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Avviso di convocazione
dell’Assemblea Ordinaria
I Soci dell’Associazione BPM 1865 - Banco BPM sono convocati in Assemblea Ordinaria per sabato 30 aprile 2022, alle ore 8.00 presso la Sede dell’Associazione, Corso
Europa, 2 Milano, per deliberare sul seguente ordine del giorno:
■

Esame e approvazione della Relazione del Consiglio Direttivo sull’attività svolta
nell’anno 2021 e del Rendiconto Finanziario al 31.12.2021.

■

Presentazione e approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2022.

■

Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

■

Varie ed eventuali

Qualora il “quorum” di presenze previsto per la validità dell’Assemblea in prima convocazione non venisse raggiunto, la stessa è convocata, senza ulteriore avviso, in seconda
convocazione giovedì 19 maggio 2022 alle ore 10.00 nello stesso luogo. Sarà possibile partecipare anche da remoto.
p. il Consiglio Direttivo				

il Presidente Claudio Casaletti

Milano, 30 Marzo 2022
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cariche sociali
Triennio 2019 - 2021

Consiglio Direttivo

Collegio
dei Revisori dei Conti

Presidente
Canovi Elio (*)
(fino al 10 febbraio 2021)
Casaletti Claudio (*)
(dal 10 febbraio 2021)

Chiacchio Giuseppe, Presidente
Raccampo Matteo
Radaelli Carlo

Vice Presidenti
Dorenti Edoardo (*)

Collegio
dei Probiviri

Consiglieri
Audisio Tiziana
Bergamaschi Renato (*)
Bianchini Giovanni
Bresciani Bruno
Caramaschi Vanni
Crippa Giuliano
Frigerio Barbara
Mina Guido (*)
Patella Luciana (*)
Paternesi Vincenzo (*)
Rossi Santino
Tettamanzi Osvaldo

Del Favero Franco, Presidente
Lo Forti Giuseppe
Melzi Alfonso

(*) Componenti il Comitato Esecutivo

3

Care associate, Cari associati,

che la causa principale sia attribuibile ai disservizi intervenuti nella consegna delle schede inviate per posta a tutti gli aventi diritto.
Disservizi in parte attribuibili anche alla recrudescenza della pandemia verificatasi tra
fine 2021 e inizio 2022.

nel momento in cui questa relazione viene redatta, la Commissione Elettorale ha
appena concluso lo spoglio delle quasi 1300
schede di votazione pervenute entro la data
dell’11 aprile e ha proclamato i colleghi eletti
nei nuovi organismi direttivi per il triennio
2022/2024.

Con il 2021 si è concluso dunque un triennio di lavoro molto importante nella vita della nostra Associazione.
Nel formulare gli auguri di buon lavoro
ai nuovi organismi eletti, è assolutamente
doveroso ringraziare in modo non formale
tutti i componenti del Direttivo uscente ed
in particolare coloro che non hanno potuto
ripresentare la propria candidatura non per
disinteresse verso AssoBpm1865, ma in ossequio alla norma dello Statuto che prevede tale impossibilità per chi abbia svolto tre
mandati consecutivi.
Tutti amici in vario modo ancora pienamente
coinvolti nella vita associativa e sui quali possiamo sempre contare e che vogliamo citare:
Elio Canovi, presidente dal 2009 al febbraio 2021, Edo Dorenti, vicepresidente uscente, Santino Rossi, Bruno Bresciani, Giuliano
Crippa. E poi, Renato Bergamaschi e Vincenzo Paternesi eletti ora nei Probiviri.

Sono risultati eletti per il Consiglio Direttivo
(in ordine alfabetico):
AGNESOTTI CLAUDIA
AUDISIO TIZIANA
CARAMASCHI VANNI
CASALETTI CLAUDIO
DONATI MARIO FRANCESCO
FERRARI MAURO LUCIANO
FRIGERIO BARBARA
MAIDECCHI PASQUALE
MINA GUIDO
PATELLA LUCIANA
PIAZZA SILVIA
QUARTI GABRIELE
TARANTOLA GIANCARLO
TETTAMANZI OSVALDO
TONETTI LUIGIA
Per il Collegio dei Probiviri:
BERGAMASCHI RENATO
MEALE DAVIDE
PATERNESI VINCENZO

Quindi AssoBpm1865 acquisisce ora nuove professionalità e nuovi contributi, senza
rinunciare all’esperienza di coloro che negli
anni ne hanno costruito con pazienza e tenacia il ruolo e la credibilità.
Lo sguardo retrospettivo al periodo appena
concluso ci ricorda che anche il 2021 è stato
un anno “anomalo” a causa delle restrizioni dovute al Covid19: ancora grandi difficoltà alla possibilità di ritrovarsi e vivere una
socialità normale, aperture limitate e a singhiozzo della nostra sede, gran parte delle
iniziative di informazione e culturali svolte
davanti a uno schermo e, soprattutto, tanti,
troppi amici che ci hanno lasciato, come nel
2020, a causa della pandemia e cui va il nostro commosso ricordo.
Nonostante ci fossimo preparati per tempo, la recrudescenza del virus ci ha impedito
per il secondo anno di realizzare la consueta
festa per il Natale e molte delle iniziative decentrate nei territori in programma.
Anche il tradizionale, molto apprezzato,
scambio di auguri con i vertici di Banco BPM
si è dovuto svolgere - alla fine - “a distanza”.

