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“Appassimento del “Fior d’arancio”
Foto di Ivano Giacomin

Il Consiglio di Amministrazione,
il Collegio Sindacale
e tutto il Personale
formulano ai Soci
ed alle loro Famiglie

“Abbraccio” - Foto di Ivano Giacomin

Una nuova Banca in un nuovo Gruppo
Gentile Socia, egregio Socio,

Cari Soci,

con il 1° gennaio 2019 diventerà realtà la fusione fra Banca

è probabile che questo resti l’ultimo numero di “Notizie Utili”,

Adria e Banca dei Colli Euganei.

almeno per quanto riguarda l’intestazione ed il formato, in quanto le

La nuova Banca nasce in un momento di grandi cambiamenti nel

future informazioni che riguarderanno l’intero territorio operativo di

Credito Cooperativo, il suo avvio infatti coincide con l’avvio del

Banca Adria Colli Euganei avranno una nuova impostazione grafica

Gruppo Bancario Cassa Centrale Banca.

e di contenuti.

L’impegno che la nuova realtà sarà chiamata ad affrontare sarà

Visti la notevole partecipazione di Soci, sia di persona che per dele-

quello di una Banca sempre più orientata ai servizi ed alla con-

ga, e gli esiti dell’Assemblea Straordinaria di domenica 25 novem-

sulenza affiancata alla tradizionale attività di credito e finanza.

bre, mi sento in obbligo di riformulare a tutti i più sinceri ringra-

Questa è la sfida più importante: coniugare l’attività tradizionale

ziamenti per la fiducia ed il consenso espressi a favore delle

con i servizi da offrire a Soci e clienti.

proposte complesse e rivoluzionarie per il Credito Cooperativo

La velocità con la quale oggi la tecnologia si evolve ci impone di

presentate dal Consiglio di Amministrazione:

essere altrettanto veloci nella nostra capacità di rispondere con

- approvazione del Progetto di Fusione con Banca Adria;

competenza e professionalità per creare valore nel nostro

- adesione definitiva al Gruppo Cassa Centrale Banca di Trento.

territorio. Su questo tema mi sento di esprimere un particolare

Ringrazio inoltre la Direzione e tutto il Personale per l’intenso lavoro

ringraziamento a tutte le colleghe ed i colleghi che con abnegazio-

svolto per il raggiungimento di questi due importanti obiettivi. Sono

ne e passione fanno ogni giorno il proprio lavoro, con professiona-

certo che questa nostra struttura organizzativa, che ha così ben

lità apprezzata da Soci e Clienti.

operato in questi anni, saprà fornire anche in futuro alle famiglie ed

Un grazie sincero mi sento di rivolgerlo al Consiglio di Ammini-

alle imprese del nostro territorio servizi efficienti e professionali .

strazione uscente e, in particolare, al Presidente Luciano Za-

Desidero esprimere un ringraziamento particolare ai Consiglieri

naica, nonché al Collegio Sindacale ed ai precedenti Consigli

Giorgio Scala, Claudio Benedetti, Vittorio Bonato, Giannino

di Amministrazione che in questi anni hanno consentito alla Dire-

Bozza e Claudio Mandruzzato nonché al Sindaco Fabio Ruffin,

zione ed a tutta la struttura di lavorare serenamente, non facendo

che con la loro disponibilità hanno favorito la costituzione del nuovo

mai mancare il proprio sostegno ed il proprio indirizzo. Questo ci

Consiglio di Amministrazione della Banca aggregata, ed ai compo-

ha consentito di arrivare all’avvio del Gruppo in maniera autono-

nenti il “Gruppo di lavoro Soci” per la loro preziosa collaborazione.

ma, efficiente e con buoni indici patrimoniali.

Gruppo che, comunque, continuerà, assumendo la funzione di

Un ulteriore ringraziamento va ai Consigli di Amministrazione delle

“Comitato locale”, a svolgere un ruolo importante di collegamento

due Banche per la fiducia che mi è stata accordata affidandomi la

con la futura Amministrazione.

Direzione della nuova realtà, dopo un breve periodo di affianca-

Auguro, infine, buon lavoro al Direttore Tiziano Manfrin che ricopri-

mento con l’attuale Direttore Generale di Banca Adria: è una gran-

rà il ruolo di Direttore Generale di Banca Adria Colli Euganei, ai Con-

de responsabilità alla quale non farò mancare il mio impegno

siglieri Diego Broggiato, Enzo Baretella ed Adriano Perin e ai

che si affiancherà all’impegno di tutti i collaboratori, che, con

Sindaci Laura Ghiotto e Tiziano Veronese, nella certezza che sa-

la loro passione e professionalità, costituiscono la vera forza

pranno, oltre che rappresentare adeguatamente i Soci, i Clienti ed il

dell’azienda. Per questo guardo al futuro con grande fiducia.

territorio dei Colli Euganei, essere valenti e capaci esponenti del

Con un arrivederci a presto, auguro a tutti i Soci buone feste e

nuovo Istituto di Credito.

sereno nuovo anno.

Un cordiale saluto ed un augurio di felice 2019.
Il Direttore Generale
Tiziano Manfrin
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Il Presidente
Luciano Zanaica

Il 1° gennaio 2019 nascerà una nuova Banca

Ad Adria sarà ubicata la Sede legale e direzionale

A Lozzo Atestino saranno ubicati alcuni servizi ed attività di back office
Pagina 3

Dal 01/01/2019 prenderà avvio il Gruppo Cassa Centrale Banca

Il Progetto di Gruppo

La Sede di Trento di Cassa Centrale Banca
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