 
e sociale del Paese.
Interventi per rafforzare le attività pro-
duttive che hanno subìto forti perdite di 
fatturato:

FONDO PERDUTO, IRAP, RIDUZIONE 
BOLLETTE, PAGAMENTO DEBITI PA

•12 miliardi per il pagamento dei debi-
ti commerciali degli enti locali, delle 
Regioni e delle Province autonome nei 
confronti delle imprese, 

•6 miliardi per contributi a fondo 
perduto a favore di società e imprese 
individuali che hanno subito un calo del 
fatturato sul mese di aprile 2020 rispet-
to al corrispondente mese del 2019, 
superiore al 33%,

•4 miliardi per cancellare definitiva-
mente il saldo 2019 e l’acconto 2020 
dell’Irap di giugno e luglio per tutte le 
imprese con fatturato annuo fino a 250 
milioni di euro, 

•4 miliardi per finanziare ulteriormente 
il Fondo di Garanzia per le Pmi,

•600 milioni per ridurre, nel 2020, i co-
sti fissi delle bollette elettriche per le 
utenze non domestiche in bassa tensione.

DECRETO 
"RILANCIO"

Detrazioni fiscali del 110%

A CHI SPETTANO

GLI INTERVENTI COPERTI

LE SPESE COPERTE (ad unità immobiliare)

Condomini

Isolamento termico con cappotto
su più del 25% della superficie esterna

60.000 euro
per l’solamento

30.000 euro
per la climatizzazione 
condominiale

Sostituzione impianti condominiali 
di climatizzazione e riscaldamento con 
prodotti di classe A o 2 classi superiori 
al proprio. (Pompe di calore, impianti ibridi, 
geotermici e fotovoltaici)

Singole unità adibite
a prima abitazione

Stanziati 55 miliardi 
di euro di risorse per 
una nuova fase di 
ripresa economica e 
sociale del Paese.
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AFFITTI 
COMMERCIALI, 
TOSAP

•Credito d’imposta del 60% sul canone 
di locazione commerciale per i mesi di 
aprile, maggio e giugno, 

•esonero del pagamento di tasse e 
canoni per le occupazioni di suo-
lo pubblico (Tosap-Cosap), dal 1° 
maggio al 31 ottobre 2020, in favo-
re di bar, ristoranti, discoteche e altri 
pubblici esercizi, e semplificazione nel 
rilascio di nuovi concessioni di suolo 
pubblico o per l’ampliamento di quelle 
già concesse.

IMPRESA 4.0

Prorogato al 31 dicembre 2020 il termi-
ne per la consegna dei beni strumentali 
oggetto del super ammortamento 
(incentivo fiscale previsto anche se la 
consegna del bene non avverrà entro il 
30 giugno).

RICAPITALIZZAZIONE, 
START-UP, 
TRASFERIMENTO 
TECNOLOGICO

IN VENETO

Con 320 milioni si mobilitano fondi
che valgono quattro volte tanto 

20
RICERCA E SVILUPPO
IN OTTICA ANTICOVID
In collaborazione 
tra Regione, Università 
ed imprese per progetti 
di ricerca industriale 
e sviluppo sperimentale 

120
COFINANZIAMENTI
AGEVOLATI
Cofinanziamenti 
con banche
a medio termine, 
a tasso agevolato
per liquidità 
e investimenti Pmi 

30
MICROCREDITO
A COSTO ZERO

Finanziamenti
a medio termine

da 5.000
a 50.000 €

a costo zero
per liquidità

e investimenti Pmi

35
RIASSICURAZIONI
Per garanzie
sui prestiti bancari
di importo medio
di 50.000 €
per facilitare l’accesso
al credito
delle Pmi

25
GARANZIE DI

PORTAFOGLIO
In collaborazione

con il Mise per
finanziamenti fino

a 250.000 € per favorire
investimenti a medio termine

e per sostenere liquidità e circolante

20
SUPPORTO

ALLA LIQUIDITÀ
Per i settori più colpiti

9
SUPPORTO

INVESTIMENTI
COMMERCIO
Per contributi

in conto capitale
per distretti

e luoghi
del commercio

12
RIFINANZIAMENTO

CONTRIBUTI
INVESTIMENTI

Per imprese del settore
manifatturiero, artigianato

di servizi e industria 4.0

47
SOSTEGNO
ALLE PMI 
COLPITE
DALL’EMERGENZA
In collaborazione
con le Camere 
di commercio
 

3
CONTRIBUTI
PER LA DIGITALIZZAZIONE 
E IL PASSAGGIO GENERAZIONALE 
Per le imprese artigiane
 

110
CONTRIBUTI

A FONDO
PERDUTO
(Milioni)

150
FINANZIAMENTI

AGEVOLATI
(Milioni)

60
GARANZIE

(Milioni)

CON 320 MILIONI SI MOBILITANO FONDI
CHE VALGONO QUATTRO VOLTE TANTO 
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•Incentivi per favorire la ricapitaliz-
zazione di imprese con fondi gestiti 
da Invitalia e Cdp

•rafforzamento dell’ecosistema delle 
start up innovative

•finanziamenti del Fondo Innovazione 
dedicato al trasferimento tecno-
logico

•First Playable Fund diretto al sostegno 
della produzione italiana di prodotti di 
intrattenimento digitale.
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D
al 1° luglio 2020 è entrato in vigore il nuovo limite 
per il pagamento in contanti: la soglia massima è di 
2.000 euro, destinata a diminuire a 1.000 euro da 
gennaio 2022. 

Il nuovo limite per il pagamento in contanti, già stabilito dal de-
creto n. 124/2019 collegato alla Legge di Bilancio, è un ulteriore 
strumento nelle mani del Governo per la lotta all’evasione 
fiscale.
Inoltre, l’emergenza sanitaria ha dato una spinta non indif-
ferente ai pagamenti tracciabili: 
•causa blocco dei punti vendita fisici, molti esercenti hanno 

puntato alla vendita online,
•per mantenere la distanza di sicurezza sono stati raccomanda-

ti i pagamenti con bancomat e applicazioni di mobile pay-
ment (pagamenti attraverso il cellulare),

•è operativo un credito d'imposta del 30% sulle commissioni 
pagate dai negozianti per l'utilizzo del POS.

NOVITÀ SANZIONI DECRETO FISCALE 2020

LIMITE PAGAMENTO CONTANTI 
DAL 1° LUGLIO 2020: IMPORTO, 
SANZIONI E NOVITÀ

ADDIO 
CONTANTE, 
Benvenute App

Allo scopo di far emergere l’economia sommersa in ottica 
di lotta all’evasione, ma anche di stimolare la modernizzazione 
della società e dell’economia, il Governo ha introdotto una 
strategia per incentivare i pagamenti tracciabili attraverso una 
lotteria degli scontrini, la cui entrata in vigore è stata prorogata 
al 1° gennaio 2021 a causa della pandemia. 

NUOVI LIMITI DI USO DEL 
CONTANTE DAL 1° LUGLIO 2020:                                  

•fino a 1.999 euro è possibile dare soldi in contanti ad un’altra 
persona/azienda; 

•da 2.000 euro in su è necessario l’utilizzo di strumenti traccia-
bili (bonifico bancario, carta di credito, ecc.) per poter trasferi-
re risorse da un soggetto a un altro;

•fino a 1.000 euro per il servizio Money Transfer.

Le sanzioni vengono commisurate all’effettivo importo della vio-
lazione commessa.
La normativa vigente prevede quindi il divieto di pagare a uno 
stesso soggetto, e nella stessa giornata, importi in contanti pari o 
superiori a euro 2.000.
Tuttavia, la stessa normativa consente il pagamento rateizzato 
in contanti di operazioni economiche che - fisiologicamente - si 
prestino a tale situazione (per esempio rateizzazione per cure 
mediche dal dentista).
Dal 2022 il limite massimo sarà abbassato a 1.000 euro.