Per il Collegio dei Revisori:
BOSI ANNARITA
CHIACCHIO GIUSEPPE
RIPOLI MARIA LUISA
(supplenti)
CALIRI ELISABETTA
CASSIA SEBASTIANO
Non essendo pervenute candidature di soci
“aggregati”, il Direttivo risulta composto da
soli soci ordinari.
In data successiva gli organismi eletti provvederanno alla nomina delle altre cariche sociali previste dallo Statuto (art. 15) e di cui sarà
data informazione nel corso dell’Assemblea.
Rispetto a precedenti votazioni si è espresso un numero inferiore di votanti, pur avendo adottato modalità di svolgimento del tutto identiche.
Di questo ci rammarichiamo, pur ritenendo
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Come un anno fa, non possiamo che formulare l’auspicio - questa volta corroborato da
elementi fattuali più solidi, in primis la diffusione del vaccino - che nella seconda parte del
2022 si possa ritornare a vivere pienamente
l’Associazione in condizioni di normalità.
Anche la funzione “societaria” di rappresentanza dei nostri soci, quali piccoli azionisti di Banco BPM, ha patito le restrizioni
imposte dal Covid19.
Come lo scorso anno, l’assemblea annuale
di Banco BPM si è svolta (il 7 aprile u.s.) senza la possibilità di presenza dei soci e, quindi, anche senza la possibilità di raccogliere
deleghe da parte di AssoBpm1865.
Per tempo abbiamo tuttavia trasmesso ai
nostri associati la documentazione utile per
chi volesse “partecipare”, sia pure virtualmente, alla vita della banca: la sintesi dei
dati di bilancio più significativi, le nostre
considerazioni sul risultato di esercizio compresa la soddisfazione per il ritorno alla distribuzione di un dividendo significativo e,
infine, le indicazioni di voto su tutti i punti
all’ordine del giorno dell’assemblea.
Nel corso del 2021 abbiamo anche informato gli associati sui risultati economici di
periodo (annuali e semestrali) così come ci
siamo espressi sui contenuti del piano triennale 2021-2024 presentato in novembre. Un
piano che abbiamo apprezzato: impegnativo
e importante, correttamente pensato in una
prospettiva “stand alone” e che ci auguriamo
possa essere perseguito, malgrado la raffica
di eventi che si sono susseguiti successivamente e che rendono il quadro molto più difficile e instabile.

un possibile coinvolgimento in alcuni di questi ambiti, trovando positiva rispondenza nei
dirigenti della banca. Sono stati individuati
alcuni progetti tra quelli dedicati al volontariato, alla formazione finanziaria di base per
le scuole e per la terza età, al contrasto allo
spreco alimentare.
Le restrizioni causate dal Covid hanno poi
impedito sviluppi concreti che speriamo di poter realizzare nei prossimi mesi per rafforzare
il legame degli ex dipendenti con la banca non
solo in una dimensione di “business”, ma anche per affermare la nostra centralità tra gli
stakeholders di Banco BPM, insieme ad altre
associazioni di pensionati attive nel Gruppo.
In quest’ottica abbiamo anche apprezzato più di recente la collaborazione di Banco
BPM con Caritas a sostegno delle popolazioni ucraine martoriate dalla guerra di invasione. AssoBpm1865 è stata tempestivamente coinvolta e abbiamo dato ampia diffusione
alla sottoscrizione attraverso tutti i nostri
canali di comunicazione.
Sono riprese, sia pur in forma ridotta causa pandemia, anche le attività del “Coordinamento” con le altre associazioni presenti
in banca. è stata predisposta un’informativa
comune da trasmettere a tutti coloro che si
apprestano a lasciare il servizio attivo per
esodo o pensione, invitandoli ad aderire a
una delle associazioni di pensionati presenti
nei diversi territori di provenienza; sono state condivise le proposte di possibile collaborazione sui progetti “ESG”.
Sarà, riteniamo, compito del nuovo Consiglio Direttivo sviluppare tutte le iniziative
volte a favorire il raccordo tra le associazioni di ex dipendenti per rafforzare le possibili
sinergie e dare maggior peso alle istanze dei
pensionati del Gruppo.

