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SECONDO PIOVESAN
(Alessandria, 27 marzo 1893 - Vicenza, 11 marzo 1976)

Di modeste origini, non avendo la possibilità di continuare gli studi una volta terminate le scuo-
le tecniche, a tredici anni fu assunto come impiegato all’Ufficio del Registro atti civili e succes-
sioni di Vicenza. Il 26 ottobre 1908 entrò, quindicenne, alla Banca Cattolica Vicentina come im-
piegato in prova. Un anno dopo fu confermato in pianta stabile in qualità di contabile di se-
conda classe. Durante la prima guerra mondiale fu aggregato, con il grado di Caporal Maggiore,
al 2° reggimento Artiglieria da montagna e combattè sul fronte carsico. Congedato nel 1918, ri-
prese il suo lavoro presso la Banca, che gli aveva conservato il posto per «l’ottimo servizio pre-
stato» e «le buone attitudini mostrate nel disimpegno delle varie mansioni affidategli».
La carriera di Piovesan proseguì rapidamente: dopo aver assunto la carica di capo contabile
aggiunto nel gennaio 1919, qualche mese più tardi fu nominato segretario di direzione con il
grado di procuratore. Dopo un breve passaggio al Credito Veneto di Padova in qualità di pro-
curatore della sede centrale, fu chiamato a reggere provvisoriamente a Vicenza l’ufficio conta-
bilità dell’agenzia di città della Banca Cattolica Vicentina (gennaio-febbraio 1920). 
Nel 1923 Piovesan passò al Credito Polesano di Rovigo, in qualità di direttore, inviatovi – ri-
corderà molti anni dopo – «dalle banche cattoliche del Veneto che volevano mettere a posto un
istituto che faceva acqua». Il Credito Polesano stava attraversando, infatti, un grave momento di
crisi dovuto all’eccessivo immobilizzo di risorse nel finanziamento di svariate industrie locali.
Era mancata «la forza di resistere al fascino di certe sirene», al miraggio «di poter adire un do-
mani a vie più brillanti ma senza le dovute garanzie». E proprio a Rovigo Piovesan apprese «il
segreto per un direttore di Banca: scrupolosissima onestà, anzitutto saper dire di no». 
Nel 1926 Piovesan lasciò il Credito Polesano per passare, con la funzione di direttore genera-
le, alla Banca Cattolica San Liberale di Treviso. L’istituto di credito trevigiano, uno dei più im-
portanti della regione – fondato pochi mesi dopo la Banca Cattolica Vicentina – era rimasto in-
dipendente dalla Federazione delle banche cattoliche e aveva mantenuto la forma giuridica co-
operativa delle origini. Anni più tardi Piovesan lo ricorderà come «un’oasi dove presiedeva l’as-
soluta onestà», mentre la Banca Cattolica Vicentina andava invischiandosi sempre più in affari
analoghi a quelli che avevano portato quasi al collasso il Credito Polesano, malgrado le esor-
tazioni dello stesso Piovesan al direttore della Vicentina Nicola Bevilacqua affinché si staccas-
se da «tutta quella bolgia».
L’attiva presenza di Piovesan alla guida di diverse banche cattoliche della regione ne prefigu-
rava quasi il destino: governare la transizione del credito cattolico veneto verso un unico isti-
tuto di dimensioni regionali, come si vedrà meglio più avanti. Nel 1930, Piovesan entrò a far
parte della neonata Banca Cattolica del Veneto, e da allora iniziò un connubio indissolubile
con l’Istituto, da lui guidato fino al 1972, dapprima come direttore generale, poi, dal 1947, co-
me amministratore delegato. Nel 1972, ottantesimo anniversario della fondazione della Banca,
Piovesan lasciò l’incarico dopo sessant’anni di carriera e venne nominato presidente onorario
della Banca Cattolica del Veneto.
Piovesan ricoprì incarichi in importanti enti e associazioni del settore creditizio: nel 1945 fu no-
minato consigliere di amministrazione dell’Istituto Centrale di Banche e Banchieri (Istbank),
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quale rappresentante delle tre banche controllate dall’Istituto Centrale di Credito (BCV, Banca
Provinciale Lombarda di Bergamo e Banco San Gemignano e San Prospero di Modena), pur
ritenendolo, come emerge dalle carte, un organo superfluo. 
Quando, nel 1954, dall’Istbank nacque l’Associazione fra le Aziende Ordinarie di Credito Italiane
(Assbank), Piovesan entrò a far parte del Comitato direttivo e dal 1955 al 1963 ricoprì la cari-
ca di vicepresidente dell’Associazione. Piovesan si disse lieto della costituzione dell’Associazione,
che veniva incontro a

un voto da me più volte manifestato perché codesto istituto [Istituto Centrale di Banche e Banchieri] po-
tesse assumere veste qualificata per la rappresentanza della categoria, rinunciando invece a compiti di
carattere finanziario (lettera alla presidenza dell’Istbank, 20 aprile 1954). 

E ancora, nella relazione sull’esercizio 1954, egli ribadiva la necessità dell’Associazione, che
avrebbe consentito 

ai partecipanti una difesa delle rispettive legittime posizioni, ed una cittadinanza a Roma pari a quella
delle altre categorie creditizie.

Fu consigliere dell’Associazione Bancaria Italiana (ABI) dal 1950 al 1953 e consigliere e mem-
bro del Comitato esecutivo dell’Associazione Sindacale fra le Aziende di Credito (Assicredito),
dal 1957. A Vicenza ricoprì le cariche di presidente dell’Ente Comunale di Assistenza e di pre-
sidente dell’Istituto Musicale F. Canneti. Autore di testi teatrali in dialetto vicentino (alcuni dei
quali conservati nella raccolta privata «Stocchiero Piovesan»), fu presidente dell’Unione Cattolica
Artisti Italiani.

Commedia teatrale rappresentata per
il personale della BCV dal Gruppo
Filodrammatico «Primo Piovesan»,
(compagnia teatrale del fratello
di Secondo Piovesan)
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Secondo Piovesan incontra il Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi alla Fiera di Padova, 28 maggio 1955

Guido Carli in visita al Centro elettrocontabile
della BCV, 20 gennaio 1963
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Piovesan e Gian Franco Calabresi, direttore dell’ABI, al Convegno
Internazionale del Credito, Roma, 1951
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