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AVVISO DI CONVOCAZIONE 
ASSEMBLEA STRAORDINARIA
CON RAPPRESENTANTE DESIGNATO

L’assemblea non si svolgerà con la tradizionale presenza fisica 
dei soci né con le ordinarie deleghe previste dallo Statuto, 
bensì mediante delega al Rappresentante Designato.

L’Assemblea straordinaria dei Soci Cooperato-
ri della Cassa di Trento, Lavis, Mezzocorona e 
Valle di Cembra - Banca di Credito Coopera-
tivo - Società cooperativa è indetta per il gior-
no di domenica 13 febbraio 2022, alle ore 
12.00, presso la Sede di via Belenzani nr. 12 in 
Trento, in prima convocazione e, occorrendo, 
in seconda convocazione per il giorno gio-
vedì 17 febbraio 2022, alle ore 10.00, in 
Trento, presso gli Uffici della società, siti in Via 
Belenzani 12, per discutere e deliberare sul se-
guente ordine del giorno:

 Approvazione del “Progetto di Fusione” per in-
corporazione nella Cassa di Trento, Lavis, Mez-
zocorona e Valle di Cembra - Banca di Credito 
Cooperativo - Società Cooperativa della Cas-
sa Rurale Alta Vallagarina e Lizzana- 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 mu-
tualistico; art. 26 - Convocazione dell’Assem-

blea; art. 56 - Disposizioni transitorie). Conse-
guente delega al Presidente del Consiglio di 
Amministrazione, nonché a chi lo sostituisce a 
norma di Statuto, per la stipula dell’atto di fu-
sione.
Attribuzione al Presidente del Consiglio di Am-
ministrazione, nonché a chi lo sostituisce a 
norma di Statuto, del potere di apportare li-
mitate modifiche eventualmente richieste dalle 
competenti Autorità.

Domenica
13 febbraio 2022
alle ore 12.00

LA NOSTRA CASSA ASSEMBLEA 
SOCI 2022
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In considerazione dell’emergenza 
sanitaria ancora in corso e tenu-
to conto delle previsioni normative 
emanate per per la sua gestione, 
la Cassa ha ritenuto di avvalersi 
della facoltà stabilita dall’ art. 106, 
comma 6, del Decreto -Legge 
n. 18/2020, convertito dalla L. 
27/2020 e successive proroghe. 
Tale norma consente che l’inter-
vento dei Soci in Assemblea av-
venga esclusivamente tramite il 
Rappresentante Designato, scel-
to dalla Cassa, nella persona 
della dott.ssa Nicoletta Ander-
loni, Notaia in Trento (il Rappre-
sentante Designato), con Sede 
in Trento, Piazza Silvio Pellico nr. 
12 ai sensi dell’art. 135-undecies 
del D. Lgs. n. 58/98 (il “Testo Uni-
co della Finanza”): con deleghe ed 
istruzioni di voto che dovranno 
pervenire tassativamente entro 
venerdì 11 febbraio 2022, 
secondo quanto precisato nel pa-
ragrafo “Rappresentanza In Assem-
blea e Delega al Rappresentante 
Designato” dell’Avviso pubblicato 
sul sito internet della Cassa.
In caso di impedimento il Rappre-
sentante Designato potrà essere 
sostituito dal Notaio Nino Onofrio 
Pappaglione, domiciliato in Trento, 
via Piave nr. 28. 
Il Rappresentante Designato è ob-
bligato a riportare in Assemblea i 
voti espressi dal socio e non potrà 

p. il Consiglio di Amministrazione

in nessun caso esprimere voti diffor-
mi e, per le materie su cui il socio 
non abbia dato istruzioni di voto, 
non potrà esprimere alcun voto. 
I soci non potranno partecipare 
all’assemblea con mezzi elettronici 
né votare per corrispondenza, né 
delegare soggetti diversi dal Rap-
presentante Designato.
In linea con la normativa vigente, gli 
amministratori, i sindaci, il Rappre-
sentante Designato nonché gli altri 
soggetti dei quali sia richiesta la par-
tecipazione, diversi dai soci, potran-
no intervenire in Assemblea anche 
mediante mezzi di telecomunicazio-
ne che ne garantiscano l’identifica-
zione e la partecipazione, senza in 
ogni caso la necessità che si trovino 
nel medesimo luogo il Presidente e il 
Segretario verbalizzante.

Le informazioni relative: 
 alla legittimazione all’esercizio 
del diritto di voto; 
 alle modalità di svolgimen-
to dell’Assemblea, che avverrà 
esclusivamente per il tramite del 
Rappresentante Designato ex art. 
135-undecies del TUF;
 alle facoltà dei soci;

saranno fornite dalle nostre Filiali e  
riportate nell’apposita sezione del 
sito internet della Cassa (www.cas-
saditrento.it) dedicata alla presente 
Assemblea (“ASSEMBLEA STRAOR-

DINARIA CON RAPPRESENTANTE 
DESIGNATO”) a cui si rimanda per 
ogni altra informazione concernen-
te l’Assemblea.

Per l’esercizio dei diritti sociali rela-
tivi all’Assemblea in conformità alla 
disciplina applicabile e fatti salvi di-
versi termini indicati nel presente av-
viso, sono stabiliti i seguenti termini:

 per la presentazione da parte dei 
Soci di richieste di chiarimento 
sulle materie oggetto di votazio-
ne, entro giovedì 3 febbraio 
2022;
 i chiarimenti saranno forniti en-
tro martedì 8 febbraio 2022.

La documentazione relativa all’As-
semblea risulta anch’essa messa a 
disposizione del pubblico per la con-
sultazione, nei termini previsti dalla 
normativa vigente, presso la sede 
sociale e nella sezione del sito inter-
net della Cassa (www.cassaditrento.
it) dedicata alla presente Assemblea, 
nonché pubblicata presso la Ca-
mera di Commercio, Industria, Ar-
tigianato ed Agricoltura di Trento.

I soci riceveranno la lettera di 
convocazione e la stessa verrà 
effettuata anche a mezzo 
avviso pubblicato sul giornale 
locale e sul sito internet della 
Cassa, esposto presso la 
Sede sociale e tutte le Filiali 
e comunicato attraverso 
la spedizione della rivista 
della Cassa, dove saranno 
fornite le informazioni per il 
conferimento della delega e 
l’esercizio del voto. 

