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Occasione
imperdibile
per creare
sviluppo
Eugenio Tangerini
Direttore Responsabile

S

ei anni davanti per spendere bene molti soldi e creare nuove occasioni di sviluppo. In estrema sintesi, quello offerto dal PNRR (il Piano nazionale di ripresa
e resilienza) è un appuntamento imperdibile per trasformare in opportunità
storica l’uscita dalla crisi economica e sociale provocata dalla pandemia.
La leva fondamentale saranno i nuovi investimenti resi possibili dai fondi europei
e dal cofinanziamento delle banche, che quindi avranno ancora una volta un ruolo decisivo
nella messa a terra del Piano, sostenendo e accompagnando le imprese che operano in
settori strategici (dalle costruzioni alle nuove tecnologie informatiche, dai trasporti alla
manifattura, dall’elettronica all’energia pulita).
Molte di queste aziende innovative sono medio-piccole e devono attrezzarsi per sostenere
investimenti robusti, oltre che aumentare le dimensioni per competere e integrarsi con il
settore pubblico sui grandi progetti di sviluppo. In altre parole, per il pieno successo del
PNRR, oltre ai fondi resi disponibili dal Governo e dall’Unione Europea, servono anche la
volontà degli imprenditori e l’intervento del sistema bancario meglio attrezzato.
L’occasione, non replicabile, può fare da catalizzatore per accelerare l’attività delle banche
che hanno un obiettivo chiaro: capitalizzare il loro incomparabile patrimonio di conoscenza
del tessuto imprenditoriale del Paese. Il PNRR, oltre a offrire opportunità di pre e cofinanziamento che riguardano l’attività strettamente creditizia, consentirà infatti di svolgere
una funzione preziosa di selezione, orientamento e consulenza a favore delle aziende che
hanno le carte in regola per accedere ai fondi.
Non è una sfida semplice, ma può essere decisiva per un cambio di cultura e un aggiornamento dei modelli di business. Sicuramente gli Istituti meglio posizionati sono quelli
che hanno adottato strategie per affrontare i temi della digitalizzazione e della transizione
ecologica, in un’ottica di sostenibilità coerente con gli obiettivi del PNRR.
Tra l’altro il risultato di questa attività di consulenza può mitigare l’approccio inevitabilmente top-down del Piano con una significativa componente bottom-up, derivata proprio
dalla conoscenza che le banche hanno delle realtà aziendali. Approccio bottom up significa
partire dal basso, ovvero dal tessuto di buone pratiche presenti nel Paese: aziende digitalizzate e guidate da imprenditori dotati di visione, scuole capaci di rafforzare i percorsi
industriali e professionalizzanti, amministrazioni pubbliche efficienti.
Tutto questo presuppone un lavoro capillare di ascolto, che non dovrà fare leva solo sui
grandi gruppi industriali. Ci sono interi settori costituiti da aziende di medie dimensioni
(ad esempio il biomedicale) che hanno molto da dire sulle esigenze di un’industria innovativa. Alle banche il compito di capirle, affiancarle e sostenerle, nell’interesse del Paese.
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Assemblea dei Soci, rinnovato
il Consiglio di Amministrazione
Per il triennio 2021-2023 eletti Flavia Mazzarella e Piero Luigi Montani,
rispettivamente Presidente e Ad, oltre ad altri 13 candidati dalle liste

L’

Assemblea ordinaria dei Soci
di BPER Banca ha nominato lo
scorso 21 aprile il Consiglio di
Amministrazione per il triennio 2021-2023
e proceduto all’elezione di
Flavia Mazzarella e Piero
Luigi Montani, rispettivamente con le cariche di
Presidente e Amministratore delegato.
Assieme a Mazzarella e a
Montani siedono nel board della Banca gli altri 13
candidati dalle tre liste che rappresentano
la maggioranza dei Soci di BPER. Nella lista
3, quella di Unipol – che detiene il 19% del
capitale dell’Istituto e che il 21 aprile ha
ottenuto il 35,29% dei voti – oltre a Mon-

tani e Mazzarella sono stati eletti Gianni
Franco Papa, Elena Beccalli, Maria Elena
Cappello, Gian Luca Santi e Roberto Giay.
La lista 2, presentata dalla Fondazione di
Sardegna, ha ottenuto
in Assemblea il 19,76%
dei voti espressi (10,59%
del capitale complessivo):
sono stati eletti Riccardo Barbieri, Alessandra
Ruzzu – sostituita dalla
successiva Assemblea del
23 giugno da Elisa Valeriani, presentata dal Socio
Fondazione di Modena –, Gianfranco
Farre, Monica Pilloni e Cristiano Cincotti. La lista 1 di Assogestioni ha invece
ottenuto la maggioranza dei voti pari al
44,26% dei presenti-delegati (23,71% del

Approvato
il bilancio:
dividendo pari
a 0,04 euro
per azione

capitale sociale complessivo). Nel Cda, in
rappresentanza di Assogestioni, siedono
Silvia Elisabetta Candini, Alessandro Robin
Foti e Marisa Pappalardo. Confermati anche
tutti i candidati al collegio sindacale.
I soci hanno inoltre approvato con oltre
l’88% dei voti il bilancio 2020 che ha registrato un utile netto di 245,7 milioni di
euro. L’Assemblea di BPER Banca ha poi
approvato la relazione sulla remunerazione
per quello che riguarda le politiche del 2021
e i compensi corrisposti nel 2020.
È stata infine approvata la proposta del Cda
uscente di distribuire un dividendo pari a
0,04 euro per azione.
Una grande crescita negli ultimi anni
A seguito dell’Offerta pubblica di scambio
del Gruppo Intesa Sanpaolo su UBI, BPER
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Banca ha incorporato dall’inizio dell’anno
486 filiali e 134 punti operativi (587 di UBI
e 33 di Intesa), concentrati in particolare
nel Nord Italia, in Lombardia (oltre 300)
e nelle Marche. Con questa operazione
BPER ha acquisito circa 1,4 milioni di nuovi
clienti con una crescita dimensionale del
40%, che ha portato la Banca a essere

il terzo Gruppo italiano per numero di
sportelli e per raccolta totale, aumentando il totale attivo da 88,6 a circa 117
miliardi, con oltre 5.000 nuovi dipendenti.
Il Gruppo è oggi presente in 19 regioni,
con una rete di oltre 1.800 sportelli e circa
18.000 dipendenti, al servizio di oltre 4
milioni di clienti. L’operazione di acquisto del

Il percorso professionale
della Presidente
Flavia Mazzarella

L

aureata con lode in Economia e Commercio presso
l’Università “La Sapienza” di Roma nel 1982. Dopo
la laurea inizia la sua carriera professionale prima
come ricercatrice presso il CENSIS – Centro Nazionale di
Ricerca per gli Studi Sociali, poi come analista dell’Ufficio
Studi di Mediocredito Centrale e, successivamente, come
funzionario presso Sviluppo Italia (già Comitato per l’imprenditorialità femminile). Nel febbraio 1994 entra nel
Ministero dell’Economia e delle Finanze come funzionario
dell’Ufficio Privatizzazioni, per poi diventarne dirigente nel
2000, ruolo che ricopre sino al 2002.
Nel Gennaio 2002 diviene Responsabile del Servizio di
Vigilanza di IVASS (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni). Nel luglio 2005 è nominata Vice Direttore Generale
dell’Istituto, incarico che ricopre sino al dicembre 2012.
Dal gennaio 2013 al luglio 2014 è Dirigente di supporto del
Consiglio di Amministrazione.
Ricopre anche gli incarichi di Consigliere e membro del
Comitato Remunerazioni e Nomine di Alerion Clean Power
S.p.A. e di Consigliere e membro del Comitato Controllo e
Rischi di WeBuild S.p.A. È stata Presidente del Consiglio di
Amministrazione di Banca Finnat Euramerica S.p.A., nonché
Consigliere, Presidente del Comitato Rischi, membro del
Comitato per le Nomine e Lead Independent Director della
stessa banca dal febbraio 2016 al febbraio 2017. È stata inoltre
Consigliere, Presidente del Comitato Controllo e Rischi e
membro del Comitato per le Nomine e le Remunerazioni
di Garofalo Health Care S.p.A.; Consigliere e membro del
Comitato Controllo e Rischi di Saipem S.p.A. e Consigliere
di FIGC Servizi.

ramo di azienda da Intesa ha permesso al
Gruppo BPER di crescere significativamente
anche sul segmento private nelle regioni
del Nord Ovest e nelle Marche: sono 37 i
Centri Private ad oggi attivi, accompagnati
da una rete di professionisti composta da
circa 250 gestori, 45 mila clienti e masse
gestite vicine ai 25 miliardi.

Il curriculum
dell’Amministratore
Delegato Piero Luigi Montani

I

nizia la sua carriera professionale nel Credito Italiano, in
cui ricopre ruoli di crescente responsabilità. Dal luglio
1995 all’agosto 1997 è Amministratore Delegato di Credit
Consult SIM S.p.A., società di intermediazione mobiliare del
Gruppo UniCredit, poi confluita in Fineco S.p.A. Dall’agosto
1997 al marzo 1999 ricopre il ruolo di Condirettore Generale di
Rolo Banca 1473 con responsabilità dei servizi amministrativi
e contabili, legale, organizzazione e personale. Dal marzo
1999 al luglio 2000 ricopre l’incarico di Direttore Generale
e poi viene nominato Amministratore Delegato di Banca
Popolare di Novara con incarico di definire la fusione con
la Banca Popolare di Verona. Dall’aprile 2002 al gennaio
2003 è Direttore Generale di Banco Popolare di Verona e
Novara. Dal febbraio 2003 ricopre la carica Amministratore
delegato di Banca Antonveneta S.p.A., ove nel gennaio 2006,
dopo l’acquisizione della banca da parte di ABN AMRO, è
nominato Chief Executive Officer e Presidente dello Steering
Committee. Nel gennaio 2007 è nominato Senior Executive
Vice President. Nel luglio 2011 entra in Poste Italiane, con il
ruolo di dirigente, posto in staff all’Amministratore Delegato,
per poi essere distaccato con il ruolo di Amministratore delegato in Mediocredito Centrale, istituto acquisito da Poste
per realizzare, su indirizzo del Ministero dell’Economia e
delle Finanze, la Banca del Mezzogiorno. Nel gennaio 2012
entra in Banca Popolare di Milano con il ruolo di Consigliere
Delegato con l’incarico di elaborare un progetto di ristrutturazione finalizzato a riconfigurare le relazioni tra l’azienda e
le organizzazioni dei dipendenti. Nell’ottobre 2013 assume
l’incarico di Amministratore Delegato di Banca Carige con
l’obiettivo di predisporre un nuovo piano industriale del
Gruppo finalizzato al turnaround dell’istituto genovese.

BPER Banca rafforza la compagine
di Direzione Generale
Elvio Sonnino assume l’incarico di Vice Direttore Generale Area Governo
Operativo. Marco Mandelli è responsabile della nuova Direzione Corporate
e Investment Banking. Paolo Mazza nominato Chief General Counsel

I

l Consiglio di Amministrazione di BPER
Banca ha deliberato nei giorni scorsi
un rafforzamento della compagine
di Direzione Generale, provvedendo alla nomina di Elvio Sonnino a
Vice Direttore Generale Area Governo
Operativo con decorrenza 1 agosto 2021.
Già Vice Direttore Generale Vicario e Chief
Operating Officer di UBI Banca, Sonnino ha
ricoperto ruoli di responsabilità nel settore
bancario per oltre vent’anni, principalmente
in ambito organizzativo e tecnologico. In
BPER Banca Elvio Sonnino avrà l’incarico
di governo dell’Area Operativa – COO.
Nelle foto, da sinistra
Elvio Sonnino, Vice
Direttore Generale
Area Governo
Operativo,
Marco Mandelli,
Responsabile della
Direzione Corporate
e Investment Banking,
Paolo Mazza,
Chief General Counsel

Il neo VDG ha dichiarato: “Sono onorato della fiducia che l’azienda ha voluto riporre nei
miei confronti: nella mia esperienza professionale ho avuto modo di confrontarmi con
le qualità di BPER e la professionalità delle
persone che vi lavorano. Da oggi sono anche
io al servizio di questa grande azienda, desideroso di contribuire alla sua crescita e al
raggiungimento degli obiettivi di business”.
Nell’ambito di un riassetto organizzativo
dell’Area Chief Business Officer è stata
inoltre creata la nuova Direzione Corporate
e Investment Banking, affidata alla guida
di Marco Mandelli, che ha già ricoperto il

medesimo ruolo in UBI Banca. La nuova
struttura sarà il punto di riferimento per
incrementare ulteriormente il potenziale
della banca in ambito corporate, attraverso
il potenziamento dei prodotti e servizi di
Investment Banking e lo sviluppo dell’offerta dedicata alle aziende più complesse.
Il CdA ha deliberato infine la nomina di
Paolo Mazza a Chief General Counsel,
nonché Segretario del Consiglio della Banca. Già dal 2009 Responsabile del Servizio Legal Affairs di BPER, egli nel nuovo
ruolo presiederà, oltre all’area legale, il
Servizio Corporate and Regulatory Affairs.
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Sostenibilità: il ruolo dei PRB
promossi dalle Nazioni Unite

BPER ha aderito ai Principi per la Banca Responsabile, un importante
documento programmatico per orientare l’attività del settore

#Bankingprinciples

B

PER Banca è ufficialmente firmataria dei Principles for Responsible Banking (PRB) dell’ONU,
un documento programmatico
per la sostenibilità del settore
bancario sviluppato attraverso una partnership tra banche di tutto il mondo e la
Finance Initiative dell’UNEP (il Programma
delle Nazioni Unite per l’Ambiente). I Principi per la Banca Responsabile costituiscono
il quadro di riferimento più importante
per allineare la strategia e le prassi delle
banche alla visione di una società sostenibile, come indicato dagli Obiettivi
per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni
Unite e dall’Accordo di Parigi sul Clima. Le
banche firmatarie si impegnano a definire
strategie per la sostenibilità e ad adoperarsi per promuovere e integrare i fattori
ESG (Environmental, Social, Governance)
all’interno del proprio modello di business,
così da essere in prima linea nella finanza

sostenibile. In ottemperanza ai Principi, le
banche misurano l’impatto ambientale e
sociale delle proprie attività commerciali,
fissano e implementano obiettivi laddove
tali attività abbiano un impatto più significativo e rendicontano i progressi ottenuti.
I Principi, inoltre, offrono un quadro di
riferimento che consente alle banche di
comprendere compiutamente i rischi e
di cogliere le opportunità derivanti dalla
transizione verso economie più sostenibili.
I firmatari dei Principi intendono assumere
un ruolo di leadership nel dimostrare come
i prodotti, i servizi e i rapporti bancari possano sostenere e accelerare i cambiamenti
necessari a raggiungere una prosperità
condivisa per le generazioni attuali e future.
Le banche firmatarie, inoltre, entrano a far
parte della più grande comunità bancaria
globale focalizzata sulla finanza sostenibile,
condividendo le migliori pratiche a beneficio del settore. Si tratta di un rilevante

Anno XVIII Numero 2 Periodico trimestrale Agosto 2021
Proprietà BPER Banca S.p.A.
Edito da BPER Banca S.p.A.
Direttore Responsabile Eugenio Tangerini
Redazione Davide Lamagni, Marcello Floris

sforzo collettivo, tanto più importante
in un momento in cui si fa sentire con
urgenza l’esigenza di affrontare le grandi
crisi planetarie che riguardano cambiamento climatico, perdita di biodiversità,
inquinamento e questioni sociali. Flavia
Mazzarella, Presidente di BPER Banca,
dichiara: “Siamo molto orgogliosi di avere aderito ai Principles for Responsible
Banking della Financial Initiative UNEP.
Questa scelta si inquadra in un percorso
avviato da tempo, con cui il Gruppo BPER
ha integrato i criteri ESG nella propria
attività, adottando una strategia che coniuga la crescita del business e la solidità
finanziaria con la sostenibilità sociale e
ambientale, per creare valore condiviso
nel lungo periodo. Abbiamo fatto nostri gli
obiettivi di sostenibilità delle Nazioni Unite
e vogliamo dare un contributo concreto
alla comunità bancaria nell’individuazione
delle soluzioni migliori per raggiungerli”.

