INFORMATIVA AI SOCI SULLA SITUAZIONE AZIENDALE
Caro Socio,
la criticità dello scenario macro-economico in cui operano le aziende e le condizioni dei mercati finanziari
hanno avuto un tangibile impatto sui risultati conseguiti dalla banca nell’anno 2015. In conseguenza di ciò, la recente
visita ispettiva di Banca d’Italia ha determinato un ulteriore aumento degli accantonamenti, a seguito di un approccio
strategico prudenziale, pienamente condiviso dal management. I risultati di tale approccio, e l’epurazione dei crediti
considerati a rischio, pur determinando perdite di bilancio nell’anno 2015, consentiranno alla banca di ripartire
nell’anno 2016 con un nuovo slancio propositivo che indirizza la Banca verso la realizzazione della propria missione
ed il miglioramento della propria struttura organizzativa, al fine di poter competere all’interno di un sistema bancario
europeo in continua evoluzione.
La Mission di Banca Base è creare valore, crescita e sostenibilità.
Il contesto economico entro cui opera la Banca evidenzia per l’esercizio 2016 un lento processo di ripresa, trend
confermato da alcuni indicatori economici che hanno registrato una iniziale inversione di tendenza rispetto all’anno
precedente.
Alla luce di quanto detto, si presume quindi che nel corso dell’anno 2016 si possa registrare un progressivo percorso
di ripresa economica, anche se contenuto.
Gli obiettivi che la Banca si pone per l’esercizio 2016 sono orientati ad un consolidamento ed incremento degli
aggregati patrimoniali, con particolare attenzione alla loro qualità. In particolare, il Consiglio di Amministrazione, ai
fini di un maggior rafforzamento patrimoniale, ha deliberato la riapertura dell’aumento di capitale al pubblico ed ha
individuato potenziali partner con i quali intraprendere percorsi di aggregazione.
Un altro obiettivo strategico perseguito è il potenziamento della struttura organizzativa, attraverso l’inserimento
nell’organico aziendale di nuove figure professionali e l’implementazione di piani formativi continui volti al costante
aggiornamento e potenziamento dell’organico, in linea con gli sviluppi normativi e di mercato.
La banca crede nella forza simbiotica dei rapporti tra banca e ambiente, inteso come territorio, come patrimonio
naturale e culturale, come luogo di incontro tra persone ed idee.
La Banca valorizza l'ascolto, il dialogo, la analisi delle esigenze, unendo la tradizione ai vantaggi dell’utilizzo di
tecnologie e strumenti della digital age, producendo efficacia e valore aggiunto.
Nel 2016 si presterà un'attenzione elevata allo sviluppo della raccolta, sia attraverso strumenti tradizionali che
attraverso l’introduzione di nuovi prodotti, quali il conto deposito on line.
Inoltre, grazie agli accordi intrapresi con società specializzate, verrà ampliata la gamma offerta alla clientela
introducendo prodotti di finanziamento, investimento, gestione patrimoniale e assicurazioni. Particolare attenzione
sarà prestata all’integrazione con società partner nel ramo del credito al consumo e CQS.
Nel prossimo futuro, la Banca intende ampliare i servizi offerti attraverso la prestazione nei confronti del pubblico dei
servizi d’investimento, ponendosi come hub di soluzioni e servizi, sicuri, innovativi e trasparenti.
La rivisitazione degli obiettivi, le nuove sinergie individuate e il rilancio atteso, faranno da cornice all’apertura di una
nuova filiale, sita a Catania, attraverso cui la Banca potrà maggiormente esprimere la sua vocazione, legata al
benessere delle persone e delle comunità in cui opera.
Con l’occasione, le ricordiamo che l’Assemblea dei Soci si terrà, in prima convocazione, giorno 29 aprile p.v. ore 10,
presso la sede sociale e occorrendo in seconda convocazione, giorno 3 maggio ore 10, presso i locali dell’Hotel
Nettuno. L’ordine del giorno è consultabile sul sito www.bancabase.it.
Catania, 20.04.2016
Il Presidente

