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Renata Zecchi Presidente
Gentile Socia, Gentile Socio
con l’Assemblea Ordinaria e Straordinaria prevista in seconda convocazione per domenica 10 gennaio 2016, come
Compagine Sociale saremo chiamati a esprimerci su una scelta epocale della vita della nostra cooperativa. L’Assemblea
dei Soci - nella sua parte Straordinaria – è infatti convocata per deliberare in merito al Progetto di Fusione con la BCC di
Pompiano e Franciacorta, al fine di dare vita alla “BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO”, cioè ad un nuovo soggetto
bancario che si porrà, per dimensione e solidità patrimoniale, fra le eccellenze del movimento cooperativo.

Il percorso che ci ha portato a proporre il progetto “Banca
del Territorio Lombardo”
A partire dalla fine del 2014 questo Consiglio di Amministrazione ha posto al centro delle proprie riflessioni la questione relativa alle
prospettive di lungo periodo della nostra cooperativa, in un contesto economico, di mercato e normativo che chiedeva
risposte e scelte responsabili, sollecite e soprattutto lungimiranti.
Il tutto con l’obiettivo di garantire, in una situazione complessa dell’economia, un rafforzamento strutturale delle proprie capacità
operative e competitive, dell’efficacia e dell’efficienza con cui condurre le attività, delle modalità di gestione dei rischi e, in ultima analisi,
della solidità patrimoniale, prerequisito indispensabile per poter continuare ad operare efficacemente al servizio della
clientela e del territorio.
A tutta evidenza queste riflessioni sono state inserite in un contesto regolamentare, di mercato e del Movimento del Credito
Cooperativo assai articolato e in continuo divenire, con il tema della cosiddetta Riforma del Credito Cooperativo che ha attirato
l’attenzione delle BCC già a partire dallo scorso mese di gennaio 2015 e con l’entrata in vigore, a partire dal mese di novembre 2015,
della cosiddetta “Vigilanza unica europea”.
Con l’entrata in vigore del regolamento che istituisce il meccanismo unico di vigilanza, attribuendo alla BCE e alle Autorità nazionali
competenti le funzioni di supervisione bancaria, si è aperta una fase del tutto nuova per le Banche, basti pensare ai nuovi criteri di
salvataggio interno in caso di crisi (bail in). A questo si aggiunga che, con Basilea 3, sarà richiesta anche alle BCC una maggiore
adeguatezza qualitativa e quantitativa patrimoniale, in un lasso temporale, graduato a seconda dei parametri considerati, tra il 2015 e
il 2019. Se tutte queste innovazioni non possono che essere viste come positive in linea di principio, esse costituiscono però una sfida
molto forte per le Banche di piccole dimensioni per il taglio che regole primarie, standard tecnici e principi di vigilanza hanno assunto.
A fianco di questa pressione regolamentare, il Consiglio di Amministrazione ha valutato con responsabilità come l’uscita dalla crisi
economica tardi ad arrivare. Anche cogliendo i segnali positivi di quest’ultimo periodo, le Banche si trovano ad operare in contesti
economici e sociali strutturalmente diversi da quelli degli anni pre-crisi. I tassi di interesse a valori prossimi allo zero hanno, in questi
anni, dimezzato la principale fonte di reddito delle piccole Banche, che facevano delle intermediazione creditizia la propria principale
attività. La capacità di produrre utili e quindi di patrimonializzarsi, passa oggi obbligatoriamente dalla gestione di masse maggiori, unita
ad una maggiore efficienza ed ad una maggiore produttività.
Quale che sia l’esito del progetto (o dei progetti) della stessa Auto Riforma del Credito Cooperativo, la via maestra dovrà comunque
passare da BCC più grandi, più solide, con sistemi di governo rinnovati, con più maturi modelli di gestione del rischio, con strutture più
snelle ed efficienti, con un uso più pervasivo e intelligente della tecnologia. Di sicuro ci aspetta, e anzi può considerarsi già ampiamente
avviato, un deciso processo di aggregazioni che modificherà radicalmente l’attuale assetto del movimento delle BCC.
In questo contesto si è ritenuto non solo inevitabile ma anche necessario e responsabile valutare fin da subito le
opzioni strategiche relative al futuro della nostra BCC, così da poter assumere le decisioni in autonomia e da una
posizione solida. Nessun diktat quindi da Banca d’Italia, che ha espresso apprezzamento per l’iniziativa intrapresa,
ma la volontà di muoversi con tempestività e determinazione come il contesto in piena evoluzione richiedeva.
Questo il senso dei contatti che si sono protratti nel primo semestre 2015 con una altra Consorella BCC della provincia di Brescia e
che, nonostante il serrato confronto portato avanti dalle parti, non ha trovato in conclusione una visione strategica univoca, volta alla
nascita di un nuovo soggetto bancario nella tradizione BCC.
Comunione di intenti e di obiettivi, nel reciproco rispetto della propria storia ed identità, si è viceversa concretizzata, su basi solide e
condivise, nei rapporti che si sono susseguiti con la BCC di Pompiano e Franciacorta. La nostra storia ultracentenaria, la riconosciuta
capacità di interpretare e servire i bisogni di un territorio ricco ed operoso, una compagine sociale attiva, la professionalità dei nostri
collaboratori, sono il patrimonio che ha consentito alla BCC di Bedizzole Turano Valvestino di individuare, in totale autonomia, un
partner con cui costruire, su basi solide e condivise, un futuro comune.

