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N

uovi esami appena superati e nuove regole in vista (forse fin
troppe, si corre il rischio di un cortocircuito normativo). È un dicembre di passione, questo, per il sistema bancario. Con grandi
sfide alle porte e molti interrogativi aperti, a cui c’è chi risponde
proponendo soluzioni drastiche. “Meglio puntare su una banca
che non raccoglie denaro e non fa prestiti, ma promuove solo investimenti”,
dichiara senza mezzi termini un imprenditore-finanziere di lungo corso. Ma
senza spingersi a tanto, forse il modello del futuro può reggere su un mix di
maggiore efficienza nei servizi tradizionali e di qualificazione delle nuove attività, a partire dalla consulenza, con alto valore aggiunto.
Di certo la rivoluzione è ormai avviata: si procede verso un modello di banca
sempre più “leggera” e digitale. E il cambio di pelle è strettamente legato ai
rapporti con la clientela. Un esempio fra tutti: la nuova cultura, oggi, è richiesta anche al sistema delle imprese, che devono proporre strategie e progetti
credibili per accedere con minori difficoltà - magari accompagnate dalla propria banca di fiducia - al mercato dei capitali.
Indietro, dunque, non si torna: meglio applicare nei fatti il motto ricorrente
che descrive i cambiamenti, anche traumatici, come opportunità. Ma se in
generale occorre essere veloci, su certi fronti specifici serve tempo, almeno
quello che la sana gestione e il buon senso impongono. Ad esempio per smaltire com’è necessario i crediti deteriorati (i cosiddetti Npl) senza causare contraccolpi negativi all’economia reale che si è appena avviata sulla strada della
ripresa.
E intanto, mentre si discute proprio sui meccanismi di svalutazione automatica degli Npl che la Vigilanza europea vuole introdurre, le statistiche recenti
attestano che quest’anno le banche italiane non sono state a guardare: hanno
ceduto complessivamente 80 miliardi di crediti deteriorati, una cifra record,
mentre il volume delle sofferenze nette è calato del 24% a 65,8 miliardi.
In mezzo a tanti rivolgimenti c’è da chiedersi come salvare alcuni valori importanti. Quali? Vicinanza, relazione, interesse concreto per le persone e i territori. Una riflessione che ha scandito di mese in mese, fra celebrazioni, iniziative ed eventi, questo 2017 indimenticabile in cui BPER festeggia un secolo e
mezzo di vita. L’obiettivo era mettere a fuoco, schivando ogni retorica, quanto
quei valori hanno contato nel percorso di una piccola banca nata in provincia,
che è diventata un grande gruppo nazionale senza perdere la propria identità.
E soprattutto guardando sempre avanti, oggi come 150 anni fa.
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‘Siamo a una svolta fondamentale
sul tema della qualità dell’attivo’
L’Amministratore delegato Vandelli commenta i risultati della trimestrale:
cresce l’utile, solidità patrimoniale elevata, cala l’incidenza dei crediti dubbi
Nella foto
L’Amministratore
delegato di BPER
Banca Alessandro
Vandelli

“E

sprimo un giudizio positivo sull’andamento
del Gruppo BPER nei
primi nove mesi del
2017. L’utile netto ha
raggiunto i 149 milioni, a fronte dei 101
milioni registrati nello stesso periodo dello
scorso anno, mentre la solidità patrimoniale ha registrato un ulteriore importante
rafforzamento, con un CET1 ratio fully
phased ormai prossimo al 14%, ai vertici
del sistema bancario italiano”.

CET1 ratio
sempre ai vertici
del sistema
Così l’Amministratore delegato di BPER
Banca Alessandro Vandelli commenta i
dati di bilancio al 30 settembre, mettendo
inoltre in evidenza che “gli elementi più
positivi hanno interessato la qualità del
credito: infatti, per il quinto trimestre
consecutivo cala l’incidenza dello stock
dei crediti dubbi, cui si associa una rilevante diminuzione dei passaggi a credito
problematico, un notevole incremento
del tasso di rientro in bonis dei crediti
anomali e una performance particolarmente positiva nell’azione di recupero
sulle sofferenze della nostra società BPER
Credit Management”.
Alla luce di tale evoluzione positiva, che
è completata dal significativo incremento
delle coperture, il Consiglio di amministrazione ha deciso di imprimere una forte
accelerazione al processo di riduzione
dei crediti dubbi, approvando le linee

LE PRINCIPALI EVIDENZE
SOLIDITÀ PATRIMONIALE

CET1 ratio Fully Phased pari al 13,81% in significativo aumento di oltre 60 bps
da giugno scorso (13,17%) a conferma di una solidità patrimoniale al vertice del
sistema bancario italiano.

REDDITIVITÀ

Utile netto del periodo pari a €149 milioni a fronte di €101,2 milioni al 30 settembre 2016. Sul risultato hanno influito rilevanti componenti non ricorrenti, tra
cui si segnalano le svalutazioni sulle quote del Fondo Atlante e per gli interventi
di sostegno al sistema bancario previsti dal FITD-SV per un importo complessivo
pari a €82,4 milioni e il badwill - ossia il differenziale patrimoniale positivo - generato dall’acquisizione di Nuova Carife pari a €130,7 milioni.

ASSET QUALITY

Continua il trend di miglioramento dell’asset quality grazie alla forte riduzione
dei flussi in ingresso a crediti deteriorati e al significativo aumento delle coperture:
· flussi in ingresso a crediti deteriorati da “bonis” in forte calo del 56,7% a/a
e default rate pari all’1,9% annualizzato, valore tornato ai livelli pre-crisi;
· flussi in ingresso a sofferenza in diminuzione del 12,7% a/a;
· incidenza dei crediti deteriorati lordi al 20,8% in calo il quinto trimestre
consecutivo (-270bps dal 23,5% di giugno 2016);
· ulteriore incremento del coverage ratio dei crediti deteriorati che ha
raggiunto il 47,7% dal 44,5% di fine 2016.

RACCOLTA

Raccolta complessiva, inclusiva del comparto Bancassurance, pari a €89,5 miliardi,
in aumento del 5,3% da fine 2016. Particolarmente positivo il trend della raccolta netta gestita pari a €1,6 miliardi nel periodo, più che raddoppiata rispetto
allo stesso periodo dello scorso anno.

IMPIEGHI

Impeghi netti alla clientela in crescita pari a €46,9 miliardi, con un andamento
particolarmente positivo delle erogazioni di mutui residenziali (incremento di
oltre il 30% rispetto ai primi nove mesi del 2016).

strategiche di intervento per il triennio
2018-2020.
“Queste linee strategiche - spiega ancora
Vandelli - prevedono in primo luogo, come
già annunciato al mercato in occasione
dell’approvazione dei risultati semestrali,
un’azione straordinaria sugli accantonamenti su crediti all’inizio del 2018 per un
importo lordo nell’ordine di un miliardo.

Si tratta di un importante intervento che
ha l’obiettivo di aumentare ulteriormente
i livelli di copertura dei crediti deteriorati
favorendo, in prima istanza, l’immediata
e significativa diminuzione dell’NPE ratio
netto e, successivamente, del ratio lordo
attraverso cessione di sofferenze, anche
mediante cartolarizzazioni, per un importo
lordo di circa tre miliardi, mantenendo

5 primo piano

un solido ratio di CET1 superiore al 12%”.
A conferma dell’impegno del Gruppo in
questa direzione, il Banco di Sardegna
ha già avviato una fase di analisi per
la cessione di larga parte delle proprie
sofferenze, potenzialmente attraverso
un’operazione di cartolarizzazione con
utilizzo di garanzia dello Stato (GACS).
“Sono convinto - dichiara ancora l’Amministratore delegato - che la strategia
complessiva sul credito deteriorato approvata dal Consiglio di amministrazione,
unitamente alle importanti azioni gestionali ordinarie svolte dalle strutture interne,
segni un punto di svolta fondamentale
per il Gruppo, tracciando una precisa
road-map per la soluzione definitiva del
tema della qualità del credito.
Mi preme sottolineare, infine, l’avvenuta sottoscrizione con il Gruppo Unipol
del nuovo accordo distributivo relativo
all’attività di bancassurance, importante
elemento nell’ambito della strategia di
rafforzamento e sviluppo dei ricavi da
servizi”.

Due miliardi di capitale ‘extra’
rispetto ai requisiti chiesti da Bce

B

PER Banca ha ricevuto nei
giorni scorsi dalla Bce, a
conclusione del processo
annuale di revisione e
valutazione prudenziale
(il cosiddetto SREP), la notifica sul
coefficiente minimo di capitale, in
termini di Common Equity Tier 1
(CET1 ratio), che dal primo gennaio
2018, su base consolidata, dovrà essere pari all’8,125%. La Banca Centrale
Europea ha inoltre richiesto, sempre
su base consolidata, il rispetto di un
requisito minimo del Totale dei Fondi Propri (“Total Capital ratio”) dell’11,625%. I coefficienti patrimoniali di BPER a livello consolidato al 30 settembre 2017, determinati
con la metodologia AIRB per i requisiti sul rischio di credito, risultano pari a 14,03%
in termini di CET1 ratio in regime transitorio (phased in) e a 16,89% in termini di Total
Capital ratio in regime transitorio (phased in). Ciò significa che la banca può contare
su un rassicurante “cuscinetto” di capitale extra, pari a circa due miliardi, rispetto ai
requisiti patrimoniali richiesti dalla Bce.

La strategia 2018-20 per i crediti deteriorati
Accantonamenti per un miliardo e cessioni di sofferenze per tre miliardi: un effetto combinato

I

l Consiglio di amministrazione di BPER Banca ha approvato, nella seduta dell’8 novembre scorso, l’NPE
Strategy 2018-2020 relativa alla gestione dei crediti
deteriorati, delineando le principali azioni volte a migliorare in modo sostanziale la qualità del credito del
Gruppo nel prossimo triennio.
Tra le iniziative più rilevanti, come era stato annunciato al
mercato il 3 agosto in occasione dell’approvazione dei risultati
semestrali, è incluso un intervento straordinario sugli accantonamenti, da effettuarsi all’inizio del 2018 in concomitanza
con l’introduzione dei nuovi principi contabili IFRS9, per un
importo lordo nell’ordine di un miliardo. L’obiettivo di tale
intervento straordinario è quello di aumentare ulteriormente i livelli di copertura dei crediti deteriorati favorendo, in
prima istanza, l’immediata diminuzione
dell’NPE ratio netto e, attraverso operazioni di cartolarizzazione e cessione,
anche del ratio lordo. L’incremento delle
coperture riguarderà un portafoglio di
crediti deteriorati del Gruppo, la cui
selezione è attualmente in corso di finalizzazione, composto
prevalentemente da sofferenze da destinare alla vendita
senza impatti negativi a conto economico. In particolare, le
linee strategiche prevedono la cessione di un portafoglio di
sofferenze del Gruppo per un ammontare complessivo lordo
di circa tre miliardi da completarsi prevedibilmente nella
prima parte del triennio: a questo proposito, è già stato annunciato al mercato l’avvio di un progetto di cartolarizzazione

di sofferenze del Banco di Sardegna per una larga parte del
proprio portafoglio da concludersi nel primo semestre 2018,
a cui faranno seguito altre operazioni di cessione relative al
portafoglio di sofferenze di BPER.
L’effetto combinato delle operazioni di cessione, del significativo miglioramento dello scenario e dei trend della qualità del
credito, per altro già ampiamente riscontrabile nell’esercizio
in corso, e dei risultati attesi dalla gestione ordinaria dei
crediti deteriorati operata dalle strutture interne al Gruppo,
contribuiranno a ridurre lo stock di crediti deteriorati, nell’arco
del triennio, del 35% circa rispetto ai livelli attesi a fine 2017,
raggiungendo un ratio lordo e netto stimati rispettivamente in
area 13,5% e 6,5% al 2020. Inoltre l’azione
di incremento delle coperture consentirà
di aumentare significativamente la redditività del Gruppo, già a partire dal 2018,
attraverso la riduzione sostanziale del costo
del credito prospettico stimata inferiore a
60 punti base al 2020, in presenza di un
coverage sui crediti deteriorati atteso in
area 55% a tale data.
L’attuale ampia dotazione di capitale del Gruppo, la sua
generazione organica derivante dal sostanziale incremento
della redditività prospettica e i buffers patrimoniali aggiuntivi
a disposizione, tra i quali si ricorda l’estensione dei modelli
interni AIRB al perimetro degli attivi di Nuova Carife e le riserve
implicite nel portafoglio HTM, consentiranno di mantenere
un adeguato livello di patrimonializzazione e di stimare un
CET1 ratio Fully Phased superiore al 12% al 2020.

Le azioni previste
incideranno
in modo positivo
sulla redditività
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Operativa l’incorporazione
di Nuova Carife in BPER Banca

Ferrara è sede della decima Direzione Territoriale dell’Istituto, affidata
alla responsabilità di Antonio Rosignoli

È

operativa dal 20 novembre
scorso la fusione per incorporazione di Nuova Carife in BPER
Banca. Si è così completato il
progetto di acquisizione dell’Istituto ferrarese, iniziato il primo marzo
2017. L’operazione riveste una spiccata
valenza industriale e consentirà a BPER
di aumentare le proprie quote di mercato
nella regione di storico insediamento, con
l’obiettivo di consolidare il radicamento nei
territori, ottimizzare i servizi alla clientela
e perseguire i migliori risultati di efficienza
gestionale.
Contestualmente all’operazione di fusione di Nuova Carife ha preso corpo la

ridefinizione della struttura distributiva.
In particolare si è costituita la nuova
Direzione Territoriale Ferrara, affidata alla
responsabilità del Direttore territoriale
Antonio Rosignoli, di cui fanno parte 55
filiali organizzate in due Aree Territoriali: Alto Ferrarese, con 27 filiali e sede a
Ferrara, e Basso Ferrarese, con 28 filiali e
sede ad Argenta.
La Dt Ferrara va così ad aggiungersi alle
altre nove Direzioni presenti sul territorio
nazionale: la Direzione Territoriale Lombardia e Triveneto con sede a Milano, la
Direzione Territoriale Emilia Ovest con
sede a Reggio Emilia, la Direzione Territoriale Emilia Centro con sede a Modena, la

Direzione Territoriale Tosco-Emiliana con
sede a Bologna, la Direzione Territoriale
Romagna con sede a Ravenna, la Direzione Territoriale Lazio con sede a Roma, la
Direzione Territoriale Adriatica con sede a
Lanciano, la Direzione Territoriale Campania
con sede ad Avellino e la Direzione Territoriale Mezzogiorno con sede a Crotone.
L’assetto della struttura distributiva sulla
Penisola - che si compone complessivamente di 827 filiali - ha l'obiettivo di perseguire
i migliori risultati di efficienza gestionale
e di semplificazione.
“L’incorporazione di Nuova Carife - ha
dichiarato l’Amministratore delegato di
BPER Banca Alessandro Vandelli - avvie-
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ne in un contesto di piena continuità
con i valori e le modalità operative che
esprimiamo da sempre. La clientela potrà
beneficiare di nuove opportunità e servizi,
rapportandosi a un Istituto presente su
quasi tutto il territorio nazionale e ben
determinato a confermare il suo sostegno
alle comunità locali. Ciò vale a maggior
ragione in un ambito territoriale che ha
affrontato in passato numerose difficoltà
e in cui intendiamo lavorare a fondo, mettendo in campo tutte le nostre energie,
per rimettere in moto e consolidare una
relazione sempre più proficua con famiglie
e imprese”.
Il Consiglio di amministrazione di BPER
Banca ha inoltre deliberato nelle scorse
settimane l’avvio di un’operazione a favore
degli ex azionisti Carife.
L’offerta prevede una serie di benefici
economici, che comprendono la proposta

di un certificato di deposito rinnovabile
ogni 18 mesi a tassi predefiniti e di assoluto favore, l’azzeramento delle spese
di istruttoria applicate sull’erogazione di
nuovi mutui per l’acquisto di un immobile, l’offerta di un prestito personale a
condizioni di tasso vantaggiose, lo sconto
del 25% sulla polizza
RC Auto, del 50% sulle garanzie non obbligatorie e del 15% sul premio assicurativo
per la polizza danni diversi. Si tratta di
proposte esclusive, che potranno essere
accolte a partire dal 1° dicembre 2017 fino
al 30 giugno 2018.
L’impegno di BPER Banca a Ferrara ha
l’obiettivo di ricostituire un rapporto
di fiducia con il tessuto sociale ed economico del territorio per contribuire in
modo significativo al suo sviluppo: un
gesto che testimonia concreta vicinanza
e attenzione.

LE SEDI DELLE DIREZIONI TERRITORIALI SULLA PENISOLA
DT Lombardia e Triveneto (Milano)
DT Emilia Centro (Modena)
DT Tosco-Emiliana (Bologna)
DT Emilia Ovest (Reggio Emilia)

DT Ferrara (Ferrara)
DT Romagna (Ravenna)

DT Adriatica (Lanciano)

I PRODOTTI E LE OFFERTE
PER GLI EX AZIONISTI CARIFE

CERTIFICATO
DI DEPOSITO

BPER Banca assicura agli ex azionisti
Carife un tasso lordo del 3% grazie al
Certificato di Deposito vincolato per
18 mesi. Il Certificato di Deposito può
essere rinnovato - con lo stesso tasso per altre due volte, fino a 54 mesi. Può
essere investito un importo fino a 10
volte il numero delle azioni ex Carife
possedute.

MUTUO
PER L’ACQUISTO
DELLA CASA

Acquistare una nuova casa comporta
molto spese. BPER Banca ha riservato
un’offerta agli ex azionisti Carife che
prevede l’azzeramento delle spese di
istruttoria, normalmente fissate all’1%.

PRESTITO PERSONALE

Il Prestito Personale ha un tasso
agevolato con un TAN del 5,49% e un
TAEG del 6,54%, con uno sconto di
almeno un punto percentuale rispetto
al tasso applicato normalmente.

DT Campania (Avellino)

POLIZZA RCA AUTO

L’offerta prevede - per un anno - uno
sconto del 25% sulla RCA Auto e del
50% sulle garanzie complementari,
come ad esempio la Tutela Legale e
Assistenza Stradale, Furto e Incendio.

DT Lazio (Roma)

POLIZZA
DANNI DIVERSI

Nella foto della pagina a fianco
Il Castello Estense di Ferrara

DT Mezzogiorno
(Crotone)

L’offerta prevede lo sconto del 15% sul
premio assicurativo di una polizza danni
diversi. Lo sconto si rinnova per tutta la
durata del contratto assicurativo.
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Bancassurance, rinnovato
l’accordo con il Gruppo Unipol

L’obiettivo è accelerare la crescita del comparto, rafforzando l’offerta di prodotti innovativi

I

l Gruppo BPER Banca ha perfezionato
l’8 novembre scorso
il rinnovo dell’accordo di bancassurance
con il Gruppo Unipol, per la
distribuzione delle polizze
assicurative ramo vita e ramo
danni delle compagnie Arca
Vita, Arca Assicurazioni e
Arca Vita International. La
durata del nuovo accordo è
di cinque anni, con decorrenza primo gennaio 2018, e prevede la
risoluzione anticipata al 31 dicembre 2017 dell’accordo esistente.
Le intese raggiunte con il partner assicurativo prevedono una
particolare attenzione ai processi di innovazione di prodotto e
permetteranno di ampliare e rafforzare l’offerta assicurativa alla
clientela e di massimizzare l’efficacia della value proposition

del comparto bancassurance
del Gruppo BPER Banca. Il
rinnovo dell’accordo, inoltre,
rafforza la partnership strategica con il Gruppo assicurativo Unipol e consente di
accelerare la crescita di un
settore destinato a contribuire in misura significativa
all’ampliamento dei ricavi da
commissioni, con l’obiettivo
di sviluppare maggiormente
la componente da servizi. Nell’ambito dell’operazione i tre
principali soci di Arca Vita (Unipol con il 63,39% del capitale
sociale, BPER Banca con il 19,67% e Banca Popolare di Sondrio
con il 14,84%) hanno rinnovato, per il medesimo arco temporale dell’accordo, i patti parasociali e le norme che regolano la
circolazione delle azioni della compagnia assicurativa.

