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Essere mutualistici. Essere generativi. 

L’anno concluso è sotto diversi aspetti extra-ordinario.

L’emergenza sanitaria causata dal Covid-19 ha portato con sé non soltanto pesanti impatti sull’economia, sugli equilibri sociali, sulle disuguaglianze, ma anche una 
serie di riflessioni su stili di vita, abitudini di consumo, organizzazione del lavoro, modelli di business delle imprese, scelte più opportune di politica economica per 
favorire la resilienza. Qualcuno ha sottolineato che da un grande “male comune” è emersa ancora di più l’importanza del “bene comune”. 

Soprattutto nelle situazioni di difficoltà si rafforzano, infatti, i meccanismi di cooperazione e di interazione, quelli che da sempre il Credito Cooperativo chiama 
“mutualità”, ovvero generazione di un valore che non prevede l’attribuzione di vantaggi individuali ma un beneficio comune.

E la mutualità non si accontenta di essere dichiarata. Va realizzata ogni giorno e storicizzata. Va interpretata nei “luoghi” con quella originalissima for-
mula che vede sovrapporsi Soci e portatori di interessi. Vi è quindi l’esigenza di “vestire la mutualità” e di “in-vestire in mutualità”. Vestire la mutualità, ovvero darle 
spessore, interpretarla e declinarla operativamente nei territori e nelle comunità. In-vestire in mutualità, ovvero alimentarne la cultura, le competenze, le tecniche 
manageriali e professionali, le energie, investendo tempo, attenzione e risorse. Le BCC sono espressione della finanza civile e geo-circolare a favore dell’inclusione, 
soprattutto degli operatori economici di minori dimensioni e in una logica anticiclica (durante questo periodo di crisi la quota del credito erogato dalle BCC nelle 
misure a sostegno della liquidità previste dal Governo ha raggiunto il doppio della loro quota nel mercato nei crediti alle imprese). E a favore dell’equità, perché 
recenti studi hanno dimostrato che, dove opera una Banca mutualistica, lì si riducono i divari di reddito. Un capitale relazionale e generativo che crea fiducia 
da oltre 135 anni. 

Come le precedenti edizioni, questo Bilancio racconta dunque, con grafica e numeri, le azioni che la nostra Banca compie per generare valore aggiunto, crescita 
sociale e benessere economico sul territorio, a vantaggio della comunità locale. Per interpretare coerentemente quella missione scolpita nell’articolo 2, tramandata 
di generazione in generazione con fiducia e coraggio. 

Il Presidente  
Carlo Antiga  
Banca Prealpi SanBiagio 
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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, indipendentemente dal numero di azioni 
possedute.

 � Mutualità: l’operatività della Banca viene realizzata prevalentemente a fa-
vore dei Soci, per apportare loro dei vantaggi. Cinque sono le declinazioni 
della mutualità della BCC:
 - interna, tra i Soci e tra i Soci e la cooperativa bancaria;

 - esterna, tra la cooperativa bancaria e la comunità dove essa opera e dalla quale è nata; 

 - intergenerazionale, fra Soci e componenti della comunità di diverse generazioni;

 - di gruppo, all’interno di ciascun Gruppo bancario cooperativo: attraverso il contratto di 

coesione e l’accordo di garanzia;

 - all’interno del Credito Cooperativo, in quanto parti di una peculiare categoria appo-

sitamente regolata con norme speciali dal testo unico bancario e dalle Disposizioni di 

vigilanza e in quanto partecipi di “beni comuni” istituzionali.

 � 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 pre-
cisati 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’operatività 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’am-
bito territoriale della Banca;

 � a loro favore deve essere realizzata più del 50% dell’attività di credito (re-

gola 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 geo-
grafico così individuato.

 
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 pro-
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mozione della cooperazione;
 � la quota rimanente, al netto della rivalutazione delle azioni e di quella as-

segnata 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 so-
stenibile del territorio nel quale opera.



8 BANCA PREALPI SANBIAGIO • BILANCIO SOCIALE 2020

I valori del Credito Cooperativo e gli obiettivi dello sviluppo sostenibile

Dal 2019, il Credito Cooperativo, per il tramite di Federcasse, aderisce all’A-
svis (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile) che promuove in Italia gli 
obiettivi di sviluppo sostenibile scelti dall’ONU su votazione e promossi a livello 
globale nell’ambito dell’Agenda 2030.

Nello Statuto di tutte le BCC italiane, l’art. 2 indica gli obiettivi e le finalità im-
prenditoriali. Almeno cinque di esse si riconducono direttamente ai 17 Obiettivi 
dell’Agenda 2030.
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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 sociale 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 Cooperatore”; congiuntamente ai Soci Finanziatori, 
come definiti all’articolo 24.3, i “Soci” e, singolarmente, 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 stessi e promuovendo lo sviluppo della cooperazione e l’educa-
zione 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 comune. 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.
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Riferimenti espliciti si trovano anche nella Carta dei Valori del Credito Cooperativo prima citata
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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’a-
vanguardia 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 cooperati-
vo. L’attuale ruolo di Cassa Centrale come Capogruppo prende avvio dai prov-
vedimenti 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 Cooperati-
vo come condizione necessaria per l’autorizzazione all’esercizio dell’attività 
bancaria. L’obiettivo della riforma è stato offrire una maggiore integrazione 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 que-
sto 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 Con-
tratto 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 del-
le banche, applicando al contempo 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.

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 Ca-
pogruppo emana nell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento ovvero per l’esecuzione delle istruzioni impartite dall’Autorità competente 
nell’interesse 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’appartenenza al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Cen-
trale, indicando altresì la Capogruppo.



La storia

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

2020 Apertura della filiale di Roncade
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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

Mira

Spinea

Martellago

Preganziol

Scorzè

Casier

Paese

Altivole

Maser

Vidor

Monfumo

Segusino

Fonzaso

Pedavena

Mezzano

Sospirolo

Longarone

Alpago

Limana

Trichiana

Mel

Lentiai

Miane

Tambre

Caneva Fontanafredda

Brugnera

Gaiarine

Codogné

Spresiano

Carbonera

Salgareda

Eraclea

Chiarano

Pramaggiore

Cordovado

Varmo

Ronchis

PreceniccoArcade

Vazzola
Fontanelle

Mansuè

Orsago

Gosaldo

Sovramonte

Cesiomaggiore

Trevignano

Povegliano

Silea

Marcon

Mogliano
Veneto

Zero
Branco

Ponzano
Veneto

Caerano
di

San Marco

Volpago
del

Montello

Crocetta
del

Montello

Moriago
della

Battaglia

Sernaglia
della

Battaglia

Cavaso
del

Tomba

Alano
di

Piave

Seren
del

Grappa

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

Berici

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
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COMUNI DI INSEDIAMENTO DELLE FILIALI

COMUNI DI COMPETENZA

La presenza di Banca Prealpi SanBiagio nel territorio



Voci Esercizio 2020 Esercizio 2019

Produzione

Interessi attivi e proventi assimilati 71.929.294 60.307.978

Commissioni attive 28.264.136 24.339.947

Dividendi ed altri proventi 907.484 100.170

Profitti/perdite da operazioni finanziarie 15.577.847 1.706.467 

Altri proventi di gestione 6.120.194 7.638.434

Totale produzione lorda 122.798.955 94.092.996

Consumi

Interessi passivi e oneri assimilati -9.630.721 -9.026.183

Commissioni passive -2.479.851 -2.325.412

Spese amministrative -16.017.491 -15.518.560 

Totale consumi -28.128.063 -26.870.155

Valore aggiunto lordo 94.670.892 67.222.841

Rettifiche di valore su crediti e modifiche contrattuali -27.014.140 -5.756.956 

Accantonamenti netti per rischi ed oneri -1.371.339 301.307

Rettifiche di valore su immobilizzazioni -3.804.344 -3.837.232 

Valore aggiunto netto 62.481.069 57.929.960

Spese per il personale -37.138.598 -33.430.793 

Imposte indirette e tasse -6.414.135 -5.572.151 

Utile delle attività ordinarie 18.928.336 18.927.016

proventi straordinari netti 63.207 -611.105

Imposte sul reddito d'esercizio -726.764 -3.167.902

Utile d’esercizio 18.264.779 15.148.009
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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 
2020, a 94.670.892 Euro. In coerenza con la natura cooperativa dell’Istituto, 
la ricchezza generata dalla gestione è stata in buona parte destinata all’in-
cremento del patrimonio (50,2%) e riversata nella comunità sia sotto forma di 
erogazioni liberali (2,3%) sia tramite il pagamento di imposte dirette agli enti 

locali e nazionali ed il versamento ai fondi mutualistici per lo sviluppo della 
cooperazione (8,2%). Il costo del lavoro ha assorbito una quota pari al 39,2 5 
del valore aggiunto prodotto