I contenuti del progetto della “Banca del Territorio Lombardo”
Come abbiamo avuto modo di illustrare nel corso dei numerosi incontri tenutisi sul territorio nei mesi di settembre e ottobre, con
questo progetto di fusione intendiamo dare avvio ad un nuovo soggetto bancario che ci consenta di perseguire un migliore
equilibrio dimensionale, territoriale e patrimoniale. Il tutto con l’obiettivo di rispondere al meglio ed in maniera più performante alle
sfide del mercato e al nuovo contesto normativo europeo disegnato dalla BCE, ma soprattutto per rispondere al meglio alle
esigenze dei Soci e dei Clienti BCC e continuare a garantire al territorio la presenza di una banca locale nuova,
moderna e maggiormente strutturata al servizio delle nostre comunità.
Siamo convinti che la realizzazione del progetto di aggregazione delle due banche faciliterà una maggiore capacità di crescita organica
e creerà i presupposti per un ruolo di riferimento sul territorio lombardo e nel futuro assetto nazionale del Credito Cooperativo.
Il soggetto che nascerà dall’aggregazione è una banca che continuerà a perseguire l’attenzione primaria sui proprio territorio di
riferimento e con una massa critica maggiore, consentendo il miglioramento della gamma e della qualità dei prodotti/servizi offerti,
attivando un circolo virtuoso tra soddisfazione della clientela, sviluppo dell’attività e crescita di valore nel tempo. A questo si aggiungerà
la possibilità di ancor meglio valorizzare il patrimonio di competenze esistente e di fare un utilizzo ottimale delle risorse, con un
miglioramento dell’efficienza operativa.
L’ ambizione del progetto Banca del Territorio Lombardo è quella di essere il riferimento per i settori economici e sociali d’interesse
nei territori in cui opera e per il Movimento del Credito Cooperativo, per il quale la nuova Banca vuole essere un’eccellenza
in grado di superare gli elementi di criticità tipici delle banche di piccole dimensioni, al punto di rappresentare un
modello inclusivo capace di aggregare progressivamente più soggetti accomunati dalla stessa visione strategica.
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I numeri del progetto della “Banca del Territorio Lombardo”
Non c’è qui lo spazio fisico per illustrare nel dettaglio tutti gli aspetti numerici e dimensionali della nuova realtà che sono contenuti
nella documentazione che verrà presentata nella prossima Assemblea e che abbiamo messo a disposizione dei Soci che volessero
approfondire ogni aspetto dell’operazione.
Basti qui sottolineare che se la volontà dell’Assemblea dei Soci sarà quella di dare avvio al progetto della “Banca del Territorio
lombardo”, nascerà la terza BCC nazionale, una realtà forte di 71 filiali sparse su nove provincie, dal Garda alla provincia di Milano, una
delle zone più produttive d’Europa e a forte diversificazione del rischio, quasi quattro miliardi di attivo patrimoniale, un patrimonio
superiore ai 350 milioni di Euro, 8.000 soci e 400 dipendenti, per i quali, non è scontato sottolinearlo nell’attuale congiuntura, non sono
previsti esuberi.
* * *
Questi in sintesi ma nella sostanza i contenuti e gli obiettivi del progetto che sarà portato alla Vostra attenzione nella prossima
Assemblea Generale dei Soci per essere valutato ed eventualmente condiviso ed attuato.
Siamo certi saprete valutare l’importanza che tale scelta assume per la nostra BCC, e di come essa possa rappresentare un’opportunità
unica e decisiva di garantire alle nostre comunità il mantenimento dei valori che ci hanno sempre contraddistinto,
consentendoci di portare avanti la nostra missione così come abbiamo fatto nei nostri 120 anni di storia.
Per questo è massima la disponibilità a fornire tutti i chiarimenti e gli approfondimenti utili per meglio comprendere e valutare la
progettata fusione.
Da parte mia e di tutto il Consiglio di Amministrazione Vi giunga pertanto l’invito a partecipare attivamente e di persona all’Assemblea,
dimostrando ancora una volta l’attaccamento e l’attenzione alla vita della nostra cooperativa.

