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C’

è spazio oggi per una “responsabilità culturale” nella strategia di sostenibilità delle imprese in generale e di quelle
finanziarie in particolare? In altre parole, la cultura nelle sue
varie forme può essere considerata un possibile motore di
sviluppo economico in questa età dell’incertezza?
Un tentativo di risposta, ancora parziale ma con una direzione di marcia
precisa, è contenuto in molte delle pagine che seguono. E ruota intorno a
una definizione suggestiva – “La banca che sa leggere” – coniata per BPER
proprio da un addetto ai lavori dell’industria culturale.
Sembra uno slogan, ma vuole essere molto di più. Saper leggere significa,
prima di tutto, cercare di comprendere e far crescere la realtà economica e
sociale. Ma vuole anche dire coltivare un interesse specifico per la promozione
della lettura – quasi una materia prima cui non si può rinunciare, usando il
linguaggio dell’economia – e per il sostegno delle attività culturali in vari
ambiti, con un’attenzione particolare all’universo giovanile.
Tutto questo attiene al concetto di valore, da creare e redistribuire ai portatori
di interesse con cui la banca si rapporta, in una prospettiva di responsabiltà
sociale d’impresa. O meglio, di corporate cultural responsibility, come si diceva,
guardando al nuovo orizzonte di chi già investe in cultura e intende valorizzare
ulteriormente il proprio impegno.
Ecco, allora, che trovano una precisa cornice di riferimento attività come gli
“Incontri con l’autore” per la presentazione di libri al BPER Forum Monzani
di Modena – in dieci anni quasi duecento eventi pubblici con la presenza di
oltre 135 mila persone – e la partnership, via via rafforzata nei contenuti, con
il Premio letterario nazionale “Strega”, di cui raccontiamo in questo numero
del magazine.
Ma non basta: altri servizi danno conto del sostegno a festival ed eventi in
varie parti d’Italia, spaziando dalla filosofia alla musica, dal cinema per ragazzi
ai temi sociali. Si parla anche di una nostra iniziativa specifica, la realizzazione di un volume divertente dedicato ai più piccoli, in cui l’educazione al
risparmio diventa gioco.
L’elenco potrebbe continuare a lungo, ma forse questi accenni bastano a dare
il senso di una scelta convinta e non episodica. Valentino Bompiani, storico
editore, era solito dire “Un uomo che legge ne vale due”. Non c’è aforisma
migliore, crediamo, per una banca che crede nell’importanza della cultura.
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L’utile supera i 100 milioni,
asset quality ancora migliorata

L’Amministratore delegato: “Raggiunti nei tempi previsti obiettivi molto importanti”
Unipol Banca entra nel Gruppo dopo avere registrato ottimi risultati nel semestre
Nella foto
L’Amministratore
Delegato
di BPER Banca
Alessandro
Vandelli

“L’

intenso lavoro svolto su diversi fronti
in questa prima
parte dell’anno ci
ha consentito di
raggiungere obiettivi molto importanti”.
Così l’Amministratore delegato di BPER
Banca, Alessandro Vandelli, commenta
i risultati individuali dell’Istituto e consolidati di Gruppo al 30 giugno 2019,
che il Consiglio di Amministrazione ha
approvato il 7 agosto.
“In primo luogo – spiega – siamo estremamente soddisfatti di avere perfezionato
nel mese di luglio e nei tempi previsti le
operazioni straordinarie annunciate a
febbraio, relativamente all’acquisizione

Si conferma
l’elevata solidità
patrimoniale
di una quota partecipativa incrementale in Arca Holding, all’acquisizione
delle quote di minoranza del Banco di
Sardegna e all’acquisizione del 100% di
Unipol Banca con la contestuale vendita
di sofferenze per circa un miliardo di euro
a UnipolReC. Tali operazioni – aggiunge
– ci consentiranno di cogliere ulteriori
opportunità di crescita e sviluppo, con
l’obiettivo di creare valore per tutti gli
stakeholders, accelerando, al contempo,
il processo di riduzione dei crediti deteriorati e mantenendo un solido livello
di capitale”.
“In particolare – prosegue l’Amministratore delegato – vanno sottolineati
gli ottimi risultati semestrali di Unipol

Banca al momento dell’ingresso nel
nostro Gruppo bancario: un utile netto
a livello consolidato di oltre 21 milioni
di euro, quasi raddoppiato rispetto allo
scorso anno, e una dotazione patrimoniale che eccede i 570 milioni di euro,
ampiamente superiore al dato atteso,
grazie all’aumento delle riserve e al
buon livello di redditività raggiunto. Il
Gruppo beneficerà di una significativa
accelerazione del processo di de-risking
in quanto, oltre alla cessione di sofferenze a UnipolReC, occorre considerare
che Unipol Banca presenta una qualità
del credito ai vertici del sistema, con un
NPE ratio lordo all’8,8%: ad evidenza,
l’NPE ratio lordo consolidato, a livello
pro-forma, scende all’11,8% in calo di

quasi due punti percentuali rispetto al
13,7% di fine semestre”.
Sul fronte del nuovo Piano industriale
2019-2021, a soli pochi mesi dal suo
lancio ufficiale, l’Amministratore delegato segnala già alcuni importanti
progressi, come ad esempio, dal lato
costi, la chiusura di 48 filiali sulle circa
230 previste in arco Piano e dal lato della
“semplificazione” l’incorporazione di
BPER Services nella Capogruppo.
“Relativamente all’attività ordinaria –
osserva ancora Vandelli – il semestre si è
concluso in modo positivo registrando un
utile di periodo di poco superiore a 100
milioni di euro, dato non direttamente
confrontabile con il risultato dello stesso
periodo dello scorso anno che includeva

LE PRINCIPALI EVIDENZE
UTILE NETTO

Utile netto del periodo pari a € 100,5 milioni, dato non direttamente confrontabile con il risultato dello stesso periodo dello scorso anno (€ 307,9 milioni)
che includeva utili non ricorrenti realizzati su titoli di debito. Inoltre, sull’utile
del semestre incidono gli oneri derivanti dalla svalutazione integrale della
quota di competenza dell’intervento dello Schema Volontario del FITD in
Banca Carige per € 13,3 milioni e dai contributi ordinario e addizionale al
Fondo di Risoluzione Unico Europeo per complessivi € 32,6 milioni.

ASSET QUALITY

Asset quality in ulteriore lieve miglioramento nel trimestre con un NPE ratio
lordo pari al 13,7%; il ratio pro-forma, dopo il completamento delle operazioni
con il Gruppo Unipol, si attesta all’11,8% registrando un forte miglioramento
in linea con la strategia di accelerazione del processo di de-risking.

SOLIDITÀ PATRIMONIALE

Confermata l’elevata solidità patrimoniale del Gruppo con un CET1 ratio Phased In al 14,33% ampiamente superiore al requisito SREP fissato dalla BCE
al 9% per il 2019. CET1 ratio Fully Phased pari al 12,33% in crescita di 9 bps
rispetto al primo trimestre 2019 e di 38 bps dalla fine del 2018.

GESTIONE OPERATIVA

Risultato della gestione operativa pari a € 304,5 milioni nel semestre, caratterizzato dalla sostanziale tenuta del margine di interesse ordinario e delle
commissioni nette e dalla riduzione dei costi della gestione. Il costo del credito annualizzato si attesta su un livello contenuto pari a 63 bps.
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utili non ricorrenti realizzati su titoli di
debito; inoltre, sull’utile del semestre
incidono per quasi 50 milioni di euro i
contributi ordinari e straordinari ai fondi
sistemici e la svalutazione integrale della
quota di competenza dell’intervento dello Schema Volontario del FITD in Banca
Carige. Da evidenziare la sostanziale
tenuta del margine di interesse ordinario
e delle commissioni nette, in presenza
di un calo dei costi della gestione. La

Significativo
aumento della
componente
Bancassurance
posizione patrimoniale si conferma solida
con un CET1 ratio a regime pari al 12,33%,
in crescita di 38 punti base rispetto alla
fine del 2018. Il secondo semestre ci vedrà
impegnati nelle attività di integrazione
di Unipol Banca che prevediamo di portare a termine entro la fine dell’anno,
contestualmente a ulteriori interventi
di semplificazione e razionalizzazione
previsti dal Piano industriale”.
Per quanto riguarda la prevedibile evoluzione della gestione, nel secondo semestre i ricavi sono attesi in sostanziale
tenuta, sostenuti in particolare dalla
componente commissionale relativa
ai comparti dell’asset management e
Bancassurance. I costi operativi ordinari dovrebbero mostrare un trend di
riduzione per effetto delle attività di
efficientamento e razionalizzazione
pianificate, alcune delle quali già re-

BPER acquista il 100% di Unipol Banca
Approvato dai due Cda il progetto
di fusione per incorporazione

I

l 31 luglio è stata data attuazione alle operazioni strategiche tra BPER Banca
e il Gruppo Unipol annunciate al mercato l’8 febbraio. In particolare, BPER
ha acquistato da Unipol Gruppo e UnipolSai Assicurazioni rispettivamente
l’85,24% e il 14,76% del capitale sociale di Unipol Banca, di cui pertanto detiene
oggi il 100% del capitale sociale. Più in dettaglio, Unipol Gruppo ha ceduto a
BPER 764.955.603 azioni ordinarie per un corrispettivo di euro 187.534.209,12, mentre UnipolSai ha ceduto a BPER 132.428.578 azioni ordinarie per un corrispettivo di
euro 32.465.790,88. BPER ha quindi complessivamente acquistato 897.384.181 azioni
ordinarie di Unipol Banca, rappresentative del 100% del capitale sociale, per un
corrispettivo di 220 milioni di euro. Il Gruppo BPER ha inoltre sottoscritto un contratto di cessione a UnipolReC di un portafoglio di sofferenze di BPER e del Banco
di Sardegna, per un valore lordo contabile al 30 settembre 2018 (data di riferimento
di tale cessione) pari a circa un miliardo di euro, a fronte di un valore lordo esigibile
alla stessa data pari a circa
1,3 miliardi di euro, per un
corrispettivo sostanzialmente in linea con il valore
netto di libro. Il 7 agosto
il CdA di BPER Banca ha
approvato il progetto di
fusione per incorporazione
di Unipol Banca in BPER.
Analoga deliberazione è
stata adottata il 6 agosto
dal CdA di Unipol Banca.

Nella foto a destra La sede di
Unipol Banca a Bologna

alizzate o in corso di finalizzazione,
le cui dinamiche troveranno piena
applicazione nelle attività previste
dal nuovo Piano industriale triennale

presentato lo scorso 28 febbraio. Il
costo del credito ordinario, infine, è
previsto in diminuzione nella seconda
parte dell’anno.

BPER e Popolare di Sondrio
perfezionano lʼacquisto
del 39,99% di Arca Holding

B

PER Banca e Banca Popolare di Sondrio hanno comunicato il 22 luglio,
facendo seguito a quanto avevano reso noto il 13 febbraio, di avere
perfezionato l’acquisto delle azioni di Arca Holding poste in vendita
nell’ambito del processo competitivo avviato dalle gestioni commissariali
di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca, complessivamente pari
al 39,99% del capitale sociale di Arca Holding, che a sua volta detiene la totalità
delle azioni di Arca Fondi SGR. A seguito dell’operazione le quote partecipative
di BPER Banca e Banca Popolare di Sondrio in Arca Holding si attestano rispettivamente al 57,06% e al 36,83% del capitale sociale di quest’ultima.
Più in dettaglio, BPER ha acquistato 12.154.752 azioni ordinarie di Arca Holding
per un corrispettivo di euro 83.867.788,80, e BPS ha acquistato 7.844.248 azioni
ordinarie di Arca Holding per un corrispettivo di euro 54.125.311,20. L’acquisizione è avvenuta facendo ricorso a fondi propri dei due Istituti, che hanno altresì
sottoscritto un patto parasociale a valere sulle azioni Arca Holding detenute,
allo scopo di disciplinare i rapporti reciproci in tema di governo societario e
circolazione delle azioni.
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Operazioni strategiche completate
dopo il via libera dell’Assemblea
BPER ha acquisito da Fondazione di Sardegna la quota di minoranza
del Banco di Sardegna, di cui detiene ora il 100% del capitale ordinario

S

ono state perfezionate il 25 luglio le operazioni strategiche
tra BPER Banca e Fondazione di
Sardegna annunciate al mercato l’8 febbraio scorso. BPER, in
particolare, ha acquisito dalla Fondazione
il 49% del capitale sociale ordinario del
Banco di Sardegna e il 36,90% circa delle
azioni privilegiate BdS, e detiene ora il
100% del capitale ordinario e il 98,67%
circa delle azioni privilegiate dell’Istituto.
La Fondazione ha ceduto a BPER 10.819.150
azioni ordinarie BdS e 430.850 azioni
privilegiate BdS per un corrispettivo di
180 milioni di euro e ha conferito ulteriori
10.731.789 azioni ordinarie BdS in esecuzione dell’aumento di capitale deliberato dal
Consiglio di Amministrazione di BPER sulla
base della delega rilasciata dall’Assemblea
straordinaria dei Soci il 4 luglio scorso,
ricevendo in cambio 33 milioni di azioni
ordinarie BPER di nuova emissione, sottoscritte dalla stessa Fondazione a un prezzo
unitario di 5,1 euro (di cui 3 euro imputati a
capitale e 2,1 a fondo sovrapprezzo azioni).

Nella foto, sopra
Alessandro Vandelli,
AD di BPER Banca,
durante il suo
intervento
Sotto Un momento
dell’Assemblea
straordinaria
svoltasi al Bper Forum
Monzani di Modena il
4 luglio 2019

BPER ha inoltre emesso un prestito obbligazionario convertibile Additional Tier 1 di
importo nominale pari a 150 milioni di euro,
che è stato contestualmente e interamente sottoscritto dalla Fondazione, per un
prezzo complessivo di 180 milioni di euro.
In precedenza l’Assemblea straordinaria dei
Soci di BPER Banca, come si è detto, aveva
approvato a inizio luglio le proposte presentate dal Consiglio di Amministrazione
riguardanti le attività necessarie per completare queste operazioni di rilevante valenza strategica, ovvero la facoltà di aumentare
il capitale sociale (favorevole il 99,94% dei
voti espressi) e di emettere un bond convertibile (favorevole il 99,95% dei voti espressi).
Nella stessa occasione l’Assemblea straordinaria aveva approvato, con il 99,85%
dei voti espressi, la proposta di attribuire
al CdA la facoltà, esercitabile entro il
30 giugno 2020, di aumentare in una o
più volte il capitale sociale, in via scindibile e con esclusione del diritto di opzione, per un importo massimo di euro
40.993.513,60, attraverso l’emissione di

un numero massimo di 7.883.368 azioni
ordinarie BPER prive del valore nominale. Il valore di emissione di tali azioni
sarà determinato dallo stesso Consiglio di
Amministrazione, al servizio di un’offerta
pubblica di scambio avente per oggetto
azioni di risparmio Banco di Sardegna.
L’Assemblea straordinaria, inoltre, aveva
dato via libera, con il 99,41% dei voti espressi, alla proposta di attribuire al Consiglio
di Amministrazione, per un periodo di
cinque anni dalla data della deliberazione
assembleare, la facoltà di aumentare il
capitale sociale in una o più volte a pagamento e in via scindibile, con esclusione
del diritto di opzione, per un importo
complessivo massimo di euro 13 milioni.
Da segnalare, infine, l’approvazione, con
il 99,88% dei voti espressi, della proposta di modifica dell’art. 5 dello Statuto sociale di BPER, necessaria in conseguenza delle attività sopra indicate.
Tale modifica è stata posta in essere il 25
luglio, per atto del Presidente su delega
del Consiglio di Amministrazione.
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Il Gruppo BPER adotta i servizi
innovativi di Google Cloud

L’Istituto potenzia le proprie opportunità di business attraverso le applicazioni
di G Suite. Gli obiettivi: condivisione, collaborazione e attività smart

