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È

un po’ diverso dal solito, questo numero del magazine Per Voi che state
per sfogliare. Accanto alle molte notizie che riguardano la Banca e il
Gruppo, agli approfondimenti su vari temi e ad alcune interviste, c’è
anche un inserto centrale in cui abbiamo cercato di rispondere, nel
modo più semplice, a una serie di domande che fanno tremare i polsi.
Ci siamo chiesti, nientemeno, se si può fare giornalismo e restare liberi, se esiste
davvero una verità oggettiva o se piuttosto il lavoro del giornalista è cercare di
raggiungerla, magari senza mai riuscirci, ma lavorando sempre in modo onesto.
Diciamolo: proprio perché rispondere è difficile, molte di queste domande abbiamo smesso di porcele. Ecco, forse, uno dei motivi per cui le fake news dilagano in
un’epoca fatta di pochi slanci ideali e molte contrapposizioni violente.
Che fare, allora? Senza avere la presunzione di trovare facili soluzioni, abbiamo
semplicemente provato ad affrontare questi temi dando la parola ai giovani.
Ecco il senso di un’iniziativa chiamata non a caso “BFREE”, dove la B iniziale si può
leggere come iniziale di BPER, certo, ma evoca anche il verbo essere in inglese, e
comunque fa riferimento al coraggio (intellettuale) di essere liberi nel raccontare
ciò che ci sta intorno.
Tutto è nato dal rapporto con Professional Datagest, una scuola di formazione
manageriale che ha sede a Bologna, coinvolgendo 26 studenti del master in
media relations e comunicazione digitale. A loro abbiamo chiesto di sviluppare
una collaborazione giornalistica al magazine Per Voi, nella versione online e in
quella cartacea. Il Bper Forum Monzani di Modena ha poi ospitato, nelle scorse
settimane, la presentazione e premiazione dei progetti.
L’inserto centrale del magazine è dunque il frutto di alcuni mesi di lavoro appassionato. Nel laboratorio di giornalismo – come dimostra la selezione di articoli
che pubblichiamo – i giovani si sono occupati di temi a loro vicini: la condizione
di incertezza che vivono nell’era globale, il divario da colmare tra uomini e donne
sul lavoro, i progetti ecosostenibili e l’insostenibilità dei trasporti pubblici. Ma
hanno anche tratteggiato, con una ricerca sul campo, l’identikit della banca ideale
usando tre aggettivi: digital, competitiva e solidale.
Al termine dell’avventura viene da chiedersi cosa ci ha insegnato “BFREE”. Beh, in
primo luogo che la libertà non è una condizione permanente: esige coraggio, costa
fatica e nasce da una piena consapevolezza, che a volte dura lo spazio di un attimo.
Lo sanno bene i protagonisti entusiasti della nostra iniziativa, che si sono posti
l’obiettivo di costruire, anche in questo modo, un possibile futuro professionale.
Oggi il risultato del loro impegno si affaccia sulle nostre pagine per essere letto,
apprezzato, forse criticato. Ma comunque condiviso da chiunque avrà desiderio
di ascoltarli. Buona lettura.
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Migliora la qualità del credito
e la redditività è in crescita

Semestrale approvata dal Cda, utile netto quasi triplicato a quota 307,9 milioni
L’Ad Vandelli: “Confermata l'elevata solidità patrimoniale del Gruppo”

I

l Consiglio di Amministrazione
di BPER Banca ha approvato il 7
agosto scorso i risultati del primo
semestre dell’anno, che si è chiuso
con un utile di periodo di 307,9
milioni quasi triplicato rispetto al primo
semestre 2017.
Al termine della seduta consiliare l’Amministratore delegato di BPER Banca
Alessandro Vandelli ha commentato le
evidenze più importanti, osservando in
particolare che “l’asset quality continua
a migliorare per l’ottavo trimestre consecutivo, registrando una forte diminuzione
dello stock lordo di crediti deteriorati
per circa 1,7 miliardi di euro da inizio
anno, anche grazie all’operazione di
cartolarizzazione di sofferenze “4 Mori
Sardegna” per un ammontare pari a 900
milioni, conclusa dalla controllata Banco

Coperture
ai livelli
massimi
del sistema
di Sardegna nel giugno scorso; lo stock
complessivo è diminuito sotto la soglia
dei 9 miliardi e l’Npe ratio è sceso di ben
2,5 punti percentuali al 17,4% dal 19,9%
di inizio anno”.
Vandelli ha inoltre sottolineato che “al
contempo le coperture sui crediti deteriorati si mantengono ai livelli massimi del
sistema e la solidità patrimoniale rimane
elevata con un CET1 ratio al 14,7% su base
transitoria, rispetto a un requisito minimo SREP definito dalla Banca Centrale
Europea all’8,125%”.
Inoltre, in coerenza con gli obiettivi di riduzione dello stock pianificato per quest’anno, l’Amministratore delegato rileva che
“proseguono secondo le attese le attività
relative alla seconda cartolarizzazione
su crediti in sofferenza del Gruppo per
circa due miliardi, che dovrebbe essere
finalizzata entro la fine dell’anno”.
“Guardiamo quindi con grande soddisfazione – osserva ancora Vandelli – ai

Nella foto
L’Amministratore
delegato
di BPER Banca
Alessandro
Vandelli

risultati finora conseguiti, relativamente
al significativo miglioramento sia della
qualità del credito sia della redditività. Da
queste solide basi partiamo per costruire un nuovo Piano industriale di ampio
respiro, la cui approvazione è prevista
dopo l’estate”.
Per quanto riguarda la prevedibile evoluzione della gestione, l’Amministratore
delegato ritiene che nella seconda parte

LE PRINCIPALI EVIDENZE
UTILE NETTO

Utile netto dell’esercizio pari a € 307,9 milioni , quasi triplicato rispetto al primo
semestre dello scorso anno.

SOLIDITÀ PATRIMONIALE

Confermata l'elevata solidità patrimoniale del Gruppo con un CET1 ratio Phased In al 14,72% ampiamente superiore al requisito SREP 2018 fissato da BCE
all'8,125%. CET1 ratio Fully Phased pari all'11,63% sostanzialmente sugli stessi
livelli del primo trimestre nonostante l'impatto del rialzo dei rendimenti sulla
riserva patrimoniale relativa ai titoli in portafoglio.

ASSET QUALITY

Ulteriore significativa riduzione dello stock lordo di NPE pari a € 1,7 miliardi
anche grazie alla cartolarizzazione su crediti in sofferenza "4Mori Sardegna"
conclusa nello scorso giugno:
∙ NPE ratio lordo al 17,4% dal 19,9% al 1° gennaio 2018 (-2,5 p.p.) in calo per
l'ottavo trimestre consecutivo;
∙ NPE ratio netto al 8,4% dal 9,2% del 1° gennaio 2018;
∙ Miglioramento delle metriche della qualità del credito annualizzate con un
default rate pari al 2% e un cure rate pari al 13,8%;
∙ Texas ratio al 95,5% (-6,0 p.p. rispetto al 1° gennaio 2018)

COPERTURE SUI CREDITI

La copertura sui crediti deteriorati è pari al 56,9% ai massimi livelli del settore
bancario italiano. Il forte incremento del coverage è stato favorito, in particolare,
dall'azione sugli accantonamenti realizzata in concomitanza con l'introduzione
del nuovo principio contabile IFRS9 il 1° gennaio 2018. In dettaglio:
∙ copertura sulle sofferenze: 64,9%
∙ copertura sulle inadempienze probabili: 41,9%

GESTIONE OPERATIVA

Il risultato della gestione operativa è pari a € 476,7 milioni supportato in particolare dall'andamento molto positivo delle commissioni nette e dal risultato
della finanza, anche grazie a utili realizzati su titoli di debito. Il costo del credito
annualizzato si attesta su un livello decisamente contenuto, pari a 36 bps.

5 primo piano

dell’anno la pressione sul margine d’interesse dovuta al persistere dei tassi di
mercato sui livelli minimi dovrebbe essere
controbilanciata dall’incremento atteso
dei volumi e dal graduale allentamento
delle tensioni competitive sul rendimento
degli attivi commerciali.

Andamento
molto positivo
delle commissioni
Un ulteriore supporto ai ricavi è atteso dalla componente commissionale, in
particolare dal comparto dell’asset management e bancassurance, in presenza
di una sostanziale stabilizzazione della
parte relativa al business tradizionale.
Si prevede inoltre un contributo significativo alla redditività del Gruppo dalla
strutturale riduzione del costo del credito,
già evidente dai risultati del primo semestre, prevalentemente legata all’ulteriore
miglioramento della qualità del credito.
L’insieme di questi fattori dovrebbe contribuire a sostenere le prospettive di
redditività del Gruppo per l’anno in corso.

Crediti deteriorati, conclusa
l’operazione “4Mori Sardegna”
Entro il 2018 BPER cederà ulteriori 2 miliardi di Npl

I

l Banco di Sardegna, in linea con quanto previsto nell’ambito della più ampia
azione di derisking e miglioramento dell’asset quality del Gruppo BPER (“NPE
Strategy 2018-2020”), ha concluso nelle scorse settimane l’operazione di
cartolarizzazione di sofferenze “4Mori Sardegna”.
In particolare, è stato ceduto, con effetto economico dal primo gennaio
2018, un portafoglio di sofferenze per un valore lordo contabile di 900 milioni
di euro (a fronte di un valore lordo esigibile di 1.044 milioni di euro composto
da crediti secured per circa il 53% e da crediti unsecured per il 47%) al veicolo di
cartolarizzazione “4Mori Sardegna Srl” costituito ai sensi della Legge 130/99,
con emissione, in contropartita, di tre differenti classi di titoli per un ammontare
complessivo pari a 253 milioni di euro. Il valore complessivo dei titoli emessi risulta
quindi pari al 28,10% del valore lordo contabile dei crediti ceduti.
A seguito del deconsolidamento contabile del portafoglio “4Mori Sardegna”, l’NPE
ratio lordo pro-forma del Gruppo BPER al 31 marzo 2018 si riduce dal 19,3% al
17,8%, mentre quello individuale del Banco di Sardegna scende dal 22,9% al 14,7%.
L’NPE Strategy 2018-2020 del Gruppo BPER prevede la cessione di sofferenze a
livello di Gruppo per un ammontare lordo complessivo (“GBV”) compreso tra i 3,5
e i 4 miliardi di euro nei 3 anni, di cui circa 3 miliardi attraverso due operazioni di
cartolarizzazione. La prima operazione, la “4Mori Sardegna”, è stata completata
nei tempi previsti, mentre è già in fase di avanzata realizzazione l’altra operazione
riferibile a un portafoglio di sofferenze della Capogruppo BPER Banca per un
ammontare lordo di circa 2 miliardi di euro la cui finalizzazione è attesa entro la
fine del 2018.

Pietro Ferrari nuovo Presidente di BPER Banca
Giuseppe Capponcelli Vice Presidente. Ecco il Consiglio di Amministrazione rinnovato

L’

Assemblea ordinaria dei Soci di BPER
Banca ha nominato
lo scorso 14 aprile
il Consiglio di Amministrazione per il triennio
2018-2020. Sono risultati eletti Amministratori: Alessandro
Vandelli, Riccardo Barbieri, Massimo Belcredi, Mara
Bernardini, Luciano Filippo
Camagni, Giuseppe Capponcelli, Pietro Ferrari, Elisabetta
Gualandri, Ornella Rita Lucia
Moro, Mario Noera, Rossella
Schiavini, Valeria Venturelli,
Roberta Marracino, Alessandro
Robin Foti, Marisa Pappalardo.
Il nuovo Cda ha successivamente deliberato
le nomine dell’ing. Pietro Ferrari (nella
foto) alla carica di Presidente, dell’ing.
Giuseppe Capponcelli alla carica di Vice
Presidente e del dott. Alessandro Vandelli
alla carica di Amministratore delegato.

Lo stesso Cda ha inoltre nominato i componenti dei diversi comitati. Il Comitato
Esecutivo è composto da Rossella Schiavini
(Presidente), Alessandro Vandelli, Riccardo Barbieri, Luciano Filippo Camagni
e Mario Noera. Il Comitato Controllo e
Rischi è formato da Elisabetta Gualandri

(Presidente), Alessandro
Robin Foti, Ornella Rita
Lucia Moro e Valeria Venturelli. Del Comitato per le
Nomine fanno parte Massimo Belcredi (Presidente),
Mara Bernardini e Roberta
Marracino. I componenti
del Comitato per le Remunerazioni sono Mara
Bernardini (Presidente),
Elisabetta Gualandri e Roberta Marracino, mentre
del Comitato degli Amministratori Indipendenti
fanno parte Valeria Venturelli (Presidente), Elisabetta Gualandri e Marisa Pappalardo.

Nella foto
Pietro Ferrari nuovo Presidente di BPER Banca
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Estero: un bilancio positivo
di oltre tre anni di lavoro
I numeri promuovono l’attività di internazionalizzazione di BPER Banca
iniziata nel 2015 e ormai capace di penetrare in 62 Paesi

O

ggi l’export continua a segnare nuovi e importanti
record storici (un volume
di 450 miliardi di euro nel
2017) e rappresenta una
scelta obbligata per una buona fetta del
nostro sistema imprenditoriale, che non
può permettersi di non intercettare le
opportunità derivanti dalla crescita degli
scambi a livello mondiale. Per le realtà
italiane, specie per quelle dimensionalmente più piccole e organizzate in modo
tradizionale, la necessità di rivolgersi a
un partner qualificato diventa essenziale.
L’ambizioso modello di BPER Banca a
sostegno dell’imprenditoria italiana che
si rivolge ai Paesi esteri, traccia un bilancio della sua operatività con numeri
decisamente positivi: da gennaio del 2015,
momento in cui è iniziata l’attività, fino

ad ora, sono pervenute all’Ufficio Mercati Internazionali circa
1.200 segnalazioni, con richiesta
specifica per l’attivazione di
una consulenza da parte del
network di esperti BPER, di cui
circa 180 si sono concretizzate
in mandati già conferiti (circa
il 15% del totale). Una volta
definita la strategia di ingresso
o consolidamento in un determinato mercato, le imprese
continuano a trovare in BPER
Banca un alleato prezioso che
può offrire non solo appoggio
finanziario in ogni fase di sviluppo, ma anche una gamma
completa di prodotti e servizi
transnazionali, oltre a un’assistenza competente durante le
trattative commerciali.
Uno degli strumenti più importanti messi
in campo per accompagnare le società nel
loro percorso di internazionalizzazione è
senz’altro il portale bperestero.it. È uno
spazio che offre informazioni indispensabili
sull’argomento, come analisi di settori e
di prodotto, rappresenta un primo interfaccia tra la banca e l’azienda e offre
spunti iniziali di riflessione su cosa
esportare, quali Paesi privilegiare, come fare benchmarking
e scouting dei mercati di
approvvigionamento.
Bperestero.it viene
aggiornato almeno quattro volte l’anno per
recepire gli

1200

SEGNALAZIONI

180
MANDATI

120

EVENTI DI FORMAZIONE

CONSULENZA IN

62

PAESI

scenari previsionali del Fmi (Fondo Monetario Internazionale) e per pubblicare
tempestivamente gli ultimi dati disponibili.
Viene inoltre continuamente arricchito di
contenuti nuovi e attuali. Da alcuni mesi è
stato lanciato anche il magazine Bperestero
(www.bperestero.it/magazine/), che propone articoli di breve e comprensibile lettura
su tematiche macroeconomiche, importexport o progetti specifici. Per conoscere
le ultime notizie sulla materia è presente
anche una community su Linkedin dove
trovare consigli utili e i recenti upgrade
del sito e del magazine.
Tutti i professionisti del network di BPER
Banca hanno una presenza in altri stati
consolidata e pluriennale, un italian desk
che assicura la comunicazione in lingua
madre e strutture di riferimento nel nostro
paese: il modello così organizzato garantisce la piena conoscenza del commercio
estero di riferimento e offre un servizio
adeguato alle esigenze delle imprese italiane, siano esse Pmi o large corporate, già
internazionalizzate o all’inizio del percorso
di espansione.
Il Servizio Global Transaction stringe accordi di collaborazione con società specializzate per disporre di un’assistenza sempre
mirata alle singole occorrenze e sempre
puntuale rispetto anche alle novità del
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mutevole panorama geopolitico globale:
nei tre anni e oltre di attività sono stati
organizzati ben 120 eventi di formazione
o consulenza faccia a faccia coinvolgendo
tutte le Banche del Gruppo, le Direzioni
Territoriali e gli stessi Assistenti Global
Transaction (Specialisti Estero).
Queste iniziative, riservate a un numero
di interlocutori limitato, hanno l’obiettivo
di valutarne le potenzialità partendo dalla
specificità del loro prodotto, per giungere
alla effettiva strategia di business oltre confine, nel caso vi siano effettive possibilità di
realizzarla. Alcune importanti partnership
sono state avviate anche di recente: in
particolare sono stati progettati piani a
supporto del Made in Italy agroalimentare
che vuole esportare negli Stati Uniti con
l’ausilio di associazioni ed enti specializzati
in questo campo. Attraverso altri accordi di
cooperazione sono attualmente in fase di
programmazione incontri di approfondimento dedicati alle aziende che potrebbero
affacciarsi a mercati gravati da restrizioni
in entrata: la questione delle sanzioni è
diventata negli ultimi anni sempre più
pervasiva e necessita di conoscenze approfondite per essere gestita conformemente
alla normativa.
Per informazioni:
http://www.bperestero.it/magazine/

Due storie di successo tra Dubai e il mondo

T

ra i tanti imprenditori che hanno
scelto di affidarsi a BPER Banca per
il loro processo di internazionalizzazione, Leandro, titolare di Genesia srl, ha
deciso di raccontare in un video la storia
che ha portato i suoi prodotti nei negozi di
più alto livello degli Emirati Arabi. Genesia
è una piccola azienda, nata nel 2009, che
produce gioielli con perle di ottima fattura,
destinati da qualche anno ad abbellire il
look anche delle signore di Dubai. “Per noi
la strada dell’esternalizzazione è apparsa
inizialmente come un azzardo, ma tutto
sommato era un passo inevitabile - dice
Leandro -. Essere nelle boutique della
capitale del lusso mondiale degli ultimi
decenni ci sta dando una forte carica: con
la banca stiamo studiando la possibilità di
sbarcare anche in altri Paesi” - aggiunge.
L’agroalimentare è un altro comparto
spesso interessato dall’export. È il caso,
per esempio, del Caseificio Ghidetti in
provincia di Verona. Ghidetti ha tradizionalmente sempre privilegiato il canale della
grande distribuzione: il mercato interno è
notoriamente dominato da competizione
esasperata dei prezzi a detrimento della

qualità e fortemente condizionato dalla
variabilità dei costi delle materie prime.
Tre anni e mezzo fa c’è stato il primo
incontro con BPER Banca dal quale si
è poi progressivamente intrapreso un
percorso di collaborazione sempre più
marcato e sul quale ha avuto un peso
sempre maggiore l’attenzione rivolta al
business verso l’estero. La penetrazione
in nuovi segmenti rappresenta tuttora una
sfida condivisa tra la banca e il caseificio
che sta dando già ottime soddisfazioni ma
intende proseguire ancora con lo studio
di opportunità nuove.

