
Miglioramento continuo

SOCIO 
SOSTENITORE

MIGLIORAMENTO CONTINUO

INIZIATIVE PERMANENTI
E PERIODICHE

UN FONDO PENSIONE
PER VOSTRO FIGLIO

La gestione di Marca Solidale ha sen-
tito fin dall’inizio l’esigenza di soddi-
sfare pienamente i principi ispiratori
del proprio statuto. Il «focus» delle at-
tività è stato decisamente la scrupo-
losa Soddisfazione del Socio, non tra-
scurando la cura degli altri «portatori
di interesse» come la Collettività in cui
opera la Società, le Istituzioni e Banca
della Marca Socio Sostenitore.
Tutto questo ha portato ad imposta-
re un’organizzazione basata sul «mi-
glioramento continuo», concetto
com piutamente espresso dal termi-
ne, comunemente usato nel gergo
manageriale, di «Kaizen». Questo vo-
cabolo convenzionale sintetizza il
concetto e la metodica del migliora-
mento nelle attività delle Società, pra-
ticato in modo costante e graduale,
quindi con continuità. Per fare ciò tut-
ti i processi gestionali vengono co-
stantemente monitorati e di volta in

volta, ove ritenuto vantaggioso e fat-
tibile, fissati nuovi obiettivi sempre più
ambiziosi.
Questi principi ispiratori, entrati ormai
nell’usuale modo di operare a tutti i
livelli della nostra organizzazione, ci
hanno permesso di sviluppare e con-
solidare in pochi anni Marca Solidale
arrivando a notevoli livelli di succes-
so. Il principale dato oggettivo che
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¬ di Adriano Ceolin, Presidente

certifica il successo è senz’altro il nu-
mero dei Soci. Attualmente i Soci so-
no 5.000, ma i potenziali fruitori di
gran parte dei servizi offerti sono co-
munque oltre 6.000 persone tenen-
do conto anche dei figli a carico dei
Soci stessi.
Questi numeri sono molto importanti
in quanto irrobustiscono la consi-
stenza della Società di Mutuo Soc-

Il supplemento Marca Solidale
«informa» riporta le informazioni
circa la gestione della Società,
nonché le iniziative
pianificate ed i consuntivi
delle attività svolte.
Consiglio di Amministrazione
Marca Solidale
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Siamo oltre 5.000, Marca Solidale cresce
insieme ai propri Soci.



corso e ci danno la possibilità di otte-
nere condizioni vantaggiose nelle nu-
merose trattative sulle opportunità da
offrire alla nostra base sociale.
Opportunità che si ampliano sempre
di più passando dal settore sanitario,
sempre considerato come primario,
al sociale e culturale.
Iniziative che riguardano tutte le fasce
di età; per i giovani, oltre le visite me-
diche relative ad attività sportive,
sono state siglate parecchie conven-
zioni con palestre, spettacoli teatrali
e concerti.
Recentemente sono state stipulate
delle convenzioni per dei corsi speci-
fici relativi alla difesa personale delle
donne, tenuti in località tali da coprire
adeguatamente il territorio di perti-
nenza della Società.
Viene segnalata, ora dopo attenta
valutazione, l’importante iniziativa re-
lativa all’opportunità di una sottoscri-
zione per i propri figli di un Fondo
Pensione che vista la situazione eco-
nomica attuale e futura dà dei consi-
stenti vantaggi, soprattutto se
proiettati nel tempo.
Marca Solidale a questo proposito,
per incentivare i propri Soci ad ana-
lizzare questa opportunità, nel caso
di sottoscrizione, interverrà con un
piccolo contributo.
Le iniziative sono pertanto in continua
evoluzione e per mettere in condi-
zioni il Socio di essere costante-
mente informato in tempo reale,
Marca Solidale ha deciso di ristruttu-
rare il Sito Internet in modo da ren-
derlo più facilmente consultabile.
I Soci che normalmente non utiliz-
zano il Sito Internet, quando per le
loro attività si recheranno ad uno
sportello della Banca, avranno co-
munque a disposizione parecchia
documentazione sulle nuove inizia-
tive.
Inoltre «Marca Solidale Informa», di-
stribuito con «Insieme con Fiducia» a
tutti i Soci di Marca Solidale e di
Banca della Marca, riporterà sempre
tutte le varie notizie con i dettagli.

iniziative
permanenti

Centro Medico
Esperia di Porcia

Salute e Cultura 
Poliambulatorio
Medico Chirurgico

NUOVE CONVENZIONI

iniziative
periodiche

Museo Canova di Possagno
presentando la tessera di Marca Solidale
biglietto ridotto a 5 euro (intero euro 8)
e sconti sulle cene a tema.