Conto economico della produzione del valore aggiunto 



Voci Esercizio 2020 % Esercizio 2019 %

Totale produzione 122.798.955 94.092.996

Totale consumi -28.128.063 -26.870.155

Valore aggiunto lordo 94.670.892 67.222.841

Ripartito tra:

Soci 2020 2019

Dividendi/rivalutazione azioni 147.294 116.021

 147.294 0,16 116.021 0,17 

Collaboratori

Costo del lavoro 37.138.598 33.430.793

 37.138.598 39,23 33.430.793 49,73 

 

Collettività 

Imposte indirette e tasse 6.076.905 5.286.903

Imposte comunali 337.230 285.248

Imposte sul reddito dell'esercizio -93.338 2.015.444

Imposte regionali sul reddito 820.102 1.152.458

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

547.943 454.440

 7.688.842 8,12 9.194.493 13,68 

 

Banca

Rettifiche di valore nette 32.189.823 9.292.881

Proventi/oneri straordinari -63.207 611.105

A Fondo riacquisto azioni proprie 250.000

Utile accantonato a riserve 15.369.542 12.327.548

 47.496.158 50,17 22.481.534 33,44 

 

Comunità locale

Utile destinato a mutualità 2.200.000 2.000.000

 2.200.000 2,32 2.000.000 2,98 
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Destinazione del valore aggiunto 
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I Soci 

Il Consiglio di Amministrazione di Banca Prealpi SanBiagio ha confermato, 
nell’esercizio 2020, gli indirizzi orientati a favorire l’ampliamento della base 
sociale. Nonostante ciò, per effetto combinato sia della perdita dei requisiti 
Socio previsti dallo statuto, ed a causa dell’emergenza sanitaria in corso da 
Covid-19, il numero di Soci usciti ha superato il numero di nuove ammissioni, 
come in seguito descritto.

Al 31 dicembre 2020 la compagine sociale della Banca era costituita da n. 
18.539 Soci, con una diminuzione netta di 103 Soci, rispetto al 31/12/2019; 

i Soci persone fisiche erano 17.055, i Soci persone giuridiche 1.484. Tale evo-
luzione ha comportato la diminuzione del capitale sociale dell’istituto, al net-
to dei rimborsi ai Soci avvenuti per perdita dei requisiti, portandolo ad Euro 
10.095.807,68.

Relativamente ai movimenti registrati nel 2020, gli ingressi nella base sociale 
hanno riguardato 422 unità, di cui 382 persone fisiche e 40 società o asso-
ciazioni. I Soci usciti sono stati 525, di cui 329 per perdita dei requisiti previsti 
dallo statuto.

Serie storica dei Soci di Banca Prealpi SanBiagio. Anni 1963 – 2020
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Classe di età N. %

tra 18 e 29 anni 577 3,4

tra 30 e 39 anni 1764 10,3

tra 40 e 49 anni 2729 16,0

tra 50 e 59 anni 3868 22,7

tra 60 e 69 anni 3672 21,5

tra 70 e 79 anni 2970 17,4

tra 80 e 89 anni 1309 7,7

oltre 90 anni 166 1,0

SNC; 212; 14%

SRL; 701; 47%

S.S.; 81; 6%

SNC; 313; 21%

SPA; 77; 5%

ASSOCIAZIONI E ALTRE; 100; 7%
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Distribuzione dei Soci persone fisiche per classe di età – dati al 31/12/2020

Dei Soci persone giuridiche, le spa sono 77, le s.s. 81, le sas 212, le snc 313, le srl 701 e le associazioni/altre 100.

Distribuzione dei Soci persone giuridiche per tipologia – dati al 31/12/2020

La distribuzione territoriale dei Soci è conseguenza dell’ampliamento dell’area di competenza dell’Istituto che annovera, a fine 2020, 175 comuni. 
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Soci per tipologia e comune di residenza al 31/12/2020

Comune di residenza Persona fisica Persona giuridica Totale complessivo

PORTOGRUARO 1289 53 1342

SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO 1021 80 1101

FOSSALTA DI PORTOGRUARO 943 25 968

VITTORIO VENETO 694 53 747

LATISANA 708 35 743

CAORLE 618 57 675

CONEGLIANO 578 67 645

SAN DONA' DI PIAVE 513 53 566

TARZO 496 11 507

ESTE 433 54 487

TEGLIO VENETO 411 10 421

GRUARO 375 16 391

CEGGIA 338 19 357

CONCORDIA SAGITTARIA 319 20 339

CESAROLO 319 1 320

PIEVE DI SOLIGO 266 42 308

JESOLO 268 39 307

SARMEDE 305 1 306

CAPPELLA MAGGIORE 266 8 274

SAN PIETRO DI FELETTO 224 16 240

PONSO 218 11 229

REVINE LAGO 224 5 229
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Le iniziative a favore dei Soci 

Banca Prealpi SanBiagio organizza a favore della compagine sociale molte-
plici iniziative al fine di concretizzare i principi cardine della partecipazione 
cooperativa.

Ogni anno viene convocata l’Assemblea, cui sono invitati tutti i Soci iscritti a li-
bro da almeno 90 giorni, per adempiere 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.

Nel corso del 2020, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’emergenza 
sanitaria da Covid - 19, Banca Prealpi SanBiagio ha deciso di avvalersi della 
facoltà di gestire l’Assemblea dei Soci per il tramite del Rappresentante Desi-
gnato, ai sensi dell’articolo 135-undecies del D.Lgs n. 58/98 (“TUF”), ovvero 
senza partecipazione fisica da parte dei Soci. 

Nonostante tale modalità organizzativa la partecipazione dei Soci alla Assem-
blea è stata significativa con oltre 1000 deleghe ricevute.

Inoltre, sempre a causa della emergenza sanitaria, sono state sospese tutte le 
iniziative in presenza che coinvolgevano la compagine sociale (ad esempio, il 
viaggio Soci).

In tale difficile contesto, la relazione con i Soci è stata mantenuta attraverso 
molteplici strumenti di comunicazione, ulteriori rispetto alla rete degli sportelli. 
Tra questi vanno senz’altro annoverati il sito internet aziendale, la rivista l’Infor-
mazione, trasmessa con cadenza semestrale a tutti i Soci e, infine, altri canali di 
comunicazione diretti quali e-mail, sms e posta ordinaria.

Comune di residenza Persona fisica Persona giuridica Totale complessivo

FELTRE 206 8 214

LIGNANO SABBIADORO 170 36 206

MOTTA DI LIVENZA 153 39 192

BELLUNO 165 18 183

SANT'URBANO 174 9 183

SUSEGANA 150 29 179

MARENO DI PIAVE 145 33 178

SANTA MARGHERITA D'ADIGE 157 14 171

OSPEDALETTO EUGANEO 144 10 154

CARCERI 149 4 153

CESSALTO 132 20 152

TREVISO 125 16 141

LUGUGNANA 125 1 126

SAN STINO DI LIVENZA 111 10 121

FREGONA 114 6 120

MEGLIADINO SAN VITALE 108 10 118

COLLE UMBERTO 108 7 115

SALETTO 106 8 114

ODERZO 87 26 113

RONCADE 92 12 104

CAVALLINO-TREPORTI 94 9 103

Altri comuni 3413 483 3896
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Borse di studio ai figli dei Soci

Nel mese di dicembre 2020 Banca Prealpi SanBiagio ha assegnato 136 borse 
di studio ad altrettanto Soci o figli di Soci, per un impegno complessivo di spesa 
di 58.900,00 euro. 