Il Presidente

Giorgio Fracalossi

LA NOSTRA CASSA

ASSEMBLEA SOCI 2022
Modalità di svolgimento dell’assemblea ai sensi 
dell’art 106 comma 6 del Decreto Legge 18/2020 
e successive modifiche e proroghe.
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COME ESPRIMERE 
ED INVIARE IL VOTO

Come detto, in considerazione dell’emergenza 
sanitaria ancora in corso e tenuto conto delle 
previsioni normative emanate per la sua ge-
stione, al fine di garantire la salute dei soci, 
l’Assemblea non si svolgerà nel modo tradizio-
nale, con la partecipazione fisica dei soci stessi.
I voti verranno raccolti dalla dott.ssa Ni-
coletta Anderloni, Notaia in Trento (il 
Rappresentante Designato), con Sede in 
Trento, P.zza Silvio Pellico n. 12, designato 
da parte della Cassa di Trento.

Il rappresentante designato esprimerà i voti in assem-
blea secondo quanto indicato dai soci e non potrà 
votare in modo diverso dalle istruzioni ricevute.
Non saranno consentite deleghe ordinarie, in 
quanto l’Assemblea si svolgerà esclusivamente 
tramite il predetto rappresentante designato.
Non si potrà delegare il rappresentante desi-
gnato mediante delega ordinaria ad altro socio.
La delega non comporta spese per il delegante 
(fatta eccezione per le eventuali spese di spedi-
zione della delega).

ISTRUZIONI 
PER I SOCI

ASSEMBLEA 
SOCI 2022

La documentazione per il conferimento della delega e 
l’espressione di voto è disponibile presso le filiali e sul sito

www.cassaditrento.it
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LA NOSTRA CASSA

CONSEGNA ALLE FILIALI

COME ESPRIMERE 
ED INVIARE IL VOTOASSEMBLEA 

SOCI 2022

La Delega e le Istruzioni di voto dovranno es-
sere espresse su un modulo -pubblicato sul 
sito internet della Cassa di Trento e reso dispo-
nibile presso le filiali.

Consegna presso le filiali “operative” (indi-
cate sul sito internet della Cassa) o all’Ufficio 
Soci presso la Sede di Via Belenzani di una 
busta chiusa, firmata sulla chiusura esterna, 
riportante il nome del socio e la sua data di 
nascita  (Indicare sulla busta “Delega Rappre-
sentante Designato - Assemblea Straordinaria 
Cassa di Trento 2022”), contenente:

Modulo di delega al Rappresentante Desi-
gnato, firmato in originale;

Le Deleghe e le Istruzioni di voto dovranno es-
sere fatte pervenire al Rappresentante designa-
to mediante una di queste tre possibilità:

Istruzioni di voto, firmate in originale;
Fotocopia leggibile documento identità in 
corso di validità, sottoscritta dal socio; per 
le persone giuridiche visura camerale e de-
libera dell’organo competente. 

In questo caso sarà data al socio ricevuta della 
consegna della busta e la filiale provvederà a 
trasmettere la busta chiusa al Rappresentante 
Designato.

2

3

1

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Posta elettronica certificata (PEC) per i soli 
possessori di caselle PEC, all’indirizzo di posta 
certificata: nicoletta.anderloni@postacertifi-
cata.notariato.it avente ad oggetto: “Delega 
Rappresentante Designato - Assemblea Stra-
ordinaria Cassa di Trento 2022”, allegando i 
seguenti documenti: 

Modulo di delega al Rappresentante Desi-
gnato, firmato;  
Istruzioni di voto, firmate; 
Fotocopia leggibile documento identità in 
corso di validità, sottoscritta dal socio; per 
le persone    giuridiche visura camerale e 
delibera dell’organo competente.

RACCOMANDATA

Lettera raccomandata A/R o spedizione tra-
mite corriere al seguente indirizzo: Notaia Ni-
coletta Anderloni (Indicare sulla busta “Delega 
Rappresentante Designato - Assemblea Stra-
ordinaria Cassa di Trento 2022”), P.zza Silvio 
Pellico nr. 12, 38122 Trento, contenente:

Modulo di delega al Rappresentante Desi-
gnato, firmato in originale; 
Istruzioni di voto, firmate in originale; 
Fotocopia leggibile documento identità in 
corso di validità, sottoscritta dal socio; per 
le persone giuridiche visura camerale e de-
libera dell’organo competente.



CHIARIMENTI SU 
COMPILAZIONE, 
TRASMISSIONE 

E DELEGHE

COME PORRE 
RICHIESTE DI 

CHIARIMENTO SULLE 
MATERIE ALL’ORDINE 

DEL GIORNO

UNA SCHEDA PER 
LA VOTAZIONE DEL 
PUNTO ALL’ORDINE 

DEL GIORNO

Per eventuali chiarimenti in merito 
alla compilazione del modulo e 
delle Istruzioni di voto è possibile 
inviare (entro il 3 febbraio 2022) 
un messaggio di posta elettronica 
all’indirizzo:
“assembleastraordinaria2022@
cassaditrento.it”.

La trasmissione del Modulo di delega 
e delle Istruzioni di voto con modalità 
e termini diversi da quelli indicati o 
l’invio a mezzo posta ordinaria o po-
sta elettronica ordinaria (le quali non 
garantiscono prova dell’avvenuto ri-
cevimento), non garantiranno al de-
legante il corretto conferimento della 
delega al Rappresentante Designato.

Le deleghe saranno ritenute va-
lide soltanto ove pervenute nella 
disponibilità del Rappresentante 
Designato entro il termine del se-
condo giorno precedente la data 
di prima convocazione dell’As-
semblea, ovvero entro venerdì 11 
febbraio 2022.

Entro il suddetto termine, la Delega 
al Rappresentante Designato e le 
Istruzioni di voto conferite possono 
sempre essere revocate con le mo-
dalità sopra indicate.

