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Lettera del presidente onorario ai Soci e agli Amici 
 
 
 
Come tradizione, la Banca Popolare di Sondrio invia ai Soci, oltre 183.000, e agli 
Amici la lettera di metà anno. 
 
In apertura il cavalier Melazzini informa che firma la lettera quale presidente 
onorario, avendo deciso, per ragioni di età e dopo sessantatré anni di lavoro in 
Banca Popolare di Sondrio, di rinunciare alla ricandidatura a presidente. 
Aggiunge: "Immutata la mia vicinanza alla banca. Rinnovo i migliori auguri di 
buon lavoro al professor avvocato Francesco Venosta, succedutomi 
nell'incarico". 
 
Il noto quotidiano MF ha assegnato al cavalier Melazzini, nell'ambito di Milano 
Finanza Global Awards 2014, il Premio alla carriera Bank Lifetime 
Achievement nella categoria Guido Carli-Lombard. 
 
Ricordato il significativo incremento dell'utile netto conseguito dalla banca nel 
2013, si evidenzia che "nel primo semestre [dell'esercizio 2014] vi è la conferma 
dello stato di buona salute, sia patrimoniale, sia economico". 
 
La rete territoriale della banca comprende, a fine semestre, 322 filiali, di cui 4 
istituite nell'anno in corso: Domodossola (Vb), Roma agenzia 36, Trezzo 
sull'Adda (Mi) e Santa Margherita Ligure (Ge). La controllata BPS (SUISSE) ha 
rafforzato l'articolazione con l'apertura della dipendenza di Neuchâtel, 
nell'omonimo Cantone. 
 
Il 23 aprile 2014 la banca ha restituito anticipatamente alla Banca Centrale 
Europea il finanziamento LTRO di euro 500 milioni in scadenza nel 2015. 
 
L'operazione sul capitale approvata dall'Assemblea il 26 aprile 2014 - che 
prevede l'assegnazione di azioni gratuite e l'emissione straordinaria di azioni a 



  

  

pagamento per circa euro 343 milioni - è in dirittura d'arrivo. Ciò consentirà di 
proseguire efficacemente l'intenso programma di crescita, anche a sostegno 
delle economie delle aree presidiate, e di rafforzare i coefficienti patrimoniali in 
relazione ai requisiti previsti dalla normativa. 
 
Nella seconda parte della lettera il cavalier Melazzini evidenzia la particolare 
attenzione che la banca riserva alle iniziative culturali, tra le quali il 
quadrimestrale Notiziario, apprezzato da oltre centomila lettori, che nel primo 
numero dell'anno pubblica tra l'altro la pregevole monografia su Alessandro 
Manzoni inserita nel fascicolo di bilancio 2013 della controllata BPS (SUISSE). 
Ai soci intervenuti alla scorsa Assemblea è stato donato il libro "101 Laghi di 
Valtellina e Valchiavenna". 
 
Di rilievo il contributo della banca al Road Show organizzato dall'Associazione 
Bancaria Italiana a Sondrio il 17 e 18 gennaio 2014. Tramite la propria Biblioteca 
Luigi Credaro si è altresì aderito all'iniziativa ABI, riservata ai giovani, "Festival 
della Cultura Creativa", alla prima edizione, in tema di "Il libro del museo 
immaginario". 
 
Quanto all'annuale programma di conferenze, sono stati illustri ospiti della 
banca, presso la sala Besta a Sondrio, l'ingegner John Elkann, presidente di Fiat 
spa e vicepresidente della Fondazione Giovanni Agnelli; l'ingegner Mauro 
Melis, amministratore delegato dell'Istituto Europeo di Oncologia; il dottor 
Giuseppe Tarantola, presidente onorario di sezione della Corte di Cassazione. 
 
 
 
 
Sondrio, 30 giugno 2014 
 
 
Contatti societari 
 
Paolo Lorenzini, ufficio relazioni esterne, telefono 0342.528.212, e-mail 
"paolo.lorenzini@popso.it". Sito internet aziendale "www.popso.it". 




