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Editoriale

Tiziano Cenedese
Presidente di CentroMarca Banca

I nostri valori,
Dialogo e Sostegno

Cari Soci,

se oggi siamo qui, forti e fiduciosi, nono-
stante il periodo che continua a metterci alla 
prova, lo dobbiamo a tutto ciò che abbiamo 
fatto, INSIEME. 

I valori che sottendono all’operato di           
CentroMarca Banca sono stati confermati 
ora più che mai. 
Sono quegli stessi valori che ci hanno per-
messo di essere considerati, a pieno titolo, 
una Banca differente rispetto alle altre.

CMB è una Banca di Credito Cooperativo 
e, come tale, tutti gli utili vengono reinvestiti 
nel territorio a favore di attività dedicate alla 
comunità locale. Grazie a questo valore, il 
nostro Istituto è diventato un punto di rife-
rimento per famiglie e imprese che proprio 
nel territorio vivono, lavorano e producono. 
Sono loro i protagonisti dei nostri progetti, 
sono loro i depositari dei nostri servizi e noi 
siamo i promotori di iniziative che uniscono 
diversi soggetti e che realizzano numerosi 
programmi.

L’emergenza epidemiologica, tutt’ora in 
corso, non ha purtroppo permesso di in-
contrarci e di svolgere l’Assemblea dei Soci 

con i tempi e le modalità consuete, pertanto 
abbiamo individuato una soluzione alternati-
va per poter consentire ai Soci di esprimere 
le proprie indicazioni di voto, senza correre 
rischi. Ciò è stato possibile, come prevede 
la normativa, con la delega e la compilazione 
di un allegato contenente le istruzioni di voto 
attraverso il ‘rappresentante designato’, che 
la Banca ha individuato nella figura di un 
professionista di sua fiducia. Ringrazio gli 
oltre 400 Soci che hanno espresso la loro 
partecipazione con queste modalità.

I risultati ottenuti ed evidenziati durante 
l’Assemblea ‘a porte chiuse’ e nel nostro 
Bilancio 2019 ci consentono di volgere lo 
sguardo al futuro con serenità, nonostante il 
momento che stiamo attraversando.

Oggi più che mai sentiamo di rivestire un 
ruolo fondamentale per far ripartire l’econo-
mia dei nostri territori, a cui continueremo a 
dare sostegno sotto tutte le forme possibili.

Durante il primo periodo dell’emergenza 
sanitaria, come verrà dettagliato nelle pagine 
a seguire, CentroMarca Banca si è attivata a 
supporto dei territori dove opera, attraverso 
il Crowdfunding, per sostenere le Aulss 2 di 
Treviso e Aulss 3 di Venezia con l’acquisto 

di apparecchiature necessarie per le terapie 
intensive, e con interventi di carattere eco-
nomico, fornendo liquidità immediata alle 
aziende provate dal lockdown.

Nell’anno in corso le occasioni di solidarietà 
sono state innumerevoli, grazie al cuore 
grande di chi condivide i nostri stessi valori, 
primo tra tutti quello della cooperazione inte-
sa come responsabilità sociale dell’impresa, 
della mutualità, della partecipazione e della 
solidarietà.  Lo hanno fatto tramite la piatta-
forma di crowdfunding CMB4PEOPLE. 

Tanta solidarietà, ma non solo. CMB è scesa 
in campo anche per la formazione, mediante 
l’accordo sottoscritto con il Dipartimento 
di Economia dell’Università Ca’ Foscari di 
Venezia per sostenere la ricerca nell’ambito 
della finanza sostenibile; inoltre, si è spesa 
per l’arte e la cultura: sono patrimonio del-
la collettività i restauri della facciata della 
Scuola del Santissimo Sacramento con l’af-
fresco del Cristo risorto di Tiziano Vecellio in 
Piazza Duomo e l’affresco in via Indipenden-
za, entrambi a Treviso.

Tutto quello che vi ho descritto è stato fatto 
grazie al sostegno dei nostri Soci e dei no-
stri Clienti, sempre coinvolti nelle attività e 
sempre pronti a partecipare. Siamo orgoglio-
si di vederVi così presenti, perché incarnate 
il nostro stesso spirito, quello di mettere a 
disposizione risorse ed energie, per dare una 
mano, e quello di creare dei legami, tra le 
province in cui operiamo, tra le diverse Filiali, 
fino ad arrivare a quelli più forti e indissolubili 
fatti di relazioni quotidiane, di dialogo e so-
gni realizzati.

Concludo ringraziandoVi e augurando a tutti 
Voi buone feste.
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Claudio Alessandrini
Direttore Generale di CentroMarca Banca 

CentroMarca Banca, 
Vicinanza e Passione

Stringo con forza la mano a tutti Voi Soci.

Questa nostra rivista mi permette di essere vicino 
a Voi, di entrare nelle vostre case, nelle vostre 
aziende, di essere presente.
Siamo a fine anno, un anno certamente impegna-
tivo. Un anno che ha visto quanto siano importanti 
i valori fondanti del Credito Cooperativo.
Voi Soci avete scelto di essere parte attiva di que-
sta Banca perché vi riconoscete nei suoi valori.
Io e tutti i miei Collaboratori, che qui ringrazio 
di cuore, crediamo fortemente nei valori che ci 
contraddistinguono. I valori sono i colori che defi-
niscono in maniera indelebile le persone, le azien-
de, gli istituti di credito. Ne definiscono l’identità.
Uno dei nostri valori è la vicinanza.
Noi siamo sempre stati vicini alle persone, alle 
famiglie e alla comunità, perché siamo una Banca 
del territorio.
Crediamo che il nostro lavoro sia bello e impor-
tante per l’aiuto che diamo a tutti Voi.

Ma non solo, il nostro aiuto va anche a chi non ha 
un rapporto bancario con noi.
Va a tutte le persone che sono presenti nel no-
stro territorio perché, se loro stanno bene, anche 
tutti noi stiamo bene. Mai come quest’anno siamo 
stati vicini, tangibilmente vicini economicamente, 
fisicamente, con un aiuto importante a quanti 
hanno bisogno. Molti episodi mi sono rimasti nel 

cuore. Uno di questi lo condivido con voi: aver 
portato dei tablet nei reparti di terapia intensiva 
degli ospedali di Treviso e Venezia. Lo abbiamo 
fatto per consentire alle persone ricoverate di 
poter parlare, di vedere i propri cari, di essere 
loro vicini!
Questa azione è stata, per me, importantissima, 
perché questa è vera vicinanza!
Siamo andati ben oltre quanto abbiamo fatto, 
anche grazie a tutti voi, raccogliendo denaro, 
facendo delle opere di bene.
In questi momenti CMB tutta, dal Consiglio di 
Amministrazione all’ultimo Collaboratore assunto, 
dimostra il proprio valore, dimostra di essere una 
squadra capace di agire facendo la differenza.
In CMB, tutte le persone che vi operano hanno 
una grande conoscenza del tessuto sociale ed 
economico.
Questa è la nostra forza!
La forza data dalla vicinanza e dal nostro desiderio 
di essere sempre concretamente presenti.
Noi siamo una Banca del territorio. I nostri centri 
decisionali sono qui. Questo ci consente velocità, 
interventi rapidi per la tutela di tutti voi Soci. Siamo 
una Banca sana, i risultati degli anni scorsi lo testi-
moniano e anche quelli di quest’anno sono buoni. 
Puntiamo sempre a una sana e prudente gestio-
ne. Questa modalità di gestione ci ha consentito 
di affrontare con sicurezza le tempeste più forti.
La vicinanza, l’essere vicini nasce dalla passione.

Ho letto che: “la passione non si può raccontare, 
si può solo viverla!”
La passione è quella forza che ci spinge a 
superare ogni ostacolo, a voler fare cose che tutti 
dicono impossibili.
La passione è energia, desiderio di migliorare. Gli 
eventi della vita ci mettono alla prova ogni giorno, 
è così per tutti. Le prove possono essere più o 
meno impegnative, tutte servono perché solo 
così noi cresciamo.