Parallelamente al moltiplicarsi delle iniziative di Banco BPM in tema di sostenibilità ambientale, attenzione alle persone e
trasparenza della governance (progetti sintetizzati con l’acronimo ESG), abbiamo manifestato l’interesse della nostra comunità a

è proseguita anche nel 2021 la crescita numerica degli associati, crescita che continua

Andamento Iscrizioni
Anni

2021

2020

2019

2018

Pensionati
Esodati
Aggregati

4300
126
1666

4089
282
1491

4014
390
989

3903
386
0

Totale

6092

5862

5393

4289
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Aggregati

1666

27,35%

Totale

6092

100,00%

Associati al 31/12/2021
Pensionati
Uomini
Donne

2872
1428

66,79%
33,21%

Totale

4300

100,00%
Pensionati

70,58%

126

2,07%

Aggregati

1666

27,35%

Totale

6092

100%

Esodati

Soci Ordinari al 31/12/2021

Associati al 31/12/2021

4300

Esodati

Aggregati

Soci Ordinari al 31/12/2021
Soci Aggregati al 31/12/2021
Uomini
Donne
Totale

588
1078

35,29%
64,71%

1666

100,00%

Soci Ordinari al 31/12/2021

Uomini

Uomini

2872

66,79%

Donne

1428

33,21%

Totale

4300

100%

Donne

Soci Aggregati al 31/12/2021

Soci Aggregatial 31/12/2021

Uomini

Uomini

588

35,29%

Donne

1078

64,71%

Totale

1666

100%

Donne

anche nei primi mesi del 2022 (+ 125 unità al
31 marzo rispetto a fine anno).
La componente dei familiari “aggregati” è
vicina a pesare per il 30% del totale e continua a crescere grazie anche a una nuova modalità, totalmente informatizzata e semplice, inserita nel sito per richiedere l’iscrizione
dei propri congiunti.
Come si evince dalle tabelle allegate a questa relazione, la componente femminile supera un terzo del totale per i soci ordinari,
mentre resta assolutamente maggioritaria
(circa 65%) tra gli aggregati.
La rilevanza che lo spaccato degli aggregati ha assunto suggerisce qualche approfondi-

mento di analisi anche per individuare aree
di iniziativa che possano meglio rispondere
alle loro esigenze.
In termini di età la maggiore numerosità si
concentra nella fascia 61/70 e 71/80. Rilevanti però anche le fasce 31/40 e 41/50: sostanzialmente i soci aggregati si dividono in due
gruppi numericamente omogenei, ma con caratteristiche anagrafiche molto diverse.
Le relazioni più rilevanti sono riferite al coniuge (41%) e ai figli/e (33%); le altre relazioni di parentela sono molto inferiori anche se
i nipoti pesano quasi l’11% del totale.
La distribuzione geografica evidenzia una
concentrazione prevalentemente lombarda
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Totale
Totale

4300
4300 100,00%
100,00%

Pensionati per fasce d’età al
31/12/2021
Over 91
136
da 81 a 90 anni
910
da 71 a 80 anni 1699
da 61 a 70 anni 1507
da 51 a 60 anni
40
Nati dopo il 1972
8

Esodati per fasce d'età
Esodati per fasce d'età
da 61 a 70
anni per fasce d'età 92
73,02%
Pensionati
Over 91
Pensionati
per fasce d'età
da
61
a
70
anni
92
73,02%Over 91
da 51 a 60
anni
34
26,98%
da 81 a 90 anni
da 71 a 80 anni
da 61 a 70 anni
da 51
da a
81 60
a 90 anni
anni
da 71 a34
80 anni 26,98%da 61 a 70 anni
da 51 a 60 anni
Nati dopo il 1972
Totale
126
da 51 a 60 anni
Nati
dopo 100,00%
il 1972
Totale
126 100,00%

Totale

4300

3,16%
21,16%
39,51%
35,05%
0,93%
0,19%
100%

Esodati per fasce d’età al
31/12/2021
da 61 a 70 anni

92

73,02%

da 51 a 60 anni

34

26,98%

126

100%

Totale

Esodati per fasce d'età

Esodati per fasce d'età

da 61 a 70 anni

da 61 a 70 anni

da 51 a 60 anni

da 51 a 60 anni

(oltre l’85%), più accentuata rispetto alla presenza territoriale di pensionati ed esodati.
Abbiamo segnalato che le donne sono la
componente più significativa del comparto: 1078 su un totale di 1666 soci. Di queste
608 sono over 60 e quindi, presumibilmente,
pensionate, mentre 414 comprese tra 21 e 60
anni, presumibilmente in età lavorativa.
Sembra dunque emergere che uno dei temi
da sviluppare potrebbe vertere sulle problematiche dell’invecchiamento “al femminile”.
Più della metà delle socie aggregate è coniuge del socio ordinario; significativa anche
la presenza delle “figlie” (26%).

l’Associazione in diversi contesti territoriali,
alcuni con numeriche di iscritti più ridotte
ma omogenei per ambito abitativo.
Sarà uno dei compiti principali dei neo
eletti organismi dirigenti dare forma più
strutturata e funzionale a queste presenze,
garantirne la partecipazione attiva alla vita
di AssoBpm1865 e valorizzare il contributo
di molti “volontari” anche in periferia.
Come emerge più avanti in ambito di bilancio previsionale, per il 2022 sono state individuate anche specifiche risorse economiche
per favorire in concreto le attività decentrate
nei territori.

