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Vogliamo ricordare il pensiero di Lui
gi Luzzatti, che ha sempre ispirato e 
ispira la nostra azione, e che, parlan
do delle banche popolari, affermava 
quali debbano essere le condizioni oc
correnti perché sorgano e prosperino. 
Tra queste mette conto rammentare: 

la libertà e l’assenza di qualsiasi tute
la da parte dello Stato; lo spirito mer
cantile che abitua alla pratica degli af
fari; la conoscenza diffusa tra la gente 
della presenza di queste provvide isti
tuzioni; i principi della legge morale 
passati nei costumi e assimilati. 

L’economista veneziano si propose 
di organizzare così capitale e lavoro, 
superando le logiche di assistenziali
smo. Questi sono i concetti fatti pro
pri dal movimento delle banche po
polari, tra le quali anche la Vostra nei 
suoi 135 anni di vita. 

BANCA POPOLARE 
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RISPARMIO GESTITO 

ri. Le risultanze conseguite nel 2005 di Etica SGR, i cui conferimenti netti 
dustria” con capacità ed equilibrio, attestano l’effi cacia dell’azione. sono ampiamente positivi. 
elementi che da sempre contraddi- Il collocamento di fondi Arca ha se- L’ufficio gestioni patrimoniali, in titoli e 
stinguono la specifica attività. L’of- gnato una raccolta netta positiva. in fondi, ha operato dotandosi di una 
ferta commerciale – competitiva e Bene pure la distribuzione dei pro- rinnovata gamma di linee, ancora più 
puntualmente aggiornata – offre ade- dotti della nostra sicav di Gruppo – aderente ai singoli profili di rischio. 
guate risposte alle diverse esigenze e Popso (Suisse) Investment Fund – e 
propensioni al rischio degli investito- dei fondi Sistema Valori Responsabili 

Il servizio fi nanza cura la delicata “in-

FONDI ARCA 

ArcaCinqueStelle 
ArcaMultiFondo 

Arca BT 
Arca BT Tesoreria 
Arca MM 
Arca Corporate Breve Termine 
Arca RR 
Arca Bond 
Arca Bond Corporate 
Arca Obbligazioni Europa 
Arca TE 
Arca BB 
Arca 27 Azioni Estere 
Arca Bond Dollari 
Arca Bond Paesi Emergenti 
Arca Azioni Italia 
Arca Azioni Europa 
Arca Azioni America 
Arca Azioni Far East 
Arca Azioni Alta Crescita 
Arca Azioni Paesi Emergenti 

Arca Rendimento Assoluto T3 
Arca Rendimento Assoluto T5 

SICAV 

Short Maturity Euro Bond 
Euro Bond 
Swiss Franc Bond 
US Dollar Bond 
European Convertible Bond 
European Equity 
Swiss Equity 
USA Equity 
Japanese Equity 
Global Opportunity Equity 

GESTIONI PATRIMONIALI


IN FONDI 

Obbligazionaria Internazionale 
Bilanciata Internazionale 15% 
Bilanciata Internazionale 30% 
Bilanciata Internazionale 50% 
Bilanciata Internazionale 75% 
Azionaria Globale 

IN TITOLI 

Gestione Monetaria 
Gestione Obbligazionaria 
Gestione Bilanciata 5% 
Gestione Bilanciata 10% 
Gestione Bilanciata 15% 
Gestione Bilanciata 20% 
Gestione Bilanciata 25% 
Gestione Bilanciata 30% 
Gestione Bilanciata 40% 
Gestione Bilanciata 50% 
Gestione Bilanciata 60% 
Gestione Bilanciata 75% 
Gestione Azionaria 

FONDI ETICI 

Valori Responsabili Monetario 
Valori Responsabili Obbligazionario Misto 
Valori Responsabili Bilanciato 
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BANCASSICURAZIONE E PREVIDENZA INTEGRATIVA 
Il Gruppo assicurativo Arca mantiene 
la sua specializzazione nella fornitura 
di prodotti su misura per il canale ban
cario. Un procedere virtuoso che vede, 
quali punti di forza, il costante aggior
namento e l’elasticità dell’offerta. 
Ne è conseguito per il 2005 un più che 
soddisfacente incremento della sotto
scrizione di nuove polizze vita. Un au
mento percentualmente migliore di 

BANCASSICURAZIONE 

quello segnato dal mercato di riferi
mento, il cui livello competitivo misura 
la vivacità operativa della partecipata. 
Contribuisce alla raccolta – princi
palmente formata dalle polizze vita 
tradizionali – l’innovativa unit linked 
Capital Tutor, che dà accesso, a ri
schio contenuto, ai mercati azionari, 
cui si sono unite le versioni 2005 di 
InvestiDOC e di InvestiTIME, emissio

ni a rendimento minimo garantito. 
L’attività nel settore danni è prosegui
ta senza soste, traendo impulsi pure 
dalla partecipata Janua B.&A. Broker, 
specializzata nel brokeraggio e con
sulenza assicurativi. 
Il collocamento dei prodotti di pre
videnza integrativa risente inevita
bilmente dei posticipi fi ssati dai noti 
provvedimenti normativi di settore. 

