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Italia: 
BCC & CRA

I numeri del Credito Cooperativo
(Dati a dicembre 2017)

289* Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali, pari al 53,3% 
delle banche operanti in Italia (*alla data del 9 marzo 2018 le BCC-
CR ammontano a 279 unità per complessivi 4.252 sportelli)

4.255 sportelli, pari al 15,5% degli sportelli bancari italiani

presenza diretta in 2.652 Comuni ed in 101 Province

1.274.568 soci (+1,9% nell’ultimo anno)  

30.103 dipendenti 

 
Fonte: elaborazioni Federcasse su dati Banca d'Italia. Dati a giugno 2017.
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Apertura

La Cooperazione: evoluzione nella continuità

Il Bilancio Sociale e di Coerenza è una raccolta delle buone 
esperienze a favore delle comunità e uno strumento per 
vedere gli effetti che questo agire mutualistico ha nei territori 

e nelle comunità locali in cui operiamo. Non uno specchio, ma 
uno stimolo ad essere buona banca, buona cooperativa, buona rete 
anche e soprattutto di questi tempi, perché il futuro ha bisogno di 
Cooperazione. La BCC Vicentino ha consentito di promuovere varie 
iniziative che sottolineano la multidimensionalità della nostra azione 
come banca cooperativa mutualistica e come attore di comunità. Per far questo occorrono spirito adeguato 
e competenze eccellenti. Il futuro che ci attende non ci offre soluzioni facili e scontate, ma è ricco di 
potenzialità. A noi spetta dunque il compito di costruire fiducia, di tessere trame di sviluppo nei nostri 
territori, di essere protagonisti di nuove risposte ai bisogni delle persone. La mutualità ha accezioni e 
accenti nuovi nella nostra epoca. Compete a noi, che siamo intermediari, connetterli e valorizzarli. Per 
dare nuovo respiro al nostro sistema abbiamo bisogno delle energie che arrivano dai giovani. Nel corso 
del 2017 sono entrati nella nostra compagine n. 377 nuovi soci e di questi n. 143 soci di età sotto i 40 
anni; tra i nuovi soci sono entrate n. 131 donne; pertanto al 31.12.2017 la Banca ha una base sociale di 
n. 2671 soci, in aumento del 16% rispetto al 2016.
Non dobbiamo avere paura nel far spazio alle idee nuove che più frequentemente i giovani portano. 
Senza sottacere il valore dell’esperienza, va rimarcato che la responsabilità non è patrimonio esclusivo 
di “chi è più maturo”; servono competenza, disponibilità e passione. Il grande impegno che la nostra 
Banca sta svolgendo negli ultimi anni è continuato nel corso del 2017 e si è manifestato nel condividere 
e assecondare lo sforzo delle famiglie ad avere un futuro sicuro; per le imprese meritevoli, di avere 
continuità e sviluppo, in una crisi economico-finanziaria senza precedenti. Ci sentiamo di incoraggiare 
i Soci, i Clienti e tutti gli imprenditori delle zone di competenza ad aver fiducia nel nostro operare ed in 
particolare nella trasparenza e vicinanza della nostra Banca che si conferma volano delle risorse prodotte 
nel Territorio e nello stesso investite, nonché valido riferimento per tutti quelli che hanno la necessità di 
gestire le proprie disponibilità finanziarie. Gli obiettivi, da sempre perseguiti avendo come riferimento 
la mission della Banca e coerenti con l’articolo 2 dello Statuto, saranno la stella polare anche nel nuovo 
assetto voluto dal Legislatore nell’ambito delle direttive del costituendo Gruppo Bancario Cooperativo 
ICCREA. Fare banca mutualistica è una scelta coraggiosa ed impegnativa, ma entusiasmante. Ed è con 
questo entusiasmo che vi invitiamo alla lettura del Bilancio Sociale e di Coerenza, augurandovi nel 
cammino che stiamo facendo insieme, buona cooperazione, sempre, comunque e dovunque.

