AVVISO PER I DEPOSITANTI
Informazione per i depositanti ai sensi dell’art. 3, c.7, D. Lgs. n. 30 del 15.2.2016 in attuazione
dell’art. 16, c.6, della Direttiva 2014/49/UE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi.
Gentile Cliente,
il Consiglio di Amministrazione di Banca Centro, previo ottenimento di specifica autorizzazione 1 da
parte dell’Autorità di Vigilanza, ha deliberato la realizzazione di un’operazione straordinaria di
scissione totale non proporzionale della consorella ViValBanca – Banca di Credito Cooperativo di
Montecatini Terme, Bientina e S. Pietro in Vincio – Società Cooperativa – con sede in Via Provinciale
Lucchese, 125/b loc. Pontelungo – 51100 – Pistoia, C.F. 00088180476, iscritta al Registro delle
imprese di Pistoia – disciplinata dalle disposizioni contenute nella Sezione III del Titolo V del Codice
Civile, in particolar modo degli artt. 2506, 2506-bis e successivi. A seguito della scissione è prevista
la divisione in due parti non proporzionali di ViValBanca e la contemporanea acquisizione delle
porzioni risultanti dal processo di scissione da parte di Banca Centro – Credito Cooperativo Toscana
– Umbria e Banca Alta Toscana – Società Cooperativa – con sede in Via IV Novembre, 108 –
Quarrata, C.F. 000138580477, iscritta al Registro delle imprese di Pistoia.
Il progetto verrà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea
Il processo di incorporazione a seguito dell’operazione di scissione – i cui effetti decorreranno dal
12/12/2022, a seguito dell’approvazione dell’operazione da parte dell’Assemblea Straordinaria dei
Soci, convocata in data 14 ottobre p.v. e il 16 ottobre in seconda convocazione – trae origine dalle
trasformazioni in atto del sistema bancario europeo e nazionale, che impone assetti patrimoniali e
organizzativi di livello sempre più elevato anche alle Banche di Credito Cooperativo.
La mission di Banca Centro è quella di operare sul mercato come Banca di Credito cooperativo
sottoposta alle attività di Direzione e Coordinamento della Capogruppo (ICCREA), con l'obiettivo di
rafforzare la propria stabilità ed efficienza e favorire ulteriormente lo sviluppo dei soci e delle comunità
locali. L’aggregazione in parola, nel garantire un ulteriore rafforzamento dell’orientamento sociale in
coerenza con lo spirito mutualistico del credito cooperativo, consentirà a Banca Centro di continuare
il percorso intrapreso, volto allo sviluppo di una vasta macro-regione dell'Italia Centrale in totale
armonia con i principi del Credito Cooperativo, creando valore per i Soci e Clienti; infatti, il progetto
consentirà di valorizzare e gestire le micro-specificità del territorio, sostenendo con ruolo attivo e
propulsivo l'imprenditorialità locale in ogni settore e di affiancare privati e famiglie in qualità di
interlocutore di fiducia.
A seguito della fusione gli attuali sportelli della Banca continueranno a operare regolarmente, così
come proseguiranno senza modifiche i rapporti bancari in essere, per i quali resta confermata la tutela
da parte del Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, fermo il Suo/Vostro diritto a
collocare diversamente le somme attualmente depositate, entro 3 mesi dalla data di efficacia della
fusione, qualora ricorrano le condizioni e nei limiti previsti dalla normativa indicata in oggetto.
Distinti saluti.
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