
    
 

INTERVENTO ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI DI BANCO BPM  - 7 APRILE 2018 
 
 
Gianni Vernocchi di “Etica, dignità e valori – Associazione Stakeholders Aziende di 
Credito”, Onlus che ha come scopo la promozione della finanza etica e della 
responsabilità sociale d'impresa. 
 
Auspichiamo che il terzo gruppo bancario del paese che raggruppa le storiche popolari 
italiane rilanci e valorizzi, tramite apposite politiche creditizie, il ruolo civico, costituzionale 
alla famiglia, istituzione che ha assicurato il benessere economico dell’Italia, fondato nel 
dopoguerra proprio sul potente motore dell'impresa familiare. 
 
In particolare, ricordiamo le proposte formulate nello scorso anno che si caratterizzano 
per il loro profilo di interesse generale: 
 
– che vengano definite apposite politiche creditizie per incoraggiare la costituzione di 
nuove famiglie; 
– che si ampli, sia per importi sia per durata, il “Fondo di Credito per i nuovi nati”, istituito 
con la convenzione Abi/Presidenza del Consiglio, anche in risposta del grave declino 
demografico che mette a rischio il futuro sviluppo del nostro paese; 
- che si attuino politiche di educazione finanziaria di formazione delle giovani generazioni 
e di contrasto del gioco d’azzardo, al fine di monitorare il fenomeno dell’indebitamento di 
tante famiglie; 
- che il Banco studi nuove 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 il Banco BPM avvi un programma che promuova i positivi valori del 
Social Impact Banking, in particolare della sua attività nel sostegno di privati, 
microimprese ed imprese sociali. 
 
Grazie ed un caloroso saluto da parte dell'Associazione E.di.va Onlus ai soci, ai 
dipendenti ed alle autorità istituzionali delle banche e delle aziende del gruppo. 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
 
 