Un cordiale saluto.  Il Presidente
 Giancarlo Bersan
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Risultati raccolta fondi per venditore

PARTECIPANTE

2015

2016

2017

Gli istogrammi e i grafici a barre mettono a confronto 
i valori di una singola categoria. Ad esempio, puoi 
confrontare il numero di prodotti venduti da un singolo 
addetto alle vendite.
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L’identità della Banca di Credito Cooperativo 
si può sintetizzare attorno a quattro elementi centrali:

Identità della
Banca di Credito Cooperativo

Essere la Banca del territorio, delle famiglie, delle imprese,
delle associazioni, in generale delle Comunità del Territorio, che si distingue

per la pratica concreta della mutualità e la qualità della relazione.

1 - IMPRESA BANCARIA
La Banca di Credito Cooperativo è una 
banca focalizzata sull’intermediazione 
con e per l’economia reale. È una banca 
cooperativa mutualistica del territorio. Il 
Testo Unico Bancario definisce la Banca 
di Credito Cooperativo quale unica banca 
a mutualità prevalente del mercato.

2 - IMPRESA COOPERATIVA 
Il processo decisionale e la partecipazione 
democratica, che denotano la peculiare 
governance della BCC, sottolineando nel 
contempo il carattere cooperativo della 
Banca. 

3 - IMPRESA A MUTUALITÀ PREVALENTE
Le BCC devono esercitare l’attività 
bancaria e finanziaria prevalentemente 
con i Soci. 

4 - IMPRESA DI PROSSIMITÀ
La BCC appartiene al territorio per la 
proprietà (i Soci devono avere sede o 
risiedere nel territorio), per la governance 
(gli amministratori sono scelti unicamente 
tra i Soci, dagli stessi Soci) e per 
l’operatività (almeno il 95 per cento degli 
impieghi devono essere effettuati nel 
territorio di competenza della BCC).

L'OPERATIVITÀ
della BCC VICENTINO

Con un utile netto di euro 1.136.195 la 

Banca ha chiuso positivamente il bilancio 

2017. Il Tier 1 (indice di solidità bancaria) 

si attesta al 13,84%, ben superiore al 

requisito minimo richiesto dalle norme 

di Vigilanza. La BCC ha una rete di venti 

filiali comprese tra le province di Vicenza 

e Verona.

BCC/CRA



Soci

Manifestazioni Sociali
GITA SOCIALE
Domenica 18 giugno

Bologna e Dozza

PRANZO SOCIALE
Domenica 18 giugno

Visita al Castello del Catajo e 
pranzo al Ristorante “Alla Vigna”

Torreglia (Pd)

ARENA DI VERONA
Sabato 1 luglio

Opera lirica “Rigoletto”

Sabato 23 settembre
Concerto di Zucchero

TEATRO ROMANO
Luglio/Agosto: serate da definire

SERATA A GARDALAND
Date da definire

ALTRI CONCERTI
Date da definire

Programmi dettagliati presso tutte le Filiali o consultando il sito 

www.bccvicentino.it - Iscrizioni dal 22/5/2017

Seguici su Face Book o Twitter!

Dal 1895 con la sua gente per la sua gente.

www.bccvicentino.it

www.bccvicentino.it      
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VIAGGI 

INFORMAZIONI UTILI Si possono prenotare le gite secondo il 
programma di massima illustrato, versando l’acconto specifico 
presso gli sportelli della Banca. I posti disponibili per ogni 
gita sono limitati e verranno assegnati ai primi gitanti che 
verseranno l’acconto, fino ad esaurimento dei posti. Qualora 
un iscritto non possa partecipare alla gita prenotata e non sia 
in grado di farsi sostituire in tempo utile, verrà rimborsato della 
somma versata, dedotte le penalità secondo le norme vigenti. 
Ai partecipanti verrà inviata, prima della partenza, una lettera 
con il programma dettagliato, con le modalità per il versamento 
della quota a saldo e con i luoghi e gli orari di partenza della 
gita stessa. Qualora una delle gite non raggiungesse il numero 
minimo di prenotazioni e venisse soppressa, si provvederà 
ad avvisare gli interessati con rimborso di quanto versato. 
L’iscrizione ad una delle manifestazioni del Club Turistico 
Culturale della Banca costituisce il consenso al trattamento di 
tutti i dati personali necessari per l’adempimento degli obblighi 
e delle finalità del Club stesso, ai sensi della legge 196/2003.

