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e banche italiane sono in genere ben patrimonializzate, i crediti deteriorati
sono ampiamente coperti da svalutazioni e garanzie, la congiuntura favorisce
la ripresa della redditività, pur tra varie incognite, e il flusso delle sofferenze si
sta gradualmente riducendo.
Questa, in sintesi, l’analisi della situazione del settore, che proviene da una
fonte molto autorevole: il Governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco, recentemente
intervenuto a Torino all’ultimo congresso di Assiom Forex, l’associazione che riunisce gli
operatori dei mercati finanziari. In definitiva è un quadro con più luci che ombre, specie
considerando che arriva dopo anni di crisi economica profonda.
Eppure l’andamento negativo dei listini di Borsa e alcune percezioni diffuse nell’opinione
pubblica hanno raccontato, nelle ultime settimane, una storia diversa. Prevalgono incertezza
e volatilità, la crisi di fiducia incombe. Pesa soprattutto la vicenda delle quattro banche
italiane poste in risoluzione, dopo anni di difficoltà, con impatti sociali evidenti (anche se,
nel complesso, questi Istituti detenevano circa l’1 per cento dei depositi bancari del Paese).
Pesano, inoltre, la situazione internazionale (crollo del prezzo del petrolio, calo della Cina,
dubbi sulla crescita globale) e le forti spinte speculative che su di essa si sono innestate:
non a caso il Presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, ha evocato in un
recente discorso le forze, o se preferite i fattori globali, che concorrono a tenere bassa
l’inflazione, con effetti negativi per l’economia reale. Certo non si può non tenere conto
di questi fattori, ma ci sono anche punti fermi cui vale la pena di prestare attenzione. Ad
esempio, come molti osservatori hanno messo in evidenza, oggi il dissesto di una banca
è sempre più un’eventualità ipotetica e lontana dalla realtà. Soprattutto per gli istituti
di medie e grandi dimensioni, che sono sottoposti a una continua attività di Vigilanza
preventiva e dispongono di un margine di sicurezza rilevante a protezione della clientela.
Di fronte a elementi così contrastanti, però, il rischio del disorientamento esiste. E d’altra
parte, per citare ancora il Governatore Visco, la fiducia è l’essenza della stabilità bancaria.
Il modo migliore di rafforzarla – aggiunge – è mostrare chiarezza di intenti e senso di
direzione nelle azioni che si intraprendono.
Ecco perché, tra fiumi di parole, vale la pena di affidarsi a certezze inoppugnabili, cioè
basate sui numeri. È quello che cercheremo di fare nelle pagine che seguono, con servizi
e approfondimenti, partendo appunto dal bilancio 2015 del Gruppo BPER, il migliore
degli ultimi quattro anni, e proseguendo con un’intervista all’Amministratore Delegato
Alessandro Vandelli. Ci sarà spazio, inoltre, per illustrare i risultati positivi di un’indagine
di customer satisfaction e per affrontare un argomento rilevante – specie in questa fase
complessa – come l’educazione finanziaria. Ma oltre ai numeri ci sono anche la storia, i
valori e più in generale il modo di essere che contraddistingue BPER Banca. Ecco, allora,
le attività di responsabilità sociale d’impresa, gli eventi nei territori, le molte iniziative
culturali e sportive. Tutto contribuisce a scattare una fotografia realistica della banca, ma
in definitiva potrebbero bastare due aggettivi: solida e affidabile. Buona lettura.
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Bilancio, utile in forte aumento:
219,2 milioni al 31 dicembre 2015
Il CdA propone un dividendo di 10 centesimi per azione. Solidità
patrimoniale e netto miglioramento della qualità del credito

Q

uasi 220 milioni di utile
netto complessivo (contro
i 29,8 dell’anno precedente)
e una proposta di dividendo,
da presentare alla prossima
Assemblea dei soci, di 10
centesimi per azione (contro i 2 centesimi
del 2014). Sono questi i due dati salienti del
bilancio di esercizio 2015 che il Consiglio
di Amministrazione di BPER Banca ha
esaminato e approvato l’11 febbraio scorso.
Da sottolineare che il risultato conseguito
è in forte crescita rispetto al 2014 anche
al netto delle poste non ricorrenti, mentre
tra le principali evidenze emerge un significativo aumento del tasso di copertura
del credito problematico, salito al 44,2%
dal 40,7% di fine 2014, che testimonia
un approccio di ulteriore prudenza nelle
politiche di accantonamento.
Va segnalato, inoltre, che le commissioni nette sono in rilevante incremento
nell’esercizio (+5,2%) e compensano la
diminuzione su base annua del margine di
interesse (-5%), che comunque evidenzia

una leggera crescita rispetto al trimestre
precedente (+0,3%).
Procede, intanto, l’attività di efficientamento dei costi, confermata dal calo degli
oneri del personale e delle spese amministrative (su base omogenea la diminuzione
rispetto al 2014 è rispettivamente dell’1,4%
e dello 0,9%).
Tra gli elementi più significativi di questo
bilancio di esercizio spicca il trend di miglioramento dell’asset quality. In primo
luogo i flussi in ingresso a sofferenze e
a inadempienze probabili sono in forte
riduzione rispetto allo scorso anno (rispettivamente -30,8% e -41,3%), mentre
le rettifiche nette su crediti sono in calo
del 13,2% su base annua, pur a fronte di
un significativo incremento dei tassi di
copertura dei crediti deteriorati e delle
sofferenze, rispettivamente pari al 44,2%
e al 58,2%, valori che sono tra i più elevati
nel confronto con i diretti competitor. C’è
infine un primo importante segnale di
inversione del trend dall’inizio della crisi:
i crediti deteriorati netti sono in calo del

3,6% rispetto a settembre 2015 e del 2,6%
da fine 2014.
Buone notizie anche sul fronte degli impieghi lordi, che risultano in aumento sia
rispetto a settembre 2015 (+1,%) che a fine
2014 (+0,7%) a conferma di una ripresa
dell’attività di finanziamento alla clientela
dopo circa due anni di cali consecutivi. E
in questo ambito positivo va segnalato un
forte incremento delle nuove erogazioni,
superiori al 50% su base annua.
Solida anche la posizione patrimoniale, con
il principale indicatore, il CET1 ratio, pari
all’11,2% in regime di piena applicazione e
all’11,5% in regime transitorio. Sono livelli
ampiamente superiori al requisito minimo
(9,25%) richiesto dalla Banca Centrale
Europea a seguito dello Srep (il processo
di revisione e valutazione prudenziale).
Va precisato, inoltre, che l’indicatore non
considera gli effetti della validazione dei
modelli interni. Completano il quadro
positivo, infine, un profilo di leverage tra i
migliori del sistema e gli indici di liquidità
ampiamente superiori al 100%.
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“Un Gruppo bancario solido
e pronto per crescere ancora”

L’Amministratore Delegato Vandelli commenta i risultati di bilancio e delinea
le prossime sfide. “Il 2015 punto di svolta, ma siamo già proiettati nel futuro”

“B

uona redditività, solida posizione patrimoniale,
profili di liquidità e presidio del credito tra i
migliori del sistema bancario italiano”. Così
l’Amministratore Delegato Alessandro Vandelli
disegna l’identikit di BPER dopo aver presentato agli analisti e ai media i risultati del bilancio 2015. “Il nostro
Gruppo - aggiunge - è fortemente concentrato sullo sviluppo
del business, sull’attuazione del Piano Industriale e
su progetti innovativi proiettati nel futuro”. Ovvero su
ciò che conta veramente, a prescindere dalle fasi di
alta volatilità e dalle turbolenze che hanno segnato il
recente andamento dei mercati.
Dottor Vandelli, cominciamo dal bilancio: che
giudizio dà dei risultati 2015?
“È un bilancio di soddisfazione, il migliore degli ultimi
quattro anni, che chiude con un utile netto importante: circa 220 milioni contro i 30 del 2014. Il risultato è
influenzato da proventi e oneri straordinari, ma anche
al netto di queste componenti c’è un forte incremento
rispetto allo scorso anno. E questo è il frutto dell’impegno di tutto il personale, a cui rivolgo il mio più vivo
apprezzamento. Nella parte alta del conto economico
siamo riusciti a incrementare le commissioni del 5,2%,
compensando la diminuzione su base annua del margine
di interesse, che comunque è in ripresa nell’ultimo trimestre. Segnalo inoltre l’ottima attività di contenimento
dei costi: senza componenti straordinarie calano sia il
costo del lavoro, sia le spese amministrative. Infine diminuiscono gli
accantonamenti, ma nonostante questo il bilancio si caratterizza per
un grande rafforzamento nella copertura del credito problematico”.
Dunque ci sono le condizioni per distribuire il dividendo.
“Il nostro obiettivo, delineato dal Piano Industriale, è tornare a
una corretta e crescente remunerazione del capitale. L’anno scorso
abbiamo dato un primo segnale, con un dividendo di 2 centesimi
che voleva rappresentare il ritorno alla normalità. Quest’anno il
Consiglio ha approvato la proposta di distribuire 10 centesimi per
azione. La scelta è giustificata da tre fattori positivi: il risultato
economico brillante, la solidità patrimoniale raggiunta e la fiducia
nelle prospettive di crescita del Gruppo”.
A proposito di patrimonio, come procede il rafforzamento?
“L’indicatore più significativo, il CET1 ratio, ha raggiunto l’11,2% in

regime di piena applicazione e l’11,5% in regime transitorio. Tutto
ciò senza considerare gli effetti della validazione dei modelli interni
di rating. Abbiamo un’eccedenza di capitale molto ampia rispetto
al requisito minimo del 9,25% richiesto da Bce, che tra l’altro è
uno dei livelli più bassi del sistema. Quanto ai modelli interni, la
richiesta formale di approvazione è già stata presentata all’Autorità
di vigilanza europea. Ci rendiamo conto della complessità del
Nella foto
L’Amministratore
Delegato di BPER
Alessandro Vandelli

processo, quindi è difficile fare stime sui tempi. Ma prevediamo
di avere qualche riscontro entro il primo semestre dell’anno”.
E la qualità del credito?
“È in continuo miglioramento, con almeno tre aspetti da evidenziare: la sensibile diminuzione dei flussi di ingresso a crediti
dubbi rispetto all’anno precedente, l’incremento del livello delle
coperture sui crediti deteriorati, balzato dal 40,7% di fine 2014
a oltre il 44%, una delle percentuali più elevate tra i competitor
diretti, e infine il calo rilevante dei crediti deteriorati netti, meno
2,6% da fine 2014. Questo ulteriore dato positivo rappresenta
un’inversione di tendenza dall’inizio della crisi. Nell’ultimo anno,
inoltre, è migliorato nettamente il profilo di rischio dei crediti.
Ritengo che nei prossimi esercizi sarà possibile rafforzare ancora
la qualità degli attivi e ridurre il costo del credito”.

L’EVOLUZIONE del Gruppo BPER
1867
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PERCHè IL GRUPPO BPER è AFFIDABILE?

Alta solidità patrimoniale
CET1 (Common Equity Tier 1)

È l’indice che misura la solidità bancaria. Più alto è
questo valore rispetto a quello assegnato dalla BCE più
la banca è solida. L’indice di BPER Banca è ampliamente
superiore al minimo che ci viene richiesto per il 2016.

11,54%

CET 1 2015
del Gruppo BPER
a dicembre 2015
Minimo richiesto
da BCE per il 2016

9,25%

Utile netto

219,2 milioni
a dicembre 2015

Sul fronte impieghi ci sono novità?
“Il 2015 ha segnato un punto di svolta nelle attività di finanziamento alla clientela: lo stock di impieghi lordi è cresciuto dello 0,7%
dopo due anni di cali consecutivi. Sottolineo, in particolare, che
le nuove erogazioni di credito a famiglie e imprese hanno avuto
un incremento di oltre il 50% rispetto al 2014. Quanto al futuro,
prevediamo di erogare 6 miliardi di nuovi finanziamenti nel 2016.
L’obiettivo è sfidante, ma l’andamento dell’ultima parte del 2015 ci
rende fiduciosi sulla capacità di essere presenti in modo ancora più
dinamico e incisivo per sostenere il tessuto economico e sociale
dei nostri territori”.
Un barometro orientato al bello, insomma. Nonostante questo,
l’andamento recente dei listini borsistici è stato negativo.
“È importante mantenere la calma, specie in una fase di alta volatilità dei mercati, in cui rischiano di prevalere spinte speculative
e reazioni non motivate. Guardando al sistema bancario europeo
nel suo complesso, quindi non solo all’Italia,
è comprensibile che qualcuno si faccia prendere da timori per l’andamento della Borsa.
Ma se guardo ai fondamentali della nostra
banca e al bilancio appena presentato mi
sento molto tranquillo. Tra l’altro abbiamo
recentemente esaminato un prospetto che
illustra i risultati ottenuti tra 2009 e 2015 dai
primi tredici Gruppi bancari italiani, ottenuto
cumulando anno dopo anno utili o perdite.
Ebbene, al primo posto per risultati cumulati
c’è proprio BPER Banca, che quindi dimostra
solidità e profittabilità non nello spazio di un
trimestre, ma nella continuità”.
Un anno fa il Gruppo BPER ha presentato
il Piano industriale 2015-2017. Come procede la sua attuazione?
“A pieno ritmo: il bilancio è assolutamente positivo in termini di
attività realizzate e risultati conseguiti. In una fase così complessa,
era tutt’altro che scontato. Tra le attività principali ricordo la firma
dell’accordo sindacale per l’incentivazione all’esodo e per il fondo
di solidarietà e la riorganizzazione della rete distributiva: sono state
chiuse circa 60 filiali delle 130 previste nell’arco triennale del Piano.
Inoltre dal primo gennaio è operativa Bper Credit Management,
la società consortile di Gruppo che si occupa delle sofferenze”.
Per gestire il credito problematico si rafforzano le strutture
interne.
“Stiamo lavorando con diverse iniziative in questo ambito delicato. Una è appunto la creazione della nuova società, che impiega

Alta liquidità

Indici di liquidità previsti dalla normativa
ampiamente superiori ai minimi richiesti
Ampia capacità di rifinanziamento con la BCE

Bassa rischiosità

Il nostro profilo di rischio è uno tra i più
contenuti del sistema nazionale.
Leva finanziaria
Indicatore utilizzato per la valutazione del profilo
di rischio di una banca.

7,1%

a dicembre 2015

La nostra banca è tra le migliori
del sistema bancario nazionale.

oltre 170 risorse specializzate e ha il compito di gestire tutte le
sofferenze del Gruppo seguendo la logica dell’asset management.
Credo che si debba agire su vari fronti: non escludo eventuali
cessioni di pacchetti sul mercato, tenendo anche conto delle
iniziative appena assunte dal Governo, e joint venture con società
esterne per gestire specifiche categorie di sofferenze. È un panel
di possibili soluzioni, ma servono anche interventi di sistema:
in primo luogo sulla legge fallimentare, per ridurre i tempi di
recupero oggi difficilmente compatibili con la nostra attività”.
Il Piano industriale delinea novità anche rispetto al polo
sardo del Gruppo.
“Ci sono grandi opportunità di sviluppo da cogliere in Sardegna,
dove la nostra presenza si articola in varie società: è arrivato il
momento di mettere un po’ di ordine per migliorare ancora l’efficienza. Ecco perché abbiamo avviato un progetto importante:
il trasferimento al Banco di Sardegna di tutte le filiali della Banca
di Sassari, che assumerà il profilo specializzato di Consumer credit bank al servizio
dell’intero Gruppo. La razionalizzazione sarà
completata entro il primo semestre 2016”.
Il 2016 sarà l’anno della trasformazione
in spa, come prevede la legge di riforma
delle Popolari.
“Il cammino è indicato: confermo che nell’ultimo quadrimestre dell’anno, probabilmente
in ottobre, si terrà l’assemblea dei soci
chiamata a votare sulla trasformazione da
banca popolare a società per azioni. Intanto
il Cda ha deciso alcune modifiche statutarie
da sottoporre all’assemblea chiamata ad
approvare il bilancio 2015. È un passaggio
epocale: da un lato presenta qualche elemento di rischio, d’altra parte impone la ricerca di migliorare ancora l’efficienza. Le
grandi popolari sono già pienamente banche di mercato: ora c’è
un’ulteriore spinta, soprattutto sul tema della governance, che
favorirà il collegamento tra proprietà e gestione dell’azienda.
Ma non si modificherà il rapporto, fondamentale, con i territori
di riferimento”.
C’è chi paventa il rischio di scalate ostili, magari dall’estero.
“Sarebbe sbagliato arroccarsi in una logica meramente difensiva.
È molto meglio impegnarsi perché il nostro Gruppo bancario
esprima tutto il suo potenziale e la sua qualità, che sono i
presupposti per un ulteriore sviluppo. Negli ultimi anni i fondi
nazionali ed esteri hanno già investito molto nelle realtà bancarie
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più dinamiche come Bper Banca. Ora, alla vigilia di un grande
progetto di trasformazione, percepiamo un forte interesse da
parte di varie componenti: investitori, gruppi di soci della base
storicamente legata alla banca, alcune fondazioni e la parte più
innovativa dell’imprenditoria, in Emilia Romagna e negli altri
territori serviti. Sono fiducioso sul fatto che possa nascere un
gruppo stabile di azionisti, con l’obiettivo di conferire ulteriore
solidità alla governance”.
Intanto prendono corpo, nel mondo delle popolari, i primi
progetti di aggregazione. Sono una necessità?
“Ritengo che ogni banca debba innanzitutto portare avanti
il proprio piano industriale e realizzarne gli obiettivi: noi lo
stiamo facendo. Detto questo, l’opzione di crescere attraverso
le aggregazioni è rilevante: oggi la dimensione conta. Non
dimentichiamo, poi, che il Gruppo BPER ha una storia fatta
di integrazioni riuscite. Perciò siamo fortemente interessati
a partecipare a processi di consolidamento, ma non a tutti i
costi: devono partire da progetti condivisi e creare valore per
i soci. Ho avuto modo di dire, recentemente, che guardiamo
con apprezzamento alle realtà bancarie attive in Valtellina, per
molti versi simili alla nostra. Resta da capire se ci sarà disponibilità al confronto, fuori da ogni logica acquisitiva, per trovare
soluzioni comuni. Ma è difficile che si muova qualcosa prima
delle assemblee di primavera”.
Lei ha evocato lo sviluppo, che non può prescindere dall’innovazione. Come sarà la banca del futuro?
“La stiamo già costruendo, lavorando allo stesso tempo sulle
nostre caratteristiche profonde e sul rapporto con i clienti.
Abbiamo compiuto un’operazione importante sul nuovo brand:
BPER Banca piace, è una proposta al passo con i tempi. E intanto
cambiano le filiali: la sede di Reggio Emilia, ad esempio, è stata
ristrutturata seguendo un concept moderno e coinvolgente.
C’è una forte attenzione a innovare: procede il lavoro sulla