Ritengo che in quest’anno tutti noi siamo cresciu-
ti molto. Abbiamo una maggiore consapevolezza 
delle cose che sono veramente importanti.
Vicinanza e passione sono un tutt’uno.
Vicinanza come affinità, come modi di pensare 
e di agire. Noi siamo veneti, gente orgogliosa, 
gente che ha costruito il mitico nord-est! Siamo 
ricchi di piccole e medie imprese, di artigiani, di 
professionisti, siamo tendenzialmente individua-
listi.
Nel cuore abbiamo una grande capacità: quella 
di essere vicini uno all’altro e creare una grande 
forza, soprattutto in momenti molto impegnativi. 
Ecco ancora la vicinanza!
Abbiamo anche passione.
Passione è la grande emozione che si prova 
quando si fa qualcosa di bello, di utile.
La nostra attività come CMB va ben oltre a quella 
di un normale istituto di credito.
Vogliamo continuare a creare vicinanza e passio-
ne per tutti quelli che vivono la nostra realtà.
Quando siamo realmente vicini e viviamo con 
passione quello che facciamo, sicuramente ab-
biamo dentro di noi anche un po’ di felicità.
Ci attende il 2021, ricco di sfide difficili, impe-
gnative.
Il mio augurio è che tutti noi, con vicinanza e 
passione, le affrontiamo e superiamo.
CMB è sempre al vostro fianco.

Tantissimi auguri.
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Essere Socio

Una cosa è certa, quest’anno così anomalo ed impegnativo non è riuscito ad intaccare i risultati scolastici dei neodi-
plomati e neolaureati che si aggiudicheranno il contributo allo studio offerto da CentroMarca Banca.

Da molti anni, CMB premia gli studenti di 
Scuola Secondaria di secondo grado e gli 
universitari meritevoli di aver raggiunto l’obiet-
tivo formativo con il massimo dei voti.  Per la 
Banca il contributo allo studio rappresenta 
un importante riconoscimento di valore per i 
ragazzi, del loro impegno. 
Quest’anno, a causa dell’emergenza sanitaria, 
non si è potuta svolgere, come di consuetudi-
ne nel mese di novembre, la serata di conse-
gna dei riconoscimenti agli studenti. La festa 
è rinviata alla primavera 2021quando, oltre al 

rifiorire della natura, si auspica possa ripren-
dere un nuovo corso degli eventi.
Come sicuramente accadrà per i giovani che 
saranno premiati, augurando loro nel frattem-
po di mettere a frutto le abilità apprese con lo 
studio e di applicarle nella loro vita professio-
nale e personale, perché la cultura e il sapere 
permeano tutte le sfere dell’esistenza.
CentroMarca Banca riconosce il grande po-
tenziale che questi studenti rappresentano. 
Sono il nostro futuro, il nostro motore. Sono 
coloro che avranno la possibilità di fare la 

differenza nel mondo e nelle comunità in cui 
vivono, portando il loro know-how e contri-
buendo al miglioramento dell’esistente.
CMB ritiene che gratificare i giovani per la 
loro diligenza sia un gesto obbligato per in-
centivarli a dare sempre il meglio, a credere 
in loro stessi per poter raggiungere traguardi 
sempre più lontani. Passo dopo passo e 
successo dopo successo.

_Contributi allo studio
A.S. 2019-2020

CMB crede 
nei giovani e 
premia
l’impegno
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Una nuova collaborazione tra CMB e 
Ca’ Foscari Challenge School 

Creare valore condiviso è una pratica che si 
sviluppa toccando le diverse fasi: passa attra-
verso la cura delle persone che hanno fatto 
e continuano a fare la storia di CentroMarca 
Banca, per il supporto alle comunità locali, 
per la promozione di stili di vita sostenibili tra 
i giovani e le loro famiglie giungendo al forte 
impegno verso le oltre 7000 imprese di Soci 
e Clienti.  
E’ proprio a loro che si rivolge il progetto 

“Explora” nato dalla collaborazione, avviata già 
nel 2019, tra Ca’ Foscari Challenge School, 
scuola di Alta Formazione Executive dell’U-
niversità Ca’ Foscari Venezia e CentroMarca 
Banca con la necessità di dare vita, in un mo-
mento di nuove dinamiche socio-economiche 
e culturali legate ai distanziamenti sociali, ad 
un luogo (fisico e non) di scambio per ripen-
sare il futuro e ottenere risultati immediati in 
termini di business. 
Explora è un contenitore di una serie di ini-
ziative congiunte la cui progettazione è nata 
dall’ascolto preciso dei bisogni che rap-

_ “Explora”, un progetto 
per creare e valorizzare 
l’imprenditorialità

ENERGIE
PER IL 

FUTURO

ENERGIE
PER IL 

FUTURO

ENERGIE
PER IL 

FUTURO

presenta l’obiettivo formativo di Ca’ Foscari 
Challenge School: essere istituzioni dove 
condividere e crescere insieme nel proprio 
territorio. 
Soci e Clienti di CMB avranno l’opportunità, 
unica nel suo genere per un Credito Coope-
rativo, di potenziare il proprio business ed ot-
tenere risultati immediati attraverso attività di 
alta formazione dedicate ai professionisti per 
ampliare competenze e capacità; approfondi-
menti in materia di finanza, economia globale 
e investimenti; incontri con esperti, eventi di 
networking, percorsi guidati per start-upping 
e redesign dei propri modelli di business.
Verranno inoltre organizzati dei ‘Career Coa-
ching & Orienteering’, per i giovani Soci o figli 
dei Soci, il cui obiettivo sarà fornire una serie 
di facility per aiutare coloro che intendono 
affrontare un cambiamento di prospettiva la-
vorativa e/o ottimizzare la carriera nell’attuale 
ambiente di lavoro. Il programma si rivolgerà 
in primis  ai giovani under 30 i quali, freschi 
di laurea e/o dottorato, si apprestano ad 
affrontare il mondo del lavoro oppure inten-
dono affrontare nuove esperienze lavorative in 
un’ottica di cambiamento. Accanto all’appro-
fondimento degli strumenti tecnici disponibili 
per coltivare il miglioramento personale, fare 
emergere le potenzialità, correggere i punti 
di debolezza, gestire la propria immagine, 
gestire lo stress, il candidato potrà acquisire 
preziose conoscenze sulle caratteristiche 
dell’attuale mercato del lavoro. Sarà così in 
grado di costruirsi un vero e proprio piano di 
sviluppo personale.

Essere Socio
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_Finanza “Green” al centro dell’accordo 
Ca’ Foscari e CMB
CentroMarca Banca investe sulle 
nuove generazioni e, interpretando 
il mutare dei tempi e l’evoluzione 
sociale ed etica del contesto in cui 
opera, guarda con grande e crescente 
attenzione al progressivo affermarsi 
di una Finanza Sostenibile che mette 
al centro del proprio progredire le 
aziende che operano rispettando 
l’ambiente. 

In questo contesto si inserisce l’importante 
accordo sottoscritto il 13 ottobre a Venezia 
con il Dipartimento di Economia dell’Università 
Ca’ Foscari, al fine di creare nuove 
opportunità di formazione e ricerca nell’ambito 
della finanza “green”. CMB finanzia infatti un 
assegno di ricerca della durata di 12 mesi per 
il Dipartimento di Economia, supportando e 
contribuendo alle attività di ricerca nell’ambito 

della Finanza Sostenibile con l’attivazione 
di un corso universitario interdisciplinare in 
“ESG e Finanza Sostenibile”, offerto agli 
studenti magistrali del corso in Economia e 
Finanza, assieme ad un corso in lingua inglese 
su “Climate Change and Finance: Metrics to 
Assess Risks and opportunities”. 
La ricerca in tale ambito è strategica sia per 
CentroMarca Banca sia per il Dipartimento di 
Economia e si colloca all’interno dei temi del 
centro VERA (Venice centre in Economics 
and Risk Analytics for public policies), creato 
nell’ambito del progetto per il Dipartimento 
di eccellenza finanziato dal Ministero 
dell’Università e della Ricerca.
La Convenzione è stata firmata dal 
Presidente di CMB Tiziano Cenedese con 
il Direttore Generale Claudio Alessandrini e 
dal Prof. Michele Bernasconi, Direttore del 
Dipartimento di Economia con la responsabile 

del progetto la prof.ssa Monica Billio, già 
Direttrice Dipartimento di Economia. 