I

l Gruppo BPER ha scelto di potenziare
le proprie opportunità di business
adottando i servizi innovativi della
G Suite di Google Cloud, offerti in
modalità Software as a Service, per
favorire la condivisione e la collaborazione all’interno della propria azienda.
L’esigenza è quella di cambiare in modo
radicale le modalità di lavoro tradizionale
verso un modello più snello, che favorisca
i processi di comunicazione in un’ottica
di smart working.
Il servizio include una serie di strumenti di
Google per la produttività, fra cui Gmail,
Documenti, Drive, Hangouts e Calendar
che offrono numerosi
vantaggi e sicurezza per
le aziende. L’uso di G Suite permetterà infatti ai
12.000 dipendenti di lavorare in modo più rapido e flessibile, facilitando
una cultura collaborativa
per far emergere le migliori idee. L’adozione di
questo servizio da parte
del Gruppo BPER è stata
ufficializzata lo scorso
25 giugno a Milano, in
occasione del Google Cloud Summit,
la conferenza annuale di Google con
cui l’azienda mostra le soluzioni per la
trasformazione digitale delle aziende e
degli enti pubblici utilizzando il cloud. Per
l’occasione il Chief Operating Officer di
BPER, Gianluca Formenton, ha spiegato i
motivi che hanno spinto il Gruppo bancario a scegliere i servizi offerti da Google
Cloud. “Con l’adozione di questa nuova
piattaforma – ha affermato Formenton –
avremo la possibilità non solo di snellire
i processi produttivi della nostra azienda
ma anche di potenziare le opportunità
di business. L’esigenza, infatti, era quella
di giungere a una maggiore efficienza,
di essere più compliant con le richieste
delle varie authority, di avere una maggiore sicurezza dei dati e una completa
tutela della privacy, oltre che ridurre le
spese e disporre di strumenti utili per i
progetti di smart office e di smart wor-

king che stiamo implementando. L’utilizzo di G
Suite consentirà a tutti di
crescere e di migliorarsi
attraverso la condivisione delle informazioni
e una maggiore possibilità di collaborazione
senza vincoli di spazio o di tempo”.
Fabio Fregi, Country Manager di Google
Cloud per l’Italia, ha commentato: “Le imprese hanno oggi bisogno
di innovare costantemente per essere al passo con
i tempi, gli strumenti di
produttività di Google
Cloud sono ideali per abilitare un modello di lavoro
flessibile, collaborativo,
efficiente e per rendere
i dipendenti più produttivi ed allo stesso
tempo motivati. Siamo felici di facilitare
l’innovazione delle grandi imprese come
BPER, che conferma il ruolo di Google
Cloud come partner d’eccellenza nella
trasformazione digitale”.
Google Cloud Summit ha visto la partecipazione di oltre 2500 persone e più di
30 aziende – oltre a BPER, per citarne
alcune, Assicurazioni Generali, Sky, Spotify

Nelle foto, sopra Un momento della conferenza
annuale del Google Cloud Summit
A sinistra Gianluca Formenton, Chief Operating
Officer di BPER Banca

– che hanno raccontato l’esperienza fatta
nel rinnovamento della propria attività
utilizzando le tecnologie legate al cloud.
L’evento ha coperto quattro temi principali:
modernizzazione delle
infrastrutture, con l’impiego del cloud (pubblico o ibrido) come
motore per la trasformazione digitale e l’implementazione di nuovi
processi; sicurezza, un
ambito particolarmente
importante a cui bisogna prestare la necessaria attenzione anche e soprattutto in
ambito cloud; sviluppo delle applicazioni
e gestione dei dati, che richiedono nuove
competenze per adeguarsi alle differenti
condizioni derivanti dall’ambiente cloud;
intelligenza artificiale, resa possibile proprio dalla scalabilità intrinseca del cloud e
dalla sua capacità di far fronte a richieste
di potenza di calcolo variabili.

Più sicurezza
dei dati con
tutela completa
della privacy
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Intelligenza artificiale e hi-tech
Così ‘Valentina’ assiste gli utenti
Realizzato il prototipo di un umanoide che ha un’interazione naturale
e personalizzata uomo-macchina: verso una nuova “user experience”

I

nvestire in modo costante nell’innovazione, con l’obiettivo di trasformare
la tecnologia in motore di sviluppo
del business. In questo contesto operativo, che caratterizza BPER Banca,
è nata “Innovation Room”, un ambiente per
la ricerca e la realizzazione di prototipi in
cui, con una cadenza annuale, si fa scouting
delle novità tecnologiche più interessanti
che ancora non vedono applicazione reale,
per poi passare alla creazione dei concept
e alla messa in funzione di prototipi basati
sui progetti più convincenti.
Giunta alla terza edizione, “Innovation
Room” ha avviato la prototipazione di un
progetto di intelligenza artificiale applicata
a un umanoide, che ha coinvolto il team
interno di risorse IT di BPER, rotativo e
selezionato su base volontaria, e un gruppo
esterno. Il progetto, in particolare, è stato
coordinato da alcuni partner ritenuti “core”
per la loro capacità di orchestrare e abilitare la tecnologia: tra questi l’Istituto di
Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni (ICAR)
del CNR di Napoli e Antreem, azienda che
progetta e sviluppa soluzioni digitali per
medie e grandi imprese.
“Antreem è nostro partner nell’Innovation
Room sin dalla prima edizione – spiega
Omar Campana, Direttore IT del Gruppo
BPER – e ha avuto un ruolo di coordinamento importante. La tecnologia deve
essere il più invisibile
possibile, finalizzata a
generare una user experience nuova ed efficace. L’umanoide che è
stato creato, chiamato
Valentina, è guidato
da un motore di intelligenza artificiale per
il riconoscimento semantico – continua
Campana – in grado di abilitare uno dei
tratti distintivi di questo prototipo, ossia
la capacità di spingersi verso la ricerca di
una relazione singolare ed empatica con
l’utente”.
Questo aspetto è stato ottenuto sfruttando
le tecniche di computer vision, che permettono a Valentina di vedere i movimenti
del suo interlocutore nella stanza e capire

Nelle foto a sinistra ‘Valentina’,
l’assistente umanoide studiata
per migliorare l’interazione
con i clienti
Sotto Fabio Falzoni e Gianvito
Martellotta, della Direzione IT
di BPER Banca, ritirano il premio
“Responsibility” attribuito
all’Istituto per il connubio
realizzato tra responsabilità
e innovazione tecnologica

quando la sta guardando o vuole interagire con lei, muovendosi di conseguenza
e avviando il dialogo solo se richiesto.
Sono inoltre da sottolineare le tecniche
di motion capture che hanno permesso
di realizzare tutte le animazioni, creando
i movimenti dell’avatar senza riprodurli
con un software, ma registrando tramite
sensori i movimenti di una
persona reale.
“Per dare vita a questa nuova
esperienza – prosegue Campana – abbiamo scelto di creare un ambiente dedicato, un
luogo dove gli utenti potessero
compiere operazioni bancarie
anche negli orari in cui la filiale
è chiusa, partendo da casi d’uso comuni
come il prelievo allo sportello e la richiesta
di un prestito bancario”.
Valentina, dunque, riconosce l’utente che
entra nella stanza, lo chiama per nome e
sa quali sono le sue esigenze. Tramite una
proiezione HD ad ampio spettro su una
pellicola polarizzata alta circa due metri,
può perfino andare incontro all’utente e accoglierlo all’ingresso della stanza. Nell’am-

La tecnologia
deve essere
il più invisibile
possibile

biente la tecnologa circonda l’utente senza
che questi ne abbia percezione, sfruttando
appieno sistemi di domotica avanzata.
“Oggi risulta fondamentale migliorare
l’interazione con i clienti – conclude Campana – e l’incontro tra le due componenti,
quella umana e quella digitale, ci permette
di farlo, dando vita a una nuova customer
experience e facilitando la creazione di
servizi su misura. Tecnologie emergenti,
come l’intelligenza artificiale e il machine
learning, ed esperienze come quella realizzata nell’Innovation Room, dimostrano
come sia possibile raggiungere una maggiore efficienza e qualità automatizzando
alcune funzionalità, per poter restituire al
cliente un servizio di consulenza ad alto
valore aggiunto”.
Grazie al progetto Valentina, BPER è stata
premiata al Forum IT 2019 nell’ambito dei
“FinTech Age Awards”. Il premio Responsibility è stato attribuito “per il connubio
realizzato tra responsabilità e innovazione
tecnologica”.
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Welfare Awards 2019: un premio
per i migliori piani aziendali
Venti le imprese premiate, compresa BPER, tra le 700 in corsa per un riconoscimento
nel settore. Così si valorizza il capitale umano e si migliora il tenore di vita
Nella foto il momento
della premiazione per il
team di BPER Banca. Da
sinistra Germano Lanzoni
(conduttore), Franca
Gordini (Ufficio Relazioni
Sindacali e Welfare),
Stefano Verdi (Responsabile
Relazioni di Lavoro),
Diletta Leotta (conduttrice)
e Andrea Prandi
(Responsabile Relazioni
Sindacali e Welfare)

S

i è tenuta nelle scorse settimane
presso la Triennale di Milano la
serata di premiazione delle eccellenze italiane in campo welfare
e benessere organizzativo, scelte
tra oltre 700 aziende coinvolte nell’indagine
svolta da Easy Welfare.
Si tratta di riconoscimenti importanti che
valorizzano i migliori luoghi italiani in cui
lavorare. Le targhe sono state riservate
alle aziende che hanno posto le persone
al centro della propria attività. Realtà che,
con costanza e dedizione, sono riuscite a

rendere sempre più
gradevole l’ambiente
di lavoro aumentando
il potere di acquisto dei propri collaboratori. L’iniziativa nasce da un’idea di Easy
Welfare Group, società specializzata nella
gestione ed erogazione di servizi a favore dei dipendenti, con oltre 550 aziende
clienti di diversi settori e dimensioni. BPER
Banca ha ricevuto il premio “Innovazione”
per essersi distinta nel panorama italiano,
per l’innovazione delle sue iniziative in
ambito Welfare, tema ritenuto sempre più
strategico per le Risorse Umane, e per i
tool inseriti a Portale, a corollario del Piano
Welfare, quali il “My Total Welfare”. “BPER,

tra tutte le aziende, ha saputo distinguersi
realizzando oltre che un piano welfare,
tool tecnologici a supporto del dipendente”, ha dichiarato Damien Joannes, nuovo
Amministratore Delegato di Easy Welfare.
“Siamo assolutamente soddisfatti di veder
riconosciuto il nostro impegno in favore
dei lavoratori – ha affermato Giuseppe
Corni, Responsabile della Direzione Risorse
Umane di BPER Banca –. In particolare
l’aspetto dell’innovazione premia lo sforzo
focalizzato nell’offrire ai nostri colleghi un
servizio sul nostro Portale, facile da utilizzare e aggiornato con nuovi strumenti
e convenzioni. Abbiamo sviluppato un
progetto di comunicazione interna che ha
avuto riscontri molto positivi e che mette in
evidenza l’offerta di beni e servizi concepiti
per soddisfare le differenti esigenze di ogni
singola risorsa. Continuiamo a investire sul
welfare e sull’innovazione, certi che questa
sia sempre la direzione giusta”.
Lo sviluppo di iniziative di Welfare si inserisce
all’interno di una strategia complessiva di
gestione moderna delle risorse e di Responsabilità Sociale d’Impresa, con l’obiettivo di
valorizzare il capitale umano e di consentire
un migliore e più sostenibile tenore di vita.

MF
Global
Awards:
storie
eccellenti
A BPER e Banca di Sassari i premi Innovazione e Creatori di Valore

B

PER Banca ha ottenuto nelle
scorse settimane un prestigioso
riconoscimento in occasione
della XVII edizione dei Milano Finanza Global Awards, la
manifestazione che ogni anno segnala le
eccellenze del mondo bancario e finanziario
nazionale. Si tratta del premio Innovazione, dedicato ai migliori prodotti e servizi
finanziari, per le ricariche Amazon.
Il Vice Direttore Generale e Chief Business
Officer di BPER Banca, Pierpio Cerfogli, ha
commentato così il successo ottenuto: “Sono
molto soddisfatto per il premio ricevuto.
Investire nell’innovazione fa parte, già da
alcuni anni, dei programmi di sviluppo del
Gruppo BPER. Con l’offerta delle ricariche

Amazon, forniamo un servizio distintivo in
un ambito in continua ascesa come quello
del commercio elettronico”.
Nell’ambito degli MF
Global Awards 2019 è
stato attribuito alla Banca di Sassari il premio
Creatori di Valore, che
segnala le migliori performance patrimoniali
e di efficienza, come
migliore banca della
Regione Sardegna. Il
premio è stato ritirato
dal Direttore generale
della Banca Giorgio
Lippi.

Nelle foto da sinistra Pierpio Cerfogli, Vice Direttore
Generale e Chief Business Officer di BPER Banca,
e Giorgio Lippi, Direttore Generale Banca di Sassari
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‘Mario Unnia-Talento & Impresa’:
sei aziende premiate a Milano
Vince Wiz Chemicals. Il Direttore Generale Togni ha consegnato
un riconoscimento a Velagro spa nella categoria “DNA Italia”

S

i è chiusa qualche settimana
fa nella prestigiosa cornice di
Palazzo Mezzanotte, sede della
Borsa Valori di Milano, la terza
edizione del
Premio Mario Unnia
– Talento & Impresa,
promosso da BDO Italia, parte dell’organizzazione internazionale
di revisione contabile e
consulenza alle imprese,
con il supporto del main
partner BPER Banca e di Ersel e Quaeryon,
e con la collaborazione di ELITE – Borsa
Italiana. Vincitrice assoluta del Premio 2019
è stata proclamata Wiz Chemicals S.r.l.,
azienda della provincia milanese fondata
nel 1983, che produce additivi per laminati
plastici decorativi e distaccanti per materiali
compositi nei settori navale e aeronautico.
Sette in totale le aziende premiate per
altrettante categorie:
1 Wiz Chemicals S.r.l.
Premio Mario Unnia-Talento & Impresa 2019
2 Markas S.r.l.
Allenatori di talenti
3 B&V Holding S.p.A.
Innovazione sostenibile
4 Marzocchi Pompe S.p.A.
Verso Piazza Affari
5 San Marco Group S.p.A.
Impresa senza confini
6 Valagro S.p.A.
DNA Italia
7 Anemotech S.r.l.
Idee e futuro-Premio Speciale Marco Artiaco

nella categoria “DNA Italia” dedicata alle
imprese che non delocalizzano, facendo del
“made in Italy” la propria forza propulsiva.
Velagro è leader nella produzione e
commercializzazione di
biostimolanti e specialità nutrizionali. Togni,
esprimendo la sua soddisfazione, ha dichiarato:
“Siamo qui per premiare
le eccellenze italiane e
per ascoltare belle storie di impresa. Abbiamo
visto svilupparsi in questi ultimi anni una
nuova cultura finanziaria delle aziende,
che si affianca alla tradizionale attività di
credito. Noi come banca ci siamo attrezzati
per supportare gli imprenditori in questo

Valore creato
per il territorio
e supporto alle
Risorse Umane

processo di crescita, offrendo servizi sempre
più evoluti e adeguati alle nuove esigenze”.
Il Premio Mario Unnia - Talento & Impresa,
dedicato ad un poliedrico studioso dell’impresa e di scenari socio-economici, allievo di
Norberto Bobbio e collaboratore di Adriano
Olivetti, nasce dalla volontà di valorizzare
le aziende capaci di visione e sviluppo
del proprio talento, pur in un contesto
economico, finanziario e tecnologico in
continua evoluzione, e di perseguire modelli
di crescita sostenibile, creando valore per
il territorio e per il Paese, supportando i
giovani talenti e le Risorse Umane.
Nella foto Il Direttore Generale di BPER Banca,
Fabrizio Togni, consegna un riconoscimento a
Valagro Spa nella categoria DNA Italia

Il Direttore Generale di BPER Banca Fabrizio
Togni ha consegnato il riconoscimento
a Valagro Spa, azienda di Atessa (CH),
specializzata in biotecnologie, vincitrice
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‘TopLegal Awards’, primeggia
il Servizio legale di BPER Banca
Il prestigioso riconoscimento è stato assegnato per l’innovazione
introdotta nei metodi di lavoro e nei rapporti con la clientela

B

PER Banca si è aggiudicata
nelle scorse settimane un
prestigioso premio, il Top
Legal Awards per il proprio
Servizio Legale, riconosciuto
quale migliore struttura legale dell’anno
per l’innovazione.
I TopLegal Awards, che vedono ogni anno
partecipare centinaia di candidati, tra
strutture legali e professionisti, vengono
assegnati da una giuria composta da
numerose figure apicali provenienti dalle
maggiori direzioni legali, fiscali e finanziarie in Italia, ciò al fine di garantire la
correttezza dello svolgimento della gara
e la competenza tecnica necessaria per
valutare le candidature.
La competizione, che in una prima fase
ha previsto una scrematura fino a tredici finalisti nella categoria Direzione
legale dell’anno per l’innovazione, ha
quindi visto prevalere, sugli altri candidati
rappresentati da aziende e multinazionali di diversi settori industriali e dei
servizi, il team legale di BPER Banca.
A quest’ultimo è infatti stato riconosciuto il
merito di aver introdotto importanti innovazioni nei metodi di lavoro e nelle modalità di rapporto con clienti, colleghi e professionisti esterni, che hanno contribuito a
incrementare l’efficienza e hanno consentito di raggiungere gli obiettivi prefissati.

Nella foto Il Responsabile del Servizio Legale
di BPER Banca, Paolo Mazza, al centro, riceve il
riconoscimento insieme ai colleghi Mascia Morini
e Federico Di Marco

Nel ritirare il premio, il Responsabile del
Servizio Legale di BPER Banca, Avv. Paolo
Mazza, sottolineando l’importanza di un

riconoscimento che va a tutta la “squadra”,
ha evidenziato che questo risultato è stato
reso possibile dalla Direzione della Banca,
che ha sempre sostenuto le iniziative
proposte, investendo le necessarie risorse,
e garantendo nel contempo l’autonomia
gestionale e operativa della struttura.