L’assegnazione è avvenuta a seguito della pubblicazione di uno specifico ban-
do di concorso.

Anno Assegnatari Importo in premi assegnato

2010 63 42.730,00

2011 73 44.930,00

2012 88 50.700,00

2013 96 49.900,00

2014 84 52.600,00

2015 66 47.500,00

2016 72 35.800,00

2017 76 38.600,00

2018 59 31.300,00

2019 96 47.050,00

2020 136 58.900,00

Anno N. libretti Importo assegnato

2010 49 7.350,00

2011 46 6.900,00

2012 47 7.050,00

2013 45 6.750,00

2014 54 8.100,00

2015 42 6.300,00

2016 50 7.500,00

2017 43 6.450,00

2018 38 5.700,00

2019 33 4.950,00

2020 32 4.800,00

Libretti per i neonati figli dei Soci

Banca Prealpi SanBiagio regala a tutti i neonati figli dei Soci che ne fanno ri-
chiesta un pensiero di benvenuto, ovvero un libretto di risparmio con un primo 
di deposito di Euro 150,00 e un gadget (set per la pappa). 
L’assegnazione è disciplinata da un apposito regolamento. 

Al fine di incentivare la distribuzione di tale beneficio, nel corso del 2020 il 
Consiglio di Amministrazione ha deciso di estendere fino al compimento dei 

due anni la finestra temporale entro cui è possibile richiedere tale riconosci-
mento.

Nel corso del 2020, 32 figli di Soci hanno ricevuto l’omaggio da parte di 
Banca Prealpi SanBiagio, per un impegno complessivo di risorse pari ad Euro 
4.800,00. 

Regali di benvenuto ai figli dei Soci dal 2010 al 2020



PERSONA FISICA (58118) 47%

S.N.C. (1713) 2%

S.A.S. (1372) 1%

DITTA INDIVIDUALE (5609) 5%

COINTESTAZIONE (24803) 25%

ASSOCIAZIONE (1469) 1%

ALTRO (2764) 3%

S.S. (616) 1%

S.R.L. (3976) 4%

S.P.A. (190) 0%
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I clienti, i prodotti e i servizi 

I clienti che hanno almeno un rapporto di conto corrente, finanziamento o li-
bretto nominativo sono 98.002, pari ad un incremento rispetto all’anno 2019 
di circa 3.300 unità. I rapporti commerciali complessivamente intrattenuti dai 
clienti con l’istituto sono oltre 123.000. 
Il numero di rapporti complessivi (considerato prendendo a riferimento non solo 
i finanziamenti, i conti correnti, i libretti nominativi ma anche crediti di firma, i 

dossier titoli, i certificati di deposito, i rapporti di portafoglio) è pari a 159.403 
con un incremento di circa l’1,5% rispetto al 2019.

La clientela della Banca è costituita per l’82% da privati e per il rimanente 18% 
da persone giuridiche, all’interno delle quali si conteggiano anche le ditte in-
dividuali. 

Distribuzione della clientela per tipologia di soggetto giuridico – dati al 31/12/2020



CONTI CORRENTI 89,22%ESTERO 0,35%

PRESTITI OBBLIGAZIONARI 2,71%

PRONTI CONTRO TERMINE 0,28%

CERTIFICATI DI DEPOSITO 3,90%

DEPOSITI A RISPARMIO 3,55%
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La gestione degli impieghi 

La concentrazione degli impieghi nel territorio di competenza della Banca, rap-
presentato da 170 comuni distribuiti in 9 province, è pari al 97,35%. 

I grafici a torta sottostanti riportano la distribuzione percentuale, registrata an-
ch’essa a fine 2020, del volume dei depositi e degli impieghi per tipologia.

Distribuzione del volume dei depositi al 31/12/2020 per tipologia 



MUTUI E PORTAFOGLIO 84,82%

SALVO BUON FINE ED ANTICIPI 3,58%

CONTI CORRENTI 5,23%

CREDITI DI FIRMA 3,08%

SOFFERENZE 2,51%

ESTERO 0,79%

23BILANCIO DI COERENZA 

Distribuzione del volume degli impieghi in essere al 31/12/2020 per tipologia

La gestione degli impieghi è finalizzata a garantire un adeguato livello di fra-
zionamento del credito e del rischio ad esso collegato, obiettivo conseguito 
attraverso una maggiore diversificazione sia territoriale che settoriale delle ero-

gazioni. Tale azione concretizza uno storico principio cooperativo che vede 
nel credito uno strumento per favorire la crescita endogena e responsabile del 
tessuto economico e sociale della comunità in cui opera.



FAMIGLIE CONSUMATRICI 38,60%

ATTIVITÀ MANIFATTURIERE 11,90%

AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA 12,80%

ALTRO 0,90%

COMMERCIO E SERVIZI 29,80%

COSTRUZIONI 6%
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Particolare importanza, quale strumento di mitigazione del rischio creditizio con 
conseguente facilitazione di accesso per la richiesta di finanziamenti, ha as-
sunto, tenuto conto dell’avverso scenario economico venutosi a creare a causa 
degli effetti negativi della pandemia da Covid 19, il ricorso alle garanzie pre-
state dal Fondo ex. L. 662/96, gestito dal Mediocredito Centrale, nell’interesse 
delle PMI e liberi professionisti. Tali garanzie statali, coprono, con percentuali 
differenziate a seconda delle finalità e della durata dei finanziamenti, il rischio 
di insolvenza dei richiedenti, agevolando pertanto le relative concessioni credi-
tizie. A tal proposito, si evidenzia che il DL 8/4/2020 nr. 23 (cd DL Liquidità) 
ha previsto percentuali di garanzia maggiori per le operazioni di finanziamen-
to, allargando la platea dei beneficiari e prevedendo la gratuità della garanzia 
stessa. Inoltre, la garanzia del Fondo ex L.662/96 è stata estesa, a determinate 
condizioni, anche alle imprese operanti nel settore primario. La Banca ha ero-
gato, a valere su tale provvedimento, più di 3.200 finanziamenti per un importo 
complessivo pari a circa 213 milioni di euro. 

È proseguita inoltre l’attività di sostegno alla clientela, che, alla luce soprattutto 
del negativo contesto economico venutosi a creare nel 2020, ha presentato 
situazioni di difficoltà oggettiva e che si è espressa tramite la sottoscrizione di 
apposite convenzioni o accordi, nonché con il massiccio ricorso alle misure 
previste dal DL 17/3/2020 nr. 18 (cd DL Cura Italia).

Dall’inizio del mese di marzo, inoltre, la Banca, in accordo con la Capogruppo 
Cassa Centrale Banca, oltre a quanto previsto dalle misure di sostegno poste in 
essere mediante il DL 18/20 e dagli Accordi, a cui il nostro istituto ha aderito, 
sottoscritti con le Associazioni di rappresentanza in sede ABI, ha messo a di-
sposizione di famiglie e imprese colpite dagli effetti del Covid-19 alcune misure 
di sostegno concrete, di tipo straordinario e transitorio: 

 � la moratoria integrale (capitale ed interessi) per le rate dei mutui per i 12 
mesi successivi alla richiesta, con pari allungamento del piano di ammor-
tamento, per i privati che in ragione delle limitazioni patite dal datore di 
lavoro, a causa dell’emergenza, sono incorsi in una riduzione transitoria dei 
flussi reddituali disponibili;

 � la moratoria sulla quota capitale delle rate dei mutui, in essere alla data del 
28 febbraio u. s., fino ai 18 mesi successivi alla richiesta, con pari allunga-
mento del piano di ammortamento, per tutte le imprese, socie e non socie, 
colpite dagli effetti della pandemia; 

 � la proroga di ulteriori 120 giorni sui finanziamenti import in essere, relativi a 
forniture di merce, con termini di consegna non rispettati a causa dell’emer-
genza Coronavirus.