Superamento soglia limite  
di pagamento contanti 

Sanzioni parti  
contraenti

Sanzioni professionisti 
obbligati alle segnalazioni

Fino a 250.000 euro Da 2.000 a 50.000 euro Da 3.000 a 15.000 euro

Oltre 250.000 euro Da 15.000 a 250.000 euro Da 3.000 a 15.000 euro

CBB informa
a cura dell'Ufficio Marketing

2019:  
 

oltre 1 miliardo di operazioni 
con carte di credito (71 miliardi euro)

dal 2013 al 2019:

+126,6% a quasi 3,6 milioni di apparecchi pos
+25,1% carte di debito
+17,3% carte di credito
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BUONA COOPERATIVA BANCARIA, 
VICINA ALLE AZIENDE E ALLE 
FAMIGLIE, UN MODELLO DI IMPRESA 
SUI VALORI FONDANTI DELLA 
MUTUALITÀ, DELLA CENTRALITÀ 
DELLE PERSONE E DELLE COMUNITÀ

TASK  
FORCE 
IN CBB

D
a sempre le BCC ascoltano i bisogni di chi vive nel 
territorio in cui operano. "Banca di comunità" non 
è una banale definizione, ma una mission che si sco-
pre oggi ancor più attuale con un'emergenza che ha 

investito qualsiasi Paese, qualsiasi settore, senza limiti territoriali 
o sociali.
E, nello svolgere questo ruolo anche in un momento difficile 
come il presente, cerchiamo quotidianamente di individuare so-
luzioni che riducano gli impatti della pandemia e consentano a 
tutti di non rinunciare ai propri progetti, di vita e d’impresa.
Fin dai primi preoccupanti segnali dell'emergenza sanitaria, il 
Governo Conte si è attivato per adottare ogni strumento atto a 
tutelare la popolazione e l'economia italiana. 
Anche Centroveneto Bassano Banca, nel recepire prontamente 
le misure messe in campo, si è dotata di una Task Force interna 
allo scopo di farsi trovare pronta e preparata alle richieste di 
aiuto da parte dei clienti (moratorie, dilazioni, nuova finanza…).

In un momento difficile 
come il presente 
Centroveneto Bassano Banca 
si è dotata di una Task Force 
interna allo scopo di farsi trovare 
pronta e preparata alle richieste 
di aiuto da parte dei clienti

Abbiamo dato piena adesione ai decreti “Cura Italia”, "Liquidità" e "Rilancio" 
e all'Accordo ABI, scendendo così in campo a favore di:

>  sospensione di finanziamenti ipotecari o chirografari,
>  moratoria su finanziamenti Prestipay, 
>  sospensione integrale (capitale e interessi) per massimo 18 

mesi per i mutui prima casa,
>  sospensione mutui Consap, 
>  per le nuove attivazioni del servizio Inbank dispositivo e/o 

delle carte di debito Bancomat® è previsto il canone gratuito 
per 12 mesi. Offerta valida fino al 31/12/20

Famiglie
Sospensione di 
finanziamenti e mutui,
sostegno alla 
digitalizzazione 

Emergenza
COVID 19

dossier
a cura dell'Ufficio Marketing
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Dipendenti
Smart working,  
dispositivi di protezione, 
momenti di confronto, 
formazione, copertura 
assicurativa e nuove 
assunzioni

>  sostegno alla digitalizzazione, offrendo il servizio di pagamento POS GPRS Mobile 
gratis per 12 mesi,

>  moratoria integrale (capitale e interessi) sulle rate dei mutui per i 12 mesi successivi 
alla richiesta, con pari allungamento del piano di ammortamento, 

>  attivazione di linee di credito, quali aperture di credito in conto corrente a revoca e/o 
anticipi su crediti, proroga di prestiti non rateali in scadenza (aperture di credito a 
scadenza fissa, o c.d. “sovvenzioni”) al 30.09.2020, come pure sospensione fino al 
30.09.2020 dei mutui o leasing a rimborso rateale per quota interessi e /o capitale,

>  ampliamento moratorie, come da accordo ABI, con sospensione fino ad un anno del 
pagamento della quota capitale delle rate di mutui e leasing, e allungamento dei 
mutui per un periodo massimo fino al 100% della durata residua dell’ammortamento,

>  misure anticipo cassa integrazione,
>  finanziamenti fino a 25.000 euro assistiti da MCC / ISMEA

>  collaborazione alle numerose rac-
colte fondi senza applicare alcu-
na spesa per i bonifici impartiti dai 
clienti,

>  sostegno ad associazioni di volon-
tariato impegnate nella consegna di 
mascherine, spese e/o medicinali a 
persone in difficoltà,

>  contributo a istituzioni per l'acquisto 
di tablet per didattica a distanza 

>  incontri in filiale solo su appunta-
mento e se non diversamente diffe-
ribili,

>  piena collaborazione del personale 
per consulenza telefonica, per l'uso 
dei mezzi di pagamento digitale e l’o-
peratività in modalità homebanking,

>  ingressi in filiale contingentati e in 
presenza di tutti i presidi di sicurezza 
(pannelli in plexiglass, mascherine, 
guanti, dispenser gel sanificanti, io-
nizzatori per l'aria) 

>  sono state fornite stazioni di lavoro in 
modalità smart working laddove pos-
sibile,

>  messa in sicurezza di quanti a con-
tatto con la clientela, con fornitura 
immediata dei dispositivi di sicurezza 
(pannelli in plexiglass, mascherine, 
guanti, dispenser gel sanificanti, io-
nizzatori per l’aria),

>  incontri e momenti di confronto, sia 
tra esponenti aziendali che dipen-
denti, nonché momenti di formazione 
in videoconferenza a distanza,

>  offerta gratuitamente dall'azienda 
una copertura assicurativa in caso di 
impossibilità lavorativa per Covid-19,

>  a fronte di un aumento di lavoro (ri-
chieste di moratoria e affidamento), 
si è provveduto a nuove assunzioni, 
oltre ad ore in aggiunta all'ordinario 
per processare in tempi brevi.

Imprese
Sostegno alla 
digitalizzazione, linee 
di credito, ampliamento 
moratorie e cassa 
integrazione 

Comunità
Raccolte fondi,  
sostegno al volontariato
e contributo a istituzioni

Clienti
Appuntamenti,
consulenza telefonica, 
homebanking
e presidi di sicurezza

L'impegno profuso dalla 
Banca è stato notevole, 
ma con l'orgoglio di aver 
messo in campo tutte le 
nostre competenze per 
assolvere al meglio il 
ruolo di Banca vicina  
alle persone, alle 
imprese e al territorio.

36%
ha meno di

40 anni

24

69

88

74

fino ai 30 anni

dai 31 ai 40 anni

dai 41 ai 50 anni

dai 51 ai 60 anni

44
anni

ETÀ MEDIA

1
dirigente

189
aree professionali

65 
quadri direttivi

anzianità media di servizio

a contratto part-time

di formazione

anni

ore

dipendenti

I numeri di CBB al
10 giugno 2020  
in emergenza  
COVID                            
 
> 

6 DIPENDENTI IN SOCCORSO  
AL SETTORE FIDI (GIÀ COMPOSTO  
DI 30 SPECIALISTI) 

> 

909 RICHIESTE MUTUO D.L. 23  
FINO A 25.000 €, PER UN MONTANTE  
DI 20 MIL DI EURO 

> 

146 RICHIESTE MCC OLTRE 25.000 € 
 

> 

1.410 MORATORIE  
FIDI CHIROGRAFARIO

> 

1.010 MORATORIE 
MUTUI IPOTECARI

> 

5 GG MAX TEMPI MEDI DI EVASIONE 

> 

+25% DI LAVORO FUORI ORARIO
 

 
> 

+11FINE SETTIMANA  
(dal 15 marzo al 15 giugno)
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Insieme.
Per rendere 
la tua casa
più accogliente

Prestito 
R-innova

L’importo concedibile è pari 
all’100% della spesa 
preventivata (iva esclusa)
Importo massimo 50.000 €

€

Rivolto a persone fisiche  
e abitazione di proprietà

Agevolazioni fiscali disponibili 
fino al 31 dicembre 2020: 
Bonus Ristrutturazione, Ecobonus, 
Bonus Mobili e Bonus Facciate.

centroveneto.it
Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Le condizioni 
contrattuali sono riportate nei Fogli Informativi (dove è presente l’IEB sul 
credito a consumatori e le Informazioni generali sul credito immobiliare 
offerto ai consumatori) a disposizione del pubblico presso le filiali della 
Banca e nel sito www.centroveneto.it. La concessione di finanziamenti è 
subordinata all’approvazione della Banca. ESEMPI RAPPRESENTATIVI 
calcolati il 15/01/20 importo finanziamento 50.000,00€, durata 84 mesi,  
rate mensili – Condizioni cliente: rata mensile 688,05 €, spese istruttoria 
375 €, spese incasso rata 3,50 €, Tan 4,20%, Taeg 4,68%, importo totale 
dovuto dal consumatore (importo totale del credito + costo totale del 
credito): 57.796,20 € – Condizioni socio: rata mensile 671,99 €, spese 
istruttoria 250 €, spese incasso rata 2,00 €, Tan 3,50%, Taeg 3,81%,  
importo totale dovuto dal consumatore (importo totale del credito + costo 
totale del credito): 56.447,16 €.

