
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Periodico a cura dell’Ente Cassa di Faetano 

VII 

notizie
CF
notizie
CF   Febbraio 2008 - Anno II 

La parola al Presidente 

ASSEMBLEA TRIENNALE DI BSM Spa 
Un istituto solido, stimato ed apprezzato 

         Il 13 gennaio scorso 
si è tenuta l’Assemblea 
triennale della Banca di 
San Marino Spa nel corso 
della quale si è provvedu-
to anche al rinnovo delle 
cariche sociali. E’ stata 
una occasione importante 
per fare il punto sul cam-
mino percorso in questi 
anni e per delineare gli 

obiettivi futuri. Nell’intervento che ho tenuto a nome 
dell’Ente, azionista di maggioranza della Banca, ho 
voluto anzitutto sottolineare che la Banca di San 
Marino nei suoi primi sei anni di vita come Spa “ha 
evidenziato una costante capacità di crescita sia in 
termini economici sia dal punto di vista organizzativo 
e strutturale” e che “questa consapevolezza ci con- 

sente oggi di affermare che la nostra Banca è un 
istituto di credito solido e affidabile, stimato ed  
apprezzato dai clienti e dagli operatori economici”. 
Ho quindi espresso l’apprezzamento dell’Ente “per  
l’ingente sforzo messo in atto nel triennio per la 
formazione del Personale che deve porsi l’obiettivo 
di migliorare le capacità professionali dei dipendenti 
valorizzandone competenze ed inclinazioni” come 
pure il grande lavoro portato avanti “per elaborare 
una metodologia di pianificazione e programmazio-
ne degli obiettivi, per garantire un sempre migliore 
presidio dei rischi, per una maggiore specializzazio-
ne della struttura”. Ci è sembrato altresì opportuno 
segnalare alcuni rischi da evitare come quello di 
“una certa spersonalizzazione del rapporto con il 
cliente” che tale specializzazione potrebbe compor-
tare, suggerendo inoltre la necessità di garantire  
“la salvaguardia di un giusto grado di autonomia di 
ogni azienda del Gruppo”. 
                 Dopo aver sottolineato l’opportunità di 
“consolidare ulteriormente e per quanto possibile 
incrementare la presenza già ben radicata del 
nostro istituto di credito sul territorio sammarinese” 
mi sono soffermato su alcune considerazioni   
effettuate dal CdA dell’Ente in merito al fatto che 
“mentre è partita l’attività della Leasing Italia non si  

è riusciti ad avviare l’attività bancaria fuori territo-
rio, ritenuta ormai imprescindibile dal punto di 
vista strategico in quanto il mercato sammarinese 
(pur sempre meglio presidiato dalla BSM) non ha 
dimensioni tali da poter assicurare una significati-
va crescita degli impieghi. Occorre quindi studiare 
ed approfondire tutte le forme e le modalità che 
possano assicurarci un adeguato sbocco oltre 
confine. Questo importante compito è stato affida-
to al Presidente Maiani, al quale va il nostro  
ringraziamento sia per il lavoro svolto nella Bsm, 
sia per la disponibilità dimostrata nell’assumersi   
l’onere di una nuova sfida.” Conseguentemente 
abbiamo proposto che “la Presidenza della Banca 
di San Marino Spa fosse assunta dal Vice Presi-
dente uscente Fausto Mularoni che, oltre ad 
assicurare la necessaria continuità, riteniamo 
abbia le doti e le caratteristiche necessarie per 
guidare la banca in questa delicata fase della sua 
crescita.”  
             Al neo Presidente Mularoni ed al suo 
Consiglio, i migliori auguri di buon lavoro con l’
auspicio che il contributo competente ed appas-
sionato di tutti possa consentirci di raggiungere 
obiettivi sempre più importanti e significativi. 
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I NUOVI ORGANI SOCIALI DELLA BANCA DI SAN MARINO SPA 

Presidente  
Mularoni Fausto 
 

Consiglio di Amministrazione                          
Casadei Marino, Cecchetti Marino,  
Gasperoni Leo Marino, Giacobbi Renzo,  
Guidi Walter, Maiani Donato, 
Michelotti Simona, Mularoni Conrad. 