Data di delibera adesione all’Accordo Enti partecipanti Natura dell’agevolazione Scadenza

3 settembre 2009 Regione Veneto
Iter semplificato per certificazione crediti vantati 

verso Pubblica Amministrazione

13 dicembre 2018 ABI e Associazioni di Rappresentanza Nuovo Accordo per il Credito 2019 31 dicembre 2020

23 marzo 2020 ABI e Associazioni di Rappresentanza Addendum all’Accordo per il Credito 2019 31 dicembre 2020

6 aprile 2020 ABI e parti sociali 
Anticipazione Sociale CIGS,

CIG e CIG in deroga 

6 maggio 2020 ABI e Enti Locali 
Accordo per la sospensione

della quota capitale dei mutui
31 maggio 2020

28 maggio 2020 ABI e Associazioni di Rappresentanza 
Secondo Addendum all’Accordo

per il Credito 2019
31 dicembre 2020

30 dicembre 2020 ABI e Associazioni di Rappresentanza
Terzo Addendum all’Accordo

per il Credito 2019
31 marzo 2021

30 dicembre 2020 ABI e Associazioni dei consumatori
Accordo per la sospensione

del pagamento delle rate
31 marzo 2021
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Complessivamente le moratorie concesse a valere sulle diverse misure sopra 
elencate hanno interessato più di 5.000 finanziamenti, per un importo com-
plessivo riferibile agli stessi pari a circa 658 milioni di euro. 

Per sostenere in maniera concreta il settore del turismo e del commercio, la 
Banca ha inoltre attivato un finanziamento di emergenza, con iter semplificato 
e condizioni agevolate. Ne hanno beneficiato gli albergatori, i commercianti, 
i professionisti e gli operatori del comparto servizi ricompresi all’interno del 
territorio di competenza della Banca.

La Banca ha anche attivato accordi con i Consorzi di Garanzia tesi al rilascio 
di garanzie a prima istanza, anche mediante la controgaranzia prestata dal 
Fondo ex. L. 662/96, con percentuali di coperture elevate, relative a finanzia-

menti con condizioni di tasso e spese agevolati e con brevi tempi di istruttoria 
e delibera.

Da ricordare, inoltre, l’assistenza del “Fondo di Garanzia per la casa”, promos-
so dall’ABI e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, cui possono essere 
ammessi gli acquirenti di immobili, da adibire a prima casa di abitazione, che 
rispondono a determinati requisiti. Tale garanzia ha assistito nel corso dell’anno 
2020, l’erogazione di nuovi finanziamenti ipotecari per un importo complessi-
vo pari a circa 21 milioni di euro. 

Di seguito sono elencati gli accordi in essere, stipulati o rinnovati a partire dal 
1° gennaio 2020.
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I prodotti

Nel corso del 2020 Banca Prealpi SanBiagio ha dato continuità alla sua azio-
ne di sviluppo nei confronti della clientela, attuale e potenziale, in particolare 
giovane e giovanissima. È proseguita, infatti, l’emissione dei depositi a rispar-
mio “Alex Dream”, del “Finanziamento DREAM” a tasso zero e del mutuo de-
dicato agli studenti universitari.

cio’ che serve, quando serve
Giovani con tanti sogni nel cassetto. Qualunque sia il tuo sogno 
o la tua necessità, potrai contare su tutto il nostro appoggio. 
Chiedi informazioni sul finanziamento Dream a tasso 0. 

ROCK

Finanziamento Dream 
i tuoi sogni presto realtà.

Importo massimo 800€ rimborsabili in 10 mesi con rate da 80€ al mese. TAN fisso 0%, TAEG 3,35% - importo totale dovuto 812,10 €. Per maggiori informazioni rivolgiti al personale di 
una qualsiasi delle nostre filiali. Per il dettaglio delle condizioni si rimanda ai fogli informativi a disposizione del pubblico presso le nostre filiali. La presente comunicazione ha natura 
pubblicitaria con finalità promozionali. Validità dell’offerta fino al 31/12/2020.

FINANZIAMENTO DREAM

A tasso ZERO

www.bancaprealpisanbiagio.it

Accessibilità ai servizi bancari 

In materia di “Banca digitale”, ovvero di accesso digitale ai servizi bancari e 
di sicurezza informatica, le principali novità del 2020 hanno riguardato il raf-

forzamento dell’utilizzo del servizio di APP Notify, ovvero l’APP che permette di 
ricevere le notifiche per l’accesso e le disposizioni eseguite tramite INBank, in 
sostituzione dell’SMS.

In base ai dati registrati a fine 2020, oltre 37.000 clienti usufruiscono di tale 
servizio. 

Il servizio APP Notify è stato recentemente attivato anche per ricevere alert di 
sicurezza in caso di utilizzo delle carte di debito emesse dalla Banca. 

E’ stata aggiornata inoltre l’operatività Trading dell’App InBank (piattaforma 
iOS e Android) tramite la quale i clienti abilitati al servizio Trading on-line han-
no la possibilità di operare tramite smartphone. L’applicazione mette infatti a 
disposizione tutte le principali funzionalità già attive sul canale web come, ad 
esempio, il dettaglio del dossier titoli, la composizione del portafoglio, la stori-
cità degli ordini eseguiti, l’andamento dei mercati e così via. 

Infine, per incentivare l’utilizzo dei canali digitali, anche in ragione delle limita-
zioni poste dal governo allo spostamento delle persone, nel secondo trimestre 
del 2020 la Banca ha offerto a tutta la clientela la possibilità di attivare a titolo 
gratuito la carta di debito e il servizio di internet banking. 

La crescente diffusione dell’utilizzo di nuovi canali di accesso ai servizi bancari, 
quali smartphone e tablet, trova riscontro nei circa 40.000 clienti che usufrui-
scono dei servizi veicolati tramite sms/App, quali, a titolo di esempio, alert su-
gli utilizzi della carta, saldo del conto corrente, ricarica telefonica da cellulare.

Di rilievo è anche il trend di crescita dell’utilizzo del servizio Bancomat PAY® 
- reso disponibile a fine 2019 - che permette alla clientela classificata “consu-
matore” di scambiare denaro tra privati e pagare presso esercizi commerciali 
convenzionati: nel corso del 2020 circa 300 clienti hanno usufruito del servizio 
complessive 2.000 operazioni. 

Nel 2020 Banca Prealpi SanBiagio ha proseguito il collocamento di prodotti e 
servizi nell’ambito pagamenti elettronici quali X-PAY di NEXI rilasciato nel 2018, 
il servizio per l’e-commerce Virtual PAY di Allitude, la piattaforma che permette 
la scelta dell’acquirente cui collegare il POS virtuale, con struttura commissio-
nale più flessibile e in grado di gestire gli incassi tramite la piattaforma MyBank. 

Nel corso del 2020 si è assistito ad una rapida variazione del comportamento 
di spesa dei consumatori con una minore propensione all’utilizzo del contante 
e un aumento delle transazioni con carta, in particolare per gli acquisti online 
e a distanza ma anche all’interno degli esercizi commerciali con l’utilizzo della 
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Ufficio Agricoltura 
Agroalimentare
e Ambiente

Ogni progetto condiviso 
crea valore per tutto il 
territorio.

Per questo siamo a disposizione
per ascoltare, dialogare, consigliare 
e accompagnare le tue scelte.

Banca Prealpi SanBiagio
Cresci con noi

La presente comunicazione ha natura pubblicitaria con finalità promozionali. Fogli informativi su  www.bancaprealpisanbiagio.it

tecnologia contactless. 

