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Questo è il primo numero di “BancaTer Magazine”, il nuovo strumento di informazione che sostituisce 
il “Mantius” di BCC Manzano e “Il Melograno” di BCC Basiliano. Continuerà ad avvicinare la nostra 
Banca alla Base Sociale (oggi siamo quasi 11.000!), facendo in modo che dal Tagliamento a Trieste 
vi sia una Comunità unita in una Banca “fortemente radicata e apprezzata per valori, innovazione, 
competenza e professionalità”.

Il melograno di Basiliano
Nato a Dicembre 2000, 
in 50 numeri ha raccontato ai Soci 
18 anni di BCC Basiliano.
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obiettivo che, insieme, ci siamo posti: 
un ulteriore passaggio straordinario, per 
avere la possibilità di aumentare l’offerta 
di qualità e innovazione sia alle imprese sia 
alle famiglie. Come sapete, abbiamo scelto 
di aderire al Gruppo Bancario di Cassa 
Centrale Banca, realtà in rapida costituzione, 
il cui amministratore Delegato Mario Sartori 
ha preso parte alla nostra assemblea di 
maggio: un privilegio concesso, in tutta 
Italia, solo a due banche. Tra la fine del 
mese di luglio e l’inizio di settembre si è, 
inoltre, risolto il controverso dibattito nella 
politica nazionale, che vedeva la pericolosa 
possibilità di interruzione della Riforma del 
Credito Cooperativo e della conseguente 
costituzione dei Gruppi Bancari. 
Fortunatamente, il nuovo Decreto aggiunge 
solamente alcune tutele alle singole 
banche aderenti al Gruppo. L’eventuale 
interruzione sarebbe stata alquanto 
negativa. L’autoriforma, infatti, è ormai quasi 
giunta al termine ed ha visto importanti 
investimenti delle singole BCC; inoltre, da 
alcune settimane ha ottenuto il via libera 
della Vigilanza sia nazionale sia europea, con 
la definitiva approvazione della correlata 
documentazione che regola i rapporti tra la 
Capogruppo e le singole banche: il contratto 
di coesione, lo Statuto della Capogruppo ed 
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Sono passati oltre quattro mesi dallo scorso 
27 maggio, data in cui si è svolta alla Fiera 
di Udine la nostra prima assemblea. In 
quell’occasione abbiamo seguito la relazione 
del nuovo Consiglio di amministrazione e 
deliberato i bilanci 2017 delle due “vecchie” 
banche, approvando così un altro passaggio 
essenziale del primo obiettivo che, insieme, 
ci siamo posti: la creazione di BancaTer, una 
banca nuova, più grande, più solida, più 
moderna, che oggi sta proseguendo il suo 
percorso di ristrutturazione organizzativa 
grazie ad un nuovo piano strategico, che è 
già stato presentato alla Banca d’Italia. Un 
piano ambizioso, che ci vede protagonisti 
con numeri positivi già dal bilancio in corso. 
Ne ricordo i temi principali: consolidare 
l’integrazione e lo spirito di squadra tra 
i collaboratori; rafforzare l’immagine 
della nuova Banca; rendere soddisfatti e 
orgogliosi i Soci e i clienti; contenere e 
presidiare il credito problematico; aumentare 
la produttività e sostenere la redditività 
verificando i costi, gli investimenti e i mercati 
presidiati; infine, mantenere un livello di 
eccellenza nei confronti della costituenda 
Capogruppo, per consentire a BancaTer 
la massima autonomia possibile nel futuro 
Gruppo Bancario Cooperativo.
Il Gruppo Bancario Cooperativo è il secondo 

VerSo
Il gruppo BANcArIo

Editoriale
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le proposte di modifiche allo statuto le proposte di modifiche allo statuto le proposte di modifiche allo statuto

ASSemBleA
deI SocI

All’Ordine del Giorno,
anche le modifiche allo Statuto

il rinnovato Statuto delle banche aderenti.  
E proprio quest’ultimo documento  
vedrà protagonisti tutti noi Soci nella 
prossima assemblea Straordinaria  
convocata, sempre alla Fiera di Udine,  
per il 10 novembre prossimo.
Nelle pagine successive a questo editoriale 
potrete approfondire i passaggi più 
significativi del nuovo Statuto proposto, 
che sarà distribuito prima dell’inizio 
dell’assemblea assieme alla proposta  
del nuovo Regolamento Elettorale.  
Entrambi i documenti sono stati  
predisposti dalla nostra Cassa Centrale e,  
come detto, autorizzati dalla Vigilanza.   
Tutto ciò che sta facendo il Credito 
Cooperativo Italiano in generale, e la  
nostra BancaTer in particolare, ha un unico  
grande obiettivo: mantenere un credito 
competitivo vicino alle piccole imprese e  
alle comunità, controllato e governato  
dagli stessi territori, tramite una democrazia 
economica unica nel panorama bancario 
nazionale. Di questo, con differenti obblighi, 
abbiamo tutti la responsabilità.

luca occhialini
Presidente di BancaTer Credito Cooperativo FVG

Il 10 novembre prossimo, in Fiera di Udine 
(Torreano di Martignacco, Via della Vecchia 
Filatura, 10/1) alle ore 17.30 si svolgerà 
l’assemblea dei Soci di BancaTer con il 
seguente Ordine del Giorno:

parte ordinaria

1. adozione Regolamento Elettorale e 
deliberazioni conseguenti.

parte Straordinaria

1. Modifica dello Statuto sociale dall’art. 1 
all’art. 53 - Delibere inerenti e conseguenti.

2. Delega al Consiglio di amministrazione,  
ai sensi dell’art. 2443, Codice Civile,  
ad aumentare il capitale sociale,  
anche con esclusione del diritto di opzione  
per gli azionisti ai sensi dell’art. 2441,  
commi 4 e 5, Codice Civile; delibere  
inerenti e conseguenti.
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le proposte di modifiche allo statuto le proposte di modifiche allo statuto le proposte di modifiche allo statuto

Articolo 2 _ princìpi ispiratori

Nota all’Articolo 2 Nell’ambito della società cooperativa, la riforma individua, accanto ai Soci 
Cooperatori che partecipano per il conseguimento delle finalità mutualistiche, anche la figura del Socio 
Finanziatore che finanzia la cooperativa con capitale di rischio, pur non partecipando allo scambio 
mutualistico. Nel nostro caso, di fatto, il Socio Finanziatore è la stessa Capogruppo nell’eventualità 
che la Banca abbia necessità di dar corso ad interventi di capitalizzazione. La distinzione tra Socio 
Cooperatore e Finanziatore viene naturalmente richiamata nell’intero articolato dello Statuto.

Nuovo testo proposto 2.1. Nell’esercizio della sua attività, la Società si ispira ai princìpi cooperativi della 
mutualità senza fini di speculazione privata. Essa ha lo scopo di favorire i Soci Cooperatori (i “Soci Cooperatori” e, 
singolarmente il “Socio Cooperatore”; congiuntamente ai Soci Finanziatori, come definiti all’articolo 24.3, i “Soci” e, 
singolarmente, il “Socio”), e gli appartenenti  alle comunità locali nelle operazioni e nei servizi di banca, perseguendo 
il miglioramento delle condizioni morali, culturali ed economiche degli stessi e promuovendo lo sviluppo della 
cooperazione e l’educazione al risparmio e alla previdenza nonché la coesione sociale e la crescita responsabile e 
sostenibile del territorio nel quale opera. 
omissis…

Articolo 3 _ Adesione al gruppo Bancario cooperativo

Nota all’Articolo 3 È completamente nuovo e definisce l’adesione al Gruppo Bancario Cooperativo 
Cassa Centrale Banca e l’attività di direzione e coordinamento dello stesso Gruppo nei confronti della 
Banca; ciò conformemente alla legge 49/2016 di Riforma del Credito Cooperativo.

