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La Banca Alpi Marittime ha approvato il Bilancio 2016
L’utile, in crescita, ha superato i 27 milioni di euro
CARRU’ – Il Palazzetto dello Sport in località Nicoletta a Carrù ha ospitato domenica 23 aprile l’assemblea annuale,
ordinaria della Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù. Assemblea cui hanno partecipato circa mille soci,
durante la quale, oltre l’approvazione del bilancio sono state evidenziate le attività che, col sostegno della stessa banca
sono andate consolidandosi.
Apprezzato dai presenti l’intervento di Carlo Napoleoni, Vice Direttore di Iccrea Banca Impresa Spa, che ha
rappresentato il Gruppo Bancario Iccrea cui la banca ha dato l’adesione in virtù della nuova normativa sul mondo del
Credito Cooperativo.
Il Gruppo Iccrea vanta un capitale di oltre 1,6 miliardi di euro e ha già da tempo strutturato i servizi per le proprie affiliate
dando anche la possibilità tramite società del Gruppo di accedere al leasing, al factoring, ad operazioni di credito
strutturare oltre che alla gestione del risparmio. Punto focale del Gruppo è poi l’internazionalizzazione che diventerà
sempre più un elemento centrale del posizionamento di mercato cui aspirano la maggior parte delle aziende del nostro
territorio.
Particolarmente seguito l’intervento del Presidente Gianni Cappa, sia con riguardo alla relazione di bilancio che ai temi
relativi all’adesione al Gruppo Bancario Iccrea e alle attività sociali sul territorio.
«L’andamento degli utili negli ultimi 5 anni – ha riferito il Presidente della Bam - pari ad oltre 82 milioni di euro, ha
fatto sì che la Banca abbia potuto conseguire quel rafforzamento patrimoniale auspicato fin dal maggio 2007 che vede
oggi oltre a 157 milioni di “fondi propri” la crescita del TIER 1 che ha raggiunto il 13,17% e del Total Capital Ratio che
si è assestato al 14,07%. Nell’anno 2016 l’utile netto di esercizio ha superato i 27 milioni di euro, dato mai registrato
nei 117 anni di storia della Banca. I risultati hanno poi permesso alla Banca di intervenire sul territorio di competenza
tramite l’erogazione di contributi a sostegno delle attività culturali, scolastiche e associative oltre che, il finanziamento
di attività quali la Mutua “Vicini Sempre”, il coworking “BamLab” e il progetto “Potenzialità e Talento”».
Quindi ha aggiunto: «Finisco col citare due dei dati fondamentali di questo bilancio che sono il totale della raccolta
globale che ha raggiunto 2 miliardi e 385 milioni di euro e il totale degli impeghi lordi che hanno superato 1 miliardo
e 216 milioni di euro. Grande soddisfazione per tutto il Consiglio di Amministrazione è stato vedere l’aumento del
numero dei Soci che ha ormai raggiunto la quota dei 12.800».
Nel corso dell’Assemblea il Direttore Generale, Carlo Ramondetti ha poi rappresentato i capi saldi delle attività
operative della struttura sul territorio. «Grazie ad alcuni segnali di ripresa dell’economia locale – ha spiegato - e
soprattutto al sostegno che la banca non ha mai fatto mancare ai propri soci e ai propri clienti possiamo con grande
orgoglio affermare che i più di 830 milioni di crediti erogati dalla banca negli ultimi 5 anni hanno aiutato, rafforzato e
contribuito alla crescita delle PMI dando anche un contributo importante alle famiglie permettendo l’acquisto
dell’abitazione e spesso dando un concreto aiuto al riassetto del bilancio familiare così provato dalla crisi economica».
A margine dell’Assemblea sono poi stati ricordati i più importanti progetti cui la banca ha dato in questi ultimi anni
priorità nella consapevolezza di rendere e dare un servizio alla collettività.
Per primo il progetto della Mutua “Vicini Sempre” che è diventata ormai una realtà permettendo ai Soci iscritti sia di
accedere alle prestazioni mediche con ridotti tempi di attesa e con convenzioni; sia di usufruire di rimborsi medici e
voucher di spesa oltre che avere accesso ad attività informative sui temi della prevenzione e dell’assistenza della
famiglia.
L’acceleratore di startup “BamLab” è arrivato alla “3ª generazione” ed è diventato ormai un esempio di supporto alle
idee, alle ambizioni e alla voglia di fare dei giovani del nostro territorio.
Un aiuto concreto sia in termini formativi che di tutoraggio per portare a compimento l’idea e vederla realizzata.
Inoltre, la Bam con l’occasione del cambio del sistema informativo avvenuto lo scorso maggio, ha introdotto oltre che
un nuovo servizio di home banking chiamato “Relax Banking”, anche l’innovativo servizio di Banca Telefonica basato
sul principio di convogliare in un unico gruppo di lavoro le chiamate esterne verso gli sportelli della banca dando in tal
modo risposte immediate alla clientela.
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Il Consiglio – Le cariche sociali non sono mutate.
Consiglio di Amministrazione: Giovanni Cappa (Presidente), Domenico Massimino (Vide Presidente), Giovanni
Bracco, Marco Canavoso, Fabrizio Clerico, Marcello Gatto, Leonardo Garesio, Gian Pietro Gasco e Aldo Morra.
Collegio Sindacale: Edoardo Fea (Presidente), Carlo Boggetto, Massimo Troia. Supplenti: Mauro Cardone,
Patrizia Monti.
Probiviri: Paolo Fenoglio, Michela Rosso Nolasco. Supplenti: Francesca Pellegrino, Alberto Summa.
Sede, filiali e dipendenti – Continua la crescita della Banca Alpi Marittime, che oggi conta 21 filiali: due a Cuneo e tre a
Torino, fra cui, anche una sede secondaria.
Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù, fondata nel 1899, ha la propria sede all’interno del Castello di Carrù. È
presente sul territorio con 21 filiali (Carrù, Mondovì Breo, Mondovì Altipiano, Mondovì Carassone, Cuneo e Cuneo Piazza
Galimberti, Alba, Beinette, Dogliani, Farigliano, Monforte d’Alba, Pamparato, Piozzo, San Michele Mondovì, Vicoforte,
Villanova Mondovì, Morozzo, Torino Santa Teresa, Torino Sant’Anselmo, Torino Gran Madre, Loano) di cui 2 sedi
secondarie ovvero quelle di Loano e Torino Santa Teresa. Ha inoltre 4 sportelli di Tesoreria a Clavesana, Novello, Ormea
e 6 sportelli bancomat a Clavesana, Cuneo zona Ipercoop, Magliano Alpi, Lequio Tanaro, Loano e Pratonevoso. Anche il
numero dei dipendenti è aumentato, superando le 190 persone, al fine di consentire un miglioramento e ampliamento
dei servizi che la Banca Alpi Marittime offre ai propri soci e clienti.
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