Lo scorso anno, nonostante le limitazioni
causa Covid, sono state gettate buone basi
per una rivitalizzazione e una rimodulazione
della presenza di AssoBpm1865 nei diversi
territori. Oltre all’attività consolidata delle
Delegazioni storiche, grazie anche a uno specifico gruppo di lavoro, sono emerse disponibilità di colleghe e colleghi a far “vivere”

Sempre importante e qualificata la presenza istituzionale dei nostri rappresentanti nei
diversi Consigli di quelle “istituzioni” tipiche
che meglio rappresentano la continuità culturale e di valori con la tradizione “Bipiemme”:
la Fondazione Banca Popolare di Milano, la
Cassa Mutua di Assistenza, l’ARES. Quindi, un doveroso ringraziamento a Elio Ca7

le

da
da
da
da

31 a 40 anni
21 a 30 anni
11 a 20 anni
1 a 10 anni

Totale

268
16,09%
83
4,98%
3,90%
1666 65
100,00%
59
3,54%

Aggregati per fasce d’età al
31/12/2021

1666 100,00%

Aggregati per fasce d'età

Over 91

da 81 a 90 Aggregati
anni per fasce d'età
da 71 a 80 anni

Over
da
6191
a 70 anni

da 81 a 90 anni

da 71 a 80 anni

da 61 a 70 anni

da 51 a 60 anni

da 41 a 50 anni

da 31 a 40 anni

da 21 a 30 anni

da 11 a 20 anni

da 1 a 10 anni

da 51 a 60 anni
da 21 a 30 anni

da 41 a 50 anni
da 11 a 20 anni

da 31 a 40 anni
da 1 a 10 anni

novi (Fondazione), Claudia Agnesotti, Edoardo Dorenti e Giancarlo Tarantola (CMA),
Mauro Ferrari e Roberto Terruzzi (Ares). Un
impegno, il loro, collaborativo, propositivo e
soprattutto attento a rappresentare in tutti i
contesti le istanze della nostra comunità.

Over 91
da 81 a 90 anni
da 71 a 80 anni
da 61 a 70 anni
da 51 a 60 anni
da 41 a 50 anni
da 31 a 40 anni
da 21 a 30 anni
da 11 a 20 anni
da 1 a 10 anni
Totale

17
93
315
354
179
233
268
83
65
59

1,02%
5,58%
18,91%
21,25%
10,74%
13,99%
16,09%
4,98%
3,90%
3,54%

1666

100%

bastanza contenuto.
Dai consuntivi di gestione si rileva una ripresa del numero di pratiche presentate rispetto al 2020, con un netto riavvicinamento
alla “normalità” e con tempi di rimborso che
si mantengono entro i termini previsti di 40
giorni.
Sotto il profilo della governance è previsto
che nella prossima assemblea dei soci si proceda alla conferma della cooptazione nel Consiglio CMA di Edoardo Dorenti subentrato a
Claudio Casaletti (dimessosi dopo aver assunto la presidenza della nostra Associazione). Il Consiglio peraltro si trova già in prorogatio, in quanto nell’assemblea del 2021
alla commissione elettorale, appositamente
nominata per la raccolta delle candidature
necessarie al rinnovo dell’organo sociale, non
sono pervenute le designazioni previste dallo
statuto. Normalmente, queste devono essere
presentate dalle “parti istitutive” della Cassa (OO.SS. e Azienda) ed è francamente poco
comprensibile il motivo per il quale le designazioni non siano pervenute.
A nostro parere il regime di proroga dovrebbe concludersi al più presto, a miglior
tutela di un ente fondamentale per la gestione dell’attività di welfare della salute di dipendenti e pensionati ex BPM dell’Istituto.

