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L’anno 2019 ha rappresentato per il nostro Istituto un periodo ricco di fermento, vivacità e sfide da cogliere ed 
affrontare.

L’avvio operativo del Gruppo Cassa Centrale, la costruzione condivisa di un progetto di fusione, giunto a metà 
anno, tra Banca Prealpi e Banca SanBiagio, le tante complessità poste quotidianamente da un mercato bancario 
sempre più strutturato e competitivo si sono tradotte nella gestione quotidiana di un lavoro a ritmi sostenuti, artico-
lato ma pur sempre ricco di soddisfazione e positività per il divenire. 

Il risvolto economico di tale operosità può essere colto dalla lettura dei dati di un bilancio che conferma i risultati 
ampiamente soddisfacenti degli ultimi anni e concorre a rinforzare quei connotati di solidità patrimoniale, sicurez-
za ed efficienza operativa che da sempre contraddistinguono l’Istituto. 

Il Bilancio sociale consente inoltre di analizzare in maniera sintetica ma esaustiva il complesso delle attività e delle 
trasformazioni che hanno interessato la Banca, dall’ampliamento della base sociale e del territorio di competen-
za all’incremento del personale, sia per effetto dell’aggregazione sia per crescita endogena dettata dai piani di 
sviluppo. 

Il dinamismo economico e dei cambiamenti accorsi ha avuto un suo corrispettivo anche nella ampiezza e varietà 
degli interventi gestiti in ambito sociale che, nel corso del 2019, hanno condotto ad erogazioni liberali per com-
plessivi 1.485.587,58 Euro, con un incremento sul 2018 di 300.933,18 Euro. 

Tanti ambiti di intervento, tanti territori ed associazioni raggiunte, tante iniziative sostenute non solo sul piano 
strettamente economico ma anche con attenzione agli aspetti della organizzazione e della comunicazione degli 
eventi. Un universo di dialoghi e di stili comunicativi che ci riconducono alle radici della nostra territorialità, della 
nostra storia e delle nostre tradizioni. 

Certo parlare di tutto ciò alla data in cui scrivo, appena usciti dalla fase più acuta dell’emergenza COVID con tutti 
i risvolti economici e sociali che ha portato con sé, genera un significativo effetto di dilatazioni temporale, tanto 
pare indefinito il tempo trascorso dalla nostra precedente normalità. 

Oggi siamo chiamati a sostenere nuove e importanti sfide per consentire la tenuta e la ripresa economica delle 
nostre comunità, delle imprese e delle famiglie; per contribuire alla ricostruzione di nuove forme di convivenza 
sociale capaci di contemperare adeguatamente i diversi interessi in gioco. In tale prospettiva sono fiducioso, oggi 
come per il futuro, in merito alla capacità di risposta della nostra Banca Prealpi SanBiagio e della capacità di 
reazione del tessuto economico e sociale: saremo in grado di attivare, anche in questo nuovo contesto modelli 
efficaci di sviluppo economico, agendo proprio sulle leve della razionalità, concretezza, rispetto e grande spirito 
di condivisione che da sempre ci contraddistinguono. 

Tarzo, 4 maggio 2020
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L’identità aziendale

Le Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali sono caratterizzate all’interno del sistema creditizio italiano per 
la loro natura cooperativa, la mutualità e il localismo: i tre cardini sui quali è innestato il valore distintivo di tali 
realtà.

Essere una BCC significa essere la banca delle famiglie, delle imprese, delle associazioni e, più 
in generale, delle comunità che si distingue per la pratica concreta della mutualità e per la qualità 
della relazione.

 

 � Natura cooperativa: i Soci partecipano alla vita aziendale e la loro espressione di voto è paritetica, indipen-
dentemente dal numero di azioni possedute.

 � Mutualità: l’operatività della Banca viene realizzata prevalentemente a favore dei Soci, per apportare loro 
dei vantaggi.

 � Localismo: i Soci sono espressione del contesto in cui la Banca opera e la raccolta del risparmio finanzia e 
sostiene lo sviluppo dell’economia reale.

 
Tali princìpi sono normati in specifiche disposizioni di legge e delineati e precisati in documenti di riferimento quali 
lo Statuto, la Carta dei Valori, la Carta della Coesione e la Carta della Finanza del Credito Cooperativo.

Sotto il profilo legislativo, il Testo Unico Bancario e le Disposizioni di Vigilanza disciplinano in maniera specifica 
alcuni aspetti fondamentali del funzionamento di una Banca di Credito Cooperativo quali, ad esempio, l’opera-
tività con i Soci, la competenza territoriale, la distribuzione degli utili. Norme più recenti hanno inoltre rafforzato 
le specificità rispetto ad altre categorie di banche e hanno introdotto un’ulteriore verifica sul possesso dei requisiti 
mutualistici.

I Soci

 � Hanno come obiettivo primario la fruizione di servizi bancari a condizioni vantaggiose;
 � devono risiedere, avere sede o operare con carattere di continuità nell’ambito territoriale della Banca;
 � a loro favore deve essere realizzata più del 50% dell’attività di credito (regola cosiddetta “della prevalenza”);
 � hanno diritto di voto secondo la formula “una testa un voto”;
 � partecipano al capitale sociale.

 
La competenza territoriale

 � Viene definita in base al criterio della continuità territoriale: l’operatività deve essere limitata ai comuni nei quali 
la banca ha la sede legale, le succursali e ai comuni con essi confinanti;

 � per i comuni non contigui possono essere istituite delle sedi secondarie;
 � almeno il 95% del credito deve essere erogato all’interno dell’ambito geografico così individuato.
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La destinazione dell’utile

La destinazione dell’utile è definita da limiti stabiliti direttamente dal Testo Unico Bancario tali per cui:

 � almeno il 70% dell’utile annuale deve essere destinato a riserva legale, al fine di rafforzare il patrimonio 
aziendale;

 � il 3% deve essere corrisposto ai fondi mutualistici per lo sviluppo e la promozione della cooperazione;
 � la quota rimanente, al netto della rivalutazione delle azioni e di quella assegnata ad altre riserve o distribuita 

ai Soci, deve essere devoluta ai fini di beneficenza e mutualità.
 
Lo Statuto in particolare l’art. 2 sancisce la natura di banche a responsabilità sociale improntate allo sviluppo della 
cooperazione, l’educazione al risparmio e alla previdenza, nonché la coesione sociale e la crescita responsabile 
e sostenibile del territorio nel quale opera.

L’ARTICOLO 2 DELLO STATUTO DI BANCA PREALPI SANBIAGIO
Princìpi ispiratori
 
2.1 Nell’esercizio della sua attività, la società si ispira ai princìpi dell’insegnamento socia-
le cristiano e ai princìpi cooperativi della mutualità senza fini di speculazione privata. Essa ha 
lo scopo di favorire i Soci cooperatori (i “Soci Cooperatori” e, singolarmente il “Socio Coo-
peratore” ; congiuntamente ai Soci Finanziatori, come definiti all’articolo 24.3, i “Soci” e, sin-
golarmente, il “Socio”), e gli appartenenti alle comunità locali nelle operazioni e nei servizi di 
banca, perseguendo il miglioramento delle condizioni morali, culturali ed economiche degli stes-
si e promuovendo lo sviluppo della cooperazione e l’educazione al risparmio e alla previdenza 
nonché la coesione sociale e la crescita responsabile e sostenibile del territorio nel quale opera. 
 
2.2 La società si distingue per il proprio orientamento sociale e per la scelta di costruire il bene co-
mune. È altresì impegnata ad agire in coerenza con la Carta dei Valori del Credito Cooperativo e 
a rendere effettive forme adeguate di democrazia economico-finanziaria e lo scambio mutualistico 
tra i Soci Cooperatori nonché la partecipazione degli stessi alla vita sociale.

Il Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca

Cassa Centrale Banca è la Capogruppo del “Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca – Credito 
Cooperativo Italiano”.

Nata nel 1974 come banca di secondo livello, offrendo servizi e prodotti all’avanguardia e una consulenza 
altamente specializzata prima alle Casse Rurali Trentine, estesa nel tempo fino a raggiungere una dimensione 
nazionale, Cassa Centrale Banca è da oltre 40 anni partner di riferimento per il credito cooperativo. L’attuale 
ruolo di Cassa Centrale come Capogruppo prende avvio dai provvedimenti di riforma del Credito Cooperativo 
che, a partire dal 2016, ne hanno disegnato il nuovo assetto organizzativo del Credito Cooperativo, prevedendo 
che ogni B.C.C. / Cassa Rurale aderisse ad un Gruppo Bancario Cooperativo come condizione necessaria per 
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l’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria. L’obiettivo della riforma è stato offrire una maggiore integra-
zione a sistema delle Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali per aumentarne la capacità di rispondere 
in maniera adeguata ai nuovi contesti di mercato e alle stringenti sollecitazioni normative collegate all’entrata in 
vigore dell’Unione Bancaria Europea.

Cassa Centrale Banca si è quindi messa a disposizione per intraprendere questo percorso ed è stata scelta da oltre 
100 Banche per la sua storia di efficienza e risultati, assumendo dal 1° gennaio 2019 il ruolo di Capogruppo del 
Gruppo Cassa Centrale – Credito Cooperativo Italiano.

Alla base della costituzione del Gruppo vi sono l’Accordo di Garanzia e il Contratto di Coesione, che disciplina i 
reciproci doveri, i diritti e le responsabilità delle Banche e della Capogruppo:

 � le Banche del Gruppo assicurano il presidio operativo del proprio territorio mettendo a frutto la conoscenza 
delle dinamiche economiche e sociali dei propri Soci e Clienti in coerenza con gli indirizzi strategici di Gruppo;

 � la Capogruppo svolge funzioni di direzione, coordinamento e controllo delle banche, applicando al contem-
po il principio di proporzionalità esercitato in funzione dello stato di salute delle Banche stesse (approccio risk 
based), e salvaguarda la stabilità del Gruppo e di ogni sua singola componente, nel rispetto dei principi di 
sana e prudente gestione.