Nella foto, da sinistra, Nicola Lunardi Gestore Corporate di CBB, 
Mariano Bonatto Direttore Generale di CBB, il Dott. Olivotto 
Giulio Presidente del gruppo Lego e Michele Bini e Andrea 
Procacci, della Direzione area Crediti di Cassa Centrale Banca.

Da CCB e  
CASSA CENTRALE 
4,5 milioni A 
L.E.G.O. SpA

C
entroveneto Bassano 
Banca è orgogliosa di 
fare da apripista del 
gruppo Cassa Centrale 

Banca sulla concessione di credito 
agevolato, recentemente introdotto 
dal Governo, per contrastare gli 
impatti da Covid-19 e sostenere la 
ripresa del tessuto economico. 
In collaborazione con la 
capogruppo Cassa Centrale Banca, 
è stata perfezionata un'importante 
operazione a favore dell'azienda 
L.E.G.O. SpA, a valere sulla garanzia 
statale SACE. 
Essere Banca del territorio significa 
affiancare l'imprenditore identificando 
e proponendo soluzioni di business 
più idonee e convenienti in base alle 

esigenze peculiari. La partnership 
ha confermato l'impegno del sistema 
bancario al fianco di aziende 
familiari, come L.E.G.O. SpA, che 
hanno saputo crescere in Italia e 
all'estero e che oggi rappresentano 
delle eccellenze per la Regione 
Veneto e per tutto il territorio 
nazionale.

OGGI, 
PIÙ CHE MAI! 
INSIEME. ANCORA 
PIÙ FORTI.

a cura dell'Ufficio Marketing

iniziative
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FRANCESCO ZANETTI
Executive Vice President

S.I.T.  
SORDINA IORT TECHNOLOGIES

LA TECNOLOGIA A SERVIZIO 
DELLA SALUTE

IL FUTURO “ACCELERATO 
E MINIATURIZZATO”

S
.I.T. - Sordina IORT Technologies SpA è l'unica 
azienda italiana, e una delle poche al mondo, in 
grado di progettare, produrre, distribuire e assicurare 
il servizio post vendita di acceleratori lineari 

miniaturizzati mobili per la radioterapia intraoperatoria 
con elettroni (IOeRT) e per Sistemi di ricerca sulla 
radioterapia FLASH. A parlarcene è Francesco Zanetti, 34 
anni, seconda generazione di SIT. Ha iniziato a muovere 
i primi passi nell’azienda di famiglia in giovane età e 
dall’insegnamento di papà e di colleghi professionisti ha 
maturato un’esperienza internazionale nella promozione 
commerciale di prodotti medicali, arrivando ad aprire nuovi 
mercati in tutto il mondo. “Ho una grande passione per la 
chirurgia e radioterapia in generale - confida - e il lavoro 
in SIT mi dà la possibilità di applicarvi una componente 
industriale”. 
 
Francesco, ci può sintetizzare, per tappe, la vostra 
storia?  
Mio padre, a fine anni ‘90, ha investito in Sordina, la prima 
azienda al mondo a realizzare un tavolo operatorio a 
movimenti meccanici, e nel 2009 ha acquistato l’attività 
della produzione del LIAC, acceleratore di radioterapia per 
IOeRT, apportando un valore aggiunto: dare una forma 
industriale e internazionale a un progetto artigianale. 
Nel 2012 viene acquistato il competitor italiano, NRT, e 
alla fine dello stesso anno viene costituita S.I.T. - Sordina 
IORT Technologies, che inizia a operare nel mercato 
nel 2013. Ad oggi abbiamo installato in più di 26 paesi al 
mondo più di 88 acceleratori lineari miniaturizzati mobili 
per la radioterapia intraoperatoria con elettroni. Nel 2017 
abbiamo ottenuto il marchio CE e il brevetto per una 
tecnologia completamente nuova: LIAC HWL, il modello 
più recente e avanzato di acceleratori IOeRT offerti da SIT. 

soiort.com/
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a cura di Margherita Grotto

intervista

IL FUTURO “ACCELERATO 
E MINIATURIZZATO”

Siamo l’unica azienda al mondo in 
grado di far lavorare un acceleratore 
di elettroni ad alta energia in una 
sala operatoria standard. Nel 2019 
abbiamo lanciato la prima piattaforma 
tecnologica dedicata alla ricerca in 
radioterapia FLASH.

E in cosa consiste quest’ultima 
novità?
La dose erogata in Radioterapia si 
misura in Gray “Gy”, e la velocità con 
cui la dose viene erogata al bersaglio 
si misura in Gy al minuto. Le tecniche 
radioterapiche classiche, IOeRT 
inclusa, erogano la dose a un rateo 
compreso tra 10 Gy/minuto e 30 Gy/
minuto, ratei che obbediscono ai 
limiti di tolleranza biologica, ovvero 
rispettare il compromesso tra capacità 
di distruggere le cellule tumorali e 
necessità di limitare il danneggiamento 
di quelle sane.
Il Dr. Vincent Favaudon, un 
radiobiologo dell’Istituto Curie di Parigi, 
ha scoperto che utilizzando fasci di 
elettroni e aumentando enormemente 
il rateo di dose - portandolo da 10 - 30 
Gy/minuto a centinaia di Gy/secondo 
- la radiazione distrugge le cellule 
tumorali, ma risparmia i tessuti sani.
Questa scoperta rivoluziona il 
paradigma della Radioterapia, in 
quanto premette di erogare dosi 
in grado di curare il tumore senza 
compromettere i tessuti sani: la 
modalità di trattamento viene 
denominata “Radioterapia FLASH”.
L’acceleratore ElectronFlash è uno 
strumento dedicato alla ricerca, ma 
con parametri medicali. Per portare 
il trattamento FLASH all’uso umano 
ci vorrà un’apparecchiatura nuova 
che stiamo già studiando. Intanto 
siamo i primi al mondo a fornire uno 
strumento che supera i 10 mila Gy al 
secondo.

Quale carattere vi fa essere un 
esempio virtuoso in questo 
settore in Italia e nel mondo?
La tecnologia avanzata anzitutto, ma 
non solo. Abbiamo scelto di essere 
non integratori (comprare pezzi 
e assemblarli), ma produttori. “Ci 
facciamo tutto in casa”, come si suol 
dire. E siamo l’unica azienda italiana 
del settore a fare questo, e tra le 
poche al mondo.
 
Quali professionalità mettete in 
campo? 
Fisici medici, ingegneri elettronici, 
fisici, esperti di lavorazioni in altissimo 
vuoto (riusciamo a riprodurre, per 
alcune lavorazioni, quasi lo stesso 
livello di vuoto che c’è nello spazio), 
esperti in radiofrequenza. 

Particolarmente interessante 
una delle ultime tecnologie da 
voi proposta: LIAC HWL. Di cosa 
si tratta e quali sono i riscontri 
ottenuti ad oggi?
LIAC HWL è stato lanciato nel 2017: si 
tratta di un acceleratore di elettroni ad 
alta energia miniaturizzato per IOeRT. 
La IOeRT è una tecnica con più di 30 
anni di vita, ma solo ora sono state 
pubblicate le linee guida internazionali 
per il suo uso in 4 grandi patologie 
(mammella, colon retto, pancreas 
e sarcomi). Con i nostri strumenti, 
l’Istituto Europeo di Oncologia (IEO) 
di Milano ha trattato più di 10 mila 
pazienti. 