Nuovo testo proposto 3.1. La Società fa parte del, ed aderisce al, Gruppo Bancario Cooperativo avente come 
Capogruppo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A. (di seguito definito anche il “Gruppo 
Bancario Cooperativo Cassa Centrale”) ed è soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Cassa Centrale 
Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A. (la “Capogruppo”). La Società è tenuta all’osservanza delle disposizioni 
che la Capogruppo emana nell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento ovvero per l’esecuzione delle 
istruzioni impartite dall’Autorità competente nell’interesse della stabilità del gruppo, in conformità al contratto di 
coesione stipulato tra la Capogruppo e la Società ai sensi dell’articolo 37-bis, comma terzo, del D. Lgs. 1 settembre 
1993, n. 385 s.m.i. (“TUB”). 
La Società nella corrispondenza e nelle comunicazioni alla clientela dà evidenza dell’appartenenza al Gruppo Bancario 
Cooperativo Cassa Centrale, indicando altresì la Capogruppo. 

le modifiche dello Statuto sono tutte conseguenti all’autoriforma del Credito Cooperativo 

e dunque all’adesione della nostra Società al Gruppo Bancario Cooperativo di Cassa 

Centrale Banca. adesione già deliberata dalle assemblee delle ex BCC di Manzano e 

Basiliano nel maggio 2017. Entriamo nel merito degli articoli che contengono le modifiche 

più sostanziali (evidenziate in rosso), precisando che alcune modifiche formali potrebbero 

essere eventualmente apportate in sede di approvazione e adozione:
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Articolo 16 _ liquidazione della quota del Socio cooperatore
(già articolo 15)

Nota all’Articolo 16.1 In caso di liquidazione della quota del Socio è previsto il rimborso oltre che 
del valore nominale anche del sovrapprezzo versato in sede di sottoscrizione, detratti come sempre gli 
utilizzi per coperture delle eventuali perdite. 

Nuovo testo proposto 16.1. Il Socio Cooperatore receduto o escluso o gli aventi causa del Socio Cooperatore 
defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle azioni e del sovrapprezzo versato in sede di 
sottoscrizione delle azioni, detratti gli utilizzi per copertura di eventuali perdite quali risultano dai bilanci precedenti 
e da quello dell’esercizio in cui il rapporto sociale si è sciolto limitatamente al Socio Cooperatore. 
omissis…

Articolo 17 _ oggetto sociale
(già articolo 16)

Nota all’Articolo 17.2 Definisce, con maggiore dettaglio, l’emissione di azioni di finanziamento ai 
Soci Finanziatori e i limiti dell’attività in cambi e contratti derivati. 

Nuovo testo proposto ...omissis… 17.2. La Società può emettere obbligazioni e altri strumenti finanziari 
conformemente alle vigenti disposizioni normative, nonché azioni di finanziamento ai sensi dell’articolo 150-ter, 
comma 2, del TUB, in conformità alle disposizioni del presente Statuto.  
omissis…

Articolo 21 _ capitale sociale
(già articolo 20)

Nota all’Articolo 21, commi 2 e 3 L’assemblea Straordinaria dei Soci può delegare al Consiglio di 
amministrazione l’aumento, in una o più volte, del capitale sociale anche a servizio dell’emissione 
di azioni di finanziamento. Il comma 3, coerentemente al Patto di coesione ed al collegato accordo 
di garanzia, andrà a recepire la specifica delega che in fase di avvio della Capogruppo, l’assemblea 
Straordinaria è chiamata a rilasciare.   

Nuovo testo proposto …omissis… 21.2. L’assemblea straordinaria dei Soci può delegare al consiglio di 
amministrazione l’aumento, in una o più volte, del capitale sociale ai sensi dell’articolo 2443, codice civile, anche a 
servizio dell’emissione di azioni di finanziamento ai sensi dell’articolo 150-ter, del TUB, per un periodo di cinque anni 
dalla data della deliberazione, anche con esclusione del diritto di opzione, nell’osservanza delle norme applicabili. 
21.3. A seguito delle deliberazioni assunte in data 10 novembre 2018, l’assemblea straordinaria della Società ha 
deliberato di attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento entro 
il termine del 10 novembre 2023, per un ammontare nominale massimo di Euro 8.000.002,08 (ottomilionidue/08), 
mediante emissione di massime n. 3.100.776 (tremilionicentomilasettecentosettantasei) azioni di finanziamento ai 
sensi dell’articolo 150-ter, del TUB, del valore nominale di Euro 2,58 (due/58) ciascuna, con eventuale sovrapprezzo 
e con esclusione del diritto di opzione per gli azionisti ai sensi dell’articolo 2441, commi 4 e 5, codice civile, 
sottoscrivibili dalla Capogruppo.

 statuto le proposte di modifiche allo statuto le proposte di modifiche allo statuto le proposte di modifiche allo statuto le proposte di modifiche allo statuto le proposte di modifiche allo statuto le proposte
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Articolo 24 _ Azioni di finanziamento - Soci finanziatori

Nota all’Articolo 24 Definisce il perimetro normativo per l’emissione di azioni di finanziamento e 
reca una definizione dettagliata dei diritti dei Soci Finanziatori.

Nuovo testo proposto 24.1. Ai sensi dell’articolo 150-ter, del TUB, la Società, qualora versi in una delle situazioni 
indicate dal comma 1 del predetto articolo, può emettere azioni di finanziamento di cui all’articolo 2526, codice civile. 

24.2. Le azioni di finanziamento, la cui emissione deve essere autorizzata dall’Autorità competente, possono essere 
sottoscritte solamente dai soggetti di cui all’articolo 150-ter, comma 2, del TUB e dalla Capogruppo, da quest’ultima 
anche fuori dei casi di cui all’articolo 24.1. che precede. La sottoscrizione delle azioni di finanziamento da parte della 
Capogruppo è obbligatoria nei casi previsti dall’accordo di garanzia in solido intercorrente tra la Capogruppo stessa e 
le banche di credito cooperativo, casse rurali e casse raiffeisen affiliate al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale.  

24.3. Il consiglio di amministrazione attesta che il richiedente la sottoscrizione delle azioni di finanziamento rientri 
in una delle categorie previste dalla legge; a seguito della positiva attestazione e dell’integrale versamento dell’importo 
delle azioni sottoscritte e dell’eventuale sovrapprezzo, il sottoscrittore è iscritto nel libro dei Soci e acquista la qualifica 
di “Socio Finanziatore” (collettivamente i “Soci Finanziatori”). In caso di acquisto successivo all’emissione,  
la cessione delle azioni di finanziamento può avvenire esclusivamente a favore di una delle predette categorie di  
Soci Finanziatori e deve essere autorizzata dal consiglio di amministrazione. 

