
GUIDA SOCI



La banca siamo NOI

Scopri i vantaggi di essere Socio
I Soci di Banca Prealpi sono i proprietari dell’impresa e quindi i primi Clienti. I 
Soci sono chiamati a partecipare attivamente alla vita di una Banca protagonista 
dello sviluppo socio-economico del territorio e possono godere dei particolari 
vantaggi e delle condizioni esclusive a loro riservate.
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Banca Prealpi è fatta di valori condivisi
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Banca Prealpi organizza a favore dei Soci delle iniziative finalizzate ad accrescere 
la partecipazione alla vita dell’Istituto nonché a rinsaldare quegli elementi di 
identità sui quali si fonda il senso di appartenenza a Banca Prealpi. 

Assemblea dei Soci
Riunione dei Soci per conoscere i risultati della gestione, per approvare il bilancio 
di esercizio, per esercitare il diritto di voto in merito a scelte strategiche che 
richiedono il vaglio da parte della base sociale.

Sito internet www.bancaprealpi.it
Spazio di comunicazione nel quale sono pubblicate tutte le iniziative, i prodotti e le 
informazioni di interesse per i Soci.

Prealpi Informazioni
Strumento di informazione, per essere sempre aggiornati sulla gestione di Banca 
Prealpi, sui servizi e prodotti offerti e sulle principali novità in materia di gestione 
del risparmio e assicurazione.

Viaggio di formazione
Iniziativa finalizzata a conoscere le realtà e la rilevanza del sistema cooperativo 
nel panorama economico nazionale.

Banca Prealpi è compartecipe della vita familiare dei Soci e degli eventi che l’accom-
pagnano quali la nascita di un figlio o il raggiungimento di importanti traguardi di 
studio come il diploma o la laurea. 

Regalo di benvenuto per i neonati figli di Soci
Banca Prealpi dà il benvenuto a tutti i nuovi nati figli di Soci con omaggi e un 
libretto di risparmio con un primo deposito del valore di 150 euro. 
Per ricevere il regalo è necessario:

• che al momento della nascita del figlio il richiedente sia già iscritto a libro Soci da 

almeno 12 mesi;

• che la richiesta venga presentata in filiale entro 12 mesi dalla nascita del figlio/a;

• che il Socio presenti alla filiale di riferimento un certificato di nascita o uno stato di 

famiglia, in carta semplice o autocertificazione.

Borse di studio
Banca Prealpi premia il merito di tutti i Soci e figli di Soci che abbiano raggiunto 
l’importante traguardo del diploma o della laurea, indicendo ogni anno un bando 
per l’assegnazione di borse di studio.
La partecipazione al concorso è disciplinata da un apposito regolamento disponibile 
sul sito internet www.bancaprealpi.it o presso le filiali di Banca Prealpi a partire dal 
mese di luglio di ogni anno.

Partecipiamo alla vita aziendale Condividiamo le mete importanti della nostra vita

Crediamo nella cooperazione e insieme la sosteniamo!È fatta di persone, famiglie, professioni



76

Banca Prealpi mette a disposizione dei Soci prodotti a condizioni vantaggiose per 
l’uso corrente, per il finanziamento di progetti di acquisto o ristrutturazione della 
casa o di altre tipologie di intervento, per la gestione del risparmio e l’assicurazione.

Conti correnti riservati ai Soci*

1Il canone è calcolato e addebitato su base trimestrale.

Polizza rc auto “Formula Auto - Click2Go” di Bcc Assicurazioni 

Polizza caso morte e invalidità permanente “Venitas Protezione” di ITAS Vita 

Piano sanitario integrativo “Progetto Salute” di RBM Salute 

Polizza indennitaria infortuni e interventi chirurgici “Ti indennizzo New” di Arca Ass.

Carta principale

Canone I° anno € 15

Canone anni successivi € 25

Carta di credito Soci BCC*
Riservata ai Soci privati, ha costi inferiori rispetto a quella standard e può essere 
affiancata da una carta aggiuntiva o familiare.

Mutuo chirografario Soci Prealpi*
Prestito chirografario a condizioni vantaggiose riservato a Soci sia privati, anche 
se cointestato con il coniuge e parenti di I° grado, che ditte.