Vantaggi
per i Soci della
BCC di Bedizzole
Turano
Valvestino

Una Banca di Credito Cooperativo solida che garantisce a soci e clienti, anche per il futuro, un servizio
efficiente ed alle migliori condizioni.
Una Banca con un patrimonio in grado di assicurare autonomia decisionale ed indipendenza, con
Amministratori eletti dai Soci in rappresentanza delle realtà locali. Il mantenimento delle caratteristiche di
Credito Cooperativo, con tutti i valori e la socialità ereditati dalle Casse Rurali ed Artigiane originarie.
La possibilità di mantenere le iniziative sociali, di beneficienza, di attenzione verso i soci e gli enti delle
nostre comunità, grazie ad una maggior capacità di reddito derivante da dimensioni adeguate ed efficienti.
Il mantenimento del “cuore” dell’operatività nella provincia di Brescia, evitando che in futuro le limitate
dimensioni possano portare ad aggregazioni con realtà extra provinciali.
La garanzia del mantenimento di tutti i nostri sportelli bancari sul territorio con potenziamento degli
stessi.
Il mantenimento di tutti i posti di lavoro dei nostri collaboratori non essendoci sovrapposizioni di Filiali
e di conseguenza nessun esubero.
L’opportunità di dare vita ad una Banca di Credito Cooperativo solida, di dimensioni adeguate, dove il ruolo
della BCC di Bedizzole Turano Valvestino è strategico e la sua rappresentatività determinante (5/11
degli amministratori, vicepresidenza vicaria e presidenza del comitato esecutivo) duratura
nel tempo.
La garanzia di poter decidere il nostro domani, al riparo dal rischio che congiuntura o interventi
normativi possano, in un prossimo futuro, imporci con chi, dove e a quali condizioni aggregarci.
Dimensioni, territorio, patrimonio e prospettive tali da limitare al massimo il pericolo che future possibili
crisi possano danneggiare soci, obbligazionisti, correntisti, in base alle nuove normative europee.
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Identità, sicurezza e futuro

In associazione d’intenti
Le riflessioni e le valutazioni dei presidenti di alcuni importanti istituzioni associative che rappresentano ed identificano le realtà economiche
della provincia di Brescia. A loro abbiamo posto tre domande, che qui di seguito riportiamo in relazione a questa idea di sodalizio, portata al
vaglio deliberante delle assemblee straordinarie dei soci BCC, rispettivamente a Pompiano Franciacorta il 9 gennaio 2016 e Bedizzole Turano
Valvestino il 10 gennaio 2016, per quello che costituisce un vero e proprio evento epocale nel panorama economico finanziario non solo locale.

1) Come valuta l’iniziativa del Progetto di Fusione BCC Pompiano Franciacorta e Bedizzole Turano Valvestino, ovvero una nuova
banca bresciana che diventa il terzo credito cooperativo italiano per masse, patrimonio e volumi?
2) Che ruolo potrà esercitare il nascente istituto di credito all’interno alla nuova riforma del credito cooperativo nazionale tutt’ora
in fase di riorganizzazione?
3) Quali energie attive di sviluppo e collaborazione, riferite all’istituzione associativa da lei rappresentata, si augura potrà mettere
in campo la futura Banca del Territorio Lombardo?

“Riforma e aggregazione: passaggi obbligati per rispondere alla mission delle
moderne CRA”

Enrico Mattinzoli
Presidente Associazione
Artigiani Brescia

1) Il progetto di fusione per incorporazione in atto BCC Pompiano - Bedizzole è, a differenza di altri casi che di recente hanno visto
modificare gli assetti societari del mondo del Credito Cooperativo, la lungimirante ottimizzazione delle rispettive potenzialità, anche
territoriali.
L’obbiettivo è quello di aggregare, al fine di superare la debolezza della eccessiva frammentazione, in un settore, quello del credito, che
richiede una nuova “taglia” per competere in una fetta di mercato difficile e sempre più concorrenziale.
2) Quella in via di definizione è per certi versi la concentrazione più congeniale e sinergica che si potesse al momento costruire. Due
realtà quella di Pompiano e Bedizzole che si completano e che, oltre al rafforzamento patrimoniale tale da renderla, a fusione avvenuta,
la terza realtà di Credito Cooperativo nel Paese, interpretano appieno le linee dell’autoriforma in via di definizione. Certo è, come ho
già più volte avuto modo di dire, che accorpamenti ed economie di scala da sole non bastano senza innovazione di prodotti e servizi
capaci di garantire, anche attraverso nuove e più efficienti professionalità, una crescita a minor rischio sofferenze.
Una realtà più forte e consolidata potrà, quando la riforma del Credito Cooperativo sarà completata, beneficiare non solo di più
autonomia, ma di esercitare maggior influenza nella governance della futura Capogruppo.
3) Riforma e aggregazione quindi sono il passaggio obbligato per rispondere appieno alla mission di quelle che, ancora oggi mi piace
chiamare Casse Rurali e Artigiane, nate sulla necessità di territori e imprese e ad essi legate da una rete di solidarietà e cooperazione
che si vedrà rafforzata nella Banca del Territorio Lombardo.