In questo contesto, la Banca ha aderito ad una serie di iniziative in collabora-
zione con Nexi Payment S.p.A. finalizzate ad accelerare e sviluppare il busi-
ness della monetica (sia per gli utilizzatori carta che per gli esercenti) ovvero:

 � Pay-by-link: modalità di pagamento che permette all’esercente di incassare 
senza la presenza fisica del titolare della carta e senza bisogno di avere un 
sito e-commerce

 � Rimborso micropagamenti: rimborso delle commissioni per i pagamenti di-
gitali di piccolo importo (minore o uguale a 10€)

 � Programma re-START Retail: sottoscrizione di un prodotto di carta di credito 
familiare a quota gratuita per il primo anno e l’iscrizione gratuita per il primo 
anno al programma io si PLUS o 1.000 punti bonus per posizioni già iscritte

 � Campagna credito retail: emissione di una carta di credito Classic con quo-
ta per il primo anno pari ad € 10,00, e carta Prestige (Oro) con quota per 
il primo anno scontata del 50%

 � Programma re-START Business: emissione di carta Business con quota per il 
primo anno scontata del 40%

Prodotti e servizi per il comparto agricolo, agroalimenta-
re e ambiente

Un Veneto non solo con prodotti agricoli di eccellenza ma anche con 
un territorio che coniuga al meglio il binomio mare-montagna.   
È in questo contesto che opera Banca Prealpi SanBiagio che pur avendo 
esteso i suoi confini operativi non ha fatto venir meno i valori imprescindibili 
del credito cooperativo trasmessi ancora a suo tempo dalle casse rurali.   
È proprio per preservare questi valori, e per dare consulenza alle azien-
de agricole ed agroalimentari del territorio, che nel 2018 nasce l’Uffi-
cio Agricoltura Agroalimentare e Ambiente di Banca Prealpi SanBiagio.   
La sua creazione è avvenuta per dare una risposta alle esigenze di moltissime re-
altà agricole che con svariate idee innovative, si avvicinavano al mondo del cre-
dito cooperativo cercando in esso la giusta chiave di lettura alle loro progettualità. 
Le competenze dell’Ufficio Agricoltura, che spaziano dall’agronomia e gestione 
della filiera alimentare alla conoscenza di normative comunitarie ed ambien-
tali, senza dimenticare le competenze tecniche legate a bandi e finanziamenti 
europei, permettono di fornire al settore primario quel supporto necessario a 
favorire non solo processi di transizione, ma anche di sostenibilità territoriale.

Agricoltura e ambiente sono due parole che hanno portato Banca Prealpi San-
Biagio a finanziare progetti sperimentali di ricerca tra i più innovativi nel pano-
rama nazionale.

Tra questi, i due progetti più significativi sono quelli realizzati in collaborazione 

con il CREA (Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia 
Agraria) nell’ambito dello sviluppo di lotta integrata in viticoltura con l’utilizzo 
di varietà resistenti, di induttori di resistenza e sperimentazione dei raggi UV-C 
(utilizzabili anche in frutticoltura ed orticoltura) nella lotta alla peronospora. 
L’altro progetto è quello nato da alcuni viticoltori della DOCG Conegliano Val-
dobbiadene Prosecco Superiore che hanno trovato in Banca Prealpi SanBiagio 
e nel consorzio della DOCG la sensibilità e l’interesse ad affrontare il problema 
della flavescenza dorata nella vite, fitopatologia sempre più estesa. 



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.
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Entrambe le sperimentazioni sono strettamente collegate all’utilizzo, in viticol-
tura, oltre che di nuove tecnologie, anche di metodi all’avanguardia di lotta 
alle fitopatologie della vite, riducendo ed in alcuni casi sostituendo, i prodotti 
chimici di sintesi. Grazie all’interazione e collaborazione con tutti gli attori della 
filiera Agricoltura-Agroalimentare-Ambiente, Banca Prealpi SanBiagio riesce a 
promuovere uno sviluppo integrato di tutto il bacino territoriale di competenza.

L’Istituto gioca un ruolo di primo piano sia mettendo in comunicazione i gestori 
della filiera agroalimentare e del turismo sia fornendo il proprio apporto eco-
nomico e di consulenza, allo sviluppo di progetti innovativi anche sperimentali, 
capaci di ridefinire la visione del territorio e la sua proiezione a livello inter-
nazionale come terra delle eccellenze ambientali e paesaggistiche, turistiche, 
agricole e produttive.

Parlando del mondo produttivo e della filiera agroalimentare, da alcuni anni 
Banca Prealpi SanBiagio sostiene l’A.Pro.La.V. (Associazione Produttori Latte 
del Veneto) nell’organizzazione di due importanti manifestazioni del settore 
lattiero caseario: la “Rassegna di formaggi di montagna” presso Malga Cam-
pocroce e “Caseus Veneti”. 

Tali sinergie sono il frutto di progettualità strategiche capaci di coinvolgere 
e di amplificare la specificità dei player economici del tessuto sociale.   
È con questo spirito che la nostra Banca affianca moltissime aziende finan-
ziando idee imprenditoriali di valore ed accompagnandole durante tutto il loro 
percorso di crescita, affrontando con esse anche le sfide che le Normative Co-
munitarie e la globalizzazione impongono.

Prodotti e servizi per il comparto degli investimenti

Relativamente ai comparti investimento e assicurativo, Banca Prealpi SanBiagio 
propone un ampio ventaglio di soluzioni partendo dalle più semplici e tradizio-
nali fino a giungere alle più evolute e strutturate. Il focus della Banca, anche in 
questo ambito, è quello di analizzare le necessità di ciascun cliente con l’obiet-
tivo di interpretare e soddisfare le sue esigenze con professionalità e compe-
tenza. 

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/Par-

vest, Etica, Fidelity, Franklin Templeton,
 � Invesco, JP Morgan, NEAM, Pictet, Raiffeisen Capital Management, Schro-

ders, 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, Ita-

liana Assicurazioni, Eurovita Assicurazioni;
 � polizze ramo danni Assimoco, B.C.C. Assicurazioni, RBM Assicurazione 

Salute, Roland AG, Amissima Assicurazioni,
 � Europ Assistance;
 � polizze di previdenza complementare Pensplan.
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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 soddisfacente 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 fulcro di questa organizzazione. 
I clienti possono segnalare per iscritto le proprie ragioni di insoddisfazione e 
chiedere risposte ai loro quesiti. Nel corso del 2020 sono stati gestiti 55 reclami 
di cui 20 erano inerenti a servizi bancari, 28 inerenti a servizi di credito o finan-
ziamento, 3 inerente a servizi finanziari o di investimento e 4 inerenti ad altri 
ambiti quali, ad esempio, l’asserito ritardo nella liquidazione delle quote sociali 
della Banca ed il comportamento scortese del personale.

Alla data del 31.12.2020: 26 reclami risultano chiusi a favore dei clienti, 28 
reclami risultano chiusi non a favore dei clienti 1 reclamo risulta chiuso a seguito 
accordo transattivo con il cliente; 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 del-
le controversie che, a seconda dell’oggetto della controversia, potrà essere 
l’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) o l’Arbitro per le Controverse Finanzia-
rie (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 ordi-

nario.
Inoltre, il cliente potrà interessare l’Autorità di vigilanza del settore competente, 
a seconda dell’oggetto della singola 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 gestione 
patrimoniale o un collocamento di un’obbligazione.

 � IVASS: per presentare un esposto attinente l’attività di intermediazione as-
sicurativa.

 � COVIP: nel caso in cui la contestazione sia inerente la trasparenza e le mo-
dalità 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 presentazione 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’appo-
sito 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 convertito 
dalla legge 62/2012.

Si precisa che per n.2 reclami sono stati successivamente aperti dal Cliente rela-
tivi ricorsi di fronte all’Arbitro Bancario Finanziario – ABF-, conclusisi entrambi a 
favore della Banca con rigetto dei ricorsi, e che per n.1 reclamo è stata aperta 
dal Cliente procedura innanzi l’Arbitro per le Controversie Finanziare – ACF – 
ancora in fase di decisione.

Per ogni dettaglio in ordine a tempistiche, modalità e requisiti per la presen-
tazione 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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I collaboratori

Il personale

Al 31 dicembre 2020 il personale in servizio è costituito da 473 dipendenti, 
di cui 274 maschi e 199 donne. Rispetto al 31 dicembre 2019 si contano 18 
assunzioni e 13 uscite, con un aumento dell’organico complessivo di 5 unità.