 
Il Gruppo Cassa Centrale annovera oggi 79 Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali, Raiffeisenkassen con 
oltre 1.500 sportelli in tutta Italia, più di 11.000 Collaboratori e 450.000 Soci. I fondi propri ammontano a 6,7 
miliardi di Euro, con un CET1 ratio pari al 19,7%, dato che colloca il Gruppo tra i più solidi del Paese.

L’ARTICOLO 3 DELLO STATUTO DI BANCA PREALPI SANBIAGIO
Adesione al Gruppo Bancario Cooperativo
 
3.1 La società fa parte del, e aderisce al, Gruppo Bancario Cooperativo avente come Capogruppo 
Cassa centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A. (di seguito definito anche il “Gruppo 
Bancario Cooperativo Cassa Centrale”) ed è soggetta all’attività di direzione e coordinamento di 
Cassa Centrale Banca- Credito Cooperativo Italiano S.p.A. (la “Capogruppo”). La società è tenuta 
all’osservanza delle disposizioni che la Capogruppo emana nell’esercizio dell’attività di direzione 
e coordinamento ovvero per l’esecuzione delle istruzioni impartite dall’Autorità competente nell’in-
teresse della stabilità del gruppo, in conformità al contratto di coesione stipulato tra la Capogruppo 
e la società ai sensi dell’articolo 37-bis, comma terzo, del 
D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 s.m.i. (“TUB”).
La società nella corrispondenza e nelle comunicazioni alla clientela dà evidenza dell’appartenen-
za al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale, indicando altresì la Capogruppo.
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1894 Fondazione della Cassa Rurale e Artigiana di Montaner

1896 Fondazione della Cassa Rurale e Artigiana di Revine

1963 Fondazione della Cassa Rurale e Artigiana di Tarzo

1970 Fondazione della Cassa Rurale e Artigiana delle Prealpi per incorporazione della C.R.A. di Montaner 
e della C.R.A. di Revine in quella di Tarzo. Apertura della filiale di Cappella Maggiore

1982 Apertura della filiale di Refrontolo

1987 Apertura della filiale di Bagnolo di San Pietro di Feletto

1990 Apertura della filiale di Pieve di Soligo

1991 Apertura della filiale di Vittorio Veneto

1993 Apertura della filiale di Corbanese

1994 Cambiamento della denominazione sociale in Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi.

Apertura della filiale di Conegliano via Manin

1995 Apertura della filiale di Mareno di Piave

1997 Apertura della filiale di Belluno

1998 Apertura della filiale di Susegana e Cimadolmo

1999 Apertura della filiale di Ormelle

2000 Apertura della filiale di Farra di Soligo e Oderzo

2002 Apertura della filiale di Gorgo al Monticano e Bigolino

2004 Apertura della filiale di Cordignano

2005 Apertura della filiale di Follina

2006 Apertura della filiale di Villorba

2007 Apertura della filiale di Sacile

2008 Apertura della filiale di San Fior

2010 Apertura della filiale di Conegliano corso Mazzini

2011 Apertura della filiale di Sedico e avvio del progetto in Valbelluna

2013 Apertura della Sede distaccata di Feltre. Inaugurazione a Tarzo della nuova Sede direzionale. Acquisizione dalla Banca 
di Credito Cooperativo di Monastier e del Sile, delle filiali di Treviso, Villorba via Roma, Jesolo e Cavallino Treporti

2014 Ricorre il 120° Anniversario dalla fondazione della Cassa Rurale e Artigiana di Montaner. Inaugurazione della nuova 
filiale di Belluno

2015 Approvazione, da parte dell’Assemblea dei Soci riunitasi il 18 Ottobre della fusione per incorporazione di Banca 
Atestina Credito Cooperativo in Banca Prealpi. La fusione è operativa dal 1° Gennaio 2016

2017 L’ Assemblea dei Soci ratifica la decisione del Consiglio di Amministrazione di aderire al Gruppo Bancario Cooperativo 
avente per Capogruppo Cassa Centrale Banca

2018 Apertura della filiale di Mestre. L’Assemblea, nella seduta del 18/11/2018, recepisce le modifiche statutarie 
coerentemente con l’adesione al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca

2019

Il 1° gennaio nasce il Gruppo Bancario Cassa Centrale Banca.
Approvazione, da parte delle Assemblee dei Soci riunitesi il 18 e 19 Maggio della fusione tra Banca Prealpi e Banca 
San Biagio del Veneto Orientale che conduce alla nascita di Banca Prealpi SanBiagio.
La fusione è operativa dal 1° Luglio. Cambiano la denominazione sociale e il logo.
Apertura delle filiali di Montebelluna, Cornuda, Pederobba e Campagna Lupia. 
L’operatività della filiale di Villorba via Roma viene trasferita presso la sede distaccata di Villorba viale Felissent. La filiale 
di Treviso viene trasferita nell’attuale sede di Viale Montegrappa

La nostra storia
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Comuni di I nsediamento

Comuni di Competenza

B a nca  P rea lpi S a nB ia gio

Lendinara

Lusia

Barbona

Vescovana

Granze

Sant’Elena

Baone

Agugliaro

Sossano

Monselice Chioggia

Codevigo

MiraDolo

Spinea

Martellago

Preganziol

Scorzè

Casier

PaeseVedelago

Altivole

Maser

Vidor

Monfumo

Segusino

Fonzaso

Pedavena

Mezzano

Sospirolo

Longarone

Alpago

Limana

Trichiana

Mel
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Miane

Tambre
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Brugnera
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Codogné
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del
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Alano
di

Piave

Seren
del
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Quero
Vas

Santa
Giustina

Cison
di

Valmarino

Colle
Umberto

Godega
di

Sant’Urbano
San

Vendemiano

Santa
Lucia

di
Piave

San
Paolo

di
Piave

Nervesa
della

Battaglia

Maserada
sul

Piave

Breda
di

Piave

Ponte
di

Piave

Noventa
di

Piave
Fossalta

di
Piave

Musile
di

Piave

Torre
di

Mosto

San Stino
di

Livenza

Concordia
Saggitaria

Cinto
Caomaggiore

Sesto al
Reghena

Morsano al
Tagliamento

Marano
Lagunare

Palazzolo
dello
Stella

Annone
Veneto

Pasiano
di

Pordenone

Meduna
di

Livenza

Rivamonte
Agordino

La Valle
Agordina

Ponte
nelle
Alpi

Quinto
di

Treviso

Quarto
d’Altino

Camponogara

Piove
di

Sacco

Campolongo
Maggiore

Vighizzolo
d’Este

Piacenza
d’Adige

Montagnana Ospedaletto
Euganeo

Lozzo
Atestino

Pojana
Maggiore

Campiglia
dei
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Casale
di

Scodosia

SANT’URBANO

VILLA
ESTENSE

BORGO
VENETO

MEGLIADINO
SAN VITALE

NOVENTA
VICENTINA

CAMPAGNA
LUPIA

VENEZIA

MESTRE

TREVISO

VILLORBA

ORMELLE
ODERZO

MONTEBELLUNA

CORNUDA

SUSEGANA

CIMADOLMO

TARZO

BAGNOLO

FREGONA

BELLUNO

SEDICO

SARMEDE

MONTANER

SACILE

CORDIGNANO

REVINE
LAGO

CORBANESE
DI TARZO

VITTORIO
VENETO

CAPPELLA
MAGGIORE

SAN
FIOR

FELTRE

FOLLINA

CONEGLIANO

PEDEROBBA

VALDOBBIADENE

FARRA
DI

SOLIGO

PIEVE
DI

SOLIGO

REFRONTOLO

MARENO
DI

PIAVE

SAN
PIETRO

DI
FELETTO

JESOLO

CAORLE BIBIONE

PERTEGADA

CESAROLO

LUGUGNANA

TEGLIO
VENETO

FOSSALTA
DI

PORTOGRUARO

SAN MICHELE
AL

TAGLIAMENTO

LIGNANO
SABBIADORO

LATISANA

GRUARO

PORTOGRUARO

CEGGIA

CESSALTO

MOTTA
DI

LIVENZA

GORGO
AL

MONTICANO

SAN DONÀ
DI

PIAVE

MUSSETTA

CAVALLINO
TREPORTI

ESTE

CARCERI

PONSO

La presenza di Banca Prealpi SanBiagio nel territorio

LEGENDA
 Comuni di insediamento delle Filiali

 Comuni di competenza
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Banca Prealpi SanBiagio: un valore per la comunità

Il valore aggiunto lordo prodotto da Banca Prealpi SanBiagio è stato pari, nel 2019, a 67.222.841 Euro. In coe-
renza con la natura cooperativa dell’Istituto, la ricchezza generata dalla gestione è stata in buona parte destinata 
all’incremento del patrimonio (33,4%) e riversata nella comunità sia attraverso l’erogazione di liberalità (3%) sia 
tramite il pagamento di imposte dirette agli enti locali e nazionali ed il versamento ai fondi mutualistici per lo svi-
luppo della cooperazione (17,7%). I costi del personale hanno assorbito circa il 49,7% del totale valore aggiunto 
prodotto.

