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 Editoriale del Presidente

Marca Solidale in qualità di primo collaboratore del 
Socio Sostenitore Banca della Marca e di aderente 
al Consorzio Nazionale delle Mutue Comipa, sta 

attualmente sviluppando e concretizzando i servizi neces-
sari per l’attivazione di Welfare Aziendali a beneficio delle 
Aziende e dei Lavoratori del territorio. La più che decen-
nale esperienza di gestione ed erogazione di servizi speci-
fici di welfare rivolti ad utenti del territorio di competenza 
della Banca, nonché la posizione di rilievo sia in termini di 
volumi di attività che di numero di Soci, tanto da risultare 
ai vertici nazionali delle Mutue di provenienza BCC, pone 
Marca Solidale come interlocutore importante nella gestio-
ne di questo nuovo servizio.

Il Welfare Aziendale proposto da Banca della 
Marca, attraverso l’apporto operativo di Marca 
Solidale, ha le caratteristiche della personalizza-
zione delle prestazioni studiate in funzione alle 
esigenze ed aspettative degli interessati.

Peculiarità che ci differenzia da Welfare con caratteristi-
che nazionali standardizzate attualmente offerte in gene-
rale. La gestione dei servizi e l’erogazione delle prestazioni 
vengono studiate ad hoc in funzione delle reali e specifiche 
necessità degli utenti, compresi i luoghi ove alcuni servizi 
vengono effettuati e quindi viene attentamente valutata e 
semplificata la fruibilità delle prestazioni del sistema.
L’opportunità offerta ai Datori di Lavoro ed ai Lavoratori 
di attivare e di usufruire del Welfare Aziendale, come già 
attualmente concepito, è di notevole importanza presen-
te e futura. Infatti gli interventi normativi vigenti, con 
l’intento di far affluire risorse private verso bisogni so-
cio-assistenziali che il settore pubblico sarà sempre meno 
in grado di erogare, ha introdotto incentivi fiscali molto 
importanti e vantaggiosi per entrambi gli interessati e 
cioè sia per l’Azienda che per i Lavoratori.

Il Welfare Aziendale se sviluppato, attuato ed applicato 
correttamente, porta notevoli vantaggi, oltre a quello mol-
to importante di carattere strettamente economico, anche 

Welfare aziendale
Beni e servizi a favore dei Dipendenti

di sentita appartenenza ad una compagine aziendale unita 
nell’affrontare problematiche di interesse comune. Questo 
senso di appartenenza e di reciproca condivisione di alcuni 
problemi aziendali, rafforza la consapevolezza della reale 
validità della forza lavoro di cui dispone l’azienda ed anche 
della fidelizzazione del dipendente nei confronti dell’azien-
da stessa. Man mano che nel tempo queste iniziative pro-
grediranno sia in termini di tipologia di prestazioni che 
di contenuto e validità delle stesse, anche la Qualità della 
Gestione delle aziende e la Governance ne risentiranno 
positivamente portando un importante contributo all’an-
damento del sistema economico del territorio.

Il Welfare Aziendale affinché si concretizzi e si sviluppi 
compiutamente, come tutte le iniziative le cui valenze non 
sono esclusivamente, se pur importanti, economiche, ma 
anche di benessere e di clima aziendale, richiede convin-
zione, applicazione e costanza nell’affrontare gli inevitabili 
problemi e coinvolgimento delle parti interessate.

Marca Solidale avendo recepito questa opportunità ed 
avendo già da tempo avviato analisi, contatti e sviluppato 
proposte di progetto di Welfare Aziendale, e soprattutto 
essendo profondamente convinta dell’importanza e della 
validità di questa iniziativa, si è messa a disposizione di 
Banca della Marca per questa attività rafforzando quin-
di ancora di più il legame con il Socio Sostenitore. In-
fatti questa collaborazione attiva della Mutua viene svol-
ta nell’interesse e a vantaggio dei due Enti, e costituisce 
continuità e sviluppo soprattutto per la Mutua stessa.

Naturalmente il core business di Marca Solidale è l’attivi-
tà attualmente svolta, sempre più consolidata ed in con-
tinuo sviluppo come erogatrice verso i propri Soci di ser-
vizi e prestazioni socio-sanitarie e non appena saranno 
disponibili ulteriori e definitive decisioni di attuazione 
del Terzo Settore si provvederà, senza indugio, a portare 
le dovute modifiche ed aggiornamenti allo Statuto, nello 
spirito di soddisfare sempre di più le aspettative esplicite 
ed implicite della propria compagine sociale.