I soci ai quali spetta il diritto di 
voto possono porre richieste di 
chiarimento sulle materie oggetto 
di votazione prima dell’Assemblea, 
all’indirizzo:
“assembleastraordinaria2022@

Nelle istruzioni di voto sarà indicato 
il solo punto dell’ordine del giorno 
oggetto di votazione. La documen-
tazione sull’argomento all’ordine 
del giorno sarà a disposizione per 

cassaditrento.it”, entro il 3 febbraio 
2022. I chiarimenti saranno forniti 
entro l’ 8 febbraio aprile 2022, 
mediante pubblicazione in una 
apposita sezione del sito internet. 

la consultazione presso la sede 
sociale e nella sezione del sito in-
ternet della Società dedicata all’As-
semblea:
www.cassaditrento.it

ASSEMBLEA 
SOCI 2022

PUBBLICAZIONE
DECISIONI 
ASSUNTE

Considerate le straordinarie modalità 
di intervento/espressione del voto in 
assemblea, entro la fine del secondo 
giorno lavorativo successivo allo 

svolgimento dell’assemblea sarà 
pubblicato sul sito internet della 
banca un breve resoconto delle 
risultanze delle decisioni assunte.

7CASSA DI TRENTO



iniziativa di fusione della Cassa di Trento, 
Lavis, Mezzocorona e Valle di Cembra con 
la Cassa Rurale Alta Vallagarina e Lizzana 
rappresenta un’opportunità da perseguire 

per affrontare al meglio le sfide di un contesto 
complesso e competitivo e interpretare da pro-
tagonisti una fase di sviluppo caratterizzata da 
fenomeni di cambiamento epocali.
La finalità del progetto di fusione può essere 
riassunta nell’intento di generare una realtà 
innovativa caratterizzata da una gestione im-
prontata a criteri di sempre maggiore efficien-
za, da un’elevata attenzione ai rischi e da un 
efficace governo societario, attento al territo-
rio e ai principi di mutualità. 
Questo progetto ha inoltre l’obiettivo di co-
stituire una realtà capace di sviluppare in 
concreto la propria azione su un più ampio 
territorio di riferimento, nella convinzione che 
le condizioni strutturali dei mercati impongono 
alle Banche di ampliare i propri mercati e ag-
giornare i modelli di business, in coerenza con 
le strategie del Gruppo Bancario Cooperativo 
e con l’evoluzione degli scenari regolamentari.
La nuova realtà andrà infatti a servire un ter-

DALLA FUSIONE, 
UNA NUOVA BANCA 
RAFFORZATA, EFFICIENTE, 
COMPETITIVA

L’
ritorio omogeneo, centrale 
e importante nella nostra 
Provincia; la fusione per-
metterà infatti di addensa-
re, attorno a un progetto 
di banca territoriale, i due 
principali centri e territori 
del Trentino, con positive 
ricadute per i Soci, Clienti 
e per le intere Comunità 
coinvolte.
La “Nuova Banca” potrà 
quindi contare su un terri-
torio caratterizzato da una 
straordinaria complemen-
tarietà di settori economici, 
fattore importante per una corretta e prudente 
gestione del rischio e un contributo in tal sen-
so sarà garantito anche dalla diversificazione 
assicurata dalla significativa “intensità abitati-
va” che deriverà dalla maggiore valorizzazio-
ne dell’ambito territoriale rappresentato dalla 
città di Rovereto.
Attraverso la revisione dei sistemi organizza-
tivi e distributivi che conseguirà alla fusione, 

L’operazione 
porterà ad un 
consolidamento del 
profilo economico-
finanziario e 
patrimoniale, 
salvaguardando 
al contempo il 
radicamento nelle 
Comunità di origine, 
preservando e 
valorizzando 
l’identità mutualistica

Il territorio della nuova banca è omogeneo e centrale 
nella nostra provincia e caratterizzato da una straordinaria 
complementarietà di settori economici, fattore importante 

per una corretta e prudente gestione del rischio

LA NOSTRA CASSA
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LA NUOVA 
BANCA...

si punterà a conservare e rafforza-
re l’attuale modello di relazione, si 
garantirà sempre maggiore prote-
zione e valorizzazione al risparmio 
e si offriranno risposte efficaci alle 
esigenze di investimento dell’eco-
nomia reale. Questi, infatti, sono i 
presupposti fondamentali per con-
tinuare a esercitare stabilmente 
la mutualità, facendo di essa uno 
strumento per la crescita dei territo-
ri di riferimento e per la costruzione 
di un modello di sviluppo dove le 
Persone e le Comunità siano sem-
pre tenute al centro, garantendo 
grande attenzione alle realtà asso-
ciazionistiche presenti.
L’aggregazione consentirà infine di 
rafforzare l’approccio mutualistico e 
socialmente responsabile delle due 
Casse, con investimenti sociali sem-
pre più forti, realizzati direttamente 
e/o attraverso gli Enti Collegati alla 
“Nuova Banca” (Consulta dei Soci, 
Giovani Soci, Fondazione Cassa 
Rurale di Trento, CLM BELL Srl).

La condivisione di questo percorso 
aggregativo si è sviluppata in ma-
niera rapida e costruttiva nel cor-
so della primavera del 2021, forte 
della comune consapevolezza che 
le fusioni realizzate nel tempo, da 
entrambe le Banche, avevano raf-
forzato e consolidato i loro profili 
economico-finanziari e patrimonia-
li e salvaguardato al contempo il 
radicamento delle Casse nelle Co-
munità di origine, preservando e 
valorizzando l’identità mutualistica 
che le caratterizzava.
Condivisa questa visione, nell’Ac-
cordo Quadro sottoscritto dalle 
Banche il 24 maggio 2021, sono 
stati perciò individuati anche gli 
equilibri di governo e di rappresen-
tanza volti a riconoscere in modo 
adeguato gli elementi di specificità 
di entrambe le Casse e dei loro ter-
ritori di riferimento, aspetti in parte 
regolati dalla nuova formulazione 
dell’art. 56 dello Statuto – Disposi-
zioni transitorie. 
In conclusione, con questa opera-
zione, i Consigli di Amministrazio-
ne delle due Casse si assumono la 
responsabilità di proporre una pro-
spettiva che guarda al futuro, nella 
convinzione che questa unione po-
trà generare una Banca che saprà 
meglio affrontare i nuovi equilibri 
di vita sociale e di sviluppo econo-
mico conseguenti ai cambiamen-
ti imposti dalla pandemia e dalla 
transazione digitale e ambientale. 
Più in generale nascerà una nuova 
Cassa che:

 investirà ulteriori risorse ed ener-
gie a favore delle proprie Co-
munità per garantire il miglio-
ramento delle loro condizioni 

economiche, culturali e sociali e 
offrire nuove opportunità alle fu-
ture generazioni;
 stimolerà gli attori del territorio, 
investendo in innovazione e pro-
gettualità;
 continuerà a lavorare per raf-
forzare il senso di appartenenza 
dei Soci e delle Comunità alla 
Cooperazione di Credito, condi-
videndone la storia, i valori e le 
iniziative.