 I contratti

Al 31 dicembre 2020, sono 21 le persone inserite in organico con un contratto 
di lavoro diverso dal tempo indeterminato.

L’azienda ha sempre adempiuto agli obblighi contrattuali in materia di trasfor-
mazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e, in deter-
minate circostanze, ha anche applicato condizioni di miglior favore rispetto a 
quanto indicato dalla contrattazione collettiva. Le trasformazioni 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 2020 il personale con contratto a tempo parziale è composto 
da 39 unità, pari all’8,24% del totale. 

Pur non esistendo un obbligo normativo, la Banca, anche per il 2020, ha for-
nito assistenza fiscale diretta ai dipendenti in merito alla predisposizione e pre-
sentazione del modello 730/2020, semplificando così – senza costi aggiuntivi 
– gli adempimenti del personale in tema di dichiarazione dei redditi.

2000

138

2001

151

2002

162
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167
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178
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184
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201
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213
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224
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2011

231

2012

232

2013

260

2014

261

2015

259

2016

327

2017

327

2018

334

2019 2020

468 473

 Serie storica dei dipendenti. Anni 2000-2020 

L’età media del personale risulta essere di 45 anni e 5 mesi.
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L’attività di formazione

Nell’ambito della formazione del personale, la Banca ha somministrato nel 
2020, 23.465 ore di formazione complessiva, di cui circa il 92% mediante 
tecniche di formazione a distanza.

 Nei primi mesi dell’esercizio, non ancora interessati dalle esigenze di distan-
ziamento sociale dovute alla pandemia, la Banca ha dato seguito al percorso 
di investimento sulle soft skills e, in particolare, sulle tematiche di leadership, 
gestione delle persone e cultura organizzativa.

La Banca ha inoltre completato il percorso formativo, in aula e a distanza, con 
la finalità di accrescere il numero dei soggetti autorizzati alla consulenza in 
materia di servizi di investimento, in linea con le previsioni della Mifid 2.

È proseguita infine l’attività formativa di aggiornamento rivolta a coloro che 
esercitano attività di intermediazione finanziaria e assicurativa, in materia di 
MIFD 2 e IVASS, ottemperando pertanto agli obblighi formativi previsti dalla 
vigente normativa.

Nel corso dell’esercizio è stata rivolta a tutto il personale di rete e parte del 
personale di sede interessato la formazione relativa ai soggetti collegati ed ai 
conflitti di interesse.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

13.766 12.937

16.074
14.885 14.706

13.193
14.300

17.600

23.465

oltre
30.800

Ore di formazione complessive del personale dipendente. Anni 2011 – 2019
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Il territorio

La cooperazione come chiave per uscire dalla notte della pandemia. E’ questa 
la ricetta proposta da Banca Prealpi SanBiagio per ridare fiducia al territorio e 
consentire la ripresa delle attività in presenza.

La necessità imposta dalla pandemia di minimizzare le occasioni di contatto so-
ciale ha comportato una sensibile riduzione delle attività espresse in particolare 
nell’ambito ricreativo, sportivo e culturale.

In uno scenario di crescente incertezza, la Banca ha operato per garantire il 
proprio supporto a famiglie, imprese e associazioni locali, facendosi interprete 
delle più autentiche esigenze del territorio, all’insegna dei valori tradizionali 
del mutualismo e della cooperazione e nel solco della dottrina sociale della 
Chiesa. 

L’obiettivo di tale azione di sostegno, nella consapevolezza delle crescenti dif-
ficoltà, è stato quello di garantire per quanto possibile continuità alle iniziative 
in essere, intercettare nuovi fabbisogni e garantire agli stessi un giusto supporto 
economico e di fiducia. 

Nel 2020 Banca Prealpi SanBiagio ha erogato contributi liberali per comples-
sivi 1.388.385,14 attraverso il fondo per la Beneficenza e la Mutualità, che 
viene annualmente alimentato per decisione dell’Assemblea con la destinazio-
ne di una parte degli utili di esercizio.

Tra gli interventi più significativi vanno ricordati lo stanziamento di 100mila euro 
a favore delle scuole materne paritarie clienti della Banca, 40 mila euro per 
l’acquisto di cancelleria destinati a tutti gli istituti scolastici richiedenti.

Di grande importanza sono state le iniziative a favore della salute. Sopra tutte, 
la donazione di 50.000 euro a supporto del sistema di sanità regionale, un 
atto di solidarietà concreto in uno dei periodi più drammatici che il territorio 
abbia vissuto dal dopoguerra e che risponde a pieno alla mission cooperativa 
dell’Istituto, per cui non vi può essere reale crescita - economica ma soprattutto 
sociale – se non è condivisa e messa a servizio dell’intera comunità.

A questo si aggiungono gli interventi realizzati a favore dell’assistenza e del 
volontariato sanitario per un valore di quasi 110.000,00 euro.

Infine, Banca Prealpi SanBiagio ha messo in atto diverse iniziative volte a valo-
rizzare il patrimonio artistico – culturale locale e l’indotto turistico e commercia-
le. Per questo, l’istituto ha devoluto quasi 155.000 euro per attività quali la pro-
mozione del territorio e il recupero del patrimonio artistico ed edilizio locale. 

Risorse significative che la Banca rende al territorio con l’unico scopo di dare 
adempimento ai principi fondativi: la promozione della coesione sociale a la 
crescita responsabile e sostenibile delle comunità in seno alle quali opera.

Beneficenza erogata per ambito di intervento. Anno 2020

Scuola e formazione 288.860,16 20,8

Sport 259.150,00 18,7

Cultura 180.809,98 13,0

Acquisto strumenti sanitari e mezzi 
di trasporto 

133.500,00 9,6

Attività benefiche e a valenza sociale 109.880,00 7,9

Attività ricreative 85.850,00 6,2

Iniziative turistiche e per la promozione 
del territorio

84.085,00 6,1

Attività a carattere associativo 83.150,00 6,0

Recupero del patrimonio artistico, edilizio e 
manutenzione del territorio

69.650,00 5,0

Attività parrocchiali e a carattere religioso 58.150,00 4,2

Varie 35.300,00 2,5

Totale erogazioni liberali effettuate nel 2021 1.388.385,14 100,0
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Bilancio sociale 
NOI×NOI 2020



Buoni bebè 40

Rimborsi asilo nido 12

Rimborsi scuola infanzia 35

Rimborsi prima elementare 34

Rimborsi prima media 62

Rimborsi prima superiore 81

Rimborsi università 34

Rimborsi per visite specialistiche 553

Rimborsi per esami e trattamenti terapici 627

Diarie per ricovero ospedaliero per malattia 
e infortunio

13
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Assistenza sanitaria, campagne di prevenzione, sostegno alle famiglie, viaggi: 
sono queste le principali attività che hanno visto impegnata NOI×NOI nell’an-
no 2020. Il periodo pandemico causato da Covid-19 ha determinato una ridu-
zione delle richieste di iscrizione pervenute all’Associazione, ciò nonostante, la 
partecipazione dei Soci alle iniziative di NOI×NOI, attesta un continuo interes-
samento verso l’associazione di mutuo soccorso.

Sin dal 2007, quando è stata costituita, NOI×NOI opera nel rispetto dei prin-
cipi e del metodo del mutuo soccorso, senza finalità speculative e di lucro, per 
offrire servizi sempre aggiornati ai propri Soci, attualmente più di 4.320.

Nell’ambito della prevenzione nel 2020 quasi 400 Soci hanno aderito alle 
campagne proposte, prenotando screening senologici, ecografici addominali, 
angiologici, del melanoma, dell’osteoporosi, otorinolangoiatrico con possibili-
tà di effettuare l’audiometria, cardiologici con possibilità di effettuare uno scre-
ening più approfondito per patologie pregresse, pacchetti analisi di sangue, 
urine e psa.

Sempre in relazione alla prevenzione, nel corso del 2020, è stato organizzato 
con la collaborazione dell’Associazione Italiana Soccorritori, un corso gratuito 
di primo soccorso a Conegliano, che si è concluso con la consegna dei diplomi 
a 25 nuovi soccorritori.

