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Cari soci, 
come oramai andiamo ripetendo da mesi, si av-
vicina a passi veloci la Riforma del Credito Coo-
perativo, che il primo gennaio 2019 porterà alla 
creazione di tre gruppi bancari cooperativi a 
livello nazionale. La nostra banca, insieme ad un 
centinaio di altre BCC italiane, ha deciso di aderire
a Cassa Centrale Banca di Trento, con la quale
stiamo già collaborando su progetti specifici.
Per quel che ci riguarda, posso assicurarvi
che siamo pronti e che arriveremo preparati
all’appuntamento del primo gennaio, poiché

già da alcuni anni abbiamo avviato un processo di ammodernamento orga-
nizzativo in banca, orientando la nostra attività ad un approccio sempre più 
consulenziale e specialistico, automatizzando alcune operazioni che oggi 
il cliente può fare agevolmente dagli sportelli self oppure tramite banca 
virtuale (inbank). Stiamo anche ragionando su alcune possibili aggregazioni 
con altre consorelle, consapevoli che continuare a fare da soli è possibile.
Aspetto sul quale avremo occasione di tornare a ragionare con voi. 

Di una cosa siamo assolutamente certi: che rimarremo vicini alla nostra base 
sociale, alla nostra clientela e al territorio nel quale abbiamo la fortuna 
di vivere e lavorare. I vostri interessi continueranno ad essere anche i nostri. 
Procediamo quindi nel lavorare insieme, con rinnovata stima e fiducia reciproca.

VICINI, NEL TERRITORIO

Pordenone | Assemblea ordinaria dei Soci

                                 il Presidente 
                   Luca De Luca
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BIBIONE: FILIALE 
LUNGO IL LITORALE
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Intervista al direttore dell’agenzia, Michele Zamborlini,
su ciò che caratterizza lo sportello della località 
marina.

di Federica Florian
La presenza di Banca San Biagio sul lungomare di Bibione è storica. 
La filiale è in posizione ideale, in Corso del Sole, al civico 104/A, 
proprio all’ingresso della località di mare, che nella stagione estiva 
è in grado di attirare oltre 5 milioni di turisti, in prevalenza di lingua 
tedesca, dell’Est-Europa e italiani. 
Rinomata per la pulizia delle acque, per le sue spiagge, ampie e ben 
attrezzate, per la presenza delle Terme e di una pineta incontami-
nata, compresa una suggestiva laguna, da sempre Bibione è meta 
prediletta di famiglie e persone alla ricerca di relax e serenità lungo 
l’Adriatico. Michele Zamborlini è responsabile della filiale di Bibione 
dal 2011.

Direttore, cosa significa gestire lo sportello di una località che in 
inverno ha solo 1.500 abitanti, mentre in estate ha letteralmente 
un’esplosione di presenze?
“Nella stagione invernale lavorano in filiale 5 persone (il sottoscritto 
insieme al vice, Ermanno Manias, che si occupano principalmente di 
imprese, Emanuele Durì che segue i privati, Alessandra Paschetto e 
Dario Marson completano la squadra); nel periodo estivo la struttura 
viene potenziata con la presenza di 2 colleghi in più. 
Contrariamente a quello che si potrebbe pensare, infatti, l’operatività 
di sportello è ancora un aspetto centrale del nostro lavoro e quindi 
richiede un’assistenza diretta alla clientela”.

“Nel periodo estivo 

la struttura viene potenziata 

con la presenza di

 due colleghi in più”

4
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il responsabile della filiale con parte dello staff

L’area Self Banking aperta 24h, 7 giorni su 7.

La filiale è dotata di un’ampia area self...
“Sì, confermo. Siamo stati una delle prime filiali di Banca San Biagio, 
già nel 2010, ad implementare quest’area ad elevata tecnologia, in 
cui il cliente può eseguire le operazioni bancarie senza limiti di orario, 
7 giorni su 7. Soci e clienti nel tempo hanno imparato ad usufruire 
appieno dello strumento, così da permettere lo sviluppo dell’attività 
di consulenza verso la clientela, privati ed imprese. 
Del resto, le buone relazioni sono la ‘marcia in più’ del Credito Coope-
rativo, in aggiunta a prodotti e servizi, ciò che continua a differenziarci 
rispetto alla concorrenza”. 

Parliamo di crisi. Come l’avete avvertita?
“Per nostra fortuna il turismo, su cui si fonda praticamente tutta 
l’economia di Bibione, con il relativo indotto di servizi e attività arti-
gianali, ha retto bene il colpo. 
Oggi è tornata la voglia di fare investimenti. Per cui, ad esempio, du-
rante l’inverno ci sono molti cantieri aperti per la ristrutturazione e 
l’ammodernamento, sia di alberghi che di appartamenti, ma anche 
per la costruzione di nuove strutture, realizzate con criteri di soste-
nibilità e basso impatto ambientale. 
Per molti, sia clientela privata che aziende, noi siamo il partner ban-
cario di riferimento”.
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Guardando al futuro, quali prospettive intravvedete?
“Notiamo che Bibione è in continua evoluzione, assecondando 
il nuovo turismo, che oggi si orienta su una vacanza più breve, 
rispetto al passato, ma pretende standard qualitativi sempre più 
elevati. Rimanere immobili, senza fare innovazione, significherebbe 
perdere grandi opportunità. 
Ritengo che la nostra banca in questo contesto si stia muovendo 
bene, poiché ha le risorse, le competenze ed una conoscenza 
approfondita del territorio. Siamo anche una squadra coesa ed 
affiatata fra di noi, e questo all’esterno facilita il raggiungimento dei 
risultati, poiché assicura un’attenzione al cliente a 360 gradi”. 

Il responsabile della filiale, Michele Zamborlini Vista degli interni della filiale di Bibione
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Il litorale
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IL MUTUO
CHE TRASFORMA
I TUOI DESIDERI

IN REALTÀ

FINANZIAMENTO
destinato ad 

acquisto/ristrutturazione
PRIMA CASA

Correte in filiale!