Nuovi ingressi nella Direzione Wealth
e Investment Management

I

Nelle foto da sinistra Claudio Casadei e Gianluca Moneta

l Gruppo BPER ha rafforzato, nelle scorse settimane, il proprio team nel
Wealth Management con l’ingresso nella squadra di Claudio Casadei,
già senior portfolio manager nella gestione di fondi multiasset e nella
selezione di gestori terzi per Anima Sgr, e Gianluca Moneta, specializzato nella costruzione di portafogli personalizzati per i grandi patrimoni
presso Banca Monte dei Paschi di Siena. L’obiettivo è contribuire a migliorare
ulteriormente i servizi di investimento del Gruppo e in particolare della Società
Optima SpA SIM, rafforzando così il posizionamento del Gruppo BPER nel
mercato del risparmio gestito. Con lo sviluppo di queste attività, già partite
con la presentazione del Piano Industriale 2019-2021, il Gruppo BPER intende
proseguire nell’evoluzione dei servizi dedicati alla gestione dei patrimoni e di
advisory rivolti alla propria clientela.

12 cultura

‘Strega’, nella serata di Scurati
BPER premia la cinquina finalista
Larga vittoria per “M. Il figlio del secolo”. Il riconoscimento speciale della Banca
è una scultura selezionata dopo un concorso tra le Accademie d’Arte statali
Nella foto I cinque
finalisti con il
riconoscimento
speciale consegnato
da Pierpio Cerfogli,
Vice Direttore
Generale e Chief
Business Officer
di BPER Banca
(a sinistra) e
realizzato dall'artista
Beatrice Taponecco
(a destra)

A

ntonio Scurati, con il romanzo “M. Il figlio del secolo”
(Bompiani), ha vinto la LXXIII
edizione del Premio Strega,
promosso dalla Fondazione
Maria e Goffredo Bellonci e da Liquore
Strega con il contributo della Camera di
Commercio di Roma e in collaborazione
con BPER Banca. Come da tradizione gli
“Amici della domenica” si sono riuniti
il 4 luglio scorso nel giardino del Mu-

Nella foto Antonio
Scurati, vincitore
del Premio Strega
edizione LXXIII

seo Nazionale Etrusco di Villa Giulia a
Roma, dove Helena Janeczek, vincitrice
dello Strega 2018, ha presieduto il seggio.
Il romanzo di Scurati ha ottenuto 228 voti.
A seguire Benedetta Cibrario con “Il rumore del mondo” (Mondadori), 127 voti; Marco
Missiroli con “Fedeltà” (Einaudi), 91 voti;
Claudia Durastanti con “La straniera” (La
nave di Teseo), 63 voti, e Nadia Terranova
con “Addio fantasmi” (Einaudi), 47 voti.
Nel corso della serata il Vice Direttore

Generale di BPER Banca Pierpio Cerfogli
ha consegnato ai cinque autori finalisti
un riconoscimento speciale. Si tratta della
scultura di una giovane artista dell’Accademia di Belle Arti di Carrara, Beatrice
Taponecco, dal titolo «Stretta la foglia,
larga la via, dite la vostra che ho detto la
mia», replicata per l’occasione in cinque
esemplari. L’opera è stata realizzata e selezionata grazie a un concorso che ha visto
la partecipazione di tutte le Accademie
statali italiane di Belle Arti, promosso da
BPER Banca con l’obiettivo di favorire una
positiva contaminazione culturale fra arti
visive e letteratura. Cerfogli, intervistato
nel corso della serata dal conduttore di
Rai Tre Pino Strabioli, ha spiegato così il
sostegno di BPER Banca allo Strega, via
via rafforzato nel corso degli anni: “Una
banca si occupa di numeri, certo, ma deve
anche saper immaginare, altrimenti il suo
progetto di futuro sarà di breve durata.
Ecco perché il sostegno alla cultura è un’attività fondamentale. Ci hanno chiamato
‘la banca che sa leggere’ - ha concluso
- e credo che questa sia una prerogativa
importante: chi non sa leggere e capire
non riuscirà mai a costruire”.

13 cultura

‘Persona. Maneggiare con cura’:
l’indagine di Festivalfilosofia

Dal 13 al 15 settembre quasi 200 appuntamenti a Modena, Carpi e Sassuolo.
E nella Galleria BPER una mostra sul ritratto tra Rinascimento e Barocco

I

l Festivalfilosofia 2019, in programma
a Modena, Carpi e Sassuolo dal 13
al 15 settembre in quaranta luoghi
diversi delle tre città, metterà a fuoco
la questione della persona tra diritti,
civiltà e fragilità umana. La diciannovesima
edizione del festival prevede lezioni magistrali, mostre, spettacoli, letture, giochi per
bambini e cene filosofiche. Gli appuntamenti
saranno quasi 200 e tutti gratuiti. Piazze e
cortili ospiteranno oltre 50 lezioni magistrali in cui maestri del pensiero filosofico
si confronteranno con il pubblico sul tema
“persona”, che indica una categoria di lunga
durata della cultura europea, fondamento
dell’autonomia individuale e dei diritti umani.
Sempre immersa in una rete di reciprocità,
alla persona si riconduce il principio di
dignità, sia nel campo sociale e politico
(come per esempio nel caso del lavoro), sia
nelle questioni bioetiche di inizio e fine vita.
L’edizione 2019, mentre conferma lo stretto
legame con i maggiori protagonisti del
dibattito filosofico, presenta ventiquattro voci nuove. Tra gli autori stranieri,
due terzi sono al loro debutto al festival.
Tra i protagonisti ricorrenti si ricordano, tra
gli altri, Marc Augé, Enzo Bianchi, Massimo
Cacciari, Donatella Di Cesare, Roberto
Esposito, Umberto Galimberti, Michela
Marzano, Stefano Massini, Salvatore Natoli,
Massimo Recalcati, Emanuele Severino,
Carlo Sini, Silvia Vegetti Finzi e Remo

Nella foto Il pubblico a una lezione magistrale del Festivalfilosofia dello scorso anno in piazza Grande a Modena

Bodei, Presidente del Comitato scientifico.
Tra i “debuttanti”, Michel Agier, Leonardo
Caffo, Colin Crouch, Alain Ehrenberg, Paolo
Flores d’Arcais, Enrico Giovannini, Danilo
Martuccelli e il filosofo politico inglese
Michael Rosen, che terrà domenica 15 settembre alle 16,30, in piazza Grande a Modena,
la lectio BPER Banca sul principio di dignità.
Il programma filosofico del festival propone
anche la sezione “La lezione dei classici”: esperti eminenti commenteranno i testi
che, nella storia del pensiero occidentale,

Nella foto I partecipanti alla conferenza stampa di presentazione dell'edizione 2019 del Festivalfilosofia
tenutasi nella sede della Triennale a Milano

hanno costituito modelli o svolte concettuali
rilevanti per il tema della persona. Se le lezioni
magistrali sono il cuore della manifestazione,
un vasto programma creativo coinvolgerà
performance, musica e spettacoli dal vivo.
Tra i partecipanti: David Riondino (con un
concerto bandistico), Lino Guanciale (in una
conversazione su Canetti), Chiara Valerio (in
un reading da un suo testo inedito) e Lella
Costa (in un recital su Edith Stein).
Oltre trenta le mostre proposte in occasione
del festival, che in questa prima edizione
dopo la scomparsa di Tullio Gregory omaggerà la figura del grande maestro, tra l’altro,
riproponendo alcuni dei più significativi
tra i suoi “menu filosofici” in più di settanta ristoranti ed enoteche delle tre città.
Il festival è promosso dal Consorzio per
il Festivalfilosofia. A partire dalla scorsa
edizione BPER Banca è entrata a far parte
della compagine dei sostenitori, nell’ambito
delle politiche di promozione della cultura
avviate dall’Istituto.
Da segnalare, in questa ottica, che oltre alla
lectio di Michael Rosen sarà allestita per l’occasione una mostra dal titolo “Protagonisti in
posa, il ritratto tra Rinascimento e Barocco”
nella Galleria - Collezione e Archivio Storico
di BPER Banca (curatrice Lucia Peruzzi). La
presentazione al pubblico avrà luogo venerdì
13 settembre alle 16.
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Con il Festival Francescano
prove di dialogo tra la gente

La manifestazione, giunta all’undicesima edizione, si terrà a Bologna
dal 27 al 29 settembre. BPER è main sponsor: “Vicini ai territori”

P

er rendere nuovamente possibile
l’incontro fra persone, occorre
usare parole che siano cariche di
senso e gravi di responsabilità.
“Attraverso parole”, per incontrare e ascoltare persone, è il messaggio
dell’undicesima edizione di Festival Francescano, che si terrà a a Bologna dal 27 al
29 settembre 2019.
La manifestazione, di cui BPER Banca è
main sponsor, è organizzata dal Movimento francescano dell’Emilia-Romagna
con la partecipazione di tutte le famiglie
francescane d’Italia. Quest’anno il Festival
prende spunto dalla visita che Francesco
d’Assisi fece 800 anni fa al sultano d’Egitto
al-Malik al-Kamil. Un fatto storico, questo,
ampiamente dibattuto ma con uno stra-

sulle povertà, che vede protagonisti la
portavoce dell’Alto Commissariato delle
Nazioni Unite per i Rifugiati Carlotta Sami
e Marcello Longhi, Presidente di Opera
San Francesco per i Poveri; sui rapporti
tra Occidente e Cina con l’economista
Romano Prodi e il gesuita Antonio Spadaro;
su tecnologia ed etica, con il francescano
Paolo Benanti e il matematico Giuseppe
O. Longo. Due teologi, uno cristiano (Brunetto Salvarani) e uno musulmano (Adnane
Mokrani), si confronteranno sul rapporto
tra le religioni; così come faranno il direttore della rivista “Islamochristiana” don
Valentino Cottini e l’Imam Kamel Layachi.
Alla presenza dell’Arcivescovo di Bologna
Mons. Matteo Maria Zuppi, l’ex
brigatista Adriana Faranda e la

ordinario significato profetico: parlare la
lingua dell’altro è la chiave dell’incontro.
Durante l’evento bolognese, capace di far
incontrare ogni anno migliaia di persone,
non si affronterà la questione del dialogo
da un punto di vista teorico. Al contrario, si
cercherà di mettere in atto vere e proprie
prove di dialogo su argomenti che interessano tutti. Non solo, dunque, dialogo tra le
religioni, ma anche e soprattutto confronto
tra generazioni, culture, generi, discipline.
Tra i dibattiti previsti, c’è quello sul lavoro con l’economista Stefano Zamagni;

figlia di Aldo Moro, Agnese, parleranno
del percorso di “giustizia riparativa” che
le vede coinvolte.
Tra gli altri ospiti in programma: l’antropologo Marco Aime, lo scrittore Eraldo Affinati,
il sociologo Stefano Allievi, lo psicoanalista
Luigi Ballerini, il chimico Vincenzo Balzani,
lo storico della Chiesa Giuseppe Buffon, il
giornalista Mario Calabresi, il Presidente
del Forum delle associazioni familiari Gigi
De Palo, il filologo Ivano Dionigi, il pedagogista Johnny Dotti, il critico d’arte Rosa
Giorgi, il domenicano Timothy Radcliffe.

Per la sezione “fatti di dialogo”, saranno
messe in luce le esperienze della fotoreporter in zone d’emergenza Annalisa
Vandelli, del francescano Stefano Luca che
porta il teatro sociale in ospedali, carceri,
comunità e tra i bambini di strada in Italia
e all’estero, di Franco Vaccari, fondatore di
“Rondine Cittadella della pace” e di fra Alberto Pari, responsabile del Progetto Amen
della Custodia di Terra Santa: un’iniziativa
che unisce cristiani, ebrei e musulmani nella
condivisione del dialogo con Dio. Tante le
attività in piazza Maggiore a Bologna. Una
novità su tutte: la tenda dell’incontro che,
come quella biblica di Abramo, rappresenterà il “paradigma dell’ospitalità”. Più
di cento eventi, tutti
gratuiti, tra laboratori,
attività per i bambini,
momenti dedicati alla
spiritualità e spettacoli. Tra questi ultimi,
Simone Cristicchi si
esibirà con l’Orchestra Collegium Musicum Almae Matris nel
tour “Abbi cura di me”.
“Sosteniamo il Festival Francescano fin
dalla sua prima edizione – commenta
Eugenio Garavini, Vice Direttore Generale
Vicario di BPER Banca – perché riteniamo
che il suo spirito si sposi perfettamente allo
spirito del nostro Istituto, storicamente
legato ai territori in cui opera. È un tipo
di rapporto in linea con quello che gli
Ordini francescani hanno, a loro volta,
con le comunità di riferimento. Queste
modalità di relazione sono fondate su
una visione comune dell’economia, che
riserva la massima attenzione a persone
e famiglie. Non a caso tutto ciò si ritrova
nel concetto di dialogo, il tema cardine
dell’edizione 2019, con un approccio calato
nella realtà quotidiana”.

Nelle foto in alto a sinistra Festival Francescano in
piazza Maggiore a Bologna (Foto Danilo Crecchia)
a destra Eugenio Garavini, Vice Direttore
Generale Vicario di BPER
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BPER Banca lancia le prime
carte di pagamento in braille

L’iniziativa, nata dalla collaborazione con l’Unione Italiana Ciechi,
è partita a inizio anno. “Un’iniziativa di alto contenuto sociale”
Nella foto da sinistra Il Presidente della Regione
Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, il Presidente
della Sezione Provinciale dell’UICI di Modena Ivan
Galiotto, il Vice Presidente UICI Stefano Tortini
e il Vice Direttore Generale di BPER, Gian Enrico
Venturini

I

l braille è il sistema di lettura e scrittura tattile a rilievo per non vedenti
e ipovedenti, che consiste in simboli
formati da un massimo di sei punti,
disposti su una matrice 3 x 2. Tali
punti possono essere impressi su fogli di
carta spessa o di plastica, oppure essere
riprodotti a rilievo su superfici plastiche
o metalliche.
Il Gruppo BPER è stato il primo Istituto
bancario nazionale a emettere le proprie
carte di pagamento con impresso questo
carattere “speciale”. Il progetto è nato
nell’ambito delle attività di innovazione e
di responsabilità sociale volte a garantire
maggiore accessibilità per chi presenta
disabilità visive. Dall’inizio del 2019 il Gruppo BPER ha infatti avviato la progressiva
emissione delle nuove carte, nelle diverse
tipologie di carte di credito (contraddistinte
dalla lettera “C”), carte di debito (contraddistinte dalla lettera “D”), carte prepagate
(contraddistinte dalla lettera “P”).
L’idea di dotare le carte di pagamento del
carattere braille è nata da una proposta
del rappresentante provinciale di Modena
dell’Unione Italiana Ciechi, Ivan Galiotto.
BPER Banca ha successivamente avviato
le necessarie verifiche tecniche per poter
inserire il sistema braille su tutte le carte
di nuova emissione. Il progetto è stato

realizzato con il contributo degli specialisti della Banca di Sassari, la società del
Gruppo BPER a presidio della monetica,
e con il supporto di IDEMIA Italy, leader
mondiale nella fornitura di prodotti e
servizi tecnologicamente avanzati nel
mondo dei pagamenti. Le carte sono state
presentate ufficialmente a fine giugno in
occasione dell’evento organizzato dalla
Banca presso il BPER Forum Monzani
di Modena, alla presenza del Presidente
della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, del Vice
Direttore Generale di
BPER, Gian Enrico Venturini, del Vice Presidente UICI, Stefano Tortini
e del Presidente della
Sezione Provinciale di
Modena dell’UICI, Ivan Galiotto. “Per
una Banca è fondamentale creare valore
e vogliamo restituirlo in varie forme alla
comunità – ha affermato il Vice Direttore
Generale di BPER Banca, Gian Enrico
Venturini –. BPER da sempre promuove
iniziative ad alto ritorno sociale che da
anni documenta nel proprio Bilancio di
Sostenibilità. In tali iniziative rientrano i
progetti in tema di inclusione finanziaria
e di accessibilità che abbiamo avviato per
applicativi tecnologici, spazi fisici, servizi

di pagamento e finanziari, in modo da
consentire la piena partecipazione nella
società delle persone con difficoltà visive”.
L’Istituto offre già alla clientela ipovedente
e non vedente strumenti specifici per
effettuare online operazioni finanziarie,
bonifici, ricariche telefoniche, ecc. All’interno del M-site dell’internet banking
(l’applicazione di accesso per dispositivi
mobili), è stata predisposta la possibilità
che software specifici (screen reader)
“leggano” quanto appare sul monitor o
sul display e lo descrivano attraverso una
sintesi vocale. Per permettere ai clienti di
operare quanto più possibile in autonomia,
si è inoltre intervenuti sia sulla possibilità
di visualizzare le pagine in un formato più
grande sia sull’implementazione di nuove
funzionalità legate agli aspetti di gestione
della password.
Inoltre, nelle scorse settimane, nell’ambito
delle attività di responsabilità sociale
d’impresa, a dimostrazione del crescente impegno della banca per l’inclusione
finanziaria, BPER ha avviato le procedure
per l’adesione al Protocollo sottoscritto tra
ABI, il Consiglio Nazionale del Notariato (CNN)
e l’Unione Italiana dei
Ciechi e degli Ipovedenti
(UICI) in tema di accessibilità, con l’obiettivo
di individuare soluzioni
per semplificare le modalità di accesso e
fruibilità della documentazione, in particolare per la fase precontrattuale del mutuo
ipotecario. L’iniziativa è in linea con quanto
previsto dalla proposta di Direttiva della
Commissione Europea inerente “l’Atto
Europeo sull’accessibilità” che definisce –
per alcuni prodotti e servizi fondamentali,
tra i quali i servizi bancari, gli ATM, i siti
web, le applicazioni per i dispositivi mobili
utilizzati per i servizi bancari – i requisiti
comuni di accessibilità.