NOI×NOI ha erogato più di 28.000,00 euro in ambito sanitario, per gli scre-
ening ma anche per i rimborsi 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 Assi-
stenza), attraverso la Carta Mutuasalus, gli associati e i loro famigliari hanno 
potuto 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 2020 NOI×NOI ha rinnovato il suo impegno nel sostenere le 
famiglie, accompagnando la crescita dei figli dei Soci dalla nascita all’universi-
tà con buoni e rimborsi, erogati come da regolamento. I buoni e rimborsi messi 
a disposizione sono stati circa 300. 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 il seguente convegno: 
nel mese di febbraio è stata dedicata un’intera giornata sul tema “Interventi as-
sistiti con gli animali sul Territorio della Marca Trevigiana (Pet Therapy)” con la 
partecipazione di Aulss 2 Marca Trevigiana. Purtroppo, a causa dell’emergen-
za legata all’epidemia Covid-19 non è stato possibile realizzare altri convegni 
e momenti di informazione che l’Associazione NOI×NOI aveva pianificato per 
l’anno 2020.

Infine, poiché tra le finalità dell’Associazione di Mutuo Soccorso NOI×NOI 
c’è anche lo sviluppo di iniziative ricreative, nel 2020 nonostante il periodo di 
pandemia, con la collaborazione di un’agenzia specializzata, in ottobre è stato 
realizzato il viaggio in Cilento “tra terra e mare”. 

Principali prestazioni erogate da NOIxNOI nel 2020 e re-
lative adesioni

Assistenza sanitaria 

Sostegno alle famiglie 



Cilento 13

Screening senologico: 38 38

Screening angiologico: 28 28

Screening ecografico dell’addome: 42 42

Screening del melanoma: 30 30

Screening osteoporosi: 35 35

Screening otorinolaringoiatrico:28 28

Screening otorinolaringoiatrico con audiometria 7

Screening cardiologico: 62 62

Screening cardiologico patologie pregresse 3

Analisi sangue, urine e psa: 123 123

NOIxNOI in collaborazione con:  

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

SARÀ DIRETTAMENTE CONTATTATO 
DALLA STRUTTURA SCELTA 

PER FISSARE UN APPUNTAMENTO

CAMPAGNE DI PREVENZIONE 
MARZO E APRILE  PRIMAVERA 2020

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

Tel / Fax 0438586873
info@noixnoi.net

www.noixnoi.net

Viadigitale.it

SCREENING SENOLOGICO

NOIxNOI propone due tipologie di screening, ad una tariffa particolarmente agevolata per le associate. 
Per le donne sotto i 40 anni, uno screening ecografico mammario: consiste in un’ecografia mammaria 
cui viene associata la palpazione da parte del medico. L’ecografia permette, attraverso l’utilizzo degli 
ultrasuoni, di valutare la struttura mammaria e si rivela particolarmente utile nella caratterizzazione delle 
lesioni benigne. Eseguita soprattutto in donne al di sotto dei 40 anni (con un seno denso, più difficil-
mente valutabile ai raggi X), riesce a distinguere la densità di un nodulo, differenziando le lesioni solide 
da quelle liquide (cisti). 
Per donne sopra i 40 anni, uno screening mammografico:  si compone di un’ecografia mammaria as-
sociata a mammografia e palpazione da parte del medico specialista. La mammografia digitale è l’indag-
ine fondamentale nello screening e nella diagnosi precoce del carcinoma mammario. Studi clinici hanno 
dimostrato che lo screening mammografico (attuato secondo le Linee Guida del Piano Oncologico Nazio-
nale - mammografia ogni due anni su donne di età compresa tra 50 e 69 anni) e l’esecuzione spontanea 
periodica dell’esame, dopo i 40 anni di età, possono individuare tumori sempre più piccoli, passibili di un 
trattamento chirurgico conservativo, più accettabile dal punto di vista estetico e con una percentuale 
altissima di sopravvivenza a lungo termine.

Gli screening si terranno presso: Prezzo under 40 Prezzo over 40 anni

Blue Medical Center di Godega di S. Urbano € 50,00 € 85,00

Centro di Medicina nelle sedi di Conegliano, Villorba € 60,00 € 92,50

Centro Life di Oderzo € 50,00 -

Poliambulatorio Marusia € 45,00 -

SCREENING ANGIOLOGICO

L’ecocolordoppler è un esame strumentale preciso, innocuo e ripetibile che permette una valutazione 
molto attendibile di tutte le arterie e vene che decorrono negli strati sottocutanei, anche profondi. I soci 
potranno scegliere tra:

Ecocolordoppler Tronchi Sopra Aortici (TSA): permette una valutazione morfologica ed emodi-
namica delle arterie carotidi e delle arterie vertebrali, le arterie che portano il sangue al cervello. Si rivela 
peraltro molto utile nella prevenzione della malattia aterosclerotica cerebrale e nella prevenzione dell’ic-
tus;

Ecocolordoppler arterioso degli arti inferiori: consente una valutazione attenta delle arterie che 
portano il sangue negli arti inferiori permettendo di diagnosticare patologie estasianti(aneurismi) dell’aor-
ta e delle altre arterie. È molto utile anche per diagnosticare patologie stenosanti.

Gli screening si terranno presso: Prezzo

Blue Medical Center di Godega di S. Urbano € 35,00

Centro di Medicina nelle sedi di Conegliano, Villorba € 30,00

Centro Life di Oderzo € 60,00

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, Villorba € 55,00

Centro Life di Oderzo € 40,00

Poliambulatorio Marusia di Conegliano € 45,00

SCREENING MELANOMA

La mappatura dei nei con lente, proposta da NOIxNOI, è un’efficace tecnica diagnostica per la prevenzi-
one del melanoma, perché permette di riconoscere 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 € 30,00

Poliambulatorio Marusia di Conegliano € 45,00

PRENOTI IL SUO ESAME 
TRA IL 1° MARZO E IL 30 APRILE 
SUL SITO WWW.NOIXNOI.NET

                                                                             
Con il Patrocinio  di 

Interventi Assistiti 
con gli Animali 

sul Territorio della 
Marca Trevigiana 

(Pet Therapy) 
 

15 Febbraio 2020 
Tarzo, Via Corona 45 
c/o Auditorium Prealpi  

Banca Prealpi SanBiagio 

Con il  contributo  di 

                                                                             
Organizzato da 

AULSS 2 Marca Trevigiana 
Dipartimento di Prevenzione 

Servizi Veterinari Distr. Treviso  
Uffcio Provinciale IAA 

 

PROGRAMMA 
 
09.00 -09.30 Accoglienza e registrazione  
 
09.30 -10.00 Saluti degli Enti 
Organizzatori: AULSS2 Dr. De Rui; Casa 
Tomitano  Boccassin - Presidente Renzo 
Cester;  OMV TV - Presidente Dr. A. 
Ansoldi; 
Banca Prealpi SanBiagio Credito 
Cooperativo - Presidente Carlo Antiga. 
 
10.00 -10.30 Intervento AULSS2 Donà 
Giovanna: IAA alla luce delle Linee 
Guida Nazionali – impostazione teorica e 
applicazione pratica. 
 
10.30 -11.30 Intervento Docente Scuola 
in Ospedale IC IV Stefanini Treviso e 
Responsabile Progetto Carla Giugno: 
Esperienza Reparto Pediatria Ospedale 
di Treviso. 
 
11.30 -12.30 Intervento Dr.ssa Carla 
Furlan psicologa presso Istituto Da 
Lozzo (San Pietro di Feletto): EAA nelle 
Residenze per Anziani, esperienze e 
risultati. 
 
12.30 -13.30 Intervento AULSS2 
Alessandra Carraro e L.P. C.C.* Marcela 
Zigun: EAA nelle Scuole Primarie di 1° 
grado, un’esperienza di Zooantropologia 
Didattica. 
 
13.30 -14.30 Pausa pranzo con buffet 
offerto dall’Ente finanziatore - Banca 
Prealpi SanBiagio. 
 