Hanno collaborato Lorenzo Batacchi, Giancarlo Bergamini,
Antonio Buozzi, Francesca Cechet, Claudia Corazza, Vera Donatelli,
Silvia Gazzotti, Francesco Marani, Monica Pelliccione,
Riccardo Raimondi, Giovanna Zacchi
Progetto grafico e impaginazione avenida.it
Reg. n.1704 del 10.03.2004 presso il Tribunale di Modena
Stampa Chinchio Industria Grafica S.r.l.
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‘La BPER del futuro? Più grande,
digitale e con un’anima green’

L’Amministratore delegato Piero Montani fa il punto sui suoi primi quattro mesi
al timone. “Nuovo ruolo nazionale, ma restiamo saldamente legati ai territori”

È

al timone di BPER ormai da quattro mesi, in una fase di profonda
trasformazione che prosegue a
pieno ritmo. Come li ha vissuti il
nuovo Amministratore delegato
Piero Montani, e che banca ha trovato al
suo arrivo?
“Questa è una banca solida e con una lunga
storia di relazioni nei territori, che sta compiendo un ulteriore e decisivo passo avanti:
l’acquisto di un importante ramo di azienda
dal Gruppo Intesa Sanpaolo, completato a fine
giugno, riguarda ben 620 filiali e oltre 5000
persone. Ora stiamo integrando le nuove
risorse per consolidare un’identità comune
che migliori ulteriormente il rapporto con la
clientela. Non c’è alcun dubbio sul fatto che
BPER abbia assunto una nuova dimensione nazionale, ma deve rimanere saldamente legata
ai territori di appartenenza, cui si sono aggiunti
quelli di recente insediamento, soprattutto
nel nord-ovest del Paese, in Lombardia e nelle
Marche, dove operava Ubi, a sua volta una
tipica banca di territorio.
Questo è il compito a cui
mi sto dedicando con il
massimo impegno: ho
trovato grande collaborazione nella dirigenza
e in tutte le strutture e
funzioni della banca”.
Nelle ultime settimane
lei ha avuto molti colloqui con imprenditori e clienti in varie zone d’Italia. Si può
dire che la ripresa è finalmente arrivata?
“Il sentiment generale è senz’altro positivo:
molti imprenditori ci segnalano problemi di
consegna dei materiali e di evasione degli
ordini. Del resto ormai tutte le stime degli
esperti prevedono per l’Italia una crescita
del Pil intorno al 5% nel 2021, superiore a
quella della Germania. Il dinamismo dunque
non manca, ma va sostenuto con interventi
strutturali e servizi adeguati. Il ruolo delle
banche sarà ancora una volta fondamentale
per consolidare la ripartenza”.
Che cosa chiede a BPER il mondo delle
imprese in questa nuova fase?
“Il modello richiesto è quello di una banca di
prossimità che assista le aziende, aiutandole
a crescere con l’utilizzo di servizi evoluti e in
grado di soddisfare le nuove esigenze degli

Nella foto Piero Luigi Montani, Amministratore
delegato di BPER Banca

imprenditori. Per fare tutto questo siamo ben
attrezzati, ma dobbiamo migliorare, rispetto
alla clientela corporate, con un aggiornamento
ulteriore del servizio informatico”.
C’è chi mette in discussione il modello dei
distretti e delle filiere
produttive.Funzionano
ancora?
“La realtà è molto variegata. In alcune zone del
Paese i distretti funzionano molto bene, altrove
soffrono anche per un
problema dimensionale.
Inoltre ci sono situazioni a macchia di leopardo
nei diversi settori produttivi. Ma in generale si
deve riconoscere che i distretti, con il saper fare
tipico delle piccole e medie imprese, restano
il perno del sistema manifatturiero italiano”.
A proposito di rapporto con la clientela:
ormai ha fatto definitivamente irruzione
il digitale, con un’accelerazione imposta
dall’emergenza sanitaria.
“L’utilizzo delle tecnologie digitali è imprescindibile, non solo per il sistema bancario
ma per l’intero Paese. Ecco un’altra scommessa da affrontare e vincere: nella fase di
elaborazione del prossimo Piano industriale
svilupperemo progetti precisi lavorando su due
aree distinte ma collegate: l’attività commerciale con la clientela, da un lato, e il supporto
informatico dall’altro. Quanto al numero degli
sportelli, credo che in prospettiva tenderà
inevitabilmente a diminuire, di pari passo

“Al lavoro sul
Piano industriale
per continuare
la fase di crescita”

con l’ulteriore sviluppo dei canali digitali. Ma
la relazione con il cliente resterà sempre al
centro, qualunque sia la modalità di contatto.
Il problema è individuare gli strumenti più
opportuni a seconda dell’interlocutore e dei
bisogni che esprime”.
Stanno cambiando anche le modalità di
lavoro all’interno della banca.
“La pandemia ha accelerato dinamiche ancora in fase embrionale. Penso soprattutto
all’utilizzo dello smart working, che senz’altro
continuerà in futuro, anche se oggi è difficile
capire in quale misura. Occorre passare dalla
fase emergenziale a una situazione regolamentata: speriamo che ciò sia possibile nei
prossimi mesi, auspicando che l’estensione
della campagna vaccinale allenti le preoccupazioni sanitarie”.
Intanto le banche devono rapportarsi
quotidianamente con le prescrizioni della
Vigilanza.
“Le indicazioni dell’Autorità di vigilanza vanno
tenute in adeguata considerazione. Negli
ultimi anni l’intervento di stimolo continuo
da parte della BCE è stato fondamentale,
insieme con le buone pratiche messe in
campo dalle singole banche, per migliorare
in modo sostanziale la qualità degli attivi
del sistema. BPER ha perseguito con grande
determinazione questo percorso, come dimostra il deciso miglioramento di un indicatore
come l’NPE ratio lordo, che oggi è già sceso
al 5,7% mentre l’NPE ratio netto è al 2,8%.
Ma ci stiamo impegnando per ridurlo ancora”.
Sono prevedibili ripercussioni sulla qualità
del credito, mano a mano che rientreranno
le misure di sostegno straordinario?
“Al momento non siamo preoccupati. Nel
post pandemia è possibile che arrivi qualche contraccolpo, ma siamo preparati ad
affrontarlo, proprio in virtù del grande lavoro
svolto in questi anni per migliorare la qualità
degli attivi”.
Che compito spetta alle banche nella messa
a terra del PNRR, un’occasione storica e
imperdibile?
“Le banche hanno un ruolo fondamentale
di sostegno e consulenza qualificata nell’accompagnare le imprese. Devono aiutarle
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a essere protagoniste di un programma di
investimenti in settori strategici – tecnologie
dell’informazione, infrastrutture, transizione
ecologica, innovazioni di processo e di prodotto – che ci auguriamo cambierà in modo
strutturale il volto del Paese. Noi ci siamo
attrezzati con una task force di esperti che
stanno studiando gli interventi necessari a
canalizzare sul sistema delle imprese le ingenti
risorse in arrivo”.
Molte opportunità in vista, insomma. Che
però esigono attitudine al cambiamento.
“Il cambiamento è una costante della nostra
attività, e non potrebbe essere altrimenti.
La crisi economica e sociale provocata dalla
pandemia ha già trasformato il mondo, i
grandi programmi di rilancio come il PNRR
autorizzano a essere fiduciosi ma implicano
un profondo cambio di prospettiva, i processi
di digitalizzazione modificano il modo di lavorare e di interagire con la clientela. A tutto
questo si aggiunge, nel caso specifico di BPER,
l’ingresso di un ramo di azienda che vale 96
miliardi di masse intermediate. Si tratta di
fondere le culture, integrare i servizi, affinare
un nuovo modello raccogliendo il meglio da
due diverse esperienze nel fare banca”.
Intanto si è rimesso in moto il processo
di consolidamento del sistema bancario.

Che ruolo svolgerà BPER?
“L’integrazione del ramo di azienda acquisito da Intesa Sanpaolo è riuscita bene,
ma dobbiamo lavorare ancora molto,
focalizzandoci sullo sviluppo dell’attività
commerciale. Intanto stiamo mettendo a
punto il nuovo Piano industriale 2022-2024,
che avrà tra i suoi obiettivi principali l’efficientamento dei processi operativi e la
razionalizzazione della struttura dei costi,
così da tracciare le strategie per una nuova
fase di crescita. Queste sono oggi le nostre
priorità, pur essendo ben consapevoli del
fatto che il mercato sta andando avanti e
che potremmo essere coinvolti nel processo di consolidamento. Se sarà così non ci
sottrarremo: se ci sarà convenienza per la
banca e per gli azionisti saremo senz’altro in
grado di procedere a un’altra aggregazione”.
Quali saranno i fattori decisivi per competere nella nuova normalità?
“Le banche devono rinnovarsi sviluppando
un business sostenibile, che garantisca margini di reddito stabili nel tempo. La storia ci
insegna che gran parte dei ritorni economici
del settore si sono basati sulla gestione del
denaro, che rimane un’attività importante:
una buona metà delle aziende ha bisogno
delle banche per finanziare la crescita. Tutto

ciò continuerà, ma non basta: dobbiamo
sviluppare business innovativi, migliorare la
qualità dei servizi, ridurre i costi e aumentare il
numero delle transazioni che creano valore. In
sintesi, fare sempre meglio il nostro mestiere”.
Il sistema finanziario avrà un ruolo fondamentale anche nel sostenere la transizione
ecologica. Come si sta attrezzando BPER?
“Questa tematica è al centro delle nostre strategie, in primo luogo perché la consideriamo
una scelta di maturità sociale. Inoltre è chiaro
che i modelli distributivi del sistema bancario
saranno sempre più valutati da investitori
e stakeholder in funzione della capacità di
integrare innovazione e sostenibilità. Negli
ultimi anni sono stati fatti molti passi avanti:
ora siamo impegnati a valorizzare come entità
autonoma la funzione che presidia le tematiche Esg, prevedendo che in futuro questa
attività divenga trasversale a tutti i servizi
della banca, con un ulteriore investimento
di risorse e personale”.
Come vede, in estrema sintesi, la BPER
Banca del futuro?
“Vedo una banca più grande, ma sempre
molto vicina all’economia reale. Con un’anima
ancora più green e una propensione spiccata
verso il digitale”.
Eugenio Tangerini

Bonera Group, SIFÀ e BPER Banca: una nuova
partnership per la provincia di Brescia
Accordo presentato nelle scorse settimane al Museo Mille Miglia: un servizio completo
e qualificato di noleggio veicoli a lungo termine per aziende, professionisti e privati

È

stata presentata alcune settimane fa
a Brescia, nella sede del Museo della
Mille Miglia, la nuova partnership
tra Bonera Group e SIFÀ, Società
di Noleggio a Lungo Termine del
Gruppo BPER Banca, consistente nell’offerta
sul territorio di un nuovo servizio di Noleggio
a Lungo Termine di veicoli a 360°.
Il sodalizio nasce all’insegna della condivisione di valori comuni e di una vicinanza
alle realtà del territorio, dalle imprese ai
professionisti alle famiglie, con l’obiettivo di
intercettarne le esigenze e mettere a disposizione soluzioni di mobilità personalizzate ed
innovative: un servizio pensato per assicurare
ad aziende, enti pubblici, professionisti e
privati, il massimo gradimento in relazione
alle proprie aspettative, che comprende
anche tutta la parte, fondamentale, di postvendita e assistenza al cliente.
L’esperienza di SIFÀ, l’affidabilità di BPER
Banca e il dinamismo di Bonera Group
rappresentano le punte d’eccellenza del

nuovo progetto. “Il Gruppo BPER, con questa
partnership – interviene Stefano Vittorio
Kuhn, Coordinatore Regionale Lombardia
di BPER Banca –, si conferma attento a
intercettare le esigenze di famiglie e imprese del territorio bresciano in termini di
innovazione e completezza di offerta, rivolgendosi a interlocutori capaci e innovativi

come Bonera Group. Il nostro Gruppo è
l’unico che comprende tra le proprie società
prodotto un’Azienda di Noleggio a Lungo
Termine a copertura nazionale: insieme a
SIFÀ abbiamo intrapreso un percorso di
crescita che ci sta dando grandi soddisfazioni. In BPER Banca riteniamo che anche
questo sia essere ‘Vicina. Oltre le attese’.”

Nella foto, da sinistra Francesco Bonera, titolare di BONERA Group; Stefano Vittorio Kuhn, Coordinatore
Regionale Lombardia di BPER Banca; Paolo Ghinolfi, Amministratore Delegato di SIFÀ
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La semestrale: redditività in crescita
e qualità del credito ancora migliore
L’Ad Montani commenta: “Risultati molto positivi, abbiamo completato
con successo il processo di integrazione del nuovo ramo d’azienda”

I

l Consiglio di Amministrazione
di BPER Banca ha esaminato e
approvato il 4 agosto i risultati
individuali della Banca e consolidati di Gruppo al 30 giugno 2021,
che includono il contributo economico
apportato dal ramo acquisito da Intesa
Sanpaolo costituito da 620 filiali.
L’Amministratore delegato Piero Luigi
Montani ha commentato: “Il primo semestre ha visto la conclusione dell’importante progetto strategico che ha
consentito al Gruppo BPER Banca di
compiere un significativo salto dimensionale grazie all’ingresso delle 620
filiali del ramo acquistato da Intesa
Sanpaolo, il cui processo di integrazione
si è completato con successo. Abbiamo
posto grande attenzione alle esigenze della clientela e alle specificità dei
territori, come dimostrato dalla fiducia
che i nuovi clienti hanno continuato a
riservarci dopo essere entrati a far parte
del nostro Gruppo”.
“Grazie anche al contributo del ramo
acquisito – ha spiegato l’Ad – i risultati
si sono chiusi molto positivamente
esprimendo una redditività ordinaria in
crescita, trascinata soprattutto dall’aumento dei ricavi commissionali, supportati dal recupero dell’attività bancaria
transazionale con la clientela e dai
collocamenti di prodotti del comparto
del risparmio gestito e bancassurance.
La buona performance operativa si
combina, inoltre, con una qualità del
credito in ulteriore miglioramento grazie al calo del NPE ratio lordo al 5,7% e
netto al 2,8%”.
“Confidiamo che l’approccio prudenziale
adottato nella politica degli accantonamenti – ha aggiunto Montani – ci
consentirà in prospettiva di beneficiare
di un minore costo del credito.
Sul fronte del capitale, i risultati hanno
confermato la solidità raggiunta dalla
Banca con un CET1 ratio Fully Phased
che si è attestato al 13,5% ben oltre il
requisito minimo SREP.
Questa operazione ha portato ad un
significativo rafforzamento del posizio-

namento competitivo del Gruppo e consente ora di focalizzarci sullo sviluppo
dell’attività commerciale, per rispondere
alle crescenti esigenze della clientela,
e sulle azioni di efficientamento dei
processi operativi e di razionalizzazione
della struttura dei costi.
Obiettivi – ha concluso l’Amministratore
delegato – che saranno alla base del
nostro piano industriale 2022-2024, che
traccerà la strategia per una nuova fase
di crescita del Gruppo, contribuendo al

contempo ad accompagnare la ripresa
economica nel Paese”.
Per quanto riguarda la prevedibile evoluzione della gestione, l’economia dell’area
euro sta ripartendo grazie al sostegno
delle politiche monetarie e fiscali e ai
significativi progressi delle campagne
di vaccinazione.
In Italia in base agli indicatori economici
più recenti il PIL, dopo il lieve rialzo
registrato nel primo trimestre dell’anno,
dovrebbe crescere di oltre l’1% nel se-

LE PRINCIPALI EVIDENZE
UTILE NETTO

Redditività in crescita con un utile netto del semestre pari a circa € 502 milioni. Escludendo le componenti straordinarie, l’utile al lordo delle imposte
è pari a circa € 260 milioni, con proventi operativi netti pari a circa € 1.590
milioni.

SOLIDITÀ PATRIMONIALE E LIQUIDITÀ

CET1 ratio Fully Phased proforma al 13,5% (14,5% su base Phased-in proforma) in aumento rispetto al trimestre precedente di 10 p.b. (+11 p.b. su base
Phased-in). Ampio buffer rispetto all’attuale requisito SREP pari all’8,125%
LCR >200%, oltre il doppio rispetto alla soglia minima regolamentare del
100%

QUALITÀ DEL CREDITO

Qualità del credito in continuo miglioramento.
• NPE ratio lordo al 5,7% in ulteriore riduzione nel secondo trimestre rispetto al 6,1% del 31 marzo 2021 che già registrava un significativo calo
rispetto al 7,8% di fine 2020, grazie all’integrazione del ramo e all’efficacia
dell’azione di derisking posta in essere.
• Crediti in moratoria pari a € 3,2 miliardi in calo del 60% rispetto a € 8,1
miliardi del 31 marzo 2021 in seguito a richieste di rinnovo significativamente inferiori all’ammontare in scadenza, a conferma del miglioramento
del contesto economico

RACCOLTA E IMPIEGHI

Forte aumento dei volumi supportati dal positivo contributo dell'attività
commerciale: la raccolta totale raggiunge € 263,6 miliardi (+42,3% vs. fine
2020), gli impieghi netti verso la clientela sono pari a € 76,3 miliardi (+43,9%
vs. fine 2020).
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condo trimestre, grazie ad un aumento
dell’attività industriale e al recupero del
settore dei servizi.
L’incremento della spesa per i consumi
e la ripresa della domanda unitamente
al mantenimento di un orientamento
accomodante da parte delle Banche
Centrali saranno determinanti nel sostenere la ripresa, le cui prospettive di
breve termine sono ancora condizionate dall’incertezza legata all’evoluzione
dell’emergenza sanitaria a causa della
comparsa di varianti a maggiore contagiosità.
“In tale contesto – spiega una nota
diffusa a seguito del Cda che ha approvato la semestrale – il Gruppo BPER
Banca nella seconda parte dell’anno

Le previsioni:
dinamica
dei costi in calo
e commissioni in
ulteriore aumento
continuerà ad evidenziare una buona marginalità dei ricavi tradizionali
supportati dal contributo del ramo acquisito, da impieghi attesi in crescita
e da una componente commissionale
stimata in ulteriore aumento grazie in
particolare allo sviluppo del comparto
del risparmio gestito e bancassurance,

nonché dalla ripresa dell’attività transazionale. La dinamica dei costi operativi
è attesa in calo sia per progressivo venir
meno degli oneri non ricorrenti legati
al processo di integrazione che hanno
caratterizzato il primo semestre, sia per
effetto di azioni di efficientamento in
via di implementazione. La qualità del

credito continuerà ad essere oggetto
di particolare attenzione, con un NPE
ratio e un costo del credito che dovrebbero mantenersi sotto controllo pur
tenendo conto di uno scenario ancora
caratterizzato da elevata incertezza. La
posizione di capitale è attesa rimanere
su livelli elevati”.