SEDE E DIREZIONE GENERALE: Fossalta di Portogruaro (VE) - Viale Venezia, 1 - Tel.: 0421 249849

www.bancasanbiagio.it
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Messaggio pubblicitario con finalità promozionali.
Per le condizioni contrattuali dei prodotti pubblicizzati, consultare le

 informazioni generali sul credito immobiliare offerto ai consumatori (MCD) 
disponibili presso le filiali e nel sito internet www.bancasanbiagio.it 
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di Federica Florian
“Nel periodo di crisi, noi siamo sempre cresciuti, con punte anche 
del 17-18% all’anno. La riprova, se mai ce ne fosse stato bisogno, che 
nelle difficoltà – ancor più che nei momenti di prosperità - è fonda-
mentale andare uniti”.
Il consorzio SAVO di Portogruaro, acronimo di gestione e servizi 
autoparco Veneto Orientale, è una bella esperienza cooperativa ini-
ziata nel 1987 grazie ad un gruppo di autotrasportatori locali, che 
si misero insieme per promuovere acquisti collettivi, in primis car-
buranti, oltre a fornire servizi a costi competitivi ai propri associati. 
L’iniziativa fu promossa dalle due principali associazioni di cate-
goria del Veneto Orientale, Confartigianato e CNA, con l’appoggio 
della Regione e il contributo dell’ASVO. 
“Oggi gli associati di SAVO sono 183 – raccontano Giannino Zanon
e Mauro Daneluzzi, rispettivamente presidente e consigliere del 
consorzio – per un totale di 500 mezzi e circa 10 milioni di litri di 
carburante erogati l’anno, numeri in costante crescita. 
Confartigianato e CNA continuano ad essere al nostro fianco. 
Anzi, se l’attività consortile di SAVO negli anni si è evoluta e svilup-
pata, ai livelli attuali, superando tutti i momenti critici che abbiamo 
trovato sul nostro percorso, un grosso merito va sicuramente alle 
due associazioni di rappresentanza, che ci hanno aiutato a maturare 
una mentalità cooperativa, collaborando al di là delle singole posi-
zioni di ciascuno”.

Oltre ai carburanti, quali altri servizi fornite ai consorziati?
“All’interno della palazzina SAVO ci sono anche gli uffici della Do-
gana. Per quanto riguarda i vari servizi erogati, forniamo gasolio a 
domicilio, che consegniamo nelle province di Venezia, Treviso, Udine 
e Pordenone. 

SAVO, 
“L’UNIONE FA LA FORZA” 

“Una bella esperienza coope-

rativa iniziata nel 1987 grazie ad 

un gruppo di autotrasportatori 

locali, che si misero insieme per 

promuovere acquisti collettivi, 

in primis carburanti, oltre a fornire

 servizi a costi competitivi

 ai propri associati”
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Il Consorzio gestione e servizi autoparco Veneto 
Orientale, con sede a Portogruaro Area P.I.P., da 
trent’anni fornisce supporto agli autotrasportatori 
associati.  

Stazione di servizio carburanti
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Ci occupiamo anche di fornitura di pneumatici, ricambi ed accessori 
per camion, convenzioni con compagnie assicurative e telefoniche, 
formazione ed aggiornamento su tematiche di settore. Inoltre, pres-
so la nostra sede disponiamo di un parcheggio con area di sosta 
dedicata per mezzi pesanti e leggeri, dotata di videosorveglianza, 
sbarre e telecamere, vigilanza notturna, accesso con pass h24; gli 
utenti hanno la possibilità di usufruire del servizio docce, che è an-
nesso al vicino bar e tavola calda. E poi c’è un’officina specializzata, 
gestita da un privato, comprensiva di elettrauto e carrozzeria; infine, 
c’è un autolavaggio con pista assistita per camion fino a 18 metri di 
lunghezza e 4,95 metri di larghezza”.

Il vostro “fiore all’occhiello” è la stazione di servizio, inaugurata 
nell’ottobre 2014, realizzata con i più moderni canoni del settore, 
aperta non solo agli associati, ma anche ai privati...
“Esatto! È stato un progetto avveniristico, il primo del genere in Italia 
(4 piste sono riservate ai consorziati SAVO, altre 2 sono aperte al 
pubblico), che ci sta dando grandi soddisfazioni. 
Oltre alla benzina e al gasolio, che riusciamo a vendere a prezzi 
convenienti, in virtù degli accordi con le maggiori compagnie 
petrolifere, che ci assicurano elevati standard qualitativi, a breve 
vogliamo introdurre anche il distributore GNL (gas naturale liquido) 
e le colonnine per la ricarica delle auto elettriche”. 

Banca San Biagio supporta i vostri progetti. In quale modo?
“La maggior parte dei nostri consorziati, sono anche soci della Banca,
che ha sempre risposto con velocità e solerzia alle nostre richieste. 
Non solo sul tema dei finanziamenti, ma anche su questioni pratiche,
come i pagamenti elettronici presso il nostro distributore”.

La vasta area parcheggio

Officina specializzata

Service pneumatici

Service Autolavaggio
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Un consuntivo dell’attività di SAVO, con un occhio al futuro. Cosa 
potremmo dire?
“Il consorzio, con la sua attività di sistema, negli anni è riuscito a ge-
nerare benefici per l’intera area, non solo per gli associati. 
Ad esempio, abbiamo calmierato i prezzi dei carburanti, ma anche 
degli pneumatici, e di tutti i servizi che gestiamo per conto dei no-
stri soci. Operare uniti è l’unica strada da continuare a percorrere in 
futuro, in un mercato sempre più spietato e competitivo, con una 
normativa in continuo cambiamento. 
A nostro vantaggio abbiamo una posizione strategica, sul famoso 
Corridoio 5, che unisce l’Europa del Mediterraneo con quella dell’Est. 
Per quel che ci riguarda, vorremmo rimanere al passo coi tempi, at-
tenti al mondo che cambia, pronti alle sfide future”. 

www.consorziosavo.it

Il presidente Giannino Zanon La sede dell’autoparco

L’area parcheggio è costantemente videosorvegliata

“A nostro vantaggio abbiamo 

una posizione strategica, 

sul famoso Corridoio 5, che 

unisce l’Europa del Mediterraneo 

con quella dell’Est”
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PIAVE 2018
66° RADUNO NAZIONALE
BERSAGLIERI
L’adunata del Centenario della “Grande Guerra”.

