B a n c a

d e l

V a l d a r n o

Giugno 2020 • Direttore responsabile: Gianfranco Donato

n.

54
anno XXVII

ContoCorrente

Reg. Tribunale di Arezzo nr. 16 del 12.10.1994
Direttore resp. Gianfranco Donato - - Realizzazione: Antonella Morali

Anno XXVII - n. 54 - Giugno 2020

Convocazione
Assemblea

11

Protocollo d’Intesa
BCC - CNA

PROGETTO
SOCI 2020

4

5

Candidature
Consiglio di
Amministrazione

M’illumino
di meno

7

Valdarno Mutua

8

14

Candidature
Collegio Sindacale

Impegno per
il territorio

9

La Banca a
portata di un click

10

27
Clicca e vai al sito

BancaValdarno.it

Baldi Maurizio
Bazzini Gabriele
Bernini Fabrizio
Binazzi Franca
Donato Gianfranco
Ermini Marco
Ferrarese Federica

p. 14

Bettini Elisabetta
Ceccherini Eros
Migliorini Flavia
Moretti Luciano
Mori Guido

p. 27

p. 16
p. 18
p. 20
p. 22
p. 23
p. 25

p. 30
p. 33
p. 35
p. 38

Editoriale
di Gianfranco DONATO
Presidente Banca del Valdarno

RIPARTIAMO INSIEME
Come Banca del Valdarno, supportati dal Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea,
sapremo fare ancora una volta la nostra parte.
Ci lasciamo alle spalle un periodo difficile e carico di incertezze
contraddistinto da assenza di relazioni sociali e da lontananza fisica da amici
e parenti. Il Virus che ha posto il mondo intero in quarantena ci ha costretti
per oltre due mesi a modificare i ritmi della nostra vita e a rivedere i progetti
a medio e lungo termine.
Durante questi giorni la nostra Banca non ha smesso di erogare servizi
cercando di restare vicino alle esigenze di Soci e Clienti nel rispetto
delle norme che hanno inevitabilmente orientato le modalità di apertura di
accesso e di apertura delle nostre filiali, creando inevitabili disagi che abbiamo di volta in volta cercato di contenere.
L’Economia italiana si è fermata per un lungo periodo, producendo disagi
e difficoltà che, per la portata senza precedenti delle loro conseguenze, hanno richiesto e richiederanno risposte adeguate e rapide da parte delle
Istituzioni Nazionali e Europee e a cui proveremo a rispondere con gli
strumenti della nostra economia civile al fine di contenere il più possibile
l’esplosione delle diseguaglianze. Azioni che hanno individuato nelle banche
il tramite per la gestione della grande mole di richieste di sospensione e
di liquidità da parte del sistema imprenditoriale e delle numerose
famiglie in sofferenza per il blocco generalizzato della produzione. Come Banca del Valdarno non ci siamo limitati ad attivare gli interventi
definiti dal Governo nei vari decreti pubblicati, abbiamo previsto iniziative anche per coloro che ne sono stati esclusi e elargito contributi per
25.000,00 euro a Ospedali e Istituzioni per l’acquisto di attrezzature e il sostegno al disagio delle famiglie.
Le restrizioni in termini di assembramento contenute nelle disposizione
legislative collegate alla Pandemia da Covid-19 hanno finito inevitabilmente
per condizionare anche l’organizzazione della nostra prossima Assemblea
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Ordinaria dei Soci che oltre all’approvazione del Bilancio 2019 dovrà decretare l’elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione e
del Collegio Sindacale della nostra Banca che resteranno in carica per
i prossimi tre anni. Impossibilitati quindi a svolgerla nelle consuete modalità
lo faremo con una procedura definita dalla Commissione Elettorale presieduta dall’Avvocato Alessandro Donati e validata dal Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea che prevederà la nomina di un rappresentante designato e la possibilità per tutti i Soci di esercitare pienamente il proprio diritto di voto nelle modalità e nei tempi che vi saranno dettagliatamente comunicati
nelle consuete modalità. Non sarà la stessa cosa, ci mancherà sicuramente il confronto e lo scambio che rendono l’Assemblea il momento più importante della vita sociale della nostra Banca di Credito Cooperativo, il luogo preposto a definire le prospettive e a chiarire gli scenari presenti e futuri. Questo
ci mancherà, ma nello stesso tempo saremo in grado di salvaguardare il
diritto di scelta dei nostri rappresentanti da parte dell’intera compagine sociale e di assicurare il governo della Banca del Valdarno per i prossimi
anni che si annunciano già ricchi di sfide di grande portata.
Nel ringraziarvi a nome mio e del CDA uscente per il sostegno
e la fiducia che in questi anni non ci avete mai fatto mancare, vi invito a
consultare le pagine del presente numero di Conto Corrente dedicate ai
profili dei candidati alla carica di Consigliere e Sindaco Revisore della nostra Banca.
#Insiemesipuò è l’hashtag che abbiamo diffuso in questi mesi. Sintetizza la nostra idea di fare Banca: solo lavorando e agendo insieme potremmo gettare le basi di un nuovo futuro. Sono sicuro che come Banca del Valdarno, supportati dal Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, sapremo fare
ancora una volta la nostra parte.