Politica fiscale e politica monetaria:
quali soluzioni per tornare a crescere?
A Bologna Cottarelli e Masciandaro protagonisti di un incontro organizzato
da BPER Banca e Arca SGR per la clientela ‘private’

C

arlo Cottarelli, già direttore esecutivo del Fondo
Monetario Internazionale e ora direttore dell’Osservatorio sui conti pubblici dell’Università Cattolica di
Milano, e Donato Masciandaro, docente di Economia
Politica all’Università Bocconi di Milano, sono stati
protagonisti nei giorni scorsi a Bologna di un incontro organizzato da BPER Banca e Arca SGR per la clientela “private”, allo
scopo di approfondire temi importanti dell’attualità economica
o finanziaria.
Nella splendida location dell’Hotel Majestic Davide Nitrosi,
caporedattore di QN - Il Resto del Carlino, è stato il moderatore
della serata-evento, iniziata con i saluti di Pierpio Cerfogli, Vice
Direttore generale di BPER Banca, e di Simone Bighi Smaghi, Vice
Direttore generale di Arca SGR. “Occorre ridisegnare il ruolo del
banking - ha osservato tra l’altro Cerfogli - e complessivamente il
business model delle banche, che è stato di grande trascinamento
in questi anni: un motore che però, probabilmente, non riesce
più a offrire un contributo come negli anni passati”.
Cottarelli, che ha recentemente pubblicato un nuovo libro proprio
sul tema della politica fiscale e monetaria, “Il macigno - Perché
il debito pubblico ci schiaccia e come si fa a liberarsene”, edito
da Feltrinelli, ha analizzato la correlazione tra debito pubblico
e crescita, mettendo in evidenza che i Paesi più gravati sono
quelli con maggiori probabilità di entrare in crisi e quindi ha

sostenuto la necessità di azzerare il deficit contraendo le spese
per poter avviare uno sviluppo concreto: "Per pareggiare i conti
- ha sottolineato in particolare Cottarelli - dobbiamo congelare
la spesa per tre anni, così il debito pubblico inizia a scendere".
Masciandaro si è soffermato invece sulle conseguenze delle
recenti politiche monetarie espansive e su alcune previsioni
relative alle prossime mosse delle banche centrali.

Nella foto da sinistra: Donato Masciandaro, docente di Economia Politica
all’Università Bocconi, Davide Nitrosi, capo della redazione politica ed economica
di QN - il Resto del Carlino e Carlo Cottarelli, direttore dell’Osservatorio sui conti
pubblici dell’Università Cattolica di Milano
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Restyling per il sito Bper.it

Accessibile e adattabile a qualsiasi device, offre modi diversi per contattare la Banca

È

online dallo scorso 23 novembre
il nuovo sito internet di BPER
Banca: non un semplice restyling
di grafica e contenuti, ma un
nuovo modo di entrare in relazione con BPER Banca e vivere appieno
l’esperienza omnicanale del brand.
Il progetto, grazie alla sua forte impronta
innovativa e a una user experience focalizzata sulle esigenze del cliente, completa
il percorso di ridefinizione dell’identità
di BPER Banca, avviato nel 2015 con il
rebranding. Il sito riflette i valori della
Banca, da sempre orientata al dialogo e
all’ascolto, e la volontà di costruire una
relazione duratura e di fiducia.
Accessibile e adattabile da qualsiasi device,
pc, smartphone e tablet il sito, già oggi
visitato da oltre 34 milioni di persone
all’anno, offre tanti modi diversi per entrare
in contatto con la Banca, come la chat
online, WhatsApp, l’email e il telefono;
fra i canali di contatto spicca il ChatBot
Dotti, un assistente virtuale che aiuterà
gli utenti a orientarsi nella scelta della
soluzione più adatta alle loro esigenze.
Sul progetto il Vice Direttore generale
Pierpio Cerfogli ha affermato: “Veloce,

Nella foto Il Vice
Direttore generale
di BPER Banca
Pierpio Cerfogli

intuitivo e utile. Sono queste le parole
che mi vengono in mente navigando per
le pagine del sito. Da subito ci siamo posti
un grande obiettivo: non volevamo “solo”
un nuovo sito, ma impostare una visione
differente rispetto al passato per fare del
portale rinnovato il principale punto di
accesso per conoscere le soluzioni che

proponiamo e per entrare in contatto con
chi può avere bisogno di noi. Con soddisfazione, possiamo dire di esserci riusciti. Il
percorso di riposizionamento digitale non
finisce qui, perché nei prossimi mesi sono
previsti altri aggiornamenti con funzionalità innovative e anche il rilascio dell’area
dedicata agli stakeholders istituzionali”.

E anche il magazine si rinnova online
Da ottobre una grafica più dinamica e aggiornamenti costanti

È

online dallo scorso ottobre Bperpervoi.it (http://www.bperpervoi.it/) il nuovo sito del magazine
aziendale Per Voi, dedicato agli
azionisti, agli stackeholders di
BPER Banca, del Gruppo BPER e a tutti gli
internauti interessati a seguire da vicino

le vicende dell’Istituto, ma anche agli
approfondimenti su temi culturali e di
responsabilità sociale d’impresa.
Il progetto di restyling del magazine online
ha portato al rinnovamento del layout, che
presenta un look&feel più moderno, visuale
e dinamico, aggiornando le funzionalità
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RIORGANIZZAZIONE
DELLE CATEGORIE:
EDITORIALE,
PRIMO PIANO,
APPROFONDIMENTI,
SOCIETÀ, TERRITORI,
CULTURA, SPORT &
TEMPO LIBERO

dell’area di gestione dei contenuti. Il sito
Per Voi sarà inoltre navigabile anche da
tablet e smarphone, grazie all’implementazione di un nuovo design responsive.
È stata infine ridefinita la sezione dedicata
ai contatti (footer) e ai rimandi linkabili dei
siti di BPER Banca e Gruppo BPER.

RE-DESIGN
DEL LAYOUT
E DECLINAZIONE
SU 5 TEMPLATES
(HOME, CATEGORIA,
ARTICOLO, RICERCA,
ARCHIVIO)
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HOMEPAGE PIÙ
ACCATTIVANTE, CON
UNO SLIDER CENTRALE
PER EVIDENZIARE
GLI ARTICOLI DI
MAGGIOR IMPORTANZA
ED INTERESSE E
IMPAGINAZIONE DEI
CONTENUTI RIVISITATA

PUBBLICAZIONE
DI VIDEO OSPITATI
SU YOUTUBE
E VIMEO, E
DI ALLEGATI
(PDF E WORD)
ALL’INTERNO DEGLI
ARTICOLI

AGGIORNAMENTO
DELLE PRINCIPALI
SEZIONI ATTRAVERSO
L’INSERIMENTO
SETTIMANALE DI
ARTICOLI, INTERVISTE,
VIDEO E IMMAGINI
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Una mostra e una Galleria
permanente: BPER Banca
apre al pubblico i suoi tesori

Opere di Guercino, Reni, Ludovico Carracci e altri grandi maestri nella rassegna
che ha dato avvio al progetto “La Galleria. Collezione e Archivio Storico”

D

a Guido Reni a Guercino, dai
Carracci a Correggio fino a
Canozi da Lendinara: in cinquant’anni BPER Banca ha
acquisito una serie di antichi
dipinti degna di un grande museo. Le tele
più importanti sono ora riunite in una
collezione permanente che racconta quattro secoli di pittura - dal ‘400 al ‘800 - e
che è arricchita da documenti provenienti
dall’Archivio storico dell’Istituto.
Il progetto “LaGalleria. Collezione e Archivio
storico” ha preso il via con la mostra “Uno
scrigno per l’arte. Dipinti antichi e moderni
dalle raccolte BPER Banca”, inaugurata
a Modena il 2 dicembre nei nuovi spazi
allestiti in via Scudari 9.
BPER, dunque, conclude l’anno del 150° dalla
sua fondazione con un regalo di prestigio
alla città e all’intero territorio.
L’esposizione, con ingresso libero, presenta
una straordinaria carrellata di opere: accanto
ai maestri di ambito emiliano-romagnolo, fra
cui il pittore e intarsiatore Cristoforo Canozi
da Lendinara, che fu vicino al sommo Piero
della Francesca, ma anche Francesco Bianchi
Ferrari, Ludovico Carracci, Guido Reni e

Guercino, vengono esposti alcuni dipinti
dell’Ottocento napoletano selezionati dal
nucleo della ex Banca della Campania. Una
meravigliosa e rarissima tavola di Saturnino
Gatti “Madonna col Bambino”, fra i simboli
della raccolta ex Carispaq, rappresenta inve-

Nelle foto
In alto da sinistra Il Presidente di BPER Banca
Luigi Odorici, Lucia Peruzzi e Sebastiano Simonini
rispettivamente curatrice della collezione
e coordinatore del progetto LaGalleria
Foto in basso a sinistra Il dipinto Amore dormiente
di Guido Reni

ce il fiore all’occhiello della serie abruzzese.
La mostra nasce dalla consapevolezza
dell’importanza dei diversi corpus collezionistici - emiliano-romagnolo, abruzzese e
campano - che costituiscono il cuore della
raccolta di dipinti.
A questi si affianca l’Archivio storico notificato, un vero e proprio racconto del
passato di BPER Banca e del territorio in
cui è stata fondata nel 1867.
Dal desiderio di promuovere e condividere
con il pubblico questo patrimonio culturale
deriva l’impegno a tradurre concretamente
i valori da sempre promossi da BPER nel
campo dell’arte - valorizzazione, tutela e
fruibilità - con la certezza che una progettualità dinamica di eventi ed esposizioni
potrà ulteriormente consolidare il rapporto
che lega l’Istituto a Modena e ai suoi cittadini, dando un segnale forte di continuità con il passato e di apertura al futuro.
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Il progetto, complesso e articolato, ha preso
corpo con l’individuazione di uno spazio fisico fortemente connotato dal punto di vista
simbolico, perché proprio nel grande salone
di via Scudari 9 che ora ospita La Galleria
si sono tenute per molti anni le assemblee
dei soci della Banca Popolare di Modena.
Per il Presidente di BPER Banca, Luigi
Odorici, “non solo le dimensioni, ma la
profondità storica e culturale di queste
tele e di questi materiali archivistici hanno
reso evidente la necessità di ripensare
l’approccio stesso alla loro conservazione,
tutela, valorizzazione e fruibilità. Questi
sono obiettivi perseguibili solo mediante
una gestione organica e ordinata di tutto
il patrimonio a nostra disposizione”.
“Riteniamo - aggiunge il Presidente - che la
condivisione di questo patrimonio artistico
e culturale sia davvero un tema di responsabilità sociale. E mi preme sottolineare
che il progetto non si esaurisce qui, con
questa prima mostra: oggi, al contrario,
nasce e ha importanti ambizioni di sviluppo”.
“Non posso non sottolineare - osserva
ancora Odorici - che questo è davvero un
regalo per la città di Modena e il suo territorio. Oggi collezione e Archivio storico
diventano patrimonio della città e non solo.
Credo che l’importanza di questo patrimonio
e la visione del progetto ci permetteranno
di affermare ‘La Galleria’ fra le migliori pratiche nel mondo delle corporate collection
a livello nazionale. Essa, inoltre, sarà uno
strumento di valorizzazione di tutti i territori
presidiati dalla Banca, che si sono via via
allargati negli anni”.
Lo sviluppo del corpus della collezione
di dipinti si deve, in particolare, all’avvocato Fausto Battini, già Direttore gene-

Nelle foto
In alto Il taglio del nastro. Da sinistra in primo
piano l'Amministratore delegato di BPER Banca
Alessandro Vandelli, Gian Carlo Muzzarelli Sindaco
di Modena e il Presidente di BPER Banca Luigi Odorici
A destra L’anconetta di Cristoforo Canozi
da Lendinara, L’Adorazione del Bambino
con San Bernardino
In basso Vista d'assieme de LaGalleria

rale dell’allora Banca popolare dell’Emilia, insigne figura di banchiere umanista.
Battini consolidò un progetto di raccolta
organico e strutturato e il patrimonio attuale
è frutto della collaborazione scientifica con
esperti e conoscitori, grazie ai quali si è potuta
garantire una fisionomia coerente per un
assortimento progressivamente cresciuto nel
tempo, fino a diventare una vera e propria
galleria di ampio respiro, meritevole di essere
considerata parte integrante del contesto
museografico della regione.

ECCO I GIORNI E GLI ORARI
DI APERTURA
Dal 2 dicembre 2017
al 7 gennaio 2018
giovedì - domenica
dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18
(chiuso 31 dicembre);
dal 12 gennaio 2018
apertura ogni primo weekend del mese
(compreso il venerdì)
venerdì - domenica
dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18.
Per prenotazioni e informazioni
per visite guidate, gruppi
e aperture straordinarie
rivolgersi al numero
telefonico 059-2021093
(Ufficio Relazioni Esterne di BPER Banca).
lagalleria@bper.it
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Le note di ‘Spira mirabilis’
nei teatri di tutta Italia

BPER Banca è partner esclusivo della stagione concertistica 2017-18
Nella foto L'ensemble
di giovani artisti
di Spira mirabilis

È

qualcosa di diverso e di più originale di una semplice
orchestra, è un ensemble di artisti “che studiano
musica insieme”: ama definirsi in questo modo,
Spira mirabilis, che riunisce i suoi componenti a
Formigine (MO), dove ha sede, per preparare i suoi
concerti in giro per l’Italia e per l’Europa.
BPER Banca ha sostenuto Spira mirabilis sin dalla sua nascita
e nell’anno del suo 150° compleanno (e del 10° di Spira mirabilis), è partner esclusivo delle due tournée italiane 2017-18,
che toccano dieci città da Nord a Sud Italia.
La prima si è appena conclusa con grande soddisfazione e
una partecipazione di pubblico particolarmente interessata ed
emozionata. Nell’arco di cinque giorni, dal 20 al 27 a novembre,
è stata eseguita la Prima Sinfonia di Brahms a Vicenza, Roma,
Siena, Formigine, Bolzano e Bologna. Una partitura complessa,
densa e stratificata, ma sempre perfettamente proporzionata,
che ha esaltato al meglio le qualità dei suoi interpreti.
La seconda tournée si svolgerà a febbraio e proporrà invece
la Sesta Sinfonia di Beethoven “Pastorale”, per un totale di
quattro tappe: il 22 febbraio al Teatro Sannazzaro di Napoli, il
23 febbraio al Nuovo Teatro Comunale di Sassari, il 25 febbraio
all’Auditorium della Finanza a L’Aquila e il 28 febbraio al Teatro
Ponchielli di Cremona.

Spira mirabilis è formata da un insieme di professionisti molto
giovani, tutti under 35, suona senza un direttore e sviluppa
particolari tecniche di studio ed esecuzione che la rendono
unica nel suo genere e apprezzata sia da intenditori che da
comuni cittadini di ogni età. In occasione della presentazione
dell’iniziativa alla stampa, Francesco Bossaglia, suonatore di
corno di Spira mirabilis, ha spiegato come ha preso corpo
questa particolare avventura: “Un piccolo gruppo di colleghi
già professionisti ebbero l’idea di incontrarsi per ritagliarsi

Spira mirabilis è qualcosa
di diverso e più originale
di una semplice orchestra,
è un ensemble di giovani artisti
“che studiano musica insieme”
un momento non per fare dei concerti, come normalmente
avviene nel nostro lavoro, ma per fare delle prove e degli
esperimenti, che è uno spazio che spesso manca nella nostra
vita professionale. Nel settembre del 2007 ho incontrato questi
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colleghi, quindi io e uno di loro, entrambi della provincia
di Modena, decidemmo di chiedere accoglienza ai comuni
della zona per ospitare questo progetto. Rispose solo il
comune di Formigine e da allora è cominciata la nostra
storia. I primi tempi non sono stati semplici, ma oggi abbiamo una personalità importante come collettivo e siamo
molto soddisfatti di questo”.
Il Presidente di BPER Banca Luigi Odorici ha spiegato le
ragioni del sostegno della Banca a Spira mirabilis, affermando
che “l’Istituto vuole ribadire l’attenzione, come ormai sua
tradizione, alle manifestazioni concertistiche quali veicolo
primario di crescita culturale e sociale della cittadinanza.
Essere un punto di riferimento per i talenti emergenti e per
le migliori professionalità in diversi ambiti artistici è sempre
un proposito primario per BPER Banca. La partnership per
queste due tournée, fra l’altro, si inserisce a pieno titolo fra
le iniziative volte a promuovere le eccellenze del territorio
e il nostro Istituto, nei suoi 150 anni di storia, ha sempre
sostenuto e incoraggiato l’ingegno e il saper fare nelle loro
espressioni più qualificate ed innovative”.

