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Il Presidente
Tiziano Cenedese

Caro Socio,

ci ritroviamo in questo numero del Bilancio 
Sociale per fare il punto in merito ad un 2019 
ricco di entusiasmo grazie alle tante iniziative 
sostenute e organizzate, e anche per parlare di un 
inizio 2020 che nessuno mai avrebbe immaginato, 
un periodo che rimarrà nei libri di storia. 
Un’emergenza, senza precedenti, che ha colpito 
anche il nostro territorio e molte delle nostre 
famiglie. 

Voglio manifestare la mia vicinanza a tutti coloro che si 
sono trovati in situazioni di sofferenza e voglio esprimere 
il mio forte ringraziamento a chi si è adoperato con 
la propria vita e la propria professionalità a favore del 
bene degli altri.  Un grazie enorme va in primis a tutto 
il personale sanitario messo a dura prova da questa 
tragedia che ha colpito l’Italia più fortemente di altri Paesi.

È stato un periodo che, oltre ad importanti implicazioni in 
termini sanitari e di salute, ha evidenziato conseguenze 
anche su altri fronti, quello sociale e quello economico. Ed 
è in momenti come questo che la cooperazione ha saputo 
fare la differenza e che ha valorizzato il nostro essere 
“Banca differente”.
La nostra Banca ha dimostrato l’importanza e il senso 
concreto del termine “cooperazione” sia attraverso 
iniziative tangibili, come il sostegno alla raccolta 
fondi promossa dalla Fondazione, per l’acquisto di 
apparecchiature sanitarie a favore degli ospedali di Treviso 
e Venezia, sia attraverso risposte immediate attuate anche 
grazie all’appartenenza al Gruppo Bancario Cooperativo 
Iccrea.
Nello specifico il nostro Istituto, al fine di garantire a 
Soci - fino al 70esimo anno di età - e a Collaboratori una 
sicurezza economica, in caso di malattia da Covid-19, 
ha attivato, una polizza assicurativa specifica, la polizza 
“Andrà tutto bene”, che prevede una diaria e consente di 
avere supporti e assistenza post ricovero. 

Se da un lato ci siamo attivati subito per sopperire alle 
necessità incombenti legate alla sanità ed alla salute, 
dall’altro abbiamo disposto, per aziende e famiglie, una 
serie di interventi straordinari finalizzati a superare il 
difficile momento economico. Abbiamo stanziato dei 
plafond, per complessivi 155 milioni di euro, destinati a 
sostenere finanziariamente Soci e Clienti. Tutto questo 
in stretto accordo con le associazioni dell’artigianato, del 
commercio e del turismo e i consorzi di garanzia collettiva 
dei fidi.

Siamo al Vostro fianco da sempre ed oggi ancora di più!

Il tempo della pandemia ha dimostrato dunque che 
proprio nei momenti di maggiore difficoltà, l’uomo trova 
risorse ed energie per superare le criticità e progredire. 
Ha confermato il senso di responsabilità nel far fronte ad 
un'emergenza che ha limitato la nostra libertà ma non la 
voglia di uscirne più forti di prima.
Il nostro futuro sarà il frutto di idee e modelli chiari e 
sostenibili che ci permetteranno di scrivere nuove pagine; 
sarà la conseguenza della rimodulazione delle aziende, dei 
piani economici, di riconversioni che ci permetteranno di 
evolvere.

E gli effetti benefici sono già evidenti per la nostra Banca! 
Ci siamo fin da subito attivati per tutelare la salute della 
nostra clientela e quella dei nostri Collaboratori adottando 
misure di protezione e consentendo a molti di operare da 
casa, in smart working. Un modo di lavorare efficiente 
e produttivo che potrà contribuire, anche per il domani, 
a ridurre gli spostamenti, confermando il nostro essere 
Banca attenta e sostenibile.

Voglio concludere con un ringraziamento speciale a Voi 
Soci che continuate a credere in noi e a sostenere le 
nostre iniziative.

Lettera
ai Soci
_01

Tiziano Cenedese, Presidente CMB
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Caro Socio,

in un momento storico ed economico 
particolarmente complesso come quello attuale, 
il 2019 verrà ricordato per gli importanti risultati 
raggiunti da CMB. 
I dati attestano: la solidità della nostra struttura 
e il suo ruolo per l’economia reale; l’impegno 
nell’erogazione del credito; la strategia rivolta a 
famiglie, imprese ed associazioni; la promozione 
della sostenibilità; la vicinanza alle iniziative 
locali ed i progetti per il futuro.

Il nostro approccio pone costantemente al centro la rispo-
sta ai bisogni delle aziende e delle persone, dal risparmio 
al credito e alla protezione, facendo così pervenire indiret-
tamente un continuo sostentamento all’economia territo-
riale.  
Tutto questo viene sommato al supporto diretto alla comu-
nità attraverso la partecipazione alle tante iniziative sociali 
a favore di associazione ed enti.

Sono più che raddoppiate, nel 2019, le erogazioni in merito 
alle richieste di contributi. Abbiamo distribuito nel territorio 
oltre 440 mila euro impiegati per dare sostegno e forza alle 
associazioni, in particolare a quelle per le attività sportive, 
sociali e ricreative i cui valori sono fondamentali nell’edu-
cazione delle nuove generazioni. 
Questi investimenti sono la testimonianza concreta della 
nostra diversità nel sapere instaurare relazioni e nel saper 
guardare alle realtà di valore che operano sul territorio.
Il nostro impegno primario è quello di confermare, alla 
base del nostro agire, il valore della relazione con l’altro, 
il rapporto interpersonale, ad ogni livello, in particolare da 
parte dei Collaboratori che ogni giorno sono a disposizione 
di Soci e Clienti della Banca. 

I risultati raccolti nel 2019 evidenziano in maniera em-
blematica il valore del nostro essere Banca, del nostro 

fare consulenza restando sempre accanto alla clientela e 
supportandola nei progetti importanti. 
La conferma è il posizionamento di CentroMarca Banca, al 
primo posto in Italia, nella classifica nazionale pubblicata 
nell’“Atlante delle Banche leader 2019” di Milano Finanza. 

Un’attività finanziaria proattiva e lungimirante contribui-
sce a realizzare il benessere locale e la crescita culturale 
dell’intero territorio. 

Questi primi sei mesi del 2020 ci hanno posti di fronte ad 
una situazione molto complessa; in pochi giorni ci siamo 
ritrovati in un mondo completamente cambiato e tutti 
assieme abbiamo dimostrato una forte capacità di adat-
tamento e cambiamento. Il nostro Istituto si è attrezzato, 
fin da subito, per implementare le proprie attività al fine di 
far fronte a questa fase. Come CMB ci siamo fatti carico 
delle preoccupazioni di famiglie e di imprese triplicando, 
rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, il sostegno 
economico. 
Abbiamo attivato nuove alleanze per lo sviluppo e per 
il progresso del nostro territorio, iniziative di successo 
attraverso le quali le aziende del nostro territorio sono 
riuscite ad ottenere un supporto immediato che garantirà 
continuità alla loro attività, potrà mantenere la produttività 
e assicurare il servizio e sostegno alla Comunità.

Ci siamo trovati di fronte ad una significativa contrazione 
dei consumi ed ora è il momento della ripartenza. 

La ripresa delle attività è determinante per l’economia e 
deve avvenire attraverso un rilancio con uno sguardo al 
futuro da costruire insieme.

Claudio Alessandrini, Direttore Generale CMB

Lettera ai Soci_01Lettera ai Soci_01

Il Direttore Generale
Claudio Alessandrini
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Centro Direzionale CMB - via Selvatico, 2 Treviso
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CentroMarca Banca è una Banca 
di Credito Cooperativo, una Banca 
differente.
Differente per valori, per modo di 
operare, per approccio alla Persona 
e al territorio che vengono sempre 
anteposti agli interessi economici e 
finanziari.

CentroMarca Banca Credito 
Cooperativo di Treviso e Venezia, 
come dice il nome, è radicata nel 
territorio delle due province che 
contribuisce a sostenere appoggiando 
tutti gli operatori della comunità. 

Le 35 filiali, distribuite nel trevigiano e 
nel veneziano, consentono alla Banca 
di operare nel contesto di 66 comuni 
di competenza che vanno dalla 
pedemontana al mare.

Beneficenza e mutualità sono i 
principi fondanti dello Statuto assieme 
alla cooperazione nel territorio, 
al miglioramento delle condizioni 
culturali, sociali, economiche di soci 
e comunità locali, all'educazione al 

risparmio ed alla previdenza, e alla 
coesione sociale.

Parte degli utili, infatti, viene reinvestita 
nel territorio di riferimento a sostegno 
dell'economia locale e del benessere 
collettivo.