“Chi sa cambiare dimostra capacità di adattamento e lungimiranza”
1) Una Bcc che sa cambiare dimostra capacità di adattamento e lungimiranza. Oggi, il modello che prevede l’aumento delle filiali non è più
sostenibile, il territorio è saturo ed è giunto il momento di nuove strategie. Ci sono moltissime banche e ancora pochissimo credito,
soprattutto per le piccole e medie imprese. L’aggregazione tra due Bcc sane porterà a un soggetto più forte. In quest’ottica, sarà la
capacità di mantere il contatto con il territorio, conoscendone le peculiarità a decretarne il radicamento e il successo.
2) L’autoriforma che le Bcc italiane stanno percorrendo ha stimolato la ricerca di accordi di fusione nel settore del credito cooperativo
e il nascente istituto di credito segue un percorso indispensabile se vuole porsi con interlocutore forte ed efficiente anche a livello
nazionale, senza perdere la dimensione e la vicinanza territoriale che resta l’elemento imprescindibile per chi sul territorio e con il
territorio lavora quotidianamente come noi imprese.

Eugenio Massetti
Presidente Confartigianato
Imprese Lombardia
e Unione di Brescia

3) Possiamo, anzi dobbiamo lavorare insieme: banche e Imprese insieme per il rilancio del Paese, perché non possono fare l’una a
meno dell’altra. Si parta perciò da dialogo diretto e trasparente. Le dichiarazioni di ottimismo si scontrano con la realtà vissuta dagli
imprenditori. Noi, il rilancio dei prestiti alle imprese non lo vediamo ancora: del resto, 106 miliardi in meno di finanziamenti negli ultimi
4 anni la dicono lunga su quanto c’è da recuperare. Soprattutto per gli artigiani e le piccole imprese il denaro rimane più scarso e più
costoso rispetto a quello erogato alle aziende medio-grandi e in confronto a quanto avviene nella media europea. Un presupposto
fondamentale per la ripresa consiste nella fiducia che le banche accordano ai singoli progetti di investimento. Alcuni segnali di ripresa ci
sono, frutto della caparbietà e della tenacia con cui, anche a Brescia, il mondo dell’artigianato e delle pmi ha saputo fare fronte contro
una crisi senza fine. Ma questi segnali di ripresa devono essere prima di tutto compresi e poi sostenuti.

“BTL player nel contesto del mondo BCC in fase di riorganizzazione”
1) In merito alla fusione tra BCC di Bedizzole e quella di Pompiano e Franciacorta, ritengo che il mio giudizio non possa che essere
positivo in quanto si tratta di un’ efficace aggregazione della BCC di Bedizzole con una realtà di livello patrimoniale ed economico, oltre
che di presenza di sportelli, di assoluto rilievo.
2) Eserciterà certamente un ruolo primario, coerente alla dimensione raggiunta ed alla presenza operativa in aree particolarmente
interessanti, per industria, agricoltura e viticoltura, oltre che turismo. Sarà probabilmente uno dei possibili player nel contesto del
mondo delle banche di credito cooperativo in fase di riorganizzazione.

Giuseppe Ambrosi

Presidente Camera di Commercio
Industria Artigianato di Brescia
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3) Se ben comprendo, Banca del Territorio Lombardo sarà il nome della banca derivante dalla fusione delle due BCC. L’auspicio è che,
in considerazione che si tratta di una banca commerciale del territorio, sia data particolare attenzione alla piccola impresa, industriale,
artigianale, commerciale, oltre che al sistema agricolo, che rappresentano la struttura capillare per i territori di riferimento della CdC di
Brescia, con le maggiori difficoltà di accesso al credito oltre che con la necessita di un accompagnamento paziente, con un supporto
ed affiancamento anche in termini di servizi e di vera e propria consulenza.
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“Opportunità ed attenzione nei confronti dell’agricoltura,
per restare al passo con i tempi”
1) Siamo in una fase economica molto particolare, in cui fare massa critica è molto importante. Anche nel settore dell’agricoltura,
ripetiamo a tutti gli associati che è fondamentale aggregare l’offerta produttiva. E credo quindi che il settore bancario debba rispondere
a queste logiche. Ritengo che sia possibile, anzi auspicabile, creare economie di scala, evitando inutili doppioni, senza per questo
perdere i legami con i territori di riferimento. Valuto per questo positivamente l’ipotesi di fusione tra le due Bcc e la creazione di una
banca importante sul territorio provinciale e regionale, ma anche nazionale.
2) Ritengo che questa fusione possa rappresentare un passo importante nella direzione dell’autoriforma del sistema delle Bcc. Banche più
forti e meno localistiche possono ben iscriversi nel quadro che prevede una capogruppo cui fanno riferimento tutte le Bcc nazionali.
Del resto, proprio in questi mesi, in tutta Italia sono numerose le operazioni di fusione e di unione di banche di credito cooperativo.