Nella foto da sinistra Francesco Bossaglia di Spira mirabilis, il Presidente di BPER
Banca Luigi Odorici e il responsabile Relazioni Esterne di BPER Banca Eugenio
Tangerini

‘Capsula del tempo’, i dipendenti
raccontano la propria storia in Banca

Sono tre le colleghe che hanno ricevuto il premio per i migliori lavori

C

apsula del tempo - La storia
nelle nostre mani: è questo
il titolo del “contest” con cui
BPER Banca, in occasione del
suo 150esimo compleanno,
ha invitato i dipendenti a raccontare
episodi e momenti significativi della
propria storia in banca.
Per partecipare all’iniziativa bisognava
proporre narrazioni e documenti, anche
multimediali, legati a particolari momenti
della propria vita professionale, a un’emozione o a un aneddoto magari vissuti in
prima persona. In poche settimane sono
stati raccolti oltre 80 elaborati. Ogni partecipante ha ricevuto la propria “Capsula
del tempo”, una chiavetta USB stilizzata.
Una giuria qualificata ha selezionato tre
storie che per originalità, stile e adesione
ai valori della Banca meritavano di essere
ricompensate con un iPad. Ad aggiudicarsi
il riconoscimento sono state tre donne:
Olga Paltrinieri dell’Ufficio Marketing
Strategico e Value Proposition, Vera
Donatelli dell’Ufficio Audit Operations
e ICT e Caterina Barbieri dell’Ufficio
Sistemi Finanza e Società Prodotto di
BPER Services.
Le colleghe sono state premiate presso gli uffici di Direzione Generale in
Via San Carlo alla presenza di Fabrizio Togni, Direttore Generale di BPER

Nella foto da sinistra Il responsabile delle Risorse umane del Gruppo BPER Giuseppe Corni, le tre premiate
Olga Paltrinieri, Caterina Barbieri, Vera Donatelli e il Direttore generale di BPER Banca Fabrizio Togni

Banca, e di Giuseppe Corni, Direttore Risorse Umane del Gruppo BPER.
Togni, complimentandosi con le colleghe
vincitrici, ha dichiarato: “Questa iniziativa
è stato un modo insolito e originale di
rivivere insieme ai colleghi ricordi ed
emozioni legati all’esperienza di lavoro
in banca, ma anche un’occasione impor-

tante per condividere con loro i valori
dell’Istituto nell’anno in cui festeggiamo
i nostri 150 anni. Mi fa particolarmente
piacere che a vincere siano tre colleghe, a
riprova del ruolo sempre più importante
che la componente femminile riveste nella
nostra azienda, dimostrando professionalità, competenza e dedizione al lavoro”.
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Agricoltura in evoluzione:
problemi e opportunità

A Saluzzo un convegno sull’attività agricola, principale motore
dell’economia locale, organizzato da CR Saluzzo e BPER Banca

L’

agricoltura come principale motore di sviluppo dell’economia
saluzzese. Un settore strategico
per il futuro della provincia e
della regione, sia dal punto di
vista economico che sociale.
L’attività agricola, a differenza delle altre,
risulta però maggiormente soggetta alle
difficoltà derivanti da eventi climatici avversi
o da calamità naturali, oltre che da una concorrenza internazionale sempre più agguerrita
e da eccessivi oneri burocratici.
Di questo e di altri argomenti si è parlato nei
giorni scorsi, presso il Politeama Civico “Teatro
Magda Oliviero” in via Palazzo di Città 15 a
Saluzzo, al convegno “Agricoltura in evoluzione: problemi e opportunità”, organizzato da
Cassa di Risparmio di Saluzzo e BPER Banca,
a cui hanno preso parte numerosi esponenti
e personalità di spicco del settore agroalimentare ed economico nazionale ed europeo. In
mattinata si sono susseguiti gli interventi di:
Paolo De Castro, europarlamentare e Primo
vice Presidente della Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale, Andrea Olivero, vice
Ministro alle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali, Maria Lodovica Gullino, Prof.ssa del

Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e
Alimentari dell’Università di Torino, Roberto
Della Casa, esperto in Marketing e Gestione
dei prodotti Agroalimentari e docente all’Università di Bologna.
I lavori sono proseguiti nel primo pomeriggio
con gli interventi di Giacomo Ballari, Presidente
di Agrion e di Giorgio Ferrero, Assessore
all’Agricoltura, Caccia e pesca della Regione
Piemonte.
È seguita una tavola rotonda, moderata dal
giornalista Salvatore Tropea, a cui hanno
preso parte i Presidenti delle associazioni di
categoria (Coldiretti, Confagricoltura, Cia), il
Responsabile Credito all’Agricoltura di BPER
Banca, Maurizio Marchesini, e Michele Bandini
dell’ufficio Mercati Internazionali di BPER.
Il convegno è stato introdotto dai saluti di
Roberto Civalleri, Presidente di C.R. Saluzzo,
che ha affermato: “L’agricoltura sta vivendo
un momento particolarmente difficile: anni di
crisi che hanno messo in ginocchio il settore,
ai quali ora si aggiunge anche il cambiamento climatico. Nel corso della sua storia la
Cassa di Risparmio di Saluzzo ha lavorato a
stretto contatto con le aziende agricole del
territorio. Una vicinanza consolidata nel 2016

dall’ingresso della Banca nel Gruppo BPER,
anch’esso da sempre vicino alle esigenze del
settore. Questa giornata di studio è quindi
un’occasione per poter intraprendere un’analisi
congiunta delle numerose problematiche del
distretto agricolo da parte dei principali attori
del comparto, con l’intento di individuare
interventi utili a supportare la ripresa e lo
sviluppo di un segmento economico vitale
per il territorio saluzzese”.
La giornata si è conclusa con i saluti di Fabrizio
Togni, Direttore generale di BPER Banca, che
ha dichiarato: “Il Gruppo BPER Banca vanta

Nelle foto
Fabrizio Togni,
Direttore
generale
di BPER Banca
e la sala
Teatro Magda
Oliviero di
Saluzzo, che
ha ospitato il
convegno
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una lunga tradizione di stretto collegamento
col tessuto economico locale. Questa lodevole
iniziativa della Cassa di Risparmio di Saluzzo
ricalca queste orme e vuole dare un forte
segnale di vicinanza con le attività agricole
del territorio. Questa è zona di eccellenze
con grande vocazione ortofrutticola; ogni
imprenditore locale si aspetta che le banche
facciano la propria parte con competenza e
disponibilità. Lavoreremo assieme ai vertici
della Cassa di Risparmio di Saluzzo selezionando i progetti più meritevoli e cercando di
dare le risposte più adeguate”.
“L’interesse per l’economia di questo territorio
- ha concluso Togni - è testimoniato dall’attività bancaria specifica, ma vorrei sottolineare
anche un altro importante intervento in tema
di innovazione: BPER Banca ha deciso di sostenere con un’erogazione di oltre 100 mila
euro la formazione di due ricercatori presso
Agrion, la fondazione per la ricerca, l’innovazione e lo sviluppo tecnologico dell’agricoltura
piemontese”.

Nella foto Il tavolo dei relatori della mattina. Da sinistra: Giacomo Ballari, Presidente di Agrion, Maria
Lodovica Gullino, Prof.ssa del Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari dell’Università
di Torino, Andrea Olivero, vice Ministro alle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Roberto Civalleri,
Presidente di CR Saluzzo, il Parlamentare Mino Taricco e Roberto Della Casa, esperto in Marketing
e Gestione dei prodotti Agroalimentari e docente all’Università di Bologna

Veneto, si chiude positivamente l’annata agraria
Aumenta anche la fiducia degli operatori sulle prospettive del settore

I

n Veneto l’anno agrario si chiude tradizionalmente il 10
novembre e, proprio in tale concomitanza, BPER Banca
rende noti i dati più significativi relativi alla propria
attività svolta a sostegno delle imprese agricole. Il settore primario del Veneto che - stando agli ultimi dati
ufficiali, pubblicati lo scorso giugno - “vale” in termini monetari
5,7 miliardi di euro, negli ultimi due anni ha mostrato una
sostanziale tenuta complessiva, pur in presenza di dinamiche
discordanti tra i vari comparti, come ad esempio le notevoli
performances raggiunte
dal settore vitivinicolo (+21%, trainato dal
boom del “prosecco”)
e l’arretramento degli
allevamenti (-7%) a causa del sensibile calo dei
prezzi del latte e degli
avicoli. La bilancia commerciale agroalimentare veneta ha segnato
anche per il 2016 un
saldo negativo pari a 215
milioni di euro, anche
se il deficit è diminuito
di circa il 60% rispetto
al 2015.
Per i dati ufficiali relativi al 2017 bisognerà
attendere il prossimo
anno, ma va sin d’ora
sottolineato che, rispetto al 2016, l’ottimismo
ha ripreso quota: da un

recentissimo sondaggio di Copa-Cogeca emerge che la fiducia
degli agricoltori sulla situazione economica e sulle aspettative
future è notevolmente aumentata. Prosegue però il calo del
numero delle aziende agricole, iniziato nel 2007, mentre è
salito il numero degli occupati, che si posiziona intorno ai
73mila addetti.
In tale contesto BPER Banca, tramite le sue quaranta filiali venete
e grazie all’azione metodica e puntuale dei suoi specialisti del
settore, ha ottenuto brillanti risultati, soprattutto nell’ambito
degli impieghi che sono
cresciuti dai 250 milioni
di euro del 2016 agli oltre
275 di quest’anno, per un
aumento complessivo
nell’ordine di circa il 10%.
Guardando alle varie
province risalta in particolare l’area territoriale
padovana, con un incremento degli impieghi
attorno al 15%.
Nel contesto regionale
le aziende clienti sono
passate dalle 2.700 unità
di fine 2016 alle circa
3.000 di fine ottobre
2017 (+10%). In forte
aumento pure l’attività di assistenza tecnica
a favore delle imprese
esportatrici nei comparti
agroalimentare e agroindustriale.
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Sardex, la moneta virtuale
che punta all’Europa

Nata nel 2009 in Sardegna per gli scambi tra le aziende, oggi è presente in 11
regioni. Dopo 8 anni il valore delle transazioni nel circuito supera i 270 milioni

S

erramanna è un piccolo paese
nella Sardegna del Sud, situato nella zona centroccidentale
della pianura del Campidano,
conosciuta soprattutto perché
ospita da più di cinquant’anni la Casar,
una famosa azienda che si occupa della trasformazione di pomodori coltivati
esclusivamente nelle campagne sarde,
oggi esportati in tutto il mondo.
Dal 2009 è anche il quartier generale di
Sardex, un Circuito economico integrato
progettato per facilitare le relazioni tra
soggetti economici che operano in un
territorio, e per fornire loro strumenti
di pagamento e di credito paralleli e
complementari. Non una moneta virtuale
e neanche di carta, dunque, ma tecnicamente un meccanismo di compensazione

di crediti e debiti tra aziende. Una realtà
nata su iniziativa di un gruppo di cinque
giovani serramannesi (Gabriele e Giuseppe Littera, Pietro Sanna, Carlo Mancosu e
Franco Contu) con l’obiettivo di potenziare
la capacità produttiva delle aziende locali
nel pieno della crisi finanziaria.

È un meccanismo
di compensazione
di crediti e debiti
tra aziende

Diciamolo subito, Sardex non ha niente a
che vedere con Bitcoin: i due servizi, spesso accomunati sotto il termine “moneta
elettronica”, sono molto diversi. Bitcoin è
un sistema decentralizzato, senza un’au-

torità centrale di controllo e vendibile sul
mercato. Sardex, invece, è solo un’unità
di conto che serve a misurare debiti e
crediti; ogni impresa ha infatti un conto
in crediti Sardex intestato alla propria
ragione sociale e collegato alla propria
partita Iva. Ciascuna transazione è poi
accompagnata da una regolare fattura
denominata in euro, in cui devono essere
riportati l’imponibile e l’Iva, con l’indicazione della modalità di pagamento.
Gli scambi sono quindi assolutamente
trasparenti e tracciabili. Il motivo del
successo? Un meccanismo moderno,
Nella foto da sinistra L'Amministratore delegato di
Sardex Gabriele Littera, il Direttore generale Franco
Contu e il Presidente Carlo Mannoni a Mitzas 2017
Foto di Alessandro Toscano
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fatto di rapporti umani diretti, in grado
di far circolare valore molto più in fretta
di quanto accade sul mercato ufficiale.
Persino il Financial Times ha inserito Sardex tra le mille aziende europee con il più
elevato tasso di crescita. Un circuito che
ha già convinto ad aderire molte aziende
in Sardegna e nelle undici regioni italiane
in cui è presente con Circuiti gemelli.
Un’affermazione sottolineata anche dall’emittente americana Cbs, che poco tempo
fa ha dedicato al “fenomeno Sardex” una
trasmissione seguita da milioni di americani
e che ci ha incuriosito, tanto da andare a
conoscere, a metà ottobre a Serramanna, l’amministratore delegato di Sardex
Gabriele Littera, 33 anni e una laurea in
Marketing e Comunicazione all’Università
degli Studi di Teramo.
Gabriele, come funziona esattamente
Sardex?
Funziona come un circuito in cui il denaro
si trasforma in un’unità di conto, ossia un
diritto o un obbligo a fornire i propri beni
o servizi, in cui un sardex vale un euro. In
poche parole un sistema, a cui ci si iscrive
con una quota annuale proporzionale, in cui
si trasforma la propria capacità produttiva
non ancora espressa in un’aggiunta di liquidità per far fronte ai propri investimenti
o alle proprie spese e che permette alle
imprese di approvvigionarsi a tasso zero
dando linfa a un mercato sostenibile tra
un’azienda locale e l’altra.
Un esempio?
Un esempio fatto sulle persone fisiche,
a cui abbiamo aperto il circuito proprio
in questi giorni, prima destinato alle sole
aziende: se un dentista deve pagare un
meccanico può usare i crediti. A sua volta
il meccanico può andare dal dentista e
pagare nelle stessa maniera, oppure può
continuare la catena con un’altra azienda
aderente al circuito andando, per esempio,
a cena al ristorante.
Come si incrociano domanda e offerta?
La società fornisce, tra le altre cose, un
servizio di area broker. Una ventina di
collaboratori specialisti del circuito, che
tutti i giorni lavorano per incrociare la
domanda e l’offerta dei partecipanti.
Da giornalista che opera in un istituto di credito mi sorge spontanea una
domanda. Sardex è uno strumento in
conflitto con l’euro?
No, non entra in contrasto con l’euro,
semmai lo affianca all’interno di un sistema di compensazione tra imprese. Un
luogo dove avvengono scambi commerciali, in cui però non esistono né riserve,
né capitale e dove la moneta (in questo
caso i Crediti) funge da unità di conto
in una specie di baratto multilaterale.

Nella foto Gabriele Littera Amministratore
delegato di Sardex
Foto di Alessandro Toscano

E a livello di sistema bancario?
Neanche. Sia la Banca d’Italia sia l’Agenzia
delle Entrate, con cui siamo spesso in
contatto, hanno verificato fin dall’inizio
l’assenza di irregolarità di qualsiasi genere.
Abbiamo invece la sensazione di aver
fatto da stampella in questi ultimi anni
al sistema finanziario, perché le banche,
che non sono certo società no profit,
non possono dare credito a chiunque.
La nostra intenzione è quella di fare
da complemento, andare cioè a coprire
quella parte di mercato, piccola o grande
che sia, in cui i sistemi tradizionali non

arrivano. Il sistema Sardex lavora inoltre sul
breve termine, sul circolante: non esistono
infatti mutui in Crediti, perché tendiamo
a lavorare sull’emergenza.
Con alcune banche avete addirittura
instaurato delle partnership.
Con gli istituti di credito abbiamo degli
ottimi rapporti. Ad esempio, stiamo lavorando con Banca Etica su accordi nell’ambito
della Green Economy: la banca finanzia
un’operazione al 70-80% e il circuito Sardex arriva a completarla. In un rapporto
in cui ci si fa forza a vicenda. Lo ripeto, il
ruolo delle banche è fondamentale per
l’intero tessuto economico. E noi non siamo
l’alternativa, proviamo e ci impegniamo a
fare da ottimizzatori.
Pochi mesi fa avete inoltre sperimentato
una “social card” insieme alla Fondazione di Sardegna.
Con la Fondazione, che detiene il 5% del
capitale di Sardex, abbiamo testato la “Sardex card”. Si tratta di un prodotto sviluppato
all’interno di un progetto europeo, che
viene utilizzato da persone e famiglie in
difficoltà economica negli esercizi associati
al circuito, in uno scambio tra beni e servizi
che speriamo possa fare da tampone in
un determinato momento di emergenza.
Siete tra le aziende con il più elevato
tasso di crescita a livello europeo. Quali
sono ad oggi i numeri di Sardex?
In Sardegna sono iscritte circa 4 mila
partite Iva, che arrivano a 9 mila se consideriamo gli altri circuiti presenti in Italia.
Sempre come gruppo abbiamo transato,
fino ad oggi, circa 300 milioni (270 mln
circa in Sardex e 30-35 mln per gli altri
Circuiti). Su base mensile transiamo invece
circa 10 mln, di cui 8 solo in Sardegna.
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A proposito di gruppo, oltre a Sardex in
Sardegna esistono altri undici circuiti
in altrettante regioni d’Italia. Come
sono nati?
Si tratta di circuiti nati dopo Sardex sulla
base della nostra esperienza, che presentano un rapporto contrattuale o societario
con noi, in cui abbiamo messo a disposizione piattaforme e know-how. Abbiamo
ad esempio Liberex in Emilia Romagna,
Tibex nel Lazio, Piemex in Piemonte, Linx in
Lombardia, Venetex in Veneto, Felix in Campania.
Molte aziende hanno
accettato di distribuire sardex ai propri
dipendenti al posto
di benefit: dai bonus
ai rimborsi, fino agli
anticipi sul Tfr.
In Sardegna ci sono poco
meno di 2 mila persone che ricevono sotto
forma di Crediti premi
di produzione, incentivi,
rimborsi, bonus, anticipi
sul Tfr. I dipendenti delle
aziende si ritrovano così
ad avere dei crediti da
spendere sul territorio,

in qualsiasi attività del circuito. Ci sono ad
esempio catene di supermercati che ogni
mese anticipano la tredicesima in Crediti,
consentendo ai propri dipendenti di fare
la spesa attraverso l’uso del circuito. Se
poi questi Crediti non dovessero essere
utilizzati, l’azienda a fine anno li ritirerebbe
pagando in euro l’importo dovuto.
Dai principali quotidiani e tv nazionali
fino ad arrivare al Financial Times e alla
Cbs, avete varcato i confini nazionali.

Qual è il segreto del vostro successo?
Siamo lusingati. Al di là degli aspetti economici, il motivo per cui gli iscritti pensano
a Sardex è perché si tratta di un settore in
grado di fare coesione sociale. Si rimettono
gli attori dell’economia reale al centro delle
attività, degli scambi, del commercio. Si
conoscono di persona! Il modo migliore per
fare incontrare la domanda e l’offerta. Per
noi i creditori e i debitori hanno la stessa
importanza: facciamo in modo che chi ha
contratto un debito con
la comunità dei partecipanti trovi occasioni di
vendita, chi ha un credito
trovi chi gli offre ciò che
vuole, nel massimo della
soddisfazione reciproca.
Davide Lamagni

Nelle foto Un momento
dei lavori a Mitzas 2017
il Festival dedicato alla
Sardegna organizzato
da Sardex.net
Foto di Alessandro Toscano
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Il giubileo del bancomat: da 50 anni
con i contanti sempre in tasca
Il primo Atm venne installato nel 1967 in una sede di Barclays a Londra
L’inventore fu un tipografo scozzese. Il primo in Italia in una filiale Carife

D

all’insediamento del presidente eletto Donald Trump
alla Casa Bianca al 12esimo
vertice del G20 ad Amburgo, in Germania, passando
per l’uscita al cinema, proprio in questi
giorni, del film “Guerre stellari - Episodio
VIII” e l’89esima edizione della cerimonia degli Oscar, il 2017 è stato un anno
pieno di eventi importanti non solo
dal punto di vista politico. Un tempo
che ha infatti fatto da vetrina ad altre
numerose ricorrenze: dai 150 anni di
Marie Curie ai 45 anni di Atari, dai 100
anni della disfatta di Caporetto ai 50
anni del primo trapianto di cuore e dei
60 dei trattati di Roma. E anche, venendo
a BPER Banca, il 150° anniversario della
fondazione dell’istituto.
Il 2017, però, è stato anche l’anno dell’anniversario dell’Atm (Automated Teller Machine), o più semplicemente lo sportello
automatico, che ha compiuto 50 anni
e che ha cambiato il nostro rapporto
con il denaro. Venne installato per la
prima volta il 27 giugno 1967 presso la
filiale della Barclays Bank di Enfield, un
sobborgo a Nord di Londra. La paternità della macchina, geniale e per anni
oggetto di discussione, è attribuita allo
scozzese John Stepherd-Barron, titolare

Nella foto Lo scozzese John Stepherd-Barron,
inventore del bancomat che ha debuttato
50 anni fa

di una tipografia a Enfield Town che,
stanco di fare la fila in banca e scrutando una macchinetta che distribuiva
barrette di cioccolato, si domandò se
non fosse il caso di creare qualcosa di
simile che però espellesse non cioccolato, ma banconote. E 24 ore su 24.
Per la sua invenzione, Shepherd-Barron
fu insignito del titolo di Obe, Ufficiale
dell’Ordine dell’Impero Britannico, dalla
regina Elisabetta solo 40 anni dopo, a
fine 2004.
A fare il primo storico prelievo fu chiamato il famoso attore Reg Varney, che
venne immortalato a fianco di una bella
ragazza, in quella che oggi potremmo

considerare un’immagine pubblicitaria
d’année. Nell’Atm realizzato dal tipografo
andava inserita non una tesserina, ma
uno speciale assegno o voucher su cui
era riportato il numero identificativo del
cliente. La plastica e la diffusione del
bancomat arrivarono infatti col tempo. E
fu la televisione a sancirne il successo, in
una cerimonia pubblica in cui la Barclays
lanciò l’Atm in diretta tv all’interno di
“On the buses”, un programma molto
seguito in onda sulla Bbc.

All’inizio l’Atm
distribuiva
al massimo
una banconota
da dieci sterline
Un cassiere automatico, insomma, e
anche parsimonioso: distribuiva, infatti, al massimo una banconota da dieci
sterline. Solo più tardi venne introdotto
un codice PIN a sei cifre, poi ridotto a
quattro su suggerimento della moglie
di Barron, che affermava che la maggior
parte delle persone non potesse ricordare
tanti numeri.
In Italia il primo Atm venne installato nel
1976 in una filiale della Cassa di Risparmio
di Ferrara. Ma si diffuse su larga scala a
partire da novembre del 1983, quando
il dispositivo era gestito dalla Società
Interbancaria per l’Automazione (oggi
Sia). Inizialmente con una carta a banda
magnetica sfruttabile su un circuito
nazionale e successivamente, dal 1987,
attivata sulla rete internazionale. Oggi il
numero degli Atm è di quasi due milioni
in tutto il mondo, di cui 50 mila in Italia.
D.L.

