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SPECIALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

AVVISO DI CONVOCAZIONE SOCI
L’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI COOPERATORI
è convocata per il giorno di martedì 26 novembre 2019, alle ore 12.00,
presso la Sede di via Belenzani n. 12 a Trento in prima convocazione e, occorrendo,

in SECONDA CONVOCAZIONE per il giorno:

MERCOLEDÌ 27 NOVEMBRE 2019 - ore 20.00
presso la “BLM Group Arena” ex PalaTrento, via Fersina 11 – Loc. Ghiaie in Trento
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Approvazione del “Progetto di Fusione” per incorporazione nella Cassa Rurale di Trento - Banca
di Credito Cooperativo - Società Cooperativa della Cassa Rurale Lavis - Mezzocorona - Valle di
Cembra - Banca di Credito Cooperativo - Società Cooperativa, ai sensi dell’art. 2502 cod. civ., e
delle modifiche statutarie conseguenti contenute nel progetto di fusione (art. 1 Denominazione.
Scopo mutualistico; art. 34 Composizione del Consiglio di Amministrazione; art. 35 Durata in
carica degli Amministratori; art. 36 Sostituzione di Amministratori; art. 56 Disposizioni transitorie).
Conseguente delega al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché a chi lo sostituisce a
norma di Statuto, per la stipula dell’atto di fusione.
2. Attribuzione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché a chi lo sostituisce a norma
dello Statuto, del potere di apportare limitate modifiche eventualmente richieste dalle competenti
Autorità.
Potranno intervenire all’Assemblea ed hanno diritto di voto tutti i Soci Cooperatori che, alla data di
svolgimento della stessa, risultino iscritti da almeno novanta giorni nel Libro Soci. La documentazione
inerente gli argomenti oggetto di delibera è consultabile presso la Sede legale della Cassa.
Trento, 23 ottobre 2019

Il Presidente
Giorgio Fracalossi

Per l’autentica delle deleghe, ai sensi dell’art. 27 dello Statuto, il Socio potrà recarsi presso le filiali della
Cassa Rurale in orario di apertura al pubblico.
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Una fusione
che guarda al domani
I due presidenti leggono il futuro e concordano sulla strategia della fusione
di Giorgio Dal Bosco

È

un evento importante la fusione fra due Casse Rurali
come la Cassa Rurale di Trento e la Cassa Rurale Lavis Mezzocorona - Valle di Cembra. Importanti sono, quindi,
le riflessioni dei Presidenti che le guidano. Giorgio Fracalossi
ed Ermanno Villotti, sono alla guida di due realtà bancarie
assolutamente “sane” e prive di problemi.
Anzi no. Un problema se lo sono posto
e lo stanno affrontando attraverso il progetto di fusione che sottoporranno ai/alle rispettivi/e
Soci e Socie in occasione delle
prossime Assemblee. Più che un
problema si tratta di una sfida,
che porta il nome di “futuro”
e che presentando cambiamenti
repentini e scenari che mutano ad
una velocità esponenziale richiede
non soltanto di essere in grado di
reagire ad essi, ma addirittura di
pronosticarne l’arrivo, ponendo
in essere anticipatamente tutte
le possibili strategie.
Ecco, si può affermare che
alla base del progetto di fusione che le due Casse Rurali
sottoporranno ai/alle propri/
ie Soci/e stia la volontà di interpretare da protagonisti
il futuro socio-economico
del loro bacino territoriale,
con ampiezza di visione e
sano realismo. I due Consigli

Il presidente della Cassa
Rurale di Trento,
Giorgio Fracalossi

4 CASSA RURALE DI TRENTO
■

4 CASSA RURALE DI TRENTO
■

d’Amministrazione hanno ragionato molto sulle strategie
necessarie per unire gli sforzi al fine di creare una maggiore
ricchezza da riversare sulle comunità del loro territorio, a favore delle famiglie, dei/delle Soci/e, dei piccoli imprenditori,
degli artigiani, delle attività culturali, dei progetti dedicati alle
giovani generazioni, delle numerose forme di volontariato.
Alle domande di questa intervista i due Presidenti hanno
risposto ciascuno secondo il loro tratto caratteriale. Il loro
non è stato un confronto di idee, progetti ed auspici, bensì
un’esposizione dell’ispirazione ideale da mantenere. È stata una esposizione complementare una all’altra. Dalle loro
parole ed affermazioni non affiora alcun tono trionfalistico,
tutt’altro, nessun gigantismo, nessuna promessa mirabolante.
Hanno parlato con estrema concretezza, diffondendo un
forte sapore “previdenziale” e di modernità, mostrando un
profondo riconoscimento al patrimonio di credibilità che
Soci/e e Clienti hanno sempre attribuito alle due Casse Rurali.
Un atteggiamento che ha sempre caratterizzato quasi tutte
le casse rurali trentine.
Va anche sottolineato un altro aspetto importante dell’iniziativa, che la connota in maniera molto positiva, soprattutto
in tempi in cui, spesso, le cronache evidenziano una certa preoccupazione verso i progetti industriali delle grandi banche
in campo nazionale. Questa fusione nasce da due realtà in
buona salute che, unendosi, vogliono essere ancor più competitive. Buttiamola per una volta sull’aritmetica: con questa
fusione due più due non fa più quattro, ma cinque. É questa
la filosofia di fondo che ha ispirato i due gruppi dirigenti.
I. Trenta anni fa due scienziati annunciarono di aver trovato il sistema della fusione (nucleare) fredda che avrebbe
comportato, rispetto a quella calda, spese ridotte ed energie pulite pressoché illimitate. Si dimostrò una autentica
bufala. La vostra è una fusione fredda, gelida, polare o
… tiepida?
Fracalossi: È una fusione ... ponderata, generata da un alto
senso di responsabilità espresso da entrambi i Consigli di Amministrazione che hanno condiviso la necessità di far fronte
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ai cambiamenti esponenziali del mercato costruendo una
nuova realtà ancora più solida di quella che singolarmente
già le due Casse Rurali hanno dimostrato di essere.
Villotti: Il progetto di fusione è il frutto delle riflessioni che
abbiamo fatto circa le novità del mercato del credito e di cui
si deve prendere atto. Questa proposta è un serio tentativo
che interpreta le evoluzioni del mercato che hanno velocità
esponenziali.
II. La fusione comporterà esuberi e quindi un prepensionamento di 50 funzionari. È una occasione per ...?
Fracalossi: … l’occasione per l’inserimento di nuove forze
molto qualificate, giovani brillanti e per valorizzare l’alto livello
qualitativo raggiunto dalla nostra Università, in particolare
dalle Facoltà di Economia e Matematica. I 50 “esuberi” a cui
fa riferimento, è opportuno ribadirlo, non sono licenziamenti.
Sono stati concordati ed assicureranno dignità e sicurezza ai/
alle lavoratori/trici. Tra l’altro, va detto, si tratta di persone a
cui le due Rurali devono molto per il contributo professionale
dato alla crescita ed al loro sviluppo. Sarà, quindi, l’occasione
per poter assumere persone giovani, dando loro l’opportunità
di trovare nella “nuova” Cassa Rurale il compimento del loro
percorso formativo.
Villotti: È innegabile che la fusione ha fra gli obiettivi importanti il contenimento dei costi. Su questo aspetto è stata
compiuta una riflessione molto approfondita che presenta
due livelli principali: da un lato il prepensionamento di 50
collaboratori, che molto hanno dato alle due nostre Casse
Rurali. Esso è stato condiviso ed accettato sia dai diretti interessati sia dalle Organizzazioni sindacali. Il secondo livello, non
meno importante del primo, è rappresentato dalla volontà
di aprire la struttura aziendale all’inserimento professionale
di giovani leve.

ma di ben cinque Rurali, banche di territorio. Essere una banca
di territorio fa, dunque, parte del nostro DNA. Ora abbiamo
condiviso un progetto di fusione che unisce la città al territorio che la circonda. Non bisogna vedere pericoli di perdita di
identità ma semplicemente la ricerca di una nuova necessaria
sinergia. Il risultato permetterà di offrire alla città e ai suoi
territori limitrofi prodotti e servizi di alta qualità in maniera
uguale a tutte le zone ed a tutte le componenti economiche
del nostro mercato di riferimento.
IV. Quale nome avrà la nuova banca? Ci avete già pensato?
Ci saranno gelosie tra i diversi Soci?
Fracalossi: quello del nome è l’ultimo dei nostri pensieri.
Ci chiameremo “Cassa di Trento, Lavis, Mezzocorona e Valle
di Cembra”. Ammetto, che si tratta di una denominazione
un po’ troppo lunga. Ma una soluzione più consona per un
marketing adeguato la troveremo. Sarà, comunque, necessario che essa rispecchi e favorisca l’individuazione di tutto
il territorio, geograficamente inteso.
Villotti: Il calendario che ci siamo dati non ha ancora consentito di definire la nuova denominazione della Cassa che

