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Associazione Banca
Lombarda e Piemontese

è lieta di invitarLa mercoledì 14 novembre 2012 - ore 18,00 per l’incontro:

Ubi Banca e la presenza sul territorio
Saranno preSenti:

 dott. Victor Massiah Consigliere Delegato di Ubi Banca
 rag. Franco Polotti Presidente del Banco di Brescia
 rag. roberto tonizzo Direttore Generale del Banco di Brescia
 dott. alessandro Masetti zannini Segretari di ABLP
 dott. italo Folonari



Associazione Banca Lombarda e Piemontese
C.so Martiri della Libertà 13 - 25122 Brescia

www.ablp.it - info@ablp.it

ABLP è stata costituita a Brescia nel 2007 per opera degli azionisti già partecipanti al patto di sindacato di Banca Lombarda e 
Piemontese, banca di riferimento di un’ampia area geografica del Nord Italia. La denominazione di Banca Lombarda e Piemontese 
è solo l’ultima acquisita, nel 2000, da un Gruppo bancario che ha saputo far tesoro, nel tempo, delle peculiarità di altre banche 
con una storia importante, raccogliendo insieme il Credito Agrario Bresciano e la Banca San Paolo di Brescia nel 1998, la Banca 
Regionale Europea e la Cassa di Risparmio di Tortona nel 2000.
Scopo di questi incontri è quello di sensibilizzare le migliaia di azionisti di UBI Banca della provincia di Brescia sul significato e sul 
valore del modello cooperativo e di quello federale.
Il modello cooperativo prevede che ogni socio valga un voto, a prescindere dalle azioni che possiede. L’Associazione descriverà 
le ragioni per le quali ritiene importante che le migliaia di azionisti bresciani diventino soci entro la fine del 2012 – non basta 
possedere delle azioni ma occorre sottoscrivere una richiesta presso lo sportello bancario dove si hanno in deposito i titoli UBI – 
e partecipino all’assemblea che si terrà a Bergamo nell’aprile del 2013. Assemblea che eleggerà i nuovi vertici condizionando le 
politiche del gruppo nei prossimi 4 anni.
Il modello federale prevede un forte radicamento territoriale e una gestione del credito improntata alla promozione del tessuto sociale, 
produttivo e imprenditoriale nella sua interezza. A tal fine l’Associazione ha invitato il top management della banca per raccontare agli 
azionisti/clienti come la stessa si muove in un contesto economico così difficile e come si traduce in concreto l’idea di banca del territorio.