Istituto Centrale Banche Popolari,
ceduto l’85,29% del capitale

L

e banche azioniste hanno perfezionato il 18 dicembre
scorso la cessione a Mercury Italy, veicolo partecipato
dai fondi Bain Capital, Advent International e Clessidra,
dell’85,29% del capitale detenuto nell’Istituto Centrale
delle Banche Popolari Italiane (Icbpi). Il prezzo è stato
determinato sulla base di una valutazione del 100% del capitale
di Icbpi di 2.150 milioni. Tra i soci venditori figura BPER Banca
(detentrice di una quota del 9,14%): l’incasso derivante dalla vendita
è stato di 197,6 milioni, con una plusvalenza, al netto dell’effetto
fiscale, di 162,2 milioni. BPER Banca, Credito Valtellinese, Banco
Popolare, Iccrea Holding, Banca Popolare di Cividale, Ubi Banca,
Banca Popolare di Milano e Banca Sella Holding manterranno
una partecipazione complessivamente pari a circa l’8,40% nel
capitale sociale di Icbpi. BPER Banca, in particolare, avrà l’1,50%.

multicanalità e il Contact Center cresce di mese in mese. Credo che il cliente debba essere messo al centro della relazione,
libero di scegliere il canale più congeniale nel rapporto con la
sua banca. La presenza fisica sul territorio rimarrà importante,
ma ne cambieranno le caratteristiche: avremo filiali più strutturate, pronte a svolgere un lavoro di consulenza specializzato,
con una migliore qualificazione di prodotti e servizi. Tutto ciò
richiede cambiamenti, noi stiamo cercando di attuarli in modo
organico. I primi risultati vanno nella giusta direzione, con un
aspetto molto positivo: la grande partecipazione del personale.
Si percepisce che il momento è importante, questo mi fa essere
ottimista sui traguardi da raggiungere”.
Eugenio Tangerini

Verso la trasformazione in Spa: approvate modifiche di statuto

I

l Consiglio di Amministrazione di
BPER Banca ha deliberato il 12 gennaio scorso, con il parere favorevole
del Collegio Sindacale, un progetto
di modifiche statutarie da sottoporre
alla prossima Assemblea dei Soci che verrà
convocata per l’approvazione del bilancio
di esercizio 2015.
Il progetto si inserisce nell’ambito del piano
di trasformazione della forma giuridica della
banca da società cooperativa a società per
azioni, in ossequio alle norme introdotte
dal decreto legge numero 3 del 24 gennaio 2015, convertito nella legge n umero
33 del 24 marzo 2015. Ferme restando le
ulteriori modifiche che potranno essere
sottoposte all’Assemblea straordinaria che
indicativamente nell’ultimo quadrimestre
del 2016 sarà chiamata a deliberare in
merito alla trasformazione, il progetto
risponde all’esigenza di rendere la governance societaria maggiormente in linea
con le best practice di mercato. Viene
perciò introdotta la clausola “simul stabunt,
simul cadent”, che dispone la decadenza

Nella foto, da sinistra Il VDG e Segretario Generale
di BPER Banca Gian Enrico Venturini
e il Presidente Ettore Caselli

dell’intero Consiglio in caso di cessazione
della maggioranza degli amministratori
di nomina assembleare, ed è inoltre prevista l’eliminazione dell’attuale sistema
di nomina a scadenza differenziata degli
amministratori (il cosiddetto “staggered
board”), con conseguente adozione di
un sistema di elezione unitaria dell’orga-

no amministrativo. Questa innovazione
sarà introdotta con gradualità adottando
un sistema transitorio che prevede una
durata solo annuale dei mandati degli
amministratori eletti alle prossime due
tornate (Assemblee di rinnovo parziale del
Consiglio del 2016 e 2017). Saranno così
assicurati l’elezione della maggioranza degli
amministratori già in occasione dell’Assemblea di nomina parziale del Consiglio
che si terrà nel 2017 (ragionevolmente la
prima dopo la trasformazione in società
per azioni) e il rinnovo integrale a partire
dall’Assemblea di nomina del Consiglio di
Amministrazione che si svolgerà nel 2018.
Il progetto deliberato dal CdA prevede
inoltre l’introduzione di alcune modifiche alla disciplina transitoria contenuta
nello Statuto, funzionali al raggiungimento dell’obiettivo di una elezione unitaria
dell’organo amministrativo coincidente
con l’elezione del Collegio Sindacale in
occasione dell’Assemblea di approvazione
del bilancio dell’esercizio 2017, oltre che
alcune modifiche statutarie minori.
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Una nuova società specializzata
per gestire i crediti in sofferenza

In BPER Credit Management, operativa dal 1° gennaio, sono confluite tutte le attività
gestionali e amministrative svolte in precedenza dal personale del Gruppo
Nella foto Il Direttore
Generale di BPER
Credit Management
Giuseppe Sibilla

I

l Piano Industriale 2015-2017 del
Gruppo BPER ha individuato tra le
tematiche di rilevanza strategica la
revisione strutturale del modello
di gestione delle sofferenze. A tale
scopo è stata costituita una Società consortile per azioni denominata BPER Credit
Management S.c.p.A., che è operativa dal
1° gennaio 2016.
Alla Presidenza di BPER Credit Management è stato chiamato Giosuè Boldrini,
Vice Presidente di BPER Banca, mentre
l’incarico di Direttore Generale è stato
affidato a Giuseppe Sibilla, già Vice Direttore Generale del Banco di Sardegna.

Nella nuova Società, che risponde direttamente all’Amministratore Delegato di BPER
Banca Alessandro Vandelli, sono confluite
tutte le attività gestionali e amministrative
relative al recupero di crediti in sofferenza,
svolte in precedenza dal personale di Banche e Società del Gruppo, che a loro volta
hanno assunto il ruolo di consorziate in
BPER Credit Management. Si tratta, nello
specifico, di BPER Banca, Banco di Sardegna,
Banca di Sassari, Cassa di Risparmio di Bra,
Sardaleasing e BPER Factor.
Il modello operativo prevede che i crediti
gestiti siano mantenuti nei libri contabili
delle singole Società, mentre i rapporti tra
mandante e mandataria sono regolati da
un contratto quadro che delinea processi,
ruoli e responsabilità reciproche, al fine di
razionalizzare e ricondurre a unità di governo tutta la gestione del portafoglio crediti
del Gruppo BPER classificato a sofferenza.
BPER Credit Management è stata costituita con una struttura organizzativa snella
– che prevede anche attività svolte in
outsourcing da strutture di BPER Banca
e di BPER Services – in coerenza con gli

obiettivi di semplificazione delineati dal
Piano Industriale.
Il Direttore Generale di BPER Credit Management Giuseppe Sibilla ha così commentato la nascita della nuova Società
consortile: “L’avvio dell’operatività di BPER
Credit Management concretizza un approccio innovativo e specializzato nella
gestione delle sofferenze, che vengono
considerate come una vera asset class. Il
nuovo modello prevede un governo unitario
delle attività di recupero riferito all’intero
portafoglio sofferenze del Gruppo BPER,
con l’obiettivo di aumentare efficacia ed
efficienza e ridurre i costi operativi, garantendo l’omogeneizzazione dei processi
di recupero attraverso la modalità della
gestione diretta o in outsourcing. Questo
tipo di operatività – ha proseguito Sibilla
– è possibile anche grazie a un sistema
informativo funzionale e completo, al quale
stiamo lavorando, che consentirà già da
quest’anno l’avvio di attività di monitoraggio
e di reportistica. Possiamo quindi parlare di
un vero e proprio cambiamento culturale
e di approccio al settore”.

Innovazione e sostegno all’export, due premi al Gruppo BPER

I

l Gruppo BPER ha ottenuto due prestigiosi riconoscimenti
nell’ambito di MF Innovazione Award 2015, manifestazione
nazionale giunta alla quindicesima edizione che segnala ogni
anno i migliori prodotti e servizi bancari per trasparenza,
qualità e nuova funzionalità. Al prodotto BPER Innovfin,
in particolare, è stato assegnato il primo posto assoluto nella
categoria servizi di finanziamento per imprese, mentre al portale
Bperstero.it è stato attribuito il terzo posto nella categoria servizi
digitali non finanziari. Nelle motivazioni del premio si segnala, fra
l’altro, che con Innovfin il Gruppo BPER è stato primo in Italia a
beneficiare del sostegno del Fondo Europeo per gli Investimenti
strategici, lo strumento con cui la Commissione Europea e il
Gruppo Bei stanno mettendo in atto il Piano di investimenti
per l’Europa. L’accordo raggiunto ha permesso al Gruppo BPER
di mettere a disposizione delle piccole e medie imprese italiane
cento milioni di euro di finanziamenti, erogabili nei prossimi due
anni. Il portale Bperstero.it è un’innovativa piattaforma integrata,
in grado di garantire risposte semplici e concrete alle aziende
che vogliono esportare. Lo strumento fornisce orientamenti sulla
scelta dei mercati e sulle strategie per competere, ed è stato
concepito e creato con una user experience altamente innova-

Nella foto Pierpio Cerfogli, Vice Direttore
Generale di BPER Banca

tiva, intercettando i bisogni manifestati
nell’approccio del cliente. Pierpio Cerfogli,
Vice Direttore Generale di BPER Banca,
ha commentato così l’assegnazione dei
premi: “Esprimo profonda soddisfazione
per questi riconoscimenti che non premiano soltanto i contenuti
e la qualità dei servizi offerti dal nostro Gruppo bancario, ma
anche l’impegno profuso dal personale nella elaborazione di
strumenti innovativi a sostegno delle imprese. L’accordo con il
Fondo Europeo per gli Investimenti, che è alla base del progetto Innovfin, riveste particolare importanza proprio perché ha
l’obiettivo di rafforzare il supporto finanziario alle piccole e medie
imprese, oggi fortemente impegnate in attività di sviluppo che
richiedono investimenti in ricerca e innovazione. Con il nuovo
portale Bperestero.it, inoltre, le nostre strutture hanno messo
a punto uno strumento funzionale e con un ampio spettro di
potenzialità operative, a cui le imprese possono affidarsi per
definire la strategia di ingresso nei mercati esteri selezionati”.
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Correttezza, professionalità
e servizi al passo coi tempi

I risultati di un’analisi di customer satisfaction su diversi segmenti di clientela
mostrano un’elevata soddisfazione dei clienti di BPER Banca e del Gruppo

N

onostante il momento di particolare incertezza dei
consumatori sulla sicurezza del sistema bancario
italiano, la relazione tra clienti e banche si è da
tempo distesa e i clienti sono sempre più soddisfatti
del proprio istituto di riferimento, in particolare
quando si tratta di grandi realtà del settore.
Lo scenario attuale richiede agli istituti di credito precise caratteristiche di solidità, di correttezza e di prodotti e servizi
adeguati alle necessità dei consumatori; per avere successo è
però indispensabile riuscire a differenziarsi e puntare su caratteristiche distintive.
BPER Banca monitora costantemente lo stato di salute della
relazione con i propri clienti per individuare e fare leva sui
propri punti di forza e portare alla luce i punti di attenzione
su cui lavorare nel futuro. Dal 2010 un programma di ascolto
sistematico dei clienti della Banca si concretizza attraverso
una serie di indagini di customer satisfaction riferite ai diversi
segmenti di clientela.
Le ricerche hanno consentito, tra le altre cose, di focalizzare
delle aree di miglioramento e di avviare specifiche iniziative di
consolidamento competitivo.

Customer Satisfaction Retail

voti espressi in scala da 0 a 100

al territorio. Tra gli elementi che concorrono a determinare la
Nel 2015 si è svolta la quarta rilevazione sulla soddisfazione della soddisfazione troviamo anche l’immagine di correttezza e di
clientela Retail di BPER Banca (privati e piccole imprese fino a coerenza di condotta nel tempo. Un altro punto di forza della
2,5 milioni di euro di fatturato), in collaborazione con l’istituto Banca nei confronti della concorrenza è costituito dal senso di
di ricerche di mercato Doxa. Sono state realizzate 7.500 intervi- famigliarità e vicinanza, come afferma più di 1 cliente su 2 tra
ste (4.000 a clienti privati e 3.500 a clienti imprese) distribuite quelli condivisi con altri istituti.
proporzionalmente in relazione alla presenza della Banca nella Sono molto apprezzate anche la professionalità e la competenPenisola. L’indagine ha misurato la qualità dell’Istituto su vari za del personale di filiale, nonché la cordialità e la capacità di
ambiti, tra i quali: il personale, la filiale, i prodotti, la comunicazione, ascolto della clientela, che rendono il legame relazionale molto
l’affidabilità e la territorialità. I risultati sono stati confrontati in forte. Inoltre la filiale resta il principale canale di relazione, nomaniera dinamica con le valutazioni ricevute nelle precedenti nostante la crescita tra i clienti privati di coloro che dichiarano
rilevazioni realizzate nel 2013 per BPER Banca e nel 2014 per le di effettuare la maggior parte delle attività online. Si registrano
banche incorporate Banca della Campania, Banca Popolare del valutazioni positive anche per l’ambiente e i processi delle filiali.
Mezzogiorno e Banca Popolare di Ravenna.
Tra gli argomenti approfonditi dall’indagine c’è stata la percezione
I clienti hanno dichiarato un’ampia soddisfazione nei confronti del nuovo brand BPER Banca e il suo gradimento: a distanza di
di BPER Banca: i privati hanno assegnato un voto medio di 77 su pochi mesi dal lancio, circa l’80% della clientela è a conoscen100 e le imprese di 71 su 100. Le
za del cambio di brand e, tra
valutazioni sono risultate stabili
questi, circa il 60% valuta poBPER Banca: indice di soddisfazione clientela Retail
nel tempo e, soprattutto per
sitivamente la nuova immagine
quanto riguarda i clienti privati,
dell’Istituto (nel complesso i
significativamente superiori ai
Privati attribuiscono un voto
77,2
valori attribuiti dai clienti agli
medio di 79 punti su 100, le
Privati
77,4
istituti competitor rilevati sul
Imprese 74 su 100).
territorio nazionale.
L’analisi degli effetti dell’incorIl livello di soddisfazione geporazione del 2014 di Banca
70,6
nerale è dato da alcuni aspetti
Popolare di Ravenna, Banca
Imprese
che caratterizzano da sempre
della Campania e Banca Popo70,9
BPER Banca: la relazione con il
lare del Mezzogiorno non ha
cliente, l’affidabilità, la reputaevidenziato particolari criticità
2015
2014
zione, la fiducia e la vicinanza
e più dei due terzi della clientela
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BPER Banca
è una banca...

che ha mantenuto
una sua coerenza
di condotta nel tempo
innovativa,
al passo coi tempi

voti espressi in scala da 0 a 100
Fonte: dati Doxa

interessata ha giudicato l’operazione vantaggiosa. La ricerca ha
inoltre consentito di mettere a fuoco alcune aree di miglioramento, in particolare nell’ambito del servizio alle imprese, per le
quali sono stati delineati interventi tesi a incrementare il livello
di qualità e di soddisfazione da realizzarsi nel corso del 2016.

Customer Satisfaction Private

Analogamente a quanto fatto per il mondo Retail, a settembre
2015 si è svolta la rilevazione relativa alla soddisfazione della
clientela che aderisce al modello di servizio Private del Gruppo
BPER, in collaborazione con l’istituto di ricerche di mercato Doxa.
Le interviste, svolte in modalità telefonica, hanno riguardato
complessivamente 500 clienti, in un campione rappresentativo
per fasce di età e di distribuzione territoriale.
Il quadro complessivo che emerge dalla rilevazione è stato
molto positivo.
L’indice di soddisfazione ha ottenuto una valutazione media di
76 punti su 100 ed è tale da sostenere un’elevata propensione a
consigliare la propria Banca ad amici e parenti (voto medio 76 su
100), così come una elevata probabilità di sceglierla nuovamente
(75 su 100). Trattandosi della prima indagine di questo tipo sulla
clientela Private, non è possibile fare confronti temporali.
Così come i clienti Retail, anche i clienti Private hanno associato
alle Banche del Gruppo BPER l’immagine di correttezza, coerenza
nel tempo, solidità e sicurezza. La relazione del cliente Private
con la propria Banca è fortemente caratterizzata dal rapporto
che il Gestore Private è in grado di instaurare. Le valutazioni per
i Private Banker del Gruppo BPER sono state lusinghiere (voto

80,8 +0,9
79,9
78,1 +0,8
77,3
75,6
74,4 +1,2

75,8 +1,2
74,6
73,1 +0,8
72,3
69,9
68,4 +1,5

Privati 2015 (n=4500)

Imprese 2015 (n=3000)

Privati 2014 (n=7850)

Imprese 2014 (n=4000)

Gruppo BPER: indice di soddisfazione clientela Private
INDICE DI
SODDISFAZIONE

76,4

PASSAPAROLA

75,6

FEDELTÀ MENTALE

75,4

(Probabilità
di raccomandare la Banca)

(Probabilità di scegliere
ancora la Banca)

CROSS-SELLING PF

(Probabilità di sottoscrivere
altri prodotti finanziari)

CROSS-SELLING PNF

(Probabilità di sottoscrivere
prodotti non finanziari)

73,6
70,2

voti espressi in scala da 0 a 100
numero interviste: 500

corretta, che rispetta
i patti con il cliente

IMPRESE 2015

medio 83 su 100): è stata per lo più premiata la disponibilità ad
ascoltare il cliente e la capacità di instaurare un rapporto di fiducia.
Dal punto di vista della professionalità, è stata apprezzata la
riservatezza per le situazioni personali e la competenza sui
prodotti e sui servizi offerti.
È molto soddisfatta la clientela che usufruisce di prodotti e servizi
che fanno parte dell’offerta non strettamente finanziaria esclusiva
per i clienti Private. L’obiettivo del 2016 di BPER Banca è quello
di continuare a diffondere la conoscenza dei propri prodotti per
andare sempre più incontro alle esigenze della clientela.

