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Q

ualche mese fa, a proposito di crisi, dicevamo che si era arrivati
a un punto di svolta. Oggi possiamo ritenere consolidata la
base su cui costruire la ripresa. Lo ha certificato anche la Commissione Europea, promuovendo l’Italia nelle sue valutazioni
autunnali. Non possiamo però accontentarci dei primi dati
positivi sull’andamento del Pil e della produzione industriale.
E dobbiamo avere chiaro che dopo una crisi così lunga tutto
cambia e si riposiziona in modo diverso: il discorso riguarda le imprese, ma
anche le banche e il sistema finanziario.
La nuova fase potrà rafforzarsi solo se gli imprenditori ritroveranno piena capacità
di iniziativa investendo soprattutto in innovazione, e se, al contempo, il sistema
Paese renderà la vita più semplice alle aziende, intensificando il programma di
riforme. In quest’ottica si inserisce il dibattito, molto attuale, sulla necessità di
una fabbrica sempre più digitale e “intelligente”. Al di là delle formule, sarebbe la
conclusione positiva e obbligata di una trasformazione del processo produttivo
spesso già in atto, almeno nelle aziende meglio strutturate e flessibili.
Cambiare per crescere, dunque. O se preferite – citando l’economista Alberto
Quadrio Curzio – “una forte economia reale ha bisogno di investimenti in innovazione e questo a sua volta richiede finanziamenti costanti in ricerca e sviluppo”.
Bene, se questo è lo scenario c’è da capire quale ruolo debba svolgere la banca,
che non dimentichiamo è pur sempre un’azienda, nell’accompagnare i percorsi
di crescita. Perché se è vero che il settore manifatturiero deve rinnovarsi, è altrettanto vero che gli Istituti di credito – e il Gruppo BPER nello specifico – stanno
facendo a loro volta importanti sforzi sul fronte dell’innovazione, ripensando le
logiche di servizio e di relazione con la clientela.
Sono riflessioni intorno a cui ruotano molti articoli che proponiamo in questo
numero del magazine: dal nuovo concept di filiale “aperta” che ha appena
debuttato a Reggio Emilia alla svolta 4.0 di banche e imprese, approfondita
nel confronto tra gli esperti; dal progetto “BPER Goes Social”, ormai divenuto
realtà, ai sette cantieri che procedono con decisione nella messa a terra del
Piano Industriale 2015-2017 del Gruppo bancario. E poi, su un altro versante, la
rinascita di “Modena Terminal” dopo il terremoto del 2012, con il magazzino
ad alta tecnologia, completamente ristrutturato, che oggi conserva 120 mila
preziose forme di Parmigiano Reggiano.
L’elenco potrebbe continuare, sono molti i modi di proiettarsi verso il futuro.
Ma c’è sempre un denominatore comune: la volontà di innovare che produce
fiducia. Buona lettura.
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Accogliente, tecnologica e sicura:
ecco la banca ‘aperta’ del futuro
È partito da Reggio Emilia il nuovo concept di filiale, un modello
su cui sarà impostato il piano di ammodernamento delle rete

N

on è stata una semplice inaugurazione, ma un evento
molto partecipato, in cui BPER Banca ha presentato il suo nuovo concetto di filiale bancaria, alla
presenza dei vertici dell’Istituto, degli stakeholder
e delle autorità. È accaduto il 17 ottobre scorso a
Reggio Emilia, dove ha letteralmente cambiato volto la sede di
viale Matteotti 1, la più importante di BPER Banca nel territorio
reggiano, in cui l’Istituto opera con circa 40 dipendenze, che
costituiscono un riferimento fondamentale per il tessuto sociale
e produttivo. Il progetto, inserito tra gli interventi del Piano
Industriale 2015-2017 del Gruppo bancario, ha visto il completo
ripensamento delle logiche di servizio e di relazione, che sono
state avvicinate alle più moderne evoluzioni del retail e alle
aspettative della clientela in un mondo sempre più interconnesso
e multicanale. La nuova filiale di BPER Banca offre al visitatore
un’esperienza coinvolgente, costruita attorno alla metafora di
servizio del giardino botanico: un luogo dove la cura, la scoperta, la competenza e
l’accompagnamento ispirano i comportamenti delle
persone, la configurazione dello spazio e le soluzioni ai
bisogni. L’identità
della nuova filiale
è fortemente caratterizzata secondo
lo stile della nuova
identità di brand di
BPER Banca, lanciata ad aprile 2015, e

ne valorizza la promessa e il posizionamento distintivo: una
parete che descrive l’essenza di BPER Banca accoglie il visitatore
all’ingresso, introducendolo nella dimensione dell’apertura e
dell’accoglienza.
Si tratta di una filiale “aperta”, dunque, che però assicura elevati
standard di sicurezza, grazie all’utilizzo di moderne soluzioni
tecnologiche e alla significativa riduzione del denaro contante. Le innovazioni introdotte riguardano tutte le dimensioni
dell’esperienza del cliente: dalla comunicazione alla gestione
dei flussi e dell’attesa, dalla scoperta di nuove modalità nel
rapporto con la banca all’attività di consulenza. In particolare,
una volta entrato in banca il cliente potrà usufruire del servizio
assistito, oppure operare in modalità autonoma attraverso i
numerosi computer messi a sua disposizione, con i quali potrà
eseguire ogni tipo di operazione. Quanto alla consulenza, sarà
data alla clientela l’opportunità di sedersi in spazi riservati,
con il supporto di personale specializzato. Il concept è stato
Nella foto sopra
Uno scorcio
del nuovo concept
di filiale
Nella foto a fianco
Un momento
della presentazione
al pubblico

Quattro punti focali facilitano
la nuova esperienza con il cliente
Facilitare l’ascolto e favorire un dialogo
aperto e alla pari. Con questi obiettivi
la banca ha ripensato la struttura
delle proprie filiali: è un rinnovamento
importante, che presuppone una rivisitazione radicale degli spazi. Il nuovo
concetto di filiale, dunque, si concentra
su quattro punti focali: l’area dell’accoglienza; l’area della scelta della
modalità di servizio più congeniale
al cliente; l’area della scoperta; l’area
della consulenza per il supporto nelle

scelte. Il cambiamento è stato guidato
da alcune linee guida molto precise,
tra cui spiccano la chiara delimitazione e separazione fra lo spazio per il
servizio e lo spazio per il lavoro degli
addetti (front e back office), un’elevata
caratterizzazione secondo la nuova
identità di brand scelta da BPER Banca
e la valorizzazione della tecnologia
come elemento che avvicina, facilita
e rende più personalizzata la nuova
esperienza.

sviluppato dalla società di experience design Dinn! di Milano,
che vanta importanti esperienze internazionali nel disegno di
punti di vendita nel settore dei servizi e beni di consumo.
Il vice Direttore Generale di BPER Banca Pierpio Cerfogli, intervenuto all’evento di Reggio Emilia, ha tra l’altro dichiarato:
“A sei mesi di distanza dalla presentazione del nostro nuovo
brand questa è la prima realizzazione di un piano di ammodernamento della rete di BPER Banca che interesserà, nell’arco di
un triennio, circa 40 filiali in tutta Italia. Si tratta, dunque, di
un ulteriore tassello nell’ampio progetto di rinnovamento che
stiamo portando avanti negli ultimi anni, mirato a valorizzare le
nostre qualità, adeguandole nel tempo alle mutate aspettative
dei consumatori e della clientela. È una sfida importante che
affrontiamo con grande impegno, senza dimenticare le nostre
radici ma dando nuova forza ai valori che da sempre ci ispirano
nel modo di fare banca”. Nel corso dell’evento di lancio sono
intervenuti anche Ermanno Ruozzi, responsabile della Direzione
Territoriale Emilia Ovest che ha sede appunto a Reggio Emilia,
e Daniele Pedrazzi, responsabile del Servizio Marketing strategico di Gruppo. Ha impartito la benedizione ai locali rinnovati,
accompagnandola con alcune profonde riflessioni, monsignor
Tiziano Ghirelli, Direttore dell’ufficio Beni Culturali della Diocesi
di Reggio Emilia.

Accoglienza
Scelta
Scoperta
Consulenza

Nelle foto sopra Alcuni particolari della nuova filiale di Reggio Emilia
Nella foto sotto, da sinistra Il responsabile della Direzione Territoriale Emilia Ovest
Ermanno Ruozzi, il vice Direttore Generale di BPER Banca Pierpio Cerfogli
e Daniele Pedrazzi, responsabile del Servizio Marketing strategico di Gruppo
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Utile netto di 125 milioni (+65%)
nei primi nove mesi dell’anno

Gruppo BPER, forte calo delle rettifiche nette su crediti e inversione di tendenza
favorevole sul fronte degli impieghi. L’Ad Vandelli: “Un risultato molto positivo”

“C

Nella foto Alessandro Vandelli, Amministratore delegato del Gruppo BPER

onsidero molto positivo il risultato conseguito nei primi nove mesi dell’anno”. Così si
è espresso Alessandro Vandelli, Amministratore delegato del Gruppo BPER, al termine
del consiglio di amministrazione che l’11
novembre ha esaminato e approvato i risultati individuali della
Banca e consolidati di Gruppo al 30 settembre 2015.
Tra le principali evidenze va segnalato un utile netto pari a
125 milioni di euro, in crescita del 65% rispetto allo stesso
periodo del 2014, se depurato dai rilevanti costi non ricorrenti
(54 milioni di euro) riferibili alla firma dell’accordo sindacale
sul personale siglato lo scorso agosto. “Questo risultato – ha
aggiunto Vandelli – conferma che la strada intrapresa per il
ritorno ad un soddisfacente e sostenibile livello di redditività
è quella corretta. Uno degli aspetti più positivi da segnalare è
il forte calo delle rettifiche nette su crediti, in linea con quanto
previsto per il 2015, grazie sia al miglioramento del contesto
economico sia alla decisa azione di ricomposizione del profilo
di rischio del nostro portafoglio crediti. Registriamo infatti una
sensibile diminuzione dei flussi di ingresso a crediti deteriorati
mentre continuiamo ad aumentare il livello delle coperture
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ormai oltre il 42%, una delle percentuali più elevate tra i diretti
competitors”. “Nell’ultimo trimestre – ha detto ancora l’Amministratore Delegato – registriamo inoltre segnali positivi, per
la prima volta dopo oltre due anni di cali consecutivi, rilevando
una seppur lieve inversione di tendenza del trend degli impieghi,
accompagnata da una forte accelerazione nelle nuove erogazioni di credito a famiglie e imprese con una percentuale che
supera il 50% rispetto allo stesso periodo del 2014, mentre dal
lato della raccolta continua il significativo sviluppo dell’attività
relativa al risparmio gestito. Quest’ultimo aspetto ha contribuito
a sostenere il buon andamento delle commissioni nette che,
unitamente al contenimento dei costi operativi ordinari, hanno
consentito di influenzare positivamente il conto economico”.
Permangono ottimi, inoltre, sia la posizione di liquidità sia il
profilo patrimoniale del Gruppo, quest’ultimo confermato da
un CET1 ratio pro-forma Fully Phased all’11,8%, ben al di sopra
del minimo regolamentare; inoltre, il livello di leverage si attesta al 7,2% tra i migliori del sistema a conferma di prudenti ed
equilibrate scelte gestionali.

“Nel positivo contesto appena delineato – ha sottolineato Vandelli – procede a pieno ritmo l’attuazione delle azioni previste
dal Piano industriale 2015-2017 a circa 10 mesi dalla sua presentazione al mercato. Tra le attività principali ricordo la firma
nel mese di agosto dell’accordo sindacale per l’incentivazione
all’esodo e per il Fondo di solidarietà relativo al personale, la
riorganizzazione della rete distributiva con la chiusura delle
prime 30 filiali sulle 130 previste in arco Piano e la imminente
costituzione della società consortile destinata alla gestione
delle sofferenze del Gruppo bancario che sarà pienamente
operativa all’inizio del 2016”.
“La valutazione di questi primi mesi di lavoro – ha concluso
l’Amministratore Delegato – non può che essere estremamente
positiva ed in linea con gli obiettivi dichiarati, che mirano, in
estrema sintesi, a ridisegnare il modello distributivo di Gruppo,
a ridurre in modo strutturale la base costi e a gestire in modo
mirato i crediti problematici, al fine di raggiungere un adeguato
e sostenibile livello di redditività, consolidando la leadership
nei territori di riferimento”.

Piano Industriale 2015-2017

Accordo tra Gruppo
BPER e sindacati

L

a procedura sindacale avviata nel maggio scorso
con riferimento al Piano Industriale 2015-2017 si è
conclusa a metà agosto con la firma di un accordo
tra il Gruppo BPER e le organizzazioni sindacali, in
continuità con la positiva tradizione di concertazione
che caratterizza le relazioni industriali dell’azienda.
L’accordo prevede, in particolare, che a fronte di 1.088 eccedenze di personale il ricorso ai piani di pensionamento e
pre-pensionamento nonché l’ottimizzazione del turn over
determineranno 781 uscite stimate di risorse interne, che
unite alle previste assunzioni di circa 200 profili specializzati
(in particolare per le nuove aree di business Digitale e Omnichannel) e alla ricollocazione professionale di 507 dipendenti
per esigenze di Piano Industriale consentiranno di limitare a
581 unità la riduzione di organico a fine Piano.
Altri importanti aspetti dell’accordo riguardano, fra l’altro,
l’individuazione di alcune materie per le quali si prevede un
confronto a livello di Gruppo, finalizzato a una progressiva
armonizzazione all’interno di esso, e l’individuazione di
azioni per valorizzare le risorse, come gli strumenti di work
life balance, il rafforzamento delle politiche di welfare e gli
investimenti specifici nella formazione.
L’accordo permetterà di raggiungere alcuni importanti obiettivi
previsti dal Piano: in particolare l’ottimizzazione della forza
lavoro e la riduzione strutturale degli oneri del personale.