Siamo pronti per ripartire con le proposte dedicate al 
vostro tempo libero e alla salute. Dal Bonus Cultura, 
che offre un Pacchetto Vacanze per i giovani tra i 18 

e i 30 anni, ai vari screening, in questo numero potrete 
scoprire la nostra programmazione! 

Prima di tutto la salute: assieme a Marca Solidale 
avrete modo di prendervi cura di voi stessi grazie alle 
numerose proposte di screening che confermiamo e 
arricchiamo di anno in anno. Nei prossimi articoli 
troverete alcune delle novità e nell’ultima pagina il 
calendario completo da tenere sempre sottomano 
per non perdere nemmeno un’occasione.

Oltre agli screening a vostra disposizione, siamo felici di 
annunciare che anche quest’anno continuano le iniziative 
di Come Te Educa, il servizio di supporto allo studio per 
bambini e adolescenti volto a supportare le famiglie e a 
sostenere i giovani nelle incombenze scolastiche di ogni 
giorno. Iniziamo questo 2019 carichi di buoni propositi e 
con il desiderio di accompagnarvi per tutto l’anno. 

2019,  tutte le 
novità!

 Marca Solidale

 Nuove prestazioni
GENNAIO - DICEMBRE 
A grande richiesta anche per tutto questo 2019 torna 
l’iniziativa Bonus Cultura. Da gennaio a dicembre un 
rimborso per le spese correlate alla cultura: dall’acquisto 
dei libri fino ai concerti. 

Dal 2018 Bonus Cultura si è arricchito di una possibilità 
in più: il Pacchetto Vacanze, un rimborso mirato per le 
spese di viaggio e alloggio dedicato ai giovani tra i 18 
e 30 anni. Dall’interno dell’Area riservata è infatti ora 
possibile richiedere il proprio rimborso del 10% per 
alberghi, B&B, mezzi di trasporto ecc, un aiuto per tutti 
i ragazzi che vogliono viaggiare ma che non hanno a 
disposizione un grande budget. 

Un viaggio in una città d’arte? Grazie al Bonus Cultura 
potrai inserire nella tua richiesta di rimborso sia le spese 
di viaggio che ingressi ai musei e teatro, alberghi, libri e 
cinema. Nel corso del 2018 il nostro Bonus Cultura ha 
contato quasi 400 richieste di rimborso e il Pacchetto 
Vacanze, appena inaugurato, ben 29 adesioni.

t TEMPO LIBERO

BONUS CULTURA

Come Te Educa, dal suo avvio lo scorso anno, ha 
riscosso un enorme successo. Dopo aver ricevuto 
i feedback di chi ha usufruito del servizio nel 

2018, abbiamo deciso di riproporlo anche quest’anno.
Come Te Educa si è rivolta a molti giovani in cerca di 
ripetizioni o di un sostegno durante gli studi, sia per 
apprendere un nuovo metodo di studio sia in casi di 
DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) che BES 
(Bisogni Educativi Speciali). Il servizio ha ricevuto 
molti riscontri positivi segno che le famiglie, sempre 
più attive, hanno necessità di servizi di qualità riservati 
ai propri figli. Una proposta già attiva, quella dei servizi 
di ComeTe, che potete trovare e conoscere nella vostra 
filiale di riferimento. 
Ripetizioni, corsi di sostegno per bambini e adolescenti 
anche in caso di BES e DSA, baby sitting e supporto 
scolastico. Come Te Educa, per dare ad ogni ragazzo gli 
strumenti necessari al suo sviluppo.

Vorresti segnalare alcuni servizi da implementare al 
nostro calendario? Scrivici alla nostra pagina Facebook  
@marcasolidale per dirci come ti possiamo aiutare, siamo 
qui per crescere assieme.



GENNAIO - DICEMBRE
Un’importante novità per quanto riguarda uno degli 
screening più semplici ed insieme fondamentali per 
la propria salute. In partenza prossimamente durante 
quest’anno anche la possibilità di effettuare il prelievo a 
domicilio, grazie alla collaborazione con HDomicilio. 
Lo stesso esame completo ma comodamente a casa 
vostra con tutta la convenienza di Marca Solidale.