Voci Esercizio 2019 Esercizio 2018

 

Produzione

Interessi attivi e proventi assimilati 60.307.978 52.709.168

Commissioni attive 24.339.947 20.102.048

Dividendi ed altri proventi 100.170 29.544

Profitti/perdite da operazioni finanziarie 1.706.467 22.026 

Altri proventi di gestione 7.638.434 6.208.875

Totale produzione lorda 94.092.996 79.071.661

 

Consumi

Interessi passivi e oneri assimilati -9.026.183 -7.635.275

Commissioni passive -2.325.412 -1.982.850

Spese amministrative -15.518.560 -14.527.625 

Totale consumi -26.870.155 -24.145.750

Valore aggiunto lordo 67.222.841 54.925.911

Rettifiche di valore su crediti e modifiche contrattuali -5.756.956 -3.813.457 

Accantonamenti netti per rischi ed oneri 301.307 409.059

Rettifiche di valore su immobilizzazioni -3.837.232 -2.237.897 

Valore aggiunto netto 57.929.960 49.283.616

Spese per il personale -33.430.793 -24.820.058 

Imposte indirette e tasse -5.572.151 -4.778.343 

Utile delle attività ordinarie 18.927.016 19.685.215

proventi straordinari netti -611.105 126.355

Imposte sul reddito d’esercizio -3.167.902 -3.379.635

Utile d’esercizio 15.148.009 16.431.935

Conto economico della produzione del valore aggiunto

9 BANCA PREALPI SANBIAGIO• BILANCIO SOCIALE 2019



Destinazione del valore aggiunto

Voci Esercizio 2019 % Esercizio 2018 % 

Totale produzione 94.092.996  79.071.661  

Totale consumi -26.870.155 -24.145.750

Valore aggiunto lordo 67.222.841 54.925.911

 

Ripartito tra:

 

Soci 2019 2018

Dividendi/rivalutazione azioni 116.021 -

 116.021 0,17 - -

 

Collaboratori

Costo del lavoro 33.430.793 24.820.058

 33.430.793 49,73 24.820.058 45,19 

 

Collettività 

Imposte indirette e tasse 5.286.903 4.526.537

Imposte comunali 285.248 251.806

Imposte sul reddito dell’ esercizio 2.015.444 2.200.193

Imposte regionali sul reddito 1.152.458 1.179.442

Utile destinato ai fondi mutualistici 
per la promozione e lo sviluppo 
della cooperazione

454.440 492.958

 9.194.493 13,68 8.650.936 15,75 

 

Banca

Rettifiche di valore nette 9.292.881 5.642.295

Proventi/oneri straordinari 611.105 -126.355

A Fondo riacquisto azioni proprie 250.000 -

Utile accantonato a riserve 12.327.548 14.288.977

 22.481.534 33,44 19.804.917 36,06 

 

Comunità locale

Utile destinato a mutualità 2.000.000 1.650.000

 2.000.000 2,98 1.650.000 3,00 
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I Soci 

Nell’ambito dei processi di trasformazione intervenuti a seguito della fusione tra Banca Prealpi e Banca SanBiagio, 
l’ampliamento della base sociale è senz’altro uno di quelli di maggiore evidenza, tanto sotto il profilo quantitativo 
che qualitativo. 

L’incremento annuo è stato di 9.520 unità per effetto principale della fusione, oltre che della naturale movimenta-
zione in entrata e in uscita.

Tale evoluzione ha comportato l’innalzamento del capitale sociale dell’istituto, al netto dei rimborsi ai Soci avve-
nuti per perdita dei requisiti, a 10.392.714 Euro.

La distribuzione territoriale dei Soci è conseguenza dell’ampliamento dell’area di competenza dell’Istituto che 
annovera, a fine 2019 170 comuni.

Sotto il profilo giuridico, la base sociale si caratterizza per la presenza di 17.131 Soci persone fisiche e 1.511 Soci 
persone giuridiche. Dei Soci persone giuridiche, 751 sono costituiti in società a responsabilità limitata, 318 in so-
cietà in nome collettivo. Le società in accomandita semplice sono 221, le società per azioni sono 82 e le società 
semplici sono 75.

Serie storica dei Soci di Banca Prealpi SanBiagio. Anni 1963 – 2019
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Persone fisiche Persone giuridiche Totale

Comune di residenza N. % N. % N. %

Portogruaro 1.445 8,4 59 3,9 1.504 8,1

San Michele al Tagliamento 1.398 8,2 86 5,7 1.484 8,0

Fossalta di Portogruaro 970 5,7 25 1,7 995 5,3

Latisana 775 4,5 39 2,6 814 4,4

Vittorio Veneto 676 3,9 53 3,5 729 3,9

Caorle 650 3,8 62 4,1 712 3,8

Conegliano 587 3,4 67 4,4 654 3,5

San Dona’ di Piave 536 3,1 54 3,6 590 3,2

Tarzo 498 2,9 11 0,7 509 2,7

Este 447 2,6 55 3,6 502 2,7

Teglio Veneto 421 2,5 10 0,7 431 2,3

Gruaro 393 2,3 15 1,0 408 2,2

Ceggia 339 2,0 20 1,3 359 1,9

Concordia Sagittaria 325 1,9 20 1,3 345 1,9

Borgo Veneto 309 1,8 25 1,7 334 1,8

Jesolo 279 1,6 45 3,0 324 1,7

Sarmede 276 1,6 2 0,1 278 1,5

Cappella Maggiore 267 1,6 9 0,6 276 1,5

Pieve di Soligo 267 1,6 45 3,0 312 1,7

Revine Lago 227 1,3 5 0,3 232 1,2

San Pietro di Feletto 226 1,3 16 1,1 242 1,3

Ponso 224 1,3 10 0,7 234 1,3

Feltre 210 1,2 8 0,5 218 1,2

Sant’Urbano 182 1,1 10 0,7 192 1,0

Lignano Sabbiadoro 177 1,0 38 2,5 215 1,2

Belluno 166 1,0 18 1,2 184 1,0

Carceri 157 0,9 4 0,3 161 0,9

Susegana 157 0,9 31 2,1 188 1,0

Motta di Livenza 154 0,9 42 2,8 196 1,1

Mareno di Piave 148 0,9 33 2,2 181 1,0

Ospedaletto Euganeo 147 0,9 10 0,7 157 0,8

Cessalto 140 0,8 21 1,4 161 0,9

San Stino di Livenza 127 0,7 14 0,9 141 0,8

Treviso 121 0,7 19 1,3 140 0,8

Colle Umberto 120 0,7 5 0,3 125 0,7

Fregona 109 0,6 6 0,4 115 0,6

Megliadino San Vitale 104 0,6 11 0,7 115 0,6

Altri Comuni 3.377 19,7 508 33,6 3885 20,8

Totale 17.131 100,0 1.511 100,0 18.642 100,0

Soci per tipologia e comune di residenza al 31/12/2019
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SRL 751,50% SNC 318,21%

SAS 221,15%SPA 82,5%

S.S. 75,5%

ASSOCIAZIONI E ALTRE 64,4%

Classe di età N. %
Variazione distribuzione 
dei Soci per classe di età 

rispetto al 2018

tra 18 e 29 anni 672 3,9 +3%

tra 30 e 39 anni 1.807 10,5 +3,8%

tra 40 e 49 anni 2.878 16,8 -0,1%

tra 50 e 59 anni 3.935 23,0 -2,6%

tra 60 e 69 anni 3.617 21,1 -3,6%

tra 70 e 79 anni 2.901 16,9 -0,8%

tra 80 e 89 anni 1.188 6,9 +0,3%

oltre 90 anni 133 0,8 0,0%

Totale 17.131 100,0 /

Distribuzione dei Soci persone fisiche per classe di età – dati al 31/12/2019

Distribuzione dei Soci persone giuridiche per tipologia – dati al 31/12/2019

13 BANCA PREALPI SANBIAGIO• BILANCIO SOCIALE 2019



Le iniziative a favore dei Soci 

Banca Prealpi SanBiagio organizza a favore della compagine sociale molteplici iniziative col fine di concretizzare 
i principi cardine della partecipazione cooperativa.

Ogni anno viene convocata l’Assemblea cui sono invitati tutti i Soci iscritti a libro da almeno 90 giorni per adem-
piere agli obblighi di legge e di Statuto, per rendicontare in merito alle attività svolte nell’esercizio precedente e 
guardare al futuro condividendo progetti e strategie.

Oltre alla Assemblea ordinaria e straordinaria di maggio, nel corso del 2019 hanno avuto luogo più incontri di 
aggiornamento, in diversi ambiti territoriali (Tarzo, Este, Sedico e Bibione). Gli appuntamenti autunnali hanno, in 
particolare, avuto lo scopo di informare i Soci in merito agli sviluppi del progetto di fusione tra Banca Prealpi e 
Banca San Biagio, presentare il progetto di ampliamento a tutta la realtà bancaria del Club dei Giovani Soci e 
informare in merito a prodotti assicurativi e di investimento.

Per quanto attiene le visite al mondo della cooperazione, 89 tra Soci e loro accompagnatori hanno accolto l’op-
portunità di prendere parte alla visita guidata alla Cooperativa Agricola Capodarco di Grottaferrata. Il viaggio, 
che si è tenuto dal 7 al 9 giugno 2019, ha consentito inoltre di approfondire la conoscenza del territorio del Lazio 
compreso tra i Colli Albani, Castel Gandolfo e Nemi, fino a raggiungere le imponenti Villa Adriana e Villa D’este.

Sul versante dell’informazione i Soci possono avvalersi di molteplici strumenti di comunicazione ulteriori rispetto 
alla importante rete degli sportelli. Questi sono: 

 � il sito internet aziendale, oggetto  nel 2019 di un radicale progetto di revisione concomitante all’avvio dell’o-
peratività di Banca Prealpi SanBiagio. 

 � Le comunicazioni con canali diretti quali e-mail, sms, posta per l’invio della convocazione all’Assemblea so-
ciale e inviti ad iniziative, convegni ed eventi di diverso genere organizzati dalla Banca.

 � La rivista “L’informazione” che, come i suoi precedenti “Prealpi Informazioni” e “NOI e VOI” viene inviata con 
cadenza semestrale, in forma cartacea e digitale, e riporta la cronaca dei principali avvenimenti che coinvol-
gono Prealpi SanBiagio, il resoconto sulle iniziative che la Banca sostiene in tutto il territorio di competenza e 
gli aggiornamenti sull’andamento aziendale. 
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Borse di studio ai figli dei Soci
Il 13 dicembre 2019 sono state consegnate le Borse di Studio ai figli dei Soci. L’assegnazione ha avuto seguito 
a fronte della pubblicazione di un nuovo Bando di concorso, nato dall’unificazione dei criteri precedentemente 
adottati dalle due banche, redatto con l’obiettivo di introdurre criteri di assegnazione e riconoscimento migliorativi 
per entrambe le compagini sociali. A fronte di 100 richieste pervenute, le borse di studio assegnate sono state 
96, per un impegno complessivo di spesa di Euro 47.050,00 di cui 1.350,00 per il diploma di scuola media in-
feriore, 9.200,00 per il diploma di scuola media superiore, 12.500,00 per il diploma di laurea di primo livello, 
24.000,00 per il diploma di laurea di secondo livello.