• Ammontare massimo concedibile: 20.000 euro
• Tasso applicato: variabile, indicizzato all’Euribor 6 mesi
• Durata massima: 48 mesi

Mutuo Prima Casa Soci*
Prestito ipotecario a condizioni vantaggiose riservato ai Soci privati, anche se 
cointestato con il coniuge e parenti di I° grado, avente per finalità l’acquisto o la 
ristrutturazione della prima casa.

• Ammontare massimo concedibile: 350.000 euro
• Tasso di interesse: variabile in funzione della durata del finanziamento  

e del Loan To Value
• Spese istruttoria: 0,10 % dell’importo finanziato, minimo 200 euro
• Spese incasso rata: 0,90 euro per rata mensile; 2,70 euro per rata trimestrale

Finanziamento Dream*
Prestito riservato ai figli e nipoti minorenni di Soci, finalizzato a sostenere le 
spese collegate ai percorsi di formazione scolastica ed extrascolastica (acquisto 
PC, strumenti musicali, viaggi di studio).

• Tasso zero
• Durata massima: 10 mesi
• Ammontare massimo concedibile: 800 euro

Emissioni obbligazionarie riservate ai Soci
Emissioni obbligazionarie indicizzate o a tasso fisso, riservate esclusivamente ai 
Soci. Le condizioni del prodotto sono rese note al momento dell’emissione e sono 
disponibili sul sito internet www.bancaprealpi.it o presso le filiali di Banca Prealpi.

Prodotti assicurativi
Polizze assicurative che prevedono, per i Soci, il pagamento di un premio a costi 
agevolati.

*Condizioni aggiornate al 30 aprile 2017 soggette a variazioni. Per tutte le condizioni non contenute nel presente prospetto, si 
rimanda ai fogli informativi a disposizione del pubblico presso le filiali della Banca Prealpi.

*Condizioni aggiornate al 30 aprile 2017 soggette a variazioni. Per tutte le condizioni non contenute nel presente prospetto, si 
rimanda ai fogli informativi a disposizione del pubblico presso le filiali della Banca Prealpi.

Caratteristiche 
CONTO SOCI BIANCO SOCI GIALLO SOCI VERDE SOCI BLU PREVIDENZA SOCI

Descrizione 
del conto

Conto dedicato ai Soci 
persone fisiche con 
modesta operatività, 
anche cointestato 
con il coniuge e 
parenti di I° grado che 
prediligono un tasso 
più alto.

Conto dedicato ai Soci 
persone fisiche, con 
operatività elevata, 
anche cointestato con 
il coniuge e parenti di 
1° grado.

Conto dedicato ai 
soci (famiglie), anche 
cointestato con il 
coniuge e parenti di 
1° grado, comprende 
gratuitamente i servizi 
più utilizzati.

Conto dedicato ai 
soci (famiglie), anche 
cointestato con il 
coniuge e parenti 
di 1° grado, con 
elevata operatività, 
comprende 
gratuitamente i servizi 
più utilizzati.

Conto dedicato 
ai Soci persone 
fisiche. Prevede 
la sottoscrizione 
obbligatoria di un 
fondo pensione offerto 
da BCC Prealpi.

Canone 
mensile1 e 1,00 e 0,00 e 4,00 e 5,00 e 1,00

Operazioni 
gratuite

10 trimestrali Illimitate 25 trimestrali Illimitate Illimitate

Carta Globo 
(Bancomat)

A pagamento
1 compresa nel 
canone

2 comprese nel 
canone

1 compresa nel 
canone

1 compresa nel 
canone

Carta di 
Credito

A pagamento in 
funzione del tipo 
di carta scelta.

A pagamento in 
funzione del tipo 
di carta scelta.

A pagamento in 
funzione del tipo 
di carta scelta.

1 carta soci 
compresa.

A pagamento in 
funzione del tipo 
di carta scelta.

Servizio
Internet bank

A pagamento A pagamento
1 servizio collegato 
gratuito 

1 servizio collegato 
gratuito 

A pagamento

Beneficiamo di prodotti esclusivi dedicati ai Soci
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ESTRATTO STATUTO: TITOLO II “SOCI” ESTRATTO STATUTO: TITOLO II “SOCI”

Titolo II

Soci
Art. 6

Ammissibilità a socio

Possono essere ammessi a socio le persone fisiche e giuridiche, le società di ogni tipo rego-
larmente costituite, i consorzi, gli enti e le associazioni, che risiedono o svolgono la loro attività 
in via continuativa nella zona di competenza territoriale della Società. Per i soggetti diversi dalle 
persone fisiche si tiene conto dell’ubicazione della sede legale, della direzione, degli stabili-
menti o di altre unità operative.