CentroMarca Banca si caratterizza 
anche per il forte legame con la 
base sociale che gode del diritto di 
partecipazione democratica (un Socio 
uguale un voto).
Per i Soci vengono organizzate attività 
e incontri volti a premiare la continua 
partecipazione ed il sostegno dati alla 
Banca.

CentroMarca Banca è una 
cooperativa di credito formata da 
Persone che lavorano per altre 
Persone. 

Gli oltre 300 dipendenti si impegnano 
ogni giorno per fornire, con la massima 
professionalità, consulenza prodotti e 
servizi a Soci e Clienti.

CentroMarca Banca coopera con 
realtà economiche e commerciali 
locali al fine di reinvestire nel territorio 
il valore aggiunto creato. Il patrimonio 
aziendale rimane un bene di tutta la 
collettività.

Infine la Banca sostiene attivamente 
associazioni sportive, associazioni 
culturali, scuole, giovani studenti, 
missioni nel mondo, parrocchie, circoli 
parrocchiali, pro loco ed enti locali.

"Stiamo insieme" è il motto scelto 
da CentroMarca Banca - Credito 
Cooperativo di Treviso e Venezia. 
Significa che CentroMarca Banca 
cerca sempre di capire i bisogni e le 
esigenze dei Clienti ed è sensibile al 
contesto in cui opera, promuovendo 
lo sviluppo del territorio con iniziative 
sociali e culturali.

"Stiamo insieme" è un nuovo modo 
di garantire i principi fondamentali 
che hanno da sempre caratterizzato 
il mondo del Credito Cooperativo: 
Mutualismo, Localismo e Solidarietà.

Le Casse Rurali nascono in Italia verso 
la fine del XIX secolo per volontà di 
un uomo politico di stampo liberale: 
Leone Wollemborg che, ispirandosi 
ad istituzioni creditizie tedesche, 
fondò nel 1883 la Cassa Rurale di 
Loreggia (Pd). Principio fondamentale 
delle Casse Rurali è "promuovere lo 
sviluppo economico nell'ambito di una 
ben definita comunità (paese, villaggio, 
parrocchia)".
Proprio a questo si ispira la 
costituzione (giugno 1892) della 
Cassa Rurale di Prestiti di Preganziol, 
Sambughè e San Trovaso e nel 
settembre dello stesso anno della 
Cassa Rurale di Prestiti di Santa 
Cristina del Tiveron.
Entrambe le istituzioni saranno attive 
per molti anni contribuendo, come 
ci tramanda la storia, a soddisfare 
i bisogni e le necessità del mondo 
rurale.

Nel primo ventennio del Novecento 
la Cassa Rurale di Prestiti di Santa 
Cristina del Tiveron cessa la propria 
attività per riprenderla pochi anni più 
tardi con la nuova denominazione 

di Cassa Rurale di Prestiti di Santa 
Cristina di Quinto.

La Cassa Rurale di Prestiti di 
Preganziol, Sambughè e San Trovaso 
si estingue nella primavera del 
1923 e si ricostituisce con la nuova 
denominazione di Cassa Rurale e 
Artigiana di Preganziol nel marzo del 
1958.

Il 15 giugno del 1971 le due Casse 
si fondono diventando così Cassa 
Rurale e Artigiana di Preganziol e S. 
Cristina di Quinto.
Nel 1994 la Cassa assume la nuova 
denominazione di Banca di Credito 
Cooperativo di Preganziol e Santa 
Cristina di Quinto.
Nel 2001 diventa CentroMarca 
Banca. I confini si allargano a gran 
parte della provincia di Treviso e 
il vecchio nome, se da una parte 
ricordava fortemente le origini legate 
al territorio di Preganziol e S. Cristina, 
dall'altra rischiava di diventare un 
limite.
Nel 2016 un’altra trasformazione.
Dal primo gennaio, dalla fusione 

con la Cassa Rurale ed Artigiana di 
Treviso, nasce CentroMarca Banca 
Credito Cooperativo di Treviso. Due 
crediti cooperativi che hanno formato 
un’unica realtà capace di sviluppare 
nuove quote di mercato utili a fornire 
più ampie prospettive di sviluppo ai 
Soci, ai clienti e alle comunità locali dei 
territori di competenza.
Il primo ottobre 2017, con 
l'aggregazione di Banca Santo 
Stefano di Martellago – Venezia, 
prende vita CentroMarca Banca 
Credito Cooperativo di Treviso e 
Venezia. Una realtà bancaria grande 
e forte che porta, in modo capillare, 
anche nella provincia di Venezia, 
le sue competenze e peculiarità: 
lungimiranza nelle scelte, prudenza e 
soprattutto sostentamento al territorio 
rappresentato da famiglie e imprese 
che hanno bisogno di crescere in 
sicurezza.
Da marzo 2019 CentroMarca 
Banca aderisce al Gruppo Bancario 
Cooperativo Iccrea, iscritto all'Albo 
dei Gruppi Bancari, con capogruppo 
Iccrea Banca S.p.A. che ne esercita la 
direzione e il coordinamento.

Identità Storia
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La nostra missione è racchiusa nell'art. 2 dello Statuto Sociale. CentroMarca Banca si ispira, nello svolgere la sua 
attività quotidiana, ai principi di cooperazione e mutualità senza fini di speculazione privata. 
È nostro compito favorire i Soci ed operare per il benessere di tutta la Comunità Locale sia attraverso i prodotti ed i 
servizi bancari che con una attività mirata a sostegno del territorio. 

Come BCC abbiamo il dovere di favorire il miglioramento delle condizioni morali, culturali ed economiche 
dei Soci nonché promuovere:

Il centro della nostra attività deve essere la costruzione 
del bene comune, il favorire la partecipazione dei Soci alla 
vita sociale, la promozione dello scambio mutualistico tra 

gli stessi. Infine CentroMarca Banca ha l'obbligo di agire 
nel rispetto delle Carte del Credito Cooperativo (Valori, 
Coesione, Finanza).

1. La cooperazione 2. L'educazione
al risparmio 
ed alla previdenza

3. La coesione 
sociale

4. La crescita 
responsabile e 
sostenibile del 
territorio in cui 
operiamo

Documenti del Credito Cooperativo

Chi siamo_02

Dati
Nazionali
_03
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friuli venezia giulia

10 BCC
240 sportelli

valle d
,
aosta

piemonte
liguria

9 BCC
235 sportelli

umbria
lazio
sardegna

18 BCC
346 sportelli

toscana

16 BCC
318 sportelli

sicilia

19 BCC
173 sportelli

campania

12 BCC
147 sportelli

lombardia

29 BCC
765 sportelli

trentino alto adige

58 BCC
443 sportelli

puglia
basilicata

27 BCC
1758 sportelli

abruzzo
molise

9 BCC
106 sportelli

marche

14 BCC
191 sportelli

emilia romagna

10 BCC
381 sportelli

calabria

8 BCC
83 sportelli

veneto

20 BCC
631 sportelli

4.234
sportelli

29.056
collaboratori641

comuni
BCC

unica presenza 
bancaria

Anche il 2019 rispecchia come le 
famiglie e le imprese italiane abbiano 
confermato la loro fiducia nei 
confronti del Credito Cooperativo 
in Italia; si evidenzia una crescita 
del 3% del numero dei Soci che 
raggiunge quota 1.333.570.  
Questo dato testimonia e consolida 
la considerazione di Soci e Clienti 
che identificano nelle BCC un punto 
di riferimento irrinunciabile per i 

propri risparmi, investimenti, sia che 
si tratti di privati sia che riguardi le 
aziende.
Significativa la presenza capillare 
delle BCC-CR sull'intero territorio 
nazionale: a dicembre 2019 esse 
rappresentano l'unica presenza 
bancaria in 641 comuni, caratterizzati 
per oltre il 94% da popolazione 
inferiore ai 5.000 abitanti e per il 
16% inferiore a 1000.

A fronte di un numero di Banche di 
Credito e di sportelli sostanzialmente 
invariato, si registra una significativa 
crescita degli impieghi vivi rispetto 
a quella registrata dall'industria 
bancaria che si accompagna ad 
un progressivo miglioramento della 
qualità del credito erogato.  

Numeri del Credito Cooperativo 

259 BCC.CR

+3%
rispetto
al 2018

1.333.570
soci bcc
al 31/12/19 
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RACCOLTA
TOTALE

+ 3,1% BCC
rispetto al 31/12/2018

PATRIMONIO

+ 3,5% 
rispetto 
al 31/12/2018

IMPIEGHI LORDI

+ 0,1% 
rispetto al 31/12/2018

Il Valore
delle Nostre
Scelte
_04

I criteri di gestione ispirati dall'etica 
e dalla trasparenza di rapporti hanno 
favorito l'affermarsi di una diffusa 
fiducia da parte dei Clienti del 
Credito Cooperativo che ha trovato 
riscontro nei 197,9 miliardi di euro di 
raccolta da clientela registrando un 
aumento del 3,1% rispetto al 2018. 