Le borse di studio assegnate dal 2009 al 2019

Assegnatari Importo in premi assegnato

2009 63 42.730,00

2010 73 44.930,00

2011 88 50.700,00

2012 89 49.900,00

2013 96 52.600,00

2014 84 47.500,00

2015 66 35.800,00

2016 72 38.600,00

2017 76 38.300,00

2018 59 31.300,00

2019 96 47.050,00
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Libretti per figli dei Soci neonati
Banca Prealpi SanBiagio regala a tutti i neonati figli di 
Soci che ne fanno richiesta un pensiero di benvenuto 
che consiste in un gadget (set per la pappa) e in un 
libretto di risparmio Alex Dream con un primo deposito 
pari a 150,00 euro. L’assegnazione è disciplinata da 
apposito regolamento.

Nel corso del 2019, 33 figli di Soci hanno ricevuto l’o-
maggio da parte di Banca Prealpi SanBiagio per un 
impegno complessivo di spesa pari a 4.950,00 Euro.

Anno N. Libretti Importo Assegnato

2009 40 6.000

2010 49 7.350

2011 46 6.900

2012 47 7.050

2013 45 6.750

2014 54 8.100

2015 42 6.300

2016 50 7.500

2017 43 6.450

2018 38 5.700

2019 33 4.950

Regali di benvenuto ai figli dei Soci dal 2009 al 2019
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I clienti, i prodotti e i servizi

I clienti di Banca Prealpi SanBiagio
I clienti che hanno almeno un rapporto di conto corrente, finanziamento o libretto nominativo sono 94.694, pari 
ad un incremento rispetto all’anno 2018 di circa 23.000 unità. I rapporti commerciali complessivamente intratte-
nuti dai clienti con l’istituto sono oltre 117.000.

Il numero di rapporti complessivi (considerato prendendo a riferimento non solo i finanziamenti, i conti, i libretti no-
minativi ma anche i crediti di firma, i dossier titoli, i certificati di deposito, i rapporti di portafoglio) è pari a 157.193 
con un incremento del 32% rispetto al 2018. Tale incremento considera anche i rapporti e la clientela acquisita a 
seguito della fusione con Banca San Biagio del Veneto Orientale.

La clientela della Banca è costituita per l’82% da persone fisiche e per il 18% da persone giuridiche, all’interno 
delle quali si conteggiano anche le ditte individuali. 
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PERSONA FISICA 57,49%

DITTA INDIVIDUALE 5,47%

COINTESTAZIONE 24,96%

ASSOCIAZIONE 1,45%ALTRO 2,76%

SOCIETÀ SEMPLICE 0,58%

S.R.L. 3,91%

S.P.A. 0,20%

S.N.C. 1,78%

S.A.S. 1,39%

Distribuzione della clientela per tipologia di soggetto giuridico – dati al 31/12/2019

La gestione degli impieghi
Gli impieghi sono concentrati per il 96,8% nel territorio di competenza della Banca, il quale è rappresentato da 
170 comuni distribuiti in nove province.

I grafici a torta sottostanti riportano la distribuzione percentuale, registrata anch’essa a fine 2019, del volume dei 
depositi e degli impieghi per tipologia.

Distribuzione del volume dei depositi al 31/12/2019 per tipologia

CONTI CORRENTI 83,40%

ESTERO 0,32%

PRESTITI OBBLIGAZIONARI 5,04%

PRONTI CONTRO TERMINE 0,48%

CERTIFICATI DI DEPOSITO 6,37%

DEPOSITI A RISPARMIO 4,40%
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Distribuzione del volume degli impieghi in essere al 31/12/2019 per tipologia

MUTUI E PORTAFOGLIO 78,30%

CONTI CORRENTI 7,74%

CREDITI DI FIRMA 3,16%

SOFFERENZE 4,18%

SALVO BUON FINE 

ED ANTICIPI 5,72%

ESTERO 0,90%

 
La gestione degli impieghi è finalizzata a garantire un adeguato livello di frazionamento del credito e del rischio 
ad esso collegato, obiettivo conseguito attraverso una maggiore diversificazione sia territoriale che settoriale delle 
erogazioni. Tale azione concretizza uno storico principio cooperativo che vede nel credito uno strumento per fa-
vorire la crescita endogena e responsabile del tessuto economico e sociale delle comunità in cui opera.

FAMIGLIE CONSUMATRICI 38,8%

COMMERCIO E SERVIZI 30,5%

AGRICOLTURA, SILVICOLTURA 

E PESCA 12,9%

ALTRO 0,7%

ATTIVITÀ MANIFATTURIERE 11,0%

COSTRUZIONI 6,2%
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Nel processo di erogazione del credito, l’obiettivo perseguito dalla Banca nella sua operatività è quello di:

 � ridurre e semplificare gli aspetti burocratici delle procedure, informatizzando tutto l’iter delle richieste di af-
fidamento con l’intento di eliminare gradualmente, per quanto riguarda i fascicoli della clientela affidata, 
l’archiviazione cartacea;

 � valutare – oltre le garanzie offerte – la validità dei progetti proposti e la capacità di coloro che si candidano 
a gestirli; in tal senso si evidenzia che la percentuale dei crediti non coperta da garanzie reali sul totale dei 
crediti è pari al 37,78%, in leggera diminuzione rispetto agli anni precedenti;

 � velocizzare i tempi di finanziamento: il tempo medio che intercorre dall’inizio dell’istruttoria in filiale alla deli-
bera è pari a circa 10 giorni lavorativi. Banca Prealpi SanBiagio, pur adottando un atteggiamento di prudenza 
e attenzione, ha favorito l’accesso al credito in particolare dei piccoli operatori, anche mediante l’acquisizione 
di garanzie consortili di prima istanza o sussidiarie e riservato particolare attenzione al mondo delle imprese 
cooperative.

 
É proseguita inoltre l’attività di sostegno alla clientela che presenta situazioni di oggettiva difficoltà legate prin-
cipalmente alla congiuntura economica e che si è espressa tramite la sottoscrizione di apposite convenzioni e 
accordi.

Di seguito sono elencati gli accordi in essere, stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2019.

Data delibera 
adesione all’accordo

Enti 
partecipanti

Natura 
dell’agevolazione Scadenza

3 settembre 2009 Regione Veneto 
Iter semplificato per certificazione crediti 
vantanti verso Pubblica Amministrazione

18 settembre 2014 Regione Veneto
Anticipo CIG straordinaria 

o CIG in deroga
31 dicembre 2020

13 dicembre 2018

ABI / Associazioni di 
rappresentanza delle Imprese 

– “Nuovo Accordo per il 
Credito 2019 – Imprese in 

ripresa 2.0”

Sospensione pagamento delle rate dei 
mutui ed allungamento dei finanziamenti 

concessi alle PMI
31 dicembre 2020 

Da ricordare, inoltre, l’assistenza del “Fondo di garanzia per la casa” promosso dall’ABI e dal Ministero dell’Eco-
nomia e Finanze cui possono essere ammessi gli acquirenti di immobili, da adibire a prima casa di abitazione, che 
rispondono a determinati requisiti.
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I prodotti

Nel corso del 2019 Banca Prealpi SanBiagio ha dato continuità alla sua azione di sviluppo nei confronti della 
clientela, attuale e potenziale, in particolare giovane e giovanissima. È proseguita infatti l’emissione dei libretti a 
risparmio “Alex Dream”, del “Finanziamento DREAM” a tasso zero e del mutuo dedicato agli studenti universitari. 
Nel comparto finanziamenti, in seguito agli eventi metereologici sfavorevoli che hanno colpito in autunno il nostro 
territorio, con particolare riferimento alla città di Venezia e all’area litoranea, è stata attivata una specifica linea 
di credito con un plafond di 15 milioni di  Euro, finalizzata a supportare famiglie ed imprese che si sono trovate a 
dover sostenere oneri economici connessi ai danni provocati dai fenomeni alluvionali.

In materia di “banca digitale”, ovvero di accesso digitale ai servizi bancari e di sicurezza informatica, le principali 
novità introdotte del 2019 hanno riguardato: 

 � l’attivazione del servizio APP Notify, ovvero l’APP che permette di ricevere notifiche gratuite per l’accesso e le 
disposizioni eseguite tramite INBank, in sostituzione dell’SMS (che viceversa è un servizio a pagamento);

 � l’aggiornamento dell’operatività Trading dell’App InBank (piattaforma iOS e Android) tramite la quale i 
clienti abilitati al servizio di Trading on-line, hanno la possibilità di operare da smartphone. L’App rende dispo-
nibili tutte le principali funzioni già attive sul canale web;

 � la sostituzione, a seguito dell’entrata in vigore della normativa PSD2, dello strumento di sicurezza Token per 
l’accesso e le disposizioni InBank con uno strumento alternativo e gratuito denominato Mobile OTP. Tale 
strumento permette di ricevere le password (One Time Password) direttamente sul cellulare. Inoltre, con l’atti-
vazione del servizio App Notify, è possibile ricevere l’OTP tramite notifica gratuita in sostituzione dell’SMS. Al 
31 dicembre, circa 32.000 clienti hanno già attivato tale servizio;

 � la migrazione, a settembre 2019, della gestione delle carte prepagate CCB dal portale www.carteprepagate.cc 
al portale di InBank, consentendo all’intestatario della carta di poter gestire tramite un unico punto di accesso 
sia il proprio conto corrente che le proprie carte prepagate. Per i clienti non titolari di un prodotto InBank Privati 
o Business è stato creato un nuovo prodotto denominato InBank Carte Prepagate che consente esclusivamente 
l’utilizzo e la gestione della carta;

 � l’introduzione del servizio Bancomat PAY® che permette alla clientela classificata “consumatore” di scambia-
re denaro tra privati e pagare presso esercizi commerciali convenzionati, tramite l’utilizzo di una APP scaricata 
sul cellulare. Al 31 dicembre, a pochi giorni dall’avvio del servizio, i clienti che hanno attivato il servizio sono 
stati circa 30.000. Nel corso del 2020 tale servizio verrà esteso anche agli esercenti correntisti di Banca Pre-
alpi SanBiagio;