Veneto, in aumento i flussi esteri
gestiti da BPER Banca
Tutte le province della regione registrano dati molto positivi

C

ontinua a crescere in Veneto
l’attività di BPER Banca, che nel
corso del 2017 ha rafforzato la
propria presenza nella regione a seguito dell’acquisizione
della ex-Carife, già presente con propri
sportelli in alcune provincie del territorio.
Tra i dati relativi alla crescita complessiva
dell’Istituto in Veneto, ne emerge uno in
particolare: è quello riguardante la canalizzazione dei flussi da e per l’estero
delle aziende locali operanti sui mercati
internazionali che, a fine 2017, ha registrato
un’eccellente performance. Premesso che
nel 2017 a livello nazionale l’interscambio
commerciale di merci e servizi delle imprese italiane con l’estero ha segnato un
andamento positivo con un incremento
dell’8,1% rispetto al 2016, per il Veneto
l’aumento è stato di circa il 7%. In questo contesto, risulta significativo il forte
balzo in avanti registrato da BPER Banca

nell’attività di intermediazione realizzata
nella regione con un significativo +48%.
Tale incremento è dovuto essenzialmente
all’aumento considerevole di nuove aziende clienti, acquisite negli ultimi dodici
mesi, supportate da un pool di specialisti
sull’estero che operano come una vera e
propria task force sul territorio a contatto
diretto e costante con le imprese, sostenuti
dalla forte struttura degli uffici-estero della
sede centrale.
La crescita di BPER Banca, presente in tutte
le provincie venete con una quarantina di
filiali, mostra andamenti territoriali diversi:
il Veneto occidentale (provincie di Vicenza
e Verona) segna un aumento di circa il 23%;
del 21% risulta la crescita nel Veneto centrale (Treviso, Padova e Rovigo); un vero e
proprio boom realizzano invece le provincie
di Belluno (+102%) e Venezia (+70%). Questi
risultati assumono peraltro un particolare rilievo dato che costituiscono circa il

10% dell’intera operatività di interscambio
espressa dalla Banca
a livello nazionale.
“Siamo naturalmente
molto soddisfatti di
questo andamento commenta Giancarlo
Guazzini (nella foto),
Responsabile della
Direzione Territoriale Lombardia - Triveneto di BPER Banca -, perché sempre più
imprese venete ci dimostrano fiducia e
perché possiamo veramente contribuire
allo sviluppo della loro attività grazie ai
nostri servizi e ai prodotti specifici sull’estero. E se il 2017 si è chiuso molto bene,
anche il primo trimestre 2018 si conferma
in sensibile crescita rispetto allo stesso
periodo dell’anno precedente, con un incremento di operatività di circa il 25%”.
L. Z.
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MF Global Awards: assegnati
tre riconoscimenti al Gruppo

BPER e Banco di Sardegna si sono aggiudicate il premio Creatori di Valore
Alla Capogruppo anche il Lombard-Carli per l'incremento dell'asset quality

B

PER Banca ha ottenuto
nelle scorse settimane
due prestigiosi premi
nell’ambito di Milano
Finanza Global Awards
2018, manifestazione ormai giunta
alla sedicesima edizione che segnala
ogni anno le eccellenze del mondo
bancario e finanziario nazionale.
I riconoscimenti ottenuti sono stati
il Premio Lombard Guido Carli per
il forte miglioramento dell’asset quality e
il Premio Creatori di Valore per il miglior
Common Equity Tier 1 capital ratio, ritirati
rispettivamente dal Presidente di BPER
Banca Pietro Ferrari e dal CFO Roberto
Ferrari.
Pietro Ferrari ha commentato così il successo ottenuto: “Sono molto soddisfatto

Nelle foto da sinistra Pietro Ferrari Presidente di
BPER Banca e Giuseppe Cuccurese Direttore
generale del Banco di Sardegna

per i premi ricevuti, le cui motivazioni
costituiscono una rappresentazione fedele
dell’attuale solidità ed efficienza della nostra
Banca e dell’intero Gruppo BPER. Da una
parte, infatti - ha proseguito Ferrari - il
Premio Lombard sottolinea il forte miglioramento dell’asset quality, frutto di un’attività
intensa svolta in particolare nell’ultimo

periodo, e dall’altra il Premio Creatori
di Valore pone l’accento sul principale
coefficiente di solidità patrimoniale, il
CET 1 ratio, che ci colloca ai vertici del
sistema. È la conferma dell’efficacia
del lavoro svolto, che continuerà con
rinnovato impegno lungo il positivo
percorso già delineato”.
Da segnalare che nell’ambito degli MF Global Awards 2018 è stato attribuito al Banco
di Sardegna l’importante Premio Creatori di
Valore, che segnala le migliori performance
patrimoniali e di efficienza, come migliore
banca della Sardegna. Il premio è stato
ritirato dal Direttore generale del Banco
Giuseppe Cuccurese.

Progetti di Welfare, un altro ‘trofeo’ per BPER

Alla Banca il premio Innovazione per aver sviluppato iniziative sulla produttività della forza lavoro

S

i è tenuta a metà giugno a Milano “Siamo particolarmente soddisfatti di questo
la seconda edizione del “Welfare traguardo - ha affermato Giuseppe Corni,
Awards 2018”, l’evento che pre- Responsabile della Direzione Risorse Umane
mia le aziende più virtuose
nel campo del benessere
organizzativo. Le targhe sono state
riservate alle aziende che hanno posto
le persone al centro della propria
attività. Realtà che, con costanza e
dedizione, sono riuscite a rendere
sempre più gradevole l’ambiente
di lavoro aumentando il potere di
acquisto dei propri collaboratori.
L’iniziativa nasce da un’idea di Easy
Welfare Group, società specializzata
nella gestione ed erogazione di servizi
a favore dei dipendenti, con oltre
550 aziende clienti di diversi settori
e dimensioni.
BPER Banca ha ricevuto il premio
“Innovazione” per aver sviluppato una serie di progetti in ambito
Welfare, tema ritenuto sempre più
strategico per le Risorse Umane,
quanto a engagement e produttività della propria forza lavoro.

del Gruppo BPER - che testimonia l’impegno
profuso dal Gruppo a beneficio dei propri
lavoratori. Abbiamo dedicato particolare attenzione all’innovazione del nostro
Piano Welfare, aggiornando il Portale e rendendolo più user friendly e
navigabile. Abbiamo sviluppato un
progetto di comunicazione interna
originale e divulgativo e ampliato
inoltre l’offerta di beni e servizi al
fine di soddisfare il più possibile le
differenti esigenze di ogni singola
risorsa. È stato effettuato un grande
investimento e stiamo studiando
ulteriori miglioramenti”.

Nella foto, da sinistra: Claudia Baitelli,
Federico Isenburg, Lorenza Pellegrini,
Emanuele Lazzarini di Easy Welfare, Rita
Pagliuca e Stefano Verdi di BPER Banca,
Nelly Bonfiglio di Easy Welfare, Andrea
Prandi e Franca Gordini di BPER Banca
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Online il nuovo sito istituzionale,
‘nodo’ centrale per le informazioni
Ha sostituito a fine giugno gruppobper.it in italiano e inglese. Si rivolge
ad azionisti, giornalisti, investitori, analisti e stakeholder istituzionali

È

online, dal 28 giugno scorso,
istituzionale.bper.it, il nuovo sito
di BPER Banca, in italiano e inglese, che si rivolge ad azionisti,
giornalisti, investitori, analisti
e stakeholder. Il nuovo sito ha sostituito
gruppobper.it per tutte le comunicazioni
ufficiali di BPER Banca e del Gruppo BPER
come, ad esempio, i comunicati stampa, le presentazioni al mercato dei dati
economici e le informazioni di carattere
finanziario, consultabili anche attraverso
grafici interattivi.
Le informazioni hanno un ruolo centrale:
è questo il concetto che ha guidato la
progettazione del sito, dando particolare
importanza alle modalità visive con cui
sono presentati agli utenti le informazioni
e i documenti: un layout grafico pulito ed
essenziale, accessibile con qualsiasi dispositivo (pc, smartphone, tablet), che permette
di trovare facilmente le informazioni di
interesse. È inoltre possibile iscriversi alla

newsletter di alert per rimanere aggiornati in tempo reale sulle pubblicazioni
più importanti, ricevendole via email.
Sul progetto il Vice Direttore Generale
e Chief Business Officer Pierpio Cerfogli
ha affermato: “Con il sito istituzionale.
bper.it, che segue di appena sette mesi il
rilascio del nuovo sito commerciale bper.
it, ci rivolgiamo a un pubblico esigente
che desidera trovare in modo rapido e
immediato informazioni sempre aggiornate e ben organizzate. Volevamo un sito
dove fosse facile trovare le informazioni,
senza però rinunciare al tempo stesso a
presentarle con modalità visive innovative
e accattivanti, perché anche le informazioni
finanziarie e istituzionali possono essere
‘piacevoli’ da consultare. Si tratta quindi
di un’altra importante tappa del percorso
di rinnovamento digitale di BPER Banca
che ci permette di avere un dialogo più
aperto, immediato ed efficace con i nostri
interlocutori”.
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A bper.it il premio IKA 2018

Il sito ha primeggiato al Festival dedicato alla comunicazione digital

I

l nuovo sito internet di BPER Banca
bper.it si è aggiudicato il primo premio
nella categoria “Finanza, Assicurazioni, Consulenza e Ricerca”, nell’ambito
della diciannovesima edizione dell’Interactive Key Award, il Festival dedicato alla
comunicazione pubblicitaria all digital su
web e mobile. Il riconoscimento è stato
consegnato nelle scorse settimane a Milano
presso l’Auditorium dell’Università IULM.
Il concorso IKA intende valorizzare la creatività e l’innovazione tecnologica della
comunicazione online, con l’obiettivo di
migliorarne l’efficacia, la qualità tecnica
ed estetica e favorire l’affermazione del
Made in Italy digitale.
Con il nuovo sito commerciale, rilasciato lo
scorso novembre, BPER Banca ha rinnovato
la sua immagine digitale restando fedele
al proprio posizionamento di marca: una
banca vicina alle persone e aperta al dialogo.
Partendo dalle reali esigenze delle persone
ha preso forma bper.it, un sito innovativo,
accessibile e navigabile da qualsiasi device,
in grado di agire e reagire in base all’esperienza degli utenti.
“Il progetto – ha dichiarato Pierpio Cerfogli,
vice Direttore generale e Chief Business

Nella foto La consegna del primo premio “Finanza, Assicurazioni, Consulenza e Ricerca”

Officer di BPER Banca – è partito dall’idea di
realizzare un ambiente digitale unico. Un sito
orientato alle persone, che fosse un punto
di incontro sempre aperto, personalizzato
e utile, per farlo diventare il principale strumento di marketing digitale e di branding
dell’Istituto. Il programma prevede inoltre

ulteriori evoluzioni della user experience,
della user interface e delle funzionalità di
dialogo con “Dotti”, il chatbot che assiste
gli utenti nella navigazione sul sito. L’obiettivo è perfezionare l’integrazione del
sito nel journey omnicanale delle persone
che entrano in contatto con BPER Banca”.

Ora BPER distribuisce Buoni Regalo Amazon.it
L'Istituto arricchisce le funzionalità di ricarica dell'internet banking

B

PER Banca rafforza la collaborazione, avviata
nel 2016, con il colosso americano dell’e-commerce arricchendo le funzionalità di ricarica di
Smart Web e Smart Mobile, con la possibilità
di acquistare un Buono Regalo Amazon.it da aggiungere al proprio saldo account direttamente su Amazon.
BPER è così il primo Gruppo bancario italiano a diventare rivenditore ufficiale di Buoni Regalo Amazon.it dal proprio internet
banking, dando inoltre un vantaggio ai propri clienti che può
variare in base alle promozioni in corso.
Con l’operazione di ricarica l’importo selezionato viene direttamente addebitato sul conto corrente senza alcuna commissione,
ricevendo un Buono Regalo Amazon.it dello stesso importo o di
un importo superiore fino al 2% (le promozioni possono variare
nel tempo). I tagli delle gift card digitali vanno da un minimo
di 15 centesimi a un massimo di 5.000 euro per ciascun buono.
La semplicità dell’operazione e il vantaggio riconosciuto al
cliente sono i punti di forza di questa funzionalità distintiva, che
rappresenta un primo passo verso la vendita diretta di prodotti
non bancari attraverso i canali dell’internet banking di tutte le
banche del Gruppo BPER.
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L’aereo come metafora
della lettura: un premio
alla cinquina dello Strega

Rafforzato il sostegno dell’Istituto alla prestigiosa manifestazione
con un concorso tra le Accademie di Belle Arti di Bologna, Roma e Napoli

B

PER Banca ha rafforzato
quest’anno il suo sostegno
al Premio Strega, istituendo
un riconoscimento speciale
destinato alla cinquina di autori finalisti. Si tratta di un’opera realizzata
grazie a un concorso di idee cui hanno
partecipato le Accademie di Belle Arti di
Bologna, Roma e Napoli.
La Commissione giudicatrice ha selezionato la proposta di Federica Amuro di
Sorrento, che frequenta l’Accademia di
Belle Arti di Napoli. Il titolo del lavoro è
“Ad un visibile parlare” e l’artista ha scelto
di utilizzare l’aereo come metafora della
lettura, capace di far viaggiare in luoghi
sconosciuti e universi paralleli: una rappresentazione in cui forme, colori e segni
ritmici si mescolano efficacemente con
lettere e parole.
L’opera è stata replicata in cinque esemplari ed è stata consegnata ai finalisti,
nella splendida cornice del Ninfeo di Villa
Giulia a Roma, dal Vice Direttore generale
di BPER Banca Gian Enrico Venturini, in
un momento dell’importante serata da cui
è uscita vincitrice del premio Strega 2018
Helena Janeczek, autrice de “La ragazza
con la Leica” (Guanda editore).
“L’obiettivo del progetto – ha spiegato
Venturini – è stato quello di favorire una

positiva contaminazione culturale: la scelta
di coinvolgere le Accademie ha voluto
stimolare la creatività in stretta relazione
fra arti visive e letteratura. BPER Banca,
attraverso la partnership avviata da diversi
anni con la Fondazione Bellonci per il
Premio Strega, si impegna a promuovere
la lettura, in particolare tra i giovani, nella
convinzione che la cultura sia un importante volano per la crescita del Paese”.
BPER Banca ha avviato dal 2011 una stretta
collaborazione con la Fondazione BelNella foto da sinistra,
i cinque autori
finalisti dello Strega
Carlo D’Amicis,
Helena Janeczek,
Marco Balzano,
Lia Levi
e Sandra Petrignani
mostrano la
scultura ricevuta
in premio. Con loro,
la giovane artista
Federica Amuro,
autrice dell’opera,
e il Vice Direttore
generale di BPER
Banca Gian Enrico
Venturini

lonci. Il primo passo è stato il sostegno al
Premio Strega Giovani, con l’istituzione di
un riconoscimento alla miglior recensione
degli studenti-giurati, cui ha fatto seguito
l’affiancamento, fin dalla prima edizione, al
Premio Strega Ragazzi e Ragazze. Da qui
è stato fisiologico, in seguito, allargare a
360 gradi la partnership con lo Strega in
tutte le sue articolazioni.
La novità del 2018, ovvero il riconoscimento
particolare alla cinquina dei finalisti, arriva
ancora una volta dal mondo dei giovani,
con l’obiettivo di fare sintesi fra arti visive
e letteratura. La partecipazione degli artisti
è stata massiccia, oltre le aspettative, e
l’opera premiata è a suo modo una metafora perfetta: invita a volare sulle avversità
e a innalzarsi fino alle cime più alte con
determinazione, ambizione e speranza.
“Vogliamo essere una banca che sa leggere - ha concluso Venturini -. Significa che
cerchiamo di interpretare e far crescere la
realtà economica e sociale, ma se parliamo
di cultura significa anche che abbiamo
una passione specifica per la letteratura
e il giornalismo. La lettura, infatti, è un
bene strategico da coltivare e difendere:
quasi una materia prima cui non si può
rinunciare, se vogliamo usare il linguaggio
dell’economia”.

Time in Jazz per la prima volta
anche a Modena
A luglio quattro giorni di festa hanno animato il centro
storico tra suoni, immagini e storie della Sardegna

P

aolo Fresu, musicista noto in
tutto il mondo e direttore artistico del Festival internazionale
Time in Jazz che da 31 anni si
svolge a Berchidda, il suo paese
natale in Sardegna, ha “esportato” per la
prima volta in un nuovo territorio uno
degli eventi musicali più apprezzati dagli
appassionati di questo genere musicale.
A riuscire nell’impresa è stata BPER Banca,
che dopo avere vissuto l’esperienza sarda,
è riuscita a convincere Fresu a portare a
Modena i suoni, le immagini e le storie
che abitualmente si vivono nell’isola. E
così, insieme con il Comune di Modena e
Studio’s, si sono unite le forze che hanno
portato, all’interno della rassegna Giardini
d’Estate, l’esclusiva Time in Jazz preview 2018.
Ha aperto la prima serata, il 16 luglio scorso,
la proiezione del film diretto da Gianfranco
Cabiddu La stoffa dei Sogni. Tra i vari appuntamenti della “quattro giorni”, da segnalare
anche un laboratorio didattico ideato e
realizzato dalla violinista Sonia Peana e
dall’illustratore Alessandro Sanna, che hanno attirato molti bambini, affascinati dalle
curiose soluzioni creative che i linguaggi del
disegno e della musica possono produrre.
Ma il clou della manifestazione ha avuto
luogo nel pomeriggio e nella serata del 17
luglio. Poco dopo le 18, infatti, il protagonista
del Festival, Paolo Fresu, ha messo in scena

un inedito “flash mob” in musica lungo le vie
del centro di Modena, incuriosendo numerosi
passanti che lo hanno accompagnato sotto
i portici, attratti dall’inconfondibile suono
della sua tromba.
Fresu ha poi fatto visita a “La Galleria”, il

Nella foto in alto Un momento
dell’esibizione dell’artista ai Giardini
Ducali
Sotto Fresu presenta il Libro Time in
Jazz insieme a Eugenio Tangerini,
Responsabile Relazioni Esterne
BPER Banca e uno scorcio
del pubblico durante la rassegna
Giardini d’Estate

nuovo spazio espositivo di BPER Banca
aperto in via Scudari, al cui ingresso è
stato accolto dall’Amministratore delegato
dell’Istituto Alessandro Vandelli e dai Vice
direttori generali Eugenio Garavini e Gian
Enrico Venturini, prima di esibirsi in una
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suggestiva performance tra i dipinti
dei grandi maestri.
Il programma è quindi proseguito
ai Giardini Ducali, dove in apertura
di serata Fresu è stato intervistato
da Eugenio Tangerini, responsabile
dell’Ufficio Relazioni Esterne di
BPER Banca, raccontando al pubblico segreti e aneddoti relativi ai
trent’anni del Festival e contenuti
nel libro Time in Jazz, edito dalla
Franco Cosimo Panini editore.
Subito dopo ancora suoni e arte:
le note di Fresu si sono avvalse
del felice accompagnamento della
danzatrice internazionale Elena
Annovi e successivamente della
chitarra elettrica di Bebo Ferrara,
in un applauditissimo concerto
che ha visto l’interpretazione di
brani provenienti dal repertorio di
entrambi gli artisti, ma anche dalla
cultura popolare e folcloristica,
come la celebre canzone sarda
No potho reposare.
Ancora un concerto, il 18 luglio,
ha scaldato i Giardini Ducali con
i sassofoni di Raffaele Casarano,
il pianoforte di Mirko Signorile e
il loro progetto musicale D’Amour,
un viaggio intriso di sentimento
e caratterizzato dalla curiosità di
esplorare nuovi linguaggi e idee,
mentre il giorno seguente alle 18
ha tenuto banco un nuovo laboratorio didattico per bambini - “La
Pimpa va in Sardegna” - con la
presentazione dei volumi della
famosa cagnolina disegnata da
Altan, tradotti in lingua sarda sem-

Nelle foto Alcuni
momenti di Time
in Jazz Preview 2018
a Modena
A sinistra Flashmob
di Fresu sotto
i portici di via
Emilia Centro
a Modena
Sotto Fresu
con Alessandro
Vandelli,
Amministratore
delegato di BPER
Banca

pre per la Franco Cosimo Panini.
Le quattro giornate dedicate alla
Sardegna si sono concluse in bellezza, il 19 luglio, con la proiezione
di Faber in Sardegna, un film-culto
con la regìa di Francesco Cabiddu,
che ha unito armoniosamente,
in due ore di musica indimenticabile, il racconto del rapporto
tra Fabrizio De Andrè e un luogo
speciale come l’Agnata (la tenuta
sarda nella quale si ritirò), con
l’ultimo memorabile concerto
del cantautore genovese, ripreso
dal vivo al Teatro Brancaccio di
Roma nel 1998 e con i numerosi
momenti musicali dedicati a De
Andrè durante il Festival “Time in
Jazz”, celebrati nel film con preziose
riprese d’archivio.