Il presidente
della Cassa Rurale LavisMezzocorona-Valle
di Cembra, Ermanno

III. Il cliente anziano abituato allo sportello ad un trattamento quasi famigliare potrà godere ancora di questa
atmosfera, in parte artefice del vostro successo, adesso
che diverrete un “colosso”?
Fracalossi: Rifuggo da quest’ultima definizione di “colosso”.
Siamo stati e continueremo ad essere una banca di territorio.
Avere, come sarà, una dotazione di strumenti tecnologici
adeguati alle nuove e crescenti esigenze dei/delle nostri/e
Soci/e e Clienti non ci fa certo dimenticare l’essenza del nostro
spirito, della filosofia che ci ha sempre sostenuto: il rapporto
sereno, franco, famigliare con la base sociale e con la clientela.
Se, come Casse Rurali, deteniamo circa il 50 per cento del mercato del credito provinciale una ragione evidentemente c’è.
Ed è non solo questa, ma anche questa. Noi la manterremo.
La strumentazione tecnologica sofisticata rappresenta un
complemento moderno del nostro stesso essere, non altro.
Villotti: La Cassa Rurale che mi onoro di presiedere è la som-
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L’incontro con il Soci delle due Casse Rurali a Gardolo la sera del 21 ottobre

nascerà. É, comunque un tema in agenda. Sarà una denominazione rispettosa dell’intero territorio di operatività della
nuova banca.
V. Le reazioni di «piazza Dante». Le avete previste? Concordate? Vi interessano?
Fracalossi: Abbiamo costantemente contatti con il Presidente
della Provincia e con alcuni assessori competenti. Le Casse
Rurali trentine hanno una storia ultracentenaria ricca di soddisfazioni, impegno e tanta responsabilità. Stiamo percorrendo
una strada “nuova”, ricordando che i nostri valori fondanti non
cambiano ma, nello stesso tempo, stiamo cercando di interpretare i cambiamenti del tempo che viviamo. Se ci venisse
chiesto se, strada facendo, si arriverà ad una unica Cassa Rurale
del Trentino, il mio sarebbe un secco e inequivocabile «no». Il
Trentino non vedrà una sola Cassa Rurale intenta a scopiazzare
quella banca che un tempo fu la Cassa di Risparmio di Trento
e Rovereto. No. Abbiamo altre caratteristiche e peculiarità. In
Trentino, le Casse Rurali, magari in minor numero, dovranno
essere sempre presenti.
Villotti: Il rapporto con il mondo politico trentino da parte
della Cassa Rurale Lavis – Mezzocorona – Valle di Cembra,
con i suoi 6.400 Soci/e, è sempre stato proficuo e corretto. Lo
sarà anche quello della nascente nuova realtà. Abbiamo rap-
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presentato al mondo politico le esigenze dei nostri Clienti, le
esigenze nostre, le abbiamo confrontate, ottenendo risposte
adeguate. È nostra intenzione mantenere questa dialettica
con una relazione di alta qualità.
VI. Quale impiego avranno le economie di scala derivanti
dalla fusione? Saranno investite in un maggiore sostegno
ai progetti di carattere sociale, alla cultura, allo sport, al
volontariato, agli studenti?
Fracalossi: Non stravolgeremo di certo la nostra impronta di
aiuto alla socialità che finora abbiamo sempre perseguito e
che ci ha dato grandi soddisfazioni. Dunque proseguiremo sostenendo finanziariamente la cultura, il volontariato, lo sport
e la formazione dei giovani. Dunque, una parte cospicua dei
maggiori utili derivanti dalla fusione andranno sicuramente
in questa direzione.
Villotti: La nostra Cassa Rurale ha mantenuto ed incrementato nel tempo una particolare attenzione alle grandi ma
anche alle piccole associazioni di volontariato che operano
nei settori dello sport, della cultura, del tempo libero, della
protezione civile e reciproco aiuto. Si tratta di un importante e
variegato mondo di cui il nostro territorio è ricco. Con la nuova
realtà saremo in grado di aumentare il sostegno e l’aiuto alla
componente sociale della nostra comunità.

27 Novembre 2019

VII. Il Governo nazionale spinge per la lotta all’evasione
fiscale: poco contante e aumento della moneta elettronica.
Qual è il vostro atteggiamento?
Fracalossi: Noi siamo già pronti su questo versante, oggi abbiamo tanti strumenti alternativi all’uso del contante, quindi
per noi non c’è alcun problema.
Villotti: Attualmente, come in futuro la Cassa Rurale è in
grado di offrire consulenza e aiuto per i soci e le categorie
che saranno chiamate ad adeguarsi alle prossime disposizioni
legislative in proposito.

senza soluzione di continuità. No. È un’ipotesi impensabile.
Villotti: C’è un buon grado di integrazione tra i territori e le
categorie, sia dal punto di vista sociale che imprenditoriale.
Le gelosie non sono emerse alla nascita dell’idea di fusione,
meno che meno ci saranno in futuro.

VIII. Scherziamoci su: avete chiesto la grazia a don Lorenzo
Guetti?
Fracalossi: Don Lorenzo ci ha benedetto da tempo.
Villotti: Ogni giorno avvertiamo la grazia che deriva dalla
benedizione di don Guetti. Speriamo tanto che si mantenga
anche in futuro.
IX. Non temete gelosie tra soci, clienti e imprenditori con
interessi diversi?
Fracalossi: Ci mancherebbe altro! Siamo un territorio di pochi chilometri quadrati, due realtà, una periferica ed una
cittadina, limitrofe se non sovrapposte. Trento e Lavis sono
a 10 chilometri di distanza, con abitazioni e luoghi di lavoro

I due presidenti con i Direttori Generali Paolo Pojer e Giorgio Bagozzi
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Porta con te la tua
lettera di convocazione:
ti servirà per velocizzare
l’accredito all’ingresso.

Trento, 25 ottobre 2019
Il presente avviso di
convocazione dovrà essere
consegnato in Assemblea

IL LUOGO

al personale addetto
all’accredito dei Soci

BLM Group Arena,
ex PalaTrento - via Fersina 11
Loc. Ghiaie in Trento

2019

AVVISO DI CONVOCAZIONE
ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L’Assemblea straordinaria dei Soci Cooperatori della Cassa Rurale di Trento - Banca di
Credito Cooperativo - Società Cooperativa è indetta per il giorno 26 Novembre 2019,
alle ore 12.00, presso la Sede di via Belenzani nr. 12 in Trento, in prima convocazione,
ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno:

LE MODALITÀ DI ACCREDITO

Per ragioni organizzative, l’accredito dei
Soci avrà inizio a partire dalle
ore 18.30 e terminerà alle ore 20.00.

Mercoledì 27 Novembre 2019 alle ore 20.00,

1. Approvazione del “Progetto di Fusione” per incorporazione nella Cassa Rurale di Trento Banca di Credito Cooperativo - Società Cooperativa della Cassa Rurale Lavis - Mezzocorona
- Valle di Cembra - Banca di Credito Cooperativo - Società Cooperativa, ai sensi dell’art. 2502
cod. civ., e delle modifiche statutarie conseguenti contenute nel progetto di fusione (art. 1
Denominazione. Scopo mutualistico; art. 34 Composizione del Consiglio di Amministrazione;
art. 35 Durata in carica degli Amministratori; art. 36 Sostituzione di Amministratori; art. 56
Disposizioni transitorie). Conseguente delega al Presidente del Consiglio di Amministrazione,
nonché a chi lo sostituisce a norma di Statuto, per la stipula dell’atto di fusione.
2. Attribuzione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché a chi lo sostituisce a
Informazioni
norma di Statuto, del potere di apportare limitate modifiche eventualmente richieste dalle
parcheggi e bus
competenti Autorità.
navetta sul prossimo
“Comunità Vive”

Potranno intervenire all’Assemblea ed hanno diritto di voto tutti i Soci Cooperatori che, alla data
di svolgimento della stessa, risultino iscritti da almeno novanta giorni nel Libro Soci.
La documentazione inerente gli argomenti oggetto di delibera è consultabile presso la Sede
legale della Cassa.
Il Presidente
Giorgio Fracalossi

Al termine
dell’assemblea
verranno estratti
fra i presenti
50 VIAGGI
A SALISBURGO
E DINTORNI
sulle tracce della
principessa Sissi
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Tutti i Soci
che parteciperanno
all’assemblea
riceveranno,
a fine lavori,
UN GUSTOSO OMAGGIO
E UNA BORRACCIA
IN ACCIAIO INOX

Servizio Bus Navetta
Oltre ai consueti parcheggi
di pertinenza del Palatrento,
è disponibile anche
il parcheggio Comunale
di Via Ragazzi del ‘99
per il quale a partire dalle
ore 18.30 e al termine
dell’assemblea opererà un
servizio di bus navetta di
collegamento.

