Comunicato stampa

BCC Carugate e Inzago e BCC Sesto San Giovanni
approvano il piano industriale di aggregazione
28 Dicembre 2016 - Prosegue il progetto di aggregazione tra BCC Carugate e
Inzago e BCC Sesto San Giovanni, annunciato lo scorso 14 settembre.
I Consigli di Amministrazione delle due banche hanno approvato il Piano Industriale
e il Progetto di Fusione, redatti in collaborazione con la Federazione Lombarda delle
BCC, nei quali si delineano i valori economico-patrimoniali prospettici e i principi
guida di gestione del nuovo soggetto bancario unificato.
I documenti sono stati sottoposti all’esame di Banca d’Italia che, entro 90 giorni,
compirà le valutazioni necessarie al rilascio della propria autorizzazione a
procedere.
Ottenuta l’autorizzazione saranno effettuati tutti gli adempimenti affinché la fusione
possa essere sottoposta al voto delle rispettive Assemblee Sociali.

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
DI CARUGATE E INZAGO

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
DI SESTO SAN GIOVANNI

BCC Carugate e Inzago si colloca tra le prime BCC lombarde, con un montante di oltre 3,5 miliardi di euro e un totale
attivo di oltre 2 miliardi. Composta da 11.415 soci con un capitale sociale di 43 milioni di euro, la Banca conta oltre
55 mila clienti e opera con 307 dipendenti e 38 sportelli in 112 comuni di sette province lombarde (Milano, Monza e
Brianza, Lodi, Como, Lecco, Cremona, Bergamo). www.bcccarugateinzago.it
BCC Sesto San Giovanni si colloca tra le BCC lombarde di medie dimensioni, con un montante di 1,4 miliardi di euro e
un totale attivo di oltre 800 mila euro. Composta da 3.172 soci con un capitale sociale di 791 mila euro, la Banca
conta oltre 19 mila clienti e opera con 121 dipendenti e 12 sportelli in 46 comuni di due province lombarde (Milano,
Monza e Brianza). www.bccsestosangiovanni.it
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