PREVIDENZA INTEGRATIVA


Arca Vita Unit Linked Z5 
Arca Vita Unit Linked Z1.2 
Arca Vita Unit Linked GT5 
Arca Vita Unit Linked GT1.2 
Arca Vita Unit Linked JUNIOR 
Arca Vita Unit Linked MULTIFASE 
Arca Vita Unit Linked Capital Tutor 

Arca Vita Unit Linked MULTIFASE NEW 
Arca Vita Unit Linked Obiettivo 

InvestiDOC 
InvestiTIME 
InvestiTIME Piano di Risparmio 

PER LORO 
PROTEZIONE AZIENDA 

UNIT TEAM 

In AUTO 
In FAMIGLIA 

FONDO PENSIONE APERTO 
ARCA PREVIDENZA 

FONDO PENSIONE APERTO 
ARCA PREVIDENZA AZIENDE 

LINEA PENSIONE: 

PROGRESSIVE PENSION PLAN 
Programma Dinamico 

PROGRESSIVE PENSION PLAN 
Programma Garantito 

PROGRESSIVE PENSION PLAN 
GIOIA Programma Immediato 
In CASA 
In SALUTE 
Solouna! 
Benesserepiù 

BROKERAGGIO ASSICURATIVO 
per il tramite della partecipata 

JANUA B.&A. BROKER SPA 
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Le partecipazioni continuano a rap
presentare il convinto legame con 
società, soprattutto espressione del
la categoria delle banche popolari, 
fornitrici di prodotti e di servizi indi
spensabili per la nostra offerta com
merciale. 
La storia, per numerose di esse plu

ridecennale, dimostra che l’inten
to dei fondatori era ed è vincente. 
Qualità tecnica delle fabbriche, com
petitività di mercato – diverse sono 
ai vertici delle rispettive classifi che di 
settore – e gestioni economiche pro
fittevoli sono alla base del nostro fe
dele sostegno. 

PARTECIPAZIONI


In tale ottica abbiamo fra l’altro con

tribuito attivamente alla conclusio

ne di riassetti e accordi fra azionisti,

intese funzionali al migliore prosie

guo delle società prodotto cui par

tecipiamo. Il nostro leale impegno è

affermato dal concreto apporto di

lavoro.


Controllate 

BANCA POPOLARE DI SONDRIO (SUISSE) SA 

PIROVANO STELVIO SPA 

SINERGIA SECONDA SRL 

Collegate 

RIPOVAL SPA 

ARCA VITA SPA 

SERVIZI INTERNAZIONALI 

E STRUTTURE INTEGRATE 2000 SRL 

CBE - SERVICE SPRL 

Interessenze funzionali di minoranza 

CENTROBANCA SPA 

UNIONE FIDUCIARIA SPA 

POLIS - FONDI IMMOBILIARI 

DI BANCHE POPOLARI SGR PA 

BANCA ITALEASE SPA 

BANCA DELLA NUOVA TERRA SPA 

CENTROSIM SPA 

ARCA SGR SPA 

ARCA ASSICURAZIONI SPA 

JANUA B. & A. BROKER SPA 

CIM ITALIA SPA 

LINEA SPA 

ETICA SGR SPA 
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SCRIGNOInternet Banking – la banca virtuale 

Il nostro servizio di banca virtuale con
tinua a crescere e a riscuotere gradi
mento fra gli utilizzatori. 
Fra le molte novità, spiccano le inizia
tive in tema di sicurezza: 
– la SCRIGNOcard, tessera stretta
mente personale che consente di au
tenticarsi e accedere, in modo sicuro, 
ai nostri servizi on line; 

– il servizio Avvisi per un miglior con
trollo dell’operatività on line grazie 
alla ricezione di messaggi SMS o e
mail ad ogni accesso a SCRIGNOIn
ternet Banking o dopo aver effettuato 
una disposizione; 
– la certificazione del Sistema di Ge
stione della Sicurezza secondo la nor
ma BS 7799. 

della Responsabilità Sociale d’Impresa 
e il conseguimento di due premi nel-
l’ambito delle tecnologie digitali del 
prestigioso Italian eContent Award 
2004/2005. 