Che responsabilità sentite, visto 
l’ambito delicato in cui operate?
Produciamo apparecchiature che 
erogano una dose di radiazione su 
esseri umani vivi, sotto anestesia, 
durante l’intervento chirurgico. 
L’altissima qualità costruttiva è tutto, 
e lavoriamo in questa direzione, 
sempre. Abbiamo un ruolo importante 
nel contesto oncologico moderno 
e nello sviluppo di quello futuro, ne 
siamo consapevoli, e ci impegniamo 
per assicurare affidabilità a chi usa i 
nostri strumenti. 

Come avete affrontato 
l’emergenza COVID-19 e come sta 
andando l’attività?
Non ci siamo fermati. Ci siamo muniti 
di dispositivi di protezione personale 
e abbiamo sempre garantito il 
servizio. Mi manca un po’ volare e 
andare a trovare i clienti nel mondo, 
ma i rapporti con loro sono rimasti 
uguali, anzi, sono migliorati perché 
è scaturito un aiuto reciproco in una 
situazione anomala e improvvisa.

Che insegnamenti avete, quindi, 
fatto vostri da questo periodo 
“surreale”?
L’emergenza sanitaria ci ha messo 
nelle condizioni di organizzarci 
virtualmente, una buona occasione 

per sviluppare materiale multimediale 
e implementare la comunicazione 
e il marketing. Personalmente, ho 
imparato che è proprio vero che nei 
momenti di difficoltà vedi chi c’è e 
vale. Mi sono reso conto che per un 
meeting nei dintorni, va bene anche 
fare una videocall invece di prendere 
la macchina e inquinare e… ho capito 
che ci vogliono schermi grandi per 
gli incontri virtuali (ride, ndr). E poi… 
beh, ho imparato che è meglio un 
caffè assieme che una birra da soli. 

Che dialoghi avete intessuto con 
Centroveneto Bassano Banca 
in questo 2020, soprattutto nel 
momento della pandemia?
Ci siamo rivolti, sin dall’inizio, a 
Centroveneto Bassano Banca 
perché avevamo bisogno di una 
banca del territorio che ascoltasse 
un’azienda del territorio. Da sempre 
l’istituto di credito si è dimostrato 
un interlocutore veloce e agile. In 
un momento così delicato come 
quello che stiamo attraversando 
da febbraio 2020, ci ha erogato un 
mutuo chirografario di 400 mila euro 
per sostenere un’attività di ricerca e 
sviluppo. Significa che la banca crede 
nel nostro progetto.

Quando è nato questo legame 
con Centroveneto Bassano 
Banca e quali sono state le 
tappe fondamentali del vostro 
rapporto?
È nato nel 2018 e, ad oggi, possiamo 
parlare di una collaborazione di 
successo. Ci ha erogato mutui 
chirografari, le nostre richieste 
di liquidità sono sempre state 
prontamente soddisfatte e ci ha 
supportati con un mutuo ipotecario 
di un milione e mezzo per l’acquisto 
dello stabilimento di Aprilia. 
Insomma, è una banca proattiva.

Abbiamo installato 
in più di 26 paesi 
al mondo più di 88 
acceleratori lineari 
miniaturizzati 
mobili

ElectronFlash
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N
ei precedenti articoli pubbli-
cati sul tema del risparmio, 
abbiamo ripetutamente sot-
tolineato l’importanza della 

pianificazione con riferimento agli obiet-
tivi di tutela che ci si pone e, secondaria-
mente, agli obiettivi di rendimento.
In questa logica abbiamo anche insistito 
sul fatto che una corretta e prudente piani-
ficazione DEVE tenere conto, prima di tut-
to, della protezione del capitale uma-
no, ovvero della capacità di ogni singolo 
nucleo familiare di proteggere quelle che 
sono le fonti di reddito di cui dispone.

Questa pandemia mondiale ci ha fatto 
capire, tra l’altro, che in poco tempo si 
possono creare eventi che rischiano di 
mettere a repentaglio tenori di vita e cer-
tezze di reddito che davamo per scontate.
Da qui si può ripartire per una verifica 
puntuale di una ottimale copertura 
assicurativa e passare poi a un esame 
delle posizioni di portafoglio.

Tra il 13 marzo e il 7 aprile, nel mezzo 
della crisi delle borse, la nostra banca, 
attraverso tre newsletter e le informazioni 
“private” date dalle filiali e dai colleghi, 
ha voluto intensificare e tenere costan-
temente informati e aggiornati i clienti 
sull’andamento e sulle reazioni dei mer-
cati finanziari.
Ben sapendo che l’intervento delle Au-
torità Monetarie e le Politiche europee e 
mondiali avrebbero sortito le giuste solu-
zioni, ci preoccupavano molto, in quelle 
settimane, l’impatto e i riflessi negativi che 
il “lockdown” avrebbe potuto avere non 
solo nei nostri comportamenti, ma anche 
nell’economia reale e, di riflesso, sugli in-
vestimenti.
L’aggiornamento continuo e la razionali-
tà dei passi da compiere permettono di 
fare scelte di investimento ponderate (e 
non frutto di errori emotivi) perché cor-
rettamente orientate, e di ottenere anche 
dei vantaggi in situazioni estremamente 
complesse.
È per questi motivi che puntualmente ab-
biamo segnalato e aggiornato la nostra 
clientela anche attraverso “newsletter” il 

cui titolo “Il Virus passerà, il resto ri-
marrà nella memoria” si sta verificando 
anticipatore di quello che sta accadendo 
in queste settimane.
Ma se dal lato sanitario è ancora presto 
per poter cantare vittoria e l’attenzione 
deve rimanere ancora molto alta, dal lato 
finanziario si può affermare che il crollo 
verificatosi in questi giorni è stato quasi 
del tutto superato.
La graduale riapertura delle attività 
economiche ci sta facendo tornare alle 
normali abitudini, e ciò si sta riflettendo 
anche sui valori finanziari che torneranno 
gradualmente sui precedenti livelli fino a 
superarli, come sempre succede in queste 
situazioni.
Anche oggi, quindi, i fatti testimoniano 
che la corretta pianificazione degli in-
vestimenti, attraverso una giusta diver-
sificazione, non solo protegge, ma ci fa 
cogliere le opportunità quando queste si 
presentano.

FINANZA 
PERSONALE
 LA CORRETTA PIANIFICAZIONE 
DEGLI INVESTIMENTI PROTEGGE E FA 
COGLIERE NUMEROSE OPPORTUNITÀ 

Nel mezzo della crisi 
delle borse, la nostra 
banca, attraverso 
newsletter e informazioni 
“private”, ha tenuto 
costantemente aggiornati 
i clienti sull'andamento 
dei mercati finanziari

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. 
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dossier
a cura di Antonio Alberto Simonetto

Vicedirettore Generale
Centroveneto Bassano Banca

È un prodotto:

Il piano sanitario  
che si prende cura di te  
e della tua famiglia.

ASSICURA 
LA TUA SALUTE,
PROTEGGI 
IL TUO FUTURO.

I gestori di filiale e i gestori Private, gra-
zie ai validi supporti informativi che la 
nostra struttura centrale è riuscita a ga-
rantire, 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 cre-
ate (pensate che da inizio anno sul me-
todo di investimento per eccellenza che 
esprime tutta la sua forza proprio in que-
sto momento, il cosiddetto “dollar cost 
Average”, i clienti, grazie all’assistenza 

e alle indicazioni dei nostri collaboratori, 
hanno incrementato le loro quote versa-
te di ben il 28% su base annua e, visto 
che l’opportunità proseguirà anche nei 
prossimi mesi, confidiamo che anche altri 
possano seguire il loro esempio).
Alla base di tutto ciò restano la fiducia 
che la nostra banca ha e continua ad 
ottenere dalla clientela, una buona e 
prudente (come nostra abitudine) pia-
nificazione personale per ogni singolo 
cliente, i prodotti di investimento semplici 

ed economici, ma soprattutto i giusti com-
portamenti che, attraverso una relazione 
d’eccellenza, i gestori riescono a intratte-
nere con il nostro patrimonio principale: i 
soci e i clienti.
Ed è per questo che rinnovo l’invito a fis-
sare un appuntamento per fare il punto 
della situazione e verificare, con l’aiuto 
dei nostri collaboratori, le posizioni per-
sonali e riscontrare la loro coerenza con i 
vostri obiettivi e il profilo di rischio.

