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Roma, 28 ottobre 2019
A tutte le Lavoratrici
e a tutti i Lavoratori
della Banca del Fucino SpA

OGGETTO:  incontro delle OO.SS. Fisac CGIL e UILca 
con le direzioni della Banca del Fucino e di Igea Banca

Cari  lavoratori  e  lavoratrici,  giovedì  scorso abbiamo svolto  un  incontro  in
presenza della  Direzione Generale di  Banca del  Fucino e di  Banca Igea,
avente  per  oggetto l’informativa ai  sensi  dell’art  17  del  CCNL riguardo la
cessione dei pacchetti azionari.
Ci è stato comunicato che la settimana precedente le assemblee ordinarie e
straordinarie  hanno provveduto  all’approvazione del  bilancio  2018 (che  si
chiuderà con una perdita di circa 5 milioni di euro), oltre a rilevanti rettifiche
sui  crediti.  Ciò  ha  causato  un  azzeramento  del  patrimonio,  che  è  stato
immediatamente ripristinato con la sottoscrizione di circa 47 milioni di euro di
capitale  da parte  di  Banca  Igea.  E’ stato  rinnovato  anche  il  Consiglio  di
Amministrazione,  che  sarà  per  ora  composto  da  cinque  membri,  tra  cui
l’attuale presidente e dal direttore generale di Igea Banca. 
A fine settimana scorsa è partita l’istanza a Banca d‘Italia per l’autorizzazione
alla costituzione del nuovo gruppo, che presumibilmente dovrebbe pervenire
intorno  alla  fine  di  novembre.  Si  sta  provvedendo  inoltre  a  svolgere  una
perizia sul ramo Fintech da conferire al gruppo nascente. Tali adempimenti,
oltre  alle  problematiche  inevitabili  da  affrontare  circa  la  migrazione  su
Cedacri da parte di Igea Banca (che avrà comunque ricadute parziali anche
sul  Fucino),  faranno  slittare  la  definitiva  integrazione  tra  le  due  banche
all’incirca verso la fine di marzo 2020. Per tale data il capitale complessivo
del gruppo dovrebbe attestarsi intorno ai 155 milioni di euro, attraverso gli
ulteriori  conferimenti  previsti.  Successivamente,  entro  il  2022,  il  capitale
dovrebbe essere  ulteriormente incrementato  di  45 milioni  attraverso nuovi
soci  o  con l’ingresso del  Fondo  Interbancario,  che aveva  già  autorizzato
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l’eventuale sottoscrizione dell’inoptato.
Il Dottor Maiolini ha voluto inoltre sottolineare l’elevata liquidità a disposizione
dell’istituto,  con  un  LCR  che  viaggia  intorno  al  400%.  Ciò  grazie  alle
operazioni di autocartolarizzazione, al collocamento del prestito subordinato
e del convertibile, oltre alla clientela che ha ripreso fiducia ed ha ricominciato
ad investire in Banca del Fucino.
Abbiamo quindi  chiesto  se  la situazione attuale  e  di  medio  termine degli
indici patrimoniali possa influire negativamente sulla concessione del credito;
ci  è  stato  risposto  che,  nell’ormai  imminente  definitiva  stesura  del  piano
industriale,  (che sarà  consegnato  alle nostre organizzazioni),  sarà  inclusa
una buona quota da destinare a collocamento mutui prima casa, cessione
del quinto, prestiti  a famiglie e piccole imprese. Inoltre sarebbe intenzione
aziendale  di  effettuare  credito  alla  Pubblica  Amministrazione,  poiché  tale
forma non assorbe capitale. 
Abbiamo  poi  rappresentato  il  fatto  che,  alla  luce  dello  slittamento  della
tempistica  di  aggregazione,  fosse  necessario  prorogare  ulteriormente  la
scadenza del contratto integrativo aziendale quantomeno alla fine di febbraio
(se non alla fine di marzo) 2020. L’azienda ha concordato e ci inoltrerà in
questi giorni una lettera ufficiale contenente la proroga. 
Infine, alla luce della nostra recente lettera, abbiamo chiesto ragguagli sugli
interventi previsti per risolvere le problematiche delle filiali. Il Dottor Maiolini ci
ha ribadito l’intenzione aziendale di procedere ad un adeguato rafforzamento
nel  più  breve tempo possibile,  compatibilmente  anche con l’attuazione  di
nuove assunzioni e con il rimodellamento della struttura organizzativa delle
filiali.
In attesa di ulteriori sviluppi, di cui vi informeremo tempestivamente, inviamo
un caro saluto a tutte e a tutti.

C.A.C. Fisac Cgil – R.S.A. UILca
Banca del Fucino S.p.A.

2


