
 

Banca Prealpi SanBiagio e NoixNoi 

organizzano un incontro sulle banche del territorio 

 

Venerdì 24 febbraio alle 20:30, presso l’Auditorium Prealpi di Tarzo (TV), l’evento dedicato al ruolo 
delle banche strettamente legate alle vicende, non solo economiche, delle nostre terre, 

con uno sguardo al passato ed uno al futuro che ci attende 
 

Tarzo (TV), 20 febbraio 2023 – Come e perché sono nate le prime banche mutualistiche, poi divenute 

Banche di Credito Cooperativo e Banche Popolari? Come si sono sviluppate e quale ruolo hanno 

avuto nell'economia del territorio? E perché sorsero proprio in Veneto? Con quali obiettivi e quali 

risultati? 

Qual è oggi la “temperatura” del sistema bancario? Ed in particolare delle Banche di Credito 

Cooperativo che presidiano in maniera capillare il territorio, all'interno di organizzazioni più ampie? 

 

Di tutto questo si parlerà venerdì 24 febbraio, alle 20:30, presso l’Auditorium Prealpi di Tarzo (via 

La Corona, 45), in un incontro dal titolo “Banche del territorio fra passato e futuro”, in cui 

interverranno Severino Marcon, già dirigente di banca, e Stefano Vietina, giornalista. 

La serata è organizzata dall’Associazione di Mutuo Soccorso ETS NoixNoi con il sostegno di Banca 

Prealpi SanBiagio, l’Istituto di Credito Cooperativo con sede a Tarzo, parte del Gruppo Cassa 

Centrale Banca, con un forte radicamento a Treviso e provincia. 

 

Ad aprire la serata i saluti introduttivi di Flavio Salvador, Presidente di NoixNoi, e Carlo Antiga, 

Presidente di Banca Prealpi SanBiagio. 

I due relatori, Severino Marcon e Stefano Vietina, saranno a disposizione per rispondere alle 

domande del pubblico ed indicare, sulla base della loro pluridecennale esperienza, le potenzialità, 

le criticità, le prospettive di un sistema, come quello del credito che, in una trentina d'anni, è stato 

completamente rivoluzionato, non solo per l'avvento di Internet. L'euro, la globalizzazione, la nascita 

di nuovi mercati e di nuovi servizi, la sempre maggiore attenzione alle mutate esigenze del cliente 

hanno contribuito, infatti, a ridisegnarne il profilo, che è ancora oggi in costante mutamento. Ma resta 

ferma l'esigenza di famiglie e imprese di accedere ai finanziamenti necessari, e delle banche di 

contribuire ad un'economia in grande fermento. 

 

Ancora una volta, Banca Prealpi SanBiagio e NoixNoi, promuovono lo sviluppo culturale del 

territorio, favorendo momenti di aggregazione in nome del sapere, nelle sue espressioni più 

variegate. 

 

L’ingresso è libero e gratuito, fino ad esaurimento dei posti disponibili. Si consiglia la prenotazione, 

contattando la segreteria di Noi x Noi (info@noixnoi.net - tel. 0438/586873). 
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Banca Prealpi SanBiagio è l’Istituto di credito cooperativo con sede a Tarzo (TV), nel cuore delle Prealpi trevigiane, parte 

del Gruppo Cassa Centrale, presente con 65 filiali in sette province del Veneto e del Friuli Venezia Giulia. La fondazione 

dell’Istituto risale al 1894, esattamente cento anni prima del cambio di denominazione in Banca di Credito Cooperativo 

delle Prealpi. Quasi 130 anni di storia caratterizzati da crescita e sviluppo hanno portato, nel 2015, alla fusione per 

incorporazione di Banca Atestina e, nel 2019, alla fusione con Banca San Biagio del Veneto Orientale che, dal 1° luglio 

dello stesso anno, ha portato alla nascita di Banca Prealpi SanBiagio. 

Banca Prealpi SanBiagio è una società cooperativa che fa della mutualità il proprio principio base e si impegna a soddisfare 

i bisogni finanziari dei propri soci e clienti, promuovendo soluzioni personalizzate, adatte ad ogni tipo di richiesta. L’Istituto 

è espressione del territorio in cui opera: una banca legata alle famiglie e alle piccole e medie imprese, che agisce da 

volano per l'economia del territorio, creando un circolo virtuoso che ha inizio con la raccolta e la gestione del risparmio 

della clientela privata, e si alimenta con il reinvestimento di queste risorse nell'economia locale attraverso l'erogazione di 

finanziamenti a imprese e famiglie, concludendosi con il sostegno alla crescita e all'occupazione nelle comunità di cui è 

parte. 

 
Contatti per la stampa: 

Community – Reputation Advisers 

Giuliano Pasini 

Federico Nascimben | 351 1059957 | federico.nascimben@community.it  

Francesco Astolfi | 335 7897492 | francesco.astolfi@community.it 
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