a cura di Andrea Carnieletto
Si è svolto dal 7 al 13 maggio 2018, a San Donà di Piave e aree urbane 
limitrofe della Venezia Orientale, il 66° Raduno Nazionale dei Ber-
saglieri. Questa adunata è stata particolarmente importante perché 
l’evento nel nostro territorio è coinciso con il Centenario della fine 
della Prima Guerra Mondiale. Proprio per richiamare questa ricor-
renza, il comitato organizzatore ha deciso di non intitolare il Raduno 
semplicemente alla città ospitante ma all’intera area del Piave, fiume 
sacro alla Patria e ultimo baluardo difensivo dopo la disfatta militare 
di Caporetto.
Giorni di commemorazione e di festa: corse podistiche e di mountain 
bike, concerti di fanfare d’onore da tutto il mondo come il “Piave Mi-
litary Tattoo”, mostre storiche, conferenze, presentazioni di libri, uno 
speciale annullo postale. E, infine, la grande parata di domenica 13 
maggio, che, alla presenza delle autorità militari e civili ha attraversato 
per ben due volte il fiume Piave tra San Donà e Musile (dov’è ubicato 
il celebre monumento ai bersaglieri) grazie ad un ponte militare su 
barche, gittato per l’occasione dal Genio Pontieri. 
A San Donà, dove Banca San Biagio del Veneto Orientale ha due 
filiali, il raduno è stato particolarmente sentito proprio per il forte le-
game con il territorio, che è da sempre simbolo e orgoglio del nostro 
Credito Cooperativo.
Nonostante il retrogusto militare della manifestazione, il 66° Raduno 
dei Bersaglieri è stato anche e soprattutto un evento nel nome della 
pace: erano presenti, infatti, delegazioni in rappresentanza simbolica 
delle nazioni che hanno combattuto la Grande Guerra. 
A 100 anni dalla tragica Prima Guerra Mondiale, è stato bello respi-
rare un clima di armonia e di speranza per il futuro, futuro che spe-
riamo sia, sempre di più, dedicato alla pace.

66radunobersaglieripiave2018.it

Riprendi con la fotocamera 

del tuo smartphone 

il QR code qui sotto

e rivivi i momenti salienti 

di Piave 2018!
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ASSICURA AGENZIA,  
PARTNER ASSICURATIVO 
DI BANCA SAN BIAGIO 
Il profilo di un’azienda nazionale, nel mercato da 
oltre 35 anni, che offre vantaggi e consulenza ai 
clienti. 

a cura di Assicura Agenzia
Assicura è un’agenzia di assicurazione plurimandataria che opera 
nel mercato assicurativo da più di 35 anni. 
Nasce dalla fusione delle agenzie territoriali del Friuli e del Trentino 
e rappresenta un punto di riferimento in BancAssicurazione per 
70 Banche di Credito Cooperativo ubicate in Friuli, Veneto e Tren-
tino, oltre a diversi istituti dislocati sul territorio nazionale. 

In un mondo in continua evoluzione, in cui il cliente bancario avverte 
sempre più il bisogno di una costante consulenza assicurativa e in 
cui le banche necessitano di supporti e tecnologia, al fine di offrire 
ai propri soci e clienti risposte adeguate alle più specifiche esigenze 
finanziarie, previdenziali, di risparmio e di gestione dei rischi, 
Assicura Agenzia si pone l’obiettivo di proporre soluzioni votate 
al costante miglioramento che possano primeggiare in termini di 
trasparenza, responsabilità sociale ed interesse per il cliente. 

L’attenzione massima alla qualità, la competenza dei suoi colla-
boratori, l’impegno e la dedizione sono gli elementi che hanno 
permesso di raggiungere significativi traguardi in ordine al nu-
mero di clienti serviti, dimensione e consistenza del portafoglio 
in ambito Protezione (rami Danni e Tcm) e raccolta del risparmio. 

“Il cliente bancario avverte 

sempre più il bisogno di una 

costante consulenza 

assicurativa”
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La struttura è composta da circa 50 persone e ha 3 sedi: una a Udi-
ne, una a Padova ed una a Trento, a cui si aggiungono ulteriori 15 
risorse che fanno capo ad Assicura Broker, la società di brokeraggio 
per le aziende e le cooperative più strutturate. Inoltre, è imminente 
l’apertura di una quarta sede a Roma.
La mission di Assicura è fornire alle banche le migliori condizioni 
per sviluppare l’attività di intermediazione, concentrandosi nel rap-
porto con la clientela, assumendosi la responsabilità di curare tutti 
gli aspetti a monte ed a valle dell’attività di sviluppo commerciale. 

In particolare, garantisce:
realizzazione di un catalogo prodotti specifico, frutto della col-
laborazione con le diverse società mandanti, anche grazie alla 
forza che Assicura rappresenta come gruppo di acquisto. 
Questo consente di godere di condizioni migliori; 
verifica della compliance (letteralmente conformità) dell’attività, 
con un presidio continuo e controllo dell’evoluzione normativa e 
regolamentare; 
supporto costante nelle attività di formazione, pianificazione 
commerciale ed assunzione dei rischi;
massima attenzione nell’assistenza al cliente in caso di sinistro, 
garantendo un servizio professionale e di qualità.

>

>

>

>

La logica del nostro modello negli anni ha permesso 
innanzitutto di migliorare le condizioni offerte ai 
clienti, sia in termini di estensione delle coperture 
che di accessibilità delle stesse. 
Aspetto di cui non possiamo che essere orgogliosi.

13
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POS: OBBLIGO DI LEGGE
OPPURE STRUMENTO UTILE? 
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Analisi dello stato attuale e delle prospettive future. 

a cura Ufficio Sistemi Informativi, Tecnologia e Logistica
In realtà, si discute da tempo della “questione POS”, ovvero della ne-
cessità di coniugare i benefici - della tracciabilità dei flussi economici 
(per lo Stato), con la comodità nei pagamenti (per i consumatori) e 
degli incassi (per gli esercenti). 
I Governi che si sono succeduti negli ultimi anni e la Comunità Euro-
pea sono più volte intervenuti, cercando di armonizzare le suddette 
esigenze, imponendo a negozianti, artigiani, professionisti, l’obbliga-
torietà di dotarsi del POS (senza per ora prevederne sanzioni), otte-
nendo allo stesso tempo la riduzione di alcune commissioni richieste 
all’esercente (interchange fee). 
Senza voler citare i contenuti di tutti i provvedimenti adottati, ricor-
diamo la parificazione delle commissioni di interscambio nell’Area 
Economica Europea, la possibilità di rifiutarsi di accettare la carta 
di credito di un particolare circuito (previa opportuna informativa 
all’ingresso del negozio), l’obbligatorietà del POS, la riduzione delle 
commissioni di interscambio per le transazioni inferiori ai 5,00 € (al 
fine di agevolare l’utilizzo della moneta elettronica) introdotta con il 
D.Lgs. 218 del 15/12/2017. 