Il Cda ha approvato
il piano di trasformazione
in società per azioni

I

l Consiglio di Amministrazione di Banca popolare dell’Emilia
Romagna, sentito il parere del Collegio Sindacale, ha approvato
il 6 ottobre scorso, ai sensi di quanto previsto dalla circolare
attuativa del Decreto Legge n. 3 del 24 gennaio 2015, convertito con la Legge n. 33 del 24 marzo 2015, il progetto di
trasformazione della forma giuridica di BPER da società cooperativa
a società per azioni. Il Piano contiene le iniziative necessarie e la
tempistica della loro attuazione, nel rispetto dei termini di legge.
In particolare, la tempistica prevista dal Piano di trasformazione
prevede di tenere l’assemblea straordinaria, che dovrà deliberare in
merito alla trasformazione e quindi approvare le relative modifiche
statutarie, indicativamente nell’ultimo quadrimestre del 2016, ferma
restando la facoltà di anticiparne la convocazione qualora altre
ragioni, anche di opportunità, lo suggeriscano.
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Modena Terminal: lunga storia
a sostegno delle eccellenze
Il Ministro delle politiche agricole Martina ha visitato la sede della società
di BPER Banca che cura la custodia e stagionatura del Parmigiano Reggiano

A

pochi giorni dalla conclusione di Expo 2015 BPER
Banca ha voluto continuare la riflessione su realtà
e prospettive del settore agricolo e dell’industria
agro-alimentare, organizzando a Modena una
tavola rotonda sul tema “Agricoltura, ambiente,
prodotti tipici: il caso di Modena Terminal”.
L’iniziativa si è svolta il 9 novembre scorso al BPER Forum
Monzani di Modena, con la partecipazione di Maurizio Martina,
Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. Al termine della tavola rotonda Martina ha visitato a Campogalliano
(Modena) la struttura Modena Terminal, società di BPER Banca
specializzata nella custodia e movimentazione di merci nazionali
ed estere, al cui interno opera il Magazzino Formaggi, adibito
alla stagionatura del Parmigiano Reggiano. Si tratta di un’attività peculiare e storica di BPER Banca, che da molti decenni
è funzionale alla garanzia reale sui finanziamenti concessi ai
produttori di un formaggio tipico di altissima qualità, da sempre
tra le eccellenze agroalimentari del territorio.
Il sisma del 2012 ha causato ingenti danni all’immobile e agli
impianti di Modena Terminal, per cui si è resa necessaria una
profonda ristrutturazione, terminata alcuni mesi fa. Attualmente il Magazzino Formaggi, tornato alla piena efficienza,

ha in deposito 120.000 forme, il massimo della sua capacità.
Nel suo intervento al BPER Forum Monzani il Ministro ha tra
l’altro dichiarato: “Il nodo del rapporto tra imprese e credito,
in particolare del settore agroalimentare e agricolo, è oggi una
frontiera delicata.
Ritengo molto positive le attività che BPER Banca ha sviluppato
fin qui, perché sono fondamentali nell’accompagnare un settore
che ha bisogno di specializzazione. Siamo tornati a capire che
fare credito all’agroalimentare è una cosa diversa dal fare credito
in senso generale. Bisogna prestare attenzione, ciascuno per
la propria parte, alla ristrutturazione dei debiti delle imprese”.
Nel salutare i partecipanti alla tavola rotonda l’Amministratore
Delegato del Gruppo BPER Alessandro Vandelli ha a sua volta
affermato: “Credo che questa occasione di confronto sulle
tematiche relative al mondo agricolo, e più in generale sulla
valorizzazione e difesa dei prodotti di eccellenza, sia molto
importante in una fase storica in cui il settore primario e le
politiche ambientali in genere assumono valenza strategica ai
fini di uno sviluppo sostenibile. Sottolineo, a questo proposito,
che per il nostro Istituto essere a fianco dei produttori agricoli
non significa solo aiutare un pilastro dell’economia italiana, ma
anche valorizzare il legame con il territorio, proseguendo un
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di Economia Marco Biagi) e Luigi Foffani (Dipartimento di Giurisprudenza), insieme con
il responsabile della Sezione Agricoltura di
BPER Banca Maurizio Marchesini. Il momento
successivo della giornata è stato appunto la
visita a Modena Terminal. “Mi congratulo
con voi – ha detto il Ministro durante la visita – per il grande lavoro di ristrutturazione
svolto a seguito del terremoto e vi ringrazio
per questo invito.
Serve anche a noi constatare che i protagonisti del mondo finanziario producono
sforzi a favore dell’economia reale. E poter
verificare questo davanti a migliaia di forme
di Parmigiano Reggiano è di grande effetto:
qui siamo al top sia da un punto di vista della
tecnologia, sia per quanto riguarda la qualità
agroalimentare”.
La visita a Modena Terminal è stata condotta
da Eugenio Garavini, vice Direttore Generale
Vicario di BPER Banca, e da Livio Nora, Direttore di Modena Terminal, che hanno illustrato
ai presenti le peculiarità della struttura, con
particolare riferimento al Magazzino Formaggi.
cammino che connota da sempre il nostro modo di fare banca”.
A portare i saluti delle Istituzioni sono intervenuti il Sindaco di
Modena e Presidente della Provincia Gian Carlo Muzzarelli e
il Rettore di Unimore (Università di Modena e Reggio Emilia)
Angelo O. Andrisano, mentre hanno partecipato alla tavola
rotonda Giuseppe Alai, Presidente del Consorzio del Formaggio
Parmigiano Reggiano, i docenti di Unimore Andrea Antonelli
(Dipartimento di Scienze della vita), Tiziano Bursi (Dipartimento
Nella foto di pagina 8 Alcune delle forme di Parmigiano Reggiano custodite
nei magazzini di Modena Terminal
Nella foto sopra La stretta di mano tra il Ministro Maurizio Martina
e l’Amministratore Delegato del Gruppo BPER Alessandro Vandelli
Nella foto a fianco Una vista esterna della struttura di Modena Terminal

Una ristrutturazione ad alta tecnologia
per conservare in sicurezza 120 mila forme

I Magazzini Generali svolgono un ruolo importante, consentendo alle aziende produttive
di contenere le spese di esercizio e di ottenere credito per investire. Rinascita dopo il sisma

L

a storia dei Magazzini Generali di Modena – oggi
denominati Modena Terminal – non si compone in un
disegno lineare: prima l’istituzione negli anni Venti, poi
la crescita dimensionale negli anni Cinquanta, quindi
gli adeguamenti patrimoniali negli anni Settanta, la
modernizzazione tecnica negli anni Novanta e infine la rinascita,
dopo il sisma del maggio 2012. I Magazzini Generali sono il
nodo di una rete di scambi che consente alle aziende produttive di contenere le spese di esercizio e di ottenere credito per
investire, agli Istituti bancari di finanziare in sicurezza i propri
clienti attraverso la garanzia sulla proprietà del deposito e/o il
pegno sulla merce, alle società di commercio dei beni di lavorare
in un regime di stabilità dei prezzi, alle istituzioni di favorire
la modernizzazione senza che ciò porti a un peggioramento

dell’alta qualità dei prodotti locali. Componente essenziale
nell’attività di Modena Terminal è il Magazzino Formaggi. La
professionalità e competenza nella gestione del deposito delle
forme del Parmigiano Reggiano contribuisce fin dal secolo
scorso in modo rilevante alla tutela del lavoro nel territorio: sia
garantendo qualità alla stagionatura, sia consentendo efficacia
finanziaria e commerciale al bene prodotto per mezzo del rilascio
del titolo fede di deposito e warrant/nota di pegno.
Ma ecco alcune tappe fondamentali nella storia della struttura.
Il CdA della Banca Popolare di Modena, presentando
all’Assemblea dei soci il rinnovo dello Statuto, si
impegnò a estendere il credito “largamente” ma con le “dovute cautele”: cioè in forma di “anticipazioni con garanzia su
1923.
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Nella foto a sinistra Un momento dei lavori durante
la tavola rotonda
Nella foto sopra Eugenio Garavini, vice Direttore Generale
Vicario di BPER Banca, insiema al Ministro Maurizio Martina

deposito”, ai comparti dell’agricoltura e dell’industria alimentare. La Banca Popolare di Modena aprì in via preliminare
nell’area denominata Malagoli-Dalcò un magazzino con finalità di deposito formaggi e merci varie: è quello che poi divenne
il magazzino di via Reiter.
Il 1° ottobre la società anonima di fondazione fu denominata Magazzini Generali della provincia di Modena e il sistema di gestione venne unificato sotto un’unica
direzione.
1948.

1973. L’attività dei Magazzini Generali si estese a comprendere il complesso situato nel centro storico di Castelfranco Emilia. L’insieme di questi Magazzini ebbe, nelle fasi di
maggiore attività, un deposito medio annuo di circa 70.000
forme.
Il progetto di riorganizzazione e valorizzazione proseguì negli anni Novanta con la chiusura dei tre
Magazzini “storici” e con la specifica costruzione di un Magazzino Formaggi interno alla struttura di Magazzini Generali
1999.

Modena Terminal. Il nuovo Magazzino Formaggi è dotato di
un’area per la ricezione e spedizione di circa 18.000 forme e di
una zona di stoccaggio che consente l’invecchiamento di circa
120 mila forme. Condizioni, queste, rese possibili oltre che
dalla professionalità e cura dei depositi, anche dal brevetto di
una specifica linea automatica, che tramite un robot “solleva”
le forme e le depone su una rulliera sulla quale sono programmabili vari interventi: spazzolatura, rivoltatura, pesatura e
controlli di qualità.
Modena Terminal e al suo interno il Magazzino Formaggi - oggi utilizzato al massimo della sua capacità
di deposito (appunto 120 mila forme) - sono a tutti gli effetti
parte del processo di cambiamento economico delle imprese
del settore agro-alimentare. Attualmente BPER Banca, cui i
Magazzini si riferiscono, ha in essere operazioni di finanziamento garantite da Formaggio Parmigiano Reggiano e da altri
formaggi Dop per oltre 100 milioni di euro. Ad esse si aggiunge un’ampia disponibilità per finanziamenti rivolti al potenziamento del settore, in particolare per sostenere le aziende sui
mercati esteri, grazie all’operatività di un portale web dedicato.
2015.

Presentata a Bologna la nuova piattaforma web interattiva realizzata da BPER Factor

Nasce “WIP”, un nuovo modo di fare factoring

N

uove opportunità innovative di finanziamento per
le imprese. Le mette a disposizione BPER Factor,
fabbrica prodotto parabancaria del Gruppo BPER, che il 10 novembre scorso ha presentato WIP, una
nuova piattaforma interattiva e semplificata in grado di interagire tra cedente,
ceduto e factor. La novità è stata illustrata nel corso di un convegno organizzato
a Bologna nell’oratorio San Filippo Neri,
dal titolo “Impresa e Factoring: strumenti
ed opportunità di crescita”, cui ha partecipato un folto e qualificato pubblico di
professionisti ed esperti del settore. La
nuova piattaforma WIP (Webfactor Inte-

ractive Platform) è un’applicazione web
che gestisce interamente online tutti i
processi tipici dell’operatività del factoring, permettendo ai clienti di dialogare
con la società di factoring in tempo reale.
In questo modo le transazioni vengono
dematerializzate, comprimendo in modo
significativo tempi e costi di esecuzione
delle operazioni. La piattaforma, inoltre,
è in grado di supportare perfettamente il
dialogo tra acquirente, fornitori e società
di factoring nel contesto dei rapporti tipici delle catene di fornitura (supply chain
finance). A margine dell’evento di Bologna, l’Amministratore Delegato di BPER
Factor, Paolo Licciardello, ha tra l’altro
dichiarato: “WIP è lo strumento voluto

dal Gruppo BPER per portare l’operatività del factoring presso la propria clientela, utilizzando quanto di meglio offre la
tecnologia più recente nel rapporto tra
banca e impresa”.
Nella foto L’Amministratore Delegato di BPER Factor,
Paolo Licciardello
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Quale finanza per l’innovazione?
La svolta 4.0 di banche e imprese
Due tavole rotonde, in collaborazione con QN, hanno analizzato a Reggio Emilia
e Bologna le nuove frontiere di un rapporto da rafforzare cambiando cultura

Nella foto Il Direttore Generale di BPER Banca
Fabrizio Togni

C’

è una sfida che l’Italia come
Paese manifatturiero, e in
particolare i territori “forti”
dei distretti produttivi, devono affrontare per essere
parte a pieno titolo di quella che è stata
definita la quarta rivoluzione industriale,
ovvero il nuovo assetto produttivo in cui
il confine tra il mondo fisico e il digitale è
destinato via via a scomparire. Una sfida
che non si può perdere, pena un declino
inarrestabile.
La sfida ha un titolo: Industria 4.0. In
sintesi, si tratta di ripensare le fabbriche
con il digitale. È un modello innovativo del
manifatturiero che si sta imponendo nei
Paesi all’avanguardia – Germania in primo
luogo, ma anche Stati Uniti, Francia e Gran
Bretagna – dove il nuovo paradigma è la
produzione industriale totalmente automatizzata secondo un concetto orizzontale. In altre parole, laboratori connessi in
un’ottica di filiera digitale, per rispondere
in tempo reale alle richieste e alle tendenze dei clienti. Solo un esempio concreto
per esemplificare il concetto: secondo
un recente studio di Prometeia l’effetto
dell’utilizzo su larga scala delle stampanti
3D con riferimento alle piccole imprese
artigiane vale una crescita di fatturato
stimata attorno al 15%.
Si tratta di un vero e proprio cambio di
cultura per gli imprenditori, ma non solo.
Sono coinvolti tutti gli altri protagonisti

che operano al loro fianco, in particolare il
sistema bancario. Un tema forte, dunque,
su cui riflettere. Non a caso ha costituito
il leit-motiv delle due più recenti (e molto
partecipate) tavole rotonde organizzate
da BPER Banca in collaborazione con
Poligrafici Editoriale - QN - Il Resto del
Carlino, che si sono svolte a Reggio Emilia
e a Bologna tra settembre e ottobre e a
cui ha partecipato il Direttore Generale
di BPER Banca, Fabrizio Togni.
L’evento di Bologna, in particolare, ha
posto l’accento sul concetto di Banca 4.0:
ovvero ci si è chiesti quale modello di finanza serve per accompagnare e sostenere
l’innovazione delle imprese. Ha introdotto
l’argomento, definendo lo scenario, il prof.
Maurizio Sobrero, ordinario di Gestione dell’Innovazione nel Dipartimento di
scienze aziendali dell’Ateneo bolognese.
Poi alcuni imprenditori, moderati dal giornalista Andrea Ropa, hanno raccontato le
loro esperienze innovative in vari ambiti:
erano presenti Luigi Amedeo Melegari,
Presidente di Ance Bologna, Tiziana Primori,
Amministratore Delegato di FICO Eataly
Italia, Daniele Salati Chiodini, Amministratore Delegato di Minerva Omega Group
e Sebastiano Zannoli, Amministratore
Delegato di Angiodroid. Nell’occasione il
Direttore Generale di BPER Banca Fabrizio Togni ha affrontato l’argomento dal
punto di vista del rapporto con gli Istituti

di credito: “Da tempo – ha osservato – si
lamenta il fatto che in Italia le imprese siano
troppo bancocentriche. Ebbene, proprio il
cambio di cultura di cui stiamo parlando
può essere l’occasione per adottare un
diverso approccio alla finanza, stimolando
l’accesso diretto delle imprese al mercato
in varie forme: crowdfunding, emissione di
minibond, quotazione del titolo in borsa,
ricorso al venture capital. Su tutti questi
fronti la banca, oltre a proporsi come
finanziatrice, può dare alle aziende un
contributo importante svolgendo funzioni
di consulenza e advisoring”. “E intanto –
ha aggiunto Togni – lo stesso sistema
bancario vive a sua volta una profonda
evoluzione tecnologica, che segue tre
direttrici: efficientamento dei processi
interni, nuove modalità di dialogo con
la clientela attraverso l’home banking, i
contact center, i social network e i canali
diretti in generale, e infine possibilità di
attivare una vasta serie di servizi diversi
grazie a questi rapporti diretti.
Siamo solo all’inizio: ci sarà un’evoluzione
molto spinta. In futuro gli sportelli bancari
saranno meno numerosi e sempre più
strutturati come luoghi di consulenza
qualificata, mentre le transazioni di routine
verranno affidate ai canali diretti.
Ecco perché – ha concluso Togni – oggi
possiamo parlare non solo di impresa, ma
anche di banca 4.0”.

Nella foto Un momento di discussione durante la tavola rotonda di Bologna

Foto D. L.

Piano industriale e grandi progetti:
il vero ‘miracolo’ è programmare
Workshop all’Expo e ospiti di eccezione non “bancari” per mettere a fuoco le competenze
del project management. Con un occhio alla Dinamo Sassari, regina dei parquet

di persone, per progettare, costruire, realizzare e gestire un evento pazzesco”. Qualche esempio? “Ne cito uno, molto semplice: i
pali di acciaio che hanno retto i tendoni di copertura, messi assieme, sono grandi quattro volte la torre Eiffel”. Ecco perché, di fronte
a questa enorme complessità, nulla poteva essere lasciato al caso.
“Dopo un primo periodo di fantasia in libertà – ha spiegato Galli
– siamo passati dall’ideazione alla progettazione esecutiva e poi
abbiamo fatto il gioco della torre, eliminando sull’altare della fattibilità il 30-40% dei progetti, mentre per limitare il profilo di rischio
i budget iniziali sono stati tagliati di oltre il 20%”. Un lavoro enorme, insomma, “a cui tutti i dipendenti, e tra loro moltissimi giovani, hanno partecipato concentrandosi su un imperativo assoluto:
l’esperienza del visitatore – proprio come quella del cliente per la
Foto D. L.