 � la messa a disposizione nuovamente del servizio e-commerce Pos Virtuale offerto da Cassa Centrale Banca, 
con il supporto informatico ed operativo di Allitude. Questo prodotto dà la possibilità agli esercenti di vendere 
i propri prodotti on-line in completa sicurezza attraverso l’accettazione di pagamenti da tutto il mondo su tutti 
i circuiti internazionali. Il prodotto Pos Virtuale di Cassa Centrale è rivolto principalmente ad una clientela con 
esigenze e-commerce di base e si affianca alla già conosciuta soluzione e-commerce di Nexi denominata 
XPay (disponibile nelle versioni XPay Easy, XPay Pro e XPay Full), “chiavi in mano” e dalle funzionalità mag-
giormente evolute.
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MILANO

SYDNEY

NEW YORK MOSCOW

BERLIN LONDON

SERVIZIO ESTERO DI
BANCA PREALPI SANBIAGIO

Con Banca Prealpi SanBiagio la tua 
azienda in tutto il mondo

Il  SERVIZIO ESTERO di Banca Prealpi SanBiagio offre 
tutto ciò che ti serve per sostenere la tua azienda 
e facilitare la gestione dei rapporti commerciali 
internazionali. Chiedi una consulenza mirata.
Banca Prealpi SanBiagio, gruppo Cassa Centrale Banca,
ti supporta ovunque.

La presente comunicazione ha natura pubblicitaria con finalità promozionali. Fogli informativi su www.bancaprealpisanbiagio.it
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Relativamente ai comparti investimento e assicurativo, Banca Prealpi SanBiagio propone un ampio ventaglio di 
soluzioni partendo dalle più semplici e tradizionali per arrivare alle più evolute e strutturate. Il focus della Banca, 
anche in questo ambito, è quello di analizzare le necessità di ciascun cliente con l’obiettivo di interpretare e soddi-
sfare le sue esigenze con professionalità e competenza. Nel dettaglio, l’Istituto mette a disposizione della clientela:

 � libretti di risparmio nominativi con soluzioni dedicate ai minori, per dar loro una prima prospettiva di risparmio 
personale;

 � certificati di deposito nominativi;
 � obbligazioni di propria emissione a tasso fisso o indicizzato;
 � operazioni di pronti contro termine;
 � acquisto titoli di stato in asta/sottoscrizione e/o sul mercato secondario; 
 � raccolta di ordini su strumenti finanziari per l’esecuzione di essi su mercati regolamentati italiani ed esteri;
 � fondi comuni Amundi, Arca SGR, Azimut, Black Rock, BNP Paribas/Parvest, Etica, Fidelity, Franklin Templeton, 

Invesco, JP Morgan, NEAM, Pictet, Raiffeisen Capital Management, Schroders, Union Investment; 
 � gestioni patrimoniali individuali (in fondi e valori mobiliari) e consulenza avanzata gestite da Cassa Centrale 

Banca;
 � polizze ramo vita Assimoco Vita, Groupama Ass., BCC Vita, ITAS Vita, Italiana Assicurazioni, Eurovita Assi-

curazioni;
 � polizze ramo danni Assimoco, B.C.C. Assicurazioni, RBM Assicurazione Salute, Roland AG, Amissima Assicu-

razioni, Europ Assistance;
 � polizze di previdenza complementare Pensplan.

03.2020 | Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere attentamente i set informativi disponibili presso gli intermediari aderenti al circuito 
di Assicura Agenzia e sul sito www.assicura.si

Proteggi ciò che più ti sta a cuore con i nostri prodotti assicurativi.

Circonda il tuo mondo 
di attenzioni.

La polizza auto realizzata pensando
alle tue necessità.

Assicura la tua guida.

Intermediato daÈ un prodotto di
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Conto , solo per teenager.
Conto XTEEN è il nuovo conto corrente di Banca Prealpi SanBiagio 
per ragazzi dai 14 ai 18 anni.

Un prodotto a zero spese di tenuta conto per 
gestire in modo semplice i risparmi e le piccole 
spese, grazie anche alla carta ricaricabile per 
effettuare prelievi in contanti controllati.
Conto XTEEN: basta poco per avere tanti vantaggi.

La presente comunicazione ha natura pubblicitaria con finalità promozionali. Fogli informativi su  www.bancaprealpisanbiagio.it
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La gestione dei reclami e delle procedure di composizione stragiudiziale 
delle controversie

I principi della chiarezza, della trasparenza, dell’assistenza e della qualità del servizio sono per Banca Prealpi 
SanBiagio fonte di ispirazione nei rapporti con la clientela ed è per questo che il personale è costantemente a 
disposizione per assicurare la soddisfazione del cliente fornendo informazioni e chiarimenti.

In un’ottica di sempre maggior trasparenza su ogni fronte, dettata da un quadro legislativo sempre più stringente 
e da un’utenza sempre più attenta al tema, si assiste ad una continua evoluzione ed ampliamento degli strumenti 
deputati a risolvere in via stragiudiziale le eventuali controversie che possono occorrere in caso di esito non sod-
disfacente dei reclami presentati all’Istituto.

Nel caso in cui l’assistenza fornita dal personale di filiale non sia sufficiente al cliente, la Banca ha attivato e messo 
a disposizione degli strumenti specifici per la gestione dei reclami.

L’ufficio preposto alla gestione dei reclami è il fulcro di questa organizzazione. I clienti possono segnalare per 
iscritto le proprie ragioni di insoddisfazione e chiedere risposte ai loro quesiti. Nel corso del 2019 sono stati gestiti 
26 reclami di cui 7 erano inerenti a servizi bancari, 15 inerenti a servizi di credito o finanziamento, 1 inerente a 
servizi finanziari o di investimento e 3 inerenti ad altri ambiti quali, ad esempio, le cassette di sicurezza.

Alla data del 31.12.2019, 5 reclami risultano chiusi a favore dei clienti, 17 reclami risultano chiusi non a favore 
dei clienti (per 3 di questi è stata successivamente avviata procedura di mediazione da parte dei clienti stessi), 4 
reclami sono chiusi a seguito accordo transattivo; nessun reclamo risulta ancora aperto; non vi sono reclami in fase 
di istruttoria.

Nel caso in cui il cliente non risulti soddisfatto dell’esito del reclamo o non abbia ricevuto risposta entro i termini 
fissati per legge, può:

 � esperire la procedura di mediazione innanzi all’organismo Conciliatore Bancario Finanziario oppure presso 
uno degli organismi di mediazione iscritti nell’apposito registro presso il Ministero di Giustizia, previo accordo 
tra le parti e con l’assistenza di un avvocato;

 � in alternativa si può ricorrere ad un sistema stragiudiziale di risoluzione delle controversie che, a seconda 
dell’oggetto della controversia, potrà essere l’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) o l’Arbitro per le Controverse 
Finanziarie (ACF).

 
Solo dopo aver esperito una procedura di mediazione o aver presentato un ricorso a un sistema stragiudiziale di 
risoluzione delle controversie, il cliente, qualora dovesse ritenersi ancora insoddisfatto, potrà rivolgersi al giudice 
ordinario.

Inoltre, il cliente potrà interessare l’Autorità di vigilanza del settore competente, a seconda dell’oggetto della sin-
gola controversia come di seguito specificato:

 � Banca d’Italia: per segnalare un comportamento scorretto o irregolare da parte della Banca
 � Consob: per segnalare un comportamento scorretto o non trasparente da parte della Banca nella prestazione 

di un servizio di investimento quale, ad esempio, un’esecuzione di un ordine di vendita di un titolo, una gestio-
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ne patrimoniale o un collocamento di un’obbligazione.
 � IVASS: per presentare un esposto attinente l’attività di intermediazione assicurativa;
 � COVIP: nel caso in cui la contestazione sia inerente la trasparenza e le modalità di offerta al pubblico di forme 

pensionistiche complementari (ramo VI).
 
In ogni caso il cliente può, singolarmente o in forma congiunta con la Banca ed indipendentemente dalla presenta-
zione di un reclamo, attivare una procedura di mediazione finalizzata al tentativo di conciliazione. Detto tentativo 
è esperito dall’organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario oppure presso 
uno degli organismi di mediazione iscritti nell’apposito registro presso il Ministero di Giustizia, previo accordo tra 
le parti.

Si segnala, inoltre, che nel corso del 2019, alla Banca non è pervenuta alcuna segnalazione da parte dei Prefetti 
in relazione ad eventuali istanze di clienti a norma dell’art. 27bis, comma 1 quinquies del d.l. 1/2012 come con-
vertito dalla legge 62/2012, e che per nessun reclamo è stato presentato ricorso ad organismi stragiudiziali delle 
controversie nel caso specifico all’Arbitro Bancario Finanziario.

Per ogni dettaglio in ordine a tempistiche, modalità e requisiti per la presentazione di reclami o l’avvio di eventuali 
ricorsi in conformità alle disposizioni normative vigenti, si fa rinvio all’apposita documentazione informativa presso 
tutte le filiali e sul sito internet della Banca.
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2000

138

2001

151

2002

162

2003

167

2004

166

2005

178

2006

184

2007

201

2008

213

2009

224

2010
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2011

231

2012

232

2013

260

2014

261

2015

259

2016

327

2017

327

2018

334

2019

468

I collaboratori

Il personale
Al 31 dicembre 2019 il personale in servizio è costituito da 468 dipendenti, di cui 279 uomini e 189 donne, in 
aumento di complessive 134 unità rispetto al 31 dicembre 2018, per effetto combinato della fusione e del saldo 
positivo tra assunzioni e cessazioni che è pari a 10 unità. 

L’età media del personale risulta di 44 anni e mezzo e le classi di anzianità lavorativa più rappresentate sono quel-
le tra gli 11 e i 15 anni e tra i 16 e i 20 anni di servizio dove sono concentrati, rispettivamente, il 23,3 e il 24,3% 
dei dipendenti.