L’interesse dimostrato dalle Istituzioni in materia POS, pone l’ac-
cento sugli indubbi vantaggi dei pagamenti elettronici. 
La velocità e l’immediatezza degli accrediti, l’elevata sicurezza sia 
in termini di procedura che di certezza dell’incasso, sono le chiavi 
di successo del POS, soprattutto in relazione ai rischi sui pagamenti 
tradizionali, come assegni scoperti, banconote false, costi in termini 
di tempo per recarsi in banca per effettuare un versamento, per non 
parlare di furti o smarrimenti. 

La modifica delle abitudini dei consumatori (si veda a tal proposito 
la continua crescita nell’utilizzo di moneta elettronica e il boom del-
le carte di credito utilizzate nell’e-commerce), le recenti e prossime 
evoluzioni tecnologiche sono fatti reali che ci riportano al nocciolo 
della questione. 
Dotarsi del POS è quindi un obbligo normativo ma soprattutto la 
scelta necessaria di uno strumento oramai indispensabile.

“La velocità e l’immediatezza 

degli accrediti, l’elevata sicurezza 

in termini di procedura e di cer-

tezza dell’incasso, sono le chiavi 

di successo del POS”
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Oggi, con la tua carta Nexi puoi pagare i tuoi acquisti, anche 
quelli più importanti, senza che pesino sul tuo budget mensile. 
Grazie alla funzionalità revolving, infatti, ogni mese rimborsi 
solo la quota che hai definito con la Banca.

Richiedi carta Nexi alla tua Filiale!

Un giorno 
i tuoi acquisti
con la carta 
saranno
leggerissimi.

Quel giorno è oggi.
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ASSEMBLEA 2018 
PROIETTATI AL FUTURO  
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Il 5 maggio scorso i soci hanno votato compatti il 
bilancio 2017 di Banca San Biagio. 

di Federica Florian
“Fino al 2016 eravamo in quattro, oggi siamo rimasti l’unica Banca di 
Credito Cooperativo con sede in provincia Venezia” – ha commen-
tato il presidente di Banca San Biagio, Luca De Luca, ai soci riuniti 
in assemblea ordinaria il 5 maggio scorso alla Fiera di Pordenone. 
“Il fatto di essere rimasti l’unica Banca di Credito Cooperativo vene-
ziana è per noi motivo di orgoglio, ma anche un appello continuo al 
nostro senso di responsabilità, dato che vogliamo continuare ad es-
sere la banca del territorio, vicina alle sue imprese e alle sue famiglie. 
A tal proposito, ritengo non siano un caso l’aumento di soci (a fine 
2017 erano 9.740, l’anno precedente 9.681) e la solidità che la nostra 
banca continua a dimostrare. 
Del resto, abbiamo costantemente innovato il nostro sistema orga-
nizzativo, sviluppando i servizi di consulenza specializzata e dotando
 le nostre filiali di moderne aree self h24, senza mai perdere di vista 
la vicinanza alla comunità. 
Nel 2017 abbiamo destinato 264mila euro ad iniziative di mutua-
lità, elargito 25 borse di studio a ragazzi meritevoli, soci e figli di 
soci, oltre a continuare a sostenere le iniziative del Club Giovani Soci 
di Banca San Biagio, che ha appena lanciato la seconda edizione
di ‘Creativity & Innovation’, un’iniziativa per incentivare lo sviluppo 
di progetti innovativi presso le nuove generazioni”. 

“Per l’adesione definitiva 

a Cassa Centrale Banca di Trento, 

sarà indetta un’assemblea 

straordinaria in autunno”

B C C S P E C I A L E A S S E M B L E A



1717

Il direttore generale Vittorio Canciani Battain è entrato nel dettaglio 
dei numeri, presentando all’assemblea i dati del bilancio 2017 e gli 
aspetti tecnici dell’adesione definitiva della Banca al gruppo Cassa 
Centrale Banca di Trento, per la quale sarà richiesto il parere dei soci, 
riuniti in assemblea straordinaria nell’autunno prossimo. 
Il titolo scelto per l’assemblea ordinaria 2018, ‘Saper guardare oltre’, 
ben esprimeva l’ambizione e determinazione della Banca di rimanere 
vincente e continuare a dare valore al territorio in cui opera.

“L’utile netto dell’esercizio 2017 di Banca San Biagio – ha spiegato il 
direttore generale - si è attestato a 1,2 milioni di euro (al netto dei costi 
di sistema e di accantonamenti straordinari finalizzati ad un program-
ma di prepensionamenti), il patrimonio netto è salito a 94 milioni, la 
raccolta diretta presso la clientela ammonta a 650 milioni (nel 2016 
erano 644). 
I nostri indici esprimono livelli eccellenti di solidità patrimoniale 
(il CET1 Ratio è 15,87%, contro la media del sistema bancario italiano 
del 12,40%). Ad oggi disponiamo di 17 filiali nel territorio – distribuite 
nelle province di Venezia, Treviso, Udine - e di una struttura formata da 
135 collaboratori”. 

Il titolo scelto per l’assemblea ordinaria 2018, 
‘Saper guardare oltre’, ben esprimeva l’ambizione 
e determinazione della Banca di rimanere vincente 
e continuare a dare valore al territorio in cui opera.
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ECCELLENTI 
LIVELLI DI SOLIDITÀ
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PREMIATI I SOCI FEDELI
A BANCA SAN BIAGIO
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Nell’ufficialità dell’assemblea sono stati premiati 
i soci da maggior tempo iscritti a Banca San Biagio, 
per la precisione 33 persone.

Fra i premiati di quest’anno anche due “soci vip”, nella compagine 
sociale della Banca da ben 40 anni: il direttore generale Vittorio 
Canciani Battain ed il condirettore Valter Franco.

Gli altri premiati sono stati: 
Giorgio Acco, Arsenio Amadio Barbuio, Giovanni Battista Barbuio, 
Luciano Pietro Barbuio, Vanni Basso, Dino Bellotto, Fabio Ceppi, 
Guerrino Corradin, Guido Daniele, Mario Driusso, Giorgio Galasso,
Claudio Geo, Davide Gobbesso, Gabrielle Lena, Giannino Sante Lena, 
Sante Lena, Mario Nadalutti, Danilo Nicodemo, Giovanni Palù, 
Sergio Pasqual, Arrigo Pegoraro, Giovanni Pettovel, Alfeo 
Pol Bodetto, Antonio Rizzetto, Mario Salvador, Loris Sandron, 
Giacomo Selvaggi, Silvestro Storti, Giuseppe Toffan, Valentino 
Toneguzzo, Tarcisio Zoppichin. 