A

scuola di grandi progetti. Questo, in estrema sintesi, il significato di un interessante workshop svoltosi
a inizio ottobre a Milano nel Conference Center di
Expo 2015, dove un’ottantina di risorse del Gruppo
BPER, coinvolte a vario titolo nella messa a terra del
Piano Industriale 2015-2017, hanno potuto ascoltare, dalla voce di
alcuni testimonial d’eccezione, come si gestiscono i progetti complessi con riferimento particolare al caso Expo, ma non solo.
Ha introdotto i lavori Gianluca Formenton, responsabile della
Direzione Pianificazione Strategica e Controllo di BPER Banca,
partendo dal concetto di “nuova normalità”. Ovvero oggi anche
le banche, come altri segmenti della società, “si stanno abituando a vivere sulla scorta dell’emergenza continua”. Ogni anno è più
difficile di quello precedente, quindi “attrezzarsi per tempo con
la pianificazione è un’esigenza imprescindibile”. E bisogna essere
“più rapidi e veloci, con un approccio imprenditoriale in cui la responsabilità è sempre al centro”. Lavorare al Piano Industriale, inoltre, “offre non solo l’opportunità di far crescere la banca sui driver
presentati al mercato, ma anche di crescere professionalmente,
confrontandosi con tematiche nuove”. Buona volontà e generosità, dunque, non bastano: occorre lavorare con metodo. Sotto questo profilo il contesto scelto per la giornata di studio e confronto
– organizzata proprio allo scopo di illustrare le competenze hard
e soft del project management – è stato quanto mai evocativo. Lo
ha dimostrato il primo ospite salito sul palco: Piero Galli, Direttore
Generale di Expo per la Divisione Eventi e Entertainment. “Non
parlate, per favore, di miracolo italiano”, ha subito precisato con riferimento all’ottima riuscita della grande manifestazione milanese
dopo tanto scetticismo iniziale. “Dietro – ha aggiunto – c’è stato
un grande lavoro di programmazione, svolto da un gruppo limitato

Nella foto, da sinistra Cristiano Cividini, Alessandro Vandelli e Stefano Sardara
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banca – doveva essere sempre al centro”. Non
care in squadra, l’economia impone che alla
a caso, per fare un altro esempio pratico, gli
fine due più due faccia quattro”. Quindi “non
oltre tremila servizi igienici di Expo sono stati
basta buttare il cuore oltre l’ostacolo, come
puliti ogni mezz’ora, lungo tutti i sei mesi della
ha dimostrato la nostra esperienza. Avevamanifestazione. Tutto questo ha richiesto una
mo un progetto – ha spiegato il patron della
pianificazione sempre rispettata nei dettaDinamo – ovvero mantenere in Sardegna un
gli, mentre la complessità gestionale esigeva
team di basket al vertice. Ma questo progetto
strutture competenti e segmentate. Alla fine
doveva essere reso sostenibile: per farlo sono
si può dire che ogni cosa ha funzionato. Ma
serviti un leader, il lavoro di gruppo e un inquale eredità lascia Expo? “Prima di tutto – ha
sieme di valori condivisi da tante squadre, corisposto Galli – la riscoperta dell’orgoglio itastruite per raggiungere insieme l’obiettivo”. Al
liano, dopo cinque anni di grande crisi sociale
centro, ancora una volta, è la relazione. “Molti
ed economica. E siccome l’aspettativa di suchanno il cliente in bocca, pochi l’hanno in tecesso crea successo, mi auguro che la positista. Il cliente è re, decide lui il nostro valore.
vità generata da Expo sia un tassello imporEcco perché facciamo molto uso dei social, in
tante per la ripresa economica e sociale del
continuo rapporto con i tifosi e le Istituzioni.
Paese”. Una forte iniezione di fiducia, insomInoltre – ha aggiunto Sardara – è importante
ma, dietro cui però stanno presupposti molto
che ogni gruppo agisca con autonomia, ma
concreti. Ne ha parlato in dettaglio Cristiano
sempre all’interno di una vision a cui indirizCividini, principal di Bain & Company per il
zare il lavoro. E infine bisogna essere pronti
progetto Expo, che ha illustrato in dettaglio gli
a gestire il cambiamento: le esperienza fatte
aspetti della “macchina” operativa partendo Nelle foto, dall’alto Gianluca Formenton,
sono il background per migliorare ancora”.
dall’immagine di un ponte e da una considera- responsabile della Direzione Pianificazione
Dai padiglioni di Expo alla palla a spicchi sul
e Controllo di BPER Banca
zione generale sulle competenze tecniche del Strategica
parquet, insomma, sono arrivati molti spunti
e Piero Galli, Direttore Generale di Expo
project management. Oggi nelle aziende “la
utili per la squadra del Gruppo BPER. Come
maggior parte dei leader si concentra sul diha dimostrato il successivo intervento di Eusegno di una strategia, fallendo nell’execution”. E invece “bisogna
genio Garavini, vice Direttore Generale Vicario di BPER Banca
sapere già prima quale strada percorrere e con quali mezzi andare
e Chief Operating Officer, che ha fatto il punto della situazione
dall’altra parte del ponte, consapevoli che potrà essere necessario
con riferimento ai sette cantieri e ai venti progetti in cui è articoadattare il percorso e la strategia in tempo reale”. Questo è l’unico
lato il Piano Industriale.
modo “per raggiungere gli obiettivi prefissati di trasformazione
A tirare le somme, prima di partecipare a una frizzante tavola
aziendale”. Ebbene, chi ha avuto ben chiara la strada – in un ambirotonda conclusiva con Sardara e Cividini, è stato l’Amministrato diverso, ma non più di tanto – è Stefano Sardara, assicuratore
tore Delegato del Gruppo BPER Alessandro Vandelli, illustrando
di professione ma molto più noto per il suo ruolo di Presidente
il contesto in cui è stato concepito e procede il Piano. “Abbiamo
della Dinamo Banco di Sardegna, la squadra-rivelazione che l’anmesso al centro le persone e immaginato un nuovo modo di fare
no scorso è partita da Sassari per conquistare lo scudetto nel babanca – ha detto tra l’altro Vandelli – coinvolgendo tanti colleghi
sket. A lui è toccato il compito di illustrare le competenze soft del
fin dalla fase di progettazione. Stiamo rispettando le scadenze
project management: dalla leadership al lavoro di squadra. Cosa
su alcuni progetti importanti, tutte le strutture sono fortemente
c’è, dunque, dietro le vittorie? “Per prima cosa – ha spiegato Sarmotivate e impegnate. Ora l’obiettivo è superare le aspettative
dara con un filmato – lo sport ci insegna che a tre secondi dalla
dei clienti e delle comunità: dobbiamo essere consapevoli che
fine la partita si può ancora giocare, e che non bisogna mollare
se sapremo essere i migliori diventeremo i soli artefici del nostro
mai. Io – ha aggiunto – vivo due realtà: quella sportiva e ciò che
futuro”.
E. T.
chiamo il mondo reale. Entrambe sono utili: lo sport insegna a gio-

BPER Banca, ecco la nuova sede del Contact Center
A Modena nuovi locali open space per il servizio di assistenza telefonica ai clienti dell’Istituto

I

l servizio Contact Center di BPER Banca
ha rinnovato da pochi giorni i propri
locali. Si è infatti trasferito dalla sede
di corso Vittorio Emanuele a quella
del Centro Servizi di via Aristotele,
dove sono stati appositamente creati ad hoc
luminosi locali open space. Nato nell’ottobre
del 2012, inizialmente dedicato alla sola
gestione del canale email, il Contact Center si è evoluto nel tempo fino a garantire,
oggi, un maggior supporto con soluzioni
mirate al cliente, ma mantenendo sempre
un orientamento commerciale. In tre anni le

richieste di supporto sono infatti aumentate
esponenzialmente: attraverso i numerosi
canali dedicati il servizio è cresciuto in
termini di competenze, organizzazione,
strumenti e multicanalità. Gli operatori
rispondono assiduamente alle richieste
di assistenza dei clienti, dimostrando una
grande professionalità, una forte motivazione e cortesia, un buon lavoro di squadra.
I dipendenti sono focalizzati nel fornire
risposte precise e indicazioni adeguate,
guidando l’utente nell’effettuare i diversi
passaggi, riducendo al minimo i tempi

di attesa. L’obiettivo è quello di risolvere
il quesito sottoposto al meglio e il più
velocemente possibile. Da quasi due mesi
poi il Contact Center ha iniziato a gestire
la relazione con il cliente anche attraverso
il canale digitale Facebook.
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In banca come sulle vette:
“Ecco cosa fa la differenza”

L’alpinista Simone Moro, ospite al Meeting Area Affari del Gruppo BPER:
“Per raggiungere gli obiettivi serve disciplina. Coltivate i vostri sogni”

“E

siste solo il quasi impossibile”. Parola di Simone Moro, 48 anni,
alpinista bergamasco.
Detto da lui, bisogna
crederci. Moro è famoso soprattutto per
aver salito in prima invernale – unico nella
storia – tre vette sopra gli ottomila metri:
lo Shisha Pangma nel 2005, il Makalu nel
2009 e il Gasherbrum II nel 2011. Per capire
il senso dell’impresa, basta aggiungere che
in questo genere di arrampicate da brivido
la percentuale media di riuscita è tra il 12%
e il 15%. Non solo: Moro è anche salito sulla
vetta di sette dei quattordici ottomila del
pianeta, ed è arrivato quattro volte in cima
all’Everest. Quasi impossibile, appunto. Ma
lui ce l’ha fatta. Ed è venuto a raccontarlo
a una platea insolita: non sportivi o patiti
dell’alpinismo, ma gli oltre 200 colleghi
riuniti il 31 ottobre scorso nella Stazione
Marittima di Napoli per la seconda edizione
del “Meeting Area Affari”, organizzato dalla
Direzione Area Affari del Gruppo BPER con
il contributo di Icbpi (Istituto Centrale delle
Banche Popolari). Dopo una
giornata trascorsa a parlare
di raccolta, impieghi, margine
di interesse e soddisfazione
della clientela, lo special guest
ha tirato le somme del lavoro svolto partendo dal suo
speciale punto di vista. Che
poi, alla fine, ha molti punti
di contatto con l’attività di
chi oggi mette in pratica un
modello innovativo di fare
banca. Come rendere “commestibile”, dunque, la metafora della montagna al mondo
della finanza? Moro punta sulle persone. “Se
alla fine, dopo un’ora di chiacchierata – ha
detto sul palco – sarò riuscito a ispirare un
cambiamento personale anche in uno solo
di voi, avrò raggiunto il mio scopo”. Ma cosa
fa davvero la differenza? “La disciplina: solo
chi ha sempre fame vince”. E qui è uscito
fuori l’aneddoto: “Sono appena tornato
dagli Stati Uniti, ma non ho rinunciato a
correre neanche oggi, prima di venire qui
a parlare con voi. E al bar non mi sono
concesso un pasticcino, anche se mi faceva
gola. Bisogna essere disciplinati con se

Nella foto sopra Insieme sul palco i protagonisti principali del Meeting Area Affari
Nella foto sotto L’alpinista Simone Moro, che ha portato la sua testimonianza a conclusione dei lavori

stessi per raggiungere gli obiettivi: un’ora
in meno di allenamento è un’ora regalata
all’avversario”. Sul lavoro, però, in genere
non si è soli. Si fa parte di una squadra che
ha obiettivi precisi da condividere. “È vero,
infatti io non amo le arrampicate in solitaria: la condivisione dell’esperienza, del fallimento e
del successo, regala emozioni più forti e autentiche.
Ma per vincere, anche se
si lavora in team, bisogna
sempre avere un proprio
sogno personale. Di questo
è fatta la mia vita: studio,
sogno, organizzo progetti”.
Impegnativo e affascinante,
ma è difficile non ritrovarsi
in queste parole. O nella definizione che
Moro dà del cliente: “Non è un qualcosa,
è un qualcuno”.
Dopo tutto, molti concetti sono analoghi,
anche se declinati in un contesto diverso,
a quelli che hanno costituito il filo conduttore – Vicina. Oltre le attese – della
giornata di lavoro a Napoli. Il Meeting è
iniziato con l’intervento dell’Amministratore Delegato Alessandro Vandelli, che ha
parlato di “Attese”, ovvero della situazione
del Gruppo BPER e delle sfide per il 2016.
Il Direttore Generale Fabrizio Togni ha poi
declinato la parola “Vicina”, spiegando come
BPER Banca, in una realtà che cambia,

si dovrà porre domani nelle quattro aree
core: credito, organizzazione, personale e
business. Il vice Direttore Generale Pierpio
Cerfogli è quindi entrato nel vivo dei temi
propri dell’Area Affari, mettendo a fuoco il
concetto dell’andare “Oltre”, che sintetizza
il “salto” di posizionamento della Banca, tra
customer experience, creazione ed estrazione di valore. Con “Il nostro impegno”,
un documento presentato al termine del
suo intervento, Cerfogli ha chiesto a tutti
i colleghi di accettare, mettendo simbolicamente la propria firma su un grande
pannello, una vera e propria “promessa”
per il futuro.
Nel pomeriggio, dopo un’intervista di Diego
Rossi, responsabile del Servizio Canali Diretti
e Innovazione Commerciale, all’Amministratore Delegato di Icbpi Giuseppe Capponcelli,
si sono susseguiti gli interventi di taglio
specialistico: Luca Zarantonello per la Divisione Corporate, Nicola Giorgi per l’Ufficio
Mercati Internazionali, Davide Vellani per
la Finanza d’impresa, Marco Campagnini
per il Wealth Management e Gabriele Rossi
per la Divisione Retail di Gruppo. Dulcis in
fundo, appunto l’alpinista con il suo carico
di entusiasmo, determinazione, concretezza.
E la voglia di fare sempre la differenza. A
proposito: Simone Moro riparte a metà
dicembre per una nuova esperienza, naturalmente invernale, sulle vette del Pakistan.
E. T.
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Così la “finanza buona”
può salvare il pianeta

A Expo 2015 si è parlato di investimenti responsabili e cambiamento
climatico in un convegno organizzato da Etica Sgr e BPER Banca

I

n California sono arrivati recentemente a escludere per legge la possibilità di investire in fonti energetiche
fossili. E questa nuova normativa è
stata fortemente sollecitata da un
movimento di opinione nato spontaneamente nelle università. È uno dei molti
esempi di quanto sia ormai all’ordine del
giorno, in tutto il mondo, la tematica degli
investimenti responsabili e dei loro possibili
effetti positivi nella riduzione degli impatti
ambientali. Se ne è parlato nelle scorse
settimane a Milano, in un convegno dal
titolo “Gli impatti della finanza sul climate
change”, organizzato da Etica Sgr e BPER
Banca all’Expo. Il meeting ha anticipato la
XXI Conferenza delle Parti (COP 21) della
Convenzione quadro delle Nazioni Unite
sui cambiamenti climatici, che si svolge
a Parigi dal 30 novembre all’11 dicembre
con l’obiettivo di concludere un accordo
vincolante e universale sul clima.
Dopo i saluti di Alessandra Annovi, Direttore Generale di Etica Sgr, e di Maurizio
Morgillo, responsabile Direzione Asset and
Wealth Management del Gruppo BPER,
la discussione si è focalizzata sulle parole
chiave performance finanziaria positiva e
sostenibilità e, attraverso la presentazione
di casi concreti da parte di esperti nazionali ed internazionali, si è sottolineato
come le attività di responsabilità sociale
implementate da un’azienda per ridurre
i propri impatti ambientali e sociali non
solo procurano un vantaggio competitivo,
ma aprono anche nuove opportunità di

Nella foto Un momento dei lavori durante il Convegno
a Milano Expo

business consolidando l’azienda stessa e
riducendo il rischio d’investimento dei suoi
finanziatori. Nel significativo contesto della
Cascina Triulza, padiglione della Società
Civile ad Expo Milano 2015, si è parlato,
infatti, di investimenti che, accanto agli
obiettivi tipici della gestione finanziaria,
perseguono anche target di buon governo
sociale ed ambientale; questi investimenti
sono valutati grazie all’utilizzo di indicatori
ESG (Environmental & Social Governance)
che permettono di verificare non solo la
loro valenza etica complessiva, ma anche
di migliorare l’analisi di profilo di rischio
ad essi riferita. Sono purtroppo all’ordine
del giorno scandali che coinvolgono grandi
aziende accusate di pratiche illegali relative