Nelle foto Alcuni dei laboratori musicali per i bambini
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Finanza, politica e lobby
sono davvero poteri così forti?
Ferruccio de Bortoli racconta 40 anni di carriera giornalistica
tra reportage, personaggi e cronache. Riflessioni anche sull’Italia

U

n’intensa attività di redazione ma anche decisioni importanti, linee editoriali e posizioni
non sempre facili da prendere. Cronista dagli
anni Sessanta, la direzione del Corriere della
Sera e de Il Sole 24 ORE i punti più alti di una
carriera quarantennale. Ferruccio de Bortoli ripercorre vizi
e virtù del Belpaese ma riflette su quali sono le responsabilità dei media, che dovrebbero sensibilizzare le masse e
redarguire i potenti.
Uno sguardo al recente passato dell’Italia e del mondo,
considerazioni sul presente, un’occhiata al futuro con un
po’ di ottimismo e alcune idee su come poterci risollevare
ripartendo dalle nostre (tante) risorse.
Poco più di un anno fa il suo libro Poteri forti (o quasi) ha
fatto da raccoglitore a questi quarant’anni. Una frase di
questo volume spiega in modo chiaro e diretto proprio
quale grande missione debba avere il giornalismo in una
vera democrazia: “Una classe dirigente responsabile affronta
per tempo e al meglio i problemi seri che un giornalismo
di qualità solleva. Certo, è scomodo,
irritante. Qualche volta apparentemente
dannoso. Ma quanti sono i danni di ciò
che non abbiamo saputo o non abbiamo
voluto vedere. Un buon giornalismo, in
qualunque era tecnologica, rende più
forte una comunità. Quando tace o
deforma, la condanna al declino. Negli
ultimi anni in Italia, salvo poche eccezioni, è successo esattamente questo”.
De Bortoli, i principali istituti di ricerca ci tengono sempre lontani dalle
prime posizioni per libertà di stampa
al mondo. È così difficile scrivere la
verità da noi? Perché?
“Per essere precisi nell’ultima classifica
sulla libertà di stampa abbiamo recuperato diverse posizioni, anche se non credo
molto a queste graduatorie perché l’idea,
per esempio, che il Burkina Faso - con
tutto il rispetto - abbia un livello di libertà
di stampa superiore al nostro mi lascia
un po’ perplesso. In ogni caso un problema esiste. Il ventennio berlusconiano,
l’eccesso di cause civili e penali contro
la stampa non hanno certamente contribuito a innalzare il
nostro ranking. Ma quello che temo di più è il conformismo
del racconto nazionale. L’occuparci ossessivamente di un tema
(il privato di Berlusconi, per esempio) tralasciandone altri”.
Ci sono però molte colpe imputabili direttamente al
giornalismo stesso…
“Certamente. Molti di noi sono ormai parte della scena che

dovrebbero descrivere. Tra i nostri difetti c’è anche quello
di muoversi in branco. Dovevamo parlare di più del debito e
della sostenibilità dei nostri conti pubblici. Per tempo, non
ora. Dovevamo parlare di più e meglio della crisi bancaria,
prima del bail in. Dovevamo parlare di più anche del grande
malessere di chi si sente escluso dalla globalizzazione prima
delle elezioni, della povertà crescente nel nostro Paese
prima della proposta di un reddito di cittadinanza. Ma
credo, comunque, che in Italia vi sia un buon giornalismo,
corretto e indipendente, che non ha nulla da invidiare ai
migliori modelli stranieri”.
In tanti anni da direttore di due dei maggiori quotidiani
nazionali, il Corriere della Sera e Il Sole 24 ORE, ritiene
di essere sempre riuscito, nel complesso, a “resistere”
alle pressioni del potere?
“Penso di sì e credo di averne pagato un prezzo. Tuttavia,
avrei dovuto essere più coraggioso, più scomodo. E ammettere errori e omissioni che non sono mancati. Specialmente
in un Paese che ritiene l’informazione un male necessario,
un fastidio pubblico, un’incombenza
dalla quale tentare di sottrarsi. La trasparenza è considerata una formalità
costosa e inutile. Invece è l’essenza di
una democrazia compiuta, che individua
nella qualità della pubblica opinione l’architrave di uno stato di diritto.
Laddove non c’è buona informazione,
tutto è opaco, non c’è riconoscimento
del merito, c’è arbitrio dei peggiori,
prepotenza, furbizia, criminalità. Non
si discute mai dei costi della non informazione. Non interessa a nessuno.
Questo è il dramma”.
Parliamo di attualità. È emerso anche di recente il tema del peso e
della capacità della finanza, con le
sue agenzie di rating, gli spread, la
borsa, ecc., di condizionare in modo
determinante le scelte della politica.
Qual è il suo punto di vista?
“Le rispondo con nettezza: non credo alla
leggenda del complotto internazionale
che mandò a casa Berlusconi nel 2011.
Quel governo ci aveva portato sull’orlo
del disastro finanziario e aveva perso la maggioranza in
Parlamento. Condividendo la moneta unica con noi, altri
Paesi si sono preoccupati per la nostra stabilità. Avremmo
fatto lo stesso anche noi a parti invertite. Quello che non
passa è un ragionamento molto semplice. Lo capiamo per
un cittadino, una famiglia, ma non per lo Stato. Chi ogni
anno ha necessità di reperire sul mercato 400 miliardi di
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euro deve dimostrare di essere serio e solvibile. E di conseguenza è meno libero”.
La finanza ha influenzato anche le manovre per la formazione dell’ultimo governo. Il nuovo esecutivo che
rapporto avrà con essa?
“Con la fine annunciata del Quantitative easing della Banca
centrale si chiude un ombrello monetario che ci ha consentito di risparmiare decine di miliardi di euro di interessi
passivi sul nostro debito. Ora il governo dovrà stare ancora più attento a non mettere a repentaglio i nostri conti
pubblici. I mercati saranno ancora più sensibili, severi, e
dovremmo collocare i nostri titoli cercando di limitare il
premio al rischio richiesto dagli investitori.
Non sono nemmeno trascurabili i problemi di liquidità sul
mercato secondario dei titoli di Stato. Forse avremo maggiore flessibilità da parte di Bruxelles ma non sufficiente da
consentire l’attuazione anche di una parte del programma
di governo. Occorrerà pragmatismo e buon senso. Temo
avventurismo, protervia e improvvisazione”.
Dopo i terremoti di questi anni sul sistema bancario,
vede un orizzonte di maggiore stabilità?
“La crisi è stata ampiamente sottovalutata, anche dal sistema bancario, nel quale a volte ho visto forme di omertà

L’Europa ha smesso di parlare
ai giovani, di suscitare entusiasmi.
Con il solo compromesso
sugli interessi economici non si va
molto lontano
preoccupanti. Il fatto di essere regolati non fa venir meno la
necessità, il dovere morale di denunciare pratiche sbagliate
in danno ad azionisti e depositanti. Di non condividere
poltrone associative con chi non le merita. Il conformismo
ha fatto male anche alle banche. Il sistema comunque ha
reagito. Le sofferenze sono diminuite, le garanzie cresciute.
La redditività di alcuni istituti intermedi è però insufficiente
e insostenibile nel tempo, specie tenendo conto del volume
di investimenti necessario per affrontare la sfida del fintech”.
Il ruolo dell’Unione Europea, sotto vari aspetti - sia
politici che finanziari - è stato al centro dell’ultima
campagna elettorale. Che atteggiamento dovrebbe
avere il governo in carica e su cosa dovrebbe premere
in sede UE, prima di tutto?
“L’Unione europea è un processo necessario rimasto a metà.
E non per colpa nostra. Ritornano egoismi nazionali, vecchi
pregiudizi, riemergono fantasmi ideologici del Novecento.
Sarei più preoccupato del deteriorarsi dei valori di libertà
e tolleranza che dell’andamento dei bilanci nazionali. Più
del nazionalismo e dell’antisemitismo crescenti in Polonia
e Ungheria che dello sforamento dei criteri del patto di
stabilità. L’Europa ha smesso di parlare ai giovani, di suscitare entusiasmi. Con il solo compromesso sugli interessi
economici non si va molto lontano. Occorre un nuovo
spirito di Ventotene. Purtroppo anche l’Italia, con questo
governo si avvicina al grumo nazionalista di Visegrad, nella
suggestione dell’uomo forte alla Putin”.
L’anno scorso affermò che la Francia va meglio dell’Italia perché “ha uno Stato forte, che si identifica con
la nazione stessa, mentre da noi lo Stato è qualcosa di

estraneo e ostile”. Qual è l’origine di questa sofferenza?
“La Francia ha un sistema elettorale e istituzioni più forti. E
ha una classe dirigente più omogenea e responsabile. Veri
poteri forti. La somma delle preferenze a candidati populisti
e antieuropei, al primo turno delle elezioni presidenziali
dell’anno scorso, fu del 49 per cento. Da noi governano. A
Parigi c’è invece Macron che al primo turno prese meno
della metà degli avversari dell’Europa. È vero che sul deficit
la Francia è da tempo fuori dai limiti, ma ha un debito che
non preoccupa e grazie all’asse con la Germania - il peso
politico conta - ha uno spread risibile. Comunque l’anno
scorso noi abbiamo esportato più di loro”.
Burocrazia, giustizia lenta, ma soprattutto corruzione
ed evasione fiscale: riusciremo mai a liberarci di questi
mali cronici?
“La domanda sembra quasi un grido di dolore. Della corruzione cominceremo a liberarci quando, al di là delle pene
che non si scontano specie per i colletti bianchi, si pagherà
un prezzo elevato in termini di perdita di reputazione. Oggi
chi corrompe viene scusato e riammesso in società, chi
evade compreso perché ritenuto in stato di necessità. Non
c’è sanzione sociale nei confronti di chi corrompe o di chi
evade, non raramente persino una sottile ammirazione”.
Abbiamo visto un po’ di “vizi” di questo Paese, ma
probabilmente ha anche tanti punti di forza. Secondo
lei da dove dovrebbe ripartire? Quali sono le sue virtù?
“La ringrazio per questa domanda. Noi abbiamo uno straordinario capitale sociale, un volontariato cattolico e
laico che all’estero non hanno, tantissime persone che

Ferruccio de Bortoli

è una
delle firme più autorevoli del giornalismo italiano
contemporaneo. Nato a Milano il 20 maggio 1953,
laureato in Giurisprudenza, è professionista dal 1975.
Ha diretto due dei principali quotidiani nazionali: il
Corriere della Sera (1997-2003 e 2009-2015) e il Sole
24 ORE (2003-2009). Dal 2015 è presidente della casa
editrice Longanesi e dell’associazione Vidas. Il suo ultimo
libro “Poteri forti (o quasi). Memorie di oltre quarant’anni
di giornalismo” - edito da La nave di Teseo - è un diario,
anche autocritico, dei suoi 40 anni di carriera.

16 intervista

Nella foto Il cardinale Martini
(a destra), scomparso nel 2012,
fu Arcivescovo di Milano dal 1979
al 2002.
Di lui, De Bortoli (a sinistra) dice che
fu un “Padre comprensivo e attento
soprattutto verso coloro che la fede
non l’avevano”

aiutano gli altri, spesso senza volerlo fra sapere. Un tessuto di buone relazioni che ha rappresentato un formidabile
ammortizzatore sociale negli anni della nostra doppia recessione. Bisogna puntare su quello, sulla buona predisposizione
italiana al lavoro e alla solidarietà. Dovremmo esserne fieri”.
Torniamo al suo libro e agli episodi relativi ai suoi 40
anni di carriera. Lei era già giornalista durante gli anni
di piombo, il crollo del muro di Berlino, l’11 settembre. Ci
sono stati fatti particolarmente difficili da raccontare, o
pezzi di cui è andato particolarmente fiero?
“Nel mio libro ho raccontato quarant’anni di professione.
Riconoscendo prima di tutto alcuni errori, per esempio non
ho combattuto il maledetto difetto di un giornalismo fatto
di troppi cantori e troppi pasdaran. Ho combattuto poco
la tendenza conformista e cortigiana della professione.

Bisogna puntare sulla buona
predisposizione italiana al lavoro
e alla solidarietà
Non siamo stati capaci di restituire la dignità perduta alle
persone coinvolte ingiustamente in processi troppo lunghi. Ma
di pagine di cui essere fieri ve ne sono diverse. La denuncia
delle leggi ad personam, le tante inchieste sulle deviazioni del
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potere economico e politico. Dicemmo no alla guerra in Iraq,
isolati. E l’elenco potrebbe continuare”.
Tra i “ritratti”, alla fine del libro, descrive ben quattro
uomini di Chiesa: il cardinale Martini e gli ultimi papi.
Tutti personaggi di altissimo livello che lei conosce approfonditamente. Che evoluzione ha visto nella Chiesa di
questi tempi ? Può rivestire ancora un ruolo determinante
nella società odierna?
“Ho avuto il privilegio di incontrare tre papi. Di pubblicare
come editore l’ultimo libro di Giovanni Paolo II, di intervistare
Francesco. La Chiesa ha molti difetti, a volte sembra insidiata e
piegata da troppe lotte di potere, incapace di rispondere a una
secolarizzazione che espelle il concetto di sacro dalla nostra
vita quotidiana. Ma oggi, ancor più di altre fasi della storia,
le domande sul senso della vita, sul trascendente, risuonano
nelle nostre teste, assediano i nostri pensieri, interrogano le
nostre coscienze. Il Vangelo è nella sua sorprendente modernità, nella sua semplicità espressiva, particolarmente adatto
alla comunicazione sui social network. Beh, se volete anche
questo è un segno dell’attualità del pensiero cattolico. Il problema è che qualcuno ascolti e rifletta. Martini fu un padre
comprensivo e attento soprattutto verso coloro che la fede
non l’avevano. Insegnava la virtù dell’ascolto e dell’attenzione
agli ultimi che non sono mai gli scarti della società. Ci manca
anche per questo”.
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Marcello Floris

Un “ecosistema dell’accoglienza”
per rilanciare il settore turistico
Tavola rotonda a Salerno per ragionare con gli operatori sul rapporto
con la clientela e sul ruolo delle banche nel sostenere chi innova

T

urismo, come fare impresa tra
identità e innovazione? Se ne è
parlato a metà luglio a Salerno,
nella suggestiva location del
castello di Arechi che ha fatto
da cornice a una tavola rotonda organizzata da BPER Banca in collaborazione con
“QN-Il Giorno” e con “la Città”, quotidiano
di Salerno e provincia. Un confronto tra
operatori, istituzioni e mondo bancario
che è servito per fare il punto, davanti a un
folto pubblico, su problemi e prospettive
del turismo in Campania (ma non solo),
rapportandosi alla customer experience e
all’obiettivo di soddisfare al meglio i clienti.
Ad aprire i lavori con i saluti sono stati
Sandro Neri, direttore di “QN-Il Giorno”,
e Giuseppe Carriero, direttore generale
di Edizioni Salernitane, mentre al Rettore dell’Università degli Studi di Salerno,
Aurelio Tommasetti, è toccato il compito
di introdurre il tema su cui si sono poi
confrontati i partecipanti al talk show,
che è stato moderato dal direttore de “la
Città” Antonio Manzo.
Tommasetti ha messo in evidenza “le due
velocità” della crescita turistica in Italia,
con il Veneto che registra 63 milioni di
visitatori, mentre la Campania si ferma
a 19 milioni. “Nella nostra regione - ha
aggiunto - non abbiamo ancora saputo
cogliere l’occasione: bisogna sfruttare le
molte opportunità che offre il territorio,
senza perdere tempo”.
Per il Direttore generale di BPER Banca,
Fabrizio Togni, questo va fatto “creando
un ecosistema dell’accoglienza che sappia rispondere alle richieste, in continua
evoluzione, di una clientela sempre più
esigente”. Una sfida che coinvolge tutti e
in cui l’Istituto di credito “è pronto a fare

la sua parte, sostenendo gli operatori nel
solco di una vocazione al turismo via via
maturata nei territori serviti”. Sono inoltre
intervenuti l’assessore regionale allo sviluppo e promozione del turismo, Corrado
Matera (“Se il settore è cresciuto negli
ultimi anni è perché abbiamo messo in
campo una strategia che vuole dare forza
al territorio partendo dall’identità”) e il
presidente di Federterme Confindustria,
Costanzo Jannotti Pecci, che ha sottolineato
l’esigenza di combattere l’abusivismo, di
puntare sulla formazione degli operatori e
di ammodernare le strutture, “prevedendo
anche un bando regionale che permetta la detrazione delle spese, in modo
che le banche possano intervenire con
le anticipazioni”. A sua volta il presidente
della società Aeroporto di Salerno-Costa
d’Amalfi, Antonio Ferraro, ha spiegato
che “la rete aeroportuale è decisiva per
lo sviluppo del territorio”, e ha aggiunto:
“Due anni fa lo scalo di Salerno è stato
definito di interesse nazionale, ora bisogna

integrare le sue rotte con quelle già attive
nell’aeroporto di Napoli”.
La tavola rotonda si è poi conclusa con
l’intervento del direttore del Parco Archeologico di Paestum, Gabriel Zuchtriegel:
“Dobbiamo fare rete con il territorio. L’area
dei templi registra un aumento di 100mila
presenze, ma non possiamo fermarci qui:
un albero ha bisogno di terreno fertile
per crescere”.
In definitiva, bisogna mettere a punto
una seria politica industriale per fare del
turismo il vero motore trainante dell’economia in Campania. Ciò significa rendere
più moderne non solo le strutture ricettive,
ma anche le infrastrutture e i trasporti,
offrendo un prodotto completo con forte
“capitale reputazionale”. E in questo sta
la sfida del turismo nel terzo millennio.
Nella foto Un momento della tavola rotonda che si
è svolta a Salerno nel castello di Arechi. Al centro
il Direttore generale di BPER Banca Fabrizio Togni
(Agenzia Pica)

13.06.2018

La Federal Reserve ha alzato
i tassi di interesse di 25 punti
base, portandoli nella forchetta
1,75-2%. È la seconda stretta
monetaria attuata dalla banca
centrale americana nel corso
del 2018.

14.06.2018

La Bce abbandonerà
definitivamente il Quantitative
Easing a fine dicembre, con una
tabella di marcia che nell’ultimo
trimestre 2018 prevede un’ulteriore
riduzione dell’importo mensile
acquistato. Tassi d’interesse fermi
ai minimi record almeno fino
alla prossima estate.

22.06.2018

Scattano oggi le contromisure
dell’Ue in risposta ai dazi introdotti
dagli Stati Uniti su acciaio e
alluminio. Il provvedimento
riguarda un variegato elenco di
prodotti (moto, tessili, prodotti
agricoli, etc..) per un controvalore
complessivo di 2,8 miliardi di euro.

26.06.2018

In base ai dati Istat, sono oltre
5 milioni le persone che vivono
oggi in Italia in condizione di
povertà assoluta. Si tratta del
dato record da quando, nel 2005,
ha preso avvio la serie storica.

30.06.2018

Nasce il colosso dell’acciaio
europeo, grazie all’accordo tra
l’indiana Tata acciai e la tedesca
Thyssenkrupp per la creazione
di una nuova società, una joint
venture al 50%, che avrà base nei
Paesi Bassi.

Contrasto al gioco
d’azzardo: prosegue
l’impegno sociale

Da un torneo interno, organizzato con Banca
di Sassari, verranno raccolti contributi da destinare
ad associazioni impegnate nella lotta alle ludopatie

D

opo le iniziative messe in
atto negli ultimi anni per informare, prevenire e contrastare il gioco d’azzardo
patologico, BPER Banca prosegue con sempre maggiore incisività nel
proprio impegno di responsabilità sociale.
Oltre ai diversi convegni sul tema, svoltisi in tutta Italia, da Napoli a Gonzaga, da
Roma a Milano, BPER ha inoltre partecipato
all’iniziativa promossa dall’Agenzia di Tutela
della Salute di Bergamo, dove cinque istituti
di credito del territorio sono stati invitati a
sottoscrivere un accordo di collaborazione
per supportare il sistema sanitario con un’esperienza pilota che consenta di individuare
comportamenti a rischio dei propri correntisti
e sensibilizzare l’utenza.
È sempre più dimostrato, infatti, l’impatto che
le macchinette «mangiasoldi», le scommesse
e le altre forme di azzardo legalizzato hanno
dal punto di vista sociale ed economico, con
l’alto rischio di indebitamento e di ricorso
all’usura per gli utenti.
Le banche e le istituzioni affrontano così,
insieme, un tema centrale per il bene della
comunità. Il ruolo della banca è anche quello

di alimentare un buon territorio, fatto da una
collettività che lavora su sani principi, ottenendo così un ritorno di natura economica. I dati
forniti dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli attestano la complessità del fenomeno: il
consumo degli italiani si è attestato nel 2017
a 102 miliardi di euro contro i 97 “bruciati” nel
2016. La metà di questo denaro è transitato
da macchinette (in particolare videolotteries,
VLT). Il numero di coloro che gioca d’azzardo
almeno una volta l’anno è di oltre 17 milioni,
42,8% della popolazione tra i 15-64 anni; fra
questi si contano oltre un milione di studenti
(15-19 anni, pari al 44,2%). A latere del circuito
riconosciuto dai Monopoli di Stato si nota
inoltre una sempre più rilevante attività svolta
mediante la gestione su piattaforme illegali
delle scommesse sportive e dei videopoker,
con l’utilizzo di server ubicati in Paesi esteri.
L’attenzione sul tema è alta anche da parte di tanti Sindaci che stanno adottando
delibere volte a dare attuazione al Testo
unico per la promozione della legalità introdotto alla fine del 2016, vietando di aprire
sale da gioco e sale scommesse e di installare macchinette nel raggio di 500 metri
di distanza dai cosiddetti “luoghi sensibili”.