ALONTE (VI)
Tel. 0444 832694

ASIGLIANO VENETO (VI) 
Tel. 0444 872052

BELFIORE (VR)
Tel. 045 6149245

CAGNANO DI 
POJANA MAGGIORE (VI)

Tel. 0444 764434

GAZZOLO D’ARCOLE (VR) 
Tel. 045 7665522 

LOCARA DI S. BONIFACIO (VR) 
Tel. 045 6183131 

LONIGO (VI) 
 Tel. 0444 436370

MADONNA DI LONIGO (VI)
Tel. 0444 432638

MONTECCHIA DI CROSARA (VR)  
Tel. 045 6540356

MONTECCHIO MAGGIORE (VI)  
Tel. 0444 607531

NOVENTA VICENTINA (VI)  
Tel. 0444 760082    

ORGIANO (VI) 
Tel. 0444 774144 

POJANA MAGGIORE (VI)
Tel. 0444 798466 

SAN GREGORIO 
DI VERONELLA (VR)

Tel. 0442 480644 

SOAVE (VR) 
Tel. 045 6190736

ZERMEGHEDO (VI) 
Tel. 0444 484100
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Risultati raccolta fondi per venditore

PARTECIPANTE UNITÀ VENDUTE

2015 2.077

2016 2.355

2017 2.671

Gli istogrammi e i grafici a barre mettono a confronto 
i valori di una singola categoria. Ad esempio, puoi 
confrontare il numero di prodotti venduti da un singolo 
addetto alle vendite.
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I SOCI
Nel corso del 2017 sono entrati nella nostra Banca n. 377 
nuovi soci e di questi n. 143 soci fino a 40 
anni; tra i nuovi soci sono entrate n. 131 donne 
pertanto al 31 dicembre 2017 la Banca ha una base sociale costituita di 

n. 2.671 soci in aumento del 16% rispetto 
al 2016.

I Soci sono il patrimonio della Banca di Credito 
Cooperativo, sono i proprietari dell’Impresa, 
i primi Clienti e dunque la colonna portante 
dell’operatività, nonché “i testimoni” 
dell’impresa stessa, promotori dello sviluppo 
delle nostre comunità sotto l’aspetto sia 
economico che sociale.

Alcuni VANTAGGI DEDICATI ai Soci:

Dall’essere Socio BCC Vicentino derivano anche particolari vantaggi:

● gite sociali e numerose altre manifestazioni culturali; 

● borse di studio annuali per i Soci e Figli dei Soci;

● convegni su temi d’attualità ed economia; 

● serate dedicate alla musica, al teatro, ecc.; 

● premio nascita soci; 

● partecipazione al gruppo podistico “Tino la Banca che Cammina!; 

● agevolazioni su prodotti e servizi; 

…e molto altro!

Soci



Comunità
locale
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Comuni serviti da nuovi sportelli Bcc Vicentino

Comuni serviti da sportelli Bcc Vicentino

Comuni limitrofi inseriti nella zona di operatività

Limite di provincia

Montebello
Vicentino

Montorso
Vicentino

Arzignano

Trissino

Castelgomberto

Sovizzo

Altavilla
Vicentina

Brendola

Zermeghedo

Montecchio
Maggiore

Roncà

San Giovanni
Ilarione

Cazzano
di TramignaMontecchia 

di Crosara

Monteforte
d’AlponeColognola ai Colli

Caldiero

Soave

Gambellara

Sossano

Campiglia
dei

Berici Agugliaro

Lozzo 
Atestino

Ospedaletto
Euganeo

Saletto

Montagnana

S.Gregorio
di Veronella

Albaredo
d’Adige

Bonavigo Minerbe

Zevio

Ronco
all’Adige

Gazzolo
d’Arcole

Lonigo
San Germano

dei Berici

Grancona

Alonte

Orgiano

Noventa
Vic.na

Pojana
Maggiore

Cagnano
di Pojana M.

