INTERVENTO ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA BANCA GENERALI
Spa – Trieste – 21 Aprile 2011

Ottorino Massa socio 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.
Durante l'ultimo anno, abbiamo sviluppato un dialogo positivo con l'Ufficio Investor
Relations e ringraziamo per aver ritenuto utile il nostro contributo offerto nel corso
dell'ultima Assemblea dei Soci del 11 aprile 2010 anche al fine della redazione del primo
bilancio sociale della banca.
Confidiamo che questo confronto possa consolidarsi e svilupparsi anche nel futuro.
In particolare formuliamo l'auspicio che il gruppo “Banca Generali”, appartenente ad un
primario gruppo assicurativo incoraggi forme di risparmio e/o di investimento a misura di
famiglia e, pur nella marginalità della Sua operatività sugli impieghi alla clientela:
– istituisca anche apposite politiche creditizie per incoraggiare la costituzione di nuove
famiglie;
– promuova 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 modello di welfare del paese;
– rafforzi forme di consulenza qualificata ed i servizi a favore dell'impresa familiare,
costitutivamente orientata sul lungo periodo grazie al valore unico ed irripetibile della
trasmissione generazionale delle professionalità e delle conoscenze, istituzione
affidabile e solida anche per merito creditizio, oltre che tradizionalmente grande bacino
di risparmio;
– riconosca il valore civico e costituzionale della famiglia
valorizzandoLa come
“stakeholder” e rendicontando specificatamente in un apposito capitolo del suo nuovo
“Bilancio Sociale”, tutte le iniziative ad essa dedicate.

L'accoglimento di questi suggerimenti, condivisi anche dal Forum delle Associazioni
Familiari con un recente comunicato stampa congiunto con la scrivente
Associazione E.di.va Onlus ci sembra il modo migliore per salutare l'importante
evento nel giugno del 2012 di Milano, del grande raduno mondiale delle famiglie
indetto dal Pontefice Benedetto XVI.
Ringraziando sentitamente per l'attenzione, formulo ai soci, ai dipendenti, alla clientela
ed alle autorità istituzionali della banca e del gruppo i piu' cordiali auguri di valorizzare
sempre la tradizione di prossimità della Banca Generali Spa a servizio di imprese e
famiglie.

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.