Claudio Battistella nominato Vice Direttore Generale

D

al 1° gennaio 2016 Claudio Battistella è Vice Direttore Generale
di BPER Banca. Nato a Torino
il 12 novembre 1955, il dott. Battistella
è laureato in Economia e Commercio
presso l’Università degli Studi di Torino e
ha conseguito un Master in Management
Banking presso l’INSEAD di Fontainebleau.
Dal 2010 Battistella è stato Responsabile
della Direzione Centrale Credito Problematico (e precedentemente del Servizio Credito Problematico) di Intesa Sanpaolo.
È attualmente docente di Riorganizzazioni Finanziarie e Distress
Value Investing all’Università Luigi Bocconi e docente di Crisi

e Ristrutturazioni d’Azienda alla LUM - Jean Monnet di Bari.
Dall’aprile 2015 è entrato a far parte del Gruppo BPER come
Chief Lending Officer - Responsabile dell’Area Crediti di
Gruppo. Dallo stesso mese del 2015 è inoltre componente
del Consiglio di Amministrazione della Cassa di Risparmio
di Saluzzo SpA.
Ad oggi la composizione del vertice di BPER Banca è quindi
così strutturata: Ettore Caselli (Presidente), Alessandro Vandelli (Amministratore Delegato), Fabrizio Togni (Direttore
Generale), Eugenio Garavini (Vice Direttore Generale Vicario), Pierpio Cerfogli (Vice Direttore Generale), Gian Enrico
Venturini (Vice Direttore Generale), Claudio Battistella (Vice
Direttore Generale).
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Come difendere i risparmi
con l’educazione finanziaria

I recenti fatti di cronaca hanno portato alla luce la necessità di una corretta
e chiara informazione sul tema. Nasce un glossario ad hoc

P

arlare delle competenze degli
italiani in termini di cultura economico finanziaria ci porta a raccontare di un rapporto difficile,
in cui una valutazione scolastica
non arriverebbe alla sufficienza piena.
Dalla ricerca sul nuovo “Indice Globale
di competenza finanziaria”, pubblicata nel
2012 ed elaborata da un team interaccademico di cui hanno fatto parte docenti
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore,
dell’Università Statale degli Studi di Milano
Bicocca e dell’Invalsi, in collaborazione con
l’allora Consorzio PattiChiari, emerge infatti
che relativamente alle conoscenze, ai comportamenti e agli atteggiamenti sul denaro
si sono riscontrate difficoltà e competenze
poco diffuse.
Oggi, purtroppo, questi temi sono all’ordine
delle cronache a causa dei noti avvenimenti
che hanno coinvolto numerosi risparmiatori
italiani.
Lo stesso Presidente della Repubblica
Mattarella, nel suo discorso di fine anno,
ha sottolineato come “di fronte a gravi e
recenti episodi relativi ad alcune banche
locali che hanno suscitato comprensibile
preoccupazione, occorre un accertamento
rigoroso e attento delle responsabilità. Sono
di importanza primaria la trasparenza, la
correttezza e l’etica” (..) “Oltre a rafforzare
le cautele e le regole, bisogna incentivare
progetti e iniziative di educazione finanziaria”.

In attesa che la giustizia accerti le responsabilità, a tutela del più ampio numero possibile
di risparmiatori, vogliamo focalizzare la nostra
attenzione sul ruolo proattivo che il sistema
bancario ha da tempo assunto a favore della
diffusione dell’alfabetizzazione finanziaria,
conformemente a quanto auspicato dal
nostro Presidente.
Partiamo dunque dalla definizione di Educazione Finanziaria identificata dall’OCSE
sulla base della quale operano numerose
banche italiane, coordinate dalla “Fondazione
per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio”
(Feduf) costituita su iniziativa dell’Associazione Bancaria Italiana.
BPER Banca, nell’ambito delle attività
promosse dalla Fondazione per l’educazione finanziaria e al risparmio, propone
l’iniziativa “EconomiAscuola - A lezione di
Cittadinanza Economica e Sostenibilità”.
L’evento, organizzato in collaborazione
con il Barilla Center For Food & Nutrition,
si terrà il 14 marzo 2016 presso il BPER
Forum Monzani a Modena. La manifestazione, totalmente gratuita per le scuole,
vedrà il susseguirsi di numerose attività
rivolte agli studenti delle scuole primarie
e secondarie di I e II grado.
Maggiori informazioni su
www.bper.it

“L’educazione finanziaria è un processo attraverso il quale i consumatori, i risparmiatori
e gli investitori migliorano le loro capacità
di comprensione dei prodotti finanziari e
dei concetti che ne sono alla base. Attraverso istruzioni, informazioni, consigli
sviluppano attitudini e conoscenze atte
a comprendere i rischi e le opportunità
di fare scelte informate, dove ricevere
supporto o aiuto per realizzare tali scelte
e quali azioni intraprendere per migliorare
il proprio stato e il livello di protezione”.
Le attività di Educazione Finanziaria implementate si rivolgono alle scuole, di ogni
ordine e grado, e agli adulti attraverso
strumenti in grado di veicolare adeguatamente le informazioni utili ad acquisire le
conoscenze e le competenze necessarie
per effettuare le scelte più opportune e
gestire correttamente le proprie risorse
economiche. I progetti sono sviluppati
grazie a collaborazioni con il mondo della
scuola e dell’Università, attraverso contenuti didattici originali tarati sui diversi
target di riferimento (bambini, giovani,
adulti, pensionati e imprese) e veicolati
attraverso strumenti innovativi capaci di
dare ampia diffusione e fruibilità ai temi
trattati (laboratori didattici, spettacoli
teatrali, multimedia, video, giochi).
BPER Banca ritiene che queste attività
siano svolte a tutela della propria clientela,
in quanto un basso livello di Educazione
segue a pagina 12
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Finanziaria può avere costi sociali importanti per le famiglie, in termini di rischi di
sovraindebitamento, scelte d’investimento
non ottimali, mancata pianificazione delle
esigenze economico-finanziarie, integrazioni previdenziali della pensione pubblica
insufficienti, coperture assicurative inadeguate, livello di risparmio insufficiente
per far fronte a consumi futuri (o a spese
impreviste), mancanza di fiducia nelle
istituzioni finanziarie. A ciò si aggiunge,
come sottolineato dal Ministro delle Finanze Padoan Schioppa, che una corretta
educazione è in grado anche di “aumentare
l’informazione e la capacità di valutazione
dei risparmiatori per ridurre il rischio di
abusi”. Ma l’Educazione Finanziaria ha
ricadute ancora più incisive poiché aiuta
a costruire una cultura di “cittadinanza

economica” che, soprattutto per i ragazzi
in età scolare, supporta lo sviluppo di valori
di legalità, di una corretta percezione del
valore del denaro e delle proprie responsabilità all’interno della società.
In quest’ottica BPER Banca, al fine di dare
un contributo alle comunità dei territori in
cui opera, ha deciso di investire in progetti di
Educazione Finanziaria per giovani e adulti,
sperimentando alcuni format d’intervento
gratuiti e privi di offerte commerciali. Esiste,
inoltre, un’altra ragione per cui BPER Banca
è fortemente interessata ad interventi di
questo tipo.
Ad una crescita delle competenze economico-finanziarie della propria clientela
corrisponde infatti una maggiore consapevolezza dei propri mezzi, che è in grado di
stimolare la domanda di prodotti e servizi
finanziari-assicurativi di migliore
qualità, con ricadute positive
nell’industria finanziaria in
termini di maggiore efficienza, competitività e
innovazione.

Ecco perché ai progetti storici di Educazione Finanziaria, implementati ormai da
oltre dieci anni, si vuole avviare un nuovo
percorso informativo attraverso le pagine
del magazine Per Voi, avviando una rubrica
che riporti in ogni numero alcune definizioni semplici ed intuitive dei fondamentali
trattati nei nostri progetti.
Una sorta di Glossario di Educazione Finanziaria che, in modo immediato e comprensibile, veicoli alcuni concetti base e sia di
supporto ai nostri clienti nelle loro scelte.
Iniziamo oggi parlando del conto corrente.

Il conto corrente bancario

È uno strumento utile per la gestione del
proprio denaro sia in entrata (stipendio,
pensione, incassi) che in uscita (acquisti,
utenze, pagamenti). Ogni conto corrente è
identificato in maniera univoca attraverso
un numero, collegato alla banca (filiale
inclusa). Per facilitare le operazioni ed
evitare errori nell’elaborazione informatica
dei dati è stato introdotto l’IBAN, un codice
internazionale che dal 2008 identifica i
pagamenti nazionali e verso l’estero e che
ricomprende in esso:
CIN

un carattere di controllo del codice generato

ABI

codice della banca di riferimento

CAP

codice dell’agenzia in cui è stato
aperto il conto e che lo gestisce

il numero di conto corrente.
Per aprire un conto corrente è
necessario recarsi in filiale oppure visitare
il sito internet della banca.
C/C

Può essere utile richiedere informazioni
sui costi di gestione e sui servizi offerti dai
diversi tipi di conto per poter scegliere
quello maggiormente conforme alle
proprie esigenze.
Una volta scelta liberamente la tipologia di conto corrente, il cliente
può aprire il proprio conto recandosi presso la filiale della banca a
lui più comoda oppure attraverso
il sito internet della banca stessa,
seguendo attentamente le istruzioni indicate.
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Bail-in, nuova direttiva europea
per il salvataggio delle banche

In vigore dal 1° gennaio 2016, la normativa disciplina la risoluzione
delle crisi di Istituti di credito e imprese di investimento. Ecco come

D

all’inizio dell’anno è entrata a pieno regime la Bank
Recovery and Resolution Directive – BRRD, la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che
disciplina a livello comunitario la risoluzione delle
crisi delle banche e delle imprese di investimento.
In caso di avvio delle procedure di gestione di una crisi, infatti,
Banca d’Italia dispone: la riduzione o conversione di azioni, di altre
partecipazioni e di strumenti di capitale emessi dal soggetto in
questione, quando ciò consenta di rimediare allo stato di dissesto
o di rischio di dissesto della banca; l’adozione di misure di risoluzione della banca oppure la liquidazione coatta amministrativa.
Tra le misure di risoluzione vi è anche la possibilità di applicare il
bail-in, che consiste nella riduzione dei diritti degli azionisti e dei
creditori o nella conversione in capitale dei diritti di questi ultimi,
al fine di assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca. In ogni
caso gli azionisti e i creditori (obbligazionisti e depositanti) non
potranno subire perdite maggiori di quelle che sopporterebbero
in caso di liquidazione della banca secondo le procedure ordinarie.
Il bail-in è il meccanismo di “salvataggio di una banca dall’iterno”;
si contrappone al bail-out, cioè il “salvataggio dall’esterno”. In
caso di crisi di un istituto bancario, i soggetti che sono chiamati a
intervenire nel “salvataggio interno” sono gli azionisti, gli obbligazionisti e i depositanti dello stesso istituto di credito, soggetti che
possiedono i seguenti strumenti e/o prodotti (indipendentemente
dalla data di emissione/apertura), secondo il seguente ordine:
1) azioni della banca, altre partecipazioni e strumenti di capitale
(es. warrant)
2) titoli subordinati della banca
3) obbligazioni della banca e altre passività assimilabili; certificati
e libretti di deposito al portatore; conti correnti, certificati
e libretti di deposito nominativi, conti deposito, intestati a
soggetti diversi da persone fisiche, microimprese, piccole e
medie imprese, per la parte che supera 100.000 euro per
ciascun depositante
4) conti correnti, certificati e libretti di deposito nominativi, conti
deposito, intestati a persone fisiche, microimprese, piccole
e medie imprese, per la parte che supera 100.000 euro per
ciascun depositante.
Sono invece esclusi dall’applicazione del bail-in, tra gli altri, i
seguenti ambiti:
• conti correnti, certificati e libretti di deposito nominativi, conti
deposito, fino a 100.000 euro per ciascun depositante
• passività garantite, incluse le obbligazioni bancarie garantite
e gli altri strumenti garantiti fondi comuni di investimento e
fondi pensione disponibilità dei clienti detenute dalla banca
(es. cassette di sicurezza)
• depositi titoli e strumenti finanziari della clientela in essi contenuti
• passività nei confronti di dipendenti, enti previdenziali, autorità
tributarie, fornitori di beni o servizi e sistemi di garanzia dei
depositanti.

La direttiva Ue “Brrd” cambia il meccanismo
di salvataggio delle banche in difficoltà

Bankitalia può avviare la “risoluzione” di una banca in
difficoltà se è a rischio dissesto, se i soci privati non possono
ricapitalizzarla e se è a rischio l’integrità del sistema del credito*

IL SISTEMA DELLE BANCHE ITALIANE

654

30.338

ISTITUTI

SPORTELLI

miliardi
di euro

1.873
IMPIEGHI

1.396
DEPOSITI

Nella risoluzione, Bankitalia può
vendere una parte
dell’attività a un privato

trasferire le
sofferenze in una
‘bad bank’
che le rivenda
sul mercato

creare
una banca ‘ponte’
per operare in
vista della vendita
sul mercato

applicare il bail-in, cioè svalutare azioni e
crediti e convertirli in azioni per assorbire
le perdite e ricapitalizzare
la banca in difficoltà o una nuova entità
che ne continui le funzioni

fonte: * Bankitalia, giugno 2015
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Il renting tutto all’italiana:
la formula di SIFÀ e BPER Banca

Grazie all’ingresso nel capitale di BPER Banca, SIFÀ diventa protagonista
nel mercato del noleggio a lungo termine. Auto già disponibili nelle filiali

Nella foto, da sinistra Paolo Ghinolfi, Amministratore Delegato di Sifà,
e Fabrizio Togni, Direttore Generale di BPER Banca

S

ocietà Italiana Flotte Aziendali (SIFÀ) e BPER Banca sono
i perni di un’azione commerciale che ha portato l’Istituto
di credito ad acquisire una partecipazione di capitale
del 35% nella società, entrando così ufficialmente nel
mercato del noleggio a lungo termine (NLT). L’operazione
è stata definita nei mesi scorsi, mediante la sottoscrizione, da
parte di BPER Banca, di un aumento di capitale riservato. Una
realtà completamente nuova, quindi, per visione ed approccio al
settore, che è stata presentata ufficialmente lo scorso dicembre
presso la sala conferenze di BPER Banca, in via Gaetano Negri
10 a Milano, alla presenza dell’Amministratore Delegato di SIFÀ
Paolo Ghinolfi e del Direttore Generale di BPER Banca Fabrizio
Togni. Dalla partnership nata con SIFÀ, BPER Banca può proporre
all’intera clientela (aziende, privati e titolari di partita IVA) una
prima offerta promozionale di auto in noleggio a lungo termine,
che va ad ampliare la gamma dei servizi offerti. In questi giorni
sarà infatti disponibile in tutte le filiali della banca l’offerta di
noleggio a lungo termine dell’autovettura “Volkswagen Golf
1.6 TDI Business BMT 5 porte”, con un allestimento già molto
completo. Il tutto a un prezzo molto concorrenziale rispetto alle
migliori offerte del mercato.
Il Noleggio a Lungo Termine è la soluzione ideale per risparmiare in tempo e costi di gestione. A fronte del pagamento di
un canone mensile fisso, il cliente ha infatti a sua disposizione
un’auto nuova di fabbrica usufruendo di tanti servizi
inclusi, liberandosi quindi dalle preoccupazioni
relative alla svalutazione della vettura e alla sua
gestione operativa, con la certezza di guidare
un veicolo sempre efficiente e sicuro.
Sarà inoltre assistito 24 ore su 24
da persone qualificate tramite il
Servizio Clienti SIFÀ, che è operativo 365 giorni all’anno per fornire

tutto il supporto necessario alle specifiche esigenze dei propri
clienti. Rappresenta quindi una valida alternativa alla proprietà,
per risparmiare in denaro, tempo e costi di gestione, valorizzando
sin da subito quanto esattamente si andrà a pagare per l’utilizzo
dell’automobile.
Il Direttore Generale di BPER Banca ha dichiarato: “Questa iniziativa è frutto di una precisa scelta volta ad ampliare i servizi
alla clientela, in linea con le più recenti tendenze di mercato e
utilizzando modalità innovative. Oggi tutto il sistema bancario,
e il nostro Istituto in particolare, vive una profonda evoluzione
tecnologica che segue tre direttrici: efficientamento dei processi
interni, nuove modalità di dialogo diretto con la clientela, possibilità di attivare una vasta serie di servizi in ambiti diversi. In
questa ottica – ha proseguito Togni - si inquadra il nostro impegno
diretto nel noleggio auto a lungo termine, che va ad arricchire
la gamma di prodotti già offerti, affiancandosi ai finanziamenti
a privati per l’acquisto di autoveicoli e alle operazioni di leasing,
rivolte in particolare al mondo delle imprese e dei professionisti.
La Banca ha deciso questo importante investimento per poter
rispondere sempre meglio alle richieste che provengono dai
propri clienti, nella convinzione che il settore del renting offra
notevoli opportunità di sviluppo”.
Nata nel 2012, SIFÀ ha sede e direzione commerciale a Reggio
Emilia. Costituita come azienda di consulenza, oggi opera fornendo un’ampia gamma di soluzioni nel campo della mobilità.
“La nostra filosofia di base può essere riassunta nel payoff ‘La
mobilità ha nuove regole: le tue’ – ha dichiarato Paolo Ghinolfi,
Amministratore Delegato di SIFÀ –. Puntiamo a costruire insieme al cliente un’offerta personalizzata e un servizio calibrato e
strutturato sulle sue ‘esigenze non espresse’ ma imprescindibili.
L’obiettivo è quello di creare un rapporto fiduciario a 360 gradi tra
il cliente, il noleggiatore e il fornitore. Di qui anche la decisione
di operare con le reti ufficiali delle Case costruttrici: vogliamo
che i nostri clienti abbiano la certezza assoluta che i veicoli siano
trattati unicamente da personale competente, e che a bordo siano
installati solo ricambi originali”. SIFÀ si distingue quindi per un
approccio all’avanguardia e per la flessibilità/velocità di risposta
ai propri clienti. Un ulteriore elemento di forte investimento è
rappresentato dai contenuti tecnologici. Una APP dedicata permette l’accesso a una schermata di informazioni e la gestione in
remoto di una serie di servizi, come la prenotazione del cambio
pneumatici. Gli obiettivi da raggiungere sono ben chiari. “Il Business Plan mira al raggiungimento, da qui al 2019, di una flotta
veicoli vicina alle 25mila unità - ha aggiunto
Ghinolfi -. Un obiettivo di crescita puramente interno. Per raggiungere insieme
questo ambizioso traguardo intendiamo
investire sulla sinergia instaurata con
BPER Banca, che vanta una presenza
capillare sul territorio nazionale e che,
in linea con la nostra attività, aiuta e
sostiene le aziende italiane”.
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Cambio al vertice in tre Direzioni
Territoriali: “Vicini e concreti”
Nominati nei mesi scorsi i nuovi responsabili delle DT Mezzogiorno,
Tosco-Emiliana ed Emilia Ovest. “Migliorate sinergie ed efficienza”
Nella foto a fianco, da sinistra Fabrizio Togni, Antonio
Rosignoli, Franco Tomasi, Pierpio Cerfogli
Sotto, da sinistra Ermanno Ruozzi e Marco Bonezzi