“Ci siamo impegnati in questo progetto 
perché crediamo fermamente nel valore 
dei nostri giovani e nelle loro potenzialità 
- commenta il Direttore Generale di 
CentroMarca Banca Claudio Alessandrini 
- È solo attraverso l’impegno comune che 
possiamo guardare al futuro con ottimismo. 
Supportiamo da sempre famiglie e imprese 
e, anche in questo caso, saremo al fianco 
delle nuove generazioni per fornire loro 
tutti quegli elementi utili a chi ha già delle 
pregiate competenze accademiche e che 
necessita di acquisire degli ulteriori elementi 
di indirizzo professionale. Offriamo quindi la 
nostra competenza e la nostra collaborazione 
a questo progetto che ci auguriamo possa 
essere nel tempo approfondito da chi, come il 

Le iniziative
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L’atto di firma della Convenzione Dipartimento di Economia di Ca’ Foscari

Firma Convenzione con CMB 
presso il Dipartimento di Economia 
dell’Università Ca’ Foscari

nostro Istituto, ha l’obiettivo della salvaguardia 
e tutela del benessere comune.” Conclude il 
Direttore Generale Claudio Alessandrini.
L’avvio di questo progetto rappresenta un 
ulteriore tassello che lega i principali temi 
di ricerca del Dipartimento, con particolare 
riferimento alla finanza sostenibile e 
all’analisi degli impatti del cambiamento 
climatico, all’impegno di CMB sui temi 
della sostenibilità ambientale e sociale. 
L’obiettivo di CentroMarca Banca è quello di 

promuovere la crescita e lo sviluppo sociale 
ed economico delle realtà locali e di elaborare 
una propria strategia in un’ottica di attenzione 
e restituzione al territorio. 

“Una Banca nel XXI secolo - rileva il 
Presidente di CMB, Tiziano Cenedese 
- ha il dovere di percepire in anticipo 
quanto, e in che modo, fenomeni di diversa 
natura potranno generare conseguenze nel 
modo di concepire e di gestire la finanza. 

L’impegno del nostro Istituto, al fianco del 
Dipartimento di Economia dell’Università 
Ca’ Foscari di Venezia per studiare l’impatto 
della Finanza Sostenibile sulla società e sul 
sistema economico in generale, parte dalla 
precisa volontà di continuare a svolgere sul 
territorio un ruolo fondamentale, non solo 
nel sostegno concreto alle famiglie e alle 
imprese, ma anche alla crescita culturale, 
sociale e formativa delle persone.” Conclude 
il Presidente Tiziano Cenedese.
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Le iniziative
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_Il Crowdfunding in CMB, 
la rete del dono

10

CMB offre un’opportunità a tutte quelle idee che hanno come obiettivo il miglioramento di un aspetto della vita della 
comunità. Non per denaro, ma per solidarietà, senso civico, amore del prossimo.

Recita così la frase nella home page 
“CMB4PEOPLE”, la piattaforma di 
Crowdfunding sociale voluta da CentroMarca 
Banca per dare aiuto e visibilità a Soci e Clienti 
che, non avendo la disponibilità economica, 
cercano sostegno per realizzare progetti utili alla 
collettività.
Numerose sono le iniziative portate a termine 
con successo da quando è stata attivata. 
Associazioni ed enti di varia natura sociale, 
culturale, sportiva hanno capito l’utilità di 
una piattaforma web che raccoglie in modo 
certificato le singole donazioni, riuscendo 

a portare a compimento progetti che 
diversamente sarebbero difficili da realizzare. 
È stato un grande esempio il Crowdfunding 
“Aiutiamo gli Ospedali di Treviso e Venezia” 
aperto dalla Fondazione CMB durante il periodo 
dell’emergenza Coronavirus per raccogliere 
fondi per l’acquisto di ventilatori polmonari per 
le terapie intensive. In poche settimane è stata 
raggiunta la cifra di 260 mila euro, che è stata 
poi consegnata ai rispettivi direttori generali 
delle due Aulss. 
Come quello per sostenere la Caritas Tarvisina e 
la Caritas di Venezia con lo scopo di supportare 

le famiglie in difficoltà economica sempre a 
causa del Covid-19.
È stato raggiunto anche l’obiettivo della raccolta 
fondi promossa dall’associazione Calcio Istrana 
in ricordo di Damiano Zugno, il capitano della 
locale squadra di calcio e professore dell’Istituto 
“Galilei” di Treviso prematuramente scomparso 
per una brutta malattia. In pochissimo tempo la 
raccolta fondi per l’AIRC, voluta dai compagni 
di squadra, amici, parenti, colleghi insegnanti, 
studenti e da tutte le persone che hanno voluto 
bene a Damiano, ha addirittura raddoppiato la 
cifra stabilita inizialmente. 

 

 

Un aiuto concreto
ai nostri concittadini

Aiutiamo 
gli ospedali
di Treviso
e Venezia
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Casa di Margherita a Duna Verde

Il 10 settembre, durante la commovente 
cerimonia che si è svolta presso la sala 
consiliare del Comune di Istrana, è stato donato 
quanto raccolto all’Associazione Italiana Ricerca 
sul Cancro attraverso un maxi assegno alla 
presenza dei genitori e degli amici del ragazzo. 

“Quando si portano a compimento progetti 
così importanti la soddisfazione non è solo 
di chi riceve ma anche di chi si fa promotore 
dell’iniziativa. Per questo siamo molto 
grati a tutti coloro che hanno appoggiato i 
crowdfunding promossi da CMB4People - ha 
detto il Presidente di CMB Tiziano Cenedese 
- persone che insieme hanno dimostrato 
di saper credere nel valore della solidarietà 
attraverso la cooperazione”. 

La piattaforma di raccolta fondi è una forma di 
aggregazione degli intenti benefici della nostra 
comunità, grazie alle quale sono stati attivati 
vari progetti: per la Lilt grazie all’Associazione 

U.S. Quinto Mastella che, attraverso la corsa 
“Memorial Paolo Meneghello” ogni anno 
devolveva i propri proventi a scopo benefico 
ma che, causa Covid-19, nel 2020 non si è 
potuta svolgere; per l’adeguamento antisismico 
della Scuola dell’Infanzia parrocchiale di 
Vetrego; per acquistare generi alimentari per 
persone e anziani in grave difficoltà, promossa 
dall’Associazione “XI di Marca”; il crowdfunding 
a favore di “Milesxmiles” di Una mano per un 
Sorriso - For Children e di “Giocare in Corsia” ; 
il restauro dell’organo della Chiesa Parrocchiale 
di S. Martino di Rio San Martino di Scorzè;  la 
raccolta fondi “Valextutti” per l’acquisto di un 
automezzo attrezzato per persone in carrozzina 
promossa dal “Il Gruppo X” di Salzano o ancora 
quella per l’acquisto di un pullmino per i giovani 
giocatori dell’ ASD Zero Branco FBC 1932  e 
tante altre iniziative promosse da associazioni o 
enti del territorio. 