Questo a dimostrazione di quanto il 
risparmiatore creda nel sistema del 
Credito Cooperativo. 
Il patrimonio delle BCC ha segnato 
un incremento del 3,5% passando 
dai 19,5 miliardi nel 2018 ai 20,2 
miliardi del 2019. 
Sono in aumento anche gli impieghi 

bancari. Gli impieghi lordi, costituiti 
dai finanziamenti erogati dalle 
BCC al settore produttivo nazionale 
e alle famiglie, ammontano a 128,2 
miliardi di euro, in leggera crescita, 
dello 0,1%, rispetto al 2018. 

197,9 mld €

20,2 mld €

128,2 mld €

Impieghi del Credito Cooperativo 
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Il sostegno finanziario a famiglie 
e imprese è una mission per 
CentroMarca Banca che anche nel 
2019 dimostra il ruolo importante 
che il nostro Credito Cooperativo 
riveste nel rilancio dell’economia del 
territorio, favorendo la crescita futura 
con soluzioni appositamente studiate 
per la clientela. Durante lo scorso 
anno Soci e Clienti hanno fatto 
ricorso al fondo per l'acquisto della 
prima casa per una cifra totale di 

2.927.634,00 euro, con 26 posizioni 
aperte. 
Un aiuto concreto è andato anche a 
quelle famiglie che hanno richiesto a 
CMB la sospensione del pagamento 
dei mutui sulla prima casa. 
Diciannove le procedure aperte per 
un totale di 2.288.747,77 euro. 
Per finalità diverse dalla prima casa 
sono stati invece sospesi, a 12 
privati, finanziamenti per un totale di 
992.081,19 euro.

Nel corso dell’anno sono stati 
rinegoziati 39 mutui per una cifra 
complessiva pari a 4.273.803,72 
euro. Sempre vicina alle aziende, 
CMB nel 2019 ha fornito la 
sospensione o rinegoziazione dei 
mutui a 21 imprese per un totale di 
5.617.617,22 euro. 

Sostegno finanziario 
a famiglie ed imprese

IMPRESE

21 operazioni
MUTUI SOSPESI

E/O RINEGOZIATI

FAMIGLIE

26 posizioni
FONDO PRIMA CASA

19 operazioni
SOSPENSIONE 
PAGAMENTO 
MUTUI PRIMA CASA

39 operazioni
RINEGOZIAZIONE 
MUTUI PRIMA CASA

5.617.617,22 €

992.081,19 €

2.927.634,00 €

2.288.747,77 €

4.273.803,72 € PRIVATI

12 operazioni
MUTUI SOSPESI
PER ALTRE FINALITÀ
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La tutela e il rispetto dell’ambiente 
sono aspetti fondamentali 
nell'attività di CentroMarca Banca. 
CMB, di fronte alla necessità 
di ridurre l’effetto delle attività 
umane sia dal punto di vista del 
consumo delle risorse naturali sia 
dell’inquinamento, con particolare 
riferimento alla produzione di rifiuti 
e all’immissione in atmosfera di gas 
serra e gas dannosi per l’ozono, si 
è impegnata nella gestione degli 
impatti ambientali diretti delle 
proprie attività sia con riferimento 
ai propri consumi di energia, sia 
mediante lo sviluppo di prodotti 
di investimento e di finanziamento 
“green”; attraverso l'erogazione di 
mutui per l’acquisto ed installazione 
di pannelli fotovoltaici o per altri tipi 
di intervento finalizzato al risparmio 
energetico. 
La Banca stessa utilizza anche 
energia generata da fonti rinnovabili. 
L’adesione al servizio Meeting 
Market BCC, che gestisce gli 
acquisti dei beni e dei servizi 
necessari all’operatività della 
Banca, ha permesso di organizzare 

e gestire gruppi di acquisto che, 
mettendo a fattor comune le 
necessità di fornitura di numerose 
aziende, hanno ottenuto condizioni 
che singolarmente non sono 
conseguibili. 
Significativa l'attività alla quale la 
Banca ha dato vita nel 2019 per 
tutelare il patrimonio ambientale e 
ridurre il proprio impatto, attraverso 
la dematerializzazione dei documenti 
mediante archiviazione elettronica, 
la gestione dei rifiuti tramite la 
raccolta differenziata, il rinnovo della 
flotta auto aziendale con veicoli a 
minore consumo ed emissioni e 
l'installazione di dispositivi intelligenti 
nelle filiali per il risparmio energetico. 

Alcuni dati evidenziano bene questi 
indirizzi: i consumi diretti di energia  
per fonte segnano 73.285 m3 di gas 
naturale consumato, un consumo 
di carburante diesel per la flotta 
aziendale di 3.462,43 l, quasi 7 
volte quello di benzina. I consumi 
di energia da fonti rinnovabili è 
stato di 43.147 kW/h, la quantità 
di elettricità consumata derivante 
da fonti non rinnovabili è stata di 
1.734.863 kW/h.
CentroMarca Banca identifica 
e gestisce gli imprevisti legati 
a disastri ambientali (terremoti, 
inondazioni, frane) tramite l’offerta, 
alla propria clientela, di polizze 
assicurative a copertura dei rischi. 
La sostenibilità si incarna anche 
con la partnership con il Gruppo 
Bancario Raiffeisen che permette 
a CMB di offrire fondi la cui 
gestione è molto attenta ai temi 
ambientali favorendo e promuovendo 
investimenti orientati a criteri etici e 
sostenibili.

Banca Sostenibile
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CONSUMI DIRETTI

CONSUMI INDIRETTI

FONTI NON
RINNOVABILI

FONTI NON
RINNOVABILI

FLOTTA
AZIENDALE

FONTI
RINNOVABILI

Gas 73.285,00 m3

Elettricità 1.734.863,00 kw/h

Bezina 573,18 l
Diesel 3.462,43 l

Fotovoltaico 43.147 kw/h
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Il centro nevralgico di CentroMarca 
Banca è costituito dai suoi 331 
Collaboratori. Una squadra unita, 
con obiettivi comuni e piani condivisi, 
che fa della collaborazione la sua 
arma vincente. Un gruppo coeso, 
che mette a disposizione della 
clientela la propria professionalità e 
competenza, per garantire la qualità 
del servizio offerto, nella consulenza 
e nella pianificazione del futuro 
dei propri Soci e Clienti. Tra i suoi 
collaboratori, CentroMarca Banca 
può contare su 295 dipendenti a 

tempo pieno e 36 a part time. 220 di 
essi sono uomini, 111 sono invece 
le donne.
Una Banca capace di stare al passo 
con i tempi attraverso l'attività 
consulenziale e l'evoluzione della 
tecnologia. 
Il continuo miglioramento dei 
servizi alla clientela, il conseguente 
rafforzamento della presenza sul 
territorio e l’accrescimento dei 
risultati aziendali sono garantiti 
dall’impegno, dalle capacità e 
dalle competenze delle risorse. 

Le persone sono un vero e 
proprio capitale umano che 
viene valorizzato attraverso il 
coinvolgimento e la motivazione, 
uniti ad un impegno continuo per 
la crescita professionale ed umana. 
CentroMarca Banca, anche nel 
corso del 2019, ha sviluppato un 
piano formativo predisponendo 
percorsi specialistici continui 
e programmi di sviluppo di 
competenze trasversali erogando 
23.460 ore di formazione nel corso 
dell’anno.

Il Socio è il protagonista del suo 
Credito Cooperativo. CMB è una 
Banca fatta di persone che ricambia 
la fiducia concessale mettendosi 
a completa disposizione della 
popolazione, investendo sulle 
aziende e alimentando così il tessuto 
socio-economico del territorio. Sono 
8.748 i Soci di CentroMarca Banca 
Credito Cooperativo di Treviso e 
Venezia. Un patrimonio inestimabile 
della Banca, che dall’anno scorso è 
aumentato di 431 unità.
Ai propri Soci, 5.753 uomini e 2.268 
donne, CMB ha dedicato numerose 
iniziative. Eventi di fondamentale 

importanza, utili per coinvolgere 
i Soci nella vita della Banca, ma 
anche per consolidare quello spirito 
di collaborazione e di sostegno 
reciproco che contraddistingue il 
Credito Cooperativo. Un Credito 
Cooperativo, quello di CentroMarca 
Banca, formato da 8.021 persone 
fisiche e 727 persone giuridiche che 
insieme contribuiscono a comporre 
un capitale sociale complessivo di 
2.128.141,14 euro.