A

seguito di un processo di
semplificazione avvenuto a
novembre 2014, la struttura
distributiva di BPER Banca
sulla penisola è oggi articolata in nove Direzioni Territoriali, per un
totale di 780 filiali (al 31 dicembre 2015).
In tre di queste Direzioni (Mezzogiorno,
Tosco-Emiliana ed Emilia Ovest) si sono
succeduti nei mesi scorsi i rispettivi responsabili. Si tratta di passaggi importanti
per BPER Banca, che testimoniano la
grande attenzione dell’Istituto per le realtà in cui opera. Le Direzioni Territoriali
svolgono infatti una funzione di estrema
delicatezza, perché fungono da collettore
fra il centro e la periferia e sono sinonimo
di duttilità e funzionalità.
La prima struttura ad aver vissuto il passaggio di consegne al vertice è stata la
Direzione Territoriale Mezzogiorno (con
sede a Crotone), in cui il responsabile
uscente Roberto Vitti ha ceduto il passo
a Salvatore Pulignano, calabrese doc, di
Amantea precisamente, quindi molto
vicino alle questioni legate al territorio.
Alla conferenza stampa di presentazione
del nuovo incarico, in cui era presente,
tra gli altri, il Vice Direttore Generale di
BPER Banca Pierpio Cerfogli, Pulignano si
è detto molto felice dell’incarico ricevuto:
“Quella che si è formata - ha affermato - è
una squadra di giovani provenienti dal
territorio e questo
è un segnale molto
importante. L’obiettivo è quello di continuare il lavoro svolto dalla precedente
dirigenza esaltando
al meglio i punti di
forza e cercare di offrire al territorio e ai
nostri clienti sempre
un ottimo servizio
con l’auspicio di continuare a crescere”.

La seconda Direzione Territoriale coinvolta
nel cambio del responsabile è stata quella
Tosco-Emiliana. A ricoprire l’importante
incarico di nuovo Direttore Territoriale
è stato chiamato il modenese Antonio
Rosignoli, che ha svolto nell’ultimo anno
la stessa funzione presso la Direzione
Territoriale Campania, mentre l’ex responsabile, Franco Tomasi, è stato designato
alla carica di Vice Direttore Generale del
Banco di Sardegna, Istituto che fa parte
del Gruppo BPER.
Il passaggio di consegne, che si è tenuto
a fine novembre a Bologna, ha visto la
partecipazione, tra gli altri, del Direttore
Generale Fabrizio Togni, del Vice Direttore Generale Pierpio
Cerfogli e del responsabile delle Risorse
Umane di Gruppo
Giuseppe Corni. Al
termine del passaggio di consegne
il neo responsabile
Antonio Rosignoli ha
commentato: “Credo
che siano sempre le
persone a decretare
il successo della relazione con i territori

e con gli stakeholders. Ciò presuppone
un impegno che ho assunto con piena
convinzione nell’arco della mia attività
lavorativa e che negli ultimi anni mi ha
portato all’incarico di responsabile di Area
a Reggio Emilia, alla Direzione Generale di
Banca della Campania e quindi alla guida
della Direzione Territoriale Campania dopo
la fusione con BPER Banca”.
“Da modenese - ha aggiunto Rosignoli ritorno nella mia regione che, come me,
nel frattempo è cambiata, ha consumato
esperienze e maturato nuove esigenze.
E mi accingo al nuovo incarico, in una
realtà molto importante per l’Istituto,
animato da forti motivazioni e fiducioso
che sapremo esprimere, con il contributo
di tutti i colleghi, una grande qualità nel
nostro lavoro”.
Ultimo passaggio, in ordine cronologico,
è stato quello della Direzione Territoriale
Emilia Ovest, che ha sede a Reggio Emilia,
comprende due Aree Territoriali (Reggio
Emilia e Parma-Piacenza) e conta complessivamente 69 filiali. A ricoprire l’incarico
di nuovo responsabile è stato chiamato
Marco Bonezzi, che ha svolto nell’ultimo
anno la funzione di Direttore Mercati
presso la Direzione Territoriale Campania,
mentre l’ex direttore, Ermanno Ruozzi, è
stato designato ad assumere la guida della
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Nella foto, da sinistra Roberto Vitti,
Pierpio Cerfogli e Salvatore
Pulignano

Direzione Territoriale Campania. A termine
della cerimonia del passaggio di consegne,
cui erano presenti sia il Direttore Generale
Togni sia il Vice Direttore Generale Cerfogli,
il neo Direttore Territoriale Marco Bonez-

zi ha osservato: “Nell’arco
della mia attività lavorativa
ho assunto diversi incarichi
nelle filiali della Banca, che
negli ultimi anni mi hanno
portato a ricoprire prima il
ruolo di Direttore di Area
Reggio e successivamente
quello di Direttore Mercati
della Direzione Territoriale
Campania. Oggi rientro in
Emilia con la responsabilità
della Direzione Territoriale
delle tre province di Reggio
Emilia, Parma e Piacenza. La
Banca, in questi ultimi anni, è
radicalmente cambiata; l’evoluzione che stiamo portando
avanti è volta a consolidare e incrementare
le nostre quote di mercato, migliorare la
qualità dei nostri servizi e rendere più efficiente il nostro lavoro mantenendo quel
rapporto con il cliente che ci ha sempre

contraddistinto e che ci ha consentito
di posizionarci al vertice delle classifiche
sulla customer satisfaction nel panorama
bancario nazionale”.
Pierpio Cerfogli, Vice Direttore Generale
di BPER Banca, che ha responsabilità
diretta sulle nove Direzioni Territoriali,
ha commentato così gli importanti cambi
al vertice delle tre direzioni: “È un momento importante per la nostra Banca,
in cui si concretizzano scelte che oltre a
valorizzare la professionalità dei dirigenti
interessati, ai quali porgo i più sinceri
auguri di buon lavoro, testimoniano
ancora una volta la profonda attenzione
dell’Istituto per le realtà in cui opera. Il
ruolo delle Direzioni Territoriali, infatti,
è quello di essere una forte ‘cinghia di
trasmissione’ fra il centro e la periferia.
La nuova articolazione organizzativa,
avviata con pieno successo, va incontro
all’esigenza di razionalizzare la struttura
e di semplificare i processi, in base a una
logica di coerenza geografica e territoriale
volta a migliorare ulteriormente sinergie,
efficienza e flessibilità”.

Il riconoscimento è stato assegnato per una tesi di laurea sull’analisi empirica dei rating bancari nel periodo 1999-2013

A Luigi Croce il Premio di studio Guido Monzani 2015
fattori principali che influiscono sulla qualità
dei rating attribuiti alle banche, con un’originale analisi empirica che ha elaborato dati in
via autonoma, ponendo particolare attenzione
alle differenze in essere tra Unione Europea
e Stati Uniti. È un lavoro che, come ha sottolineato la relatrice, dimostra padronanza
dei modelli finanziari, capacità di utilizzare le
banche dati e rigore nell’applicazione delle
tecniche econometriche. Nel corso della
cerimonia di premiazione il dott. Odorici ha
sottolineato l’importanza che BPER Banca
attribuisce ai temi etici e alla valorizzazione

delle risorse umane nello svolgimento delle
molteplici attività aziendali. Il vice Presidente
ha inoltre evidenziato l’attiva collaborazione
della Banca con l’Ateneo, concretizzata tra
l’altro con il Premio di studio Monzani. Alla
cerimonia di consegna del premio ha partecipato, inoltre, Giuseppe Marotta, professore
ordinario di Economia Politica presso l’Università di Modena e Reggio Emilia.
Nella foto, da sinistra La Prof. Costanza Torricelli, il
Dott. Luigi Croce, il Vice Presidente di BPER Banca
Luigi Odorici e il Prof. Giuseppe Marotta

Foto D. L.

N

ella sede di BPER Banca, in via San
Carlo a Modena, si è svolta a fine
dicembre 2015 la cerimonia di consegna del Premio di studio Guido Monzani
2015, destinato agli studenti laureati presso la
facoltà di Economia dell’Università di Modena
e Reggio Emilia che hanno discusso una tesi
di laurea magistrale in materie economiche.
Ad aggiudicarsi il riconoscimento è stato
Luigi Croce, al quale il Vice Presidente di
BPER Banca Luigi Odorici ha consegnato
il premio di studio del valore di 2.750 euro.
Croce ha svolto un’accurata tesi di laurea,
sviluppata assieme al relatore, la prof. Costanza Torricelli, sul tema “La stima dei rating:
un’analisi empirica dei rating bancari nel
periodo 1999-2013”. Il candidato ha affrontato,
con un approccio approfondito e personale,
un tema di estrema importanza in ambito
bancario e finanziario, con cui si confronta
costantemente anche il nostro Istituto. A
titolo di esempio, è recente la scelta di una
primaria agenzia di rating, che ha alzato
l’outlook del Gruppo BPER, nell’ambito di
una serie di giudizi sulle principali Banche
italiane. L’operato delle agenzie di rating, però,
è oggi molto dibattuto e i giudizi non sono
univoci. Una puntuale disamina con criteri
scientifici è quindi più che mai opportuna.
Il dott. Croce, in particolare, ha analizzato i
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Banca e impresa, anno di svolta
purché torni la voglia di investire

Tavola rotonda a Milano con “Qn-Il Giorno”: nuovi linguaggi nel rapporto
banca-impresa. Il DG Togni: “Sei miliardi di finanziamenti nel 2016”

I

l 2016 può essere un anno decisivo
per la ripresa dell’economia, a patto
che le imprese produttive tornino a
investire in modo significativo. Ne
è convinto il Direttore Generale di
Bper Banca Fabrizio Togni, che ha fatto
il punto della situazione partecipando a
una tavola rotonda dal titolo «La svolta
di Milano: banca e impresa protagoniste»
con alcuni esperti e imprenditori il 27
gennaio scorso nel capoluogo lombardo.
L’iniziativa pubblica, che si è svolta presso
il Circolo della Stampa, faceva parte di un
tour sull’economia locale che BPER Banca
sta proponendo in varie città italiane.
In questo caso la tavola rotonda è stata
organizzata in collaborazione con Qn-Il
Giorno, che come ha sottolineato Giancarlo Mazzuca, direttore della testata, ha così
aperto le celebrazioni per i sessant’anni
dello storico quotidiano.
“Oggi – ha spiegato Togni – l’offerta di
credito è abbondante. La nostra Banca
lavora con impegno in questa direzione,
tanto che il budget 2016 prevede erogazioni di finanza diretta a famiglie e
imprese per circa 6 miliardi di euro. Il vero
tema è riuscire a canalizzare il credito su
investimenti in arrivo anche dal mondo
produttivo. Nel 2015 abbiamo assistito a
una buona ripresa della richiesta da parte
di famiglie e privati, ma quel che manca
ancora all’appello, e che speriamo si stia
sbloccando in quest’ultimo periodo, sono
appunto gli investimenti delle imprese. Se
ciò accadrà – ha osservato – credo che il
2016 potrà essere un anno decisamente
positivo”.
Ma per ripartire – ha osservato ancora il Direttore Generale di BPER Banca – occorre
che le imprese sappiano tagliare il cordone
ombelicale con le banche, attrezzandosi
per affrontare i mercati anche con nuovi
strumenti. È una delle chiavi di volta sulla
via dello sviluppo. “Le imprese italiane – ha
fatto rilevare Togni – dipendono troppo
dal sistema bancario. Il finanziamento
del sistema produttivo deriva per il 90%
direttamente dagli Istituti di credito. È
chiaro che una situazione di questo genere rischia di indebolire tutti: le banche
perché sono eccessivamente esposte verso

Nella foto Un momento dei lavori alla tavola rotonda di Milano

il sistema produttivo e le imprese perché,
di fronte a eventuali difficoltà del settore
bancario, corrono il rischio di non avere
più l’appoggio richiesto”.
Per questo, ha proseguito Togni, “occorre
individuare logiche diverse”. Le aziende
“dovranno abituarsi ad andare direttamente sul mercato con l’emissione di
bond e di prestiti obbligazionari, o con
la quotazione in mercati regolamentati”.
Il sistema bancario, da parte sua, “si sta
strutturando: crediamo che la strada giusta
sia quella di continuare ad accompagnare
le imprese erogando il credito che è necessario”. Così, “se prima davamo il 90 per
cento, speriamo in futuro di poter erogare
direttamente l’80. E il restante il 10 per
cento potrà servire per accompagnare
l’impresa sul mercato”.
Per fare tutto ciò, ha spiegato ancora il
Direttore Generale di BPER Banca, “è
necessario che le banche intensifichino
il processo di digitalizzazione. Dovremo
fare i conti, ad esempio, con l’Internet
delle cose e dei servizi. La ripartenza,
ad ogni modo, prende il via da Milano e
sta contagiando tutto il Nord Italia. C’è
da augurarsi che si estenda, in misura
consistente, anche a sud degli Appennini”.

E proprio di Milano, un crocevia della finanza globale in cui comunque la
manifattura pesa per il 29 per cento, ha
parlato il Vice Presidente di Assolombarda
Antonio Calabrò, aprendo la tavola rotonda
che è stata moderata da Achille Perego,
Caposervizio economia di Qn.
Calabrò ha sottolineato, in particolare,
che l’ottima riuscita di Expo è stata solo
una delle cause acceleratrici di sviluppo.
“Milano – ha aggiunto – è già da tempo
un approdo di idee, progetti e creatività,
con una serie di primati in vari campi e
punti di eccellenza nella qualità della
formazione universitaria e della ricerca”.
Lo sviluppo del modello Milano, ha aggiunto Calabrò, ha radici lontane almeno dieci
anni: è il risultato di un territorio che va
dal Piemonte alla Lombardia, al Veneto
e all’Emilia. Ora questo modello vincente
va sviluppato e rafforzato, tenendo conto
dell’importanza dell’innovazione e della
tecnologia (in tutti i settori) e del ruolo che
ciascun attore dell’economia può svolgere.
All’interno di questa cornice riprende il
dialogo fra imprese e banche, reso più
difficile da una lunga crisi. Un dialogo che
per essere sempre più costruttivo dovrà
usare in futuro nuovi linguaggi.

08.12.2015

Secondo i dati Eurostat il PIL
dell’eurozona nel terzo trimestre
è cresciuto (+0,3% rispetto
al precedente); su base annua
la crescita è stata del +1,6%.
L’Italia ha fatto registrare +0,2%
rispetto al secondo trimestre
e +0,8% sull’anno.

16.12.2015

Termina negli Stati Uniti l’era
del denaro “a costo zero”: come
previsto dagli analisti e atteso
dai mercati, la Federal Reserve
ha alzato i tassi di interesse
dello 0,25%. Era da nove anni che
il costo del denaro in Usa non
veniva aumentato.

30.12.2015

Peggiora, in base ai dati Istat,
il clima di fiducia dei consumatori
e delle imprese italiane.
Nonostante la flessione, però,
entrambi gli indici si mantengono
sui livelli elevati registrati nei mesi
precedenti.

04.01.2016

Dopo la quotazione alla borsa
di New York, la Ferrari debutta
ufficialmente a Piazza Affari
al prezzo di 43 euro per azione.

08.01.2016

Nuova bufera sui mercati
finanziari, tutti in forte calo dopo
il crollo della Borsa di Shanghai
e il ribasso del prezzo del petrolio,
che per la prima volta dal 2004
scende (Brent) sotto i 33 dollari
al barile.