Asigliano
Ven.to

Cologna
Veneta

Roveredo
di Guà

S. Stefano
di Zimella

Belfiore

Pressana

Madonna
di Lonigo

Sarego

Locara di
San Bonifacio

MARCATORI DI MUTUALITÀ
CONFERMATI DALLA 
RIFORMA 2016

La riforma del Credito Cooperativo (Legge n. 49/2016) 
ribadisce e tutela l'identità e il ruolo delle BCC in quanto 
banche di territorio a mutualità prevalente. Valorizza 
l'art. 2 dello Statuto di ogni Banca di Credito Cooperativo, 
Cassa Rurale, Cassa Raiffesein. 
Le comunità restano dunque proprietarie delle loro 
cooperative bancarie mutualistiche che mantengono la 
licenza bancaria individuale.

Ogni BCC resta autonoma in misura proporzionale
al proprio grado di rischiosità.

 

Restano titolari
della propria

licenza bancaria

Erogano almento il
95% dei prestiti nella 

propria zona di 
operatività

L’assemblea
dei soci nomina il Consiglio 

di Amministrazione 
e il Collegio Sindacale. 

Si conferma il principio del 
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(una testa un voto)
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cooperativa 
(verifica della persistenza di 

requisiti mutualistici con 
cadenza biennale)
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prevalentemente

ai soci

Destinano almeno il
70% degli utili

a riserva invisibile
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Riforma



• Alonte giovane 
• Antica Sagra Presina
• A.S.C.O.M. - Lonigo
• Associazione A.VO.I. - Almisano di Lonigo
• Associazione Bagnolo di Lonigo
• Ass.ne Centro Giovanile Don Luigi - San Gregorio di 

Veronella
• Ass.ne Cerasicoltori - Montecchia di Crosara
• Ass.ne Coldiretti 
• Ass.ne Coldiretti - Asigliano Veneto
• Ass.ne Comitato della spiga - Pojana Maggiore
• Ass.ne Contrà Sule – San Gregorio di V.
• Ass.ne “I Butei di Locara”
• Ass.ne “La Viola” San Sebastiano
• Ass.ne naz.le Carabinieri - Nucleo Prot. Civ. Arzignano
• Ass.ne nazionale Combattenti e Reduci - Arcole
• Ass.ne nazionale del fante - Vicenza
• Ass.ne NOI - Asigliano Veneto
• Ass. ne Strada del Recioto - Gambellara
• Ass.ne Strada del Vino Arcole DOC
• Ass.ne Vinnatur - Locara di San Bonifacio
• Centro giovanile “Don Luigi Pedrollo”  San Gregorio di V.
• Circolo ANSPI Centro giovanile Locara
• Circolo Don G. Bosco - Orgiano 
• Comitato festa del vino - Montebello Vicentino

• Comitato festeggiamenti:    
Cagnano di Pojana Maggiore, Cologna Veneta, 
Madonna del Carmine -Veronella, Monticello di Lonigo

• Comitato Lonigo Spring Festival 2017
• Comitato manifestazione    

Santa Teresa di Casetta - Veronella
• Comitato pesca di beneficenza   

Montecchia di Crosara
• Comitato sagra - Corlanzone
• Comitato sagra - Spessa
• Comuni di:     

Campiglia dei Berici, Montecchio Maggiore, Pojana 
Maggiore, Pressana, Unione Comuni Basso Vicentino

• Gruppo Alpini di: Pojana Maggiore, Zermeghedo
• Gruppo Amici di Pilastro “La Rua”
• Gruppo Anziani “Il Filò” - Zermeghedo
• Parrocchie di:      

Cologna Veneta, Gazzolo D’Arcole, Lobia, Locara, 
Madonna di Lonigo, Montebello Vicentino, Noventa 
Vicentina, Volpino di Zimella, Unità Pastorale: Asigliano 
Veneto - Cagnano - Cicogna - Pojana Maggiore 

• Pro Loco di:      
Alonte, Asigliano Veneto, Belfiore, Cologna Veneta, 
Lonigo, Montorso Vicentino, Noventa Vicentina, Orgiano, 