Nella foto L'attore Reg Varney in uno scatto
del 21 gugno 1967, data del primo prelievo bancomat
nella storia

09.10.2017

Il premio Nobel 2017 all’Economia
è stato assegnato allo statunitense
Richard H. Thaler per i suoi studi
sull’economia comportamentale,
ovvero quella branca che,
impiegando concetti tratti dalla
psicologia, elabora modelli di
comportamento alternativi rispetto
a quelli dell’economia classica.

14.10.2017

‘Fate il Nostro Gioco’:
una mostra interattiva
contro le ludopatie
Alla Fabbrica del Vapore di Milano rassegna curata
da BPER Banca, Coop Lombardia, Etica Sgr e Unipol

Negli Usa molto probabilmente
la Fed alzerà i tassi a dicembre,
nonostante la debolezza
dell’inflazione continui a non
convincere diversi partecipanti.
Questo è quanto emerso dagli
ultimi verbali del FOMC, il braccio
di politica monetaria della Banca
centrale statunitense.

20.10.2017

In base agli ultimi dati Eurostat
disponibili, l’Italia si conferma
essere tra i primi in Europa per
il rischio povertà ed esclusione
sociale. La popolazione a rischio
è pari al 28,7%; siamo tra i paesi
europei con l’aumento maggiore
dal 2008.

26.10.2017

La Bce ha deciso di prorogare la
durata del Quantitative Easing, il
programma mensile di acquisti, di
9 mesi, fino a settembre 2018. Da
gennaio, però, gli acquisti verranno
ridotti dagli attuali 60 miliardi a 30
miliardi al mese.

31.10.2017

Secondo le rilevazioni Eurostat a
settembre, la disoccupazione nella
zona Euro è scesa all’8,9%, il tasso
più basso da gennaio 2009. In Italia
la disoccupazione si è confermata
invece stabile all’11,1%, ma è salita
ancora quella giovanile (35,7%).

S

i è conclusa a Milano, con un grande
successo, la mostra “Fate il Nostro
Gioco”, aperta presso la Fabbrica
del Vapore dal 16 ottobre al 14
novembre.
Un percorso interattivo alla scoperta delle
leggi matematiche del caso e della probabilità per prevenire la diffusione del gioco
d’azzardo patologico.
“Fate il Nostro Gioco”, nato su iniziativa di
Paolo Canova e Diego Rizzuto di TAXI 1729,
società di formazione e comunicazione scientifica, è stata promossa a Milano congiuntamente da BPER Banca, Coop Lombardia, Etica
Sgr e Gruppo Unipol, società impegnate da
sempre, su vari fronti, ad offrire un contributo attivo alla lettura delle trasformazioni
socio-economiche e a supportare percorsi di
crescita consapevole.
La mostra per il suo valore etico-sociale ha
ottenuto anche il Patrocinio del Comune di
Milano e della Regione Lombardia. Il progetto ha goduto inoltre del supporto della
Fondazione per l’Educazione finanziaria e al
Risparmio, della Cooperativa Pandora Onlus

Nella foto I quattro relatori. Primo da sinistra Luigi
Odorici Presidente di BPER Banca, Daniele Ferré
Presidente Coop Lombardia, Pierluigi Stefanini
Presidente Gruppo Unipol e Ugo Biggeri
Presidente Gruppo Banca Etica
Moderatore: Riccardo Bonacina

e della Fabbrica del Vapore. Rivolta a giovani
e adulti, con ingresso gratuito, la mostra è
nata con l’obiettivo di svelare le regole e le
logiche sottostanti il fenomeno del gioco
d’azzardo in Italia, per aiutare i partecipanti
ad acquisire consapevolezza e svelarne i
lati nascosti, usando la matematica come
antidoto logico.

Colpite le fasce
più deboli
della popolazione
Durante le due settimane di apertura, un
divulgatore scientifico ha guidato i visitatori
lungo un percorso sviluppato su tre ambienti:
nel primo si affrontava il celebre gioco delle
tre porte al fine di esplorare il concetto di

02.11.2017
probabilità, la sfida della top 10 per indagare
la natura anti-intuitiva di questa disciplina
e l’esperimento del cubo di coriandoli per
scoprire il mondo degli eventi praticamente
impossibili.
Il secondo ambiente era un vero e proprio
casinò matematico con tanto di croupier
impersonati dai divulgatori scientifici che
interagivano con gli ospiti nel gioco della
Roulette, del Black Jack, del Poker ma anche
nei giochi pubblici come slot machine, Lotto,
Superenalotto, Win For Life e Gratta e Vinci.
È stato così mostrato che il bilancio dei
giocatori è destinato a peggiorare a
un ritmo che si può
calcolare matematicamente, in modo
semplice.
Nel terzo e ultimo
ambiente si stimolava, grazie a un video, la riflessione per accendere un breve dibattito sulle conseguenze
delle ludopatie, capaci non solo di distruggere
la singola persona, ma interi nuclei familiari: si
è calcolato che mediamente per ogni persona
schiava del gioco ce ne sono altre sette - tra
genitori, fratelli, figli, o amici - costrette a
subirne in qualche modo le conseguenze.
Fino a qualche decennio fa la pratica del
gioco d’azzardo in Italia era circoscritta a
pochi spazi, come i casinò, e a momenti
ben precisi, come le estrazioni del lotto e le
lotterie. L’introduzione e la liberalizzazione
delle slot machine nel 2003 ne ha aumentato
la diffusione, ampliandone l’offerta spazio-

temporale, accessibilità e capillarità: oggi
infatti è presente un apparecchio ogni 130
abitanti, tra bar tabacchi, sale giochi e siti
internet. Complessivamente nel 2016 sono
stati giocati dagli italiani 96 miliardi di euro
per 19 complessivi di perdite nette. La parte
preponderante di questi, oltre 49 miliardi,
vengono giocati con videolottery e newslot.
Il gioco d’azzardo colpisce le fasce più deboli
della popolazione, in termini sia psicologici, sia
socioeconomici. Un fenomeno sociale che ha
contemporaneamente ricadute negative sul
capitale finanziario,
relazionale e umano
del Paese. Per tale
ragione BPER Banca, Coop Lombardia,
Etica Sgr e Gruppo
Unipol, hanno deciso
di sviluppare insieme un progetto di
sensibilizzazione e
informazione sull’argomento da offrire alla
città di Milano e soprattutto alle scuole
secondarie.
Riccardo Bonacina, Direttore di “Vita”, ha
moderato l’evento di presentazione a cui
hanno partecipato: Luigi Odorici, Presidente
BPER Banca, Daniele Ferré, Presidente Coop
Lombardia, Ugo Biggeri, Presidente Gruppo
Banca Etica, Pierluigi Stefanini, Presidente
Gruppo Unipol, nonché Alberto Biancardi,
Dirigente della Direzione Territorio, Urbanistica, Difesa del suolo e città metropolitana
della Regione Lombardia e Anna Scavuzzo,
Vicesindaco e Assessore all’Educazione e
Istruzione del Comune di Milano.

Per la presidenza della Federal
Reserve, in sostituzione dell’attuale
governatore Janet Yellen il cui
mandato scade all’inizio di febbraio,
Donald Trump ha scelto Jerome
Powell. Repubblicano, Powell
rappresenta una scelta all’insegna
della continuità.

08.11.2017

La corte costituzionale spagnola
ha dichiarato nulla, come
previsto, la proclamazione della
“Repubblica indipendente”
adottata dalla Catalogna dopo il
controverso referendum tenutosi
lo scorso 1° ottobre.

14.11.2017

In base ai dati Istat il Pil italiano nel
terzo trimestre 2017 è aumentato
dello 0,5% rispetto al trimestre
precedente e dell’1,8% su base
annua. Nello stesso periodo il
Pil della zona euro è cresciuto
dello 0,6% rispetto al trimestre
precedente (2,5% su base annua).

20.11.2017

Rallenta, seppur lievemente,
l’inflazione dell’Eurozona: a
ottobre, secondo i dati Eurostat,
il tasso annuo è sceso all’1,4%
contro l’1,5% di settembre.
Leggera flessione anche per
l’omologo dato italiano, all’1,0%
dal 1,1% del mese precedente.

29.11.2017

Continua il recupero del prezzo
del petrolio, ai massimi da oltre due
anni. Ad alimentare il rialzo, tra le
altre cose, l’attesa di una possibile
e imminente proroga dei tagli
produttivi in occasione del meeting
OPEC in agenda a fine mese.
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Glossario di educazione finanziaria

P

roseguiamo, anche in questo
numero, il nostro percorso
informativo su tematiche di
Educazione Finanziaria. Oggi
affronteremo il tema dei prestiti/finanziamenti e il mutuo.

PRESTITI/FINANZIAMENTI

Per acquistare un bene di valore rilevante,
molto spesso non si dispone
del denaro necessario.
In questi casi è possibile accendere un
prestito con una
banca. Anche le
aziende, che per
operare hanno
bisogno di soldi,
possono chiederli
alle banche e incrementare così la propria attività. Esistono
diverse forme di prestito,
tra queste il mutuo.

IL MUTUO

La maggior parte delle famiglie
ricorre al mutuo per l’acquisto
della casa. È un tipo di finanziamento, in genere di importo
elevato, che la banca eroga per
permettere di sostenere una
spesa ingente come quella

dell’acquisto di un bene e che sarà restituito nel tempo con le modalità sottoscritte
nel contratto stipulato con la banca.
Il mutuo è quindi un contratto mediante il quale una parte, detta mutuante
(la banca), consegna in prestito all’altra,
detta mutuataria (il cliente), una somma
di denaro che l’altra si obbliga a restituire
alla scadenza. I mutui hanno spesso durate
molto lunghe (da 5 a 30 anni), a seconda
dell’età del richiedente e dell’importo, e
tassi di interesse fissi o variabili.

Ecco alcuni chiarimenti
della Banca d’Italia:

Chi può chiedere il mutuo? Chiunque,
basta essere in grado di dimostrare di
poter restituire nel tempo la somma avuta
in prestito (merito creditizio).
Quanto chiedere? In generale viene
concesso un importo che in genere non
supera l’80% del valore dell’immobile.
Tale valore è stabilito in base alla perizia
effettuata da un tecnico indipendente,
nonché della valutazione del merito
creditizio.
Come scegliere la rata? Prima di chiedere
il mutuo è opportuno analizzare attentamente la propria capacità di restituire
il debito attraverso la valutazione del
proprio reddito. È ragionevole che la rata
non superi un terzo del proprio reddito
disponibile.

Qual è la durata più conveniente? La
durata del mutuo, definita nel contratto,
è uno degli elementi che determina
l’importo della rata. Rata = (capitale +
interessi)/durata
Tasso fisso, variabile, doppio o misto?
Il tasso di interesse può essere:
· fisso: resta fissato dal contratto per
tutta la durata del mutuo;
· variabile: il tasso di interesse può
variare a scadenze prestabilite rispetto
al tasso di partenza perché segue le
oscillazioni di un parametro di riferimento, di solito stabilito sui mercati
monetari e finanziari;
· misto: il tasso di interesse può passare da fisso a variabile (o viceversa)
a scadenze fisse e/o a determinate
condizioni indicate nel contratto;
· doppio: è suddiviso in due parti: una
con il tasso fisso, una con il tasso
variabile.
Quanto costa il mutuo? Il costo
principale di un mutuo sono gli interessi,
che sono il compenso per il prestito
erogato e dipendono anche dalla durata
del mutuo. Altri costi sono imposte e
agevolazioni fiscali. Se la banca chiede
di stipulare un’assicurazione sulla vita
che esso stesso offre, deve sottoporre
al cliente almeno altri due preventivi di
due differenti società assicurative non
collegate all’intermediario stesso.

‘Bimbi in ufficio’, affollate ben cinque sedi
BPER Banca ha aderito all’iniziativa promossa da “La Stampa” e “Corriere della Sera”

“B

imbi in ufficio con mamma e papà” è l’ormai
tradizionale iniziativa promossa da “La Stampa” e
da “Corriere della Sera”, alla quale hanno aderito
quest’anno oltre 270 aziende di diversi settori in
tutta Italia.
Dopo il successo dell’anno scorso presso il Centro Servizi di via Aristotele,
l’impegno dell’Istituto per questa originale iniziativa è stato confermato
presso gli stessi uffici, dove più di 100 bimbi hanno visitato il luogo di
lavoro dei genitori, ed esteso anche ai figli dei dipendenti di via San
Carlo, della sede della Direzione Territoriale Emilia in via Emilia, del Polo
Commerciale di Corso Vittorio Emanuele e di via Ramelli.
Oltre ad essere ospitati negli uffici, i bambini, tutti “under 12”, hanno
preso parte anche ad alcuni momenti di svago e di intrattenimento
organizzati dai ragazzi del centro ludico CSI - OPLA’ di Modena.
“BPER Banca - ha commentato il Vice Direttore generale vicario di
BPER Banca Eugenio Garavini - sensibile alle iniziative sociali secondo
una tradizione che la contraddistingue da ormai 150 anni, ha voluto
offrire nuovamente un’inedita opportunità di incontro e condivisione
al proprio personale e alle rispettive famiglie, ampliando la possibilità di
partecipazione ad un numero ancora maggiore di genitori e di ragazzi”.

fotocronaca

10, 11, 12 giugno 2017
tre giornate di festa
per celebrare
150 anni di storia

BPER Banca celebra i suoi 150 anni
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fotocronaca
sabato 10 giugno

A Milano, il 19 maggio 2017,
BPER Banca presenta i tre
giorni di eventi a Modena
La conferenza stampa milanese
è il momento ufficiale con cui i
vertici di BPER Banca insieme
a Ramin Bahrami presentano le
iniziative per festeggiare i 150
anni dell’Istituto: sono presenti
numerosi giornalisti, di diverse
testate nazionali. “1867 - 2017.
Una storia di valori, un futuro di
crescita” è il titolo dato a queste
tre giornate modenesi. L’appuntamento è il 10, l’11 e il 12 giugno
a Modena.

È la presentazione del libro illustrato
“150 anni di valori. Storia illustrata
di BPER Banca” ad aprire le celebrazioni
Il pubblico del Teatro della Fondazione
Collegio San Carlo ascolta come Paolo
Battaglia, curatore del volume, ha ricostruito
la vita di un istituto di credito sotto una luce
nuova: lo compongono oltre mille immagini
e documenti tratte dagli archivi interni
dell’istituto e delle banche che via via sono
entrate a far parte del Gruppo.

Il progetto editoriale diventa una mostra allestita
presso la Chiesa di San Carlo a Modena
“150 anni di valori. La storia di BPER Banca in mostra”
ricostruisce attraverso centinaia di immagini storiche
il percorso dell’Istituto dal 1867 ad oggi, che è anche quello
di una città, di un territorio e dell’intero Paese. Sopra, il
taglio del nastro da parte del Presidente di BPER Banca Luigi
Odorici.

BPER Banca celebra i suoi 150 anni
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In mostra il racconto
delle vicende della Banca,
dalla sua fondazione ai giorni
nostri, attraverso testi
e immagini
L’allestimento evoca l’ambiente
principale in cui avveniva
l’incontro quotidiano della Banca
con i suoi clienti negli anni a
cavallo tra ‘800 e ‘900: uno spazio
monumentale con pilastri, una
balconata, le postazioni di lavoro
con le antiche casse, e un grande
tavolo da scrittura.

La serata di apertura è nel segno
della musica in Piazza Roma,
con il concerto-spettacolo di Paola Turci
e Paolo Fresu
Il concerto del duo, affiatatissimo, ruota
intorno al repertorio di Paola Turci: vengono
proposti i suoi brani originali,
ma anche rifacimenti di famose canzoni.
Il video mapping: emozioni sulla facciata
del Palazzo Ducale
Grazie a questa nuova frontiera dell’arte
e della tecnologia si chiudono in modo
suggestivo le tre serate di festa: “Immagini
ed emozioni dei 150 anni di BPER Banca”
vengono proiettate sulla superficie di uno
degli edifici simbolo della città.

BPER Banca celebra i suoi 150 anni
Intellettuali e studiosi si confrontano nella tavola rotonda
“L’Italia in trasformazione. Costume, politica ed economia”
Ernesto Galli della Loggia, Marta Boneschi e Alberto Quadrio Curzio
analizzano le sfide dell’oggi e le possibili soluzioni di domani. Il
dibattito, presso la Camera di Commercio di Modena, riguarda i
processi di ristrutturazione dell’impresa e del lavoro, della produzione
e del consumo, con le modificazioni, a volte traumatiche, che hanno
contraddistinto la società italiana nei venticinque anni che ci dividono
dalla fine della cosiddetta “Prima repubblica”.

Ramin Bahrami, note d'autore in Piazza Roma
Il pianista, tra i più autorevoli interpreti bachiani contemporanei,
accompagna la voce di Michele Placido in un recital suggestivo sulle
note proprio di Johann Sebastian Bach, ma anche di Michael Nyman,
compositore minimalista contemporaneo.

fotocronaca
domenica 11 giugno
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Incontro con l’autore Alessandro D’Avenia, definito il Prof 2.0
D’Avenia, insegnante e scrittore, propone “L’arte di essere fragili.
Come Leopardi può salvarti la vita”, un monologo-riflessione tratto
dal suo ultimo libro e fa una rilettura appassionata di Leopardi come poeta
della nostalgia e dell’inesausta tensione al superamento di sé. Sotto con
Stefania Pinna di Sky.
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Michele Placido in “Parole e Musica”
È un attore tra i più apprezzati nel panorama italiano a
interpretare i versi di Pablo Neruda, Trilussa, Eugenio
Montale, passando per Leopardi, Dante, Re Salomone e tanti
altri. Alle parole segue il controcanto rappresentato dalle
note di Ramin Bahrami.

BPER Banca celebra i suoi 150 anni
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Un francobollo per i 150 anni
di BPER Banca
La giornata in cui ricorre il compleanno di
BPER Banca - che fu fondata proprio il 12
giugno 1867 - si apre con un appuntamento
per gli appassionati di filatelia: il BPER Forum
Monzani diventa un vero e proprio “ufficio
postale distaccato” e qui viene presentato il
francobollo celebrativo dei 150 anni, emesso
il giorno stesso.

Video mapping,
il gran finale

BPER Banca celebra i suoi 150 anni
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Angus Deaton, premio Nobel
per l’economia 2015,
chiude le tre giornate di festa
Economista scozzese, formatosi a
Cambridge e docente a Princeton,
è uno dei maggiori studiosi viventi
sulla povertà e la disuguaglianza: al
BPER Forum Monzani tiene una lezione
magistrale sul tema “La grande fuga”.
Alla lezione del professore segue
un dibattito “one-to-one” con Beppe
Severgnini, giornalista, saggista
e opinionista italiano, direttore di Sette,
il settimanale del Corriere della Sera.

