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Buongiorno e benvenuti a Tutti, 
 
Ritengo importante una premessa: siamo qui prima di tutto a difendere un modello di impresa 
bancaria, un modo diverso, forse antico di fare banca. E quindi certamente siamo qui anche 
per difendere l’autonomia di BPS che è l’ultima interprete, di grandi dimensioni, di questo 
diverso modo di fare banca. L’ultima che ci è rimasta in Valtellina. Solo questa possiamo 
difendere.  
 
Devo testimoniare l’importanza della Banca, e delle banche territoriali, per le imprese e per il 
territorio! Credo molti altri di voi potrebbero testimoniare con la loro esperienza di vita e di 
lavoro questo aspetto!   
 
 
Tre temi, a mio giudizio, meritano attenzione: 

• Il ruolo delle banche locali nella storia della Valtellina, quindi presente e futuro!  
• La mutualità oltre al puro fine del profitto: da banca cooperativa a Banca società per 

azioni Benefit;  
• Il gigantismo economico e bancario e la necessità forse di recuperare un pò di buon 

senso! 
 
Quindi Banca territoriale nel passato, presente e futuro! 
Non solo profitto, ma anche attenzione per il territorio, per le sue situazioni più critiche e più 
fragili.  
Attenzione al gigantismo economico imperante! Al gigantismo bancario: noi siamo e saremo 
la piccola e media impresa. 
 
 
L’importanza delle banche territoriali è presto spiegata: basta pensare alla nostra storia, ai 
nostri antenati! Vorrei condividere con Voi un ricordo, un’esperienza di vita. Sono sicuro molti 
di voi avranno ricordi simili. 
 
Da ragazzi nostro padre Ernesto ci raccontava di quando a inizi anni 60 si era messo in testa 
di ampliare la sua piccola azienda agricola costruendo una nuova stalla. Era correntista di 
Cariplo: Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde!  Cominciò a parlarne al direttore. 
Raccontava: “ogni volta mi sembrava di entrare nel confessionale. Passavano gli anni, 
cambiavano i direttori, continuavo a raccontare i miei progetti … e a confessarmi, ma niente 
accadeva”. 
Poi sapendo che suo padre Giuseppe, mio nonno, aveva un libretto di risparmio al Piccolo 
Credito Valtellinese decise di provare a rivolgersi a loro. Al Piccolo Credito Valtellinese trovò 
ascolto. Costruì la sua stalla e poi un passo alla volta, e spesso col sostegno delle banche locali,  
nella vita fece anche altre cose.  
 
Credo che esperienze simili siano comuni a molti dei presenti, dei loro genitori, dei loro nonni! 
 



Se oggi siamo una valle operosa e benestante il merito è anche delle banche locali che, dal 
secolo scorso, hanno assecondato e sostenuto la nostra operosità. Siamo qui anche per 
onorare il loro operato e per difendere l’autonomia dell’ultima rimasta. 
Che in 150 anni di storia ha svolto magistralmente il suo compito. 
 
Sul diverso modo di operare dei grandi gruppi bancari non credo di essere l’unico ad avere 
fatto esperienza. Quando la situazione delle nostre imprese è tranquilla e prospera sono 
bravissimi. Il credito, in questi ultimi anni, è stato quasi a costo zero! I problemi arrivano nei 
momenti difficili, che sempre ci sono stati e sempre ci saranno. I problemi arrivano quando 
servono decisioni veloci. Allora casca l’asino. 
 
Io credo che non dovremmo dimenticare la nostra storia. Chi e dove eravamo. Chi ci ha 
accompagnato a diventare quello che siamo oggi. E credo che dovremmo garantire anche ai 
nostri figli e nipoti questa opportunità.  
 