Soci
DISTRIBUZIONE 
DEI SOCI PER FILIALE

Preganziol 801

S. Cristina di Quinto 535

Zero Branco 463

Mogliano Veneto 324

Ponzano Veneto 204

Villorba 98

Quinto di Treviso 321

Casale sul Sile 102

Maserada sul Piave 58

Silea 57

Treviso - Centro Direzionale 251

Castagnole di Paese 271

Treviso - Città 177

Trevignano 291

Ospedaletto d'Istrana 358

Volpago del Montello 118

Padernello di Paese 251

Montebelluna 87

Istrana 462

Martellago 822

Scaltenigo di Mirano 275

Peseggia di Scorzè 223

Salzano 155

Zelarino 242

Rio S. Martino di Scorzè 169

Maerne di Martellago 293

Noale 141

Mirano 144

Scorzè 158

San Donà di Piave 129

Mestre 186

Spinea 112

Jesolo Lido 42

Venezia 66

Pianiga 62

Totale complessivo 8748
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Il Capitale Umano: una squadra unita, 
con obiettivi comuni e piani condivisi

220
uomini

36
part-time

295
tempo pieno

23.460
ore
di formazione 
nel 2019

111
donne

331 collaboratori
età media 44,18 anni

AL 31/12/2019
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2.128.141,14 €
capitale sociale CMB

AL 31/12/2019

8.748
totale soci CMB

AL 31/12/2019

2.268
soci 

donne

8.021
persone

fisiche

5.753
soci
uomini

727
persone
giuridiche
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Continua anche nel 2019 
l'incremento del numero dei giovani 
Clienti. Complessivamente i Clienti 
che hanno trovato in CentroMarca 
Banca un punto di riferimento solido 
e stabile, al quale affidarsi con 
fiducia, sono 63.262. Attraverso 
CMB riescono a dare concretezza 
ai propri progetti. Un servizio di 
consulenza sempre più valido e 
professionale, quello che viene 
offerto dai Collaboratori, al passo 
con i tempi e con l’evoluzione della 
tecnologia. Confermato quindi il 

trend positivo registrato nel corso 
del 2018. 
Questo dato testimonia come 
CentroMarca Banca sia la realtà 
giusta per iniziare o continuare a 
costruire il proprio futuro. 
Complessivamente la clientela di 
CMB conta 54.160 persone fisiche, 
di cui 22.196 sono nella fascia 
d’età compresa tra i 45 e i 64 anni, 
15.806 hanno più di 65 anni, 7.505 
in quella che va dai 35 ai 44 anni. 
Una notevole importanza è ricoperta 
dal segmento delle persone 

giuridiche che, anche in questo 
caso, sono in aumento passando 
dalle 8.891 del 2018 alle 9.102. 
Tra i Clienti di CMB figurano 
4.966 società non finanziarie, 
1.522 istituzioni senza scopo di 
lucro, 121 società finanziarie, 16 
amministrazioni pubbliche, 4.965 
famiglie produttrici mentre la quota 
più alta è quella delle famiglie 
consumatrici pari a 51.522. 

Clienti
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63.262
totale clienti CMB
Al 31/12/2019

26.904
clienti
donne

54.160
persone

fisiche

27.256
clienti
uomini

9.102
persone
giuridiche
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150
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4.966 

1.522

4.965

società finanziarie

da 35 a 44 anni

famiglie consumatrici

amministrazioni pubbliche

più di 65 anni
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istituzioni senza scopo di lucro

da 26 a 34 anni

LA DISTRIBUZIONE
PER FORMA
GIURIDICA

LA DISTRIBUZIONE
DELLE PERSONE 
FISICHE PER ETÀ

51.522

4.038

4.615
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US HESPERIA BASKET
Un defibrillatore ti può salvare! 

ASSOCIAZIONE GRANDE ORGANO DI, S. RITA 
Rassegna Organistica d'Autunno 2019

TERRAGLIO VOLLEY SRL
Le ragazze in gamba vanno aiutate. Tutti con Marta!

“CMB4PEOPLE” è la piattaforma 
di crowdfunding di CentroMarca 
Banca che permette di dare 
visibilità e aiuto ad associazioni e 
realtà territoriali che cercano un 
sostegno economico per realizzare 
progetti a favore della collettività. 
Il crowdfunding (finanziamento 
collettivo) è un processo 
collaborativo di un gruppo di 
persone che utilizza il proprio denaro 
per sostenere progetti ed enti. Le 
associazioni o altri enti senza scopo 
di lucro presentano i loro progetti 
che, dopo la valutazione 
e l'approvazione 
da parte del 
Consiglio di 

Amministrazione, vengono inseriti nella 
homepage www.cmb4people.org. 
Anche nel 2019 CMB4PEOPLE è 
stato un punto di unione essenziale 
per chi ha voluto realizzare qualcosa 
di utile per gli altri e per chi invece 
ha donato. Sono stati attivati 9 
progetti di raccolta fondi. Tra questi 
quello promosso dal Terraglio Volley 
con “Le ragazze in gamba vanno 
aiutate: tutti con Marta”. L'iniziativa 
ha consentito di raccogliere 
11.995,15 euro superando di gran 

lunga l'obiettivo iniziale che era di 
2.290,00 euro. A servizio 

delle persone in 
difficoltà, ma 

anche della 
comunità, 

attraverso 

il crowdfunding promosso 
da U.S.Hesperia Basket “Un 
defibrillatore ti può salvare la vita” si 
sono raccolti 1.731,00 euro. Grande 
adesione anche per il crowdfunding 
attivato dall'associazione Grande 
Organo di Santa Rita per sostenere 
la rassegna organistica d'autunno 
del 2019: in questo caso la cifra 
raccolta è stata di 2.665,00 euro. 
Donare è semplice. Non c'è nessun 
limite minimo di versamento e chi 
vuole contribuire può farlo o con un 
bonifico bancario su c/c dedicato 
al singolo progetto o attraverso i 
sistemi di pagamento elettronico 
messi a disposizione dalla 
piattaforma.

Crowdfunding

Diamo forza
alle tue idee

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. 

__

Prendi parte a CMB4People, 
piattaforma di finanziamento 
per sostenere i progetti di valore 
sociale del nostro territorio.

cmb4people.org

5.567
FACEBOOK

fans
al 31/12/2019

334 
INSTAGRAM

462 
LINKEDIN

Facebook, Linkedin e Instagram. 
I social sono la forma più veloce e 
diretta per raggiungere tutti, in quanto 
accessibili in qualsiasi momento della 
giornata e attraverso ogni strumento 
tecnologico, dallo smartphone, al 
computer, al tablet. 
Un modo veloce di comunicare e 
rimanere sempre in contatto con le 
persone, per informarle in merito a 
quello che accade a livello territoriale, 
le iniziative della Banca e, altresì, 
far conoscere le eccellenze di cui il 
territorio è ricco: persone e aziende 
che fanno parte del nostro Credito 
Cooperativo, che “sono” la nostra 
Banca. Soci e Clienti impegnati 
nella realizzazione di progetti di 

comune utilità. È importante dunque 
consentire, attraverso i social, ad 
ognuno di farsi conoscere. Per 
questo motivo CentroMarca Banca, 
ha deciso di far "parlare" il proprio 
Credito Cooperativo e quindi chi 
lo rappresenta, attraverso dei 
video storytelling che raccontano 
le storie della clientela. Dei mini 
documentari, che vengono pubblicati 
settimanalmente nella pagina 
Facebook, che al 31 dicembre 
contava oltre 5.600 followers, durante 
i quali i protagonisti parlano di loro, 
delle loro iniziative sociali, delle loro 
intraprendenti aziende e delle loro 
nuove idee.
Un successo che si conferma anche 

per il 2019 con oltre 251 mila 
visualizzazioni su Facebook, oltre 
100 mila in più rispetto all’anno in 
cui CMB è entrata a far parte di FB. 
Questo dimostra quanto la pagina sia 
diventata un vero e proprio strumento 
attivo di interazione con i propri 
followers. 
Non solo Facebook ma anche 
Linkedin e Instagram sono canali utili 
per aggiornare la clientela e non, in 
merito a tutte le iniziative promosse 
dall’Istituto di Credito: consigli, viaggi, 
corsi, suggerimenti sulle ultime novità 
in tema di fisco, previdenza e tutto ciò 
che può interessare, ed essere utile, 
per famiglie e aziende. 