Alla base di tutto  
resta la fiducia che 
la nostra banca ha e 
continua ad ottenere 
dalla clientela

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere attentamente 
il Set Informativo disponibile presso le filiali delle banche aderenti e sul sito www.assicuragroup.it centroveneto.it



LATTERIE VICENTINE

STORIA DI UN LEGAME CON IL 
TERRITORIO, LA SUA CULTURA 
E LE SUE TRADIZIONI

UN’AZIENDA 
DAVVERO “BUONA” 

L
atterie Vicentine rappresenta una storia di successo, 
un’azienda che - al mutare dei tempi - ha saputo 
mettere in campo strategie efficaci, un’azienda in 
grado di adattarsi al mercato superando momenti 

difficili senza perdere di vista i valori fondanti. “Il nostro 
secolo di storia è un punto di forza - afferma il presidente 
Alessandro Mocellin -. Sappiamo da dove veniamo e dove 
vogliamo andare: in tempi così incerti, avere una direzione 
chiara e consapevole è un innegabile vantaggio”. 

Latterie Vicentine: da uno statuto del 1888 al polo 
produttivo di formaggio Asiago DOP più grande in 
Italia. Come possiamo sintetizzare questi 132 anni?
Tra le tappe più importanti va sicuramente ricordata 
l’entrata in Alvi nel 1990, che segna l’ingresso nel mondo 
cooperativo. Il 2001 è invece l’anno della nascita ufficiale 
del marchio Latterie Vicentine come lo conosciamo oggi, 
mentre nel 2013 è stato inaugurato il quartier generale 
e polo produttivo di Bressanvido. Dello stesso anno è 
l’elezione del sottoscritto come Presidente di Latterie 
Vicentine, attualmente al terzo mandato. Nel 2014 nasce 
la Festa di Latterie Vicentine che inaugura la prima Forma 
Gigante del Formaggio della Transumanza, uno degli eventi 
più partecipati del territorio e per noi il più significativo, in 
concomitanza con la Festa della Transumanza. Due anni 
dopo, nel 2016, Latterie Vicentine acquisisce la Latteria 
Sociale Montebello Vicentino e si traduce in un aumento 
di 21 soci, una crescita del 3.5% della quota dell'Asiago 
DOP Fresco a livello consortile e un aumento del 10% della 
produzione.
Il 2019 rientra in questa rosa di date: è l’anno che più di altri 
ha registrato importanti investimenti in ambito produttivo 
e ambientale con l’inaugurazione degli impianti di raccolta 
latte e siero. Ad inizio 2020 è stata siglata la partnership con 
Centro Veneto Formaggi e la nascita di Sapore Veneto, un 
nuovo marchio che raccoglie le eccellenze casearie del 
nostro territorio. Infine, è di queste settimane l’attivazione 
del nuovo centro di confezionamento di due linee per il 
taglio del formaggio a peso fisso e variabile.

latterievicentine.it/

ALESSANDRO 
MOCELLIN
Presidente di Latterie Vicentine
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a cura di Margherita Grotto

intervista

Su quali valori poggia Latterie 
Vicentine?
Territorio, tradizione e sostenibilità. La 
nostra è una cooperativa storicamente 
radicata nel territorio, basata su 
un’agricoltura di tipo familiare e 
fortemente rispettosa dell’ambiente 
e degli equilibri naturali. Cerchiamo 
di trasmettere questi valori in modo 
chiaro: acquistare un prodotto di 
Latterie Vicentine significa promuovere 
qualità, sapori e produttori locali, 
assicurare posti di lavoro a migliaia di 
famiglie e sostenere l’economia locale.

Nella vostra realtà aziendale 
la tecnologia si sposa con 
l’artigianalità e con la 
sostenibilità. Come si declina 
ciascuno di questi caratteri?  
Tecnologia, artigianalità e sostenibilità 
vanno di pari passo. L’anno scorso 
abbiamo inaugurato gli impianti di 
ricevimento del latte e concentrazione 
del siero, e installato migliaia di 
pannelli fotovoltaici sul tetto del 
caseificio. Un investimento pari a 
circa 4 milioni di euro che punta alla 
riduzione dell’impatto ambientale 
dei processi produttivi e garantisce la 
tracciabilità dell’intera filiera. 
L’uso della tecnologia però non 
sostituisce il valore delle tecniche 
tradizionali di produzione: nella 
lavorazione dei nostri Asiago DOP o 
Grana Padano utilizziamo ancora le 
caldaie in rame e ci avvaliamo delle 
preziose competenze dei Mastri 
Casari. I nostri allevatori praticano da 
sempre un’agricoltura tradizionale di 
tipo familiare, rispettosa degli equilibri 
naturali. Ogni anno aumenta il numero 
di stalle associate che investono 
sull’agricoltura biologica certificata.

Si fa un gran parlare di “ripresa” 
oggi, post Covid-19. Vi siete mai 
fermati, effettivamente? Per voi 
cosa significa “ripresa”? 
Nel nostro settore la parola “ripresa” è 
sempre legata al valore della materia 
prima sul mercato, fattore che non è 
dipeso dalle strategie aziendali. Il latte 
deve essere lavorato nell’arco delle 
24 ore e non possiamo permetterci a 
livello aziendale alcun tipo di arresto. 

Lavoriamo 7 giorni su 7, per garantire 
qualità, freschezza e genuinità al 
consumatore.
Anche durante la quarantena abbiamo 
sempre lavorato, con grandi difficoltà, 
naturalmente, causate dalle nuove 
misure di sicurezza. Come presidente 
sono orgoglioso di come tutti i nostri 
soci, dipendenti e collaboratori 
hanno affrontato questo periodo 
così delicato. Nessuno si è sottratto 
all’impegno costante, mettendo in 
campo la professionalità e la passione 
che ci contraddistingue. 
Posso dire di essere soddisfatto 
dei risultati ottenuti nel 2019; sono 
stati incoraggianti anche quelli dei 
primi mesi del 2020: nonostante la 
pandemia possiamo ancora parlare 
di crescita, però il futuro è incerto e 
parlare di ripresa oggi è decisamente 
prematuro, meglio rinviare questa 
parola al 2021. 

C’è una banca di cui siete soci, 
Centroveneto Bassano Banca. 
Quali sono i valori che vi legano 
all’istituto di credito?
Sicuramente entrambi crediamo 
nella forza della cooperazione, un 
valore molto importante per Latterie 
Vicentine. Un altro valore in comune 
credo sia il forte legame con il 
territorio, con la sua storia, cultura e 
tradizioni. 
A tal proposito un progetto che si è 
rivelato negli anni vincente riguarda 
proprio i tanti spacci disseminati sul 
nostro territorio – a Bassano del 
Grappa ne abbiamo due, Bressanvido, 
Schio, Vicenza e Cittadella. 
Un’iniziativa voluta per essere sempre 
vicini alle esigenze del consumatore, 
valorizzare sia i nostri prodotti sia 
le tante specialità venete. Nei nostri 
spacci il consumatore può reperire 
facilmente tutti i prodotti a marchio 
Latterie Vicentine, oltre a prodotti 
tipici di alta qualità, accuratamente 
selezionati. Durante la pandemia 
sono stati attivati i servizi di consegna 
a domicilio e di prenotazione della 
spesa. Quest’ultimo è attualmente 
attivo e molto apprezzato dai clienti. 
Abbiamo in previsione altre aperture di 
nuovi spacci.

>
 

2 
stabilimenti principali: 
Bressanvido e Bassano 
del Grappa (VI) 

>
 

350
soci 

>
 

1 
complesso per il  
confezionamento di  
latte fresco, a Spini (TN) 

>
 

100 
dipendenti 

>
 

350
soci 

>
 

3.300 
quintali di latte raccolti ogni 
giorno dalle aziende agricole 
associate 

>
 

421.000  
forme di Asiago Fresco  
prodotte in un anno 

>
 

35.000  
forme di Asiago Stagionato  
prodotte in un anno 

>
 

76.000  
forme di Grana Padano Dop  
prodotte in un anno 

Un po’ di numeri:  
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le filiali CBB
a cura della Filiale di Bassano 02

A 
pre le porte - nel cuore 
economico del territorio 
bassanese - la filiale in via 
Capitelvecchio. 