È fatto obbligo al socio di comunicare ogni variazione che comporti il venir meno dei requisiti 
di cui al comma precedente.

I soci diversi dalle persone fisiche devono designare per iscritto la persona fisica, scelta tra 
gli amministratori, autorizzata a rappresentarli; qualsiasi modificazione a detta designazione è 
inopponibile alla Società, finchè non sia stata ad essa formalmente comunicata.

I rappresentanti legali dei soci e quelli designati ai sensi del comma precedente esercitano 
tutti i diritti sociali spettanti ai loro rappresentati, ma non sono eleggibili, in tale veste, alle 
cariche sociali.

Art. 7
Limitazioni all’acquisto della qualità di socio

Non possono far parte della Società i soggetti che:

a. siano interdetti, inabilitati, falliti;

b. non siano in possesso dei requisiti determinati ai sensi del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385;

c. svolgano, a giudizio del consiglio di amministrazione, attività in concorrenza con la Società; 

d. siano, a giudizio del consiglio di amministrazione, inadempienti verso la Società o abbiano 
costretto quest’ultima ad atti giudiziari per l’adempimento di obbligazioni da essi assunte nei 
suoi confronti.

Art. 8
Procedura di ammissione a socio

Per l’ammissione a socio, l’aspirante socio deve presentare al consiglio di amministrazio-
ne una domanda scritta contenente, oltre al numero delle azioni richieste in sottoscrizione o 
acquistate, le informazioni e dichiarazioni dovute ai sensi del presente statuto o richieste dalla 
Società in via generale.

Il consiglio di amministrazione decide sulla richiesta di ammissione entro il termine di no-
vanta giorni dal suo ricevimento e dispone la comunicazione della deliberazione all’interessato. 
In caso di accoglimento, unitamente alla comunicazione della delibera, il consiglio provvede im-
mediatamente ad informare l’interessato che dovrà effettuare il versamento integrale dell’im-

porto delle azioni sottoscritte e dell’eventuale sovrapprezzo nel termine perentorio di sessanta 
giorni dal ricevimento della delibera. Verificato l’avvenuto versamento degli importi dovuti, è 
disposta l’annotazione della delibera nel libro dei soci, a far tempo dalla quale si acquista la 
qualità di socio.

Nessun socio può possedere azioni per un valore nominale complessivo eccedente i limiti 
fissati dalla legge.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni as-
sunte con riguardo all’ammissione di nuovi soci.

Art. 9
Diritti e doveri dei soci

I soci, che a norma delle disposizioni precedenti sono stati ammessi nella Società ed iscritti 
nel libro soci, esercitano i diritti sociali e patrimoniali e:

a. intervengono in assemblea ed esercitano il diritto di voto, secondo quanto stabilito dall’art. 25; 

b. partecipano al dividendo deliberato dall’assemblea a partire dal mese successivo a quello di 
acquisto della qualità di socio e nel caso di sottoscrizione di nuove azioni a quello successivo 
al pagamento delle azioni stesse;

c. hanno diritto di usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Società ai propri soci nei modi 
e nei limiti fissati dai regolamenti e dalle deliberazioni sociali.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divengono esigibili restano de-
voluti alla Società ed imputati alla riserva legale.

I soci hanno l’obbligo di osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi 
sociali e di collaborare al buon andamento della Società, operando in modo significativo, parte-
cipando all’assemblea e favorendo in ogni modo gli interessi sociali.

Art. 10
Domiciliazione dei soci

I soci, per quanto concerne ogni rapporto con la Società e ad ogni effetto di legge e del pre-
sente statuto, si ritengono domiciliati all’indirizzo risultante dal libro dei soci.

Art. 11
Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde con la morte, col recesso e con l’esclusione.

Art. 12
Morte del socio

In caso di morte del socio, qualora gli eredi non abbiano richiesto, nel termine di un anno 
dalla data del decesso del de cuius, il trasferimento delle azioni a nome di uno fra di essi desi-
gnato, o detto trasferimento non sia stato approvato dal consiglio di amministrazione, la Società 
provvederà al rimborso delle azioni ai sensi del successivo art. 15.
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In pendenza del termine di cui al comma precedente, i coeredi dovranno designare un rap-
presentante comune che tuttavia, in tale qualità, non può partecipare all’assemblea e non è 
eleggibile alle cariche sociali.

