BCS Fiduciaria Srl
DOCUMENTO CONOSCITIVO
redatto ai sensi dell'art. 5, comma 10, punto 3, del Decreto Ministeriale 16 gennaio 1995
da consegnare al fiduciante al momento della sottoscrizione del mandato

Presentazione della società
La società BCS Fiduciaria Srl è stata costituita il 23 febbraio 2006 come società a responsabilità
limitata ed ha per oggetto l’esercizio di attività fiduciaria ai sensi della legge 1966/39.
La sede sociale si trova in Galleria Berchet, 3 - 35131 Padova. I recapiti telefonici e di posta elettronica
sono riportati in fondo al presente documento.
La società è stata iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese di Padova il 13 marzo
2006 al N. 04095600286. Il numero di iscrizione al Repertorio Economico Amministrativo è il 361237.
Il capitale sociale ammonta a 100.000 euro ed è stato interamente versato.
La società è stata autorizzata all’esercizio dell’attività fiduciaria con DD del 23.11.2006 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 06.12.2006. Dal 25 gennaio 2017 la società è iscritta al N. 19
dell’Albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB (“Albo unico”) – Sezione separata delle società
fiduciarie.

Amministrazione
La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da:
Josef Morak, Presidente
Carlo Saccaro, Consigliere
Ernesto Rizzi, Amministratore Delegato
Francesco Bassani, Consigliere
All’Amministratore Delegato sono attribuiti i più ampi poteri per la gestione della società ed in
particolare nella gestione dei rapporti con i fiducianti.

Organo di controllo
L’Organo di controllo è rappresentato dal Collegio sindacale, che è incaricato anche della revisione
contabile, ed è composto da:
Andrea Remonato, Presidente
Silvia Zen, Sindaco
Piersandro Peraro, Sindaco
Azionisti
La società è soggetta a direzione e coordinamento da parte di BKS Bank AG. I soci sono:
 VBG Verwaltungs- und BeteiligungsGmbH con sede a Klagenfurt (Austria) per il 99%
 IEV Immobilien GmbH. con sede a Klagenfurt (Austria) per l’1%
e le loro quote sono interamente detenute da BKS Bank AG.
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Attività della società
La società esercita l’attività fiduciaria prevista dalla legge n. 1966/1939;
L'attività fiduciaria è esercitata ai sensi e per gli effetti della legge 23 novembre 1939, N. 1966, del
Regio Decreto 22 aprile 1940, N. 531, del Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, N.
361, e del relativo decreto di attuazione. La società è inoltre sottoposta alle Disposizioni di Vigilanza
per gli Intermediari Finanziari di cui alla Circolare della Banca d’Italia n. 288 del 3 aprile 2015, per la
parte applicabile alle società fiduciarie.
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