“A tutti i soci premiati 

è stata consegnata una 

targa di riconoscimento”

B C C S P E C I A L E A S S E M B L E A
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Anche nel corso dell’ultimo anno Banca San Biagio, a fianco all’at-
tività prettamente bancaria, si è caratterizzata per l’impegno a 
favore del territorio e della comunità locale, con un occhio di 
riguardo soprattutto per la fascia giovanile.

Infine, in rappresentanza del Gruppo Giovani Soci, in assemblea 
è intervenuto Michael Zanon, membro del Comitato direttivo, che 
ha esortato i ragazzi “a partecipare alle iniziative di confronto e di 
scambio di idee promosse dalla banca. È una bella opportunità nelle 
nostre mani – ha detto – non stiamo a guardare, bensì cerchiamo di 
farci coinvolgere attivamente”. 
In chiusura, Michael ha ricordato la seconda edizione dell’iniziativa 
‘Creativity & Innovation’ promossa dal Gruppo Giovani Soci, per 
valorizzare il talento creativo dei giovani del territorio. 

Durante l’assemblea sono state consegnate 
25 borse di studio ad altrettanti studenti meritevoli 
– soci e figli di soci – che hanno concluso
brillantemente il ciclo di studi di scuola media 
inferiore o superiore, oppure che si sono laureati.
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I MOLTI VOLTI
DELLA MUTUALITÀ

Tutti gli studenti premiati
Scuole Medie:
Caterina Costantini
Giovanna Fagotto
Luca Gabriele Granzotto
Thomas Innocentin
Caterina Leandrin

Scuole Superiori:
Alice Borin
Daniele Galizio
Roberto Gobbato
Beatrice Marin
Elisa Morassutti
Federico Rossi
Stefano Zanin

Università:
Luca Anzolin
Giulia Battistella
Jessica Carrara
Roberta Fanotto
Elena Franco
Lara Galasso
Sara Geremia
Maria Chiara Mascherin
Pietro Prampolini
Agnese Santilli
Simone Stefanutto
Terence Tollon
Valentina Zamarian
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di Federica Florian
Grande successo di partecipazione all’edizione 2018 dell’iniziativa 
“Creativity & Innovation” promossa dal Club Giovani Soci di Banca
San Biagio, con l’obiettivo di stimolare presso il target giovanile 
idee innovative da applicare nella vita quotidiana. 
Tredici in totale i progetti depositati; tre i vincitori, che hanno 
ricevuto altrettante borse di studio finanziate da Banca San Biagio. 
Al termine della selezione, la giuria ha assegnato anche due 
menzioni d’onore, mentre tutti i concorrenti hanno ricevuto 
un attestato di partecipazione.

Al primo posto Federico Morello, che ha ideato un portaombrelli 
con lucchetto, per evitare che gli ombrelli spariscano, specie nelle 
giornate piovose. 

Al secondo posto, Anna Gyongy Toth, che ha concorso con un pro-
getto di impianto per orto e floricoltura da appartamento.

Terzo premiato Giulio Sutto, che ha presentato un dispenser di sa-
pone con dosatore automatico integrato. 

INIZIATIVA PER 
L’INNOVAZIONE 2018
La seconda edizione per novelli Archimede, 
promossa dal Club Giovani Soci di Banca San Biagio, 
ha ottenuto un buon riscontro. Molto interessanti i 
progetti presentati. 

“Obiettivo dell’iniziativa era la 

realizzazione di un progetto/

oggetto/app o qualsiasi altra 

opera di ingegno capace 

di migliorare e semplificare 

la vita di tutti i giorni”
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La cerimonia di premiazione si è tenuta il 18 giugno 
all’interno di POLINS, il polo di innovazione 
strategica di Portogruaro. 
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Terzo classificato

Primo classificato

Tutti i giovani partecipanti all’iniziativa 2018

Secondo classificata

Le altre soluzioni proposte dai giovani studenti prevedevano una 
fresatrice CNC, un antifurto, l’utilizzo innovativo del drone in agri-
coltura, un inseguitore solare a posizione, una giacca Dark Lady, 
un braccio automatizzato, una ortofficina, una proposta per il giro 
del mondo in 50 minuti, un orto verticale. 
Uno speciale ringraziamento il Gruppo Giovani Soci lo ha espresso 
al docente Alvise Innocente, il cui contributo è stato essenziale
per la buona riuscita dell’intera iniziativa. “Dato il successo
della proposta, - hanno commentato Matteo Scagliola e Michael 
Zanon - il Club la riformulerà anche per il prossimo anno”. 

IL REGOLAMENTO
Obiettivo dell’iniziativa era la realizzazione di un progetto/oggetto/
App o qualsiasi altra opera di ingegno capace di migliorare 
e semplificare la vita di tutti i giorni. 
Erano ammessi giovani tra i 18 e i 35 anni, in forma singola o di 
gruppo, residenti oppure che lavorino o frequentino scuole nei co-
muni di competenza della Banca.
I partecipanti potevano presentare uno o più progetti.

La selezione è stata effettuata dall’apposita Commissione.
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SAN BIAGIO PER NOI
MOLTIPLICA 
LE OPPORTUNITÀ
L’assemblea ordinaria dell’associazione assistenziale 
si è tenuta lo scorso 17 maggio alle scuole medie 
di Fossalta di Portogruaro. Grande partecipazione 
e interesse per il tema medico trattato. 

“Le adesioni all’associazione 

nel 2017 sono salite a 2.216, 

effettuati 165 screening sanitari 

ed erogate 2.053 

prestazioni”
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Non tutti i soci della banca conoscono approfonditamente i vantaggi 
e le opportunità di San Biagio per Noi, l’associazione assistenziale 
sostenuta da Banca San Biagio. Ragion per cui, ogni evento utile di-
venta occasione per diffondere la filosofia e far conoscere le attività 
di welfare messe in campo dall’associazione, sia per famiglie con 
minori a carico, sia per persone adulte, che in genere apprezzano so-
prattutto iniziative di prevenzione oppure legate ai temi della salute.