251.114
VISUALIZZAZIONI

DEI VIDEO SU FACEBOOK
al 31/12/2019

13-17

25-34

0,033%

10%

10%

3%

4%

11%

6%

0,049%

6%

14%

13%

11%

7%

4%

18-24

35-44

45-54

55-64

65+

DONNE 44% UOMINI 56%
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Banca Social
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AI FANS DELLA PAGINA 
FACEBOOK
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CentroMarca Banca incentiva la 
crescita del territorio in cui opera 
mettendosi a fianco di numerose 
iniziative ed attività culturali 
di grande valenza sociale. Le 
erogazioni approvate dal Consiglio 
di Amministrazione di CMB, in 
merito alle richieste di contributi e 
rispetto all’anno precedente, sono 
quasi raddoppiate ed ammontano 
a 442.018,48 euro. Il settore 
che ha ricevuto maggiormente 

supporto, con quasi 189 mila euro, 
è stato quello delle attività sportive, 
sociali e ricreative i cui valori sono 
importantissimi per far crescere le 
nuove generazioni. Oltre 105 mila 
euro sono stati destinati a Istituzioni 
ed Enti Locali che operano per il 
bene della comunità. Quasi 14 mila 
euro sono stati devoluti ad attività 
parrocchiali mentre 22.121,50 
euro hanno contribuito a sostenere 
iniziative di carattere umanitario, 

volontariato e sanitario. Una cifra 
importante, pari a 111.934,00 euro, 
è stata utilizzata per promuovere 
eventi di carattere culturale, ma 
anche di formazione del settore 
scolastico. Inoltre, durante le pesche 
di beneficenza che animano gli 
eventi dei paesi, CentroMarca Banca 
ha confermato la sua presenza 
donando ben 84 biciclette.

BICICLETTE
DONATE IN

BENEFICENZA

84

Sostegno 
al Territorio ATTIVITÀ 

SPORTIVE, SOCIALI 
E RICREATIVE

188.902,98 €

TOTALE 
CONTRIBUTI

442.018,48 €
al 31/12/2019

SANITÀ
VOLONTARIATO

INTERVENTI
UMANITARI
22.121,50 €

ATTIVITÀ 
PARROCCHIALI

ENTI 
RELIGIOSI

13.932,00 €

CULTURA 
FORMAZIONE

SCUOLA
111.934,00 €

ENTI 
PUBBLICI, 

ISTITUZIONI 
LOCALI 

105.128,00 €
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6-7 marzo
_Conoscersi è un'opportunità da 
cogliere per crescere insieme

Il 6 e 7 marzo, presso il Centro 
Servizi di CMB a Martellago, si 
sono svolti gli incontri con i Soci 
dell’area veneziana. Un’occasione di 
confronto per ascoltare le necessità 
delle famiglie e delle aziende che 
fanno parte della grande famiglia di 
CMB. 

Il Direttore Generale Claudio 
Alessandrini e il Presidente Tiziano 
Cenedese hanno evidenziato la 
particolarità del territorio veneziano, 
specchio di un’imprenditoria 
effervescente. 

In tal senso hanno ribadito 
l'importanza di dialogare con 
il territorio per scoprire le sue 
eccellenze e valorizzarle anche 
attraverso interventi concreti a 
favore dei giovani, delle imprese e 
delle associazioni. 

CONOSCERSI 
È UN’OPPORTUNITÀ 
DA COGLIERE
PER CRESCERE INSIEME

Eventi CMB

17 maggio
_Assemblea ordinaria Soci

Il 17 maggio, a Quinto di Treviso, 
si è tenuta l’Assemblea dei Soci 
di CentroMarca Banca Credito 
Cooperativo di Treviso e Venezia. 

A maggioranza è stato approvato 
il bilancio del 2018, che ha 
chiuso con un utile netto di 
14.987.112,00 euro. Questo 
a dimostrazione che le fusioni, 
operando con abilità e prudenza di 
gestione, creano valore. 

Presente all’Assemblea l’intero 
Consiglio di Amministrazione con 
il Presidente Tiziano Cenedese, la 
Direzione Generale con il Direttore 
Claudio Alessandrini e il Collegio 
Sindacale. 

A presenziare all’Assemblea anche 
Marco Pistritto, Coordinatore del 
Presidio Territoriale di Padova per 
Iccrea Banca, il quale ha ribadito 
che l’importante risultato di CMB 
deve essere sentito dai Soci come 
motivo di orgoglio. 

3 giugno
_Filiale di Treviso città 

Il 3 giugno CentroMarca Banca 
ha aperto la nuova Filiale in centro 
storico a Treviso. 

Situata in Via Santa Margherita 
2, davanti alla storica Loggia dei 
Cavalieri, è una Filiale innovativa 
sia sotto il profilo tecnologico sia 
sotto il profilo consulenziale. 
È stata realizzata secondo le più 
moderne tecnologie per offrire 
sempre maggiori servizi e maggiore 
consulenza al fine di fare della 
Banca un luogo vicino e attento 
ai bisogni dei Soci e Clienti che 
hanno le proprie attività site in 
centro storico. 

Una Filiale che punta alla velocità 
e all’ascolto dove è molto semplice 
effettuare operazioni di cassa, 
grazie all’area self dotata di 
Bancomat evoluto. 
Si sviluppa su due piani ed 
in entrambi è stato creato un 
“salotto”; per questo la nuova 
Filiale di Treviso, con i suoi uffici, 
è da considerarsi anche un luogo 
d’incontro nonché di sviluppo di 
nuove iniziative e collaborazioni nel 
centro della Città.

12 giugno
_Il futuro degli investimenti è 
sostenibile. Il doppio valore 
degli investimenti.
Palazzo dei Trecento Treviso

Il cambiamento climatico è una realtà 
che non deve essere sottovalutata. 
Le emissioni di gas serra stanno 
aumentando più rapidamente 
del previsto e gli effetti si stanno 
palesando prima di quanto si potesse 
supporre. Bisogna intervenire e 
ognuno, nel suo piccolo, può farlo 
orientando i propri investimenti verso 
quelle società che si impegnano 
a migliorare lo stato delle cose 
presenti. Una finanza sostenibile 
sulla quale CMB sta puntando. 
In questo contesto si inserisce il 
primo di una serie di appuntamenti 
organizzati, attraverso Bcc Risparmio 
& Previdenza con Raiffeisen Capital 
Management. Il 12 giugno, a Palazzo 
dei 300 a Treviso, oltre un centinaio 
di Soci e Clienti hanno potuto seguire 
l’interessante conferenza, tenuta dal 
dottor Fabio Cappa, che ha illustrato 
i dati scientifici su quanto causato 
dall’innalzamento delle temperature 
e l’opportunità che potrebbe avere 
il risparmiatore investendo su titoli 
di aziende che operano in modo 
sostenibile e che hanno rendimenti 
nettamente superiori alla media. 
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12 settembre
_42esima Festa dell’Agricoltura 
e antica fiera agricola.
Sala di Istrana 

Il territorio in cui opera 
CentroMarca Banca ha visto, 
nel corso degli anni, l’evoluzione 
dell'agricoltura che ha coinciso 
con il passaggio del testimone 
di tanti imprenditori agricoli alle 
nuove generazioni oggi agevolate 
potendo usufruire di tecnologie 
innovative e metodiche di lavoro 
più attente alla sostenibilità.

Per questo motivo il convegno, 
che si è tenuto alla 42a edizione 
della Festa dell'Agricoltura di 
Sala di Istrana il 12 settembre, 
è stato molto apprezzato. In 
particolare per le indicazioni che 
sono pervenute dall’ingegnere 
Maurizio De Gennaro, della 
direzione pianificazione del 
territorio U.O. della Regione 
Veneto, dall'architetto Massimo 
Cavazzana consigliere Anci Veneto 
e da Giuseppe Romano Presidente 
del Consorzio di Bonifica Piave 
sul tema del “Rinnovamento del 
territorio”. 

 

19 settembre
_Nuova Politica Agricola 
comune.
Sala di Istrana 

Il tema della sostenibilità in ambito 
agricolo è stato affrontato lo scorso 
19 settembre, sempre nell’ambito 
della 42a Festa dell’Agricoltura 
di Sala di Istrana, nel corso di un 
convegno organizzato da CMB 
dal titolo “Nuova Politica Agricola 
Comune”. È stata evidenziata 
l’importanza di adottare sistemi 
di coltivazione biologici per 
salvaguardare la salute delle persone 
e del territorio e la necessità di 
adottare atteggiamenti di prevenzione 
in caso di avversità atmosferiche e 
ambientali che rischiano di rovinare 
l’economia agricola. Non ultima 
l’invasione della “cimice asiatica” che 
nel 2019 ha colpito molte aziende 
ortofrutticole costringendole ad 
adottare sistemi di tutela che devono 
altresì salvaguardare l’ambiente senza 
arrecare maggior danno. In questo 
contesto, un particolare aiuto è 
stato messo a disposizione da CMB 
destinando al settore agricolo un 
plafond straordinario per complessivi 
20 milioni di euro. 10 milioni di 
euro per i danni causati da calamità 
naturali come la “cimice asiatica” 
o eventi atmosferici e 10 milioni 
di euro per riqualificare il settore 
attraverso le coltivazioni biologiche e 
di biodiversità. 