ContoCorrente

Editoriale
di Stefano Roberto PIANIGIANI

Direttore Generale Banca del Valdarno

SIAMO IN CAMMINO
Banca del Valdarno ha continuato a sostenere il Territorio Valdarnese
Un plafond di 25.000.000,00 di euro a disposizione di Imprese e Famiglie

A che punto siamo? Nel mezzo del guado o solamente all’inizio di
un processo che non si annuncia breve e che richiederà innovazione nelle
scelte operate a tutti i livelli? Forse il modo migliore per descrivere il periodo
che stiamo vivendo è l’espressione siamo in cammino. E non potrebbe
essere altrimenti viste le tante incognite a cui il sistema economico mondiale
dovrà cercare di dare un nome nei prossimi mesi e per cui i governi e le cancellerie di tutto il mondo in questi giorni stanno cercando di approntare provvedimenti adeguati alle richieste che provengono dal tessuto
produttivo di ogni singolo paese.
Bloccare la produzione di un Paese infatti non può che avere conseguenze pesanti per tutte le sfere che da essa dipendono: impresa, occupazione e sussistenza personale e familiare. Uno scenario di criticità che
ha coinvolto e coinvolgerà anche il nostro territorio (il Pil italiano nel primo
trimestre 2020 è calato del 4,7% sul trimestre precedente e del 4,8% sull'analogo periodo dello scorso anno) con inevitabili ripercussioni sulla sua
stabilità, sconvolgendo il quadro di riferimento su cui erano state fatte previsioni e strategie. Siamo dunque in cammino e in questo percorso come Banca del Valdarno abbiamo cercato di fare la nostra parte. Chiamati in
causa dai numerosi decreti del Governo Italiano abbiamo riorganizzato la distribuzione della nostra forza lavoro in funzione della grande quantità di
richieste di sospensione dei mutui e di nuovi finanziamenti che
abbiamo ricevuto. Per rappresentare concretamente lo sforzo straordinario
che la nostra banca sta producendo basti pensare che in poche settimane ci
sono pervenute oltre 1.300 richieste a fronte delle 1.700 che il nostro Isti-
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tuto gestisce in media in un intero anno lavorativo. Un numero che descrive
meglio di tante parole quali sfide organizzative stiamo affrontando, impegnati, come nostra abitudine, a dare risposte possibilmente tempestive e in linea con le aspettative di settori profondamente provati
dalla scelta di lockdown generalizzato.
Chiamati a confermare la nostra presenza a fianco di soci e clienti non ci
siamo limitati a supportare l’azione del Governo ma abbiamo pensato e proposto soluzioni personalizzate in grado di poter estendere il sostegno
anche a soggetti esclusi dai decreti governativi, compreso l’anticipo della Cassa Integrazione. 25.000.000,00 di euro: a questo ammonta
l’impegno che la Banca del Valdarno ha stanziato per il territorio. Una disponibilità da cui partire per cercare soluzioni e sinergie per individuare i percorsi possibili per fare fronte alle necessità presenti e salvaguardare la propria impresa, il lavoro e la capacità di spesa delle famiglie.
Anche in questa fase così difficile per il Paese vogliamo riconfermare
la nostra bio-diversità in attesa che anche a livello sovranazionale, sotto
la spinta del nuovo Gruppo Bancario Cooperativo ICCREA, si arrivi finalmente a riconoscere la specifica natura delle Banche di Credito Cooperativo.
Su questa strada desideriamo proseguire il nostro cammino, consapevoli
che la riapertura non spazzerà via i problemi ma solleciterà la nostra
capacità di dare risposte ad un territorio che potrà continuare ad essere
protagonista in futuro anche grazie alla nostra presenza.