Per queste ragioni esorto a guarda-
re con fiducia al futuro prossimo, ai 
suoi segnali di speranza e alle sue 
nuove sfide e invito tutte le Socie e 
tutti i Soci a partecipare da protago-
nisti ai lavori assembleari. esprimen-
do il voto attraverso il Rappresentan-
te Designato.

... continuerà a lavorare 
per rafforzare il senso di 
appartenenza dei Soci e 
delle Comunità alla Coo-
perazione di Credito, con-
dividendone la storia, i va-
lori e le iniziative.

... investirà ulteriori risorse 
ed energie a favore delle 
proprie Comunità per ga-
rantire il miglioramento 
delle loro condizioni eco-
nomiche, culturali e sociali 
e offrire nuove opportuni-
tà alle future generazioni.

Giorgio Fracalossi
Presidente
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econdo Banca d’Italia, al giorno d’oggi la 
principale sfida per gli istituti di credito «è 
quella di recuperare un adeguato livello 
di redditività in un contesto caratterizzato 

da bassi tassi d’interesse e da mutamenti epo-
cali indotti dal progresso tecnologico».
I comportamenti della clientela, che nel corso 
degli anni si sono evoluti, rappresentano poi 
un altro cruciale fattore in gioco: il trend di ri-
chiesta è di prodotti e servizi su misura. Inoltre, 
ci sono stati gli impatti generati dall’emergen-
za sanitaria Covid-19 sul contesto economico 
e sociale, in relazione al clima di incertezza 
complessivo.
Sono questi i principali motivi che rendono ne-
cessario ripensare modello di servizio e model-
lo distributivo. «Operazioni di integrazione, se 

ben progettate - si afferma in una relazione del-
la Banca d’Italia - possono fruttare significative 
economie di scala e di scopo, e rappresentano 
uno strumento a disposizione per reagire alle 
difficoltà della situazione attuale»: la fusione va 
proprio in questa direzione.
In sintesi, i benefici auspicati che sottendono alla 
fusione e le principali ragioni economico-organiz-
zative dell’operazione si possono così riassumere:

 perseguire più efficacemente la mission di 
una Cooperativa di Credito sancita dai prin-
cipi e valori che ne ispirano l’agire, contenu-
ti nella Carta dei Valori del Credito Coope-
rativo e nello Statuto Sociale;

 unire i territori delle due Casse, complemen-
tari e non sovrapposti operativamente, in 
un’ottica, da un lato di maggiore presidio 

S

LE RAGIONI DELLA FUSIONE 
E SUOI PRINCIPALI BENEFICI

LA NOSTRA CASSA

AFFINITÀ 
CULTURALE E 
TERRITORIALE

L’incontro delle due 
città più impor-
tanti, nel comune 
territorio agricolo 
solcato dallo stesso 
fiume.
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dell’intero mercato di riferimento, dall’altro 
per proporre occasioni di sviluppo garan-
tendo nel contempo una maggiore diversi-
ficazione per settori economici; 

 affrontare in maniera più adeguata le gran-
di sfide che connotano l’attuale contesto di 
riferimento, quali la fase post- pandemica e 
i profondi suoi impatti sul quadro macroe-
conomico, l’incertezza degli operatori, gli 
effetti sulla redditività delle manovre di poli-
tica monetaria della BCE, l’evoluzione del-
la variabile tecnologica che accompagna i 
mutamenti nelle abitudini e nei comporta-
menti sociali;

 adempiere efficacemente e con competenza 
a tutti gli adempimenti imposti dalla norma-
tiva, sempre più complessi e stringenti;

 fronteggiare in maniera più adeguata i rischi 
aziendali, attraverso strutture di controllo 
che, grazie alla disponibilità di risorse ade-
guate e specialistiche, potranno, ottimizzan-
do la struttura organizzativa, presidiare al 

meglio le evoluzioni normative e di mercato 
contribuendo a garantire la sana e prudente 
gestione;

 liberare risorse da destinare all’attività di svi-
luppo commerciale anche attraverso una re-
visione progressiva del modello distributivo; 
potenziare la rete commerciale destinando 
professionalità adeguate, reperibili inter-
namente o esternamente, per migliorare la 
qualità dei servizi offerti alla Compagine So-
ciale e alla clientela, garantendo massima 
continuità della relazione;

 confermare e rafforzare il nostro ruolo di in-
terlocutore di riferimento di partner, sia pri-
vati che pubblici, sui territori di competenza;

 ottenere economie, tipicamente di scala e 
di scopo, grazie all’integrazione di risorse 
e tecnologie, nonché mediante la condivi-
sione di servizi e fornitori, che, a regime, 
potranno portare benefici in termini di ridu-
zione dei costi operativi.

TERZIARIO E COMMERCIO AGRICOLTURA

ARTIGIANATOINDUSTRIA

DIVERSIFICAZIONE 
MERCEOLOGICA

Stesso bacino geo-economico

Integrazione sociale 
e produttiva  

Diversificazione merceologica 
del RISCHIO
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LA POTENZIALE UNIONE 
TRA CASSA DI TRENTO E  

CR ALTA VALLAGARINA E LIZZANA
Di seguito vengono elencati alcuni vantaggi che 
potrebbero derivare dall’unione di CR Alta Valla-
garina e Lizzana e Cassa di Trento, forte dell’esperienza 
maturata a seguito delle operazioni straordinarie già per-
fezionate.

