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º  ESERCIZIO144

Sondrio, 1º luglio 2014

Agli oltre 183.000 nostri Soci

preliminarmente faccio notare che questa lettera porta la mia firma come “Presidente 
onorario”, avendo deciso, per ragioni di età e dopo sessantatré anni di lavoro in Banca Po-
polare di Sondrio, di rinunciare alla ricandidatura a “Presidente”. Immutata la mia vicinanza 
alla banca. Rinnovo i migliori auguri di buon lavoro al professor avvocato Francesco Venosta, 
succedutomi nell’incarico.

Dopo anni di crisi e di consumi in costante contrazione, pare che il 2014 stia invertendo 
la rotta, anche se timidamente, almeno per quanto riguarda l’Italia. Un certo ottimismo nella 
gente e una velata fiducia nella ripresa, o meglio ripresina, sembra incomincino a fare capo-
lino. Lo dimostra, tra l’altro, “il carrello della spesa”, che nei primi mesi dell’anno contiene, 
almeno per chi può, più prodotti e di maggior valore rispetto al 2013.

La banca ha proseguito l’operatività con il tradizionale impegno, orgogliosa di poter 
affermare come la stima non sia venuta meno. MF, nell’ambito di Milano Finanza Global 
Awards 2014, ha assegnato al sottoscritto il Premio alla carriera Bank Lifetime Achievement 
nella categoria Guido Carli-Lombard.

L’utile dell’esercizio scorso è stato di quasi 49 milioni di euro, in significativo aumento 
rispetto ai 25,8 milioni dell’esercizio precedente, e nel primo semestre vi è la conferma dello 
stato di buona salute, sia patrimoniale, sia economico.

Il numero dei soci, che nel 2013 è cresciuto di 4.121 unità per un totale di 181.217, si è 
portato, nel primo semestre, a oltre 183.000.

Nuovi prodotti di Arca Sgr e di Arca Vita spa si sono aggiunti a quelli preesistenti.
La rete periferica aziendale è salita a 322 unità, grazie all’apertura di quattro nuove fi-

liali, precisamente: Domodossola (Vb), l’agenzia n. 36 di Roma, Trezzo sull’Adda (Mi) e San-
ta Margherita Ligure (Ge). Da parte sua, la controllata Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) SA  
ha avviato la dipendenza di Neuchâtel nell’omonimo Cantone.

Il servizio internazionale, come sempre, si è attivato senza sosta per agevolare la clien-
tela interessata a incontri con partner stranieri, sia in Italia e sia all’estero, al fine di intensifi-
care il lavoro e/o ricercare nuove opportunità, e anche per interscambi di idee.

Il 23 aprile 2014 abbiamo anticipatamente restituito alla Banca Centrale Europea il 
finanziamento LTRO di 500 milioni di euro, in scadenza nel 2015 e rientrante nell’ambito 
dell’immissione nel sistema - da parte della BCE stessa - di complessivi 1.000 miliardi di liqui-
dità.

È risaputo come fare banca significhi in primis raccogliere risparmio da impiegare, 
attività svolta nel primo semestre con l’impegno e la cura di sempre. Nonostante l’assidua at-
tenzione e la diligenza, la voce sofferenze “ci ha ancora fatto soffrire”. È un male di sistema, 
il che però non porta consolazione.

È in dirittura d’arrivo l’operazione sul capitale approvata il 26 aprile scorso dall’As-
semblea, che prevede, oltre all’assegnazione gratuita di una nuova azione ogni 10 possedu-
te, l’emissione straordinaria di azioni a pagamento per circa 343 milioni. Le risorse fresche 
consentiranno di proseguire con efficacia nell’intenso programma di crescita, pure a sostegno 
delle economie delle aree presidiate, e di rafforzare i coefficienti patrimoniali, in relazione 
ai requisiti previsti dalla normativa, in vista del passaggio sotto la vigilanza della Banca Cen-
trale Europea.

