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Informazione per i depositanti ai sensi dell’art. 3, c. 7, d.lgs. 15.2.2016 n. 30 (Attuazione 

dell’art. 16, c. 6 della direttiva 2014/49/UE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi). 

 
 Gentile Cliente, 

 

l’Assemblea Straordinaria dei Soci della BCC di San Biagio Platani del 29 agosto 2020 ha 

deliberato una operazione di fusione che interessa quattro Banche di Credito Cooperativo, tutte 

aderenti al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, che condividono gli stessi valori, principi ispiratori 

ed obiettivi strategici, e che hanno deciso di integrarsi al fine di supportare al meglio l'economia del 

territorio e di sviluppare ulteriormente la qualità del servizio verso i propri soci e clienti. Si tratta di 

istituti di credito che operano su di un territorio attiguo, che presenta limitate sovrapposizioni e che 

annovera clientela e soci per alcuni aspetti complementari.  

La quattro Banche di Credito Cooperativo (BCC di San Biagio Platani, BCC “San Giuseppe” di 

Mussomeli, BCC “Don Stella” di Resuttano, banche incorporate, e BCC “G. Toniolo” di San 

Cataldo, banca incorporante) sono portatrici di un patrimonio di storia, di cultura bancaria e di 

esperienza rilevanti per l’area nella quale sono insediate ed operano. La nuova Banca nasce dal 

desiderio di trarre forti sinergie da ognuna delle BCC che le consentiranno di affrontare un mercato 

finanziario che è e sarà molto più competitivo e sfidante, le nuove opportunità offerte 

dall’innovazione tecnologica, le nuove normative, in particolare quelle secondarie emanate dalla 

capogruppo, ad alto impatto organizzativo.  

L’aggregazione consente la creazione di una BCC di riferimento nel territorio, Banca di Credito 

Cooperativo “G. Toniolo” di San Cataldo, con Sede in San Cataldo (CL) – Corso Vittorio 

Emanuele n. 131 – C.F. 00055510853, che, anche in futuro, potrà rappresentare un intermediario 

creditizio efficiente, potenzialmente aggregante per future operazioni nell’ambito del Gruppo 

bancario Cooperativo Iccrea, nella possibilità di generare significative economie nella struttura dei 

costi, nella valorizzazione delle best practies interne al fine di incrementare l’efficacia della rete 

commerciale, nella ottimizzazione della zona di competenza territoriale e accelerazione dei progetti 

di espansione, nella creazione di maggiori opportunità di sfruttare le sinergie interne al Gruppo.  

La maggiore dimensione, nell’attuale contesto competitivo e regolamentare, pur rimanendo 

circoscritta in un preciso ambito territoriale, rappresenta un elemento essenziale per continuare a 

generare valore, grazie ad economie di scala e di scopo, tali da consentire una maggiore produttività 

e destinare maggiori risorse allo sviluppo commerciale. 

 

A seguito della fusione - i cui effetti, secondo i tempi previsti dal progetto, inizieranno a decorrere 

dal 1° ottobre 2020 - i rapporti bancari in essere proseguiranno normalmente; resta anche 

confermata per i contratti a Lei/Voi intestati e/o cointestati la tutela da parte del Fondo di Garanzia 

dei Depositanti del Credito Cooperativo fino all’ammontare stabilito dalla legge, fermo il 

Suo/Vostro diritto a collocare diversamente le somme attualmente depositate, entro i termini, alle 

condizioni e nei limiti previsti dalla normativa indicata in oggetto. 

 

La Filiale dove intrattiene i rapporti (al pari della Sede e delle altre Filiali) è a Sua completa 

disposizione per fornirLe ulteriori chiarimenti e informazioni. 

 

San Biagio Platani, 31 agosto 2020  
 
          BCC di San Biagio Platani 
        Il Commissario Straordinario 
              Dr. Claudio Giombini 


