INTERVENTO ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA BANCA POPOLARE
ETICA Scrl – Torino - Sabato 13 MAGGIO 2017
Gianni Vernocchi Presidente di “Etica, dignità e valori – Associazione Stakeholders
Aziende di Credito”, Onlus che svolge l'azionariato attivo nelle assemblee delle banche.
L’assemblea di quest’anno rappresenta una provvida occasione per raccogliere idee e
proposte per elaborare il Piano Strategico di Banca Etica per il triennio 2018-2020,
Auspichiamo che il gruppo bancario valorizzi il ruolo civico e costituzionale alla famiglia,
tramite :
– la definizione di apposite politiche creditizie per incoraggiare la costituzione di nuove
famiglie;
– la promozione di un “Fondo di Credito per i nuovi nati”, anche in risposta del grave
declino demografico che mette a rischio il futuro sviluppo dell’Italia e dell’Europa;
- si agevoli l’accesso al credito alle imprese familiari e si rafforzi la consulenza per la
costituzione di reti di imprese e per il passaggio generazionale delle attività;
- che, sempre a servizio della famiglia, si studino forme di consulenza ai patrimoni degli
anziani, rafforzando, in stretto rapporto con i Tribunali, i servizi a favore degli
amministratori di sostegno e dei tutori.
Confidiamo infine che Banca Popolare Etica:
- rafforzi le iniziative di cooperazione internazionale, tramite la collaborazione con le
istituzioni nazionali e comunitarie, per ampliare il credito ed i servizi verso iniziative di
reciproco sviluppo, che tutt’ora rappresentano quote marginali degli impieghi;
- si consolidi l’attività creditizia a supporto degli immigrati per una loro piena integrazione
culturale e sociale, che vada ad incoraggiare le iniziative imprenditoriali con forti basi
civiche ed etiche;
Proprio per avere le disponibilità per supportare tali iniziative, auspichiamo che Banca
Etica snellisca la struttura dei costi che presenta un cost income al 73,46% superiore di
oltre venti punti percentuali rispetto al dato di Intesa Sanpaolo con Banca Prossima che è
al 51%.
Anche in virtu’ della crescita del credito deteriorato, pur con indici largamente inferiori al
sistema bancario formuliamo la speranza, di politiche di frazionamento su importi medio
piccoli dello stock degli impieghi alla clientela, ricordavamo nel 2015 che su 416 milioni di
impieghi deliberati, ben 281 erano per importi rilevanti di competenza del Comitato
Esecutivo e del Consiglio di Amministrazione.
Porgiamo i nostri piu’ cordiali e sinceri saluti ai soci ed alle autorità istituzionali del gruppo
bancario Banca Popolare Etica.
Il simbolo di E.DI.VA è l'Araba Fenice che intende rappresentare la grandezza dell'etica, della dignità e dei valori, sempre presenti nella
nostra quotidianità e sempre in grado di risorgere e di ricrescere, nonostante le infedeltà, le pochezze e gli errori della nostra condizione
umana, quali doni divini.