La realizzazione di servizi innovativi, 
con particolare attenzione per il mon
do disabile, ci è valsa l’iscrizione nel 
Sodalitas Social Award, il libro d’oro 

Prodotti 

SCRIGNOInternet Banking 

SCRIGNOTrading on Line 

www.popso.it 

La nostra storia 

BPS Suisse 

SCRIGNOcard La rete territoriale 

SCRIGNOPagoFacile Prodotti e servizi 
SCRIGNOVispoPay 

SCRIGNObps
SCRIGNOGesTes 

SCRIGNOfi rma Pirovano: sci estivo 

SCRIGNOmultibanca Trekking 
SCRIGNOgruppi 

SCRIGNOvetrina Rifugi e bivacchi 

Mountain bike 

Servizi Webcam 
Conti Correnti (Italia, Estero) 

popsoARTE 
Deposito titoli 

Giroconti Fondo Pareto 

Bonifici (Italia, Estero) Museo Donegani 
Pagamento utenze, MAV e RAV 

Pagamento canone TV Convegni e Conferenze 

Ricariche telefoniche Il Notiziario 
Ricariche carte prepagate 

Editoria 
Estratti conto (PDF)


Estratti conto e Movimenti CartaSi Banca Dati Vendite Fallimentari


Monitoraggio eventi Accessibilità

Avvisi e Controllo Operatività (SMS, E-mail)


ShoppingFinanziamenti 

Shopping Banca e Società 
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Consapevoli che per allargare il rag
gio d’azione oltre frontiera è neces
sario presentarsi alle comunità eco
nomiche internazionali e toccare con 
mano le rispettive realtà, abbiamo 
messo a frutto le opportunità rive
nienti dall’accordo con PROMOS. 
L’azienda speciale per le attività este
re della CCIAA di Milano ha infat
ti condotto le imprese nostre clienti 

LE ATTIVITÀ 

INTERNAZIONALE

in una trentina di missioni che hanno 
toccato altrettante piazze mondiali; 
visite mirate e ben organizzate alle 
quali i numerosi partecipanti hanno 
riservato convinto apprezzamento. 
Attiene pure all’ambito camerale la 
prestigiosa intesa – a benefi cio del
la banca e della clientela – formaliz
zata con l’Associazione delle Camere 
di Commercio Italiane all’Estero, con 

sede a Roma, le cui associate opera
no in circa cinquanta Paesi. 
Accrescono la qualità dell’assisten
za a imprese e istituzioni i servizi cu
rati dalle nostre partecipate Servizi 
Internazionali e Strutture Integrate 
2000 srl – che gestiscono le rappre
sentanze di Hong Kong e di Shan
ghai – e CBE Service sprl, operativa 
a Bruxelles. 

Sviluppo dei rapporti con Banche, Istituzioni, 
Organizzazioni e Aziende in tutto il mondo 

Accesso ai mercati esteri 

Processi di internazionalizzazione 

Missioni commerciali e imprenditoriali 

Programmi e fi nanziamenti comunitari 

Gare di appalto nazionali e internazionali 

Negoziazione cambi 

Strumenti di copertura dei rischi di cambio, 
tasso e merci 

Strumenti derivati 

Pagamento di pensioni estere 

Rimesse, incassi e pagamenti da e verso l’estero 

Correspondent banking 

UFFICI DI RAPPRESENTANZA 

BUENOS AIRES (Argentina)

CASABLANCA (Marocco)

CITTÀ DEL MESSICO 

(Messico)

IL CAIRO (Egitto)

ISTANBUL (Turchia)

LIMA (Perù)

MONTEVIDEO (Uruguay)

MONTREAL (Canada)

MOSCA (Russia)


MUMBAI (India)

NEW YORK (USA)

PECHINO (Cina)

SAN PAOLO (Brasile)

SANTIAGO (Cile)

SEOUL (Corea del Sud)

SHANGHAI (Cina)

TEL AVIV (Israele)

TOKYO (Giappone)

TORONTO (Canada)


a Eurogiro sub-club 
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sportivo Gino Bacci. Due atleti usi alla 
fatica e al sacrifi cio, valori importanti 
anche per chi con il risparmio prepara 
iniziative utili e positive. 

Sondrio e due atleti di spicco: Ivano 
Brugnetti, campione olimpionico di 
marcia, e Marco De Gasperi, convalli
giano, campione mondiale di corsa in 
montagna, intervistati dal giornalista 

I  GIOVANI 

In occasione della 81ª edizione del
la Giornata Mondiale del Risparmio 
abbiamo organizzato una serie di 
incontri fra gli studenti delle quin
te classi superiori della provincia di 