Qualche sottolineatura in sintesi.
La Fondazione Banca Popolare di Milano, che - ricordiamo - non ha finalità di lucro e ha iniziato la propria attività solo da
ottobre 2020, promuove e sostiene iniziative
nel settore dell’educazione, formazione scolastica, attività culturali e di interesse sociale, assistenziale e sanitario.
Nel periodo caratterizzato dalla pandemia
ha individuato come priorità d’azione:
+ assistenza a famiglie in difficoltà e contrasto alle nuove povertà
+ supporto a scuole e università con aiuti
economici per le infrastrutture e gli strumenti didattici
+ programmi di ricerca scientifica e tutela
della salute.
Ad oggi le iniziative sostenute dalla Fondazione nei territori presidiati dalla ex BPM
Scarl sono più di cinquanta.
I risultati di gestione 2021 della Cassa Assistenza sono ancora in via di formazione.
Con tutta probabilità l’esercizio della cassa
sanitaria si concluderà con un disavanzo ab-

Anche nel 2021 l’attività di ARES ha risentito della pandemia. Nella tarda primavera e
per tutta l’estate il miglioramento della si8

I servizi e la comunicazione di
AssoBpm1865
Anche lo scorso anno la possibilità di frequentare la nostra sede è stata limitata e discontinua causa Covid. Sotto questo profilo
il Comitato Direttivo ha sempre adottato un
approccio non solo -ovviamente - rispettoso
delle normative tempo per tempo in vigore,
ma anche molto prudente, considerata l’età
non propriamente “verde” di tutti noi e la volontà di minimizzare i rischi. La nuova socialità virtuale e online, cui ci siamo oramai
abituati, ci ha tuttavia consentito di non interrompere le nostre abituali attività.
Sono state rinnovate tutte le nostre convenzioni in ambito fiscale, legale, notarile
e sanitario. L’avvocato Bortolotti ha tenuto
apprezzate conferenze su tematiche legali di
interesse comune, sia in presenza che a distanza, così come sono proseguiti gli “appuntamenti con l’arte” della dottoressa Claudia
Corti, con cinque conferenze tra maggio e dicembre.
In corso d’anno sono state segnalate opportunità di viaggio e soggiorno a condizioni
favorevoli e ha ripreso la sua attività la Sezione Argento dell’Ares che per il 2022 presenta un programma completo di viaggi, gite
e incontri culturali.
Sono state sottoscritte nuove convenzioni
con Amplifon e la catena di farmacie Lloyds,

Distribuzione Territoriale
Associati
Regione
Lombardia
Emilia Romagna
Lazio
Piemonte
Puglia
Liguria
Toscana
Veneto
Stato Estero
Marche
Abruzzo
Trentino
Friuli
Sardegna
Calabria
Campania
Molise
Valle D’aosta
Basilicata
Sicilia
Umbria

4918
415
313
153
142
31
30
29
15
7
6
6
5
5
4
4
4
2
1
1
1

80,73%
6,81%
5,14%
2,51%
2,33%
0,51%
0,49%
0,48%
0,25%
0,11%
0,10%
0,10%
0,08%
0,08%
0,07%
0,07%
0,07%
0,03%
0,02%
0,02%
0,02%

Totale

6092

100%

Le 15 Province con maggiore
concentrazione di Associati

tuazione sanitaria ha consentito la ripresa
delle attività consentite con i soggiorni, le visite culturali all’aperto e le attività sportive.
In corso d’anno sono stati organizzati a titolo gratuito spettacoli per bambini e circensi.
A fine anno due serate al Teatro Nazionale,
richiedendo solo un piccolo contributo ai partecipanti da destinare a beneficenza.
Come si rileva dalla proposta di bilancio,
ARES ha richiesto a Banco BPM un contributo economico di 200.000 euro, registrando
un utile finale di circa 2600 euro. Le attività
di Ares sono indirizzate a 10509 soci (di cui
3303 pensionati) e a complessivi 25907 loro
familiari.
Nel 2021 non abbiamo rilevato sinergie o
interazioni con le altre strutture “dopolavoristiche” presentì in Banco BPM che pure, a
nostro parere, andrebbero ricercate.

Milano
Monza E Brianza
Varese
Bologna
Roma
Lecco
Pavia
Foggia
Como
Lodi
Alessandria
Bergamo
Ferrara
Cremona
Torino
9

