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Banca della Marca
E’ un credito cooperativo con
• 36 Filiali nella province di TV e PN
• Patrimonio di 178 milioni di euro
• Raccolta 2 miliardi di euro
• Impieghi 1,5 miliardi euro
• Utile 2012 8 milioni di euro

• 65.000 clienti
• Tier 1: 13,20%
• 6.285 soci
• 274 dipendenti

Banca della Marca
Mission
Banca della Marca ha lo scopo di favorire i soci 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, l’educazione al risparmio e alla previdenza, nonché la coesione
sociale e la crescita responsabile e sostenibile del territorio nel quale opera.

La Banca Sociale
Banca della Marca è “banca del territorio”, ciò significa che la propria crescita e quindi il
successo sono strettamente connessi allo sviluppo del territorio stesso. In parole semplici

se il territorio cresce la banca lo stesso e viceversa.

Da sponsor

A partner

Strategia
1. Costruzione di una rete sociale
2. Condivisione dei bisogni ed obiettivi
3. Compartecipazione alla definizione e realizzazione dei progetti

Iniziative di Banca Sociale: Educa.con ed Educasport
Incontri di formazione che hanno lo scopo di promuovere la cultura dell’educazione
competente e coerente con i bisogni evolutivi dei minori e di promozione della
sana qualità della vita

Strategia
1. Costruzione di una rete sociale: partnership con comuni, ass. sportive, Coni, Scuole e
Ulss.
2. Condivisione dei bisogni ed obiettivi: incontri di formazione per dare strumenti educativi
efficaci a famiglie ed agenzie educative
3. Compartecipazione alla definizione e realizzazione dei progetti: gruppo di lavoro tra i
partner per l’attuazione di Educa.con ed Educasport
Educasport

175 società, 1450 famiglie, 165 incontri dal 2010 al 2013

Educa.con

2013 - 500 famiglie, 35 incontri

Iniziative di Banca Sociale: Lab Inn 2.0
Stimolare creatività, autoimprenditorialità, promuovere innovazione e finanziare star up
Strategia
1. Costruzione di una rete sociale: partnership con Associazioni di Categoria di imprenditori
e Comuni.
2. Condivisione dei bisogni ed obiettivi: favorire l’inserimento dei giovani nel mondo del
lavoro e sostenere l’avvio di imprese di giovani under 35
3. Compartecipazione alla definizione e realizzazione dei progetti: gruppo di regia tra i
partner per l’attuazione del progetto

Lab Inn 1.0 - 2010

50 giovani selezionati su 200 candidati
8 Laboratori di innovazione
30 giovani premiati con viaggio all’expo Shangai

Lab Inn 2.0 - 2013

80 giovani
4 Laboratori di innovazione
Finanziamenti alle start up con tutor dedicati

Iniziative di Banca Sociale: Opera della Marca
Cooperativa sociale che ha lo scopo di tutelare ragazzi affetti da autismo e dare loro
dignità attraverso l’occupazione lavorativa
Strategia
1. Costruzione di una rete sociale: partnership con l’associazione Oltre al labirinto Onlus e
la Cooperativa il Girasole.
2. Condivisione dei bisogni ed obiettivi: creare valore economico sostenibile facendo
interagire le attività lavorative dei ragazzi con le realtà produttive del territorio
3. Compartecipazione alla definizione e realizzazione dei progetti: costituzione di una
cooperativa compartecipata dai soggetti partner promotori

Opera della Marca si autofinanzia attraverso la commercializzazione di prodotti tipici
locali di aziende agricole (clienti di Banca della Marca) confezionati dai ragazzi autistici.
La cooperativa sviluppa e produce prodotti e strumenti che possano migliorare la qualità
della vita delle persone diversamente abili.

Iniziative di Banca Sociale: Opera della Marca
Opera della Marca
ha brevettato Hugbike la
prima bici che si pedala in
2 stando abbracciati

A gennaio 2014 saranno messe in commercializzazione le prime 200 bici assemblate
dai ragazzi della cooperativa sotto la guida di meccanici specializzati

Iniziative di Banca Sociale: Marca Solidale
Cassa Mutua che ha lo scopo di attivare servizi ed iniziate per i propri soci in ambito
sanitario culturale e del tempo libero per il benessere delle persone.
1. Organizzazione di Screening di prevenzione (es. esami cardiologico e del sangue)
2. Rimborsi del 25% di visite mediche specialistiche

3. Iniziative culturali e ricreative: organizzazione di visite guidate a musei e mostre, sconti su
concerti, gite per la famiglia
4. Iniziative a sostegno della famiglia: seggiolino auto per i nuovi nati, finanziamenti a tasso
e spese zero per le spese relative all’educazione dei figli ecc.
È un’associazione autonoma la cui struttura organizzativa è supportata da Banca della
Marca che la sostiene anche economicamente
Servizi ed iniziative sono possibili grazie al contributo della banca e della base sociale
secondo il principio mutualistico

Iniziative di Banca Sociale: Marca Solidale
Possono diventare soci di Marca Solidale solo i clienti di Banca della Marca
1. 6.004 soci – età media 43 anni
2. 2.628 adesioni alle iniziative
3. 1.886 rimborsi
4. 140 seggiolini auto
5. 125 finanziamenti a tasso zero

Iniziative di Banca Sociale: Marca Solidale

La Banca Sociale
Interventi di mutualità e sponsorizzazioni - 2012
SETTORI
Assistenza, volontariato, cultura,
formazione, enti religiosi, interventi
umanitari, sanità, scuola, sport,
attività ricreative ed iniziative per i
soci

IMPORTO

NUMERO INIZIATIVE

1.072.828,30 €

967

In quanto Credito Cooperativo i termini come cooperazione, responsabilità sociale fanno
parte del DNA così come il core business dell’attività bancaria

La Banca Sociale
• parte integrante dell’attività bancaria
• finalizzata a produrre valore a sostegno del business.
• elemento caratterizzante e di differenziazione rispetto al modello bancario di tipo
tradizionale
Siamo convinti che per creare sviluppo e benessere sia fondamentale fare rete tra istituzioni,
associazioni e privati attraverso la compartecipazione e la cooperazione affinché tutti
contribuiscano a sviluppare il capitale sociale del territorio.
Per la banca ciò significa creare relazioni di valore dove tutti ne beneficiano: banca,
istituzioni e privati.
Banca della Marca è una piccola ma grande banca dove il proprio successo è determinato da:
Relazioni di valore
Integrazione con il tessuto produttivo del territorio
I bisogni della persona e della comunità sono al centro