Da pochi anni completamente rinnovata 
nella struttura, presta ampi spazi lumino-
si sia per gli uffici di sede direzionali che 
per la filiale operativa.
L’organico di sei dipendenti è fresco e 
rinnovato. Non mancano impegno, entu-
siasmo e buona volontà per puntare a un 
servizio di eccellenza.
Mirco Pigatto, giovane e intraprendente, 
con master SDA Bocconi: la finanza è il 
suo pane quotidiano e la sua passione. 
Lo affianca con cortesia ed eleganza la 
collega Elga Toniolo, gestore affluent di 
comprovata esperienza.
Marco Serventi, dall’esperienza venten-
nale, si dedica al comparto small busi-
ness, a sostegno del virtuoso tessuto PMI 
della zona.
Nel team non manca il supporto del Cor-
porate e del Servizio Private per le consu-
lenze più specifiche. A dare il benvenuto 
in filiale è Lucia, per una prima accoglien-
za sorridente e spumeggiante.
In suo supporto c’è Alessandro Bassani, 
dinamico e preparato, risponde con pron-
tezza alle richieste di tutto il mondo Retail.
Alla guida della filiale la referente Alessia 
Piccotin che, dopo l’esperienza maturata 

nelle filiali del vicentino e 
del padovano, approda 
nel bassanese e affronta 
con rinnovato entusiasmo 
le nuove sfide e i nuovi 
contesti che offre il terri-
torio.
“La difficile sfida del 
Covid-19 è stata anche 
un’opportunità per testare 
nuove modalità di suppor-
to alla clientela - dichiara 
Alessia Piccotin -: una “vicinanza” per 
molti inedita, soprattutto per coloro che 
erano abituati a passare in filiale: ATM 
evoluto, Inbank, incontri in call conferen-
ce, consulenze telefoniche e pagamenti 
digitali sono stati i nuovi strumenti fonda-
mentali per gestire il repentino cambia-
mento imposto dall'emergenza sanitaria. 
I punti di forza della nostra clientela sono 
stati l’ottimismo e la capacità di reagire e 
reinventarsi, imparando a utilizzare an-
che i nuovi strumenti tecnologici. Grazie 
alla collaborazione di tutti abbiamo com-
piuto, di fatto, un salto culturale che, sono 
certa, accompagnerà e supporterà l’evo-
luzione del territorio e del nostro istituto, 
anche per il futuro”.

Insieme: pronti a tutto, 
sempre presenti.

IL TEAM
da sinistra Elga Toniolo,

Lucia Montone, Alessia Piccotin, 
Alessandro Bassani,  

Marco Serventi, Mirco Pigatto

UN ORGANICO GIOVANE, FRESCO 
E RINNOVATO PER UN SERVIZIO 
D'ECCELLENZA

Il cuore 
economico  
e pulsante 
di Bassano

"La difficile sfida 
del Covid-19 è stata 
un’opportunità  
per testare nuove 
modalità di supporto 
alla clientela"

Alessia Piccotin
Referente della Filiale di Bassano 02
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15 anni di 
consulenza

L
a filiale di Vicenza San Lazzaro ha iniziato la sua 
operatività a febbraio 2005.
Ha quindi festeggiato, da poco, i 15 anni di attività.
È una delle tre filiali che operano nella città di Vicenza 

e nel corso degli anni si sono succeduti vari collaboratori.
L’agenzia è attiva nella consulenza sia a privati che ad azien-
de, un’attività che viene portata avanti con professionalità e 
grande dedizione.
Qualità, queste, che hanno permesso alla realtà di 
diventare un sicuro punto di riferimento per tutte le 
categorie lavorative e per le aziende, in particolare.
La referente Silvia Calcinoni è in sella dal 2018. 
Completano il team: Luca Nicolazzo, arrivato a ini-
zio anno, si occupa prevalentemente di investimen-
ti, ed Elisa Cesaro, freschissima new entry (da circa 
un mese), di cui la clientela sta già apprezzando le 
grandi doti di empatia e disponibilità.
La squadra mette a disposizione quotidianamente le 
proprie abilità commerciali e comunicative, sicura di 
incontrare sempre il gradimento dei clienti.

IL TEAM
da sinistra Elisa Cesaro, 

Luca Nicolazzo, Silvia Calcinoni,
Referente della Filiale

di Vicenza San Lazzaro

Un sicuro punto  
di riferimento per 
tutte le categorie 
lavorative e per le 
aziende 

a cura della Filiale di Vicenza San Lazzaro

le filiali CBB

Obiettivo 
Sviluppo

Insieme.
Per fare azienda 
e per raggiungere 
nuovi obiettivi

Rielaborazione dei dati  
e riesposizione nel report 
riepilogativo

Visita aziendaleScelta del  
modulo consulenziale

Raccolta dei bilanci e delle 
informazioni necessarie alla 
consulenza

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

PROFESSIONALITÀ E DEDIZIONE, 
I PUNTI DI FORZA DEL TEAM
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U
na strategia comune per 
supportare l’attività dei com-
mercianti e dare un ulteriore 
slancio alla ripresa.

È stata siglata in questi giorni un'impor-
tante collaborazione con Confcommercio 
Vicenza, con l’obiettivo di supportare gli 
operatori del commercio, turismo e servizi, 
soprattutto in questa difficile situazione eco-
nomica, e di contribuire ad una gestione 
finanziaria dell'impresa su misura rispetto 
alle nuove esigenze del mercato. L'offerta è 
completa e offre condizioni agevolate per 
supportare le diverse esigenze delle azien-
de associate Confcommercio Vicenza:

- Conto corrente: una conveniente so-
luzione modulare per la gestione finan-
ziaria dell’attività;
- POS: vantaggi per incassare i paga-
menti direttamente sul conto corrente, 
anche in modalità contactless;
- Finanziamenti agevolati: condizio-
ni particolari per progetti di rinnovo e 
ampliamento della realtà aziendale 
con soluzioni flessibili adatte a ogni 
esigenza.
Per il pagamento delle quote associati-
ve Confcommercio Vicenza, inoltre, la 
commissione per l'esecuzione del boni-
fico verrà azzerata.

Novità dell'accordo 2020
Per gli iscritti ai corsi ESAC VICENZA: 
un'offerta dedicata per finanziare al 
100% il costo dell'iscrizione 2020, par-
ticolarmente vantaggiosa.

PERCHÉ 
INSIEME  
RI-PARTIAMO 
ANCORA  
PIÙ FORTI.

iniziative
a cura dell'Ufficio Marketing

Confcommercio 
Vicenza e CBB  
Insieme
per la ri-partenza

L'ACCORDO
da sinistra Davide Radin, Capo settore Vicenza di CBB, Mariano Bonatto 
DG di CBB, Ernesto Boschiero DG di Confcommercio Vicenza e Gianluca 
Dal Ceredo Responsabile Marketing di Confcommercio Vicenza

RINNOVATO E AMPLIATO L'ACCORDO 
TRA LA BCC E CONFCOMMERCIO 
VICENZA PER SERVIZI INNOVATIVI ED 
EFFICIENTI A TARIFFE AGEVOLATE 
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Finalmente insieme.
Verso nuove avventure

2020
emozioni in 
viaggio

Destinazioni proposte

ALTOPIANO DI ASIAGO  
TRA STORIA E MALGHE
Posticipato a domenica 13 settembre  
(ultima domenica di Alpeggio)
ESCURSIONE GUIDATA  
"I BRITANNICI DELL’ALTOPIANO”

Visiteremo trincee, postazioni, l’ospedaletto 
e il cimitero inglese. Pranzo tipico in Malga, 
con visita alla produzione di formaggi. 
Euro 40 socio / Euro 50 accompagnatore 
(quota comprendente transfer, visita guidata, 
pranzo con bevande) - POSTI LIMITATI  
- iscrizione entro il 31/08/2020

SOGGIORNO BALNEARE  
AL VILLAGGIO  
GARDEN CLUB TOSCANA
Rinviato a giugno 2021
ALL INCLUSIVE

Scopri di più sul sito 
centroveneto.it

Ri-partiamo da dove eravamo rimasti.
Pur non conoscendo lo scenario in arrivo, avevamo già steso un 
programma Viaggi 2020 puntando sulla sola nostra Bella Italia.
Ci siamo fermati con la promozione e la raccolta delle iscrizioni, ma 
siamo qui, pronti per la partenza con qualche piccola variazione.
Basterà contattare telefonicamente la filiale per garantirsi il posto, 
alla perfezione dell'iscrizione ci penseremo appena possibile.