Il Direttore Generale Vandelli lascia la Banca
Il Consiglio di Amministrazione attribuisce la carica all’Ad Piero Montani

I

l 4 agosto scorso si è risolto consensualmente il rapporto di lavoro tra
BPER Banca e il Direttore Generale Alessandro Vandelli. Il Consiglio
di Amministrazione ha espresso a
Vandelli un sincero ringraziamento per
l’impegno, la dedizione e il contributo,
in termini di creazione di valore, resi durante gli anni alla guida della Banca e
del Gruppo, formulando i migliori auguri
per le sue future attività professionali.
Allo stesso tempo, il CdA, ai fini della
nomina del nuovo Direttore Generale, ha
ritenuto opportuno attribuire la carica a
Montani dopo avere positivamente verificato la rispondenza dei suoi requisiti al
profilo ideale di Direttore Generale, quale
previsto nel Piano di Successione.

Nella foto L’ingresso della Direzione generale di BPER Banca a Modena
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‘Rilancio Marche’: un miliardo
per sostenere le imprese

I finanziamenti favoriranno la ripresa produttiva delle pmi della regione
Messi a disposizione, inoltre, fondi per tre associazioni di volontariato

B

PER Banca ha messo in campo,
a partire dallo scorso giugno, un
nuovo programma strategico
di finanziamenti a sostegno del
sistema economico territoriale,
denominato “Rilancio Marche”, che intende favorire il consolidamento e la ripresa
produttiva delle piccole e medie imprese
della regione.
Giuliano Lugli, Direttore regionale Marche
di BPER Banca, ha spiegato così l’iniziativa:
“Si tratta di un plafond di circa un miliardo
di euro per sostenere il rilancio dei distretti
e delle Pmi. È un impegno orientato in
particolare ai temi della digitalizzazione,
dell’innovazione di prodotto e di processo e della internazionalizzazione. Siamo
pronti a essere partner attivi del percorso
di ripresa e vogliamo favorire la crescita
delle aziende del territorio sui mercati
esteri. Ci rivolgiamo all’intero tessuto produttivo, offrendo la nostra disponibilità ad
accompagnare la crescita e il recupero
di competitività nello scenario interno e
internazionale, attraverso il rilancio degli
investimenti produttivi. Questo – ha osservato il Direttore regionale – è il momento
giusto per essere a fianco delle aziende che
intendono investire: dopo un 2020 non
brillante, infatti, si respira da più parti la
voglia di ripartire con decisione, ponendosi
obiettivi sfidanti”.
Lugli ha sottolineato inoltre il ruolo di
riferimento assunto da BPER nelle Mar-

Nella foto
Giuliano Lugli
Direttore
regionale Marche
di BPER Banca

che, con quote di mercato molto significative, a seguito dell’acquisizione di un
importante ramo di azienda dal Gruppo
Intesa Sanpaolo. BPER Banca è l’unico
Istituto di credito a livello nazionale che
ha costituito una Direzione regionale sul
territorio dedicata solo alla regione Marche.
La nuova Direzione ha sede ad Ancona ed
è composta da tre Aree: Marche nord (provincia di Pesaro) guidata da Massimo Tombolini, Marche Centro (provincia di Ancona)
guidata da Maddalena Lepretti e Marche
Sud (province di Macerata, Fermo e Ascoli
Piceno), guidata da Domenico Luciani.
In totale le filiali sono 130, al servizio di
circa 260 mila clienti, mentre il prodotto bancario lordo (raccolta e impieghi)
supera abbondantemente i 12 miliardi.
Nel segmento imprese, in particolare,
BPER Banca ha complessivamente oltre 35.000 clienti, considerando i piccoli operatori economici (circa 20.000) e
le aziende medio-grandi (oltre 15.000).

Sempre nella Regione, BPER ha sostenuto
nei mesi scorsi le associazioni Emporio
Solidale di Macerata, Croce Verde di Corridonia e Associazione SS. Annunziata di
Ancona con un’erogazione liberale di 5000
euro ciascuna. I fondi messi a disposizione
dall’Istituto sono parte del progetto “Uniti
oltre le attese”, nato nel 2020 per sostenere
progetti, enti e associazioni impegnate in
opere di solidarietà nel territorio per far
fronte all’emergenza della pandemia.
“Le erogazioni liberali disposte dall’Istituto – ha affermato il Direttore regionale
di BPER Giuliano Lugli – si sono rivelate
molto utili per far fronte a diverse criticità
nei territori della nostra Regione. Ci siamo
affidati a interlocutori molto capaci con cui
siamo stati costantemente in contatto nei
mesi scorsi. Tutti hanno operato con scrupolosità e abnegazione, dando una mano
fondamentale per garantire la continuità
di alcuni servizi essenziali e per contenere
i disagi causati dalla pandemia ai danni
delle fasce più deboli della popolazione”.
Gianluca Mitillo, Presidente della Croce
Verde di Corridonia, ha dichiarato che
“BPER Banca ha avuto un ruolo fondamentale al fianco della nostra Associazione
proprio in un periodo in cui la domanda
di assistenza si è rivelata più pressante e
ci ha permesso di far fronte a spese per
dispositivi di protezione e attrezzatura per
la sanificazione indispensabili per la prosecuzione della nostra opera a favore dei
cittadini. Un ringraziamento alla Direzione
BPER per la vicinanza al mondo associativo,
con l’augurio che la collaborazione possa
proseguire negli anni”. Un commento è
arrivato anche da Simone Breccia, Direttore
Caritas Diocesana Ancona-Osimo, che ha
affermato: “Il contributo indirizzato all’Associazione SS. Annunziata si è rivelato quanto
mai importante in un momento storico
segnato da una crisi che ha visto acuire la
condizione di difficoltà dei nostri assistiti,
oltre a creare nuove situazioni di povertà
in famiglie che, a causa dell’epidemia, sono
state costrette a cessare le proprie attività
lavorative. L’intervento di BPER Banca ha
quindi consentito di sostenere le persone e
garantire loro risposte di prima necessità”.
D. L.

13 primo piano

Nelle foto, a destra Taglio del
nastro con (al centro) il Vdg
Pierpio Cerfogli e il sindaco
di Modena Gian Carlo
Muzzarelli
Sopra Una vaccinazione
nella Clinica Mobile

Clinica mobile al Centro Servizi
per contrastare il Covid-19

Taglio del nastro nelle scorse settimane con autorità e dirigenti dell’Istituto
Migliaia di adesioni alla campagna di vaccinazione aziendale

È

stata inaugurata nelle scorse
settimane la Clinica Mobile anti
Covid-19 allestita nel parcheggio
del Centro Servizi di BPER Banca
in via Aristotele 195 a Modena.
Sono quasi 4.000 i dipendenti del Gruppo
BPER e i relativi familiari che hanno aderito
alla campagna di vaccinazione a livello
nazionale. Con l’installazione della Clinica
mobile l’azienda vuole rispondere in modo
convinto all’emergenza sanitaria, in sinergia
con gli organi istituzionali.
Il progetto si basa su un accordo sottoscritto con UniSalute, primaria azienda
assicuratrice: oltre alla vaccinazione sono
previsti per i dipendenti e i familiari una
polizza assicurativa in caso di eventuali
reazioni avverse al vaccino e un indennizzo
giornaliero a fronte di ricovero in ospedale.
Alla cerimonia del taglio del nastro hanno
partecipato il Sindaco di Modena Gian Carlo
Muzzarelli, il Vice Direttore Generale e Chief
Business Officer di BPER Banca Pierpio

Cerfogli, il Responsabile Network di UniSalute Alessandro D’Errico, il coordinatore
provinciale della campagna vaccinale della
AUSL di Modena Eddy Bellei, l’Home Care
Manager di Korean (partner sanitario per gli
hub vaccinali aziendali) Fabio Vassalli. Era
inoltre presente per BPER Banca il Chief
Human Resource Officer Giuseppe Corni.
Cerfogli ha dichiarato: “Siamo orgogliosi

di mettere a disposizione questa struttura
per i nostri dipendenti e le loro famiglie
e allo stesso tempo di alleggerire gli hub
vaccinali, contribuendo ad accelerare la
campagna di vaccinazione. Si tratta dunque
di un servizio importante, che dimostra il
valore centrale che l’azienda attribuisce alla
salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro”.
M. F.
Nella foto La Clinica Mobile
anti Covid-19 allestita
nel parcheggio del Centro
Servizi di BPER Banca
in via Aristotele 195
a Modena
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Nelle ultime due settimane il
bitcoin, la più nota tra le monete
digitali, ha perso oltre il 40%,
confermando l’estrema volatilità
che caratterizza il mondo delle
criptovalute. A pesare sul
comparto le restrizioni imposte
da Pechino.

28.05.2021

Il Presidente degli Stati Uniti, Joe
Biden, ha presentato al Congresso
il piano di budget da $ 6.000
miliardi. Le spese serviranno al
finanziamento di infrastrutture,
programmi sociali, istruzione,
sanità, ricerca ed energie
rinnovabili.

Scenario economico 2021
migliora la ripresa
Le prospettive di Banca Mondiale e Fmi sulla crisi
ipotizzano nel 2022 un ritorno ai redditi pre-pandemia

È

passato ormai più di un anno
dall’inizio della pandemia e il
peggio, economicamente parlando, sembra davvero alle spalle.
Infatti, secondo il NBER (National Bureau of Economic Research), la
recessione avvenuta nel 2020 negli Stati
Uniti è durata solo due mesi, ovvero da
febbraio ad aprile, la più breve della storia
economica americana.
I dati Usa sono chiari. L’economia statunitense nel secondo trimestre di quest’anno

che l’Economic Sentiment Indicator (Esi)
della Commissione Europa ha raggiunto
a luglio il suo massimo storico. Questo
indicatore, che aggrega la fiducia dei consumatori e delle imprese, è un ottimo
leading indicator per le prospettive economiche dell’Europa dei prossimi mesi.
Il clima di fiducia alimentato dalle riaperture e dalla campagna vaccinale ha inoltre
permesso anche all’Italia di tornare finalmente a crescere: il Pil reale del secondo
trimestre di quest’anno è aumentato del

Dinamica del Pil nel 2021

03.06.2021

Si è completata all’insegna delle
conferme la tornata primaverile
dei rating sul debito italiano.
Dopo Standard & Poor’s (“BBB”)
e Moody’s (“Baa3”), anche Fitch
ha lasciato inalterato il proprio
giudizio sull’Italia (“BBB-”) con
outlook stabile.
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Ad aprile il debito pubblico
italiano ha toccato un nuovo
record: l’aumento segnalato dalla
Banca d’Italia è di € 29,3 miliardi
rispetto a marzo, portando
così il debito complessivo delle
Amministrazioni Pubbliche
a € 2.680,5 miliardi.

22.06.2021

La Commissione europea ha
approvato il PNRR, il piano di
investimenti per la ripresa e
resilienza presentato dall’Italia.
Una tappa fondamentale verso
l’erogazione dei complessivi €
191,5 miliardi previsti nell’ambito
del Next Generation EU.

0
Crescita acquisita dopo il primo semestre. Dati preliminari; variazioni % rispetto al 2020. (Fonte Il Sole 24 Ore)

ha recuperato i livelli pre Covid, registrando
una crescita del Pil del 6,5% annualizzato.
L’incremento, più alto rispetto al già ottimo
+6,3% del primo trimestre, è stato trainato
soprattutto dalla spesa dei consumatori.
Ma la crescita economica pare, fortunatamente, non solo americana. Il Fondo
Monetario Internazionale (FMI), secondo le
ultime stime, ha ipotizzato un incremento
mondiale del 6% per il 2021 e del 4,9% per
il 2022. Ulteriore ottimismo, ultimamente,
è stato poi riportato dalla Banca Mondiale
che ha ipotizzato per il 2022 un ritorno ai
redditi pro capite mondiali pre-pandemia.
L’attuale crescita globale ha contagiato positivamente anche l’Europa, tanto

2,7% e ha segnato un +17,3% rispetto allo
stesso periodo del 2020, quando crollò
di oltre il 12%.
In effetti, in Europa, sono stati proprio i
paesi del sud a sorprendere in positivo
con i dati del Pil del secondo trimestre:
Portogallo +4,9%, Spagna +2,8%, Italia
+2,7%, Germania +1,5%, Francia +1,5%.
Ancora migliori sono stati i dati pubblicatati dall’Istat per quanto riguarda la
“crescita acquisita” per il 2021, che sarà
pari a +4,8%, ossia la crescita più alta in
Eurolandia insieme a quella della Francia.
L’attuale contesto economico finanziario
pare quindi molto favorevole alle economie sviluppate, mentre per i paesi in via
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di sviluppo il “danno” resterà duraturo: si
prevede infatti che nel 2030 una persona
su quattro, delle economie mondiali in via
di sviluppo, vivrà ancora sotto la soglia
di povertà a causa della mancanza di
vaccini e, più in generale, per mancanza
del supporto dei singoli stati.
Tornando invece alla forte crescita dei
paesi sviluppati, si possono evidenziare
due elementi trainanti dell’attuale crescita
economica e finanziaria: un’efficiente
campagna vaccinale e un posizionamento particolarmente accomodante delle

se così non sarà la Fed sarebbe costretta
ad accelerare il tapering (ovvero il rientro
graduale degli acquisti di bonds utilizzato
per tenere bassi i rendimenti e sostenere
la crescita economica) e questo potrebbe essere un elemento di disturbo per i
mercati finanziari.
Da segnalare, inoltre, che fra lo scorso
mese di luglio e agosto si sono verificati
importanti flussi economici verso le obbligazioni a scapito delle azioni, primo
calo di flussi per i mercati azionari da
inizio anno.

01.07.2021

Il primo semestre dei mercati
finanziari è stato caratterizzato da
una marcata propensione al rischio,
che ha permesso ai principali
mercati azionari mondiali di
registrare diffusi rialzi (MSCI World
Index: +12,2%). Negativo, invece,
l’andamento dei Titoli di Stato.

12.07.2021

Confronto tra l’indice ISM e la variazione tra mercato azionario
e obbligazionario Usa
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Lettura superiore alle stime (la
più alta da settembre 2008) per
l’inflazione degli Stati Uniti: su
base annuale, il dato generale di
giugno è aumentato del 5,4%.
Il dato “core” su base annuale,
depurato dalle componenti più
volatili, è salito del 4,5%.
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Raggiunto l’accordo in seno
all’Opec+. I paesi membri
del Cartello hanno deciso di
allentare, a partire da agosto, i
tagli alla produzione di petrolio
(aggiungendo 400.000 barili al
giorno) e di estendere il patto
fino alla fine del 2022.

Fonte Bloomberg, Barclays Research

principali banche centrali. Vista l’ampia
diffusione di alcune varianti del virus,
qualcuno inizia però a dubitare della
vera efficacia della campagna vaccinale.
Tuttavia, per ora, non si ravvisano importanti aumenti nel numero di ricoveri
per Covid nella popolazione
vaccinata con doppia dose.
Le future varianti potrebbero
essere ovviamente un nuovo
rischio da ponderare, ma
per il momento i mercati
finanziari non le considerano un vero pericolo. Un
altro rischio prospettico per
i mercati finanziari, potrebbe essere il
cambio di atteggiamento (attualmente
estremamente supportivo) delle principali
banche centrali, Fed in primis. L’inflazione
mondiale in rialzo, causata dall’aumento
di tutte le materie prime e dai costi di
trasporto esplosi, è vista transitoria, ma

I flussi pro rischio potrebbero ritornare
positivi post pausa estiva, grazie anche
alle revisioni mediamente positive degli
utili delle società dei paesi sviluppati.
Tuttavia, visti molti leading indicators
prossimi ai loro massimi storici, si potrebbero avere alcuni mesi
di “normale” ritracciamento
di questi indicatori accompagnati da una volatilità in aumento dei mercati finanziari.
Se quindi il clima di fondo
resta al momento positivo,
saranno da verificare nei
prossimi mesi (recrudescenza del Covid a parte) gli effetti dell’inflazione, dei relativi impatti sui margini
delle corporate nel terzo quadrimestre, e
dell’eventuale annuncio del tapering da
parte della Fed, che potrebbe essere definito nel prossimo meeting di settembre.