“Favorire
una maggiore
autonomia”

PILLOLE
DAI MERCATI
30.04.2019

L’agenzia statunitense S&P ha
confermato il rating dell’Italia al
livello “BBB”. L’outlook è stato
mantenuto negativo, a causa
dell’elevato debito pubblico
e del deterioramento delle
condizioni finanziarie.

Call for education:
cinque progetti
a favore dei giovani
Sono stati selezionati tra 80 candidature

10.05.2019

Ancora alte le tensioni
commerciali tra Washington e
Pechino, con gli Stati Uniti che
hanno notificato l’aumento
dei dazi, dal 10% al 25%, su un
controvalore pari a circa 200
miliardi di dollari di prodotti
Made in China.

18.05.2019

Continua la frenata del settore
auto. Secondo i dati Acea
(l’Associazione delle case
automobilistiche europee) nel
primo quadrimestre dell’anno la
domanda di auto nuove nella Ue
è diminuita del 2,6% rispetto allo
stesso periodo del 2018.

31.05.2019

In base ai dati Istat, il Pil italiano
del primo trimestre 2019 è salito
di 0,1% t/t, permettendo al Bel
Paese di uscire dalla recessione
tecnica. Nello stesso periodo
il Pil dell’Eurozona è invece
cresciuto di 0,4% t/t.

09.06.2019

I ministri delle Finanze e i
banchieri centrali, riuniti in
occasione del G20 di Fukuoka,
hanno concordato sulla necessità
di riformare le regole della
tassazione internazionale sulle
grandi società tecnologiche.

C

irca 80 progetti sono stati presentati da associazioni aventi
sede in tutta Italia riguardanti
percorsi di crescita per ragazzi di
età compresa tra gli 11 e i 19 anni
con finalità di carattere sociale, culturale e
di educazione alla sostenibilità, in risposta
alla call di crowdfunding lanciata da BPER
attraverso la piattaforma di
Produzioni dal Basso a fine
maggio e conclusa nei giorni
scorsi.
La qualità delle idee pervenute si è rivelata ancora una
volta molto elevata, rendendo
il lavoro di selezione da parte della commissione della banca molto difficile. Alla fine si
è giunti comunque a un consenso unanime.
Ecco quali sono i 5 finalisti e gli obiettivi che
si prefiggono di raggiungere:
1. la Cooperativa Sociale Butterfly vuole
promuovere la mobilità sostenibile a Forlì
attraverso l’impiego di minori in situazione
di disagio, che gestirebbero un ricovero e
un’officina di riparazione delle biciclette;
2. il Centro per i Diritti del Consumatore
della Lombardia si prefigge di diffondere e
promuovere concetti socialmente rilevanti
come l’empowerment femminile e l’uguaglianza di genere attraverso la realizzazione
di un cortometraggio animato in 5 puntate
indirizzato ai giovani;

3. il Network WEEC ha come obiettivo quello
di indirizzare un gruppo di ragazzi residenti
nel comune avellinese di Monteforte alla
sensibilità verso l’educazione ambientale
e turistica, e prepararli come ambasciatori
delle risorse del territorio;
4. anche l’Associazione Scioglilingua di
Modena punta sull’ambiente, cercando di
coinvolgere alcuni ragazzi
delle Scuole Medie nella realizzazione di opere artistiche
con l’utilizzo di una vernice
non dannosa per l’aria;
5. il progetto proposto dal
Network Culturit mira invece a creare una sensibilizzazione dei giovani
studenti alla cultura imprenditoriale e in
particolare alla resilienza al fallimento.
Le associazioni individuate avranno tempo
dal 9 settembre al 15 novembre per promuovere la propria idea sul network BPER Banca,
sempre nella piattaforma di Produzioni dal
Basso. A coloro che raggiungeranno la metà
del budget indicato, BPER donerà il 50%
rimanente per la realizzazione del proprio
obiettivo.
Il crowdfunding rappresenta una forma di
promozione per le iniziative sociali meritevoli
che consente di avere una vetrina speciale
ed efficace per far conoscere i propri progetti
e ottenere un sostegno da chi crede nella
bontà delle idee proposte.

Termine per la
raccolta fondi:
15 novembre

PILLOLE
DAI MERCATI

Bottura e i ragazzi
del ‘Tortellante’:
a Milano pranzo per 100

20.06.2019

Il presidente della BCE Draghi,
nel suo discorso introduttivo al
simposio delle Banche centrali
in Portogallo, ha affermato che
in assenza di miglioramenti
del quadro inflazionistico sarà
necessario ricorrere a ulteriori
stimoli di politica monetaria.

BPER ha sostenuto l’originale iniziativa di solidarietà

U

n pranzo in
trasferta, per
fare conoscere anche a Milano la realtà
virtuosa de “Il Tortellante”,
associazione che insegna a
giovani autistici a produrre e cucinare pasta fresca.
Erano un centinaio, giornalisti e non, i commensali
al Refettorio Ambrosiano
per “Il Tortellino nel piatto
della solidarietà”. I ragazzi
hanno cucinato e servito tortellini per tutti in
una piacevole giornata primaverile, sotto
una guida d’eccezione, lo chef Massimo
Bottura, sostenitore dell’iniziativa fin dalla
sua nascita. L’evento è stato reso possibile
grazie al supporto di BPER Banca, che da
sempre guarda con estrema attenzione alle
iniziative di solidarietà, che in questo caso
contribuiscono anche a valorizzare sapori e saperi tipici del territorio modenese.
Bottura, ambasciatore e mentore del Tortellante, ha fatto gli onori di casa, presentando
un’idea che guarda avanti e utilizza le risorse
particolari di cui sono dotati questi ragazzi per
farne un mezzo di inserimento sociale, e per
offrire loro la possibilità, in futuro, di affacciarsi
con autonomia e dignità al mondo del lavoro.
“I miei allievi e io siamo usciti dalle nostre
cucine e siamo venuti qui a comunicare
cosa deve essere la cultura, la coscienza
e il senso di responsabilità del cuoco nel
2019, che è molto di più della somma delle
sue ricette - sottolinea Bottura -. Proprio in
questo luogo per me magico, il Refettorio
Ambrosiano, quattro anni fa è nato il grande
progetto delle mense comunitarie intorno al
mondo, dove chef rinomati trasformano le
eccedenze alimentari in cibo per i bisognosi.
Con queste esperienze stiamo imparando che
condividere un pasto è molto più che nutrire
il corpo: è un gesto di inclusione e un atto
d’amore. E anche l’esempio del Tortellante va
in questa direzione: è un progetto che profuma di libertà e cambiamento, che affronta
la disabilità in modo positivo, migliorando il

02.07.2019

Christine Lagarde, ex ministro
francese dell’Economia, oggi
alla guida del Fmi, è stata
indicata dai vertici della Ue per
succedere a Mario Draghi come
presidente della BCE. Lagarde
sarà la prima donna a ricoprire
la carica più alta alla BCE.

14.07.2019

La Cina ha chiuso il secondo
trimestre del 2019 con un Pil in
rialzo annuo di 6,2%, il passo più
lento degli ultimi 27 anni. Il dato,
inferiore al 6,4% di gennaiomarzo, sconta la debolezza
dell’economia globale e la guerra
commerciale con gli Usa.

Nelle foto in alto Massimo Bottura insieme ai ragazzi del
Tortellante per “Il Tortellino nel piatto della solidarietà”
Sotto la presentazione dell’evento a destra Gian Enrico
Venturini, Vice Direttore Generale di BPER

futuro dei ragazzi e anche un po’ di tutti noi”.
Gian Enrico Venturini, Vice Direttore Generale di BPER Banca, ha ringraziato tutti
coloro che hanno partecipato all’evento, e ha
inoltre sottolineato: “Siamo particolarmente
orgogliosi della partecipazione a ‘Il Tortellino
nel piatto della solidarietà’ perché sintetizza
e promuove al meglio alcuni dei valori a cui
BPER tiene in particolare. La cultura è uno
di questi: il tortellino è di fatto simbolo della
cucina emiliana, che è uno degli elementi più
identitari della nostra Regione. Oggi, però,
sono in primo piano anche sostegno ai giovani
e solidarietà, principi per i quali dedichiamo
da sempre energie particolari supportando
tantissime iniziative in tutta Italia”.

22.07.2019

Torna a salire la fiducia dei
consumatori nell’Eurozona:
a luglio, infatti, l’indicatore
rilevato dalla Commissione Ue
è salito di 0,6 punti, a fronte del
calo di 0,7 punti fatto registrare
nel mese di giugno.

31.07.2019

Sui timori di un rallentamento
dell’economia globale, la Fed (la
Banca centrale americana) ha
tagliato di 25 punti base il costo
del denaro, ora nell’intervallo
2,00-2,25%. Si tratta del primo
ribasso dei tassi dal dicembre
2008.

18 società

In un libro dedicato ai bambini
l’educazione finanziaria divertente
Con un albo illustrato e musicato BPER e Carthusia parlano di risparmio
e valore delle cose. Spettacolo di presentazione il 28 settembre a Matera

“T

arabaralla - Il tesoro
del bruco baronessa”
è un ricco e articolato progetto dedicato
all’educazione finanziaria nato dalla collaborazione di BPER
Banca con Carthusia, casa editrice specializzata in libri per l’infanzia, per iniziare a
sensibilizzare i più piccoli al valore delle
cose, all’importanza del mettere da parte
per realizzare i propri sogni e al valore
dell’amicizia e della solidarietà.
Oggi i bambini ricevono molti stimoli rispetto al passato e i loro desideri materiali
sono sempre di più. Figurine, videogiochi,
robot interattivi, apparecchi informatici
per guardare cartoni animati ovunque, per
citarne solo alcuni, e spesso non si fa neanche più in tempo ad aspettare. I genitori
tendono a realizzare ogni piccolo sogno
utilizzando la prima occasione utile. Sempre
più raramente ai figli viene trasmesso il
valore di ciò che ricevono e difficilmente
viene loro spiegato cosa c’è dietro un acquisto. Parlare di soldi e di risparmio con i
figli sembra diventato un tabù, quasi per
evitare riflessioni sui sacrifici che i genitori
compiono per assecondare ogni richiesta.
Da questi presupposti BPER è partita
per realizzare uno dei progetti del Piano
Industriale 2019-21 Best Way dedicato alla
comunità: un libro che parli agli adulti

Nella foto Il libro dedicato ai bambini “Tarabaralla. Il tesoro del bruco baronessa”

attraverso il linguaggio dei bambini, dei
colori, della musica e della fantasia, superando la semplice idea del testo da
leggere. “Tarabaralla. Il tesoro del bruco
baronessa” è un libro da ascoltare con
le musiche ideate da Elisabetta Garilli,
l’autrice, nonché un originale strumento
per far parte per qualche momento del
magico mondo degli insetti con i simpatici
disegni dell’illustratrice Valeria Petrone. È un albo illustrato che permetterà
di entrare nei teatri, negli auditorium e
nelle biblioteche di varie località italiane
e parlare di risparmio ai più piccoli. È
anche un volume che trasformerà alcune

Profumo di libri
per la prima infanzia

Progetto triennale con ‘Nati per Leggere’: obiettivo famiglie

U

na Banca Che Sa Leggere sa che lo sviluppo sociale ed economico di un territorio passa anche dalla promozione della cultura e che un libro è il miglior
modo di alimentare la mente di una persona, già dalle prime fasi di crescita
di un bambino. Per questo BPER ha sposato il progetto Nati per Leggere che da
vent’anni, attraverso l’opera dell’Associazione Culturale Pediatri, dell’Associazione
Italiana Biblioteche e del CSB - Centro per la Salute del Bambino Onlus, diffonde
buone pratiche di lettura in tutto il Paese. Per tre anni l’Istituto sarà accanto a questo progetto per consentire a oltre 20.000 bambini di ricevere dal proprio pediatra
un libro simbolo per il loro sviluppo cognitivo, “Guarda che faccia”, edito da Giunti.
Sei Regioni, localizzate soprattutto al Sud, in cui potenziare l’opera dei volontari di
Nati per Leggere: un programma di monitoraggio attivo in ogni centro consentirà
di misurare gli impatti sociali dell’iniziativa prevista nel piano industriale 2019-21
della Banca.

filiali della banca in luoghi di cultura e di
gioco per famiglie con letture animate
e interazione diretta con i bambini sui
temi del denaro, dei valori materiali e
immateriali come la solidarietà e l’amicizia.
Il bruco che sogna le ali da campionessa è
la metafora del desiderio che ciascuno di
noi vorrebbe soddisfare immediatamente.
Sarebbe bello che ognuno avesse il proprio
insetto stecco, colui che ci dà buoni consigli
sul mettere da parte oggi per prendere
domani ciò che vogliamo. Nel sottobosco
degli insetti, foglie pregiate e gocce d’oro
da scambiare al mercato delle pulci tornano utili per aiutare il bruco a ottenere
le sue ali da baronessa e restituire ai suoi
amici mille colori come ricompensa per il
tesoro più grande e importante: l’amicizia!
Le immagini del bruco e dei suoi amici
accompagneranno tutti gli eventi attraverso una mostra itinerante che sarà allestita nelle filiali e nelle biblioteche che
ospiteranno le presentazioni. Si partirà da
Verona, il 13 settembre, con un appuntamento in biblioteca nell’ambito del Festival
Internazionale dei Giochi in Strada 2019.
Il 28 settembre il libro sarà presentato a
Matera nell’auditorium del conservatorio
con uno spettacolo musicale che sarà replicato a Modena al BPER Forum Monzani il
19 ottobre. Tra ottobre e novembre il bruco
incontrerà bambini e famiglie nelle sedi
BPER di Foggia, Ferrara, Cervia e Riccione.
Vera Donatelli

19 società

A scuola per insegnare i principi
dell’economia e del risparmio

“Un passo verso il futuro” è il nuovo programma gratuito di formazione
che partirà in autunno in collaborazione tra BPER e CivicaMente

C

ontinua l’impegno di BPER
Banca a favore
degli studenti delle scuole
primarie e secondarie con
nuovi progetti di educazione
finanziaria e al risparmio. Si
è da poco conclusa la terza
edizione della campagna
educativa “Grande! La Valle
di Parsimonia” che ha permesso di parlare di economia,
risparmio e sostenibilità in
oltre 4.000 classi a 114.000
bambini.
Il primo e il secondo premio del concorso abbinato
sono andati a due classi della
scuola primaria T. Righi di
Brescello che ha realizzato due salvadanai originali
realizzati con materiale di
recupero per rappresentare il concetto di risparmio
nella duplice accezione economica e
ambientale. Da quest’anno i progetti
educativi per le scuole sono entrati nel
Piano Industriale. Da settembre BPER
offrirà ai docenti delle scuole secondarie
di primo e secondo grado “Un passo verso
il futuro”, realizzato in collaborazione con
CivicaMente, società attiva da 30 anni con
campagne educative e formative digitali:
si tratta di un percorso didattico utile per
sensibilizzare i ragazzi ad un concetto più
ampio di finanza che oltre alle nozioni
più prettamente economiche includa i
temi dell’etica, della sostenibilità e del
risparmio delle risorse del Pianeta. Declinato secondo le esigenze dei due diversi
livelli di scuola, il piano nello specifico
prevede che siano affrontati argomenti
come l’uso consapevole del denaro e il
risparmio come riserva di valore, fino
a toccare tematiche molto attuali ma
più complesse come le criptovalute e
gli SDG’s, obiettivi dell’Agenda 2030
dell’ONU.
I docenti potranno registrarsi gratuitamente sull’area web dedicata (www.

UN PASSO VERSO IL FUTURO.
Gestione del denaro, risparmio e ﬁnanza etica.

educazionedigitale.it/bperbanca), dove
troveranno i kit educativi multimediali
Open Mind© necessari per organizzare
la lezione frontale in aula, e avranno a
disposizione anche una guida didattica
per approfondire gli argomenti più specifici. Sarà inoltre possibile richiedere
l’intervento di un esponente della banca
in aula per ricevere una testimonianza
diretta sulle nozioni più tecniche relative agli investimenti, ai
finanziamenti, ai servizi
bancari o ai prodotti previdenziali e assicurativi.
Al programma generale è
collegato anche un concorso che coinvolgerà i
ragazzi nell’elaborazione
di un “TG da sogno”, un
notiziario ideale ambientato nel 2038 composto da tre servizi
su temi di attualità, sport e tecnologia.
Saranno premiate tre classi con un set
completo per la produzione di video.
E previsto anche un riconoscimento
per gli Ambasciatori della Finanza Etica.

