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Si può senza alcun dubbio affermare

che l’attività svolta dalla Fondazione

Cassa di Risparmio di Alessandria nel cor-

so del 2006 è stata contraddistinta dalla

forte accelerazione conferita ai grandi

progetti attinenti, da un lato, al campo del

sociale e, dall’altro, ad una serie di inizia-

tive rivolte a rafforzare il rapporto tra

realtà accademica e mondo delle imprese,

in quanto presupposto fondamentale per

un concreto rilancio del territorio.

Tale risultato costituisce motivo di

giustificata soddisfazione se si considera

che i corrispondenti impegnativi pro-

grammi hanno richiesto fasi preliminari di studio e di approfondi-

mento dovuti alla necessità di intraprendere percorsi innovativi e

quindi da esplorare con la dovuta attenzione. 

Ciò è stato possibile non solo grazie alla forte determinazione

degli Organi e delle strutture della Fondazione, ma anche alla pre-

ziosa collaborazione prestata dai nostri partners.

In questo contesto hanno potuto assumere consistenza il progetto

rivolto a stimolare l’innovazione nell’ambito dell’impresa attraverso

la ricerca tecnologica ed il progetto di housing sociale che ha acqui-

sito, con la costituzione della società strumentale Oikos 2006 s.r.l., il

suo primo importante tassello.

Poiché una gestione limitata al contingente, per quanto attenta e

scrupolosa, sarebbe riduttiva per un soggetto che intende proporsi quale

puntuale interlocutore in ordine a iniziative da assumere per una con-

creta promozione del territorio, la Fondazione, nel corso del 2006, ha

ritenuto di attivare ulteriori leve per mettere a disposizione degli opera-

tori locali strumenti atti a migliorare le prospettive di sviluppo. 

In tale ottica sono state acquisite partecipazioni di indubitabile

rilievo strategico in società e fondi chiusi che possono proporsi per un

importante ruolo di consulenza e, occorrendo, di sostegno finanzia-

rio alle imprese del nostro territorio.
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Una particolare significatività ha rivestito l’avvenuta costituzione,

nel dicembre 2006, della Società “Palazzo del Monferrato S.r.l.” che

ha rappresentato la prima, importante tappa nella realizzazione di

un progetto, fortemente voluto dalla Fondazione, destinato ad un

notevole impatto sull’intero territorio provinciale.

Altrettanto rilievo può essere attribuito – in quanto iniziative per

le quali la Fondazione ha profuso un considerevole impegno plurien-

nale – all’avvenuta inaugurazione della residenza “Valenza

Anziani” che è divenuta operativa all’inizio del 2007 con l’ingresso

dei primi ospiti ed all’entrata in funzione del Centro Riabilitativo

Polifunzionale “Borsalino 2000”.

Né può essere tralasciato l’ulteriore contributo che, rivolto a con-

ferire una sempre più precisa identità alla Fondazione, si è tradotto

nella scelta del nuovo logo raffigurante uno stemma araldico che ne

richiama la forte connotazione storica ed il suo profondo legame con

il territorio.

Quanto all’attività istituzionale, il dato relativo agli impegni deli-

berativi assunti ha rivelato, confermando un trend di crescita in atto

da diversi esercizi, un risultato ulteriormente migliorativo a proposi-

to del quale va rimarcato che non è stato soltanto privilegiato l’au-

mento dei volumi, ma è proseguito l’impegno rivolto a conferire,

attraverso attente ponderazioni ed affinati criteri selettivi, sempre

maggior efficacia agli interventi che vengono posti in essere.

Nel rimandare al dettagliato resoconto che è stato predisposto privi-

legiando, come sempre, un obiettivo di esaustività non disgiunto da

facilità di consultazione, la Fondazione intende confermare la più

ampia disponibilità per un aperto dialogo non solo con coloro che

all’interno della vasta platea di stakeholders palesino necessità di con-

fronto, ma anche con tutti i soggetti della sfera pubblica e di quella pri-

vata che, condividendo le finalità di sviluppo, intendano collaborare

per definire un quadro di migliorate prospettive per il nostro territorio.

Gianfranco Pittatore

Presidente

Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria
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Origini e finalità della Fondazione
Cassa di Risparmio di Alessandria 

La Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, persona giuridica privata

senza fini di lucro, è la continuazione ideale della Cassa di Risparmio di

Alessandria, fondata da benemeriti cittadini e costituita in ente autonomo con

Regio Brevetto 21 agosto 1838, dalla quale è stata scorporata, in applicazione

della Legge 30 luglio 1990, n. 218, l’Azienda di credito che ha formato ogget-

to di conferimento nella Cassa di Risparmio di Alessandria S.p.A.

Come previsto dall’art. 2 dello statuto, la Fondazione persegue esclusivamen-

te scopi di utilità sociale e di promozione dello

sviluppo economico, indirizzando la propria

attività nell’ambito dei settori ammessi previsti

dalla vigente normativa.

