INTERVENTO ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI DI BANCO BPM - 6 APRILE 2019

Gianni Vernocchi - Presidente 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.
Nel corso del nostro contributo all’assemblea del 7 aprile 2018 formulammo le seguenti
proposte, tese a valorizzare buone prassi di CSR:
– che vengano definite specifiche politiche creditizie per incoraggiare la costituzione di
nuove famiglie;
– che si valorizzi lo strumento del “Fondo di Credito per i nuovi nati”, sorto per iniziativa
dell’Abi e della 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 e si studino 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.
Rinnoviamo l’auspicio che il gruppo Banco BPM, nell’ambito del prossimo nuovo Piano
Strategico pluriennale, essendo in scadenza quello presentato il 16 maggio 2016, orienti
sul “Social Impact Banking” l’attività istituzionale dell’intera sua filiera produttiva, in
particolare della sua attività nel sostegno di privati, microimprese ed imprese sociali,
sull’esempio dei principali gruppi nazionali ed europei.
Infine, nell’ambito della benemerita attività di derisking avviata, tramite la
razionalizzazione e l’ottimizzazione delle attività, il gruppo rafforzi la collaborazione con
gruppi bancari europei tesi ad incoraggiare i processi di internazionalizzazione, volti a
rafforzare da un lato il ns. sistema bancario e dall’altro a sviluppare l’accesso ai mercati
da parte delle nostre imprese chiamate sempre piu’ a fare rete, per rilanciare la seconda
manifattura del continente sia nel mercato unico che negli scenari globali.
Fomuliamo i nostri piu’ sentiti auguri all’attività del Consiglio di Amministrazione, di tutte
le società e Funzioni del gruppo ed al personale tutto.
Grazie e buon lavoro.
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.

