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Banca Alpi Marittime
A conclusione dell’Assemblea premiazione dei Soci
CARRU’ – Quest’anno, a conclusione dell’Assemblea ordinaria della Banca Alpi Marittime - svoltasi nella
mattinata di domenica 20 maggio nel Palazzetto dello Sport di Carrù, sono stati premiati diciassette Soci.
L’Assemblea è stato un vero momento di Festa della Banca, per condividere quel comune patrimonio di valori
appartenente alla Banca e ai Soci.
Sono state consegnate 13 onorificenze al “Merito Cooperativo” riservate ai Soci meritevoli che hanno
festeggiato dai 48 ai 45 anni di presenza nella compagine sociale della Bam.
In particolare sono stati premiati:
Giuseppe Fantino e Giuseppe Mancardi (socio dal 1970); Mario Paolo Filippi e Luigi Cardone (dal 1971);
Domenico Tomatis, (dal 1972); Giuseppe Rosso, Francesco Troia, Franco De Filippi, Pier Luigi Olocco,
Francesco Brignone, Francesco Sciolla, Francesco Mancini e Gianfranco Ferrua (dal 1973).
Per l’impegno e la determinazione nel portare avanti le proprie idee, sono state premiate due Start Up nate
sotto il cappello della Banca Alpi Marittime e del BamLab. Satispay, la startup cuneese, prima italiana a
entrare nella classifica delle top 100 aziende fintech al mondo che ha raggiunto significativi risultati di
business e Rectv, giovane casa di produzione video nata nell'aprile del 2014 grazie al sostegno dell'incubatore
del Politecnico di Torino e della Banca Alpi Marittime, premiata in quanto rappresenta un perfetto esempio
del binomio tra tecnologia e creatività.
Infine, sono state conferite due medaglie “Banca Alpi Marittime” a due soci che oltre ad avere 45 anni di
appartenenza all’interno della compagine sociale, sono stati premiati per aver svolto un ruolo di straordinaria
importanza all’interno della Banca, avendo contribuito direttamente a scrivere le pagine della storia della
Banca Alpi Marittime.I premiati sono Aldo Morra e Secondino Filippi.
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