Le sinergie consentono di 
realizzare economie di scala 
e ottimizzare gli investimenti 
in ambito tecnologico

Economie 
di scala e 
investimenti

Le 7 filiali di CR Alta Vallagari-
na e Lizzana continueranno ad 
operare, poiché presenti su 
aree contigue con minima 
sovrapposizione con gli spor-
telli di Cassa di Trento 

La prossimità territoriale per-
mette una maggiore armoniz-
zazione e  coordinamento 
nell’offerta di prodotti / 
servizi alla lientela

Le fusioni già affrontate da 
Cassa di Trento hanno mostra-
to la capacità di valorizzare 
le persone nella nuova realtà

CASSA RURALE
ALTA VALLAGARINA E LIZZANA
CREDIT O C OOPER AT IV O IT ALIANO

Sede Sportelli

Sede Sportelli

Complementarietà 
della rete 
distributiva

Armonizzazione 
e rafforzamento 
dell’offerta

Valorizzazione 
delle persone
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La potenziale fusione tra 
CASSA DI TRENTO E CR ALTA VALLAGARINA E LIZZANA

UN’ UNICA CASSA 
AL SERVIZIO DI UN 
GRANDE TERRITORIO

IMPRESE

COMUNI 
SERVITI

ABITANTI

FILIALI

15.675

18

198.109

49

24.568 se si 
considerano i comuni 
contigui o limitrofi

+ 64 contigui 
o limitrofi

376.238 se si 
considerano i comuni 
contigui o limitrofi

14 aree self
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a “Nuova Banca” avrà una 
zona di competenza operativa 
che abbraccerà, la parte cen-
trale del territorio trentino e 

specificamente l’asta dell’Adige (da 
Salorno a Marco) e le zone collina-
ri limitrofe, la piana Rotaliana e la 
Valle di Cembra. 
Il territorio di competenza in cui la 
banca opererà è omogeneo dal 
punto di vista geografico, caratte-
rizzato da una straordinaria com-
plementarietà di settori economici 
ed esprime una popolazione di 
circa 360 mila abitanti, di cui ol-
tre 200 mila abitanti solamente 
considerando i 18 comuni ove la 

“Nuovo Banca” avrà proprie filiali 
(Aldeno, Albiano, Altavalle, Bese-
nello, Calliano, Cembra Lisigna-
go, Cimone, Garniga Terme, Lavis, 
Lona - Lases, Mezzocorona, Nomi, 
Rovereto, Segonzano, Sover, Terre 
d’Adige, Trento e Volano).
Nella propria attività bancaria offri-
rà i propri prodotti e servizi a quasi 
30 mila soci e circa 110 mila clien-
ti, grazie all’impegno di 377 dipen-
denti e collaboratori che operano 
nelle 49 filiali sparse sul territorio.
Gli impieghi alla clientela si avvici-
neranno ai 2 miliardi di euro men-
tre la raccolta supererà i 4,5 miliar-
di di euro.

UN TERRITORIO VASTO ED 
OMOGENEO, UNA BANCA 

CON OTTIMI PARAMETRI

L A livello patrimoniale confermerà la 
propria solidità, con un patrimonio 
complessivo pari a 273 milioni di 
euro, Fondi propri per circa 296 
milioni di euro e con indicatori re-
golamentari su livelli assolutamente 
adeguati a fronteggiare la propria 
attività creditizia.
Anche sul fronte del rischio cre-
ditizio si confermerà su livelli ec-
cellenti nelle migliori posizioni del 
Gruppo bancario ma anche rispet-
to al sistema bancario in generale, 
con una bassa incidenza del credi-
to deteriorato e un elevato tasso di 
copertura. 
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Le cose concrete sono quelle che ci piacciono di più.

CONFERMA DEL 
NOSTRO IMPEGNO 
A SOSTEGNO 
DEL TERRITORIO

SOLIDARIETÀ SPORT CULTURA
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GOVERNANCE E 
RESPONSABILITÀ

LA COMPOSIZIONE DEL NUOVO
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Nell’Accordo Quadro sottoscritto dalle Casse 
in data 24 maggio 2021, sono stati individuati 
anche gli equilibri di governo e rappresentanza 
volti a riconoscere in modo adeguato gli 
elementi di specificità di entrambe le Casse e 
dei loro territori di riferimento, aspetti in parte 
regolati dalla nuova formulazione dell’Articolo 
56 dello Statuto – Disposizioni Transitorie -.
Tra queste ricordiamo in particolare che tre 
Amministratori di Cassa Rurale Alta Vallagarina 
e Lizzana saranno parte del Consiglio di 
Amministrazione della nuova Cassa e uno di 
loro assumerà il ruolo di Vice Presidente.

UN FUTURO DA PROTAGONISTI PER 
LA CONSULTA DEI SOCI E 
PER L’ASSOCIAZIONE GIOVANI

La presenza mutualistica della “nuova” Cassa 
e la sua attenzione nei confronti del mondo 
dell’Associazionismo e delle Comunità 
riguarderà indistintamente tutti i territori oggi 
serviti dalle due Casse.
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;

 Associazione Giovani: sarà allargato 
alla base sociale dell’incorporanda.
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6

LE TAPPE PER ARRIVARE 
ALL’ASSEMBLEA 
STRAORDINARIA DEI SOCI

1
MAGGIO 2021

Sigla dell’accordo di fusione

3
OTTOBRE-NOVEMBRE 2021

Incontri con i soci

4
10 DICEMBRE 2021

Autorizzazione BCE

2
AGOSTO 2021

Predisposizione 
piano e progetto 

di fusione

Delibera capogruppo 
di approvazione 

progetto

Richiesta 
autorizzazione 

a BCE

5
ENTRO FINE 2021

Ratifica 
autorizzazione 

BCE

Approvazione
documenti
civilistici

Adempimenti
pubblicistici

FEBBRAIO 2022
ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

CON RAPPRESENTANTE DESIGNATO
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Qui di seguito sono riassunti i principali aspetti 
formali dell’operazione:

la “CASSA DI TRENTO, LAVIS, MEZZO-
CORONA e VALLE DI CEMBRA - Banca di 
Credito Cooperativo - Società Cooperati-
va”, con sede in Trento (TN), via Belenza-
ni Rodolfo n. 12, Codice Fiscale e nume-
ro d’iscrizione del Registro delle Imprese 
di Trento 00107860223, Numero REA TN 
- 872, Gruppo IVA Cassa Centrale Banca 
02529020220, incorporerà, mediante fu-
sione per incorporazione, la “CASSA RURA-
LE ALTA VALLAGARINA E LIZZANA - Banca 
di Credito Cooperativo - Società Coopera-
tiva”, con sede in Volano (TN), via Tei n. 6, 
Codice Fiscale e numero d’iscrizione del Re-
gistro delle Imprese di Trento 00158340224, 
Numero REA TN - 566, Gruppo IVA Cassa 
Centrale Banca 02529020220;