CONTI GIOVANI 81ª GIORNATA MONDIALE 
DEL RISPARMIO 

0-12 anni 

0-18 anni 

Gino Bacci Marco De Gasperi Ivano Brugnetti 

14-18 anni 

12-18 anni 

18-27 anni 

16-30 anni 
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ATTIVITÀ CULTURALI 

esprimere i valori di cui, quale coo-

mero di aprile 2006 sarà il centesimo seguito al ciclo di conferenze presso 
di una felice serie iniziata nell’aprile la nostra sala “Fabio Besta”. 
1973. Salutiamo con una punta di or- Torniamo all’ambito editoriale per ri
goglio il traguardo e più ancora il cre- cordare il volume Valtellina Mondia
scente successo della pubblicazione. le, da noi curato con l’obiettivo di 
Il ringraziamento va – oltre che alla lasciare concreta testimonianza dei 

perativa popolare, siamo portatori e redazione – alle autorevoli fi rme che Campionati Mondiali di Sci Alpino, 
promotori. ci onorano dei loro scritti e alla sem- svoltisi a Bormio e a Santa Caterina 
Con piacere diamo il podio al nostro pre più vasta platea di lettori. Valfurva dal 28 gennaio al 13 feb
quadrimestrale Notiziario, il cui nu- Cinque illustri personalità hanno dato braio 2005. 

L’immagine della banca viene salva-
guardata e rafforzata con il lavoro e 
con l’impegno di ogni giorno. La sua 
promozione passa anche attraverso 
le iniziative, specie culturali, atte a 

CONFERENZE PUBBLICAZIONI


10 giugno


ANTONIO LA TORRE


“L’Europa e il Diritto”


17 giugno


MARIO RESCA


“Fare impresa in Italia:


il caso McDonald’s”


13 settembre


CLAUDIO MAGRIS


Presentazione del libro 


“Alla cieca”


2 dicembre


GIOVANNI BAZOLI


“Mercato e Democrazia”


9 dicembre 

Mons. GIANFRANCO RAVASI 

“L’uomo di oggi fra fede 

e indifferenza” 
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“NOVECENTO VALTELLINESE” 
Quest’anno, ai soci presenti in as- conoscerne le più recondite sfumatu
semblea per l’approvazione del bilan- re. In “Novecento valtellinese” sfi lano 
cio, è stato fatto dono della raccolta così alcune fra le più rinomate “per
“Novecento valtellinese” che contie- le” della Valtellina e della Valchiaven
ne dodici immagini in successione, na «ispirate – come scrive Giorgio To-
delicate affi ches a pastello ispirate relli nella sua lieve prefazione – allo 
allo stile dei primi manifesti turistici stile di anni rimpianti e messe in sce- banca che, pur avendo varcato i con
che, grazie anche a un solo accenno, na – adesso, ancora e con ricercata fini provinciali e regionali, va giusta-
sapevano catturare la complessità di ingenuità – per fare un’altra di quelle mente orgogliosa d’essere nata “al 
un territorio, stuzzicando la voglia di serenate ai monti, alle nevi, alle cime, centro delle Alpi”. 

la Banca Popolare di Sondrio, una 

alle nuvole e ai maestosi silenzi d’al
tura in cui ogni valtellinese, e non 
solo, si distingue e si riconosce». Un 
invito a scoprire, o a riscoprire, la no
stra provincia, quella d’elezione per 
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L’andamento borsistico della no
stra azione è la corretta espressione 
di un’azienda che lavora, produce e 
crea ricchezza a vantaggio dei propri 
soci, i quali hanno goduto non solo 

SOCI E AZIONI


si avrà l’immagine di una banca che 
assolve pienamente alla propria fun
zione nei confronti del corpo sociale, 
non dimentica della matrice storica di 
cooperativa popolare. 

della remunerazione assicurata dal 
dividendo, ma pure di una costante e 
consistente crescita delle quotazioni. 
Si aggiunga il fatto che tutti i nostri 
servizi sono offerti in primis ai soci e 

132.902 
’05 

126.842 
’04 

117.169 
’03 

109.022 
’02 

100.384 
’01 

87.158 
’00 

74.922 
’99 

67.259 
’98 

58.471 
’9752.258 

’9648.226 
’95 

132.902 SOCI RIVALUTAZIONE DELLE AZIONI 
IN 10 ANNI 

2005 € 12,24 

1995 € 13,27** 

+ 327,97%* 

(*) DAL 31 DICEMBRE 1995 AL 31 DICEMBRE 2005: +327,97%.
AVVERTENZA: NON VI È GARANZIA DI OTTENIMENTO DI UGUALI RENDIMENTI PER IL FUTURO. 
(**) IL PREZZO AL 31 DICEMBRE 1995 DI EURO 13,27 PER EFFETTO DEGLI AUMENTI 
DI CAPITALE SUCCESSIVI, VIENE RETTIFICATO IN EURO 2,86, PERTANTO L’INCREMENTO 
DEL VALORE AL 31 DICEMBRE 2005 È STATO PARI A +327,97%. 
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