I

ORDINE DEL GIORNO

V

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

<

presso la “BLM Group Arena” ex PalaTrento,
via Fersina 11 – Loc. Ghiaie in Trento
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>
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ASSEMBLEA, ISTRUZIONI PER L’USO

In base alle nuove disposizioni
ogni socio può ricevere tre deleghe

L’

articolo 27 dello Statuto, in merito all’intervento e rappresentanza in Assemblea, prevede
quanto segue:
“Possono intervenire all’Assemblea
e hanno diritto di voto i Soci Cooperatori iscritti nel Libro dei Soci da almeno
novanta giorni...”.
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Ogni Socio ha un voto, qualunque
sia il numero delle azioni a lui intestate.
Il Socio può farsi rappresentare da
altro Socio persona fisica che non sia
amministratore, sindaco o dipendente
della Società, mediante delega scritta,
contenente il nome del rappresentante
e nella quale la firma del delegante sia

autenticata dal presidente della Società
o da un notaio. La firma dei deleganti
potrà altresì essere autenticata da consiglieri o dipendenti della Società a ciò
espressamente autorizzati dal consiglio
di amministrazione.
Ogni Socio può ricevere fino a tre
deleghe. Il Consiglio di Amministra-
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O: DELEGHE E INTERVENTI

zione, in conformità alle disposizioni
statutarie ed al vigente regolamento
assembleare, ha deliberato di conferire
la facoltà di autentica delle deleghe
per la partecipazione alla prossima

assemblea al Direttore Generale, ai
collaboratori della Segreteria Generale, al Responsabile e ai collaboratori
dell’Ufficio Soci e Comunicazione, ai
Direttori e Vice Direttori di tutte le Filiali
della Cassa Rurale di Trento.
La sottoscrizione del Socio delegante potrà inoltre essere autenticata
dal Presidente della Cassa Rurale o da
un notaio.
Il Socio dovrà sottoscrivere la delega, utilizzando la scheda nominativa di
partecipazione predisposta, in presenza del soggetto abilitato all’autentica.
La delega non potrà essere rilasciata in bianco e quindi dovrà contenere
il nome del Socio o dei Soci delegati.
Nel caso di effettuazione dell’Assemblea in seconda convocazione, il
termine ultimo per la presentazione
ed autenticazione delle deleghe presso
le filiali viene fissato al 26 novembre
2019 ore 15.45.
Nessuna delega potrà essere autenticata dal personale di filiale al di fuori
di questi termini. Oltre tale termine,
le deleghe potranno essere autenticate esclusivamente presso l’Ufficio Soci e Comunicazione o l’Ufficio
Segreteria Generale a Trento in via
Belenzani nr. 12.

SOLO I SOCI
POSSONO
PARTECIPARE
ALL’ASSEMBLEA

Si ricorda che L’ASSEMBLEA È
RISERVATA AI SOLI SOCI. Coloro che per motivi personali di
salute necessitano di un accompagnatore, nei giorni precedenti
l’assemblea, devono mettersi in
contatto con l’Ufficio Soci e Comunicazione (tel. 0461.278907)
per il rilascio preventivo di una
apposita dichiarazione al fine
dell’ingresso dell’accompagnatore in assemblea. NON SARANNO AMMESSI ALTRI ACCOMPAGNATORI.

GLI INTERVENTI VANNO PRENOTATI
I soci che intendessero prendere la
parola sui punti all’ordine del giorno
dell’Assemblea, dovranno prenotare
il loro intervento compilando l’apposito modulo che va richiesto al personale in servizio (prima dell’avvio o
durante i lavori assembleari), al quale
va poi riconsegnato.
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Tre giorni in Austria
sulle tracce di Sissi
A

lzi la mano chi, almeno una volta nella vita, non ha
visto la giovane Romy Schneider interpretare la principessa Sissi, nei film del regista Ernst Marischka di
fine anni ‘50.
Ma Elisabetta di Wittelsbach, nata Duchessa in Baviera,
nei film rappresentata in chiave fortemente romantica e semi
favolistica per esigenze di copione, fu ben altro in verità.
Da metà ‘800 fu, ad esempio, una delle donne più ammirate ed invidiate in
Europa per la sua celebrata bellezza e
grazia; ma fu anche personaggio politicamente molto influente, proprio per la
sua capacità di raccogliere l’attenzione
e la stima di donne e uomini, primo fra
tutti il marito ed imperatore Franz Josef
I, certamente in quegli anni uno degli
uomini più potenti al mondo.
Ancora oggi Elisabetta – nota ai più appunto come principessa Sissi - rappresenta, per così dire, una delle “sette meraviglie d’Austria”, al punto da essere divenuta uno fra i personaggi
più utilizzati quale marchio identificativo su milioni di gadget,
libri, mostre e quant’altro il mercato turistico possa offrire,
non solo per gli austriaci.
Volete “provare per credere”? Quanti, fra i nostri soci, avranno volontà e possibilità di intervenire di persona all’Assemblea straordinaria della Cassa Rurale di Trento il prossimo 27
novembre, potranno certamente partecipare all’estrazione
a sorte di cinquanta tra i soci più fortunati e presenti in sala
che prenderanno poi parte, ciascuno assieme ad un accompagnatore a propria scelta, al viaggio organizzato dal nostro

istituto proprio sulle tracce della principessa Sissi, nei giorni
4 - 5 e 6 gennaio 2020.
Un’occasione unica dunque ed imperdibile per ambire ad
un premio tanto gradito dai soci che, nelle passate edizioni,
hanno avuto questa opportunità. I fortunati estratti potranno dunque rivedere i luoghi tanto cari alla storia della bella
imperatrice e, più in generale, della plurisecolare storia della
Casa d’Asburgo, che regnò per molti anni
anche sui nostri territori.
Visiteremo quale prima tappa il castello di Ambras, ad Innsbruck, per arrivare poi già nel pomeriggio a Salisburgo, che da ogni angolo trasuda storia ed
eleganza. Nei giorni successivi avremo
modo di visitare Bad Ischl, dove tutto
racconta ancora di Elisabetta e Francesco
Giuseppe, con la bellissima Kaiservilla
che ospitò il primo incontro fra la bella Sissi ed il giovane
sovrano, ma non solo. Proprio in quelle stanze nel luglio del
1914 l’imperatore Franz Josef firmò il proclama che diede avvio
all’immane tragedia del primo conflitto mondiale.
Ma ci immergeremo anche nel mondo fantastico delle
operette, con una visita al suggestivo borgo di Sankt Wolfgang ed il suo pittoresco lago. Proprio lì Ralph Benatzy am-

Dal 4 al 6 gennaio 2020,
con mete Innsbruck,
Salisburgo, Bad Ischl,
Sankt Wolfgang
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Elisabetta in abito da ballo con le stelle di diamanti; dipinto ad olio di Franz Xaver
Winterhalter, 1865 (c) Sammlung Bundesmobilienverwaltung,
Photo: Gerald Schedy

CON L’OMAGGIO,
UN MESSAGGIO
DI ATTENZIONE
PER L’AMBIENTE
E PER IL MONDO
COOPERATIVO
eto

bientò uno dei più celebri lavori musicali, “Al Cavallino bianco”,
operetta che ancora oggi incanta le platee del mondo. E poi
molto altro ancora, assieme al piacere di una bella compagnia,
buon cibo, e sempre tanta, tantissima simpatia.
E dunque: venite e partecipate al sorteggio. Vi aspettiamo
numerosi, e non mancate.

Paolo Frizzi

su
A tutti i soci presenti
re al con entare
t
l
O
di persona all’Assemblea
alim
omaggio everanno
straordinaria del prossimo
27 novembre verrà consei soci ric rraccia
gnato, al termine dei lavouna bo ile
ri, un omaggio da parte del
riciclab
nostro istituto. Si tratta d’un
gesto che vuole essere di ringraziamento per quanti vorranno onorare questo
importantissimo momento di vita associativa, ma al
contempo vuole essere un atto, non
solo simbolico, di rispetto per l’ambiente che ci circonda ed un fattivo
sostegno al mondo cooperativistico.
Tutti i prodotti che saranno consegnati, a partire dalla sacca che li
contiene, sono infatti selezionati ed
acquistati nel mondo cooperativo e
sociale del Trentino, con attenzione dunque non solo al prodotto a
chilometri zero, ma anche per la
filiera produttiva e distributiva
che li circonda.
All’interno ci sarà una borraccia riciclabile che induce a
ridurre al minimo il consumo di
plastica PET. Anche Cassa Rurale
Trento, nel ringraziare i propri
soci che la vorranno sostenere
in questo ulteriore momento di
crescita, vuole dunque “aiutare” il mondo, con un’azione di
sensibilizzazione su un tema di
cruciale rilevanza per il futuro.
Buona Assemblea.
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Il progetto di fusione darà vita
a una realtà nuova e innovativa

L’

operazione di fusione rappresenta un’opportunità da
perseguire, per interpretare da protagonisti una fase di
sviluppo caratterizzata da fenomeni di cambiamento
di portata mondiale, quali la globalizzazione, la cosiddetta
quarta rivoluzione industriale e la pervasività delle nuove tecnologie. Si tratta
di un momento storico, in cui è davvero
necessario essere soggetti attivi della
costruzione del proprio futuro.
Tutti i modelli gestionali ed operativi,
anche quello delineato nel nostro Piano
di Fusione, non sono immuni dall’obsolescenza indotta dalle rapide trasformazioni dello scenario
sociale e competitivo.
Sarà per questo necessario, per la nuova Banca, mantenere alta l’attenzione rispetto alle dinamiche del cam-

biamento ed ai temi dell’innovazione. È alla luce di queste
considerazioni che la finalità condivisa del progetto di fusione fra i due Istituti può essere riassunta nell’intento di
dare vita ad una realtà nuova ed innovativa, caratterizzata
da una gestione improntata a criteri di
sempre maggiore efficienza, da un’elevata attenzione ai rischi, da un efficace
governo societario attento al territorio
ed ai principi di mutualità.
Attraverso la revisione degli schemi
organizzativi e distributivi, mirata a conservare e rafforzare l’attuale modello di
relazione, si garantirà sempre maggiore protezione e valorizzazione al risparmio, nonché risposte efficaci alle esigenze
dell’economia reale.
Questi, infatti, sono ritenuti essere i presupposti fonda-

Il momento impone
di essere soggetti attivi
della costruzione
del proprio futuro
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mentali per continuare ad esercitare stabilmente la mutualità,
facendo di essa uno strumento per la crescita dei territori di
riferimento e per la costruzione di un modello di sviluppo

dove le Persone e le Comunità siano sempre tenute al centro,
garantendo grande attenzione verso realtà associazionistiche
presenti.