La decisa prevalenza che la Fondazione, nello

svolgimento dell’attività istituzionale, riserva ai

progetti propri, risponde ad un criterio di

massima incisività da conferire agli interventi

disposti a favore del territorio ed è tipica di un

soggetto che ha ormai assunto la natura di

Ente funzionale.

La definizione dei settori rilevanti di operativi-

tà avviene, sulla base delle disposizioni vigenti,

con cadenza triennale.

La crescente importanza
del Bilancio di Missione

Pervenendo alla sua settima edizione, le modalità di rappresentazione dei ri-

sultati annuali hanno recepito la logica di una rendicontazione che va ben ol-

tre una sia pure esaustiva elencazione ed illustrazione dei dati economici e pa-

trimoniali.

In effetti, con i suoi contenuti rivolti a sottolineare le motivazioni che sono al-

la base delle iniziative assunte e le strategie che si intendono seguire per il fu-

turo, il bilancio di missione è divenuto un irrinunciabile strumento di comuni-

cazione, atteso da un sempre più vasto numero di stakeholders ed intorno al

quale si registra un crescente interesse in occasione della presentazione pub-

blica annuale.

Con tale strumento prendono consistenza i presupposti per un dialogo co-

struttivo tra tutti i soggetti che intendono contribuire a creare migliori pro-

spettive per il territorio.

Sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria



Mission e valori di riferimento

Sin dal momento della sua nascita, la Fondazione ha identificato nel territorio

l’elemento di centralità della sua attività istituzionale, volta a privilegiare pro-

getti con decisa valenza economica e, nel contempo, con caratteristiche di po-

sitive ricadute sul piano sociale.

Da ciò discendono la necessità di una accurata rilevazione delle esigenze

di priorità di intervento che promanano dall’area di operatività; la dispo-

nibilità ad esplorare, con la necessaria tempestività, nuovi percorsi in pre-

senza di subentrati differenti scenari; la costante attivazione indirizzata a

fornire stimoli per lo sviluppo; una politica istituzionale che non può essere

attenta solo al contingente, ma che deve pre-

vedere pianificazioni che abbiano come rife-

rimento uno spazio temporale il più ampio

possibile.

Considerando tali assunti l’operatività si

orienta verso i settori di maggiore rilevanza te-

nendo conto di principi da tempo acclarati.

In primo luogo, una concezione dello sviluppo

che considera non solo le performance sul sia

pure importante piano economico, ma che

comprende anche una particolare attenzione

da rivolgere alla crescita della comunità di rife-

rimento sotto il profilo sociale e culturale.

In secondo luogo l’Ente, riconoscendo la gran-

de utilità che riveste la collaborazione con tut-

ti i soggetti, istituzionali e non, pubblici e pri-

vati che intendono contribuire al miglioramento delle prospettive del territo-

rio, si attiva per creare le condizioni di un proficuo confronto rivolto a genera-

re azioni sinergiche.

In tale ottica la Fondazione svolge un’azione di aggregazione tra i vari attori

del territorio in modo da raggiungere un risultato di diffusa concertazione sul-

le tematiche di fondamentale rilievo, ritenendo di contribuire, in tal modo, al

rafforzamento di una vera e propria cultura del “bene comune”.

Sulla base dei presupposti sopra enunciati viene perseguito, da un lato, un

obiettivo di consolidamento del rapporto tra atenei e mondo delle imprese,

quale condizione fondamentale per varare programmi innovativi idonei a fron-

teggiare la situazione di forte competitività riveniente da un mercato ormai

largamente globalizzato e, dall’altro, viene prodotto ogni possibile sforzo per

individuare soluzioni alle tematiche riguardanti le primarie esigenze delle fasce

più deboli della collettività.

Altrettanto rilievo viene attribuito alla promozione di eventi culturali ed artisti-

ci che, dispiegandosi in varie forme ed abbracciando molteplici contesti, non

trascurano alcun aspetto importante per la comunità di riferimento.
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Le attivazioni nel campo dell’arte, eletto come settore rilevante di operatività,

costituiscono il frutto di una mission che avverte, quale obbligo morale, l’impe-

gno a conservare e quindi a tramandare alle future generazioni le opere più in-

signi che gli artisti, quelli del territorio alessandrino in particolare, hanno sa-

puto creare nel corso degli anni.

Per il raggiungimento delle finalità istituzionali la Fondazione opera attraverso i

settori rilevanti, ai quali assegna un ammontare di risorse largamente superio-

re a quelle riservate ai settori ammessi.