a seguito del perfezionamento dell’operazio-
ne di fusione, la nuova denominazione della 
Banca sarà: “CASSA DI TRENTO, LAVIS, 
MEZZOCORONA, VALLE DI CEMBRA e 
ALTA VALLAGARINA - Banca di Credito Co-
operativo - Società Cooperativa”, in forma 
abbreviata “CASSA DI TRENTO”;

il rapporto di cambio delle azioni delle ban-
che è stabilito alla “pari”, ovvero in base ai 
soli valori nominali delle azioni possedute 
delle Società cooperative, prescindendo dal-
la valorizzazione dei rispettivi capitali econo-
mici sottostanti. Tale determinazione dà la 
possibilità di rispettare il vincolo di non distri-
buibilità delle riserve ai soci, riconoscendo la 
loro impossibilità a partecipare a qualsiasi 
forma di incremento del patrimonio;

la fusione acquisirà efficacia giuridica a par-
tire dal 1° aprile 2022, mentre gli effetti fi-
scali e contabili della fusione decorreranno 
dalla data di inizio dell’esercizio 2022; 

lo Statuto Sociale sarà quello della Banca 
incorporante, con l’inserimento delle modi-
fiche riguardanti: l’art. 1 - Denominazione. 
Scopo mutualistico; l’art. 26 - Convocazio-
ne dell’Assemblea e l’art. 56 - Disposizioni 
transitorie. Lo Statuto sarà adottato dall’As-
semblea straordinaria della Banca incorpo-
rante e sarà vigente a partire dalla data di 
efficacia della stessa; 

nessun vantaggio particolare sarà deliberato a 
favore degli Amministratori delle due società 
interessate alla fusione e nessun trattamento 
particolare sarà riservato ai Soci e/o a partico-
lari categorie di Soci per effetto della fusione.

LA FUSIONE 
SARÀ OPERATIVA

DAL 1° APRILE 2022
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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. Sono tre gli ar-
ticoli dello Statuto Sociale vigente che vanno modificati per renderli adatti alla 
nuova realtà: nello specifico si tratta degli articoli 1, 26 e 56.

TITOLO I
Costituzione - denominazione e sco-
po mutualistico - appartenenza al 
gruppo bancario cooperativo ed as-
soggettamento alla direzione e coor-
dinamento della capogruppo - prin-
cipi ispiratori- sede - competenza 
territoriale - durata.

NOTA:
le modifiche si riferiscono alla nuo-
va denominazione sociale della 
Cassa, che richiama i riferimen-
ti alla Fusione per incorporazione 
della Banca Incorporanda.

Articolo 1 
Denominazione. Scopo mutualistico

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

Lavis, Mezzocorona e Valle di Cembra, 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, con la Cassa 
Rurale di Sover, fondata nel 1920 e della 
Cassa Rurale Alta Vallagarina e Lizzana 
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TITOLO VI 
ASSEMBLEA DEI SOCI

NOTA:
è stato tolto il riferimento alla pub-
blicazione dell’avviso sul quotidia-
no “Il Trentino” in quanto testata 
non più esistente.

Articolo 26 
Convocazione dell’assemblea

26.1. L’assemblea regolarmente costituita 
rappresenta l’universalità dei Soci, e le sue 
deliberazioni obbligano i Soci ancorché non 
intervenuti o dissenzienti.
26.2. L’assemblea dei Soci è convocata 
dal consiglio di amministrazione presso la 
sede della Società o in altro luogo indicato, 
purché in territorio italiano, mediante avviso di 
convocazione contenente l’indicazione degli 
argomenti da trattare, del luogo, del giorno 
e dell’ora dell’adunanza, da pubblicare 
almeno quindici giorni prima di quello fissato 
per l’assemblea nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana o in almeno uno dei 
seguenti quotidiani:
a) L’Adige
b) Il Corriere della Sera.

26.3. In alternativa alla pubblicazione 
dell’avviso di convocazione, stabilita 
nell’articolo 26.2 che precede, il consiglio 
di amministrazione può disporre l’invio ai 
Soci dell’avviso di convocazione con mezzi 
che ne garantiscano la prova dell’avvenuto 
ricevimento, almeno quindici giorni prima di 

quale continuazione della Cassa Rurale 
Alta Vallagarina costituita nell’anno 1994 
(quale continuazione della Cassa Rurale di 
Besenello, costituita nel 1898, della Cassa 

Rurale di Nomi, costituita nel 1907, e della 
Cassa Rurale di Volano costituita nel 1959) 
e della Cassa Rurale di Lizzana costituita 
nell’anno 1898.

quello fissato per l’assemblea.
26.4. Il consiglio di amministrazione può 
comunque disporre che detto avviso sia affisso 
in modo visibile nella sede sociale e nelle 
succursali della Società o inviato o recapitato ai 
Soci o pubblicato sul sito internet della Società.
26.5. L’assemblea può essere indetta in 
seconda convocazione con lo stesso avviso, 
non oltre trenta giorni dopo quello fissato per 
la prima convocazione.
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NOTA:
l’articolo viene modificato per ri-
flettere un nuovo periodo transito-
rio e per conformarsi agli accordi 
intercorsi tra la Banca Incorporan-
te e la Banca Incorporanda, con 
riferimento alla composizione del 
Consiglio di Amministrazione e 
del Comitato Esecutivo, alla data 
di efficacia della Fusione e per il 
periodo transitorio, unitamente al 
Collegio Sindacale.
Lo Statuto, così modificato ed in-
tegrato, sarà adottato dall’assem-
blea straordinaria della Banca In-
corporante chiamata a deliberare 
in ordine alla Fusione e sarà vi-
gente a partire dalla data di effi-
cacia della stessa.