La gestione sarà improntata a criteri di sempre maggiore efficienza e sarà
caratterizzata da un’elevata attenzione ai rischi e da un efficace governo societario
attento al territorio ed ai principi di mutualità
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Obiettivo, una banca moderna
al servizio dell’economia reale
L

a riforma del Credito Cooperativo con la nascita dei Gruppi
Bancari rappresenta per il Credito Cooperativo nazionale e locale
una grande occasione per giocare un
ruolo ancora più importante all’interno del Sistema bancario. Essa ci offre
nuove opportunità di razionalizzazione delle risorse e diversificazione
degli investimenti favorendo anche
la comprensione dell’utilità sistemica della biodiversità bancaria e del
carattere mutualistico degli Istituti
di Credito Cooperativo.
Quella attuale è una fase di cambiamento davvero epocale, in cui è
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Le risorse economiche
e la valorizzazione delle
migliori pratiche presenti
nelle due realtà, saranno
utilizzate proprio per
implementare la capacità
di essere promotori
dello sviluppo locale
necessario essere protagonisti affrontando con coraggio sfide complesse,
fra cui quella di riuscire a coniugare

la conoscenza del proprio territorio
con modelli organizzativi di elevata qualità e tali da garantire livelli di
produttività ancora migliori. Oggi, la
nostra più importante responsabilità
è quindi quella di riuscire a coniugare
l’efficienza gestionale con la mutualità.
La nascita del Gruppo Bancario
Cooperativo guidato da Cassa Centrale Banca sta mostrando in maniera
chiara che, con le giuste accortezze,
l’autoriforma del Credito Cooperativo
rappresenta una notevole opportunità di sviluppo, in cui il valore delle
esperienze delle singole Casse viene
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amplificato all’interno di una innovativa e grande realtà imprenditoriale
cooperativa, capace di interpretare
un ruolo da protagonista nel panorama bancario nazionale e tale da
rappresentare uno dei fattori di innovazione di cui ha bisogno il nostro
Paese. L’appartenenza ad un Gruppo
Bancario Cooperativo richiede però
anche ad ogni singola Banca di Credito Cooperativo uno sforzo ulteriore.
Rideclinare in chiave moderna il
concetto di Credito Cooperativo e
utilizzare al meglio la moderna tecnologia digitale sarà una delle sfide
più importanti, che sapremo vincere
elaborando soluzioni organizzative
in grado di esaltare la capacità relazionale legata al vantaggio della
prossimità fisica e territoriale. La partita, infatti, anche in questi anni così
“tecnologici”, si giocherà ancora sul
piano della relazione umana e sulla
capacità di costruire una Banca – che
vada oltre l’immaginario collettivo –
il cui capitale umano sia al servizio
dell’economia reale, facendo della
capacità di entrare in empatia con le
Comunità ed i Territori di riferimento
un tratto realmente distintivo.
È con questo obiettivo che è stato
avviato ufficialmente il processo di
aggregazione con la Cassa Rurale
Lavis – Mezzocorona – Valle di
Cembra, che giungerà a conclusione,
con l’approvazione da parte dei Soci,
all’inizio dell’anno prossimo, permettendo la nascita della maggiore Cassa
Rurale del Trentino, una delle più rilevanti del Gruppo Bancario Cooperativo “Cassa Centrale Banca – Credito
Cooperativo Italiano” con circa 380
collaboratori, una rete di 45 sportelli e oltre 5 miliardi di euro di masse
amministrate. Crediamo fortemente
che la fusione fra i due Istituti riuscirà
a dare vita ad una realtà nuova ed
innovativa, caratterizzata - come abbiamo scritto nel progetto di fusione
- da una gestione improntata a criteri
di efficienza, di elevata attenzione ai

rischi e da un efficace governo societario. Le risorse economiche che si
libereranno, nonché la valorizzazione
delle migliori pratiche presenti nelle

La conoscenza
del territorio sarà
coniugata con modelli
organizzativi di qualità
due realtà, dovranno essere utilizzate
proprio per implementare la capacità
di essere promotori dello sviluppo

locale, riversando quindi sulle Comunità e sui Territori il risultato del
processo di efficientamento.
Questo impegno, tuttavia, deve
essere accompagnato da un’ancora
più profonda consapevolezza culturale, basata sulla convinzione che
essere banca mutualistica, oggi come
in passato, rappresenta una scelta coraggiosa e complessa, perché “sentirsi
parte” di una Comunità significa anche assumersi la responsabilità del
Suo futuro, confrontandosi con la
complessità del mondo, per individuare percorsi di sviluppo realmente
nuovi.
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Dal «Protocollo d’intesa»
al «Progetto di fusione»
I

Consigli di Amministrazione della
Cassa Rurale Lavis-MezzocoronaValle di Cembra e della Cassa Rurale di Trento, consapevoli di dover
interpretare con il massimo senso di
responsabilità i grandi cambiamenti
che stanno attraversando il mondo
bancario ed in coerenza con l’evoluzione dello scenario regolamentare
che ha interessato il Credito Cooperativo nazionale con la costituzione del
Gruppo Bancario Cooperativo Cassa
Centrale Banca, hanno condiviso l’opportunità – attraverso la sottoscrizione
lo scorso 18 aprile di uno specifico Protocollo d’Intesa – di confrontarsi per realizzare un processo di aggregazione,
al fine di affrontare al meglio le sfide
di un contesto sempre più complesso,
rischioso e competitivo.
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I Consigli
di amministrazione
delle due Casse hanno
ritenuto opportuno
avviare un processo
di aggregazione
volontaria, al fine
di affrontare al meglio
le sfide di un contesto
sempre più complesso,
rischioso e competitivo
Questa operazione, che troverà la
sua realizzazione/compiutezza attraverso lo strumento della fusione, è nata,
quindi, dalla consapevolezza di due di-

stinte Banche di Credito Cooperativo
che condividono un comune scopo mutualistico e una forte complementarietà
delle rispettive realtà. Le due Banche,
quindi, hanno ritenuto opportuno procedere ad un progetto di aggregazione
volontaria finalizzato alla creazione di
una Banca di Credito Cooperativo più
adeguata a cogliere le opportunità e le
sfide del mercato, così da assicurare il
più utile sostegno alle comunità e alle
attività economiche delle rispettive
zone di competenza territoriale.
Anche grazie agli spunti di riflessione offerti dalla Capogruppo Cassa
Centrale Banca, che ha assistito le Casse Rurali nelle varie fasi di elaborazione del progetto di aggregazione, gli
Amministratori/trici delle due Casse
hanno approfondito, in particolare
l’evoluzione del contesto economico,
competitivo e regolamentare, fattori
che, insieme all’avvento delle tecnologie che modificano profondamente
le abitudini di consumo delle clientela, determinano una forte pressione
sui margini tradizionali delle banche
e la necessità di ripensare i modelli di
business.
Il confronto sull’operazione di
fusione è stato, inoltre, supportato
dall’elaborazione di una serie di documenti che hanno integrato il “Progetto di fusione”, quali Piano industriale,
Relazioni illustrative, Situazioni andamentali che, alla luce della complessità dell’attuale contesto socio-economico, hanno affrontato innanzitutto
gli impatti dell’operazione a livello
organizzativo, economico-finanziario
e normativo.
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Le parole chiave
• costituire una “nuova” Cassa Rurale
caratterizzata da una struttura
organizzativa ancora più solida e forte
che potrà servire Soci e Clienti con un
approccio ancora più competitivo e
innovativo;

• rafforzare la presenza sul territorio,
diversificare i mercati di riferimento
e garantire adeguato sostegno
finanziario alle economie locali;

• confermare l’orientamento al Socio/
Cliente, tramite la valorizzazione
della relazione commerciale, della
trasparenza, della chiarezza, della
tempestività e della fiducia;

• assicurare un elevato livello
motivazionale del personale ed un
collaborativo clima interno, fattori
decisivi per il successo sul mercato,
e valorizzare le risorse umane e
professionali già operanti nelle due
banche;

• valorizzare il patrimonio ultracentenario
delle due Casse Rurali per consolidare
il legame con il territorio, a beneficio
dei soci, delle Comunità del mondo
dell’Associazionismo, attività di base
su cui si fonda e sviluppa la nostra
azione.
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Motivazioni, obiettivi
e vantaggi della fusione
L

a “nuova” Cassa Rurale potrà fornire un contributo più rilevante
e incisivo nella creazione e distribuzione di valore a favore di tutti i
portatori d’interesse, prima di tutto mediante il rafforzamento della redditività
primaria della Banca e delle strutture a
presidio dei rischi.
Uno dei principi di riferimento a cui
si guarderà sarà quello di incentivare
l’approccio di tipo relazionale con la
Clientela, sia nelle filiali, sia attraverso
i moderni canali di contatto, mettendo
al centro le esigenze reali e complessive
del Socio e del Cliente.
Ciò che conta è che possano essere
sempre veicolati, unitamente ai prodotti ed ai servizi, anche i nostri principi
valoriali.