L'economista
e “La grande fuga”
Deaton legge la storia
dell’umanità come una
costante fuga dalla miseria
e dalla morte, ma ciò
ha prodotto continue
oscillazioni fra progresso
e disuguaglianza. Può
esistere progresso
senza disuguaglianza? Il
professore sta dedicando
la sua vita a cercare una
risposta.
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Il tavolo per la cena?
Si prenota con un click

Almir Ambeskovic è l’imprenditore che vuole migliorare il lavoro dei ristoratori
e le abitudini dei clienti con un’app: ecco la sua storia e le sue idee

V

erificare i ristoranti aperti in città, leggere le recensioni, guardare le foto, prenotare ed eventualmente,
se cambiamo programmi, modificare o disdire: è
l’ultima frontiera della digitalizzazione, che pemette
oggi di fare tutte queste operazioni con una sola
app e in pochissimi minuti, come già da tempo succede per gli
alberghi. Un’idea che ha maturato e sviluppato Almir Ambeskovic, imprenditore bosniaco da diversi anni ormai in Italia.
La sua avventura parte da Sarajevo, dove è nato. Città dal passato difficile, colpita in pieno dalla guerra in un’epoca, gli anni
novanta, in cui l’Europa aveva dimenticato i bombardamenti
già da una generazione e mezzo. Ambeskovic allora era ancora
adolescente, dovette lasciare la città in pieno conflitto e viaggiò
per qualche anno per il Continente: Germania, Croazia, Italia,
di nuovo Bosnia e ancora Italia. Nel Belpaese ha frequentato
le scuole superiori ma nel frattempo emergeva già la sua vocazione imprenditoriale.
Comincia così una storia fatta di studio, di aziende create, valorizzate, poi vendute per inseguire un’altra intuizione. Dal 2014
Ambeskovic è country manager di TheFork, gruppo Tripadvisor.
Dopo tanti anni di lavoro in proprio, ora non è più il padrone
delle sue attività, ma si è fatto «comprare»: “Ho preso questa
decisione - spiega - perché ho potuto continuare a fare quello

che facevo prima, da un’altra prospettiva: come imprenditore
avevo l’obbiettivo di rendere la prenotazione online dei ristoranti
uno strumento utilizzato da tutti. Ho ceduto la mia azienda a
Tripadvisor, che è diventata così TheFork.
Ho iniziato come Country Manager in Italia per il nuovo marchio,
oggi gestisco anche Svezia, Danimarca e Olanda. La crescita
esponenziale che stiamo registrando va nella direzione che
avevo auspicato in principio”.
Da ragazzino ha svolto un’infinità di lavori, ma il primo vero
impiego è stato come pizzaiolo. Poi da un giorno all’altro,
appende al chiodo gli arnesi del mestiere, fa il consulente
informatico, si iscrive in ingegneria e a soli 20 anni fonda la
sua prima startup. Una condotta audace, forse poco comune
per i ragazzi di oggi e nemmeno per quelli di vent’anni fa?
“Non quanto solitamente si crede, a dire il vero. Come startupper, manager e investitore mi trovo spesso di fronte ragazzi
motivati e preparati: con TheFork abbiamo per un paio d’anni
aderito a progetti universitari e abbiamo collaborato con gruppi
di studenti da cui probabilmente potrà uscire qualche promettente nuovo startupper. Così, anche durante un’esperienza di
coworking con altre imprese, mi è capitato di incontrare nuove
aziende e giovani talenti e credo che ce ne siano parecchi tuttora. La mia storia personale può avermi portato a fare di più
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e prima di tanti altri, ma in generale c’è del grande potenziale
tra i giovani italiani. Spesso si ha la tendenza a sottostimarlo e
poi naturalmente mancano politiche a favore dell’innovazione”.
Le circostanze della vita l’hanno portata sicuramente a
crescere in fretta, forse però l’indole incline ad essere
autonomo e a imparare subito se la sente cucita addosso…
“Certamente questo è un tratto caratteriale che ha condizionato
il mio vissuto e molte mie decisioni. Gli episodi hanno contribuito
a determinare le altre scelte”.
Torniamo alla biografia da imprenditore. Ha iniziato con la
ristorazione, poi ha proseguito con l’informatica. Ha creato
due aziende, le ha sviluppate e poi cedute. Possiamo dire
che con restOpolis, la sua terza invenzione, ha unito due
grandi passioni?
“Sì, certo. Anche se l’idea è nata dall’analisi di un business plan
di un’azienda operante nel settore della prenotazione online dei
ristoranti, attiva in un altro Paese. Nel 2011 era un fenomeno in
crescita all’estero, con startup di successo che fiorivano un po’
ovunque. Allora mi sono detto: perché non in Italia? Il nostro
mercato è ricchissimo di eccellenze gastronomiche da valorizzare
e che - attraverso la rete - possono farsi conoscere, acquisire nuovi
clienti e fidelizzarli. La prenotazione online aiuta il marketing e
la gestione dell’impresa di ristorazione. È anche uno strumento
utile per gli utenti che sempre più spesso consumano fuori casa,
informandosi sul web per orientarsi. Ciò detto, i primi tempi sono
stati in salita. I gestori erano poco digitalizzati e gli investitori
dubitavano che gli italiani potessero chiedere di riservare un
tavolo online, nonostante l’elevata diffusione di smartphone. Il
tempo però mi ha dato ragione”.
Quindi arriviamo nuovamente ai giorni nostri: come si è
giunti a TheFork?

“Nel 2015 restOpolis è stata acquisita dal gruppo TripAdvisor,
che nel 2014 aveva già comprato la francese Lafourchette. Oggi
TheFork è la piattaforma leader in Europa per le prenotazioni
online di ristoranti, con un network di oltre 40.000 affiliati a
livello globale - di cui 9000 in Italia - e 15 milioni di visite al
mese. La piattaforma opera come “LaFourchette” in Francia
e Svizzera, “ElTenedor” in Spagna, “TheFork” in Italia, Belgio,
Portogallo, Brasile, Svezia e Danimarca. È in rete anche in Regno

Gli internauti possono
selezionare un locale in base
alle loro preferenze, consultare
le recensioni e controllare
la disponibilità in tempo reale
Unito come “TheFork.com“, “Dimmi” in Australia e “IENS” in
Olanda. TheFork mette in contatto utenti e operatori, permettendo ai primi di cercare un tavolo online e ai secondi di
aumentare le prenotazioni e la fedeltà dei clienti. Attraverso
il sito o l’app gli internauti possono facilmente selezionare un
locale in base alle loro preferenze (per esempio posizione, tipo
di cucina e prezzo medio), consultare le recensioni, controllare
la disponibilità dei posti in tempo reale e bloccarli all’istante. Ai
ristoratori viene fornito un software che consente di ottimizzare le richieste e le operazioni e di migliorare servizio e ricavi.
TheFork è uno strumento che offre vantaggi sia ai consumatori,
sia agli operatori partner. Sono convinto che a breve tutte le
persone individueranno il loro ristorante preferito con un’app
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e tutti i ristoranti avranno un software di
gestione come quello che offre TheFork,
che consente di semplificare il lavoro e
ottimizzare il riempimento della sala”.
Ritiene che in Italia ci siano ancora
molte resistenze all’informatizzazione
dei servizi? Ha trovato inizialmente
disponibilità tra i ristoratori?
“All’inizio sia i ristoratori sia gli investitori
hanno mostrato un certo scetticismo. Dal
lato domanda, invece, la risposta è stata
più rapida. Tutti sono oggi abituati a fare
qualunque azione con lo smartphone e le
scelte su dove mangiare non fanno eccezione. Secondo una ricerca di TradeLab
per Mixer del 2016, circa nove italiani
su dieci si informano su internet prima
di andare in un nuovo locale. Quando
i ristoranti hanno capito e constatato
che questi visitatori virtuali potevano
diventare clienti reali grazie a un servizio

di prenotazione, hanno cominciato ad
aderire senza riserve. Va poi aggiunto che
il software di TheFork è molto semplice
da utilizzare. Oggi direi che l’apertura
all’impiego di strumenti di gestione come
il nostro da parte dei ristoranti è notevole.
Da oltre un anno siamo impegnati con
la FIPE, la Federazione Italiana Pubblici
Esercizi, in un lavoro di formazione alla
digitalizzazione sul territorio insieme a
TripAdvisor. Il feedback dei professionisti
che incontriamo rispetto all’uso di strumenti nuovi per la loro attività è positivo”.
TheFork vuol dire servizi digitali ma
anche passione per il cibo: qua c’è una
cultura culinaria unica al mondo…
“Già. Il mio piatto preferito sono sempre
i cevapcici, una pietanza tipica delle mie
parti a base di carne trita speziata, ma le
cucine regionali italiane sono eccezionali.
Non chiedetemi di stilare una classifica

perché sarei in difficoltà. L’eccellenza
della ristorazione italiana non si discute,
mentre ci sono carenze sul fronte del
marketing, della gestione, dell’amministrazione. Secondo l’ultimo rapporto di
settore in Italia della FIPE, c’è una mortalità spaventosa delle imprese pari al 48%
in cinque anni. Vale a dire che 48 su 100
chiudono creando così un forte turnover
che determina perdita di competitività
di tutto il sistema sul mercato”.
Si sente anche un po’ italiano oramai?
“Diciamo che mi sento almeno un po’
milanese: vivo all’ombra della ‘Madonnina’
da diversi anni e Milano la sento ormai
la mia città”.
C’è anche un po’ di Emilia Romagna
nel suo cuore, visto che è la terra
del buon cibo per eccellenza e che è
sposato con un’emiliana?
“Esatto, sono sposato con un’emiliana,
vado spesso a Reggio e produco anche
aceto, quindi è giusto dire che c’è anche
molta Emilia Romagna nel mio cuore”.
Sarajevo le manca ogni tanto?
“Come a tutti manca la propria città natale, torno con la famiglia quando posso”.
A quali progetti sta lavorando?
“Oggi sono concentrato su TheFork. Gestendo tanti Paesi viaggio spesso e il
tempo libero lo dedico alla famiglia. Come
investitore ho puntato su alcune realtà
come Martha’s Cottage, l’e-commerce
dei matrimoni e Checkbonus, app che
permette di ottenere in modo semplice
e divertente gift card gratuite utilizzabili
in migliaia di negozi”.
Fino allo scorso anno è stato anche
Vicepresidente dei giovani imprenditori di Assolombarda, con delega alle
startup: che messaggio ha voluto trasmettere ai ragazzi che oggi vogliono
intraprendere un’attività?
“Di non fermarsi al primo ‘no’. Lanciare
un’impresa, specie se innovativa, non è
facile e richiede nelle prime fasi molti
sacrifici. E poi suggerisco di non lasciarsi
abbattere se le cose vanno male. Può
succedere che una startup fallisca, ma
è comunque un’esperienza formativa”.
Marcello Floris

Nella foto Almir Ambeskovic, imprenditore bosniaco
da diversi anni ormai in Italia
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Acquistare online, un’abitudine
per il 29% degli italiani

Cresce il numero di utenti che prenotano e comprano in rete, ancora
pochi rispetto alle medie europee. Servizi di entertainment i più cercati

N

el 2016 il 71 per cento degli italiani ha usato internet almeno
una volta e il 29% ha anche
fatto almeno un acquisto: sono
i numeri relativi all’utilizzo della rete secondo l’ultima indagine Eurostat,
che traccia il contorno di una condotta con
valori in ascesa per i nostri concittadini ma
pur sempre sotto la media degli altri Paesi
UE. Basti pensare che la Norvegia, prima in
assoluto, ha percentuali rispettivamente del
98 e 78 per cento.
Le categorie merceologiche che vanno per la
maggiore sono i prodotti della moda giovane

e i servizi di entertainment (biglietti aerei e
per eventi, pacchetti vacanze e libri). Nel
primo caso, in particolare, molte aziende
hanno progressivamente cambiato il modo di
proporsi ai clienti, rafforzando le potenzialità
delle vetrine virtuali fino a considerarle ormai
il principale canale di vendita, delegando allo
store fisico il compito di fornire più informazioni o di visionare la merce.
Il comparto dei viaggi e del tempo libero è
stato protagonista di un progressivo mutamento, iniziato praticamente già dagli albori
di internet, così che oggi i portali dedicati
hanno raggiunto una notorietà e un utilizzo
capillare su scala mondiale.
Mentre Amazon e eBay sono stabilmente
nel “dizionario virtuale” della maggior parte
degli internauti per l’acquisto di beni durevoli,
il turismo continua ad avere i suoi punti di
riferimento nella rete. Lo conferma anche Buy
Tourism Online, la fiera dedicata al settore,
che si è chiusa questo fine novembre a Firenze
delineando prospettive ambiziose, complice
una serie di fattori quali evidentemente le
potenzialità offerte dagli smartphone e la
progressiva “alfabetizzazione” informatica
della popolazione.

Nel 1996 nasceva in Olanda Booking.com
(oggi parte del gruppo Priceline), una piccola
startup che è diventata un colosso delle prenotazioni alberghiere da 15 mila dipendenti
e 198 uffici sparsi in 70 Paesi. Da allora i siti
che propongono il “turismo fai da te”, si sono
moltiplicati e hanno allargato la gamma delle
offerte ai voli, ai noleggi auto, ai pacchetti
assicurativi. Expedia (altro big del mercato,
di cui fa parte anche Trivago) e Kayak (anche
quest’ultimo gruppo Priceline), per esempio,
si presentano in questa direzione, puntando
alla costruzione di un intero pacchetto viaggio
ma lasciando in ogni caso la possibilità agli
utenti di acquistare anche singoli segmenti.
Tripadvisor si è specializzata su ogni tipo di
recensione, a partire dalla stessa destinazione da scegliere per le vacanze, giudicata
dagli utenti in relazione ai servizi offerti,
alle attrazioni disponibili, all’ospitalità, alla
qualità del cibo e al livello dei prezzi. Non
mancano in ogni caso pareri sugli hotel, sui
singoli esercizi e sui musei, fino ad arrivare
all’ultima frontiera del lancio dei brand, come
TheFork, dedicati alla prenotazione online
dei ristoranti, un ramo inesplorato fino a
M.F.
poco tempo fa.

Pagare con un braccialetto? Ora si può anche in Italia

Il Gruppo BPER lancia BPER Card Bip, il primo braccialetto indossabile per i pagamenti contactless

O

ggi è possibile andare in palestra, in piscina o a fare jogging lasciando a casa il portafoglio ma avendo sempre con se una disponibilità
economica su cui contare. Come? Con BPER Card Bip, il primo braccialetto per i pagamenti elettronici che consente di effettuare acquisti
ovunque nel mondo, presso i negozi dotati di terminale contactless
e convenzionati con il circuito MasterCard. BPER Card Bip ha le stesse funzionalità
di una carta prepagata e ha al suo interno una SIM abilitata a replicare tutte le funzionalità di una carta contactless per i pagamenti senza contatto.
Il braccialetto è stato realizzato con materiali ipoallergenici. Essendo inoltre resistente
all’acqua, dà la possibilità al titolare di tenerlo sempre al polso mentre pratica qualsiasi
attività sportiva: in palestra, in piscina o all’aria aperta.
Il braccialetto è protetto con lo stesso livello di sicurezza utilizzato per le normali
carte di pagamento e il chip contactless permette di pagare nei POS abilitati. Nei
negozi sarà quindi possibile effettuare i pagamenti semplicemente avvicinando il
braccialetto al lettore. Utilizzando i dati indicati nella carta fornita insieme al braccialetto sarà anche possibile effettuare i pagamenti per acquisti online.
BPER Card Bip, in tre diversi colori, nero, arancio e verde è disponibile presso tutte
le filiali di BPER Banca, Banco di Sardegna e Cassa di Risparmio di Bra.
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Lungo la strada dell’innovazione
banca e impresa cambiano volto
Concluso il ciclo di tavole rotonde in collaborazione con QN - il Resto
del Carlino. Analizzato un tema centrale a Faenza e a Rovigo

R

ipensare le fabbriche - ma
anche le banche - con un
occhio attento al digitale e
ai rapporti reciproci. Se ne
parla da tempo con sempre
maggiore insistenza ed è stato questo, tra
ottobre e novembre, l’argomento affrontato
negli ultimi due appuntamenti del ciclo
annuale di tavole rotonde organizzate da
BPER Banca in collaborazione con QN - il
Resto del Carlino.
Gli eventi pubblici si sono svolti a Faenza
e Rovigo, con la partecipazione al tavolo
dei relatori di docenti universitari, esperti
e imprenditori, che hanno portato le loro
testimonianze davanti a platee folte e
interessate all’argomento. E le riflessioni
hanno approfondito un filone già sondato
in occasioni precedenti, con riferimento
a distretti e aree produttive anche molto
diverse fra loro, ma pur sempre coinvolte
in quella che è già stata definita la quarta
rivoluzione industriale.
Nel panel dei relatori, in entrambe le
occasioni, anche il Direttore generale di
BPER Banca Fabrizio Togni, che ha tra l’altro
osservato: “La banca vende servizi, cioè

beni dematerializzati. È
dunque inevitabile che
risenta in modo diretto
dei cambiamenti tecnologici. Occorre investire
molto nell’ambito digitale, con un obiettivo
preciso: mettere i clienti
in grado di accedere ai
servizi come e quando
desiderano e attraverso lo
strumento che ritengono
più opportuno utilizzare,
sia esso il canale fisico o
i canali diretti. Non credo, però, che la rete
fisica verrà completamente sostituita: la
possibilità di avere un luogo moderno e
confortevole per confrontarsi tra persone
è un valore aggiunto che non scomparirà
in breve tempo”.
Quanto al rapporto fra banca e impresa,
Togni ha osservato che da una parte gli
istituti di credito devono “mettere a disposizione tutte le modalità di finanziamento
esistenti”. Un impegno forte, dunque, ma
alle aziende spetta fare altrettanto: “Chi ha
progetti di innovazione - ha sottolineato

ancora Togni - deve avere la consapevolezza che bisogna ragionare anche in
termini di approccio diretto al mercato.
La stessa banca può svolgere il ruolo di
consulente per accompagna il collocamento di bond o la quotazione in borsa,
assecondando via via le esigenze delle
imprese, con il supporto diretto o in funzione di intermediario. Ritengo che prima
o poi la liquidità tornerà a livelli normali
e i tassi riprenderanno a crescere, quindi
sarà necessario un assetto finanziario più
solido a tutela dell’impresa”.

