	
  	
  

BANCA POPOLARE DI SONDRIO
Società cooperativa per azioni
TITOLO
Lettera del presidente ai Soci e agli Amici.
SOMMARIO
Nella tradizionale lettera di capodanno il presidente informa i Soci e gli Amici
relativamente all'andamento aziendale.
TESTO
Come tradizione, il presidente della Banca Popolare di Sondrio invia ai Soci,
oltre 177.000, e agli Amici la lettera di capodanno.
In apertura il presidente ricorda le valorose personalità che, nel difficile
contesto, guidano l'Italia: il Presidente della Repubblica dottor Giorgio
Napolitano e il Presidente del Consiglio professor Mario Monti, entrambi
grandi servitori dello Stato.
Quanto alla crisi in atto, il risoluto intervento della Banca Centrale Europea ha
riportato stabilità sui mercati, allontanando scenari peggiori. Permangono gli
effetti della crisi finanziaria sull'economia reale, la cui fase recessiva si riflette
nella gestione degli affidamenti alla clientela in termini di incremento delle
"sofferenze". Le complesse dinamiche non hanno evidentemente facilitato
l'operatività della banca, che ha reagito attivamente, azionando le migliori
energie, spronata dalla stima della clientela e dei Soci, in costante aumento.
Di rilievo, nell'ambito di Milano Finanza Global Awards, curato dal quotidiano
economico finanziario MF, il conferimento dei premi "Creatori di Valore", quale
migliore banca, per performance, della Lombardia, e "Lombard Guido Carli".
Nell'esercizio 2012 la banca ha incrementato le masse intermediate, riguardo sia
alla raccolta e sia agli impieghi. Il gradimento della clientela afferma la
competitività dell'offerta, costantemente aggiornata, di prodotti e servizi. Il
conto economico, che ha beneficiato dell'apporto dell'attività finanziaria,
consente la distribuzione ai Soci di un appagante dividendo e, in termini di
autofinanziamento, il rafforzamento dei mezzi propri. Positive pure le
risultanze della controllata BPS (SUISSE), che ha incrementato l'operatività e
avviato l'ufficio di rappresentanza di Neuchâtel.
Quanto all'articolazione territoriale della banca, nel 2012 sono state istituite 6
dipendenze, per un totale di 306: Bergamo agenzia 2; Lonate Pozzolo (Va),
Milano agenzia 32; Rezzato (Bs); Saronno (Va); Vercelli.
Di rilievo, riguardo all’attività culturale, le realizzazioni editoriali “San Luigi
Guanella, la voce degli ultimi”, dedicata alla figura e alle opere del primo santo

	
  	
  

	
  	
  

originario della provincia di Sondrio, e "Andrea Credaro - I taccuini di un
frutticoltore di fine Ottocento", pubblicazione donata a studenti, insegnanti e
giovani agricoltori nell'ambito della ricorrenza dell'88a Giornata Mondiale del
Risparmio.
Personalità di chiara fama hanno contribuito al successo dell'annuale ciclo di
conferenze: il dottor Gino Strada, fondatore di Emergency; il professor Franco
Iseppi, presidente del Touring Club Italiano; il dottor Giuseppe Sopranzetti,
direttore della sede di Milano della Banca d'Italia; il professor avvocato Giulio
Tremonti, più volte Ministro dell'Economia e delle Finanze; il professor Sergio
Romano, storico ed editorialista; il dottor Paolo Panerai, vice presidente e
amministratore delegato di Class Editori; il professor Angelo Provasoli,
presidente di RCS Media Group; il dottor Carlo De Benedetti, presidente
onorario di CIR.
In chiusura della lettera il presidente si sofferma sul "capitale umano", basilare
per l'affermazione della banca. "Lo sviluppo del capitale umano genera
benessere all'azienda, favorendo l'incremento della produttività e della
prestazione complessiva. Le componenti fondamentali del capitale umano sono
le competenze personali, i valori, le attitudini e le motivazioni, in uno con la
curiosità intellettuale. Il tutto all'insegna della moderazione.".
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