Rimane
un’incognita
sull’aumento
dell’inflazione

Lorenzo Batacchi

30.07.2021

In base alle stime Istat, nel
secondo trimestre del 2021 il Pil
italiano è aumentato del 2,7%
rispetto al trimestre precedente.
Il risultato ha beneficiato
soprattutto di un forte recupero
del settore dei servizi, il più
penalizzato dalla crisi.

08.08.2021

Cala il sipario sulle Olimpiadi di
Tokyo, tra le più costose della storia.
Rinviate di un anno per la diffusione
del Covid-19, e costrette a una
quasi integrale chiusura al pubblico,
hanno visto l’iniziale budget di
spesa, pari a $ 15,4 miliardi, lievitare
a oltre $ 20 miliardi.
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Il ritorno in centro all’Aquila:
riapre la sede di corso Vittorio
Emozionante cerimonia di inaugurazione il 30 luglio con la Presidente
Mazzarella e i rappresentanti delle istituzioni: “Segnale di rinascita”

B

PER Banca torna in centro
storico all’Aquila. La cerimonia
di inaugurazione nella sede
di corso Vittorio Emanuele
ha avuto luogo il 30 luglio, a
dodici anni dal sisma del 2009, alla presenza della Presidente della Banca Flavia
Mazzarella e di una nutrita rappresentanza
delle istituzioni locali. L’edificio è stato
oggetto di un accurato intervento di ristrutturazione che ha riguardato l’intero
immobile, per complessivi 4.000 metri
quadrati.
“Per BPER Banca, per la città e per l’intero
territorio abruzzese si tratta di un evento
storico che suggella, ancora una volta, il
rapporto solido e profondo con il nostro
Istituto”, ha dichiarato Flavia Mazzarella,
Presidente del Consiglio di Amministrazione di BPER Banca. “Vivo con particolare
emozione questo momento – ha aggiunto
– consapevole del ruolo che la Banca ha

sempre svolto e continuerà a svolgere, a
fianco di famiglie e imprese, nel consolidare il cammino di rinascita e sviluppo
della comunità aquilana. In quest’ottica il

Nella foto La Presidente di BPER Banca Flavia
Mazzarella taglia il nastro della sede ristrutturata
nel centro storico dell’Aquila

Il palazzo di corso Vittorio Emanuele

L’

edificio che ospita la sede di BPER
Banca è un fabbricato di circa 6.000
metri quadrati totali. L’intervento di
ristrutturazione post sisma ha riguardato
l’intero immobile: a oggi sono funzionali il
seminterrato, il piano terra dove trovano
posto gli uffici per la clientela, il primo piano
con gli uffici della Direzione Generale e il
secondo che ospita la Direzione Regionale
Abruzzo Molise, per complessivi 4.000
metri quadrati.
Nel 1885 la Cassa di Risparmio dell’Aquila,
alla ricerca di una sede prestigiosa che testimoniasse l’importanza ormai raggiunta
all’interno della città, acquistò dal Comune
il sito per la costruzione del proprio palazzo.
Alla gara di appalto parteciparono l’impresa
di Gaetano Di Marco e la ditta composta dal
negoziante Remo Fanella e dal capomastro
Germano Barattelli, che si aggiudicò l’opera
per la somma di 191.685 lire. Lo stabile è
stato progettato dall’ingegner Giulio De

Angelis, romano, al servizio delle famiglie
Barberini e Colonna, a cui si deve anche la
progettazione di Villa Sciarra e del palazzo
della Rinascente a Roma.Un passaggio
fondamentale nella storia dell’edificio
ha riguardato la realizzazione, tra la fine
degli anni ’50 e i primi anni ‘60, della volta
in cemento armato del salone centrale,
che ha preso il posto della corte interna,
opera dell’ingegner Sergio Musumeci, tra
i più famosi strutturisti italiani. Infine,
l’intervento di completamento dei lavori
post-sisma è stato guidato dall’architetto
Fabio Cacciari, aquilano. Si basa sulla creazione di un open space e di una galleria
al piano terra, che creano un “unicum” tra
il fabbricato e il Corso, a servizio della
clientela e della cittadinanza. L’edificio, al
cui interno si trovano anche importanti
opere d’arte, è stato dotato di un sistema
“Bems”, di monitoraggio energetico, che
consente di gestire i consumi.
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Nelle foto, a destra Il Direttore regionale BPER Banca
Abruzzo Molise Giuseppe Marco Litta consegna alla
Presidente Mazzarella una riproduzione del rosone
della Basilica aquilana di Collemaggio a ricordo
dell’evento
Sotto L’intervento del Vice Direttore Generale
e Chief Business Officer Pierpio Cerfogli

ritorno tanto atteso nella sede in centro,
oltre ad avere una forte valenza simbolica,
è anche un segnale molto concreto di
vicinanza e sostegno alla popolazione e
alle istituzioni”.
Il Vice Direttore Generale e Chief Business Officer di BPER Banca Pierpio Cerfogli ha sottolineato “l’intervento convinto
e costante della Banca a supporto dei
cittadini e del tessuto imprenditoriale
locale, messo a dura prova dapprima
dal sisma del 2009, poi dalla pandemia.
Sono state lunghe fasi critiche – ha ricordato – in cui BPER Banca ha messo a
disposizione tutti gli strumenti finanziari
ed economici necessari, ben consapevole
del ruolo fondamentale che ha il dovere
di svolgere”.
Nella sede di corso Vittorio Emanuele sono funzionali, dopo il restauro, il
seminterrato, il piano terra, dove trovano posto gli uffici per la clientela – un
open space che crea un “unicum” tra il
fabbricato e il Corso –, il primo piano
con gli uffici della Direzione generale e
il secondo dove sono allocati altri uffici
della stessa Direzione.
“È un momento molto importante per la
comunità aquilana”, ha detto Giuseppe
Marco Litta, Responsabile della Direzione

regionale BPER Banca Abruzzo Molise.
“Il giorno del ritorno in centro storico,
nella sede che rappresenta il riferimento
economico, sociale e culturale della città,
è finalmente arrivato. L’orgoglio è tanto,
come le emozioni: è un segno tangibile
di rinascita e coesione, che consente di
guardare al futuro con grande fiducia.
Un ringraziamento va a tutti coloro che
hanno contribuito alla riapertura, alle
istituzioni locali, alle imprese esecutrici,
ai tecnici, alle maestranze, al management della Banca che non ha mai fatto
mancare il suo appoggio e ai colleghi
della Direzione regionale”.

‘Sulle ali dell’Aquila’: un concerto evento
per omaggiare la città

Sul palco l’“Ensemble Symphony Orchestra” diretta dal maestro Giacomo Loprieno

I

n occasione del ritorno in
centro storico, BPER Banca
ha omaggiato la città dell’Aquila con un concerto-evento.
Sul palco allestito ai piedi
della scalinata di San Bernardino
si è esibita la “Ensemble Symphony Orchestra”, diretta dal maestro Giacomo Loprieno, in “The
legend: tribute to Morricone”.
“Sulle ali dell’Aquila...”.
Lo spettacolo, dall’alto valore simbolico, ha anticipato la cerimonia ufficiale
di inaugurazione della Sede storica
ex Carispaq del giorno successivo.

18 approfondimenti

Acciaio e finanza, la competitività
passa da investimenti rapidi
Un convegno organizzato da Siderweb, in collaborazione con BPER,
ha presentato lo scenario e le sfide che attendono le imprese della filiera

S

i è tenuto lo scorso 24 giugno il
convegno “Finanza e strategia
per l’acciaio”, organizzato da Siderweb, società che gestisce Siderweb.
com, quotidiano nazionale dedicato all’informazione economico-siderurgica,
in collaborazione
con BPER Banca. Protagonisti dell’evento
Gianfranco
Tosini dell’ufficio Studi di
Si d er w eb , a
cui è spettato il
compito di disegnare lo scenario di
riferimento e le sfide
che attendono le imprese
della filiera dell’acciaio; Fabio
Geran e Davide Tosca, responsabili
rispettivamente dell’ufficio M&A Advisory
e dell’ufficio Corporate Finance Territoriale
di BPER Banca, che hanno invece eviden-

ziato gli strumenti operativi e il supporto
consulenziale dell’Istituto a queste aziende.
Mercato, investimenti, pagamenti e prospettive strategiche sono stati invece i temi toccati durante
la tavola rotonda che
ha visto protagonisti
Antonio Gozzi, leader del gruppo
Duferco, Stefano
Vittorio Kuhn,
Coordinatore
Co mm erciale Territoriale
Lombardia di
BPER Banca e
Cesare Viganò,
Cosigliere delegato di ArceloMittal
CLN Distribuzione
Italia.
Partendo da un’analisi congiunturale Gozzi ha evidenziato
come, dopo un 2020 “irripetibile”, il
2021 per gli industriali siderurgici sia un
anno molto importante sul fonte della
crescita. “Abbiamo registrato risalite si-

gnificative per Ebitda, e non registriamo
alcuna contrazione del cash flow, pertanto
ritengo che i bilanci delle imprese siderurgiche 2021 saranno molto buoni”. Per
Cesare Viganò “la distribuzione dei coils,
settore storicamente caratterizzato da
una redditività bassissima, il 2021 si sta
caratterizzando per una performance notevole, con una crescita sostanziale della
domanda che ha portato a un incremento
dei prezzi e a margini assolutamente
superiori al normale nel primo semestre
dall’anno”. Anche l’analisi presentata da
Stefano Vittorio Kuhn è stata caratterizzata
dall’ottimismo, legato agli indicatori positivi
raccolti a livello nazionale e internazionale.
“Ad oggi rileviamo una fotografia confortante della congiuntura a livello macro
– ha affermato il manager –. La crescita
italiana, inoltre, potrà essere ulteriormente
spinta dal PNRR, che si prevede avrà un
impatto particolarmente positivo nel sud
Europa”. Sul versante della siderurgia,
Kuhn ha spiegato che “l’acciaio per noi è
un indicatore del ciclo economico e nei
prossimi anni sarà pervasivo per effetto
della transizione energetica”.

BPER Leasing - Sardaleasing, premiato Esposito

Al Business Worldwide CEO Awards riconoscimento come miglior manager italiano del settore

S

tefano Esposito, Direttore Generale
di BPER Leasing-Sardaleasing, ha
ricevuto nei giorni scorsi il premio
come miglior CEO delle società
italiane di leasing.
Il riconoscimento è avvenuto nell’ambito
dei Business Worldwide CEO Awards che
ogni anno identificano CEO, Amministratori
Delegati, Direttori Generali e Dirigenti di alto
livello di tutto il mondo, che si distinguono
nella loro attività di guida delle aziende a
cui fanno capo e costituiscono un modello
manageriale virtuoso.
Organizzatore dell’evento è il Business
Worldwide Magazine, nota rivista a periodicità trimestrale con sede a Londra che
ha la mission di informare, intrattenere e
influenzare lo scambio di relazioni in ambito
finanziario e aziendale a livello globale e che

si avvale di una rete mondiale di consulenti,
esperti e collaboratori dedicati.
Attraverso il lavoro scrupoloso di una giuria
indipendente, vengono raccolte e valutate le
informazioni sui candidati. Il giudizio finale
viene espresso sulla base di diversi criteri
come ad esempio l’innovazione, la crescita
del business e la performance aziendale.
A Stefano Esposito è stato riconosciuto
“spirito innovativo, di cambiamento, di reazione di fronte agli imprevisti, trasformando
le crisi in opportunità”.
La notizia del premio è stata data nel numero
di agosto della rivista, distribuita in oltre 62
mila copie, con un articolo a lui dedicato, e
diffusa attraverso un comunicato stampa,
banche dati e siti di servizi online come
Reuters, Marketwatch, CNBC, Forbes e
anche su bwmonline.com.

Nella foto Stefano Esposito, Direttore Generale
di BPER Leasing-Sardaleasing
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L’Economia d’Italia, il ruolo delle
banche nella ripresa dei territori

Il roadshow di BPER Banca e Corriere della Sera fa tappa in Emilia Romagna
e Lazio. Il Vdgv Rossetti: “Determinante cogliere le opportunità del PNRR”

H

a toccato Roma lo scorso 14
luglio il roadshow “L’Economia
d’Italia – La forza delle imprese”,
promosso da BPER Banca sui
territori italiani e avviato ad
aprile in partnership con “L’Economia” del
Corriere della Sera. Tappa dopo tappa, dalla
Lombardia alle Marche, dalla Toscana all’Emilia
Romagna, gli incontri, seguiti online da un
pubblico numeroso, hanno visto confrontarsi
imprenditori e istituzioni, rappresentate dai
presidenti di Regione, con in più
il premio “Resilienza e innovazione” di BPER Banca assegnato alle
aziende che a livello regionale
hanno dimostrato di avere una
maggiore capacità di superare
le difficoltà con la tecnologia e
una maggiore creatività.
Il video-incontro sul Lazio ha
fatto emergere il modello economico fortemente baricentrico su Roma. Il presidente della
Regione Nicola Zingaretti ha
elencato alcuni drammatici
effetti della pandemia sul turismo e sulla ristorazione: solo a
Roma -86% di turisti dall’estero
e -71% dall’Italia. A questi dati
ha fatto però da contrappeso
l’andamento abbastanza positivo
delle “dorsali” economiche del
territorio: dall’aerospaziale al
farmaceutico, dalla ceramica
all’alimentare. Una regione, ha ricordato
il presidente, che negli ultimi 10 anni ha
visto crescere il maggior numero di imprese
(+8,9% - Unioncamere) e che è considerata
dall’Unione Europea come la prima regione
italiana per innovazione.
Anche dal Vice Direttore Generale Vicario
di BPER Banca Stefano Rossetti sono venute
indicazioni positive. “Vi sono evidenti segnali
di ripresa a cui le banche hanno contribuito
in modo tangibile – ha spiegato –. Dall’inizio
della pandemia gli istituti di credito hanno
messo sul piatto 200 miliardi, di cui 130-140
di moratorie. Temevamo una escalation di
contenziosi e mancati pagamenti alla loro
cessazione, anche se in realtà per le imprese c’era la possibilità di una proroga da
richiedere entro fine giugno, ma solo un

quinto circa ne ha usufruito, le altre hanno
preferito cominciare a rimborsare parte
dei finanziamenti in scadenza. Ma il nostro
compito non finisce qui: dobbiamo infatti
attivarci immediatamente per cogliere appieno le opportunità che il PNRR offrirà al
mercato, ad esempio anticipando parte di
quei fondi che verranno poi resi disponibili
dal Piano e ponendoci come controparte
alle imprese affinché quei piani vengano
opportunamente rispettati. La regione Lazio

rappresenta uno dei territori su cui BPER
Banca oggi punta maggiormente, ricca di
storie e figure imprenditoriali di successo
che ne compongono un tessuto industriale
di grande valore per il nostro Paese”.
Nella regione la presenza di BPER si è consolidata grazie all’acquisizione degli sportelli
ex Intesa-Ubi e conta oggi 84 filiali, di cui 50
nell’area di Roma, impiegando 600 colleghi
di cui la metà donne. Con l’occasione hanno
ricevuto il premio “Resilienza e Innovazione” le aziende Prima Sole Components di
Frosinone, Salcef Group e Ghella di Roma.
Di grande interesse è stata lo scorso 28 giugno la tappa in Emilia-Romagna, una regione
che sembra correre più delle altre: il valore
aggiunto della sua economia negli ultimi
vent’anni è cresciuto del doppio rispetto

alla media nazionale e comunque più delle
maggiori regioni manifatturiere. Le imprese
sono più robuste e livelli qualitativi elevati
hanno permesso di abbracciare «Industria
4.0», mentre le produzioni spaziano dal Made
in Italy alle scienze della vita e tecnologia.
In apertura Stefano Bonaccini, presidente
della Regione, ha sottolineato la vicinanza
dell’istituzione che dirige alle imprese del
territorio, che hanno complessivamente retto
l’urto della pandemia. Lo ha confermato
Pierpio Cerfogli, Vice Direttore
Generale e Chief Business Officer di BPER Banca. “Il mondo
delle nostre Pmi è consistente
e va aiutato a crescere. Questa
è la nostra missione: affiancare
tutte le aziende, anche quelle
di minori dimensioni e con un
raggio d’azione ancora prevalentemente italiano, a creare
percorsi strategici di crescita. La
parola chiave è ‘glocal’, ossia come diventare grandi mantenendo le caratteristiche di imprese
di medio-piccole dimensioni”.
La prevista crescita del Pil di
circa il 10% quest’anno e del
5,5% nel 2022 è un dato di sintesi complessivo che nasconde
però differenze importanti tra i
settori: alcuni hanno dati molto
incoraggianti, altri meno. “Il Pnrr
– ha osservato Cerfogli – deve
servire a pensare anche prospettive di crescita
differenti. Qui si gioca il futuro delle imprese
ed è importante il collegamento tra attività
ordinaria e straordinaria che il Pnrr può creare.
Ma ricordiamoci: occorre partire dal basso,
dando alle imprese possibilità di sviluppo
condivise. Bisogna passare dalla logica di puro
sostegno finanziario a una più articolata, che
proponga un progetto di crescita condiviso, ad
esempio per andare sui mercati internazionali
o fare M&A aumentando massa critica. In
sintesi, quello che dobbiamo fare è offrire
consulenza di altissimo livello”.
Al termine, come consuetudine, il premio
“Resilienza e innovazione” di BPER è stato
assegnato a tre eccellenze del territorio:
Consorzio del Parmigiano Reggiano, Hmc
Premedical, Pelliconi e Gruppo Aeffe.
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BPER Banca lancia le carte
di credito in pvc riciclato