FRIULI GUSTOSO:  
CIVIDALE E SAN DANIELE
Domenica 27 settembre
TOUR GUIDATO,  
VISITA PROSCIUTTIFICIO
E DEGUSTAZIONE

Visita a Cividale del Friuli, antica e 
nobile cittadina medioevale, già ducato 
longobardo e capitale del Friuli. Pomeriggio 
a San Daniele del Friuli con degustazione e 
visita in prosciuttificio.
Euro 75 socio / Euro 85 accompagnatore 
(quota comprendente transfer, visita guidata, 
pranzo con bevande) - POSTI LIMITATI - 
iscrizione entro il 31/07/2020

Attraverso i corsi e le contrà del centro storico 
di Vicenza, l'Associazione L'Ideazione ci 
presenterà donne volitive e rivoluzionarie, 
uomini violenti, ma raffinati, amori infelici,  
manie di grandezza, scrittori illustri, ecc.  
Un aperitivo di saluto a concludere.
Euro 6 socio / Euro 12 accompagnatore - 
iscrizione entro il 30/09/2020

VICENZA CENTRO STORICO
Sabato mattino 17 ottobre
EMOZIONI IN CAMMINO - PERCORSO 
“NARCISISMI E PETTEGOLEZZI”



D
all'emergenza sanitaria e 
sociale usciamo con un mondo 
cambiato. E noi con lui. 
Non siamo gli stessi di qualche 

mese fa, inutile negarlo. 
Abbiamo capito che non basta più farsi le 
domande giuste: serve trovare velocemen-
te le risposte per avere più soluzioni e più 
lungimiranza.

Cosa possiamo fare per dare una 
forma al mercato che verrà, alla 
società che ci aspetta e che dovrem-
mo costruire insieme?

La nostra novità si chiama CBB 
Eventi Digital. Non è la fine dell’evento 
fisico, ma la sua amplificazione.

Grazie allo sviluppo della tecnologia digi-
tale e alla moltiplicazione degli spazi dove 
incontrarci, stiamo realizzando formati di-
versi ed efficaci per rendervi di nuovo 
e, ancora di più, protagonisti.

Il secondo semestre 2020 ci vedrà impe-
gnati in una innovativa serie di ap-
puntamenti online legati agli eventi 
annuali. 
Accompagneremo gli specialisti e non 
solo con dibat-
titi, approfondi-
menti, talk per 
seguire gli im-
patti dell'attua-
lità sull'attività 
bancaria. Par-

leremo di scelte macro economiche, di 
strategie di investimento, di credito, 
di bancassicurazione, di pagamenti, 
di sicurezza e molto altro. 
Esperti professionisti e consulenti supporte-
ranno i partecipanti nell'interpretazione di 
una realtà in rapido cambiamento e nella 
lettura degli scenari attesi per i prossimi mesi 
per le banche e per il sistema produttivo.

Proporremo tutto questo in modo dinamico 
e coinvolgente, con diversi format 
pensati per una fruizione digitale e 
con il forte presidio dei contenuti e 
la qualità di sempre. 
L’obiettivo rimane quello di favori-
re il dialogo reciproco per co-
struire insieme la ripresa del Paese. 

eventi
a cura dell'Ufficio Marketing

 
La ripresa è negli  
eventi… del futuro

Quali sono i 
comportamenti 
vincenti da seguire? 
Il modo di investire 
dopo l’emergenza 
sanitaria Covid-19  
è cambiato?

Su questi argomenti sono stati 
intrattenuti gli oltre 200 partecipanti 
iscritti al primo appuntamento on line 
dello scorso 2 luglio 2020. Un primo 
passo verso il futuro digitale. 
Collegato in diretta su 200 postazioni 
a distanza ALBERTO VAI - 
Relationship Manager AMUNDI 
- esperto di Finanza Comportamentale, 
psicologia delle decisioni e alla 
profilazione comportamentale della 
clientela- ha affrontato gli argomenti 
tenendo alta l'attenzione.
Contrariamente all'immaginario 
collettivo, il mondo finanziario non è 
un mondo dominato dalla razionalità 
più assoluta, da algoritmi e formule 

matematiche: bolle speculative 
e vendite massive son dettate da 
contagioso entusiasmo o propagazione 
di panico, facendo muovere i mercati 
dall'onda delle emozioni. 
La capacità della nostra psiche 
di boicottare le nostre scelte di 
investimento è talmente potente che, per 
contrastarla, si è addirittura sviluppata 
una branca della finanza chiamata 
proprio “finanza comportamentale”. 

L’evento

CBB EVENTI DIGITAL

Ragione ed emozione nelle 
decisioni di investimento. 
I comportamenti vincenti

CBB EVENTI DIGITAL

Una innovativa 
serie di 
appuntamenti 
online

Seguiranno altri interessanti 
appuntamenti.
Seguici su centroveneto.it
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A
nche se l'emergenza sanitaria 
ci ha impedito di convocare i 
197 ragazzi per il tradiziona-
le evento di premiazione, non 

manchiamo di congratularci con tutti per 
il merito scolastico e per la particolare 
dedizione alla crescita professionale a 
favore dell'intera comunità.
La voglia di incontrarvi rimane e, visto che 
proprio la novità 2019 consisteva nel rico-
noscere un ulteriore premio ai laureati qua-
le primo versamento su un Fondo Pensione, 
vorremmo organizzare a breve un incontro 
online in tema di previdenza integrativa.

I 197 premiati hanno già ricevuto l’incen-
tivo e la borsa di studio, per un totale di 
oltre 46.000 euro, che si sommano ai già 
oltre 1200 studenti premiati negli ultimi 
5 anni, con un investimento complessivo 
che già superava i 280.000 euro.
Anche per il 2020 vogliamo mantenere 
il nostro storico impegno: sostenere lo 
studio e premiare il merito. Abbiamo pen-
sato di riconoscere ai ragazzi un premio 
"più sostanzioso" a ciclo di studi concluso 
e un aumento di contributo per iniziare 
una forma previdenziale su base volon-
taria.

a cura dell'Ufficio Marketing

iniziative

Per l'evento informativo e 
per il nuovo bando seguici su 
centroveneto.it

Oggi,
noi per voi

P A C K 
S P E C I A L E

UN PACK SPECIALE  
PER PERSONE SPECIALI

  
Ci sono persone che, nell’improvvisa 
e incontenibile emergenza sanitaria 
provocata dal Covid-19, hanno 
rischiato la vita in aiuto di tutti.  
A loro vorremmo ora esprimere la più 
immensa gratitudine.
Per tal ragione, abbiamo formulato 
il Pack “OGGI NOI per VOI” che 
rappresenta il nostro “Grazie”dedicato 
ai dipendenti delle AULSS 6 Euganea, 
AULSS 7 Pedemontana e AULSS 8 Berica, 
nonché RSA della provincia di Vicenza. 

Lo speciale pack prevede una serie 
di gratuità e agevolazioni su 
selezionati prodotti e servizi che il 
nostro Istituto offre, nel pieno rispetto 
del ruolo di Banca del territorio, da 
sempre vicina a famiglie, imprese e 
alle comunità.
Il pacchetto, valido fino al 31/12/2020, 
prevede uno sconto di benvenuto 
del 100% sul canone annuo del 
nuovo conto corrente, sul dossier 
titoli (comprendente un Piano di 
Accumulo) e sconti particolari su 
coperture assicurative della persona, 
della famiglia, dell'abitazione e 
dell'automobile.

Per tutti coloro che ci hanno 
protetto in questi giorni di 
emergenza sanitaria, noi vorremmo 
proteggerli con proposte 
assicurative ad hoc, a condizioni 
particolarmente interessanti.
In aggiunta, un’offerta personalizzata 
ed a condizioni sempre molto 
vantaggiose sui mutui casa e 
altre forme di finanziamento 
per il risparmio energetico e la 
ristrutturazione edilizia.

