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Lettera del presidente onorario ai Soci e agli Amici

Come tradizione, la Banca Popolare di Sondrio invia ai Soci, oltre 185.000, e agli
Amici la lettera di capodanno.
In apertura il cavalier Melazzini evidenzia che la sfavorevole congiuntura
economica ha pesato sul sistema bancario, con particolare riguardo alla qualità
del credito, che si è riflessa sulla redditività.
La banca ha positivamente superato l'esercizio di Comprehensive Assessment
condotto dalla Banca Centrale Europea e dall'Autorità Bancaria Europea. I
risultati, pubblicati il 26 ottobre 2014, hanno attestato l'adeguatezza del livello
di patrimonializzazione del Gruppo BPS, grazie anche all'operazione di
aumento del capitale sociale attuata con successo. Dal 4 novembre 2014 la
Banca Popolare di Sondrio è vigilata dalla Banca Centrale Europea, con altre 13
istituzioni creditizie nazionali e nell'ambito di 120 Gruppi bancari europei
significativi.
L'esercizio 2014 rassegna positive risultanze economiche e l'aumento delle
masse intermediate, nonostante si sia operato in un contesto di difficoltà
indotto dalla prolungata crisi. Osserva in merito il cavalier Melazzini: ".... siamo
rimasti la banca dinamica e snella di sempre, all'altezza dei tempi e al passo con
i mutamenti in atto. Grazie alle scelte oculate, unite a volontà, prudenza e
professionalità, i positivi risultati conseguiti confermano il giudizio europeo".
Apprezzamento e fiducia confermati anche dai circa 4.000 nuovi soci acquisiti
nell'anno, per un totale di oltre 185.000.
In linea di continuità con la progressiva estensione dell'articolazione
territoriale, nel 2014 la banca ha istituito 9 dipendenze, per un totale di 327:
agenzie 35 e 36 di Milano, rispettivamente in piazzale Loreto e in via Vincenzo
Monti; Trezzo sull'Adda (Mi); Chiari (Bs); agenzie di Roma 36, presso la
Consob, e 37, via Tagliamento; Domodossola (Vb); Santa Margherita Ligure
(Ge); Bologna.
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BPS (SUISSE) ha avviato la filiale di Neuchâtel, nell'omonimo Cantone, per
complessive 20 dipendenze in Svizzera, oltre alla succursale nel principato di
Monaco e allo sportello virtuale. La controllata ha operato proficuamente,
incrementando i risultati. Positive risultanze anche per Factorit, appartenente
al Gruppo bancario, in termini di redditività, quantità e qualità di operazioni
trattate.
Relativamente alle attività culturali, alle quali la banca dedica significative
risorse, è proseguito intenso, nel secondo semestre del 2014, il tradizionale ciclo
di conferenze. Sono stati prestigiosi ospiti il dottor Salvatore Rossi, direttore
generale della Banca d'Italia e presidente dell'IVASS-Istituto per la Vigilanza
sulle Assicurazioni; il senatore professor Giulio Tremonti; il dottor Carlo
Sangalli, presidente di Confcommercio-Imprese per l'Italia, incontro nel cui
ambito è stata celebrata la 90a Giornata Mondiale del Risparmio; il professor
Paolo Biglioli; il cardinale Gianfranco Ravasi.
La già rilevante dotazione della biblioteca Luigi Credaro si è arricchita del
Fondo Salvatore Bonomo, compianto vicepresidente della banca, composto di
circa 500 volumi.
La chiusura della lettera del cavalier Melazzini è dedicata ai Dipendenti "ai
quali va un doveroso ringraziamento, avendo essi lavorato, come sempre, con
intensità, diligenza e professionalità".

Sondrio, 30 dicembre 2014

Contatti societari
Paolo Lorenzini, ufficio relazioni esterne, telefono 0342.528.212, e-mail
"paolo.lorenzini@popso.it". Sito internet aziendale "www.popso.it".
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