3067
705
408
321
308
222
164
131
120
88
74
70
46
42
38

entrambe presenti con punti vendita su tutto il territorio nazionale.
In ambito salute continua a essere apprezzata la convenzione con AON One Net che
consente ai soci familiari non assistiti dai
rimborsi di Cassa Assistenza di usufruire
delle prestazioni delle strutture convenzionate a condizioni vantaggiose: da novembre 2020 circa 650 utenti si sono registrati
al portale Aon e quasi 800 prestazioni sono
state inserite in piattaforma per poter usufruire della scontistica. Sarà necessaria una
interlocuzione coi responsabili della società
per superare alcune criticità segnalateci.
A dicembre è stato prodotto e inviato a tutti
gli associati il calendario 2022, graficamente incentrato sulle opere di un artista nostro
socio aggregato. Alessandro Docci con la sua
ricerca sul “Mimetismo Urbano” ha dato al
nostro calendario un’impronta originale e
qualificata.
Nel 2021 si è completamente realizzato il
cambio di “provider” del nostro sistema di
gestione dati e di comunicazione, ultimando
la migrazione verso la società Eventi Telematici Srl.
è stato un passaggio complesso, che ha
comportato costi di investimento significativi
e alcuni ritardi nei primi mesi del 2021 (accentuati da problematiche Covid) ma che oggi
ci consente di gestire in autonomia e in maniera efficiente tutti i nostri data base anagrafici, la comunicazione via mail senza alcuna limitazione e un sito internet ordinato,
ove ritrovare tutte le informazioni utili per la
vita di AssoBpm1865 e le notizie aggiornate
in tempo reale. Un vero salto di qualità per
essere indipendenti nella gestione e che - al
netto dell’investimento iniziale, tutto spesato
nel bilancio 2021 - ci consente di fare “meglio” con notevoli risparmi economici.
Grazie a queste implementazioni e all’applicazione dei colleghi del gruppo di lavoro
sulla comunicazione, si sono potute proporre
iniziative più coinvolgenti e interattive come
la foto-gallery e il “cassetto dei ricordi”, tutti
ospitati in appositi comparti del sito.
Ricordiamo che in tema di comunicazione
nel 2021 sono stati prodotti 8 numeri del notiziario cartaceo, 10 AssoNews e 4 News di
carattere “societario”.

nità, il Direttivo ha deciso di avvalersi della
collaborazione di un qualificato professionista esterno in ambito di protezione dei dati
come nuovo D.P.O. (Data Protection Officer)
per assicurarci che le nostre prassi operative siano sempre conformi alle normative sul
trattamento dei dati e aggiornate agli adeguamenti normativi che intervengono in ambito nazionale ed europeo.
L’Ing. Massimo Martello ha quindi sostituito il nostro socio Alessandro Ornaghi - che
ringraziamo per il lavoro svolto - che aveva
presentato le proprie dimissioni per ragioni
di carattere personale.
Rendiconto al 31/12/2021
Il bilancio 2021 (vedasi tabelle) si chiude
con un avanzo di circa 15.330 euro, risultato
di una sottoscrizione volontaria 2021 che ha
coinvolto 2160 associati per complessivi 87300
euro a fronte di uscite pari a 72000 euro.
Le entrate da contribuzione (forse è superfluo ma ricordiamo che l’Associazione non ha
altre fonti di finanziamento) hanno raggiunto un livello significativo dopo un anno - il
2020 - eccezionale causa Covid, nel quale il
Consiglio Direttivo aveva deciso di soprassedere alla sottoscrizione, riportando la consistenza patrimoniale sopra i 94000 euro.
Tra le spese del 2021 figurano una serie di
costi che ricorrono ogni anno per garantire
un livello adeguato di servizi: le convenzioni con Aon, il legale, il notaio; la stampa e
la postalizzazione del calendario e dei Notiziari; costi per la gestione corrente a livello
centrale e delle delegazioni. Assolutamente
non ricorrenti sono gran parte dei costi “informatici”: setup iniziale del nuovo fornitore, nuovo sito internet, costi aggiuntivi non
preventivati in fase iniziale per il travaso dei
dati e dei contenuti del precedente sito nonché una coda di costi addebitati dal precedente provider.
A fine marzo 2022 sono pervenute fatture
per consulenza del commercialista riferite a
esercizi precedenti e dalla tipografia che ha
prodotto il “materiale” elettorale per il rinnovo delle cariche e che saranno spesati nel
bilancio dell’anno in corso (per totali 5100
euro).
Il bilancio previsionale che trovate allegato è stato redatto prevedendo di supportare
tutti i servizi resi abitualmente, investimenti importanti per la crescita delle delegazio-
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ni, la possibilità di realizzare in presenza la
festa e le altre iniziative per il Natale, i costi
aggiuntivi per il DPO esterno.
Le entrate da sottoscrizione volontaria sono
state stimate - prudenzialmente - a pareggio
per 72000 euro.
Ricordiamo in proposito che la campagna
di raccolta dei contributi è tuttora in corso e
rinnoviamo l’appello a coloro che non avessero provveduto a volerlo fare con carta di
credito dal sito AssoBpm1865 o con bonifico
al seguente IBAN:
IT44C0503401650000000013495.

Doverosa una menzione particolare alle
persone che si sono occupate della nostra comunicazione e che nel corso dell’anno, oltre
alle usuali attività, ci hanno permesso il salto di qualità più sopra ricordato senza mai
scoraggiarsi per la complessità del compito:
Vanni Caramaschi, Silvia Piazza, Gabriele
Quarti, Barbara Frigerio, Mario Donati, Cesi
Mantica e Vincenzo Paternesi per la cura del
“Notiziario” mensile.
Un ringraziamento infine a Dario Martelli e Sergio Morelli che hanno supportato
l’Ufficio di Presidenza e il Comitato Esecutivo nell’analisi degli andamenti societari di
Banco BPM e del piano triennale.