Serie storica dei dipendenti. Anni 2000-2019
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Classi di anzianità N. dipendenti %

0 a 5 anni 51 10,9

6 a 10 anni 45 9,6

11 a 15 anni 109 23,3

16 a 20 anni 114 24,4

21 a 25 anni 46 9,8

26 a 30 anni 66 14,1

31 a 35 anni 22 4,7

36 a 40 anni 14 3,0

più di 40 anni 1 0,2

Totale 468 100

Distribuzione dei dipendenti per anzianità di servizio

I contratti
Al 31 dicembre 2019, sono 7 le persone inserite in organico con un contratto di lavoro diverso dal tempo indeter-
minato.

L’azienda ha sempre adempiuto agli obblighi contrattuali in materia di trasformazione dei rappor-
ti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ed, in determinate circostanze, ha anche applica-
to condizioni di miglior favore rispetto a quanto indicato dalla contrattazione collettiva. Le trasfor-
mazioni vengono concesse a tempo determinato per consentire la rotazione di tale facilitazione  
anche ad altro personale, nel corso degli anni. Le richieste di part time sono motivate da diverse condizioni di 
salute o da esigenze di accudimento dei figli in età prescolare.

Al 31 dicembre 2019 il personale in part time è composto da 43 unità, pari al 9% del totale, in crescita rispetto al 
dato del precedente anno (+ 2%).

Pur non esistendo un obbligo normativo, la Banca, anche per il 2019, ha fornito assistenza fiscale diretta ai di-
pendenti in merito alla predisposizione e presentazione del mod. 730/2019, semplificando così – senza costi 
aggiuntivi - gli adempimenti del personale in tema di dichiarazione dei redditi.
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2006

3.282

2007

8.357

2008

14.808

2009

13.116

2010

15.034

2011

13.766

2012

16.074

2013

12.937

2014

14.885

2015

14.706

2016

13.193

2017

14.300

2018

17.600

2019

oltre
30.800

Ore di formazione complessive del personale dipendente. Anni 2007 – 2019

L’attività di formazione
Nell’ambito della formazione del personale, la Banca ha somministrato nel 2019 oltre 30.800 ore di formazione 
complessiva, di cui il 69% mediante tecniche di formazione a distanza. 

Nella stesura del piano formativo 2019 la Banca ha investito importanti risorse nell’avvio di percorsi formativi per 
sviluppare le professionalità dei gestori privati e aziende, in coerenza con l’avvio del progetto di segmentazione 
e portafogliazione della clientela. Sono proseguiti inoltre i percorsi sulle soft skills, in particolare sulle tematiche 
di leadership e gestione delle persone, oltre che l’organizzazione di assessment center per la valutazione del po-
tenziale dei futuri Responsabili di Filiale. Sono stati organizzati incontri specifici di formazione al ruolo per l’area 
credito e finanza, nonché corsi di lingua inglese e di public speaking. 

E’ proseguita anche per il 2019 la formazione normativa al fine di garantire un costante aggiornamento degli 
operatori in discipline quali l’antiriciclaggio, la trasparenza bancaria, la responsabilità amministrativa degli enti (L. 
231/01) e il Credito Immobiliare (MCD). 

La Banca ha inoltre avviato percorsi formativi con la finalità di aumentare il numero di soggetti autorizzati alla con-
sulenza in materia di servizi d’investimento, in linea con le previsioni normative sulla MIFID II e all’intermediazione 
assicurativa. 

Si è proseguito con gli aggiornamenti rivolti a coloro che esercitano attività di intermediazione finanziaria (MIFID 
II) e assicurativa (IVASS) ottemperando pertanto agli obblighi formativi previsti dalla vigente normativa.

Sempre in materia di formazione, l’Azienda ha realizzato percorsi attinenti la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 
(L. 81/2008), nonché la formazione e l’aggiornamento dei preposti, degli RLS, degli addetti antincendio e primo 
soccorso, come previsti dalle disposizioni di legge.
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Il territorio 

La Banca promuove lo sviluppo socio-culturale del territorio e delle comunità locali sostenendo le attività delle 
organizzazioni che svolgono questo ruolo quali associazioni di volontariato, parrocchie, istituzioni scolastiche, 
associazioni sportive, enti no-profit e cooperative sociali.

Nel 2019 Banca Prealpi SanBiagio ha erogato contributi liberali per complessivi 1.485.587,58 attraverso il Fondo 
per la Beneficenza e la Mutualità, che viene annualmente alimentato per decisione dell’Assemblea con la destina-
zione di una parte degli utili di gestione.

Tra gli ambiti di intervento di maggior rilievo si evidenziano lo sport e la cultura verso cui sono state canalizzate 
circa il 22% e il 18% delle risorse. A scalare troviamo al terzo posto per livelli di rilevanza le iniziative turistiche e 
per la promozione del territorio con poco meno del 10%, l’educazione e le attività benefiche o a valenza sociale.

Beneficenza erogata per ambito di intervento. Anno 2019

 Euro %

Sport 325.140,00 21,89

Cultura 272.400,00 18,34

Iniziative turistiche e per la promozione del territorio 145.553,86 9,80

Educazione 93.639,14 6,30

Attività benefiche o a valenza sociale 82.850,00 5,58

Iniziative ricreative 72.650,00 4,89

NOI×NOI 70.000,00 4,71

Interventi di recupero del patrimonio artistico 60.500,00 4,07

Crescere insieme 58.000,00 3,90

Pranzo sociale 48.649,58 3,27

Attività associative 46.505,00 3,13

Borse di studio ai Soci e ai figli dei Soci 42.250,00 2,84

Acquisto di apparecchi sanitari, mezzi di trasporto o altre attrezzature 40.150,00 2,70

Interventi di costruzione / manutenzione edilizia 38.150,00 2,57

Attività religiose 23.650,00 1,59

Iniziativa per neonati figli di Soci 4.950,00 0,33

Altro 60.550,00 4,08

1.485.587,58 100,00

31 BANCA PREALPI SANBIAGIO• BILANCIO SOCIALE 2019



32 BANCA PREALPI SANBIAGIO• BILANCIO SOCIALE 2019



L’Auditorium
Sono state 46 le iniziative organizzate dalle associazioni e istituzioni del territorio presso l’Auditorium di Banca 
Prealpi SanBiagio, che è divenuto negli anni luogo di riferimento per tutta la comunità locale. 

Questo spazio, aperto al pubblico e a disposizione di cittadini e associazioni, si è rivelato una importante risorsa 
per il territorio, sostenendo la funzione sociale e di aggregazione svolta dall’Istituto. 

Indipendente dal resto dell’edificio per quanto riguarda accessi e servizi tecnologici, lo spazio misura 640 metri 
quadri e offre 380 posti a sedere, ma può essere suddiviso, all’occorrenza, in due aree separate. Grazie ad un 
innovativo sistema di poltrone a scomparsa e palchi estendibili, la sala è in grado di essere utilizzata per molteplici 
attività.

La biblioteca di Banca Prealpi SanBiagio
Banca Prealpi SanBiagio ha concretizzato un importante progetto di riordino di tutto il patrimonio archivistico e 
librario custodito negli archivi della ex sede direzionale di Tarzo. Il materiale è stato integralmente catalogato e 
conteggiato, condizionato là dove necessario ed etichettato. Ad oggi sono 730 i titoli che compongono la biblio-
teca della Banca, un vero e proprio patrimonio culturale che custodisce la storia, l’identità e l’arte e le tradizioni 
del nostro territorio che la stessa, con il proprio sostegno, ha contribuito a creare.

Ad essi va aggiunto l’archivio storico delle casse Rurali di Montaner, Revine e Tarzo e l’archivio completo della 
rivista Prealpi Informazioni.

I kit di cancelleria: un regalo per le scuole del territorio di competenza
A partire dal 2016, il Consiglio di Amministrazione ha stabilito di convertire gli importi spesi annualmente per 
l’acquisto di gadget per i Soci in kit di cancelleria e articoli di facile consumo, da regalare alle scuole del territorio 
di competenza che ne fanno richiesta. Nel corso del 2019, 136 scuole, (60 in più dell’anno precedente) hanno 
beneficiato del materiale donato da Banca Prealpi SanBiagio di cui 77 site in provincia di Treviso, 1 in provincia 
di Pordenone, 10 in provincia di Belluno, 34 in provincia di Venezia e 14 in provincia di Padova.
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1879-2019 Vittorio Veneto-
Conegliano: una ferrovia 
lunga 140 anni

AA.VV.  TIPSE Vittorio Veneto 2019

La luce nella montagna. Grotte, 
abissi e cavità della Vallatae 
della valle del fiume Soligo

AA.VV.  
Grafiche Antiga 

S.P.A.
Crocetta del 

Montello
2019

L’Oratorio di San Francesco 
di Paola in Revine

Emanuela 
Ruggio

 
Edizioni Stilus 

Grafica 6 di 
Pizziolo & C

Scandolara di 
Zero Branco 

(TV)
2019

Da sponda a sponda Luciano 
Cecchinel

Luciano 
Cecchinel

 
Arcipelago 

Itaca
Digital Team 

Fano (PU)
2019

Antonio Bernardi, l’uomo, l’artista, 
il collezionista

Lorena Gava, 
Roberto Piccin

Lorena Gava, 
Roberto Piccin

Grafiche 
Veneziane 

S.R.L. Venezia
Venezia 2020

Alpini nell’inferno bianco Claudio 
Botteon

 
Dario De 

Bastiani editore
Godega di 

S. U. 
2020

I titoli entrati a far parte recentemente della Biblioteca d’Istituto

34 BANCA PREALPI SANBIAGIO• BILANCIO SOCIALE 2019



35 BANCA PREALPI SANBIAGIO• BILANCIO SOCIALE 2019

Bilancio sociale 
NOI×NOI 2019



Assistenza, prevenzione, sostegno alle famiglie, eventi 
formativi, viaggi: sono queste le principali attività che 
hanno visto impegnata NOI×NOI nell’anno 2019. Il 
continuo aumento delle richieste di iscrizione e la par-
tecipazione dei Soci alle iniziative di NOI×NOI at-
testano un interesse crescente verso l’associazione di 
mutuo soccorso.