14.30 -15.30 Intervento L.L.P.P. Centro 
Riabilitazione Equestre Sabina Catterin e 
Margherita Pilla: presentazione di una 
Struttura Specializzata in IAA con animali 
residenziali (equidi) ed esperienza RE 
con bambini/ragazzi afferenti al centro. 
 
15.30 -16.00 Intervento Dr.ssa Lisa 
Gambirasi, Coadiuttore dell’Asino: 
RELAZIONE E MEDIAZIONE CON 
L’ASINO. Esperienze di IAA con asini 
presso l’Associazione L’azzurro degli 
Asini, Istrana (TV) 
 
16.00 -16.30 Intervento L.P. C.C.* Dr.ssa 
Greta Menna: esperienza IAA con 
Animali Specie Non Convenzionali con 
pazienti psichiatrici. 
 
A seguire chiusura dei lavori 
 
*C.C.: Conduttore del cane 
 
Per info e contatti: Dr.ssa Giovanna Donà  
tel 0422.323782 

Evento divulgativo gratuito 
aperto alla cittadinanza 

 

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, 
trigliceridi, transaminasi GOT-GPT, gamma GT, bilirubina totale e frazionata, 
fosfatasi alcalina, sodio, potassio, elettroforesi delle proteine, proteine 
totali, creatinina, 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 € 43,00

Centro di Medicina nelle sedi di Conegliano, Feltre, Mestre, Pieve di Soli-
go, Villorba, Vittorio Veneto € 41,70

Centro Life di Oderzo € 36,00

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, Pieve di Soligo, Villorba, 
Vittorio Veneto € 12,50

Centro Life di Oderzo € 14,00NOIxNOI 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 com-
pleto, sempre tra gli esami più richiesti, per valutare lo stato di salute del 
cuore, che comprende:
• visita cardiologica;
• elettrocardiogramma;
• controllo ecografico (senza referto fotografico). 

Per i pazienti con patologie preesistenti sarà possibile scegliere uno scre-
ening di approfondimento, al quale si potrà accedere con referti prece-
denti che saranno necessari allo specialista.   

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 di Medicina nelle sedi di Conegliano e Villorba 
approfondimento in presenza di patologie pregresse € 95,00

Centro Life di Oderzo € 60,00

SCREENING  OTORINOLARINGOIATRICO

L’otorinolaringoiatria è la disciplina chirurgica specialistica che si occupa 
delle patologie dell’orecchio, del naso, della gola e delle altre strutture 
correlate della testa e del collo, nonché delle tonsille e della ghiandola 
sottomandibolare. Viene proposta ai soci una visita specialistica otori-

nolaringoiatrica, cui aggiungere l’eventuale audiometria (facoltativa).

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

Blue Medical Center di Godega di S. Urbano 
screening otorinolaringoiatrico con audiometria € 65,00

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

Centro di Medicina nelle sedi di Conegliano e Villorba 
screening otorinolaringoiatrico con audiometria € 72,00

Poliambulatorio Marusia screening otorinolaringoiatrico € 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 2020

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

Tel / Fax 0438586873
info@noixnoi.net

www.noixnoi.net
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L’esercizio sociale 2020 è stato il dodicesimo per l’Associazione Crescere In-
sieme, un esercizio fortemente condizionato dalla pandemia causata dal Co-
vid19, che ha compromesso gran parte dell’attività relativa alle proposte an-
nuali e ha frenato lo sviluppo di nuove adesioni di Soci.

Tuttavia, l’Associazione nel corso del 2020 è riuscita a svolgere con continuità 
l’attività sistematica portando avanti le iniziative a lunga programmazione in 
linea con i fini istituzionali di Crescere Insieme, 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 impostata per l’anno 2020, prevedeva le 
seguenti iniziative: una campagna di screening preventivi (cardiologico, vasco-
lare,oculistico, prostata e tiroide), ai quali hanno aderito un centinaio di Soci 
nonostante le difficoltà causate dalla pandemia.

Il corso di formazione proposto “Coltiva la tua salute”, che prevedeva l’acqui-
sizione di nozioni teoriche e pratiche per coltivare il proprio orto di casa è stato 
annullato, ma verrà riproposto appena sarà possibile riunirsi in più persone.

Le tradizionali proposte di viaggio programmate con il supporto di alcune 
agenzie di viaggio del territorio, prevedevano in particolare: il tour dell’Arme-
nia e della Georgia, la visita di Siena e San Gimignano, la scoperta dei borghi 
più belli dell’Umbria, il viaggio in Oman ed Emirati Arabi, non si sono potuti 
realizzare per i motivi conosciuti.

Nel corso del mese di settembre ha invece avuto luogo l’iniziativa più seguita 
da sempre: il “soggiorno benessere” che per l’occasione è stato effettuato in 
Sardegna. Adesso hanno partecipato 35 dei nostri Soci più affezionati. 
Tutte le attività, come sempre, si sono potute realizzare con il supporto e la col-

laborazione di 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.

Donato Pomaro  
Presidente di Crescere Insieme Mutua del Credito Cooperativo



SCREENING 
PREVENTIVI
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Bilancio sociale 
SanBiagio×NOI 
2020



Rimborsi per visite specialistiche 850

Rimborsi per esami e accertamenti 440

Rimborsi per trattamenti terapeutici 392

Diarie per ricovero ospedaliero 54

Screening del melanoma 51

Screening otorinolaringoiatrici 7

Screening cardiologici 11

Screening oculistici 33

Screening ginecologici 34

Sussidi alla famiglia 118
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Per un’Associazione assistenziale qual è SanBiagio×NOI, che ha quale mission 
le finalità di assistenza, prevenzione, sostegno alle famiglie e di reciproco aiuto 
fra 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 soddisfare le aspettative dei propri Soci secondo le 
indicazioni deliberate dal proprio organo direttivo, il consiglio di amministra-
zione, che a sua volta recepisce le istanze e le richieste espresse dall’Assemblea 
dei Soci.

Le richieste di iscrizione e la partecipazione dei Soci alle iniziative di SanBia-
gio×NOI attestano un interesse costante verso l’Associazione, che al 31 dicem-
bre 2020 annoverava 2.280 Soci.

I contributi socio sanitari previsti per le visite specialistiche, le terapie fisiche 
e riabilitative per il recupero della temporanea inabilità, le cure termali, le in-
dennità per ricovero per infortunio e/o malattia, le spese odontoiatriche per i 
figli minori, le partecipazioni alle spese scolastiche e gli interventi per le nuove 
nascite, sono risultati pari ad Euro 55.529, nella misura del 57,75% del totale 
delle risorse disponibili.

Per quanto attiene la prevenzione, nel 2020 i Soci hanno aderito alla cam-
pagna proposta, sia pure con i ritardi determinati dall’emergenza COVID-19, 
prenotando complessivamente 136 screening, suddivisi fra cardiologici, gine-
cologici, oculistici, otorinolaringoiatrici e del melanoma.

I Soci hanno inoltre potuto usufruire della rete sanitaria convenzionata tramite 
il “Consorzio fra le Mutue Italiane di Previdenza e Assistenza”, che consente di 
ottenere condizioni agevolate e vantaggiose per tutti i Soci con riferimento ai 
tariffari, alle modalità ed 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 po-
tuto usufruire di numerosi servizi e coperture, come consulenze mediche telefo-
niche gratuite attraverso un numero verde, attivo 24 ore su 24, pronto intervento 
in caso di emergenza, assistenza sanitaria all’estero.

A sostegno delle famiglie, infine, nel corso del 2020 l‘Associazione ha erogato 
118 sussidi per un importo di Euro 5.312,00.

I vincoli conseguenti la già citata emergenza COVID-19 non hanno purtroppo 
consentito nell’anno l’organizzazione di eventi informativi o ricreativo/culturali.

Principali prestazioni erogate da SanBiagio×NOI nel 
2020 e relative adesioni

Assistenza sanitaria

Sostegno alle famiglie

Campagna di prevenzione
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