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Al termine del 2020 la Cassa Rurale FVG e la consorella Banca di 

Credito Cooperativo di Turriaco hanno avviato un progetto di fusione, 

di cui vengono successivamente riassunti gli aspetti principali. Il 

progetto di fusione è stato deliberato dai Consigli di Amministrazione 

delle due banche, in data 10 dicembre 2020 per la BCC Turriaco ed 

in data 11 dicembre 2020 per la Cassa Rurale FVG e successivamente 

approvato dalla Capogruppo Cassa Centrale Banca. In data 12 

aprile 2021 la Banca Centrale Europea ha autorizzato la fusione, 

aprendo la stagione assembleare che vedrà i Soci chiamati ad 

esprimersi sul progetto e le sue risultanze. 

Con riferimento al piano industriale di fusione, si precisa che a norma 

dell’art. 2504-bis, comma 2, cod. civ., le Banche, compatibilmente 

con le tempistiche normative, ritengono che la Fusione possa 

acquisire efficacia giuridica a partire dal 1° luglio 2021. In conformità 

con quanto stabilito dall’art. 2504-bis, comma 3, cod. civ. e dall’art. 

172, comma 9, TUIR, gli effetti contabili e fiscali della Fusione 

decorreranno invece a partire dalla data del 1° gennaio 2021. 

 

OBIETTIVI E AZIONI 

 

L’obiettivo fondante del progetto di aggregazione è quello di 

costituire una realtà capace di sviluppare la propria azione su tutto il 

territorio di riferimento affrontando in maniera più adeguata le grandi 

sfide che connotano l’attuale contesto di riferimento, quali il persistere 

della crisi pandemica da Covid-19 e i profondi suoi impatti sul quadro 

macroeconomico, l’incertezza degli operatori, gli effetti sulla 

redditività delle manovre di politica monetaria della BCE, l’evoluzione 

della variabile tecnologica che accompagna i mutamenti nelle 

abitudini e nei comportamenti sociali. 

 

MISSION AZIENDALE 

 

La nuova banca vuole perseguire più efficacemente la mission di una 

Cooperativa di Credito sancita dai principi e valori che ne ispirano 

l’agire attraverso: 

 

 il costante sostegno al territorio di riferimento, con iniziative di 

carattere sociale, economico e culturale; 

 l’approfondimento della conoscenza dei bisogni finanziari dei 

Soci e dei clienti, attraverso la promozione di un’offerta di 

prodotti e servizi costruiti per corrispondere in primo luogo alle 

esigenze specifiche; 

 il consolidamento delle relazioni con i clienti e, soprattutto, con 

i Soci. 

 
Approccio mutualistico e socialmente responsabile 

 

Lo sviluppo dell’operatività con la Base Sociale e l’ampliamento della 

stessa sono ritenuti obiettivi primari, Al fine di valorizzare la relazione 

con i soci la nuova banca si prefigge: 

 

  l’istituzione di una Cassa Mutua con l’obiettivo di sostenere i 

Soci in ambito sanitario, assistenziale, ricreativo e culturale; 



 l’effettuazione di incontri zonali dedicati; 

 l’organizzazione di borse di studio a favore dei Soci e dei figli di 

Soci. 

 l’incremento dei rapporti con i Soci presenti nelle varie 

Associazioni sportive, ricreative e culturali sostenute dalla 

Cassa Rurale con interventi di sponsorizzazione o beneficenza, 

quale volano di ulteriori sviluppi di relazioni e allargamento 

della base sociale. 

 la relazione one to one con il personale di filiale; 

 l’aggiornamento costante del sito internet della Banca e 

l’utilizzo di nuovi media (newsletter e facebook); 

 

 

Sviluppo commerciale 

 

La nuova Banca intende perseguire i seguenti obiettivi: 

 

 diventare l’interlocutore di riferimento di partner sia privati che 

pubblici sui territori di competenza, unendo i territori in 

un’ottica di maggiore presidio dell’intero mercato di 

riferimento e puntando a cogliere tutte le opportunità di 

sviluppo dei volumi di intermediazione creditizia e di 

miglioramento degli indici di penetrazione commerciale; 

 compiere una sempre più ampia attività di prestazione 

qualificata di servizi consulenziali ad imprese e famiglie nei 

comparti della finanza aziendale, della bancassicurazione, in 

particolare per quanto concerne il ramo danni, degli incassi e 

pagamenti e della gestione dei patrimoni.  

 

ORGANIZZAZIONE, INNOVAZIONE E CRESCITA PROFESSIONALE 

 

Attraverso un’efficiente organizzazione aziendale e un processo di 

innovazione da svolgersi nel continuo, la nuova banca intende: 

 

 promuovere e sostenere una cultura aziendale aperta e 

attenta al cambiamento nell’ ambito della trasformazione 

digitale, affinché la stessa permei tutte le attività aziendali, in 

particolare i servizi, prodotti, strumenti, modalità di lavoro, 

favorendo la crescita commerciale e l’efficientamento dei 

costi; 

 rinforzare gli investimenti nelle competenze del personale, 

creando ulteriori figure dedicate, migliorando i processi di 

lavoro e la qualità del servizio offerto alla Compagine Sociale 

e alla clientela;   

 ottenere economie, tipicamente di scala e di scopo, grazie 

all’integrazione di risorse e tecnologie, nonché mediante la 

condivisione di servizi e fornitori, che a regime potranno portare 

benefici. 

 liberare risorse da destinare all’attività di sviluppo commerciale 

anche attraverso una revisione e razionalizzazione progressiva 

del modello distributivo. 
 