06.07.2018
BPER Banca e Banca di Sassari hanno poi lanciato un torneo interno in cui tutti i dipendenti
del Gruppo, partecipando a delle sfide fra
colleghi, possono mettere alla prova le proprie
conoscenze in materia di prestiti personali.
Ogni sfida vinta corrisponde a un premio in
denaro che contribuisce al raggiungimento
di una somma che BPER e Banca di Sassari
doneranno in beneficienza a due associazioni
impegnate nella lotta alle ludopatie: la Comunità Pluto dell’Associazione Papa Giovanni
XXIII di Reggio Emilia e l’Associazione NoSLot
di Sassari. Quest’ultima realizzerà uno spet-

tacolo teatrale a Sassari volto a sensibilizzare
i giovani sui rischi relativi a questo genere di
dipendenze. Un gioco pulito che mira a creare,
come le altre azioni concrete e le campagne
d’informazione realizzate dalla Banca, un
contagio positivo sui territori, nel tentativo
di coinvolgere sempre di più le istituzioni, le
associazioni, altri operatori economici e creare una coscienza collettiva che unisca tutti
nel comune obiettivo di contrastare il gioco
d’azzardo e le sue più dirette conseguenze
sul tessuto sociale.

Prendono il via i dazi voluti da
Trump su 818 prodotti importati
dalla Cina. Al provvedimento, che
complessivamente colpisce beni
per un controvalore di 34 miliardi
di dollari, ha risposto Pechino con
un’analoga misura nei confronti
di diversi prodotti Made in Usa.

Vera Donatelli

13.07.2018

Nuovo record assoluto per
il debito pubblico italiano,
che a maggio è aumentato di
14,6 miliardi rispetto al mese
precedente, raggiungendo la
cifra totale di 2.327,4 miliardi.

Call for Crowdfunding,
buona la prima!

Presentati 150 progetti riguardanti percorsi
di crescita per ragazzi con finalità di carattere
sociale, culturale e di educazione alla sostenibilità

È

positiva la prima
esperienza di Call
for crowdfunding
lanciata all’inizio
dell’anno da BPER
Banca. Sono infatti stati 150 i
progetti presentati da associazioni aventi sede in tutta Italia
riguardanti percorsi di crescita
per ragazzi di età compresa
tra i 13 e i 19 anni con finalità
di carattere sociale, culturale e
di educazione alla sostenibilità.
Cinque i lavori selezionati dalla Commissione interna della
Banca che dal 30 aprile al 30
giugno hanno avuto la possibilità
di promuovere la propria idea sul
network BPER nella piattaforma
di Produzioni dal basso, uno dei
maggiori player del mercato del donation
crowdfunding.
Due Onlus sono riuscite a raggiungere l’obiettivo di raccogliere il 50% dei fondi necessari
a realizzare il proprio progetto:
∙ Song, che realizza in Lombardia “El Sistema”,
il progetto sociale avviato in Venezuela
da José Antonio Abreu, che attraverso la
musica riesce a coinvolgere ragazzi con
plurime disabilità nel Coro Manos Blancas;
∙ Renken, che ha progettato il percorso Ricette d’Africa rivolto a un gruppo di donne africane e mediorientali, portando la loro esperienza tra i giovani delle scuole secondarie
per aprire una finestra sulle culture e sulle
cucine africane e offrire una modalità di incontro interculturale differente con l’Africa.

21.07.2018

È Mike Manley, già responsabile
del brand Jeep, il nuovo
amministratore delegato della
società automobilistica FCA.
L’avvicendamento si è reso
necessario a causa dell’improvviso
aggravarsi delle condizioni di
salute di Sergio Marchionne.

26.07.2018

Entrambe le Associazioni potranno raggiungere il proprio obiettivo di budget grazie al
contributo del 50% versato da BPER.
Per le altre tre organizzazioni, La Lumaca di
Modena, Helpcode di Genova e l’Associazione
Para Todos di Milano, è stata concessa una
proroga che consentirà di raccogliere fondi
anche nel primo periodo di apertura della
scuola fino al 17 ottobre.
Il crowdfunding dimostra di essere una valida
forma di promozione per le iniziative sociali
meritevoli, consentendo di avere una vetrina
particolare per far conoscere i propri progetti
e ottenere il sostegno “dal basso” da coloro
che decidono di finanziare le idee via via
presentate.
V. D.

Con un calo di oltre il 19%,
il titolo Facebook ha segnato,
in termini di capitalizzazione,
la maggior perdita giornaliera
della storia. A pesare, dopo
la pubblicazione dei conti
trimestrali, i dati su fatturato
e numero di utenti, inferiori
alle attese degli analisti.

01.08.2018

Rallenta la crescita dell’economia
italiana. Nel secondo trimestre,
secondo l’Istat, il Pil ha segnato
un +0,2% dal +0,3% dei primi
tre mesi dell’anno. Era dal terzo
trimestre del 2016 che la crescita
non registrava un incremento
così limitato. Su base annua, Pil
aumentato dell’1,1%.

20 società

‘GRANDE!’, premiate
le classi vincitrici
Conclusa la seconda edizione del progetto
di educazione finanziaria riservato agli ultimi
tre anni della scuola primaria

S

i è conclusa nelle scorse settimane la seconda edizione
del concorso riservato alle scuole primarie GRANDE! La
Valle di Parsimonia. Gioca con l’economia. BPER Banca
dal 2016 promuove l’iniziativa GRANDE! per l’educazione finanziaria per le ultime tre classi della scuola
primaria. La diffusione delle conoscenze economico-finanziarie
già dalla prima infanzia, al fine di compiere scelte consapevoli
in età adulta, è un obiettivo della Banca, considerato il basso
di livello di conoscenza della popolazione italiana.
Questi i numeri dell’iniziativa: 811 scuole, 2000 classi, circa 45.000
alunni in 13 regioni per un progetto che approfondisce un tema
che evidenzia profondi divari di genere, anagrafici e territoriali.
I bambini, in risposta al tema del concorso, si sono improvvisati
imprenditori di un’attività legata al territorio di appartenenza da
promuovere con uno slogan. Dieci le classi finaliste, che hanno
ricevuto materiale didattico e una maglietta di GRANDE!:
1° III A dell’istituto Giulio Pazzi di San Nicolò di Argenta (Fe)
2° IV H dell’istituto Aurelio Alonzi di Roma
3° III A dell’istituto I.C. Dionigi presso Falcone e Borsellino
di Lanuvio di Roma
4° IV B dell’istituto Michele Granata a Rionero in Vulture (Pz)
5° III B dell’istituto Mazzini de Cesare a Spinazzola (BT)
6° III B dell’istituto I.C. Cardito 2 Don Bosco di Cardito (Na)

7° IV C dell’istituto Duca d’Aosta a Bari
8° IV B dell’istituto Farina di Crotone
9° IV E dell’istituto Milani di Policoro (Mt)
10° IV B dell’istituto Madre Teresa di Calcutta di Osimo (An)
Il progetto nasce insieme alla promozione del sito grande.bper.
it, a disposizione di famiglie e bambini che vogliono imparare
divertendosi. Su grande.bper.it, con Billo e Perla, tutti i bambini
possono partire per un viaggio alla scoperta dell’economia.

Glossario di educazione finanziaria

L

o spazio di questa sezione,
finalizzato a fornire le informazioni di base necessarie ad
assumere comportamenti di
tipo finanziario consapevoli,
è dedicato in questo numero ad alcuni
semplici concetti del mondo del credito:
le forme di finanziamento più comuni.

Fido è uno stanziamento di denaro a

favore del cliente con un tasso di interesse definito nel contratto. Può essere
finalizzato a una specifica operazione o
rotativo, cioè utilizzabile per qualsiasi
esigenza di spesa, a revoca, con scadenza
determinata o con rinnovo automatico.

anticipa al cliente crediti esistenti che,
generalmente, alla scadenza consentiranno di rientrare dal fido concesso.

Credito di firma è l’impegno della
banca, dietro pagamento di una commissione, ad assumere o a garantire
un’obbligazione di un terzo. Può essere
concesso in varie forme: ad esempio,
come credito di avallo o di fideiussione
se la Banca garantisce l’obbligazione del
cliente, firmando per avallo una cambiale
o se la garanzia è data in altra forma.
Mutui e finanziamenti a mediolungo termine sono contratti con i

quali la banca, dietro riconoscimento

Anticipo su fatture si tratta di di un interesse determinato e com-

affidamenti correlati a operazioni di
tipo commerciale comprovati da fatture,
contratti, lettere di credito. La Banca

missioni per la pratica, concede una
somma di denaro al cliente che dovrà
essere restituita, insieme agli interessi,

a rate a scadenze fisse. Generalmente
è utilizzato per coprire esigenze di liquidità o investimenti con una durata
a medio-lungo termine (fino a 30 anni).
Di norma il rischio di credito per questi
finanziamenti è coperto da una garanzia
reale (es. ipoteca o pegno) o personale
(es. fidejussione).
In fase di erogazione di finanziamento la
Banca si assume un rischio di credito, cioè
la possibilità che il cliente debitore non
sia più in grado o incontri temporanee
difficoltà nel far fronte agli impegni di
rimborso che si è assunto. Per questo le
banche devono valutare attentamente il
merito creditizio di un soggetto, e cioè
la sua capacità di rimborsare il finanziamento ricevuto. La misurazione del merito
creditizio avviene con l’assegnazione di
un rating definito in base ad una pluralità
di informazioni di tipo quali-quantitativo.
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Un nuovo laboratorio
per raccontare la realtà

S

i può fare giornalismo ed essere

dalle persone nate tra i primi anni ’80 e

liberi? Esiste una verità oggettiva?

il 2000. Accomunati dalla stessa cultura,

O il lavoro del giornalista è

connessi dai social e sospinti dalle “onde”

piuttosto quello di tendere a raggiungerla,

della globalizzazione, sono la prima

in modo onesto e consapevole?

generazione globale e digitale.

Abbiamo cercato una possibile risposta

Qui di seguito troverete le otto pagine

dalla collaborazione con Professional

dedicate al progetto PerVoi Millennial.

Datagest, scuola di formazione

Attraverso le parole dei loro autori,

manageriale che ha sede a Bologna.

emergono speranze e aspettative dei

Coinvolti (e appassionati) 26 studenti del

professionisti di domani, ma anche

master in media relations e comunicazione

preoccupazioni e contraddizioni che

digitale. Appartengono tutti alla

affiorano in una società non sempre

generazione dei Millennial, formata cioè

pronta ad accoglierli.
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Il buio dei NEET nell’era globale
Scollati dal lavoro e dall’università, due milioni di giovani italiani brancolano nel buio

C

arlo ha 27 anni, alle spalle una laurea triennale in
Cooperazione e Sviluppo e ogni pomeriggio fa tappa
fissa nel circolo sotto casa. Al bancone chiacchiera delle
condizioni meteo, di come ha passato la serata e dell’ultimo
gossip del quartiere, mentre aspetta che a scaglioni arrivino
i suoi amici. Sa perfettamente che lo raggiungeranno Matteo, che da tre mesi lavora come tirocinante in un ufficio di
architetti che non ha possibilità di allargare il personale, e
Francesca, che ha iniziato il praticantato nello studio legale
più importante della città e che nei ritagli di tempo fa la
baby-sitter per potersi permettere di pagare l’affitto della
stanza a fine mese.
Quando si ritrovano, la domanda è sempre la stessa e Carlo
risponde loro sempre nella stessa maniera piccata che “ormai è diventato anche inutile cercare lavoro perché è una
frustrante perdita di tempo”; è troppo qualificato per
alcune posizioni, altre invece offrono stage non
retribuiti e non ha senso continuare nella
ricerca probabilmente fino a che non
seguirà quel corso online che gli spiega,
passo per passo, come aggiornare in
modo efficace il suo profilo LinkedIn.
Gli era balenata in testa l’idea di
seguire un master, dopo aver
abbandonato il grande sogno
di fare il cooperante in qualche
angolo bisognoso del mondo; ma
poi la noia ha prevalso sull’entusiasmo e, ingrigito, oggi passa
le sue giornate a procrastinare il
futuro, senza accorgersi che ormai
è diventato già presente.
Le giornate di Carlo sono quelle
di poco più di due milioni di giovani
italiani, secondo i dati relativi al 2017
riportati dalle indagini I.Stat. Quest’inespressa forza lavoro, fatta di giovani menti e
preziose conoscenze, viene etichettata come NEET,
dall’acronimo inglese di “Not (engaged) in Education, Employment or Training”, termine comparso per la prima volta
tra le pagine di un report di Social Exclusion Unit in Regno
Unito nel 1999. In italiano “né-né”, la categoria include giovani
di età compresa tra i 15 e i 29 anni che non sono impegnati
nello studio, né nel lavoro, né in qualsiasi altra attività formativa. In pratica, si tratta di un calderone di situazioni molto
diverse tra loro, di sottocategorie in cui rientra il ragazzo
determinato che sta attivamente cercando un lavoro in linea
con le proprie aspettative, così come il giovanissimo che ha
precocemente terminato studi e che si ritrova intrappolato
in una spirale di marginalità. Ma ne fanno parte anche coloro che non hanno un impiego per scelta, perché vogliono

prendersi tempo per capire cosa voler diventare da grandi,
e chi invece ha già scelto di dedicarsi alla famiglia.
Scollati dal mondo del lavoro e da quello dello studio, i NEET
conducono la propria vita in un limbo psicologico, che ha
diverse ripercussioni negative sullo Stato, sul PIL, sulla società
ma soprattutto su se stessi. Del fenomeno, però, si parla poco
e le ricerche, soprattutto quelle britanniche e oltreoceano
condotte sul tema, si dividono tra varie scuole di pensiero
che cercano di individuare la falla prima nel sistema, poi
nell’economia, fino a scaricare la responsabilità sulla scarsa
volontà dei giovani, per cercare di normalizzare il dato.
Spesso il problema dei né-né viene individuato nell’incompetenza da parte della scuola di sfornare allievi preparati per
affrontare il mondo del lavoro. Esistono poi discriminanti
culturali che rendono il soggetto maggiormente esposto a
diventare un NEET. Secondo gli studi del rapporto
condotto nel 2015 dall’European Training
Foundation, appartenere a una famiglia in difficoltà economica o a una
minoranza etnica, allargherebbe il
ventaglio di possibilità di piombare nello stallo da NEET. Le
giovani donne in quasi tutti
i Paesi presi in esame sono
più esposte al rischio, il quale
crescerebbe con l’aumentare
dell’età.
Eppure molti governi non
hanno compreso appieno
la drammatica esistenza di
questo target, non implementando politiche appropriate
a ridurre gli alti numeri di not
engaged people, legittimando i
viaggi in treno, le ore passate online
a inviare la versione aggiornatissima del
curriculum, le perdite di tempo mascherate
da colloqui di lavoro. Carlo passa molte ore su siti
ben promettenti e cerchia con il pennarello degli annunci
sui giornali locali. Si divide tra molte chiamate e molte meno
risposte e si ritrova protagonista dell’ennesimo sondaggio
telefonico a campione, dove tristemente si ritrova a dire di sì
quando gli chiedono “ti accontenteresti di trovare un lavoro
temporaneo non inerente ai tuoi studi?”. Oltre al danno, la
beffa. È infatti la dimensione sociale, al di là delle implicazioni economico-politiche, il vero dato straziante. Fluttuare
senza avere un preciso obiettivo, assorbire la frustrazione
del rifiuto o, peggio, dell’assenza di una risposta dopo un
colloquio o cedere alle lusinghe della noia, lede gravemente
la dimensione più umana dei NEET, che vivono rapporti sociali
stropicciati in bianco e nero.
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Trasporti pubblici,
ma dove stiamo andando?

L

a lunghezza totale delle metropolitane
di tutte le città italiane è inferiore a
quella della sola città di Madrid (235
chilometri contro i 291 della città spagnola). A Milano, seppur sia la città
italiana con il miglior sistema di
trasporto pubblico, la percentuale
degli spostamenti con mezzi
motorizzati non collettivi non
raggiunge nemmeno il 50 per
cento. Il mezzo di trasporto
pubblico in Italia è sempre più
in sofferenza tra tagli, disservizi
e inefficienze: secondo Legambiente, la quota di spostamenti
con mezzi pubblici è passata dal
14,6% del 2014, all’11,7% nel 2015 e
a fare da capolista tra le città italiane
troviamo Roma.
In Italia si prediligono assolutamente le
automobili (in media ce ne sono 624 ogni
1.000 abitanti) e questo fa sorgere dei dubbi:
quali alternative hanno i cittadini italiani? Cosa spinge
una persona a volersi spostare in macchina senza considerare
eventuali alternative? Cosa spinge un giovane a considerare la
macchina come un obbligo per la propria mobilità? Per rispondere a queste domande è opportuno analizzare la situazione
nelle principali capitali europee come Madrid, appunto, in
cui il rapporto auto/abitanti è di 411/1000, Berlino 392/1000
o Parigi 166/1000; queste grandi città hanno dei rapporti
auto/abitanti decisamente inferiori a quelli della stragrande
maggioranza delle città italiane, tra cui solo a Genova e a
La Spezia si registra un tasso inferiore a 500 auto per 1000
abitanti. Secondo l’Annuario Statistico ACI, nel 2016 in Italia
sono state registrate circa 37’900’000 unità in circolazione
con un’età media per parco auto molto elevata, dove il 53,5%
delle macchine in circolazione ha più di 10 anni di vita (10,1%
classe EURO 0, e 25,3% classe EURO 1 o EURO 2), quando
la media dell’Unione Europea si aggira attorno ai 7; va da sé
che questo influisca sulla quantità di smog e inquinamento
nell’aria e che causano danni alla salute di tutti i cittadini.
Negli ultimi anni la situazione nel nostro Paese è peggiorata
anche per l’assenza di investimenti nel settore mobilità; secondo i dati di Asstra e Cdp, dal 2005 al 2015 si è registrata
una riduzione del 13% del parco circolante degli autobus che
è passato da 58.307 a 50.576 mezzi in circolazione. Le città
italiane in cui si usa di più il trasporto pubblico sono Venezia
e Milano tra i grandi centri urbani, Brescia, Trento e Cagliari
(la migliore città per quel che riguarda l’offerta di bus per passeggero a chilometro di rete) tra quelli di medie dimensioni,
Siena e Belluno tra le città con meno di 80mila abitanti. Si

stima che, se i trasporti urbani delle 14 città
più grandi d’Italia fossero più efficienti in
termini di rapidità, qualità ambientale
e sicurezza, ci sarebbe un possibile
risparmio di circa 12 miliardi di euro
annui, quasi un punto percentuale
del PIL nazionale.
Ritornando alle domande iniziali, i numeri sembrano portarci
ad una conclusione unica: le
carenze delle infrastrutture
del trasporto pubblico sono
la barriera più grande alla diminuzione di automobili nelle
strade. In generale, in Italia i
mezzi pubblici sono vecchi, sporchi, spesso in ritardo, fuori dalle
grandi città passano di rado e con
orari limitanti e non sempre coprono
in maniera efficiente i centri abitati; tutte
queste motivazioni incentivano i giovani
a considerare la macchina come un acquisto
fondamentale, andando in parte a ostacolare le opportunità lavorative nel settore dei trasporti, senza considerare
i problemi che si vengono a creare sul piano della vivibilità e
accessibilità ai centri urbani, l’aumento del traffico e, di logica
conseguenza, dell’inquinamento che ne deriva.