È successo così anche all’ultima assemblea di San Biagio per Noi, 
convocata il 17 maggio 2018 nell’auditorium delle scuole medie di 
Fossalta di Portogruaro, che ha registrato grande partecipazione. 
Dopo i lavori assembleari (in cui il presidente Luca De Luca ha spie-
gato che le adesioni all’associazione nel 2017 sono salite a 2.216, 
effettuati 165 screening sanitari ed erogate 2.053 prestazioni), si è 
passati all’approfondimento del tema medico. 
“La diagnosi e la cura delle malattie della tiroide e del metaboli-
smo. Un fenomeno sottostimato?”. 
Il relatore era Renato Tozzoli, specialista in Endocrinologia e ma-
lattie metaboliche, direttore del Dipartimento di Medicina di labo-
ratorio all’ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone, che ha 
prima illustrato il tema nel dettaglio, mentre nella seconda parte 
dell’incontro ha risposto alle numerose domande e curiosità dei soci 
presenti.
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LE PRINCIPALI PRESTAZIONI
SONO EROGATE AI SOCI NEI 
CENTRI CONVENZIONATI:

Centro Medico San Biagio 
di Fossalta di Portogruaro
Tel. 0421 244016

Centro Medico by Salus 
di Latisana
Tel. 0431 513086

Centro Medico Poli-Med
di San Stino di Livenza
Tel. 0421 312507

Centro Medico Poli-Med
di Caorle
Tel. 0421 210091

Casa di Cura GIOVANNI XXIII
di Monastier di Treviso
Tel. 0422 8961
(in fase di definizione)

Iscriversi è facile, comodo 
e utile! Vieni in filiale!

Diarie per ricoveri
   > Infortunio: diaria giornaliera 
   > Malattia: diaria giornaliera
   > RSA (residenza sanitaria assistenziale)

Rimborso spese sanitarie sostenute
   > Visite mediche specialistiche
   > Esami ed accertamenti diagnostici 
   > Centri termali 
   > Servizio ambulanze
   > Servizio taxi

Sussidi alla famiglia
Contributi per:
   > nascita di un figlio
   > iscrizione figlio al 1° anno Asilo nido
   > iscrizione figlio al 1° anno Scuola d’infanzia
   > iscrizione figlio alla classe 1ª Scuola Primaria
   > iscrizione figlio alla classe 1ª Scuola Media inferiore
   > spese odontoiatriche per figli minori a carico
   > spese certificato medico-sportivi 
     (per figli minori del socio)

VANTAGGI PER IL SOCIO: 
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CONVEGNI SUL 
RISPARMIO GESTITO 
E SUL WELFARE
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“Entrambe le riunioni hanno 

registrato una buona parte-

cipazione e un significativo 

interesse dei partecipanti per 

approfondire i temi presentati”

Il 28 marzo e il 30 maggio la Banca ha proposto 
a soci e clienti un momento di formazione sui temi 
del risparmio, sull’evoluzione del modello di welfare 
e sulla pensione integrativa.  

“Dal risparmio ‘fai da te’ al risparmio gestito” era il titolo di un 
convegno che Banca San Biagio ha organizzato lo scorso 28 marzo 
alla Tenuta Polvaro di Annone Veneto. 
Riservato ad una platea di soci e clienti della banca, il seminario 
prosegue un ciclo di appuntamenti di formazione continua pro-
mossi da Banca San Biagio già da alcuni anni, per orientare la clien-
tela verso la necessità di affidarsi a specialisti di fiducia per una 
buona gestione del risparmio, in un mercato sempre più complesso 
e variegato, sia a livello di opportunità che di normative vigenti.

Ad approfondire il tema è intervenuto Gianluca Filippi, responsa-
bile U.C. Finanza di Cassa Centrale Banca, che ha delineato una 
panoramica del mercato ed illustrato i vari strumenti di gestione del 
risparmio, con le loro caratteristiche e i vantaggi per i sottoscrittori. 
“Tenuto conto – ha detto il relatore - che è sempre opportuno dif-
ferenziare il proprio portafoglio, per abbassare il rischio di investi-
mento, in base al profilo del singolo risparmiatore”.

Una seconda iniziativa ha riguardato l’approfondimento del modello
di welfare oggi in essere e l’importanza della pensione integrativa 
in relazione alle modifiche che hanno interessato il  sistema pensio-
nistico. I relatori, Mico Imperiali, esperto di welfare, Matteo Graffi, 
direttore commerciale di Assicura Agenzia srl, il 30 maggio sono 
intervenuti sul tema “Pensiamo alla salute e alla pensione. 

Il nuovo modello di welfare”, introducendo la platea su questioni di 
particolare interesse che, nell’evoluzione della vita, possono toccare 
ciascuno di noi, proponendo i prodotti che permettono di traslare 
i rischi mediante la sottoscrizione di specifici prodotti assicurativi.  
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SCOPRI  
I VANTAGGI

La popolazione italiana continua a invecchiare, e trovare lavoro  
per le nuove generazioni è sempre più difficile. Cosa significa questo concretamente? 
Una riduzione della forza lavoro a fronte dell’aumento del numero di pensionati.  
Una situazione questa che ha messo in crisi il vecchio sistema pensionistico pubblico per cui  
le pensioni erano pagate attraverso i contributi versati dai lavoratori.  
Con l’adozione dell’attuale sistema contributivo, gli importi delle pensione si ridurranno sempre più   
e non saranno in grado di garantirci un domani dignitoso.
La soluzione?

                                         il Fondo Pensione Aperto di ITAS Vita,  

la PENSIONE COMPLEMENTARE che ti permette fin da subito di godere di importanti vantaggi.                                                                                                               

PREVIDENTI OGGI,
SERENI DOMANI

DAI STABILITÀ AL TUO FUTURO: SCEGLI PENSPLAN PLURIFONDS!
ITAS PENSPLAN PLURIFONDS è un prodotto ITAS VITA SPA.
Prima della sottoscrizione leggere la Nota Informativa disponibile su plurifonds.it.

PENSPLAN PLURIFONDS



26

SPAZIO ZENIT, 
NUOVA FILOSOFIA
DI INTRATTENIMENTO
A San Donà di Piave la riconversione di un ex-labo-
ratorio industriale diventa occasione per lanciare un 
progetto culturale innovativo, poliedrico e visionario.  

