
di MICHELE MASTRANGELO

NASCE il Banco Marchigiano, il frutto
dell’imminente fusione tra la Banca di
credito cooperativo di Civitanova e Mon-
tecosarocon Banca Suasa-Credito coope-
rativo. Labancanasceràseguendo lo slo-
gan «Nelle Marche per le Marche», per-
ché il nuovo istituto avrà un accentuato
respiro regionale, abbracciando quattro
province su cinque con 24 filiali, 162 di-
pendenti equasi novemila soci. Ieri, nel-
la sededella Bcc di Civitanova e Monte-
cosaro, si è tenuta la presentazione del
progetto di fusione, che avrà valenza giu-
ridica dal 15 dicembre, dopo le due as-
semblee straordinarie, che si terranno il
10 novembre a Castellone di Suasae il
giorno successivo a Civitanova. Lasede
della nuovo istituto bancario resteràaCi-
vitanova, in viale Matteotti. Il presidente
della Bcc di Civitanova e Montecosaro e
futuro presidente del Banco Marchigia-
no, Sandro Palombini, ha parlato di una
«svolta epocale».I due istituti coinvolti,
«pereffetto della riforma del credito coo-
perativo, hanno aderito alla Cassacentra-
le». «Il cambiamento porterà importanti
opportunità per tutti – ha spiegato Pa-

lungo, articolato ecomplesso– le suepa-
role – che ci ha visti protagonisti fin dal-
le primissime battute, quando ci siamo
fatti promotori, contro i pronostici dei
più, del doppiogruppobancario naziona-
lee della holding guidata daCassacentra-
le banca». Scorrendo i dati, Banco Mar-
chigiano avrà un patrimonio netto di
79,3 milioni di euro. Tra i relatori, il pro-
fessore emerito di politica economica
Pietro Alessandrini e il rappresentante
di Cassacentrale, Andrea Bologna. Tor-
nando ai prossimi passaggi,la nascita del-

nando ai prossimi passaggi,la nascita del-
la nuova banca con la fusione tra i due
istituti dovrà essereapprovata dalle due
assembleestraordinarie dei soci, che vo-
teranno il progetto industriale di fusione
per incorporazione nella Bccdi Civitano-
va e Montecosaro della Bcc di Suasa, ol-
tre che il nome, il logo, e la veste grafica.

POI CI sarà come punto all’ordine del
giorno l’approvazione del nuovo statuto
sociale per l’ingresso nel gruppo banca-
rio coopearativo, che fa capoa Cassacen-
trale. Presenti al convegno gli esponenti
di Banca d’Italia ei rappresentanti di isti-
tuzioni, associazionidi categoria epoi va-
ri, esponenti polici regionali e nazionali.
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lombini – in un’ottica di sviluppo territo-
riale che già da tempo abbiamo avviato,
con l’apertura di tre filiali nell’Anconeta-
no». «Il nuovo soggetto – ha aggiunto –
sarà di notevoli dimensioni, solido eaffi-
dabile, operando in coerenzaein relazio-
ne con la capogruppo».Il pensiero di Pa-
lombini è stato condiviso dal presidente
di Banca Suasa, Dino Falcinelli, che ha
anche sottolineato come tra gli obiettivi
ci sia anche «di coniugare l’efficienza col
valore del credito cooperativo: territoria-
lità, rispetto delle persone, dei soci e di
chi anche usufruisce della banca stessa».

«LA BCC di Civitanova e Montecosaro
ha intrapreso un percorsodi forte revisio-
ne – èentrato nel dettaglio il direttore ge-
nerale Marco Moreschi –, volto a un effi-
cientamento, con la volontà di mantene-
re un dialogo apertocon il territorio. Stia-
mo vedendo i primi risultati e la banca è
in crescita. Siamo consapevoli della sfi-
da, ma siamo anche consapevoli di avere
i numeri e lepotenzialità perpotercelafa-
re». Quindi Marco Bindelli, amministra-

CREDITO AVRÀ24FILIALIIN REGIONEEUN PATRIMONIODI 79 MILIONIDI EURO

FusionetraCivitanovaeSuasa
Oranasceil BancoMarchigiano

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 
PAGINE : 23
SUPERFICIE : 41 %

AUTORE : Di Michele Mastra…

27 ottobre 2018 - Edizione Macerata



re».Quindi Marco Bindelli, amministra-
tore delegato della Bcc di Civitanova per
i rapporti con il credito cooperativo, ha
riassunto le tappe di un «percorsomolto

CONVEGNO La presentazione
del nuovo istituto (foto DeMarco)
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