Fonti: Eurostat Urban Audit per città europee e Istat
e Legambiente, Asstra e Cdp per città italiane

Millennial. Donne.
Le donne millennial.
Ci sono bambine ribelli che sognano
di conquistare il mondo e quelle che
giocano con le bambole.
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Ci sono anche bambine che fanno
entrambe le cose.
Le bambine di ieri sono le donne di
oggi. Quelle che, da millennials, giocano le loro carte per costruirsi il futuro.
Per essere una donna millennilas bisogna indossare l’armatura e combattere. Per scegliersi il proprio destino
bisogna sfoderare gli artigli.

Gender Pay Gap: persiste
il divario tra uomini e donne

A

l giorno d’oggi l’emancipazione delle donne ha permesso loro di stabilire un rapporto di quasi parità
con gli uomini, in campo lavorativo e sociale.
Tuttavia, anche se le donne sono riuscite a conquistare la
loro indipendenza, persiste ancora una grande discriminazione del sesso femminile in ambito lavorativo.
Le donne italiane hanno uno dei tassi di partecipazione al
lavoro più bassi in Europa (48,1%); l’Italia occupa il penultimo posto tra i paesi europei nella classifica dei tassi di occupazione delle donne dai 15 ai 64 anni. Le donne Italiane
sono considerate tra le più istruite e qualificate ma rispetto
alle loro coetanee europee sono meno presenti nei lavori
più redditizi. Il livello culturale molto alto e il minor numero
di donne nella forza lavoro porta a far si che l’Italia abbia un
gap salariale molto basso.
Innanzitutto spieghiamo a cosa facciamo riferimento quando parliamo di gap salariale o “gender pay gap”. La Commissione Europea afferma che “Il gender pay gap è il risultato
delle discriminazioni e delle disuguaglianze nel mercato del
lavoro che, nel mondo reale, colpiscono principalmente le
donne”. In modo specifico quando parliamo di gap salariale facciamo riferimento alla differenza nelle retribuzioni tra
uomini e donne: tali differenze dipendono dal fatto che queste due categorie hanno diverse peculiarità; ad esempio uomini e donne non hanno le medesime caratteristiche personali, svolgono lavori in settori differenti e spesso le attività
alle quali partecipano le donne hanno retribuzioni inferiori;
inoltre le loro carriere si sviluppano in modo differente e le
donne possono incorrere in maggiori difficoltà.
L’Italia è uno dei paesi Europei con la più bassa percentuale
di gender pay gap (6%).
Questo è dovuto al fatto che le donne presenti nel mondo
del lavoro è probabile che siano anche quelle più istruite,
esse hanno dunque la possibilità di recepire uno stipendio

più alto rispetto alle donne inattive e di conseguenza riescono ad avvicinarsi maggiormente agli uomini. Quando diciamo che il nostro Paese detiene un primato a livello Europeo
stiamo dando tuttavia una visione non reale della realtà. Più
semplicemente possiamo dire che noi abbiamo una media
alta di retribuzione delle donne solo perché coloro che hanno un basso titolo di studio non sono entrate nel mercato
del lavoro.
I dati utilizzati da Eurostat fanno riferimento al salario orario
medio, se invece teniamo in considerazione il reddito annuo lordo il nostro Paese perde tantissime posizioni, fino ad
arrivare al 50esimo posto nella classifica mondiale per gap
salariale tra uomini e donne.
Quali sono quei fattori che portano all’esistenza e alla persistenza del gender pay gap in Italia? Uno dei principali fattori
riguarda la vita economica; possiamo infatti distinguere una
differenza delle retribuzioni lavorative: gli uomini guadagnano più delle donne e questa non è per noi una novità. Nel
nostro Paese inoltre è presente un numero minore di donne
che partecipa alla forza lavoro ma allo stesso tempo sono
le donne a lavorare più degli uomini. Vi starete chiedendo
come sia possibile che il gentil sesso lavori più del sesso maschile. Basta tenere in considerazione, oltre alla presenza del
lavoro pagato, anche del lavoro non pagato, dunque quello
che riguarda la cura della casa o della famiglia. Una donna
italiana dedica circa 315 minuti al giorno al lavoro non pagato e 197 a quello pagato, viceversa l’uomo dedica più tempo
al lavoro pagato e riserva poco tempo al lavoro non pagato.
Un altro fattore che porta alla persistenza dal gender pay
gap è l’istruzione, abbiamo un numero maggiore di bambine
rispetto a quello di bambini che non vanno a scuola. Infine
un ultimo punto riguarda la rappresentanza politica, anche
all’interno del potere politico il divario di genere è ancora
ampio.
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WAMI: l’acqua che vuole
cambiare il mondo
Da una start-up italiana un progetto ecosostenibile
per garantire acqua potabile ai paesi africani

I

sogni a volte diventano realtà e fanno del bene.
Dalla mente di un giovane italiano Giacomo
Stefanini, Ceo e fondatore della start up,
nasce nel 2016 WAMI acronimo di water
with a mission che si propone di cambiare il mondo “una bottiglia alla
volta”.
WAMI è un nuovo brand di acqua
minerale che sgorga dalle Alpi Marittime della sorgente Arcobaleno,
un’acqua con un bassissimo contenuto di sodio, distribuita maggiormente nei ristoranti della catena
Bio ‘c Bon nella regione Lombardia,
da novembre scorso è presente
anche nella grande distribuzione
grazie ad un accordo con Carrefour.
Ma come funzione WAMI? Attraverso
un gesto molto semplice: comprando una
bottiglia, si donano 100 litri d’acqua a chi in
Africa è in difficoltà.
L’idea di Stefanini nasce durante i suoi studi di Corporate
Social Resposability negli USA che hanno come fine ultimo lo
sviluppo sociale e non il guadagno economico, dove si imbatte
nel progetto di TOMS Shoes : per ogni paio di scarpe vendute
uno veniva donato ai bambini argentini che ne avevano bisogno.
Così Giacomo inizia a pensare a come poter replicare questo
modello di business solidale e arriva alla conclusione di poterci
riuscire con una delle risorse fondamentali per tutti sul nostro
pianeta: l’acqua.
Si basa sul modello detto buy one give one principio fondante del
progetto: acquistando un prodotto per noi in maniera responsabile
e consapevole, lo doniamo a chi ne ha bisogno, trasformando
così un acquisto in un’azione solidale. Un concetto semplice alle
cui spalle c’è un grande impegno e un duro lavoro.
WAMI aiuta a costruire pozzi e acquedotti in paesi dell’Africa
dove di acqua potabile non ce n’è e per la realizzazione di queste opere si è affidata a diversi partner esperti come Lifewater
International, una ONG americana che opera dagli anni ‘70 in
diversi paesi del mondo, con cui ha costruito il primo progetto
nel maggio del 2016 che ha garantito acqua potabile alla scuola
di Ilu Dhina, in Etiopia, servendo oltre 800 bambini e 300 abitanti

di villaggi vicini. Altri progetti avviati nello stato del
Senegal sono stati affidati ad ACRA, altra ONG
storica del milanese che opera in Africa e
nel Sud America, con cui il sodalizio è
continuativo.
Per tutti i progetti idrici l’iter è lo
stesso: prima si individua la comunità più bisognosa poi si analizza
il sottosuolo per trovare una falda
d’acqua sicura e sostenibile. Solamente dopo il completamento
della costruzione, WAMI procede
con il recupero dei fondi attraverso
la vendita delle bottigliette e chi
compra conosce quale progetto
sta finanziando inserendo sul sito il
codice riportato sull’etichetta.
La popolazione viene formata dagli
operatori delle organizzazioni che li istruiscono sulla manutenzione degli acquedotti
responsabilizzandoli e anche sulla pulizia della
casa e della persona. Perché la vita cambia quando
una comunità riceve acqua potabile.
Nel mondo esistono ancora 700 milioni di persone che non
hanno questa possibilità e in zone rurali la ricerca di acqua per
la sopravvivenza è affidata per lo più a donne e bambini che
camminano per diversi chilometri trasportando pesi gravosi
(anche 25 kg) che ne compromettono la salute.
Le assenze scolastiche sono altissime e in una comunità la
mancanza di un’adeguata educazione è il primo ostacolo alla
riduzione della povertà ed è per questo che gli investimenti in
acqua potabile, igiene e buona sanità hanno un ritorno economico molto grande sulle comunità in via di sviluppo.
Le bottiglie WAMI sono realizzate con una plastica speciale, la
r-PET. Per essere meno impattante sull’ambiente la start-up ha
deciso di piantare alberi per assorbire le emissioni di CO2 causate
nella produzione e ottenere così una bottiglia a impatto zero.
È anche per questo che WAMI è stata da poco insignita di una
certificazione B-Corp conferita da B-Lab, ente americano che
premia le aziende for profit che vogliono andare oltre l’obiettivo
del guadagno diventando partecipi attivamente nei confronti
della società e dell’ambiente.
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Il ritratto della Banca ideale:
digital, competitiva e solidale
Una ricerca inedita svela come i Millennial vedono il settore

H

a un volto inedito la banca che i giovani della Generazione Y vorrebbero. Certamente un istituto dalle grandi
dimensioni, al passo con i tempi, capace di raccogliere
le sfide dei mercati, ma soprattutto in grado di promuovere lo
sviluppo di aree disagiate a minor rendimento, essere vicino alle
piccole realtà industriali, alla ricerca e al sociale. A scattare la
fotografia della “Banca ideale secondo i Millennial” è una ricerca,
condotta su un campione di quarantadue ragazzi e ragazze del
nord Italia aventi un’età media di 25 anni, diplomati e/o laureati.
Diversi i temi indagati: dalle preferenze di semplice cliente, alle
scelte aziendali, fino agli eventi da promuovere. Eccone i risultati.
Nelle motivazioni che orientano la scelta di un istituto di credito,
quasi il 60% degli intervistati pone al primo o al secondo posto la
convenienza del prodotto o servizio offerto. Molto contano anche
un efficiente internet banking (23.81%) e i consigli di amici che
già utilizzano il servizio con soddisfazione (19% circa). Attenzione
anche alla capillare presenza della banca sul territorio nazionale
(21% circa). Attenti ai loro interessi di consumatori, alla ricerca
di un istituto solido e presente, i Millennial si rivelano invece
immuni alla pubblicità sui media, sia tradizionali che social,
rispettivamente in settima e sesta posizione in una scala di 8.
Cos’è invece fondamentale nel rapporto con il personale bancario?
Un terzo degli intervistati (33,33%) ha dichiarato di apprezzare
disponibilità e gentilezza dell’addetto, che deve però essere
sostenuta dalla competenza tecnica del dipendente (indicata
quasi dal 31% del campione) e dalla trasparenza nell’illustrare gli
aspetti meno vantaggiosi di un’offerta (26%
circa). Ne emerge quindi un consumatore
estremamente pragmatico, che cerca con
la propria banca un rapporto professionale. La relazione umana accompagnata
dall’ascolto genuino, dall’empatia e dalla
fiducia - per altre generazioni perno di
rapporti come questo - non sembra interessare granché ai Millennial.
Cinici e concreti all’apparenza, credono
tuttavia in una società guidata non solo dal
profitto: quasi il 43%, infatti, ha dichiarato
di guardare con attenzione ad azioni di
CSR, affermando di apprezzare una banca
che investa in aree disagiate, seppur con
minor rendimento. È evidente come questa generazione inizi a ripensare il ruolo

Classifica dei motivi nella scelta di una banca
(per ciascuna posizione sono indicati i due con valori maggiori)
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della banca all’interno della società. Quasi 7 su 10 sono molto
o abbastanza favorevoli a investimenti sulle piccole e medie
imprese, soprattutto se a condurle sono giovani imprenditori.
Appassionata di musica e di arte, inoltre, la generazione Y
ritiene che una banca dovrebbe promuovere eventi e attività
per il territorio. La maggioranza relativa (quasi il 28%) è concorde nel porre al primo posto i concerti, di qualsiasi genere
musicale, mentre un 30% preferisce in
seconda posizione mostre d’arte e simili.
Ma opinione unanime è che il vero sostegno vada dato alla comunità di appartenenza: in primis alla ricerca universitaria
e scientifica (oltre il 59%), poi a Onlus e
associazioni di volontariato (maggioranza
relativa del 38% circa) e infine alla ricerca
sanitaria (45% circa).
In conclusione, quindi, se nel rapporto
cliente-banca i Millennial richiedono mera
professionalità e competenza, come membri di una collettività, invece, riconoscono
di fatto alle banche un ruolo centrale nello
sviluppo della comunità e del territorio,
tanto da esigerne una forte partecipazione,
anche a costo di un fatturato più leggero.
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Donna in carriera
o mamma amorevole?
Il peso del “dovere morale”
e la scarsità dei servizi sociali
costringono ancora molte
donne italiane a una scelta
che non tocca gli uomini:
il successo nel lavoro
o la realizzazione familiare?

I

l binomio lavoro – famiglia declinato al femminile coinvolge
davvero innumerevoli aspetti. Il diritto all’autodeterminazione, a perseguire le proprie ambizioni e quello di realizzare
il desiderio della maternità. La questione non si pone tanto
nella necessità di effettuare una scelta, - alla fine, quante sono
le decisioni “escludenti” che occorre prendere nella vita? – ma
nel fatto che siano le donne, in quanto tali, a doversi districare
nella risoluzione di questo dilemma.
Quali sono i fattori responsabili di rendere così complesso
vestire i panni di lavoratrice e di madre?
«Le donne si trovano spesso a vivere episodi di discriminazione,
posti in essere dai datori di lavoro o dai colleghi, che mirano a
colpirle proprio come donne, in quanto tali». È quanto riferisce
Carmelina Fierro, consigliera di parità. Il suo ruolo è quello di
porre rimedio agli episodi di emarginazione e ostruzionismo
che subiscono le donne sul posto di lavoro, proprio in virtù
del genere di appartenenza. «Si tratta di episodi come molestie, “battuttine” o allusioni a sfondo sessuale – spiega la
consigliera, che prosegue elencando poi: - ricatti, minacce di
licenziamento o demansionamento, stalking». Terreno fertile
per gli atti discriminatori è inoltre quello della maternità.
«Quando una donna rimane incinta – riferisce Carmelina
Fierro – oltre ai casi peggiori in cui si vede presentare le
dimissioni precedentemente sottoscritte in bianco, succede
che queste, al rientro dalla maternità, trovano una situazione
ostile». Le vicende riportate dalla consigliera Fierro parlano di
isolamento, limitazione dei compiti assegnati, allontanamento dai luoghi di potere e dalle posizioni decisionali. «Quello
che forse però, ferisce ancora di più la donna lavoratrice,
appena diventata mamma - sottolinea Fierro - è proprio il

fatto di percepire intorno a sé rigidità e mancanza di comprensione, creando nelle donne una situazione di profondo
disagio». Disagio a cui si va ad aggiungere il senso di colpa
per essere lontane dal figlio. Le aspettative della società
iniziano così a proiettare ombre oscure sulla coscienza della
donna lavoratrice. «Proprio queste sensazioni – afferma
la consigliera – conducono in alcuni casi le donne a lasciare
volontariamente il lavoro, o a chiedere il part time; un fatto
che non rappresenta una conquista, ma spesso un ulteriore
criticità, poiché lo stipendio si riduce e le possibilità di fare
carriera si dimezzano».
Secondo i dati Istat del 2015, infatti, il 30% delle donne
occupate abbandona il lavoro dopo la gravidanza; in base
alla relazione annuale dell’Ispettorato del lavoro nel corso
del 2016, il 78% delle dimissioni volontarie ha riguardato le
madri lavoratrici. Tuttavia, non è il caso di abbandonarsi alla
disperazione. Gli strumenti per “uscire dal gap” esistono. Lo
“smart working”, il cosiddetto “lavoro agile”, prevede infatti
l’abbandono della logica degli orari rigidi, ponendo invece
attenzione al risultato raggiunto, rendendo così più semplice
conciliare lavoro e incombenze famigliari. Poi naturalmente,
welfare e asili aziendali.
Prima ancora, però, è doveroso cambiare la nostra mente.
Le donne per prime sono chiamate ad aspettarsi che anche i
propri mariti e i propri compagni si prendano cura dei figli. Se
il carico di lavoro di cura dei figli fosse spartito con il padre, la
discriminazione non avrebbe ragione di esistere più e anche
gli uomini verrebbero coinvolti in queste dinamiche. E allora
ben vengano i congedi di paternità; perché privare gli uomini
di un aspetto così importante della vita?

È importante che i giovani che si affacciano in
maniera dinamica e propositiva al mondo del
lavoro in azienda si confrontino con il mondo
del teatro.
Perché nei laboratori teatrali esistono un mix
di sfide e richieste da esaudire nell’immediato,
utili al miglioramento della gestione dei problemi e dei rapporti interpersonali.

PROGETTO
MILLENNIAL
Alice Bombi

Business man
e woman del futuro
con il “Teatro d’Impresa”

S

iamo soliti pensare al teatro come un’arte dalle tante
sfaccettature, momento ludico e di divertimento per alcuni, passione profonda e di grande interesse per altri,
ma mai arriveremo a pensare, se il nostro ambito lavorativo o
di studi quotidiano non pertiene a questo campo, che esiste
un’applicazione di questo mestiere volta a migliorare e incrementare le capacità dell’individuo per permettergli di diventare un imprenditore o un manager di successo al passo coi
tempi.
Si tratta di una maniera del tutto innovativa di pensare riguardo a corsi di aggiornamento, seminari integrativi e percorsi
universitari, alcuni persino obbligatori, che mira a sollecitare le qualità specifiche di ognuno dei partecipanti attraverso
percorsi di training teatrale. Viene chiamato "Teatro d’Impresa" e fa la sua prima comparsa nelle aule alla fine degli anni
ottanta in Canada grazie a Christian Poissoneau e nasce con
l’obbiettivo di creare un metodo pratico attraverso il quale
sperimentare e alla fine padroneggiare alcune qualità fondamentali per tutti gli ambiti lavorativi come problem solving,
public speaking, team building e il miglioramento nella gestione dei rapporti interpersonali.
Quello che offre questa particolare tecnica è la possibilità di
porsi di fronte alle difficoltà che incontriamo nella vita vera
di ogni giorno con un atteggiamento del tutto differente. Il
ruolo dell’attore, creativamente parlando, è infatti quello di
confrontarsi con le difficoltà create dalle circostanze in modo
da riuscire a raggiungere, con tutte le potenzialità di cui dispone, uno scopo più alto dal risvolto incredibilmente pratico.
Risulta sempre più basilare al giorno d’oggi saper ben usufruire delle proprie soft skills che, al contrario delle conoscenze
cognitive solide portate dai nostri percorsi di studio e di formazione, hanno il ruolo di orientarci empaticamente ed emotivamente con l’ambiente circostante. Ecco allora il motivo
per cui il teatro acquista un grande valore e perché accedere a
questi corsi diventa un sinonimo di differenziazione positiva.
Avere soft skills solide significa avere un profilo più interessante e malleabile, fa acquistare maggiore credibilità e aiuta
ad essere più coscienti dei propri punti forti sapendoli sfruttare al meglio, tutte credenziali preferenziali nel guadagnare
una nuova posizione lavorativa o addirittura una promozione.
Non basta più conoscere le regole del linguaggio del corpo,

avere una stretta di mano decisa e avere dimestichezza nell’oratoria apostrofando termini corretti e coerenti attraverso i
mai fuori moda dettami ciceroniani. Essere un passo avanti
agli altri significa impadronirsi di proprietà di linguaggio emotivo allargando il raggio percettivo, cimentandosi nella centratura di sé stessi con una serie di sfide che sviluppano self
control, intraprendenza e voglia di affrontare con curiosità ed
entusiasmo i rischi e le avversità del proprio mestiere.
È bene sottolineare che esistono corsi diversi a seconda delle
competenze che si vuole migliorare. A questo proposito il teatro d’impresa diventa un grande contenitore ricco di opportunità da cogliere non solo per professionisti del ramo economico ma anche per figure cardine di altri settori e soprattutto
per studenti: numerose sono le scuole di recitazione che si
sono aperte a offrire questo tipo di servizio e altrettanti i centri di consulenza e di formazione.
I protagonisti di questo percorso vengono quindi accompagnati da veri e propri professionisti a capitalizzare un’esperienza rigenerante e duratura, con metodi ispirati alla comicità, alla sagacia e al grande carisma degli autori sorpassando
di gran lunga i soliti e per lo più teorici corsi per le relazioni
pubbliche offerti dalle imprese.
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Gruppo BPER e Grimaldi, via
all’acquisto di una nuova nave
L’operazione è stata sottoscritta nei giorni scorsi

I

l Gruppo BPER ha perfezionato nei giorni scorsi
un intervento di finanziamento navale a favore di
Grimaldi Euromed Spa,
società del Gruppo Grimaldi.
L’operazione, di importo pari
a 40 milioni di euro, è stata
sottoscritta da BPER Banca (in
qualità di banca organizzatrice e
agente) in pool con il Banco di Sardegna
ed è stata dedicata alla parziale copertura
dell’investimento effettuato dal Gruppo
Grimaldi per l’acquisto della Motonave
Cruise Ausonia (nella foto a destra), costruita nel 2002 dal cantiere tedesco Flender
Werft con una capacità di carico pari a
2.400 metri lineari e 1.800 passeggeri.
La moderna ro/pax, attualmente impiegata sulla linea Civitavecchia - Olbia, è
dotata di cabine esterne e interne, tutte
con servizi privati e aria condizionata,
sala poltrone, ristorante self service e
alla carte, bar, negozi e piscina. “Siamo
assolutamente orgogliosi - ha affermato
il Vice Direttore Generale di BPER Banca

Nella foto Pierpio Cerfogli, Vice
Direttore Generale e Chief
Business Officer di BPER Banca

e Chief Business Officer Pierpio
Cerfogli - di avere contribuito in
maniera determinante all’acquisto di un mezzo di tale portata
da parte di un Gruppo leader
nel campo della navigazione
qual è Grimaldi. È importante sottolineare,
inoltre, il decisivo
supporto dei colleghi specialisti intervenuti per poter perfezionare al meglio
l’operazione”. Diego
Pacella, Amministratore Delegato
e Chief Financial
Officer del Gruppo
Grimaldi, ha a sua
volta dichiarato: “Il
Gruppo Grimaldi ha
in corso un significativo programma di

investimenti, del valore di oltre un miliardo
di euro, finalizzato al potenziamento della
Flotta con unità sempre più efficienti ed
ambientalmente sostenibili. Siamo molto
soddisfatti di aver condiviso una parte
importante di questo programma con
BPER Banca e Banco di Sardegna - ha
proseguito Pacella -, che ringraziamo per
l’attenzione e la professionalità dimostrateci
nella fase di studio e di perfezionamento
del finanziamento”.