Art. 13
Recesso del socio

Oltre che negli altri casi previsti dalla legge, il socio ha diritto di recedere dalla Società, 
qualora non abbia concorso alle deliberazioni assembleari riguardanti la fusione con banche 
di diversa natura ai sensi dell’art. 36 del Testo Unico bancario, nonchè nell’ipotesi in cui siano 
venuti meno i requisiti di cui all’art. 6. Il recesso non può essere parziale.

La relativa dichiarazione deve farsi per iscritto con lettera raccomandata diretta al consiglio 
di amministrazione che dovrà esaminarla entro sessanta giorni dal ricevimento e comunicarne 
gli esiti al socio. 

Il socio può altresì richiedere, con le formalità di cui al comma precedente, di recedere dalla 
Società, oltre che nel caso in cui il consiglio di amministrazione non abbia autorizzato il tra-
sferimento delle azioni da lui possedute ad altro soggetto non socio, nel caso di dissenso dalle 
deliberazioni aventi ad oggetto la proroga della durata della Società.

Nei casi di cui al comma precedente, il consiglio di amministrazione, sentito il collegio sin-
dacale e tenuto conto della situazione economica e patrimoniale della Società, deve deliberare 
entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

Il recesso produce effetto dal momento della comunicazione al socio del provvedimento di 
accoglimento della richiesta.

Con riferimento ai rapporti mutualistici il recesso ha effetto con la chiusura dell’esercizio 
in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell’esercizio suc-
cessivo.

Nei casi previsti dal terzo comma il recesso non può essere esercitato, e la relativa richiesta 
non ha comunque effetto, prima che il socio abbia adempiuto tutte le sue obbligazioni verso la 
Società.

Art. 14
Esclusione del socio

Il consiglio di amministrazione, previo accertamento delle circostanze che seguono, pronun-
cia l’esclusione dei soci:

che siano privi dei requisiti di cui all’art. 6, nonchè quelli che vengano a trovarsi nelle condi-
zioni di cui alle lett. a) e b) dell’art. 7;

nei cui confronti sia stata pronunciata, in primo grado, sentenza di condanna a seguito dell’e-
sercizio dell’azione di responsabilità nella loro qualità di amministratori, di sindaci o di direttori.

Il consiglio di amministrazione, con deliberazione presa a maggioranza dei suoi componenti, 
può altresì escludere dalla Società il socio che:

a. abbia arrecato in qualsiasi modo danno alla Società o svolga attività in concorrenza con la 
stessa;

b. in relazione a gravi inadempienze, abbia costretto la Società ad assumere provvedimenti per 
l’adempimento delle obbligazioni a qualunque titolo contratte con essa;

c. sia stato interdetto dall’emissione di assegni bancari;

d. abbia mostrato, nonostante specifico richiamo del consiglio di amministrazione, palese e ri-
petuto disinteresse per l’attività della Società, omettendo di operare in modo significativo con 
essa.

Nei casi diversi da quelli previsti dalla legge l’esclusione del socio è deliberata tenuto conto 
della situazione economica e patrimoniale della Società.

Il provvedimento di esclusione è comunicato al socio con lettera raccomandata ed è imme-
diatamente esecutivo. Il socio può ricorrere, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, al 
collegio dei probiviri. Resta convenzionalmente esclusa la possibilità di sospensione del prov-
vedimento impugnato.

Contro l’esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale.

Art. 15
Liquidazione della quota del socio

Il socio receduto o escluso o gli aventi causa del socio defunto hanno diritto soltanto al rim-
borso del valore nominale delle azioni e del sovrapprezzo versato in sede di sottoscrizione delle 
azioni, detratti gli utilizzi per copertura di eventuali perdite quali risultano dai bilanci precedenti 
e da quello dell’esercizio in cui il rapporto sociale si è sciolto limitatamente al socio.

Il pagamento deve essere eseguito entro centottanta giorni dall’approvazione del bilancio 
stesso ed il relativo importo è posto a disposizione degli aventi diritto in un conto infruttifero.

Fermo restando quanto previsto dal primo comma, è comunque vietata la distribuzione di 
riserve. 

