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LETTERA AI CIRCA 186.000 SOCI DELLA BANCA POPOLARE DI SONDRIO
E' pronta la consueta lettera che a fine anno la Banca Popolare di Sondrio invia
ai propri soci - attualmente circa 186mila - e agli "amici".
In esordio viene ricordato il compianto presidente onorario dell'istituto di
piazza Garibaldi, cavaliere del lavoro ragionier Piero Melazzini, venuto a mancare il 30
novembre scorso a 84 anni, al quale questo veicolo di comunicazione era
particolarmente caro.
Il 2015 è stato un anno difficile, con guerre in Medioriente e in diversi Paesi
africani, che hanno originato un interminabile flusso di migranti verso l'Europa,
mettendola in difficoltà. I famigerati attentati di Parigi hanno seminato morte e panico
nella capitale francese, innescando nel contempo un senso generale di paura in tutto il
mondo. In questo pessimo clima si sono inseriti il Giubileo della Misericordia e la voce
franca di Papa Francesco, il quale ha esortato ad accogliere i profughi, a vincere la
paura, a dialogare e a tenere aperte le porte del cuore.
L'Italia ha chiuso l'annata con un PIL positivo, anche se con una percentuale
non esaltante. La situazione occupazionale, seppure un po' migliorata rispetto all'anno
precedente, è rimasta tuttavia critica, soprattutto quella giovanile.
In questo difficile, insicuro contesto, la Banca Popolare di Sondrio - che è una
delle 14 istituzioni italiane, tra le 123 europee, passate sotto la vigilanza della Banca
Centrale Europea -, ha operato scelte aziendali ponderate e, avvalendosi dei propri
oltre tremila dipendenti preparati e sempre disponibili, ha prodotto risultati
soddisfacenti. Ciò è stato il frutto dell'attività ordinaria e consente di contemperare le
aspettative dei soci con le esigenze di autofinanziamento, alimentando l'inarrestabile
processo di crescita. Le buone risultanze sono state conseguite "...nonostante i gravosi
oneri sostenuti quale contributo alla risoluzione delle crisi bancarie".
Nell'anno in esame, in controtendenza rispetto al sistema, sono state avviate 6
unità - agenzie di Alba, Padova, Abbiategrasso, Rapallo, la 37 e la 38 di Milano -,
portando il totale delle dipendenze a 333, a cui vanno aggiunti numerosi sportelli di
tesoreria e 21 filiali della partecipata luganese BPS (SUISSE) SA. Nel mondo, in 33
Paesi, la banca dispone di 36 Desk, in grado di dare assistenza e accoglienza alle
aziende proprie clienti.
A proposito delle controllate, sia la "SUISSE" e sia Factorit hanno operato bene,
con buoni risultati.
I clienti hanno potuto accedere ai molteplici prodotti di Arca SGR, Arca Vita e
Alba Leasing. Incontri, seminari e missioni sono stati organizzati a favore delle
imprese interessate all'import e all'export.
La "Sondrio" ha sostenuto anche nel 2015 la promozione del settore culturale
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attraverso diverse iniziative, tra cui non si possono omettere il Notiziario,
quadrimestrale sempre atteso e di largo interesse, e le conferenze tenute da illustri
personalità: l'industriale bresciano cavaliere del lavoro Aldo Bonomi; il cavaliere del
lavoro dottor Antonio Patuelli, presidente dell'Associazione Bancaria Italiana; il
professor Francesco Sabatini, presidente onorario dell'Accademia della Crusca, la cui
presenza a Sondrio per l'intera giornata del 6 novembre ha contribuito nel migliore dei
modi alla solennizzazione della 91^ Giornata Mondiale del Risparmio.
Tra gli interventi benefici, vi sono la destinazione di somme, per effetto del
Conto Corrente Solidarietà, ad AISLA, UNICEF, AVIS, AIRC e ADMO e la
significativa contribuzione per il nuovo Teatro Sociale di Sondrio.
I programmi per stare al passo con gli attuali tempi difficili e, anzi, per
progredire viepiù sono quelli finora adottati, aggiornati e adeguati alle esigenze anche
future per cogliere le varie opportunità. Si identificano principalmente nell'attenzione
e nel sostegno alle famiglie, alle comunità in genere e alle imprese nelle località
d'insediamento, e nei corposi investimenti tecnologici.
In sintesi, la Popolare di Sondrio vuole evolvere e svilupparsi, essere padrona
del proprio destino ed "...essere la banca sicura, efficiente e conveniente di sempre".

---------------------Contatti societari:
Paolo Lorenzini, responsabile servizio relazioni esterne; telefono 0342.528.212; e-mail
paolo.lorenzini@popso.it; indirizzo internet aziendale "www.popso.it".
Sondrio, 30 dicembre 2015
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