PRESENTATA LA FASE II DEL “PROGETTO SAN MARINO: INNOVARE E COMPETERE PER IL FUTURO” 
Paese. Più di 100 occasioni di incontro con oltre 
150 rappresentanti del territorio sammarinese; il 
coinvolgimento di 35 membri locali ai Tavoli Tecnici 
di Approfondimento su Finanza ed Economia della 
conoscenza (novità dell’edizione 2008 del Forum), 
confronti internazionali con una pluralità di Paesi, 
sei dei quali nuovi rispetto al benchmarking condot-
to per il Forum 2007: queste cifre restituiscono la 
misura della metodologia di lavoro e della strategia 
finora adottate dal Progetto San Marino, tese a far 
avanzare l’analisi e a promuovere un dialogo    
allargato agli attori del territorio, cogliendo idee, 
spunti e progetti imprenditoriali. 
             Valerio De Molli, di Studio Ambrosetti, ha 
sottolineato che la novità della 2° fase del progetto 
risiede nell’“individuare, valorizzare e dare vita a 
specifici   progetti per il cambiamento e lo sviluppo 
della  Repubblica, sotto la guida di una cabina di 
regia sulla quale è stato raccolto il consenso del 
Governo, delle parti sociali e del tessuto imprendito-
riale   sammarinese. I progetti mappati sono 47, tutti 
riconducibili a due temi fondamentali, ovvero l’
ottimizzazione della pubblica amministrazione e la 
trasformazione di San Marino in un luogo attrattivo  

              Il 15 febbraio si è tenuta la presentazione 
del Progetto San Marino al Congresso di Stato,  
che partecipando al gran completo ha testimonia-
to attenzione reale all’iniziativa dei partner promo-
tori. Gli ottimi risultati dell’edizione 2007 hanno 
permesso di avviare un’analisi delle prospettive 
possibili per la cultura, l’imprenditoria e il turismo 
sammarinese, ed hanno agito come stimolo per 
ulteriori analisi e per concretizzare progetti che 
favoriscano un ambizioso piano di sviluppo per il  

Il Presidente Gasperoni apre il San Marino Forum 07. 

anche per il mondo del non-profit. Lo Studio Strate-
gico procederà grazie ai contributi dell’Advisory 
Board, composto anche quest’anno da figure di 
elevato profilo scientifico, quali il Sen. Lucio Stan-
ca, il Prof. Franco Bassanini e l’On. Nicola Rossi. 
L’Ente  sta partecipando al progetto impegnando 
direttamente alcuni membri del CdA nei tavoli  
tecnici, nella  convinzione che la competenza delle 
personalità coinvolte unita all’esperienza di chi vive 
il contesto economico e culturale del Paese possa 
portare grandi risultati. I lavori culmineranno nel 
Forum 2008, previsto per il 6 e 7 giugno. 
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GITE SOCIALI 2008 
Tutti i risultati del questionario 
 

          Nelle scorse settimane è stato 
inviato a tutti i Soci il tradizionale que-
stionario per la scelta delle mete per le 
gite sociali 2008. Le risposte pervenu-
te sono state 165 che hanno indicato 
le seguenti preferenze: Terra Santa: 
n.71   Sicilia: n.35   Tour della Polonia: 
n.20. Solo 9 Soci hanno chiesto la 
realizzazione di una gita breve     
indicando come possibili mete la  
Costa Ligure, Torino, Merano, la  
Costa  Amalfitana, il Trentino, il Gran 
Sasso nonché le classiche Venezia, 
Firenze e Roma. 30 Soci infine hanno 
comunicato di non partecipare alle 
gite 2008; fra questi 11 sono impossi-
bilitati per motivi familiari o di salute e 
5 per motivi di lavoro. Per 6 Soci il 
problema è costituito dalle date delle 
gite e suggeriscono chi Luglio/Agosto, 
chi i mesi invernali, in particolare  
febbraio. Gli 8 Soci che dichiarano di 
non essere interessati alle mete di 
quest’anno suggeriscono per il futuro 
località esotiche (Cuba, Madagascar, 
Isole Mauritius, Seychelles) oppure l’
Argentina o Londra. La proposta più 
innovativa è certamente quella di una 
settimana bianca o comunque di una 
uscita sulla neve, mentre vi è  anche 
chi ritiene che le gite non dovrebbero 
rientrare fra le attività dell’Ente. 
Come si può vedere il questionario 
offre uno spaccato assai variegato di 
interessi, sensibilità ed esigenze che 
non è sempre facile gestire. Per que-
sto nella scelta delle mete da proporre 
si cerca di tenere presente le aspetta-
tive e le necessità di tutti, così ad 
esempio quest’anno si sono evitate 
mete   distanti per venire incontro a 
quanti hanno espresso difficoltà ad 
affrontare viaggi molto lunghi. 
             L’impegno dell’Ente è quello di 
rendere questo momento della vita 
sociale sempre più umanamente e 
culturalmente significativo, nella spe-
ranza che possa rispondere alle  
esigenze dei Soci e sia da loro ap-
prezzato. Un caloroso ringraziamento 
a tutti coloro, che rispondendo al  
questionario, ci aiutano a raggiungere 
questo obiettivo. 

