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º  ESERCIZIO144

Sondrio, 1º gennaio 2014

Agli oltre 180.000 nostri Soci

buon anno, innanzitutto! È l’augurio che nasce spontaneo, per Lei e i Suoi Cari, in que-
sta festa periodica di rinnovamento, celebrata in tutte le civiltà e caratterizzata da rituali che 
simbolicamente chiudono un ciclo annuale, introducendo quello successivo.

Piace segnalare che nel 2013, analogamente all’esercizio precedente, siamo rimasti 
aggiudicatari del premio Creatori di Valore, al primo posto fra le aziende medie nella clas-
sifica nazionale del rating Lombard, e del premio Guido Carli - Banchiere Retail, riconosci-
menti assegnati dal quotidiano economico-finanziario MF nell’ambito di Milano Finanza 
Global Awards 2013.

Un anno difficile il 2013, con una situazione economica mantenutasi instabile e incer-
ta, affrontata da questa Popolare con un Personale che ha profuso impegno ed esperienza, 
uniti alla preparazione. Si è intensificata l’operatività che ha compensato in parte i minori 
ricavi unitari, si è risparmiato ove possibile, si sono messi a punto nuovi prodotti per venire 
incontro alle esigenze, anche le più sofisticate, della clientela. Il Servizio Internazionale ha 
promosso molteplici iniziative per informare sulle opportunità di lavoro e di commercio 
fuori dell’Italia e per supportare gli interessati. Tutti gli Uffici, come di consueto, hanno fatto 
la propria parte.

La raccolta si è adeguatamente incrementata, mentre per gli impieghi non si può dire 
altrettanto. Per tutto il sistema concedere mutui e affidamenti non è stato facile. La nostra 
banca ha fatto con accortezza il proprio dovere, privilegiando il poco a molti sul molto a 
pochi, senza trascurare le medie e le grosse realtà.

Nonostante il nostro consueto impegno, le sofferenze sono aumentate, rimanendo tut-
tavia al di sotto della media nazionale. Questo non è motivo di consolazione. Prudenziali 
e adeguati accantonamenti, attuati a beneficio della solidità aziendale, hanno influenzato 
le risultanze finali che, comunque, si sono rivelate migliori rispetto a quelle del precedente 
esercizio.

La banca al 31 dicembre 2013 è posseduta da oltre 180 mila soci, rispetto ai 177 mila 
di fine esercizio 2012.

La partecipata BPS (SUISSE) SA di Lugano, che pure ha sofferto la congiuntura sfavo-
revole dell’anno in esame, ha operato con impegno, migliorando i risultati rispetto all’eser-
cizio precedente.

Con soddisfazione segnaliamo che il numero delle nostre dipendenze si è portato a 
318, essendo state avviate nel 2013 dodici unità; precisamente: Novi Ligure, Cuneo e l’agen-
zia n. 1 di Torino in Piemonte; Savona e le agenzie n. 1 e n. 2 di Genova in Liguria; Mele-
gnano, Trescore Balneario e le agenzie n. 33 e n. 34 di Milano in Lombardia; Bardolino in 
Veneto e l’agenzia n. 35 nella Capitale.

Nonostante la congiuntura negativa di cui si è detto, non abbiamo chiuso gli occhi 
dinanzi alla solidarietà umana e sociale e siamo intervenuti con contribuzioni.

La Popolare di Sondrio, senza pretese di essere la prima della classe, ogni anno de-
dica tempo e denaro al settore culturale, nei limiti della ragionevolezza, avendo cura di 
privilegiare la qualità sulla quantità; ciò che pure nel 2013 è avvenuto.

Egregio Socio, caro Amico,
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Il Notiziario, quarant’anni compiuti, rimane - a giudizio generale - un gioiellino quanto 
a eleganza, a temi trattati, sempre interessanti e documentati, e a gradevolezza espositiva: 
non poche le lettere di compiacimento pervenute.

“Arte e fede” del cardinal Gianfranco Ravasi, responsabile culturale vaticano, è l’inci-
pit degli scritti, relativi a opere pittoriche di nostra proprietà e loro autori, intercalati nell’ul-
timo Resoconto aziendale. La Relazione di bilancio all’esercizio 2012 della partecipata BPS 
(SUISSE) SA di Lugano ha dedicato lo spaccato culturale allo scultore Vincenzo Vela, artista 
di perizia e di perfezione vissuto nel XIX Secolo.

Lo scrittore e germanista Claudio Magris è l’autore del testo della fascia che avvolge la 
pregevole opera Guida Turistica della Provincia di Sondrio, unica nel suo genere, realizzata 
dalla banca e donata ai soci intervenuti all’assemblea ordinaria del 27 aprile.

Le conferenze, istituite nel 1971, sono proseguite regolarmente e hanno registrato lar-
ga partecipazione di pubblico. A maggio è stato con noi il professor Alberto Quadrio Curzio, 
economista di fama; a giugno il regista, produttore cinematografico e scrittore Pupi Avati; a 
settembre l’ingegner Marco Bonometti, presidente di Confindustria Brescia; e poi il professor 
Marco Vitale e il professor Vittorio Coda, cultori di economia e discipline aziendali.

Il 31 ottobre, 89^ Giornata Mondiale del Risparmio, è venuto in banca a Sondrio l’ar-
chitetto Giorgio Merletti, presidente di Confartigianato Imprese, alla cui elocuzione ha fatto 
seguito il giornalista Fabio Panzeri, direttore responsabile di Teleunica, con interviste a 
esponenti della scuola e a un gruppo di dinamici artigiani locali.

L’impegno del nostro Personale è stato quello di sempre; un Personale - a detta di tutti - 
preparato, professionale, disponibile, di cui la banca può, a buona ragione, menar vanto.

Convinti di aver fatto bene il nostro dovere, ci impegniamo a proseguire nel solco della 
tradizione.

Egregio Socio, caro Amico,
mentre ringrazio per la fiducia in noi riposta e per il sostegno, auguro un 2014 ricco di 

salute e di soddisfazioni per Lei e per i Suoi Cari, lieto di incontrarLa in primavera a Bormio, 
in occasione della nostra assemblea annuale.

Con una cordiale stretta di mano.
 Il Presidente

 (Piero Melazzini)


