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Cassa Centrale, a ata la rîfonna Bcc
Presenti oltre 170 banche e una decina di società di sistema. Pronto il piano per costituire la capogruppo entro il 2017

di Roberto Colletti
D VERONA

«Crediamo fermamente
nell'unità del movimento coo-
perativo. Per mesi abbiamo
cercato assieme ad Iccrea di
trovare un'intesa rispettosa
della sua e della nostra realtà e
storia. Purtroppo non è stato
possibile. Perciò oggi iniziamo
una nuova partita con un pro-
getto autonomo, aperto al con-
fronto e che può contare su so-
lide basi». Con questa dichiara-
zione, ieri nella Sala Verdi di
Verona Fiere , Giorgio Fraca-
lossi ha concluso il meeting di
Cassa Centrale Banca Nord
Est rivolgendosi ai rappresen-
tanti di 170 Bcc, di una decina
di Popolari, di società control-
late, 750 persone in tutto che
riempivano la sala. L stato così
ufficializzato l'avvio del pro-
cesso che il presidente di Cas-
sa Centrale ha definito «una
sfida complessa, difficile, ma
da affrontare con determina-
zione per costruire un futuro
per le banche cooperative e
per le comunità che esse servo-
no». Una sfida che già oggi può
contare, oltre che sull'adesio-
ne di un'ottantina di Bcc, an-
che sull'appoggio esplicito e
concreto di Dz Bank, la mag-
giore banca coop tedesca dal
2007 socia di Cassa Centrale.

Il meeting ha segnato il pun-
to di non ritorno a conclusio-
ne del lungo quanto improdut-
tivo confronto con il gruppo Ic-
crea. Iniziato con la pubblica-
zione nel febbraio scorso del
decreto di riforma delle Bcc,
ma all'ordine del giorno già
dalla riforma delle Popolari
nel gennaio 2015, non è riusci-
to a costruire un equilibrio ac-
cettabile da entrambe le parti,
divise tra la vocazione egemo-
ne di Iccrea e l'efficienza orga-
nizzativa e le qualità industria-
li realizzate da Cassa Centrale
negli ultimi quindici anni.
L'appello, l'ennesimo, inviato
ieri sera dal presidente di Fe-
dercasse Alessandro z z ° che
ha rammentato il valore ideale
ed economico dell'unità, è ar-

rivato ancora una volta a cose
fatte e tempo scaduto.

L'architettura ed il piano in-
dustriale del nuovo gruppo
bancario, elaborati con prima-
ri advisor ed illustrati dal diret-
tore generale Mario Sartori,
hanno dato la misura dello sta-
to di avanzamento del proget-
to. Due ore ed un quarto di re-
lazione per delineare una real-
tà già in costruzione, basata
sull'ipotizzata adesione, con-
fermata da dichiarazioni d'in-
tenti, di 89 tra Casse Rurali e
Bcc. Un gruppo che per patri-
monio, masse amministrate e
risultati si situerebbe tra le pri-
me dieci banche italiane e con
apprezzabili indicatori di effi-
cienza. Con una capogruppo,
inoltre, che eserciterà la sua
funzione di coordinamento e
di direzione in misura maggio-

un piano che non potrà essere
imposto dall'alto, ma dovrà
contare sul consenso dei soci
senza il quale non più di rifor-
ma si tratterebbe, bensì di un
colpo di stato». Via alla
"rifondazione" del sistema,
dunque, con tempi più rapidi
di quelli consentiti dalla legge.
L'agenda è stretta: non appe-
na varato il regolamento di
Bankitalia, si provvederà alla
stesura finale del piano indu-
striale, entro marzo 2017 sa-
ranno definiti i contratti di coe-
sione e l'aumento di capitale
della holding per poter inoltra-
re la domanda di costituzione
del gruppo entro giugno 2017.
Infine, capogruppo operativa
dal 1 ° gennaio 2018. La rifon-
dazione delle Bcc, è il messag-
gio lanciato da Verona, è già
iniziata.

re laddove la banca associata
mostrasse difficoltà di gestio-
ne e rischi elevati e minore se i
conti fossero in ordine e la ge-
stione adeguata. «Rispetto del-
le particolarità e tutela del si-
stema sono fattori che debbo-
no coesistere», ha sottolineato
Sartori, ricordando come l'ela-
borazione dei modelli di ri-
schiosità -il rating risk based-
siano già a buon punto e come
essi varranno anche come cri-
terio per i contratti di coesione
che saranno definiti quando,
entro novembre, la Banca
d'Italia avrà emanato il regola-
mento secondario ed attuati-
vo.