24.4. Ai Soci Finanziatori spettano i diritti amministrativi previsti dallo Statuto. In particolare, rilevano le disposizioni 
di cui agli articoli 27.1, 36.4, 45.4 e 45.12 che seguono. Ai Soci Finanziatori sono attribuiti i medesimi diritti patrimoniali 
dei Soci Cooperatori. Ai Soci Finanziatori si applica la previsione di cui all’articolo 11 del presente Statuto. Nei confronti 
dei Soci Finanziatori non vi sono riduzioni o maggiorazioni nella remunerazione delle azioni. 

24.5. I Soci Finanziatori hanno i seguenti diritti patrimoniali ed amministrativi:  

a) un numero di voti attribuiti in assemblea proporzionati al capitale sottoscritto o al numero delle azioni emesse, in 
deroga alle previsioni di cui all’articolo 34, terzo comma, del TUB e di cui all’articolo 2526, codice civile, con l’effetto, di 
norma, qualora le azioni di finanziamento siano sottoscritte o acquistate dalla Capogruppo, di acquisire la maggioranza 
dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria dei Soci o, comunque, di esercitare il controllo ai sensi dell’articolo 2359, 
comma 1, nn. 1) e 2), codice civile; qualora le azioni di finanziamento siano sottoscritte o acquistate da uno dei soggetti 
di cui all’articolo 150-ter, comma 2, del TUB, di attribuire ai Soci Finanziatori diritti adeguati a proteggere gli interessi 
dell’investitore senza attribuire ad essi il controllo sulla Società; 

b) qualora le azioni di finanziamento siano sottoscritte o acquistate dalla Capogruppo, il diritto della stessa di designare, 
anche fra non Soci, non meno di 2 (due) componenti del consiglio di amministrazione  e sino alla maggioranza degli 
stessi, nonché il presidente del collegio sindacale; 

c) qualora le azioni di finanziamento siano sottoscritte o acquistate da uno dei soggetti di cui all’articolo 150-ter, 
comma 2, del TUB, il diritto del Socio Finanziatore di designare, anche fra non Soci, 2 (due) componenti del consiglio 
di amministrazione ed il presidente del collegio sindacale. 

24.6. In deroga a quanto previsto dall’articolo 27.5 che segue, il Socio Finanziatore può partecipare alle assemblee ed 
esercitare il diritto di voto dalla data di acquisto della qualità di Socio. Nei confronti dei Soci Finanziatori non sono 
applicabili le disposizioni statutarie in materia di recesso ed esclusione dei Soci Cooperatori, di trasferimento delle 
azioni e di liquidazione della partecipazione, quest’ultima regolata dall’articolo 24.7 che segue. 

24.7. Fermo restando quanto previsto dalla disciplina sui limiti al rimborso di strumenti di capitale applicabile alle banche 
di credito cooperativo, i Soci Finanziatori possono chiedere il rimborso del valore nominale delle azioni sottoscritte e 
dell’eventuale sovraprezzo versato. Il consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale, delibera sulla richiesta 
di rimborso, potendo escludere, limitare o rinviare il rimborso, avendo riguardo alla situazione di liquidità, finanziaria 
e patrimoniale attuale e prospettica della Società, anche secondo criteri più prudenziali di quelli di cui alla disciplina 
richiamata al periodo precedente. L’efficacia della delibera è condizionata alla preventiva autorizzazione dell’Autorità 
competente. Il consiglio di amministrazione definisce nella propria delibera le modalità con cui procedere al rimborso 
delle azioni di finanziamento, che deve in ogni caso avvenire al valore nominale maggiorato dell’eventuale sovraprezzo 
versato, al netto degli utilizzi per eventuali perdite pregresse o dell’esercizio in cui è stato deliberato. È sempre  
esclusa la distribuzione di riserve al Socio Finanziatore. Non si può in ogni caso procedere al rimborso se, a seguito 
dello stesso, la Società non rispetta i requisiti patrimoniali minimi (primo pilastro), i requisiti patrimoniali in misura 
superiore al livello regolamentare minimo richiesti dall’Autorità competente (secondo pilastro), nonché il requisito 
combinato di riserva di capitale, previsti dalla disciplina prudenziale applicabile. 

 statuto le proposte di modifiche allo statuto le proposte di modifiche allo statuto le proposte di modifiche allo statuto le proposte di modifiche allo statuto le proposte di modifiche allo statuto le proposte
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Articolo 34 _ composizione del consiglio di amministrazione
(già articolo 32)

Nota all’Articolo 34 Specifica, riducendolo, il numero minimo e massimo degli amministratori e 
nuove norme per l’elezione che sono disciplinate nel nuovo regolamento elettorale con i poteri di 
opposizione e revoca della Capogruppo nei confronti degli amministratori nei casi motivati.

Nuovo testo proposto 34.1.  Il consiglio di amministrazione è composto da 5 a 9 amministratori eletti di norma 
dall’assemblea fra i Soci (fermo quanto diversamente previsto agli articoli 24.5. (b) e (c) e 34.2. del presente Statuto), 
previa determinazione del loro numero. Le modalità di nomina sono disciplinate nel Regolamento Elettorale adottato 
dalla Società. 

34.2. La Capogruppo, con delibera motivata dell’organo amministrativo della stessa, fermo quanto previsto 
dall’articolo 37-bis, comma 3-ter, lett. c), del TUB, ha il diritto di opporsi alla nomina ovvero di nominare direttamente 
i componenti del consiglio di amministrazione della Società, sino alla maggioranza degli stessi, anche fra non 
Soci, qualora i soggetti proposti per la carica di amministratore – nell’ambito del procedimento di consultazione 
preventiva inerente i candidati per gli organi di amministrazione, da attuarsi in conformità alle disposizioni di cui al 
Regolamento Elettorale adottato dalla Società ed al contratto di coesione stipulato tra la Capogruppo e la Società ai 
sensi dell’articolo 37-bis, comma terzo, del TUB – siano ritenuti dalla Capogruppo stessa, anche alternativamente: 

(i) inadeguati rispetto alle esigenze di unitarietà della governance del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale; 

(ii) inadeguati rispetto alle esigenze di efficacia dell’attività di direzione e coordinamento da parte della Capogruppo; 

(iii) inidonei ad assicurare la sana e prudente gestione della Società, avendo riguardo, in particolare, al merito 
individuale comprovato dalle capacità dimostrate e dai risultati eventualmente conseguiti in qualità di esponente 
aziendale della Società o di altre società. 

34.3. La Capogruppo, nelle ipotesi previste all’articolo 34.2. che precede, come individuate nel contratto di coesione 
stipulato tra la Capogruppo e la Società ai sensi dell’articolo 37-bis, comma terzo, del TUB, ha altresì la facoltà 
di revocare uno o più componenti del consiglio di amministrazione già nominati. Per l’ipotesi di sostituzione del 
componente revocato, ove lo stesso sia determinante per conseguire la maggioranza del consiglio di amministrazione, 
la Capogruppo indica il candidato da eleggere in luogo del componente cessato. Sulla richiesta della Capogruppo, 
la Società provvede nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre il termine massimo previsto dal contratto 
di coesione stipulato tra la Capogruppo e la Società ai sensi dell’articolo 37-bis, comma terzo, del TUB. Qualora tale 
termine trascorra inutilmente senza che la Società abbia autonomamente provveduto alla sostituzione, la Capogruppo 
provvede direttamente e ne dà notizia all’Autorità competente informando la stessa in merito ai motivi per i quali ha 
richiesto la revoca del componente.

omissis…

Articolo 38 _ doveri del consiglio di amministrazione

Nota all’Articolo 38 articolo di nuova introduzione. Oltre ai poteri, già descritti nell’articolo 34, 
vengono circostanziati i doveri del consiglio di amministrazione specie nei confronti della Capogruppo. 