ContoCorrente

PROGETTO
DALLA BANCA

SOCI 2020

La Pandemia da COVID-19 ci ha costretto
a sospendere tutte le iniziative programmate per il 2020.
Siamo sicuri che si tratta solo di una
parentesi.
Appena sarà possibile ripartiremo con il
nostro consueto entusiasmo animati dal
desiderio di vivere insieme ai nostri Soci esperienze uniche.
Per ogni informazione non esitare a
contattarci. Ti ricordiamo che il nostro Sportello
Soci è aperto dal lunedì al venerdì dalle
10.00 alle 12.00 ed è raggiungibile per mail all’indirizzo:

soci@bancavaldarno.bcc.it
e per telefono al numero

0559137212
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SIGLATO UN PROTOCOLLO D’INTESA
TRA CONFARTIGIANATO AREZZOSIENA-GROSSETO E LE BCC DEL
TERRITORIO
Obiettivo: favorire un
accesso al credito più
efficace, tempestivo e sano
nel territorio delle province
di Arezzo, Siena e Grosseto

DALLA BANCA

Confartigianato e Credito Cooperativo hanno siglato un patto per il rilancio
dei finanziamenti alle Pmi. “L’obiettivo,
ha dichiarato il Presidente di Confartigianato
Arezzo Ferrer Vannetti, è quello di favorire un
accesso al credito più efficace, tempestivo e sano nel territorio delle province di Arezzo, Siena
e Grosseto. L’accordo con il sistema delle Banche di Credito Cooperativo del territorio aderenti ad Iccrea, vuole contribuire ad invertire
la tendenza al calo continuo dei finanziamenti alle piccole e medie imprese: è
invece indispensabile recuperare il gap per le
piccole imprese, in particolare quelle di buono

standing e a basso rischio che incontrano difficoltà nell'accesso al credito anche per motivazioni di carattere burocratico”.
Questo accordo tra Confartigianato e Banche di Credito Cooperativo vedrà una rapida
e concreta attuazione, con la creazione di
prodotti finanziari finalizzati a dare immediata liquidità alle aziende artigiane e alle
Pmi dei territori coinvolti nell’accordo.
Infatti le Banche di Credito Cooperativo aderenti al protocollo (Banca di Anghiari e Stia, Chiantibanca, Banca del Valdarno,
Banca Valdichiana, Banca Centro e Banca Tema), “si impegnano – come ha affermato

Gianfranco Donato, presidente di Banca del
Valdarno e vice presidente della Federazione
Toscana Banche di Credito Cooperativo - a
mettere a disposizione risorse finanziarie agli Associati, anche sotto forma di plafond tramite prodotti caratterizzati da elevati
livelli di competitività sotto il profilo del
pricing e con tempi certi e ridotti. Questo gra-

zie anche al lavoro di screening che sarà compiuto preventivamente dalle associazioni che
consente una valutazione più rapida e semplice. Gli Istituti si impegnano altresì a veicolare
tra i propri clienti la possibilità di accedere tramite le Associazioni aderenti a benefici
ed agevolazioni finanziarie, fiscali o tecniche
non gestite direttamente”.
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M’ILLUMINO DI MENO