«Non è un progetto "contro"
qualcuno, ma un percorso per
dare un assetto efficiente, cer-
tamente migliore, al credito
cooperativo», ha aggiunto. «E
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Giorgio Fracalossi sul palco del meeting di Verona dove Ccb ha raggruppato ben 170 banche
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pronto a sostenere la sfida
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«Dobbiamo essere capaci di con-
frontarci con il mercato: questo
è il solo criterio valido per co-
struire un gruppo bancario». Le
parole di apertura di Carlo Anti-
ga, vice presidente di Cassa Cen-
trale, sono la sintesi dello sforzo
messo in campo dalle Casse Ru-
rali e dalle Bcc del Nord Est per
valorizzare l'esperienza ed i ri-
sultati realizzati in un quindi-
cennio di crescita: «Vogliamo co-
struire un nuovo credito coope-
rativo, ottimizzare i nostri mo-
delli produttivi, diventare più
competitivi e garantire la stabili-
tà: questa è la strada perla rifon-
dazione del sistema». Una sfida
che Lars Hille, membro del ho-
ard of directors di Dz Bank, co-
losso coop tedesco dopo la fusio-
ne lo scorso anno conWWTgz Bank,
ha apprezzato come azionista al
25% di Cassa Centrale, assicu-
rando che, come socio, «accom-
pagnerà questo impegnativo
percorso». Un piano alla cui defi-
nizione ha partecipato, appro-
vandolo pur nella convinzione
che l'unità del movimento coo-

perativo sia un valore importan-
te, anche se in Germania, ha ag-
giunto, ci sono voluti ben più di
dieci anno per realizzarlo. Col
tempo, questo pare l'augurio,
potrà accadere anche in Italia.
Intanto c'è da realizzare il piano
di Cassa Centrale che, ha spiega-
to Sartori, prevede tempi ravvici-
nati per raccogliere il capitale, al-
meno i miliardo, per costituire
la holding. «Saranno risorse pro-
porzionate ai soci ed impegni
trasparenti, senza sorprese», ha
assicurato. La simulazione fatta
sull'adesione espressa da 89
banche prevede, oltre all'appor-
to di 240 milioni di Cassa Centra-
le, un aumento di capitale di 600
milioni dalle Casse Rurale e Bcc,
270 milioni dai conferimenti del-
le società di sistema, raggiun-
gendo così una cifra superiore al
miliardo, senza escludere il suc-
cessivo ricorso al mercato. Uno
sforzo che darà vita ad un grup-
po di oltre 1500 filiali, 7.600 di-
pendenti, 53 miliardi di raccolta
complessiva e 31 miliardi di im-
pieghi «tra le prime dieci banche
per dimensione ed ai primi posti
pervalore». (r.c.c.)

Notizie dal movimento del Credito Pagina 26
Federazione Veneta BCC- Comunicazione istituzionale e relazioni con la stampa



Notizie dal movimento del Credito Pagina 18
Federazione Veneta BCC- Comunicazione istituzionale e relazioni con la stampa



Notizie dal movimento del Credito Pagina 19
Federazione Veneta BCC- Comunicazione istituzionale e relazioni con la stampa



Notizie dal movimento del Credito Pagina 20
Federazione Veneta BCC- Comunicazione istituzionale e relazioni con la stampa



Notizie dal movimento del Credito Pagina 21
Federazione Veneta BCC- Comunicazione istituzionale e relazioni con la stampa



Notizie dal movimento del Credito Pagina 22
Federazione Veneta BCC- Comunicazione istituzionale e relazioni con la stampa



Notizie dal movimento del Credito Pagina 23
Federazione Veneta BCC- Comunicazione istituzionale e relazioni con la stampa











CRED ITO. Ieri il summit a Verona. La Federcasse replica: serve unità

Cassa Centrale lancia
labanca con 89 bcc
Si profila gruppo da 5 3 ° ° ardi di raccolta
Ieri mattina a Verona ha ini-
ziato a prendere forma quel-
la che il primo gennaio 2018
potrebbe diventare la setti-
ma o ottava banca italiana.
La trentina Cassa Centrale
Banca ha infatti chiamato a
raccolta il inondo del credito
cooperativo facendo arrivare
nel centro congressi della fie-
ra 750 persone, rappresenta-
tive di 170 bcc e 15 popolari.
A loro il direttore generale di
Ccb, Mario Sartori, ha illu-
strato un progetto che deve
ancora essere sottoposto al se-
vero vaglio della Bce, ma che
sulla carta ha tutte le carte in
regola per andare avanti. In-
tanto il presidente di Feder-
casse, Alessandro Azzi ha ri-
volto un altro appello all'uni-
tà: «Non possiamo tralascia-
re nessuno sforzo: è la mag-
gioranza delle bcc a chieder-
celo».

