Le BCC lombarde scelgono il Gruppo Bancario ICCREA

Milano, 11 gennaio 2017 – Il Consiglio di Amministrazione della Federazione
Lombarda delle Banche di Credito Cooperativo, tenutosi oggi a Milano, ha affrontato
il tema della costituzione del Gruppo Bancario Cooperativo, dopo che nell’assemblea
di Federcasse (l’Associazione delle Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali
italiane) il 20 dicembre scorso si è dovuto purtroppo prendere atto della
mancanza delle condizioni per intraprendere una strada comune tra le due
candidate capogruppo nazionali, Iccrea Banca e Cassa Centrale Banca.
L’impraticabilità della costruzione di un progetto unitario a livello nazionale e l’avvio
di due progetti distinti e concorrenti pone le BCC della Lombardia di fronte alla
necessità di operare una scelta.
Una scelta che dovrà essere fatta in tempi stretti, anche alla luce delle indicazioni
pervenute dalla Banca d’Italia che con una lettera dello scorso 5 gennaio ha esortato
«gli intermediari intenzionati ad assumere il ruolo di capogruppo nazionale o
provinciale a darne formale comunicazione, entro il mese di gennaio 2017, alla
Banca d’Italia e all’intero sistema delle Bcc»; raccomandato che le BCC interessate
dalla riforma «in occasione dell’approvazione del bilancio 2016, deliberino in
assemblea a quale gruppo intendono aderire»; ed infine auspicato che «quando
necessario, le BCC realizzino con tempestività i processi aggregativi al fine di
rafforzare, anche prospetticamente, la stabilità dei singoli intermediari e dell’intero
sistema del credito cooperativo».
I rappresentanti delle BCC lombarde, anche in questa delicata e storica fase, ritengono
fondamentale che in Lombardia si possa giungere ad una scelta il più possibile
condivisa, per consentire al Credito Cooperativo Lombardo di svolgere con senso
di responsabilità un ruolo di riferimento anche nel futuro assetto del Gruppo
Bancario Cooperativo.
Un compito sempre assolto attraverso la condivisione progettuale e la stretta
collaborazione strategica e operativa con altre Federazioni regionali e interregionali di
BCC presenti sul territorio nazionale e che si intende rafforzare anche all’interno del
costituendo Gruppo Bancario Cooperativo.
Per tale ragione e considerate le differenti peculiarità organizzative, patrimoniali,
nonché le potenzialità prospettiche delle due proposte di Gruppo Bancario
Cooperativo che attualmente si confrontano a livello nazionale, al termine di un
partecipato dibattito, il Consiglio di Amministrazione della Federazione Lombarda ha
deliberato di avviare tutte le attività utili perché le BCC lombarde possano aderire
convintamente alla proposta di Iccrea Banca e ha indicato nella costituzione di un
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patto di sindacato tra le stesse lo strumento utile a rappresentarle, in qualità di
azionisti della capogruppo, al fine di contribuire al processo di organizzazione e di
efficientamento del costituendo Gruppo Bancario Cooperativo.
Dal dibattito è anche emersa l’opportunità che la Federazione Lombarda si renda
disponibile alla collaborazione, al fine suesposto, con BCC insediate in Federazioni
locali diversamente orientate.
Infine, allo scopo di dare un ulteriore supporto al Gruppo Bancario Iccrea in termini
di coesione organizzativa e di snellezza operativa al servizio delle BCC aderenti al
progetto di Iccrea Banca aventi sede in Lombardia e nelle regioni limitrofe, è stato
deciso di esplorare la possibilità di costituire un sottogruppo territoriale con sede
a Milano e coerente con le caratteristiche previste dalla normativa.
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