Ringraziamenti
Per concludere un ringraziamento sentito
e non formale va a tutti i volontari che in
diversi momenti e occasioni hanno dedicato
parte del loro tempo a far vivere la nostra
Associazione.
Non è retorico dire che senza l’impegno di
tante persone semplicemente AssoBpm1865
non esisterebbe. L’auspicio è che questo impegno continui nel prossimo triennio e che
altre amiche e amici trovino utile e - perché
no - gratificante offrire il loro contributo.
Già abbiamo citato all’inizio i colleghi che
ci rappresentano nella Fondazione, in Ares e
in Cassa Assistenza.
Un ringraziamento particolare va a Luciana Patella per il suo prezioso lavoro di “Segretario” e per la puntualità con la quale risponde alle sempre più numerose mail che
quotidianamente ci inviate.
Il responsabile “informatica e tecnologia”
Gabriele Quarti ci ha consentito di rimanere
“connessi” anche durante le restrizioni per
Covid e continua a garantire l’ottima funzionalità dei nostri collegamenti.
Ringraziando Mauro Ferrari vogliamo
coinvolgere i tanti volontari (impossibile citarli tutti) che al centro e in periferia hanno aiutato i soci che hanno tuttora difficoltà
nella gestione informatizzata delle pratiche
di Cassa Assistenza e che in questo team
hanno trovato degli “amici” sempre disposti
a dare una mano.
Un grazie sentito ai colleghi della Sezione
Argento: Mario Donati e Mario Andronio; ad
Alfonso Melzi e Maria Pittigliani che hanno
curato e reso possibile la pubblicazione, nel
CASSETTO DEI RICORDI, di tanti contributi che ci hanno riportato indietro nel tempo e nella memoria.

Un augurio collettivo a tutti di serenità,
amicizia e salute.
Il Consiglio Direttivo
Milano, 12 aprile 2022
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RELAZIONE DEL COLLEGIO
DEI REVISORI AL RENDICONTO
ESERCIZIO 2021

L’esame è stato svolto in conformità alle
norme di legge che disciplinano il bilancio
d’esercizio.
Continuità aziendale
Il Collegio prende atto che la valutazione
delle voci è stata effettuata nella prospettiva
della continuazione dell’attività dell’Associazione. Come per gli altri anni, si rileva che la
continuità aziendale è strettamente legata
alle contribuzioni volontarie degli associati
e, per quanto riguarda l’utilizzo dei locali e
parte delle attrezzature, al perdurare della
loro concessione da parte del Banco Bpm. Al
momento, comunque, sulla base della conoscenza della situazione dell’Ente da parte
del Collegio, non si ha motivo di ritenere che
possa verificarsi l’interruzione della continuità suddetta.

Signori Associati,

il progetto di bilancio dell’esercizio
1.1.2021/31.12.2021 viene presentato in conformità alle norme dettate dal codice civile.
Il progetto di bilancio è composto da:
■ situazione patrimoniale;
■ rendiconto finanziario della gestione
esercizio 2021;
■ relazione attività svolta redatta dal
Consiglio Direttivo.
La documentazione rispetta il dettato suggerito dalle “raccomandazioni” per la redazione dei bilanci degli Enti non profìt, elaborate dal Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti, e dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

Covid 19
Per quanto concerne l’impatto dettato
dall’emergenza sanitaria da Covid-19, si rileva che anche nel 2021 l’Associazione ha
tenuto per buona parte i locali della sede
ufficialmente chiusi. La circostanza ha caratterizzato in senso negativo l’attività di
aggregazione tra gli associati, riducendo in
misura consistente le possibilità operative
dell’Associazione.
È stata, comunque, assicurata a mezzo telefono e via e-mail settimanalmente, da parte di alcuni associati volonterosi, l’attività di
assistenza e supporto ai pensionati necessitanti interventi particolari. In tali occasioni
sono state attivate tutte le forme di sicurezza sanitarie previste dalle disposizioni governative emanate.