Sin dal 2007, quando è stata costituita, NOI×NOI 
opera nel rispetto dei principi e del metodo del mutuo 
soccorso, senza finalità speculative e di lucro, per offri-
re servizi sempre aggiornati ai propri Soci, attualmente 
più di 4.400.

Per quanto riguarda la prevenzione, nel 2019 qua-
si 800 Soci hanno aderito alle campagne proposte, 
prenotando screening tiroidei, ecografici addominali, 
del melanoma, pneumologici, dell’osteoporosi, car-
diologici, oculistici, pacchetti analisi di sangue, urine 
e analisi PSA.

Sempre nell’ambito della prevenzione, nel corso 
del 2019, è stato organizzato con la collaborazione 
dell’Associazione Soccorritori un corso gratuito di pri-
mo soccorso a Conegliano, che si è concluso con la 
consegna dei diplomi a 44 nuovi soccorritori.

Merita menzione anche il progetto “filiali cardiopro-
tette” che ha visto nel corso del 2019 l’istallazione da 
parte di NOI×NOI di tre defibrillatori posti all’esterno 
delle filiali di Banca Prealpi SanBiagio di Conegliano 
Mazzini, Vittorio Veneto e Jesolo: si tratta di importanti 
dispositivi salvavita che sono ora a disposizione delle 
comunità. NOI×NOI ha erogato più di 39.000  Euro in 

ambito sanitario, per gli screening ma anche per i rim-
borsi delle spese sostenute dai Soci per visite mediche 
specialistiche, esami clinici, accertamenti diagnostici, 
trattamenti fisioterapici e indennità giornaliere in caso 
di ricovero per malattia o infortunio.

Inoltre, tramite il Comipa (Consorzio tra Mutue Italiane 
di Previdenza e Assistenza), attraverso la Carta Mu-
tuasalus, gli associati e i loro famigliari hanno potu-
to usufruire di numerosi servizi e agevolazioni, come 
consulenze mediche telefoniche gratuite attraverso un 
numero verde, attivo 24 ore su 24, pronto intervento 
in caso di emergenza, assistenza sanitaria all’estero e 
sconti presso molti centri convenzionati.

Anche per l’anno 2019 NOI×NOI ha rinnovato il suo 
impegno nel sostenere le famiglie, accompagnando la 
crescita dei figli dei Soci dalla nascita all’università con 
buoni e rimborsi, erogati come da regolamento. I buoni 
e rimborsi messi a disposizione sono stati circa 400. 
Sempre per venire incontro alle esigenze delle famiglie 
e, nello specifico, degli anziani, è stato riconfermato il 
servizio del pulmino gratuito operativo nel comune di 
Tarzo per raggiungere il centro prelievi tutti i mercoledì.

Nell’ambito della formazione, NOI×NOI ha promosso 
numerosi convegni su temi medici, sociali e storico-cul-
turali. Nel mese di febbraio, insieme all’Università de-
gli adulti Ippolito Pinto, è stata promossa una serata di 
geopolitica. Nel mese di marzo, con il Centro di Me-
dicina, è stato organizzato il convegno “Il duro lavoro 
della tiroide. Ecco cosa occorre sapere sull’organo che 
influenza il nostro metabolismo” e, con l’associazione 
Anpep del prof. Gino Soldera, la giornata formativa 
“Educare ad essere”. In autunno, nel mese di settembre, 
NOI×NOI insieme all’associazione Sogni Onlus ha re-
alizzato il concerto benefico “Oltre i sogni” dedicato 
ai bambini pazienti oncologici. Nel mese di ottobre, 
ancora con la collaborazione del Centro di Medicina, 
è stata organizzata una conferenza dedicata a “Pelle, 
cuore e prevenzione: una trama preziosa per la nostra 
salute”. Infine, nel mese di novembre, è stato promosso 
lo spettacolo teatrale “Fai la brava. Storie di mamme 
tra istinto e pregiudizio” con l’associazione Anpep e il 
Movimento per la vita.

36 BANCA PREALPI SANBIAGIO• BILANCIO SOCIALE 2019



Infine, poiché tra le finalità dell’Associazione di Mutuo 
Soccorso NOI×NOI c’è anche lo sviluppo di iniziati-
ve ricreative, con la collaborazione di alcune agenzie 

specializzate sono stati realizzati viaggi a Praga, nei 
Paesi Baschi e a Matera, capitale  Europea della cul-
tura nel 2019.

Principali prestazioni erogate da NOI×NOI nel 2019 e relative adesioni

Rimborsi per visite specialistiche 679

Rimborsi per esami e trattamenti terapici 692

Diarie per ricovero ospedaliero 
per malattia e infortunio

29

Trasporto in ambulanza 1

Buoni bebè 45

Rimborsi asilo nido 26

Rimborsi scuola infanzia 57

Rimborsi prima elementare 67

Rimborsi prima media 69

Rimborsi prima superiore 85

Rimborsi università 50

Screening tiroidei 54

Screening ecografici dell’addome 82

Screening del melanoma 130

Screening pneumologici 35

Screening dell’osteoporosi 83

Screening cardiologici 120

Screening oculistici 94

Analisi sangue, urine e psa 192

Praga 40

Paesi Baschi 20

Matera 40

Sostegno alle famiglie

Campagne di prevenzione

Viaggi

Assistenza sanitaria

PRESENTA

SARA MARDEGAN
PRESENTA

20 SETTEMBRE 2019
AUDITORIUM PREALPI

TARZO (TV)

DALLE ORE 20:30

APPUNTAMENTI CON LA SALUTE
AUDITORIUM PREALPI

VIA LA CORONA, 45 TARZO (TV)

VENERDÌ 22 MARZO ORE 20.30

ASSOCIAZIONE DI MUTUO SOCCORSO NOIXNOI
Via Roma, 57 - 31020 Tarzo (TV)

Tel / Fax 0438586873
info@noixnoi.net

www.noixnoi.net

Progetto Grafico: Viadigitale.it

INCONTRO PUBBLICO - INGRESSO LIBERO

ASSOCIAZIONE DI MUTUO SOCCORSO NOIxNOI
in collaborazione con 

Centro di Medicina

IL DURO LAVORO DELLA TIROIDE. 
ECCO COSA OCCORRE SAPERE SULL’ORGANO 

CHE INFLUENZA IL NOSTRO METABOLISMO.

Interverranno gli specialisti:

Dott.ssa MARIA PERSANO
Endocrinologa

Dott.ssa STEFANIA GAVA
Specialista in Radiognostica

Moderatore della serata: Marco Ceotto

SCREENING TIROIDEO

Le patologie tiroidee sono molto diffuse, soprattutto tra la popolazione 
femminile. Lo screening proposto consiste in un prelievo del sangue per 
TSH per valutare la funzionalità ormonale, seguito da un’ecografia tiroidea 

il cui referto viene combinato al referto del TSH. 

Gli screening si terranno presso: Prezzo
Blue Medical Center di Godega di S. Urbano € 30,00

Centro di Medicina nelle sedi di Conegliano e Villorba € 60,00

Centro Life di Oderzo € 50,00

SCREENING PNEUMOLOGICO

Viene proposta ai soci una spirometria, esame semplice grazie al quale è 
possibile avere informazioni specifiche sulla salute dei polmoni.

Gli screening si terranno presso: Prezzo
Blue Medical Center di Godega di S. Urbano € 30,00

Centro di Medicina nella sede di Conegliano € 20,00

Centro Life di Oderzo € 30,00

NOIxNOI in collaborazione con:  

BLUE MEDICAL CENTER, CENTRO DI MEDICINA, 
CENTRO LIFE, POLIAMBULATORIO MARUSIA

SCREENING MELANOMA

La mappatura dei nei con lente, proposta da NOIxNOI, è un’efficace tecnica 
diagnostica per la prevenzione del melanoma, perché permette di riconos-
cere le fasi iniziali dello sviluppo tumorale per intervenire tempestivamente.

Gli screening si terranno presso: Prezzo
Blue Medical Center di Godega di S. Urbano € 35,00

Centro di Medicina nelle sedi di Conegliano e Villorba € 45,00

Centro Life di Oderzo € 40,00

Poliambulatorio Marusia di Conegliano € 40,00

SCREENING ECOGRAFICO ADDOMINALE

NOIxNOI offre ai soci e nuovi iscritti la possibilità di sottoporsi ad una 
ecografia completa dell’addome.

Gli screening si terranno presso: Prezzo
Blue Medical Center di Godega di S. Urbano € 50,00

Centro di Medicina nelle sedi di Conegliano e Villorba € 55,00

Centro Life di Oderzo € 50,00

Poliambulatorio Marusia di Conegliano €40,00

PRENOTI IL SUO ESAME 
SUL SITO WWW.NOIXNOI.NET

SARÀ DIRETTAMENTE CONTATTATO 
DALLA STRUTTURA SCELTA 

PER FISSARE UN APPUNTAMENTO

CAMPAGNE DI PREVENZIONE 
MARZO E APRILE  PRIMAVERA 2019

ASSOCIAZIONE DI MUTUO SOCCORSO NOIXNOI
Via Roma, 57 - 31020 Tarzo (TV)

Tel / Fax 0438586873
info@noixnoi.net

www.noixnoi.net

Viadigitale.it

SCREENING DELL’ OSTEOPOROSI

La diagnosi di osteoporosi si basa sull’esecuzione della densitometria 
ossea, un esame che permette di calcolare la densità minerale ossea. 

Il medico, attraverso i dati ricavanti, potrà indirizzare verso le strategie più 
opportune per eventualmente tenere sotto controllo questa condizione.