Tra questi il crowdfunding per l’acquisto de 

Per
Damiano

“La casa di Margherita” una casa-vacanza al 
mare, a Duna Verde di Caorle, per tutti i pazienti 
del Reparto Onco-Ematologico Pediatrico 
dell’ospedale di Treviso che insieme alle loro 
famiglie possono trovare momenti di svago 
e una pausa dal duro percorso che stanno 
affrontando. Il progetto, che ha visto il sostegno 
iniziale di CMB con una quota importante, 
è stato realizzato in collaborazione con 
l’associazione “Margherita…c’è ancora vita”.

Di recente è inoltre stato attivato un altro 
importante progetto per la ristrutturazione della 
nuova sede della LILT trevigiana, in via Venzone 
a Treviso. CMB ha destinato un cospicuo 
contributo all’iniziativa e ha offerto la possibilità a 
tutti di partecipare attivamente alla raccolta fondi 
attraverso la piattaforma CMB4PEOPLE. In 
questo modo la Lega Italiana per la Lotta contro 
i Tumori di Treviso, che tanto ha fatto in questi 
anni per la cura e il benessere delle persone, 
continuerà a fornire il prezioso supporto 
per garantire ai malati di cancro conforto, 
competenza e professionalità. 
Tanti sogni che, supportati da CMB, hanno visto 
la loro realizzazione a dimostrazione di quanto 
CentroMarca Banca sia un Credito Cooperativo 
dalla forte missione sociale. 
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Le iniziative

Una conferma di come, ogni anno, CMB dedichi una quota del suo utile al supporto di iniziative culturali, è l’importante 
contributo destinato al restauro delle opere d’arte. Come la facciata della Scuola del Santissimo Sacramento con 
l’affresco del Cristo risorto di Tiziano Vecellio, collocata in Piazza Duomo a Treviso. 

_“Città-museo aperto”: CMB sostiene il 
recupero delle opere d’arte

Anche l’affresco “La Madonna con Bambino 
tra Sant’Antonio e la Santa Donatrice” risalen-
te al XVI secolo che si trova collocato in via 
Indipendenza, a pochi passi dalla sede della 
Filiale di CMB in centro città, è tornato all’an-
tico splendore dopo un accurato intervento a 
cura del Lions Club Treviso Host. Un restauro 
che è stato possibile grazie al supporto di 
CentroMarca Banca Credito Cooperativo di 
Treviso e Venezia e che consente ora di veder 
concretizzarsi il percorso espositivo all’aperto 
della città affrescata di Treviso, diventando 
quindi un’ulteriore attrattiva per l’economia 
turistica del territorio.

“Non potevamo rimanere indifferenti al co-
spetto di questo affresco, proprio a ridosso 
della nostra Filiale in centro città, che ha 
rischiato di esser perso perché usurato dal 
tempo - fa sapere il Presidente di CMB Tizia-
no Cenedese - Ne abbiamo sostenuto con-
vintamente l’opera di restauro, dando senso a 
quel tratto distintivo del Credito Cooperativo: 
la dimensione localistica e la promozione 
dell’economia, della cultura e dell’identità 
storica di paesi e delle città nei quali siamo 
insediati” ribadisce Tiziano Cenedese.
Se l’opera nel sottoportico di via Indipenden-
za è ritornata a trasmettere quelle emozioni 

d’origine, mostrando il dolcissimo volto della 
Madonna che accudisce amorevolmente il 
Bambino disteso sulle sue ginocchia, lo si 
deve alla restauratrice Benedetta Lopez Bani, 
alla soprintendenza con il responsabile dottor 
Luca Maioli e all’intenso lavoro del responsa-
bile del progetto “Treviso Città Museo Aperto” 
il restauratore Antonio Costantini referente 
per il Lions Club Treviso Host.
La pulitura della superficie pittorica ha rivelato 
una qualità e raffinatezza straordinaria di ese-
cuzione, degni di un pittore da cavalletto che 
ricorda la scuola del Tiziano.

Affresco Madonna con il Bambino 
prima e dopo il restauro
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Presentazione del restauro dell’affresco 
del Tiziano situato presso la parete 
laterale destra del Battistero della 
Cattedrale di Treviso, riconosciuta come 
“parete della Scuola del Santissimo”

Inaugurazione affresco 
via Indipendenza

Foto a destra:
Restauro a cura del 

Lions Club Treviso Host 
con CentroMarca Banca 

Credito Cooperativo di 
TV e VE 
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_Gabriele Geretto:
il Calcio, la Passione, e l’Attenzione 
al prossimo. Una vita da “capolavoro”
Una storia di impegno, passione e dedizione verso gli altri, nata senza aver la velleità di essere raccontata e tramutatasi, 
di giorno in giorno, nel racconto di vita di un imprenditore di successo. 

Il Protagonista

E’ la storia di Gabriele Geretto, Amministrato-
re Delegato del Gruppo Sogedin e del Presi-
dio Ospedaliero “Giovanni XXIII” di Monastier, 
diventato tale grazie a dei valori che porta con 
sé perché tramandati da una grande passio-
ne: lo sport. 
Un passato giovanile, il suo, da giocatore di 
calcio. Bravo, veloce, astuto e soprattutto 
umile. Un passato che ha segnato la sua vita 

e il suo percorso manageriale, dove l’atten-
zione e la cura per il prossimo, che ha ancor 
oggi per chi incontra, sono ispirate dal gioco 
di squadra, dal sacrificio e dal saper rispettare 
i compagni e gli avversari: valori che hanno 
caratterizzato la sua vita e il suo percorso 
professionale. 
“Il calcio mi ha insegnato a dare il valore alla 
fatica ma al contempo all’impegno per ben 

figurare in campo- racconta - Ciò vale anche 
fuori dal rettangolo di gioco, nella vita di tutti 
i giorni. Lo sport ci insegna il rispetto per gli 
altri e ci dimostra che nulla è impossibile, 
come nulla è impossibile, se lo vogliamo 
veramente, nell’ambito professionale”.

La vita ispirata dallo sport e dai suoi valori ha 
orientato la managerialità di Geretto, che ha 

Sopra: Gabriele Geretto con il figlio Matteo   

A destra: Il Gruppo Sogedin dall’alto e il Presidio 
Ospedaliero “Giovanni XXIII” di cui Gabriele Geretto è 

Amministratore Delegato
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saputo puntare sui giovani, la cui dinamicità, 
assieme alla professionalità dei medici più 
maturi, ha creato una miscela vincente. 

“La sanità – dice – ha bisogno di innovazio-
ne, utilizzando macchinari di ultima genera-
zione e all’avanguardia di cui ci siamo dotati, 
ma anche della sapienza delle persone con 
esperienza. Siamo passati dai 70 dipendenti 
della fondazione ai 500 dei giorni d’oggi tra 
medici, personale infermieristico, ausiliario e 
amministrativo”. 

La Casa di Cura “Giovanni XXIII” dallo scorso 
anno è Presidio Ospedaliero, ed è una strut-
tura di prim’ordine il cui livello è riconosciuto 
in tutta Italia.

Non poteva saperlo, 50 anni fa, Gabriele Ge-
retto quando, poco più che ragazzo, pensava 
che la sua vita sarebbe stata orientata allo 
sport, al calcio, che amava visceralmente e 
che gli ha regalato tante belle soddisfazioni. 
“Non potrò mai dimenticare – confessa oggi 

– la gioia provata, agli inizi degli anni ‘70, 
quando indossai per la prima volta la maglia 
del San Donà di Piave, la mia città d’origine. 
Quel giorno toccai il cielo con un dito, realiz-
zando un sogno accarezzato fin da bambino, 
quando, per allenarmi, trascorrevo le mie 
giornate nei campetti di periferia o in oratorio 
a calciare il pallone sul muro della chiesa 
per essere pronto a qualsiasi “convocazione” 
nelle partitelle tra amici”. 

Tra loro molti sono diventati fior di campioni, 

primo tra tutti Gianfranco Bedin che 
fece parte della mitica Inter dei tempi 
d’oro. 