Nella foto
Un'immagine
dell'opera web
“Un passo verso
il futuro”, un
progetto che
coinvolgerà
centinaia di
ragazzi

I docenti più attivi nella promozione del
progetto tra i colleghi o che iscriveranno
un elevato numero di classi riceveranno
strumenti informatici come tablet o
notebook. Per maggiori informazioni è
possibile consultare l’area dedicata all'educazione finanziaria al link www.bper.it/
perche-sceglierci/educazione-finanziaria.
L’Italia è di gran lunga indietro in termini
di conoscenze di concetti economici di
base e di adeguatezza dei
comportamenti rispetto
agli altri Paesi del G20. È
quello che emerge dalle
analisi effettuate dalla
Banca d’Italia. Per questo
sempre di più BPER sarà
impegnata a diffondere
cultura finanziaria e ad
attuare iniziative concrete
soprattutto per i giovani affinché competenze specifiche nel campo della finanza
e dell’economia possano aiutare a fare
scelte consapevoli di spesa, investimento
e risparmio.

I docenti
più attivi
riceveranno
tablet
o notebook

V. D.

20 territori

Una Banca vicina al territorio
è la chiave del successo

A Lucca BPER Banca e “Il Tirreno” insieme per parlare di strategie di crescita

C

apire quali sono le modalità
più opportune per creare occasioni di sviluppo, migliorando
la qualità del rapporto e dei
servizi che la Banca mette a
disposizione di imprese e famiglie, è essenziale in una fase storica caratterizzata da molti elementi di incertezza nello
scenario interno e globale, che sembrano
allontanare la prospettiva di una ripresa
stabile dopo il lungo periodo della crisi.
Se ne è discusso a Lucca qualche settimana fa, in una tavola rotonda organizzata
da BPER Banca insieme al quotidiano “Il
Tirreno”.
Nell’ambito del rapporto fra imprese e
sistema bancario, in particolare, è emersa
l’esigenza di accompagnare il ciclo di vita
delle aziende e di sostenerne la crescita
dimensionale, ma non solo.
Ciò implica la definizione di un nuovo ruolo
per la Banca, cui sono richiesti servizi più
evoluti, ma occorre anche un’apertura al
dialogo sempre maggiore da parte delle
imprese.
Si tratta di un cambio di cultura che coinvolge entrambi i soggetti e che impegna

Nella foto
Un momento
della tavola
rotonda
a Lucca.
Al centro
Fabrizio Togni,
Direttore
Generale
di BPER Banca

le banche, se vogliono essere vero motore
di sviluppo, a ridisegnare il futuro condividendo gli interessi dei clienti e puntando
sull’innovazione. Imprenditori, referenti
istituzionali, docenti universitari e rappresentanti delle categorie economiche
hanno creato, attraverso il dibattito, le
premesse per l’avvio di un’ulteriore fase di
crescita economica e sociale. All’incontro
sono intervenuti, tra gli altri, il Direttore

Generale di BPER Banca, Fabrizio Togni, il
Direttore del quotidiano Fabrizio Brancoli,
la professoressa Elena Gori dell’Università
di Firenze, il Direttore Generale di Navigo,
società di innovazione della nautica, Pietro
Angelini, il Consulente strategico e membro
del Cda di Locman (azienda di eccellenza
nel settore degli orologi) Fabrizio Fuochi, e
Laura Biancalani, Direttore Generale della
Fondazione Andrea Bocelli.

A settembre torna a Cesena ‘Fattore R’,
il forum sull’economia della Romagna

G

li economisti Carlo Cottarelli e Lorenzo Bini Smaghi e
il rettore dell’Università di Bologna Francesco Ubertini
sono tre dei nomi annunciati a “Fattore R”, il Forum
dell’Economia della Romagna in programma a Cesena Fiera

venerdì 20 settembre. Il focus, giunto alla terza edizione, chiamerà a raccolta imprese, istituzioni, associazioni di categoria
e personalità di caratura nazionale e internazionale. Il tema al
centro della kermesse sarà “La Romagna e i Talenti”, ovvero la
capacità della Romagna nell’attrarre i talenti e nel trattenerli; le
competenze del futuro; le priorità per sostenere l’innovazione e
la crescita del territorio. Nell’occasione sarà presentata un’analisi
realizzata da Ernst&Young. A presentare l’evento il giornalista Rai,
Gianluca Semprini e la giornalista Mediaset, Simona Branchetti.
“Nei prossimi cinque anni saranno disponibili in Italia circa 2,5
milioni di posti di lavoro, un terzo dei quali sono solo potenziali
perché legati alla disponibilità di competenze per realizzare la
trasformazione digitale”, ha detto tra l’altro Alberto Rosa, Partner
EY e responsabile per l’Emilia-Romagna, presentando l’evento. Il
Forum è organizzato da Cesena Fiera, EY, Confindustria Romagna e BPER Banca, con il supporto della Camera di Commercio
della Romagna.
Nella foto Un momento dellʼedizione 2018 di ‘Fattore R’

l’inserto

Terra e cibo,
da dove
ripartire?

A

bbiamo coinvolto anche quest'anno
la classe di studenti del Master in
Media Relations e Comunicazione
Digitale della Scuola di formazione
Professional Datagest di Bologna,
chiedendo loro di esprimersi sui temi di
attualità che appartengono di più alla loro
generazione o che li avevano colpiti in
modo particolare.
I ragazzi si sono divisi in gruppi, ognuno
dei quali ha proposto un tema.
Ciascuno degli studenti ha raccontato una
storia, ha descritto episodi di attualità
ed espresso il proprio punto di vista.
Si sono tutti impegnati a fondo, ed è
stato per noi molto difficile decidere a
quale gruppo far realizzare le pagine di
questo inserto. Alla fine abbiamo scelto
“Food&Wine”, una raccolta di esperienze
e curiosità di un mondo molto legato ai
nostri territori. Buona lettura!

Vino italiano e territori, risorse
sempre più importanti
Bel Paese ancora protagonista nella cultura del bere bene
di Marina Porcheddu
cile da dire. Le nuove tecnologie hanno eliminato i confini geografici permettendoci di interagire con realtà più o meno grandi e distanti. Tale fenomeno affonda le sue radici nella teoria del
global microbranding di Hugh MacLeod, secondo cui ciascuna
azienda localizzata fisicamente in uno specifico territorio può
essere capillarmente diffusa ovunque grazie al web. Le aziende
dovranno, tuttavia, reinventare continuamente il loro modus
operandi e stare al passo con le innovazioni tecnologiche. Infatti, secondo Matthew Meacham, direttore dell’ufficio londinese della società Bain & Company, “La gente sta cambiando il
modo di fare acquisti e oggi la rete consente alle aziende, senza
effettuare per forza grandi investimenti in marketing, di essere ugualmente efficace, raggiungendo i consumatori in modo
capillare” (Carnevale Maffè C.A., Colletti G., Ciulli D., G Factor:
Storie di imprese che crescono con Google, EGEA Editore).
Alla luce della teoria di MacLeod, è possibile leggere l’incremento dell’export di vino in Paesi europei ed extraeuropei e del
valore dei vitigni attraverso i miracoli derivanti dall’innovazione
tecnologica, che ha permesso di annullare le distanze. Il benessere prodotto da questo fenomeno si traduce in maniera più
concreta con la riscoperta, da parte dei territori, delle tradizioni
e delle culture locali, spesso ad opera delle nuove generazioni.
Il trend emergente, sviluppatosi negli ultimi anni, registra una
trasformazione degli stili di vita che includono un processo di
valorizzazione del vino.
Il cambiamento non riguarda tanto il vino come bevanda toutcourt, quanto come “prodotto di cultura”, attraverso il quale inizia la rivalutazione dei territori di riferimento. Ed è proprio su
questo aspetto che i giovani possono svolgere un ruolo importante, ben predisposti a osservare il sistema con uno sguardo
multisettoriale e a riconoscere la potenza delle risorse per far
conoscere luoghi, sensazioni e sapori.
Jill Wellington tramite pixabay

S

ono oramai lontani i tempi in cui il non plus ultra della ricchezza era rappresentato da un atollo lontano dalla civiltà
e dai pensieri. Secondo quanto emerso dalla ricerca effettuata dalla Coldiretti, sulla base di dati raccolti da Winenews ed
emersa nel corso dell’edizione 2019 di Vinitaly, il paradiso è più
vicino di quanto possiamo immaginare, e profuma di vino.
I vigneti italiani sono ormai diventati brand genuini (e di lusso) che fanno convergere in essi la passione per un prodotto (il
vino) e il profondo legame con un territorio (la zona di denominazione).
Tra un filare e l’altro accade molto più che semplici processi
agricoli più o meno tradizionali, perché i settori coinvolti nella filiera sono più di 20, e tutti generano un fatturato dell’8%
sull’intero settore Food & Bevarage a livello nazionale, per un
totale di circa 11 miliardi di euro, cioè un patrimonio. Accade
infatti che se l’ampliamento in ettari di un vigneto è bloccato, il
suo valore economico aumenta vertiginosamente, specie nelle
zone caratterizzate dalle denominazioni più importanti. Per fare
un paragone, se i 14 ettari dell’Isola delle Femmine (isolotto privato sito di fronte all’omonimo comune siculo) sono in vendita
dalla celebre casa di aste Christie’s per 2,5 milioni di dollari, nelle
Langhe, territorio Patrimonio UNESCO e casa del Barolo, per lo
stesso prezzo è possibile acquistare un solo ettaro di vitigno con
denominazione DOCG. Quotazioni stellari anche per i territori
del Brunello di Montalcino e dell’Alto Adige (con prezzi che arrivano fino al milione per ettaro), del Barbaresco (oltre 600 mila
euro), dell’Amarone della Valpolicella (fino a 600 mila euro) e
del Bolgheri (fino a 500 mila euro). Cifre alte (dagli 80 ai 450
mila euro) pure per i vitigni da Prosecco, Franciacorta, Chianti e
Chianti metodo classico, Nobile di Montepulciano, Etna, Lugana, Sagrantino di Montefalco.
Cosa c’è davvero alla base di questi numeri da capogiro? È diffi-

Agricoltura: può essere
un’opportunità per i giovani?

La scommessa sul ritorno alle origini è sempre più di attualità
di Pamela Valerio

I

l settore primario si conferma ancora di particolare
importanza per la Penisola: solo nel 2016,
secondo la stima riportata da Eurostat,
l’agricoltura italiana fatturava il 12% rispetto
al totale europeo, posizionando il Paese
al terzo posto come potenza agricola
del continente dopo Francia e Germania. Stando ai dati Istat relativi
all’andamento del 2018, si è registrato un aumento dell’1,5%
nella produzione (con +0,9%
di valore annuo aggiunto) e
dello 0,7% per l’occupazione,
misurata in Unità di Lavoro
(ULA).
È innegabile, dunque, il rinnovato interesse per un settore
legato all’ancestrale spirito di
sopravvivenza dell’uomo e che,
tutt’ora, non sembra arrestarsi. Ma
dato ancor più rilevante è quanto ha
precisato la Coldiretti in occasione della
diffusione dei numeri Istat: sono i giovani
italiani - e soprattutto del Meridione - il nuovo
fiore all’occhiello dell’agricoltura, capaci di guardare
anche oltre i confini nazionali. Gli under 35 alla guida delle 57.621
imprese italiane nel 2018, hanno registrato un aumento del 14%
rispetto agli ultimi tre anni.
La generazione hi-tech incontra la terra, torna alle origini e mischia
la tecnologia con i sapori di casa. Cambiano dunque i presupposti
rispetto ai decenni precedenti: basti pensare che in Italia 8 ragazzi
su 10 impegnati nel “primario” sono figli dell’esperienza maturata
in viaggio e del contatto con culture estere. In aumento il numero
di laureati coinvolti nel settore, così come gli iscritti alle scuole
superiori di agraria (+36% negli ultimi cinque anni). Si affermano
nuove figure professionali come quella dell’agrichef, che da un
lato conserva l’abilità nel coltivare i propri prodotti, dall’altro si
fa garante del cibo del proprio territorio che viene poi rivisitato
e servito in agriturismo.
Il cambiamento si è tradotto in nuove realtà multifunzionali, quali
le fattorie didattiche, gli agriasilo, le attività di agricoltura sociale
per l’inserimento di disabili, detenuti e tossicodipendenti, l’agribenessere, la cura del paesaggio - con la riapertura di parchi, giardini
e strade - e la produzione di energie rinnovabili. Una propensione
al settore resa più facile anche dalla legge di orientamento per
l’agricoltura 228/2001, che prevede agevolazioni molto più ampie
rispetto al passato, ma che potrebbero non essere sufficienti. Un
fenomeno dunque largamente monitorato, protagonista del cortometraggio “Ritorno a casa” prodotto da Imago Film e diretto da

Claudio Rossi Massimi (autore, regista e conduttore Rai). Il
racconto, girato nelle campagne dell’Italia centromeridionale, raccoglie l’esperienza di quattro
giovani provati dall’amletico dubbio che
interessa tanti ragazzi. Estero o casa?
Il documentario tratta di storie inventate ma trae spunto da fenomeni
reali. “Sono altri i veri ostacoli alla
realizzazione delle nuove generazioni - commenta il presidente
della Coldiretti, Ettore Prandini - costrette a confrontarsi
con sistemi formativi spesso
inadeguati, una burocrazia impenetrabile nel rapporto con la
Pubblica Amministrazione, una
diffusa diffidenza nei confronti
della giovane età […] fino ai ritardi
infrastrutturali dell’Italia che si
traducono in un gap competitivo sul
mercato globale”. Proprio la Coldiretti,
nello studio “I giovani italiani che creano
lavoro”, ha reso noto che 2 richieste su 3
per l’insediamento in agricoltura sono state
negate, a causa di un errore delle Amministrazioni
Regionali nell’assegnazione delle risorse per i giovani nei Piani
di Sviluppo Rurale (PSR) e il rischio è quello di dover restituire i
fondi a Bruxelles.
La domanda da porsi non è dunque solo se azzardare o meno, ma
anche se è lecito sperare, per chi decide di farlo, che le istituzioni
sappiano cogliere e gestire le opportunità e le necessità di un settore
strategico, fonte potenziale di ripresa economica e occupazionale.

Food
communication:
ristoranti
nati dai followers
e kit su Instagram

“La prossima volta
che mangerete,
prima di dire
buon appetito augurate
un’ottima
messa a fuoco”.

Il cibo 3.0 è servito, sui social
di Leonardo Vivard

3

Dirty Bones London tramite pagina Instagram

, 2, 1… click: vai con la foto. Venuta bene? Postala. Ora puoi
prendere forchetta e coltello. Instagram ha rivoluzionato
il nostro modo di mangiare, ma soprattutto ha dato vita
a nuove opportunità di guadagno. C’è chi, addirittura, è partito
prima dal social fotografico per poi arrivare al business culinario.
È questa la case history di Egidio Cerrone che ha trasformato una
“paginetta” chiamata ‘Puok e Med’ in un’idea un po’ più elaborata. Oggi ha aperto due punti vendita a Napoli. Scontrino medio:
16 euro. La sua passione era quella di recensire i locali che più
colpivano il suo palato, postando, naturalmente, le cosiddette
“immagini instagrammabili”. I suoi followers (oggi 359mila) ormai
sono una vera e propria community appassionata alla genuinità
nel raccontare non i ristoranti stellati, ma i sapori di una terra che
del food ha sempre fatto un punto di forza.
Ma partiamo dall’inizio: il 3 giugno 2016 Egidio apre un locale
di circa 15 metri quadri che prepara panini con prodotti pregiati serviti con mix di salse artigianali. In molti diranno: “È il so-

lito street food all’americana”. Per rendere l’idea della diversità
di prodotto, Puok Burger (così l’ha chiamato) oggi ha un’attesa
media di 30 minuti, con picchi che superano l’ora nei giorni clou.
Carne, verdure e latticini vengono per la stragrande maggioranza
dalla Campania. Oggi i ristoranti aprono una pagina Instagram
per comunicare i loro prodotti, per fidelizzare i propri clienti o
accaparrarsene dei nuovi. Puok Burger nasce da una pagina e diventa un’attività da 1,6 milioni di euro di fatturato annuo. Ancora
convinti sia il solito street food americano?
Molti invece hanno intuito l’importanza di immortalare il cibo
prima di mangiarlo. Il piatto della nonna sfonda di meno, meglio
se lo spaghetto al pomodoro viene presentato in stile Barbieri,
chef che sulla cura dell'immagine ha fatto scuola. Negli ultimi
dieci anni l’importanza dell’impiattamento è cresciuta quasi di
pari passo rispetto al boom di Instagram. Un caso (o forse no).
Secondo una ricerca di Ophelia Deroy del Centro Studi dei Sensi dell’Università di Londra, da mera utilità la presentazione si è
trasformata in forma d’arte decorativa. L’impiattamento è rilevante per evidenziare non solo la capacità culinaria dello chef,
ma soprattutto l’unicità dell’esperienza che viene consumata a
tavola. Comunicare il piatto è diventato importante quanto saperlo cucinare, per raccontare una storia. Il ristorante elBulli in
Spagna è famoso per rimaner chiuso sei mesi all’anno, tempo
che dedica esclusivamente allo studio della presentazione dei
propri prodotti.
Nella “mise en place” arriva invece l’Instagram-Kit. Qualche anno
fa questa suonava come bestemmia, ma è una tendenza che gli
imprenditori più al passo con i tempi stanno cavalcando. È arrivato, infatti, il kit per le foto. Il locale che l’ha lanciato è il Dirty
Bones di Londra. Luce a led, un selfie stick treppiedi e delle lenti
da agganciare al telefono: l’Instagram-kit è servito e i like piovono a grappoli. Altro esempio è Carmel Winery, ristorante israeliano che ha dato vita al “concept foodgraphy”. Un menu servito
in stoviglie speciali progettate per scattare una foto di qualità
professionale. Tag e localizzazione fanno il resto. Tradotto in numeri: 400.000 dollari di promozione gratuita, grazie alla visibilità
sui media globali e un aumento delle vendite del 13%, secondo gli
ultimi dati forniti da Ninjamarketing.
La prossima volta che mangerete, prima di dire “buon appetito”
augurate un’ottima messa a fuoco.