Gli screening si terranno presso: Prezzo
Blue Medical Center di Godega di S. Urbano € 40,00

Centro di Medicina nelle sedi di Conegliano e Villorba € 60,00

PACCHETTO ANALISI DEL SANGUE E URINE

NOIxNOI propone ai soci e nuovi iscritti un pacchetto di analisi di sangue e 
urine , per valutare lo stato generale di salute, che comprende i seguenti 
esami: prelievo, emocromo con formula, velocità di eritrosedimentazione 
(VES), glicemia, colesterolo totale, colesterolo HDL, colesterolo LDL, trigli-
ceridi, transaminasi GOT-GPT, tamma GT, bilirubina totale e frazionata, fo-
sfatasi alcalina, sodio, potassio, elettroforesi delle proteine, proteine totali, 
creatinina, vitamina d, esame urine completo, PT. A questo pacchetto per 
i soli soci uomini è possibile aggiungere l’esame del PSA.

Gli esami del sangue e urine si terranno presso: Prezzo
Blue Medical Center di Godega di S. Urbano € 58,00

Centro di Medicina nelle sedi di Conegliano, Feltre, Mestre, 
Pieve di Soligo, Villorba, Vittorio Veneto € 57,85

Centro Life di Oderzo € 51,40

L’esame del PSA si terrà presso: Prezzo
Blue Medical Center di Godega di S. Urbano € 10,50

Centro di Medicina nelle sedi di Conegliano, Feltre, Mestre, 
Pieve di Soligo, Villorba, Vittorio Veneto € 12,50

Centro Life di Oderzo € 8,00

NOIxNOI in collaborazione con:  

BLUE MEDICAL CENTER, CENTRO DI MEDICINA, 
CENTRO LIFE, POLIAMBULATORIO MARUSIA

SCREENING CARDIOLOGICO

NOIxNOI propone ai soci e nuovi iscritti uno screening cardiologico 
completo, sempre tra gli esami più richiesti, per valutare lo stato 
di salute del cuore, che comprende::
• visita cardiologica;
• elettrocardiogramma;
• controllo ecografico (senza referto fotografico).

Gli screening si terranno presso: Prezzo
Blue Medical Center di Godega di S. Urbano € 70,00

Centro di Medicina nelle sedi di Conegliano e Villorba € 55,00

Centro Life di Oderzo € 80,00

SCREENING OCULISTICO

La visita è costituita da una serie di test, fra cui l’esame del fondo 
oculare, effettuate da uno specialista per valutare le condizioni di 

salute degli occhi.

Gli screening si terranno presso: Prezzo
Blue Medical Center di Godega di S. Urbano € 35,00

Centro di Medicina nelle sedi di Conegliano, e Villorba € 55,00

Centro Life di Oderzo € 75,00

Poliambulatorio Marusia di Conegliano €40,00

PRENOTI IL SUO ESAME 
TRA L’ 1 OTTOBRE E IL 30 NOVEMBRE 

SUL SITO WWW.NOIXNOI.NET

SARÀ DIRETTAMENTE CONTATTATO 
DALLA STRUTTURA SCELTA 
PER FISSARE UN APPUNTAMENTO

CAMPAGNE DI PREVENZIONE OTTOBRE E NOVEMBRE 
AUTUNNO 2019

ASSOCIAZIONE DI MUTUO SOCCORSO NOIXNOI
Via Roma, 57 - 31020 Tarzo (TV)

Tel / Fax 0438586873
info@noixnoi.net

www.noixnoi.net
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Bilancio sociale 
SanBiagio×NOI
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Per una società di Mutuo Soccorso non profit qual è 
SanBiagio×NOI, che ha quale mission le finalità di 
Assistenza, Prevenzione, Sostegno alle famiglie e di 
reciproco aiuto tra le persone, il Bilancio Sociale è lo 
strumento più adatto a rendicontare il perseguimento 
del proprio scopo sociale.

SanBiagio×NOI non è un’impresa ma si è dotata nel 
tempo di una struttura organizzativa in grado di soddi-
sfare le aspettative dei propri Soci secondo le indica-
zioni deliberate dal proprio Organo Direttivo, il Con-
siglio di Amministrazione, che a sua volta recepisce le 
istanze e le richieste espresse dall’Assemblea.

Il continuo aumento delle richieste di iscrizione e la par-
tecipazione dei Soci alle iniziative di SanBiagio×NOI 
attestano un interesse crescente verso l’associazione di 
mutuo soccorso. Al 31.12.2019 i Soci erano 2.306.

Per quanto riguarda la prevenzione, nel 2019 i Soci 
hanno aderito alle campagne proposte, prenotando 
complessivamente 352 screening suddivisi fra cardio-
logici, ginecologici, oculistici, otorinolaringoiatrici, del 
melanoma, ematochimici. 

I contributi Socio sanitari previsti per visite speciali-
stiche, le terapie fisiche e riabilitative per il recupero 
della temporanea inabilità, le cure termali, l’attività di 
trasporto sanitario e di assistenza medica, le indennità 
per ricovero per infortunio e malattia, le spese odon-
toiatriche per i figli minori, le partecipazioni alle spese 
scolastiche e gli interventi per le nuove nascite, sono 
stati € 61.560, pari al 61,2% del totale delle risorse 
disponibili. 

I Soci hanno potuto usufruire della rete sanitaria con-

venzionata tramite il Consorzio tra Mutue Italiane di 
Previdenza e Assistenza, che consente di ottenere con-
dizioni agevolate e vantaggiose per tutti i Soci con rife-
rimento ai tariffari, alle modalità e ai tempi di accesso 
alle prestazioni. Il convenzionamento è attivato sulla 
base di parametri di valutazione ottimali per qualità 
delle prestazioni e relativi costi. 

In più, attraverso la Carta Mutuasalus, gli associati e i 
loro famigliari hanno potuto usufruire di numerosi ser-
vizi, come consulenze mediche telefoniche gratuite at-
traverso un numero verde, attivo 24 ore su 24, pronto 
intervento in caso di emergenza, assistenza sanitaria 
all’estero.

Di rilievo inoltre l’impegno profuso a sostegno delle fa-
miglie per l’anno 2019 dove SanBiagio×NOI ha ero-
gato 159 sussidi per un importo di Euro 7.402,00. 

Infine, nell’anno 2019 l’Associazione, nell’ambito della 
sua attività ha organizzato un convegno in occasione 
dell’Assemblea dei Soci del 24 maggio 2019 con la 
partecipazione Dott. ARSENIO AMADIO BARBUIO 
- Specialista in Ortopedia e Neurologia, già Direttore 
unità di Ortopedia O.C. Portogruaro – con un interven-
to riguardante la Osteoartrosi : cenni clinico diagnostici 
e sui trattamenti medico-chirurgici.

Il convegno ha riscosso il gradimento dei numerosi par-
tecipanti.



Rimborsi per visite specialistiche 1.133

Rimborsi per esami e trattamenti terapici 970

Diarie per ricovero ospedaliero 
per malattia e infortunio

73

Trasporto in ambulanza 5

Servizio taxi 1

Screening del melanoma 32

Screening otorinolaringoiatrici 12

Screening cardiologici 18

Screening oculistici 29

Screening ematochimici 233

Screening ginecologici 27

Sussidi alla famiglia 159
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Sostegno alle famiglie

Campagne di prevenzione

Principali prestazioni erogate da SanBiagio×NOI nel 2019 e relative adesioni

Assistenza sanitaria
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Bilancio sociale 
Crescere insieme
Esercizio 2019



 
L’esercizio sociale 2019 è stato l’undicesimo per l’As-
sociazione Crescere Insieme, durante il quale è stata 
inaugurata la nuova sede operativa della Mutua, a 
Este in Via G. Brunelli, presso il Centro Servizi di Banca 
Prealpi SanBiagio. In esso è stato reso disponibile un 
locale ad uso esclusivo di Crescere Insieme.

Le attività svolte dall’Associazione nel corso del 2019 si 
dividono in due tipologie: l’attività sistematica e l’attività 
a programmazione annuale.

I prodotti mutualistici sistematici offerti alla base socia-
le, in linea con i fini istituzionali dell’Ente, sono quelli 
oramai consueti, vale a dire:

 � servizi sanitari collegati alla Carta MutuaSalus ;
 � diarie per ricovero in istituti di cura pubblici e privati
 � sussidi per visite mediche specialistiche;
 � sussidi per esami ed accertamenti;
 � sussidi per terapie e cure termali;
 � sussidi per trasporti in ambulanza;
 � sussidi alla famiglia collegati ai figli minori;
 � sussidi per lo sport collegati ai figli minori

 
L’attività a programmazione annuale nel corso dell’an-
no 2019 ha arricchito l’offerta mutualistica con le se-
guenti iniziative: una campagna di screening preventivi 
(cardiologico, vascolare, oculistico, prostata e check-
up prevenzione patologie delle vie aeree superiori), ai 
quali hanno aderito parecchi Soci.

Sono stati proposti con il supporto di alcune agenzie di 
viaggio del territorio, clienti di Banca Prealpi SanBiagio, 
una serie di viaggi, in particolare: il tour del Portogal-
lo, visita in Croazia di Zagabria e dei Laghi di Plitvice, 
tour alla scoperta del Vietnam e della Cambogia. Una 
riconferma di gradimento ha avuto anche il “soggiorno 

benessere”, programmato per l’occasione in un resort 
in Basilicata, direttamente sul mare e con escursioni a 
Matera, Alberobello, Metaponto e dintorni.

Le attività sono state concluse con l’ormai consueta se-
rata finale organizzata il 22 novembre, durante la qua-
le si sono potuti incontrare la maggior parte dei Soci 
che hanno partecipato ad almeno una delle iniziative 
organizzate da Crescere Insieme ed è stato consegna-
to a ciascuno dei partecipanti un DVD contenente le 
immagini più significative relative al viaggio o al sog-
giorno al quale ciascun Socio ha partecipato.

Durante tutto l’anno 2019 inoltre è stata sempre atti-
va l’offerta della Mutua che prevedeva l’iscrizione 
all’Associazione e il canone del primo anno totalmente 
gratuiti per chi apriva un nuovo conto corrente presso 
la Banca Prealpi SanBiagio, unico Socio sostenitore 
di Crescere Insieme, con la quale continua il proficuo 
sodalizio nel territorio dell’estense per portare avanti 
l’attività mutualistica prevista dai principi costitutivi del 
Credito Cooperativo.
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