A basso impatto ambientale, andranno progressivamente a sostituire
l’intero catalogo. La transizione ecologica è supportata da IDEMIA

I

l Gruppo BPER Banca, in partnership
con IDEMIA, leader mondiale in
Augmented Identity, abbandona il
Pvc standard trasformando il proprio
parco carte in Pvc riciclato, confermando così il forte impegno in favore di
una politica green certificata e orientata
alla responsabilità.
L’introduzione della plastica riciclata (rPvc)
nella filiera di produzione delle carte consente di sostituire Pvc standard e quindi
di partecipare attivamente alla riduzione
dell’inquinamento. Inoltre, l’utilizzo di
inchiostri ad acqua eco-friendly con bassi
quantitativi di Voc (Volatile Organic Compounds) rafforzano le qualità ambientali
di questa carta innovativa. Insieme alle
BPER Card diventano sostenibili, grazie
all’utilizzo di carta riciclata, anche le buste
per la spedizione delle carte e le relative
lettere accompagnatorie.
L’approccio adottato dal Gruppo, che emette carte di credito, di debito e prepagate
tramite la società prodotto Bibanca, prevede una progressiva sostituzione dell’intero
catalogo delle BPER Card attraverso un

criterio di sostenibilità e riduzione degli
sprechi: lo smaltimento, infatti, avverrà
seguendo l’esaurimento ordinario delle
scorte in Pvc standard senza la sostituzione massiva delle carte in stock, che
comporterebbe un aumento dei costi in
termini d’impatto ambientale.
Il processo di transizione ha avuto inizio lo
scorso febbraio nell’ambito del progetto di
acquisizione di circa 600
filiali UBI Banca e Intesa
Sanpaolo, che ha visto
BPER Banca impegnata,
in una prima fase, nella
sostituzione di circa 560
mila carte e, a giugno, nella migrazione di oltre 33
mila plastiche. Due terzi
dei prodotti a catalogo
sono stati emessi in Pvc riciclato ed entro
ottobre tutte le nuove emissioni e i rinnovi
delle BPER Card saranno realizzati esclusivamente con materiali ecosostenibili. Una
scelta di responsabilità che nei prossimi
anni avrà impatto su circa 3 milioni di BPER
Card. Il Direttore Generale di Bibanca,

Diego Rossi, ha affermato: “La migrazione
verso il nuovo materiale in plastica riciclata consentirà internamente di ridurre
le emissioni di carbonio del 36% rispetto
al Pvc standard. Le carte usufruiscono
inoltre del servizio di tokenizzazione, che in
futuro porterà a una completa transizione
al digitale. Il Gruppo BPER Banca ha anche
aderito, dal 2017, al programma del Global
Compact delle Nazioni Unite a testimonianza del forte impegno nei confronti
dell’ambiente e della sensibilità green dei
clienti. Nel 2020 BPER, grazie a una serie
di azioni volte a mitigare i rischi climatici
e propedeutiche al raggiungimento degli
obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU, è
stato l’unico Istituto di credito in Italia
ad aver ottenuto un importante riconoscimento per la sostenibilità ambientale
da CDP (Carbon Disclosure Project), con
l’inserimento nella prestigiosa ‘A List’ per
il contrasto al cambiamento climatico. La
transizione verso un’economia sostenibile
ha reso cruciale la scelta di un partner come
IDEMIA, che condivide gli stessi obiettivi
di innovazione e rispetto dell’ambiente”.
Da sempre incentrata su temi ecosostenibili, IDEMIA produce e personalizza le
BPER Card riducendo al minimo l’impatto
ambientale. Eric Vernhes, Amministratore
Delegato IDEMIA Italia, ha a sua volta dichiarato: “Siamo immensamente orgogliosi
della partnership che ci lega da lungo
tempo a BPER Banca e di avere l’opportunità di accompagnare l’Istituto nel suo
percorso di sostenibilità
ambientale, supportandolo nel lancio delle loro
prime carte green realizzate in Pvc riciclato. Siamo
entusiasti di perseguire
questa collaborazione,
incentrata sull’innovazione dei servizi e sulla
protezione dell’ambiente. Con l’introduzione di Greenpay, la
nostra offerta eco-compatibile per gli
istituti finanziari, IDEMIA è determinata
a contribuire a ridurre significativamente
i rifiuti di plastica e le emissioni di CO2,
in una delle più grandi sfide che il nostro
pianeta deve affrontare”.

Una scelta
che in futuro
interesserà
circa tre milioni
di carte
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Festival della musica, su il sipario
dei teatri storici marchigiani

Il festival itinerante porterà da fine settembre grandi artisti nella regione:
da Giovanni Allevi a Musica Nuda e all’Ensemble Symphony Orchestra

“S

ipario – arte e teatro”
è un festival itinerante
alla sua prima edizione,
promosso da BPER Banca in collaborazione con
AD Eventi e Orchestra Sinfonica G. Rossini.
Nei mesi di settembre e ottobre 2021 “Sipario” avrà luogo nei teatri delle Marche,
regione simbolo dell’arte teatrale nel mondo
con i suoi cento storici teatri. Sei appuntamenti a ingresso gratuito che andranno
in scena nei teatri di Fabriano, Jesi, Ascoli
Piceno, Ancona, Pesaro, Fano per ospitare
grandi classici delle orchestre sinfoniche, tributi a rock band,
performance di
talentuosi pianisti e cantautrici
swing. Il festival
verrà inaugurato
al Teatro Sperimentale di Pesaro il prossimo
25 settembre dal
compositore e
pianista Giovanni
Allevi. Due diplomi con il massimo
dei voti in Pianoforte al Conservatorio di Perugia e
in Composizione
al Conservatorio
di Milano. Compositore, direttore
d’orchestra e pianista, ha stregato con le
sue note milioni di giovani, che affascinati
dal suo esempio, si avvicinano alla musica
colta e all’arte creativa della composizione.
Il “Musica Nuda” duo, composto dalla cantante Petra Magoni e dal contrabbassista
Ferruccio Spinetti si esibirà al Teatro Gentile
di Fabriano il 26 settembre con Giovanni
Ceccarelli per lo spettacolo “Musica Nuda
& More Morricone”. Concerti in tutto il
mondo sono valsi al duo la “Targa Tenco
2006” nella categoria interpreti, il premio
per “Miglior Tour” al Mei di Faenza 2006
e “Les quatre clés de Télérama” in Francia
nel 2007. Il 2 ottobre, a Fano, il Teatro della
Fortuna ospiterà l’Ensemble Symphony
Orchestra diretta da Giacomo Loprieno per

il concerto “The Legend of Morricone”: 500
colonne sonore, 70 milioni di dischi venduti
nel mondo, sei nominations e due Oscar
vinti, tre Grammy, quattro Golden Globe e
un Leone d’Oro fanno di Ennio Morricone
un gigante della musica di tutti i tempi.
Da qui l’idea dell’Ensemble Symphony
Orchestra di rendere omaggio al Maestro,
grazie alla sua versatilità e attenzione per
ogni tipo di musica, con un repertorio che
spazia dalle arie d’opera più conosciute alle
colonne sonore di film di fama mondiale.
Danilo Rea suonerà invece il 3 ottobre
al Teatro Ventidio Basso di Ascoli Pice-

no. Ricercatissimo in ambito pop e jazz,
considerato uno dei migliori pianisti italiani, Danilo Rea ha iniziato a suonare a
sei anni. Diplomatosi al conservatorio di
Santa Cecilia a Roma, oltre ad essere un
riferimento per Mina, ha collaborato con
Claudio Baglioni, Adriano Celentano e Gino
Paoli. Tuttavia, la sua vera forza è la libera
improvvisazione su temi melodici celebri.
Gli ultimi due appuntamenti sono dedicati
all’Orchestra Sinfonica che è nata nei teatri
delle Marche ora riconosciuta dal Ministero
della Cultura: l’Orchestra Sinfonica Rossini.
Si esibirà il 7 ottobre al Teatro Pergolesi di
Jesi con Fabio Armiliato. Il tenore ha calcato
i palcoscenici dei teatri in tutti i continenti
del mondo e da decenni vanta innumerevoli

presenze nei cartelloni lirici più prestigiosi.
Il maestro proporrà un’antologia di arie
che spazieranno dal repertorio lirico alle
canzoni d’autore. Accompagnerà il maestro
Armiliato, l’Orchestra Sinfonica G. Rossini,
che è compagine strumentale riconosciuta
e sostenuta dal Ministero per i Beni e le
Attività Culturali e Turismo (MiBACT), dalla
Regione Marche, dal Comune di Pesaro e
dal Comune di Fano, in entrambi dei quali
ha sede. Ha inciso Sinfonie Rossiniane con
il proprio direttore artistico Daniele Agiman
e Largo al factotum con il celebre baritono
Nicola Alaimo. Direttore artistico è il Maestro Daniele Agiman. Presidente
e Sovrintendente
è il Maestro Saul
Salucci. Il 10 ottobre, infine, al Teatro delle Muse di
Ancona si terrà lo
spettacolo “PINK
FLOYD La storia,
la leggenda”, che
ruota attorno alla
storia del celebre
gruppo britannico
ripercorrendone
le vicende più significative e i brani che ne hanno
segnato la carriera
dagli anni Sessanta fino ad oggi.
750 milioni di dischi venduti in tutto il
mondo, con successi planetari come “The
dark side of the moon” (ininterrottamente
in classifica per oltre trent’anni) o “The
Wall”, ne hanno decretato il passaggio
definitivo dalle pagine della cronaca ai libri
di storia della musica. In scaletta 11 brani
tra i più famosi della band per rivivere tutti
i successi che hanno costellato la carriera
di David Gilmor e compagni e le vicende
che hanno puntellato la tormentata storia
del gruppo.
F. C.

Nella foto L’Ensemble Symphony Orchestra
diretta dal Maestro Giacomo Loprieno
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Premio Strega, ha vinto Trevi
raccontando ‘Due vite’ speciali

Assegnato il Premio speciale di BPER ai cinque finalisti: è una scultura
realizzata da Liang Yue, giovane artista cinese dell’Accademia di Torino

“D

ue vite”, il bel libro di
Emanuele Trevi che
ha vinto quest’anno il Premio Strega,
non è propriamente
un romanzo, ma a suo modo anche un saggio e un’autobiografia. Racconta di Rocco
Carbone e Pia Pera, scrittori e amici di Trevi,
entrambi scomparsi prematuramente. “Mi
interessava vederli sia
dentro un aspetto di
realizzazione artistica,
sia in un aspetto precedente di completa
incertezza sul futuro”,
ha spiegato tra l’altro
il 57enne scrittore e
critico letterario, che
era già arrivato molto vicino alla vittoria
nel 2012. Un successo
non a sorpresa, questa
volta, che però assume
significato particolare
anche perché “consa-

Giulia Caminito, “L’acqua del lago non è mai
dolce” (Bompiani), 78 voti; Andrea Bajani,
“Il libro delle case” (Feltrinelli), 66 voti.
Anche per l’edizione numero 75 del più
prestigioso Premio letterario italiano BPER
Banca ha confermato il sostegno alla Fondazione Bellonci e allo “Strega” in tutte
le sue articolazioni. Tra le varie attività va
segnalato il riconoscimento speciale che

Nella foto in alto La consegna del
Premio BPER Banca ai cinque autori
finalisti. Al centro il Vice Direttore
Generale Vicario Stefano Rossetti
Nella foto a sinistra Il vincitore
Emanuele Trevi festeggia sul palco
dopo la proclamazione

cra” un editore indipendente come Neri
Pozza. E intanto la qualità delle opere dei
cinque finalisti conferma lo stato di buona
salute della letteratura italiana.
Il totale dei voti espressi, 589 (l’89% degli
aventi diritto), ha portato al successo Trevi
con “Due vite” (Neri Pozza), grazie a 187
voti. A seguire Donatella Di Pietrantonio,
“Borgo Sud” (Einaudi) 135 voti; Edith Bruck,
“Il pane perduto” (La Nave di Teseo), 123 voti;

ogni anno l’Istituto attribuisce
alla cinquina degli autori finalisti.
Il premio BPER Banca consiste
in una scultura che viene scelta
dopo un concorso tra i giovani
studenti delle Accademie statali d’Arte
italiane. L’iniziativa ha fatto quest’anno un
ulteriore salto di qualità: molte le proposte
pervenute (da Venezia, Torino, Milano,
Roma, Palermo e altre sedi), a conferma
che il concorso ha raggiunto una precisa
notorietà e riconoscibilità. L’elevato livello
delle opere realizzate dai giovani studenti,
inoltre, ha dimostrato una positiva contaminazione tra le arti, la letteratura e la

scultura, cioè il raggiungimento dell’obiettivo con cui è stato concepito il progetto.
La scultura vincitrice dell’edizione 2021 è
stata realizzata da una studentessa cinese
dell’Accademia di Torino, Liang Yue, che ha
27 anni e si trova in Italia per completare
il percorso formativo in campo artistico.
La sua penna a forma di piuma, con una
“S” che richiama l’iniziale dello Strega,
esprime la leggerezza e
l’amore per la scrittura.
L’opera è stata consegnata ai cinque scrittori da Stefano Rossetti, Vice Direttore
Generale Vicario di
BPER Banca, nel corso della serata finale
dello “Strega”. “Questo riconoscimento alla
cinquina, che abbiamo
istituito ormai da quattro anni – ha osservato
Rossetti durante la cerimonia – testimonia il
nostro impegno a essere sempre più ‘dentro’
il Premio Strega in ogni
sua articolazione, con
l’intento di assecondare una nostra vocazione non accessoria: il sostegno alla
cultura come motore di sviluppo anche
economico. Vogliamo essere protagonisti
in questo ambito, tenendo fede alla definizione secondo cui BPER è ‘La banca
che sa leggere’. Del resto veniamo da
una storia lunga oltre 150 anni, nel corso
della quale l’attenzione per i territori, per
le persone e per i progetti più significativi
in ambito culturale e sociale è sempre
stata un aspetto qualificante dell’attività”.
In occasione del Premio sono state numerose le attività culturali di contorno.
La Fondazione Bellonci, di cui è Direttore
Stefano Petrocchi, ha effettuato con il
sostegno della Fuis (Federazione Unitaria
Italiana Scrittori) una ricerca sulla lettura
nelle biblioteche italiane, che ha elaborato
i dati di oltre 30 milioni di prestiti effettuati
nel triennio 2018-2020 dalle biblioteche
pubbliche di base, analizzando i gusti
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del pubblico e fornendo uno
spaccato per generi letterari,
per titoli e autori preferiti, anche
con riferimento alle diverse aree
territoriali del Paese.
«L’indagine – ha spiegato il
Presidente della Fondazione
Giovanni Solimine, che ha anche
coordinato il lavoro del team di
ricerca – è unica nel suo genere,
sia per la grande quantità di dati
raccolti, sia perché ci consente
di conoscere più da vicino che
cosa realmente viene letto in
biblioteca e il contributo specifico che le biblioteche danno
alla promozione del libro e della
lettura. Per noi è stato anche
motivo di grande soddisfazione verificare ancora una volta
l’impatto dello ‘Strega’ sui gusti
del pubblico, che dedica una
grande e duratura attenzione
ai partecipanti e vincitori del Premio».
L’immagine che accompagna la LXXV
edizione dello “Strega” è stata realizzata

Nella foto, da sinistra Il Vice Direttore
Generale Vicario di BPER Banca Stefano
Rossetti, la conduttrice Geppi Cucciari
e l’Amministratore delegato di Strega
Alberti, Giuseppe D’Avino, sul palco
pochi istanti prima della premiazione

da Lorenzo Mattotti, tra i più importanti
disegnatori contemporanei: «Un sabba
moderno fatto da streghe contemporanee

che si battono per i loro diritti e
la loro condizione», ha dichiarato
l’artista.
Questa edizione si è inoltre contraddistinta per due importanti eventi
istituzionali. Ad aprile il Presidente
della Repubblica Sergio Mattarella
ha incontrato una rappresentanza
del Comitato direttivo del Premio,
mentre a giugno il tour ha fatto
tappa alla Farnesina con la cinquina
dei finalisti.
Il Premio Strega è promosso dalla
Fondazione Maria e Goffredo Bellonci e Strega Alberti Benevento,
con il contributo della Camera di
Commercio di Roma e in collaborazione con BPER Banca. Si avvale della
media partnership di RAI. Sponsor tecnico
è IBS.it.