Pojana Maggiore, Roveredo di Guà, Soave, Zermeghedo

• A.C.D. Spes Pojana Maggiore

• A.S.D. Amatori Montecchia di Crosara

• A.S.D. Amatori Real - Monteforte d’Alpone 

• A.S.D. Aurora Cavalponica - Veronella

• A.S.D. Bocciofila Pojanese 

• A.S.D. Bosco - Zevio

• A.S.D. Gazzolo 2014 

• A.S.D. Locara calcio

• A.S.D. Mountain World - Lonigo

• A.S.D. Mtbear Alonte

• A.S.D. Volley Pojana - Sossano

• A.S. Leobasket ’98 - Lonigo

• Ass.ne El Capitelo - Asigliano Veneto

• Ass.ne Sportiva Dilettantistica A.C. Sant’Andrea

• Ass.ne Sportiva Cicli Caneva - Noventa vicentina

• Ass.ne Strapalladio - Lonigo

• Ass.ne torneo calcio a 7 delle contrade - Soave

• Ballet Studio danza & fitness - Lonigo

• C.A.I. Sezione di Lonigo,   

Sezione di Noventa vicentina

• Circolo Parocchiale Free Sport – Veronella

• Circolo ricreativo Alpini Belfiore

• Corri Noventa 

• C.S.I.  Pojana Maggiore

• Decimo Miglio Alonte 

• Gruppo Gastrofili Val d’Alpone   

San Giovanni Ilarione

• Imperial Castellania di Suavia - Soave

• Moto Club: Corlanzone, Montebello Vicentino

• Pink volley - Montecchia di Crosara

• Polisportiva Asiglianese

• Polisportiva Gemina - Zimella

• Titano Racing - San Gregorio di V.

• U.S. Madonna di Lonigo 

• U.S. Pallavolo Locara

• Unione sportiva Zermeghedo 

• Verona Autoctona

• Volley Orgiano

Enti pubblici, religiosi, istituzioni, comitati locali,...

Attività ricreative, sportive,...



• A.S.D. Acquerello – Montecchia di Crosara

• Associazione Altra Musica - Montecchio Maggiore

• Associazione Cooperativa Scolastica Masotto – Noventa Vicentina

• Ass.ne culturale Miti & Mete - Arzignano

• Associazione Fuori Nota  - Soave

• Centro Musica Cultura – Alonte

• Club Fotografico Il Campanile – Noventa Vicentina

• Comitato concorso fotografico ISO 36050 - Zermeghedo

• Comitato Storico Culturale Leonicus – Lonigo

• Compagnia Teatrale La Valigia – Orgiano

• Concerto di Primavera – Veronella

• Coro Città di Soave

• Coro Tre Monti – Montecchia di Crosara

• Editoria locale

• Gruppo vocale Novecento – San Bonifacio

• Istituto Comprensivo A. Palladio – Pojana Maggiore

• Istituto Comprensivo – S. Giovanni Ilarione

• Istituto Comprensivo Statale A. Fogazzaro – Noventa Vicentina

• Istituto Istruzione superiore U. Masotto – Noventa Vicentina

• Scuola campanaria di Zermeghedo

• Scuola dell’infanzia di:  Belfiore, Gazzolo d’Arcole, Madonna di Lonigo, Pilastro, San Gregorio di V., Zimella

• Scuola Elementare: Alonte

• A.I.D.O. Arcole

• A.I.D.O. Asigliano Veneto

• A.I.D.O. Veronella

• A.I.R.C. 

• ANDOS Ovest vicentino Onlus – Montecchio Maggiore

• A.N.F.F.A.S. – Lonigo

• A.N.G.E.T. (Ass.ne Nazionale Genieri e Trasmettitori d’Italia) – San Bonifacio

• Ass.ne missionari Saveriani Onlus 

• A.V.I.S. di: Gazzolo d’Arcole, Lobia

• Caritas Diocesane Nord est – Montecchia di Crosara

• Club della Solidarietà Onlus - Locara di San Bonifacio

• Comitato Lobia per Lobia – Lobia di San Bonifacio

• FEVOSS San Adriano – trasporto ammalati - Zimella

• FIDAS - Associazione Donatori di sangue – Zona 9 Valchiampo-Agno – Montorso Vicentino

• Gruppo Unitalsi sottosezione Vicenza 

• Locara Per La Via di Natale

• Mamma Anna Onlus – San Bonifacio

• S.O.G.IT. Pojana Maggiore

• S.O.G.IT. Sezione di Orgiano

• Team for Children Vicenza Onlus

Scuola, cultura, formazione,...