23 settembre
_Filiale di Volpago del Montello 

Nuovi e moderni locali dal 23 
settembre, a Volpago del Montello 
in via Schiavonesca Nuova, 139. 

Una Filiale rinnovata per incontrarsi 
in spazi accoglienti e dotati 
di nuove tecnologie, come la 
postazione provvista di ATM 
evoluto, che consente di effettuare, 
in totale autonomia, buona parte 
delle operazioni di sportello. 
Non solo il semplice prelevamento 
di contante, ma anche operazioni di 
versamento, ricariche telefoniche, 
bonifici, lista movimenti, senza 
tempi di attesa. 

Ad accogliere i Clienti ci sono 
sempre i Collaboratori di CMB 
in grado di fornire la consulenza 
necessaria per rispondere alle 
esigenze delle famiglie e delle 
imprese: da quella bancaria, ai 
finanziamenti, alle agevolazioni, ai 
fondi pensione, alle assicurazioni 
per tutelare la persona o i luoghi in 
cui vive o lavora. 

Eventi_07Eventi_07

11 ottobre
_Il futuro degli investimenti è 
sostenibile. Il doppio valore degli 
investimenti.
Ca’ della Nave Martellago VE

Il tema della finanza sostenibile è 
stato il protagonista del secondo 
convegno, riservato a Soci e Clienti 
di CMB, che si è tenuto l’11 otto-
bre a Ca’ della Nave a Martellago. 
Di fronte ad oltre un centinaio di 
persone si è parlato della “nuova” 
finanza capace di sviluppare un 
doppio vantaggio, quello sotto il 
profilo ambientale e quello relativo ai 
rendimenti. 
Le aziende quotate in borsa, che 
si impegnano a migliorare lo stato 
delle cose presenti attraverso un'e-
conomia sana, sono valorizzate dal 
sistema finanziario tanto da produr-
re rendimenti più elevati rispetto a 
quelle tradizionali in quanto vanno a 
calmierare il rischio e a migliorare il 
futuro delle prossime generazioni. 

Ad illustrare le tante opportunità il 
dottor Fabio Cappa di Raiffeisen Ca-
pital Management, società finanziaria 
che collabora con CentroMarca 
Banca, proprio sul tema della finanza 
sostenibile. 

17 ottobre
_50° Anniversario Soci CMB

Un traguardo importante 
quello raggiunto dai 12 Soci di 
CentroMarca Banca che, lo scorso 
16 ottobre presso il Centro 
Direzionale di via Selvatico a Treviso, 
sono stati premiati dal Presidente 
di CMB Tiziano Cenedese per i loro 
50 anni di appartenenza al nostro 
Credito Cooperativo. 

Le Casse Rurali di un tempo, oggi 
diventate quasi tutte Banche di 
Credito Cooperativo, hanno rivestito 
un ruolo determinante nell’Italia degli 
anni della ripresa economica. 

Un ruolo decisivo nella transizione 
delle province venete da una faticosa 
e modesta ruralità alla manifattura 
vincente della piccola e media 
impresa. In particolare CentroMarca 
Banca, presente in Veneto fin dal 
lontano 1892. 

“È un riconoscimento per la fiducia 
che hanno contraccambiato a CMB 
nel corso di questo ultimo mezzo 
secolo trascorso insieme” – ha 
commentato il Presidente Tiziano 
Cenedese. 

19 ottobre
_Mutuo Day

La casa è un bene prezioso dove 
si vivono gli affetti più cari. 

Un luogo che, attraverso la sua 
personalizzazione, identifica la 
persona. Sentirsi bene a casa vuol 
dire che lo spazio che scegliamo, 
come nostra abitazione, diventa il 
riferimento della nostra vita. 
Per molti è un sogno, per tanti 
un'opportunità di investimento.

Per soddisfare le esigenze dei Soci e 
dei Clienti, CentroMarca Banca il 19 
ottobre ha promosso il “Mutuo Day” 
la giornata porte-aperte organizzata 
in collaborazione con il Gruppo 
Bancario Iccrea; i Consulenti di CMB 
hanno fornito tutte le informazioni 
necessarie sulle modalità di 
finanziamento per l’acquisto di una 
propria abitazione.
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23 ottobre
_Il futuro degli investimenti è 
sostenibile. Il doppio valore 
degli investimenti.
Museo Bailo TV
Una location particolare, il Museo Bailo 
di Treviso, ha ospitato il 23 ottobre il 
terzo convegno di CMB sul tema nella 
finanza sostenibile che ha valorizzato 
come, solo attraverso la responsabilità del 
singolo, si possa raggiungere l'obiettivo 
globale di limitare il surriscaldamento del 
pianeta. “Il ruolo della nostra Banca va 
ben oltre la sua vocazione finanziaria. 
Sentiamo la necessità che tutte le nostre 
scelte siano prese con rigore e con la 
piena coscienza delle conseguenze 
che ne possono derivare sulla nostra 
comunità – ha riferito il Direttore Generale 
di CentroMarca Banca Claudio 
Alessandrini - Vogliamo e dobbiamo 
sapere dove vengono collocati i nostri 
risparmi quando li investiamo. Perché 
attraverso l'investimento sostenibile e 
responsabile possiamo produrre un 
grande cambiamento”. 
CentroMarca Banca, prima del Convegno, 
ha organizzato una visita guidata all'interno 
del Museo Bailo di Treviso, una tra le 
migliori opere dell'800 trevigiano. Una 
iniziativa particolare quella di CMB che 
ha voluto essere un punto di trait d’union 
tra quello che le persone hanno fatto nel 
passato e quello che altre persone stanno 
facendo a beneficio delle generazioni future. 

30 ottobre
_Antonov 24 

Essere vicini al territorio, alla 
sua popolazione, alle sue storie 
rappresenta per CMB un modo 
per mostrare attenzione a tutte le 
sfaccettature del vivere civile in cui 
esso è immerso, seguendo, sotto il 
profilo imprenditoriale, quella vocazione 
al sostegno economico e, dall'altro, 
la volontà di mettere al centro delle 
nostre attenzioni sempre le persone.
Anche attraverso l'apertura al mondo 
letterario. 
Come nel caso del libro-inchiesta di 
Gianni Favero, giornalista e scrittore, 
che con il puntiglio di chi cerca la verità 
e lo scrupolo del buon giornalista nel 
documentarla, ha scritto “Antonov 24, 
la strage di Santa Lucia” presentato 
il 30 ottobre presso il Centro 
Direzionale di CMB. 
Gianni Favero racconta, attraverso 
le testimonianze raccolte in tanti anni 
di inchiesta, la tristissima vicenda 
dell’aereo decollato nella notte di 
Santa Lucia del 1995 dalla pista 
dell'Aeroporto “Catullo” di Verona, 
carico di neve e di persone e poi 
improvvisamente precipitato. Lo 
schianto causò 49 vittime. Tra loro 
c’erano molti imprenditori veneti che 
in quegli anni stavano allacciando 
rapporti commerciali con la Romania. 

5 dicembre
_Presentazione viaggi CMB 2020

Il 5 dicembre, presso il Centro 
Direzionale di CentroMarca Banca, 
si è tenuta la presentazione dei 
viaggi, a Soci e Clienti, organizzati 
per il 2020. 

Tante destinazioni diverse per 
scoprire insieme meraviglie della 
nostra penisola ma anche di 
luoghi lontani talvolta difficili da 
raggiungere in maniera autonoma. 

Chi viaggia con CMB viene seguito 
puntualmente da un referente della 
Banca, in merito alla prenotazione, 
e da un referente delle agenzie di 
viaggi, alle quale CMB si affida, per 
gestire le necessità che durante la 
vacanza possono sopraggiungere. 

Una garanzia per i molti Soci e 
Clienti che, attraverso queste 
iniziative, hanno modo di 
condividere la gioia della scoperta 
di tanti luoghi del mondo ma anche 
di incontrare nuove amicizie. 

La S.V. è invitata alla presentazione del libro

mercoledì 30 ottobre - ore 19.00
Centro Direzionale - CentroMarca Banca

Via R. Selvatico, 2 - 31100 Treviso  

Intervengono
Tiziano Cenedese, presidente CentroMarca Banca

Gianni Favero, autore
Stefano Masini, giornalista

Francesco Zerbinati, presidente “Associazione famigliari delle vittime del disastro aereo”

INGRESSO LIBERO
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La strage di Santa Lucia
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20 novembre
_Contributo allo studio
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È una cerimonia sempre emozionante 
quella della consegna dei contributi 
allo studio ai giovani neo diplomati 
e neo laureati che hanno concluso il 
loro percorso scolastico con ottimi 
risultati. Un evento al quale CMB 
non rinuncia perché consapevole 
dell’importanza di dare un segno 
concreto alle nuove generazioni 
per far capire loro che il territorio in 
cui sono cresciute crede nelle loro 
potenzialità e disegna per loro nuovi 
orizzonti. 
Lo scorso novembre, al Teatro 
“G.Comisso” di Zero Branco (TV) 
sono stati conferiti 37 contributi allo 
studio a 6 neo diplomati alle scuole 
superiori e 31 neo laureati con il 
massimo dei voti, tutti Soci o figli di 
Soci. 
A conferire i riconoscimenti il 
Presidente di CentroMarca Banca, 
Tiziano Cenedese, che ha ribadito 
come tali contributi vogliano essere 
un riconoscimento per l’impegno 
profuso ma anche un incentivo per far 
continuare i giovani sulla strada del 
successo.
Una serata particolare che ha visto 
la partecipazione di un testimonial 
d’eccezione: Bernardo Bernardini. 