DALLA BANCA

Anche quest’anno la nostra Banca ha aderito alla
Giornata del risparmio energetico, partecipando all’iniziativa “M’illumino di meno” promossa dalla
trasmissione Caterpillar di RaiRadio2.
Un invito a spegnere luci e dispositivi elettrici non
indispensabili e ad adottare comportamenti virtuosi sul piano del risparmio energetico.
Tema di quest’anno: “Mettiamo Radici al Futuro”. Un messaggio che ha voluto sottolineare l’importanza degli alberi per il nostro pianeta, con l’invito a
piantarne uno per i 10 buoni motivi contenuti
in un catalogo diffuso attraverso il web.

ContoCorrente
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VALDARNO MUTUA

In questi giorni abbiamo realizzato una
nuova campagna di comunicazione per
Valdarno Mutua.
La mutua nata su iniziativa della
nostra Banca al fine di supportare i propri
soci e clienti nell'ambito sanitario, nell'assistenza sociale alla famiglia, nelle attività culturali, formative e ricreative.
Un’opportunità importante per sostenere e consolidare l’esperienza mutualistica in
Valdarno grazie alla sottoscrizione di
convenzioni con varie strutture sanitarie e
non del territorio.
L’attività del CDA della Mutua è
proseguito anche nei periodo di blocco compatibilmente con le limitazioni imposte dal Governo italiano al fine di farsi trovare pronti con iniziative e proposte al momento della effettiva riapertura di tutte le
attività del territorio.
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UN IMPEGNO CONCRETO CONTRO
IL COVID-19 - CONTRIBUTI PER
25.000,00 EURO
Nei giorni di grande sofferenza per il nostro Paese e per il mondo
intero, la Banca del Valdarno è stata in prima linea nel sostegno alle
Istituzioni e alle strutture sanitarie.
Il Consiglio di Amministrazione della Banca ha disposto l’erogazione di tre contributi a favore dell’Ospedale di Santa Maria alla
Gruccia, delle Strutture Ospedaliere Nazionali impegnate nelle
cure dei pazienti colpiti dal COVID-19 e dei Comuni valdarnesi per
il sostegno delle famiglie in situazione di disagio.
• 10.000,00 euro per l’Ospedale di Santa Maria alla
Gruccia al fine di supportare l’attività quotidiana dei medici e degli infermieri della struttura ospedaliera profondamente provata da queste
settimane e impegnata a garantire il corretto funzionamento di tutti i
reparti.
• 5.000,00 euro versati nel conto corrente aperto dalla nostra
Capogruppo presso:
Iccrea Banca (IBAN IT84W0800003200000800032006C
a cui tutti possono contribuire) per il supporto delle Terapie intensive delle strutture ospedaliere nazionali.
• 10.000,00 euro ai Comuni del Valdarno per supportarli
nella risposta ai bisogni di prima necessità delle numerose famiglie che
l’emergenza COVID-19 ha relegato in condizioni di disagio.
Un modo per ringraziare i Medici, gli Infermieri, il personale amministrativo e i volontari, che sono stati tutti impegnati a
garantire cure e sostegno in situazioni di lavoro difficilissime.
25.000,00 euro di contributi che confermano l’impegno
di Banca del Valdarno per il proprio territorio e per le comunità locali nel rispetto dei principi che da oltre cento anni guidano l’azione
mutualistica delle Banche di Credito Cooperativo.
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BANCA 2.O: LA BANCA A PORTATA DI WEB

AREA MERCATO

cando l’applicazione su smartphone o
tablet, sarà possibile controllare il saldo e i
movimenti del conto corrente, effettuare
operazioni bancarie (bonifici, ricarica del
cellulare).

Parlare il linguaggio del futuro
vuole dire dotarsi oggi di strumenti che ci
permettano di essere sempre più e meglio
una Banca 2.0. Essere SMART, essere quindi
evoluti e funzionali per continuare ad essere
al centro del nostro territorio e capaci di
rispondere alle esigenze dei nostri
soci e clienti è una sfida che abbiamo accolto con entusiasmo e determinazione.
La APP del Credito Cooperativo, il nostro
sito internet, la App del Relax Banking, il
Bancomat di nuova generazione, il nostro
primo Conto Online BCClic, sono tasselli
importanti di questo percorso che abbiamo
intrapreso e che dovrà portarci a diventare
sempre più e sempre meglio una Banca
a portata di WEB.