Grazie Andrea

È

la prima volta che a firmare i servizi sulle attività di Responsabilità
Sociale d’Impresa svolte da BPER Banca non è il collega e amico Andrea
Cavazzoli. Andrea è purtroppo scomparso prematuramente qualche
mese fa lasciando un grande vuoto a livello umano e professionale.
Vogliamo cogliere l’opportunità per ringraziarlo qui, attraverso queste poche
righe. Nelle pagine da lui curate erano sempre presenti parole chiare, forti e
sincere, che descrivevano al meglio tutti gli importanti progetti di sostenibilità
di cui BPER Banca, attraverso il suo lavoro, era promotrice e partner. L’augurio
è quello di essere degni testimoni del suo operato e di impegnarci a portare
avanti il lavoro di Responsabilità che lo ha sempre contraddistinto.
È stato creato tramite Munus, il comitato per la fondazione di comunità di Parma Onlus, il Fondo
Andrea Cavazzoli, le cui donazioni andranno a sostegno di due importanti progetti del reparto di
radioterapia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma: il primo dedicato all’umanizzazione
e all’accoglienza di pazienti sottoposti a cure di radioterapia, il secondo allo sviluppo della sicurezza
delle cure, all’avanzamento tecnologico e alla ricerca.
È possibile effettuare una donazione attraverso un versamento su conto corrente bancario
Iban: IT39B0538712809000002385614 intestato a: “Munus - comitato per la fondazione di
comunità di Parma Onlus” - Fondo Andrea Cavazzoli.

alla gestione di problematiche ambientali
e sociali. Oltre al danno d’immagine, quindi, non si può sottovalutare come questi
scandali siano causa di forti perdite per
tutti gli stekeholder coinvolti, compreso
chi ha creduto nell’azienda e l’ha sostenuta
finanziariamente. E lo scandalo Volkswagen
è uno degli esempi più embleatici. Etica Sgr
è, ad oggi, un player importante della finanza
sostenibile, settore in continua crescita, che
ha visto aumentare notevolmente anche
l’interesse dei player tradizionali. L’investimento responsabile è infatti uscito dalla
nicchia degli investitori etici per divenire
uno strumento valutato positivamente da
chi investe i propri capitali con obiettivi
di rientro a medio-lungo termine. Ma in
concreto quanto possono incidere in modo
positivo gli investimenti finanziari sui cambiamenti climatici? Sicuramente riducendo
gli investimenti in settori controversi.
L’intervento di Francesco Marani di BPER
Banca ha approfondito i rischi ambientali
e finanziari legati alla produzione di shale
oil, una pratica controversa di estrazione
del petrolio da rocce di scisto bituminoso
attraverso una pratica invasiva detta fracking. L’esperta americana Lauren Compere,
Direttore Generale di Boston Common
Asset Management, società statunitense
specializzata in investimenti sostenibili,
ha dato seguito all’intervento illustrando,
in particolare, il contributo attivo che il
mondo finanziario, e nello specifico il settore bancario, può fornire nel costruire
un futuro low carbon, ossia un’economia
a bassa emissione di carbonio. La tematica sul “Climate Change” è stata trattata,
inoltre, da Emanuele Fanelli, Senior Vice
President di CDP (ex Carbon Disclosure
Project), che ha sottolineato l’importanza
delle misurazioni dell’impronta di carbonio
dei portafogli finanziari anche in un’ottica
di progressiva diminuzione degli impatti.
I lavori sono stati chiusi da Paolo Capelli,
responsabile Risk Management di Etica
Sgr, che ha approfondito il tema dell’analisi
degli impatti ambientali nella gestione del
rischio di portafoglio, sottolineando ancora
una volta come l’analisi ESG, tipica di un
fondo etico, contribuisca positivamente a
migliorare il controllo del rischio finanziario.

10.09.2015

Prosegue anche in Italia l’iter
legislativo per il recepimento del
“Bail-in”, la nuova procedura europea
per le crisi bancarie, in vigore dal
1 gennaio 2016, che prevede in
prima battuta un coinvolgimento
diretto degli investitori (con depositi
superiori ai 100mila euro) dell’istituto
in difficoltà.

16.09.2015

La debolezza dell’euro produce i
suoi effetti: a luglio si è registrato
un forte avanzo nell’interscambio
commerciale dell’Eurozona con il
resto del mondo (31,4 miliardi di
euro di surplus contro i 21,2 miliardi
del luglio 2014).

21.09.2015

Scoppia il “Diesel Gate”: l’agenzia
per la protezione ambientale
americana accusa il colosso
tedesco dell’auto Volkswagen,
colpevole secondo i rilievi di aver
usato sui diesel un software capace
di far figurare emissioni inferiori in
sede di omologazione.

29.09.2015

Pubblicate le proiezioni
demografiche dell’Eurostat,
secondo le quali nel 2080 nella
Ue sarà ultraottantenne una
persona su otto (12%). In Italia la
percentuale dovrebbe assestarsi
al 13,3%.

05.10.2015

Dopo quasi otto anni di trattative
vede la luce il Tpp (Trans-Pacific
Partnership), l’accordo di libero
scambio Usa-Pacifico che vede
coinvolti 12 paesi, con un’area che
vale complessivamente il 40% del
Pil mondiale. Esclusa dall’accordo
la Cina.

16 primo piano

Con il debutto su Facebook l’Istituto continua ad accrescere
i punti di contatto con il pubblico sui canali social e digitali

BPER Goes Social

A

nche BPER Banca ha scelto di
percorrere una strada ormai battuta ma pur sempre affascinante
come quella dei social. Non solo
perché si sposa perfettamente
con i nuovi scenari che BPER Banca ha deciso
di affrontare con il riposizionamento e l’adozione del nuovo brand. Ma perché il mondo
dei social offre delle nuove opportunità, di
business ma non solo. I social sono una nuova
grammatica per raccontare a tutti la storia di
BPER, cosa è diventata e cosa vuole essere.
Un mondo in cui dare degli appuntamenti
per scambiare delle informazioni e per aprire
un dialogo. Un’opportunità di confronto,
miglioramento e co-creazione. Da oltre un
anno, come previsto nel Piano Industriale,
la Banca ha prima osservato e poi ragionato
su come posizionarsi sui canali digital e
social, con un atteggiamento cauto, ma non
per reticenza o diffidenza. La necessità era
quella di arrivare pronti ad affrontare questa
grande sfida, e aprire un dialogo più ampio.
Lo sbarco sui social riguarda tutta BPER
Banca, coinvolge tantissime persone che
saranno chiamate ad essere reattive a tutti
gli input che arriveranno.
Martedì 22 settembre è nata la Fanpage
ufficiale di BPER Banca su Facebook.
Pagina che va ad affiancarsi alla Company
Page e al Gruppo “BPER Estero” su LinkedIN,
al canale YouTube e all’account Twitter
@GruppoBPER_PR, che dà conto di molteplici
iniziative istituzionali della Banca, legate in
particolare alle attività previste dal Piano
Industriale 2015-2017. La presenza di BPER
Banca su Facebook è un traguardo importante
ma anche un punto di partenza per continuare il percorso iniziato con l’adozione del
nuovo marchio, con quei due punti che fanno
intuire quanto l’ascolto sia per l’istituto un
momento fondamentale di ogni relazione.
A presentare il progetto, le parole del

vice Direttore Generale Pierpio Cerfogli:
“Perché siamo andati sui social? Semplicemente perché è anche lì che stanno i nostri
clienti, e la banca deve essere vicina a loro.
Essere accanto alle persone, esattamente
come siamo abituati a fare anche fuori dal
web; parlare con loro in modo trasparente, ascoltarle e proporre loro le soluzioni
migliori. Si tratta in sostanza di un nuovo
canale a nostra disposizione per creare valore e trasmettere all’esterno i principi che
da sempre fanno parte della nostra storia.
Una storia che da oggi guarda con ulteriore
forza e convinzione al futuro”.
La strategia social parte da qui: superare le
aspettative di chi sceglie ogni giorno BPER
Banca significa trovare nuovi canali per
riuscire ad essere sempre più ricettivi. Per
continuare a ottenere la fiducia delle persone,
quindi, si punta a mettere a disposizione a
360 gradi professionalità, vicinanza e totale
attenzione. Puntare sui social significa poi
avere la possibilità di poter coinvolgere i
clienti e collaborare nel perfezionamento
dei servizi.
Cerfogli, parlando della nascita del progetto
ne ricorda alcune tappe fondamentali: “La
collaborazione è stata la base di questo
progetto già nella fase di definizione della
strategia. Sono stati tanti, infatti, i colleghi
di funzioni aziendali differenti coinvolti e
lo saranno ancora di più nell’attività che
verrà svolta quotidianamente dal Social
Team, il team dell’Ufficio Comunicazione
Commerciale e Digitale dedicato al progetto
che creerà i contenuti di tutti i nostri canali
social ed il Contact Center, in prima linea
per gestire le eventuali richieste di caring
che arriveranno”.
I nuovi canali di BPER Banca permetteranno
di raccontare le scelte dell’Istituto, in maniera
sempre più diretta e sempre più immediata;
permetteranno di ascoltare storie e associarle

15.10.2015

Secondo i dati ufficiali Eurostat
l’inflazione annuale a settembre
nell’eurozona è scesa a -0,1% dallo
0,1% di agosto. In Italia è allo 0,2%.

21.10.2015

Vola Ferrari nel giorno del debutto
a Wall Street. I titoli della casa di
Maranello, dopo essere arrivati a
salire fino a quasi 61 dollari (l’IPO
era stata fissata a 52 dollari), hanno
chiuso in rialzo del 5,77% a 55
dollari per azione.

ai profili delle persone. Non c’è forse canale più
fisico, più vicino, in cui si manifesta l’ascolto,
quando è di dimensioni così grandi, quando
è così diffuso sul territorio. Le pagine ufficiali
sono un appuntamento con le persone, un
impegno reale. Un posto dove parlarsi con
sincerità, anche scusarsi, se necessario.
Come ha deciso BPER Banca di essere
sui social?
La volontà è quella di creare relazioni equilibrate, rapporti basati su un valore che
cresce nel tempo, fondato su una vera conversazione che unisce il calore umano e il

Cosa dice
BPER Banca?

1
2
3
4

supporto della fiducia. Ma anche quella di
offrire informazione e competenza, alla base
delle scelte che ognuno può fare, affinché
siano utili per sé e per gli altri. Ha poi deciso
di esserci in modo consapevole, tenendo
conto dell’importanza del ruolo sociale che
l’attività comporta: agendo per costruire un
valore duraturo e per diventare un punto di
riferimento solido per chi si relaziona.
Diventando ‘social’, la Banca racconta storie
ed esperienze che accendono l’interesse e
stimolano la conoscenza reciproca.

“Il grado di espansione monetaria
dovrà essere riesaminato alla nostra
riunione di dicembre, quando
saranno disponibili nuove stime
macroeconomiche”. Le parole di
Draghi durante la riunione Bce a
Malta affossano i mercati: giù l’euro
e Btp per la prima volta negativi.

V. P.

Il palinsesto editoriale sarà ricco di contenuti,
suddivisi in maniera equilibrata tra Prodotti&Servizi
e Edutainment. In questa fase di lancio i contenuti
saranno divisi per format:

BILLO E PERLA dedicati a un target under 12, ricchi di stimoli e spunti per

22.10.2015

28.10.2015

Come avvenuto il giorno prima
per l’asta dei Ctz a due anni, anche
quella dei Bot semestrali registra
per la prima volta nella storia
rendimenti sotto zero: -0,055%.

i più piccoli, con contenuti multimediali e un minisito dedicato per intrattenere,
educando.

FIT Una voce che accompagna e aiuta le persone a fare le scelte giuste. BPER

Banca diventa personal trainer e si mette a disposizione degli utenti ‘allenandoli’
a risparmiare per migliorare le loro prestazioni e calcolare i risultati delle loro
scelte d’investimento e risparmio.

SI PUÒ FARE, INSIEME pillole su temi bancari più tecnici

come mutui, risparmio, investimenti, prestiti. Grafica e stile iconografico
richiameranno il mondo accademico.

DUE PUNTI SU una rubrica che tratterà dell’offerta e dei servizi di BPER
Banca, con iniziative commerciali e attività extra banking.

Tutte le novità sono presenti nella pagina ufficiale Facebook.

03.11.2015

In Italia, secondo l’Istat, oltre un
milione di bambini è in condizioni
di povertà assoluta (10% del
totale). Il fenomeno ha raggiunto
cifre quasi doppie rispetto al 2011
e triple rispetto al 2008 ed è più
diffuso al Nord e nel Mezzogiorno.

Cooperazione, BPER Banca
sostiene la quinta edizione
di Africa-Italy Excellence Awards
Per la prima volta a Modena l’edizione in cui vengono premiate le persone
e le organizzazioni che danno prestigio alle comunità africane in Italia

M

elting pot culturale, scambio e condivisione. Sono
queste le parole che accompagneranno il prossimo 5
dicembre, presso il BPER
Forum Monzani, la quinta edizione del premio
“Africa–Italy Excellence Awards”. Un unicum
nel panorama nazionale e fortemente voluto
da BPER Banca e dalla Divino Friends Organization, un’associazione culturale no profit
che ha l’obiettivo di favorire i rapporti tra
Italia e Africa.
La manifestazione, che è stata presentata lo
scorso 29 settembre nel corso di una conferenza stampa al BPER Forum Monzani, è la
prima che si pone lo scopo di premiare gli
individui, le organizzazioni, gli imprenditori
e le aziende che con il loro operato hanno
contribuito a far eccellere tutta la comunità
africana presente in Italia. Inizialmente denominata “Ghana-Italy Excellence Awards” e

Nella foto Freda Cooper consegna un omaggio
dell’Associazione a BPER Banca

rivolta solo alla comunità ghanese, l’iniziativa
si è allargata dal 2013 a seguito di numerose
richieste, fino a includere tutti e 54 gli Stati
africani.
Il meccanismo del premio si articolerà in due
momenti distinti. Una prima fase, che è stata
aperta lo scorso primo ottobre, e che consiste
nella presentazione di candidature spontanee
online: tutti possono segnalare individui
e organizzazioni che hanno svolto, a loro
avviso, un ruolo importante nell’anno 2015.
In una seconda fase, successiva, avrà luogo
la selezione dei candidati più competenti
emersi dalle segnalazioni, che andranno poi
al voto. I premi verranno assegnati tenendo in
considerazione per una quota del 45% i voti
inviati dal pubblico tramite i social network
e il sito ufficiale di Divino Friends, mentre
per il restante 55% peserà il giudizio di una
commissione tecnica composta da esperti
nel campo dell’immigrazione, dell’economia,

19 società

dell’informazione e del sociale. Solo la categoria per i premi
d’onore non sarà soggetta a votazioni. Nella serata degli “AfricaItaly Excellence Awards” saranno assegnati complessivamente
27 premi nell’ambito di quattro categorie selezionate. L’edizione
2015, inoltre, vedrà due importantissime novità: la prima che
consiste nell’assegnazione di premi a italiani che hanno operato attivamente a favore del Continente africano. La seconda,
invece, nell’assegnazione da BPER Banca di uno speciale premio
dedicato al progetto Be Atlas, iniziativa dell’Istituto di credito
volta a favorire l’inclusione finanziaria e sociale delle comunità di migranti. Il riconoscimento sarà conferito alla comunità
di stranieri che ha aderito al progetto Be Atlas e che si è più
contraddistinta per intraprendenza, spirito di collaborazione e
partecipazione attiva nella realizzazione di progetti di comunità.
Il programma Be Atlas, nato nel 2013 con il nome di “Progetto
Nuovi Italiani”, si è sin da subito costituito e collocato come