Classe 1977, trevigiano, 
Bernardo Bernardini 
appena diciannovenne 
rimase vittima di un 
grave incidente per 
il quale i medici gli 
pronosticarono un 
futuro in sedia a 
rotelle. Pochi anni 
dopo riuscì invece a 
rialzarsi avvicinandosi 
a discipline sportive 
“totali” come il Triathlon 
e recuperando così una 
dimensione di vita normale 
alla quale forse solo lui e i propri 
familiari credevano. Bernardo ha 
trasmesso un messaggio che ha 
toccato le giuste corde di molti 
ragazzi presenti in sala; che ha fatto 
ben comprendere come, anche nei 
momenti bui e più difficili, se c’è 
determinazione e aiuto da parte di chi 
ci sta vicino e ci vuole bene, tutto si 
può superare.
Anche l’intrattenimento musicale ha 
messo in luce i giovani d’eccellenza, 
come la giovane band “STAGE-IT” 
che dopo essersi esibita con quattro 
cover ha proposto un brano inedito 
“In the Kitchen”.
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Premiati Laurea Triennale

Premiati Diploma Scuola Secondaria di Secondo Grado

Bernardo
Bernardini 

CentroMarca Banca integra la 
propria attività fondamentale con 
servizi ed agevolazioni, frutto 
di particolari accordi con le 
aziende Socie. Ciò ha consentito, 
anche nel 2019, di incrementare 
il numero delle convenzioni, 
attivando a favore della clientela 
particolari sconti estremamente 
interessanti. Accedere a tali 
privilegi è facile: per le aziende è 
sufficiente rivolgersi alla propria 
Filiale di riferimento, per i Soci 
è necessario esibire la tessera 
Socio CMB, per i Clienti è 
sufficiente presentare la tessera 
Bancomat. 

Agli sconti su viaggi, attività 
ricreative e sportive, visite 
mediche e assistenza presso 
studi e centri medici specializzati, 
sull'acquisto di prodotti di 
arredamento e per il giardino, sulle 
spese in farmacia e dall'ottico si 
sono affiancate, anche nel 2019, 
nuove convenzioni con aziende 
di illuminotecnica, impianti di 
sicurezza, per l'acquisto di prodotti 
per l'edilizia ed elettroimpianti, 
convenzioni con istituti scolastici, 
asili, scuole guida. Nel sito ogni 
dettaglio su questa iniziativa. A 
seguire l'elenco delle Aziende 
convenzionate.

Convenzioni
_08

53CONVENZIONI
ATTIVATE
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Convenzioni CMB
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Paese Dosson di Casier

Quinto Spinea

Postioma di Paese Frescada di Preganziol Preganziol

Montebelluna Spinea Preganziol

POLIAMBULATORIO 
VITAMEDICA

ZET-TRE: IMPIANTI ANTIFURTO E DI 
SICUREZZA

ZARA DESIGN VENETA CONSULENZE

TOP GRES STUDIO DI PSICOLOGIA E 
PSICOTERAPIA DOTT.SSA ELENA 
SANTOMARTINO

STUDIO MEDICO DENTISTICO
DOTT. SANDRO TAVERNA

STUDIO DENTISTICO PERIN STUDIO DENTISTICO 
DR. ALESSIO CANOVESE

STUDIO DENTISTICO 
BOSSI

Spresiano

STUDIO FISIOTERAPICO
MATTIUZZO

Convenzioni_08

S.Giuseppe - Treviso

SERVICE AUDIO E LUCI TONELLO

Quinto di Treviso

SELINA

Preganziol

SCUOLA NAUTICA ESPLORA

Mogliano Veneto

www.pratiche-edilizie.it

CORSI DI LINGUA STRANIERA 
ROYAL CAMBRIDGE 
BUSINESS SCHOOL

PRATICHE EDILIZIE

Treviso

MED RISTORANTE

Quinto di Treviso

QUINTO SENSO 
POLIAMBULATORIO E PALESTRA

Dosson/Preganziol

POLIAMBULATORIO 
CENTRO LEONARDO

Treviso

PINARELLO

Treviso

PAVAN GARDEN CENTER

Zero Branco

OTTICA SPORTIELLO

Treviso

NEXT DRONE SERVICES
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Casale sul Sile

MAS SAS

Preganziol

Montebelluna

Dosson di Casier Zelarino/San Donà di Piave

LA CASA DI SARA

FIGURELLA

HAGO ADV 
WEB & GRAPHIC AGENCY

by Extreme Factory

GIOIELLERIE STEVANATO

Mirano

Ponzano Veneto

MEDISAN TECNICA ORTOPEDICA

LA.SER.TRE

Dosson di Casier

LA2R ELETTRO IMPIANTI

Colmello di Marcon

ASSOCIAZIONE SPORTIVA 
DILETTANTISTICA LA PAPAYA

LA MANUTENZIONE

Treviso

Zero Branco

FERRAMENTA SIMEON

Preganziol

FARMACIA CENTRALE

Conscio di Casale sul Sile

Monastier di Treviso

Martellago/Mestre

COOPERATIVA G. TONIOLO

CASA DI CURA GIOVANNI XXIII

CO.SE.MA. SERRAMENTI

Casale sul Sile

FALEGNAMERIA SARTORATO

Zero Branco

EDILIZIA VALENTINO DIMENSIONE TURISMO

Treviso

Treviso

CENTRO BENESSERE MY VANITY

Villorba

LA CANTINA PIZZOLATO

Treviso

AUTOSCUOLA ZERO 9

Mogliano Veneto

AUTOFFICINA
ZOIA & MARINELLO SNC

Frescada di Preganziol

ASILO NIDO POLLICINO

Convenzioni_08 Convenzioni_08
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Trevignano

Zero Branco

ARREDAMENTI RUBINATO

ARREDAMENTI F.LLI BRIGO

S. Biagio di Callalta

MINACCIOLO ARREDAMENTI
COUNTRY CHIC

Campocroce di Mogliano

MASCA ARREDAMENTI 
SU MISURA

Mirano VE 

DAL BEN ABBIGLIAMENTO

Appuntamenti
_09

Convenzioni_08

Ponzano Veneto

ZANELLA PAVIMENTI, ARREDO 
BAGNO, CAMINETTI, MARMI
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APRILE

GIUGNO

LE MARCHE
e le grotte di frasassi

ISOLE TREMITI, Tour Molise
e Costa dei Trabocchi

FEBBRAIO

MARZO

MAGGIO

VICENZA “Trionfo del colore da 
Tiepolo a Canaletto e Guardi”

Crociera
EMIRATI ARABI

ISTRIA
e ISOLE BRIONI

Appuntamenti_09

CentroMarca Banca Credito 
Cooperativo di Treviso e Venezia 
si distingue ogni anno per l'intensa 
attività in merito all’organizzazione 
di bellissimi viaggi e visite guidate 
a favore della propria clientela, alla 
volta di ambite destinazioni sia in 
Italia che all'estero. Particolarmente 
ricco anche il calendario del 2019 
che ha spaziato dalle visite guidate 
ed eventi in Italia come Vicenza, 
Ravenna, le Marche e le Grotte di 
Frasassi, le Tremiti, il Tour del Molise, 
la festa del Redentore a Venezia, la 
Versilia. Ma anche all’estero come la 

scoperta delle località più originali: 
l'Istria e le Isole di Brioni in Croazia, 
il Tour delle Repubbliche Baltiche 
e St. Moritz. Senza dimenticare i 
viaggi più impegnativi e affascinanti: 
la grande Cina e la crociera negli 
Emirati Arabi. 