“Giocavo allora nel Musile di Piave, una 
squadretta di allievi che doveva raccogliere 
tutti quelli che nel San Donà non avevano 
spazio. E quando debuttai per la prima volta 
allo Stadio “Zanutto” fu un’emozione incre-
dibile, alla pari del primo gol segnato contro 
lo Jesolo.  Sentire il mio nome pronunciato 

dall’altoparlante al momento di scendere in 
campo quasi mi paralizzava! Ero sempre at-
tanagliato dall’emozione della partita, che mi 
tagliava le gambe! Ma ce la mettevo tutta. E 
grazie a degli allenatori di spessore, che dalla 
mia passione hanno tirato fuori il meglio, 
sono diventato un buon attaccante, tanto da 
essere soprannominato lo “scartaerba” per la 
velocità con la quale mi districavo dalle gam-
be degli avversari” 
continua con un pizzico di emozione Geretto. 

“Giocare e stare in squadra mi appassiona-
va. Mi distoglieva da qualsiasi preoccupa-
zione oltre che dal sacrificio. Ma compresi, 
forse proprio grazie allo sport, che era arri-
vato il momento di appendere le scarpe al 
chiodo. 
Gli antichi gladiatori dopo aver lottato e gua-
dagnato la libertà per ringraziare Dio Ercole 

appendevano ciò che li aveva 
accompagnati e aiutati nei 

loro combattimenti: le 
proprie armi.

Io decisi di riporre 
le mie scarpe, ma 
di tenere con me 
ciò che lo sport 
mi aveva dato: la 

consapevolezza 
che le sfide, le fati-

che, le gioie, riman-
gono per sempre…e in 

qualsiasi posto una persona 
si trovi vale sempre la pena scendere in cam-
po ed affrontare la partita”. 

È stato così che Gabriele Geretto cominciò 
a lavorare nell’azienda del suocero, il dottor 
Antonio Calvani, medico ed imprenditore a 
Monastier, dove già esisteva la sua Casa di 
Cura.
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Il Protagonista

In alto a sinistra: Gabriele Geretto (a six) da 
giovane calciatore assieme al capitano della 
Roma Elvio Salvori

In alto a destra: Gabriele Geretto in Sierra 
Leone con la squadra dei ragazzi amputati

A sinistra: Gabriele Geretto con il Presidente 
Zaia durante l’inaugurazione delle nuove sale 
operatorie con Robot Da Vinci
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“Dal 1972 per 22 anni gli sono stato accan-
to. Venuto lui a mancare, iniziai a guidare la 
struttura assieme ai cognati, trasformandola, 
nel Presidio Ospedaliero che è oggi”.

Il “Giovanni XXIII” è un centro di riferimento 
nazionale per la protesica all’anca e al ginoc-
chio, tanto da ambire al primato per interventi 
al menisco e ai legamenti, che superano in 
totale, i 3000 all’anno.
 
“Conosco bene cosa significhi camminare 
e correre per raggiungere gli obiettivi. Lo 
sport ti insegna a vivere e quando meno te lo 
aspetti sei costretto alla panchina. Ma ciò che 
conta è la determinazione e il saper non ab-
battersi mai, trovando soluzioni alternative”. 

Soluzioni che Gabriele Geretto offre ora a 
tutti quegli sportivi che necessitano di cure 
e non solo. Tra le mura del “Giovanni XXIII” 
sono passati centinaia di campioni alle prese 
con i menischi, i legamenti da operare e per 
interventi di riabilitazione. La struttura è punto 
di riferimento per le più importanti squadre, 
dai campioni dell’Umana Reyer, al De’ Longhi 
Treviso Basket, al Mogliano Rugby, al Calcio 
Treviso, al Calcio Pordenone fino alle nazio-
nali di Basket femminile. Oggi, il Presidio ha 
ampliato l’assistenza sanitaria in molte altre 
direzioni, trasformandosi in un autentico polo 
d’eccellenza della Sanità del Veneto, non 
solo in ambito sportivo, ma anche in ambito 
senologico, urologico, chirurgico della spalla, 
protesico del ginocchio e dell’anca, ed in par-
ticolare nella diagnostica, sempre più all’avan-

guardia grazie a macchinari messi a dispo-
sizione dalla tecnologia, e sui quali Gabriele 
Geretto investe per consentire alle persone di 
fare prevenzione e vivere meglio. 
Gabriele Geretto, nato nel 1948 a San Donà 
di Piave, ha due figli: Michela, che gestisce il 
Micronido “La casa sull’albero” e Matteo ora 
suo braccio destro nell’amministrazione della 
struttura. E’ sposato con Emanuela Calvani, 
che a sua volta oggi sovraintende al funziona-
mento del moderno Centro Servizi adiacente 
al Presidio Ospedaliero. 

“Villa delle Magnolie” grazie ai suoi 180 posti 
letto e ai suoi 160 dipendenti, può accogliere 
e accudire amorevolmente anziani autosuffi-
cienti e non. 
Il successo e i molti impegni professionali 
non hanno distolto Geretto da una visione 
orientata al bene del prossimo, anche attra-
verso gesti concretissimi verso le persone più 
sfortunate. 

Il Gruppo Sogedin di Monastier, a cui fa capo 
il Presidio Ospedaliero, ha fondato nel 2012, 
l’associazione “Around Us Onlus” che opera 
da allora in Sierra Leone. I suoi punti di rife-
rimento nel paese africano sono Padre Mau-
rizio Boa, Padre Mario Zarantonello e Padre 
Gianni Zanni dell’Ordine dei Giuseppini del 
Murialdo. 

Nel corso degli anni l’associazione ha con-
tribuito a dare dignità e vita alla popolazione 
africana, ridotta allo stremo dalla fame, dalle 
guerre e dall’epidemia di Ebola che ha fatto 

oltre 10 mila vittime; ha aiutato le famiglie e, 
soprattutto, i molti bambini rimasti orfani. 
Around ha costruito tre scuole primarie, una 
scuola superiore, una chiesa, un ambulatorio 
punto nascite, tre pozzi, due magazzini per i 
prodotti agricoli, due mulini per la lavorazione
del riso e, cosa molto nobile, ha dato vita a 
molte missioni mediche. Quattro volte all’an-
no partono dall’Italia medici e ausiliari che si 
recano in Sierra Leone a curare gratuitamente 
queste sfortunate persone oltre ad inviare, 
sistematicamente, aiuti di ogni genere e in de-
naro, che giungono direttamente ai missionari. 
Around, inoltre, fa assistenza per la malnutri-
zione dei bambini, aiuta economicamente le 
case-famiglia, portando avanti un progetto di 
sport riabilitativo e di integrazione per ragazzi 
che, coinvolti nelle guerre per i diamanti, sono 
amputati di braccia o gambe. 

“Una vita dignitosa alla quale abbiamo diritto 
tutti -fa sapere Geretto- indipendentemente 
da dove abbiamo la fortuna o la sfortuna di 
nascere”.

Non possiamo nascondere che la sua vita è 
stata un prodigarsi per il bene del prossimo, 
cercando di far fede alle parole che Papa 
Wojtyla ha più volte ricordato e che Gabriele 
Geretto ha voluto fossero impresse sul mar-
mo, sopra la foto che raffigura il primo edificio 
storico della Casa di Cura, collocato proprio 
all’entrata del suo ufficio:   

“Prendete in mano la vostra vita e 
fatene un capolavoro”
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Prodotti e Servizi

Relax Banking

Relax
Banking 

Nuovo Sistema Informativo 
Dal 5 ottobre 2020

www.centromarcabanca.it

Cosa cambierà per i clienti? Date importanti da ricordare

Filiali chiuse 
e non operative
GIOVEDÌ 1 e VENERDÌ 2
OTTOBRE

Nei giorni precedenti vi sarà un’operatività 
ridotta esclusivamente per quanto riguarda:

• ANTICIPO DI PORTAFOGLIO CARTACEO
termine ultimo di presentazione allo sportello
venerdì 25 settembre

• DELEGHE FISCALI F23
termine ultimo di pagamento allo sportello
venerdì 25 settembre

• DELEGHE FISCALI F24
termine ultimo di pagamento allo sportello
lunedì 28 settembre

L’ordinaria operatività verrà ripresa a partire 
da lunedì 5 ottobre 2020

Sportelli di prelievo 
automatico ATM della Banca

INTERRUZIONI 
dal 25 SETTEMBRE
al 5 OTTOBRE 2020

Il servizio di prelievo e versamento presso i 
nostri ATM (Sportelli di prelievo automatico) 
potrebbe subire delle interruzioni nel 
periodo dal 25 settembre al 5 ottobre 
2020. 