Organization – rappresentano oggi un elemento dinamico e
rilevante nel processo di crescita economica, politica e socioculturale di questi Paesi, oltre che un incentivo alla loro capacità
di proiezione e interscambio globale.
Ciò contribuisce a creare importanti corridoi di relazioni con
i territori africani, attraverso i quali la presenza dell’Italia può
consolidarsi e cogliere nuove opportunità di sviluppo, sia in
Africa sia sul territorio nazionale. È in quest’ottica che si pone
la nostra iniziativa, con l’obiettivo di consolidare ulteriormente
i rapporti tra il Continente africano e l’Italia”.
“È per noi motivo di grande soddisfazione – ha poi dichiarato il
vice Direttore Generale Vicario di BPER Banca Eugenio Garavini
– sostenere questa importante iniziativa di rilievo internazionale,
che parte da esigenze molto sentite nelle comunità africane e
costituisce una concreta testimonianza di quanto siano vaste
le possibilità di integrazione e interscambio in vari ambiti:
dall’economia alla cultura e alle attività sociali. Per BPER Banca,
dunque, la scelta di essere a fianco degli Africa Italy Excellence
Awards non è casuale, ma si inquadra in una politica di costante
attenzione dell’Istituto alle tematiche che riguardano la responsabilità sociale d’impresa. Ne è testimonianza, tra l’altro,
il progetto Be Atlas, la cui mission è sostenere le comunità
di migranti nella realizzazione dei loro progetti, mettendo a
disposizione prodotti e servizi adeguati in una prospettiva di
innovazione sostenibile”.
Maggiori informazioni su
http://africaitalyexcellenceawards.org/
Nelle foto sopra Alcuni momenti della conferenza stampa di presentazione
degli Africa-Italy Excellence Awards
Nella foto a sinistra Freda Cooper, responsabile dell’associazione Divino Friends
Organization

un nuovo modello di integrazione con i cittadini immigrati,
un target che non ha mai avuto un’offerta dedicata e che rappresenta, invece, una fetta importante della cittadinanza con
bisogni sempre crescenti e mai troppo soddisfatti.
“I flussi migratori provenienti dal Continente africano – ha
spiegato al termine della conferenza stampa di presentazione
Freda Cooper, responsabile dell’associazione Divino Friends
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Un nuovo ingresso per la direzione
Dopo i lavori, durati alcuni mesi, è tornato alle origini lo storico “Palazzetto” Molza

È

stato inaugurato lo scorso 8 settembre, con la
benedizione di Mons. Giacomo Morandi, Vicario
generale della Diocesi di Modena, e con il taglio del
nastro da parte del Presidente di BPER Banca Ettore
Caselli, il nuovo ingresso agli uffici della Direzione
Generale di BPER Banca in via San Carlo 16 a Modena.
I lavori, durati alcuni mesi sotto la direzione dell’architetto
Maria Letizia Riccovolti, hanno riportato il più possibile alle
origini una parte dell’antico fabbricato: sul fronte del portico
sono state ripristinate le due aperture, demolite negli anni
1958-1962 e trasformate in finestre, che furono smantellate,
insieme ad altre opere strutturali, per la realizzazione della
nuova sede operativa della banca. È stata ripristinata, inoltre,
la muratura perimetrale della vecchia portineria, ricostituendo una continuità muraria che era stata perduta nel tempo.
È dal 1949 che il palazzo denominato “Casa già Molza” o
“Palazzetto” ospita, unitamente ad altri fabbricati vicini, la
sede di BPER Banca (allora Banca Popolare di Modena).
Il “Palazzetto” è parte del gruppo di edifici delimitati dalle
vie San Carlo, Scudari, Castellaro ed Emilia, appartenuto
alla famiglia Molza, molto nota nella storia modenese; la
sua presenza nel tessuto antico della città è documentata
dalla cartografia storica. Il fabbricato, di difficile datazione,
appartiene quasi sicuramente al nucleo urbano di epoca
romana. L’attuale configurazione architettonica esterna
risale alla fine del Settecento o ai primi dell’Ottocento.
Il nuovo ingresso, direttamente accessibile dal portico di
via San Carlo, ospita la portineria generale e costituisce un
prestigioso “biglietto da visita” per i clienti, che nell’accedere agli uffici della Direzione Generale della Banca possono
verificare la grande cura dei dettagli che ha caratterizzato le
opere di ripristino. Spicca, in particolare, la posa del terrazzo
alla veneziana, un pavimento utilizzato fin dall’epoca classica
e spesso presente all’interno di ville patrizie, composto da
granulati di marmo e pietre di diametro fino a 40 millimetri.
L’androne di via San Carlo 20, che per cinquant’anni è stato
utilizzato come entrata da clienti e dipendenti, viene ora usato
esclusivamente per l’ingresso dei dipendenti e per operazioni
di servizio. È stato inoltre attivato, per l’ingresso del pubblico
al numero civico 16, un nuovo sistema automatizzato di controllo accessi che permette agli operatori di gestire anche a

Foto D. L.

Nella foto Il Presidente
di BPER Banca Ettore
Caselli al taglio
del nastro inaugurale
del nuovo ingresso

distanza il flusso dei visitatori. Erano presenti all’inaugurazione
per BPER Banca il Presidente Ettore Caselli, l’Amministratore
Delegato Alessandro Vandelli, l’alta Dirigenza e vari membri
del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.
Al termine della cerimonia il vice Direttore Generale Vicario
Eugenio Garavini ha dichiarato: “Sono molto soddisfatto per
l’esito di questo importante intervento, portato a termine rispettando rigorosi criteri scientifici. Sottolineo che il restauro
ha una duplice valenza: da una parte risponde alle esigenze
di adeguamento funzionale sorte in questi anni e dall’altra
ripristina il prospetto dell’edificio storico in cui è insediata
la Banca, arricchendo così, anche dal punto di vista architettonico, una delle vie principali del centro storico di Modena.
Oggi siamo dunque in grado di garantire, in condizioni di
sicurezza ancora migliorate, un nuovo accesso prestigioso,
agevole e diretto a tutta la nostra clientela”.

21 cultura

‘Invito a Palazzo’, svelati i tesori
d’arte di banche e fondazioni

Le visite guidate si sono tenute lo scorso 3 ottobre in 108 palazzi di tutto
il territorio nazionale. Aperti a Modena i locali della sede di BPER Banca

“A

rte è scoprire nella realtà certi segni e rapporti, logicamente inspiegabili, ed evocarli
comunicandoli; così che per mezzo di quelli il
mondo reale ci si presenti”; così lo scrittore e
filosofo Massimo Bontempelli rispondeva alle
domande: che cos’è l’arte? Come possiamo definirla?
Ma sono tante le risposte che si potrebbero dare e tutte, in egual
misura, risulterebbero incomplete o parzialmente giuste. L’arte,
come qualsiasi attività che riguarda la sfera creativa dell’uomo, non
ha bisogno di significati o definizioni; essa si genera, infatti, dal
nulla, dal vuoto che circonda la società e, in quello stesso spazio
indefinito, nasce, si sviluppa e si trasforma.
È attraverso questa profondità d’intenti che il 3 ottobre scorso
sono stati resi visibili al pubblico molti capolavori d’arte di solito
non disponibili, custoditi nelle sedi storiche delle banche italiane:
sono stati 108 i palazzi di banche, Fondazioni bancarie e della
stessa Banca d’Italia che hanno aperto le loro porte per la 14esima
edizione di “Invito a Palazzo”. Per l’occasione anche BPER Banca
ha aperto i locali della sede di Modena, in via San Carlo 16, che
dal 1957 ospita la Direzione Generale, in cui è conservata un’importante raccolta di oltre cento dipinti che ripercorre lo sviluppo
della cultura figurativa emiliana fra il XIV e il XVIII secolo.
È andata in mostra, in particolare, una scelta selezione di quadri
che rappresentano in vario modo nature morte, comprendente le
maggiori scuole pittoriche italiane che si sono espresse in questo
campo. Tra i capolavori esposti nella sezione che illustra l’uso della
natura morta in un contesto di pittura di storia vanno segnalati due
straordinari dipinti secenteschi collegati alla scuola di Guido Reni:
La Terra che dona a Nettuno i bulbi di tulipano, di Giovanni Andrea
Sirani, e La Madonna della Rosa di Michele Desubleo, fiammingo
di nascita ma naturalizzato bolognese.

Molto significativo, tra gli altri, anche Il Contadino che suona il
liuto di Bartolomeo Passerotti, mentre nella sezione dedicata più
specificamente al genere della natura morta tra Sei e Settecento
si sono potuti ammirare opere di vari ambiti ed estrazioni culturali:
da citare, tra gli altri, Agostino Verrocchi e Cristoforo Munari, con
una significativa puntata in direzione fiamminga costituita dai due
Ritratti di nobili fanciulli di Monsù Aurora. L’allestimento è stato
curato dalla prof. Lucia Peruzzi, che è rimasta a disposizione dei
visitatori durante l’intera giornata.
Oltre alla mostra allestita a Modena, l’istituto di credito ha aperto
al pubblico anche le sedi storiche di due Direzioni territoriali molto
importanti e strategiche; la DT Romagna, dove oltre alla mostra
di dipinti antichi, il pubblico ha potuto ammirare una rara quanto
suggestiva e inedita visione del duomo di Ravenna. Nell’Area Basilicata, invece, i visitatori hanno potuto osservare le due grandi
tele settecentesche di Vit’Antonio Conversi che ornavano il salone
delle feste di Palazzo Festagallo-Pascarelli e, al piano seminterrato,
il mosaico che l’allora Banca Popolare del Materano (oggi BPER
Banca) commissionò a Luigi Guerricchio nel 1964.
Hanno mostrato i propri capolavori anche il Banco di Sardegna
e la Banca di Sassari (Gruppo BPER). Quest’ultima ha aperto le
porte del palazzo della Direzione generale in viale Mancini e della
filiale di Roma in largo di Santa Susanna, dove, oltre alla visita alla
Domus Romana nei sotterranei del palazzo, sono state esposte
le tele ricamate dal “maestro di bisso” Chiara Vigo. Il Banco di
Sardegna ha invece fatto conoscere la residenza della Direzione in
cui i visitatori hanno potuto ammirare le numerose collezioni dei
più importanti artisti sardi del Novecento (Ballero, Figari, Tavolara,
Dessy, Sassu, Biasi, Sironie) e assistere all’intrattenimento musicale a cura degli alunni della classe di chitarra del Liceo Musicale
“Azuni” di Sassari.

Nella foto sopra La prof. Lucia Peruzzi,
curatrice della collezione di quadri
di BPER Banca
Nella foto a sinistra Uno scorcio
dell’esposizione dei dipinti della Banca
durante il giorno di visita a Modena

Nelle foto L’Ensemble Symphony Orchestra prima e durante il concerto
e il maestro Giacomo Loprieno

BPER Banca ha sostenuto il concerto “Non excidet Dominus” dello scorso
26 settembre nella cattedrale di Carpi, che riaprirà definitivamente a fine 2016

Duomo, le note di Mascagni
riaccendono le luci della speranza

T

anti carpigiani, nei giorni a seguire il 29 maggio
2012, il giorno del secondo grande terremoto che
ha scosso l’Emilia, si chiedevano quando sarebbero state riaperte le chiese della Diocesi, cosi
gravemente colpite. Domanda che ancora oggi
è attuale per tante di esse, soprattutto nella zona più vicina
all’epicentro. Su tutte si è intervenuti per la messa in sicurezza,
per diverse è stata possibile la riapertura, per alcune la speranza
di un tempo certo per il ritorno alla normalità si sta facendo
concreta. Tra queste ultime è possibile annoverare il Duomo di
Carpi, principale luogo di culto della Diocesi e uno dei simboli
della storia, non solo religiosa, della città.
Questa certezza si è materializzata lo scorso 26 settembre
durante uno storico concerto di musica classica “Non excidet
Dominus” che ha avuto come teatro la cattedrale stessa, riaperta per l’occasione.
Si è trattato di un evento sociale e culturale di alto livello,
organizzato dalla Diocesi di Carpi con la collaborazione di
BPER Banca e di altri sostenitori (Istituto Centrale delle Banche Popolari, Unione Fiduciaria e Cedac Software) desiderosi,
come tanti fedeli e non, di rivedere uno dei simboli cittadini
finalmente riaperto anche se per una sola occasione.
È stato proprio il vescovo di Carpi, mons. Francesco Cavina

a dare l’annuncio prima dello spettacolo: “Nei giorni scorsi
è stato approvato il progetto esecutivo della Commissione
congiunta regionale e dal Ministero per i beni culturali, per
il definitivo restauro della Cattedrale di Maria Assunta. Nelle
prossime settimane riprenderanno i lavori e, se tutto procede
al meglio, a fine 2016 potremo rientrare definitivamente in
questo luogo caro a noi tutti”. È stato così che il concerto,
che ha avuto inizio dopo pochi minuti dalle dichiarazioni del
Vescovo, è diventato un inno di gioia non solo per la momentanea riconquista da parte dei fedeli degli spazi del Duomo,
ma anche per festeggiare la notizia della futura riapertura:
“Dopo 500 anni dalla posa della prima pietra (avvenuta proprio
nel 1515, ndr) potremo finalmente riavere – ha ribadito mons.
Cavina – non solo uno dei luoghi più significativi della storia
religiosa del nostro territorio ma anche il cuore pulsante della
vita e della socialità della comunità e dove si esprime il senso
di appartenenza dei carpigiani e della Diocesi”.
Ma oltre alla felicità per la buona notizia, i presenti al concerto
hanno potuto apprezzare l’esibizione degli oltre cento elementi, tra musicisti e coro, che componevano per l’occasione la
Ensemble Symphony Orchestra diretta dal maestro Giacomo
Loprieno. I musicisti, per nulla intimoriti dal doversi esibire
tra le impalcature che fanno ancora oggi da cornice alla parte
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centrale del Duomo, hanno sapientemente portato in scena la
Messa di Gloria per tenore, baritono, coro e orchestra composta
da Pietro Mascagni a fine Ottocento.
L’Orchestra è, di fatto, un efficace insieme di diverse eccellenze
del mondo della musica classica: dal Coro dell’Opera di Parma,
al soprano Mimma Brigati che ha aperto il concerto esibendosi
nella “Preghiera” tratta dalla Cavalleria Rusticana dello stesso
Mascagni; dai tenori Rubens Pellizzari e Sergio Bologna agli
strumentisti, i cui assoli, quello di violino in particolare, hanno
regalato fortissime emozioni.
È stato un successo, dunque, non solo per il significato simbolico
del luogo e per la qualità culturale dell’esibizione, ma anche
per l’emozione suscitata negli oltre settecento presenti e per
chi, pur non potendo entrare per ragioni di sicurezza, ascoltava
le note del concerto dal sagrato del Duomo grazie al portone
principale lasciato opportunamente aperto. È stato un successo
anche per la Diocesi di Carpi e per il suo Vescovo il quale ha
potuto richiamare a se tutti coloro che, a vario titolo, sono
coinvolti nel processo di ricostruzione. Erano infatti presenti
alla serata il Presidente della Regione Stefano Bonaccini e il
suo predecessore Vasco Errani, i Sindaci di Carpi e di Modena,
Alberto Bellelli e Giancarlo Muzzarelli, e Mons. Luca Pezzoli,
in rappresentanza della Santa Sede. Tante altre autorità, poi,
non hanno voluto mancare a questo storico appuntamento che
ha ridato slancio al percorso di recupero delle chiese ancora
chiuse dopo gli eventi sismici del maggio 2012.
È stato, infine, un successo per BPER Banca, che ancora una
volta ha dato il suo decisivo sostegno a un’iniziativa di qualità
dal punto di vista culturale e dalla grande valenza simbolica: “Il
concerto Non Excidet Dominus – ha ribadito Tarcisio Fornaciari,
responsabile della Direzione Territoriale Emilia Centro – ha
confermato ancora una volta l’impegno della nostra Banca
nell’opera di recupero post sisma. Una presenza che non è mai

Nella foto sopra, da sinistra Simone Morelli, vice Sindaco e Assessore del comune
di Carpi, Tarcisio Fornaciari, responsabile della Direzione Territoriale Emilia Centro
di BPER Banca, Mons. Francesco Cavina, Vescovo di Carpi e il maestro Giacomo
Loprieno, Direttore dell’Orchestra

venuta a meno e che si è concretizzata in numerose iniziative
di solidarietà, oltre che nell’attività bancaria in specifico, volta
a favorire una rapida ripresa. La volontà di sostenere progetti
come questo – ha concluso Fornaciari – non nasce in modo
casuale, ma appartiene a un modo di fare banca che mantiene
immutati da oltre centocinquant’anni i valori di riferimento e
di radicamento al territorio”.
Luigi Zanti

Lo stato dei lavori: si ricomincia

È

stato uno dei momenti più significativi
della serata che ha segnato la riapertura,
seppur temporanea, del Duomo:
l’annuncio del Vescovo di Carpi, Mons. Francesco Cavina, del definitivo benestare della

Sovrintendenza di Bologna sulla ripartenza
dei lavori di ristrutturazione e restauro della
cattedrale. “In verità l’ultimo permesso è stato
ritirato ai primi di novembre - spiega l’ing.
Marco Soglia, responsabile del patrimonio

artistico della Diocesi -. Ora siamo certi che
i lavori potranno ricominciare entro poche
settimane e, se tutto procederà al meglio
potremo festeggiare il definitivo recupero
entro i primi mesi del 2017”. Sino ad oggi i lavori
svolti hanno riguardato la messa in sicurezza
complessiva e la sistemazione del tamburo e
della facciata. Dal punto di vista strutturale ciò
che va portato a termine è la sistemazione dei
sottotetti. “Quello che però rappresenterà
l’impegno maggiore - spiega l’ing. Soglia - è
costituito dal restauro architettonico e artistico degli intonaci interni, il recupero degli
affreschi e la sistemazione del coro ligneo.
Verrà poi rivisitata l’illuminazione dell’intero
edificio”. Un anno, o poco più, e la comunità
carpigiana potrà riavere il suo Duomo; tempi
più stretti, invece, per il palazzo vescovile: entro
settembre gli uffici della curia e il Vescovo
potranno rientrare nella loro storica dimora.