Settori rilevanti

• educazione, istruzione e formazione, incluso l’acquisto di prodotti edito-

riali per la scuola

• arte, attività e beni culturali

• salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa

• sviluppo locale ed edilizia popolare locale

• assistenza agli anziani

Settori ammessi

• ricerca scientifica e tecnologica

• volontariato, filantropia e beneficenza

• protezione civile

• protezione e qualità ambientale

Nel 2007, la composizione dei settori d’intervento sarà modificata con l’inseri-

mento della Ricerca Scientifica e Tecnologica tra i settori rilevanti ed il tra-

sferimento dell’Assistenza agli Anziani tra i settori ammessi. Tale variazione si

è resa necessaria in seguito alla collaborazione instaurata dalla Fondazione

con Provincia e Comune di Alessandria, Finpiemonte, Politecnico di Torino,

Università “Amedeo Avogadro”, Gruppo Guala, Gruppo Ghisolfi e Consorzio

Proplast per la realizzazione di un progetto di sistema per lo sviluppo del set-

tore plastico in Alessandria.

Governance

Gli Organi della Fondazione che costituiscono la governance sono rappre-

sentati da:

• CONSIGLIO GENERALE 

• CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

• PRESIDENTE

• COLLEGIO DEI REVISORI

• DIRETTORE

17



Struttura organizzativa

Nel corso del 2006 ha trovato definitivo assestamento il nuovo assetto orga-

nizzativo al quale si era dato corso nell’esercizio precedente. 

Sono state pertanto confermate le aree funzionali attraverso le quali la

Fondazione esplica la propria attività e precisamente:

• Presidenza e segreteria di presidenza

• Direzione e segreteria di direzione

• Tecnico organizzativa e personale

• Affari generali e relazioni esterne

• Area erogazioni, contabilità e fiscalità

• Segreteria organi istituzionali

• Gestione patrimonio mobiliare

• Program officer

L’esercizio 2006 ha fornito in particolare ulteriori elementi di conferma circa

l’utilità delle istituite Commissioni Consultive: quella in materia erogativa a

supporto dell’attività del Consiglio di Amministrazione e quelle costituite nel-

l’ambito dell’Organo di Indirizzo ai fini di preliminari approfondimenti di tema-

tiche che vengono portate periodicamente all’attenzione del Consiglio

Generale per le conseguenti determinazioni.
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Partecipazioni a Banche e Società
Promozione di Fondazioni

La Fondazione detiene le seguenti partecipazioni a società e banche, queste

ultime in parte derivanti dal conferimento della attività bancaria ed in parte da

operazioni di acquisizione:

• Cassa di Risparmio di Alessandria S.p.A.

• Banca Popolare di Milano S.c.a.r.l.

• Banca Akros S.p.A.

• BPM Gestioni S.g.r.

• Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.

• Meliorbanca S.p.A.

• Perseo S.p.A.

• Norman 95 S.p.A.

• H2i S.p.A. - Holding di Iniziative Industriali 

Inoltre, la Fondazione possiede partecipazioni nelle seguenti società che pro-

muovono lo sviluppo socio-economico sul territorio:

• Borsalino 2000 Centro Riabilitativo S.r.l.

• Expo Piemonte S.p.A.

• Oikos 2006 S.r.l.

• Palazzo del Governatore S.r.l. 

• Palazzo del Monferrato S.r.l.

• Sistema Logistico dell’Arco Ligure Alessandrino S.r.l.

• Terme di Acqui S.p.A.

È stata inoltre promossa la costituzione delle seguenti Fondazioni, per realiz-

zare iniziative specifiche, d’intesa con altri soggetti:

• Fondazione “Teatro Romualdo Marenco”

• Fondazione “Carlo Palmisano - Biennale Piemonte e Letteratura”

• Fondazione “Valenza Anziani” 

• Fondazione “Giovanni Goria” 

L’Ente ha aderito a:

• EFC - European Foundation Centre
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Partecipazioni ad Associazioni
e Consorzi

• Associazione Casse di Risparmio Italiane

• Associazione Fondazioni delle Casse di Risparmio Piemontesi

• Associazione “The World Political Forum”

• Associazione “CIVITA”

• Associazione “Italia - Spagna”

• Associazione “Centro Studi sul Tartufo”

• Associazione Strada del Tartufo Bianco d’Alba e del Basso Piemonte

• Consorzio per gli studi universitari di Casale Monferrato

• Consorzio Alessandrino per lo Sviluppo del Politecnico

• Consorzio “Prometeo”

• Consorzio “Proplast”

• Alexala - Agenzia di Accoglienza e Promozione turistica locale

della provincia di Alessandria

La Fondazione partecipa con proprio Rappresentante all’attività di alcuni

Comitati o Gruppi di lavoro, appositamente istituiti, d’intesa con altri Enti

operanti sul territorio, per affrontare le problematiche connesse a interventi di

restauro di monumenti o strutture di particolare prestigio storico ed artistico:

• Complesso Monumentale Santa Croce di Bosco Marengo

• Cittadella di Alessandria

• Museo e Pinacoteca di Alessandria

• Museo di Marengo

• Sinagoga di Alessandria

• Valorizzazione di Piazza della Libertà - Alessandria

• Villa Figoli di Arenzano
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