Le carte bancomat e le carte di credito 
saranno comunque utilizzabili per prelievi 
presso gli ATM di altre Banche e per il 
pagamento POS presso tutti gli 
esercenti/negozi.

Operatività Banca 
Elettronica
SOSPENSIONE 
dalle ore 15:00
MERCOLEDÌ 30 
SETTEMBRE

Gli attuali servizi di Internet Banking 
INBANK saranno sospesi dalle ore 15:00 
di mercoledì 30 settembre. 

Eventuali disposizioni (bonifici, pagamento 
deleghe F24, pagamento 
RIBA/MAV/Bollettini bancari, pagamenti 
CBILL, ricariche telefoniche e carte 
prepagate, presentazioni portafoglio, ecc.) 
dovranno essere effettuate entro tale data e 
orario. 

I servizi verranno riattivati lunedì 5 
ottobre con il nuovo RELAX BANKING.

I flussi dispositivi da CBI passivi potranno 
essere inviati fino alle ore 23:59 di martedì 
29 settembre.

La data di variazione del Sistema 
Informativo, su cui si basa tutta l’operatività 
della Banca, è fissata per il giorno:  

lunedì 5 ottobre 2020
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_5 Ottobre: migrazione 
del sistema informativo
Dal 5 ottobre 2020 CentroMarca Banca ha cambiato il proprio sistema informatico ed informativo, adottando la nuova 
piattaforma della BCC Sistemi Informatici.

Un’ampia gamma di moduli correda il 
sistema informativo integrato che riunisce ed 
accentra tutte le funzioni bancarie.
L’innovazione continua, ottenuta con gli 
aggiornamenti tecnici e l’adeguamento delle 
funzioni normative, garantisce il rispetto del 
time to market e la completa integrazione 
con tutti i prodotti e servizi collocati da 
CentroMarca Banca e dal Gruppo Bancario 
Cooperativo Iccrea. 

La nuova soluzione tecnologica a 
disposizione della Banca offre elevati 
standard di sicurezza e un monitoraggio 
continuo dei servizi erogati a Soci e Clienti.
Oltre all’aspetto tecnologico non va 
sottovalutato l’aspetto legato alla sicurezza e 
protezione dei dati.

Il nuovo servizio di Security Operations 
Center (SOC) assicura un costante 
monitoraggio delle operazioni interne ed 
esterne, per prevenire frodi e attacchi. 
L’analisi degli eventi in tempo reale consente 
di identificare rapidamente la presenza di 
anomalie e minacce sfuggite ai servizi che 
garantiscono la sicurezza, quali: OTP per le 
fasi di autenticazione; protocolli TLS per il 

traffico di rete; antivirus.
Il servizio di Disaster Recovery, verificato 
ogni anno, garantisce il ripristino di dati e 
servizi nel rispetto della normativa vigente di 
Banca d’Italia.
Soci e Clienti possono contare su un nuovo 
servizio di internet banking, denominato 
Relax Banking, che sostituisce la precedente 
InBank.
Relax Banking è lo strumento su piattaforma 
multicanale che dà la possibilità di collegarsi 
H24, avere a disposizione informazioni 
aggiornate sui propri conti e carte ed 
effettuare le principali operazioni bancarie in 
completa autonomia. 
Tramite Relax Banking è possibile eseguire 
tutte le tradizionali operazioni e svariati 
servizi aggiuntivi, che sono sempre in 
evoluzione, quali: pagamenti di Bollettini 
Postali, Cbill, ricariche cellulari, bollo ACI, 
MyBank. 
E’ un sistema multibanca dotato di tutti i 
sistemi di sicurezza necessari e consente 
di ricevere informazioni sui conti attivi con 
la Banca e su quelli aperti con qualsiasi 
altro Istituto (banca passiva) ed inviare 
disposizioni.
L’accesso è possibile tramite il sito web 

www.relaxbanking.it, la APP RelaxBanking 
Mobile (disponibile su GooglePlay e Apple 
Store) e tramite l’m-site (accessibile per gli 
ipo-vedenti).

Un’altra importante evoluzione è 
rappresentata dalla Firma Grafometrica.  
La Firma Grafometrica (FEA) è una modalità 
di firma elettronica. I dati biometrici della 
firma, coordinate [x,y], pressione della 
penna, velocità e modalità di esecuzione 
vengono acquisiti mediante un dispositivo 
che ne registra il movimento necessario e 
l’immagine. 
I dati raccolti vengono archiviati in modalità 
protetta ed utilizzati solo in caso di verifica. 
Con la Firma Grafometrica è possibile 
gestire documenti contrattuali e di natura 
contabile con vantaggi in termini di 
efficientamento e di dematerializzazione.

Un investimento ed un progetto così 
articolato, con l’introduzione di importanti 
novità tecnologiche, ha comportato 
particolari situazioni operative per le quali 
ringraziamo fin da subito la comprensione, la 
pazienza e la collaborazione di tutti i Soci e 
Clienti della Banca. 
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Prodotti e Servizi

ECO-BOOK
un progetto per 
la tua ristrutturazione

20



_Superbonus 110%: ECO-BOOK 
e la consulenza a 360° marchiata CMB
Il Decreto Superbonus 110% è un’occasione irripetibile per famiglie ed imprese che necessitano di ristrutturare casa o 
renderla più efficiente con la possibilità, ora, di cedere il credito direttamente alla Banca.

Per questo motivo, in questa fase 
fondamentale di ripartenza, CentroMarca 
Banca si fa carico, attraverso la cessione 
del credito, degli importi relativi ai lavori di 
riqualificazione energetica e antisismica 
offrendo, a chi decide di usufruire del 
Superbonus, l’opportunità di poter 
procedere con gli interventi senza che questi 
gravino sui propri risparmi. 

CMB ha ideato la soluzione chiavi in mano.  
Si mette a disposizione, non solo finanziando 
i lavori e acquistando il credito d’imposta, 
ma, in primis, fornendo anche consulenza 
a 360°, a partire dal progetto fino alla sua 
realizzazione. In questo modo agevola il 
Cliente nella presentazione delle pratiche 
e nell’assistenza attraverso dei tecnici 
professionisti.

Contattando la propria Filiale è possibile 
avere tutte le informazioni e le soluzioni. Un 
consulente CMB dotato di un particolare 
software, la web app ECO-BOOK, studiata 
ad hoc con la collaborazione di Easystima, 
fornirà tutte le indicazioni necessarie per 
ristrutturare casa e chiarimenti su quali 
tipologie di detrazioni poter usufruire.

La Banca gestirà la cessione del credito e 
l’eventuale finanziamento ponte; inoltre farà 
da collegamento tra famiglie, professionisti 
e aziende del settore. Per il cittadino, 
proprietario dell’abitazione, dunque 
nessuna incombenza burocratica solo la 
casa ristrutturata, chiavi in mano, con il 
conseguente aumento di valore della stessa. 

“E’ una scelta, presa con rigore, che attesta 
la nostra ferma volontà di provvedere alle 
famiglie e alle imprese, essere al loro fianco 
per aiutarle a beneficiare delle agevolazioni 
del Decreto Rilancio. Le persone e 
l’ambiente sono due valori imprescindibili 
e definiscono ciò che siamo. Lavorare in 
questa direzione è quello che vogliamo e 
dobbiamo fare per ripagare la fiducia che i 
nostri Soci e Clienti ripongono in noi come 
Banca” sottolinea il Direttore Generale 
Claudio Alessandrini.