“Un concept innovativo per 

il territorio, gestito in parte 

con un calendario di proposte 

di intrattenimento programmate 

dall’associazione che lo gestisce, 

in parte a disposizione 

di aziende, associazioni, 

enti o privati”

di Federica Florian
Laddove un tempo c’era un laboratorio industriale, di lievitazione e 
cottura delle pizze, oggi c’è Spazio Zenit: un nuovo progetto cultu-
rale, poliedrico e multifunzione, messo in atto da Tiziano Zanutto, 
imprenditore, titolare dell’azienda Prodal di Noventa di Piave, spe-
cializzata in pizze e focacce surgelate di alta gamma. 
“Food for mind” (tradotto letteralmente “cibo per la mente”) è la 
visione che guida questa nuova iniziativa.
Spazio Zenit è posizionato in zona industriale a San Donà di Piave 
ed è attivo dall’autunno 2017.
Si tratta di un concept innovativo per il territorio: un contenitore 
gestito in parte con un calendario di proposte di intrattenimento 
(musica, teatro, danza) formulate direttamente dall’associazione 
culturale che lo gestisce (il direttore artistico è il noto musicista Ro-
berto Montanari), con due appuntamenti fissi settimanali, il venerdì 
e il sabato, nella stagione che va da settembre a maggio; dall’altro 
lato, uno spazio a disposizione di aziende, associazioni, privati, Pub-
bliche amministrazioni che vogliano realizzare al suo interno eventi, 
meeting, attività congressuali, feste, spettacoli.

“Dotata di un palco e di camerini teatrali, la struttura è completa-
mente attrezzata a livello audio e video ed insonorizzata con le mi-
gliori tecnologie oggi disponibili sul mercato – spiega Dario Brotto, 
manager di Spazio Zenit -  per cui, ad esempio, si possono effettua-
re videoproiezioni a 360 gradi oppure ottenere effetti sonori stra-
ordinari. 

Spazio allestito per l’evento culturale Giffoni Film Festival
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La capienza è di 500 persone, su uno spazio 
di circa 600 mq, modulabile con pareti mobili 
che scendono dall’alto, più un ampio parcheggio 
esterno ed una cucina industriale.

Ai nostri clienti offriamo pacchetti personalizzati, studiati sulle loro 
specifiche esigenze. Siamo molto disponibili, su un solo aspetto 
intransigenti: sul decoro e sui comportamenti educati delle 
persone che vi accedono”.
Nella sua prima stagione di attività, Spazio Zenit ha fatto parlare di 
sè per alcune proposte particolarmente gradite al pubblico, come lo 
spettacolo inaugurale del gruppo comico I Papu, oppure il 
tributo musicale ai Beatles, oltre ad alcune feste aziendali private, 
particolarmente riuscite. 
“Lo sforzo che stiamo facendo – spiegano dalla direzione artistica – 
è  fare proposte di alto spessore, possibilmente legate al territorio, 
valorizzando e mettendo in rete iniziative locali, differenziate 
a seconda del pubblico target. 
Ad esempio, già collaboriamo con il Teatro delle Arance di Giovanna 
Digito e stiamo progettando alcune iniziative di co-marketing con 
cantine del sandonatese”.

A Banca San Biagio il progetto di Spazio Zenit è subito piaciuto, poi-
ché si tratta di una riconversione intelligente di uno spazio aziendale 
altrimenti abbandonato, che porterà aggregazione e valore culturale 
alla comunità, partendo da un’iniziativa imprenditoriale privata. 

www.spaziozenit.com

Ideale anche per eventi con cene numerose

Uno dei tanti allestimenti possibili per le cene private

Esibizione della pop-star inglese Moni Tivony

Concerto tribute band dei The Beatles
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THINK TANK: PENSIERO, 
MA NON SOLO 

Un casello autostradale per Bibione, più efficienza per 
la Pubblica amministrazione, una visione moderna
per il turismo del litorale. La fondazione, costituita
nel 2013 da un gruppo di imprenditori del Nordest, 
sta investendo su molti fronti strategici. 

“Crediamo nella condivisione 

di progetti di aree ampie, 

sia nello sviluppo attraverso

 la valorizzazione delle risorse 

del territorio”
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di Federica Florian
Costituita a fine 2013 dall’iniziativa di un gruppo di imprenditori locali, 
Fondazione Think Tank Nord Est nasce con l’obiettivo di stimolare – 
a cominciare dalla classe politica - proposte concrete di intervento, 
per contribuire a sostenere la crescita e lo sviluppo del territorio del 
Nordest. La fondazione ha sede a Mestre e riunisce 72 soci, sia singoli 
che società, dei quali 15 sono soci benemeriti. 
Primo presidente ed ispiratore fu Giuseppe Bortolussi storico segre-
tario della CGIA Mestre e grande conoscitore del contesto politico-
economico veneto; oggi le redini sono passate nelle mani di Antonio 
Ferrarelli, avvocato trevigiano. 

“Siamo nati in un contesto di grande insoddisfazione degli imprendi-
tori – spiega il presidente Ferrarelli – per le troppe tasse imposte alle 
aziende, la burocrazia lenta, servizi insufficienti e scarsi. 
Ad un certo punto, abbiamo deciso di cambiare registro, mettendo 
da parte le armi della protesta, per intraprendere azioni concrete, 
nel tentativo di stimolare il miglioramento del contesto nel quale vi-
viamo ed operiamo. Crediamo nella condivisione di progetti di aree 
ampie (sia a livello amministrativo, istituzionale, imprenditoriale), sia 
nello sviluppo attraverso la valorizzazione delle risorse del territorio 
(culturali, ambientali, artigianali, enogastronomiche), a cominciare 
dal settore turistico. Il primo passo, riteniamo sia un cambio di men-
talità, dove tutti comprendano che è fondamentale cooperare e fare 
squadra per obiettivi comuni”.

Non a caso, il metodo di lavoro che la fondazione ha scelto è quello
del “think tank” (letteralmente “serbatoio di pensiero”), che nel 
mondo anglosassone indica un organismo o un istituto libero da 
condizionamenti politici, che si occupa dell’analisi delle politiche 
pubbliche, per trovare soluzioni in ambito economico, strutturale, 
amministrativo, sociale, tecnologico. Antonio Ferrrelli
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“Siamo soddisfatti di questi primi anni di attività 
della fondazione - continua il presidente - poiché 
i laboratori aperti, con la politica da un lato e la 
comunità dall’altro, hanno portato buoni riscontri 
stanno smuovendo le coscienze”.

