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Domenica 23 aprile a Carrù si terrà l’Assemblea dei soci della Banca Alpi Marittime
CARRU’ – Domenica 23 aprile alle ore 10.30, si terrà a Carrù – presso il Palazzetto dello Sport in località la
Nicoletta - l’Assemblea dei soci Banca Alpi Marittime per l’approvazione del bilancio 2016.
Per l’appuntamento con l’assemblea annuale sono stati convocati i quasi 12.800 soci che formano la base
sociale della Banca. Il numero dei soci è uno dei numeri espressi dalla Banca che si ricorderà pensando
all’esercizio 2016. Come ha evidenziato il Presidente, Gianni Cappa: «La crescita della nostra Bcc è costante,
con un dato che mette in risalto come sul territorio in cui oggi opera con 21 filiali e 190 dipendenti, nell’ultimo
decennio abbia quasi quadruplicato il numero dei soci, a conferma della fiducia della gente e delle imprese
nella propria Banca».
Nel 2016 la Banca Alpi Marittime ha intensificato il proprio impegno sul territorio sia con riguardo alle
famiglie che alle imprese ma ha anche continuato a guardare avanti, ai giovani alle nuove attività ed ai “nuovi
mercati” soprattutto del settore delle nuove tecnologie delle startup e del coworking. Lo ha fatto con lo
sviluppo dello spazio “BamLab” nei locali della filiale di Carrù in piazza Galli, in cui, anche quest’anno, un
gruppo di giovani, con il sostegno finanziario della Banca, ha potuto incontrare imprenditori e operatori
economici alla ricerca di nuove soluzioni tecnologicamente avanzate.
«La Banca - commenta il Presidente Gianni Cappa – è ormai diventata un punto di riferimento nel panorama
creditizio del nostro territorio con scelte strategiche e operative che le assicurano nel medio e lungo periodo
la sostenibilità e la stabilità. L’attenzione alla gestione dei rischi di credito, alla tesoreria, alla raccolta del
risparmio ed alla crescita degli indici patrimoniali e di liquidità, nel pieno rispetto delle sempre maggiori
esigenze normative sono stati elementi trainanti nel corso dell’anno ed è per questo motivo che siamo
soddisfatti nel rappresentare che i fondi propri al 31 dicembre del 2016 hanno superato i 157 milioni di euro».
«Fra i numeri espressi quest’anno dalla Banca, la maggior soddisfazione – aggiunge il Direttore Generale
Carlo Ramondetti - è quella di essere riusciti ad assecondare la domanda di “finanziamenti e prestiti” di soci
e clienti con oltre 190 milioni di euro di nuovi crediti, equamente suddivisi nel territorio, nell’ottica di quella
che è la nostra “mission” cioè crescita economica e assistenza alle famiglie e agli imprenditori, cercando così
di favorire la domanda e l’offerta locale di beni e servizi.».
La Banca Alpi Marittime testimonia la sua vicinanza al territorio non solo attraverso lo svolgimento dei
tradizionali servizi bancari, ma anche con le numerose iniziative di sostegno alla scuola, alla cultura, allo sport
e alla salute.
In definitiva, i risultati 2016 continuano a sottolineare la solidità della Bam e la fiducia reciproca, dei soci
verso la Banca e della Banca verso i soci, segno di distinzione, nel panorama bancario del Credito cooperativo.
L’appuntamento per tutti i soci della Banca Alpi Marittime è quindi per domenica 23 aprile alle ore 10.30,
con l’accoglienza prevista, fin dalle ore 09.00. Al termine dei lavori assembleari a tutti i soci sarà offerto il
tradizionale pranzo sociale.
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