Sognalib(e)ro 2021, la giuria dei detenuti
sceglie il libro ‘Almarina’ di Valeria Parrella
L’evento, sostenuto da BPER, mira a promuovere la lettura e la scrittura nelle carceri
italiane, collegate per la prima volta in streaming alla cerimonia di premiazione

C

on il ringraziamento e il saluto
emozionato di Valeria Parrella
si è conclusa la terza edizione
del Sognalib(e)ro attraverso
una cerimonia di premiazione
che per la prima volta si è tenuta alla
presenza (in digitale) dei detenuti, veri
protagonisti dell’iniziativa sostenuta dalla
Banca che mira a promuovere lettura e
scrittura nelle carceri italiane come strumento di riabilitazione sociale.
L’edizione 2021 di Sognalib(e)ro ha visto
la partecipazione di circa cento gruppi di
lettura distribuiti nei 17 istituti penitenziari
aderenti, i quali, per la sezione Letteratura
italiana, hanno decretato con il proprio
voto la vittoria del romanzo “Almarina”
di Valeria Parrella, ambientato nel carcere
minorile di Nisida, che ha superato “La
misura del tempo” di Gianrico Carofiglio
e “Lo splendore del niente e altre storie”
di Maria Attanasio.
La vincitrice, come previsto dal regolamento del Premio, durante la premiazione
ha annunciato i quattro testi per lei più
significativi che saranno ora donati, in
diverse copie, alle biblioteche degli istituti

penitenziari coinvolti. I libri scelti sono
“Resurrezione” di Tolstoj, “Jane Eyre” di
Charlotte Brontë, “Quaderni dal carcere”
di Antonio Gramsci e “L’agente segreto”
di Joseph Conrad.
Per la Sezione Inedito, invece, tra le oltre
quaranta opere inviate dai detenuti sul
tema “Il mio lato positivo”, la giuria di
esperti, presieduta da Ventavoli e composta dagli scrittori Barbara Baraldi, Simona
Sparaco e Paolo di Paolo, ha premiato il
romanzo di Daniele dal carcere di Torino,
il racconto di Marco e quello di Glay (entrambi da Pisa), e le poesie delle detenute
del carcere di Pozzuoli. Molto toccante,
durante la cerimonia di premiazione, è
stata la lettura di alcuni estratti di queste
opere da parte dei detenuti del gruppo di
teatro dell’Istituto penitenziario di Modena, dal quale partiva il collegamento video.
Gli scritti sono stati pubblicati dal Dondolo, la casa editrice digitale del Comune
di Modena, in un ebook disponibile sul
sito della stessa casa editrice.
La cerimonia di premiazione è stata anche
l’occasione per lanciare la quarta edizione
di Sognalib(e)ro che avrà come tema “La

promessa che ho fatto a me stessa / a me
stesso” e che sarà promossa ancora una
volta dal Comune di Modena, da Bruno
Ventavoli di Tutto Libri, in collaborazione
con il Ministero della Giustizia e la partnership con BPER Banca.

Nella foto Valeria Parrella mostra la targa
del Premio speciale BPER Banca
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Al Forum4School l’incontro
tra Dacia Maraini e gli studenti
“La scuola ci salverà” lancia un appello per evitare il degrado culturale
della società. Il libro si aggiudica il Premio Letterario Caccuri 2021

A

margine dell’incontro tenuto per il BPER Banca Forum
Monzani, la scrittrice Dacia
Maraini ci ha rilasciato un’intervista sui tempi affrontati
nel suo libro “La scuola ci salverà” edito da
Solferino, presentato a numerose scuole secondarie che hanno aderito e partecipato
attivamente all’iniziativa organizzata dalla Banca a fine aprile.
Il libro è risultato vincitore anche della decima edizione del Premio Letterario Caccuri.
Responsabilità e consapevolezza, due
concetti ricorrenti nel libro e che ha
citato anche durante l’incontro con gli
studenti. Li vede più come obiettivi da
raggiungere o, piuttosto, come comportamenti positivi da tenere quando
con la scuola ci si relaziona e la si vive
da dentro?
“Penso che la scuola debba avere una
funzione di formazione non solo nozionistica ma anche etica e quindi ritengo che
a scuola si debba imparare a confrontarsi
con l’altro da sé, in maniera leale e rispettosa, il che vuol dire entrare dentro una
pratica morale”.
Durante l’incontro con gli studenti,
ha fatto riferimento all’auspicio di
una scuola che ci salverà dal degrado
culturale verso il quale stiamo sempre
più velocemente viaggiando. Eppure, gli
investimenti nel settore sono sempre
più scarsi. Senza un’adeguata considerazione da parte della politica e senza
investimenti che tipo di scuola avremo?
“La scuola ha bisogno di investimenti, ma
non solo economici. Ha bisogno di essere
rispettata, amata, tenuta in massima
considerazione. Le ultime riforme hanno
insistito sul carattere aziendale della scuola.
Per me è una aberrazione. La scuola non
è una azienda, non deve produrre niente.
Si devono fare investimenti, ma senza
pensare all’immediato ritorno. Sono investimenti a lunga scadenza, per quello i
politici la tengono in poca considerazione.
La scuola ha bisogno di una nuova sacralizzazione. Non in senso religioso, ma in
senso democratico e illuministico, come
il luogo dei lumi nuovi, in cui si impara a

Nella foto La scrittrice
Dacia Maraini

pensare con la propria testa e a diventare
cittadini responsabili, non solo proprietari
di nozioni e competenze”.
Toccando il tema dei valori che oggi
più emergono nella società globalizzata ha detto che “Siamo in una strisciante cultura del mercato e tutto si
basa sull’equilibrio del denaro. Tutto
si può vendere e
comprare…. Ma la
creazione di valore
economico è cultura …”. A proposito di
valore e di economia, come può una
banca di rilevanza
nazionale essere
vicina alla scuola
nel suo essere generatrice di valore
sul territorio?
“Il denaro, se non
diventa fine a sé stesso, non può essere
disgiunto dai progetti culturali di un
paese. Pensare che il denaro sia sporco,
chiamandolo “sterco del diavolo”, è una

stupidaggine. Il
denaro serve per
dare una vita dignitosa alle persone. Tutto sta nel
come si spendono
i soldi e nel come
si conservano.
Spendere bene, tenendo presente la
giustizia sociale, i
bisogni della collettività, - fa parte
secondo - me di
una politica savia,
che naturalmente
si serve del denaro guadagnato
onestamente, ma
deve avere come
fine il benessere
collettivo e non
certo l’accumulazione e lo sfruttamento”.
Ampio spazio ha nel libro l’importanza
del ruolo dell’insegnante. La scuola
oggi si identifica molto con il docente
che trova quotidianamente soluzioni
e mezzi per costruire un percorso educativo adeguato ai tempi, soprattutto
quando ama e ha cura dell’istituzione
che rappresenta.
Eppure, molte sono
le critiche mosse alla
categoria dall’opinione comune.
Volgendo lo sguardo
al futuro, possiamo
sperare che una classe docente sempre
più denigrata, avrà
ancora l’autorevolezza per riuscire ad
interpretare il proprio ruolo educativo,
“nonostante la scuola”?
“I media, anziché denigrare in continuazione gli insegnanti, puntando il dito contro
gli svogliati e gli incapaci, dovrebbero dare

“Diamo spazio
ai docenti
che si impegnano
con entusiasmo,
energia e passione
nella loro
professione”
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spazio e riconoscimento a quelli - e sono
tanti, glielo assicuro - che nonostante le
magagne della scuola come Istituzione, ci
mettono passione, energia, entusiasmo e
sapienza. Creiamo dei modelli di cui abbiamo tanto bisogno, seguiamo dei punti
di riferimento da emulare. Non si può
continuare a dire che la scuola va male,
che gli insegnanti sono incapaci, che gli
studenti non hanno voglia di studiare, che
sono solo schiavi del cellulare. Certamente

ci sono quelli che si comportano da bulli e
ignoranti, ma ce ne sono tantissimi altri - di
cui si parla poco perché non fanno notizia
secondo le stupide regole della cronaca
quotidiana - che vanno avanti studiando,
creando, imparando. Ho spesso paragonato
gli insegnati a Cola Pesce, l’eroe di una
leggenda siciliana. Cola, essendo andato
sott’acqua per capire le ragioni del continuo
barcollare dell’isola, scopre che una delle
colonne che reggono la Sicilia è crollata,
e allora per sostenerla, si mette al posto
della colonna per salvare l’isola dal crollo.
Ma per quanto tempo possiamo chiedere
ai tanti Cola Pesce del nostro paese di
reggere sulle loro spalle la scuola?”.
Un tema, appena accennato nel libro
ma sempre più sentito, è quello relativo
alla presenza all’interno delle classi di
tante culture diverse. Secondo la sua
esperienza e sulla base di ciò che la DaD
ha dimostrato, la scuola è adeguata ad
accogliere e includere in modo equo i
tanti bambini delle famiglie straniere
che partono da una posizione di svantaggio determinata proprio dalle loro
difficoltà linguistiche e culturali?
“La DaD è una pratica provvisoria, che

certamente non può sostituire la scuola.
Durerà finché dura questa terribile pandemia. Ma poi si tornerà nelle classi e sarà
un bene perché appunto, la scuola oltre a
fornire nozioni importantissime, insegna
a stare insieme con ragazzi e ragazze di
provenienza diversa, non solo italiani di
diversa origine sociale, ma stranieri nati
in Italia da famiglie povere o che non
parlano bene l’italiano e non dispongono
di strumenti tecnologici per l’apprendimento a distanza. Voglio ricordare che sono
stati fatti tagli indecenti alla scuola, agli
insegnanti di sostegno, facendo ricadere
tutta la responsabilità sui pochi insegnanti
imprigionati in classi sempre più numerose.
E, nonostante questo, ci sono tantissimi
docenti che riescono a fare sentire a casa
gli studenti a cui la società non concede
una cosa ovvia come la cittadinanza, anche
quando sono nati in questa penisola. Fra
l’altro, in un’Italia in cui regna il familismo e i ragazzi rimangono a casa finché
si sposano, è importantissimo che ci sia
un posto - la scuola per l’appunto - in cui
imparano a convivere con chi non è loro
vicino per ragioni di sangue, ma cittadini
da riconoscere come pari e solidali”.
Vera Donatelli

Parata di stelle per il Premio Flaiano a Pescara
Bper Banca ha sponsorizzato la sezione di narrativa nell’ambito della prestigiosa
manifestazione, giunta alla 48esima edizione

P

arata di stelle, il 4 luglio scorso
a Pescara, per il Premio Flaiano,
giunto alla 48esima edizione,
che ha visto la partnership di
BPER Banca per la sezione narrativa. Sul palco del teatro D’Annunzio si
sono alternati Vincent Riotta, Edoardo
Ponti, Remo Girone, Carolina Crescentini,
Massimo Ghini, Cristiana Capotondi. Tutti
protagonisti del piccolo e grande schermo
ai quali la giuria del Flaiano ha assegnato “Il
Pegaso”, simbolo della manifestazione, per
le sezioni cinema, teatro, televisione, giornalismo. L’attrice Monica Bellucci, icona del
cinema italiano, pur essendo stata insignita
del riconoscimento, non ha potuto prendere
parte alla cerimonia.
Fra i riconoscimenti della sezione televisionegiornalismo, miglior programma “Report”
con il conduttore Sigfrido Ranucci, per il
programma culturale “Via dei Matti n.0” di
Stefano Bollani e Valentina Cenni, mentre
il Pegaso per il giornalismo è andato a
Bernardo Valli. La manifestazione è stata
preceduta, il 3 luglio, dalla cerimonia di
consegna dei Pegaso d’oro per la narrativa e
l’italianistica. Premiati Gaetana Marrone,

con “Il cinema di Francesco Rosi” (Istituto
italiano di cultura di New York); Jaana
Vaahtera e Paivi Mehtonen sull’opera di
Dante Alighieri (Istituto italiano di cultura
di Helsinki); Alfonso Campisi con “Terra
promessa” (Istituto italiano di cultura di
Tunisi). Premiati anche l’ex ambasciatore
in Cile Emilo Barbarini, il notaio Erminia
Amicarelli, Walter Pedullà, decano dei giornalisti e presidente della Rai, premio alla
carriera e per il suo esordio letterario “Il
pallone di stoffa” (Rizzoli). Sezione italianistica under35 a Maddalena Fingerle con
“Lingua madre” (Italo Svevo). Premio speciale
Flaiano Letteratura allo scrittore abruzzese
Claudio Piersanti, per “Quel maledetto
Vronskij”. Nella sezione Narrativa over 35 si
è imposta Mariapia Veladiano con “Adesso
che sei qui” (Guanda). Premio speciale per il
docu-film a “Gli occhi di Liborio”, tratto dal
romanzo premio Campiello “Vita morte e
Miracoli di Bonfiglio liborio” dello scrittore lancianese Remo Rapino. Il premio di
Nella foto, da sinistra L’attore Remo Girone
premiato da Giuseppe Marco Litta, Direttore
regionale Abruzzo Molise di BPER Banca

Italianistica è andato a Luca Attanasio, il
giovane ambasciatore italiano trucidato
in Congo lo scorso febbraio. “BPER Banca
sostiene il premio internazionale Flaiano già
da qualche anno”, ha dichiarato il responsabile Direzione BPER Banca Abruzzo Molise,
Giuseppe Marco Litta, “per consolidare la
sua vocazione di banca vicina alla cultura e
oggi, ancora di più, a coronamento del fatto
che BPER Banca rappresenta il terzo gruppo
nazionale italiano nel sistema bancario”.
M. P.

Nino Migliori, Il Tuffatore, 1951 © Fondazione Nino Migliori

Il ‘Festivalfilosofia’ si interroga
su
vecchi
e
nuovi
modelli
di
libertà
Dal 17 al 19 settembre a Modena, Carpi e Sassuolo oltre 150 appuntamenti

fra lezioni, mostre e spettacoli. BPER Banca conferma il ruolo di main sponsor

D

edicato al tema libertà, il festivalfilosofia 2021 è in programma
a Modena, Carpi e Sassuolo
dal 17 al 19 settembre. Sarà un
festival dal vivo, che si terrà
adottando tutti i protocolli e i dispositivi
previsti dall’emergenza Covid-19, per garantire
la massima sicurezza di pubblico e operatori.
La partecipazione alle lezioni sarà gratuita e
avverrà tramite sistemi di ingresso regolato,
nel pieno rispetto delle linee guida e delle
normative. Giunto alla ventunesima edizione,
il format del festival prevede come sempre
lezioni magistrali, mostre, spettacoli, letture,
attività per ragazzi e cene filosofiche. Gli appuntamenti saranno oltre 150 e tutti gratuiti.
Piazze e cortili ospiteranno 45 lezioni magistrali in cui grandi personalità del pensiero
filosofico affronteranno le varie declinazioni
del tema per discutere i modelli della libertà
individuale e partecipativa nel quadro delle
trasformazioni dei sistemi politici, sul crinale
tra libertà e sicurezza, che comporta anche
una rivoluzione nella soggettività e nella vita
privata. All’evoluzione delle neuroscienze ci si
rivolgerà per domandare quali siano i margini
della libertà entro i processi biologici che
costituiscono la mente. Più in generale, si interrogherà la filosofia rispetto a un’esperienza
tanto essenziale, quanto enigmatica, come
quella del cercare di essere liberi.
L’edizione 2021, mentre conferma lo stretto

legame con i maggiori protagonisti del dibattito filosofico, presenta diciassette voci
nuove. Tutti gli autori stranieri, con una sola
eccezione, sono al loro debutto al festival. Tra i
protagonisti ricorrenti si ricordano, tra gli altri,
Paolo Benanti, Enzo Bianchi, Massimo Cacciari
e Barbara Carnevali (entrambi componenti
del Comitato scientifico del festival), Donatella Di Cesare, Roberto Esposito, Maurizio
Ferraris, Simona Forti, Umberto Galimberti,
Michela Marzano, Stefano Massini, Salvatore
Natoli, Massimo Recalcati, Chiara Saraceno,
Carlo Sini. Tra i “debuttanti”, Axel Honneth,
Luciano Floridi, Michael Ignatieff, Marc Lazar,
Catherine Malabou.
Il programma filosofico del festival propone anche la sezione “la lezione dei classici”: studiosi
e studiose eminenti, tra cui Pina Totaro, Giulia
Oskian e Chiara Piazzesi, commenteranno i
testi che, nella storia del pensiero occidentale,
hanno costituito modelli o svolte concettuali
rilevanti per il tema della libertà. Se le lezioni
magistrali sono il cuore della manifestazione,
un vasto programma creativo (ancora in corso di definizione) coinvolgerà performance,
musica e spettacoli dal vivo. Tra i partecipanti:
Lella Costa (con un reading sulle donne di
Dante), Giuseppe Antonelli (con un reading
sempre a tema dantesco, sulla libertà nell’uso
della lingua). Non mancheranno le iniziative
per bambini e ragazzi.
L’attività di BPER Banca a sostegno di festivalfi-