All’attivo due pubblicazioni importanti 

“Stiamo lavorando ad esempio sulla necessità che sull’A4 sia aperto 
un casello a San Michele al Tagliamento, infrastruttura fondamen-
tale per l’industria del turismo a Bibione e Caorle e per alleggerire 
i picchi di traffico su tutto il litorale; abbiamo approfondito la te-
matica del turismo lungo il litorale del Veneto Orientale (questa è 
una zona che vive di turismo, è fondamentale allungare la stagione 
turistica e valorizzare l’entroterra, per essere ancora più attrattivi 
verso il turista contemporaneo); abbiamo fatto uno studio sulla ne-
cessità dei Comuni di unirsi, per recuperare risorse, accelerando il 
processo di riordino istituzionale in Italia. 
In aggiunta a ciò, la fondazione offre attività di aggiornamento 
continuo per la propria base sociale”. 

www.fondazionethinktank.it

Anche Banca San Biagio in questi anni ha dato il suo contributo 
per la pubblicazione di due volumi, editi da Franco Angeli, 
in cui Fondazione Think Tank Nord Est raccoglie gli esiti di due 
progetti strategici. 
Nel 2014 ha dato alle stampe “Per la competitività del turismo 
nell’Alto Adriatico. Il turismo al centro dello sviluppo” 
di Giuseppe Bortolussi, Riccardo Dalla Torre, Andrea Favaretto, 
Catia Ventura.
Nell’anno in corso è stata la volta de “La fusione fa la forza. 
Le aggregazione fra Comuni per lo sviluppo del territorio” 
di Riccardo Dalla Torre e Alberto Cestari.

PER LA COMPETITIVITÀ
DEL TURISMO
NELL’ALTO ADRIATICO

Il turismo al centro dello sviluppo

a cura di
Giuseppe Bortolussi
Riccardo Della Torre
Andrea Favaretto
Catia Ventura
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LA FUSIONE 
FA LA FORZALe aggregazioni tra comuni 

per lo sviluppo del territorioa cura diRiccardo Dalla Torre

Alberto Cestari
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VISITARE
LA VENEZIA ORIENTALE
Un entroterra da scoprire: la Venezia Orientale 
è senza dubbio una delle meraviglie d’Italia ancora 
da esplorare per il grande pubblico.

“Una Rete d’Imprese denominata

 “Venezia Orientale Tours” 

che opera dal 2017 proponendo 

e realizzando attività turistiche”
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Un territorio, alle spalle delle rinomate spiagge venete di Bibione, 
Caorle e Jesolo, che raccoglie in sé caratteristiche uniche, in grado di 
offrire al turista visite esperienziali che lasciano senza fiato. 
Si va dalla storia e dai reperti del grande Impero Romano a Concor-
dia Sagittaria e dell’antica Repubblica di Venezia a Portogruaro, agli 
ambienti lacustri e lagunari del Parco dei fiumi Lemene e Reghena, 
dei laghi di Cinto Caomaggiore e delle Valli, passando poi per le tra-
dizioni locali come a San Stino di Livenza, Ceggia, Gruaro o Cordo-
vado. O ancora alle stagionalità dell’enogastronomia come a Lison-
Pramaggiore e la sua Strada dei Vini, o alle rinomate manifestazioni 
di Annone Veneto, Teglio Veneto e Sesto al Reghena. 
A questo scopo, per far conoscere le bellezze del Veneto Orientale, 
un gruppo di professionisti da sempre al servizio dell’accoglienza tu-
ristica, ed ora impegnato nella valorizzazione e promozione di questa 
destinazione, si propone di stuzzicare la voglia di visitare questi luo-
ghi attraverso un’offerta varia e stagionalizzata, che sa raccogliere le 
esigenze del turista moderno e le capacità espressive del territorio.

Per assolvere a questa importante funzione è stata costituita una 
Rete d’Imprese denominata “Venezia Orientale Tours” che opera dal 
2017 proponendo e realizzando attività turistiche in sinergia con gli 
Enti e le Amministrazioni locali, nonché con il Distretto Turistico del-
la Venezia Orientale.
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Pluralità
I mille volti di questi luoghi

Un’esperienza organizzata di 
visita nell’entroterra della Venezia 
Orientale che combina offerta 
culturale, paesaggistica ed eno-
gastronomica.

Sartorialità
Vacanze uniche e su misura

Rappresentiamo una rete di 
operatori dell’eccellenza turistica 
locale, in grado di costruire 
un’offerta completamente 
personalizzata e ritagliata sulle 
richieste di visita dei nostri ospiti.

Opportunità
Esperienze uniche e irripetibili

Offriamo la possibilità di vedere 
con occhi nuovi un territorio 
stupendo e dalle antiche tradizioni, 
attraverso escursioni fluviali, 
passeggiate in biciletta e visite 
guidate.

S. Michele
al Tagliamento

TEGLIO VENETO

CORDOVADO

Bibione

Caorle

La Salute
di Livenza

Sindacale

SAN STINO
DI LIVENZA

SESTO
AL REGHENA

PRAMAGGIORE

CINTO
CAOMAGGIORE

ANNONE
VENETO

SUMMAGA

CONCORDIA
SAGITTARIA

PORTOGRUARO

CEGGIA

GRUARO

L’offerta di visita prevede delle attività on-demand:
> visite guidate ai principali centri storici della Venezia Orientale;
> escursioni in bicicletta tra natura ed arte dell’entroterra;
> visite in cantina con degustazione di vini e prodotti tipici;
> escursioni in barca, dal fiume Lemene ai luoghi di Hemingway;

e degli appuntamenti fissi:
> tutti i martedì con le visite nelle cantine della Strada Vini 
    Lison-Pramaggiore;
> tutti i giovedì mattina con il mercato e l’aperitivo a Portogruaro;
> tutti i giovedì pomeriggio (periodo estivo) o domenica mattina
   (periodo invernale) con la visita al Bunker e a Villa Ivancich a San
   Michele al Tagliamento;
> tutti i venerdì estivi con gli Archeoaperitivi a Concordia Sagittaria;

Oltre ad un programma di iniziative già strutturate e calendarizzate, 
consultabile in dettaglio nel sito www.veneziaorientaletours.it 
Per informazioni e prenotazioni: 
info@veneziaorientaletours.it - Tel.: 348.2579512
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Assicurati una
tutela adeguata per
la tua abitazione.

La polizza multirischi 
tutta casa e famiglia.
AsSìHome è il prodotto assicurativo che 
Assicura Agenzia ha ideato in collaborazione 
con Assimoco per tutelare te e la tua famiglia 
in caso di incendio, furto, responsabilità civile 
e necessità di assistenza.

È un prodotto di

www.assicuragroup.it

Intermediaria Assicurativa Assimoco
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