Sostegno a Esautomotion nel percorso
verso la quotazione in Borsa
L’azienda del settore meccatronica ha debuttato lo scorso 6 luglio sul mercato AIM

B

PER Banca ha svolto le funzioni di
global coordinator e nominated
advisor (nomad) per la quotazione in Borsa di Esautomotion
S.p.A., la holding operativa del
Gruppo ESA, che ha sede legale a Milano
e sede operativa a Campogalliano (MO) ed
è attiva nel settore della componentistica
meccatronica ad alta precisione per macchine industriali.
L’Istituto, infatti, ha guidato la società nell’importante percorso verso la quotazione sul
mercato AIM Italia, il segmento di Borsa
Italiana dedicato alle Pmi. Esautomotion è
stata ammessa alla quotazione in Borsa il 4
luglio, mentre la negoziazione delle azioni è
partita il 6 luglio. Nell’ambito della procedura
di ammissione alle negoziazioni in Borsa,

Esautomotion è stata inoltre assistita dallo
studio legale BonelliErede, deal counsel
dell’operazione, da KPMG come auditor e
da Starclex in qualità di consulente per la
corporate governance.
BPER ha creato dal novembre 2017 un apposito Investment Banking Office, affidato
a un team di operatori specializzati. Oltre
ad accompagnare le società nella quotazione in Borsa, la banca può svolgere il
ruolo di collocatore, offrendo strumenti
finanziari a investitori istituzionali, italiani
e stranieri, e anche a clienti privati. Può

inoltre seguire operazioni sul mercato telematico azionario riservato alle imprese ad alti requisiti e a più alta crescita.
Davide Vellani, responsabile della Direzione Imprese e Corporate Finance di BPER
Banca, commenta così l’operazione: “Siamo
particolarmente soddisfatti di avere assistito
per la prima volta una società nell’intero
percorso verso la quotazione in Borsa. BPER,
infatti, crede molto nella possibilità di offrire
servizi evoluti nell’ambito dell’investment
banking, cui ha dedicato numerose risorse,
creando un ufficio specifico per questo tipo
di attività”. Nei giorni scorsi l’Istituto è stato
global coordinator anche per la quotazione
in borsa di Vimi Fasteners, la società di
Novellara (RE) che opera nel settore della
meccanica ad altissima precisione.

Startup, innovazione e sviluppo:
quale futuro in Italia?
Le imprese all’avanguardia, poco citate negli ultimi dibattiti economici,
sono importanti per migliorare il livello di competitività del Paese

L

a recente campagna elettorale
ha visto fronteggiarsi movimenti,
coalizioni e partiti su argomenti
quali immigrazione, sicurezza,
lavoro, rapporti con l’Unione

europea.
È stato molto poco discusso, invece, un
tema ugualmente essenziale per le prospettive di crescita e sviluppo del Paese: quello
del sostegno a startup e pmi innovative.
Perché questi argomenti dovrebbero essere
più presenti nell’agenda politica? Perché
di per sé questo tipo di aziende sono in
grado determinare crescita economica e di
creare un humus fertile per la competitività
che porterebbe di conseguenza benefici
diffusi non solo all’economia ma anche alla
nostra società nel suo complesso: idee,
sperimentazioni e scoperte migliorano il
nostro tenore di vita, possono portare a
maggiori livelli di sicurezza, a una migliore

tutela della salute, a un aumento della
diversificazione e della qualità di prodotti
e servizi, a una protezione dell’ambiente
più scrupolosa. Oltre tutto, modernizzazione e conoscenza viaggiano a ritmi
un tempo impensabili, per cui non fare
investimenti o rimanere troppo inerti in
questa direzione significa restare sempre
indietro e dipendere da altri Paesi più attivi.
Oggi, quindi, è fortemente auspicabile che questi temi facciano parte delle
politiche economiche attive. Le basi su
cui lavorare sono interessanti: l’Italia è
piena di giovani capaci e ben istruiti che
preferirebbero mettersi in gioco nelle
loro città piuttosto che dover emigrare,
ma non sarebbe male ambire anche a
far tornare i cervelli già andati in fuga o
creare le circostanze giuste per attirare
quelli stranieri. Le startup, pur tra tante
difficoltà e incoerenze, sono in continuo

aumento: 8.315 a dicembre 2017, secondo
i dati di InfoCamere, +74% negli ultimi
due anni. Ma fra tutte queste, troppe
continuano ad annaspare alla ricerca di
finanziamenti che stentano ad arrivare.
Essere startup in Italia oggi significa essere dentro all’ormai famoso “Registro”
(introdotto col decreto “Crescita 2.0”
del ministro Passera, nel 2012) al quale si
accede se si rispetta una serie di requisiti
di input, forse un po’ troppo formali e
burocratici per un mondo invece basato
sulla dinamicità. Questa è la condizione
principale per godere di una serie di diritti
e facilitazioni, ma anche per beneficiare di
una disciplina del lavoro ad hoc.
Nelle economie internazionali, invece, ci
si riferisce alle startup parlando essenzialmente di un business model scalabile e
ripetibile (cioè che può crescere velocemente e può essere riproposto in luoghi
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diversi), e il loro successo dipende per lo
più dall’idea imprenditoriale che portano
avanti, perché sulla base di questa riescono
a ottenere non solo prestiti agevolati ma
anche i più ambiti capitali di rischio attraverso i quali sono le aziende già affermate
a investire su una startup che propone
una bella idea, magari ad alto contenuto
tecnologico e innovativo. È una pratica
fortunatamente in ascesa anche in Italia,
dove nell’ultimo anno il numero degli
imprenditori che hanno scelto di investire
in startup è cresciuto del 31%: un sistema
di approvvigionamento in più che si affianca ai fondi dedicati e ai prestiti bancari.
Per quanto riguarda questi ultimi, alcuni
istituti cominciano a considerare questo
universo con maggiore interesse, mentre
inizialmente era visto con molta diffidenza
e considerato troppo denso di incognite.
Anche BPER Banca è attenta a intercettare le opportunità del settore: attraverso
prodotti specifici come FIN PMI Startup
Innovative partecipa a bandi nazionali
e locali come per esempio Sostegno e
consolidamento startup innovative della
Regione Emilia Romagna, o Smart and
Start del Ministero dello Sviluppo Economico, con cui si aiutano le migliori

progettualità attraverso istruttorie semplificate e condizioni di credito vantaggiose.
Tornando al ruolo delle istituzioni, “Crescita
2.0” ha comunque avuto il merito di porre
finalmente l’attenzione su un segmento
fino a quel momento poco considerato. Un
passo avanti ha fatto il “Piano nazionale
industria 4.0” del ministro Calenda nel
2017, che ha incentivato il cambiamento
anche nelle realtà già attive sul mercato:
nel 2017 il 28% delle aziende ha implementato soluzioni innovative concrete,
contro il 15% del 2016.
In ogni caso, tutto questo non basta per
colmare un gap – ormai risaputo – rispetto
agli altri Paesi occidentali: non c'è una
politica coordinata, i fatturati delle startup
sono molto bassi e anche il numero delle
persone occupate.

Nelle foto
Sopra Lo staff di Energy Way al lavoro
Sotto Chiara Russo e Marta Marzocchi
le fondatrici di Codemotion

Cosa si potrebbe fare in più, dunque, perché i modelli virtuosi si moltiplichino e
creino un circuito di crescita? Si dovrebbe
innanzitutto attivare un cervello unico che
pensi a una sistema di sviluppo univoco
e concreto. Oggi le iniziative pubbliche
in favore delle startup e delle
imprese innovative mancano di
una vera governance, polverizzata
tra diversi ministeri, enti locali
e agenzie, con conseguente dispersione di energie, di fonti di
finanziamento e di aiuti. Il Regno
Unito – patria delle startup – ha
lanciato nel 2011 la campagna
Start-up Britain, attraverso la
quale il governo incentiva le società già affermate a trasferire
know how alle nuove imprese. A
questo si aggiunge una legislazione chiara, lineare e procedure
burocatiche molto semplici e poco costose.
Passi la considerazione che Oltremanica c’è
tradizionalmente un’effervescenza rivolta
all’innovazione più consolidata della nostra,
ma c’è anche il caso della Francia, alcuni anni
fa con una situazione analoga alla nostra
in tema di startup, oggi senza dubbio più
avanti. Lo stato francese ha creato French
Tech, il programma lanciato nel 2013 dal
governo per promuovere la crescita e lo
sviluppo delle startup tecnologiche ad alto
potenziale, che ha dato finora ottimi frutti:
con questo programma le startup francesi
possono contare su una serie di benefici,
tra cui l’enorme visibilità data dall’organizzazione di grandi eventi e godere di un
supporto notevole per accedere a mercati
esteri tramite la creazione di Hub specifici in
M. F.
giro per il mondo.

STARTUP
NEL NOSTRO PAESE:
CI SONO ANCHE
GLI ESEMPI POSITIVI

P

er provare a contrastare ogni pessimismo e conferire fiducia alle capacità
tecniche e realizzative del nostro
Paese, rivolgiamo uno sguardo ad alcune
startup italiane che possono fungere da
esempi. BPER Banca, attraverso Startup
Innovative, ha finanziato importanti progetti
che si sono rivelati azzeccati. Nel 2013,
per esempio, la piccola startup modenese
Energy Way entrò in contatto con l’Istituto,
che ha creduto nel suo modello di business.
Oggi Energy Way è ormai una PMI, fornisce
servizi di Data Management e Intelligenza
Artificiale per l’ottimizzazione dei processi
a oltre 200 aziende e collabora con Partner
tecnologici quali Microsoft e IBM. In poche
parole: “Aiutiamo le imprese a trovare
soluzioni che rendano più efficienti gli iter
produttivi” - spiega il Ceo Fabio Ferrari
- “analizzando, attraverso algoritmi matematici, una serie di informazioni di input
e restituendo dati in output che fungono
da base per nuove strategie”.
Startup e innovazione possono certamente
esprimersi anche al femminile, per cui
è interessante e significativo raccontare
anche la bella storia di due donne che
hanno creato e cresciuto una delle migliori
startup in Italia: parliamo di Codemotion,
che attraverso una piattaforma specializzata gestisce conferenze per sviluppatori e
percorsi di formazione in digitale. Fondata
a Roma nel 2013 da Chiara Russo e Marta
Marzocchi, Codemotion oggi coordina
più di 500 eventi all’anno, è presente in
cinque Paesi ed è uno dei maggiori punti
di riferimento per gli sviluppatori in tutta
Europa. I suoi fatturati non sono ancora
altissimi ma aumentano di anno in anno
e le prospettive di ulteriori crescite sono
molto alte.
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Berengo Gardin: “La fotografia
come
nuova
forma
di
rinascita”
Allievo di Willy Ronis, ha raccontato attraverso numerosi reportage
l’evoluzione dell’Italia degli ultimi sessant’anni

G

ianni Berengo Gardin, 87 anni, non avrebbe
bisogno di presentazioni. È infatti uno dei più
noti fotografi e fotoreporter italiani. “Berengo”,
com’è abituato a rispondere al telefono, conosce
bene il Bel paese (ma anche una buona parte di
mondo): con la sua Leica l’ha fotografato in lungo e in largo per
oltre sessant’anni. Ha pubblicato più di 250 libri e raccontato
per immagini il passaggio dall’Italia contadina e post bellica a
quella industriale. Per i suoi lavori lo si potrebbe quasi definire
un sociologo della fotografia.
Qualche settimana fa ho raccolto materiale per un articolo
sui quarant’anni dall’approvazione della cosiddetta legge Basaglia (il pezzo è a pagina 36), che abolì i manicomi, ossia gli
ospedali psichiatrici in cui venivano rinchiuse le persone con
disturbi mentali, restituendo loro un diritto di cittadinanza e,
soprattutto, una dignità. Documentandomi sono incappato
proprio in alcune fotografie di Berengo Gardin scattate alla
fine degli anni ’60, insieme a Carla Cerati, all’interno di un
manicomio. Da quelle immagini nacque un libro, “Morire di
Classe” (1969), che mostrava a tutti cosa volesse dire essere
chiusi in un ospedale psichiatrico.
Berengo, lei in quegli anni conobbe personalmente Franco
Basaglia.

Sì, molto bene. Era una persona eccezionale. Lo dimostra il
progetto che portò avanti. A distanza di 40 anni, nonostante
le discussioni e i tentativi di revisione, la legge 180 è ancora in
vigore e regola l’assistenza psichiatrica del nostro paese. Per
lui io e Carla Cerati fotografammo alcuni manicomi italiani.
Come nacque il progetto?
Carla doveva fare delle foto per L’Espresso e mi chiese di accompagnarla. Partimmo inizialmente da Gorizia per poi spostarci
in altri luoghi. Le fotografie che scattai per quel progetto non
mostravano la malattia, ma le condizioni in cui erano tenuti i
malati di mente: talmente disumane da offendere e umiliare
la dignità di quelle persone. Basaglia rimase entusiasta degli
scatti, così gli proposi di farne un libro per Einaudi, “Morire di
Classe”, oltre che, naturalmente, darle all’Espresso.
Facciamo un passo indietro, a Santa Margherita Ligure,
sua città natia.
Sono nato per caso a Santa Margherita Ligure. Lì mia mamma
gestiva un importante albergo. Un giorno arrivò mio padre,
veneziano, per una regata. Dall’incontro tra i due nacqui io.
Poi, dal 1937 al 1945, ci trasferimmo a Roma.
In quegli anni la capitale visse momenti difficili...
Gli anni della guerra furono terribili, ma quando si è ragazzini
non si vede e non si capisce fino in fondo il lato brutto delle
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Chi è Gianni Berengo Gardin
Nato a Santa Margherita Ligure nel
1930 ha al suo attivo numerosi premi
(tra cui un prestigioso World Press
Photo nel 1963 e il Leica Award nel
1995), infinite mostre in musei di
tutto il mondo come il MOMA o il
Guggenheim di New York, la Biblioteca Nazionale di Parigi, la George
Eastman House di Rochester. Ha
pubblicato oltre 250 libri, ha collaborato a lungo con il Touring Club Italiano e con le maggiori
testate nazionali e internazionali, da Epoca a Stern a Time,
ma anche Le Figaro, L’Espresso, Domus. Attualmente vive a
Milano ed è affiliato all’agenzia Contrasto. Nel 2008 gli è
stato assegnato a New York il prestigioso Lucie Award alla
carriera, mentre nel 2009 ha ricevuto la laurea honoris causa
in Storia e critica dell’arte all’Università Statale di Milano.
cose. A scuola ci portavano a Palazzo Venezia a fare la guardia
a Mussolini. È allora che divenni un antifascista. Sentivo già
dentro di me un tratto ribelle (ride).
Da Roma a Venezia.
Mio padre aveva un negozio di vetri su piazza San Marco. A
Venezia ho vissuto gli anni dell’adolescenza e mosso i primi
passi con la macchina fotografica. Una parte importante della
mia formazione la devo a quella città. Ancora oggi mi sento
veneziano.
È una città che ha fotografato numerose volte.
Dei 258 libri che ho pubblicato in oltre cinquant’anni di lavo-

ro, quello che mi lanciò e che segnò il passaggio dal Berengo
Gardin dilettante a quello professionista fu proprio dedicato
a Venezia. Uscì nel 1965, con testi di Giorgio Bassani e Mario
Soldati e raccontava una città che oggi non esiste più.
Era la Venezia degli anni ’50 e ’60.
Quella di quegli anni era la capitale dei veneziani e non dei tuNella pagina precedente Gran Bretagna, 1977
Nella foto in alto Toscana, 1965
In basso Venezia, 2014
©Gianni Berengo Gardin/Contrasto
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Il racconto dei nuraghi per immagini
A oltre trent’anni dalla mostra “Sardegna preistorica. Nuraghi a Milano”
(1985), cui ha fatto seguito la più recente “L’isola delle Torri”, entrambe allestite nel capoluogo lombardo, Gianni Berengo Gardin torna a raccontare la
Sardegna nuragica con un nuovo viaggio alla scoperta delle torri di pietra.
Sette giorni in tour per indagare sui luoghi e le persone che li abitano. Ne
sono nati il libro “Architetture di pietra - Fotografie della Sardegna nuragica” e una mostra fotografica dal titolo “Un fotografo in viaggio. Gianni
Berengo Gardin e la Sardegna nuragica”: 40 opere che si possono ammirare
negli spazi della Fondazione di Sardegna, in via San Salvatore da Horta 2
a Cagliari, fino al 31 agosto.
risti. La città non aveva ancora subito il degrado che vediamo
oggi del turismo di massa: di visitatori beceri e irrispettosi.
E soprattutto non c’erano le grandi navi!
Il passaggio di questi “pachidermi” galleggianti aggredisce infatti un equilibrio ambientale già fragile. Per
denunciare questa invasione ha prodotto il libro “Venezia
e le grandi navi”. Si tratta di immagini fuori scala, così
forti da sembrare quasi artificiali.
Sono fotografie che ho scattato tra il 2012 e il 2014, in cui
ho voluto testimoniare il quotidiano usurpante passaggio
di mastodontiche navi da crociera nella laguna di Venezia.
Sono lunghe due volte Piazza San Marco e alte una volta
e mezzo Palazzo Ducale. Sono questi i nuovi e dissestanti
“visitatori” della città.
Torniamo al suo percorso formativo e professionale.
Quella di Parigi fu una tappa fondamentale.
Mi trasferii a Parigi nel 1954 e ci rimasi per tre anni. Cominciai a lavorare prima come cameriere e poi alla reception
dell’albergo Hotel de Paris. Avevo poco più di vent’anni e
nei momenti liberi cominciai a frequentare l’ambiente dei
fotografi. Conobbi e diventai amico di Willy Ronis, che mi
insegnò le tecniche fotografiche, ma anche di Robert Doisneau. Incontrai persino Cartier-Bresson, un dio, con cui
purtroppo non approfondii la conoscenza. Una volta, però,
mi dedicò un libro con “affetto e ammirazione”.
Quando arrivò il salto al professionismo?
Nel 1960 rividi Romeo Martinez, che era direttore di Camera, la più importante rivista fotografica del mondo, che mi
spronò a dedicarmi per intero alla professione. I primi servizi
fotografici li feci in spiaggia, soprattutto con i bambini. Allora
non esistevano le leggi che abbiamo oggi sulla privacy. Anzi,
erano le stesse mamme che facevano la fila per far fotografare i figli. Seguirono poi i reportage sulle prime rivolte in
fabbrica. Volevo testimoniare tutto.
I suoi lavori spaziano dal sociale, alla vita quotidiana,
al mondo del lavoro fino all’architettura e al paesaggio.
La si può definire un “sociologo” della fotografia?
Forse è un po’ eccessivo, ma in effetti qualcosa ho fatto. Ho lavorato quindici anni per il Touring Club Italiano e altri quindici fotografando le architetture di Renzo
Piano. Negli anni ho anche collaborato con le principali
testate nazionali e internazionali come Domus, Epoca,
Le Figaro, L’Espresso, Time, Stern e prodotto 258 libri.
C’è un lavoro che l’ha appassionata più di altri?
Ho amato allo stesso modo tutto quello che ho fatto. Se
un lavoro non mi piaceva non lo accettavo. In questo sono
stato molto rigoroso con me stesso.
Com’è cambiata la fotografia negli anni?
Continuo a utilizzare una fotografia analogica, a pellicola. La

considero superiore al digitale. Il motivo principale è che la
macchina digitale rovina la mentalità dei fotografi: si scatta a
mitraglia, a caso e male. Non si fa più una selezione, perché
manca il pensiero. Oggi con le macchine digitali si sentono
tutti fotografi. In realtà si tratta solo di gente che scatta
fotografie. Quello del fotografo è un mestiere fatto di lunghi
studi, non tanto di tecnica, e di saper vedere e raccontare le
cose. E c’è sempre da imparare. Anche per me, alla mia età.
Cosa pensa di Photoshop?
Non mi piace, penso che andrebbe abolito.