L'ALTERNATIVA. Riunendo at-
torno alla Ccb 89 banche coo-
perative, «sono quelle» spie-
ga Sartori, «che ci hanno già
manifestato un forte interes-
se ad aderire al progetto, ma
nei prossimi mesi confidia-
mo di coinvolgerne anche al-
tre», si verrebbe a creare una
capogruppo forte di 1.052 fi-
liali, 8.300 collaboratori, 53
miliardi di raccolta, 31 miliar-
di di impieghi, ma soprattut-
to un Ceti a prova di bomba
al 15,7%. Il contesto è quello
della riforma del credito coo-

perativo, che negli ultimi due
anni ha viaggiato in parallelo
a quella delle popolari. Ini-
zialmente il decreto di setto-
re era entrato nello stesso
consiglio dei ministri che li-
cenziò le norme sulle popola-
ri, ma durante i lavori fu tol-
to. Il settore riuscì con mille
dibattiti e scontri a proporre
un autoriforma, che il gover-
no ha in buona parte recepito
e che Banca d'Italia sta tradu-
cendo in norme attuative.

NUOVE NORME La riforma
prevede di superare l'attuale
modello a rete per creare uno
o più gruppi, col compito di
vigilare sulle controllate, sal-
varle in caso di bisogno, e ga-
rantire loro più o meno auto-
nomia a seconda del grado di
affidabilità. Fino a pochi me-
si fa la galassia delle bcc ha
lavorato per costruire un
gruppo unico su scala nazio-
nale, mala sintesi non è stata
trovata. Perciò la banca roma-
na di secondo livello Iccrea
presenterà oggi il proprio
progetto, mentre ieri in fiera
a Verona Ccb ha annunciato
ufficialmente che i gruppi sa-
ranno due: «Oggi il nostro
progetto parte» ha detto il
presidente di Ccb Giorgio
Fracalossi, «non ci sono più
tentennamenti». Anche se la
riforma del governo concede
18 mesi per presentare il pro-
getto definitivo, il tempo in
realtà è molto più risicato:

Mario Sartori (Cassa Cenetrale)

«La Bce ha fretta», ha spiega-
to Sartori, «e noi dobbiamo
presentare la richiesta di au-
torizzazione a giugno 2017
per essere operativi dal pri-
mo gennaio 2018». Significa
che Ccb, con un patrimonio
netto di 234 milioni, deve va-
rare entro la primavera 2017
un aumento di capitale da
600 milioni, e a quel punto
conferendo le partecipate
Phoenix, IbteAssicura, supe-
rerà il miliardo di patrimo-
nio richiesto dalla riforma.
«È un progetto serio» com-
menta il presidente della fe-
derazione veneta delle Bcc
Ilario Novella, «che dimo-
stra come il Nordest nono-
stante le difficoltà abbia la vo-
glia e le capacità di riparti-
re». 0 D.P.
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Appello del presidente di Federcasse

Anzi chiama
le bcc a unità
Non possiamo

tralasciare
nessuno sforzo,
la maggioran-

za delle bcc ce lo ha chiesto e
continua a chiedercelo»: lo ha
detto a Verona il presidente di
Federcasse, Alessandro Azzi,
durante la presentazione del
progetto di Cassa centrale
banca per la costituzione di un
proprio gruppo bancario coope-
rativo ai sensi della riforma di
sistema, alternativo a quello
del gruppo bancario Iccrea.

«Abbiamo più volte ribadito
come l'unità del credito coo-
perativo non sia un esercizio
accademico, ma risponda a
precisi motivi industriali, di
opportunità e di convenienza
strategica», ha continuato Azzi.
«Non ha alcun senso mettere
le bcc in concorrenza tra loro
nell'attuale contesto norma-
tivo e di mercato. Questo si-
gnifica, oggettivamente, non
solo indebolire un sistema che
avrebbe la possibilità di esse-
re un punto di riferimento nel
panorama bancario italiano,
al primo posto per apporto
di capitali interni, ma anche
moltiplicazione di costi e diso-
rientamento del management
e delle basi sociali che sono la
nostra ricchezza comune».