Il progetto è incentrato
su valori di efficienza,
cooperazione e localismo
L’impegno commerciale sarà concentrato sui segmenti che configurano
la Clientela tradizionale della Banca:
per quanto riguarda il settore “privato”,
l’azione sarà incentrata su famiglie e
giovani, mentre, per quanto riguarda
il comparto “business”, il riferimento
saranno agricoltori, commercianti ed
artigiani, piccole e medie imprese.
Con riferimento ai privati, sarà valutato il potenziamento – in termini di
risorse umane impiegate - della consulenza dedicata alle famiglie, in particolare per quanto riguarda la creazione

di piani di risparmio e di previdenza
integrativa. Obiettivo principale sarà,
infatti, quello di garantire un’offerta
completa con prodotti e servizi in materia di gestione del risparmio, previdenza, copertura dei rischi, in grado di
corrispondere alle esigenze complessive del Cliente.
Le motivazioni strategiche alla base
del progetto di aggregazione si possono sintetizzare, quindi, come segue:
• liberare risorse da destinare all’attività di sviluppo commerciale anche
attraverso una revisione progressiva
del modello distributivo;
• potenziare la rete commerciale mediante l’individuazione di professionalità adeguate che consentano di
migliorare la qualità del servizio of-

Ci sarà una maggiore forza nel sostegno alle iniziative

Maggiore forza nel sostegno alle iniziative
123.000 euro
oSolidarietà
sostegno economico delle
comunità locali,

o gli interventi sociali delle due
Casse, congiuntamente nel 2018
sfiorano € 3milioni

Cultura

624.000 euro

o Una Banca più grande ed
efficiente disporrà di maggiori
risorse per:

646.000 euro

Sport

• effettuare sempre più forti
investimenti sociali

Promozione
• promuovere il benessere del

Territorio della cooperazione
e sviluppo
• dare vantaggi concreti ai Soci

Iniziative a favore

1.552.000 euro

dei Soci

Oltre
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192.000 euro

3 milioni

di euro
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Il valore per i portatori d’interesse
Tutti i portatori di interesse manterranno la propria essenziale ed imprescindibile
eguale dignità in un’ottica di continuità e di valori comuni.
SOCI:
Appartenenza,
Reciprocità,
Continuità.

CLIENTI:
Innovazione,
Consulenza,
Convenienza.

ferto ai Soci e ai Clienti, garantendo
la continuità della relazione e margini reddituali adeguati;
• unire i territori, in un’ottica di rafforzamento e maggiore presidio
dell’intero mercato di riferimento;
• fronteggiare i rischi aziendali, attraverso strutture di controllo che,
grazie alla disponibilità di risorse
adeguate e specialistiche, potranno, con un rinnovato impianto organizzativo, presidiare al meglio le
evoluzioni normative e di mercato
contribuendo a garantire la sana e
prudente gestione;
• assorbire efficacemente e con competenza tutti gli adempimenti previsti dalla normativa, sempre maggiori, complessi e stringenti.
Altrettanto numerosi sono i benefici
attesi dall’operazione, rinvenibili da:
• crescita del bacino di utenza delle
due realtà: la nuova Cassa Rurale
acquisirà la competenza di un territorio di grande tradizione cooperativa. Tale circostanza permetterà
di introdurre un elemento di maggiore diversificazione, che costituisce un fattore critico di successo
nella strategia aziendale; allestire
una rete distributiva tesa a servire
una pluralità di settori economici,
oltre che differenti aree territoriali,
garantirà sia una diversificazione
delle opportunità commerciali sia
il frazionamento dei rischi, in primo
luogo creditizi;
• consolidamento dei profili tecnici
aziendali attraverso la valorizzazio-

COLLABORATORI:
Formazione,
Competenza,
Opportunità.

TERRITORIO
E COMUNITÀ:
Sostegno, Mutualità,
Centralità.

Potenziamento
della rete commerciale,
crescita del bacino
di utenza, realizzazione
di economie di scala:
sono solo alcuni dei
fattori che favoriranno
un’offerta ancora
più qualificata
e completa
per le esigenze
di socio e cliente
ne delle competenze;
• realizzazione di economie di scala
che consentiranno risparmi di costi,
inserendosi nel percorso di razionalizzazione già intrapreso da anni da
entrambe le Casse Rurali; oltre alla

messa a fattor comune dei costi fissi,
che pertanto diminuiranno rispetto
alla sommatoria delle due realtà attualmente autonome, si ipotizza una
contrazione anche dei costi variabili
in ragione di innovazioni tecnologiche e migliori prassi operative;
• rafforzamento del ruolo di interlocutore di riferimento sui territori di
competenza.
La formula imprenditoriale sarà,
quindi, incentrata su valori di efficienza,
cooperazione e localismo. La politica
commerciale risulterà, dunque, orientata al sostegno finanziario dell’economia
locale e si caratterizzerà per un’elevata
propensione ad intrattenere rapporti di
natura fiduciaria e personale con tutte
le componenti del territorio di riferimento (famiglie, micro e piccole imprese, artigiani, associazioni, istituzioni),
rimarcando il valore aggiunto che deve
caratterizzare il Credito Cooperativo.

Una nuova organizzazione
Il modello distributivo della nuova Banca presenterà
Filiali autonome e ancora più strutturate dal punto
di vista organizzativo, tecnologico e professionale; i
vantaggi di tale modello si possono sintetizzare in:
• prossimità con il cliente (tempi rapidi di risposta,
analisi e proposta di soluzioni in loco);
• autonomia e sviluppo di figure professionali;
• radicamento con il territorio.
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Modifiche statutarie
L’Assemblea Straordinaria, convocata per approvare il Progetto di Fusione, sarà
chiamata ad approvare anche le necessarie modifiche statutarie.
Lo Statuto sociale rappresenta il documento fondamentale che regola la vita della
Cassa Rurale e quello che sarà adottato, in caso di fusione, sarà lo Statuto sociale
della Cassa Rurale di Trento con la revisione di alcuni articoli, al fine di renderlo
adatto alla nuova realtà e accogliere il frutto delle intese del Progetto di Fusione.
Art. 1 - Denominazione. Scopo Mutualistico
La denominazione sociale della Banca risultante dall’aggregazione viene così indicata: “Cassa di Trento, Lavis, Mezzocorona
e Valle di Cembra – Banca di Credito Cooperativo – Società
Cooperativa” in forma abbreviata “Cassa di Trento”. Il comma
2 dell’articolo 1 viene, inoltre, aggiornato facendo riferimento

alle vicende storiche della banca a seguito delle operazioni
aggregative realizzate nel tempo, in segno di riconoscimento
del valore e dell’impegno di tanti Soci e di tante comunità
locali che hanno saputo trasmettere un patrimonio fatto di
lavoro e solidarietà.

ATTUALE STATUTO

PROPOSTE DI MODIFICA

Articolo 1 Denominazione. Scopo mutualistico

Articolo 1 -Denominazione. Scopo mutualistico

1.1 È costituita una Società cooperativa per azioni denominata
“Cassa Rurale di Trento - Banca di Credito Cooperativo - Società cooperativa” (di seguito definita anche la “Società”).
La Cassa Rurale di Trento è una società cooperativa a mutualità prevalente.

1.1 È costituita una Società cooperativa per azioni denominata “Cassa di Trento, Lavis, Mezzocorona e Valle di Cembra
- Banca di Credito Cooperativo - Società cooperativa”, in forma abbreviata “Cassa di Trento” (di seguito definita anche la
“Società”).
La Cassa di Trento, Lavis, Mezzocorona e Valle di Cembra Banca di Credito Cooperativo - Società cooperativa è una
società cooperativa a mutualità prevalente.