CMB ha riconosciuto nel Superbonus 110% 
un’ottima opportunità, un incentivo per le 
famiglie e per chi decide di riqualificare 
la propria casa ed anche un contributo 
fondamentale per tutte quelle imprese che 
gravitano nella filiera dell’edilizia, settore che 

durante il periodo di lockdown ha subito una 
brusca battuta d’arresto. 
Si tratta, quindi, di un modo concreto per 
aiutare l’Italia intera a ripartire, ed è per 
questo che CentroMarca Banca si è attivata 
sin da subito per rendere l’acquisizione 
del bonus più semplice. Si potrà rendere 
migliore la propria casa, contribuendo 
a rendere migliore anche l’ambiente 
beneficiando delle nuove tecnologie per il 
risparmio energetico.

“Essere al fianco dei nostri Soci e 
Clienti nella ripartenza, e aiutarli nel 
rendere confortevole la propria casa, 
o supportare le imprese, desiderose di 
trasformare capannoni e uffici in edifici 
più ecosostenibili, ci rende orgogliosi.” 
Conclude il Direttore Generale di CMB 
Claudio Alessandrini. “Per noi significa 
essere parte di un cambiamento verso un 
futuro più consapevole e contribuire alla 
crescita e alla rigenerazione del territorio in 
cui viviamo.”
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Prodotti e ServiziProdotti e Servizi

Filiali CMB: innovazione e valore... 
anche attraverso l’unione

Filiale di Istrana Filiale di Noale

Filiale di Istrana
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CentroMarca Banca continua attraverso le sue 34 Filiali, ad essere considerata la Banca differente, caposaldo per oltre 
8500 Soci e 63 mila Clienti, confermando la sua presenza capillare su 66 comuni dell’intera area metropolitana veneta a 
cavallo delle province di Treviso, Venezia e Padova.

Nuovo look per la Filiale di Noale di 
CentroMarca Banca. 
Ha cambiato veste ed è entrata direttamente 
nell’era dell’avanguardia.

La storica Filiale della città dei Tempesta 
è stata completamente ristrutturata: 
nuova veste, nuova tecnologia. Quello 
che non cambia sono la competenza e la 
professionalità che vengono offerte a Soci 
e Clienti attraverso un approccio che pone 
al centro la relazione e dove le persone 
rimangono il punto nodale. Moderna nella 
concezione e nell’organizzazione degli 

spazi, la nuova Filiale di Noale, dopo la 
ristrutturazione, ha cambiato completamente 
volto: è dotata di un’area self con Bancomat 
evoluto che permette ai correntisti di 
eseguire, in totale autonomia, non solo il 
semplice prelevamento di contante, ma 
anche operazioni di versamento, ricariche 
telefoniche, bonifici, lista movimenti, senza 
tempi di attesa. Tutti gli spazi della Filiale 
sono poi dedicati agli uffici presso i quali 
ricevere la clientela, locali luminosi che 
garantiscono la privacy richiesta.
“I servizi ad alto valore aggiunto sono 
e sempre più saranno il filone di attività 

bancaria su cui puntare; per questo la nuova 
Filiale di Noale è stata concepita e realizzata 
secondo le moderne esigenze dettate dalla 
consulenza” fa sapere il Direttore Generale 
di CMB Claudio Alessandrini. 
CMB ha quindi messo a fuoco la necessità 
di rivisitazione del concetto di Filiale. Un 
luogo dove tessere relazioni importantissime 
con i Clienti e tra i Clienti. L’essere uniti, 
condividere interessi e business porta alla 
crescita reciproca. 

In questo contesto si inserisce l’unione nella 
Filiale di Istrana della vicina consorella di 
Padernello. 
Istrana è diventata così un punto di 
riferimento per il territorio, dove si 
conserva la relazione con il Cliente e si 
approfondisce la relazione attraverso una 
maggiore specificità consulenziale dovuta 
proprio nell’accorpare, in un’unica grande 
sede di riferimento per il territorio, figure 
professionali differenti per rispondere ad 
esigenze diverse a seconda delle necessità. 
Condividere per ampliare. L’unione infatti, 
fa crescere il know-how e la capacità 
di risposta verso i Clienti sia in termini 
quantitativi sia in termini qualitativi.
E la Filiale di Istrana ne è la dimostrazione. 
Perché fare gruppo significa coprire tutte 
le aree complementari per fornire così, a 
famiglie e imprese, servizi e soluzioni sempre 
più completi ed efficienti. 

Filiale di Noale

_Noale e Istrana
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Parlano di Noi

Firma della Convenzione “Garanzia Roncade”

Firma della Convenzione “7 Comuni dell’Opitergino 
Mottense per Garanzia Impresa”

Firma della Convenzione “4 Comuni Garanzia”:
Istrana, Morgano, Quinto di Treviso e Zero Branco

Premio Ambasciatore “Festival dell’Economia Civile”
Treviso FundGli accordi

con i Comuni
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L’emergenza senza precedenti che ci siamo 
trovati di fronte ci ha fatto combattere due 
battaglie. Quella sanitaria e quella economica. 
A tal fine CMB si è attivata subito per andare 
incontro alle esigenze dei propri territori con 
progetti, sia di carattere sociale sia di carat-
tere finanziario, per sopperire alle necessità di 
liquidità immediata delle aziende che hanno 
dovuto affrontare il periodo del lockdown. 
Ha attivato una vera e propria task force per 
far fronte alle necessità economiche delle 
imprese. 

Treviso Fund è stata l’iniziativa apripista, 
una misura istituita dall’Amministrazione co-
munale di Treviso, inizialmente unica a livello 
nazionale fra le municipalità, per sostenere le 
attività produttive e le imprese nel processo 
di ripresa dall’emergenza Coronavirus con 
oltre 2,5 milioni di euro di liquidità immessi nel 
territorio. Il progetto è stato altresì premiato a 
Firenze nell’ambito del Festival dell’Economia 
Civile e CMB è stato il primo Istituto a metter-
si a disposizione. 

“Un progetto al quale la nostra Banca ha 
creduto, fin da subito – commenta il Direttore 
Generale di CMB Claudio Alessandrini 
– In questo modo abbiamo risposto con-
cretamente alle aziende del nostro territorio 
che sono riuscite ad ottenere un supporto 
immediato, per garantire continuità alla loro 

attività, mantenere la produttività e assicurare 
il servizio e sostegno alla comunità».
Iniziative simili sono state successivamente 
attuate in altri comuni trevigiani come Carbo-
nera, Silea, Roncade e Casale sul Sile. 

Un altro importante accordo, il primo del suo 
genere visto il coinvolgimento di 4 comuni, 
Istrana, Morgano, Zero Branco e Quinto, è 
stato sottoscritto presso la sala consiliare di 
Istrana lo scorso 30 settembre. Denominato 
“4 Comuni garanzia impresa”, ha 
consentito di mettere in cir-
colo 420 mila euro per 
microprestiti da 5 mila 
a 15 mila euro erogati 
da CMB a favore 
delle realtà che 
operano nei confini 
comunali. 
Il 13 novembre è 
stato invece sotto-
scritto l’accordo con 
il Comune di Casier e 
sempre nel mese di no-
vembre anche il Comune di 
Mogliano V.to e di Preganziol han-
no coinvolto CMB a supporto del territorio.

“Siamo al loro fianco perché sentiamo la 
responsabilità come Credito Cooperativo di 
aiutare le aziende a mantenere una condizio-

ne di attività, che permetterà loro di rimettersi 
in moto e riguadagnare il terreno perduto. 
Solo in questo modo si continuerà a garan-
tire al territorio quella filiera economica che 
produce lavoro e, di conseguenza, ricchezza 
e serenità per le famiglie” ha detto il Diretto-
re Generale Claudio Alessandrini alla firma 
della convenzione. 