BCCLIC - IL PRIMO CONTO
ONLINE DI BANCA DEL
VALDARNO
Molto più di un conto tradizionale, con
la convenienza di un conto online.Il primo
conto Online della nostra Banca, che permette di effettuare qualsiasi operazione
in ogni momento, 24 ore al giorno, 7
giorni su 7, senza orari e senza code allo
sportello.

TROVA BCC
BANCOMAT EASY
CASSA SELF

Si chiama “TrovaBCC” l’applicazione
di geolocalizzazione attraverso la quale
è possibile trovare gli sportelli di tutte le
BCC italiane e definire il percorso più veloce
per raggiungerle grazie al navigatore di
Google Maps. La APP è scaricabile gratuitamente dall’APP Store ed è ottimizzata per il sistema operativo Android e
IOS e sviluppata per iPod touch, iPad,
iPhone.

Le casse automatiche presenti in
filiale che permettono di “saltare” la coda
e di effettuare operazioni di cassa fino alla
chiusura delle filiali. Aumenta il tempo di
consulenza dedicato alla clientela, aumentano i Servizi di Banca del Valdarno.
Un Bancomat di nuova generazione
che, oltre alle normali operazioni di prelievo,
ricariche telefoniche e pagamenti vari, è abilitato ai versamenti di contante e/o di
assegni.Tutte le operazioni bancarie, in
modalità self-service, senza dover fare file
e indipendentemente dall’orario di apertura
al pubblico: 7 giorni su 7, 24 ore su 24.

RELAX BANKING
MOBILE APP
La APP RelaxBanking Mobile è presente negli store di Apple e Android. Scari10
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Avviso di Convocazione di Assemblea
Banca DEL VALDARNO - Credito Cooperativo Società cooperativa
Sede legale in San Giovanni Valdarno, Piazza della Libertà, n. 26
Registro Imprese di Arezzo - Codice fiscale n. 00135410512
Iscritta all’Albo delle banche e aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari con Capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti e al Fondo di Garanzia degli obbligazionisti del Credito Cooperativo

• dei Componenti del Consiglio di Amministrazione;
• del Presidente e dei Componenti del Collegio Sindacale;

L’Assemblea Ordinaria dei Soci della Banca del Valdarno - Credito Cooperativo è indetta in prima convocazione per il giorno 24 giugno 2020, alle ore 9,00,
presso l’Auditorium della Banca posto in Via Montegrappa n. 2/c a San Giovanni
Valdarno, e – occorrendo - in seconda convocazione per il giorno 25 giugno
2020, alle ore 9,30, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine
del giorno:
• bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019: deliberazioni relative;
• destinazione del risultato di esercizio;
• informativa sull’attuazione delle politiche di remunerazione durante il decorso esercizio. Approvazione delle “Politiche in materia di remunerazione e incentivazione”;
• Determinazione del numero degli amministratori ai sensi dell’art. 23 del Regolamento assembleare-elettorale;
• determinazione del compenso e del rimborso spese a favore di amministratori e sindaci;
• polizza assicurativa per responsabilità civile e infortuni professionali (ed extra-professionali) degli esponenti aziendali
• Proposta del Presidente, ai sensi dell’art. 28 dello Statuto Sociale, di procedere con voto palese alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e, in caso di approvazione, proposta di prevedere la possibilità per i soci di
procedere alla votazione in blocco dei sette nominativi candidati, salva la loro facoltà di esprimere la preferenza sulle singole candidature;
• nomina:

AssembleaElettiva 2020

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA
In ragione dell’emergenza epidemiologica da “COVID-19”, tutt’ora in corso,
e dei conseguenti provvedimenti normativi di ogni ordine e grado, il Consiglio
di Amministrazione della Banca ha deliberato – ai fini del prioritario rispetto dei
fondamentali principi di tutela della salute dei Soci, del Personale, dei Fornitori e
degli Esponenti aziendali - di avvalersi della facoltà, stabilita dall’art. 106 del D.
L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 24 aprile 2020, n. 27, di prevedere
che l’Assemblea si tenga senza la presenza fisica dei Soci, e quindi esclusivamente tramite il conferimento di delega e relative istruzioni di voto al Rappresentante
Designato, ai sensi dell’art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 (c.d. T.U. finanza o TUF).
Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i Signori Soci - in osservanza delle disposizioni di tutela della salute pubblica a fronte dell’emergenza sopra indicata - non devono accedere fisicamente alla sede dell’Assemblea, ma
possono esercitare il diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la
modalità sopra indicata.
I soli Componenti degli organi amministrativo e di controllo, il Rappresentante Designato nonché eventuali soggetti, diversi dai Soci, a ciò legittimati ai sensi
di legge e di statuto, hanno la possibilità di partecipare e intervenire ai lavori as-
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Avviso di Convocazione di Assemblea
giugno 2020 (10° giorno precedente la data di 1^ convocazione); la risposta sarà
fornita entro il 21 giugno 2020 (3° giorno precedente la data di 1^ convocazione).
Per la stessa ragione ed entro gli stessi termini, i Soci possono formulare e la
Banca rendere note proposte alternative a quelle del Consiglio di amministrazione sugli argomenti all’ordine del giorno, dei quali, invece, non è possibile alcuna
modifica o integrazione da parte dei Soci.
Non sono ammesse proposte alternative per la nomina delle cariche sociali,
essendosi già concluso il procedimento previsto dal Regolamento assembleareelettorale per la presentazione delle candidature, né per gli argomenti per i quali
l’Assemblea può deliberare, a norma di legge o di statuto, solo sulla proposta del
Consiglio di Amministrazione o su un progetto o relazione da esso predisposta;
non saranno altresì considerate ammissibili proposte alternative prive di esplicita
motivazione.
Le proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a votazione dopo aver
messo ai voti le rispettive proposte del Consiglio di Amministrazione e ove queste non siano approvate.
Le modalità di trasmissione delle domande e delle proposte, nonché delle
correlate incombenze della Banca, sono indicate, unitamente ad ogni altro
aspetto rilevante al riguardo, nel documento “Traccia di istruzioni operative per
l’esercizio del voto tramite il Rappresentante Designato”.

sembleari anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca identificazione, con facoltà di esercitare attraverso gli stessi qualsiasi prerogativa di carattere societario.
LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI
Ai sensi dell’art. 25 dello Statuto sociale, hanno diritto di esercitare il diritto
di voto, secondo le modalità sopra indicate e nel prosieguo dettagliate, solo i Soci che risultino iscritti nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo svolgimento dell’Assemblea.
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
I documenti relativi agli argomenti posti all’ordine del giorno, consistenti, oltre che negli specifici atti sottoposti ad approvazione, anche in brevi relazioni riguardanti i singoli argomenti in parola, comprensive delle integrali proposte che
il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all’approvazione dei Soci, sono disponibili presso la Sede sociale (Ufficio Soci/Segreteria Generale) e le Filiali
della Banca.
In considerazione degli obblighi di “distanziamento interpersonale” derivanti
dalla suddetta emergenza, i Soci “accedono alle sedi della Banca per consultare
e ritirare la suddetta documentazione” rispettando scrupolosamente le relative
prescrizioni in atto per contenere la contemporanea presenza di persone nelle
sedi in parola.
Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono rivolgersi all’Ufficio Soci n. 055/9137212 (dalle ore 9:00 alle 13:00).

RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETÀ
Ciascun Socio legittimato può esercitare i diritti assembleari per il tramite del
Rappresentante Designato, mediante delega predisposta dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni.
Il Rappresentante Designato dalla Banca, ai sensi dell’art. 135-undecies del
TUF, è il Notaio Roberta NOTARO, alla quale potrà essere conferita delega scritta,
senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte relative agli argomenti
all’ordine del giorno.