1.2 Essa è la continuazione della Cassa Rurale di Povo e Vigo Cortesano - Trento costituita a seguito della fusione fra la Cassa
Rurale di Povo, fondata il 22 novembre 1896 e la Cassa Rurale
di Vigo Cortesano, fondata il 25 febbraio 1900, della Cassa
Rurale di Villazzano e Trento, fondata il 27 gennaio 1898, della Cassa Rurale di Sopramonte, fondata il 25 gennaio 1903,
e della Cassa Rurale di Aldeno e Cadine, costituita a seguito
della fusione fra la Cassa Rurale di Aldeno, fondata il 5 marzo
1896, la Cassa Rurale di Garniga, fondata il 7 marzo 1920 e la
Cassa Rurale di Cadine, fondata il 2 dicembre 1896 originariamente tutte costituite in base alla legge del 9 aprile 1873,
b.l.i. n. 70 (bollettino delle leggi dell’impero austro-ungarico)
quali consorzi registrati a garanzia illimitata.
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1.2 Essa, già denominata Cassa Rurale di Trento, è la continuazione della Cassa Rurale di Povo e Vigo Cortesano - Trento
costituita a seguito della fusione fra la Cassa Rurale di Povo,
fondata il 22 novembre 1896 e la Cassa Rurale di Vigo Cortesano, fondata il 25 febbraio 1900, della Cassa Rurale di
Villazzano e Trento, fondata il 27 gennaio 1898, della Cassa
Rurale di Sopramonte, fondata il 25 gennaio 1903, della Cassa Rurale di Aldeno e Cadine, costituita a seguito della fusione fra la Cassa Rurale di Aldeno, fondata il 5 marzo 1896, la
Cassa Rurale di Garniga, fondata il 7 marzo 1920 e la Cassa
Rurale di Cadine, fondata il 2 dicembre 1896, originariamente tutte costituite in base alla legge del 9 aprile 1873, b.l.i. n.
70 (bollettino delle leggi dell’impero austro-ungarico) quali
consorzi registrati a garanzia illimitata, nonché della Cassa
Rurale Lavis-Mezzocorona-Valle di Cembra quale continuazione della Cassa Rurale di Lavis, fondata nel 1922, della Cassa Rurale di Pressano, fondata nel 1898, della Cassa Rurale
di Mezzocorona fondata nel 1902 e della Cassa Rurale di
Albiano e Alta Val di Cembra costituita nell’anno 1994 dalla
fusione della Cassa Rurale di Albiano, fondata nel 1958, con
la Cassa Rurale di Segonzano, fondata nel 1902, e con la Cassa Rurale di Sover, fondata nel 1920.
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Vengono, poi, modificati gli Articoli 34 e 35, relativi alla composizione del Consiglio di Amministrazione ed alla durata in
carica degli Amministratori,
Nel primo comma dell’art. 34 viene stabilito in misura fissa a
nove il numero dei componenti il CdA (in precedenza variabili
tra cinque e nove), eliminandosi pertanto l’inciso riguardante la predeterminazione del numero degli amministratori

da parte dell’Assemblea dei Soci. Nel secondo periodo del
primo comma dell’art. 35 viene, invece, eliminata la disposizione relativa alle modalità di designazione degli uscenti
in fase di prima applicazione della disposizione, in relazione
all’introduzione della Disposizione transitoria che comporta,
con il cessare della sua efficacia, la scadenza di un terzo degli
amministratori per ogni esercizio.

Art. 34 - Composizione del Consiglio di Amministrazione
ATTUALE STATUTO

PROPOSTE DI MODIFICA

Articolo 34 - Composizione del consiglio di amministrazione

Articolo 34 - Composizione del consiglio di amministrazione

34.1 Il consiglio di amministrazione è composto da 5 a 9 amministratori tra cui il presidente eletto di norma dall’assemblea
fra i Soci (fermo quanto diversamente previsto agli articoli
24.5. (b) e (c) e 34.2. del presente Statuto), previa determinazione del loro numero. Le modalità di nomina sono disciplinate nel Regolamento assembleare adottato dalla Società.

34.1 Il consiglio di amministrazione è composto da 9 amministratori tra cui il presidente eletto di norma dall’assemblea
fra i Soci (fermo quanto diversamente previsto agli articoli
24.5. (b) e (c) e 34.2. del presente Statuto). Le modalità di
nomina sono disciplinate nel Regolamento assembleare
adottato dalla Società.

(Omissis)

(Omissis)

Art. 35 - Durata in carica degli amministratori
ATTUALE STATUTO

PROPOSTE DI MODIFICA

Articolo 35 - Durata in carica degli amministratori

Articolo 35 - Durata in carica degli amministratori

35.1 Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili, e scadono alla data dell’assemblea convocata per
l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della
loro carica; nella prima riunione, il consiglio provvede alla
nomina di uno o più vice presidenti designando, in quest’ultimo caso, anche il vicario.
Gli amministratori scadono, per un terzo ogni esercizio, alla
data dell’assemblea convocata per l’approvazione del relativo bilancio. La designazione degli uscenti avviene per il
primo ed il secondo turno mediante estrazione a sorte ed in
seguito per anzianità di carica.

35.1 Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili, e scadono alla data dell’assemblea convocata per
l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della
loro carica; nella prima riunione, il consiglio provvede alla
nomina di uno o più vice presidenti designando, in quest’ultimo caso, anche il vicario.
Gli amministratori scadono, per un terzo ogni esercizio, alla
data dell’assemblea convocata per l’approvazione del relativo bilancio.

(Omissis)
(Omissis)
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È prevista, inoltre, una norma statutaria transitoria (art. 56)
decorrente dalla data di efficacia della fusione (01/01/2020)
e diretta a consentire, nella prima fase, la formazione di organi pienamente rappresentativi della Banca aggregata, con
l’obiettivo di raggiungere, con l’Assemblea del 2023 convo-

cata per l’approvazione del bilancio relativo all’anno 2022, il
numero di otto amministratori più il Presidente, nuovo limite
previsto dallo Statuto sociale e dal “Modello per la definizione
della composizione quali-quantitativa ottimale delle Banche
affiliate” della Banca incorporante.

Art. 56 - Disposizioni transitorie
Il primo comma precisa la durata della Disposizione transitoria e definisce la prevalenza della stessa su ogni diversa
previsione dello statuto e del regolamento assembleare.
Il comma successivo suddivide i soci per provenienza dall’una o dall’altra Banca partecipante alla fusione, così da consentire l’identificazione univoca degli amministratori soci in
ragione appunto della loro provenienza.
Il comma tre indica il numero dei componenti del Consiglio
di Amministrazione alla data di efficacia della fusione (13).
Il comma quattro definisce, per ciascuna delle scadenze
assembleari annuali, il meccanismo di sostituzione degli
amministratori uscenti, in maniera che, con l’Assemblea del
2023 convocata per approvare il bilancio 2022, il Consiglio di

Amministrazione sia composto da 8 amministratori oltre al
Presidente e, a partire dalla successiva assemblea del 2024 di
approvazione del bilancio 2023, gli amministratori in scadenza
siano sempre un terzo per ogni esercizio.
Il comma cinque indica la provenienza del Presidente (CRT),
del Vicepresidente Vicario (CR LMVC) e dell’altro Vicepresidente (CRT) dall’una o dall’altra compagine sociale.
Il comma sei definisce la disciplina transitoria del Comitato
Esecutivo e la provenienza del Presidente dell’organo (CRT).
Infine, il comma sette prevede un ampliamento temporaneo
del Collegio Sindacale a 5 componenti a far data dall’Assemblea del 2020 di approvazione del bilancio 2019 e sino alla
scadenza del mandato dei sindaci della Banca incorporante.