Nella foto Le impalcature sulla facciata del Duomo

Pittura dell’800 fra arte e storia
Ecco il catalogo di una passione
Illustra la prestigiosa collezione di Palazzo Foresti a Carpi. Da Fattori a Lega,
da Signorini a De Nittis: nella casa-museo un’ideale antologia pittorica

P

orte aperte e notevole affluenza di visitatori nel terzo
week end di ottobre a Palazzo
Foresti, storica dimora di Carpi (Modena) dove sono esposti in permanenza numerosi capolavori
che costituiscono un’ideale antologia
pittorica del secondo Ottocento italiano
più vitale e innovativo. L’occasione è stata
fornita dalla presentazione di un prezioso
catalogo, dal titolo Ottocento italiano, la
collezione Marri di Palazzo Foresti (Antiga
edizioni) che l’imprenditore e collezionista Alberto Marri – vice Presidente Vicario di BPER Banca – ha deciso di realizzare, affidandolo alle cure di critici dello
spessore di Giuliano Matteucci e Paul
Nicholls, per lasciare il segno di un percorso ormai ventennale, ma tutt’altro che
concluso, alla ricerca di opere che abbinano all’alta qualità pittorica il valore delle tradizioni e la tutela della memoria. La raccolta di
Palazzo Foresti è nata con l’acquisizione di alcune opere di pittori
emiliani che l’attuale proprietario Marri ha affiancato a un altro
gruppo di opere di rilievo nazionale ricevute in eredità dallo zio
Guido Gradellini, uomo colto e sensibile all’arte, cui si deve tra l’altro il restauro del cinquecentesco Palazzo Trecchi di Cremona. Partendo da questo primo, composito nucleo la collezione si è via via
allargata e ha assunto una precisa fisionomia, dando spazio prima
ai Macchiaioli e al Naturalismo toscano, per poi passare ad artisti
di varie regioni italiane e ai maestri delle scuole veneta e lombarda
in particolare (tra gli altri Domenico Induno, Giacomo Favretto e
Luigi Nono), oltre che ad altri protagonisti di rilievo del secondo
Ottocento italiano come il romano Antonio Mancini.
Accanto alle impressioni agresti convivono così in perfetta osmosi
– osserva Matteucci – silenti architetture di chiese e chiostri, ma
anche ambientazioni ridenti, brani di vita elegante, ritratti, interni
e frammenti di vita borghese. Tutto quel mondo che – racconta lo
stesso Marri – è oggetto di una passione collezionistica “sempre
accompagnata dalla consapevolezza che ci lega alle comunità e
alla loro storia”. Tra i 99 capolavori illustrati dal catalogo è impossibile non citare i Bovi al carro di Giovanni Fattori (1868-70), una

“combinazione perfetta fra sentimento e
studio dal vero” che secondo Matteucci
“assume qualità di referente iconografico
della produzione macchiaiola”, ma anche
un’altra opera capitale per la storia dei
Macchiaioli come Galileo Galilei davanti
al Tribunale dell’Inquisizione (1857) di Cristiano Banti, e ancora Tiziano e Irene di
Spilimbergo di Silvestro Lega (1859), il Ritratto della figlia di Vito d’Ancona (1865),
Settignano di Telemaco Signorini (1885) e
Casolari presso Portici (1861) di Giuseppe
De Nittis. Non mancano, inoltre, opere
importanti di Odoardo Borrani, Raffaello
Sernesi, Adriano Cecioni e di altri maestri
della Macchia, mentre è particolarmente
significativo il grande dipinto Le istitutrici
dei Campi Elisi di Vittorio Matteo Corcos
(1892), quasi un manifesto della frizzante
aria parigina che attrasse i migliori artisti italiani agli albori della belle epoque. Il catalogo raccoglie tutte le principali opere della
collezione, illustrate dalle schede di esperti (oltre a Matteucci e
Nicholls anche Silvio Azzali, Luciano Rivi, Alberto Rodella) e comprende un saggio di Marco Guarniti sulla storia di Palazzo Foresti. Si tratta di una singolare ed eclettica dimora patrizia di fine
Ottocento realizzata dall’architetto Achille Sammarini e decorata dagli artisti carpigiani Lelio Rossi, Fermo Forti, Andrea Bechi e
Carlo Grossi per l’imprenditore-mecenate Pietro Foresti. L’attuale
proprietario ha riportato il palazzo, a pieno titolo, alla fisionomia
e funzione originaria di casa-museo. “Non mi dispiace – conclude
Marri nella sua breve ma appassionata introduzione al catalogo
– pensarmi anche come un viaggiatore che, partito da Modena,
abbia poi attraversato l’Emilia e la Toscana, raggiungendo in seguito altre, più lontane regioni. I dipinti che ho raccolto a Palazzo
Foresti dicono in un modo tutto loro di quella sempre più ampia
geografia, delle corrispondenti particolarità, dei legami interni e
con il resto d’Europa tra arte e storia”.
Nella foto in alto Il tavolo dei relatori. Da sinistra: Luciano Rivi, Alberto Rodella, Paul
Nicholls, Alberto Marri, Giuliano Matteucci, Silvio Azzali, Marco Guarniti
Nella foto sotto Il dipinto “Ritratto della figlia” di Vito D’Ancona (1865)
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In ‘Barbagia’ è tempo... d’autunno
Per il secondo anno consecutivo il Banco di Sardegna sponsorizza
la manifestazione che promuove le eccellenze dell’interno dell’Isola

L

a Barbagia è tra le più affascinanti e selvagge aree della
Sardegna. Situata nella parte centro - orientale dell’isola, si
sviluppa intorno a Nuoro ed è caratterizzata dai massicci
montuosi del Gennargentu e del Supramonte. La natura
qui è di quelle che lasciano senza fiato: boschi di lecci,
ginepri e castagni, un ecosistema in cui convivono moltissime
specie animali, alcune delle quali sono entità endemiche e rare,
che vivono solo in questo ambiente. Una biodiversità preservata
dall’attività del Parco del Golfo di Orosei e del Gennargentu. Qui,
al confine con l’Ogliastra, c’è anche il più grande canyon d’Europa,
la Gola di Gorroppu, meta di escursionisti da tutto il mondo.
E guardando di notte da lì, con lo sguardo rivolto al Supramonte,

si può capire il colore del buio: un orizzonte infinito su una fitta
distesa di alberi e una luce unica del cielo e delle stelle. Un polmone verde, fatto di silenzio e di pace.
L’etimologia del nome Barbagia è intuitiva. Furono i romani a
chiamarla così, Barbaria, perché difficile da conquistare. E prima
di loro ci avevano provato i cartaginesi; tutti con lo stesso infausto esito: alla popolazione locale la libertà piaceva troppo. Dei
Barbaricini diceva Diodoro Siculo: “…i Romani, potentissimi per il
vasto impero che avevano, avendo loro fatto spessissimo la guerra,
per nessuna forza militare che impiegassero, poterono giungere a
soggiogarli”. E nei secoli il carattere della popolazione è rimasto
indomito: tenaci, che non si danno mai per vinti e coraggiosi; ma
è anche una popolazione molto ospitale. Lo stesso premio Nobel
Grazia Deledda scriveva in proposito: “La nostra casa era come una
specie di piccolo albergo gratuito. Da venti paesi del circondario
di Nuoro venivano ospiti che se ne stavano due, tre e persino otto
giorni in casa nostra. Erano tipi caratteristici: popolani, borghesi,
preti, nobili, servi, dei quali io conservo vivissimo il ricordo…”. Dal
forte desiderio di far conoscere al mondo questo patrimonio di
bellezze e suggestioni olfattive e gustative, e dalla sinergia tra

comuni dell’area, nasce “Autunno in Barbagia”: un itinerario che
percorre, dal 4 settembre al 13 dicembre, numerosi paesi della Barbagia. Il progetto vuole sviluppare un’attività turistica alternativa a
quella del mare e delle spiagge, che garantisca stagioni prolungate,
altrettanto incantevoli. Durante questi quattro mesi la tradizionale
accoglienza locale si eleva, così, all’ennesima potenza, indossando
gli abiti della festa e accogliendo i visitatori con tutto il calore di
cui è capace. Ogni fine settimana si può scoprire un luogo diverso,
assaggiandone i sapori, contemplando le bellezze del territorio,
ammirando i manufatti artigianali attraverso la narrazione degli
abitanti che animano le cortes (i cortili). La manifestazione, giunta
alla 14esima edizione e curata dalla Camera di Commercio di Nuoro
e dalla sua Azienda Speciale, coniuga il passato con il presente,
in grado di costruire un futuro solido e sostenibile: è promossa,
infatti, con un sito dedicato e sui social network. E così tra un
hashtag (#AIB2015) e un pezzo di pecorino, tra un photo contest
e un telaio che intesse tappeti, tra un tweet e il pane fatto in casa,
la Barbagia si svela. Per il secondo anno consecutivo il Banco di
Sardegna sponsorizza l’iniziativa ed è presente in molti dei paesi
del circuito con un proprio stand, animato da collaboratori che si
dedicano ad intessere relazioni con le persone del paese e con i
visitatori. Allo stand dell’Istituto si fermano in molti, incuriositi
dalle immagini che scorrono sul video e che sono dedicate ai
prodotti di punta del momento e agli eroi del basket, la Dinamo
Banco di Sardegna, ma anche dai sorrisi aperti delle persone che
li accolgono. Riconoscono nel marchio del Banco, la pintadera (da
molti studiosi ritenuto strumento funzionale alla decorazione del
pane), un’origine antica e comune.
La Banca, in un contesto in cui le persone sono interessate alle
specialità culinarie, ai prodotti dell’artigianato e alle tradizioni locali, si materializza, infatti, mantenendo la promessa “Ogni giorno
con te”: rimane vicina al territorio, alle persone, si interessa alle
loro iniziative, ascolta le loro esigenze e i loro bisogni, li aiuta a
realizzare i propri progetti.
A. C.
Nelle foto Persone in visita presso alcuni stand della manifestazione

Maggiori informazioni su
www.cuoredellasardegna.it/autunno-in-barbagia-2015
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Raul Montanari, un post noir
che racconta ‘Il Regno degli amici’
È un romanzo di formazione, in grado di mostrare gli aspetti psicologici
del tempo della giovinezza tra i sedicenni degli anni Ottanta

I

n un recente articolo
apparso su l’Espresso,
Umberto Eco si è chiesto
quale potesse essere
una esatta definizione
per il genere letterario noir.
La risposta è risultata essere
tutt’altro che scontata.
Nell’ultimo periodo, infatti,
le librerie italiane paiono
costantemente stracolme di
lavori molto diversi fra loro, ma
tutti di autori autoproclamatisi
“noiristi”. Nel calderone di
questo “non genere” confluisce ogni tipologia di opera narrativa
che abbia a che fare con storie criminali, indipendentemente dal
tenore, l’ambientazione, la struttura che ciascuno degli autori
stessi ha inteso imprimere alla propria creazione.
Il termine Noir, quindi, più che indicare un vero e proprio genere,
è diventato un appellativo alla moda, un’etichetta trasversale
per sdoganare i cosiddetti “gialli” facilitandone la lettura anche
da parte di chi, prima d’ora, li ha considerati una sottocategoria
letteraria. Distaccatosi in tempi non sospetti da questo coro,
Raul Montanari ha teorizzato e messo in pratica da anni quello
che, a tutti gli effetti, oggi può essere considerato un nuovo
genere letterario perfettamente definito. Sto parlando del post
noir. Già considerato uno dei migliori traduttori italiani (con
all’attivo traduzioni da Cormack McCarty, Philiph Roth, Seneca,
Shakespeare, Edgar Allan Poe e altri grandi classici) Montanari
ha all’attivo tredici romanzi, un innumerevole numero di
racconti, saggi e articoli per le principali
testate italiane. Vincitore di numerosi premi
nazionali, finalista allo Strega 2010 e più
giovane autore a ricevere il prestigioso
Ambrogino D’Oro per il complesso
dell’opera, lo scrittore bergamasco da
sempre residente a Milano, ipotizzò già
dal 2007 un nuovo modo di fare narrativa
con una lettera aperta sul blog “Nazione
Indiana” uno dei più prestigiosi ambiti
di discussione letteraria sul web.
Ma che cos’è questo post noir? È un
genere letterario che, pur esulando
dagli stilemi della cosiddetta narrativa
di genere, per spaziare in tematiche e
prospettive ben più ampie, sfrutta il
linguaggio della tensione nel racconto,
riuscendo a compiere una sorta di
miracolo: quello di dar vita a opere
dal cristallino valore letterario fruibili
da una platea di lettori realmente

trasversale. Ovviamente è più facile dirlo che farlo. Bisogna
avere una sensibilità raffinata e una prosa da grandi scrittori
per riuscirci. Non per niente Montanari è uno dei più quotati
docenti italiani di scrittura creativa. Con Il regno degli amici
(Einaudi Stile Libero big, 18 euro 314 pagine) l’autore, ancora
un volta, coglie nel segno regalandoci un romanzo dal quale
è pressoché impossibile staccarsi una volta iniziata la lettura.
La storia narra di un’amicizia tra adolescenti, attraverso gli
eventi di una estate (quella dei mitici mondiali di Spagna
dell’82) che cambierà per sempre la vita di cinque ragazzi:
Demo, Fabiano, Valli, Ric ed Elia. Il tema dell’adolescenza è
stato spesso presente nei romanzi di Montanari ma mai, come
questa volta, l’autore è riuscito a trattarlo in maniera completa
e affascinante, sviscerandone gli aspetti psicologici e simbolici
e accompagnando i lettori in un vero e proprio viaggio dentro
se stessi. Nella vita di questi “sedicenni degli anni ottanta”
che Montanari ci racconta nel suo romanzo, l’amicizia diventa
metafora di fuga da un’esistenza racchiusa nei recinti di regole
e pregiudizi imposti dagli adulti, che ne limitano la prospettiva
di grandiosità. La scoperta della sessualità, del dolore, della
colpa, sono passaggi tragici che segneranno le vite di questi
affascinanti protagonisti destinati a scoprire che la crescita deve
necessariamente passare attraverso il sacrificio.
Una menzione particolare va all’ambientazione: la Milano di
periferia, dei quartieri intorno ai navigli (non ancora relegati
alla triste dimensione di “Mecca dell’happy hour”) diventa uno
scenario straordinariamente vivo e originale, alla stregua delle
paludi del Maine nei racconti di Stephen King. La capacità di
Montanari di creare empatia tra il lettore e i propri personaggi,
la sua scrittura in grado di alternare in maniera virtuosa passaggi
estremamente tragici con altri irresistibilmente divertenti ed
ironici, creano una vera e propria
assuefazione.
Alcuni illustri lettori già considerano
Il regno degli amici (che ha segnato
il passaggio di Montanari alla
Einaudi) il miglior romanzo di questo
straordinario autore. Personalmente
non mi sbilancio, perché ritengo
che ogni opera di Raul Montanari
possa essere a ragione, per diversi
motivi, considerata la migliore. Posso
solo consigliarne, di cuore, a tutti, la
lettura. Sarà un viaggio appagante,
intenso, doloroso e stimolante nel
quale vi sentirete profondamente
coinvolti sino all’ultima pagina.