Cinema Melies di Conegliano
biglietto ridotto

PROSSIMAMENTE
multisala CineCity di Silea
e UCI Fiume Veneto

Arci Conegliano
riduzioni e sconti
sull’iscrizione ai corsi.

www.arcipicchia.org

Viaggi Alpitour
sconti dal 5 al 15%

informazioni su
www.marcasolidale.it

per le spese dell’educazione dei figli, il loro tempo libero
e i costi universitari.
Fino a 800 euro a spese e tasso zero!

Finanziamento «600 a 0»

Concerti
sconto di 5 euro sull’acquisto
di biglietti in collaborazione con
Jungle Records di Conegliano.

Piscina Pieve di Soligo
(Ass. Viribus) 
un bonus di euro 10,00
per nucleo famigliare, con un minimo
di frequenza di almeno tre mesi
(non consecutivi) nella stagione.

Corsi per adulti
a Sarmede
«il paese delle fiabe»

Corsi scontati per i Soci di Marca Solidale.
Fantasia 3D in gommapiuma a soli 50 euro
(materiale incluso).
Origami, un’arte che arriva da lontano
a soli 20 euro (materiale incluso).

Info e prenotazioni 0438 1890449

analisi posturale multidisciplinare che permette di
identificare le reali cause di patologie molto frequenti nella
popolazione. 
Patologie, quali mal di schiena, cervicalgie, dolori delle
articolazioni, cefalee muscolo tensive, sono spesso
la naturale conseguenza di posture scorrette protratte per troppo
tempo che il nostro corpo adotta spontaneamente per adattarsi
a degli squilibri. È infatti accertato che problemi legati alla vista
o alla masticazione sono spesso strettamente legati
con i dolori addominali, le scoliosi e le altre patologie muscolo-
scheletriche. 
L’approccio integrato tra i professionisti AIP prevede
la visita posturale, la consulenza odontoiatrica, 
ortognatodontica ed optometrica, contestualmente
ed in un’unica sede.
Tre visite a tariffa agevolata con in più un rimborso
di 30 euro.

Approccio Integrato Posturale (AIP)

Per l’elenco completo
delle iniziative,
le prenotazioni
e maggiori informazioni
puoi rivolgerti presso 
le filiali della Banca.

Rimborsi del 25%

sulle fatture emesse dai centri indicati nel Network Sanitario
(disponibile presso le filiali e sul sito www.marcasolidale.it )
relative a visite specialistiche, esami ed accertamenti anche
dei figli minorenni di Soci, indipendentemente dal medico che
esegue la visita.
I rimborsi del 25% sono estesi anche alle fatture emesse dalle
ULSS del territorio di Marca Solidale: ULSS 7, ULSS 8, ULSS
9, ASS 6 per visite specialistiche, esami ed accertamenti in libera
professione. Le ricevute emesse con la voce TICKET non sono
rimborsabili.

Rimborso 25%
della spesa sostenuta sulla
rete convenzionata e ULSS

Detrazione fiscale pari al 19%

Sconto 10% (mediamente)
sulle tariffe a listino grazie
alle convenzioni,
in presenza di medici aderenti

100,00
22,50
17,10
10,00

(visita medica)

(rimborso 25% con Marca Solidale)

(detrazione fiscale pari al 19%)

(sconto 10%)

euro - 
euro - 
euro - 
euro = 

50,40 

Risparmio di 49,60 euro

totale euro

DA SETTEMBRE A NOVEMBRE

Esami del sangue: un controllo generale ap-
profondito, completo di monitoraggio dello stato
elettrolitico e di una breve refertazione da parte
dei medici del laboratorio del Centro di Me dici -
na di Conegliano, Treviso e Montebelluna.