Crisi dell’oro nero, il peggio
forse deve ancora venire
Il petrolio sotto i 30 dollari al barile mette in crisi Bce e Fed che rischiano
di dover rimescolare le carte di fronte a una fragile crescita globale
uello a cui stiamo assistendo
negli ultimi tempi sui mercati
internazionali, con il prezzo del
barile che ha toccato quota
26 dollari, le Borse asiatiche e
Wall Street in profondo rosso,
l’indice Dow Jones in calo e la sovrapproduzione di greggio dell’Arabia Saudita che
continua ad alimentare un mercato già saturo,
è qualcosa di assolutamente inedito.
Non è la prima volta, in realtà, che assistiamo
a una crisi energetica. Tutti ricordano, o hanno
sentito nominare, lo “shock petrolifero” del 1973
causato dalla Guerra dello Yom Kippur, in cui
l’Egitto attaccò Israele invadendo la penisola
del Sinai, oppure quello del 1979, con il ritorno
di Khomeini e la fuga dello scià Reza Pahlavi da
Teheran. In entrambi i casi vi fu un’improvvisa
interruzione del flusso di approvvigionamento
di petrolio proveniente dalle nazioni appartenenti all’Opec (l’organizzazione dei paesi
esportatori) verso le nazioni importatrici di
greggio (Stati Uniti e Olanda in testa), con
effetti molto pesanti per numerosi paesi, Italia
compresa. Nel secondo dopoguerra, infatti, il
petrolio era diventato la più importante fonte
di energia per la produzione industriale, la
produzione agricola e il sistema dei trasporti
e le economie dei Paesi industrializzati ne
erano, di conseguenza, fortemente dipendenti.
Ma il crollo delle quotazioni del greggio a cui
stiamo assistendo oggi è di natura strutturale e di proporzioni globali. Si tratta di un
bene o un male per l’economia? A pensarci
bene, e di primo acchito, verrebbe da dire un

bene. Le bollette più basse dovrebbero infatti
portare le famiglie e le imprese a spendere
meno in carburanti, investendo così i propri
risparmi in altri settori, stimolando l’economia. Finora, però, l’abbassamento repentino
del petrolio non ha generato una ripresa di
consumi e di investimenti. E se il prezzo del
barile continua a scendere è perché l’offerta
è di molto superiore alla domanda. Questa
sovrapproduzione è da imputare principalmente all’Arabia Saudita, che da una parte
cerca di contrastare il programma americano
di indipendenza energetica (attraverso i cosiddetti shale oil e shale gas, ossia producendo
la materia prima dalle sabbie bituminose e
dalla frammentazione idreolitica) e dall’altra
si frappone come arma di chiusura verso
l’Iran. Quest’ultimo, infatti, per effetto della
revoca delle sanzioni a seguito degli accordi
di Vienna sul nucleare, si è detto in grado di
ricominciare a produrre oltre mezzo milione
di barili al giorno e di ripartire con un export
vicino a quello che aveva prima dell’embargo.
A dispetto di tutto ciò, si può quindi dire che il
crollo dei prezzi sia tutt’altro che una manna.
I produttori vedono infatti introiti sempre più
risicati e i Paesi emergenti (Brasile, Venezuela
e Nigeria in primis), che puntavano a crescere
con il petrolio sopra gli 80 dollari, rischiano
di dover ridimensionare, e di molto, le loro
prospettive a causa di un’economia in forte
rallentamento.
C’è poi la Russia, un paese che ha il suo principale business nell’estrazione e nella vendita
di idrocarburi e che Putin sta cercando di
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riportare a un ruolo di superpotenza, che si
trova costretta a tagliare la spesa pubblica
e, come gli altri paesi produttori, a liquidare
i propri asset sui mercati finanziari (in via
diretta o attraverso i Fondi Sovrani Nazionali),
alimentando così la volatilità globale.
Un prezzo del petrolio eccessivamente basso,
e per un periodo di tempo prolungato, rappresenta quindi una minaccia sotto molteplici
punti di vista: distrugge i bilanci del settore
energy americano, che impattano sull’intero
mercato “high yield”; colpisce, seppur marginalmente, anche i bilanci bancari, poiché
diverse banche statunitensi sono costrette
ad accantonare somme di denaro a fronte dei
prestiti erogati. Un prezzo oltremodo basso
del greggio deprime inoltre gli utili, gli investimenti e l’occupazione di molte grandi aziende
del comparto Oil&Gas: nonostante i pesanti
sacrifici annunciati nei mesi scorsi, infatti, le

compagnie petrolifere sono alle prese con
nuovi tagli. Per la britannica BP, ad esempio,
si parla di 7 mila licenziamenti, per Shell
(anglo-olandese) si va sui 10 mila, mentre
il colosso brasiliano Petrobras - oppresso
dai debiti, da un gigantesco scandalo per
corruzione e dalla precipitosa svalutazione
del Real - ha ridotto per la terza volta in sei
mesi il budget per gli investimenti.
Stiamo forse assistendo, come suggeriscono alcuni economisti, alla conclusione di
un superciclo delle materie prime? Non è
chiaro, ma la tendenza non è sicuramente
incoraggiante. Siamo invece certi di essere
di fronte a un’altra guerra, come quella
che imperversa in Siria, in Libia, in Iraq o in
Kurdistan, in cui tutta l’economia, e noi di
conseguenza, soffre.
E nessuno sembra voglia cedere. Le principali
banche d’investimento americane (Morgan
Stanley, Goldman Sachs, Citigroup) hanno
infatti supposto, nei giorni scorsi, un ulteriore ribasso del prezzo del petrolio sotto i
20 dollari al barile.
A nessuno sembra interessare se un terzo
dei produttori americani di petrolio e gas
stanno rischiando seriamente il fallimento e
la ristrutturazione, oppure se un sufficiente
numero di aziende collegate al settore, per
evitare la chiusura, abbia già fatto richiesta
d’accesso alla procedura della legge fallimentare americana, il cosiddetto Chapter 11.
Quello che bisogna augurarsi, quindi, è che
qualcuno s’ingegni, al più presto, a salvare
l’oro nero dal baratro, prima che sia esso
stesso a mandare l’economia mondiale in
panne.

Frenata, in base ai dati Istat, della
produzione industriale italiana. A
novembre l’indice destagionalizzato
della produzione industriale è
diminuito dello 0,5% rispetto a
ottobre. Nella media dei primi undici
mesi dell’anno la produzione è
cresciuta dell’1,1% rispetto allo stesso
periodo dell’anno precedente.
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Secondo i dati ufficiali Eurostat
relativi al 2014 la Danimarca è il
paese europeo con le tasse più
elevate (50,8% del Pil), seguito da
Francia e Belgio (47,9%), Finlandia
(44%), Austria (43,8%), Svezia e
Italia (43,7%).
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Trovato un accordo tra Italia
e UE sul meccanismo
di garanzia per i crediti
deteriorati delle banche in
difficoltà. L’accordo prevede,
tra le altre cose, una garanzia
statale sulle tranches delle
cartolarizzazioni “senior”, ossia
quelle più sicure.

Davide Lamagni

Petrolio Brent
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Secondo un’analisi
condotta dall’Osservatorio
Confesercenti sulle nuove imprese
aperte nei settori del commercio
e del turismo nel 2015, in Italia
c’è stato un vero e proprio boom
di street food e negozi online. A
spingere le attività fuori dai locali
il caro affitti e le imposte.
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Nel grafico L’evidente crollo del prezzo del petrolio a partire dai massimi di giugno 2014
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In base ai dati Istat a inizio anno
l’inflazione al consumo italiana ha
segnato una ripresa, attestandosi su
ritmi molto contenuti condizionati
dal quadro deflativo internazionale.
A gennaio l’indice dei prezzi registra
un incremento su base annua dello
0,3%, due decimi in più rispetto alla
fine del 2015.
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Riduzione degli impatti ambientali:
essere più “green” giova alla banca
Evitata l’immissione in atmosfera di 16 mila tonnellate di CO2.
“Tagli” alla spesa energetica grazie alla produzione di energia da fonti rinnovabili

B

PER Banca ha avviato nel 2010
un percorso di riduzione dei propri impatti ambientali, che nel
2014 è scaturito nell’adesione
al Carbon Disclosure Program
(CDP) e in una prima analisi delle emissioni
di CO2 e dei risparmi conseguiti attraverso
le azioni di efficientamento messe in atto.
L’iniziativa si inserisce in una precisa filosofia
aziendale. Eugenio Garavini, Vice Direttore
Generale Vicario di BPER Banca, dichiara:
“In un’ottica di medio e lungo termine una
gestione sostenibile delle risorse ambientali
si traduce in un modello di governance aziendale che punta all’efficienza e all’efficacia
dei propri servizi, garantendo al contempo
un ridotto impatto ambientale, una migliore
qualità della vita per i propri dipendenti e
un aumento del valore condiviso generato
da BPER Banca a favore di tutti i suoi stakeholder”. Questo primo passo verso una
banca maggiormente sostenibile ha portato
quindi alla definizione di un più completo
percorso di riduzione dell’impronta di carbonio e all’adesione, il 4 maggio 2015, al
Programma sul Cambiamento Climatico
di CDP in qualità di “Investitore finanziario CDP”. Aderire al CDP ha permesso a
BPER Banca di razionalizzare un percorso
fino ad oggi frammentario e di indirizzare
ulteriormente lo sviluppo della banca verso
la sostenibilità. In termini di risultati va sot-

tolineato che le
attività avviate
hanno portato
ad una progressiva riduzione
della spesa energetica primaria
(combustibili)
e secondaria
(energia elettrica), grazie ad interventi di
efficientamento energetico di sedi e filiali
(sostituzione impianti di illuminazione,
interventi di efficientamento impianti di
condizionamento e termici, realizzazione
di cappotti termici, miglioramento impianti
meccanici, efficientamento ascensori, ecc)
e all’evoluzione del parco veicoli verso
combustibili a ridotto impatto in termini
di emissioni di carbonio, compreso l’uso
di biciclette.
Ovviamente a minori consumi corrisponde
una riduzione delle emissioni di gas serra,
ma l’azienda non si è limitata ad azioni di
contenimento. Infatti BPER Banca acquista
il 100% di energia da fonti rinnovabili ed è
impegnata in prima persona nella produzione di energia fotovoltaica, grazie all’installazione di 839,5 kWp di pannelli sopra
le proprie sedi. Non di tutti gli interventi
è possibile, a oggi, dare una valutazione in
termini di risparmio in tonnellate di CO2
non emessa, ma il solo acquisto di energie

Nella foto sopra Una parte dell’impianto fotovoltaico
installato sul tetto del Centro Servizi di BPER Banca
A fianco Il VDG Vicario Eugenio Garavini

da fonti rinnovabili permette di affermare che
BPER ha evitato l’emissione in atmosfera di
16.800 tonnellate di CO2. Forte di questa
esperienza maturata internamente, l’Istituto
è diventato un attore credibile nel panorama
della green economy, orientata dunque a
promuovere una crescita sostenibile della
società attraverso la promozione di nuovi
prodotti e servizi. Più in generale, la Banca
è impegnata nello sviluppo di una strategia
d’impresa che considera le attività di responsabilità sociale non più secondo criteri di
mera filantropia, ma come un progetto di
creazione e valutazione del valore condiviso
generato in chiave ambientale e sociale.
Queste attività migliorano ulteriormente il
posizionamento reputazionale di BPER Banca,
evidenziando valori quali il risparmio delle
risorse limitate e la sostenibilità dello sviluppo.
In questo senso è importante ricordare che
un’indagine 2014 del Reputation Institute
di New York ha indicato BPER Banca come
l’Istituto con il più alto livello di reputazione
in Italia tra le banche quotate. Da sottolineare, infine, che proprio il progetto per la
riduzione dell’impronta di carbonio è valso,
a ottobre, all’Istituto un attestato di merito
nell’ambito di Green Globe Banking Award,
per la categoria impatti diretti.
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Aziende Modenesi per la RSI:
fare cultura sulla sostenibilità

Anche per il 2016 BPER Banca ha deciso di rinnovare la propria adesione

C

on l’avvio del 2016 è partita la
nuova campagna per diventare
soci dell’Associazione Aziende
Modenesi per la Responsabilità Sociale, un’organizzazione
che coinvolge un folto gruppo di imprese
modenesi che condividono un obiettivo:
fare cultura sui temi della sostenibilità
attraverso la realizzazione di percorsi formativi e, soprattutto, individuando progetti
da realizzare in partnership tra le aziende
partecipanti e gli attori sociali del territorio.
L’Associazione, di cui BPER Banca è partner,
è nata nell’ottobre del 2014 ed è composta
da 34 aziende di varie dimensioni e diversa
natura giuridica; tra queste Tetra Pak, Hera,
Gruppo CMS, Gruppo Manutencoop, Consorzio di Solidarietà Sociale e tante altre.
Le Aziende Modenesi per la Responsabilità
Sociale hanno chiuso con successo il 2015.
Un primo anno associativo in cui sono
state svolte numerose iniziative sul tema
“Spreco, Sostenibilità e Comportamenti
Responsabili”.
Gli eventi organizzati, di natura formativa e
divulgativa, hanno avuto un ottimo riscontro in termini di pubblico e di ricadute sul
territorio ed hanno visto la partecipazione

di oltre 400 rappresentanti di imprese,
enti pubblici e associazioni del modenese.
Il progetto nasce dalla consapevolezza che
operando in un network è possibile ottimizzare le risorse, umane ed economiche, per
raggiungere obiettivi che da soli sarebbero
fuori dalla portata di una singola azienda;
sono infatti di fondamentale importanza
le sinergie create attraverso la gestione
della rete di rapporti sviluppati con enti
ed organizzazioni di diversa natura.
Luca Sgarbi vice Presidente dell’Associazione e Presidente del Consorzio Solidarietà Sociale ha affermato: “L’importanza
di un’associazione composta da aziende,
imprese, cooperative così diverse tra loro è
un forte segno di coesione e progettualità
rivolta non solo ai propri dipendenti ma in
maniera più ampia al territorio. Speriamo,
in questo senso, di riuscire a coinvolgere
molte altre imprese e anche le pubbliche
amministrazioni, oltre a tutti gli attori
che vorranno davvero investire in questa
direzione”.
Anche la cena degli auguri di Natale del
9 dicembre scorso è stata organizzata seguendo la filosofia dell’organizzazione: si è
infatti svolta presso il centro di accoglienza

di Porta Aperta, associazione di volontariato
promossa dalla Caritas diocesana modenese che da quasi quarant’anni si occupa
di promozione sociale, servizi alla persona
e prevenzione del disagio e di gravi forme
di emarginazione.
Ed ecco che arriviamo al 2016. Il prossimo
25 febbraio sarà organizzato un Forum Pubblico per dare il via alle attività del nuovo
anno: il tema scelto “Lo Sviluppo umano”.
Un argomento innovativo che verrà affrontato sotto diversi punti di vista e con
il supporto di importanti relatori e testimonianze di casi di rilievo nazionale.
BPER Banca ha deciso di rinnovare la
propria adesione all’Associazione Aziende
Modenesi per la Responsabilità Sociale.
Oggi, più che mai, fare impresa significa
infatti tendere all’implementazione di un
modello di sviluppo di business che sia
realmente sostenibile e che garantisca una
crescita efficiente ed efficace sia dal punto
di vista dell’uso delle risorse ambientali sia
nei confronti della società di appartenenza.
Nella foto Un momento dell’evento di presentazione
dell’Associazione a fine 2014
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Sei secoli d’arte raccontati
nelle
sale
di
Palazzo
Ducale
Un successo la mostra “Passaggi” a Modena: opere anche dalla collezione BPER Banca

I

l Palazzo Ducale di
Modena, costruito
nel Seicento per offrire una residenza
di rappresentanza
degna dei più importanti
sovrani europei ai Duchi
d’Este - che nel 1598 avevano
eletto Modena loro Capitale - fu a lungo anche un
prezioso luogo d’arte: fino
al trasferimento delle opere
della Galleria Estense nel
Palazzo dei Musei, era infatti
nelle sue sale che i signori del Ducato mostravano
agli ospiti e ai primi turisti
in viaggio per la penisola
i capolavori artistici della
loro collezione. Sono ricordi
di grande suggestione, che
è stato possibile rivivere
- grazie alla disponibilità
dell’Accademia Militare - in un affascinante viaggio attraverso
sei secoli di storia artistica modenese proposto dalla mostra
“Passaggi. Tempi e geografie dell’arte a Modena dal Rinascimento alla globalizzazione”, che ha aperto il 5 dicembre scorso e ha
chiuso i battenti a fine gennaio al piano nobile di Palazzo Ducale,
dopo essere stata visitata da un pubblico numeroso. Attraverso
63 opere d’arte tratte dalle collezioni di BPER Banca, di Assicoop
Modena&Ferrara UnipolSai Assicurazioni e della Provincia di Modena, la mostra ha accompagnato i visitatori in un viaggio lungo
sei secoli, spaziando dal San Girolamo nel deserto di Francesco
Bianchi Ferrari a Libertà di Franco Vaccari, passando per i Carracci,
Guercino, Boulanger, Adeodato Malatesta, Giuseppe Graziosi e
Wainer Vaccari. Si tratta di opere importanti, non solo per la storia
della pittura modenese, ma in diversi casi per il più ampio ambito
storico artistico italiano, che dimostrano la straordinaria vivacità
della cultura artistica modenese dal Quattrocento fino ad oggi.
La mostra, quindi, ha connesso la Modena Capitale del Ducato
Estense con il presente. Da sottolineare, inoltre, la rinnovata sinergia fra partner pubblici e partner privati: l’iniziativa è nata infatti
dalla collaborazione tra Accademia Militare, Comune e Provincia
di Modena e Musei Civici con due realtà economiche, appunto
BPER Banca e Assicoop Modena&Ferrara, profondamente legate al
territorio e da anni impegnate nella creazione di raccolte artistiche
per valorizzarne il patrimonio culturale.
Ogni soggetto ha messo a disposizione opere delle proprie collezioni: le opere tratte dalla Raccolta BPER coprono il periodo dal
XV al XVIII secolo, quelle provenienti dalla Collezione Assicoop
Modena&Ferrara i secoli XIX-XX, e quelle della Provincia il XX secolo.
“Passaggi” - curata da Lucia Peruzzi, Francesca Piccinini e Luciano
Rivi - ha condotto i visitatori, anche attraverso la redazione di un
accurato catalogo, a scoprire l’evoluzione dei modelli geografico-

culturali di Modena e più in generale del territorio emiliano, e il
mutamento dei riferimenti stilistici che l’attività artistica ha registrato
in queste aree nel tempo, influenzata anche dalle diverse condizioni
storiche. Ecco perché si è parlato di “Passaggi”, appunto, con riferimento ai collegamenti con la scuola dei Carracci e poi con la realtà
bolognese del Seicento, all’apertura a Roma, Firenze e Venezia propria
dell’Ottocento, fino alla sempre maggiore vocazione internazionale
tipica del Novecento. Al fascino delle opere si è aggiunta una location d’eccezione, il Palazzo Ducale, ulteriormente impreziosita dalla
recentissima e importante ristrutturazione di Piazza Roma. Proprio
grazie alla disponibilità e collaborazione dell’Accademia Militare,
per la durata della mostra la dimora estense ha aperto a cittadini
e visitatori, proponendosi come prezioso scrigno d’arte e punto
di riferimento per l’intera città. Come ha ricordato, in occasione
della inaugurazione, anche il Comandante dell’Accademia Militare
Generale di Divisione Salvatore Camporeale, “tra i compiti affidati
alle Forze Armate rientrano anche la protezione e la tutela dei beni
culturali, sia in Patria sia nei territori dove esse sono chiamate ad
operare per il mantenimento della pace”.
Nella foto sopra a sinistra Cristoforo Canozi da Lendinara (notizie dal 1448 al 1491):
L’adorazione del bambino con San Bernardino
Nella foto sotto Ludovico Lana (1597 - 1646): San Sebastiano curato da Irene
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E per il 30° di Modenantiquaria
una
selezione
con
vari
inediti
Esposti diciotto dipinti dell’Istituto, alcuni dei quali mai presentati al pubblico