Il numero uno di Federcasse
ha evidenziato che tutto que-
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sto avviene «in una fase nella
quale la dotazione patrimonia-
le degli intermediari è un bene
primario, sempre più al centro
dell'attenzione esigente dei re-
golatori. Non posso che rivol-
gere ancora a tutte le compo-
nenti del sistema, chiamate in
queste settimane a decidere il
futuro della cooperazione mu-
tualistica di credito, un appello
all'unità. Abbiamo impiegato
tempo per costruire un percor-
so unitario ed è il momento di
portarlo a termine. Il tempo è
una variabile critica».

Riproduzione riservata
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Iccrea e Trentino, divorzio tra le Bcc
La holding del Nord-Est all'Istituto centrale: avremo una capogruppo autonoma
Azzi (Federcasse): errore, l'unita del sistema è l'unica garanzia di sviluppo

VERONA È sfida a due nel credito
cooperativo. Difficile tornare in-
dietro dopo la giornata di ieri a
Verona: Cassa Centrale Banca,
banca di secondo livello delle
bcc del Nord Est, si candida al
ruolo di capogruppo come pre-
visto dalla riforma del credito
cooperativo. Il suo progetto in-
dustriale entra quindi in con-
correnza con quello di Iccrea.
«Ci sono stati una decina di me-
si di trattativa per cercare di
convergere in un'unica propo-
sta. Massimo rispetto per Iccrea,
ma il dado è tratto e noi faccia-
mo il nostro percorso», ha detto
ieri Mario Sartori, direttore ge-
nerale di Ccb. Da notare: per
l'occasione l'istituto ha introdot-
to nel proprio logo la dicitura
«Credito cooperativo italiano».

Ad ascoltare il presidente del-
la Ccb, Giorgio Fracalossi, c'era-
no 8oo persone in rappresen-
tanza di 170 Bcc italiane. Ccb di-
chiara 89 adesioni non vinco-
lanti da parte di altrettanti
istituti. Nell'insieme il gruppo
avrebbe 1.052 filiali e 8.340 col-
laboratori (in tutto le Bcc sono
337 con 4.382 sportelli).

La prima sfida per Ccb è rag-
giungere il miliardo di patrimo-
nio richiesto dalla legge. In real-
tà il progetto è quello di arrivare
oltre: 1,384 miliardi. Risultato
che si raggiungerebbe partendo
dai 234 milioni di patrimonio
netto attuale di Ccb. Più 6oo mi-
lioni di aumento di capitale da
conseguire con l'adesione di 89
istituti e del socio tedesco Dz
bank (Dz è già socio al 2,5%, ha
aderito al progetto ma non ha
ancora detto se e quanto mette-
rà nell'operazione). Andrebbero
poi sommati 270 milioni frutto
della valorizzazione di una serie
di partecipazioni in società co-
me Phoenix e Ibt. E infine 200
milioni da reperire sul mercato.
Per quanto riguarda la solidità,

l'obiettivo è avere un total capi-
tal ratio del 15,7%. «Saremo tra i
gruppi più solidi del mercato»,
promette Sartori.

Dal canto suo Iccrea sta pre-
sentando il suo progetto regio-
ne per regione. A differenza di
Ccb, Iccrea conta già su un patri-
monio superiore al miliardo.
Per il presidente di Federcasse
Alessandro Azzi la presenza di
due capogruppo significa «non
solo indebolire il sistema ma
anche moltiplicare costi e diso-
rientare la base sociale».

Le differenze tra le proposte
di Iccrea e Ccb non sono chiare.
Evidenti invece le incompren-
sioni stratificate nel tempo che
impediscono di convergere su
un progetto comune. Il parados-
so è che molte Bcc hanno per
fornitore di servizi sia Iccrea sia
Ccb. Non sarà semplice scioglie-
re questi intrecci. Altro nodo:
chi imbarcherà le Bcc più zavor-
rate dai famigerati crediti non
performanti? Da ieri «l'unione
fa la forza» non sembra più es-
sere lo slogan naturale della co-
operazione in ambito bancario.

Rita Querzé
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Banchiere

le Bcc
acronimo per le
banche di
credito coope-
rativo (4.382 gli
sportelli)

Giorgio
Fracalossi è il
presidente di
gruppo Cassa
centrale banca.
L'obiettivo
dichiarato ieri
dalla banca di
secondo livello
del Nord- Estè
quello di
presentare il
progetto alla
Banca d'Italia
entro il 30
giugno
del 2017
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