Nuovo testo proposto 38.1. Fermi i doveri su di essi gravanti per legge, con l’assunzione dell’incarico, i componenti 
del consiglio di amministrazione si obbligano a compiere quanto di rispettiva competenza al fine di osservare e dare 
esecuzione alle disposizioni che la Capogruppo, nell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento, emana 
anche per l’esecuzione delle istruzioni impartite dall’Autorità competente nell’interesse della stabilità del Gruppo 
Bancario Cooperativo Cassa Centrale.  

38.2. Il consiglio di amministrazione della Società fornisce alla Capogruppo ogni dato e informazione per l’emanazione 
delle disposizioni e la verifica del loro rispetto, nonché tutte le notizie necessarie per adempiere agli obblighi previsti dalla 
legge o imposti dalle Autorità competenti e collabora con la Capogruppo ai fini dell’attuazione delle misure preventive, 
correttive e sanzionatorie eventualmente disposte dalla Capogruppo stessa. 

 poste di modifiche allo statuto le proposte di modifiche allo statuto le proposte di modifiche allo statuto le proposte di modifiche allo statuto le proposte di modifiche allo statuto le proposte di modifiche
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Articolo 45 _ composizione del collegio sindacale
(già articolo 42)

Nota all’Articolo 45 Vengono indicati i poteri di opposizione e revoca della Capogruppo nei 
confronti del collegio sindacale, in casi motivati.  

Nuovo testo proposto 45.1. L’assemblea ordinaria nomina, di norma, tre sindaci effettivi, designandone il 
presidente, e due sindaci supplenti, fermo quanto previsto agli articoli 45.2. - 45.4. che seguono. I sindaci restano in 
carica per tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo 
esercizio della loro carica; l’assemblea ne fissa il compenso annuale valevole per l’intera durata del loro ufficio, in 
aggiunta al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’esercizio delle funzioni. 

45.2. La Capogruppo, con delibera motivata dell’organo amministrativo della stessa, fermo quanto previsto 
dall’articolo 37-bis, comma 3-ter, lett. c), del TUB, ha il diritto di opporsi alla nomina ovvero di nominare direttamente 
i componenti del collegio sindacale, sino alla maggioranza degli stessi, qualora i soggetti proposti per la carica di 
sindaco - nell’ambito del procedimento di consultazione preventiva inerente i candidati, da attuarsi in conformità alle 
disposizioni di cui al Regolamento Elettorale adottato dalla Società in materia ed al contratto di coesione stipulato 
tra la Capogruppo e la Società ai sensi dell’articolo 37-bis, comma terzo, del TUB - siano ritenuti dalla Capogruppo 
stessa, alternativamente: 

(i) inadeguati rispetto alle esigenze di unitarietà della governance del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale; 

(ii) inadeguati rispetto alle esigenze di efficacia dell’attività di direzione e coordinamento da parte della Capogruppo; 

(iii) inidonei ad assicurare la sana e prudente gestione della Società, avendo riguardo, in particolare, al merito 
individuale comprovato dalle capacità dimostrate e dai risultati eventualmente conseguiti in qualità di esponente 
aziendale della Società o di altre società. 

45.3. La Capogruppo, nelle ipotesi previste all’articolo 45.2. che precede, unitamente a quelle individuate nel 
contratto di coesione, ha altresì la facoltà di revocare uno o più componenti del collegio sindacale già nominati. Per 
l’ipotesi di sostituzione del componente revocato, ove lo stesso sia determinante per conseguire la maggioranza del 
collegio sindacale, la Capogruppo indica il candidato da eleggere in luogo del componente cessato. Sulla richiesta 
della Capogruppo, la Società provvede nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre il termine massimo 
previsto dal contratto di coesione stipulato tra la Capogruppo stessa e la Società ai sensi dell’articolo 37-bis, comma 
terzo, del TUB. Qualora tale termine trascorra inutilmente senza che la Società abbia autonomamente provveduto 
alla sostituzione, la Capogruppo provvede direttamente e ne dà notizia all’Autorità competente informando la stessa 
in merito ai motivi per i quali ha richiesto la revoca del componente. 

45.4. In deroga a quanto previsto dall’articolo 45.1. che precede, per l’ipotesi in cui la Capogruppo abbia sottoscritto 
azioni di finanziamento emesse dalla Società ai sensi dell’articolo 150-ter, del TUB, alla Capogruppo stessa spetterà il 
diritto di designare il presidente del collegio sindacale. 

omissis…

 poste di modifiche allo statuto le proposte di modifiche allo statuto le proposte di modifiche allo statuto le proposte di modifiche allo statuto le proposte di modifiche allo statuto le proposte di modifiche
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Di seguito proponiamo una panoramica sui principali prodotti e iniziative dedicati ai nostri Soci.

•	 XcoNTomIo, il conto corrente su misura: dedicato alla clientela privata, prevede lo sconto del 30% 
sul pacchetto scelto dai Soci (www.xcontomio.it).

•	 polizze assicurative: scontistica dedicata su AssiHome, la polizza che tutela l’abitazione e i beni in 
essa contenuti; AssiYou (tutela infortuni professionali ed extraprofessionali); Assipro, la copertura 
temporanea caso morte, che garantisce ai beneficiari la liquidazione del massimale indicato in fase 
di sottoscrizione; Assicare, la polizza sanitaria che prevede la possibile scelta fra due diversi piani, 
indennitario e rimborso spese mediche. Info su www.bancater.it/bancassicurazione

•	 mutuo prima casa: per i Clienti già Soci o che presentano contestuale domanda di ammissione 
a Socio è prevista la riduzione del 50% delle spese d’istruttoria sui mutui ipotecari per l’acquisto 
dell’abitazione principale.

•	 premio al merito Scolastico BancaTer 2018: premiare con una borsa di studio i giovani meritevoli 
che si distinguono per i brillanti risultati ottenuti all’università o alla scuola superiore. Questo 
l’obiettivo dell’iniziativa Premio al Merito Scolastico di BancaTer, che stanzia un plafond di 15.000 
euro complessivi da erogare a favore delle eccellenze del nostro territorio. Le modalità di accesso al 
Bando sono le seguenti: possono partecipare i Soci e i loro figli fino a 30 anni di età, iscritti sul Libro 
Soci della Banca da almeno un anno, che nell’anno scolastico-accademico 2017-2018 conseguano 
un punteggio minimo di 100/100 per la categoria Diploma di maturità e di 110/110 per le sezioni 
Laurea breve e specialistica. Il termine per l’invio delle domande di partecipazione è fissato per il 
31 gennaio 2019. Tutti i dettagli sono riportati sul Bando di concorso disponibile sul sito internet 
www.bancater.it e in tutte le Filiali della Banca.

•	 Quota di adesione ridotta alla mutua Insieme 2018

•	 Iniziative per il tempo libero: a fine anno saranno proposte due serate cinema al multisala  
The Space di Pradamano; tutti i dettagli saranno tempestivamente comunicati.