Le somme non riscosse entro cinque anni dal giorno in cui divengono esigibili restano devo-
lute alla Società ed imputate alla riserva legale.

Approvato dall’Assemblea dei Soci del 27.06.1963 e modificato con delibere assembleari 
del 20.07.1969 - 16.04.1972 - 11.04.1976 - 20.04.1980 - 20.11.1988 - 26.05.1991 - 27.02.1994 
28.05.1995 - 04.05.2003 - 09.05.2004 - 24.04.2005 - 07.05.2006 - 24.05.2009 - 15.05.2011  
27.05.2012 - 18.05.2014 - 18.10.2015 - 25.02.2016

ESTRATTO STATUTO: TITOLO II “SOCI” ESTRATTO STATUTO: TITOLO II “SOCI”



BAGNOLO 
di San Pietro di Feletto (TV) 
Tel. 0438 410828

BELLUNO 
Tel. 0438 926280

BRESEGA di Ponso (PD) 
Tel. 0429 658111

CAPPELLA MAGGIORE (TV) 
Tel. 0438 580341

CARCERI (PD) 
Tel. 0429 617111

CAVALLINO-TREPORTI (VE) 
Tel. 041 5371334

CIMADOLMO (TV) 
Tel. 0422 803200

FARRA di Col S.Martino (TV) 
Tel. 0438 898018

CONEGLIANO (TV) 
Via D. Manin, 29/B 
Tel. 0438 450991

CONEGLIANO (TV) 
Corso G. Mazzini, 7 
Tel. 0438 22232

CORBANESE di Tarzo (TV) 
Tel. 0438 926900

CORDIGNANO (TV) 
Tel. 0438 998595

ESTE (PD) 
Via G. B. Brunelli, 1/A 
Tel. 0429 632420

ESTE (PD) 
Via Tito Livio, 42 
Tel. 0429 602277

FELTRE (BL) 
Tel. 0439 2073

FOLLINA (TV) 
Tel. 0438 971566

FREGONA (TV) 
sportello ATM Evoluto 
Via Mezzavilla centro, 7

GORGO AL MONTICANO (TV) 
Tel. 0438 926905 

JESOLO (VE) 
Tel. 0421 382235

MARENO DI PIAVE (TV) 
Tel. 0438 492626

MEGLIADINO SAN VITALE (PD) 
Tel. 0429 88200

MONTANER di Sarmede (TV) 
Tel. 0438 582127

NOVENTA VICENTINA (VI) 
Tel. 0444 887389

ODERZO (TV) 
Tel. 0422 815801

ORMELLE (TV) 
Tel. 0422 805413

PIEVE DI SOLIGO (TV) 
Tel. 0438 980182

PONSO (PD) 
sportello ATM Evoluto 
Via Vittorio, 131

REFRONTOLO (TV) 
Tel. 0438 894400 

REVINE LAGO (TV) 
Tel. 0438 926290

SACILE (PN) 
Tel. 0434 738282 

SALETTO (PD) 
Tel. 0429 899455

SAN FIOR (TV) 
Tel. 0438 76537

SANTA MARGHERITA 
D’ADIGE (PD) 
Tel. 0429 86148

SANT’URBANO (PD) 
Tel. 0429 96114 

SEDICO (BL) 
Tel. 0437 852072

SUSEGANA (TV) 
Tel. 0438 435436

TARZO (TV) 
Tel. 0438 926310

TREVISO 
Tel. 0422 421517

VALDOBBIADENE (TV) 
Loc. Bigolino 
Tel. 0423 981435

VILLA ESTENSE (PD) 
Tel. 0429 91444

VILLORBA (TV) 
Viale G.G. Felissent, 20/A 
Tel. 0422 309300

VILLORBA (TV) 
Via Roma, 261/A 
Tel. 0422 444484

VITTORIO VENETO (TV) 
Tel. 0438 940930 

NOIxNOI 
Associazione di Mutuo Soccorso 
TARZO (TV) 
www.noixnoi.net

CRESCERE INSIEME 
Associazione di Mutuo Soccorso 
BRESEGA di Ponso (PD) 
www.crescereinsiemesms.it
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SEDE DIREZIONALE  TARZO (TV)
31020 Via La Corona, 45

Tel. 0438 9261 - Fax 0438 925061
www.bancaprealpi.it


