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I L  F U T U R O 
H A  B A S I 
S O L I D E

Caro Socio, 

domenica 18 novembre alle ore 14.30, (ritenendo che la prima convocazione del 17/11 vada deserta), si terrà l’assemblea straordinaria di Banca 
Prealpi. Essa è stata convocata per approvare le modifiche statutarie necessarie all’adesione al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale 
Banca. Tale passaggio avverrà attraverso la sottoscrizione del contratto di coesione, approvato dalla Banca d’Italia e dalla B.C.E., che consentirà 
l’avvio della realtà del Gruppo Bancario Cooperativo a partire dal primo gennaio 2019.

La nostra B.C.C., in ossequio alla nuova normativa sul Credito Cooperativo e in attuazione della delibera assembleare del 28 maggio 2017, 
ha aderito al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, per continuare ad essere al servizio del nostro territorio, a supporto 
delle famiglie e delle piccole/medie imprese, per soddisfare bisogni di prossimità, non sempre solo economici. L’obiettivo condiviso è quello 
di giungere ad un credito cooperativo sempre più forte, che ponga al centro del proprio operato le persone, i Soci e i clienti, cui garantire 
un’operatività bancaria completa e competitiva. 

Siamo e resteremo una banca del territorio, a supporto delle economie e delle comunità locali. Abbiamo basato il nostro inimitabile modello di 
impresa sui valori fondanti della mutualità, della centralità delle persone e delle nostre comunità. I valori restano nel tempo, ma siamo tutti 
consapevoli che i modelli organizzativi si evolvono e cambiano.

La riforma impone alle banche a mutualità prevalente, pena la perdita della licenza bancaria, l’appartenenza ad un gruppo bancario cooperativo. 
Il Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca sarà una realtà coerente e competitiva perché sarà in grado di valorizzare la centralità 
delle B.C.C. che ne sono il vero motore e la ragione di esistere. Questo è lo spirito costituente del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale 
Banca, che caratterizza la sfida evolutiva che abbiamo voluto cogliere assieme a tutte le B.C.C./CR/RAIKA del Gruppo e vincere nell’interesse di 
tante famiglie e imprese, di centinaia di migliaia di Soci e clienti, residenti in tutto il territorio nazionale, e di tutte le persone che lavorano con noi. 

Il funzionamento del Gruppo si basa su alcuni documenti fondamentali tra cui lo Statuto delle B.C.C. affiliate, di competenza dell’assemblea dei 
Soci e che andremo a presentarvi, che è giuridicamente collegato al Contratto di coesione previsto dalla vigente normativa di riferimento nonché 
allo Statuto della Capogruppo che è stato approvato lo scorso 4 ottobre dall’Assemblea delle B.C.C. aderenti al gruppo Cassa Centrale Banca. 
Lo Statuto delle B.C.C. affiliate recepisce, con i necessari processi di coordinamento, l’adesione al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale 
Banca, in conformità alle norme primarie e di vigilanza introdotte con la riforma del credito cooperativo. Tra queste norme vi è la previsione che 
il potere di nomina degli amministratori rimanga in capo ai Soci mentre la Capogruppo fissa i requisiti e criteri (di professionalità e competenza, 
di onorabilità, di correttezza ed indipendenza) per l’individuazione di questi ultimi. Infine, il Contratto di Coesione prevede espressamente le 
responsabilità, i doveri e i correlati poteri della Capogruppo e gli obblighi che ciascuna B.C.C. deve rispettare per conservare la sua permanenza 
nel Gruppo.

Lo Statuto comparato tra la forma originale e quella modificata nonchè materiali informativi riguardanti gli argomenti previsti dall’ordine del 
giorno dell’Assemblea sono pubblicati sulla home page del sito internet di Banca Prealpi (www.bancaprealpi.it) e sono a disposizione dei Soci 
presso la sede Sociale di Tarzo.

Vista la rilevanza delle delibere che verranno assunte, Ti invitiamo caldamente a partecipare all’Assemblea Straordinaria, al fine di sostenere 
la nostra B.C.C. in questo fondamentale momento di transizione, che ci consentirà di scrivere una nuova pagina di storia del credito cooperativo 
italiano.

Nasce il Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca che ha a cuore, come noi, il futuro delle persone, delle famiglie e delle imprese, dei 
Soci e dei clienti di tutte le banche aderenti.

Tarzo, 12/10/2018 p/Il Consiglio di Amministrazione
Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi
Il Presidente – Carlo Antiga