Francesco Martinoni
Presidente Unione Provinciale
Agricoltori Brescia

3) Una delle grandi emergenze che in questi anni stanno affrontando le imprese agricole è la crisi di liquidità. Per questo mi auguro che la
nuova banca, peraltro fortemente radicata in un territorio agricolo, possa prestare maggiore attenzione nei confronti del settore primario,
consentendo alle aziende sane di investire per restare al passo con i tempi, sostenendo il processo di ristrutturazione che sta vivendo
il nostro comparto. Guarderemo con interesse alla proposte che arriveranno in questo senso dalla Banca del Territorio Lombardo..

“Valido esempio da seguire anche dal sistema generale del Credito Coopertivo”

Eleonora Rigotti
Presidente Confederazione
Nazionale Artigianato e Piccola
Industria Brescia

1) L’Europa, chiede al nostro sistema bancario più garanzie verso i risparmiatori e le Banche si devono adeguare soprattutto in termini
di capitale. Per rispondere a quanto chiede l’UE le BCC devono: mettere in sicurezza i loro conti, fornire ai clienti servizi competitivi,
essere più trasparenti nella gestione e se necessario aggregarsi tra loro, per consolidare il loro patrimonio.
Su queste operazioni la CNA è certamente favorevole a condizione che la maggiore integrazione dentro al sistema bancario
salvaguardi quella che è la natura delle Banche di Credito cooperativo, autonomia, mutualità e la dimensione territoriale al fine di
poter continuare a dare un beneficio alle aziende locali.
2) Se non abbiamo inteso male, la riforma dovrebbe consentire a ciascuna BCC di rimanere tale, se possiede determinati requisiti,
oppure dovrà integrarsi o aggregarsi con un gruppo bancario cooperativo. Di sicuro va evitato quanto successo con la riforma delle
Banche Popolari dove si è lasciata troppo discrezionalità al sistema bancario di decidere come e quando aggregarsi.
La fusione BCC Pompiano Franciacorta e Bedizzole Turano Valvestino potrebbe rappresentare un valido esempio da seguire per tutto
il sistema delle BCC, nasce una banca più solida, con maggiore capacità competitiva che mantiene un forte radicamento territoriale.
3) Basta un dato per illustrare la situazione di pericolo finanziario delle nostre imprese: in 7 anni gli impieghi bancari verso l’artigianato
sono calati del 25%. Una riduzione sproporzionata rispetto all’effettiva rischiosità del comparto e alle regole severe imposte agli
intermediari finanziari. Una riduzione che non può più essere arginata dai Confidi. E’ evidente il disinteresse delle banche nei confronti
delle imprese di piccola dimensione a torto considerate poco redditizie e troppo complicate da gestire. Per contrastare la selettività
nell’erogazione del credito, non abbiamo la possibilità di percorrere la strada del ricorso al mercato dei capitali, come viene spesso e
da più parti suggerita; dobbiamo trovare nuove soluzioni: risolvere a monte la differenza tra tempi di incasso delle fatture e pagamento
dei fornitori; ridurre la tassazione sugli utili per facilitare il rafforzamento patrimoniale delle imprese; favorire l’ingresso di nuovi soci
interessati allo sviluppo di medio periodo dell’impresa. Ma pensiamo altresì al ruolo di banche specializzate che si facciano carico della
gestione di tesoreria dei clienti. E vorremmo una garanzia pubblica che non mortifichi ma amplifichi la funzione dei Confidi. Siamo
pronti a mettere a disposizione il patrimonio di relazioni e informazioni che possano migliorare le relazioni tra imprese e Banche.
La CNA di Brescia auspica che la futura Banca del Territorio operi prevalentemente per lo sviluppo del territorio Lombardo e
soprattutto Bresciano, dove è maggiormente presente, e che la collaborazione con la nostra associazione di categoria ed il relativo
confidi, sia sempre più stretta per poter soddisfare le esigenze dei nostri associati che in questi momenti ricorrono frequentemente a
piccoli aiuti finanziari per poter proseguire e sviluppare la propria attività.

