INTERVENTO ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL BANCO POPOLARE LODI - 19 marzo 2016
Presento l'intervento per conto di "Etica, dignità e valori - Associazione Stakeholders
Aziende di Credito Onlus".

Nel febbraio 2015 l’Ocse ha diramato un Report dal titolo: “Social impact investment:
building the evidence base”, ove si delinea per i prossimi anni una grande crescita della
finanza sociale e ad impatto nel mondo.
Tale prestigioso studio internazionale è stato poco analizzato e studiato nel nostro paese,
pur esprimendo una risposta autentica ed esigente ai bisogni di famiglie ed imprese nel
contesto dell’attuale crisi.
Confidiamo che, proprio dal primo gruppo bancario nazionale popolare, possa nascere
uno studio sulla finanza sociale e sul suo potenziale sviluppo in Italia che approfondisca il
menzionato report OCSE.

L’introduzione nel nostro ordinamento, come previsto dal comma 376 e seguenti della
Legge di Stabilità 2016 delle Società benefit pone il nostro paese all’avanguardia nel
panorama europeo. Auspichiamo che il gruppo Banco Popolare possa attuare presto
apposite iniziative creditizie proprio per incoraggiare questa nuova tipologia di impresa,
che sposa la sostenibilità e la Responsabilità sociale con i valori della buona imprenditoria.

Infine Papa Francesco, come ricorderete, nel corso del 2015 avanzò ad ognuna delle
Parrocchie italiane la proposta di accogliere una famiglia di migranti: la ns. Onlus, proprio
sulla scia di questa provvida iniziativa, ha domandato all’Abi di invitare ognuna delle
banche italiane a promuovere una iniziativa di cooperazione internazionale tra una
impresa cliente ed una operante nei paesi in via di sviluppo.
Formuliamo l’auspicio che proprio il Banco Popolare possa condividere ed dare avvio a
questa proposta con un progetto concreto per rispondere con un piccolo segno di
solidarietà, amicizia e sana imprenditorialità alle speranze che stanno alla radice del
fenomeno immigratorio, della povertà e del sottosviluppo.

Formuliamo la nostra gratitudine per la cortese attenzione ai soci, ai dipendenti ed alle
autorità istituzionali del gruppo Banco Popolare.