Altre quattro filiali si ‘vestono’ con il nuovo look

Lanciano, Modena, Salerno e Monticelli Terme si aggiungono all’elenco delle filiali rinnovate

S

Nella foto L'agenzia 6 di Modena in via Emilia Ovest

i allunga ancora il numero delle filiali rinnovate secondo
le nuove linee guida. Nell’ottobre 2015 ci fu il primo lancio
a Reggio Emilia, cui hanno fatto seguito Bologna, Napoli
e Roma. Di recente si sono aggiunte Lanciano (agenzia di
viale Cappuccini), Modena (agenzia 6 di via Emilia Ovest),
Monticelli Terme (PR) e Salerno (sede di Lungomare Trieste). “Un
altro considerevole passo in avanti - ha dichiarato il Vice Direttore
Generale e Chief Business Officer Pierpio Cerfogli - che estende
l’esperienza del nuovo concept di filiale ad altre quattro sedi importanti. Questo percorso prosegue dandoci moltissime soddisfazioni.
Continuiamo a riscontrare opinioni molto positive anche da parte
della clientela, che apprezza l’impegno di rendere i nostri locali sempre
più accoglienti, funzionali e moderni, in linea con gli obbiettivi che
ci siamo prefissati”. Il cammino di trasformazione delle sedi non si
ferma qui, ma anzi sono già allo studio diversi altri nuovi lavori. Altre
cinque aperture sono in programma già nelle prossime settimane:
Riccione sede, Roma (agenzia S in Corso Vittorio Emanuele), Milano
(agenzia 5 di viale Certosa), Matera sede e Paternò.
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Banca Sassari e Confartigianato
a sostegno delle piccole imprese
Firmato un accordo che prevede facilitazioni per gli associati

B

anca di Sassari (Gruppo BPER Banca) e Lapam Confartigianato Modena-Reggio Emilia hanno siglato di
recente un accordo relativo all’offerta e alla gestione
di finanziamenti con cessione del quinto riservati
ai pensionati e ai dipendenti iscritti. Si tratta di un
progetto avviato dalla stessa Banca di Sassari, attraverso il quale
gli associati a Lapam Confartigianato Modena-Reggio Emilia
potranno usufruire di condizioni agevolate per questa speciale
tipologia di credito. Un servizio di consulenza e assistenza nella
fase di istruttoria delle richieste di finanziamento sarà svolto dai
tecnici della stessa Lapam Confartigianato e dagli specialisti della
banca sarda. Potranno beneficiare di questa intesa i pensionati
e i dipendenti, con un’operatività garantita presso tutte le sedi
dell’associazione e di BPER Banca sul territorio. La tipologia di
finanziamento offerta prevede inoltre una tutela del rischio di
propagazione del debito nell’asse ereditario.
Il Presidente di Banca di Sassari, Ivano Spallanzani, già Presidente
Nazionale Confartigianato, ha dichiarato: “Questa convenzione
è il risultato di un qualificato ed importante progetto avviato
dalla Banca di Sassari. Lo sforzo profuso testimonia la nostra
precisa volontà di intercettare le esigenze che provengono dai
territori, offrendo prodotti e servizi competitivi e individuando
i partner locali più qualificati”. Il Direttore Territoriale Emilia
Centro, Tarcisio Fornaciari, ha aggiunto: “La sinergia attuata
tra BPER Banca con la sua capillare rete di sportelli, Banca di
Sassari e un’importante associazione di categoria qual è LapamConfartigianato si colloca in un percorso ormai collaudato, che
intende dare sostegno concreto alle esigenze espresse dai vari
segmenti della nostra clientela. La firma di oggi, in particolare,
ci rende ancora più orgogliosi perché riguarda specificamente

Nella foto da sinistra Il Direttore Territoriale Emilia Centro di BPER Banca,
Tarcisio Fornaciari, il Presidente di Banca di Sassari, Ivano Spallanzani,
il Presidente di Lapam Confartigianato Modena-Reggio Emilia, Erio Luigi
Munari (cui successivamente è subentrato Gilberto Luppi), e il Segretario
Generale dell’associazione, Carlo Alberto Rossi

il territorio che ha visto nascere la Banca nel lontano 1867”.
“Presentiamo un progetto che rappresenta un nuovo sistema di
credito - ha a sua volta affermato il Segretario Generale Lapam
Confartigianato Modena-Reggio Emilia, Carlo Alberto Rossi - destinato a tutti gli associati ma in particolare ai pensionati. I fruitori
potranno trovare la perfetta corrispondenza tra le loro esigenze
finanziarie, le coperture dei rischi e i costi derivati: una modalità
innovativa e intelligente per interpretare tempi complessi come
quelli che stiamo vivendo. Al nostro fianco c’è non più una banca
concepita come semplice prestatrice di servizi, bensì un partner
che accompagna l’utente verso la soluzione dei problemi”.

Stelle al merito sociale 2017, premiato Ivano Spallanzani
Il riconoscimento è stato consegnato nei giorni scorsi a Milano, in occasione
della nona edizione degli International Social Commitments Awards

I

n occasione del 9th International Social Commitments Awards - Stelle al Merito Sociale
2017, svoltosi recentemente presso il prestigioso Teatro dal Verme di Milano, sono state
consegnate dall’organizzazione no profit Cultura e Solidarietà, le “Stelle al merito sociale
2017”, un riconoscimento che viene assegnato a coloro che si distinguono per la particolare
dedizione in ambito solidale e culturale e che quotidianamente offrono contributi allo
sviluppo economico e sociale dei territori. Tra i premiati di questa edizione figura Ivano Spallanzani, modenese e attuale Presidente della Banca di Sassari del Gruppo BPER, che in passato
ha ricoperto importanti incarichi di rappresentanza nelle Banche del Gruppo, oltre ad essere
stato per dodici anni Presidente Nazionale di Confartigianato. “Sono particolarmente contento
e onorato per questo premio - ha dichiarato Spallanzani - che riconosce il mio impegno in quasi
trent’anni di rappresentanza associativa dedicati allo sviluppo e alla tutela dell’artigianato italiano
partito dalla Presidenza della Confartigianato di Modena, e poi approdato a incarichi regionali e
nazionali. È stata per me una continua emozione e stimolo rappresentare persone che, anche
oggi, operano con passione e insegnano ai giovani quelli che sono i fari guida della creatività,
della responsabilità, del lavoro e della famiglia”. Insieme a Spallanzani, sono stati premiati, tra
gli altri, l’ex Presidente dell’Uruguay, Josè Mujica, e l’egittologo Zahi Hawass.
Nella foto Ivano Spallanzani (a destra) riceve il premio Stelle al Merito Sociale 2017
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Business Continuity, BPER Banca
ai vertici della classifica mondiale
Ancora un riconoscimento nella categoria “Most Effective Recovery 2017”

A

ncora una testimonianza di
efficienza “top” per BPER
Banca in ambito Business
Continuity: dopo essersi aggiudicata nel maggio scorso a
Edimburgo il premio europeo BCI Awards
nella categoria “Most Effective Recovery
2017”, è stata selezionata a Londra nella
shortlist a livello mondiale per la stessa
categoria, in occasione della cerimonia di
consegna dei Global Awards.
I BCI Awards premiano i professionisti e
le organizzazioni che si distinguono per
l’importante contributo a questa particolare disciplina e alla sua applicazione
pratica. Con business continuity si intende
sostanzialmente la capacità di un’azienda
di mantenere il più possibile inalterata la
sua operatività a fronte di eventi avversi
che possono colpirla.
Il Business Continuity Institute, che assegna
ogni anno i premi, conta oltre 8.000 esperti
(in possesso della specifica certificazione)
che lavorano in circa 3.000 organizzazioni

nei settori privato, pubblico e terziario, in
100 paesi nel mondo.
Tra i professionisti certificati al BCI presenti
a Londra figurano il Direttore Organizzazione e Business Continuity Manager
del Gruppo BPER, Gianluca Poluzzi e il
Responsabile dell’Ufficio Presidio Orga-

nizzativo e Continuità Operativa (vice
BCM del Gruppo BPER), Marco Gatti, che
nell’operatività quotidiana sono coadiuvati
da un team di diversi collaboratori.
Poluzzi, durante la cerimonia ha dichiarato:
“È una grande soddisfazione per BPER
Banca essere stata individuata tra i primi
sei nel mondo e l’unica società italiana
selezionata tra i finalisti mondiali. Il nostro
Gruppo si conferma come punto di riferimento in materia di continuità operativa
a livello internazionale. La categoria per la
quale siamo stati selezionati, 'Most effective recovery’, attesta l’efficace resilienza
organizzativa dimostrata in un momento
difficile come la gestione dell’emergenza
post-terremoto nel Centro Italia, e testimonia la costante vicinanza della Banca
al territorio e ai propri clienti”.
Nella foto da sinistra Marco Gatti, Responsabile
dell’Ufficio Presidio Organizzativo e Continuità
Operativa e Gianluca Poluzzi, Direttore
Organizzazione e Business Continuity Manager
del Gruppo BPER

Circolo Dipendenti BPER, una storia lunga oltre 40 anni
Alla Festa Sociale di novembre premiati i migliori sportivi dell’anno

S

i è tenuta lo scorso 24 novembre, presso il BPER
Forum Monzani di Modena, la “Festa Sociale 2017”
della delegazione territoriale Nord Ovest del Circolo
Dipendenti BPER Banca. Per l’occasione sono state
presentate le nuove cariche sociali elette a luglio e
così suddivise: Presidente Claudio Lolli, Vice Presidente Christian
Gallesi, Tesoriere Gianni Zoboli, Segretario Valentina Russo ed
Economo Alessandro Alaimo. Fanno parte del Consiglio Direttivo
anche Maria Teresa Travaglini, Lello Spinelli, Alessandro Diana
e Giorgio Sciubba.
Durante la serata sono stati inoltre consegnati dei riconoscimenti
ai dipendenti che nel corso dell’anno si sono distinti nelle attività
sportive organizzate dal Circolo (dal calcio al tennis, dallo sci
alla pesca, dal ciclismo al golf).
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Premio ‘Bonanni’, con Faber
la grande poesia a L’Aquila

Franco Marcoaldi e Denis Friscioni sono i vincitori delle due sezioni

S

i è conclusa con una appassionante cerimonia di premiazione, sabato 25 novembre presso
l’Auditorium del Parco dell’Aquila, la sedicesima edizione
del Concorso letterario intitolato alla
memoria di Laudomia Bonanni, indimenticata scrittrice aquilana scomparsa
nel 2002.
L’appuntamento di quest’anno, inserito
nelle celebrazioni dedicate ai 150 anni
di BPER Banca, sponsor del Premio insieme alla Fondazione Carispaq, è stato
articolato in due parti: una sezione “A”,
riservata alle opere già pubblicate a
partire dal primo gennaio 2015, e una
sezione “B”, dedicata alle poesie inedite
e riservata agli studenti di un istituto
superiore della provincia dell’Aquila.
Per la prima categoria, la Giuria presieduta da Stefania Pezzopane, ex presidente
della Provincia dell’Aquila, e composta
da dieci studenti delle scuole superiori,
ha scelto Franco Marcoaldi, autore della
raccolta “Tutto qui”, edita da Einaudi edi-

tore. Denis Friscioni, studente dell’Istituto
“Amedeo d’Aosta”, è invece il vincitore
della sezione degli “inediti”.
La festa di consegna dei premi, condotta
dall’attrice Eva Martelli, ha goduto della
presenza di un ospite d’onore di primissimo livello: lo scrittore olandese Michel
Faber, uno dei narratori contemporanei
più apprezzati al mondo, noto per bestseller quali “Sotto la pelle” e “Il petalo
cremisi e il bianco”. Faber, accompagnato
dalla sua attuale compagna Louise Young,
anch’essa scrittrice, ha letto alcune parti
del suo libro “Undyng. Una storia d’amore”, dedicato alla moglie scomparsa, e ha
raccontato le positive impressioni avute
dalla visita della città: “Sono stato felicissimo di venire a L’Aquila per il premio
Bonanni - ha dichiarato - dopo gli altri
grandi scrittori che mi hanno preceduto.
Ho avuto modo di visitare alcune parti
della città colpite dal sisma, di cui avevo
solo sentito parlare, e di ammirare di
notte e nel silenzio monumenti che mi
hanno rapito per la loro bellezza. Mi

Nella foto Conclusione della cerimonia di
premiazione, sabato 25 novembre presso
l’Auditorium del Parco dell’Aquila

piacerebbe tornare tra qualche anno
con l’augurio che vicoli e piazze possano
tornare a riempirsi di suoni e di colori”.
Faber è stato protagonista anche il 24
novembre presso la Biblioteca della
Direzione Territoriale BPER, dove ha
incontrato un gruppo di giornalisti e raccontato la sua biografia. Successivamente
è stato ospite di un convegno dedicato
alla poesia al Centro Civico di Paganica,
a pochi chilometri dal capoluogo.
Alla serata del 25 novembre hanno partecipato numerosi cittadini e rappresentanti delle istituzioni, tra cui Valeriana
Maria Masperi, consigliere di amministrazione di BPER, Pierluigi Biondi, Sindaco
dell’Aquila, Giuliano Tomassi e Raffaele
Marola, rispettivamente segretario e
presidente del Premio.
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Sport paralimpici sulla neve
È stato un 2017 da incorniciare
Per Jacopo Luchini dello Sci Club di Fanano tre medaglie fra Europeo
e Coppa del Mondo. Si chiude così un anno ricco di successi

G

li impianti di Landgraaf, quasi
un enclave olandese circondata dai confini belga e tedesco,
sono stati particolarmente
congeniali a Jacopo Luchini,
atleta Sci Club Paralimpic Fanano specialista
del “banked slalom snowboarding”.
Il 14 novembre è arrivata la prima di una
fantastica tripletta di medaglie: il bronzo
nella tappa di Coppa Europa tra gli “upper
limb” (disabilità agli arti superiori) in banked
slalom, alle spalle dello statunitense Michael
Minor e dell’austriaco Patrick Mayrhofer.
Altri tre atleti azzurri hanno ottenuto buoni
piazzamenti, pur senza arrivare al podio. Il
campione toscano fa ancora meglio il giorno
successivo, questa volta è argento per la
prima gara di Coppa del Mondo, scavalcato
solo dal francese Maxime Montaggioni.
Ventiquattro ore dopo, altro secondo posto
e altra medaglia nel secondo banked slalom,
sempre valevole per la Coppa del Mondo,
nello snowpark coperto olandese.
I successi del mese di novembre non sono
frutto del caso ma di un’organizzazione accurata e complessa. La squadra di snowboard,
di cui fa parte Jacopo Luchini e allenata da
Igor Confortin, ha svolto un’intensa preparazione già nel mese di marzo sul ghiacciaio
dello Stelvio, in provincia di Sondrio, a

Nelle foto
a sinistra Jacopo Luchini
sul podio di Landgraaf
Sotto Antonio Fenu,
delegato FISIP Emilia
Romagna

oltre tremila metri di altezza. Le Nazionali
italiane di sci alpino e sci nordico, invece,
si sono allenate a fine settembre per una
settimana nella splendida località di San
Teodoro, in Sardegna, per prepararsi al
meglio in vista dell’annata che culminerà
con la Paralimpiade di PyeongChang dal
9 al 18 marzo 2018: un’iniziativa che ha
beneficiato anche del prezioso contributo
Nella foto Un atleta paralimpico in allenamento

di BPER Banca, oltre alla collaborazione
delle istituzioni locali. “L’obiettivo è stato
quello di diffondere il messaggio paralimpico
anche in Sardegna - ha spiegato Antonio
Fenu, regista dell’operazione e delegato
regionale della Federazione Italiana Sport
Invernali Paralimpici in Emilia Romagna dove già si praticano discipline estive, come
ad esempio triathlon, tennis in carrozzina e
tiro con l’arco, ma non c’è un corrispettivo
invernale. Sarebbe bello, un giorno, poter
vedere i ragazzi della FISIP sciare anche nel
Gennargentu, sulle piste del comprensorio
sciistico del Monte Spada”.
La FISIP, costituita nel 2010, è la Federazione
alla quale il Comitato Italiano Paralimpico
ha demandato la gestione, l’organizzazione
e lo sviluppo dello sci alpino, sci nordico,
del biathlon e dello snowboard. Nella sua
pur breve storia, la Nazionale italiana ha
ottenuto finora ottimi risultati che si sono
concretizzati, oltre ai recenti successi di
Luchini, in tre podi in Coppa del Mondo nella stagione 2015-16 per il veronese
Manuel Pozzerle e il modenese Roberto
Cavicchi. Lo sci alpino, disciplina regina
per antonomasia, sempre nella stagione
2015-16 ha ottenuto il primo posto assoluto
in Coppa del Mondo con il giovanissimo
atleta Giacomo Bertagnolli e la sua guida
Fabrizio Casal che hanno conquistato ben
dodici podi.
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Forum Eventi: con i ‘libri freschi’
anche musica, film e cibo solidale

In autunno e inverno auditorium gremito a Modena per gli “Incontri con l’autore”:
da Cazzullo a Carofiglio, Crepet e Manzini, da Fresu a Bottura e Martina

L

a letteratura (ma non solo) è
tornata essere protagonista, in
queste settimane fra autunno e
inverno, nelle serate modenesi
al BPER Forum Monzani. I primi
appuntamenti culturali della rassegna
“Forum Eventi”, infatti, hanno portato sul
palco, davanti a una platea gremita, nomi
importanti come quelli di Aldo Cazzullo
(insieme con Dario Vergassola), Gianrico
Carofiglio, Antonio Manzini, Paolo Crepet,
Roberto Burioni e Paolo Fresu (con Daniele
di Bonaventura). E si è svolto anche un
evento speciale dedicato all’autismo, che
ha visto la proiezione di un documentario
a cura di Gianluca Nicoletti e Luigi Mazzone. Nella seconda tornata di incontri,
poi, è stata la volta di Fabio Volo, Marco
Onado, Emanuele Felice e Federico Taddia,
mentre al momento di andare in stampa
è programmato per il 16 dicembre un

evento speciale che vedrà protagonisti
lo chef pluristellato Massimo Bottura e il
ministro della politiche agricole, alimentari
e forestali Maurizio Martina.
Ha cominciato il 15 ottobre Aldo Cazzullo,
presentando il suo ultimo libro “Metti via
quel cellulare” (Mondadori), scritto con il
contributo dei figli Rossana e Francesco.
Il giornalista, accompagnato sul palco da
Dario Vergassola e dalla sua ironia, si è
rivolto ai figli e a tutti i ragazzi, invitandoli a non confondere la vita virtuale
con quella reale, a non bruciarsi davanti
ai videogame, a non andare sempre in
giro con le cuffiette, a non rinunciare ai
libri, al cinema, ai concerti, al teatro; e
soprattutto a salvare i rapporti umani.
Il 21 ottobre è stata poi la volta di un evento
speciale nell’ambito della Settimana della
Salute Mentale “Màt 2017”, realizzato in
collaborazione con l’associazione Aut Aut

Modena onlus. Il giornalista Gianluca
Nicoletti e il neuropsichiatra infantile
Luigi Mazzone hanno proposto il loro
docu-film “Tommy e gli altri”. Dopo la
presentazione dei suoi due libri “Una notte
ho sognato che parlavi” nel 2013 e “Alla
fine qualcosa ci inventeremo” nel 2015,
Gianluca Nicoletti è tornato a Modena
a chiudere la sua “trilogia” sull’autismo
con la proiezione di questo film realizzato
con Massimiliano Sbrolla: una raccolta di
testimonianze delle famiglie alle prese con
l’autismo in età adulta, in una condizione
difficile da vivere.
Gianrico Carofiglio, con il suo ultimo
libro “Alle tre del mattino” (Einaudi),
ha raccontato il 29 ottobre la storia di
Antonio, un liceale introverso, e di suo
padre, un importante matematico. Il ragazzo ha sofferto di crisi epilettiche e il
medico francese che lo ha in cura decide
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di sottoporlo a un ultimo e decisivo controllo. È quello che i dottori chiamano test
di scatenamento: Antonio dovrà restare
sveglio per quarantotto ore e, se non avrà
ricadute, si potrà dire che è definitivamente
guarito. Costretti ad affrontare insieme
questa prova inattesa, padre e figlio si
incontrano davvero per la prima volta.
Il 5 novembre è toccato ad Antonio Manzini salire sul palco con l’attesissimo “Pulvis
et Umbra” (Sellerio). L’autore, che immagina i suoi romanzi non semplicemente
come una serie, ma come i «capitoli di
un libro più grande» sul vicequestore
Rocco Schiavone, questa volta ha fatto i
conti con una doppia indagine. Ad Aosta
si trova il cadavere di una trans. A Roma,
in un campo verso la Pontina, due cani
pastore annusano il cadavere di un uomo
che porta addosso un foglietto scritto. E le
indagini sospingono Schiavone a lottare
contro le sue ombre.
“Ci vuole coraggio per essere felici”: questo
il titolo del nuovo saggio dello psichiatra
Paolo Crepet, che sembra riecheggiare
le parole di Karen Blixen. Ed è proprio
“Il coraggio” il titolo del libro, edito da
Mondadori, che Crepet ha presentato il 12
novembre. Per fronteggiare «la più grande
urgenza sociale odierna», Paolo Crepet ha
proposto a genitori, educatori e, in particolare, ai «nativi digitali» un «ipotetico
inventario» di alcune declinazioni
del coraggio in
vari ambiti dell’esperienza umana.
L’incontro del
18 novembre ha
quindi avuto per
protagonista Roberto Burioni,
medico e professore ordinario
di microbiologia
e virologia. Ha
presentato “La
congiura dei
somari”, edito
da Rizzoli, in cui
spiega perché
“la scienza non
è democratica”,
e critica chi “pur
non avendo la minima nozione di medicina o di biologia, pretende di convincerci
che dieci vaccini sono troppi o che le
malattie guariscono da sole o grazie a
rimedi naturali”.
Un musicista, Paolo Fresu, è stato invece
protagonista dell’incontro del 26 novembre, in cui ha presentato, non solo con
le parole ma anche in concerto assieme

a Daniele di Bonaventura, il suo libro
“Time in Jazz” (Franco Cosimo Panini),
dedicato alla storia dell’omonimo festival
da lui ideato tre decenni fa a Berchidda,
in Sardegna. Splendide fotografie scattate
da professionisti ma anche dalle persone
che hanno partecipato e vissuto il festival,
fanno entrare nell’atmosfera magica di
Berchidda. Fresu racconta come trent’anni
fa, grazie a “un gruppo di persone che
hanno creduto nell’impossibile” siano

riusciti a far nascere “un festival di jazz
in un piccolo paese di sole tremila anime”.
Il 4 dicembre è poi toccato a Fabio Volo
raccontare la sua ultima fatica letteraria:
“Quando tutto inizia”, edita da Mondadori. È la storia dell’incontro tra Silvia e
Gabriele, lei di una bellezza assoluta, lui
che perde subito la testa. E sullo sfondo di
una narrazione che trascina fino all’ultima

pagina, c’è la difficile scelta tra il noi e l’io,
tra i sacrifici che facciamo per la nostra
realizzazione personale e quelli che siano
disposti a fare per un’altra persona.
Al momento di andare in stampa sono
in programma altri due eventi. Il primo
è un incontro a più voci, il 10 dicembre,
con gli economisti Marco Onado e Emanuele Felice e il giornalista e conduttore
radiofonico-televisivo Federico Taddia.
Argomento della tavola rotonda un quesito,
“Perché la felicità”, ovvero “Una sfida tra sviluppo economico, agire politico e progresso
tecnologico”. Un momento di confronto
che BPER Banca ha voluto organizzare,
in collaborazione con la casa editrice Il
Mulino, per continuare il programma di
eventi, celebrazioni e iniziative (tra cui la
pubblicazione del volume illustrato “150
anni di valori”) in occasione del 150° di
fondazione dell’Istituto.
Dulcis in fundo l’evento speciale del 16
dicembre, con il ministro delle politiche
agricole, alimentari e forestali Maurizio
Martina e lo chef pluristellato Massimo
Bottura, il cui ristorante - l’osteria Francescana di Modena - è risultato primo al
mondo nel 2016. Martina è autore di “Dalla
Terra all’Italia” (Mondadori), in cui affronta
l’urgenza di guardare al settore primario
come forza motrice dello sviluppo economico, sociale e culturale dell’Italia. “Il pane
è oro” (L’Ippocampo edizioni)
è invece l’ultimo
volume di Bottura, frutto delle
esperienze di
oltre cinquanta
tra i migliori cuochi al mondo, che
chiamati all’azione dallo stesso
chef modenese si
sono avvicendati
nella cucina del
Refettorio Ambrosiano durante
l’Expo di Milano
nel 2015.