Romano De Marco
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“Vi racconto gli anni rubati”:
una famiglia nella bufera del ‘900
Francesco Silingardi, dopo una lunga carriera in banca, ha scritto
partendo da un ricordo autobiografico un romanzo sul “secolo breve”

“Q

uesto libro l’avevo dentro da sempre.
Potrei dire che si è quasi scritto da
solo, ma con grande partecipazione
emotiva da parte mia. Mano a mano
che riempivo fogli bianchi, si animavano
i personaggi e fluiva la storia”.
Così il modenese Francesco Silingardi, classe ‘43, una carriera
professionale tutta interna alla Banca popolare dell’Emilia
Romagna, dove ha svolto incarichi di crescente responsabilità
fino alla direzione (per dieci anni) dell’Area di Carpi, racconta
come è nato il suo primo romanzo.
È un’opera dal titolo singolare, che getta subito il lettore nel
bel mezzo della vicenda: Adìo fasésta, ovvero “Ti saluto fascista”
in dialetto modenese (editore Elis Colombini).
Una frase che è anche un ricordo autobiografico. La pronunciò,
tra il serio e il faceto, un vicino di casa. E fu rivolta proprio a
lui, l’autore del romanzo, che allora aveva dieci anni. “Caddi
dalla bicicletta per l’emozione – ricorda oggi Silingardi – e
corsi a raccontare tutto alla zia. Lei si precipitò fuori, per dire
a quell’uomo che a dieci anni non si può essere fascisti, né
comunisti: si è solo bambini”.
Ebbene, proprio quell’episodio – trasfigurato da un nome di
fantasia – mette in moto la vicenda del romanzo, che poi procede, a ritroso, con la lunga storia di una famiglia perbene. O
meglio una storia di anni rubati, come recita il sottotitolo. Perché
la vicenda abbraccia tutto il “secolo breve” e tormentato: dai
primi del ‘900 alla metà degli anni Cinquanta. E i protagonisti
vivono il dramma della due guerre mondiali, cui si sovrappone
la tragedia della guerra civile, alle cui vicende sono dedicati
due terzi della narrazione: uccisioni, dolore, vendette,
rancori mai sopiti. Non è, però,
un romanzo autobiografico, e
non è nemmeno la storia della famiglia Silingardi, che pure
ha pagato un prezzo ai giorni
dell’odio: il nonno dell’autore
fu ucciso nel gennaio ‘45. “Ho
ascoltato tanti racconti su quel
periodo – osserva oggi Silingardi
– e mi sono immerso nelle vite
degli altri, per poi giungere a
una conclusione: c’era chi stava
dalla parte giusta, combattendo
una guerra di liberazione, e chi
era dalla parte sbagliata, quella
della dittatura nazifascista. Ma
alla fine a pagare il conto più
salato furono i civili innocenti”.
Ecco, dunque, che il romanzo
diventa un omaggio “alle famiglie italiane costrette a vivere di

Nella foto L’autore del libro
Francesco Silingardi

razionamenti, con la paura di rastrellamenti e rappresaglie,
sotto le bombe alleate che non distinguevano tra fascisti e
antifascisti, mandando tutti al Creatore”.
Se l’affresco è a tratti corale, c’è però un protagonista che
emerge fra tanti: Guido, il giovane studente pieno di ideali e
speranze che si vede crollare un mondo addosso – la guerra
sul fronte russo, il dilemma atroce sulle scelte da fare dopo
l’8 settembre, l’assassinio brutale del padre – ma non rinuncia
mai al rigore degli ideali, ai principi saldi, alla forza dell’amore.
Fino alla rivelazione finale – liberatoria – di una verità che
inseguiva da anni.
Sono quei valori saldi, del resto, che Silingardi coltiva da sempre. Il padre era un ufficiale pluridecorato dell’Esercito: “Mi
hanno educato - racconta - nel culto della Patria”. La famiglia
si trasferì nell’immediato dopoguerra
a Roma, dove l’autore ha trascorso
l’infanzia. Ma le sue radici sono sempre
rimaste solidamente a Modena, dove
è rientrato, finiti gli studi, per iniziare
il percorso lavorativo. “Sono un lettore
vorace – racconta – con la passione
per la storia: soprattutto quella che
non ci hanno mai insegnato sui banchi. Durante un periodo di studio in
Germania è nato, molti anni fa, il
desiderio di conoscere meglio quel
Paese grande e pieno di contraddizioni, ma soprattutto l’influenza che,
nel bene e nel male, ha avuto sulla
storia europea e italiana”.
Fin da allora, probabilmente, maturò
l’idea del romanzo. Che però si è concretizzata solo qualche anno dopo
la conclusione della vita lavorativa
in banca. Più tempo libero, molte
occasioni per riflettere. E soprattutto
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per far fluire il racconto che Silingardi
teneva dentro. Ma i familiari e gli amici
come l’hanno presa? “Guardi, ciondolavo
per casa in modo inconcludente, in un pomeriggio d’inverno, quando mia moglie
Maura, senza distogliere lo sguardo dalla
tv, mi disse ‘Allora, ti decidi a scrivere il
libro?’. E io accesi il computer. Alla fine i
familiari sono stati entusiasti, fino alle
lacrime. Meno gli amici, alcuni dei quali
hanno reagito con un filo di imbarazzo.
E ho ricevuto diverse telefonate, invece,
da lettori sconosciuti”.
Potenza della parola scritta, e del segno
– spesso imprevedibile – che lascia nelle
coscienze.

Nella foto L’entrata
degli americani
a Modena il 22 aprile 1945

Eugenio Tangerini

“La poesia è per ogni essere umano”
Lo statunitense Charles Simić ospite d’onore della XIV edizione del Premio letterario
internazionale L’Aquila - BPER Banca intitolato a Laudomia Bonanni

“L

a poesia può aiutare
in tanti modi. Ci sono
poeti che scrivono del
mondo che li circonda
e altri che parlano del
mondo dentro di loro, del proprio cuore,
delle proprie emozioni. Tutto questo deve
arrivare ai giovani, ognuno di loro poi
seguirà la propria strada”. Charles Simić,
statunitense di origine serba, vincitore
nel 1990 del Premio Pulitzer con la poesia
“The World Doesn’t End” e considerato
uno dei più brillanti poeti viventi, è stato
l’ospite d’onore della XIV edizione del

Premio letterario Laudomia Bonanni,
organizzato da BPER Banca, che si è
concluso nelle scorse settimane all’Aquila.
A vincere la sezione A della kermesse è
stato quest’anno Bruno Galluccio. La sua
opera “La misura dello zero” affronta con
particolare sensibilità due diversi piani
dell’agire umano: il primo legato alla
sfera dell’emotività che affronta temi
esistenziali, l’altro, invece, sfrutta aspetti
della contemporaneità razionale e tratta
argomenti legati alle scienze, alla matematica e alla fisica. L’intreccio dei due
piani, che solo all’apparenza risultano

distanti anni luce tra loro, mostrano in
realtà sorprendenti punti di contatto
creando così un percorso immaginativo
profondo e significativo.
La manifestazione letteraria, che da sempre rappresenta un punto di riferimento
della poesia sia dentro sia fuori i confini
nazionali, è nata nel 2002 per volontà
dell’allora Cassa di Risparmio della Provincia dell’Aquila e del Consiglio Regionale
d’Abruzzo. Intitolata a una delle più grandi
scrittici abruzzesi del ‘900, Laudomia
Bonanni, è oggi portata avanti con successo da BPER Banca, in cui, nel 2013, è
confluita la CR dell’Aquila.
La premiazione delle varie sezioni è avvenuta lo scorso 24 ottobre presso l’Auditorium del Parco del Castello, all’Aquila.
La manifestazione abruzzese ha infatti
presentato, oltre alla già menzionata
sezione A, anche una sezione B, riservata
agli studenti di un Istituto Superiore della
Provincia dell’Aquila. Un premio speciale,
giunto quest’anno alla IX edizione, è stato
infine riservato ai detenuti degli istituti
penitenziari italiani: organizzato in collaborazione con il Ministero della Giustizia
tramite la casa circondariale dell’Aquila,
ha visto come vincitore Carmelo la Licata
della Casa circondariale di Voghera (Pavia).

Nella foto, da sinistra Raffaele Marola, Presidente del
Comitato della Direzione Territoriale Adriatica di
BPER Banca e del Premio letterario, il poeta Charles
Simić e Stefania Pezzopane, Presidente della giuria

Foto Vignoli

Un mister “autorevole”
per il sogno neroverde

I

l Sassuolo sembra fare sul serio. La squadra della provincia
modenese milita, infatti, in serie A per il terzo anno consecutivo e quest’anno naviga nelle parti alte della classifica, a
fianco degli squadroni più blasonati. Una realtà, quindi, non
più una sorpresa; ma guai a parlare di Europa League, o di
qualcosa in più della salvezza, “prima bisogna raggiungere i fatidici
40 punti”. Così, almeno, dice il suo allenatore Eusebio Di Francesco,
al momento uno dei tecnici più in luce della massima serie calcistica, ricordato da molti come centrocampista della Roma di Fabio
Capello dei primi anni Duemila.
L’allenatore ha preso spunto e fatto suoi, negli anni, tutti gli esempi
e gli insegnamenti degli allenatori e dei giocatori incontrati durante
il cammino. Tra i tanti, uno in particolare: quello di Zdeněk Zeman.
L’impronta, infatti, sembra essere simile a quella del tecnico boemo:
una mentalità ben definita, votata al gioco offensivo, con un 4-3-3
diventato ormai un marchio di fabbrica.
E dire che Di Francesco una volta appese le cosiddette “scarpe al
chiodo” non avrebbe mai pensato di intraprendere la carriera di
allenatore. Anzi, l’intenzione era quella di disintossicarsi dall’ambiente sportivo e di gestire lo stabilimento balneare di famiglia…
Di Francesco, è davvero così? Non pensava di rimanere nell’ambiente?
“Tutt’altro. Una volta smesso di giocare ho gestito insieme ai miei

Foto Vignoli

Intervista a 360 gradi a Eusebio Di Francesco sul calcio di oggi e sulle
soddisfazioni da allenatore del Sassuolo, sorpresa dell’anno in serie A
Nella foto in alto
L’esultanza
dei giocatori
del Sassuolo
durante una partita
Nella foto a fianco
Eusebio
Di Francesco
giocatore ai tempi
della Roma

Nelle foto (Vignoli)
Alcuni momenti di gioco della squadra
e un primo piano di Mister Di Francesco

zii un albergo-ristorante all’interno di uno stabilimento balneare a
Pescara, per disintossicarmi dall’ambiente e capire meglio quello
che avrei voluto fare da grande. Pensavo di uscire totalmente dal
mondo del calcio, invece ci sono finito dentro con tutte le scarpe”.
Le manca il calcio giocato?
“In questo momento no, perché vivo, seppur in modo diverso, le
stesse emozioni anche da allenatore. La preparazione è la stessa:
l’adrenalina e le strette allo stomaco non mancano mai”.
Quali sono stati i suoi punti di riferimento prima da giocatore
e poi da allenatore?
“Da giocatore non ho avuto punti di riferimento particolari, non
mi sono mai ispirato a nessuno. Piuttosto ho guardato sempre
agli esempi che avevo davanti, cercando di prendere il massimo
da ciascuno di essi. Da allenatore la persona che mi ha lasciato
qualcosa in più rispetto agli altri, soprattutto a livello tecnico-tattico,
è stato Zdeněk Zeman”.
Qual è stato il suo rapporto con il tecnico?
“Un buon rapporto, fatto del rispetto che dovrebbe esserci tra giocatore e allenatore: faceva maturare i giovani giocatori e li formava.
Negli anni, crescendo e vedendo alcuni aspetti da un altro punto
di vista, ho potuto ulteriormente apprezzare i suoi insegnamenti”.
Esistono delle differenze tra il calcio di oggi e quello di 20-25
anni fa?
“Oggi le rose sono molto più ampie e richiedono una gestione più
organizzata e difficile. C’è inoltre un maggiore ritmo, una maggiore

intensità e una maggiore capacità di preparazione a livello tecnicotattico dei calciatori. Da questo punto di vista, oggi i giocatori sono
più evoluti”.
Quali le differenze, invece, tra i giovani calciatori di oggi e
quelli di ieri?
“Non farei una distinzione di settore, guardando solo al ‘mondo
calcio’. Il tempo e la modernizzazione, soprattutto tecnologica
e digitale, hanno portato a modificare il comportamento delle
nuove generazioni nella società, senza esclusione di categorie. I
moderni calciatori passano molto tempo davanti a pc, tablet e
smartphone, mentre una volta c’era più voglia di aggregazione, di
stare in compagnia. Senza giudicare, penso che questo manchi un
po’ ai gruppi di oggi”.
Esiste un codice Di Francesco? Che rapporto ha con loro?
“Mi definisco un allenatore autorevole, non autoritario: preferisco
far capire i concetti piuttosto che imporli, cercando di trasmettere
maggiori sicurezze. E il rapporto, di conseguenza, è fatto di rispetto
reciproco e sincerità; non devono mai mancare, però, la puntualità
e l’educazione”.
Sempre parlando di giovani, lei ha un figlio, Federico, che
gioca nel Lanciano. Qual è il vostro rapporto? È un papà che
dispensa consigli?
“A mio figlio non do consigli calcistici, ma solo regole di comportamento e di atteggiamento. Regole di vita, insomma, quelle che
darebbe ogni padre al proprio figlio. Cerco di consolidare il più
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possibile il suo cammino, forte della mia esperienza da giocatore”.
Passando alla sfera societaria, cosa mi dice del Presidente
Squinzi? Nelle scorse settimane ha azzardato di un Sassuolo
primo in classifica…
“Con il Presidente ho un ottimo rapporto, che è andato sempre
in crescendo. È un esperto di ciclismo, ma da quando è entrato
nel mondo del calcio ha dimostrato di avere un grande intuito
ed elevate doti organizzative. Gli piace vincere, come a tutti. Non
dobbiamo perdere di vista, però, il nostro primo obiettivo: abbiamo
cominciato bene il campionato, ma la prima tappa è quella dei 40
punti. Poi potremo guardare a qualcosa di più grande”.
E della città, dei tifosi? Come si trova a Sassuolo?
“Mi sento a casa, sotto tutti i punti di vista, sono molto felice di
essere qui. È una città tranquilla, un ambiente che permette di

lavorare in un certo modo, con grande serietà e professionalità.
Sono quattro anni che otteniamo risultati importanti, grazie al
lavoro di tutti. Anche al loro”.
Per concludere, gli allenatori e i giocatori, soprattutto in serie
A, si sa, guadagnano bene. Qual è il rapporto di Di Francesco
con il denaro e come lo amministra?
(ride) “Forse mi vuole chiedere se sono un cliente di BPER Banca?
Posso dirle che mi appoggio a un consulente finanziario e credo
nella diversificazione nell’amministrare il patrimonio. Una parte l’ho
distribuita in un’attività commerciale e nello stabilimento balneare
di famiglia, ma sempre con ponderatezza. Credo debba esistere un
equilibrio, oltre che di amministrazione anche di considerazione del
denaro. E non credo nei facili guadagni”.
Davide Lamagni

Il suono di Euphonìa incanta Modena

Nato come associazione di giovani artisti nel 2011, il Centro Studi Musicali della città emiliana
propone diversi tipi di formazioni individuali e di gruppo e valorizza vari progetti artistici

E

uphonìa nasce nel salotto di una casa qualsiasi, in una
serata tra amici, quando un gruppo di cinque ragazzi
decide di sfogliare alcuni spartiti musicali. Il metodo
è, senza accorgersene, quello dei grandi maestri del
passato: tutti in cerchio intorno a un tavolo a cantare
una canzone, sforzandosi di leggere tutti dallo stesso foglio.
Occasionalmente una voce lascia spazio a una grassa risata
non prevista dal compositore.
Euphonìa si è costituita nel 2011 come associazione di promozione
sociale, la cui duttilità permette la realizzazione e animazione
musicale di numerosi eventi, proponendo formazioni che vanno
dalle ensemble strumentali e vocali, all’orchestra filarmonica, al
coro polifonico. E dal 2012, attraverso la costituzione di una scuola
di musica, opera attivamente nella formazione di nuovi artisti.
La scuola, con sede a Modena, non offre solo lezioni individuali
e di coppia di canto e strumento, ma propone anche corsi collettivi: lezioni di propedeutica e avviamento strumentale per
bambini e incontri di coro per adulti, proponendo un’offerta
formativa ricca e variegata, valida per ogni fascia di età.
I docenti di Euphonìa sono tutti giovani musicisti diplomati,
con una provata esperienza didattica e una solida formazione
alle spalle di tipo classico o moderno.
Il team organizzativo e i docenti della scuola si sono impegnati
in attività di promozione che hanno riscosso notevole successo
e affluenza: feste, open days e, ovviamente, i tradizionali saggi

conclusivi previsti al termine di ogni anno scolastico. Dal 2013
Euphonìa collabora con varie scuole modenesi proponendo
progetti musicali nelle classi in orario scolastico e lezioni di
strumento per gli studenti nel doposcuola.
L’associazione è composta da un gruppo di circa 70 giovani
cantanti e strumentisti, uniti dalla volontà di comunicare e far
comprendere al grande pubblico e ai propri coetanei la bellezza,
il significato e lo straordinario arricchimento umano che si può
raggiungere riscoprendo il linguaggio musicale colto.
Euphonìa ha collaborato con le più importanti istituzioni presenti
sul territorio, tra cui Gioventù Musicale d’Italia, Emilia Romagna
Teatro, Festival della Filosofia, Istituto Musicale Pareggiato
Vecchi-Tonelli di Modena e Carpi, BPER Forum Monzani, Fondazione Cassa di Risparmio di Modena.
BPER Banca, da sempre vicina alle persone e ai territori serviti,
nell’attività bancaria specifica, ma anche in vari altri modi, tra cui
l’appoggio alle attività sociali e culturali, sostiene l’associazione
musicale Euphonìa.
La collaborazione con l’Istituto ha permesso, infatti, la realizzazione di numerosi progetti artistici nati in seno all’associazione e
garantito l’ampliamento e il consolidamento dell’offerta didattica
della scuola tramite la ristrutturazione delle aule scolastiche e
il reperimento di numerosi materiali necessari ai docenti e agli
allievi per lo svolgimento delle attività.
M. M.