“M

odenantiquaria”,
la più longeva e
visitata fiera annuale di alto antiquariato in Italia,
oltre che tra le più qualificate espressioni del
mercato dell’arte antica in Europa, si è svolta
quest’anno dal 13 al 21 febbraio con la sua
trentesima edizione. Ha un cuore antico, che
considera il collezionismo l’anima della storia
artistica e culturale d’Europa, ma anche uno
spirito costantemente rinnovato, attento alle
nuove dinamiche e alle più attuali esigenze
del mercato, degli antiquari e del pubblico,
sempre molto numeroso a questa manifestazione. In occasione del trentennale, dunque,
BPER Banca, che fin dall’inizio ha sostenuto
“Modenantiquaria”, ha voluto essere presente
all’interno della fiera con una affascinate
selezione delle opere d’arte che l’Istituto di
credito, già Banca Popolare di Modena, ha
acquisito in mezzo secolo di attenzione per il
patrimonio artistico soprattutto territoriale.
Si tratta di un’esposizione di diciotto opere,
prestigioso “assaggio” dell’importante collezione conservata a Modena nella sede della
Direzione generale della Banca. Accanto ad
alcuni capolavori di maestri emiliani, come
l’Amore dormiente di Guido Reni, da collegare
alla committenza ducale, e l’Allegoria della
Fama di Boulanger, dipinti già conosciuti e
diventati ormai simbolo della collezione, è
stata messa in mostra una piccola ma sceltissima sezione di opere difficilmente visibili
al pubblico, alcune delle quali mai presentate
finora. Oltre ai dipinti di Francesco Bianchi
Ferrari, Ortolano e Girolamo da Carpi, presente in mostra con un’intensa Crocifissione,
è stato possibile ammirare, tra gli ultimi a
entrare nella raccolta, una preziosa tavola di
Bertoia, la modernissima Allegoria dei cinque
sensi di Bartolomeo Passerotti, l’Allegoria
dell’Abbondanza di Ludovico Carracci, una

tavola di Giovanni Lanfranco raffigurante,
con un taglio quasi cinematografico, il Trionfo
di David e uno smagliante rame di Leone
Leoni; per non dimenticare poi i bellissimi
dipinti di Lippo di Dalmasio e Francesco
Vellani, elegantissimo nella sua Continenza
di Scipione, due opere queste ultime non
ancora inserite nel catalogo generale della
collezione.
Nel presentare l’iniziativa il Presidente di
BPER Banca Ettore Caselli ha dichiarato: “Con
questa esposizione, allestita all’interno di
Modenantiquaria in occasione del trentesimo
anno di sponsorizzazione dell’evento, l’Istituto
riafferma la disponibilità a considerare il suo
patrimonio artistico, oltre che in una dimensione di attenzione ai valori culturali del Paese,
anche come occasione di confronto con la
città. Da sempre – ha aggiunto – la nostra

Arte, un percorso illuminato
che prosegue da oltre 50 anni

S

ono trascorsi più di cinquant’anni da quando BPER Banca
ha avviato una propria azione di acquisizione di opere
d’arte. A promuoverla fu l’avv. Fausto Battini, già Direttore
Generale dell’allora Banca popolare dell’Emilia, insigne figura di
banchiere umanista. Si tratta, ormai, di mezzo secolo di storia del
collezionismo, caratterizzato già all’inizio dalla collaborazione con
autorevoli esperti e conoscitori, grazie ai quali si è potuta garantire

Nella foto Un momento della visita guidata
all’esposizione “Tesori svelati” di BPER Banca

Banca interpreta la sua convinta azione e la
sua presenza sul territorio in riferimento alle
necessità espresse anche in ambito sociale
e culturale. Nel corso dei decenni ne sono
conseguite diverse pubblicazioni e ripetute
occasioni espositive, utili a consentire la
fruizione delle opere della collezione da parte
della città e dei numerosi territori in cui il
Gruppo opera: dalle aperture periodiche al
pubblico a mostre prestigiose come quelle
realizzate nel 2006 nella Galleria Estense di
Modena e presso i Musei Capitolini, fino alle
più recenti, quella a Venaria Reale a Torino
e quella, dal titolo “Passaggi”, allestita tra
dicembre e gennaio nella magnifica cornice
del Palazzo Ducale di Modena”.

una coerente fisionomia per un patrimonio artistico in progressivo
aumento nel corso del tempo. Si è venuta così a formare una vera
e propria galleria di grande significato nel contesto museografico
della regione, che documenta il panorama artistico emiliano, e
non solo, per i secoli dal Quattrocento al Settecento. Tra i nomi
più rappresentativi della collezione vanno segnalati Cristoforo
da Lendinara, Francesco Bianchi Ferrari e Gian Gherardo Dalle
Catene, ma anche Correggio, Annibale e Ludovico Carracci, e inoltre
Guido Reni, Guercino, Alessandro Tiarini e Lucio Massari, senza
dimenticare Michele Desubleo e Ludovico Lana, per arrivare poi a
Aureliano Milani e Giuseppe Maria Crespi, solo per citarne alcuni.

Foto D. Lamagni
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In Sardegna un nuovo Geoparco
nelle
vecchie
aree
minerarie
Riconosciuto lo scorso novembre dall’Unesco, racconta l’ambiente, il territorio
e l’industrializzazione dell’Isola: un progetto per conservare e valorizzare

M

acchinari, pozzi, laboratori, moli per l’attracco di
navi merci e chilometri di gallerie sono ancora
lì al loro posto, nei siti dell’Argentiera, di Montevecchio e di Porto Flavia. Un tempo popolati
da ingegneri, tecnici ed operai, oggi sono parte
del Parco Geominerarario della Sardegna, un territorio protetto
che si estende su 3.500 chilometri quadrati suddivisi in otto aree.
Lo scorso 17 novembre il Parco Geominerarario è stato riconosciu-

to “Geoparco mondiale UNESCO”, insieme ad altri 119 geoparchi
distribuiti in 33 Paesi e 4 continenti, che costituiscono la nuova
categoria di siti UNESCO: lo ha stabilito l’Assemblea Plenaria
della stessa Agenzia delle Nazioni Unite, riunita a Parigi in una
Conferenza Generale. Nella stessa giornata è stato approvato
anche lo statuto ufficiale dell’IGGP - International Geoscience and
Geoparks Programme, che completa un progetto di valorizzazione
e conservazione dell’eredità geologica del pianeta iniziato nel 1998.
Un riconoscimento importante, che premia non solo l’eterogeneità
ambientale e geologica della Sardegna, ricca di biodiversità e di
paesaggi costieri di straordinario impatto naturalistico, ma certifica
anche l’importanza storica ed economica di luoghi che hanno
segnato l’industrializzazione della regione attraverso l’attività
estrattiva. Anche se l’interesse per i minerali sardi ha una storia
plurimillenaria, le testimonianze più significative visitabili nelle
varie aree del Parco risalgono all’Ottocento e al Novecento. Lo
Stato assegnava le concessioni per lo sfruttamento del sottosuolo
alle imprese estrattive e in quell’epoca arrivarono quindi dalla Penisola decine di imprenditori interessati alle cave di piombo, ferro
e rame, portandosi dietro maestranze e manodopera. Persino lo
scrittore francese Honoré de Balzac, inseguito dai creditori di mezza
Europa, pensò di risolvere i suoi problemi economici investendo
nelle miniere sarde: gli andò male, ma fu colpa soprattutto del suo
cattivo fiuto per gli affari.

Nel 1869 da Roma fu inviato nell’Isola anche l’ingegnere minerario
Quintino Sella, passato alla storia come leggendario Ministro
delle Finanze del Regno d’Italia, che insistette perché la Sardegna avesse ferrovie, strade, nuovi punti d’imbarco e una scuola
per la formazione di lavoratori locali. Furono poi scoperti nuovi
giacimenti e si iniziò ad estrarre anche il carbone e lo zinco. Si
crearono movimenti operai e ci furono lotte per i diritti dei lavoratori come in tutte le grandi aree industriali. Gli investimenti di
questo settore erano comunque ottimi e facevano in fin dei conti
star bene tutti: i padroni e gli operai. Così è stato, pur con vicende
alterne, fino almeno agli anni Sessanta del secolo scorso, quando
l’industria mineraria sarda ha iniziato il suo definitivo declino: i
costi di produzione erano diventati troppo elevati, si iniziava ad
utilizzare sempre più materiali alternativi a quelli estratti e i vari
giacimenti andavano in ogni caso via via esaurendosi, col risultato
che ormai era diventato più economico lavorare altrove o puntare
su segmenti produttivi diversi. Gli ultimi giacimenti importanti sono
stati chiusi a Montevecchio, nell’Iglesiente, nel 1995, e nell’intera
Regione restano ormai solo attività estrattive residuali. Oggi, degli
ultimi due secoli, restano solamente i monumenti dell’archeologia
industriale; musei, biblioteche e archivi documentali attraverso cui
il Parco Geominerario cerca di dare nuova vitalità a queste aree

Nelle foto di pagina 24 Una veduta del Pan di Zucchero, di fronte all’area mineraria
di Porto Flavia a Masua, nell’Islesiente, e un momento di una visita guidata
all’interno della Galleria Henry, la più importante opera della grande miniera di
Planu Sartu a Buggerru. Scavata nel 1865, consentiva il trasporto dei minerali per
mezzo di una rotaia dai cantieri sotterranei alle distanti laverie
Nella foto in alto Uno scorcio della Laveria Malfidano vista dal porto di Buggerru
nella provincia di Carbonia-Iglesias (Foto D. Lamagni)

altrimenti abbandonate, contribuendo ad accrescere il loro valore
e inseguendo, soprattutto, la sfida di integrarle con quella che
dovrebbe essere sempre più la principale vocazione economica
della Sardegna: il turismo.
Marcello Floris

“Barche Aperte” per un’isola sempre più green
Presentato a Cagliari un nuovo sistema automatico di controllo e chiusura degli scarichi
nelle imbarcazioni da diporto, realizzato nell’ambito del progetto Cluster Nautica
Dal 18 al 20 dicembre il porto di Cagliari ha
accolto la manifestazione “Barche Aperte”,
promossa da Sardegna Ricerche e l’Agenzia
Regionale per la Ricerca e l’Innovazione, con
l’intento di diffondere i primi importanti
risultati raggiunti nell’ambito del progetto
Cluster Nautica. Il piano, che rappresenta
un’importante iniziativa per lo sviluppo del
turismo nell’Isola e per l’ingegneria nautica,
ha l’obiettivo di studiare percorsi innovativi
per cantieri navali o di rimessaggio e per i
servizi ad essi associati. “Barche Aperte” ha
portato gli interessati alla calata Via Roma,
nel cuore del vecchio porto di Cagliari, che
nelle ambizioni degli organizzatori dovrebbe
essere il primo a beneficiare del progetto.
Spesso ai margini dei traffici marittimi del
Mediterraneo, oggi il porto del capoluogo
sardo, grazie anche al recente Piano regolatore, è deciso a rilanciarsi in chiave turistica

come scalo per le navi da crociera e le piccole
imbarcazioni private e come lungomare
per le passeggiate a piedi e in bicicletta.
Attorno allo scenario suggestivo di questo
tratto di mare, sul quale si affacciano i bei
palazzi ottocenteschi di via Roma, lo yacht
di dodici metri Italo, uno dei tre prototipi
equipaggiati con le nuove strutture ingegneristiche legate all’ambiente, ha accolto
i visitatori per una dimostrazione sulle
proprietà tecniche della barca durante la
tre giorni dedicata all’evento.
La novità più importante consiste in un
sistema integrato e georeferenziato per il
controllo automatico di apertura e chiusura
delle valvole di scarico delle imbarcazioni a
motore e a vela, quando queste entrano nelle
aree marine protette e nei porti. Greenbox
– questo il nome del sistema – contribuirebbe significativamente a salvaguardare
l’ambiente dalle minacce dell’inquinamento
attraverso un lavoro di
mappatura dei satelliti.
L’acquisto dell’applicativo si configurerebbe
come facoltativo per gli
armatori che avrebbero
garantito, in cambio del
loro impegno ad essere
monitorati, un trattamento preferenziale in
termini di tassazione, di

servizi legati alla diportistica o informazioni
dettagliate sull’area attraversata, di servizi a
supporto della navigazione, delle emergenze
e dell’assistenza, compresa una chat in tempo reale con gli operatori portuali di terra.
L’auspicio è quello di creare un interessante
connubio tra salvaguardia ambientale e
richiamo turistico.
L’Ing. Salvatore Monaco gestisce una delle
tre aziende sarde che hanno sviluppato il
progetto e che lavorano sui tre prototipi
ormeggiati al porto di Cagliari. Durante la
manifestazione, appena oltre i confini del
porto, l’Ing. Monaco è stato a bordo di Italo
e insieme all’equipaggio ha presentato agli
ospiti (esperti, tecnici del settore, turisti e
semplici curiosi), il funzionamento di Greenbox. “È stato un successo – ha commentato
Monaco – abbiamo riscontrato un vivo
interesse sia da parte della cittadinanza
sia da parte di interlocutori qualificati. La
partecipazione catturata in questa tre giorni
ci fa essere realmente ottimisti”.
L’idea di puntare su ambiente e innovation
technology nasce, in particolare, dalla convinzione degli operatori nautici e turistici
che lo sviluppo del settore diportistico,
compreso l’indotto che ne conseguirebbe,
abbia un futuro proprio a partire dalla sinergia
M. F.
tra questi due elementi.
Nella foto Lo yacht Italo, uno dei tre prototipi
equipaggiati con le nuove strutture ingegneristiche
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“La leggenda azzurra”: sul palco
100 campioni e 70 anni di volley
Al BPER Forum Monzani una grande festa per la nazionale italiana di pallavolo

L

a prima partita venne giocata nel 1947, mentre l’ultima
stagione ha regalato la qualificazione olimpica e il bronzo
europeo. È una storia lunga e
affascinante quella della nostra nazionale
di pallavolo e lunedì 11 gennaio sono
stati i suoi protagonisti a raccontarla: si
sono alternati sul palco del BPER Forum
Monzani di Modena i campioni del volley
italiano - oltre cento - per un grande
evento che ha reso omaggio agli Azzurri
di tutti i tempi. L’appuntamento è stato
uno degli eventi in calendario all’interno
di “Forum Eventi”,
la rassegna organizzata da BPER Banca
con il patrocinio del
Comune di Modena.
Questo è stato il primo di una
serie di appuntamenti in cui si
sono susseguiti autori del calibro

di Vittorino Andreoli, Walter Veltroni,
Flavio Caroli, Nicolò Ammaniti e Marco
Bianchi. All’incontro è stato l’ex pallavolista modenese Lorenzo Dallari - per
15 anni vice direttore di Sky Sport e
oggi commentatore sportivo - il regista
della serata che ha ruotato attorno a
“La leggenda azzurra”: questo è anche
il titolo del suo libro che ripercorre la
storia della Nazionale maschile, dagli
albori fino agli Europei 2015.
“Grazie a una trentina di amici, che poi
sono i giocatori che hanno fatto grande
la Nazionale, abbiamo
voluto raccontare la
storia della maglia
Azzurra, partendo da
una considerazione:
nella storia abbiamo
vinto qualcosa come 59
medaglie, delle quali 29 d’oro
- ha commentato lo stesso
Dallari - tra queste manca pur-

Nella foto, da sinistra Lorenzo Dallari con quattro
campionissimi del volley azzurro: Andrea Zorzi,
Luca Cantagalli, Andrea Lucchetta e Marco Bracci

troppo quella olimpica. Il nuovo gruppo è
comunque forte e la prossima Olimpiade
potrebbe essere quella giusta”.
Sul palco insieme a lui, tra gli altri, Gianni
Lanfranco, Andrea Lucchetta, Franco
Bertoli, Andrea Zorzi, Fabio Vullo, Andrea Sartoretti, Marco Meoni, Samuele
Papi: i campioni di ieri e di oggi che
hanno scritto le pagine più importanti
della pallavolo italiana maschile, molti
dei quali appartenenti alla cosiddetta
“Generazione di Fenomeni”.
Questi grandi atleti attraverso filmati,
fotografie e aneddoti hanno raccontato
le tappe salienti e i momenti di gloria
della nostra nazionale, come i campionati mondiali del 1978, quando l’Italia si
innamora del volley grazie a una squadra
competitiva (ma che sarà sconfitta in
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Nella foto Un momento
di gioco della nazionale
di volley impegnata in una
delle tante competizioni
internazionali. Gli azzurri hanno
collezionato ben 29 ori,
16 argenti e 14 bronzi, dal 1948
ad oggi

finale), al punto che la stampa la ribattezzerà “Gabbiano d’argento”, dal titolo
del documentario di Giulio Berruti. Nel
1989, poi, arriva sulla panchina azzurra
un tecnico destinato ad un luminoso
futuro: Julio Velasco. Il tecnico e i suoi
leggendari giocatori (Andrea Zorzi, Luca
Cantagalli, Andrea Lucchetta, Paolo
Tofoli, Lorenzo Bernardi, Andrea Gardini, Pasquale Gravina, Andrea Giani,
Samuele Papi ecc.) danno vita ad un ciclo

di successi assolutamente eccezionale,
e la squadra diventerà la “Generazione
di fenomeni”.
Questa definizione fu coniata nel 1994
dal giornalista televisivo Jacopo Volpi,
che la riprese dal titolo dell’omonima
canzone degli Stadio.
Sotto la guida di Julio Velasco prima
(1989-1996), Bebeto (1996-1998) e Andrea
Anastasi poi (1998-2002), la nazionale
riuscì nell’impresa di spezzare il dominio

BPER Banca sbarca a Sanremo a fianco
della Nazionale Italiana Cantanti

U

na partnership ormai consolidata con la Nazionale Italiana Cantanti
ha consentito a BPER Banca di sbarcare al Festival di Sanremo
2016. A fianco del teatro Ariston la squadra canora era infatti
presente con una postazione che ha visto il susseguirsi di personaggi
della Nazionale stessa, del Festival e del mondo dello spettacolo. Tanti
gli artisti della NIC presenti nella città dei fiori tra cui Enrico Ruggeri,
uno dei simboli del Festival e autore di “Si può dare di più” che, oltre ad
aver vinto l’edizione del 1987, è diventata l’inno della Nazionale Italiana
Cantanti. E poi Marco Masini, Rocco Hunt, Clementino, Lorenzo Fragola,
Valerio Scanu e Giovanni Caccamo. Il prossimo appuntamento con la
Nazionale sarà la Partita del Cuore 2016, che BPER Banca sostiene per
il secondo anno consecutivo.
Nella foto Giovanni Caccamo, terzo classificato a Sanremo 2016 in coppia con Deborah Iurato

dei paesi dell’est europeo collezionando,
tra il 1989 e il 2000, una serie di successi senza precedenti e difficilmente
ripetibili nell’ambito di uno sport di
squadra: tre Mondiali consecutivi (1990,
1994 e 1998), quattro Europei, otto
World League.
Questi quindici successi straordinari
hanno spinto la FIVB, ovvero la Federazione internazionale del volley, a
nominare quell’Italia Squadra del Secolo.