•	 Novità: grazie alla convenzione tra la nostra Banca e il consorzio gruppo Viticultori dei colli 
orientali del friuli (Corno di Rosazzo), i Soci hanno diritto a uno sconto pari al 7% (10% per spese 
superiori a euro 200,00) per acquisto di prodotti quali vino e generi alimentari presenti in listino 
nel punto vendita (Piazza 27 Maggio, 23 - Corno di Rosazzo). Il negozio è aperto da martedì a 
domenica dalle ore 9.30 alle 12.30; dalle 15.30 alle 19.00. Info: tel. 0432 753568. Per avere diritto allo 
sconto, i Soci devono presentare la tessera Spazio Soci in proprio possesso.

Altri prodotti, agevolazioni e  iniziative rivolti alla base sociale saranno individuati e comunicati nel corso 
dei prossimi mesi. Per le informazioni dettagliate sui prodotti, fare riferimento alla propria Filiale BancaTer.

opporTuNITà rISerVATe AI SocI BANcATer
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uNIVerSITY è un progetto rivolto agli 
studenti universitari e post universitari e alle 
loro famiglie.
Con UNIVERSITY, BancaTer mette a 
disposizione una soluzione di grande 
convenienza economica che offre 
l’opportunità di ricevere un prestito dedicato 
a tutti i tipi di spesa (tasse, libri, affitti, 
viaggi, ecc.), da rimborsare a rate e ad un 
tasso super-agevolato, dopo un anno e 
mezzo dalla conclusione del corso di laurea 
o master e soprattutto senza richiedere 
nessuna garanzia bancaria, se non lo studio, 
l’impegno ed il rendimento scolastico.
UNIVERSITY è dedicato a tutti coloro che 
vogliono scommettere sul proprio futuro 
iscrivendosi ad un corso di laurea (triennale, 
magistrale o specialistica) oppure a master 
(di I o II livello) o a corsi di formazione/
specializzazione post laurea, da svolgere in 
Italia o all’estero. 
È un sistema “rivoluzionario” ma già 
sperimentato in diversi Paesi per lo più 
anglosassoni (come Inghilterra e USa), 
che oltre a togliere il ‘peso’ delle spese 
universitarie alle famiglie, incentiva il giovane 
a impegnarsi nello studio per mantenere le 
condizioni del prestito.
UNIVERSITY è un’iniziativa a disposizione 
di tutti i clienti BancaTer. Specifiche 

agevolazioni sono riservate ai Soci e ai  
figli/nipoti di Soci della Banca.
Fra le iniziative dedicate ai giovani studenti 
c’è anche il nuovo conto uNIVerSITY.
Queste le caratteristiche principali:
•	 Pensato	appositamente	per	tutti	gli	
studenti dell’ultimo anno di superiori, 
Università o percorsi formativi Post Laurea;
•	 Canone	gratuito	per	12	mesi,	prorogabile	
alla scadenza: il giovane ancora iscritto 
all’Università, potrà beneficiare di ulteriori 
12 mesi di gratuità del canone, e così via per 
tutta la durata degli studi universitari;
•	 Bancomat	gratuito;
•	 Internet	banking	gratuito.

Info
www.bancater.it/finanziamenti/prestito-personale/prestito-university
www.bancater.it/conti-e-depositi/conto-university
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Proposta dalla nostra Banca e attiva già 
da cinque anni, Factory BancaTer offre 
l’opportunità di fare impresa e intraprendere 
la libera professione a giovani under 35  
(Soci della Banca), con la possibilità di 
utilizzare gratuitamente uffici completamente 
attrezzati nel cuore di Udine e di Gorizia. 
Sono 14 (11 nuove e 3 rinnovi) le realtà 
insediate negli uffici di Piazzale XXVI Luglio  
a Udine e di Via Garibaldi a Gorizia.  
Tra questi, figurano giornalisti  
come Davide Macor e Stefano Pontoni che, 
assieme ad Enrico Turello, hanno dato  
vita a effe radio (la prima web radio della 
regione) e che trasmettono on air proprio  
dai locali della Factory o specialisti in 
prodotti di pasticceria artigianale biologica 
adatta a chi presenta intolleranze alimentari, 
come Francesca Gobbo che ha dato  
vita a dal cont delicatesse.
C’è poi Visitait, società nata dall’inventiva  
di anna Dreolini e Federico Crosato,  
che tramite il portale alpsdown.com propone 
a un target variegato esperienze di turismo 
outdoor o, ancora, diversi giovani architetti 
e progettisti come Anna fragiacomo e 
Alberto fabio.
Le realtà aziendali che completano  
l’edizione 2018 di Factory sono room zero,  
madema e Indigo Spot, a cui si aggiungono 

i giovani imprenditori chiara dell’oste,  
marisa ronchi, david Benvenuto e  
Alan mattiassi.
Interscambi di idee, opportunità di 
collaborazione, occasioni per conoscere 
altre imprese giovanili, spunti per nuove 
potenzialità di business, contatto con reti di 
aziende: sono questi i veri punti di forza  
che contraddistinguono Factory BancaTer 
e ne rappresentano l’autentico valore 
aggiunto, determinante nella fase iniziale  
di lancio della propria startup o dell’inizio  
del proprio percorso professionale.

fAcTorY BANcATer, NuoVe ImpreSe
dI gIoVANI A udINe e gorIzIA
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Il NuoVo gruppo
gIoVANI SocI BANcATer

Durante i mesi scorsi, la Banca si è attivata 
per dare vita al nuovo gruppo giovani Soci. 
all’iniziativa hanno aderito con entusiasmo  
8 giovani Soci (di età compresa tra i  
18 e i 35 anni) di BancaTer, che si sono subito 
attivati per organizzare proposte rivolte  
ai giovani del territorio. 

alcuni componenti del Gruppo hanno anche 
attivamente partecipato al Forum nazionale 
dei Giovani Soci BCC, che si è svolto  
a Trieste dal 21 al 23 settembre scorso.  
al centro del dibattito, l’importanza 
dell’educazione economica e finanziaria-
mutualistica e il ruolo dei “Giovani Soci” 
come motori e promotori della cooperazione 
nei territori di appartenenza. 
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La mutua senza finalità di lucro, a favore dei Soci aderenti e loro familiari, 
negli ambiti sanitario  e previdenziale

INSIeme 2018,
SoSTegNo AllA perSoNA A 360 grAdI

Cambia la denominazione, ma la finalità 
rimane la stessa: offrire sostegno ai Soci e 
alle loro famiglie con specifica attenzione 
ai settori sanitario, previdenziale, sociale e 
dell’assistenza alla persona. 
Insieme 1957 Mutua del Credito Cooperativo, 
diventata Insieme 2018 in seguito alla 
delibera dell’assemblea straordinaria dello 
scorso 29 giugno, è un’associazione  
che opera nel rispetto dei principi della 
mutualità volontaria e del metodo  
della reciproca assistenza, proponendo  
un sistema mutualistico integrativo  
al servizio sanitario nazionale.
Costituita nel 2008 come Società di 
Mutuo Soccorso per iniziativa dell’allora 
Socio sostenitore, la BCC di Basiliano, che 
intendeva concretizzare al meglio quanto 
previsto dall’art. 2 dello Statuto Sociale, 
l’associazione ad oggi conta oltre  
1.500 aderenti.
l’adesione alla mutua è riservata alle  
persone fisiche Soci e/o clienti della 
nostra Banca. 
La quota di iscrizione iniziale “una tantum” 
che ciascun Socio deve sottoscrivere e 
versare all’atto dell’ammissione è stabilita a 
norma di Statuto in euro 5,00. 
La quota associativa annua, è invariata sin 
dalla costituzione: 

