
 

 

 

 
 

 

Carissimi Soci, 

 

            in tempo di pandemia e di restrizioni non è sempre immediato trasmettere con la 

consueta modalità informazioni e aggiornamenti sui risultati raggiunti in termini di servizi e di 

assistenza al territorio, ma soprattutto relazionare in modo compiuto sui grandi progetti della nostra 

Banca, quelli per i quali un tempo dedicavamo incontri e convegni preparatori. 

 

Tempo di bilanci anche quest’anno, tempo di valutare i traguardi raggiunti.  

E’ stato un anno difficile, ma per noi anche un anno intenso, in cui abbiamo aperto due nuovi sportelli 

e due nuove postazioni di consulenza qualificata; un anno in cui abbiamo dato sostegno e 

finanziamenti alle famiglie e alle imprese più coinvolte nella crisi; un anno in cui abbiamo posto le 

basi e abbiamo progettato un percorso comune di aggregazione con una BCC consorella con la quale 

abbiamo sempre mantenuto rapporti e relazioni proficue, operative ma anche strategiche e di 

indirizzo. 

 

La Banca nel frattempo è sempre stata operativa, sempre aperta; ha offerto prodotti bancari, 

assicurativi, prestando servizi e consulenza; ha creato opportunità. I risultati relativi al bilancio 2020, 

che presenteremo in assemblea, ci descrivono come una Banca vitale, in salute, pronta a nuove 

progettualità per consolidarsi e per irrobustirsi ulteriormente dal punto di vista patrimoniale, di 

efficienza. Banca Alto Vicentino mantiene anche per il 2020 la qualifica di Banca di Classe 1 del 

Gruppo Cassa Centrale Banca, con un attivo di 1.022 milioni di euro, un CET 1 ratio al 26,4% e masse 

amministrate per 1.554 milioni di euro. 

Nel fascicolo che metteremo a disposizione nel nostro portale web sono contenute le relazioni 

illustrative al bilancio e tutti i numeri utili a conoscere nel dettaglio la chiusura di un esercizio, che in 

virtù delle buone impostazioni della Banca negli anni precedenti, anche in uno scenario complesso e 

difficile, presenta risultati positivi. 

 

Purtroppo anche quest’anno la pandemia ci obbliga a seguire modalità di svolgimento dell’assemblea 

diverse da quanto avremmo sperato. Non solo per l’approvazione di un bilancio che orgogliosamente 

giudichiamo solido, con indicatori importanti e soddisfacenti su tutti i livelli, ma anche per la 

presentazione del progetto di aggregazione di Banca Alto Vicentino con la Cassa Rurale ed Artigiana 

di Vestenanova.  

Si tratta di una realtà bancaria del territorio della Lessinia, limitrofo alla nostra area di operatività ai 

confini con la Valle del Chiampo, appartenente anch’essa al Gruppo Cooperativo Cassa Centrale 

Banca: un percorso condiviso dai due Consigli di Amministrazione, studiato con cura, valutato e 

ponderato anche grazie all’attività svolta insieme alla Capogruppo. Un progetto che nasce dal 

dialogo, dalla volontà di collaborare su un territorio più vasto, mettendo a fattor comune le migliori 



performance delle due BCC singole per farne una realtà più ampia, senz’altro ancor più organizzata, 

capace di competere, di offrire servizi migliori e più linfa ai territori e alle comunità di riferimento. 

La Banca Centrale Europea proprio in questi giorni ha dato risposta positiva e favorevole all’istanza 

presentata per la fusione tra i due Istituti. Un tassello importante e fondamentale, che ci permette 

ora di portare all’attenzione di Voi Soci, in maniera ufficiale, questo progetto per l’approvazione 

definitiva in assemblea. 

Nel nostro sito internet www.bancaaltovicentino.it sono state inserite tutte le informazioni utili per 

conoscere approfonditamente il progetto di fusione che darà vita alla nuova realtà, operativa, con la 

Vostra approvazione, dal 1 luglio 2021. 

Tutte le indicazioni per le modalità di voto sono riportate negli avvisi di convocazione allegati alla 

presente. Siamo a disposizione nelle prossime settimane per fornire anche telefonicamente o su 

appuntamento tutte le indicazioni e le motivazioni necessarie. Comunicheremo in modo esaustivo e 

trasparente e in diverse tappe di avvicinamento per favorire la massima partecipazione della base 

sociale al progetto, in modalità coordinata. 

 

La nuova Banca avrà sede legale a Schio, sarà composta da 37 filiali che opereranno con n. 182 

dipendenti in una vasta e dinamica area geografica, quella vicentina e veronese, servendo un bacino 

di 116 Comuni. Resteremo Banca di comunità, legata ai valori cooperativi, della mutualità, della 

socialità, del localismo. Serviremo le nostre famiglie, le nostre imprese, il nostro tessuto economico, 

sociale, culturale con rinnovato impegno e nuovo slancio prospettico. Questo è quanto ci siamo 

impegnati a fare e a realizzare con serietà e lealtà. 

A nome mio personale e del Consiglio di Amministrazione Vi invito pertanto a leggere e ad 

approfondire il materiale messo a disposizione. Certi che saprete valutare la proposta e darci 

riscontro con la Vostra partecipazione al voto, colgo l’occasione per salutarvi cordialmente in attesa 

di rivederci presto. 

 

Schio, aprile 2021  

           Il Presidente  

    Maurizio Salomoni Rigon   

 

 

 

 

http://www.bancaaltovicentino.it/