PROPOSTE DI MODIFICA
Articolo 56 - Disposizioni transitorie
56.1 In deroga alle previsioni del comma 1 dell’art. 34.1 e ad ogni
diversa previsione del presente statuto e del regolamento
assembleare, per il periodo transitorio che scadrà alla data
dell’assemblea 2023 chiamata ad approvare il bilancio relativo
all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, il consiglio di amministrazione, per effetto della fusione della Cassa Rurale LavisMezzocorona-Valle di Cembra nella Cassa Rurale di Trento, sarà
composto alle diverse scadenze come di seguito indicato.
56.2 Sono indicati quali soci della Banca incorporata i soci iscritti
al libro soci della Cassa Rurale Lavis-Mezzocorona-Valle di
Cembra alla data del 31/12/2019; sono indicati quali soci della
Banca incorporante i soci iscritti al libro soci della Cassa Rurale
di Trento alla data del 31/12/2019 e i soci ammessi successivamente alla fusione.
56.3 Alla data del 01.01.2020 di efficacia della fusione, il Consiglio
di amministrazione sarà composto da dodici componenti oltre
al Presidente, di cui quattro individuati tra i soci della Banca
incorporata.
56.4 Nell’assemblea 2020 di approvazione del bilancio al
31/12/2019, verranno eletti, per un numero complessivo di
dodici amministratori oltre al Presidente, sei amministratori su
sei in scadenza; se necessario (qualora il mandato di uno o più
amministratori dimissionari, sostituiti dai quattro amministratori soci della Banca incorporata, abbia scadenza successiva),
verranno inoltre nominati in sede assembleare gli amministratori in sostituzione di quelli dimissionari che abbiano scadenza
successiva: in quest’ultimo caso, tra tutti gli eletti, gli amministratori che riceveranno il minor numero di voti scadranno
alle scadenze degli amministratori sostituiti più ravvicinate.
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In occasione di tale rinnovo parziale del Consiglio di amministrazione, verrà garantito in ogni caso che quattro componenti
del Consiglio di amministrazione risultino tra i Soci della Banca
incorporata e otto amministratori oltre al Presidente risultino
tra i Soci della Banca incorporante.
Nell’assemblea 2021, convocata per approvare il bilancio 2020,
dei tre in scadenza (oltre al Presidente), l’amministratore che
verrà eletto con il minor numero di voti avrà durata annuale.
Nell’assemblea 2022, convocata per approvare il bilancio 2021,
verranno eletti due amministratori su quattro in scadenza, garantendo che in ogni caso tre componenti del Consiglio di amministrazione risultino tra i Soci della Banca incorporata, per
un numero complessivo di 10 (dieci) amministratori oltre al
Presidente.
Nell’assemblea 2023, convocata per approvare il bilancio 2022,
verranno eletti quattro amministratori su sei in scadenza, per
un numero complessivo di 8 (otto) amministratori oltre al Presidente; dei quattro amministratori eletti, colui che riceverà il
minor numero di voti avrà durata biennale.
56.5 Il Presidente, dalla data di efficacia della fusione, sarà individuato tra gli amministratori soci della Cassa Rurale di Trento,
e ciò sino a scadenza del triennio decorrente dall’assemblea
ordinaria del 2021 di approvazione del bilancio 2020.
Il Vicepresidente Vicario, dalla data di efficacia della fusione,
sarà individuato tra gli amministratori soci della Cassa Rurale
Lavis-Mezzocorona-Valle di Cembra: tale carica, confermata o
rinnovata annualmente dal Consiglio di Amministrazione, sarà
garantita sino a tutto il triennio decorrente dall’assemblea ordinaria del 2021 di approvazione del bilancio 2020.
Il Vicepresidente non Vicario, dalla data di efficacia della fusione sarà individuato tra gli amministratori soci della Cassa Ru-
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PROPOSTE DI MODIFICA
rale di Trento: tale carica, confermata o rinnovata annualmente
dal Consiglio di Amministrazione, sarà garantita sino a tutto
il triennio decorrente dall’assemblea ordinaria del 2021 di approvazione del bilancio 2020.
56.6 Il Comitato Esecutivo, dalla data di efficacia della fusione e sino
a tutto il triennio decorrente dall’assemblea ordinaria del 2021
di approvazione del bilancio 2020, sarà composto da 5 (cinque) membri, di cui uno individuato tra gli amministratori soci
della Banca incorporata; per il suddetto periodo, il Presidente
del Comitato Esecutivo sarà individuato tra gli amministratori

Da ultimo, si segnala la rettifica del refuso di cui all’art. 36 Sostituzione di amministratori richiesta dalla Vigilanza da
apportare alla prima occasione utile, attraverso la semplice

soci della Banca incorporante.

56.7 Il Collegio Sindacale, a far data dall’Assemblea del 2020 di
approvazione del Bilancio 2019 e fino all’assemblea del
2021 per l’approvazione del bilancio 2020, sarà ampliato
dagli attuali 3 (tre) a 5 (cinque) componenti, con la nomina
di 2 (due) ulteriori Sindaci effettivi su proposta della Cassa
Rurale Lavis-Mezzocorona-Valle di Cembra. Il mandato di
questi ultimi, avrà quindi durata annuale e scadrà con l’assemblea del 2021 per l’approvazione del Bilancio 2020.

correzione lessicale al comma tre della parola “precede” con
la parola “precedono”.

Art. 36 - Sostituzione di amministratori
PROPOSTE DI MODIFICA
36.3 Nelle ipotesi di sostituzione degli amministratori troveranno applicazione, mutatis mutandis, le disposizioni di cui agli articoli 34.2. e 34.3.
che precedono.

(Omissis)
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I numeri della fusione
Dati al 31/12/2018

Le principali grandezze
CR Lavis-Mezzocorona-Valle di Cembra

388

Dipendenti

CR Trento

Totale clienti

Totale CR Lavis-Mezzocorona-Valle di Cembra + CR Trento

96.849

109

26.649
279

70.200

25.600

Soci

Sportelli

45

6.740

16
18.860

29

I valori di bilancio
CR Lavis-Mezzocorona-Valle di Cembra

CR Trento

Totale CR Lavis-Mezzocorona-Valle di Cembra + CR Trento

Fondi Propri

Depositi complessivi

Prestiti a clientela

Masse amministrate

233.500

3.563.000

1.712.000

5.284.000

73.900

di cui

664.000

968.000

1.634.000

Totale
raccolta

2.595.000
Totale
raccolta

159.600

1.048.000

3.650.000

Attività sociali e iniziative a favore dei soci
Totale CR Lavis-Mezzocorona-Valle di Cembra + CR Trento
Importo
Numero
di interventi

TOTALE IMPORTO
1.552.000

3.137.000

1.585.000
Interventi
sociali

123.000

119

Solidarietà

Totale
numero
interventi

646.000

624.000
378

Cultura

166
Sport

192.000

663

Promozione e sviluppo
Iniziative
della cooperazione a favore dei soci

1.552.000
Iniziative
a favore dei soci
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Governance e responsabilità
LA COMPOSIZIONE
DEL NUOVO
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

UN FUTURO DA PROTAGONISTI
PER LA CONSULTA DEI SOCI
E PER IL GRUPPO GIOVANI SOCI

A far data dalla fusione, il Consiglio di Amministrazione
della Cassa Rurale di Trento si impegna a ridurre il proprio
numero di amministratori dagli attuali tredici a nove, incluso
il Presidente, mediante dimissioni volontarie. Alla Cassa Rurale Lavis–Mezzocorona-Valle di Cembra verranno riservati
quattro posti di amministratori:
• il Presidente sarà individuato tra i soci espressione della
Cassa Rurale di Trento ante fusione;
• il Vice Presidente Vicario tra i soci espressione della Cassa
Rurale Lavis-Mezzocorona-Valle di Cembra;
• il Vice Presidente tra i soci espressione della Cassa Rurale
di Trento ante fusione;
• la Direzione della “nuova” Cassa sarà composta dal Direttore Generale individuato nel Direttore della Cassa Rurale
di Trento e da un Vicedirettore Generale individuato nel
Direttore della Cassa Rurale Lavis-Mezzocorona-Valle di
Cembra.

La presenza mutualistica della “nuova” Cassa Rurale e la
sua attenzione nei confronti del mondo dell’Associazionismo
e delle Comunità riguarderà indistintamente tutti i territori
oggi serviti dalle due Casse Rurali.
A tal fine, oltre alla valorizzazione del ruolo svolto dalla
Fondazione Cassa Rurale di Trento e dalla sua controllata
CLM BELL Srl a favore della crescita culturale delle nostre
Comunità, saranno confermate, allargate e potenziate le Associazioni rappresentative della base sociale attualmente
esistenti e precisamente:
• Consulta dei Soci: sarà allargata alla base sociale dell’Incorporanda;
• Gruppo Giovani Soci: saranno integrati i due gruppi già
presenti nelle Casse.

I passi che sono stati fatti e quello ancora da fare

L’

intero processo aggregativo trae origine da una
preliminare condivisione del Protocollo di Intesa
da parte dei Consigli di Amministrazione delle due
Casse Rurali, in cui sono state formalizzate le basi fondamentali dell’operazione di fusione.
Questo passaggio ha consentito alle due Casse di proseguire le attività necessarie al perfezionamento dell’operazione. Di seguito, abbiamo riassunto le principali fasi del
processo di fusione:
✔✔ 18 aprile 2019: Sottoscrizione del Protocollo d’Intesa
da parte dei Presidenti delle rispettive Casse Rurali;
✔✔ 2 luglio 2019: Approvazione, da parte dei rispettivi
Consigli di Amministrazione, della bozza del Progetto
di fusione, del Progetto industriale di fusione e della
documentazione civilistica del progetto di fusione;
✔✔ 11 luglio 2019: Approvazione del Progetto da parte della Capogruppo Cassa Centrale Banca – Credito

Cooperativo Italiano Spa, ai sensi di quanto previsto
dell’art. 14 del Contratto di coesione e contestuale invio
dell’istanza autorizzativa alla Vigilanza;
✔✔ 9 ottobre 2019: Autorizzazione da parte degli Enti di
Vigilanza competenti;
✔✔ 11 ottobre 2019: Sottoscrizione dello specifico accordo
sindacale ai sensi della disciplina sulla contrattazione
vigente;
✔✔ 17 ottobre 2019: Approvazione, da parte del Consiglio
di Amministrazione, della versione definitiva del Progetto di fusione e della relativa documentazione civilistica;
✔✔ a partire da 17 ottobre 2019: Avvio Incontri preassembleari e attività congiunte di comunicazione in
preparazione all’Assemblea Straordinaria;
• 27 novembre 2019: Data di svolgimento Assemblea
Straordinaria dei Soci;
• Fine dicembre 2019: Sottoscrizione atto di fusione con
decorrenza 1 gennaio 2020.
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Insieme
per essere più forti
Cari soci,
stiamo svolgendo le tradizionali
serate con Voi per condividere – in
un ambiente informale e quindi più
concreto e amichevole – le prospettive della fusione tra le Casse Rurali

di Trento e Lavis-Mezzocorona-val
di Cembra.
Nel corso di questi incontri, apriamo e chiudiamo gli interventi dei
relatori riproponendo una celebre
e lungimirante frase di Alcide De