Quota annua Soci BancaTer: 35,00 euro 
Quota annua clienti BancaTer: 40,00 euro 
Quota annua coniugi/conviventi di Soci 
BancaTer: 25,00 euro 
Quota annua coniugi/conviventi di Clienti 
BancaTer: 30,00 euro 
Quota annua fino a 30 anni (non compiuti): 
20,00 euro
I servizi proposti sono:
•	 sconti	immediati	presso	centri	
convenzionati;
•	 rimborsi	per	visite	medico-
specialistiche;
•	 rimborsi	per	esami,	accertamenti	
diagnostici, trattamenti fisioterapici e  
cure termali;
•	 diarie	di	ricovero	per	degenze	
ospedaliere;
•	 diaria	per	degenza	in	RSA;
•	 ampio	ventaglio	di	sussidi	alla	famiglia;
•	 iniziative	per	i	Soci	dedicate	al	tempo	
libero.
L’Ufficio di riferimento di Insieme 2018 si 
trova attualmente a Codroipo, nei locali 
della Filiale (tel. 0432 820335; insieme2018@
bancater.it).
L’aggiornamento su tutte le iniziative è 
disponibile sul sito  
www.mutuainsieme2018.it
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TAleNTI del NoSTro TerrITorIo:
Il ceSTISTA dAVIde pAScolo

«Ogni tanto, quando posso, torno in Friuli. 
Della mia terra mi manca la sensazione di 
trovarmi a casa, la tranquillità e il verde 
della campagna». Parola del campione 
di	basket	davide pascolo, detto “Dada”, 
ventisettenne originario di Coseano con 
classe e grinta da vendere.
Cresciuto	nella	Collinare	Basket	Fagagna	
(ad allenarlo è stata la mamma anna, ex 
giocatrice di pallavolo), poi passato a Udine, 
vi è rimasto fino al 2011 quando è arrivato 
a Trento in Serie B. Qui ha vinto una Coppa 
Italia di Legadue nel 2013. ha giocato gli 
Europei Under 20 nel 2010, ha debuttato 
nella Nazionale sperimentale nel 2013 e nel 
2015 è approdato alla Nazionale maggiore 
con tanto di titolo di MVP (acronimo che sta 
per Most Valuable Player, cioè giocatore di 
maggior valore) della Trentino Cup. Dopo 
aver vinto lo scudetto 2018 con l’Olimpia 
Ea7-Emporio armani Milano, a fine luglio è 
rientrato	a	Trento	all’Aquila	Basket.
anche il padre andrea ha militato nelle serie 
minori, mentre il fratello Marco, di tre anni 
più	giovane,	gioca	a	South	Dakota	in	Division	

II,	nel	campionato	statunitense.	Il	basket,	in	
pratica, la famiglia Pascolo ce l’ha nel Dna.
«Ho	iniziato	a	giocare	a	basket	a	5	anni	
e certo, il fatto di andare a vedere le 
partite di mio padre è stato determinante 
nell’avvicinarmi a questo sport», racconta 
Davide, che causa forte infiammazione del 
ginocchio destro, sfortunatamente non ha 
potuto partecipare con la Nazionale agli 
ultimi due impegni (contro Croazia e Paesi 
Bassi) della prima fase di qualificazione al 
Mondiale 2019. «anche con mio fratello 
ho un bellissimo rapporto, siamo cresciuti 
giocando insieme e sfidandoci al campetto». 
Dada confessa che dopo la parentesi 
milanese la sua vita è piuttosto cambiata: 
una grande città con ritmi frenetici, che però 
gli ha offerto tanto. «ho sempre portato 
anche Trento nel mio cuore – prosegue – ed 
è la città che considero una seconda casa, 
in cui ho vissuto le indimenticabili emozioni 
dell’esordio in Nazionale».
Nel (poco) tempo libero, il cestista, che ha 
frequentato il Liceo Scientifico “Marinelli” di 
Udine, ama andare in bici, leggere e seguire 
la sua amata Udinese.
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Codroipo

Basiliano

UDINE

Pavia
di Udine Manzano

Cividale
del

Friuli

BANcATer-rITorIo:
le coNSulTe 

La nostra Banca proseguirà nella linea di 
grande attenzione al territorio già percorsa 
da sempre dalle due BCC che le hanno dato 
origine, con un impegno costante al fianco di 
associazioni, Istituzioni ed Enti protagonisti 
della vita sociale nelle aree in cui la Banca 
opera. Questa attività è condotta in maniera 
originale ed innovativa, con una novità che 
accresce ancor più la prossimità della Banca 
ai vari contesti di un territorio di competenza 
molto ampio (87 comuni in tutte le quattro 
province regionali).
La novità è rappresentata dalle consulte 
Territoriali, strumento di promozione 
della partecipazione dei Soci alla vita della 
nostra Cooperativa di Credito, istituite nelle 
principali zone di competenza di BancaTer, 
individuate in Basiliano, cividale, codroipo, 
manzano, percoto e udine.
Le Consulte Territoriali sono il principale 
strumento di collegamento tra i Soci, le 
Comunità, le Istituzioni, le associazioni e 
la Banca, un essenziale “trait d’union” per 
condividere le rispettive istanze ed esigenze 
territoriali e promuovere l’attività sociale di 
BancaTer.
Con funzioni sia consultive che propositive, 
rappresentano il primo e necessario 
passaggio di valutazione delle richieste di 
contributi e sponsorizzazioni che la Banca 

riceve, nei tanti ambiti in cui si esprime 
l’attività dell’associazionismo locale (sport, 
cultura, ricreazione, salvaguardia delle 
tradizioni tipiche, enogastronomia, ecc.).  
a tal fine, le associazioni interessate hanno 
già a disposizione la nuova modulistica 
aggiornata, pubblicata sul sito  
www.bancater.it  
(sezione “Territorio e comunità”).
Tra gli obiettivi delle Consulte, spicca 
sicuramente la promozione della cultura 
e dei valori cooperativi, con la finalità di 
accrescere nei Soci il senso di appartenenza 
alla Banca. Ogni Consulta ha al suo interno 
almeno due Soci, espressione dell’area di 
riferimento. Il fatto che almeno uno di questi 
Soci sia “under 35” testimonia l’estrema 
attenzione di BancaTer al segmento dei 
giovani Soci, protagonisti del presente e, 
naturalmente, del futuro della nostra Banca 
di Credito Cooperativo.
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INAugurATe le rINNoVATe
fIlIAlI dI remANzAcco e morTeglIANo ...