PARTICOLARI FACOLTÀ DEI SOCI
In considerazione delle straordinarie modalità di intervento all’assemblea e di
espressione del voto, i Soci legittimati ad esercitare i diritti assembleari possono
porre domande sugli argomenti all’ordine del giorno dell’Assemblea entro il 14

AssembleaElettiva 2020
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Avviso di Convocazione di Assemblea
indicati per il conferimento delle deleghe in parola e per fornire le istruzioni di
voto.
Per eventuali richieste di chiarimento in ordine al conferimento della delega
al Rappresentante Designato (e, in particolare, per la compilazione del modulo
di delega, comprese le istruzioni di voto, e il relativo recapito) è possibile contattare, la Banca al n. 055 9137212 (nei giorni di apertura degli sportelli, dalle 9:00
alle 13:00), alla quale potrà pure essere richiesto che il predetto modulo di delega sia trasmesso al proprio indirizzo di posta elettronica, ed eventualmente il
Rappresentante Designato al n. 0550513425, o via posta elettronica all’indirizzo
studio@notaionotaro.it.

Il modulo di delega, comprensivo della sezione utilizzabile per fornire le istruzioni di voto, e il modulo di revoca sono disponibili presso la Sede sociale e le Filiali della Banca.
In considerazione degli obblighi di “distanziamento interpersonale” derivanti
dalla suddetta emergenza, i Soci potranno ritirare la suddetta documentazione
accedendo alle sedi della Banca, rispettando le relative prescrizioni in atto per
contenere la contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola.
La delega al Rappresentante Designato, conferita mediante la sottoscrizione
dell’apposito modulo innanzi indicato e con le richiamate istruzioni di voto, deve
pervenire, in originale, unitamente alla fotocopia di un valido documento di riconoscimento del Socio delegante, in busta chiusa, sulla quale va apposta la dicitura “Delega Assemblea 2020 BANCA DEL VALDARNO- CREDITO COOPERATIVO”, previa consegna presso lo Studio del Notaio in via XX Settembre n. 8 –
52027 San Giovanni Valdarno, o per il tramite di una qualsiasi delle Filiali della
Banca, o per il tramite dei soggetti legittimati all’autenticazione delle deleghe
per le assemblee elettive ai sensi dell’art. 25 dello Statuto Sociale (Presidente, Vice Presidente, Consigliere Designato, membri della Commissione Elettorale), entro le ore 23:59 del 22 giugno 2020; il Rappresentante Designato ha facoltà di
accettare le deleghe e/o le istruzioni di voto pur dopo il suddetto termine, ma
non oltre le ore 00:00 del giorno di svolgimento dei lavori assembleari.
La delega, completa delle istruzioni di voto e della copia del documento di riconoscimento, può essere inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata
“notarorappresentantedesignato@bancavaldarno.legalmail.it”, e in questo
caso entro le ore 23:59 dello stesso 22 giugno 2020; in tale ipotesi, la delega deve essere munita di firma elettronica qualificata o firma digitale oppure sottoscritta nella forma tradizionale su supporto cartaceo, da riprodurre in formato
immagine (p. es., PDF) per l’allegazione al messaggio di posta elettronica certificata.
La delega non ha effetto con riguardo alle proposte di deliberazione per le
quali non siano state conferite istruzioni di voto.
Le deleghe conferite al Rappresentante Designato e le relative istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalità ed entro gli stessi termini innanzi
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NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI
Per le modalità e i termini delle candidature per la nomina delle cariche sociali
si rinvia alle previsioni del Regolamento assembleare ed elettorale.
INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE
Considerate le straordinarie modalità di intervento/espressione del voto in assemblea innanzi indicate, entro il giorno successivo allo svolgimento dei lavori
assembleari sarà pubblicato sul sito internet della Banca un breve resoconto delle
risultanze delle decisioni assunte.
San Giovanni Valdarno, lì 22 maggio 2020

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Gianfranco Donato
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