Nelle foto
In alto Lo psichiatra Paolo Crepet
In basso Il giornalista Aldo Cazzullo insieme
al figlio Francesco e a Dario Vergassola
Nella pagina a fianco Uno scorcio del Forum
gremito di gente
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Il maestro artigiano degli occhiali
ecologici ad alta tecnologia

Andrea Dentoni crea montature personalizzate in corno. Pezzi unici,
customizzati in ogni forma, tutti rigorosamente “Handmade in Sardinia”

A

rias Eyewear è una piccola
impresa artigiana con sede a
Cagliari, che produce occhiali
in corno, nata nel 2015 grazie
alla partecipazione del suo inventore a un bando di “Generazione Faber”.
Un progetto che consentiva a diplomati o
laureati, inoccupati o disoccupati, di realizzare le proprie idee o invenzioni nel FabLab
di Sardegna Ricerche: laboratorio di digital

Nella foto Andrea Dentoni

fabrication in piccola scala, aperto a tutti
quelli che desiderano ideare e realizzare i
loro oggetti e le loro invenzioni. Lo spazio,
che si ispira al modello dell’open source, è
frutto dell’impegno della Regione Sardegna
e dell’Unione Europea ed è uno dei maggiori
parchi scientifici italiani, primo nel Paese
per numero di imprese biotech insediate
(rapporto Assobiotec-Ernst&Young “Biotecnologie in Italia 2010”).
Un esordio, quello di Andrea Dentoni, 36
anni e una laurea in disegno industriale
presso la facoltà di Architettura di Firenze,

iniziato quasi per caso con il legno. “Mi
assegnarono una borsa di studio - racconta - per la presentazione di un progetto
per lo sviluppo di complementi di arredo
in cemento strutturale. Successivamente
mi accorsi che nella struttura di FabLab
mancavano però gli strumenti necessari
per portare a termine il lavoro”. Presso
la struttura erano infatti a disposizione
solamente computer, stampanti 3D, una
fresa per il taglio numerico e, soprattutto,
una macchina a taglio laser. Proprio grazie
a quest’ultima Dentoni pensa e riesce a
realizzare occhiali in legno. “Da appassionato di questo materiale e dopo essere
rimasto incuriosito da alcuni modelli di una
ditta americana ho fatto i primi prototipi,
sperimentando durante tutto il corso”.
Un lavoro che ha dato quasi subito i suoi
frutti. Il successo è infatti arrivato poche
settimane dopo, alla presentazione dei
primi dieci modelli a Sinnova, il Salone
dell’Innovazione al servizio dell’impresa in
Sardegna, con sede a Cagliari negli spazi
della Manifattura Tabacchi. “Esposi la prima

collezione di occhiali ecologici e costruiti
con nove strati di fogli di circa mezzo millimetro di impiallacciatura in noce, ginepro,
palissandro, trattati con olio naturale”. Lì
per la neo società Arias (acronimo dato
dalle iniziali del suo nome, di quello della
figlia e della moglie) arrivarono anche i
primi ordini. La principale caratteristica del
prodotto? Quella di essere un pezzo unico,
customizzato in ogni sua forma in base

alle richieste dell’acquirente e, soprattutto,
“Handmade in Sardinia”.
Grazie agli studi universitari Andrea Dentoni, da poco inserito tra le eccellenze
della Vetrina dell’Artigianato Artistico della
Sardegna, decide in un secondo momento di
passare dalla creazione di occhiali in legno a
quelli in corno. “Un materiale che nel settore
è utilizzato da oltre due secoli. È molto più
leggero della celluloide e ipoallergenico”.

Una materia prima che arriva direttamente
in placche di circa 20x7 centimetri da un
grosso produttore indiano, che lavora gli
scarti di animali del settore alimentare.
I modelli vengono creati digitalmente e
il materiale lavorato con una fresa. Alla
sagoma grezza seguono numerose ore di
lavoro manuale fatto di cartavetrata, lime
e curvature a caldo. Arriva poi il montaggio
delle lenti nel laboratorio Carl Zeiss di
Cagliari e, per finire, la custodia in pelle e
feltro cucita a mano.
Arias offre oggi trenta modelli d’occhiale in corno di bufalo in cinque colori (bianco, marrone, miele, nero, nero
striato bianco), tutti personalizzabili.
“Il mio sogno è quello di espandere l’azienda,
creando posti di lavoro, portando alla ribalta
nazionale e, perché no, mondiale questi
prodotti ‘Handmade in Sardinia’”. Piccoli
gioielli di cui va giustamente orgoglioso.
D.L.
Nelle foto Alcuni passaggi del lavoro manuale fatto
di cartavetrata, lime e curvature a caldo
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Autunno in Barbagia, l’evento
che
illumina
il
cuore
della
Sardegna
Fino al 17 dicembre la manifestazione nei borghi minori dell'Isola

Fot o D. L .

con i colori e le atmosfere dell’autunno in
Sardegna, collocate dalle nostre filiali e dal
camper Banco di Sardegna che ha sostato
nelle piazze principali dei paesi coinvolti.
È stata colta l’occasione per sviluppare
azioni commerciali dedicate in particolare
al settore consumer (prestiti personali,
strumenti di pagamento, carte di credito) .

Nel contesto dell’evento spiccano le due
tavole rotonde, organizzate dal Banco di
Sardegna e da ASPEN (Azienda Speciale
della Camera di Commercio di Nuoro),
con il patrocinio della Regione Sardegna e
la collaborazione delle amministrazioni dei
Comuni coinvolti, Orgosolo e Mamoiada.
Entrambi i convegni, coordinati dalla giornalista Anna Piras (Redattore capo del TGR
Sardegna), hanno visto la partecipazione
del Sindaco del Comune ospitante (Dionigi
Deledda a Orgosolo e Luciano Barone a
Mamoiada), del Presidente della Camera di
Commercio di Nuoro Agostino Cicalò, del
Presidente del Banco di Sardegna Antonello Arru, del Direttore Generale Giuseppe
Cuccurese e dell’ Assessore regionale della
Programmazione Raffaele Paci.
Ospitalità e turismo rurale è il tema affrontato a Orgosolo nella giornata del 14 ottobre.
L’incontro era finalizzato a sottolineare la
particolare vocazione turistica innata di
questi territori, che già di per sé sono sinonimo di accoglienza e ospitalità per il ricco
bagaglio di tradizioni, anche immateriali,
e di vetrine che offrono al visitatore, dalle
attività artigianali ai prodotti della terra,
dal patrimonio storico artistico a quello
paesaggistico. Quello del turismo rurale è
un settore che può rilanciare l’economia
delle zone interne e contrastarne lo spopolamento, grazie a strategie di sviluppo
alle quali il Banco di Sardegna e la Regione
hanno confermato tutto il loro appoggio, con
finanziamenti e politiche mirate a favorire
lo sviluppo di questi territori, puntando in
particolar modo sulla formazione di figure
professionali, necessarie alla valorizzazione
delle zone interne.
Il convegno del 4 novembre, dal titolo "Le
eccellenze del territorio: azioni di sviluppo
e sostegno", si è invece svolto nella suggestiva cornice del Museo delle Maschere a
Mamoiada, con la partecipazione del Direttore di Coldiretti Sardegna Luca Saba e del
giornalista enogastronomo Pasquale Porcu.
Protagonisti indiscussi della giornata sono
stati i prodotti locali, con particolare riferimento al settore vitivinicolo: genuinità e
qualità sono le peculiarità che li contraddistinguono, e che hanno permesso loro di
raggiungere anche il mercato nazionale e
internazionale con una certa competitività.
Dagli interventi degli imprenditori locali,

attivi in prima persona nella valorizzazione
delle proprie eccellenze agroalimentari (la
produzione vitivinicola, casearia e agricola)
sono emerse ottime capacità di cooperazione tra le piccole aziende, che hanno bisogno,
tuttavia, di essere rafforzate e rilanciate
attraverso mirati supporti finanziari che il
Banco di Sardegna e la Regione sono disposti a offrire, con l’obiettivo di sviluppare
e accrescere le potenzialità del territorio e

Fo t o D. L .

P

er il Banco di Sardegna parlare
di sostegno al territorio non vuol
dire solo sponsorizzare importanti iniziative, ma soprattutto
farne parte, per condividerne i
principi e i valori. Con questo spirito l’Istituto
ha partecipato per il quarto anno consecutivo, in qualità di partner, ad Autunno
in Barbagia, la manifestazione organizzata
dalla Camera di Commercio di Nuoro che,
negli ultimi anni, ha costruito una rete di
Comuni con un progetto condiviso anche
dal Banco, quello di diffondere la conoscenza della realtà - e delle realtà - della
Sardegna puntando su un turismo meno
convenzionale di quello estivo in territori
in grado di proporre un’offerta variegata
e di pregio. Durante Autunno in Barbagia,
infatti, ogni paese racconta la sua storia
e identità, coinvolgendo i visitatori in un
percorso guidato che spazia dall’agroalimentare, all’artigianato, alla cultura.
Il connubio Banco di Sardegna - Autunno in
Barbagia si è concretizzato nella presenza
della Banca in molte tappe della manifestazione e nella realizzazione di più di mille
carte prepagate dedicate, personalizzate

delle aziende produttive. Il bilancio degli incontri, sia per la partecipazione del pubblico
che per le idee che sono emerse durante il
confronto, è senz’altro positivo. In queste
occasioni, località poco conosciute hanno
avuto la possibilità, grazie alla presenza di
relatori appartenenti alle istituzioni e al
mondo delle attività produttive, di essere
centrali nel dibattito politico ed economico
su tematiche che riguardano lo sviluppo
dell’intera Sardegna.
Uno dei concetti che si è affermato con più
forza è il ruolo che l’agricoltura, il turismo e
la cultura possono avere nell’Isola, ovvero
quello di motori di sviluppo e di impulso
dell’economia sarda che, conquistando
anche i mercati internazionali, non vogliono
fermarsi alla mera vendita di un prodotto,
ma raccontare la propria storia e quella del
territorio di provenienza, con la speranza di
far vivere al consumatore o al turista un’esperienza unica e fortemente identitaria.
Nelle foto Due momenti della tappa di Meana
Sardo di Domos Antigas 2017
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Il Banco di Sardegna a sostegno
dei giovani: ‘Così si crea valore’

L’Istituto organizza varie iniziative in ambito imprenditoriale e culturale

S

i è tenuta a Sassari lo scorso 24
novembre la premiazione del
concorso “Il Banco di Sardegna
per la Scuola”: una commissione composta dall’Associazione
Amici del Banco, dall’Università di Sassari,
da Confindustria, dalle associazioni di
categoria e dall’Ufficio Scolastico Regionale ha selezionato le più originali idee
imprenditoriali realizzate da studenti delle
scuole superiori sarde.
I vincitori del primo premio, gli studenti
del Liceo Spano di Sassari, hanno simulato
un impianto di coltivazione, alimentato
da fonti rinnovabili, dell’alga spirulina in
Sardegna: un prodotto innovativo ancora
poco noto in Italia, ma considerato l’alimento del futuro.
Il Liceo Artistico Figari di Sassari, al secondo
posto, ha progettato una start up per la
creazione di elementi di arredo a partire
da materiali di scarto, con le tecniche artigianali tradizionali ma anche con la stampa
in 3D. Al terzo posto, due progetti che
propongono un uso innovativo di prodotti
tipici del loro territorio: gli istituti Amsicora
e Panedda di Olbia, con la creazione di
mattonelle a partire dai gusci delle cozze,
e l’Istituto Marconi-Lussu di San Gavino
Monreale, con la raccolta e lavorazione del
fico d’India per la produzione di marmel-

late e liquori. Il filo conduttore dei progetti di
questa edizione è stato
l’attenzione al rispetto
per l’ambiente, in cui si
intravede, nel lavoro degli studenti l’intenzione
di realizzare un’impresa
sostenibile.
È proprio nel suo ruolo
di Banca del Territorio
che il Banco di Sardegna rivolge sempre una
particolare attenzione
al mondo della Scuola
e ai giovani, futuri portatori di innovazione e
sviluppo per l’Isola. Quest’anno, per la
prima volta, il Banco ha inoltre aderito al
Festival della Cultura Creativa, iniziativa
ABI nata per coinvolgere i bambini in
manifestazioni culturali pensate per loro,
con un tema diverso per ogni edizione.
Il tema di questa edizione era il viaggio e,
grazie alla collaborazione con le associazioni Colibrì e Artebambini, la sala Siglienti
ha ospitato lo scorso aprile i bambini delle
scuole primarie di San Donato e di via
Genova di Sassari in un laboratorio dal
titolo "Viaggio, scopro, prevedo". Partendo
dalla pianificazione del viaggio, c’è stata

Nella foto Giuseppe Cuccurese, Direttore generale
del Banco di Sardegna, con i bambini delle scuole
primarie di Sassari per il Festival della Cultura
Creativa 2017

la possibilità di coinvolgere i bambini in
una riflessione, sempre giocosa, sul valore
delle cose e sul risparmio. Con lo stesso
spirito, il Banco di Sardegna si dedica
anche alla formazione, in campo economico, dei ragazzi delle scuole superiori, con
l’organizzazione di incontri di educazione
finanziaria, in collaborazione con FEDUF e
con l’Ufficio Scolastico Regionale: lo scorso
maggio, a Sassari, il Banco ha incontrato
un centinaio di ragazzi provenienti da
varie scuole della Sardegna, illustrando
loro temi come lavoro, reddito, capitale
umano, banche, imprese e finanziamenti.
Nel mese di ottobre l’iniziativa è stata poi
replicata sia a Sassari che a Cagliari, con un
approfondimento sul tema degli strumenti
di pagamento elettronici.
Per il Banco di Sardegna, la capacità dei
ragazzi di percepire le potenzialità delle
zone in cui vivono e lavorare per svilupparle,
nell’ambito della cultura di impresa ma
anche in quello culturale, è un motivo in
più per continuare a organizzare e sostenere iniziative pensate per loro sperando
di ritrovare questi ragazzi, in futuro, nella
veste di cittadini e imprenditori che creano
valore per il Territorio.

Nella foto La premiazione del Liceo Spano di
Sassari per il progetto Spirulab, primo classificato
al concorso "Il Banco di Sardegna per la Scuola"
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‘Noi e il Risparmio’ per ragazzi
sempre attenti e informati
A Bra la sesta edizione del progetto scolastico promosso
da Cassa e Fondazione: una partecipazione entusiastica

Nella foto Un momento della cerimonia
di premiazione presso l'Auditorium
Giovani Arpino di Bra

L

o scorso 30 novembre l’Auditorium Giovani Arpino
di Bra, durante la tradizionale, ma sempre nuova e
originale cerimonia di premiazione, si è poco a poco
animato e trasformato in una festa. Uno spettacolo
vivace, nel quale i primi attori sono stati loro, i bambini, che hanno partecipato al progetto NOI e il RISPARMIO
con ricerche e approfondimenti su alcuni aspetti del complesso
tema “risparmio”, inteso in senso lato: economico, energetico,
ecologico. Durante la cerimonia alcuni alunni di ogni classe
hanno esposto e presentato con immagini il proprio lavoro alla
platea. Ogni classe ha scelto un particolare aspetto dell’economia,
l’ha studiato e approfondito con curiosità, proponendo, con la
freschezza della loro età, sogni e idee per un’economia pulita,
giusta e solidale, capace di soddisfare le esigenze, ma senza
spreco e senza inquinare o sovrasfruttare l’ambiente, senza
emarginazioni. I bambini, attraverso le loro riflessioni, hanno
suggerito di trovare fonti di energia rinnovabili e di produrre in
modo più intelligente, di moderare le nostre pretese, far durare
più a lungo gli oggetti e, per quanto possibile, provvedere ad
aggiustarli e riciclarli; e poi, propongono di guardare lontano
nello spazio e nel tempo, pensare anche agli altri, a chi ha bisogno, e alle generazioni future, alle quali, non si deve lasciare
un pianeta depauperato di risorse o inquinato.
La commissione esaminatrice ha molto apprezzato gli elaborati
delle classi, alcuni molto più ricchi rispetto alle edizioni precedenti, con maggiori approfondimenti, maggiore disinvoltura
e scioltezza nel metodo, più varietà di linguaggi espressivi
(racconti, scenette teatrali, inchieste e interviste, CD, video,
esperienze, animazioni e canti, giochi, fotografie, giornalini,
libretti cartonati), frutto di un percorso educativo già intrapreso
all’inizio dell’anno scolastico.
Un plauso è andato ai dirigenti, ai presidi e agli insegnanti, che

considerano il progetto “Noi e il Risparmio”, al suo sesto anno
di vita, un importante appuntamento nel loro piano educativo.
Molti insegnanti hanno infatti iniziato a provare interesse e a
documentarsi sul mondo complesso dell’economia seguendo
appositi corsi di formazione e partecipando attivamente agli
incontri che ogni anno Franco Guida, Presidente della CR Bra
e Margherita Testa, componente del Comitato di Indirizzo
della Fondazione CR Bra, svolgono in tutte le classi IV delle
scuole partecipanti, con metodi interattivi per coinvolgere e
incoraggiare alla riflessione sul risparmio e alla partecipazione
al progetto.
L’economia è un formidabile strumento educativo, perché essa
ci tocca da vicino, grandi e piccini, ogni giorno, ci costringe
a riflettere, a fare i conti e scelte ponderate e lungimiranti;
risponde non solo all’interesse personale, ma si nutre anche
di sentimenti morali, di attenzione agli altri e di solidarietà
verso chi è in difficoltà. L’economia è una materia trasversale
e profondamente “umana”!
Hanno sostenuto e trasmesso questo importante messaggio
anche i rappresentanti della Fondazione per l’Educazione
Finanziaria e al Risparmio (costituita su iniziativa dell’Associazione Bancaria Italiana), presenti alla cerimonia, accreditando ulteriormente la valenza del progetto della CR Bra. Gli
esponenti Feduf hanno testimoniato, ma anche constatato
dagli elaborati presentati, come l’educazione finanziaria sia
oggi indispensabile nella formazione, soprattutto dei giovani,
per l’acquisizione di conoscenze e competenze necessarie
per effettuare le scelte più opportune e per avere un corretto
rapporto con il denaro e con il suo valore: un’educazione che
si acquisisce sin da bambini con un fine ultimo di attivare un
percorso virtuoso di cittadinanza per diventare futuri cittadini:
informati, attivi e consapevoli.
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Le aziende venete studiano
come sbarcare all’estero