“Sempre maggiori input per finanziare le aziende”
1) L’aggregazione di BCC non deve far perdere la natura fondante del credito cooperativo, che è complementare a quello delle banche
maggiori ed è più radicato con il tessuto economico produttivo territoriale. Se così sarà, se il modello storico di riferimento del credito
cooperativo verrà mantenuto, il progetto di fusione è senz’altro positivo.
2) Questo è un grande tema. Capisco la normativa di vigilanza, capisco Basilea II, III e via dicendo ma auspico che la valutazione del
merito di credito non sia solo frutto di algoritmi che portano ad una probabilità di default per le imprese. Quindi, essere differenti
davvero, tutti i giorni, aiutando le imprese con grandi potenzialità ma magari in difficoltà a restare sul mercato e a crescere. Tante
PMI potrebbero essere sostenute nei loro piani di investimento e sviluppo se non ci fossero divisioni nette in bianco e nero tra chi è
finanziabile o meno. Un ragionamento su come superare tale sistema, o almeno smussarne le rigidità, potrebbe aiutare il sistema delle
PMI nell’accesso al credito.

Douglas Sivieri
Presidente Associazione per
l’Impresa (API) Brescia

3) BCC e Confidi dovrebbero andare “a braccetto”, ma spesso non è così. Auspico che con il fine di valutare la continuità prospettica
di ogni piccola impresa, la futura Banca del Territorio Lombardo possa avviare un confronto franco con i Confidi. Non è obbligatorio
ma prima di dire ad un’impresa “No, non hai i parametri, oppure non sei garantibile dallo Stato”, si condivida con un Confidi e ci si
confronti. Una BCC dovrebbe sempre cercare un motivo per finanziare un’impresa del proprio territorio, senza fermarsi a risultanze
di dati che spesso sono già vecchi quando si stampano (le imprese cambiano, tutti i giorni). Certo non si può bruciare ricchezza,
patrimonio, risparmi e quindi non si possono finanziare imprese insostenibili. Lo ripeto: non esiste però solo il bianco e il nero. Operare
con tale consapevolezza significa essere differenti e spero che la Banca del Territorio Lombardo voglia esserlo.

“Nuova banca e sinergia tra i diversi attori che operano in un territorio, come
elementi strategici”
1) Sicuramente positivo, ma il grande valore e patrimonio delle banche di credito cooperativo è la conoscenza del tessuto produttivo
che deve essere continuamente coltivato e rafforzato.
2) Grazie all’aumento del patrimonio delle masse e dei volumi trattati, diventerà un interlocutore a cui l’intero credito cooperativo
nazionale dovrà comunque rapportarsi. Operando poi in una realtà produttiva che rappresenta il motore dell’Europa, qual’ è la
Lombardia, il parere espresso dalla nuova banca sarà sicuramente preso in opportuna considerazione nella riorganizzazione che sta
interessando tutto il mondo bancario e in particolare le banche di credito cooperativo.

Ettore Prandini
Presidente Coldiretti Brescia

3) La sinergia tra i diversi attori che operano in un territorio sono per noi elemento strategico imprescindibile. Il credito ha rappresentato
nel passato ma sarà sempre più determinante nel futuro per lo sviluppo delle imprese agricole; pertanto la collaborazione tra la vostra
banca, che occupa prevalentemente il territorio bresciano, con la nostra organizzazione sarà per noi importantissimo. Infatti attraverso
la nostra cooperativa di garanzie CreditAgri braccio finanziario della Coldiretti, con la quale sono in essere importanti rapporti di
collaborazione, verranno ulteriormente rinsaldati nell’ottica di uno sviluppo finanziariamente sostenibile delle nostre imprese agricole.
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Giorgio Venturini
Direttore Generale