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 2026 
chiamata ad approvare il bilancio relativo 

all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 
(il “Periodo Transitorio”), il Consiglio di 
amministrazione, per effetto della fusione della 
Cassa Rurale Alta Vallagarina e Lizzana nella 
Cassa di Trento, Lavis, Mezzocorona e Valle di 
Cembra, 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 Alta Vallagarina e Lizzana alla 
data di efficacia della fusione, ivi inclusi i 
relativi aventi causa a qualsiasi titolo; sono 
indicati quali soci della Banca incorporante i 
soci iscritti al libro soci della Cassa di Trento, 
Lavis, Mezzocorona e Valle di Cembra alla 
data di efficacia della fusione, ivi inclusi i 
relativi aventi causa a qualsiasi titolo ed i 
nuovi soci ammessi successivamente alla data 
di efficacia.
56.3. Alla data di efficacia della fusione, il 
Consiglio di amministrazione sarà composto 
da dodici componenti oltre al Presidente, di cui 
tre (ma non il Presidente) individuati tra i soci 
della Banca incorporata, in sostituzione di tre 
esponenti in carica a tale data, il cui mandato, 
fermo quanto previsto dall’art. 2386, comma 
1, c.c. scade contestualmente a quello degli 
esponenti sostituiti.
56.4. Nell’assemblea 2022 di approvazione 
del bilancio al 31/12/2021, verranno eletti, per 
un numero complessivo di dodici amministratori 
oltre al Presidente, quattro amministratori su 
quattro in scadenza; se necessario (qualora 
il mandato di uno o più amministratori 
dimissionari, sostituiti dai tre 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. 
In occasione di tale rinnovo parziale del 
Consiglio di amministrazione, verrà garantito 

TITOLO XVII 
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

26.6. Il consiglio di amministrazione deve 
inoltre convocare l’assemblea entro trenta 
giorni da quando ne è fatta richiesta dal 
collegio sindacale o domanda da almeno un 
decimo dei Soci. La domanda deve essere 
sottoscritta da tutti i Soci richiedenti, con firma 
autenticata con le modalità di cui all’articolo 
27.3., ed indicare gli argomenti da trattarsi.
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in ogni caso che tre componenti del Consiglio 
di amministrazione risultino tra i soci della 
Banca incorporata e nove amministratori oltre 
al Presidente risultino tra i soci della Banca 
incorporante.
Nell’assemblea 2023, convocata per 
approvare il bilancio 2022, verranno nominati 
sei amministratori sui sei in scadenza, 
garantendo che, in ogni caso: i) tre componenti 
del Consiglio di amministrazione siano tratti 
dai soci della Banca incorporanda e ii) nove 
componenti del Consiglio di Amministrazione, 
oltre al Presidente, siano tratti dai soci della 
Banca incorporante.
Nell’assemblea 2024, convocata per 
approvare il bilancio 2023, verranno nominati 
due amministratori sui due in scadenza, oltre al 
Presidente, garantendo che, in ogni caso: i) tre 
componenti del Consiglio di amministrazione 
siano tratti dai soci della Banca incorporanda 
e ii) nove componenti del Consiglio di 
Amministrazione, oltre al Presidente, siano 
tratti dai soci della Banca incorporante.
Nell’assemblea 2025, convocata per 
approvare il bilancio 2024, verranno nominati 
tre amministratori sui quattro in scadenza, 
garantendo che, in ogni caso: i) due componenti 
del Consiglio di amministrazione siano tratti 
dai soci della Banca incorporanda e ii) nove 
componenti del Consiglio di Amministrazione, 
oltre al Presidente, siano tratti dai soci della 
Banca incorporante. Nell’assemblea 2026, 
convocata per approvare il bilancio 2025, 
verranno nominati tre amministratori sui sei in 
scadenza, garantendo che, in ogni caso: i) un 
componente del Consiglio di amministrazione 
sia tratto dai soci della Banca incorporanda 
e ii) sette componenti del Consiglio di 
Amministrazione, oltre al Presidente, siano 
tratti dai soci della Banca incorporante.
56.5. Presidente del Consiglio di Amministrazione, 
dalla data di efficacia della fusione, sarà il 

Presidente del Consiglio di Amministrazione della 
Banca incorporante. Alla scadenza del relativo 
incarico, nell’ambito dell’assemblea convocata 
per l’approvazione del bilancio al 31/12/2023 
(i.e. 2024), il Presidente sarà nominato tra i soci 
della Banca incorporante.
Il Vicepresidente Vicario, dalla data di 
efficacia della fusione, sarà individuato tra gli 
amministratori soci della Cassa di Trento, Lavis, 
Mezzocorona e Valle di Cembra: tale carica, 
confermata o rinnovata annualmente dal 
Consiglio di Amministrazione, sarà garantita 
sino all’assemblea ordinaria del 2027 di 
approvazione del bilancio 2026.
Il Vicepresidente non Vicario, dalla data di 
efficacia della fusione sarà individuato tra gli 
amministratori nominati tra i soci della Banca 
incorporata: tale carica, confermata o rinnovata 
annualmente dal Consiglio di Amministrazione, 
sarà garantita sino all’assemblea ordinaria del 
2027 di approvazione del bilancio 2026.
56.6. Il Comitato Esecutivo, dalla data di 
efficacia della fusione e sino al termine del 
Periodo Transitorio, sarà composto da 5 
(cinque) membri, di cui uno individuato tra gli 
amministratori soci della Banca incorporata. 
Sino all’assemblea ordinaria del 2027 di 
approvazione del bilancio 2026, il Presidente 
del Comitato Esecutivo sarà individuato tra gli 
amministratori soci della Banca incorporante.
56.7. Il Collegio Sindacale, a far data 
dall’Assemblea del 2022 di approvazione del 
Bilancio 2021 e fino all’assemblea del 2024 per 
l’approvazione del bilancio 2023, sarà ampliato 
dagli attuali 3 (tre) a 5 (cinque) componenti, 
con la nomina, spettante all’assemblea, di 2 
(due) ulteriori Sindaci effettivi, da individuarsi 
a cura del Consiglio di Amministrazione della 
Banca incorporanda entro la data di efficacia. 
Il mandato di questi ultimi avrà quindi durata 
biennale e scadrà con l’assemblea del 2024 
per l’approvazione del Bilancio 2023.
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U
Un piccolo grande gigante del credito. 
Nelle parole dei due direttori di Cas-
sa di Trento, Giorgio Bagozzi, e Cassa 
Rurale Alta Vallagarina e Lizzana, Mi-

chele Goller la fusione darà vita a una banca 
dalle dimensioni importanti, seconda in asso-

luto per dimensioni all’interno 
del gruppo Cassa Centrale. 
La nuova Cassa si conferma 
come la maggiore del Trenti-
no e consolida la sua seconda 
posizione all’interno del Grup-
po Bancario Cassa Centrale. 
Copre un territorio che va da 
Salorno a Marco e ricompren-
de le due città più grandi del 

Trentino. In termini numerici, avrà impieghi, 
ossia prestiti alla clientela, per poco meno di 
2 miliardi, una raccolta complessiva 4 miliardi 
e 850 milioni di euro di cui oltre 3 miliardi di 
raccolta diretta, un miliardo di 650 milioni di 
raccolta indiretta e un miliardo e 250 milio-
ni di risparmio gestito, oltre a 300 milioni di 
mezzi propri, con un Tcr, uno degli indicatori 
di solidità più importante, superiore al 21%. 
I dipendenti saranno 390 con circa 50 filiali.