Avocado,
oro verde

Come le nuove mode
influenzano l’agricoltura
di Kristjane Kamdacaj

I

n Italia e soprattutto in Europa l’avocado è ormai considerato un “superalimento” e gode di una reputazione positiva
grazie alla sua ricchezza di sostanze.
Ma cosa si nasconde dietro questo grande consumo? Da
uno studio del Center for Nutrition Research dell’Illinois of
Technology emerge che l’avocado fresco può sostituire i
carboidrati raffinati, sopprimere la fame e aumentare la
soddisfazione dei pasti negli adulti. Il Centro ha inoltre
rilevato che l’avocado riduce il rischio di malattie cardiovascolari e quello di contrarre diabete.
Negli ultimi anni è diventato un ingrediente immancabile nelle ricette di cuochi famosi, nonché anche
un’alternativa sostenibile alla carne nella dieta vegetariana e vegana. Queste qualità hanno portato
a una crescita esponenziale della domanda e, di
conseguenza, della produzione e del commercio.
L’avocado è un frutto originario di una vasta area
geografica che si estende soprattutto in America
centrale. Il Messico e il Cile rappresentano l’ambiente
ideale per la sua coltivazione.
Le sue indubbie qualità nutrizionali sono però spesso
accompagnate anche da problemi abbastanza importanti quali l’impiego ingente di acqua e la violazione
dei diritti umani.
Esistono infatti intere zone del Cile, ad esempio, in cui i
cittadini non hanno l’accesso all’acqua (risorsa privatizzata nel
1981 sotto il comando di Pinochet) perché riservata ai campi: ne
occorrono 2.000 litri per portare sui banchi del supermercato
un chilo di avocado, ma nonostante molti produttori siano stati
processati per l’utilizzo non autorizzato, il problema persiste.
In Messico, invece, la situazione è resa grave dalla mancanza
di sicurezza. Qui l’industria dell’avocado, proprio come quella
dell’oro e dei diamanti, nasconde dei retroscena oscuri di cui
pochi sono a conoscenza. I suoi abitanti l’hanno battezzato
“oro verde”. Nel Michoacan, una regione occidentale del Paese, l’avocado vale infatti quasi più dell’oro, e dove esiste una
possibilità di guadagno la criminalità è sempre pronta ad agire.
I Caballeros Templarios, trafficanti di droga, da anni sono infiltrati in questo settore, e attualmente controllano il commercio
locale e le liste ufficiali dei coltivatori, facendo spesso ricorso a
violenze e minacce. Il business dell’avocado genera, per questi
criminali, un giro d’affari così elevato che supera anche quello
della marijuana.
Negli ultimi anni sempre più aziende hanno iniziato a produrre l’avocado nel Sud Italia, fortunatamente in condizioni un po’ diverse.
È emblematico il caso di Sicilia Avocado, una realtà nata alle
pendici dell’Etna, inserita in una filiera corta che garantisce

frutti di qualità e che fa leva su un proficuo gioco di squadra
tra imprese con gli stessi obiettivi nelle stesse zone. Grazie
anche all’implementazione della biodiversità, alla valorizzazione
dei terreni incolti e all’utilizzo delle falde acquifere sane e alla
piovosità della zona, quelli che sono i problemi principali delle
zone di produzione in America, sono qui dei punti di forza.
Le piccole realtà ci insegnano dunque che le scelte responsabili
possono avere un forte impatto sull’economia, sull’ambiente e
sul rispetto dei diritti umani. Quando acquistiamo questi prodotti
non ci rendiamo conto che potremmo in qualche modo contribuire a mantenere vivi traffici illeciti, finanziando pratiche che
mettono in pericolo la salute e minacciano diritti fondamentali
dell’uomo, come l’accesso all’acqua potabile. Questa sembra
essere una ragione più che sufficiente per spingerci a diventare
consumatori autonomi, consapevoli e sostenibili.
L’ultima volta che hai comprato un avocado ti sei chiesto se
avessi fatto la scelta giusta?

Cibo e ambiente: quale futuro
per il nostro pianeta?
La guerra agli sprechi deve condizionare positivamente
la filiera alimentare su vasta scala
di Alice Pellacini

JohnCameron tramite unsplash

L’

azione dell’uomo sull’ambiente, sempre più forte, determina riflessioni importanti su tutta la filiera alimentare, una
delle più interessate dagli sprechi, e che può dunque avere
impatti deleteri per il futuro di tutto il pianeta.
Uno studio del 2018 del Boston Consulting Group (“Tackling the
1,6 billion ton food loss and waste crisis”) ha rivelato infatti che il
volume di cibo non consumato ogni anno ammonta a ben 1,6 mld
di tonnellate, con danni di proporzioni ragguardevoli sull’ecosistema. Un’enorme quantità viene scartata già a partire dai campi e
altra ancora viene eliminata nelle fasi successive, fino a quando
raggiunge le nostre case. Troppo spesso infatti compriamo più
di ciò che mangiamo e crediamo, a torto, che la data di scadenza
rappresenti un termine assoluto per il consumo del prodotto. A
ciò si aggiunge l’eccessivo impiego di plastica, utilizzata per il
packaging e per la conservazione. In particolare, la cultura del
monouso sta portando a un enorme uso di questo materiale, il
più difficile da riciclare, e al suo accumulo negli oceani, che provoca la morte di innumerevoli specie marine e arriva a formare
delle vere e proprie “isole” di rifiuti galleggianti. Se è vero che
gli imballaggi sono necessari per garantire igiene e freschezza,
è tuttavia innegabile che vadano incentivate le produzioni di
materiali alternativi, più ecologici e meno impattanti.
Che contributo può dare quindi il singolo cittadino? Innanzitutto
è necessario prendere maggiore consapevolezza di quali conseguenze possono avere i nostri comportamenti, in particolare
rendersi conto che lo spreco alimentare è determinato sia dalle
scelte economiche dei produttori sia dai singoli consumatori finali,
sempre più schiavi a loro volta dei criteri estetici di selezione da
parte della grande distribuzione.
Esempio emblematico di come avvenga questo processo lungo

l’intera filiera è quello della patata in Germania, cibo tra i preferiti
dal popolo tedesco. Secondo un’inchiesta del “Die Zeit” (aprile
2019) la scrematura dei prodotti ritenuti non sufficientemente
“estetici” inizia addirittura nei campi, quando le patate ritenute
troppo piccole, dalla forma strana o danneggiate vengono gettate
nonostante siano assolutamente commestibili. Tutto questo
per rispondere alle esigenze dei confezionatori, che vogliono
proporre ai supermercati “pezzi” in linea con le esigenze di
marketing, appetibili e accattivanti per i clienti. Il numero di
scarti paradossalmente raddoppia nel “biologico”, perché le
patate coltivate con i metodi tradizionali sono più al riparo
da pesticidi e virus. Ma anche per quanto riguarda la quantità
di cibi che riesce a giungere sulle nostre tavole, non è detto
che siano risparmiati dalla cattiva sorte. Infatti, spesso questi
vengono buttati nei rifiuti per via della data di scadenza, abbreviata dalle aziende per non rischiare di incorrere in lamentele
per prodotti andati a male prima del previsto. Non mancano
iniziative in controtendenza. Un esempio di eccellenza, molto
vicino al nostro territorio, è il progetto di solidarietà “Food for
soul”: piatti preparati dai migliori chef e distribuiti ai poveri nel
mondo. Si tratta di un’associazione no profit fondata dallo Chef
stellato Massimo Bottura che si basa sul valore del recupero di
ciò che finirebbe altrimenti nella spazzatura.
La grande sfida del nostro secolo è dunque quella della sostenibilità: il successo di associazioni e gruppi di pressione a
livello internazionale sono il segno ineludibile che qualcosa sta
cambiando nella mentalità comune, specie tra i più giovani.
Occorre quindi una sinergia tra sensibilità collettiva, impegno
da parte delle imprese, dei legislatori e dei cittadini per rendere
il nostro consumo sostenibile per il pianeta.

Healthycare:
settore
in crescita
ma ad alto rischio
Victor Freitas tramite unsplash

Salute e benessere sono
importanti per la nostra
qualità di vita, ma sappiamo
esattamente a chi rivolgerci?
di Valeria Mazzuca

A

mmonta a 43 miliardi di euro il totale dei soldi che gli italiani
dedicano al benessere, per un importo pro capite di circa
1.300 euro l’anno. È quanto emerge dal primo Rapporto
sull’Economia del Benessere di Philips, azienda leader nel settore
dell’Health Technology. In particolare, solo lo scorso anno sono
stati spesi circa 17,5 miliardi per un’alimentazione salutare, 10,2
miliardi per la cura del corpo, e 8,6 miliardi per l’attività fisica.
Dal rapporto emerge ancora che 7 miliardi sono stati investiti
in prodotti utili a una dieta specifica.
Sono soprattutto le donne sotto i 35 anni a prestare
attenzione agli stili di vita, consultando, non
sempre con la dovuta attenzione, sedicenti
guru annidati in alcune palestre, in centri
estetici poco raccomandabili e sui social
network, in particolare su Instagram. È
proprio qui che abbondano consulenti
nutrizionali, coach di vario tipo, e personal
trainer che distribuiscono consigli e piani
da seguire uguali per tutti, senza tenere
conto di esigenze individuali ed eventuali
patologie.
Nel 2014, a Ivrea, una donna romena di 32 anni
è morta a causa delle complicazioni derivanti da
una combo estrema dieta-esercizio fisico e sauna
prescrittale dal personal trainer, responsabile del centro
a cui si era rivolta. L’uomo, condannato per omicidio colposo
dal Tribunale, avrebbe dovuto intervenire per alleggerire l’intensità
del trattamento, ma non l’ha fatto. Le perizie mediche disposte
dalla Procura sul corpo della donna hanno escluso cause esterne.
L’abusivismo professionale nel campo della salute e dell’alimentazione ha raggiunto vette inimmaginabili. Eppure in Italia (ritardi
e vuoti legislativi a parte) esiste una regolamentazione precisa

per il settore del benessere, entrata in vigore dai primi anni del
2000, che disciplina competenze e caratteristiche dei professionisti della materia.
Chi dunque può prescrivere diete? Solo il dietologo, il dietista e
il biologo nutrizionista, con alcune differenze. Attualmente, chi
può elaborare un progetto competente in tal senso è il dietologo,
cioè un medico specializzato che ha la piena responsabilità clinica
dei pazienti, può eseguire diagnosi ed elaborare piani di cura. Il
dietista è una figura che può proporre diete a pazienti
in buone condizioni fisiche o anche con patologie
rilevanti, ma deve seguire prescrizioni mediche
e perciò non ha piena autonomia. Anche il
biologo nutrizionista, secondo il parere del
Consiglio Superiore di Sanità, può elaborare
profili nutrizionali, e può svolgere la sua
attività in totale autonomia ma non può
naturalmente qualificarsi come medico o
prescrivere farmaci.
Un discorso a parte merita la categoria
dei personal trainer: spesso sono i primi
a cui ci si affida per migliorare il proprio
aspetto fisico. Il personal trainer, però, come
l’istruttore di palestra o i massaggiatori, non
ha alcun titolo o abilitazione per elaborare diete,
come ha rilevato, nell’aprile 2017, una sentenza della
Corte di Cassazione che ravvisa il reato di esercizio abusivo
della professione punibile con la reclusione fino a sei mesi o con
una multa da 103 a 516 euro. Il personal trainer può invece aiutare il
cliente a trovare la giusta motivazione per ottenere una silhouette
invidiabile: una buona forma fisica è un passo fondamentale per
raggiungere un soddisfacente benessere psicofisico, ma con le
dovute precauzioni e affidandosi ai giusti professionisti.
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Nella foto sopra Una delle sale ricreative dell’Asilo. A destra Il Presidente di BPER Banca
Pietro Ferrari insieme a Palma Costi, Assessore Regionale alle Attività Produttive, e al
Sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli, in occasione dell’evento per il decennale
dell’Asilo. Sotto I bambini assistono allo spettacolo “Pindarico Teatro”

Polo d’infanzia: i 10 anni di una
grande avventura educativa
Festeggiata la prima tappa di un lungo percorso di crescita. “Fu una scelta
lungimirante e coraggiosa; oggi possiamo dire che il progetto funziona”

E

ra l’anno scolastico 2008-2009
quando venne inaugurato l’Asilo
BPER in via Aristotele a Modena.
Da allora è trascorso un decennio,
durante il quale centinaia di bambini - tra cui moltissimi figli di dipendenti
della Banca - hanno vissuto all’interno della

struttura i loro primi anni di formazione.
Gestito dalla Cooperativa “La Carovana”,
l’asilo dispone di ampi spazi all’aperto e
di diversi ambienti utilizzati dalle classi
del nido e della materna, ciascuna delle
quali ha una propria biblioteca e “angoli”
a tema dotati di giochi e attrezzi con i
quali i piccoli si divertono
ogni giorno e sono coinvolti
in varie attività. La Banca
ha celebrato il decennale
in maggio al BPER Forum
Monzani con una festa
dedicata ai bambini, alle
loro famiglie, alle maestre
e a tutti coloro che lavorano e collaborano perché
l’accoglienza e la gestione
della struttura siano sempre efficienti.
Gli invitati hanno assistito
a “Pindarico teatro”, straordinario spettacolo di tra-

sformismo sui trampoli a cura di Pietro
Rasoti e Miriam Calautti. L’esibizione è stata
preceduta dagli interventi del Presidente
di BPER Banca Pietro Ferrari, del Sindaco
di Modena Gian Carlo Muzzarelli, dell’Assessore alle Attività Produttive Palma Costi,
del Presidente della Coop “La Carovana”
Silvio di Tella e dell’Arcivescovo di Modena
e Nonantola Erio Castellucci.
Il Presidente Pietro Ferrari, in occasione
dell’evento, ha dichiarato: “Scorrendo le
foto di dieci anni fa, quando si concretizzò
il progetto del nuovo Polo per l’infanzia,
emerge con chiarezza la lungimiranza della
scelta fatta allora dalla nostra Banca, oltre
che il coraggio di affrontare una sfida importante in un’epoca in cui le esperienze
di nidi aziendali non erano frequenti, così
come i piani di welfare per favorire l’equilibrio tra vita lavorativa e vita privata.
Oggi constatiamo con grande piacere che
il progetto ha funzionato molto bene e
siamo certi che sarà così anche in futuro”.
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Salerno Letteratura Festival,
l’evento letterario del Sud
Alla kermesse hanno partecipato oltre 200 fra scrittori, musicisti,
attori e artisti. Finale tutta “rosa” per il premio “Libro d’Europa”

S

i è tenuto a fine giugno il Salerno Letteratura Festival, la lunga
kermesse letteraria che per dieci
giorni ha riempito di libri e di
cultura i luoghi più suggestivi
del centro storico di Salerno. In tal modo,
il Festival intende sottolineare il carattere
della città come luogo vivibile, adatto alla
socialità, alle passeggiate e alle conversazioni. Un bel festival che si tiene ogni
anno, dal 2013, che ha portato la cultura
in città valorizzandone gli angoli più belli
e caratteristici.
Sono state le donne le vere vincitrici della
sezione “Salerno Libro d’Europa”, all’interno
del Salerno Letteratura Festival 2019. Si
tratta di una sezione particolare, a cui
BPER Banca ha voluto attribuire, per il
secondo anno consecutivo, un’importante sponsorizzazione facendola rientrare
nel progetto più ampio targato “BPER, la
Banca che sa leggere”: un intervento di
responsabilità sociale da cui far nascere
stimoli di ricchezza per tutto il Paese, oltre
che un incentivo alla valorizzazione delle
risorse, soprattutto umane. Una mission,
quella dell’Istituto, che vuole partire proprio
dalla certezza che lo sviluppo territoriale
abbia basi fondamentali in quello che è lo
sviluppo economico e sociale. A vincere il
“Salerno Libro d’Europa” è stata Kaouther
Adimi, giovane talentuosa 33enne che, con
il suo romanzo “La libreria della Rue Charras”, si è aggiudicata il premio da tremila
euro. Adimi è nata nel 1986 ad Algeri e
Nelle foto in alto I volumi vincitori e le autrici
premiate da sinistra Kaouther Adimi, Golnaz
Hashemzadeh Bonde e Dawn O’Porter

nel 2009, dopo aver vissuto a Orano e a
Grenoble, ha scelto di stabilirsi a Parigi.
Dei suoi primi due romanzi, insigniti di
numerosi premi letterari su entrambe le
sponde del Mediterraneo, è stato pubblicato in italiano “Le ballerine di Papicha” (il
Sirente, 2017). Caso letterario in Italia, “La
libreria della Rue Charras” ha vinto il Prix
Renaudotdes Lycéens, la Liste Goncourt
- le Choix del’Italie e il Prix du Style. Non
sono certo passate inosservate anche le
altre due finaliste: Golnaz Hashemzadeh

Addio al giornalista Francesco Durante,
anima del Festival e “signore” della cultura

A

l momento di andare in stampa è arrivata in redazione una
notizia molto triste. È morto improvvisamente, a 66 anni,
Francesco Durante, direttore artistico di Salerno Letteratura
Festival. Giornalista, scrittore, critico e operatore culturale, Durante
viveva a Napoli dove insegnava all’Università Suor Orsola Benincasa.
Era nato ad Anacapri nel 1952. Dopo molte esperienze giornalistiche
di rilievo, tra il 2001 e il 2012 aveva guidato la redazione di Napoli del
«Corriere del Mezzogiorno». Inoltre tra il 1988 e il 1992 aveva ricoperto
il ruolo di direttore editoriale della Casa Editrice Leonardo. Durante è autore del monumentale
“Italoamericana. Storia e letteratura degli italiani negli Stati Uniti” (Mondadori). Ha inoltre
curato i Meridiani “Romanzi e racconti” di John Fante e “Opere” di Domenico Rea e ha pubblicato due fortunati libri su Napoli: “Scuorno” (Mondadori) e “I Napoletani” (Neri Pozza).