OTTOBRE E NOVEMBRE

Screening angiologico
Ecocolordoppler Tronchi Sopra Aortici (TSA) –
permette una valutazione morfologica ed emodi-
namica delle arterie carotidee e delle arterie ver-
tebrali, le arterie che portano sangue al cervello.
Ecocolordoppler Arterioso degli Arti inferi-
ori – permette una valutazione attenta alle arterie
che portano il sangue negli arti inferiori consen-
tendo di dia gno  sticare patologie estasianti del-
l’aorta e delle altre arterie.

NOVEMBRE

Screening di otorinolaringoiatria
disciplina spe cialistica che si occupa del trat-
tamento delle patologie dell’orecchio, del naso,
della gola e delle altre strutture correlate della
testa e del collo (ad esempio tonsille, adenoidi,
ghiandola parotidea e salivari).
Lo screening consiste in: 
– visita otorinolaringoiatrica; 
– esame audiometrico: studia specificatamente
la funzione dell’udito e suoi eventuali deficit.

www.museocanova.it

OTTOBRE E NOVEMBRE

Soggiorni Montegrotto Terme
prez zo speciale (59 euro giornalieri pensione
completa) dal 23 settembre al 27 ottobre e dal
4 novembre al 2 dicembre (per prenotazioni di
almeno 4 giorni), con ulteriori sconti sui tratta-
menti estetici.

SETTEMBRE E OTTOBRE

Screening ecografico: ecografia ad dome
completa (compresa vescica) un’in dagine che
consente di esplorare gli organi dell’addome.

Rimborso del 25% sulle fatture di visite mediche
specialistiche, esami ed accertamenti.
Presentando la tessera eventuale ulteriore sconto
da parte del medico del Centro.



Un Fondo pensione
per vostro figlio

Sappiamo quanto il futuro dei Vostri figli Vi stia a cuore.
Visto che ci pensate ogni giorno, abbiamo organizzato una
speciale iniziativa dedicata a loro. Non è mai troppo presto
per pensare a una pensione integrativa, considerati i tem-
pi e la nuova regolamentazione in materia.
La cultura del risparmio è la base sulla quale costruire quel
futuro sereno che da sempre sognate per loro. Ecco quin-
 di il significato del bonus che offriamo a chi deciderà di sot-
toscrivere subito un fondo pensione per i figli.
Una scelta che ha un altro risvolto importante: si traduce in-
fatti in significative agevolazioni fiscali per i genitori.
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I VANTAGGI CHE OFFRE

Destinare parte dei propri risparmi a una pensione
integrativa per i figli significa rinunciare a una par-
te del reddito, ma l’incentivo fiscale rende conve-
niente il sacrificio economico.

Il fondo pensione è come un salvadanaio
nel quale i versamenti si rivalutano nel tempo gra-
zie ad una gestione finanziaria.

La tassazione sui rendimenti (11%) è la più bassa
se confrontata con tutte le altre forme di risparmio.

I versamenti effettuati a favore del minore fi-
scalmente a carico sono deducibili dal reddito
complessivo del genitore fino ad un massimo di
5.164,57 euro all’anno (il risparmio è direttamente
proporzionale alla propria aliquota fiscale).

Prima lo si apre e più vantaggi si ottengono!

Inoltre il fondo pensione svolge anche il ruolo di ri-
serva alla quale potrai attingere in caso di neces-
sità impreviste.

Segretaria di redazione
Mariapia Biscaro
Comitato di redazione
Luigino Manfrin, Piergiovanni Mariano,
Guglielmo Mazzer, Mario Meneghetti, Vittorio Janna,
Luca Pin, Gino Zanatta.

Possono aderire all’iniziativa i soci ed i nuovi
sottoscrittori di Marca Solidale con figli
fiscalmente a carico. Il Bonus di 25 euro
è cumulabile con l’altra offerta di Marca Solidale
attualmente disponibile per tutti i soci.