SEDI ADERENTI 
SirioLab a San Vendemiano
Centro di Medicina di Treviso
Centro di Medicina di Montebelluna
Centro di Medicina di Vittorio Veneto
Centro di Medicina di Pieve di Soligo
Centro Medico Esperia a Porcia
Poliambulatorio Life a Oderzo
Centro Diagnostica 53 di Brugnera
Centro di Medicina di Mestre
Centro di Medicina di Marcon

Quota socio MS:   € 35

SALUTE E BENESSERE

SCREENING SANGUE

SALUTE E BENESSERE

SCREENING UROLOGICO 
MASCHILE

b

b

MAGGIO e OTTOBRE
La mammografia digitale è l’indagine fondamentale  
nella diagnosi precoce del carcinoma mammario. 
Studi clinici hanno dimostrato che lo screening 
mammografico (attuato secondo le Linee Guida del 
Piano Oncologico Nazionale - mammografia ogni due 
anni su donne di età compresa tra 50 e 69 anni) e 
l’esecuzione spontanea periodica dell’esame, dopo 
i 40 anni di età, possono individuare tumori sempre 
più piccoli, passibili di un trattamento chirurgico 
conservativo, più accettabile dal punto di vista estetico 
e con una percentuale altissima di sopravvivenza 
a lungo termine. Lo screening offerto consiste in 
una visita senologica completa che si compone di: 
ecografia mammaria associata a mammografia e 
palpazione da parte del medico specialista.

Quota socio MS:   € 110

SALUTE E BENESSERE

SCREENING 
MAMMOGRAFICO (40+)b

b
MAGGIO e GIUGNO
La visita consiste nella valutazione del basso addome e 
della zona genitale esterna, fondamentale importanza 
ancora ai giorni nostri è l’esecuzione dell’esplorazione 
rettale (palpazione della prostata dal canale rettale 
introduzione il dito indice coperto dal guanto in lattice). 
Questo esame permette in maniera rapida all’urologo di 
conoscere la grandezza della ghiandola, la presenza di 
eventuali aree di consistenza aumentata riferibili alla 
presenza di neoplasie maligne. 

Esame delle urine, ecografie dell’apparato urinario/
genitale e determinazione del PSA nel sangue sono utili 
complementi alla visita.

Quota socio MS:   € 80 visita specialistica+PSA+urine

PSA e Urine sono esami complementari i cui esiti sono da esibire in 
sede di visita al medico specialista

APRILE - GIUGNO
L’otorinolaringoiatria è la disciplina chirurgica specia-
listica che si occupa delle patologie dell’orecchio, del 
naso, della gola e delle altre strutture correlate della 
testa e del collo, nonchè delle tonsille e della ghiandola 
sottomandibolare. 

Abbassamento della voce, dolore o difficoltà a mandare 
giù il cibo possono essere indice di una malattia della la-
ringe o anche disturbi della digestione, il mal di gola per-
sistente associato o no a lesioni della lingua, che non gua-
riscono in 10-15 giorni, in persone fumatrici e che fanno 
uso di alcol possono essere fattori da indagare per pre-
venire eventuali danni alla salute (ad esempio reflusso, 
infezioni da papilloma virus, patologie tumorali).
Per cui è utile sottoporsi ad uno screening che prevede:

una visita specialistica otorinolaringoiatrica a cui asso-
ciare un esame strumentale con la telecamera in ambien-
te ambulatoriale (esame della durata di solo 10-15 sec) e 
se necessaria, il medico esegue l’audiometria.

Quota socio MS:   € 100 eventuale audiometria € 40

SALUTE E BENESSERE

SCREENING 
OTORINOLARINGOIATRIA
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Calendario
Iniziative 2019

 Marca Solidale

novità

Screening Cardiologico

Screening Ecografico Addominale

Screening del Melanoma 

Screening Oculistico

Esami del Sangue

Screening Mammografico

Screening Otorinolaringoiatria

Screening Tiroide

Screening Medico Sportivo Bimbi

Screening Urologico

Screening Ortottico

Vaccino Zecche (solo per residenti in Veneto)

Visita Medico-sportiva Adulti

Igiene Dentale

Soggiorno Termale a Ischia

Soggiorno Termale a Montegrotto

Assemblea Soci

Convenzione Palestre

La Famiglia in Piscina

Gita: Gardaland

Marsa Alam

Gita Primaverile

Gita Invernale

Bonus Cultura (concerti, cinema, libri, etc.)

Finanziamento 600 a 0

Finanziamento Ateneum

Finanziamento Viaggi Studio

Piano di Risparmio

Fondo Pensione

Protezione Famiglia

Seggiolino Auto

Sostegno alla Maternità

Rimborsi (visite ed esami)

Assistenza Domiciliare

Supporto Bisogni Educativi
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a domicilio