Egregio Socio, caro Amico,
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Come noto, è tradizione della “Sondrio” riservare alla cultura un’attenzione particolare. 
Il Notiziario, quadrimestrale apprezzato e letto da circa centomila persone, è un periodico 
sempre atteso per la qualità e la varietà dei contributi, per la notorietà degli autori e altresì 
per l’eleganza delle illustrazioni, corredanti gli articoli stessi. Sul primo numero dell’anno 
della rivista è stata tra l’altro pubblicata una pregevole monografia su Alessandro Manzoni, 
trattazione che ha abbellito anche il fascicolo di bilancio - esercizio 2013 - della controllata 
Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) SA di Lugano.

In tema di pubblicazioni, piace ricordare il libro “101 Laghi di Valtellina e Valchiaven-
na”, il cui titolo sintetizza eloquentemente il contenuto dell’opera. Essa è stata da noi donata 
ai soci intervenuti all’Assemblea dello scorso aprile.

L’interesse per la fornitissima Biblioteca Luigi Credaro di nostra proprietà non si è af-
fievolito, con aumento di prestiti librari e con crescente frequentazione da parte di studenti, 
liberi professionisti, pensionati ecc. Tramite la biblioteca stessa, avendo questa banca aderito 
alla prima edizione del Festival della Cultura Creativa promossa dall’Associazione Bancaria 
Italiana, è stato proposto, in una mostra realizzata allo scopo, “Il libro nel museo immagina-
rio”, con il coinvolgimento di giovani lettori.

Il Road Show 2014, iniziativa itinerante ideata dall’ABI qualche anno addietro, si è svol-
to a Sondrio il 17 e 18 gennaio e questa Popolare ha fatto la propria parte, con ottimi risultati.

Quanto alle nostre conferenze, il cui inizio risale al 1971, tre sono le manifestazioni 
della specie nei primi sei mesi del 2014. L’ingegner John Elkann (nipote della compianta Su-
sanna Agnelli, che fu per anni proboviro di questa banca, alla quale rimase sempre vicina), 
presidente della Fiat Spa e vicepresidente della Fondazione Giovanni Agnelli, ha richiamato 
- e non poteva essere altrimenti - un gran numero di studenti, che ha intrattenuto sulle loro 
problematiche, intessendo un fitto dialogo. L’ingegner Mauro Melis, amministratore delegato 
dell’Istituto Europeo di Oncologia, ha diffusamente parlato di quest’ultima istituzione nel ven-
tesimo di fondazione. Il dottor Giuseppe Tarantola, presidente onorario di sezione della Corte 
di Cassazione, ha trattato il tema “Attività giudiziaria e informativa giornalistica”, argomento 
di grande attualità, ieri come oggi e certamente anche per l’avvenire.

È alle porte la decima edizione del Mapei Day, della cui organizzazione siamo compar-
tecipi, in programma per domenica 13 luglio, che porterà a Bormio alcune migliaia di persone 
tra sportivi, loro parenti e simpatizzanti. È una manifestazione sempre attesa, il cui successo 
non ha finora deluso; e così - ne siamo convinti - sarà pure quest’anno.

Egregio Socio, caro Amico,
siamo nel periodo caldo, in cui si ha desiderio di “tirare il fiato” per qualche giorno, di 

concedersi un po’ di svago, alla ricerca di sole al mare, di tranquillità in campagna, di fresco 
ai monti, o anche semplicemente di riposo, rimanendo a casa propria.

Auguro un’estate serena e auguro altresì che, ultimate le vacanze, ognuno torni ai propri 
impegni con maggior vigoria e con rinnovata voglia di fare tanto e bene.

Un affettuoso pensiero è per tutti i Collaboratori, ai quali formulo i migliori auspici di 
salute, serenità e bene, estesi ai loro Familiari, Parenti e Amici.

Che la luce divina ci illumini e ci protegga.

Cordialmente.
 Il Presidente Onorario

 (Piero Melazzini)