Sanità, assistenza, volontariato,...
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Siamo su Twitter e Facebook!

I CLIENTI 
 

Nella consapevolezza che ogni cliente merita la massima qualità 
dei nostri prodotti e servizi ma anche elevata professionalità, viene 
ricercata costantemente la relazione umana tenendo conto delle 
specifiche esigenze del cliente stesso.
La Banca crede e porta avanti con convinzione l’attività formativa 
del personale, con l’obiettivo di fornire strumenti per elevare 
non soltanto il grado di professionalità e competenza ma anche 
l’attenzione e le modalità di contatto con la clientela, utilizzando i 
canali tradizionali e quelli più innovativi.

A tale proposito nell’ambito dei social network, la Banca è entrata, 
nel corso del 2014, sui principali social con pagina Twitter e 
Facebook, collegati al sito web del nostro istituto, con la finalità di 
avvicinarsi ancora di più al mondo degli internauti e della propria 
clientela. 

Seguici su Twitter e Facebook!

Clienti



Fornitori
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I DIPENDENTI
In BCC Vicentino sono 123 (con l’acquisizione  degli ultimi quattro sportelli) 

i dipendenti che ogni  giorno lavorano per il territorio.

Di questi 62 sono uomini 
e 61 sono donne. 

Sempre fondamentale la formazione per i dipendenti e sempre 

improntata ad accrescere la qualità della professionalità e della 

relazione. 

Le ore dedicate alle formazione sono state 

circa 7600 suddivise nei seguenti settori: assicurativo, 

commerciale, contabile, controlli, credito, estero, fidi, finanza/titoli, 

legale, marketing, normativa/revisione interna, organizzazione, 

risorse umane, sicurezza, sindacale, soci e tesoreria.

Dipendenti



Collaboratori
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I FORNITORI 
I Fornitori sono ricercati all’interno della compagine sociale o nell’ambito degli operatori economici locali 
o del “Sistema del Credito Cooperativo”. La scelta dei fornitori avviene in ambito locale in base a criteri di 
affidabilità, professionalità e competenza, qualità del servizio e assistenza. 

CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ

La Banca a partire dal 29.02.2008 ha adeguato 

la propria struttura organizzativa al sistema di 

gestione della qualità previsto dalla normativa ISO 

9001:2008. 

Con l’introduzione della nuova norma avvenuta 

nel corso del 2015 ha provveduto, in occasione 

della scadenza triennale del proprio certificato, ad 

effettuare, nei primi mesi del 2017, la ricertificazione 

del proprio sistema alla nuova normativa 

denominata ISO 9001:2015.   

Per dare concretezza alle proprie enunciazioni che 

vedono un’istituzione vicina ai piccoli imprenditori, 

artigiani, commercianti, agricoltori, alle famiglie ed 

al mondo del no profit, in modo da mantenere un 

forte legame con il tessuto socio economico locale, 

la Banca utilizza il Sistema di Gestione per la Qualità, 

rispondente alla Norma UNI EN ISO 9001:2015, per 

raggiungere i seguenti obiettivi: fornire prodotti e/o 

servizi conformi ai requisiti commerciali, legislativi e 

regolamentari;  incrementare la soddisfazione del 

cliente attraverso l’efficace applicazione del sistema 

e dei processi di miglioramento continuo nel 

rispetto dei requisiti richiamati al punto precedente; 

sviluppare costantemente le competenze delle 

Risorse Umane per garantire ai Clienti un elevato 

livello di professionalità e migliorare la flessibilità 

della struttura.

Convention aziendale 
Rientra nell’ambito formativo anche la convention aziendale 

che si è svolta il 14 ottobre 2017. 

I lavori si sono sviluppati sul tema 

“Nuovi Traguardi - La diversità bancaria 
fattore di sviluppo locale”.

Gli Amministratori, i Sindaci, i Dipendenti, i Collaboratori ed 

ospiti appartenenti al mondo della cooperazione, hanno avuto 

modo di seguire l’intervento del prof. Daniele Marini sul tema: 

“La metamorfosi della società e dell’economia”.