LA NUOVA BANCA 
GARANTIRÀ SOLIDITÀ, 

INVESTIMENTI, 
TECNOLOGIA E FUTURO
La parola ai due direttori generali, 
Giorgio Bagozzi (Cassa di Trento)  
e Michele Goller (Cassa Rurale 
Alta Vallagarina e Lizzana)

Grazie a queste dimensioni quali ser-
vizi nuovi si potranno fornire?

Le dimensioni infatti servono proprio a questo: 
a garantire solidità, investimenti, tecnologia e 
futuro, ad assicurare le migliori pratiche nell’of-
ferta di prodotti e servizi, a disporre di una 
“squadra” di collaboratori sempre più specia-
lizzati e competenti, ad accrescere la capacità 
di risposta alle sempre più sofisticate esigenze 

La nuova Cassa 
si conferma come 
la maggiore 
del Trentino e 
consolida la sua 
seconda posizione 
all’interno del 
Gruppo Bancario 
Cassa Centrale.

Direttore Generale Cassa di Trento, Giorgio Bagozzi
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Direttore Generale Cassa Alta Vallagarina e Lizzana, 
Michele Goller

della clientela ma, ancor più, a potenziare la 
capacità di proposta. È infatti fondamentale, 
per una Banca moderna essere in grado di co-
prire ogni settore dell’attività bancaria, offrire 
non solo prodotti e servizi di alta qualità, ma 
anche di disporre di un catalogo prodotti che 
possa rispondere alle esigenze molto diversifi-
cate della clientela, mettere a disposizione dei 
clienti dei consulenti sempre più specializzati, 
competenti e aggiornati e, infine, poter conti-
nuamente effettuare ingenti investimenti nella 
tecnologia e nella formazione, con tutto ciò di 
positivo ed innovativo che esse portano con sé.

Quali sono gli obiettivi raggiungibili 
del prossimo futuro?

Fino dai primi giorni saranno constatabili le 
economie di scala e l’efficientamento dei ser-
vizi nelle strutture centrali (ad esempio: Area 
Crediti, Area NPL, Area Organizzazione, Area 
Finanza). Poi sarà possibile Consolidare ed ul-
teriormente migliorare anche il funzionamento 
tecnico ed amministrativo della Cassa, alla ri-
cerca di una sempre maggiore solidità ed ef-
ficienza. 
Gradualmente, nei mesi a seguire, tale mag-
giore efficienza e “potenza di fuoco” andranno 
a beneficio della rete commerciale, cioè del 
miglioramento dei servizi alla clientela; che è il 
vero, ultimo obiettivo della fusione.

Che vantaggi deriveranno per la 
clientela?

Il primo è quello di assicurare la solidità della 
Banca. Tutti i numeri ed i parametri conferma-
no che stiamo realizzando una realtà primaria. 
Di conseguenza, ciò permette di migliorare la 
qualità del servizio, la costante innovazione, 
gli investimenti in tecnologia, la capacità e la 
forza di continuare ad investire nel progresso e 
nel futuro. Il tutto, senza la previsione di alcu-
na riduzione della presenza sul territorio anzi, 
aumentando l’attenzione e la disponibilità ver-
so gli Enti e le Associazioni.
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PROTEGGERSI 
DALLE FRODI DIGITALI!
VISHING

Il “vishing” (termine inglese che de-
riva dalla fusione delle parole “voi-
ce” -voce- e “phishing” -pescando-) 
è una forma di truffa telefonica con 
lo scopo di carpire, con l’inganno, 
informazioni private riguardo a dati 
bancari o credenziali di sicurezza, 
oppure attivare tentativi di persua-
sione ad inviare denaro, adducendo 
ragioni legate all’urgenza o all’im-
portanza del momento.
La truffa sfrutta ed automatizza la 
persuasione tipica delle tecniche di 
“Ingegneria Sociale” ed è effettuata 
tramite servizi di telefonia.
Gli aggressori effettuano delle telefo-
nate simulando l’esistenza di un call 
center (di una banca o di una società 
finanziaria, ad esempio) per chiedere 
alla vittima di fornire dati personali 

riferiti a credenziali, PIN o codici di 
conferma di transazione.
Il “vishing” fa leva sulla maggiore 
fiducia che l’essere umano tende a 
riporre in una persona che sembra 
essere autorizzata a richiedere tali in-
formazioni
Per prevenire efficacemente il vishing, 
è consigliabile interrompere imme-
diatamente la telefonata che richie-
de informazioni personali. Inoltre, è 
necessario avvisare la propria Filiale 
di Cassa di Trento, per attivare i con-
trolli di sicurezza.
Anche Banca d’Italia nel suo servizio 
di vigilanza e controllo -anche sulla 
prevenzione di incidenti di sicurezza 
informatica- richiede che i Clienti e 
Soci di Cassa di Trento siano vigili ed 
informati, per evitare frodi digitali.

CASSA di TRENTO è perciò molto 
attenta a tali rischi di inganno con-
trollando costantemente l’adegua-
tezza dei presidi tecnici.
Nella sezione In Bank del suo sito, 
Cassa di Trento suggerisce tutte le 
precauzioni opportune da adottare.
I delinquenti però sono sempre ag-
guerriti ed aggressivi. 
C’è quindi bisogno, cari soci e 
clienti, della vostra collaborazione.
Non date mai dati personali, non 
credete a nessuno se non si cono-
sce, rivolgetevi nel dubbio al colle-
ga/gestore di Filiale, non lasciate 
numeri, codici, PIN etc vicini -o 
collegabili- a gli strumenti di paga-
mento, siano ATM, Carte di Credito 
o collegamenti INBANK.
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Le iniziative di sensibi-
lizzazione contro le fro-
di digitali proseguiran-
no anche nel 2022.