Bonde, iraniana classe ’83, fuggita da bambina per approdare in Svezia dove tuttora
vive e lavora. Feltrinelli ha pubblicato “Un
popolo di roccia e di vento” (2018), il suo
secondo romanzo, un caso editoriale in
corso di traduzione in altri venticinque
paesi; l’altra è la quarantenne scozzese
Dawn O’Porter, rimasta orfana di madre
a sette anni: andò a vivere prima insieme
alla sorella e i nonni, poi con gli zii nell’isola di Guernsey. Ha cominciato presto a
lavorare in televisione. Fece notizia un suo
documentario andato in onda sulla BBC
sulla magrezza estrema, in cui mostrava
il tentativo di arrivare ad indossare abiti
della taglia minore possibile. Da lì in poi si è
sempre occupata di temi controversi, come
nudità, lesbismo, libero amore, poligamia.
A entrambe è andato un riconoscimento
di 1.500 euro ciascuna. I premi sono stati
consegnati alla Chiesa dell’Addolorata in
Largo Conforti, a Salerno, da Stefania Lezzi,
Area Manager di BPER Banca. La scelta
della vincitrice è stata tratta sul voto di
una giuria popolare che ha partecipato
alla serata.

Musica e spettacolo per tutti
Impazza il ‘Radio Bruno Estate’
Cinque appuntamenti con i protagonisti del “tormentone” 2019.
Grande entusiasmo e un’attenzione particolare riservata ai più giovani

È

stata una presenza convinta e
rafforzata quella di BPER Banca
a fianco della kermesse musicale “Radio Bruno Estate”,
che ormai da anni fa cantare
e ballare le piazze dell’Emilia Romagna,
della Lombardia e della Toscana.
Una festa straordinaria, dunque, animata
dai protagonisti dei tormentoni estivi
2019, che hanno infiammato il pubblico
sotto l’attenta regia dell’ideatore dell’evento e patron dell’emittente, Gianni

Prandi. La partecipazione ha coinvolto
un pubblico eterogeneo di tutte le età,
con la solita attenzione particolare per
i più giovani.
L’iniziativa live del “Radio Bruno Estate”
ha visto anche quest’anno l’esibizione
di molti artisti della musica pop tra i
più amati dal pubblico, come I Nomadi,
Dolcenera, Le Vibrazioni, gli Stadio, Giusy
Ferreri, Elodie, Negrita, Enrico Ruggeri,
Benji & Fede, The Kolors, Irama e molti
altri. Non sono mancate, naturalmente, le

interviste ai protagonisti dietro le quinte,
mentre tutte le serate, a ingresso gratuito,
sono state condotte da Alessia Ventura e
dallo speaker di Radio Bruno Enzo Ferrari.
Ogni appuntamento, inoltre, è stato trasmesso in diretta radiofonica, in streaming,
e in diretta televisiva.
Ora, dopo quattro date del tour, è il momento della pausa agostana, ma è quasi
tutto pronto per il gran finale. L’appuntamento è a Prato, venerdì 6 settembre in
Piazza Duomo, a partire dalle 20.

Così le tappe 2019: attesa per il gran finale a Prato

‘Time in Jazz preview’ replica
la magia di un’isola straordinaria
A luglio quattro giorni di festa hanno animato il centro
storico di Modena tra suoni, immagini e storie della Sardegna

Q

uattro giorni di musica jazz
di altissimo livello. È quello
che è stato presentato a
inizio luglio con l’anteprima
nazionale del Festival internazionale “Time in Jazz”,

storica manifestazione sarda che da 31
anni si svolge a Berchidda, in provincia di
Sassari, e che per il secondo anno consecutivo ha avuto un prologo di rilievo nel
centro storico di Modena. La presentazione
dell’iniziativa si è tenuta ai Giardini Ducali,

Nella foto sopra Un momento dell’esibizione dell’artista
A destra Fresu autografa il suo CD a una fan

teatro dei quattro giorni di musica offerta
gratuitamente, curati dal grande musicista
Paolo Fresu, Direttore artistico di “Time in
Jazz”. Ha aperto la prima serata, l’8 luglio
scorso, proprio il protagonista del Festival
Paolo Fresu, che ha messo in scena, insieme
al bandoneon di Daniele Di Bonaventura,
un suggestivo dialogo poetico nel segno di
strumenti ad aria. Il 9 luglio era previsto un
altro duo d’eccezione, Monica Demuru e
Natalio Mangalavite, con la presentazione del
loro album “Madera Balza”, ma il maltempo
ha fatto rinviare il concerto al 30 luglio. I
due artisti hanno spaziato tra repertorio
di tradizione folk, pop, cantautorale, jazz
(da De André e Paolo Conte a Piazzolla).
Mercoledì 10 la kermesse è invece andata
in scena con la proiezione del film “L’uomo
che comprò la luna”, con Geppi Cucciari e
Francesco Pannolino, secondo lungometraggio del regista sardo Paolo
Zucca (presente all’evento).
Dopo l’esordio con il pluripremiato “L’arbitro”, Zucca è
tornato dietro la cinepresa per
produrre un’opera sulla sardità
e sull’essere sardi, che non ha
paura di giocare con il politicamente scorretto.
Le giornate dell’anteprima di
Time in Jazz dedicate alla Sardegna hanno visto, giovedì 11,
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anche i Ballade Ballade Bois (Carlo Boeddu,
Carlo Crisponi, Fabio Calzia, Giuseppe
Cillara e Gian Michele Lai), che hanno
invaso la città con la loro musica partendo
da piazza San Francesco, per poi passare
in piazza Grande e piazza Roma e arrivare,
infine, ai Giardini Ducali. I cinque musicisti
si sono esibiti in una rilettura in chiave
contemporanea dell’entusiasmo e della
gioiosità delle feste tipiche della Barbagia
da cui provengono, portando a Modena la
loro capacità di far emozionare attraverso
voci e strumenti tipici della Sardegna.
Per realizzare questo progetto è nata una
collaborazione tra BPER Banca, sponsor
dell’iniziativa, il Comune di Modena, Studio’s e Sardinia Ferries.

Nelle foto, sopra Daniele Di Bonaventura,
sotto Paolo Fresu

‘Live in Modena’, 40 anni di grandi concerti
Dopo il libro e un sito web, esposti fotografie, manifesti, biglietti, album e molto altro

L

ive in Modena. Quarant’anni
di concerti nella città del rock.
Dopo il libro, ecco la mostra
e il sito web. Presentata a
fine giugno, nella chiesa-auditorium di San Carlo a Modena, l’esposizione è curata da Roberto Franchini,
Roberto Menabue, Stefano Piccagliani.
Negli anni Ottanta e Novanta Modena fu
una delle capitali italiane dei concerti rock.
A Modena si tennero alcuni dei concerti
che hanno segnato la storia della musica
dal vivo in Italia: gli U2, Sting, Simple

Minds, Bob Dylan, Prince, i Pink Floyd,
David Bowie, Peter Gabriel, gli Oasis,
Robbie Williams, Joan Baez, i Radiohead,
i Nirvana, e moltissimi italiani tra i quali
Vasco Rossi, Luciano Ligabue, Edoardo
Bennato, Antonello Venditti, Pino Daniele, Jovanotti, Fabrizio De André, Ivano
Fossati, solo per ricordare i maggiori.
La mostra, che si è conclusa in questi
giorni, ha ripercorso e raccontato quei
Nella foto L’inaugurazione della mostra “Live in
Modena”

decenni e quei concerti attraverso immagini, manifesti, memorabilia, musica,
fotografie, a partire dagli anni Settanta fino
al 2008. In otto teche sono stati esposti
pass per la stampa e per chi lavorava ai
concerti; biglietti, alcuni dei quali rari;
dischi non ufficiali; magliette di alcuni
concerti di artisti molto attenti alla moda,
come quella rosa di Prince, oppure la maglietta disegnata da Versace per i Guns
and Roses. E ancora, articoli di Roberto
Roversi e Gianni Celati, o le cronache
giornalistiche di serate memorabili. Sono
stati esposti anche tre album di figurine
Panini, due italiani (del 1972 e del 1981) e
uno prodotto solo per il mercato americano, canadese, australiano e sudafricano.
In mostra anche otto manifesti, compresi
due di concerti mai avvenuti: la serata del
1977, annullata perché Santana ritornò
negli Stati Uniti per il timore degli scontri
degli “autoriduttori” con la polizia, e il
concerto di Paul Simon del 1989, che non
ebbe luogo per i pochi biglietti venduti.
La mostra è stata inaugurata in occasione
della Festa europea della Musica, con gli
interventi del Presidente della Regione
Stefano Bonaccini, del Sindaco di Modena
Gian Carlo Muzzarelli, del Vice Direttore
generale di BPER Banca Pierpio Cerfogli,
del Presidente della Fondazione San Carlo
Giuliano Albarani e della Vice Presidente
di Legacoop Estense Francesca Federzoni.

Totti, quel rigore magico
nel mondiale di Germania

Un divertente racconto di De Marco sul match con l’Australia di tredici
anni fa, che segnò la svolta degli azzurri verso la conquista del titolo iridato

I

l collega e scrittore Romano De
Marco, responsabile Safety del
Gruppo BPER, ci presenta un divertente racconto che rievoca una
partita di calcio fondamentale per
la corsa all’ultimo titolo mondiale conquistato dalla nazionale italiana. Era
il 26 giugno 2006, Italia e Australia si
giocavano l’accesso ai quarti di finale
del mondiale in Germania. La partita si
era messa male e la nostra nazionale,
in inferiorità numerica, rischiò di veder
sfumare i suoi sogni di gloria. Fino a
che non entrò in campo un giocatore
destinato a fare la differenza. Il punto di
vista del racconto è quello di Francesco
Totti, atleta e uomo straordinario che
con il suo coraggio e la sua ironia, riuscì
a risolvere una situazione difficile pur
trovandosi nel momento di maggiore
difficoltà della sua carriera.
Nun c’è gnente da fa’, pure st’artra avventura mondiale è cominciata ner peggiore
dei modi. “Frattura al livello del terzo medio
del perone sinistro con associata lesione
capsulo-legamentosa complessa del collo
del piede sinistro”. E dici niente, aoh! L’artra
volta ce s’è messo l’arbitro Moreno, stavolta er difensore Vanigli. Che poi quasi me
dispiace pe’ lui. Se lo ricorderanno solo e
sempre come “quello che quanno giocava
co l’Empoli ha rotto la caviglia a Totti.”
Comunque l’ho perdonato. Er calcio è
fatto così, come diceva quer tizio… è ‘n
gioco maschio! Che poi, tradotto, significa che si sei forte te menano, pe’
nun fatte arriva’ in area de rigore. È ‘na

specie de undicesimo comandamento.
Lippi, comunque, nonostante i trascorsi alla
Juve, è stato ‘n gran signore. M’è venuto
a trova’ in ospedale e m’ha detto che me
se sarebbe portato ai mondiali pure co’
‘na gamba sola. Grande mister! Però m’ha
fregato, mo’ me tocca fa’ in modo d’esse
degno de tutta ‘sta fiducia.
26 giugno 2006, Kaiserslautern
Nun va, nun ce semo proprio. Lippi m’ha
lasciato in panchina e nun je posso manco
da’ torto. Alex è molto più in forma de me
a ‘sto giro, anche se, a dilla tutta, nun ha
combinato un granché fino a ‘sto punto. Ha
cominciato bene, sì, ma
poi s’è come spento. È
‘na giornata storta! ‘Sti
australiani nun è che
so’ dei gran fenomeni,
anzi… semo noi che nun
stamo ‘n palla. Noi ce
pensavamo che questi
erano boni solo a zompetta’ qua e là come
canguri, invece ce stanno a mette sotto,
li morta..l guerrieri. L’unici due all’altezza
fino a mo’ so’ stati Toni e Gianluigi. Lui è
davvero ‘n portierone… è come n’assegno
circolare, ce poi sempre fa’ affidamento.
Luca qualche bella azione l’ha pure fatta,
ma quanno stai da solo la’ davanti nun è
così facile come te sembra in televisione.
“Questo lo segnavo pure io”. Sì, come no,
viecce tu in mezzo a ‘sta borgia invernale!
Meno male che la difesa regge. Certo
che usci’ agli ottavi co’ ‘na squadra de
pippe come questa sarebbe davvero ‘na

disgrazia. E chi li sente ali laziali quanno
tornamo in Italia? Quelli già me stanno a
aspettà a Fiumicino, pronti a damme der
“panchinaro” pe’ tutta la vita. Me pare de
sentilli. Nun vedono l’ora de ‘nventasse
quarcosa, ancora stanno a rosicà per quer
cinque a uno de quattr’anni fa.
Ma nun divagamo, che qua la situazione
è seria! Ecco, ce mancava pure Marco co’
una delle mattane sue… S’è fatto caccia’,
‘sto impunito! Bel giocatore, oh, ma è
talmente ‘na testa calda che certe volte
lo pijerebbe a sberle.
Comunque st’arbitro è ‘n gran… pignolo.
Secondo me, ar massimo ce stava er giallo.
E mò che se ‘nventa
Lippi? Vediamo ‘n po’…
Iaquinta ar posto de
Gilardino e Barzagli ar
posto de Toni.
No comment. Er mister
è lui, anche se risaputamente in Italia semo ‘n
popolo de commissari
tecnici.
È facile critica’, er difficile è trovaccese in
mezzo a ‘n casino de questi. Dieci contro
undici, co’ ‘sti austroungarici che stanno
a fa’ la partita della vita e noi che nun
riuscimo a trova’ la quadratura der cerchio.
Me ‘mmaggino l’italiani davanti alla televisione… “Inferiorità numerica! Ottimo, noi
vincemo sempre quanno semo in inferiorità
numerica!” ‘Rtacci vostri… venitece voi a
soffri’, in mezzo a ‘sti crucchi che gufano.
Questi ce vonno fori, lo sanno che co’ noi
ce perdono sempre. Già se la stanno a fa’
sotto pe n’ipotetica semifinale Germania-

“È il miglior
giocatore del
mondo, anche
se è stato un po’
sfortunato” (Pelé)
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Chi è Romano
De Marco