“Conquistare i mercati esteri: strategie digitali, strumenti finanziari”
Ecco il titolo dell’incontro organizzato in provincia di Padova

H

a suscitato grande favore tra le aziende partecipanti
l’incontro denominato “Conquistare i mercati
esteri: strategie digitali, strumenti finanziari”,
svoltosi nelle scorse settimane presso la sede
della Berto’s a Tribano (PD), nota azienda affermata in tutto il mondo nel settore della cottura professionale
per la grande ristorazione collettiva e per i locali di piccole e
medie dimensioni.
All’evento hanno preso parte circa cinquanta aziende interessate ai mercati esteri, attratte dai contenuti della tematica
proposta. I lavori sono stati organizzati dalla società Niuko, che
si occupa della formazione delle territoriali di Confindustria di
Padova e Vicenza, in collaborazione con BPER Banca, che punta
al settore all’import-export con prodotti specifici e servizi di
consulenza mirati. L’amministratore delegato di Berto’s Spa
Enrico Berto ha fatto gli onori di casa e ha tracciato un sintetico
profilo dell’azienda - che esporta ben l’80% del fatturato, sia
in Europa (per la quota maggiore) che in Nord Africa, Sud Est
asiatico, Russia e Medio Oriente - illustrando le caratteristiche
peculiari dell’operatività sull’estero che fa leva su propri areamanager incaricati e specializzati nelle varie aree d’interesse.
Successivamente Marco Cristiani, specialista del settore per
BPER Banca, ha presentato la gamma dei servizi tradizionali
e innovativi sull’estero messi a disposizione delle imprese, ha
coinvolto gli imprenditori presenti sul tema più sentito, quello
dell’ allargamento dell’attività all’estero. Dove andare? Cosa

esportare? Come scegliere i partner giusti? “A queste domande
BPER è in grado di rispondere - ha sottolineato Cristiani - in
maniera innovativa, completa ed efficace grazie ad unico sito
web, denominato bperestero.it, che fornisce tutte le informazioni necessarie per una pianificazione di successo sui mercati
stranieri: vengono qui illustrati compiutamente tutti i servizi
bancari per l’export e per l’import resi disponibili, dai finanziamenti alla copertura dei rischi”. “Sono esaminabili i trend del
commercio internazionale - ha proseguito Cristiani - suddivisi
per categoria di prodotto, mostrando anche l’azione dei mercati
concorrenti; è disponibile una sezione dedicata alla ricerca del
partner, con risposte mirate e personalizzate per ogni azienda
richiedente; si possono ricercare le banche estere selezionate
per operazioni di trade finance e per l’erogazione di servizi sui
vari mercati di interesse. Infine BPER Banca mette a disposizione delle imprese un proprio consulente in loco”. È intervenuto
anche Nicola Possagnolo della Noonic, azienda che si occupa
del digitale, che ha parlato invece delle strategie di utilizzo del
digitale per le aziende, ossia come proporre i prodotti online.
“In questi ultimi anni - ha rilevato Possagnolo - sono nate tantissime start up che si occupano con successo della vendita
di prodotti specifici. Basta un solo dato indicativo per rendere
l’idea del trend: nel 2016 “l’export digitale” è cresciuto del 24%
rispetto all’anno precedente”.
L. Z.
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‘Van Gogh. Tra il grano e il cielo’
Vicenza ospita il genio dell’arte
Fino all’8 aprile 2018 nella Basilica Palladiana, simbolo della città,
una mostra molto attesa che presenta 43 dipinti del grande pittore

L

a magnifica città di Vicenza, patrimonio mondiale dell’UNESCO,
vero e proprio scrigno dell’arte
questa volta ospita le opere di
un artista “straniero” dal nome
celeberrimo: Vincent Van Gogh. Un nome
che non ha certo bisogno di presentazione
e che subito fa venire alla mente quadri magnifici dal cromatismo unico e inarrivabile,
in cui la natura diventa essa stessa elemento
materico e di colore, in cui si può ammirare
il susseguirsi continuo di segni illuminanti
e percepire la tensione unica della linea.
Nella meravigliosa Basilica palladiana, cuore
e simbolo di Vicenza, è aperta al pubblico
da inizio ottobre la mostra denominata
“Van Gogh. Tra il grano e il cielo”, che è
stata letteralmente presa d’assalto da appassionati dell’arte e da turisti, tanto che
sono già più di settantamila le persone che
l’hanno visitata, dal 7 ottobre scorso giorno
dell’inaugurazione, e sono tantissime quelle
che verranno da qui al prossimo aprile,
data di chiusura. Il percorso espositivo è
organizzato con cura e precisione: inizia
con una serie di disegni, è punteggiato da
interessanti schede illustrative, c’è una sala

completamente dedicata ad Arles, con
tanto di plastico dell’edificio e dintorni, in
cui il maestro ebbe a soggiornare per circa
un anno e soprattutto ci sono 43 dipinti
del grande artista. Il percorso espositivo
realizzato con la usuale maestria da Marco Goldin, al quale si devono importanti
recenti mostre che hanno richiamato centinaia di migliaia di persone, accompagna il
pubblico dal “buio” dei primi anni olandesi
di Van Gogh - e qui dominano i colori
scuri delle terre d’ocra e il grigiore dei
cieli - fino alla folgorante luce della Francia
meridionale, con gli incredibili e inimitabili
colori dell’artista.
Peraltro questo passaggio, questa evoluzione nella tecnica e nell’espressività del
maestro olandese si può cogliere già nei
suoi disegni - poco esposti nelle gallerie
d’arte - che non devono essere considerati
dei semplici bozzetti, magari preparatori
di importanti dipinti, ma veri capolavori, da ammirare in tutta la loro bellezza.
Nelle foto Vincent Van Gogh
Campo di papaveri, 1890, olio su tela
e Il ponte di Langlois ad Arles, 1888, olio su tela

È un’occasione unica, particolare, questa
offerta dalla mostra vicentina di poter
vedere i bozzetti, prima che tornino nei
cassetti dove vengono custoditi: paesaggi,
attività contadine, come la semina, lavori
dei campi, sicuramente propedeutici alle
opere più celebri, ma in realtà bellissimi
di per sé.
Per quanto riguarda invece la quarantina di dipinti di Van Gogh, ecco quelli
più significativi, attraenti, affascinanti: gli
Ulivi, dipinto nel 1889, con le sue sublimi
pennellate dei vari colori del terreno; il
Sentiero nel Parco,che risale al 1888, con i
suoi alberi dalle infinite tonalità del verde
e del blu del cielo; il Ponte di Langlois ad
Arles, il Campo dei Papaveri, il Paesaggio con
la pioggia ad Auvers, dove le goccie d’acqua
pare solchino la tela producendo un effetto
particolarissimo. E ancora, i Salici potati al
Tramonto, anch’essa opera del 1888 con
il sole radioso, forte; i Due Zappatori da
Millet (1889) e il Ritratto del Sottotenente
Milliet, senza peraltro dimenticare le tante
nature morte che si possono apprezzare,
quasi toccare con mano nelle varie sale.
Visitando la mostra di Van Gogh a Vicenza si riesce a comprendere, insomma, il
progressivo sviluppo artistico del maestro,
l’intera sua breve e tormentata esistenza,
iniziata nel 1853 a Zundert in terra d’Olanda e conclusa tragicamente dopo soli 37
anni con il suicidio. In più, al termine del
percorso espositivo, si può assistere alla
proiezione di un filmato sui luoghi di Van
Gogh e sulla sua storia: un vero e proprio
bonus di questa imperdibile mostra.
Luciano Zanini
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1°

Semplice
Elisabetta Tirelli

Premio fotografico, quanti click
tra i ricordi e l’avvenire

“Anniversari: quando il passato incontra il futuro”. L’ottava edizione del premio
fotografico BPER e QN-Carlino decreta un podio tutto al femminile

“N

on è un ricordo, ma il
rinnovarsi di un momento, di un evento,
di una esperienza, di
un episodio: può essere personale o collettivo, una data epocale
o una circostanza intima, un oggetto o un
rituale che documenta una celebrazione. E
ancora, può essere, l’anniversario della fondazione di una azienda o di una istituzione,
la ricorrenza di un evento storico, l’arrivo di
cicliche festività istituzionali e familiari, le
rimpatriate che si realizzano in periodi precisi,
il luogo del primo incontro. È un tempo che,
con ritmo cadenzato, desideriamo rievocare
fermandolo e cristallizzandolo in un’immagine”. Era questa la traccia di “Anniversari:
quando il passato incontro il futuro”, l’ottava
edizione del Premio fotografico indetto da

BPER Banca e QN - il Resto del Carlino, a cui
i partecipanti dovevano ispirarsi. Un storico,
un ricordo affettuoso oppure, ancora, una
ricorrenza. La partecipazione era riservata a
studenti fra i 14 e i 25 anni. In palio tre borse
di studio: 2000 euro al primo premio, 1500
al secondo e 1000 al terzo. A cui si aggiunge
il premio speciale per i 150 anni di BPER da
1000 euro e due premi di Arcaplanet e Ferrero.
A presidiare la commissione il fotografo Nino
Migliori, insieme al Direttore di Qn - il Resto
del Carlino Andrea Cangini, al vice Direttore del
Resto del Carlino Beppe Boni, al vice Direttore
di BPER Banca Gian Enrico Venturini, al responsabile relazioni esterne di BPER Banca Eugenio
Tangerini, al responsabile cultura del Carlino
Andrea Maioli, a Cristina Solmi dell’ufficio
relazioni esterne di BPER, a Davide Lamagni
media relations di Bper e Pierluigi Masini, Diret-

tore progetti e iniziative Poligrafici Editoriale.
Il podio se l’è aggiudicato Elisabetta Tirelli,
20enne di Scandiano, in provincia di Reggio Emilia, con “Semplice”: un casolare di
campagna ieri e oggi. “L’originale soluzione
conferisce all’opera un’aura di struggente
semplicità e bellezza” spiega la commissione.
Seconda classificata Chiara Natalie Focacci,
23enne di Firenze, che in “Alla ricerca del
futuro” ha immortalato due donne nel cortile della chiesa di Santa Croce a Firenze:
“Verso quale futuro condurrà la teoria delle
colonne e degli archi in cui la presenza delle
figurine in controluce sembra voler guidare
il cammino di chi osserva?” è la motivazione. Il terzo posto a Francesca Gibertoni,
21enne di Reggio Emilia: suo “Il giorno della
Liberazione”, in cui la nonna si prepara a
esporre il tricolore il 25 aprile. Il premio sta
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Motivazioni del Premio fotografico 2017
Primo premio

L’originale soluzione scelta dall’autrice, con una foto d’epoca sovrapposta allo
scorcio odierno dello stesso casolare che ancora si staglia solido e intatto al centro
della pianura, conferisce all’opera un’aura di struggente semplicità e bellezza. Così
l’immagine dentro l’immagine evoca un frammento di civiltà contadina, raccontando
i segni pazienti del lavoro dell’uomo: è un prodigio di sintonia con la natura che si
consuma in una limpida giornata di inizio primavera.

Secondo premio

Verso quale futuro condurrà la teoria delle colonne e degli archi, quasi un frammento di città ideale del Rinascimento in cui la presenza delle figurine in controluce,
sapiente e discreta a un tempo, sembra voler guidare il cammino di chi osserva
dalla soglia? È la domanda, con molte risposte possibili, che scaturisce da questo
riuscito scorcio di vita, in cui il contrasto senza tempo tra bianco e nero alimenta il
desiderio insopprimibile della scoperta.

Terzo premio

Quelle mani antiche e sapienti, che recano dignitose il peso degli anni senza perdere
in alcun modo il desiderio e la capacità di fare, preparano un rito carico di significati
e sospeso tra passato e futuro, in cui il sacro simbolo del tricolore accomuna le
generazioni racchiudendo sofferenze e slanci ideali. Una simbologia efficace ma
non enfatica, in cui le stesse pieghe e ombre del tessuto, sapientemente colte
dall’obiettivo, sembrano ferite ancora aperte nel teatro della memoria.

2° Alla ricerca del futuro

Chiara Natalie Focacci

in “quelle mani antiche e sapienti che preparano un rito carico di
significati sospeso tra passato e futuro”. Il premio speciale per i 150
anni di BPER Banca è andato a Carlo Maria Crespi Perellino, 21enne
bolognese, che ha immortalato la Capitale in “LightRome”: “Uno
scenario notturno che dona lunghi attimi di movimento e quiete”
scrive la commissione. È stata poi premiata da Arcaplanet la foto più
curiosa con lo scatto “Il cane e il Natale” di Francesco Livi, 25enne di
Piombino, nel Livornese. “Dentro una girandola di luci e colori nella
vetrina di Natale, fuori uno spettatore insolito”. Il premio Ferrero,
con menzione speciale del Maestro Nino Migliori, è infine andato
al 22enne Andrea Pierozzi di Montevarchi, nell’Aretino, con “Luci
nella notte”. “Due fasci di calda luce gialla, sprigionati da un palco
adagiato come un’astronave”. La premiazione si è tenuta lo scorso 30
novembre al teatro della Fondazione Collegio San Carlo a Modena.
Gli scatti dei vincitori e una selezione dei più rappresentativi sono
esposti fino al 5 gennaio 2018 nella sede di Modena di BPER Banca.

Premio speciale della
Commissione Giudicatrice
per i 150 anni di BPER Banca
Com’è vicina la modernità e quanto è lontana la perdita
dell’armonia, in questo scenario notturno che dona alla
grande città, non ancora oppressa dalle asimmetrie del
giorno, lunghi attimi di movimento e quiete al tempo
stesso. E intanto la scelta efficace dei tempi di posa
rende le luci libere di correre e di espandersi sotto lo
sguardo attonito di antichi monumenti, per una volta
quasi umani nel testimoniare con la loro immutabile
presenza il tempo che scorre.

3°

Il giorno della Liberazione
Francesca Gibertoni

Premio Arcaplanet

Premio Ferrero

Dentro una girandola di luci e colori nella vetrina di
Natale, fuori uno spettatore insolito, colto in un attimo di
perplessa curiosità. La scena si consuma in un’atmosfera
quasi dickensiana, dove spicca la fierezza composta
dell’animale mentre sulla strada deserta un lampione fa
da sentinella discreta, quasi un contrappunto all’opulenza.
Solo la rosea parvenza del guinzaglio, colta con efficacia
dall’autore, richiama la presenza umana che resta fuori
scena e forse fuori tempo.

A fare da protagonisti sono due fasci di calda luce gialla,
sprigionati da un palco adagiato sullo sfondo come
un’astronave reduce da spazi lontani. Uno scenario a
prima vista astrale, ma in realtà ben calato nelle vicende
umane. Ed è proprio l’apparente contraddizione, che si
scioglie subito davanti agli occhi di chi guarda, a dare
spessore all’immagine, mentre nel tempio pagano del
divertimento le mani si alzano e le teste si muovono al
ritmo della musica.
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L’obiettivo è sempre più donna:
viaggio nella fotografia in rosa

Il nuovo millennio ha portato il pubblico femminile ad essere sempre
più attento all’estetica dell’immagine. Complici smartphone e mirrorless
Nella foto Marie Curie è la prima donna
a vincere due premi Nobel: per la fisica
nel 1903 e per la chimica nel 1911

F

otografia, sostantivo femminile.
Nonostante la grammatica non
faccia sconti, fino a pochi anni fa
il mondo dello scatto era soprattutto maschile. Oggi, però, non
lo è più. Ne abbiamo avuto una piccola
riprova anche dalle vincitrici dell’ultimo
Premio fotografico organizzato da BPER
Banca e QN - il Resto del Carlino, in cui si è
affermato un podio tutto al femminile (vedi
pagine precedenti). Il gentil sesso si sta,
inequivocabilmente, avvicinando sempre di
più alla fotografia. Se prima il confronto era
di circa il 70 per cento a favore degli uomini,
ora si può dire sia quasi in parità. Il merito
è soprattutto degli smartphone. I cellulari,
che erano visti come nemici, ora non lo sono
più. È vero che queste tecnologie stanno in
un certo modo affossando il mercato delle
macchine fotografiche cosiddette compatte,
ma dall’altra parte danno linfa al mercato
della fotografia più adulta, in una sorta di
democratizzazione dell’immagine. Le fotografie dei piatti che mangiamo, i selfie e
altri fenomeni culturali hanno infatti avuto il
merito di diffondere lo scatto come veicolo
di emozioni e di farlo arrivare anche a chi
non aveva il coraggio di prendere in mano
una fotocamera. Avere oggi una reflex al
collo significa infatti vivere più uno status
symbol, per sentirsi “vero” fotografo. Non è
però sempre stato così, anche se le donne
che in passato hanno fatto la storia della

fotografia, seppur sgomitando, sono state
tante e affermate, sia come protagoniste
dietro la macchina fotografica che come
attrici della scena. E sono tanti gli scatti
che mostrano, a partire dai primi del ‘900,
l’emancipazione femminile. Nel libro “The
Women’s Eye” del 1973, forse il primo che
prende in considerazione la fotografia in
rosa, l’autrice Anne Wilkes Tucker, famosa curatrice museale americana di opere
fotografiche, si rivolge al lettore, nella sua
prefazione, con delle domande critiche: “È
l’anatomia un destino? Certe sensibilità
sono esclusive del femminile? Si possono
decifrare tali sensibilità in particolare nell’arte di un individuo? L’arte può e potrebbe
essere distinta come femminile o maschile?
Esiste di fatto un’arte femminile? O si può
identificare il sesso dell’artista attraverso
la sua arte?...”
Il suo libro include il lavoro di dieci donne fotografe: Gertrude Käsebier, Frances
Benjamin Johnston, Margaret Bourke-White,
Dorothea Lange, Berenice Abbott, Barbara
Morgan, Diane Arbus, Alisa Wells, Judy
Dater e Bea Nettles. Anne Tucker afferma
che “The Woman’s Eye rappresenta il primo

importante tentativo di riunire fotografie
di rilievo da parte delle donne e di considerare, attraverso di esse, il ruolo svolto
dall’identità sessuale sia nella creazione
che nella valutazione dell’arte fotografica”.
E in un’intervista del 2003 ha commentato:
“Quando scrissi quel libro nel 1973, pochissime donne fotografe furono accettate
nell’élite del campo”.
Oggi, questo non è per fortuna più vero.
D.L.

Nella foto Il 1° gennaio 1948 entra in vigore la
Costituzione della Repubblica Italiana che sancisce
l'uguaglianza dei diritti e dei doveri tra i sessi

Nella foto Nel 1996 viene approvata, in Italia, la legge contro la violenza sessuale che, da reato contro
la morale, diventa reato contro la persona