La responsabilità della redazione del bilancio, in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione, compete al Consiglio Direttivo dell’Associazione.
È del Collegio dei Revisori, invece, la responsabilità del giudizio professionale sulla
rendicontazione basato sul rispetto dei principi contabili che regolano la revisione legale.
La situazione patrimoniale al 31/12/2021
risulta in sintesi dalla seguente esposizione:
Totale attivo

€ 94.275,54

Totale passivo e
Patrimonio netto

€ 94.275,54

L’esercizio 2021 presenta un avanzo di
€ 15.361,53 che trova conferma nel rendiconto della gestione riassunto come segue:
Sottoscrizione associati

€ 87.258,00

Interessi attivi

€

Totale Entrate

€ 87.303,94

Servizi agli Associati

€ 31.457,30

Attività svolta
Relativamente alla nostra attività di vigilanza, possiamo affermare che nel corso
dell’esercizio
la stessa è stata ispirata alle norme di
comportamento raccomandate dal Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
In particolare, abbiamo vigilato sull’osservanza della legge, dell’atto costitutivo e dello statuto nonché sul rispetto dei principi di
corretta amministrazione e funzionamento
dell’Associazione.
Abbiamo partecipato alle Assemblee
dell’Associazione e alle adunanze del Con-

45,94

Spese per sistemi informativi € 31.373,94
Spese generali

€

9.111,17

Totale Uscite

€ 71.942,41

Differenza (avanzo esercizio) € 15.361,53
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siglio Direttivo, svoltesi nel rispetto delle
norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento e
per le quali possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non
sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali
da compromettere l’integrità del patrimonio
dell’Associazione.
Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato
sulle principali attività svolte, non rilevando in tal senso alcuna anomalia.
Abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo-contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo
a rappresentare correttamente i fatti di
gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e
dall’esame dei documenti dell’Ente, e a tale
riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
La revisione contabile è stata svolta al
fine di acquisire ogni elemento necessario
per accertare se il progetto di bilancio sia
viziato da errori significativi e se risulti, nel
suo complesso, attendibile. Si ritiene che il
lavoro svolto fornisca una ragionevole base
per l’espressione del nostro giudizio professionale. Sulla base di tali controlli il Collegio
non ha rilevato violazioni degli adempimenti normativi e statutari. Abbiamo verificato,
altresì, la rispondenza del progetto di bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui abbiamo avuto conoscenza a seguito dell’espletamento dei nostri doveri.

bilancio al 31 dicembre 2021 nelle risultanze presentate dal Consiglio Direttivo della
Vostra Associazione.
Milano, 15/4/2021
Il Collegio dei Revisori
Giuseppe Chiacchio
Carlo Radaelli
Matteo Raccampo

Rileviamo, inoltre, che la relazione sulla
gestione dell’Organo di amministrazione è
coerente con il progetto presentato per l’approvazione ed è redatta in conformità alle
norme di legge.
In ultimo, a giudizio del Collegio, il Rendiconto presentato corrisponde alle risultanze
dei libri e delle scritture contabili e nel suo
complesso esprime in modo corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, nonché
il risultato economico dell’Associazione per
l’esercizio chiuso il 31/12/2021 che riporta
un avanzo di € 15.361,53 da destinare alle
attività future dell’Associazione.
Esprimiamo pertanto parere favorevole e
Vi invitiamo a voler approvare il progetto di
13

COMPARAZIONE Rendiconti al 31 dicembre - Anno 2020 - 2021
Situazione Patrimoniale al 31 dicembre
ATTIVO	
Cassa
Cassa Delegazioni
BancoBPM conto corrente
Giacenza medaglie
per benemerenze
Crediti per sottoscrizione
volontaria

2021
134,65
1822,45
106268,43

2020
166,65
2.126,50
75.707,85

913,01

913,01

Totale Attivo

94275,54

PASSIVO	
2021
2020
Debiti per impegni di spesa		
260,00
Avanzo esercizi precedenti 78914,01 125111,74
Avanzo/disavanzo d’esercizio 15361,53 -46457,73
Patrimonio netto
94275,54 94275,54

- 14863
78914,01 Totale Passivo e Patrimonio 94275,54

78914,01

Rendiconto della Gestione
ENTRATE	
2021
Sottoscrizione volontaria Associati 87258,00
Interessi attivi
45,94

2020
25827,76
1435,20
15695,65

Totale Entrate
87303,94
Avanzo/Disavanzo d’esercizio -15361,53

2020 USCITE	
2021
1473,11 Servizi resi agli Associati
31457,30
37,35 Spese generali
1690,80
Sistemi Informativi
31373,94
Manifestazioni
Eventi
700,00
1510,46 Comunicazione
6720,37
46475,73 Spese di Rappresentanza		

A pareggio

47968,19 Totale Uscite

47968,19

71942,41

71942,41

200,00
4737,58
72,00

Bilancio di previsione 2022 Entrate	Uscite
Sottoscrizione volontaria Soci
72000
Servizi resi agli Associati		 43000
Sistemi informatici e gestione sito		
9000
Manifestazioni		
3000
Spese Generali		 11000
Stampati e cancelleria		
2000
Beneficenza		
4000
Totali
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72000

72000

Milano, Corso Europa, 2
www. assobpm1865.it - email: assobpm1865@gmail.com
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