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Lettera ai Soci e agli Amici 
 
 
Come tradizione, la Banca Popolare di Sondrio invia ai Soci, oltre 185.000, e agli 
Amici la lettera di metà anno. 
 
In apertura si evidenzia la particolare rilevanza di Expo 2015, a Milano, evento 
che richiama sull'Italia attenzione mondiale. Quanto al quadro economico 
nazionale, i segnali di crescita del PIL, sostenuti da fattori favorevoli quali le 
misure eccezionali attuate dalla Banca Centrale Europea e il contenimento del 
prezzo del petrolio, consentono di auspicare che la lieve ripresa in atto possa 
consolidarsi. Costituiscono elementi negativi le tensioni sui mercati finanziari 
generate dalla crisi greca. 
 
Dagong Europe, agenzia affiliata a Dagong Global Credit Rating, ha assegnato 
alla banca lusinghieri rating. Ciò rappresenta fattore di rilievo, anche in 
correlazione ai crescenti scambi commerciali con la Cina, operatività per la 
quale la banca intende supportare efficacemente la clientela. Di rilievo altresì 
l'accordo di collaborazione sottoscritto tra la banca e Bank of China, istituzione 
di prima grandezza a livello mondiale. 
 
Indipendentemente dalla trasformazione in società per azioni cui dovrà 
conformarsi, la banca continua a operare, come tradizione, a sostegno dei 
territori nei quali è insediata. Dopo le positive risultanze del 2014 (utile netto 
consolidato euro 115 milioni, più 117%), il Gruppo bancario ha segnato, nel 
primo semestre 2015, risultanze che infondono tranquillità per il prosieguo 
dell'esercizio, considerando naturalmente la prudenza che la complessa 
situazione dei mercati richiede. Buona tenuta, con intonazione positiva, per la 
raccolta e gli impieghi. Con le aperture delle filiali di Padova e di Alba (Cn) la 
capogruppo dispone di 329 dipendenze. Procedono positivamente le 
controllate Banca Popolare di Sondrio (SUISSE), nel ventesimo anno dalla 
fondazione, e Factorit. 
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L'accurata e competitiva offerta commerciale della banca beneficia tra l'altro di 
importanti accordi con primarie istituzioni, anche internazionali, quali quelli 
con UNIDO ITPO Italy - Ufficio Italiano dell'Organizzazione delle Nazioni 
Unite per lo Sviluppo Industriale -, finalizzato a sostenere la clientela nella 
definizione di intese commerciali e industriali nei Paesi emergenti, e con 
RetImpresa, organismo per lo sviluppo di reti d'impresa, con vantaggi 
organizzativi ed economici per le aziende aderenti. 
 
Tra le iniziative culturali attuate nel semestre la lettera ricorda gli inserti dei 
fascicoli di bilancio della capogruppo e della controllata elvetica, 
rispettivamente dedicati all'artista Johann Jakob Meyer e al banchiere ed 
economista Felix Somary; nell'ambito delle commemorazioni del centenario 
della Grande Guerra, la promozione del film-documentario di Alessandro 
Melazzini "Stelvio. Crocevia della Pace"; la conferenza del cavaliere del lavoro 
Aldo Bonomi. 
 
 
Sondrio, 2 luglio 2015 
 
 
 
 
Contatti societari 
 
Paolo Lorenzini, ufficio relazioni esterne, telefono 0342.528.212, e-mail 
"paolo.lorenzini@popso.it". Sito internet aziendale "www.popso.it". 




