Gentile Famiglia,
la presente lettera vuole essere un’occasione per presentarvi la nostra Banca. Siamo una Banca di Credito Cooperativo
che opera nel territorio vicentino, padovano e trevigiano dal 1896, caratterizzata da una forte connotazione
territoriale: siamo espressione della nostra comunità di riferimento sia nella proprietà che nell'operatività. Al tempo
stesso siamo inseriti in una struttura a rete che a livello di gruppo rappresenta in Italia uno dei più importanti poli bancari.
Ci ispiriamo ai principi cooperativi della mutualità senza fini di speculazione privata. I nostri risultati positivi sono
destinati a “fare impresa”: da statuto dobbiamo destinare almeno il 70% degli utili netti annuali a riserva legale e il 3% a
fondi mutualistici, infatti le BCC sono tra le più patrimonializzate del sistema bancario.
La nostra filosofia distintiva è sintetizzata nei valori espressi delle quattro parole chiave che abbiamo scelto per la
nostra comunicazione aziendale: FIDUCIA, CONTINUITÀ, SOLIDITÀ E CRESCITA.
Vogliamo, in questa occasione soffermarci sulla prima parola chiave la FIDUCIA.
La fiducia rappresenta solide fondamenta in tutti le relazioni personali e professionali. Essa ha bisogno di tempo, di
storia, di fatti e di chiarezza. La nostra Banca, per la sua natura e per il suo DNA, è portata a conoscere direttamente i
propri clienti, con un rapporto più immediato, semplice e personalizzato. La nostra storia lo racconta, i nostri risultati
ne sono testimonianza.
Gli obiettivi principali della nostra Banca sono la promozione del benessere della comunità locale, del suo sviluppo
economico, sociale e culturale. A tale scopo, quest’anno, vogliamo sostenere i vostri ragazzi, il CDA di Centroveneto
Bassano Banca, ha deliberato di concedere un importante contributo al CSI Atletica della Provincia di Vicenza, con il
fine di condividere e partecipare ai vostri successi. Siamo orgogliosi di affiancare i vostri figli nella loro sfide e sostenere
i loro sogni, come diceva Pietro Mennea: “La fatica non è mai sprecata: soffri ma sogni”.
Per creare l’occasione di farvi conoscere la nostra realtà bancaria ed il nostro modo di operare, lasciateci i vostri
riferimenti, sarete ricontattati senza impegno.
Cognome e nome_______________________________________________________________________________________________________
Tel ____________________________

E-mail _______________________________________________________________________________

Firma ______________________________________________

Centroveneto Bassano Banca, in qualità di Titolare del Trattamento, per fornire le informazioni richieste, in sicurezza e riservatezza, con strumenti
manuali, informatici e telematici. Il conferimento dei dati personali richiesti non è obbligatorio, ma l’eventuale rifiuto potrebbe comportare
l’impossibilità per la Banca a fornire riscontro alla richiesta. Informiamo che possono essere esercitati i diritti previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. 196/03,
rivolgendosi al Responsabile del trattamento dei dati: Centroveneto Bassano Banca, Via Ponte di Costozza, 12 36023 Longare (VI) Tel. 0444/214101
Fax. 0444/555844 E-mail: segreteria@centroveneto.it.

Riferimenti Centroveneto Bassano Banca:
Davide Zanini
366 8258565
Finanza.commerciale@centroveneto.it