In quattromila di corsa a Modena
per la corrida di San Geminiano
Vincitori i keniani Joash Koech e Mary Wanjiku. BPER Banca sponsor

H

anno partecipato in quattromila, in un tripudio di
colori per le vie di Modena, all’edizione numero 42
della tradizionale Corrida
di San Geminiano, l’importante manifestazione podistica internazionale organizzata
dall’associazione sportiva La Fratellanza
e sponsorizzata per il secondo anno
consecutivo da BPER Banca. La corsa su
strada si è svolta il 31 gennaio scorso,
in occasione della festa patronale della
città, lungo lo storico percorso ModenaCognento-Modena, con arrivo all’interno
del Novi Park, per un totale di 13,350
chilometri. Al via numerosi podisti abituati alle competizioni internazionali, ma
anche molti appassionati ed esordienti.
Oltre alla gara internazionale, infatti, erano due i percorsi non competitivi previsti:

il più corto denominato “Minicorrida” e
lungo tre chilometri, mentre la “Corrisangeminiano”, corsa non competitiva, ha
seguito l’identico percorso della Corrida.
Tra i 1.200 podisti competitivi hanno
trionfato, ancora una volta, gli atleti
africani. La gara maschile ha visto la vittoria, con il tempo di 38’56”, del keniano
Joash Koech, che proprio negli ultimi
200 metri, di fronte alla tribuna gremita
del parco Novi Sad, ha saputo staccare
il connazionale Maiyo Rodgers (39’00”).
I due, assieme a Simon Muthoni (terzo
al traguardo in 39’22”), hanno formato il
terzetto che per tutta la gara ha gestito
la testa della corsa, e solo gli ultimi due
chilometri sono stati decisivi per aggiudicarsi la vittoria.
Anche la gara femminile ha avuto un
successo keniano, con Mary Wanjiku che
sul rettilineo finale ha regolato la connazionale Viola Jelagat. Entrambe hanno
corso fortissimo: Wanjiku ha fermato il
crono in 44’05” e Jelagat tre secondi
dopo (44’08”).
Molto accesa la bagarre per aggiudicarsi
il titolo di primo italiano al traguardo.
Ci hanno provato in due, finendo testa
a testa in volata: l’ha spuntata Marco
Salami (Esercito), giungendo al quarto
posto con un tempo di 39’58” davanti
a Gianmarco Buttazzo (40’02”). Tra le
donne, invece, Veronica Inglese e Silvia
Weissteiner si sono scambiate più volte
il ruolo di prima italiana. Sul traguardo

Nella foto in alto La partenza della Corrida
di San Geminiano
Nella foto in basso a sinistra La vincitrice della gara
femminile, Mary Wanjiku
Nella foto in basso a destra Il vincitore della gara
maschile, Joash Koech

l’altoatesina ha terminato al terzo posto
col tempo di 45’15”, seguita poco dopo da
Veronica Inglese (45’30”).
Ma i veri vincitori, in definitiva, sono stati
i non competitivi: un fiume in festa, con
molti podisti provenienti da fuori Modena,
che hanno deciso di indossare le scarpe
da ginnastica per non mancare a una
corsa unica e molto sentita. Numerosi
anche i dipendenti di BPER Banca in gara,
mentre il Direttore territoriale Emilia
Centro Tarcisio Fornaciari ha assistito
alla partenza e ha poi partecipato alle
premiazioni finali.
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Forum, prosegue la sfilata di autori
tra
letteratura,
arte
e
temi
sociali
Da Caroli a Veltroni, Ammaniti e Sloan. Pomeriggio di passione con Nek
Nella foto Uno scorcio del BPER Forum Monzani
gremito di gente

L

a grande serata in onore della
nazionale azzurra di volley, di cui si
tratta nelle pagine 26 e 27, è stata
il primo dei sei appuntamenti della
rassegna Forum Eventi, che dall’11
gennaio al 7 febbraio hanno portato in città,
al BPER Forum Monzani, grandi autori con i
loro ultimi libri: dallo storico dell’arte Flavio
Caroli (“Con gli occhi dei maestri”, 17 gennaio)
a Walter Veltroni (“Ciao”, 24 gennaio), a Vittorino Andreoli, uno dei maggiori psichiatri
italiani (“La gioia di vivere”, 31 gennaio), a
Niccolò Ammaniti (“Anna”, 2 febbraio), fino
allo chef scienziato Marco Bianchi, (“La mia
cucina italiana”, 7 febbraio).
Ed è stato solo l’inizio: a questi sono seguiti
altri incontri, per accompagnare il pubblico
fino alla fine di marzo. Primo fra tutti quello
con Filippo Neviani, in arte Nek, il cantante
di fama internazionale (dieci milioni di dischi
venduti) che il 14 febbraio ha presentato,
davanti a un Forum letteralmente gremito e
“infiammato”, il suo libro “Lettera a mia figlia
sull’amore” in cui, con parole dolci e toccanti,
spiega il più importante dei sentimenti in
tutte le sue sfumature.
Cinque anni fa, quando è nata Beatrice, Nek
ha scoperto una delle forme d’amore più
travolgenti, quella che si prova per un figlio,
ma prima di allora ne aveva vissute, cantate
e raccontate molte altre. Per la musica innanzitutto; per la moglie Patrizia, un legame
che dura da vent’anni ma che gli fa battere
il cuore come il primo giorno; per Dio, più
padre che dogma, riscoperto nel 2007 grazie

a un incontro speciale; per la sua terra: l’Emilia
e Sassuolo – dove è nato e vive – che sono
come l’America; e infine per il suo grande
eroe, il padre Cesare, scomparso dopo avere
molto sofferto.
Grande seguito, il 21 febbraio, anche per
Chiara Gamberale con il suo “Adesso”. La
scrittrice, giornalista e conduttrice di programmi radiofonici e televisivi ha affrontato con il
romanzo un tema complesso, raccogliendo
la scommessa più alta: raccontare l’innamoramento dall’interno. E ha messo il lettore,
oltre che il pubblico accorso al Forum, a tu
per tu con gli slanci, le resistenze, gli errori di
Lidia e Pietro – i due protagonisti – che sono
poi anche i nostri errori e slanci, alla ricerca

Nella foto Filippo Neviani, in arte Nek, durante la
presentazione del suo libro al BPER Forum Monzani

di quel punto in cui accade ciò a cui tutti
aspiriamo, ma che tutti spaventa: cambiare.
Al momento di andare in stampa con il magazine il programma di “Forum Eventi Incontri
con l’autore” continua. Sabato 27 febbraio
alle 17 è in calendario un appuntamento
tanto atipico quanto coinvolgente che vede
protagonista John Peter Sloan - “il più efficace
professore d’inglese mai apparso nel nostro
paese”, come l’ha definito il critico Antonio
D’Orrico – con il suo spettacolo interattivo
per i bambini “English da zero kids, lo show”,
in cui il poliedrico attore, docente e personaggio televisivo insegna a parlare inglese
giocandosi e divertendosi.
Il 6 marzo alle 17.30, un gradito ritorno al
BPER Forum Monzani: quello di Enzo Bianchi,
fondatore e priore della Comunità Monastica
di Bose e autore di numerosi testi sulla spiritualità cristiana e sulla tradizione di dialogo
della Chiesa con il mondo contemporaneo.
Il suo ultimo libro, “Spezzare il pane” va oltre
il concetto usuale di cibo – ovvero ciò che si
mangia e che serve per nutrire e per mantenere in vita gli esseri viventi – spiegandoci che
il cibo è anche molto di più: è il gesto sociale
per eccellenza, il gesto della comunità nel suo
ritrovarsi, nel fare memoria e fare festa. Così
la tavola diventa un luogo, a volte silenzioso,
a volte rumoroso, di comunicazione, scambio
e comunione. Dunque il cibo è nutrimento
per la convivialità. E se mangiare è un’azione
al contempo naturale e culturale, l’azione del
nutrirsi viene ad assumere un valore simbolico
e un carattere sacro.
Domenica 13 marzo alle 17.30, infine, il giornalista e conduttore televisivo Giovanni Floris
presenta il suo nuovo romanzo “La prima
regola degli Shardana”. A Prantixedda Infettu,
nell’Ogliastra, tre ragazzi vogliono far rinascere
la locale squadra di calcio e vincere la Coppa
Sarda. Si trovano però ad affrontare una
serie di problemi, tra i quali l’opposizione di
un sindaco corrotto e di un milionario senza
scrupoli. In una trama ricca di colpi di scena,
Giovanni Floris sorprende tutti con una nuova declinazione della commedia all’italiana:
la commedia alla sarda. Sullo sfondo una
Sardegna al di là di ogni luogo comune e
l’amicizia. Quella che lotta per tenere insieme
la vita, in campo e fuori.
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Il giubileo di Villa Tosi Bellucci

Un libro-documentario racconta la storia dei primi duecento anni
del palazzo, sede municipale del Comune di Vignola, nel Modenese

I

n una sua lettera al conte di Porcia,
il grande storico vignolese Ludovico
Antonio Muratori scriveva “solea
dire un valentuomo, che, se stesse
in lui, vorrebbe imporre per legge a
ciascun erudito di comporre qualch’opera
in vantaggio o gloria di quella città, che
é stata sua madre, per pagarle almeno
questo tributo di gratitudine. Diceva
bene, parlava giusto”.
Sarà per questo illustre patrocinio che
gli studi storici di ambito locale sono
sempre stati particolarmente coltivati
a Vignola, tanto più che la cittadina
modenese ha la fortuna di possedere
numerose interessanti cronache e un ricco Archivio storico, che
consentono agli appassionati di approfondire la vita dei loro antenati.
In questo quadro si colloca il volume “La Villa Tosi Bellucci”, pubblicato
lo scorso autunno per ricordare i duecento anni trascorsi dall’avvio
della costruzione (1815) e il centenario della cessione al Comune
di Vignola (1915). Voluto dal Gruppo Mezaluna, un’associazione di
volontariato costituita nel 1982 per conservare, valorizzare e divulgare la storia locale, il libro si avvale dell’apporto di numerosi soci
che hanno cercato di “illuminare” – ciascuno secondo un peculiare
punto di vista legato all’ambito dei personali interessi – i numerosi
ed affascinanti aspetti di questo elegante edificio.
La Villa, o Palazzo o Casino (il visitatore può scegliere liberamente
tra queste definizioni utilizzate nel corso del tempo secondo il gusto,
lo spirito o la pruderie imperanti) venne edificata per desiderio
della famiglia Bellucci e in particolare di Giambattista, avvocato e
imprenditore agricolo, appartenente alla borghesia di idee liberali
e di spiriti antiducali. Privo di eredi e angosciato che alla sua morte
tutto finisse nell’oblio, investì le proprie risorse (anche emotive)
in questo edificio, facendone una sorta di sostituto del figlio mai
nato, monumento di solida pietra cui affidare la notorietà nei
secoli della stirpe Bellucci.
Il progetto era stato commissionato dal padre di Giambattista
a Giuseppe Maria Soli, il più famoso architetto modenese del

tempo, allora all’apice della carriera, che ideò una dimora insieme signorile e rustica, in grado di assolvere al tempo stesso
le funzioni di residenza elegante per ricchi borghesi e di centro
economico per la gestione dell’imponente patrimonio terriero:
si spiegano così la neoclassica eleganza del corpo centrale e la
semplice concretezza delle grandi ali, chiamate ad assolvere la
funzione pratica di stalla e granaio.
Fortunatamente disponiamo ancora del progetto originario del
Soli, che ci mostra come il complesso sia rimasto di fatto inalterato
nel tempo ad eccezione di alcuni interventi sui corpi laterali e
delle manutenzioni interne necessarie alle differenti destinazioni
d’uso che l’edificio ha conosciuto nella sua lunga storia. La cosa
risulta ancora più miracolosa considerato che durante l’ultimo
conflitto bellico la villa subì un pesante bombardamento che
distrusse pressoché interamente l’ala est e sfiorò il prezioso ciclo
di affreschi che decora il secondo piano. I Bellucci, infatti, per
impreziosire il piano nobile, chiamarono a decorare l’edificio il
pittore vignolese Pietro Minghelli, professore presso l’Accademia
Atestina, che realizzò un pregevole ciclo ispirato a temi mitologici
di sapore “agreste”, raffigurando, tra l’altro, nel soffitto della grande
sala centrale Bacco e Cerere tra puttini danzanti.
È però nei raffinati monocromi delle Storie di Pan, realizzati con
una speciale tecnica che dona alle delicate lunette il sapore di
antico bassorilievo, che il livello esecutivo raggiunge punte altissime. Ma il pezzo migliore dell’intera costruzione è la stupenda
scala centrale a “loggia forata”, ovvero dal piano terra all’altana,
in cui il Soli e il Minghelli diedero luogo ad un favoloso gioco di
rimandi tra elementi architettonici e pittorici, che termina in un
soffitto a finti cassettoni in prospettiva, aperto “sull’esterno” grazie
all’ovale centrale in cui due puttini volano in un cielo azzurro.
La parte oggi più compromessa dell’intero complesso é il vasto
parco-frutteto, concepito in pura logica neoclassica come parte
integrante della villa, di cui sopravvive solo una porzione del
fronte verso Vignola. È invece andato perduto il meraviglioso
giardino all’italiana, un tempo sul retro dell’edificio, che ha pagato
pegno all’espansione della nuova Vignola nei primi decenni del
Novecento.

Ducati, da novant’anni su due ruote

A

giugno 2016 saranno novanta. Ad anticipare il compleanno della casa bolognese è stata
l’uscita del libro “Ducati, 90 anni di eccellenza italiana”, un volume di 320 pagine e 400
illustrazioni che ripercorre la storia dell’azienda, segnata da importanti capitoli legati
all’innovazione tecnologia. Il libro, realizzato da Artioli editore per il Cobapo (Consorzio Banche
Popolari), non manca di dedicare attenzione anche alla fabbrica e alle persone che hanno fatto e
continuano a fare di questo marchio una vera e propria icona nazionale. Ricco di foto, il volume
narra la storia dell’azienda, delle sfide per essere sempre all’avanguardia di idee innovative, della
saggia visione che verso la fine degli anni Quaranta la portò alla produzione di motociclette. Seguirono gli anni Cinquanta e Sessanta, in cui la parola Ducati diventò sinonimo di moto sportive,
fino alle vittorie e ai fasti degli anni Novanta. Un’azienda di vecchia data che ha vinto negli anni
la sfida del rinnovamento; ha saputo infatti usare la tradizione come trampolino di lancio verso
un futuro che sembra apparire roseo.

