La “Comunicazione Societaria” dell’Associazione

n. IV 25 novembre 2018
Care amiche, cari amici
Qui allegato vi dettagliamo, secondo lo schema di analisi e confronto dei dati
adottato nelle comunicazioni precedenti, le informazioni relative alla terza
trimestrale della nostra Banca: non abbiamo aggiunto commenti specifici che abbiamo invece elaborato per i dati della “semestrale” - nella convinzione
che i dati a confronto siano, al momento, di per sé sufficientemente chiari e
mettano in evidenza le tendenze dei risultati di periodo ottenuti nel difficile
momento economico del nostro paese. (Clicca qui)
Come di consueto non mancheremo di elaborare dati e commento sui risultati
di fine anno.

12 dicembre 1865 - 26 novembre 2018
due date storiche: la fondazione della Banca Popolare di Milano e, dopo 153
anni, la sua incorporazione nel Banco BPM.
Centocinquantatré anni di vita di una Istituzione al cui divenire glorioso ha
contribuito il suo personale, nella duplice veste di lavoratore e socio. Come
ben sappiamo, grazie al voto capitario organizzato, i dipendenti ed i
pensionati l'hanno salvaguardata indipendente favorendone la crescita
costante sempre coerente con i principi istituzionali di Cooperativa di credito
popolare.
AssoBPM1865 ha ricompreso fra gli scopi associativi la valorizzazione e la
tutela di un patrimonio di valori peculiari di cui si considera, a giusto titolo,
erede.
La storia della nostra Banca* è quindi anche la storia di tutti noi che, con
alterne fortune, l’abbiamo vissuta con passione e partecipazione. Una storia di
valori che vogliamo mantenere viva: per questo oggi non celebriam o la
fine di un’esperienza m a l’inizio di un im pegno affinché l’anim a
popolare partecipativa e solidale della BP M trovi spazio nella nuova
grande realtà bancaria della quale facciam o parte.

Una difficile "M issione" per i prossim i anni, che potrem o realizzare
solo con la vostra partecipazione e il vostro contributo.
**(BPM Scarl - I valori e una sintetica cronologia LEGGI QUI ).

Il Consiglio Direttivo

AVVISO IMPORTANTE
L'Informativa mensile del 6 dicembre 2018 è rimandata al 13
dicembre 2018

ASSOCIAZIONE BPM 1865 - BANCO BPM
Corso Europa 2 - 20122 Milano
Tel.: 02.76390379 - Fax: 02.76014725
Email: assobpm1865@gmail.com

» Sito web
» Email