 

MORTEGLIaNO  a luglio la storica  
Filiale di Mortegliano – attiva in paese da  
più di vent’anni – si è spostata nei moderni 
spazi di Piazza San Paolo 3. La Filiale, 
nella sua nuova sede dotata di numerosi 
parcheggi, con un progetto innovativo ha 
l’obiettivo di accrescere il livello di servizio 
e di comfort nei confronti dei clienti e del 
personale. La scelta di precise soluzioni 
estetiche e funzionali è stata appositamente 
pensata per garantire un’esperienza di 
contatto originale e ancor più piacevole con 
la propria Banca di fiducia. Molto nutrita la 
partecipazione all’appuntamento di Soci, 
Clienti, Consiglieri BancaTer e autorità locali. 
Era ovviamente presente al completo il team 
di Filiale, diretto dal responsabile  
Marino Pituello. Il brindisi finale, dopo il 
taglio del nastro a cui ha partecipato il 
sindaco alberto Comand e la benedizione  
ai locali da parte di Mons. Giuseppe Faidutti, 
si è svolto negli spazi antistanti la Filiale  
ed è stato gestito dalla trattoria locanda  
“ai tre amici” di Mortegliano. 

REMaNZaCCO  «Siamo molto felici che 
BancaTer abbia voluto investire per rinnovare 
la propria filiale perché la Banca è un  
punto di riferimento storico per la nostra 
comunità, per le famiglie e le imprese 
di questo territorio, oltre che per il 
fondamentale tessuto di associazioni che 
operano nel paese e nelle sue frazioni”. 
Parola del  Sindaco di Remanzacco,  
Daniela Briz, intervenuta a marzo alla 
cerimonia di inaugurazione della locale, 
rinnovata, Filiale. 
Operativa sulla piazza fin dal 1991, 
la succursale di Remanzacco è stata 
completamente riprogettata, con l’obiettivo 
di coniugare uno stile particolare ed  
originale e soluzioni in grado di garantire 
il massimo comfort per la clientela e i 
collaboratori. Il nuovo Responsabile della 
Filiale, Manlio Bidut, ha fatto gli “onori 
di casa”, ringraziando antonella Govetto 
(precedente direttrice della filiale, che 
ha assunto altro incarico in BancaTer), i 
componenti della “squadra” di filiale e tutta 
la comunità di Soci e Clienti. 
Dopo la benedizione dei locali da parte 
del Parroco di Remanzacco Don Giovanni 
Gabassi, l’evento è proseguito con un 
momento conviviale presso il ristorante  
“La Tavernetta”.
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... e lA NuoVA fIlIAle A lIgNANo SABBIAdoro

giovane startup che si occupa di visual e  
interior design, facente parte della Factory di  
Udine: ulteriore testimonianza delle opportunità 
che l’iniziativa BancaTer riserva ai giovani 
professionisti e imprenditori coinvolti. 
L’operatività quotidiana della Filiale è affidata 
a Ezio Sarti e Ilenia Sbrugnera che fanno 
capo a Christian Venuto, Responsabile 
della Filiale di Latisana, alla quale la nuova 
succursale fa riferimento. 
alla cerimonia inaugurale e alla benedizione 
impartita da Don angelo Fabris, è seguito il 
brindisi alla Terrazza Mare.

LIGNaNO SaBBIaDORO  Sempre nel mese 
di luglio ha avviato l’operatività la nuovissima 
Filiale BancaTer di Lignano Sabbiadoro.
Il nuovo sportello, nella centrale 
Via Gorizia 33, intende rappresentare un 
prezioso punto di riferimento per gli abitanti 
e le realtà imprenditoriali, turistiche e 
commerciali della località balneare friulana. 
L’inaugurazione ufficiale si è svolta il 
18 settembre, alla presenza fra gli altri del 
Sindaco Luca Fanotto. Una delle particolarità 
della nuova Filiale, è che la sua completa 
progettazione è stata affidata a MadeMa Studio, 
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I coNVegNI dI BANcATer

MaNZaNO  Il Friuli Venezia Giulia con 
3,5 miliardi è la 3a regione in Italia, dopo 
Lombardia e Veneto, per fatturato annuo nel 
settore Legno-arredo, mentre il distretto 
della sedia di Manzano, insieme a quello di 
Pordenone, ha registrato un +8,7%  
battendo la concorrenza dei maggiori 
distretti del mobile Italiano come il Basso 
Livenza e il Padovano.
Queste le buone notizie per l’economia 
regionale nel corso del convegno “L’essenza 
del legno: architettura e design” organizzato 
il 19 settembre scorso nell’antico Foledor 
Boschetti della Torre di Manzano dal 
Cluster arredo/Casa Fvg e BancaTer, in 
collaborazione con la proloco di Manzano e 
l’aDI/delegazione Fvg.
I dati, comunicati dal Ceo Domus Gaia 
Matteo Marsilio, confermano lo stato di 
salute di un comparto che dovrà però 
sempre più guardare alla sostenibilità 
ambientale. Presenti alla serata, moderata 
da Fabio Passon dell’associazione Design 
Industriale, Lucio Zamò, vicesindaco e 
assessore alle attività produttive di Manzano, 
Silvano Zamò, vicepresidente BancaTer, 
Franco di Fonzo, presidente Cluster arredo/
casa Fvg, Matteo Ragni, designer ed Edi 
Querin, responsabile mercato imprese 
BancaTer.

LIGNaNO  Il 18 settembre, in occasione 
dell’inaugurazione della nuova filiale 
di Lignano Sabbiadoro, BancaTer con 
il patrocinio di ConfCommercio Udine 
ha organizzato nella suggestiva cornice 
di Terrazza Mare un convegno sul tema 
“Commercio e turismo: tutto quello che c’è 
da sapere sui finanziamenti agevolati”.
a introdurre i lavori il presidente di BancaTer 
Luca Occhialini, il vicepresidente di 
Confcommercio Udine alessandro Tollon e 
Maurizio Dilena, Responsabile area Mercati 
di BancaTer.
Renato Moreale, Responsabile Crediti 
Speciali della banca, ha illustrato i numerosi 
strumenti di finanziamento agevolato  
(in particolar modo regionali) che possono 
essere sfruttati dalle imprese dei comparti 
commerciale e turistico, così rilevanti per 
l’economia della località balneare friulana. 
Ulteriori opportunità - con riferimento a conti 
correnti, finanziamenti specifici e sistemi 
di pagamento (POS) offerti a condizioni 
particolari per la nuova clientela aziendale 
della filiale lignanese - sono state presentate 
dal Responsabile Mercato Imprese di 
BancaTer, Edi Querin.
L’appuntamento ha visto l’interessata 
partecipazione di molte aziende commerciali 
ed alberghiere del territorio.
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BancaTer sostiene una nuova iniziativa 
che punta a valorizzare una parte molto 
interessante del nostro territorio.
Promotori dell’iniziativa gli stessi imprenditori 
che nella zona svolgono attività legate 
all’ospitalità (alloggi ed enogastronomia) 
che hanno fatto proprio il concetto di 
turismo “Slow”, caratteristico del territorio e 
dell’offerta del Friuli Venezia Giulia, che pone 
grande attenzione sul tema eco & bio: dalle 
piste ciclabili ai grandi itinerari e ciclo vie 
(ciclo via alpe adria); dai siti naturalistici ai 
percorsi enogastronomici.
Comune denominatore è quindi il ciclo-
turismo che è un settore in costante crescita, 
in particolare le bici a pedalata assistita sono 
in forte aumento: rendono gli spostamenti 
più accessibili ai turisti meno allenati e 
permettono di percorrere tragitti più lunghi.
Le strutture ricettive sono tipicamente i 
luoghi deputati anche alla ricarica elettrica 
ed è per questo che le aziende aderenti ne 
hanno installata una in ogni azienda.
Il bacino del Collio fino all’Isontino con la 
Laguna e il mare dispone di tutto ciò che 
serve per un ciclo-turismo Slow in un’area 
circoscritta e facilmente fruibile.
Un circuito di strutture ricettive, dai Colli alla 
Laguna, legate da un progetto comune di 
eco-sostenibilità e valorizzazione turistica, 