Insieme. 
Per un futuro protetto e sereno.

BORSE 
DI STUDIO
 
Oggi lo studio per domani. 
Insieme a voi anche per il 2020
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V
i ricordiamo che, anche per 
quest’anno, Centroveneto 
Bassano Banca ha rinnovato 
la collaborazione per agevo-

lare Soci e Clienti nel servizio di raccolta 
e compilazione delle dichiarazioni dei 
redditi. I Caf con i quali sono stati siglati 
gli accordi sono ACLI Service Vicenza 
e CAF Coldiretti Vicenza.
In virtù della convenzione saranno ap-
plicate tariffe agevolate e vantaggiose 
per la compilazione di modelli degli 
adempimenti fiscali, riservate a tutti i Soci 

e Clienti della Bcc, che potranno avva-
lersene dimostrando il rapporto con la 
loro Banca attraverso una nuova tessera 
cartacea disponibile presso le 32 filiali di 
riferimento del territorio, o chiedendo an-
che via mail attestazione di status socio/
cliente in PDF.
E se il cliente CBB ha l'accredito del-
la pensione in conto corrente, ver-
ranno abbonati ulteriori € 20,00 
per la compilazione dei Modelli 
730 singolo (a carico della Banca 
che provvederà a risarcire al Caf).

Inoltre consulenza, assistenza e com-
pilazione di modelli e quadri, denunce 
di successione, pratiche di assunzione, 
compilazione fogli paga e contributi Inps 
per collaboratrici familiari, badanti e 
baby-sitter.

focus
a cura dell'Ufficio Marketing

CONVENZIONI CON CAF ACLI  
E COLDIRETTI PER PRATICHE FISCALI  
E DICHIARAZIONE DEI REDDITI  
ANCHE PER IL 2020

CAF Servizi 
Convenzionati  
2020

NOVITÀ PER 
EMERGENZA COVID: 
per l'invio del  
MOD. 730/2020 
scadenza prorogata 
dal 23 luglio 
al 30 settembre 2020

Per maggiori informazioni
seguici su centroveneto.it
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iniziative

REINVENTARSI  
PER NON FERMARSI

Distanti, 
ma vicini 

S
ono stati tanti i gesti e le azioni che in questo 
periodo, seppur fisicamente distanti, ci hanno fatto 
sentire vicini.
Ci siamo tenuti in contatto con voi attraverso i nostri 

canali social e abbiamo creato uno spazio di condivisione 
virtuale “CBBNoi&Voi Insieme. Ancora più forti”

Ecco alcuni esempi di colleghi, soci e clienti, che anche in 
questo periodo non si sono mai fermati e hanno continuato a 
fare il loro lavoro con dedizione e cuore.
Un doveroso ringraziamento a voi e a tutte le persone che 
hanno contribuito, con il loro lavoro, a garantire assistenza 
medica, protezione, servizi e prodotti essenziali, assicurando 
continuità e normalità. Grazie!

Insieme.
Ancora più forti
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IL SOSTEGNO ALLA COMUNITÀ

BASSANO DEL GRAPPA 
Croce Rossa Italiana 

 

Indispensabile il servizio svolto dai volontari nella conse-
gna a domicilio di farmaci e spesa alimentare a persone 
fragili. La Banca ha contribuito con la concessione gra-
tuita dei dispositivi POS Mobile e alla spesa per l'acquisto 
di dispositivi di protezione in tempo di emergenza Coro-
navirus.

Per, con, nel 
territorio

BASSANO DEL GRAPPA 
Associazione Italiana 
Soccorritori

 

Un defibrillatore può salvare una vita. 
L'impegno economico è stato soste-
nuto dalla Banca per l’acquisto di un 
defibrillatore in uso ai volontari per i 
loro numerosi interventi di soccorso.

PER EMERGENZA COVID  
CBB HA DONATO:

 

> 150.000 euro 
in DPI agli ospedali della 
Regione, in unione con le altre 
7 BCC Venete aderenti alla 
Capogruppo Cassa Centrale;

> 100.000 euro  
con le altre BCC della 
provincia di Vicenza a favore 
dell'Ospedale San Bortolo di 
Vicenza
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dal territorio

CERVARESE SANTA CROCE 

Sostegno alla didattica
 

A fronte dell'impellente necessità da parte 
delle famiglie di dotarsi di computer per 
l'avvio delle lezioni a distanza dei figli in 
età scolare, il comune di Cervarese Santa 
Croce ha sostenuto le spese di acquisto di 
n. 60 tablet e relativo software necessario 
per i collegamenti internet. L'imponente 
spesa è stata supportata da Centroveneto 
Bassano Banca e da varie aziende locali.
L'Amministrazione ringrazia la sensibilità 
manifestata, unitamente all'Istituto 
Comprensivo che riotterrà i dispositivi in 
uso una volta terminata l’emergenza.

BRESSEO 

Scuola d’infanzia 
 

La scuola d’Infanzia 'San Benedetto' 
- parrocchia di Praglia, in località 
San Biagio di Teolo, situata accanto 
all'omonima chiesetta, ha voluto dare 
un forte segnale a sostegno delle 
famiglie annullando le rette per i due 
mesi di emergenza sanitaria, anche 
grazie a un supporto economico di 
Centroveneto Bassano Banca. 

DIDATTICA 
A DISTANZA

VICENZA 
Atletica della Provincia di Vicenza

 

Gli atleti adulti si allenano per il presente, mentre i giovani si allenano per il 
futuro”. E così CSI Atletica della Provincia di Vicenza, una delle migliori realtà 
giovanili a livello regionale per quanto riguarda l'atletica leggera, rinnova il suo 
impegno.
Ristrutturata la palestra Consolaro anche grazie alla collaborazione di Centro-
veneto Bassano Banca.

VICENZA 
La strada giusta

 

Anche per il 2020 CBB, per mezzo della Fondazione, ha contribuito all’inizia-
tiva, giunta alla 6ª edizione, che ha coinvolto circa 700 studenti degli istituti 
superiori di Vicenza e provincia in una campagna di educazione stradale e pre-
venzione degli incidenti, strutturata su cicli di incontri formativi, con la parteci-
pazione di qualificati rappresentanti delle Forze dell’ordine, di giornalisti esperti 
nella comunicazione grafica e visiva, e di istruttori di guida delle autoscuole 
dell’ACI. Nel progetto anche un concorso a tema, finalizzato alla produzione 
da parte degli studenti di un video relativo al tema della sicurezza stradale. 

BASSANO DEL GRAPPA 
Bando Impresa Bassano 

 

Concluso il Bando con un evento in presenza dei premiati, artigiani e commer-
cianti, protagonisti nel “riaccendere” le attività economiche in centro storico. 
Un’iniziativa del Comune di Bassano del Grappa che si è svolta anche grazie 
alla collaborazione di partner con “benefit” offerti a vario titolo: Centroveneto 
Bassano Banca, Camera di Commercio di Vicenza, Confartigianato Mandamen-
to di Bassano del Grappa, CNA Vicenza, Confesercenti del Veneto centrale e 
Confcommercio Mandamento di Bassano del Grappa.
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Insieme.
Per un futuro 
protetto e sereno

Oggi,
noi per voi

centroveneto.it

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Le condizioni contrattuali del conto corrente Insieme Flexi e del mutuo casa sono riportate nei fogli informativi a disposizione del pubblico presso le filiali della 
Banca o nel sito www.centroveneto.it. Prima di aderire ad un PAC (Piano di Accumulo di capitale), leggere il Prospetto Informativo nonchè il KIID - Informazioni chiave per gli Investitori disponibili presso le filiali 
della Banca o nel sito www.centroveneto.it nella sezione Trasparenza.Prima della sottoscrizione dei prodotti assicurativi leggere attentamente il set informativo disponibile presso le filiali della Banca e nei seguenti 
siti: www.centroveneto.it, www.assimoco.it e www.assicura.si.

P A C K 
S P E C I A L E

Mutuo
casa

InvestimentiProdotti
assicurativi

Conto 
Insieme Flexi 