Viaggi

Bilancio
Sociale
2019

LUGLIO

SETTEMBRE

NOVEMBRE

AGOSTO

OTTOBRE

DICEMBRE

Redentore a VENEZIA

La GRANDE CINA

RAVENNA

Tour REPUBBLICHE
BALTICHE

ST. MORITZ, Treno BERNINA
e LAGO di COMO

VERSILIA: presepi e mercatini

Appuntamenti_09
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Vacanze Studio

CMB, anche per il 2019, ha prestato 
grande attenzione ai progetti 
destinati al mondo dei giovani, in 
particolare ai figli di Soci o Clienti, 
ai quali è stata offerta l’esperienza 
della vacanza-studio all’estero con 
la possibilità di accedere a dei 
finanziamenti agevolati. 
L'Istituto, affidandosi alla perizia di 
un tour operator tra i più affidabili 

in questo ambito, Il Gatto con gli 
Stivali, ha proposto, per i mesi estivi, 
soggiorni a ragazzi in una fascia di 
età dagli 8 ai 20 anni, in famiglia o 
in residence o in campus, abbinati ai 
corsi di lingua; tutte le strutture sono 
state accuratamente selezionate 
dall’agenzia ed i partecipanti 
hanno potuto contare sul supporto 
di accompagnatori di grande 

affidabilità. 
Le mete opzionate hanno 
rappresentato per i giovani, legati a 
CMB, destinazioni di grande fascino, 
da ricordare: l'Inghilterra con i viaggi 
e le permanenze a Bournemouth 
e Bath, la Spagna a Valencia, la 
Francia ad Antibes e la Scozia ad 
Edimburgo. 

Appuntamenti_09 

€ 120,00
Socio

€ 140,00 
NON Socio

ISCRIZIONI AI CORSI
entro il 19/09/2019

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

I CORSI DI 
CENTROMARCA BANCA
DO YOU SPEAK ENGLISH?
Tornano i corsi di inglese organizzati da CentroMarca Banca in collaborazione con la Royal Cambridge Business School di 
Mogliano Veneto. I corsi, base e avanzato, saranno tenuti da insegnanti madrelingua per favorire e facilitare l’apprendimento 
di una lingua che risulta essere sempre più fondamentale in ambito personale e lavorativo.

Le lezioni si svolgeranno presso il Centro Servizi CMB: 
Martellago - Piazza Vittoria, 11

CORSO BASE 
OTTOBRE - DICEMBRE

ore 19.30/21.30

1° LEZIONE  >  Lunedì 07/10/2019
2° LEZIONE  >  Lunedì 14/10/2019
3° LEZIONE  >  Lunedì 21/10/2019
4° LEZIONE  >  Lunedì 28/10/2019
5° LEZIONE  >  Lunedì 04/11/2019
6° LEZIONE  >  Lunedì 11/11/2019
7° LEZIONE  >  Lunedì 18/11/2019
8° LEZIONE  >  Lunedì 25/11/2019
9° LEZIONE  >  Lunedì 02/12/2019
10° LEZIONE  >  Lunedì 09/12/2019

CORSO AVANZATO
OTTOBRE - DICEMBRE 

ore 19.30/21.30

1° LEZIONE  >  Giovedì 03/10/2019
2° LEZIONE  >  Giovedì 10/10/2019
3° LEZIONE  >  Giovedì 17/10/2019
4° LEZIONE  >  Giovedì 24/10/2019
5° LEZIONE  >  Giovedì 07/11/2019
6° LEZIONE  >  Giovedì 14/11/2019
7° LEZIONE  >  Giovedì 21/11/2019
8° LEZIONE  >  Giovedì 28/11/2019
9° LEZIONE  >  Giovedì 05/12/2019
10° LEZIONE  >  Giovedì 12/12/2019

salvo chiusura anticipata 
per esaurimento posti

Corsi

Dando spazio, come abitudine, ad 
attività orientate all'interesse della 
comunità locale dei territori in cui 
l'Istituto opera, sia in campo culturale 
che nel sociale, CentroMarca Banca 
ha organizzato i corsi di inglese. 
Questi, in collaborazione con la 

Royal Cambridge Business School 
di Mogliano Veneto, si sono tenuti  
nell’autunno del 2019 a Martellago 
presso il Centro Servizi CMB e a 
Mogliano Veneto, presso la Filiale 
CMB. Divisi in due diversi livelli, base 
ed avanzato, i corsi sono stati svolti 

da insegnanti madrelingua, in grado 
di offrire un insegnamento di qualità 
e di facilitarne l’apprendimento 
attraverso lezioni volte a stimolare la 
partecipazione attiva degli studenti.
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FILIALE DI CARITÀ DI VILLORBA
villorba@centromarcabanca.it
Tel. 0422 910151

FILIALE DI CASALE SUL SILE
casale@centromarcabanca.it
Tel. 0422 821524

FILIALE DI CASTAGNOLE DI PAESE
castagnole@centromarcabanca.it
Tel. 0422 950056 

FILIALE DI ISTRANA
istrana@centromarcabanca.it
Tel. 0422 738388

FILIALE DI JESOLO
jesolo@centromarcabanca.it
Tel.  0421 93675 

FILIALE DI MAERNE DI MARTELLAGO
maerne@centromarcabanca.it
Tel. 041 640998

FILIALE DI MARTELLAGO
martellago@centromarcabanca.it
Tel. 041 5496811

FILIALE DI MASERADA SUL PIAVE
maserada@centromarcabanca.it
Tel. 0422 877326

FILIALE DI MESTRE
mestre@centromarcabanca.it
Tel. 041 976967

FILIALE DI MIRANO
mirano@centromarcabanca.it
Tel. 041 5702298

FILIALE DI MOGLIANO VENETO
mogliano@centromarcabanca.it  
Tel. 041 5905255

FILIALE DI MONTEBELLUNA
montebelluna@centromarcabanca.it 
Tel. 0423 614118

FILIALE DI NOALE
noale@centromarcabanca.it
Tel. 041 5802155

FILIALE DI OSPEDALETTO DI ISTRANA
ospedaletto@centromarcabanca.it 
Tel. 0422 832431

FILIALE DI PADERNELLO DI PAESE
padernello@centromarcabanca.it 
Tel. 0422 452015

FILIALE DI PESEGGIA DI SCORZÈ
peseggia@centromarcabanca.it
Tel. 041 449166 

FILIALE DI PIANIGA
pianiga@centromarcabanca.it
Tel. 041 5781472

FILIALE DI PONZANO VENETO
ponzano@centromarcabanca.it
Tel. 0422 968855

FILIALE DI PREGANZIOL
preganziol@centromarcabanca.it
Tel. 0422 633856 

FILIALE DI QUINTO DI TREVISO
quinto@centromarcabanca.it
Tel. 0422 471035

FILIALE DI RIO SAN MARTINO
DI SCORZÈ
rio@centromarcabanca.it
Tel. 041 5840448

FILIALE DI SALZANO
salzano@centromarcabanca.it
Tel. 041 5745633

FILIALE DI SAN DONÀ DI PIAVE
sandona@centromarcabanca.it
Tel. 0421 336439

FILIALE DI S. CRISTINA DI QUINTO
DI TREVISO
s.cristina@centromarcabanca.it
Tel. 0422 379156

FILIALE DI SCALTENIGO DI MIRANO
scaltenigo@centromarcabanca.it
Tel. 041 5770077 

FILIALE DI SCORZÈ
scorze@centromarcabanca.it
Tel. 041 5845124

FILIALE DI SILEA
silea@centromarcabanca.it
Tel. 0422 363003

FILIALE DI SPINEA
spinea@centromarcabanca.it
Tel. 041 5412012

FILIALE DI TREVIGNANO
trevignano@centromarcabanca.it
Tel. 0423 670404

FILIALE DI TREVISO
CENTRO DIREZIONALE
tvcentrodirezionale@centromarcabanca.it 
Tel. 0422 631910

FILIALE DI TREVISO - CITTÀ
tvcitta@centromarcabanca.it
Tel. 0422 412241 

FILIALE DI VENEZIA
venezia@centromarcabanca.it
Tel. 041 2960329

FILIALE DI VOLPAGO DEL MONTELLO
volpago@centromarcabanca.it
Tel. 0423 621755

FILIALE DI ZELARINO
zelarino@centromarcabanca.it
Tel. 041 5460172

FILIALE DI ZERO BRANCO
zerobranco@centromarcabanca.it
Tel. 0422 485415

CENTRO DIREZIONALE TREVISO
Via R. Selvatico, 2 - Treviso

CENTRO SERVIZI MARTELLAGO
Piazza Vittoria, 11 - Martellago Venezia

35 Filiali distribuite 
nel territorio consentono alla Banca 
di operare nel contesto di 66 comuni di competenza.

Territorio
_10

PROVINCIA
DI TREVISO

PROVINCIA
DI VENEZIA

PROVINCIA
DI VENEZIA

PROVINCIA
DI PORDENONE

PROVINCIA
DI VENEZIA

PROVINCIA
DI PADOVA

PROVINCIA
DI BELLUNO

PROVINCIA
DI ROVIGO

Comuni con una filiale

Comuni di competenza territoriale

Filiali CMB

Centro Servizi

Centro Direzionale

5150