Nelle foto, qui sopra l’intervento di Daniele Francesconi, direttore del Festival, durante la conferenza
stampa di presentazione dell’evento. In alto Massimo Cacciari, componente del Comitato scientifico

losofia prosegue anche in questa edizione con
il ruolo di main sponsor. Ciò è frutto di una
scelta precisa che considera la promozione
della cultura come un fattore decisivo di sviluppo economico e sociale. “Riflettere sul valore
delle iniziative culturali – ha osservato Eugenio
Tangerini, responsabile relazioni esterne di
BPER, in occasione della conferenza stampa
di presentazione del festival – è oggi più che
mai necessario nel contesto che il Paese sta
attraversando, in cui dopo una lunga fase di
difficoltà e incertezza si profilano segnali di
ripresa. Le banche e le istituzioni finanziarie
creano valore, non solo economico, e hanno
il dovere di restituirlo alla collettività. È quello
che facciamo nei territori con il sostegno a
molti importanti progetti, tra cui festivalfilosofia spicca per il suo rilievo”. Quest’anno, in
particolare, la Lectio BPER Banca sarà tenuta
proprio da Michael Ignatieff, rettore della
Central European University e ospite per la
prima volta al festival, che sabato 18 settembre
alle 11,30 in Piazza Grande a Modena illustrerà
le più aggiornate teorie filosofico-politiche
sulla distinzione tra libertà positiva e negativa,
mentre “La Galleria” di BPER Banca ospiterà
l’esposizione “Elisabetta Sirani. Donna virtuosa,
pittrice eroina”, dedicata all’artista bolognese
del Seicento, una figura rivoluzionaria per i
canoni dell’epoca.
Sono oltre trenta, complessivamente, le mostre
proposte in occasione del festival, promosso
dal “Consorzio per il festivalfilosofia”, di cui sono
soci i Comuni di Modena, Carpi e Sassuolo,
la Fondazione Collegio San Carlo di Modena,
la Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi e
la Fondazione di Modena.
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Festival Francescano 2021: il mondo
ha bisogno di ‘un’economia gentile’

Il programma della dodicesima edizione, che si svolgerà in parte in presenza
e in parte online, focalizza l’attenzione sul concetto di inclusione

N

ato nel 2009 per celebrare
gli 800 anni dell’approvazione della prima regola di
Francesco d’Assisi, il Festival Francescano desidera riscoprire
e concretizzare i valori del
Santo, affinché aiutino ad
affrontare e a superare le
crisi del nostro quotidiano,
oggi più che mai a seguito
della pandemia. Il Covid-19
ha dimostrato la necessità
di un’“economia gentile”,
che focalizzi l’attenzione sul concetto di
inclusione. Il Festival Francescano, che
si terrà a Bologna dal 23 al 26 settembre
2021, anche grazie al sostegno di BPER
Banca, rifletterà proprio sui temi delle
nuove povertà e della condivisione. Per
la dodicesima edizione del Festival, BPER

Banca firmerà lo spettacolo di venerdì
24 alle 19 tratto dal libro di Elisabetta
Garilli “Tarabaralla. Il tesoro del bruco
baronessa”, che insegna ai bambini il
vero valore delle cose; alle 21 il concerto di Erica
Boschiero e lo spettacolo
“Respira” di Neri Marcorè
in piazza Maggiore. Infine, il Direttore Regionale
Emilia Est di BPER, Paolo
Barchi, parteciperà giovedì
23 settembre alle 18 presso la Cappella Farnese di
Palazzo D’Accursio, alla tavola rotonda
dal titolo “La gentilezza rende”, assieme a
Francesco Antonioli, Francesco Bernardi
e Giovanni Battista Girolomoni.
Tra gli altri ospiti della manifestazione
l’economista Luigino Bruni, lo scienziato
Stefano Mancuso, Mons. Erio Castellucci

Venerdì
24 settembre
lo spettacolo
promosso
da BPER

(vicepresidente per l’Italia settentrionale
della Conferenza Episcopale Italiana), don
Luigi Ciotti, padre Alex Zanotelli, il Ministro
dell’Istruzione Patrizio Bianchi e Linda
Laura Sabbadini, direttrice centrale Istat.
Il programma di spettacoli inaugurerà il 23
settembre con il comico Paolo Cevoli, che
svelerà i segreti del marketing romagnolo.
Sabato 25 settembre si esibiranno invece
il comico Max Paiella e il giovane Lorenzo
Baglioni. Domenica 26 settembre si terrà
poi la celebrazione della beatificazione di
don Giovanni Fornasini, martire di Monte
Sole, a cura della Diocesi di Bologna.
Il Festival Francescano offrirà alla comunità la possibilità di incontrarsi in piazza,
trasmettendo anche alcuni appuntamenti
in streaming.
Maggiori informazioni su:
www.festivalfrancescano.it

È grande musica sulle note del Radio Bruno Estate
Lo scorso luglio, a Modena, quaranta artisti si sono esibiti in un doppio concerto sold out

È

stata una presenza convinta quella di BPER Banca a fianco degli
spettacoli di metà luglio del Radio
Bruno Estate a Modena.
Mille sguardi verso il palco all’ombra del Palazzo Ducale, con la voglia di
vivere un’estate “normale”, trascinati dalla
musica e dal sapore della bella stagione, con
i protagonisti dei tormentoni del momento,
molti dei quali “hitmaker” di lunga durata.
Una Piazza Roma tutta seduta e distanziata
per le regole anti Covid, ma con le braccia
alzate al cielo, in una sorta di rito collettivo, rigorosamente munita dei “bum bum”
gialli gonfiabili. Anche quest’anno il Radio
Bruno Estate non ha tradito le attese e ha
portato in scena due serate mozzafiato,
emblema di una ripartenza che non può
prescindere dal mondo dei concerti – con
l’incasso devoluto al Fondo per i lavoratori
dello spettacolo – e la gioia dello stare

Nella foto Uno scorcio del palco modenese del Radio
Bruno Estate 2021

insieme. Una grande festa che ha portato
sul palco gli artisti più importanti esplosi
negli ultimi anni, con un mix sapiente di
hip-hop, rap e pop: J-Ax, Shade, Baby K,
Nek, Fred De Palma, Annalisa e Federico
Rossi, Mahmood, Noemi, The Kolors, Mr.
Rain. Ernia, i nuovi talenti protagonisti

dell’ultima edizione di “Amici” Sangiovanni,
Deddy, Tancredi e Aka7even, Gaia e la
freschissima vincitrice di una doppia targa
Tenco Madame.
Due date sold-out dai tanti significati e dalle
mille emozioni, trascinati dal claim “Ripartiamo con la musica, ripatiamo insieme”.
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Ulisse Biomed, IPO su AIM Italia:
è leader in tecnologie diagnostiche
L’azienda triestina “accompagnata” da BPER nell’operazione

B

PER Banca ha supportato la
società Ulisse Biomed Spa nel
suo ingresso in borsa, che si è
completato nei giorni scorsi.
L’offera pubblica iniziale dei
titoli era partita a fine luglio, mentre la
negoziazione delle azioni e dei warrant è
iniziata il 6 agosto. La società ha chiuso il
collocamento con
una domanda pari
a circa 5,3 volte il
quantitativo offerto. L’ammissione è
avvenuta a seguito
di un collocamento di 2,5 milioni di
azioni ordinarie, di
cui 2,2 milioni di azioni di nuova emissione
e altre 250 mila rivenienti dall’esercizio
dell’opzione di over-allotmemt, concessa
al Global Coordinator BPER Banca.
Il prezzo delle azioni oggetto dell’Offerta è
stato definito in 2 euro cadauna, estremo
massimo del price range definito, con una
capitalizzazione della società prevista alla
data di inizio delle negoziazioni pari a circa
15 milioni, in ipotesi di integrale esercizio
dell’opzione greenshoe, anch’essa in aumen-

to di capitale. Il flottante è pertanto pari al
31,8% del capitale sociale UBM.
Ulisse è una eccellenza triestina fondata
da due giovani ricercatori che si sono
specializzati alla Normale di Pisa, Bruna
Marini e Rudy Ippodrino. Si tratta di una
healthcare biotech company attiva nei settori della diagnostica, teranostica e nel campo terapeutico con
lo scopo di fornire
soluzioni innovative,
attraverso la concessione in licenza delle
proprie tecnologie
ad importanti player
nazionali e internazionali; è abilitata
alla progettazione, produzione e vendita
di dispositivi medico-diagnostici in vitro ed
è certificata ISO9001 e ISO13485.
La società vanta un team di scienziati, collaboratori scientifici ed advisors di altissimo
prestigio internazionale: può, infatti, contare
su un Comitato Scientifico composto da
Robert Gallo (noto per aver scoperto l’HIV
come causa dell’AIDS), Joseph R. Kates,
Lawrence Banks (direttore dello ICGEB di
Trieste), Davide Zella e Gordon Whiteley.

Collocamento chiuso
con una domanda
pari a oltre
5 volte l’offerta

Dal 2014 ad oggi ha investito circa 6 milioni
di euro in attività di R&D ed è titolare di
8 domande di brevetto internazionale, 2
dei quali già concessi, sulle piattaforme
tecnologiche sviluppate negli ultimi 5 anni.
Tramite la prima piattaforma sviluppata in ordine di tempo, Sagitta, la Società ha sviluppato un test molecolare per
l’HPV (i.e. papilloma virus) denominato
‘’Ladymed’’, e, a partire dai primi mesi del
2020, sempre tramite l’impiego della medesima piattaforma, una nuova metodica
per la diagnostica molecolare del Covid 19
(denominato “Coronamelt”), che presenta
significativi vantaggi rispetto agli altri test
molecolari attualmente sul mercato, tra cui
il sequenziamento delle varianti in un unico
test. Questo sviluppo segue un articolo
scientifico pubblicato dai ricercatori di Ulisse
Biomed con Robert Gallo ad aprile dell’anno
scorso, il primo che ha parlato di varianti
del Covid. Coronamelt verrà prodotto e
distribuito da Menarini Diagnostics S.r.l.
(Gruppo Menarini Farmaceutici), con cui
Ulisse ha firmato un accordo di licensing.
BPER Banca ha operato in qualità di Nomad, Global Coordinator e Specialist della
Società.

‘Cheese 2021’: animali al centro
per la difesa della biodiversità

Il più grande evento internazionale dedicato ai formaggi torna a Bra
dal 17 al 20 settembre. BPER è tra i main sponsor

A

ppuntamento a Bra (Cuneo)
dal 17 al 20 settembre 2021
con Cheese, la più importante
manifestazione internazionale dedicata ai formaggi,
organizzata da Città di Bra e Slow Food,
con il sostegno della Regione Piemonte e
di BPER Banca.
BPER mantiene il forte legame di vicinanza
alla città di Bra e alla filosofia di Slow Food;
un legame che si è consolidato nel tempo
a favore del territorio, attraverso l’adesione
alle numerose iniziative offerte, con la partecipazione al capitale sociale dell’Agenzia
di Pollenzo e la partnership con Local, la
bottega alimentare gestita dagli studenti
dell’Università di Scienze Gastronomiche.
La precedente edizione, Cheese 2019 – che
ha segnato un record storico di pubblico –
ha ricordato la battaglia di Slow Food sul
latte crudo puntando sul tema “Naturale
è possibile” e accendendo i riflettori anche
su quella biodiversità invisibile fatta di batteri, enzimi e lieviti, silenziosamente sotto
attacco dall’utilizzo sempre più diffuso di
colture selezionate dall’industria.
Cheese 2021, come recita il claim “Considera
gli animali”, pone al centro del programma
gli animali. Tutto ciò che si vedrà a Cheese
2021 non esisterebbe se non ci fossero gli
animali. Non si avrebbero il latte e i formaggi. Non esisterebbero l’allevamento, gli
alpeggi, la transumanza e i pascoli. Anche
la montagna sarebbe diversa: il paesaggio
sarebbe più incolto, meno vivibile, inospitale
e inadatto alle attività umane, prima fra
tutte l’agricoltura. Se si guardano i formaggi
e si pensa al mondo animale, non si può
ragionare soltanto di vacche, di pecore o
di capre. Occorre anche chiedersi quali
sono gli altri elementi vivi che influiscono

nel processo e ci consentono di avere
il latte e, di conseguenza, il formaggio:
non soltanto i capi da latte, ma anche gli
insetti impollinatori e i microrganismi che
abitano il suolo: funghi, batteri e lieviti, per
citarne qualcuno.
È per questa ragione che Cheese 2021 considera gli animali nel senso più ampio.
La quattro giorni di settembre si conferma il palcoscenico perfetto in cui pastori, casari,
formaggiai e affinatori
raccontano, attraverso i loro prodotti,
metodi produttivi
che mettono al
centro la qualità
delle materie prime, il benessere
animale, la tutela del paesaggio.
Li troviamo nel
grande Mercato dei
Formaggi e tra le bancarelle dei Presìdi Slow
Food. Immancabili la Gran
sala dei formaggi e l’Enoteca
dove abbinare un buon calice di vino
alle decine di formaggi naturali e a latte
crudo. Tornano anche per l’edizione 2021
i Laboratori del Gusto (a Bra e a Pollenzo,
presso la Banca del Vino), con formaggi
in abbinamento a pani, vini e birre, e i
percorsi educativi di Slow Food pensati
per grandi e piccini. Mentre per chi vuole
chiudere la giornata in bellezza, niente di
meglio di un Appuntamento a Tavola, le
cene ospitate nelle sale dell’affascinante
Agenzia di Pollenzo, con i cuochi selezionati
da Slow Food e la loro personale interpretazione del territorio e della biodiversità

attraverso tutte le forme del latte. Come
sempre, la manifestazione si colora delle
interpretazioni regionali proposte dalle Cucine di strada e dalle originali preparazioni
espresse dei Food truck, il tutto arricchito
dai birrifici artigianali.
Nel corso dell’edizione 2021 assisteremo
anche alla Presentazione del volume “La
Cucina Birichina” in collaborazione con
Fondazione Artusi e Slow Food
Editore e realizzato con il
supporto di BPER Banca,
e all’evento per famiglie “Tarabaralla – Il
tesoro del bruco
baronessa”, spettacolo con musica
dal vivo, dedicato
ai più piccini, che
nasce dal progetto di educazione
finanziaria di BPER
Banca in collaborazione di Carthusia
Editore.
BPER Banca conferma il suo
ruolo di partner della manifestazione: radici profonde e sguardo rivolto
verso il futuro, con alle spalle un grande
Gruppo in grado di sostenere i bisogni e
i progetti del territorio.
L’Auditorium CR Bra di via Sarti 8 ospiterà
alcune delle principali conferenze del programma ufficiale di “Cheese 2021”.
In Banca e presso i portici della Sede
Centrale di via Principi verrà messo a disposizione un programma speciale dedicato
alle famiglie e ai giovani.
Nella foto Il formaggio sardo Axridda
di Escalaplano, Presidio Slow Food
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‘Veri Local’: le eccellenze italiane
raccontate dagli imprenditori
L’originale iniziativa promuove le bellezze dei territori. Tre storie di successo
già online, disponibili sul sito bper.it, YouTube e sui canali social

B

PER Banca ha lanciato nei giorni scorsi “Veri Local”, l’originale
iniziativa che promuove le bellezze e le eccellenze dei territori
italiani, raccontati direttamente
dalla voce di imprenditori clienti.
“Paese che vai, BPER Banca che trovi”, non
è solo lo slogan della campagna di comunicazione 2021 della Banca, ma rappresenta
la volontà di essere “Nei territori, per i territori” – ha affermato Pierpio Cerfogli, Vice
Direttore Generale e CBO di BPER Banca.
“Per dare ancora maggior concretezza al
nostro impegno – ha proseguito Cerfogli –
abbiamo deciso di raccontare il legame con