DANIELE 
MARINI

P      rofessore associato di Sociologia dei Processi Economici e di 
Sociologia del Territorio e della Comunità, è anche Vicepresidente 

del Progetto PARIMUN presso l’Università di Padova. 
Ha concentrato la sua attività di studio e di ricerca, in prevalenza, sui 
modelli di sviluppo sociale ed economico, alle trasformazioni delle cul-
ture del lavoro imprenditoriale e dei lavoratori. Inoltre, segue gli aspetti 
relativi ai processi culturali e ai sistemi formativi. 
Ricopre, inoltre, i seguenti incarichi: 
• Direttore Scientifico di Community Media Research. 
• Editorialista del quotidiano “La Stampa”, dei quotidiani del Gruppo 

Finegil Editoriale-L’Espresso e della rivista on line “Linkiesta”. 
• Attualmente è componente dei seguenti Comitati Scientifici: 
• Advisory Board di Federmeccanica, Roma. 
• EntER (Centro di ricerca Imprenditorialità e Imprenditori) dell’Uni-

versità Bocconi di Milano. 
• Rivista “l’industria” de il Mulino di Bologna. 
• Innovazione Apprendimento Lavoro (IAL Nazionale) di Roma. 
• Rivista “Economia trentina” della CCIAA di Trento. 
• CIRN (Centro Interdipartimentale di Ricerca sul Nord-Est “Giorgio 

Lago”) dell’Università di Padova. 
• Fondazione Lucia Guderzo ONLUS, Padova. 
• Padova University Press, Università di Padova. 
Ha svolto e diretto numerose attività di ricerca, oltre a fornire consu-
lenze di analisi e progettazione, per la Presidenza della Repubblica 
(Ciampi, Napolitano), per Enti Locali, organizzazioni imprenditoriali 
e sindacali. Ha diretto la Fondazione Corazzin (1995-2000) e nel 2000 
ha contribuito alla creazione della Fondazione Nord Est, di cui è stato 
anche Direttore Scientifico (fino al 2013). Inoltre, è stato Componente 
del Consiglio di Amministrazione (2006-2008) e del Comitato Scienti-
fico (2009-2010) dell’Istituto di Promozione Industriale (IPI) di Roma; 
Componente del Consiglio Direttivo Fondazione Antonveneta (2011-
2014); Consigliere di Amministrazione di Friuladria Crédit Agricole 
(2013-2016); editorialista e analista del quotidiano “Il Sole 24 Ore” 
(2002-2010).

13 a
Convention Aziendale

NUOVI TRAGUARDI
la diversità bancaria fattore di sviluppo locale

Sabato 14 ottobre 2017
Sala Assemblee sede BCC Vicentino

Pojana Maggiore (Vi)

Collaboratori



BCC e
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Speciale 
Prevenzione
La BCC assieme a Vita Amica 

continua le campagne di 

informazione/prevenzione in 

campo sanitario. Recentemente è 

stata fatta una serata di concerto 

con la Lega Italiana Lotta contro i Tumori 

(LILT) e con il suo direttore sanitario 

il pneumologo dott. Rolando Negrin. 

Altre serate sono state organizzate 

sul tema oncologico con Andos Ovest 

Vicentino dove ha relazionato il dottor 

Graziano Meneghini dell’ULSS 8 e con 

il dottor Giuseppe Aprile, primario del 

reparto oncologico dell’ULSS di Vicenza. 

A Zermeghedo invece si è parlato di 

alimentazioni e corretti stili di vita insieme 

al dott. Luca Cancian.

BCC e Territorio
Tante le iniziative che hanno caratterizzato l’anno 2017. Di seguito 
qualche spicchio, anzi qualche “Chicco di melagrana” di 
quanto realizzato anche i progetti realizzati con la Fondazione 
della BCC/CRA provincia di Vicenza: insieme Cooperando.