      

dell’adiacente Agenzia BSM. Si tratta delle pri-
me opere del Maestro Pomodoro presenti nel 
nostro Paese, un fatto che r iconferma l ’
attenzione dell’Ente e l’impegno di tutto il   
Gruppo BSM per l’arricchimento culturale di San 
Marino. Di seguito alcune immagini dell’arrivo 
delle opere. 

LE SCULTURE DI POMODORO ARRIVANO A SAN MARINO  
 

       Mercoledì 6 febbraio 2008  sono state consegnate 
le tre opere realizzate dal Maestro Arnaldo Pomodoro 
acquistate dall’Ente Cassa di Faetano e destinate ad 
arricchire ulteriormente il complesso di Villa Manzoni: 
si tratta di Novecento, Scudo VIII e Colpo d’’Ala.  
In attesa della loro collocazione definitiva all’interno 
del complesso le opere saranno esposte presso i locali 

PREMIO SAN MARINO: L’ENTE AL LAVORO PER LA SECONDA EDIZIONE 
Forcellini, l’Ente si lancia  nuovamente in questa 
avventura, motivato dall’apprezzamento espresso da 
soci ed istituzioni, dalle ricadute positive constatate 
(ricorderete l’intervista nell’ultimo ECF Notizie a  
Padre Marcellino in cui esprimeva la sua gratitudine 
per gli incontri che il Premio gli ha reso possibile) e 
dalla convinzione di aver avviato un evento di alto 
livello sociale e culturale portatore di un arricchimen-
to per tutta la  comunità sammarinese. La diffusione 
del bando avverrà entro breve ed il vincitore verrà    
premiato nella serata di gala prevista nel mese di    
novembre, serata che ebbe l’onore di ospitare nella 
scorsa edizione il pianista contemporaneo di fama 
mondiale Michael Nyman. 

              A due anni dalla prima 
edizione torna il prestigioso 
Premio San Marino, riconosci-
mento promosso dall’Ente dedi- 
cato ai cittadini sammarinesi 
che per l’importanza delle loro 
iniziative e per la fama meritata 
si sono messi in luce nel campo 

del valore civile, delle lettere, delle scienze, delle arti, 
della tecnica, del lavoro o dello sport ed hanno acquisito 
significative benemerenze onorando in modo straordina-
rio il nome della Repubblica di San Marino. 
Dopo il successo dell’edizione 2006 in cui vennero  
premiati il Professor Luciano Maiani e Padre Marcellino  

           

           Procedono a vele spiegate i 
lavori per la sede sociale dell’Ente: 
sono infatti state eseguite tutte le   
divisioni dei locali interni che andranno 
ad ospitare anche gli uffici pubblici del 
Castello ed a breve inizieranno i lavori 
per l’impiantistica. Nel frattempo sono 
stati firmati i contratti per la copertura 
in legno (che permetterà di realizzare 
un ampio salone sul tetto dell’edificio 
aperto anche ad eventi pubblici) e per 
gli infissi sia interni che esterni, mentre 
è in corso la gara d’appalto per la 
realizzazione della scala interna in 
acciaio. 
            Sono stati inoltre avviati in 
questi giorni i lavori esterni per la  
realizzazione del collegamento con   
Piazza del Massaro. 

SEDE SOCIALE 

Sopra: Il corridoio del primo piano. 
In alto: dettagli della pietra originaria 
della costruzione. 
A lato: vista dalla terrazza sulla facciata 
dell’edificio. 