Maria Giovanna Trenti
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Ecco “We Love Sport”, la carta
prepagata che corre coi sogni
Una collaborazione tra BPER Banca e UISP Modena consentirà
all’atleta Juliet Kaine di partecipare alle Paralimpiadi di Rio 2016

F

ino a qualche mese fa il sogno di Juliet Kaine, modenese
di adozione, sembrava troppo lontano per potersi realizzare. Ora, invece, come nelle favole più belle, il suo
desiderio potrebbe essere ad un passo dall’avverarsi.
La sua storia comincia nel 1997 quando l’allora tredicenne
Juliet, grazie a un’associazione umanitaria, decise di lasciare la
Sierra Leone (suo paese Natale) alla volta dell’Italia per curare una
grave malattia da cui era stata colpita. Nel nostro Paese venne
accolta e curata, ma fu comunque costretta a vivere su una sedia
a rotelle e affrontare così una nuova vita.
Dopo aver vissuto in diverse città del nord Italia, si trasferisce a
Modena, la città in cui decide di costruire la sua vita e dove entra in
contatto con il mondo dello sport. Si cimenta in diverse discipline
fino all’incontro con i tecnici della Canottieri Mutina ASD che le
propongono di mettersi alla prova con il kayak. Da quel momento
inizia una nuova passione, che la spinge ad allenarsi duramente
e a disputare i Campionati Italiani Assoluti vincendo due titoli e
una medaglia d’argento sui 100, 200 e 500 metri.
Da pochi mesi, grazie all’aiuto della UISP di Modena, ha ottenuto la
cittadinanza italiana che le ha consentito di realizzare il suo sogno:
partecipare alle Paralimpiadi del prossimo agosto a Rio de Janeiro.
Prima, però, dovrà qualificarsi ai campionati mondiali di paracanoa
a Duisburg in Germania. Un processo di selezione costoso, che
verrà sostenuto con il contributo delle carte prepagate We Love
Sport, emesse dalla Divisione Consumer della Banca di Sassari.
La convenzione attivata tra BPER Banca e UISP Modena prevede
infatti che ad ogni operazione di acquisto e prelievo effettuata

con la carta prepagata dai soci
UISP corrisponda un piccolo
importo che verrà destinato alla
paracanoista per raggiungere
il suo sogno.
Questo è uno dei tanti racconti
di sogni e sport che si nascondono dietro le prepagate We
Love Sport. 352 storie come il
numero di progetti attualmente
attivi sull’intero territorio nazionale che hanno come obiettivo finanziare un’idea legata al mondo
dello sport. We Love Sport è una prepagata creata per i soci delle
associazioni sportive convenzionate con una delle Banche del
Gruppo BPER. Personalizzata sul fronte con un’immagine scelta
dalla società, può essere rilasciata ai tesserati, genitori o amici dei
giocatori e persone vicine all’associazione. Con l’autorizzazione
di un genitore, potranno inoltre richiederla anche gli atleti più
giovani a patto che abbiano già compiuto undici anni. Al titolare
non viene addebitato nessun costo di rilascio; ciò che gli viene
richiesto, per sostenere il progetto, è l’utilizzo della carta per il
pagamento dei propri acquisti.
Uno spunto innovativo e ad alto potenziale che ha collocato
sul mercato ben 7.571 carte prepagate, di cui 1.872 consegnate a
nuovi clienti. Numeri importanti, quindi, che hanno prodotto una
movimentazione delle carte di oltre 2 milioni di euro di transato
su più di 2 milioni e 700 mila euro di ricariche effettuate.

Prima edizione del Challenge fotografico CoverCard

Il concorso per i dipendenti del Gruppo BPER ha migliorato la conoscenza del prodotto

S

i è concluso a dicembre il
primo Challenge Fotografico dedicato alle CoverCard,
le carte di credito BPER Banca con
l’immagine personalizzabile. Il progetto, organizzato dalla Divisione
Consumer, in collaborazione con
l’Ufficio Comunicazione Interna di
Gruppo, si è interamente svolto sulla
intranet aziendale BLink e ha coinvolto tutti i dipendenti del Gruppo
BPER, che hanno partecipato all’iniziativa pubblicando le proprie foto e
votando quelle dei colleghi. L’idea è
nata dalla necessità di migliorare la
conoscenza del servizio CoverCard
in modo divertente e coinvolgente.
Un modo innovativo sia per spie-

gare la caratteristica principale del
prodotto, ossia la possibilità per il
cliente di personalizzare la grafica
della propria carta, sia per mostrare
le potenzialità della carta. Il concorso
fotografico è stato anche l’occasione
per arricchire la gallery fotografica
del sito www.bpercard.it con le foto
dei dodici vincitori.
Il Challenge ha riscosso un grande
successo raccogliendo in tre settimane circa 1500 foto e migliaia di
“like” e commenti. L’alto livello di
partecipazione e la qualità delle foto
disponibili hanno indotto la giuria a
conferire sei menzioni speciali, oltre
a far ipotizzare una seconda edizione
del Challenge stesso.
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Un podio tutto in rosa
per la giovane fotografia italiana
Grande successo per “Pane, amore, fantasia”, la sesta edizione del Premio
fotografico indetto da QN-il Resto del Carlino e BPER Banca

“P

ane, amore, fantasia - La
giovane fotografia italiana”, questo il tema del
Premio fotografico 2015.
Il pane, come metafora
del cibo, fa parte della nostra ritualità quotidiana, influenza il nostro modo di essere,
rappresenta la nostra cultura e di conseguenza
il nostro rapporto con gli altri. È il piacere
della degustazione, la sofferenza della fame, la
dolcezza della mamma che allatta il bambino,
l’estro del grande chef, la manualità dell’aiuto
cuoco, l’ordine dello scaffale del supermercato,
la fatica del contadino nei campi, l’allegria
di una festa, il tutto condito da amore e
fantasia. I giovani partecipanti al concorso,
tutti ragazzi e ragazze dai 14 ai 25 anni che
nel 2015 sono risultati iscritti a corsi scolastici
o universitari, hanno così potuto dare prova
del loro estro creativo. Tra le numerose foto
inviate (oltre 600), tutte di ottima fattura, non
è stato facile per la giuria decretare le prime

quattro classificate. A spuntarla per il primo
posto è stata la ventenne Claudia Amatruda,
di Foggia, con la foto “Il gusto della vita”. La
seconda piazza è andata alla ventunenne
Ludovica Grazia di San Lazzaro di Savena
(BO) che ha intitolato la foto scattata “Pane
quotidiano”. L’ultimo posto del podio è stato
assegnato ad Angelica Manzini, 25 anni di
Sassuolo (MO) con lo scatto “Pàm d’òr dlà
redzora”. La commissione giudicatrice ha
inoltre assegnato un premio speciale, quarto
classificato, al trittico di foto dal titolo “White”
della venticinquenne Sofia Righi di Firenze.
Le foto sono state visionate e valutate da una
giuria composta da Andrea Cangini, Direttore
Responsabile di QN-Il Resto del Carlino,
Beppe Boni, Vice Direttore di QN-Il Resto del
Carlino, Pierluigi Masini, Direttore Progetti e
Iniziative Editoriali Poligrafici Editoriale, Gian
Enrico Venturini, Vice Direttore Generale di
BPER Banca, Eugenio Tangerini, Responsabile
Relazioni Esterne di BPER Banca, Cristina

1°

Claudia Amatruda
20 anni di Foggia
Il gusto della vita
Carta di credito di 2.000 euro
Motivazione commissione: l’originalità e il taglio della composizione, oltre che la vividezza dei colori, contribuiscono
all’ottima riuscita di un progetto che ruota, nella proposta
dell’autrice, intorno al concetto di cambio di prospettiva
come connotato tipico dell’arte di fotografare. In questo
caso il diverso punto di vista appartiene a un oggetto
inanimato, appunto il frigorifero, che sorprende l’essere
umano alle prese con una difficile scelta sulla qualità del
cibo con cui nutrirsi. Foto emblematica con significati
sovrapposti, che denota grande maturità nell’approccio
alla cultura dell’immagine.

Solmi, Relazioni Esterne di BPER Banca e
Davide Lamagni, Media Relations di BPER
Banca. Inoltre, in qualità di giudice esperto e
per il sesto anno consecutivo, ha preso parte
alla commissione giudicatrice Nino Migliori,
uno dei principali fotografi di fama nazionale
del secondo dopoguerra.
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Ludovica Grazia
21 anni di San Lazzaro di Savena
Pane quotidiano
Carta di credito di 1.500 euro

2°

Motivazione commissione: l’effetto è quasi quello di una natura
morta dipinta con modi secenteschi, in cui il tozzo di pane risalta,
con effetto tridimensionale, dai fogli spiegazzati del quotidiano,
mentre lo sfondo nero richiama l’attenzione dell’osservatore sulla
composizione che sfrutta la doppia interpretazione del titolo,
giocando abilmente tra i concetti di cibo per il corpo e cibo per
la mente, chiamati entrambi a essere parte integrante della vita
di ogni giorno. Un sintetico e raffinato “breviario”, in definitiva,
ad uso dell’uomo moderno.

4°

Premio speciale della Commissione a

Sofia Righi
25 anni di Firenze
White (trittico)
Carta di credito di 500 euro

Angelica Manzini
25 anni di Sassuolo
Pàm d’òr dlà redzora
Carta di credito di 1.000 euro

3°

Motivazione commissione: irrompono luci ed effetti speciali – quasi
una Broadway distillata in formato famiglia – trasfigurando i contorni degli umili oggetti di cui si serve la massaia, anzi la rezdora
della classica tradizione emiliana, trasformando le materie prime
per dare loro una nuova vita. Così come l’obiettivo trasfigura
l’umile, sempre ripetuto, ma al tempo stesso straordinario atto di
passare il pomodoro, cibo emblematico per la cultura e la mensa
mediterranea. E così, ancora una volta, il passato irrompe con
forme nuove in un presente che è già proiettato verso il futuro.

Motivazione commissione: qui è il bianco a farla da padrone, grazie a un raffinato utilizzo
della tecnica chiarista, che l’autrice dimostra di saper padroneggiare in modo compiuto.
L’effetto artistico, di per sé efficace e suggestivo, si presta in questo caso a veicolare anche
un messaggio complesso, che attinge al vissuto quotidiano e a una particolare visione del
cibo, da cui emergono elementi di criticità. A chi osserva viene spontaneo chiedersi se sia
il gesto stesso del fotografare, con la sua funzione terapeutica, a porre le premesse per una
nuova, e più serena, stagione della vita.
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Servizi e condizioni riservate
ai Soci Bper per il 2016
Coperture assicurative gratuite per tutti i Soci
Polizza infortuni

I Soci della Banca sono assicurati contro gli infortuni (professionali
o extra professionali) che determinano una invalidità permanente
di grado pari o superiore al 50%, o la morte. In caso di sinistro,
la Società Assicuratrice corrisponde un capitale in relazione
al numero di azioni possedute, con un indennizzo minimo di
€ 2.500 e massimo € 70.000 per ogni Socio. Per ogni sinistro
indennizzabile a termine di polizza, la Società Assicuratrice
rimborsa inoltre le spese sostenute (documentate con notule
o fatture) per gli onorari dei chirurghi, dei loro assistenti, dell’anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all’intervento,
dei diritti di sala operatoria e per il materiale di intervento, il
trasporto in autoambulanza, ecc., nonché per le rette di degenza
ospedaliera o di cliniche private, con un indennizzo massimo di
€ 5.000 per ogni sinistro. Gli aventi diritto dovranno informare
la Società Assicuratrice entro 120 giorni dall’infortunio, o dal
momento in cui ne siano venuti a conoscenza.

Polizza scippo, furto e rapina

Copre i rischi di scippo, rapina e furto con destrezza di denaro
e titoli di credito in genere, commessi sulla persona, subiti dal
Socio in tutto il mondo con una somma massima risarcibile
fissata in € 500: tale somma è comprensiva del rimborso delle
spese per il rifacimento dei documenti di identità (€ 50), per il
blocco delle carte di credito (€ 25) e per la sostituzione delle
serrature nell’abitazione del Socio assicurato (€ 100) nel caso in
cui, durante lo scippo, vengano sottratte anche le chiavi dell’abitazione. La predetta somma massima risarcibile (€ 500) viene
raddoppiata nel caso di Socio pensionato che abbia conferito
alla Banca la delega per l’incasso della pensione. È necessario
fare denuncia all’autorità giudiziaria o polizia del luogo entro
24 ore da quando si è verificato il sinistro, specificando le
circostanze dell’evento, la qualità e l’entità dei valori sottratti.
Sono esclusi i valori inerenti l’attività professionale.

Per i Soci intestatari di conto corrente
o di libretto di deposito a risparmio nominativo
presso BPER Banca
Polizza responsabilità civile

Copre l’Assicurato e i familiari conviventi (anche se maggiorenni), nei limiti dei massimali pattuiti, di quanto essi siano
tenuti a pagare per:
• la RC verso terzi (RCT) per danni involontariamente causati
a terzi quali morte, lesioni personali, danneggiamenti a cose
nell’ambito della vita privata, esclusi i rischi inerenti a qualsiasi
attività professionale
• la RC verso prestatori di lavoro (RCO) utilizzati nell’ambito
della vita privata dell’Assicurato esclusa qualsiasi attività
professionale.
La polizza copre anche la proprietà e/o possesso di cani, gatti
o di animali da cortile, nonché di cavalli e di altri animali da
sella, inclusa la responsabilità civile delle persone che abbiano
in consegna temporaneamente gli animali predetti per conto
dell’Assicurato, purché queste persone non svolgano tale attività
per professione. Nella garanzia è compresa anche la proprietà

e/o conduzione della casa o dell’appartamento eletto a dimora
abituale e la proprietà e/o conduzione di una casa o appartamento destinati quali “seconda abitazione” per villeggiatura
dell’Assicurato. La denuncia del sinistro dovrà essere effettuata
per iscritto alla Banca entro 30 giorni da quando il Socio ne è
venuto a conoscenza. Qualora esistessero altre assicurazioni
per lo stesso rischio, stipulate dai singoli assicurati, la presente assicurazione varrà per l’eccedenza dei massimali prestati
con le suddette assicurazioni o per le garanzie prestate con
la presente polizza che non siano previste nelle precedenti. Il
massimale assicurativo è di € 60.000 per danni a cose, persone, animali, senza scoperti e franchigie ed è riferito al nucleo
familiare dell’Assicurato. Se nello stesso nucleo familiare più
persone risultano nella condizione di Socio-Cliente, i massimali
si intendono elevati in proporzione.

Agevolazioni su prodotti e servizi attivati
presso BPER Banca per tutti i Soci
Conto corrente ordinario

Sconto del 10% sulle seguenti voci di costo rispetto alle condizioni standard pubblicizzate nei Fogli Informativi, ovvero a
quelle migliorative applicate al conto corrente:
• canone trimestrale
• spesa per conteggi interessi e competenze (per ogni capitalizzazione)
• registrazione di ogni operazione effettuata allo sportello e
online non inclusa nel canone
• invio estratto conto (cartaceo).
Un ulteriore sconto del 10% sarà applicato al Socio partecipante
all’Assemblea ordinaria di Bilancio 2014. Il massimale complessivo
di sconto per trimestre è di € 125 per conto corrente.

Deposito titoli

Gratuito per la custodia e l’amministrazione delle azioni sociali
e degli strumenti finanziari sotto citati. I Soci possono affidare
la custodia delle proprie azioni sociali alla Banca che, senza
alcun onere, le amministrerà gestendo le scadenze relative allo
stacco dei dividendi, nonché ogni altra incombenza riguardante
la partecipazione alle assemblee e le operazioni sul capitale
disposte dal Socio. La gratuità del servizio è estesa anche ed
esclusivamente alla custodia di obbligazioni, libretti di risparmio e certificati di deposito emessi dalla Banca o da qualsiasi
società appartenente al Gruppo BPER.

Certificati di deposito - emissione Speciale Soci

Maggiorazione di 25 bps (basic points) sul tasso applicato al
certificato ordinario di pari durata:
• durata 24 mesi
• tasso fisso o variabile
• cedola semestrale.

Cassette di sicurezza

Sconto del 50% sul canone annuale base d’affitto per valori in
custodia fino a € 10.000 (incluso IVA) locate presso le filiali BPER
Banca, rispetto allo standard previsto dal Foglio Informativo di
riferimento “Locazione Cassette di Sicurezza e Depositi Chiusi”.

Bancomat - intestato al Socio

BperCard V Pay Contactless (Bancomat, Pagobancomat, V PAY)
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• presso le Banche del Gruppo BPER:
- zero commissioni per ogni prelevamento da ATM in Italia
• presso le Banche del Gruppo bancario BPER e ATM esponenti il
simbolo
“QUI MULTIBANCA”:
- zero commissioni lettura o stampa del saldo del c/c da ATM
- zero commissioni lettura o stampa ultimi movimenti del c/c da
ATM.

Carte di credito

Quota annuale:
BperCard Classic Socio Banca - Principale € 20, anziché € 30,99
BperCard Classic Principale
BperCard Classic Socio Banca - Aggiuntiva € 15, anziché € 20 BperCard Classic Aggiuntiva
BperCard Classic Socio Banca - Multifunzione Plus € 25, anziché €
36 BperCard Classic Multifunzione.
• Tecnologia Contactless per pagare le piccole spese con velocità
e semplicità
• Card Protection Plan, tutela a livello mondiale in caso di furto o
smarrimento
• Programma BPER Card Club, per ottenere premi e usufruire di
sconti e agevolazioni
• Servizio BodyCard, per controllare le spese della carta e ricevere
SMS informativi.

Polizze assicurative

Sconto del 10% sulle nuove sottoscrizioni rispetto allo standard
previsto dalle rispettive “Condizioni di Assicurazione e Nota Informativa” richiedibili in Filiale.
• Ripara Casa New - multirischi con coperture “terremoto, incendio
e scoppio, furto e responsabilità civile” a protezione dell’abitazione
e del suo contenuto (per tutte le garanzie ad esclusione del premio
riferito alla garanzia terremoto che non è scontabile)

• Ti indennizzo New - prevede un indennizzo forfettario e
prestabilito per:
- infortunio professionale/extraprofessionale: indennizzo
compreso tra 400 € e 17.500 € in base alla tipologia dell’infortunio
- intervento chirurgico dovuto a malattia o infortunio: indennizzo compreso tra 300 € e 12.000 € in base alla tipologia
di intervento (interventi suddivisi in 5 classi) e alla formula
prescelta (base o plus)
• Zero Pensieri - contro danni involontariamente causati
a terzi dall’assicurato e dal suo nucleo familiare, inclusi
danni causati da animali domestici: massimale a scelta tra
1.000.000 € e 1.500.000 €.

Ulteriori agevolazioni per tutti i Soci partecipanti all’assemblea ordinaria di Bilancio 2016
Spese tenuta conto titoli

Sconto del 50%, rispetto allo standard previsto dal Foglio
Informativo di riferimento ‘Custodia e Amministrazione di
Strumenti Finanziari - Deposito titoli a custodia e amministrazione’, fatte salve eventuali condizioni migliorative già
concordate.
Sconto del 50%, rispetto allo standard previsto dalla documentazione contrattuale del Servizio di Investimento di Gestione
di Portafogli, fatte salve eventuali condizioni migliorative già
concordate.

Canone annuo bancomat BPER Card V Pay
contactless (bancomat, pagobancomat V Pay)

Sconto del 50%, rispetto allo standard previsto dal Foglio
Informativo di riferimento ‘Carta di Debito Multifunzione BPER Card V Pay Contactless’, fatte salve eventuali condizioni
migliorative già concordate.