Il Credito Cooperativo e le sfide che ci attendono
Lo abbiamo sempre detto. Le caratteristiche distintive delle banche locali sono lo svolgimento dell’attività in ambiti
territoriali circoscritti, la specializzazione nel finanziamento delle famiglie e delle imprese di minori dimensioni, le
dimensioni operative contenute. Sono tutte queste connotazioni tradizionalmente presenti nelle banche di matrice
cooperativa e di cui la Bcc di Bedizzole ne ha seguito il dettato in tutti i suoi 120 anni di storia.
Ma nell’ultimo lustro, le tensioni sui mercati finanziari e la lunga fase congiunturale recessiva hanno posto le banche
locali di fronte a sfide non meno difficili di quelle affrontate dalle banche più grandi, ma con possibilità di difesa più
fragili. Il processo di contrazione numerica delle banche minori è purtroppo in atto già da tempo ed ha registrato
nell’ultimo anno un’accelerazione particolarmente evidente per il sistema del credito cooperativo. Se alla fine del
2011 si contavano 411 BCC a livello nazionale, le operazioni di aggregazione hanno ridotto il numero a 376 a fine
dicembre 2014, senza contare le numerose ancora in corso nel 2015 (particolarmente nel Veneto, nel Trentino
ed in Toscana) o già programmate per il 2016. Molteplici le ragioni di queste aggregazioni, ma tutte pressoché
finalizzate a risolvere situazioni di problematicità: dall’aumento della rischiosità del credito, alla riduzione dei flussi
di finanziamento, da una rigidità della struttura dei costi, a modelli di operatività che più che negli altri intermediari
dipendono dai ricavi dell’attività di erogazione dei prestiti e dall’andamento delle economie di riferimento.
In ogni caso, lo scenario di crisi ha colto le Bcc in molti casi impreparate, non in grado di contrastare le vulnerabilità
strutturali con appropriate risposte operative, incapaci di mantenere nel tempo adeguati livelli di redditività, e che
solo grazie ai proventi derivanti dalla gestione dei portafogli di titoli di Stato negli ultimi due anni sono riuscite a
mantenere a galla i conti economici .
Vero che il livello e la qualità del patrimonio delle BCC restano tra i più elevati della media nazionale: il coefficiente
relativo al capitale di migliore qualità (Common equity tier1 ratio) mediamente è pari al 15,6 per cento, un dato
superiore alla media del sistema bancario italiano (12 per cento) e a quella delle banche significative (11,5 per cento).
Ma non è sufficiente, perché tali dati devono essere letti in un’ottica prospettica, nella quale le sopra citate debolezze
strutturali del processo di formazione del reddito, il deterioramento nella qualità degli attivi e la necessità di allineare
i tassi di copertura a valori più vicini alle medie nazionali determineranno un sensibile indebolimento delle condizioni
patrimoniali, con effetti rilevanti per una fascia di intermediari più fragili. Se poi in aggiunta consideriamo anche I vincoli
connaturati alla forma cooperativa, in primo luogo il voto capitario e i limiti al possesso azionario, che impediscono
alle BCC di ricapitalizzarsi accedendo autonomamente al mercato dei capitali di rischio, la situazione diventa ancor
più preoccupante. Lo stesso Carmelo Barbagallo - Capo del Dipartimento Vigilanza Bancaria e Finanziaria di Banca
d’Italia - ha ribadito, non più di un mese fa, la situazione delle Bcc italiane in una recente udienza Commissioni Finanze
riunite di Camera dei Deputati e Senato ricalcandone l’urgenza: “In mancanza di soluzioni a tale problema, le BCC
meno capitalizzate andranno incontro a valutazioni negative dell’autorità di vigilanza e a richieste di maggiori dotazioni
patrimoniali che potrebbero non essere in grado di fronteggiare. Le situazioni di difficoltà che ne scaturirebbero non
risultano facilmente gestibili”. Il messaggio è dunque ben chiaro: adeguato patrimonio o rischio sopravvivenza.
In sintesi, le BCC si presentano all’avvio del nuovo sistema di vigilanza bancario europeo connotate da debolezze di
natura sia strutturale sia congiunturale, fronteggiando tre principali criticità: la rischiosità del credito, in considerazione
dell’elevata incidenza delle partite deteriorate (la cui dinamica non vede ancora termine) e del basso livello di
copertura delle stesse; la debolezza della redditività (mangiata dal costo del credito prima e non più alimentata
dagli utili sui titoli); i vincoli a una rapida ricapitalizzazione connessi con l’organizzazione cooperativa in un contesto
di elevata frammentazione ( e senza patrimonio non si possono fare impieghi e con essi redditività da margine
di interesse). Meno patrimonio, meno attività di rischio, meno utili, meno patrimonio. Il gatto si mangia la coda. Sul
piano strategico e gestionale, rilevano le esigenze di ammodernamento e innovazione del modello di servizio e,
conseguentemente, di adeguamento delle professionalità.
Dal 1° gennaio 2016, poi, il Meccanismo unico di vigilanza sarà affiancato da un unico Meccanismo di risoluzione
(MRU), cui spetterà la responsabilità per la gestione delle crisi bancarie nell’intera area e che fra gli strumenti di
risoluzione prevede il cosiddetto bail-in, ovverosia il coinvolgimento dei creditori nelle perdite. Tutto ciò impone
obbligatoriamente alle BCC una immediata riflessione sugli impatti delle novità normative e sull’adeguatezza degli
strumenti esistenti a copertura dei rischi assunti. Una adeguatezza che fa del patrimonio il primo presidio di stabilità
delle Bcc.
La BCC di Bedizzole Turano Valvestino, pur non presentando criticità tali da accelerare questo processo, ne è
cosciente. Il sistema cooperativo vedrà volente o dolente aggregazioni in serie nei prossimi anni. Noi abbiamo subito
compreso l’urgenza e come l’integrazione sia un obiettivo non più rinviabile, auspicando analoga consapevolezza
nelle consorelle per arrivare – di nostra volontà e non perché spinti da Banca d’Italia - a soluzioni che favoriscano un
assetto del sistema meno frammentato e meglio strutturato, capace di superare gli svantaggi della piccola dimensione
ma allo stesso tempo di preservare i valori della cooperazione e della prossimità con il territorio che da sempre
costituiscono il punto di forza delle banche locali. Il Progetto con la BCC di Pompiano e Franciacorta nasce da questa
consapevolezza.
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Il progetto industriale della nuova Banca
Il progetto industriale alla base dell’aggregazione ha i seguenti punti di “ancoraggio”:

-

Ottenimento di una maggiore solidità patrimoniale
Allargamento della base sociale e della clientela
Efficienza come driver per recupero di livelli di redditività più elevati
Sviluppo di una cultura aziendale aperta alla competitività e attenta al rischio
Rafforzamento delle performance della rete
Conseguimento di economie di scala e di scopo
Maggiore e migliore distribuzione dei rischi
Accettazione della “sfida della tecnologia” come fattore di cambiamento radicale
Nuova modalità di relazione con la funzione di supervisione prudenziale.

L’esito dell’aggregazione sarà
Una Banca che si colloca ai vertici della categoria per tutti gli indicatori gestionali: seconda/
terza a livello nazionale, prima a livello lombardo
Una Banca che si estende dal Lago di Garda / Verona fino a Milano, con una presenza forte in
una delle aree più popolose, produttive e ricche del Paese, senza sovrapposizioni significative
nelle BCC di partenza e rafforzando il posizionamento di Brescia come ideale “ponte” fra nordest e nord-ovest del paese.
Con oltre 70 sportelli, attraverso una rete presente in 5 province (Brescia, Bergamo, Monza Brianza,
Milano e Lecco) ed operativa su 9 province per un totale di 216 comuni.
In particolare sarà presente in più del 50% dei comuni bresciani.
Una banca con oltre 400 dipendenti con una età media di 43 anni, 32% donne e 68% uomini.
Una banca con quasi 7.000 soci, di cui il 22% persone giuridiche e 68% persone fisiche.
Una banca con un attivo di 3,5 mld € (quindi una banca “intermedia”), impieghi netti di 2,3 mld
€, raccolta diretta di 2,5 mld €, raccolta indiretta di 300 mln € ed un portafoglio titoli di
oltre 900 mln €.
Un banca con un patrimonio di 370 mln € ed un CET 1 prossimo al 17%.
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Le nuove regole europee
sulla gestione
delle crisi bancarie
Gentile Socio, gentile Cliente,
a partire dal 1° gennaio 2016 sarà pienamente applicabile la Direttiva BRRD (Bank
Recovery and Resolution Directive), recepita in Italia dai Decreti Legislativi n. 180 e 181
del 16 novembre 2015. Questa direttiva introduce in tutti i Paesi europei regole armonizzate per prevenire e gestire le crisi di banche e imprese di investimento,
limitando la possibilità di interventi pubblici da parte dello Stato. In particolare, alle
Autorità preposte alla soluzione delle crisi bancarie (in Italia, la Banca d’Italia - Unità
di Risoluzione e gestione delle crisi) sono attribuiti poteri e strumenti per la risoluzione
di una banca in dissesto o a rischio di dissesto al fine di garantirne la continuità delle
funzioni essenziali.
Il bail-in è uno degli strumenti applicabili in una procedura di risoluzione. Si attiva il bail-in se la banca è considerata rilevante in termini di interesse pubblico.
Alla luce di tale regola si ritiene contenuta l’eventualità che la BCC possa essere oggetto di una procedura di
risoluzione.

Innanzitutto, quind
i, si dovrà proced
ere alla riduzione,
renza delle perdite,
totale o parziale,
secondo l’ordine
del valore nomina
indicato:
le, fino alla concor
-

Conseguentemente, in caso di grave difficoltà di una BCC, qualora le rafforzate misure di prevenzione delle
crisi previste dal nuovo quadro normativo si rivelassero insufficienti, si applicherebbero le ordinarie procedure
previste per i casi di non solvibilità.

1. delle azioni e
degli altri strumen
ti rappresentativi
2. delle obbligazio
di capitale;
ni subordinate (o
junior, il cui rimbo
è assicurato);
rso, in caso di liqu
idazione dell’emi
ttente, non
3. delle obbligazio
ni non subordina
te
(se
nio
r)
e dei depositi int
4. dei depositi de
erbancari e delle
lle persone fisich
grandi imprese;
e e piccole e me
€ 100.000, protet
die imprese (per
to per legge dal Fon
la parte eccedente
l’importo di
do di Garanzia de
i Depositanti del
Credito Cooperativo
).

Ad oggi, le difficoltà di singole BCC sono state risolte con l’intervento degli strumenti di protezione della
Categoria che hanno consentito il superamento delle criticità, avvalendosi unicamente di risorse messe a
disposizione dal Sistema BCC.
Il bail-in prevede che le perdite delle banche portate a risoluzione dovranno essere assorbite da azionisti e creditori secondo una ben precisa gerarchia:
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