Agli ‘Incontri con l’autore’
100 mila presenze in sette anni

Primi appuntamenti autunnali al BPER Forum Monzani con grandi nomi:
da Serra ad Augias, da Buffa a Maggiani e Ozpetek. Grande partecipazione

S

ette anni di “Incontri con l’autore” pubblici, 132 personaggi
che hanno raccontato i loro
libri sul palco del BPER Forum
Monzani. E soprattutto un
pubblico appassionato che ha superato
le 100 mila presenze complessive. Se ci si
ferma a riflettere, sono numeri davvero importanti quelli che contraddistinguono ormai da tempo la manifestazione. E intanto è
appena andata in scena la prima parte della
stagione autunnale, organizzata da BPER
Banca con il patrocinio del Comune di Modena: i protagonisti sono stati tre giornalistiscrittori, un romanziere e perfino un regista, tutti con un libro fresco di stampa da far
conoscere al pubblico, tanto per non smentire una formula originale che “contamina”
in senso positivo generi e ambiti culturali
diversi (letteratura, storia, arte e spettacolo). Ed è stato solo l’inizio. Da domenica 18
ottobre e fino a metà novembre la rassegna
ha proposto i primi cinque appuntamenti
gratuiti al BPER Forum Monzani di Modena
(via Aristotele 33), mentre al momento di
andare in stampa è in pieno svolgimento la
seconda tornata, che accompagnerà il pubblico fino al 12 dicembre. L’esordio è toccato
a Michele Serra, che con il suo Ognuno
potrebbe (Feltrinelli) mette in scena un gio-

vane spaesato e condannato a vivere in un
limbo sociale lugubremente immobile. In
un’imprecisata pianura che fu industriale e
non è quasi più niente, Giulio si aggira in attesa che qualcosa accada. Scritto quasi solo
al presente, come se passato e futuro fossero temporaneamente sospesi, il romanzo
è il rimuginare sconsolato, ma a tratti irresistibilmente comico, di un vero e proprio
eroe dell’insofferenza. Il secondo autore
di successo, salito sul palco del Monzani il
24 ottobre, è stato Corrado Augias con il
suo Le ultime diciotto ore di Gesù (Einaudi),
in cui racconta il processo, la condanna e
l’esecuzione di Gesù partendo dall’inedita
prospettiva degli occupanti romani. Augias
tratteggia la figura dei vari protagonisti della storia, a partire da Ponzio Pilato, unendo
all’analisi accurata di documenti e fonti anche proprie ricostruzioni e ipotesi. Alla fine,
certo, alcune domande restano aperte. Ma
Augias fornisce nuovi e inaspettati punti
fermi da cui ripartire. Sabato 31 ottobre, poi
il giornalista e grande narratore di sport Federico Buffa ha svelato al pubblico il suo
romanzo L’ultima estate di Berlino (Rizzoli),
scritto a quattro mani con Paolo Frusca e
ambientato nel giugno 1936 in una capitale tedesca sull’orlo dell’abisso. Qui tutto è
pronto per l’inaugurazione delle Olimpiadi

volute da Hitler: Wolfgang Furstner è il comandante del Villaggio Olimpico e pregusta il successo della sua macchina organizzativa quando un giornale denuncia le sue
origini ebraiche: è l’inizio di una profonda
crisi. Appuntamento autobiografico, invece,
quello dell’8 novembre, quando sul palco
del Monzani è salito Maurizio Maggiani
con Il romanzo della nazione (Feltrinelli).
C’era una volta il popolo. C’era una volta il
sogno di costruire – attraverso il popolo –
una nazione. C’erano le storie che facevano
degli uomini, delle donne, delle famiglie, la
premessa dell’essere popolo e poi nazione.
Maggiani, appunto, rifà la storia della sua
famiglia proprio quando la sua famiglia comincia a morire. A chiudere il primo ciclo
di incontri autunnali, infine, è stato il regista Ferzan Ozpetek, che il 15 novembre
ha presentato il suo secondo libro Sei la
mia vita (Mondadori). Dentro ci sono quarant’anni di vita e di cinema in una rapida
carrellata: il grande amore, i tanti amori di
gioventù, gli amici più cari e “le mummie”,
come si chiamano tra loro quelli passati dal
palazzone di via Ostiense che ha accolto il
giovanissimo Ozpetek 40 anni fa.
Maggiori informazioni su
www.forumguidomonzani.it
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Un ottobre rosa di prevenzione
grazie al ‘Cesto di Ciliegie’

BPER Banca sostiene l’associazione onlus che è a fianco delle donne operate
al seno e non. Promossa una giornata di screening rivolta anche alle dipendenti

È

stato anche quest’anno un ottobre rosa, pieno di
speranza e apertura: trenta giorni dedicati alla prevenzione del tumore al seno. Lo è per l’esattezza dal
1992, in settanta nazioni del mondo, per dirci che la
cosa più pericolosa è fare finta di nulla. Il tumore
al seno è purtroppo un male che, dati alla mano, ogni
anno colpisce un’italiana su otto nell’arco della vita;
si ammalano, infatti, 48 mila italiane ogni 12 mesi,
mentre in Europa sono addirittura mille le nuove
diagnosi quotidiane. Ci sono però, e per fortuna,
anche notizie positive. Negli ultimi cinquant’anni
è migliorata dell’87% (98% se il male viene individuato precocemente) la sopravvivenza delle
pazienti a cinque anni dalla diagnosi e le guarigioni
sono raddoppiate in vent’anni. E un grande contributo arriva dalla prevenzione e dalla ricerca scientifica.
È anche per questo motivo che BPER Banca sostiene, da oltre
dieci anni, Ilcestodiciliege onlus, un’associazione senza scopo di
lucro, impegnata, attraverso numerose attività, in favore delle
donne operate al seno e non. Lo scorso 1° ottobre, presso il
BPER Forum Monzani, a Modena, l’associazione ha inaugurato

il mese di prevenzione con un incontro pubblico a cui hanno
partecipato, tra gli altri, il prof. Giovanni Tazioli, responsabile
del Reparto Senologico del Policlinico di Modena e la dott.ssa
Federica Sebastiani, Dottore di ricerca oncologica e medico
specializzando in Scuola di Alimentazione. I due medici non si
sono stancati di rimarcare l’importanza della prevenzione
e della diagnosi precoce nella lotta al tumore della
mammella, specificando il ruolo fondamentale di una
corretta e sana alimentazione. La Banca, inoltre, da
sempre attenta al welfare dei propri dipendenti, ha
organizzato, in collaborazione con Ilcestodiciliege
onlus, una giornata di screening senologico rivolta
alle dipendenti e non tra i 25 ed i 44 anni; una fascia
d’età non a rischio, che non è soggetta, quindi, ai
programmi di controllo della sanità pubblica, che non
prescinde però dal rischio di ammalarsi. Così lo scorso 28
ottobre, presso il Centro di Formazione di BPER Banca, cinque
dott.sse radiologhe del Policlinico di Modena hanno visitato
gratuitamente, con l’utilizzo di due ecografi mobili Toshiba,
circa sessanta giovani dipendenti.
Perché il vero male, lo ripetiamo, è proprio fare finta di niente.

Giardino delle Erbe Dimenticate, un eden tutto romagnolo
Un orto botanico esclusivo, oggi parte integrante della Direzione Territoriale Romagna
di BPER Banca e vincitore del Certificato d’Eccellenza 2015 di Tripadvisor

U

n equilibrato mix di piante officinali e aromatiche
racchiuse, come in uno scrigno, da mura e ingressi
a volta progettati dall’architetto Camillo Morigia. È
questo il Giardino Rasponi o delle Erbe Dimenticate,
orto botanico, una volta giardino esclusivo di Palazzo Rasponi Murat e oggi parte integrante dei locali della Direzione
Territoriale Romagna di BPER Banca. I seicento anni di storia, i lavori del Morigia, i profumi che sovrastano lo smog, la sensazione
di quiete e tranquillità fanno di questo giardino un luogo magico,
una delle aree naturali più suggestive di Ravenna. L’avvolgente pro-

fumo di fiori e l’intenso odore di erbe aromatiche e medicinali si
avverte appena entrati; la centrale fontana settecentesca, in pietra
d’Istria, è il centro di questo gioiello naturale, un tipico giardino
all’Italiana sito proprio nel centro città. Di proprietà dei Balbi, passato poi ai Rasponi, ai Fantuzzi e di nuovo ai Rasponi, il giardino
botanico è stato acquistato negli anni ’70 dalla ex Banca Popolare
di Ravenna che ne ha curato i lavori di restauro e continua ancora
oggi, come BPER Banca, ad occuparsi della cura dell’orto. L’obiettivo è di permettere a chiunque ne abbia voglia di soffermarsi in
questo angolo di paradiso della città e godere liberamente e gratuitamente delle sensazioni, dei profumi e del silenzio che questo
luogo è in grado di trasmettere. Nel 2014 la Banca ha rinnovato
completamente l’immagine di questo piccolo eden, aggiornando
e sostituendo le didascalie delle piante, proponendo un percorso
consigliato di visita e inserendo pannelli che ripercorrono la storia
del giardino, realizzati anche grazie alla collaborazione degli insegnanti e degli alunni dell’Istituto Tecnico Agrario di Ravenna. Negli
anni il giardino ha fatto da cornice e da teatro all’aperto di eventi
di ogni genere e da tre anni l’orto è uno dei centri di maggior interesse per l’iniziativa “Giardini e Terrazzi”. Lo scorso luglio, inoltre, il
famoso sito di recensioni Tripadvisor ha decretato il Giardino Rasponi o delle Erbe Dimenticate un simbolo di eccellenza nel settore ricettivo, conferendo il Certificato d’Eccellenza 2015.

34 società

Cassa di Risparmio di Bra
ha celebrato il risparmio

È giunto quest’anno alla IV edizione il Progetto scolastico ‘Noi e il Risparmio’:
premiati gli oltre 300 bambini delle dieci scuole braidesi partecipanti

I

l 28 ottobre, a Roma, l’ACRI ha celebrato la 91° giornata del
Risparmio dal tema “Risparmio e ripresa in una nuova Europa”. Il giorno successivo la Fondazione e la Cassa di Risparmio di Bra hanno celebrato il Risparmio con la premiazione
dei bambini partecipanti alla quarta edizione del Progetto
scolastico “Noi e il Risparmio”. Una grandiosa festa ha animato
il Centro Polifunzionale Arpino di Bra. Il Presidente della CR Bra

S.p.A (Gruppo BPER) Franco Guida e il Presidente della Fondazione CR Bra, Donatella Vigna, hanno accolto 10 scuole. In totale 306
alunni di 19 classi facenti capo alle Direzioni Didattiche braidesi del
Primo e Secondo Circolo, Convitto della Provvidenza e all’Istituto
Comprensivo Carlo Bertero di Santa Vittoria d’Alba che, nel corso
dell’anno scolastico 2014-2015, stimolati dallo spirito collaborativo,
hanno affrontato argomenti seri e d’attualità con la leggerezza e
la freschezza della loro età. I bambini hanno presentato elaborati
originali sul tema del risparmio, con la fantasia e la vivacità che
caratterizza la loro età, attraverso vari linguaggi loro congeniali:
parole e immagini, musica e canto, movimento e mimica nelle diverse forme del testo scritto (racconto fiabesco, disegno e gioco
cartonato, realizzazioni fotografiche e multimediali).
Le valutazioni sono state formulate secondo criteri predefiniti da
una commissione esaminatrice e alla fine tutti i bambini sono risultati vincitori. Al termine, tutti i piccoli partecipanti hanno infatti
ricevuto un premio. Alle classi che maggiormente si sono distinte
sono stati inoltre assegnati premi in denaro finalizzati all’acquisto
di attrezzature o per il finanziamento delle attività didattiche; per
ciascuna assegnazione è stata riportata la descrizione del progetto
e la motivazione del riconoscimento.

‘Team Eventi’: passione, allegria e professionalità

Dall’ufficio Marketing e Sviluppo Retail del Gruppo BPER nasce un nuovo modo di interpretare
e promuovere le attività commerciali e di supporto alla clientela. E un nuovo simbolo: il camper

N

ato in primavera, da un lavoro di squadra dell’ufficio Marketing e Sviluppo Retail del Gruppo BPER,
il “Team Eventi” è prima di tutto un nuovo modo
di interpretare e promuovere le attività commerciali, un nuovo supporto per la clientela. Un primo
atto del neonato Team è stato quello di organizzare e seguire in
giro per l’Italia la manifestazione Radio Bruno Estate: su e giù per
la penisola, durante gli spettacoli musicali, gli appassionati potevano entrare in possesso, gratuitamente,
di una carta prepagata personalizzata per
l’occasione, nonché ricevere la possibilità di
seguire ed incontrare
i propri beniamini nel
backstage.
Il nuovo format di presenza territoriale proposto dal Team Eventi
ha riscosso un grande
interesse sia da parte
dei partecipanti sia da

parte degli organizzatori. E il simbolo di tutto questo è stato il
camper, con cui il gruppo ha raggiunto e lavorato nei luoghi delle varie manifestazioni: emblema di mobilità e di familiarità, ha
permesso ai membri del Team di essere fianco a fianco agli organizzatori degli eventi in veste di partner o co-produttori. Piazza Sordello a Mantova, il Golfo di Napoli, le spiagge romagnole
e da ultimo il “Lucca Comics & Games 2015” sono solo alcuni
esempi delle zone che sono state battute. Il “Team Eventi” è un
caso unico all’interno
del panorama nazionale, un nuovo modo
di fare e di intendere
la Banca, senza filtri o
barriere di nessun genere, dove la vicinanza
fisica al cliente è l’elemento principale di
connessione alle sue
esigenze.
Nella foto Il camper del “Team
Eventi” e alcuni membri dello
staff durante un evento estivo