Nelle foto, in alto
L’enologo Mattia
Vezzola in un
momento della tappa
presso la cantina
Costaripa a Moniga
del Garda (BS)
A destra Un momento
delle tappe presso
il mercato Ittico di
Ancona e il caseificio
CasArrigoni, in Val
Taleggio (BG)

imprenditori e cittadini coinvolgendo i nostri
clienti sia per raccontare le storie di successo
delle loro imprese, sia per vivere direttamente
l’esperienza conviviale. In un momento così
complesso, reduci da mesi difficili, abbiamo
voluto lanciare un messaggio per valorizzare
le molte esperienze esclusive che il nostro
Paese può offrire. Un sostegno all’economia
reale e al turismo locale raccontato dalla voce
dei nostri clienti”. Il caseificio CasArrigoni,
la Cantina Costaripa, il mercato Ittico di
Ancona sono le prime tre tappe del percorso,
realizzate assieme ad un partner esperto
come AirBnb e a Marisa Passera, celebre
speaker radiofonica. La prima è stata al caseificio CasArrigoni, in Val
Taleggio, nel bergamasco.
L’azienda, frutto della
tradizione familiare oggi
portata avanti da Tina Arrigoni insieme al marito
Alvaro, deve al territorio
l’unicità dei suoi prodotti.
L’attività ha coinvolto in
prima persona la famiglia
Arrigoni e tutte le realtà
che le ruotano attorno,
permettendo agli ospiti
invitati da BPER di vivere
un’esperienza autentica.
Sono state coinvolte, infatti
l’azienda agricola Locatelli
in località Roggetto, la cooperativa Sant’Antonio e
l’Ecomuseo Val Taleggio

in frazione di Peghera. La seconda tappa ha
visto come protagoniste la cantina Costaripa
e Mattia Vezzola, enologo di fama internazionale. A Moniga del Garda (BS), gli invitati
hanno avuto modo di scoprire cosa vuol dire
unire tecnologia, tradizione e territorio al
fine di ottenere un prodotto unico nel suo
genere e riconosciuto a livello mondiale. Gli
oltre 500 ettari di terreno in Valtènesi, caratterizzata da un clima unico influenzato dal
lago, rendono questa terra un luogo ideale,
creato per insegnare agli uomini a godersi
le cose belle della vita.
La terza ed ultima tappa è stata al Mercato
Ittico di Ancona. Insieme al direttore Nicola
Pandolfi, gli ospiti hanno trascorso una serata insolita, vivendo in prima persona uno
spettacolo riservato in genere ai soli addetti
ai lavori. La tradizione familiare della pesca
è alla base dell’economia della regione ma
ha riflessi sul commercio del pesce in tutto
il nord Italia.
L’intero progetto è una dichiarazione di sostegno per l’Italia e per i nostri clienti che, con le
loro eccellenze, hanno saputo far apprezzare
il territorio e la sua economia.
BPER Banca ha nella sua mission questa
valorizzazione e la persegue ogni giorno.
Un particolare ringraziamento per l’iniziativa
va ai clienti che, rinnovando la loro fiducia
alla Banca, hanno permesso la realizzazione
del progetto.
I video delle esperienze si possono vedere su
bper.it, YouTube e sui canali social, Facebook
e Instagram di BPER Banca.
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‘Tarabaralla’, la terza edizione
raggiunge i bambini di tutta Italia
L’albo illustrato ha ricevuto una menzione dalla casa editrice Uppa
e a settembre sarà presentato nelle scuole come progetto educativo
pregiate messe da parte dall’insetto stecco,
il tesoro accumulato per aiutare il bruco nel
suo sogno di volare.
Dopo la pausa di agosto, gli eventi di educazione finanziaria che mirano a creare
valore sociale e culturale per i territori e per
la comunità, riprenderanno con una lettura
animata nella Biblioteca Ragazzi di Roma
e con lo spettacolo previsto nel cortile del
palazzo comunale di Sulmona (AQ), per
poi toccare ancora le città di Napoli, Lecce,
Palermo, Bologna, Prato, Bra, Campobasso
e Cuneo.
L’apprezzamento da parte delle famiglie
e dei colleghi delle filiali coinvolte negli
eventi ha suggerito un arricchimento del
progetto che da settembre arriverà anche
nelle scuole dell’infanzia e nelle primarie,
sulla piattaforma già attiva di Educazione
Digitale. I docenti avranno la possibilità
di richiedere il libro e fruire al contempo
degli strumenti didattici digitali realizzati
da Carthusia Edizioni e dalla Banca.
L’albo illustrato ha inoltre ricevuto una
menzione speciale come “albo imperdibile”
nell’ambito del Premio Panizon 2020 promosso dalla casa editrice Uppa, focalizzata

sui temi della genitorialità e dell’infanzia, a
cui collaborano pediatri e specialisti che si
occupano di bambini.
V. D.

p h o t o @ Va l e n t i n a Z a n a g a

L

a pandemia non ha fermato il
“bruco baronessa” e i suoi insegnamenti sul risparmio e sul valore
delle cose. Un ricco programma
di eventi dal vivo per bambini è
previsto durante tutta l’estate nei territori di
presenza di BPER Banca, con alcune tappe
anche nei primi mesi di autunno.
Partito a fine maggio con l’unico appuntamento digitale organizzato nell’ambito de
“Il Maggio dei Libri”, in collaborazione con
la Rete delle biblioteche bergamasche, il
tour di eventi del progetto “Tarabaralla. Il
tesoro del bruco baronessa” è approdato a
Imperia durante la Fiera del Libro, a Salerno
nell’ambito del Letteratura Festival, a Como
nella splendida cornice di Villa Olmo come
anteprima del Festival Parolario, a Rovigo
nella rassegna estiva del Teatro Sociale
“Ariaperta”, a Milano Chiesa Rossa e a Seriate, nel parco delle rispettive biblioteche
comunali. Gli oltre 400 bambini incontrati
in questi mesi, ai quali sono stati donati
i libri del bruco baronessa, sulle note del
Tarabaralla, hanno riscoperto la capacità
di stupirsi ad ogni apparizione della farfalla
e la gioia di giocare al baratto con le foglie

Librorchestra, un successo il primo festival
L’iniziativa itinerante per l’infanzia è stata promossa da BPER in Veneto e Lombardia

P

arte con una grande certezza il
primo Festival itinerante “Librorchestra”, realizzato dall’Atelier
Elisabetta Garilli e sostenuto da
BPER Banca. Andare incontro
alla gente, senza aspettarla come nelle altre
rassegne stanziali, aiuta ad osservare meglio
le necessità di una comunità per adattare
le rappresentazioni secondo le esigenze del
territorio e lavorare con maggior consapevolezza per contrastare l’impoverimento
culturale sempre più dilagante. Lo ha dimostrato la grande partecipazione di pubblico
che, nonostante le restrizioni imposte dal
Covid, ha risposto positivamente all’invito di
biblioteche e teatri che hanno collaborato
alla buona riuscita dell’iniziativa.
Il Festival si è sviluppato in quattro tappe

tra Veneto e Lombardia: Verona, Mozzo
(BG), Melegnano (MI) e Mestre (VE). In
ogni località le famiglie hanno potuto scegliere tra un ricco ventaglio di proposte: la
tavola rotonda “Tra i libri, arte e musica in
dialogo”, con importanti nomi del mondo
educativo per l’infanzia, 30 intensi minuti
di rappresentazione con burattini e musica
della storia tratta da “Un pianoforte, un cane,
una pulce e una bambina” e lo spettacolo
musicale “Tinotino, Tinotina, Tinotintintin”
con l’orchestra Garilli Sound Project, tratto
dall’omonimo albo illustrato da Emanuela
Bussolati. In tutti i comuni, il Festival, rappresentato con un elegante logo stilizzato, è
stato raccontato e ripreso dalla stampa locale
come esempio di dialogo tra professionalità
differenti che contribuiscono al cammino

culturale educativo della nostra società.
Molto vicini ai valori cari a BPER gli obiettivi di Librorchestra: contrasto alle povertà
educative, accompagnamento alla lettura sin
dalla prima infanzia e inclusione attraverso
linguaggi accessibili a tutti. Il Festival ha
inoltre toccato con mano l’entusiasmo dei
bambini e delle loro famiglie di tornare a
riempire gli spazi di intrattenimento educativo, nonché l’impegno dei bibliotecari
e dei luoghi di promozione della cultura,
che in alcune zone del Paese costituiscono
dei veri e propri baluardi della nostra tradizione musicale e letteraria. Librorchestra
dà appuntamento ai bambini per il 2022,
quando probabilmente potrà portare la
propria musica da leggere anche al centro
e al sud Italia.
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Cinema d’estate: Bologna
capitale degli schermi all’aperto
BPER sponsor delle produzioni “Sotto le stelle del Cinema” e “Biografilm
Festival”, che hanno illuminato le notti di piazze e parchi del capoluogo

L’

estate 2021 ha visto BPER Banca
fortemente impegnata nel sostegno
a festival e rassegne cinematografiche. Si è infatti rinnovata la
tradizionale collaborazione con
la Cineteca di Bologna, che vede il suo
momento più significativo nella famosa
rassegna “Sotto le stelle del Cinema”: anche
quest’anno si è potuto accendere il grande
schermo di Piazza Maggiore (uno dei più
grandi d’Europa) per restituire al cinema la
sua dimensione, quella di uno spettacolo da
vivere assieme, nel rispetto delle norme anti
Covid per una visione in piena sicurezza.
La rassegna, iniziata lo scorso 21 giugno e
terminata il 14 agosto, che si è intrecciata
a fine luglio con la 35ª edizione del festival
“Il Cinema Ritrovato”, si è dipanata in 52
sere su due diversi schermi, uno in pieno
centro e l’altro presso un parco della prima
periferia della città.
Un cartellone che ha dato spazio al cinema
italiano, che quest’anno non ha visto la sala
(L’isola delle rose, Gli indifferenti) e ai restauri
Nelle foto, sopra Un momento della rassegna “Sotto
le stelle del Cinema” in Piazza Maggiore a Bologna
A fianco Un roll-up sul sostegno di BPER al mondo
cinematografico

dei nuovi classici (Fantozzi, Febbre da cavallo,
Il toro, Lamerica, La cosa, Ferie d’agosto).
Non è mancato naturalmente l’omaggio ai
giganti: Giulietta Masina, Aldo Fabrizi, Ennio
Morricone. Il film protagonista della serata
BPER Banca è stato “La classe operaia va in
Paradiso” di Elio Petri, vincitore del Grand
Prix per il miglior film al Festival di Cannes
del 1972, con Gian Maria Volontè, Mariangela Melato e musiche di Ennio Morricone.
Si è trattato di un regalo che BPER Banca
insieme alla Cineteca di Bologna ha voluto
fare alla cittadinanza e ai turisti, in un anno
estremamente difficile per la realizzazione di
spettacoli e manifestazioni culturali, ma che
proprio per questo meritava un’attenzione
particolare.
Se il rapporto tra BPER Banca e la Cineteca è ormai consolidato da tempo, quello
con il Biografilm Festival ha invece visto
quest’anno il suo esordio. “Biografilm Festival
– International Celebration of lifes”, nato nel

2005, giunto quest’anno alla 17° edizione,
è un festival cinematografico che si tiene
nel mese di giugno a Bologna, dedicato alle
biografie e ai racconti, o meglio “alle vite
che meritano di essere raccontate”.
Quest’anno, in cui hanno inevitabilmente
convissuto proiezioni sia in sala sia in streaming, il programma è stato comunque
ricchissimo di film e documentari: sono
stati trasmessi in totale 106 film provenienti
da ben 44 Paesi diversi, di cui 50 diretti da
donne e 42 opere prime.
BPER Banca ha voluto sostenere il festival
non solo per il valore culturale di cui si fa
portatore e i temi importanti che mette al
centro (diritti, ambiente, empowerment,
femminismo), ma anche perché l’Istituto
ha un legame storico con il mondo della
cultura, in cui il cinema occupa uno spazio
fondamentale. Mai come quest’anno, quindi,
la Banca ha sentito il preciso dovere di essere
al fianco di un settore che ha sofferto molto
e che merita di riconquistare gli spazi che
gli competono, per far rivivere le emozioni
che solo un film in sala è in grado di offrire.
C. C.
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BPER Banca AIBVC Italia Tour,
riparte la passione sottorete

Sono otto gli appuntamenti previsti, 1200 le partite e 1000 gli atleti in campo
tra settore maschile e femminile. Oltre 5000 i chilometri percorsi per l’Italia

L’

edizione 2021 del BPER Banca
AIBVC Italia Tour ha preso il via
lo scorso giugno con la tappa di
Pesaro. Otto gli appuntamenti
in calendario, con 1200 partite
disputate, 1000 atleti in campo tra settore
maschile e femminile e oltre 5000 chilometri percorsi lungo tutta l’Italia.
La manifestazione più bella e colorata
dell’estate continua, settimana dopo settimana, a infiammare le spiagge italiane
e a regalare emozioni. Lo spettacolo è
assicurato con centinaia di funamboli
della sabbia protagonisti in campo e anche fuori. Il Tour 2021 è infatti una grande
attrattiva anche per chi vuole gustarsi le
partite fuori dal rettangolo di gioco, con
musica, animazione e tanto divertimento.
Tutte le partite sono trasmesse sulla web
tv di OA Sport e OA Plus. Tanto spazio
anche sui social ufficiali AIBVC in cui si
possono trovare foto, video e interviste.
Per il secondo anno l’“Italia Tour” si lega
all’Associazione Italiana Beach Volley Club
(AIBVC), nata lo scorso anno, e all’Associazione Sportiva Italiana. L’agenzia Just

People di Milano cura la produzione del
tour e la parte commerciale di gestione
sponsor. Nel 2020, causa pandemia, si
sono svolti solamente tre appuntamenti,
mentre nel 2021 si è tornati pienamente
operativi con 8 tappe da nord a sud.
Anche quest’estate BPER Banca è scesa in
campo a sostegno della manifestazione: un
bel connubio che si rinnova di stagione in
stagione con grande entusiasmo.
Una delle grandi novità di questa edizione
è la crescente attenzione verso il mondo
giovanile. Infatti, dalla seconda data di
Maccarese e per tutti gli altri appuntamenti,
nella giornata del venerdì si svolgono tornei
per le categorie “under”, che hanno anche
un’agevolazione nelle iscrizioni. Chi vince
entra di fatto attraverso una “wild card”
nel tabellone principale di sabato. Una
bella iniziativa per favorire il più possibile
lo sviluppo del beach volley, la pratica per
i tanti amanti della disciplina e per i molti
iscritti nelle varie società italiane.
Già in archivio le date di Pesaro, Maccarese
(Roma), Bellaria, Gizzeria (CZ) e Cesenatico
nella tradizionale spiaggia libera sotto

l’iconico grattacielo, il 28 e 29 agosto il
tour farà tappa in Abruzzo a Pescara, per
poi proseguire il 18 e 19 nella splendida
Versilia a Viareggio, e terminare in Puglia
a Otranto il 25 e 26 settembre.
Per le coppie che arrivano a podio sono
previsti, oltre ai premi nelle tappe, altri
riconoscimenti dedicati ai dieci migliori
giocatori (in base alla classifica generale)
per le categorie maschile e femminile,
premiando chi ha partecipato di più e
ottenuto buoni risultati. La formula del
circuito è quella internazionale della FIVB,
con “pool” nella prima fase e a eliminazione
diretta nella seconda.
Nelle foto Alcuni momenti di gioco delle tappe
dell’AIBVC Italia Tour 2021
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Le auto della Motor Valley
al Museo della ‘Mille Miglia’

BPER ha offerto l’ingresso gratuito a tutti i visitatori bresciani. “Sintesi
della storia motoristica italiana”. Omaggio all’ing. Forghieri

radici del futuro,
aspettando la Grande Corsa”: è il titolo
della mostra offerta
da BPER Banca, con
il patrocinio di Motor
Valley e il supporto
organizzativo di Visionup, a disposizione
dei visitatori per una settimana nel mese
di giugno.
Sono state proposte in esposizione, oltre
alle auto del Museo, sette vetture iconiche,
che rappresentano il meglio della produzione d’epoca e moderna della Motor
Valley emiliano-romagnola. Ecco i modelli:
Stanguellini 1100 Sport 1947, Maserati
A6GCS/53 Barchetta Fantuzzi, O.S.C.A.
GT 2 1600 Coupè Fissore, Lamborghini
Miura P400 S, De Tomaso Pantera GT5-S,
Pagani Zonda e Ferrari 330 GTC.
Le vetture sono state presentate nel
corso di una preview cui hanno partecipato, tra gli altri, il Responsabile della

Direzione Regionale Brescia di BPER
Banca Maurizio Veggio, il Coordinatore
Commerciale Territoriale Lombardia di
BPER Banca Stefano Vittorio Kuhn, lo
storico Direttore Tecnico della Scuderia
Ferrari Mauro Forghieri, il fondatore di
Pagani Automobili Horacio Pagani, il
Vice Presidente del Museo Mille Miglia
Giuseppe Ambrosi, e il giornalista Daniele
Buzzonetti, autore del volume “La Ferrari
nel cuore”, edito da Artioli nel 2020. Erano
presenti alla “vernice” anche Maurizio
Fini, Gran Maestro della Consorteria
dell’Aceto Balsamico e Antonella Artioli,
Presidente dell’omonima casa editrice.
Veggio ha dichiarato: “Credo che questa

Nelle foto Lo storico Direttore Tecnico della
Scuderia Ferrari Mauro Forghieri, un momento
della presentazione e alcune delle auto esposte

iniziativa sia una sintesi perfetta della storia motoristica italiana, che vede nella Mille
Miglia, nata a Brescia, e nei brand storici
dell’Emilia Romagna due dei suoi tratti
distintivi più emozionanti. BPER Banca è
da sempre in prima linea nel sostenere e
valorizzare le migliori tradizioni industriali
e ingegneristiche dei territori: siamo perciò
molto orgogliosi di presentare ai cittadini
bresciani e a tutti gli appassionati una
testimonianza concreta dei valori a cui
si ispira la nostra attività”.

Insieme faremo
grandi imprese.
Nei nostri Centri Imprese offriamo
una consulenza completa, con
professionisti specializzati per
le esigenze specifiche del mondo
imprenditoriale.

PER BARBARA
CHE CREDE IN UN FUTURO
PIÙ SOSTENIBILE.
Come Barbara, pensiamo che dare valore alle persone significhi
tutelare l’ambiente in cui vivono. Noi ci mettiamo tutta l’energia
possibile, utilizzando il 99% di elettricità da fonti rinnovabili.
Vai su bper.it

Paese che vai, BPER Banca che trovi.
bper.it

800 22 77 88

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