A colori o in bianco e nero?
Il secondo, senza dubbio. Sono nato con il cinema in bianco
e nero e con la televisione in bianco e nero. I miei maestri
lavoravano in bianco e nero, anche se in passato, soprattutto
con il Touring Club Italiano, ho lavorato a colori.
Più in generale, come vede l’Italia oggi?
Non saprei da dove partire. Dal punto di vista politico penso
si sia toccato il fondo. Gli italiani sono rimasti affascinati dagli
specchietti per le allodole. E vogliamo parlare dei milioni di
persone che seguono in televisione i programmi spazzatura?
Quando ho letto di questi numeri sono rimasto senza parole.
Ci troviamo di fronte a un enorme impoverimento culturale.
Cosa le ha dato questo mestiere?
Grandi soddisfazioni, un rapporto umano molto intenso. Ma
soprattutto la possibilità di lasciare qualcosa: le mie foto e i
miei libri. Mi dispiace solo sapere che un giorno dovrò lasciare
tutto. Non voglio pensare a quando non ci sarò più. È per
questo motivo che la morte mi fa un po’ paura.
Che rapporto ha con la fede?
Andiamo male (ride). Il mio credo è più pagano. Credo infatti
nella fotografia.
Si può fare un’associazione tra fotografia e fede?
Mi fa una domanda difficile, non saprei. Posso dirle, però, che
una buona fotografia non muore mai.

C’è uno scatto a cui è particolarmente legato?
Quello del vaporetto a Venezia del 1960. Avevo trent’anni,
abitavo al Lido di Venezia, e ogni mattina prendevo il battello
per andare a lavorare a San Marco. Portavo sempre la Leica con
me. Di tutti i libri di fotografia che ho pubblicato su Venezia,
questa credo sia l’immagine migliore. È stata esposta in tutto
il mondo e battuta a un’asta di Sotheby’s per trentamila euro.
A Milano ha un importante archivio. Com’è composto?
Al suo interno sono contenute numerose opere, tra cui: un
archivio fotografico, costituito da negativi e provini, stampe
fotografiche, un’ampia biblioteca di libri fotografici, documenti
relativi alle mostre, attività e progetti sviluppati e una selezione
delle macchine fotografiche che ho usato negli anni. Si tratta
di un grande lavoro di gestione e tutela delle mie opere, che
cura mia figlia Susanna. Per fortuna ho lei, perché di solito gli
archivi fanno una brutta fine.
In questi giorni alcune sue foto sono esposte a Cagliari,
presso la sede della Fondazione di Sardegna, in un tour
artistico sui nuraghi. Com’è nato il progetto?
È nato dall’idea dell’ex Soprintendente ai Beni Archeologici
della Sardegna Marco Minoja, che mi ha proposto una vasta
ricognizione fotografica sulle architetture nuragiche dell’isola.
Insieme, con anche mia figlia Susanna, abbiamo girato tutta la
Sardegna per circa una settimana. Ne è nata una mostra di 40
opere in bianco e nero, e un volume con circa 130 fotografie,
realizzata grazie al contributo della Fondazione di Sardegna,
accompagnate da un breve testo che riporta le impressioni di
studiosi, archeologi e giornalisti che hanno seguito il nostro
percorso.
Non era la prima volta che lavorava in Sardegna.
Negli anni ho visitato l’isola più volte, anche per lunghi periodi.
All’inizio degli anni ’70 portai avanti un ampio progetto per il
Touring Club. Qualche anno fa, invece, ho lavorato a un’idea
personale. Da quel progetto e da quello dei mesi scorsi è nato
il libro “Architetture di Pietra - Fotografie della Sardegna Nuragica” pubblicato da Imago.
Ha altri progetti nel cassetto?
Sono sempre aperto ad accogliere nuove proposte. Nel frattempo
tengo stretta la passione per il giardinaggio. Amo infatti piantare alberi in un pezzetto di terra che ho a Camogli. E mi godo
la pensione. Del resto, a quasi 88 anni, posso permettermelo.
Davide Lamagni

Nella foto a sinistra Venezia, 1960. È la famosa foto, esposta in tutto il mondo,
scattata all'interno di un vaporetto
Nella foto in alto Parigi, 1954
©Gianni Berengo Gardin/Contrasto

Legge Basaglia, da quarant’anni
fuori
dai
manicomi
L’anniversario della norma che segnò la fine degli ospedali psichiatrici
in Italia, restituendo dignità e cittadinanza ai malati rinchiusi

L’

ultimo rapporto sulla salute
mentale parla di 807.035 utenti
psichiatrici assistiti nel 2016 dai
servizi specialistici sul territorio.
Dati che risultano in leggero
aumento rispetto all’anno precedente,
in cui si raggiungeva un totale di circa
770mila persone. Sempre nel 2016 i pazienti
che sono entrati in contatto per la prima
volta durante l’anno con i Dipartimenti di
Salute Mentale risultano invece 349.176,
di cui quasi il 90% ha avuto un contatto
con i servizi per la prima volta nella vita:
si tratta soprattutto di donne (il 54% dei
casi), mentre la composizione per età riflette l’invecchiamento della popolazione
generale, con un’ampia percentuale di
pazienti al di sopra dei 45 anni (66,9%).
Quanto alle patologie, i tassi relativi ai
disturbi schizofrenici, di personalità, di
abuso di sostanze e di ritardo mentale
sono maggiori nel sesso maschile rispetto a
quello femminile, mentre l’opposto avviene

per i disturbi affettivi, nevrotici e depressivi.
In particolare per la depressione il tasso
degli utenti di sesso femminile è quasi il
doppio rispetto a quello maschile (28 per
10mila abitanti nei maschi contro il 47 per
10mila nelle femmine).
Con il trasferimento degli ultimi due internati dall’Opg (Ospedali psichiatrici giudiziari)
di Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia
di Messina, nei primi giorni di maggio del
2017, si è conclusa la secolare storia dei
manicomi criminali in Italia (poi manicomi
giudiziari, poi, dal 1975, O.P.G.). Oggi in
alternativa a quelle strutture risultano
attive le Rems (Residenze per le misure
di sicurezza), introdotte con la legge n.
9 del 17 febbraio 2012, strutture sanitarie residenziali, capillarmente diffuse sul
territorio (per agevolare i programmi di
reinserimento), con non più di venti posti
letto. Un anno fa si contavano 30 Rems
con 596 ricoveri. Uno dei problemi resta
inoltre la carenza di personale, il persistere

di un sistema di assistenza che non gode di
sufficienti finanziamenti e una condizione
“a chiazze”, con grandi differenze regionali
e lunghe liste di attesa.
Oggi, se il volto della malattia psichiatrica è
cambiato lo si deve soprattutto alla “legge
180”, meglio conosciuta come “legge Basaglia”, approvata dal Parlamento italiano il
13 maggio 1978, che abolì i manicomi, ossia
gli ospedali psichiatrici in cui venivano
rinchiuse contro la loro volontà le persone
con disturbi mentali, restituendo loro il
diritto di cittadinanza.
Ma che rapporto c'è tra la psichiatria e la
follia? Secondo il filosofo e sociologo francese Michel Foucault un pessimo rapporto,
dato che la psichiatria è una scienza nata
non per curare la follia, ma per mettere la
società al riparo da essa, che fino a qualche
decennio fa veniva confinata all’interno dei
manicomi, appunto, e oggi dentro i corpi
soffocati dai medicinali.
A distanza di quarant’anni dall’introduzione
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Il fulcro di questo cambiamento si rispecchia in alcune considerazioni che nascono
dalle conferenze brasiliane che Basaglia
tenne in Brasile nel 1979. Esse rappresentano infatti una delle ultime occasioni di
riflessione pubblica del medico sul significato complessivo dell'impresa della sua
vita, una sorta di testamento intellettuale
e un bilancio critico sulla psichiatria all'indomani della “legge 180”. È lui stesso che si
presenta a un pubblico di studenti, profes-

troppe persone, nel tentativo di gestire
al meglio i propri umori, prediligono, alla
relazione sociale, l’assunzione quotidiana
di pasticche, fino a trasformarsi in automi
sempre pronti a rispondere perfettamente alle azioni e agli stimoli esterni in un
profondo silenzio interno.
I detti e gli scritti di Foucault, raccolti
nel libro “Follia e psichiatria”, sono stati
ordinati tra il 1957 e il 1984, anni in cui la
difesa dei soggetti più deboli, dei diversi,

“La follia è una condizione umana. In noi la follia esiste
ed è presente come lo è la ragione. Il problema è che
la società, per dirsi civile, dovrebbe accettare tanto la
ragione quanto la follia” (Franco Basaglia, Conferenze brasiliane)
della “legge 180” i programmi terapeutici
non sono, o almeno non dovrebbero essere,
più incentrati sulla ricerca di luoghi dove
ricoverare o internare i pazienti, ma sul
ritorno alla vita nel proprio contesto di
appartenenza. Lo smantellamento delle
barriere fisiche e mentali, l’adozione di
atteggiamenti più umani da parte degli
operatori e la disponibilità di farmaci efficaci nell’alleviare la morsa dei sintomi
ossessivi hanno permesso a tante persone
di ritrovare la strada di casa, nel vero senso
della parola. Il manicomio aveva infatti
la funzione di imprigionare e isolare gli
individui problematici, frutto di quelle
contraddizioni che, secondo lo psichiatra e
neurologo friulano Franco Basaglia, da cui
prese il nome la legge, la società tendeva
a cancellare e tenere lontano.
Si tratta quindi di una norma “rivoluzionaria”, che nessun altro paese ha avuto il
coraggio di realizzare e che ha cambiato
il modo di fare psichiatria.

sori, medici, psicoterapeuti e sindacalisti,
e instaura con loro un rapporto insieme
complice e critico, che fa emergere la sua
sorprendente arte oratoria e il suo modo
di lavorare e di far politica, tanto distante
dalle ideologie quanto capace di centrare
temi e problemi tuttora aperti.
Oggi a essere minacciata è infatti la società
come istituzione nel suo insieme, dove

dei folli, avveniva in un clima abbastanza
diffuso. Non sembra più esserlo oggi, dove
appare prevalere una cultura più vicina ai
rapporti di forza che a quelli di sostegno.
Una premessa, forse, per cui la pazzia,
sempre accompagnata da una buona dose
di disperazione, può purtroppo trovare un
terreno fertile per espandersi.
D. L.
Nelle foto sopra
La condizione manicomiale
fotografata da Gianni Berengo
Gardin nel 1969 e raccolta
nel libro "Morire di Classe"
© Contrasto
A sinistra
L'ex Ospedale
psichiatrico di Gorizia
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BPER Banca Beach Volley Italia
Tour
2018,
emozioni
in
riva
al
mare
Location meravigliose, grande organizzazione e atleti di primo livello
sono gli ingredienti che hanno assicurato spettacolo e divertimento

P

er il terzo anno consecutivo
BPER Banca è stata main e
title sponsor del circuito nazionale di beach volley più
amato dagli appassionati di
questa disciplina e approvato dalla FIPAV
(Federazione Italiana Pallavolo).
La manifestazione, progettata dalla Beach
Volley University di Cesenatico e da Just
People di Milano, ha previsto quest’anno
sei tappe complessive in cinque regioni
italiane.
Si conclude in questi giorni anche l’ultima
tappa di una “tournée” partita da Lido di
Spina (16-17 giugno), proseguita successivamente a Ostia Lido (30 giugno – 1
luglio), San Benedetto del Tronto (14-15
luglio), Alghero (28-29 luglio), Pescara

©
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Nelle foto Il maxi calcio balilla che ha accompagnato l'edizione 2018 del BPER Banca Beach
Volley Italia Tour e alcuni momenti della manifestazione giunta alla sua terza edizione
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(11-12 agosto), prima del ritorno in Romagna per il gran finale all’ombra
del Grattacielo di Cesenatico il 18-19 agosto, in cui si assegnano anche
i titoli del Master Finale. Proprio su questa spiaggia, il 2 e 3 giugno un
evento legato alla Lega Italiana Beach Volley ha anticipato la stagione
del circuito BPER con l’assegnazione degli scudetti per società del
Campionato Invernale.
BPER Banca Beach Volley Italia Tour è una competizione che ha riscosso
un ottimo successo in tutte le località sia per lo spettacolo offerto che
per l’organizzazione. La partecipazione del pubblico – sempre molto numeroso – è andata oltre le aspettative, grazie anche alla collaborazione
con una serie di promoter locali e alla presenza di giocatori amatoriali
e professionisti che sono diventati i beniamini degli appassionati. Molti
di loro, nelle edizioni precedenti, sono partiti da questo campionato
per spiccare poi il volo anche a livello internazionale. L’anno scorso,
per esempio, la coppia maschile Rossi-Caminati ha successivamente
conquistato l’unica vittoria italiana nel World Tour 2017 all’indoor di
Aalsmeer, vicino ad Amsterdam.
Tra le tante curiosità e novità che hanno accompagnato l’edizione di
quest’anno, a margine delle aree di gioco è stato collocato anche un
maxi calcio balilla con venti stecche che ha intrattenuto molte persone.
Una novità che ha conferito ancora più colore alle giornate di sport ed
è stato un simpatico diversivo in cui si sono cimentati grandi e piccoli.
I tornei del beach volley sono stati tutti di livello B1 e ogni tappa ha
assegnato punti per la classifica nazionale.

Per tutte le informazioni e per leggere le cronache di ogni fine settimana
si può consultare il sito:
www.beachvolleyitalia.it

©
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Budelli, il guardiano eremita
che affascina il mondo

Mauro Morandi è l’unico abitante dell’isola sarda dove, trent'anni fa, sbarcò
per caso durante una traversata alla volta della Polinesia

L

a Sardegna è conosciuta nel mondo soprattutto per il
mare cristallino e per la vastità e la varietà delle sue
spiagge: da quella del riso a Villasimius alle dune di
sabbia di Chia e Piscinas, dalla spiaggia ogliastrina
Torre di Barì a quella dai chicchi di quarzo di Is Arutas
nel golfo di Oristano, fino ai litorali dalla sabbia finissima della
Pelosa a Stintino e di Capriccioli nella parte nord-orientale dell’Isola. Solo alcuni esempi, naturalmente, ai cui si aggiungono le
numerose e incantevoli calette, grotte e isole più piccole sparse
attorno a tutta la Sardegna.
Una di queste, Budelli, è abitata da quasi trent’anni da Mauro
Morandi. Dalla fine degli anni ‘80, l’uomo, classe 1939, di origini
modenesi, è l’unico abitante dell’isola: un paradiso terrestre nel
Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena, nel nord della
Sardegna. A settantanove anni passeggia spesso sulle scogliere
che dominano l’isola, a guardare, come fosse il primo giorno, la
forza instancabile del mare e della natura.
Una storia ben nota in Sardegna, ripresa a livello nazionale e
internazionale soprattutto negli ultimi mesi, dopo la pubblicazione di un servizio del network statunitense CNN.
Nel 1989, insieme a un gruppo di amici, Morandi decise di partire alla volta della Polinesia nel tentativo di lasciare la società
moderna e iniziare una nuova vita. Già, perché l’eremita di

Budelli desiderava “stare alla larga da una società che schiaccia
l’individuo”.
Negli ultimi anni, dopo avere vissuto in solitudine per lungo
tempo, il Robinson Crusoe italiano ha deciso di aprirsi e di condividere con il mondo le meraviglie dei paesaggi dell’isola, di cui è
diventato custode volontario. Ha quindi iniziato a pubblicare su
Instagram, Twitter e Facebook le foto scattate giorno dopo giorno.
“Sono sempre stato un bambino ribelle”, ha detto qualche settimana fa al telefono. “Sono scappato di casa, la prima volta, a
nove anni”. Poi “da manifestante nel 1968 ho smesso di impegnarmi in politica, perché mi sono reso conto che non ero fatto
per le armi, le odio”, ha aggiunto. “Ho quindi pensato di lasciare
la società, che non tiene conto dell’individuo, ma pensa solo ai
soldi e al potere”.
Morandi, ex insegnante di educazione fisica alle scuole medie,
decise quindi di lasciare l’Italia insieme a un paio di amici.
“Abbiamo preso un catamarano per andare in Polinesia alla
ricerca di un’isola deserta, per ricominciare daccapo”. Dopo
pochi gironi di navigazione, a seguito di un guasto al mezzo,
si ritrovarono di fronte alle spiagge di Budelli, uno dei gioielli più splendenti dell’arcipelago della Maddalena, famosa
per le sue acque turchesi e per la spiaggia Rosa. Nel 1964 a
Cala Roto, dove sorge la spiaggia, Michelangelo Antonioni
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girò la scena della favola della bambina in “Deserto Rosso”.
Quando Morandi arrivò, nel mese di luglio del 1989, si rese subito
conto di trovarsi di fronte all’isola perfetta. E, proprio in quel
periodo, il custode di Budelli stava per andare in pensione. “Una
fortuna incredibile! A quel punto non ci pensai due volte e decisi
di prendere il suo posto. Non avevo più bisogno di continuare il
viaggio, perché avevo trovato qui la mia Polinesia”.
Morandi diventò così il guardiano ufficiale dell’isola, ereditando la baracca in rovina in cui viveva l’ex custode.
“Mi isolai completamente, soprattutto nei primi anni”, ricorda
Morandi. “Non volevo comunicare con nessuno, neanche con
chi veniva a visitare la spiaggia Rosa”. Gli anni hanno in seguito
addolcito il burbero (ma solo in apparenza) Morandi. “Dopo
un lungo periodo ho però sentito il bisogno di condividere con
più persone possibili quella che considero una delle più grandi
bellezze della natura”, dice. “Penso spesso a Dostoevskij e alla
famosa frase ‘la bellezza salverà il mondo’”. Inizia così ad accogliere e fare da guida agli escursionisti che si fermavano a Budelli
durante i loro giri in barca sulle sette isole della Maddalena.
Oggi si preoccupa di tutelare l’ambiente e di proteggere la
spiagga Rosa, che è da qualche anno inaccessibile a causa della

continua erosione dovuta
al turismo di massa degli
ultimi anni.
Morandi trascorre le sue
giornate a meditare e fotografare i più bei scorci
isolani: il sole che sorge
e tramonta, la marea che
lambisce la sabbia, i cieli
limpidi e quelli tempestosi
e i microrganismi rosa che
danno il nome alla spiaggia. “Condivido le foto
sperando di sensibilizzare la gente a rispettare e a proteggere
la natura. Per farlo “bisogna però avere gli occhi per vedere la
bellezza, in ogni sua forma”.
D. L.