1. Cosa cambierà per i Soci e i Clienti della nuova Cassa?
Bagozzi: Molto e…nulla! Non è né un gioco di parole né una
contraddizione.
Cambierà molto nell’ottica della continua EVOLUZIONE che
siamo chiamati ad affrontare giorno dopo giorno: nella tecnologia, nella qualità dei servizi e dei prodotti, nella competenza
e dedizione di collaboratori sempre più formato e vocati alla

Gasperi “Solo se uniti saremo forti”.
La abbiamo scelta come titolo
per questa pagina nella quale chiediamo ai Direttori delle due Casse
Rurali il loro pensiero riguardo a questo importante passaggio.

relazione ed alla consulenza, nella ancora maggiore forza
operativa e nel prestigio della nuova Cassa.
Non cambierà nulla, invece, se parliamo della presenza importante ed insostituibile delle Casse sul territorio, del rapporto
personale ed amichevole dei nostri collaboratori, della vicinanza ai problemi della nostra gente e delle nostre imprese.
In altri termini cambierà molto nella forza e capacità di dare
nuove e migliori soluzioni, ma non cambierà nulla nella attenzione e vicinanza a coloro a cui le offriamo.
Pojer: La storia dell’uomo è sempre stata contraddistinta
dal cambiamento, naturale conseguenza dell’evoluzione del
contesto sociale in cui si vive. Il principale fattore di cambiamento che sta operando nella storia del genere umano è, oggi
come in passato, l’innovazione tecnologica. Con l’invenzione
della rete Internet e con la crescita esponenziale delle nuove
tecnologie e delle modalità di comunicazione, soprattutto in
questi ultimi trent’anni i modelli di business delle organizzazioni stanno affrontando un riadattamento ed un riallineamento continui, senza differenziazione di settore. Anche le
Casse Rurali devono quindi tenere conto di questo scenario
e, laddove possibile, anticipare le mosse, con l’obiettivo di
poter rispondere adeguatamente alle esigenze dei propri
soci e dei clienti. Questo progetto di fusione, ancor prima
del contesto normativo e competitivo nel quale si inserisce,
nasce principalmente da tale presupposto.

Il direttore generale della Cassa Rurale
Lavis-Mezzocorona-Valle di Cembra Paolo Pojer
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2. Come si differenzierà l’offerta di credito nel più ampio
mercato, – diversificato per merceologia e per settori economici –, delle due Casse?
Bagozzi: Questo è un punto al quale tengo molto perchè
rappresenta una delle ragioni BASILARI che stanno alla base
della unione tra le due Casse.
Non possiamo certamente negare che una delle regole fondamentali del “commercio” da che mondo è mondo, sta
nel fatto che chi propone le proprie merci o i propri servizi
deve continuamente ed ossessivamente cercare di DIVERSIFICARE le fonti di approvvigionamento (fornitori) per non
restare intrappolato in dinamiche imprevedibili. Ancor più
un sano e prudente imprenditore deve DIVERSIFICARE la
propria clientela per aumentare la propria forza di vendita,
le proprie competenze nell’offrire merci e soluzioni sempre
più adeguate e, contemporaneamente, ridurre il rischio di
“abbandono” o insolvenza di uno o pochi debitori.
Con la fusione appare evidente come le due Casse possano
ampliare in modo rilevante la propria base commerciale, aggiungendo la grande operatività nel “settore agricolo” della
CR Lavis a quella nel “settore terziario” della CR Trento; allungando da Aldeno ai confini con l’Alto Adige la propria offerta
sull’area più industrializzata della Provincia, incrementando il
frazionamento del rischio tra settori produttivi molto specifici
e particolari come, ad esempio quello del porfido con quello
del commercio, quello dell’agricoltura con quello legato all’Università, ...e così via. È evidente come, potendo differenziare
i settori di rischio merceologico, si possa contestualmente
aumentare le possibilità di intervento a loro sostegno.
Pojer: Per un’azienda di servizi che opera nel settore del
credito, poter contare su un territorio diversificato per merceologia e per settori economici è il presupposto fondamentale
in base al quale poter sviluppare il proprio business. Va da sé
che incrementando da un lato tale territorio e dall’altro potenziando l’organizzazione aziendale, non si può che ambire
a diventare ancor più il principale partner degli stakeholder
operanti all’interno di esso. L’unione delle due Casse permetterà infatti sviluppare i volumi legati all’erogazione di credito,
potendo contare su un patrimonio molto importante e su una
struttura che potrà rispondere a tutte o quasi tutte le richieste
meritevoli, sia a condizioni competitive, sia con modalità e
tempistiche adeguate.

un funzionario della CR Trento fosse vicino alla pensione, il suo
omologo di Lavis fosse un quarantenne capace e motivato
ad assumersi le nuove responsabilità …e viceversa.
Vedo con grande piacere i nostri colleghi lavorare insieme:
senza pregiudizi anzi, con impegno ed entusiasmo. A mio
avviso sono consci e motivati dalla consapevolezza di stare
costruendo un grande progetto per il futuro della nostra
gente e dei nostri territori a cui tutti siamo fortemente legati.
Pojer: Quando un gruppo di persone concorre unito per
raggiungere un determinato scopo, sarà più semplice ottenerlo. In sintesi: l’unione fa la forza! Se a questo concetto
associamo i vantaggi collegati alle economie di scala sottostanti alla fusione di due realtà in molti casi complementari
tra loro, riusciamo ad individuare chiaramente i fattori critici
di successo. All’interno del progetto di fusione, che ha preso il
via ormai due anni fa, è stata effettuata una profonda analisi
dell’organizzazione delle due Casse Rurali, mettendo a fattor
comune le “best practice” di ciascuna senza campanilismi o
gelosie di parte. Ciò ha permesso di elaborare un modello del
tutto nuovo che vorrà essere capace di portare benefici ai soci
e clienti in termini di migliori prodotti e servizi. Questo senza
togliere (piuttosto potenziare) risorse alla rete delle filiali, che
rimarrà invariata, salvo alcune ottimizzazioni previste nelle
zone in cui operano sportelli sovrapposti, quindi a Gardolo
e Trento nord.

Il direttore generale della
Cassa Rurale di Trento
Giorgio Bagozzi

3. Come sarà ridisegnata l’organizzazione degli uffici interni e della rete delle filiali della nuova Cassa?
Bagozzi: Abbiamo avuto una grande fortuna e raccolto una
altrettanto ammirevole disponibilità.
Una grande fortuna in quanto, nell’integrazione tra i ruoli
apicali della nuova banca, quasi “magicamente” abbiamo
riscontrato che le principali figure professionali andavano a
completarsi e mai a confliggere. Il caso ha voluto che, laddove
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PORTA
GLI AMICI!

PIÙ AMICI,
MENO SPESE!

Porta
un amico
e risparmi
sul conto!
Consiglia ai tuoi conoscenti,
amici o familiari di entrare in
Cassa Rurale di Trento: per ogni
nuovo conto corrente aperto
riceverai un bonus risparmio:
Canone conto corrente GRATIS
per UN ANNO*
*Da condividere con il tuo amico (6 mesi di
canone gratuito per entrambi) o regalare a lui per
intero.

INIZIATIVA PROROGATA
FINO AL 30/11/2019

Iniziativa valida dal 1 marzo 2019 al 31 maggio 2019, salvo proroga. Regolamento sul sito www.vipresentounamico.it - Messaggio
pubblicitario con ﬁnalità promozionale. Per tutte le condizioni economiche e contrattuali applicabili ai conti correnti ed ai relativi
servizi accessori, si rinvia ai Fogli Informativi disponibili presso le ﬁliali e sul sito www.cassaruraleditrento.it - sezione Trasparenza.

www.vipresentounamico.it

STUDIO BI QUATTRO

È IL MOMENTO DI ANDARE OLTRE

Accedi al PLAFOND SOSTEGNO IMPRESE TRENTINE * e beneﬁcia dell’eccezionale
riduzione commissionale sul rilascio di garanzie di Conﬁdi Trentino Imprese
Mai come oggi Confidi Trentino Imprese affianca PMI e professionisti nel percorso di innovazione, crescita e consolidamento facilitando l’accesso al credito a condizioni straordinarie con
il rilascio di garanzie a prima richiesta fino all'80% per mutui di durata massima di 84 mesi.
*Valido fino al 31/12/2019

Per maggiori informazioni visita il nostro sito

www.conﬁditrentinoimprese.it
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