La presenza capillare delle Filiali di Cen-
troMarca Banca nei comuni interessati e la 

professionalità e consulenza offerta 
sono stete tali da consentire di 

far avere una vera e propria 
boccata d’ossigeno alle 

imprese che hanno quin-
di avuto a disposizione 
la liquidità immeditata 
per andare incontro 
alle spese per ripartire 
dopo il lockdown. 

_Misure finanziarie per l’emergenza: 
Se oggi il Credito Cooperativo è un punto di riferimento per famiglie e imprese, lo si deve proprio ai valori sui quali fonda 
tutto il suo operato. CentroMarca Banca è senza dubbio un Istituto di riferimento per il territorio, sul quale famiglie e 
imprese puntano e si affidano per realizzare i propri progetti. 

Claudio Alessandrini
Direttore Generale
CentroMarca Banca
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Il mondo CMB

Valori in crescita per CentroMarca 
Banca che contribuiscono ad 
uno sviluppo attento alla solidità 
patrimoniale e finanziaria e che 
favoriscono il sostegno dei bisogni 
del territorio.

I dati, approvati dal Consiglio di 
Amministrazione, sono stati sottoposti al voto 
dell’Assemblea che si è tenuta il 25 giugno 
2020 presso il Centro Direzionale di CMB, 
attraverso la formula del conferimento di 
delega al Rappresentante Designato, in linea 
con le esigenze di distanziamento sociale 

connesse all’emergenza Covid-19. 
L’Assemblea ha votato anche il rinnovo 
degli Organi Aziendali confermando gli 
Amministratori e l’intero Collegio Sindacale, 
già in carica.
L’Istituto chiude l’esercizio 2019 con un utile 
di 10,177 milioni di euro. Sotto il profilo della 
solidità patrimoniale, CentroMarca Banca 
Credito Cooperativo di Treviso e Venezia 
può vantare un indicatore Total Capital Ratio 
del 15,43% ed ha potuto sostenere, nel 
corso dello scorso anno, sia 1.771 famiglie 
con crediti per 87 milioni di euro, sia 1.080 
imprese finanziate per 131 milioni di euro.

Il supporto 
a cittadini 

e aziende, 
dunque, risulta di 

218 milioni di euro ed 
è superiore di 16 milioni di euro rispetto a 
quello del 2018.
Sul fronte dell’operatività legata ai crediti 
garantiti dallo Stato, nell’ambito delle 
iniziative assunte per sostenere le imprese 
danneggiate dagli effetti del lock down 
(Decreto Liquidità), CentroMarca Banca 
ha elargito, in circa 80 giorni, da inizio 
aprile, oltre 41 milioni di euro gestendo 

Assemblea 
a porte chiuse

_Assemblea ordinaria 
dei Soci 2020 ed elezione
degli organi aziendali

Tiziano Cenedese
Presidente di 

CentroMarca Banca
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complessivamente 1.077 pratiche di 
richiesta di credito, per un importo medio dei 
finanziamenti di 38 mila euro.  
Fra le aziende che hanno utilizzato questi 
strumenti il 58% è dato dalle imprese 
industriali, il 32% da quelle dell’artigianato 
e il 10% da unità attive nel comparto della 
ricettività.
Le moratorie al pagamento delle rate di mutui 
e finanziamenti per famiglie ed imprese sono 
state accordate a 2.583 soggetti per circa 
252 milioni di euro complessivi.

“Abbiamo intensificato l’operatività della 
nostra struttura, in particolare costituendo 
una task force per implementare le procedure 
di erogazione dei crediti garantiti dallo 
Stato. Tutto ciò grazie ai nostri Collaboratori 

che, con la massima abnegazione e con 
spirito di squadra, hanno saputo far fronte a 
questa fase molto complessa” - commenta il 
Direttore Generale Claudio Alessandrini. 
Le erogazioni di credito a favore delle unità 
produttive, nel periodo di lock down, sono 
aumentate del 300% rispetto agli stessi 
mesi del 2019, grazie anche all’attivazione di 
plafond dedicati alle categorie dell’industria 
e dell’artigianato ed alle convenzioni con 
strutture di garanzia quali Fidi Impresa 
& Turismo Veneto, TrevigianFidi e Cofidi 
Veneziano, Sviluppo Artigiano e Veneto 
Garanzie.
Contestualmente sono state implementate le 
consuete attività di supporto alle realtà sociali 
del territorio. 
CentroMarca Banca nel 2019 ha elargito 

contributi per 442 mila euro ad associazioni 
sportive e culturali, ad istituzioni locali e a 
parrocchie.

“Abbiamo confermato di essere una Banca 
diversa, dal profondo valore sociale e 
solidale. - fa sapere il Presidente Tiziano 
Cenedese - I numeri attestano un impegno 
che il Consiglio d’Amministrazione ha voluto 
avvalorare per sostenere le persone nelle 
loro iniziative utili a far progredire la società 
e confermano la grande lungimiranza di 
gestione dell’Istituto da parte della Direzione 
Generale, anche nel difficile periodo di 
emergenza sanitaria. In questi momenti viene 
rinsaldata la forza della Cooperazione che 
mira a redistribuire i profitti nel territorio in cui 
CMB opera da 128 anni”.

Il Consiglio di Amministrazione e la Direzione Generale
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Aiutiamo gli 
ospedali di
Treviso e Venezia
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Consegna assegno alla presenza del Direttore Generale dell’Aulss 2 
Dott. Francesco Benazzi

Consegna assegno alla presenza del Direttore Generale dell’Aulss 3 Dott. Giuseppe Dal Ben

Essere di aiuto alla società, cogliendo attraverso l’ascolto attivo le 
aspettative e i bisogni della comunità, stimolarne le idee e le progettualità al 
fine di contribuire a fornire soluzioni efficaci e rapide.

_FondazioneCMB

È ciò che fa Fondazione CMB, nata dalla 
volontà di CentroMarca Banca al fine 
di mettersi ancor più a disposizione del 
territorio, per tutte quelle iniziative che 
possano contribuire al benessere delle 
persone. Valori capisaldi sui quali il nostro 
Credito Cooperativo si poggia e sui quali la 
Fondazione CMB opera mostrando il “volto” 
sociale della Banca.
Si è prodigata in particolar modo nel periodo 
dell’emergenza coronavirus, garantendo 
che i fondi raccolti attraverso alcuni 
Crowdfunding attivati su CMB4PEOPLE 
giungessero direttamente ai beneficiari delle 

iniziative. 
Il Crowdfunding “Aiutiamo gli Ospedali’’, 
attivato per sostenere l’acquisto di 
apparecchiature necessarie per le terapie 
intensive di Treviso e Venezia, ha consentito 
di raccogliere oltre 260 mila euro che 
sono stati  consegnati nelle mani dei 
Direttori Generali delle due Aulss, il dottor 
Francesco Benazzi e il dottor Giuseppe 
Dal Ben, da parte del Presidente di 
Fondazione CMB Denis Vian, dal Direttore 
Generale di CMB Claudio Alessandrini e 
dal Presidente di CMB Tiziano Cenedese. 
Quasi contemporaneamente, intercettando 

le difficoltà evidenziate dalle Caritas 
Veneziana e Tarvisina, la Fondazione CMB 
ha attivato un Crowdfunding denominato 
“Aiutiamo i nostri concittadini in difficoltà” 
per supportare le famiglie e le persone 
senza ammortizzatori sociali travolti dalla 
crisi economica causata dalla pandemia del 
Covid-19.
Iniziative concrete che la Fondazione ha 
messo in campo perché è solo con radici 
solide e profonde che la solidarietà sociale 
diventa un albero comune a beneficio della 
comunità del nostro territorio. 
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