Nella pagina a fianco La spiaggia Rosa di Budelli
Sotto La capanna dove Mauro Morandi (sopra) vive da quasi trent'anni

L’isola di Budelli, gioiello del Mediterraneo
Budelli si trova all’estremo nord della Sardegna, vicino alle Bocche di Bonifacio.
È uno dei gioielli più splendenti dell’arcipelago della Maddalena, famosa per
le sue acque turchesi e per la spiaggia Rosa, tra le più belle del Mediterraneo,
la cui colorazione deriva dallo sbriciolamento della miniacinia miniacea, un
microrganismo rosa che vive nella posidonia all’interno di gusci e conchiglie,
trasportato a riva dalle correnti. A Cala Roto, dove sorge la spiaggia, nel 1964,
Michelangelo Antonioni girò la scena della favola della bambina in “Deserto
Rosso”, immortalando la natura del luogo in tutta la sua spontaneità. Da sempre
di proprietà privata, Budelli è passata definitivamente al parco nazionale a maggio
2016. Oggi, tutelata da vincoli paesaggistici e ambientali, la si può ammirare
come un autentico capolavoro della natura a distanza, accompagnato dalle
guide del parco, senza ancorarsi, né fare il bagno né tanto meno calpestarne
l’arenile. Fonte: www.sardegnaturismo.it
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‘La Galleria’, il successo dei primi

sei
mesi
e
le
novità
dell’autunno
La mostra, visitata da oltre 5.500 persone, riapre a metà settembre
in occasione del festivalfilosofia, di cui BPER diventa sponsor

“L

a Galleria. Collezione
e Archivio Storico” si
è congedata dal pubblico – rimane infatti
chiusa durante i mesi
estivi – con un bilancio di visitatori di
assoluto valore: sono 5.500 circa gli ospiti
che hanno percorso le sale di via Scudari
a Modena, dall’inaugurazione del 2 dicembre scorso fino al 3 giugno. La mostra “Uno
scrigno per l’arte”, che comprende alcuni
dei maggiori capolavori della collezione
di dipinti antichi di BPER Banca firmati da
Cristoforo Canozi da Lendinara, Guercino,
Guido Reni e Lanfranco, dal 4 maggio
ha ulteriormente arricchito la propria
raccolta con l’esposizione temporanea
del prestigioso Ritratto del comandante
Gabriele Tadino, opera di Tiziano.
La riapertura degli spazi è prevista per
il 14 settembre in occasione del Festival
della Filosofia, basato in questa edizione
sul tema della “verità”. Va sottolineato che
da quest’anno BPER Banca è entrata tra

gli sponsor della manifestazione. “Una
scelta non episodica - commenta Pietro
Ferrari, Presidente di BPER - che si inseNella foto Jean Boulanger Clio, Musa della Storia

risce in una precisa politica di sostegno
alla cultura nelle sue diverse espressioni
avviata da tempo con numerosi interventi”.
La Galleria rimarrà aperta per l’intero
weekend con orario continuato, fino a
tarda serata. Previsto, in particolare, un
approfondimento a cura della Prof.ssa
Lucia Peruzzi sull’opera di Jean Boulanger
Clio, Musa della Storia.
A partire da ottobre “La Galleria” sarà
aperta, come di consueto, il primo
weekend del mese (venerdì incluso),
che nella giornata di sabato 6 coinciderà
con la manifestazione “Invito a Palazzo”,
promossa da ABI.
La Galleria è inoltre entrata di recente a
far parte del circuito Museimpresa, l’associazione italiana dei musei e degli archivi
d’impresa, promossa da Assolombarda e
Confindustria. Gli associati, attraverso
la conservazione e la valorizzazione di
documenti, materiali iconografici, oggetti,
prodotti e macchinari, raccontano la storia
dell’impresa e dei suoi protagonisti.

‘Sognalib(e)ro’, premio letterario in dieci carceri

Un concorso in due sezioni per gruppi e laboratori di scrittura e lettura negli Istituti penitenziari

L

eggere come libertà di immergersi in mondi. E scrivere come
possibilità di confrontarsi con se
stessi e libertà di creare mondi.
Leggere e scrivere come atti di
libertà, che possono attraversare i muri
in due direzioni spaccando il dentro-fuori.
Si intitola “Sognalib(e)ro” il Premio letterario riservato a detenuti di carceri
italiane promosso a livello nazionale
dal Comune di Modena in collaborazione con la Direzione generale del Ministero della Giustizia
-Dipartimento amministrazione
penitenziaria, con Giunti editore,
e con il sostegno di BPER Banca.
Il concorso, ideato e progettato
con Bruno Ventavoli, direttore del
settimanale “Tuttolibri” del quotidiano “La Stampa”, mira a promuovere lettura e scrittura negli

istituti penitenziari, dando concreta espressione all’articolo 27 della Costituzione.
Ritenuto particolarmente qualificante e di
rilievo umano, culturale e sociale, il progetto
consiste in un concorso letterario che prevede
l’assegnazione di due premi, uno a un’opera
letteraria valutata e votata dai detenuti
che parteciperanno, l’altro a un elaborato

prodotto dai detenuti stessi, che potrà,
essere pubblicato da Giunti “se di eccezionale valore”, spiega la stessa casa editrice.
L’obiettivo è “aprire” uno spaccato sulle
carceri, mondo che, per i comuni cittadini è
oscuro, circondato da sospetti e pregiudizi. E
dimostrare che la lettura e la scrittura sono
un importante strumento di riabilitazione
del detenuto. Nella sezione Narrativa
letteraria rientra il Premio BPER Banca, che assegnerà un riconoscimento speciale allo scrittore vincitore.
Nella foto Alla conferenza stampa
di presentazione erano presenti (da
sinistra) Giordano Bruno Ventavoli,
ideatore dell'iniziativa; Marco Bonfiglioli,
Dirigente Provveditorato amministrazione
penitenziaria Emilia Romagna; Eugenio
Garavini, Vice Direttore generale vicario
di BPER Banca; Gianpietro Cavazza, Vice
Sindaco e Assessore alla Cultura del
Comune di Modena
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‘Sogno o son Deste’: rivive
il patrimonio degli Este
I decori dei palazzi rinascono in spettacolari proiezioni 3D

“S

ogno o Son Deste” è il nuovo progetto dedicato alla cultura, alla storia e allo spettacolo,
realizzato in collaborazione con la Fondazione
Cassa di Risparmio di Modena, Fondazione
Carife, Fondazione di Vignola e BPER Banca.
Si tratta di un programma che intende riportare ai fasti di una
volta le residenze e le architetture della Casata d’Este, antica
signoria italiana di Ferrara, i cui membri, noti anche come Estensi,
dominarono dal 1208 fino al 1859 i territori che si estendono tra
Ferrara, Modena e Reggio Emilia. L’obiettivo è quello di mettere
in luce, nel vero senso della parola, tutto il mondo estense. Un
patrimonio storico-culturale di notevole valore artistico e di
importante interesse sociale ed economico.
Un progetto multimediale che vedrà le residenze e le architetture messe in mostra attraverso un make-up tecnologico in 3D
che proietterà su alcuni dei monumenti le decorazioni originali
dell’epoca e su altri gli avvenimenti storici più salienti. Il programma prevede di coinvolgere nel tempo molte residenze della
casata. Nel 2018, da luglio a dicembre, saranno tre le architetture
interessate: Casa Romei di Ferrara, la Chiesa di S. Agostino di
Modena e la Rocca quattrocentesca di Vignola.
Nei prossimi anni verranno riportati agli antichi splendori anche
altri patrimoni artistici legati agli Este: il Castello Estense e il
Palazzo Schifanoia di Ferrara, la Rocca Rangoni di Spilamberto
(Mo), la Rocca dei Boiardo di Scandiano (Re), la Rocca Estense
di Finale Emilia (Mo), il Palazzo Ducale di Sassuolo (Mo). Si

Nella foto La Rocca di Vignola con illuminazione completa

tratta di magnifici esempi di residenze signorili tra Medioevo
e Rinascimento, con le loro pitture murali, le sale decorate, i
bellissimi cortili d’onore che rappresentano una testimonianza
unica dell’architettura del Casato degli Este.

Premio Estense 2018, selezionati i volumi finalisti

BPER sponsor della 54a edizione dell'evento letterario. A fine settembre la cerimonia conclusiva

L

a Giuria del Premio Estense,
presieduta da Guido Gentili,
direttore de Il Sole 24 Ore, e
composta da Tiziana Ferrario,
Paolo Giacomin, Giordano Bruno
Guerri, Alberto Faustini, Laura Laurenzi, Gianni Riotta, Alessandra Sardoni e
Luca Traini, che si è riunita a Ferrara il
16 giugno 2018 per la scelta dei quattro
volumi finalisti sui 43 presentati alla 54a
edizione del Premio Estense, ha deliberato a maggioranza di portare
in finale: Federica Angeli, “A
mano disarmata - Cronaca di
millesettecento giorni sotto
scorta”, ed. Baldini&Castoldi;
Enrico Franceschini, “Vivere
per scrivere - 40 romanzieri
si raccontano”, ed. Laterza;
Ernesto Galli della Loggia, “Il
tramonto di una nazione -

Retroscena della fine”, ed. Marsilio; Ezio
Mauro, “L’anno del ferro e del fuoco - Cronache di una rivoluzione”, ed. Feltrinelli.
La Giuria presieduta dal vicepresidente di
Confindustria Emilia Area Centro, Riccardo
Maiarelli, e composta dai sei industriali
Federico Dondi, Andrea Fedele, Alessandra Fornito, Filippo Manuzzi, Francesca
Natali e Paolo Pastorello, sentito il parere
della Giuria Tecnica, ha assegnato a Franco Di Mare il 34° “Riconoscimento Gian-

ni Granzotto. Uno stile nell’informazione”.
Istituito nel 1985 in memoria di Gianni Granzotto, presidente per venti anni delle Giurie
dell’Estense, il Riconoscimento consiste nella
riproduzione in argento della colubrina “La
Regina” e viene conferito ad una personalità
vivente che, operando nel campo dell’informazione, si sia particolarmente distinta per
correttezza, impegno e professionalità. La
cerimonia conclusiva del Premio Estense
2018, sostenuto da BPER Banca, avrà luogo
sabato 29 settembre al Teatro Comunale di Ferrara con la consegna
dell’Aquila d’Oro al giornalista che
la Giuria Tecnica e la Commissione, composta da quaranta lettori,
avranno scelto quale vincitore.
Sempre il 29 settembre prossimo sarà consegnato a Franco Di
Mare il “Riconoscimento Gianni
Granzotto”.
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Banco di Sardegna, valorizzati
i giovani musicisti emergenti

Sono stati quattro gli incontri musicali organizzati all’interno della
tredicesima edizione della rassegna culturale “Maggio sassarese”

A

nche quest’anno il Banco di Sardegna ha aderito al
“Maggio sassarese”, l’evento che ha animato la città
con iniziative culturali fino al 21 giugno. L'Istituto ha
partecipato con gli ormai tradizionali Concerti in
Sala Siglienti: quattro incontri musicali all’insegna
della varietà e della ricercatezza dei programmi, organizzati in
collaborazione con l’associazione culturale Labohème e con il
patrocinio del Comune di Sassari.
I Concerti in Sala Siglienti sono nati dalla volontà di dare visibilità
ai giovani musicisti emergenti del Conservatorio di Sassari e del
territorio e sono ormai un classico tra le manifestazioni musicali

Palestrina Fiati Ensemble, un doppio quintetto di fiati, scaldato
da un contrabbasso e composto da docenti e allievi del Conservatorio Pierluigi da Palestrina che hanno proposto, nel 150°
anniversario dalla morte di Gioacchino Rossini, un omaggio al
grande compositore.
L’omaggio a Rossini è nato con l’obiettivo di diffondere l’ascolto dei
suoni e la conoscenza degli strumenti a fiato della tradizione classica,
detti strumentini o legni, cogliendo una preziosa occasione celebrativa per proporre alcune delle pagine più famose del grande compositore pesarese che, con la sua fresca e divertente musica, ha così
tanto valorizzato e impreziosito la personalità di questi strumenti.

della città. Un appuntamento importante, che nel tempo si è
evoluto accogliendo anche artisti d’oltremare. La stagione 2018
ha coinvolto i principali enti musicali dell’Isola: per Sassari il
Conservatorio “Luigi Canepa” e l’Ente Concerti “Marialisa de
Carolis”, per Cagliari il Conservatorio “Pierluigi da Palestrina”.
Durante il primo concerto, con The History of Brass, Michele
Garofalo e il quintetto di ottoni dell’Orchestra dell’Ente Concerti di Sassari hanno accompagnato gli ospiti in un viaggio
immaginario lungo i secoli, in cui hanno sfruttato al massimo
le qualità e potenzialità dei loro strumenti, rendendoli i veri
protagonisti della serata.
Il Quintetto, composto dalle prime parti dell’Orchestra, ha
proposto un repertorio molto vasto con pagine originali, trascrizioni, arrangiamenti in stile jazz e composizioni contemporanee:
un’entusiasmante avventura musicale attraverso stili ed epoche
diverse. Per il secondo appuntamento è stato invece ospitato il

Il 24 maggio è stata la volta dei Crêuza de mä: un gruppo nato
a Sassari nel 2015 dalla comune passione dei componenti per
Fabrizio De Andrè, di cui ha proposto i brani più rappresentativi
con arrangiamenti innovativi e dal forte impatto. Il gruppo, che
ha partecipato a numerosi festival e si è esibito in varie parti
della Sardegna, ha regalato uno dei concerti più partecipati di
sempre dal pubblico, pur sempre numeroso, della sala Siglienti.
Ultima, ma non meno importante, la data dedicata alle eccellenze del Conservatorio di Sassari, con la giovanissima violinista
Matilde Sotgiu che ha già seguito masterclass con suoi colleghi
italiani e stranieri e fatto parte dell’Orchestra Giovanile della
Sardegna e dell’Orchestra dei Giovani Talenti del Maestro
Uto Ughi. Matilde, accompagnata al pianoforte dalla madre
Giulia Sivieri, ha emozionato gli spettatori misurandosi con un
programma dedicato al virtuosismo nel violino italiano, con
musiche di Paganini.
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Fondazione 150°, assegnate 240
borse di studio agli studenti
Rinnovato il tradizionale appuntamento con la consegna
dei riconoscimenti al merito nelle dieci Direzioni Territoriali

B

PER Banca ha assegnato anche
quest’anno le borse di studio
agli studenti meritevoli delle
scuole superiori, relativamente all’anno scolastico 2015-16.
Il premio è stato istituito nel 1967 in
occasione del centenario della Banca
popolare dell’Emilia Romagna, fondata
nel 1867 con la denominazione di Banca Popolare di Modena, e quest’anno è
dedicato al 150° dell’Istituto. Complessivamente in questa edizione sono stati
consegnati 240 assegni (160 da 500 euro
e 80 da 700 euro), distribuiti tra gli stu-

denti delle scuole superiori di tutte le
province in cui l’Istituto è rappresentato.
Nel corso della primavera si sono susseguite le cerimonie di consegna degli
attestati nelle varie direzioni territoriali.
Ha iniziato Modena il 26 marzo, per proseguire nei giorni successivi con Reggio,
Aprilia, Lanciano-L’Aquila, Ravenna, Verona, Ferrara, Avellino, Bologna e Crotone.
Nel corso degli eventi di premiazione è
stato dato ampio spazio alle parole degli
studenti che hanno raccontato al pubblico
le loro storie e le loro aspirazioni: molti
stanno proseguendo gli studi – qualcu-

no sta per terminare le scuole superiori,
altri sono già all’università o frequentano
corsi di specializzazione - anche grazie al
contributo della borsa di studio, qualcuno
sta partecipando a uno stage formativo
ma non manca anche chi ha già trovato
un lavoro in azienda.
L’iniziativa è una conferma dell’attenzione
che BPER Banca riserva al territorio, con
particolare riguardo al mondo della scuola
e della cultura giovanile.
Nelle foto La consegna degli attestati in alcune delle
dieci direzioni territoriali. in senso orario i premiati di
Ravenna, Aprilia, Reggio Emilia e Ferrara
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Il biglietto della metro
si paga con BPER Card

Milano è la prima città italiana a consentire
l’acquisto direttamente al tornello attraverso
l’utilizzo di carte di credito o braccialetti contactless

S

e ne parla da tempo, ma ora è finalmente realtà. È
Milano la prima città in Italia che dà la possibilità di
pagare il biglietto delle metro direttamente con la carta
di pagamento abilitata a effettuare acquisti contactless
(senza contatto), ovvero le carte che riportano sul fronte
il simbolo delle “onde”. E BPER Card, che è stata la prima in Italia
ad abilitare tutte le sue carte alla funzionalità contactless, è fra
quelle che permettono di acquistare il biglietto direttamente
al tornello della metro. È possibile usufruire del servizio anche
con il braccialetto BPER Card BIP. Sono poi abilitate al servizio
anche le carte di debito BPER Card V PAY emesse da giugno 2018.
Il servizio è attivo sull’intera rete metropolitana ma, dopo aver
acquistato il biglietto con questa modalità, il viaggio potrà proseguire anche in autobus.

Come funziona il servizio

In tutte le stazioni della metro è stato installato un lettore POS su
un tornello riconoscibile dal colore arancione e grigio. Per pagare
bisogna avvicinare la carta contactless al lettore della stazione in
entrata, che farà aprire il tornello. Si dovrà poi ripetere la stessa
operazione nella stazione in uscita. In base alle due stazioni il
sistema calcolerà il costo del biglietto addebitando la tariffa più
conveniente. Utilizzando la stessa carta o braccialetto contactless
è inoltre possibile beneficiare della migliore tariffa giornaliera. Ad
esempio, dopo il terzo viaggio in metropolitana sulla rete urbana,
si attiva automaticamente il biglietto giornaliero urbano da 4,50
euro. Il sistema infatti calcola in automatico, in base all’entrata
e all’uscita qual è il costo del biglietto, addebitando la tariffa più
conveniente, anche per le tratte extraurbane della metropolitana
e per i biglietti giornalieri. È quindi molto importante passare
la carta per uscire, anche nelle stazioni dove l’uscita è libera.
Bisogna poi fare attenzione che la carta utilizzata in entrata sia
la stessa utilizzata in uscita. Se ad esempio si entra utilizzando
il braccialetto BPER Card BIP è necessario uscire con lo stesso
braccialetto.

Il biglietto vale anche per l’autobus

Dopo la metro è possibile proseguire il viaggio sui mezzi urbani

di superficie fino alla validità oraria del biglietto. Ad esempio, si
potrà viaggiare fino a 90 minuti dal momento della convalida se si
entra e si esce da stazioni della metropolitana nell'area cittadina.
Nel caso di un viaggio fuori dai limiti urbani, la validità è di 105
minuti dal momento della prima convalida.
Non sarà invece possibile usare i servizi di altri vettori, come i
servizi gestiti da Trenord, compreso il Passante Ferroviario.

Quanto costa il biglietto

Il biglietto costa esattamente come quello tradizionale e non sono
previste commissioni o extra-costi. In caso di mancata convalida in
uscita viene applicata la tariffa massima perché il sistema calcola
la tariffa per i viaggi solo dopo essere stato convalidato in uscita.
Il costo del biglietto viene addebitato tre giorni lavorativi dopo
la data del viaggio. Al momento ogni carta permette di pagare
il biglietto a un solo passeggero per volta.

Cosa fare in caso di controllo da parte
del personale ATM

È sufficiente presentare la carta di pagamento utilizzata al momento della convalida. Tutti i controllori hanno un palmare per
verificare lo stato dell’operazione e capire se sei in regola con
il viaggio. Si tratta di un sistema sicuro, nessun dato della carta
viene memorizzato da ATM e i palmari dei controllori mantengono
l’anonimato dei dati della carta.

Da sapere

Dopo il passaggio al tornello è possibile che si riceva un SMS
dalla banca che avverte di un’operazione autorizzata da 10 euro.
Nessun problema, si tratta di una pre-autorizzazione. Al termine
del viaggio viene infatti addebitata la tariffa corretta sulla base
dell’itinerario.

Da ricordare

Per evitare di pagare una spesa extra invece del normale costo
del biglietto è assolutamente indispensabile uscire dal tornello
su cui è installato il lettore POS, anche se la stazione d’arrivo
ha l’uscita libera.

Diamo fiducia
al tuo domani,
insieme.
BPER Banca sostiene
la cultura per contribuire
alla crescita sociale.
Per saperne di più, vai su
istituzionale.bper/sostenibilita
Vicina. Oltre le attese.
www.bper.it