La BCC ha aderito 
all’iniziativa

promossa dalla trasmissione 

Caterpillar di RaiRadio2. Per 

il silenzio energetico la BCC ha deciso di: spegnere le 

apparecchiature (monitor, pc, stampanti, fotocopiatrici, 

scanner, ecc.) non utilizzate o in stand-by, spegnere 

le luci non necessarie, sollecitare i Clienti ad aderire 

all’iniziativa con avvisi su totem, locandine esposte in 

filiale, banner su sito web, ecc.

AMPLIATA L’ATTIVITÀ con vitaamica
Mutua del Credito Cooperativo (in pool con altre BCC/CRA della provincia) 

che opera a favore dei Soci e dei Clienti con specifica attenzione al settore 

sanitario, sociale, educativo e ricreativo. A tale proposito sono state organizzate nella sede 

della BCC alcune serate dedicate alla prevenzione in campo sanitario.

Sottoscritto l'accordo con 
Caf ACLI, e Coldiretti 
per offrire a Soci e Clienti 
vantaggi sulle tariffe 
applicate per i loro servizi.

Flash BCC



BCC ESPONE
Continua il sostegno agli  artisti locali 

(pittori, scultori, fotografi, storici, ecc.) 

con allestimento di mostre d’arte nelle filiali. 

BCC e
Territorio
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Scuola Coop-Attiva-work in class:  attività  rivolta 
agli studenti  al fine di far conoscere nelle 

scuole il modello d’impresa cooperativa.

È continuato il sostegno al progetto

“Microfinanza campesina 
in Ecuador”:

un progetto di cooperazione internazio-

nale delle Banche di Credito Cooperativo 

italiane sul territorio ecuadoregno.

"Risparmidea!"
È il nome del laboratorio didattico 

per i bambini sul tema del risparmio. 

Risparmio in senso lato, ovvero 

risparmio delle risorse del nostro 

pianeta terra: 

perché il rispetto inizia da piccoli.

Flash BCC



BCC e
Territorio

"Tino" e la Banca 
Che Cammina
Costituito il Gruppo “Tino e la Banca Che 
Cammina”:  per condividere passeggiate e 
marce all’insegna della condivisione e della 
Cooperazione.
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Percorso formativo di educazione
stradale per gli Istituti di Vicenza

La Strada Giusta

“VIAGGIANDO
COOPERATIVAMENTE”!

Per soci e clienti di tutte le BCC della provincia di Vicenza
per viaggiare e per cooperare.

“Sulle strade della 
Grande Guerra” 

Il progetto dedicato agli studenti 

per non dimenticare il sacrificio dei 

nostri soldati e della popolazione.

BCC Vicen...Tino

Abbiamo sostenuto il progetto di 

EDUCAZIONE STRADALE 
dal titolo “La strada giusta” rivolto agli alunni delle 
classi terze e quarte degli Istituti Superiori di Vicenza, 
in collaborazione con Prefettura, Ufficio Scolastico 
provinciale e Forze dell’ordine: grande afflusso all’evento 
finale organizzato a Vicenza. 

SPECIALE INAUGURAZIONI
A dicembre 2017 sono stati acquisite da Banca Sviluppo (ex Crediveneto) gli 

sportelli di Cologna Veneta, Pressana, Roveredo di Guà e Santo 
Stefano di Zimella: tutti in provincia di Verona. Con queste acquisizioni 

la BCC annovera ora dieci filiali in provincia di Vicenza e dieci in provincia 

di Verona. 

Nelle immagini due momenti relativi alle inaugurazioni di 

Cologna Veneta (8 dicembre 2017) e di 

Roveredo di Guà (14 gennaio 2018).

Flash BCC



Filiali
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La rete di protezione di protezione del Credito Cooperativo a vantaggio di soci e  clienti

Dicembre
2017:
acquisizione
filiali
in area
veronese

S. STEFANO DI ZIMELLA (VR)

Via Martiri della Libertà, 30

Tel. 0442 490192

Fax 0442 490277

COLOGNA VENETA (VR)

Via XX Marzo, 12

Tel. 0442 411624

Fax 0442 411622

PRESSANA (VR) 

Via Mazzini, 23

Tel. 0442 85766

Fax 0442 411239

ROVEREDO DI GUÀ (VR)

Via D. Alighieri, 20

Tel. 0442 468511

Fax 0442 460021

Nuove filiali