che  prevede in ogni struttura anche un 
totem illustrativo accanto ad ogni colonnina 
per presentare e spiegare il progetto.
Su ogni totem un “QR Code” che rimanda 
al sito con le informazioni sul progetto, 
sul territorio e sulle singole imprese 
dell’ospitalità partecipanti, sui prodotti e 
sugli itinerari per andarle a conoscere.
Il principale obiettivo del progetto è favorire 
la valorizzazione dell’offerta turistica, 
ambientale e dei prodotti di un’area che ha 
molte potenzialità inespresse e che ha una 
ricchezza di offerta veramente unica. 
Dal Collio all’abbazia di Rosazzo, ad aquileia, 
alla Laguna a Grado, da Palmanova a 
Gradisca al Carso Goriziano, da Gorizia a 
Duino in bicicletta, chiunque può prenotare 
una bicicletta presso le strutture aderenti.
Per tutti i dettagli: www.amareinbici.it 
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Nuovo splendido risultato per la  
squadra femminile di calcio di BancaTer 
Credito Cooperativo FVG.
Già nello scorso mese di giugno le ragazze  
di BancaTer avevano onorato il Torneo 
Nazionale BCC di Calcio a 5 svoltosi  
a Montecatini Terme (PT), laureandosi 
vicecampionesse italiane.  
La squadra femminile, alla guida  
di mister Visano, annoverava fra l’altro  
diverse atlete mai scese in campo prima.  
Valentina Caligiuri, Emanuela Cavedale, 
Sabrina Cappellaro, Pamela Domini,  
Tiziana Ragozzino, Samantha Repezza, 
insieme a Elisa di Gleria, Claudia Fiorenza 
e Irene Mannelli (atlete aggregate da 
Friulovest Banca e Sinergia), hanno disputato 
un bellissimo torneo, perdendo il titolo 
solo all’ultimo atto contro la BCC di Roma 
(vincitrice delle ultime tre edizioni), nel corso 
di una combattutissima e sfortunata finale.
Grazie a questa affermazione, la squadra 
femminile BancaTer ha potuto partecipare 
alla	Champions	Bank	2018,	il	torneo	
internazionale ufficiale delle rappresentative 
di istituti bancari, compagnie assicurative e 
società finanziarie.  
La manifestazione, organizzata a Zagabria  
dal 21 al 23 settembre, ha visto la 
partecipazione di compagini da tutto 

il mondo – complessivamente 48 
squadre maschili e 9 femminili – con una 
rappresentativa giunta perfino dagli  
Emirati arabi.
Il team femminile BancaTer ha brillantemente 
vinto il proprio girone a punteggio pieno, 
sconfiggendo nell’ordine Intesa San Paolo 
Italy	per	2	a	0,	Zagrebacka	Banka	 
(gruppo Unicredit) per 3 a 1 ed Equens 
Worldline per 3 a 1 (dopo i calci di rigore).
Il percorso si è concluso in semifinale,  
con una sfortunata sconfitta di misura (0-1) 
nei confronti della BCC Picena,  
certificando il terzo posto assoluto delle 
ragazze di BancaTer.
al di là degli aspetti “tecnici” e dei risultati 
sul campo, entrambe le manifestazioni 
hanno rappresentato in primis l’occasione 
per socializzare e vivere momenti spensierati 
e in amicizia, assieme a colleghi di tante 
banche di Credito Cooperativo nonché di 
altre realtà bancarie e finanziare italiane ed 
internazionali, accomunati dalla passione  
per il calcio e dalla voglia di mettersi in gioco  
e trascorrere delle belle giornate di sport.

La squadra femminile di BancaTer unica partecipante regionale
della manifestazione 

BANcATer proTAgoNISTA AllA 
“cHAmpIoNS” BANcArIA
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 Basaldella piazza Umberto I n. 5 0432.562542

 Basiliano viale Carnia, 8 0432.838411

 Buttrio via Divisione Julia, 15 0432.673535

 camino al Tagliamento via Roma, 6 0432.919029

 cividale del friuli via Gaetano Perusini, 18 0432.701637

 codroipo piazza Garibaldi, 101 0432.820311

 colloredo di prato via D’antoni 14 0432.652050

 cormons (go) piazza Libertà, 4/a 0481.62475

 corno di rosazzo piazza Divisione Julia, 1 0432.759924

 gonars piazza Giulio Cesare, 14 0432.931477

 gorIzIA via G. Garibaldi, 9/a 0481.538034

 latisana via E. Gaspari, 71 0431.59167

 lestizza piazza San Biagio, 5 0432.762270

 lignano Sabbiadoro viale Gorizia, 33 0431.057108

 manzano via Roma, 7 0432.749820

 mereto di Tomba piazza della Vittoria, 12 0432.865353

 moimacco piazzale Divisione Julia, 7 0432.722346

 morsano al Tagliamento (pn) piazza Daniele Moro, 28 0434.696143

 mortegliano via G. Garibaldi, 10 0432.762038

 Nespoledo via antoniana, 7/a 0432.764870

 percoto via Crimea, 4 0432.676352

 pozzuolo del friuli piazza Julia, 47 0432.665058

 pradamano via G. Garibaldi, 1 0432.671262

 premariacco via Fiore dei Liberi, 17 0432.729155

 reana del rojale via C. Nanino, 127 0432.882859

 remanzacco via Roma, 28 0432.668681

 rivignano Teor piazza IV Novembre, 31 0432.773664

 ronchis corso Italia, 46 0431.567151

 San floriano del collio (go) località Bucuie, 6 0481.884272

 San giovanni al Natisone via Roma, 27 0432.746319

 San pietro al Natisone via alpe adria, 50 0432.727985

 Santa maria la longa via Simonetti, 2/a 0432.995573

 Sedegliano p.zza Roma, 6 0432.916813

 Talmassons p.zza Valussi, 11 0432.829531

 TrIeSTe p.zza Sant’antonio Nuovo, 1  040.772398 

 udINe via Gorghi, 33 0432.248611

  viale della Vittoria, 2 0432.510718

  piazzale XXVI Luglio, 24 0432.540745

 Varmo via Roma, 7 0432.778745

Sale a disposizione del territorio
BancaTer mette a disposizione di 
associazioni, enti e imprese socie e clienti 
le proprie Sale di codroipo (la multiuso 
e la Sala convegni) e la Sala multiuso di 
latisana. Si tratta di strutture moderne 
e completamente attrezzate - con varie 
capienze - e possono rappresentare 
soluzioni ottimali per esigenze relative 
a incontri, riunioni, presentazioni, da 
organizzarsi nelle due importanti “piazze” 
di insediamento della Banca.
per tutti i dettagli, le modalità e le 
caratteristiche	delle	Sale,	è	possibile	fare	
riferimento	al	regolamento pubblicato 
sul sito bancater.it (sezione “Territorio 
e comunità”), in cui è pubblicato anche 
il modulo che deve essere compilato e 
presentato alla Banca (in filiale o a mezzo 
email all’indirizzo soci@bancater.it) per 
richiederne l’utilizzo.

comunicazione 
importante