Mutualità oltre al profitto: in questo dibattito sulla trasformazione in spa credo che sia stato 
dimenticato un aspetto fondamentale che è quello della mutualità. 
I nostri vecchi si sono tolti il pane di bocca per creare enti ed istituzioni comunitarie: 
cooperative di consumo, consorzi agrari, latterie turnarie e, più importanti di tutte le due 
banche cooperative! E avevano voluto che questi Istituti di credito non si preoccupassero solo 
di prestare denaro e produrre reddito, ma anche del bene comune attraverso attività e 
iniziative di carattere mutualistico e sociale e sempre con grande attenzione ad uno sviluppo 
armonioso del territorio. 
E anche in questo caso la BPS è stata un esempio impeccabile: è una delle pochissime banche 
italiane a non aver mai chiuso un bilancio in perdita, ha sempre distribuito un dividendo e 
tutto questo senza mai dimenticare di preoccuparsi anche del bene comune!   
Perché ora questa finalità voluta dai soci fondatori di questa banca deve essere persa o 
perlomeno passare in secondo piano per un’imposizione di legge! 
Mi sembra poco rispettoso della volontà dei soci … 
A questa forzatura potremmo forse ancora rimediare: nel nostro ordinamento giuridico nel 
2015 è stata introdotta una nuova forma di fare impresa, chiamata società Benefit, proprio 
per dare la possibilità di mettere nello statuto e nelle regole di governo oltre all’obbiettivo 
del profitto anche altri obiettivi di carattere sociale o comunque finalizzati al bene comune. 
 
Chiediamo con forza al Consiglio della BPS che, dopo aver trasformato la banca in società per 
azioni, si faccia un passo ulteriore e si aggiunga anche la forma di società Benefit, proprio per 
mantenere ed onorare i principi di indirizzo dei soci fondatori! 
 
Spero i Soci si possano esprimere anche su questo aspetto.  
 
Il gigantismo economico, bancario e i pericoli che ne derivano. 
 
Le dinamiche di sviluppo dell’economia, italiana e mondiale, degli ultimi 30/40 anni 
cominciano a scricchiolare pericolosamente! Globalizzazione dell’economia, apertura 
scriteriata dei mercati, consumismo sfrenato, crescita a dismisura di alcune società che sono 
diventate quasi più potenti degli stati che le ospitano. E fra questi giganti ci sono anche le 
banche cosiddette “troppo grandi per fallire”. Istituti di credito che con fusioni e acquisizioni 



una dopo l’altra sono diventate talmente grandi che non possono fallire perché 
travolgerebbero i sistemi economici dove operano. Il fallimento di Lehman Brothers nel 2008 
ha scatenato una crisi finanziaria mondiale! 
In mezzo a questi giganti noi piccoli e medi imprenditori, noi artigiani, commercianti, 
agricoltori, professionisti, diventiamo sempre più insignificanti e faremo sempre più fatica a 
trovare ascolto! 
 
Per fortuna il sistema scricchiola! Qualcuno comincia a chiedersi se non sia il caso di 
riconsiderare alcune situazioni … 
Forse anche il caso della BPS può essere uno stimolo a questo ripensamento, potrebbe essere 
un caso scuola …  
 
Ho concluso e mi ripeto! 
 
Ripensiamo un po' alla nostra storia famigliare, ai sacrifici dei nostri avi che ci hanno lasciato 
il benessere che viviamo e ci sarà immediatamente chiaro perché è un nostro dovere 
difendere l’autonomia della BPS, l’ultima banca territoriale rimasta in Valtellina. 
 
Sempre più aziende introducono nei loro statuti tramite la forma della società Benefit il 
perseguimento di obiettivi di carattere sociale e ambientale, oltre a quello di produrre 
reddito. Le Banche cooperative e così la BPS già lo facevano, cerchiamo al meno di far si che 
possano continuare a farlo e chiediamo al Consiglio di amministrazione della banca di 
proporre ai Soci la trasformazione nella forma di società per azioni BENEFIT. 
 
Facciamo sentire una voce critica anche con riferimento a queste situazioni di gigantismo 
economico e di gigantismo bancario imperanti che rendono sempre più difficile la vita e la 
crescita della piccola e media impresa. 
 
Grazie della vostra attenzione. 
 