Italia. Come se dice… ‘a storia se ripete!
Sicuramente tutta la nazione germanica
ce sta a tira’ li piedi.
Aspetta ‘n po’: er mister me sta a fa’ segno.
Ecco qua. Tocca a me. Fori Der Piero e
dentro Totti. Che minuto è? Ventinovesimo
der secondo tempo, in inferiorità numerica
co’ poche idee e pure confuse. Capirai…
Come se chiamava quer telefilm? Missione
impossibile… Gajardo! E famola, allora, ‘sta
missione impossibile!
Terzo minuto de recupero, ormai li supplementari so’ dietro l’angolo. Hai voja a
spigne, questi nun mollano! Corrono da
tutte le parti, ce vojono pija’ pe’ sfinimento,
aspettano er momento giusto pe’ ‘nfilzarci
in contropiede e dacce er colpo de grazia.
Hai capito ‘sti canguri? C’hanno er pepe
ner… marsupio!
Al quarantunesimo, comunque, stavamo
quasi a segnà. Iaquinta c’è annato vicino.
Solo che a ‘sto gioco er “quasi” conta
meno der due de coppe a briscola. Se voi
esse quarcuno la devi da mette dentro,
mica quasi.
Poi, all’ultimo minuto, succede er patatrac.
Pe’ loro, fortunatamente.
Hanno buttato petterra Grosso, in area
de rigore. Ce l’hanno buttato o s’è buttato
lui? Ha ‘nciampato? Vabbé, dai, famo che
stamo pari co l’espulsione de Materazzi.
Dartronde, come diceva er grande Boskov,
“rigore è quando arbitro dà”. Comunque
notevole ‘sto Grosso. Tecnicamente nun è
‘n fenomeno ma ce mette er core. Seconno
me, se riuscimo a supera’ ‘sti australiani,
questo ce darà belle soddisfazioni.
In ogni caso eccoce qua: novantacinquesimo, morti de stanchezza, ‘mpauriti e co’
n’omo de meno. Ce se presenta l’occasione
de chiude ‘sta pratica. Me guardo ‘ntorno
pe vedè se quarcuno se fa avanti pe’ tira’ er
penalty. Sguardi persi, paura, smarrimento.
Anvedi stì “cuor de leone”.
Ho capito va’… Ce pensa er Pupone!
Dartronde er campione vero nun se vede
quando sta ‘nforma, se vede quanno sta
in diffocortà. Come diceva ‘a canzone
de coso? “Nino non aver paura de tirare
un calcio de rigore…”. Questi la paura ce

l’hanno eccome. Ammazza se ce l’hanno!
Pijo la sfera e vado verso er dischetto.
Guardame mo’, carmo e tranquillo, che
quasi me vie’ da ride. I compagni miei,
invece, se la stanno a fa sotto. “Nun je fa
er cucchiaio, nun fa er matto!” me dicono… Tranquilli, mica è l’Olanda questa!
E poi Paganini nun ripete! Qua ce vole
n’approccio diverso, ‘na soluzione rapida
e ‘ndolore. Anche perché, si permettete,
‘sta partita m’ha cominciato a rompe i
cosidetti. I supplementari nun me va de
falli. Quanno la giornata è storta meglio
chiude lì conti er prima possibile.
Dunque, vediamo un po’ ‘sto portiere. Un
po’ de studio preliminare è er fondamento
der grande rigorista. Schwarzer, se chiama. Come coso, er generale, quello della
tempesta der deserto… Ah, no, quello era
Schwarzkopf. Questo me pare che gioca in
Inghilterra. Poretto, quasi me rincresce de
daje ‘sto dispiacere a ‘sto biondo. Ma chi
me ricorda? Ah, sì: Romoletto Picciano, er
compagno mio de scola che ha aperto quer
panificio alla Garbatella. Ogni tanto me
porta la pizza a casa, ma nun è più come
‘na vorta quanno eravamo du’ pischelli.
Sempre ‘nsieme, come fratelli… Poi dicono
che er successo te cambia. La verità è che
cambia l’artri, perché diventano timidi,
‘mpacciati, nun ce se ritrovano più co’ te.
E nun lo capiscono che invece sei sempre
quello de quanno se giocava ‘nsieme a
rubamazzo. È un po’ triste, ‘sta cosa. Ma
lassamo perde, va, mo’ è mejo che me
concentro su ‘sto Schwarzer. A questo
jela porto io la pizza.
Me guardano tutti ‘mpauriti. A me me
stà a venì da ride pe’ davero, però devo
fa’ la faccia seria. Manca’ de rispetto
all’avversario nun starebbe bene.
Intorno se sta a scatena’ l’inferno: fischi,
urla, l’australiani che ancora se lamentano co’ l’arbitro… E boni, fatela finita!
Ce dovete da sta, nun dovete rosica’! La
palla è tonda! Oggi a voi e domani pure!
Ok, tutto pronto. Quasi quasi me vie’ voja
de fallo davero er cucchiaio… L’arbitro
fischia. Prendo la rincorsa. Ma no, niente
cucchiaio, vai cor cortello! Je sparo nà

Responsabile safety del Gruppo
BPER, esordisce
nella scrittura
nel 2009 con il
romanzo Ferro e
fuoco, pubblicato nella collana Il
Giallo Mondadori. Del 2011 il suo secondo
romanzo Milano a mano armata (Foschi
Editore). Con questo secondo lavoro vince
il premio "Lomellina in giallo" nel 2012.
A gennaio 2013 è la volta di A casa del
diavolo per la collana TimeCrime (Fanucci
Editore), classificatosi secondo al premio
Nebbia Gialla 2013, e selezionato per il
Premio Scerbanenco 2013. È di gennaio
2014 il suo quarto romanzo Io la troverò
per la collana Fox Crime di Feltrinelli.
Titolo tradotto in Spagna come Desaparecida. Il romanzo è secondo al Premio
Nebbia Gialla 2014 e finalista al Premio
Scerbanenco 2014. Nel 2015 pubblica due
romanzi con Feltrinelli: Città di polvere
(finalista al Premio Scerbanenco 2015 e
Morte di Luna. Nel 2017 passa all'editore
Piemme del gruppo Mondadori con il
thriller L'uomo di casa (vincitore premio
lettori al premio Scerbanenco 2017). Il 27
marzo 2018, sempre per Piemme, esce il
romanzo Se la notte
ti cerca. A giugno di
quest’anno esce il
suo nono romanzo
Nero a Milano (Feltrinelli): la scomparsa di un ragazzo
dell'alta società.
Una strage familiare in un quartiere di
periferia. Un'unica
drammatica Milano.
mazzata potente sulla destra, incrocio
dei pali, a momenti je sfonno la rete.
Gol, ciucciotto, partita e incontro.
Stamo ai quarti. ‘Sti disgraziati dei compagni miei me se buttano tutti addosso che
a momenti me soffocano… Sì, sì vabbé,
vabbé, mo’ fate i brillanti… però la prossima
vedemo de giocarcela un po’ mejo si nun
ve dispiace. Nun è che ve posso sarva’
sempre io all’ultimo minuto!
E mo annamo a levacce quarche sassolino
dala scarpa coi giornalisti… Dopodiché, se ce
gira, ‘sto mondiale se lo potemo pure vince!
Romano De Marco
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Sofia Corradi, parla l’italiana
che inventò il Programma Erasmus
Compie 50 anni il suo Promemoria che fece il giro del continente
e sensibilizzò le istituzioni in favore dell’integrazione negli studi

V

iene affettuosamente soprannominata dai suoi ex allievi
“Mamma Erasmus”, perché il
famoso programma di mobilità studentesca dell’Unione
europea l’ha inventato e voluto fortemente
proprio lei.
Pedagogista, ha svolto una brillante carriera
accademica. Oggi ha 85 anni, vive a Roma,
continua a interessarsi di Università e formazione, riceve ancora tante telefonate e
email per qualche consiglio, e non smette
mai di pensare a nuove idee.
Ha speso buona parte della sua vita per
veder realizzato il suo progetto, ma alla
fine ha vinto brillantemente tanto che
l’Erasmus continua a riscuotere grande
successo, anzi è in continua ascesa. Ora
è diventato infatti Erasmus Plus, proprio
per via della sua maggiore completezza e
diffusione, tanto che “per il periodo 20202027 ci saranno stanziamenti europei per
45 miliardi, il triplo rispetto al settennio
precedente. E questi sono i solo i fondi
europei, poi ci sono quelli messi a disposizione da altre istituzioni” – ci
fa notare subito Sofia Corradi.
Ma partiamo dall’inizio: nel
1957, studentessa in Giurisprudenza alla “Sapienza”
di Roma, parte per gli Stati
Uniti, in un’epoca in cui comunicare tra continenti era
davvero costoso e complesso. Non esisteva naturalmente
WhatsApp e andare oltre Oceano era un’autentica avventura…
Ero al mio quarto anno di Università - racconta la Corradi -, in
regola con gli esami, e stavo per
laurearmi. Presentai domanda per
una borsa di studio Fulbright, un
antenato dell’Erasmus, per frequentare un anno accademico negli
Stati Uniti. Erano contributi prestigiosi, ambitissimi. Il mio tentativo
ebbe fortuna e riuscii a ottenere
quella borsa. Scoppiai di felicità!.
Quindi la partenza per New York.
Là non diedero troppa importanza
al fatto che il suo percorso pre-

cedente non provenisse
da Università americane.
Esattamente. Anzi, non diedero neanche tanto peso al fatto
che mi mancavano tre esami
per finire il ciclo di studi: mi
ammisero addirittura a un
Master in diritto comparato
riservato a studenti già laureati, conclusosi con tanto di
consegna della pergamena e
di cappello d’onore in testa,
come nei film!.
Quella esperienza americana le fu realmente
utile?
Moltissimo. Una volta finiti gli studi, a differenza
di altri colleghi laureati
insieme a me, io non ho
mai dovuto fare grossi
sforzi per cercare lavoro: i vari selezionatori
del personale appena

Nelle foto, sopra Sofia Corradi nel 1957, il giorno
in cui ha conseguito il Master alla Columbia
University
sotto “Mamma Erasmus” oggi, nei pressi della
sua abitazione a Roma

leggevano che avevo fatto un’esperienza all’estero così significativa, mi
stendevano davanti tappeti rossi. Una
bella soddisfazione! In America inoltre
ho conosciuto tanta gente semplice
da cui ho imparato molto, ma anche
diversi personaggi importanti. Pensi
che una volta mi ritrovai a cena con
David Rockefeller, che naturalmente
tempestai di domande. Alla fine non
solo non se ne ebbe a male e rispose
alle mie curiosità, ma gli piacqui
così tanto che chiese che io venissi invitata in altre occasioni: una
bella soddisfazione anche questa!.

37 intervista

Cosa le insegnò di interessante Rockefeller?
Ah, mi diede tanti bei consigli. Una volta
mi disse: “Studia sempre tanto e stai informata su tutto, perché quando ti trovi
a trattare in una posizione di forza, le
cose sono in discesa; ma quando sei la
parte debole, allora son dolori. Se i tuoi
avversari però vedono che sei ben preparata, sempre precisa e impeccabile, allora
avranno paura di te, delle tue eventuali
domande scomode, delle tue obiezioni, e
tutti saranno molto più disposti a cedere
alle tue richieste più di quanto tu non
possa immaginare”.
Dopo un anno, finito il Master negli
States, è tornata in Italia, pretendendo
che i suoi studi venissero riconosciuti
dalla sua Università. Invece?
Invece l’addetto della segreteria prese in
mano con sufficienza la mia pergamena
e lesse: “Columbia University… mai
sentita nominare! Signorina insisteva urlando a malo
modo - veda di darsi
da fare se vuole una
laurea, anziché andarsene in giro per
il mondo a divertirsi!” Pur faticando
a smaltire questa
delusione, diedi gli
esami previsti dal
piano di studi, mi
laureai, ma da quel
momento fui decisa a
dare battaglia perché cose
del genere non capitassero più ad altri studenti.
Entrò giovanissima nel mondo accademico e fece il giro di Uni-

versità, istituzioni e di tutti i “palazzi”
che potevano darle ascolto, decisa a
raggiungere il suo obiettivo. Per lungo
tempo però non ottenne riscontri molto
positivi. Che tipo di ostacoli incontrava?
Purtroppo è stata una lunga e faticosissima lotta, ma
devo dirle che i veri studiosi
e gli scienziati mi davano
ascolto e retta subito, senza
dover insistere più di tanto.
I burocrati e certi accademici, al contrario, non
capivano, rifuggivano
da qualunque idea innovativa e vedevano fantasmi dappertutto. Purtroppo
bisognava fare i conti anche con loro.
Cosa chiedeva esattamente?
La possibilità per i ragazzi di sostenere
esami in Università straniere, così da poter
fare, prima ancora che un periodo
di studio, un’esperienza di
vita adulta in cui imparare a cavarsela da soli e
ad ampliare i propri
orizzonti, ma all’interno di una rete di
sicurezza. Si parlava di integrazione
europea in tutti i
campi, ma mai a livello di istruzione,
che per me invece è
basilare. Fino al ventennio precedente i
giovani andavano negli
altri Paesi europei praticamente solo per scannarsi
in guerra: era ora che si pensasse di andare a dare e a ricevere
qualcosa di più importante e costruttivo.

Che cos’è l’Erasmus

I

Nel 1969, esattamente 50 anni fa, scrisse
il suo famoso Promemoria, una sorta di
“breviario” che portava sempre con sé
per consegnarlo a tutti i suoi interlocutori. Potremmo dire che l’Erasmus è
nato da lì?
In un certo senso si. Quello fu il primo documento
strutturato che feci circolare dov’erano contenuti i
principi cardine di quello
che poi è diventato l’Erasmus, dove spiegavo nel
dettaglio l’impor tanza
di facilitare e organizzare il riconoscimento degli studi esteri fra i vari Paesi.
Riuscì ad avere ragione quasi vent’anni
dopo, nel 1987. Cosa determinò la svolta?
Non è stata in realtà l’abilità a convincere
questa o quella persona. Io facevo conferenze, parlavo con tutti e persuadevo
tante persone: alla fine è stata l’opinione
pubblica a essere più convinta. Non si
poteva più aspettare o creare ostacoli
all’infinito, così piano piano furono vinte
le ultime resistenze a livello politico, il
piano giunse alla Commissione Europea
e finalmente arrivò a dama.
Da allora però l’escalation positiva di
successo non si è fermata più.
Si, tuttora mi chiamano erasmiani della
prima ora ma persino giovanissimi ringraziandomi per tutto ciò che ho fatto e
dicendomi che sono uomini e donne diversi,
migliori, grazie all’esperienza dell’Erasmus.
In molti casi quei mesi fuori casa hanno
condizionato la scelta della loro professione, della città in cui stare e quindi un po’
tutta la loro vita: un traguardo sensazionale
che mi rende davvero orgogliosa.

“Studia
molto e stai
informata
su tutto”

l programma Erasmus di mobilità studentesca, ideato da Sofia
Corradi, è iniziato nel 1987. Da allora ad oggi ha permesso lo
scambio di circa cinque milioni di giovani fra migliaia di istituzioni di innumerevoli Paesi. Nonostante la ben nota crisi economica
mondiale, dal 2014 è stato rinominato Erasmus Plus, potenziato e
ampliato; diverse sue azioni sono state estese anche a Paesi extraeuropei e anche ad attività lavorative o di ricerca.
Attualmente il contributo europeo per il settennio 2014-2020 ammonta a circa quindici miliardi di Euro e, per il settennio successivo,
tale cifra è stata triplicata.

Marcello Floris

Nicolò, il ragazzo che fa lezione
ai giovani profughi di Samos

Nell’hotspot greco il cremonese Govoni ha creato, con la sua piccola
onlus “Still I Rise”, la prima scuola per minori dell’isola

S

amos è un’isola greca dell’Egeo
orientale, collocata poco lontano
dalla costa della Turchia. Famosa
per il suo mare cristallino, i suoi
vini – soprattutto il moscato – e i
suoi alberi di ulivo, cedro e fichi, l’isola fu,
tra gli altri, il luogo di nascita del matematico
Pitagora e del filosofo Epicuro.
Da qualche anno Samos è anche una delle
cinque isole che ospitano rifugiati nella
parte orientale della Grecia: centinaia di
uomini, donne e bambini provenienti da
Siria, Afghanistan, Iraq, ma anche dall’Africa,
che ogni giorno tentano la traversata in
mare per giungere in Europa e accedere
al sistema di asilo politico e protezione
internazionale. Una volta raggiunte le coste dell’isola, però, i migranti si trovano
di fronte a qualcosa di molto diverso da
quello che speravano.
Il campo profughi, situato su una base
militare dismessa e arroccata nelle pinete
sopra la frazione di Vathy, è stato costruito
dal governo greco e pensato per ospitare
650 persone. Oggi, invece, conta una popolazione di circa 3800 abitanti (dato UNHCR
aggiornato ad agosto 2019). Di questi circa

il 49% è composto da donne e bambini, tra
cui circa 200 minori non accompagnati e
privi di un’adeguata protezione e tutela.
Nell’hotspot, letteralmente “punto caldo”
– così si chiamano i centri sulle frontiere
esterne dell’Unione in cui si procede a registrare i cittadini stranieri appena sbarcati
per identificarli e separarli da altri migranti
irregolari – lo spazio è esaurito: le persone
vivono in tende accampate nel bosco o in
container sovraffollati. La distribuzione di
cibo non è sufficiente e richiede ogni volta
circa cinque ore di coda. Si stima esista
una doccia ogni 200 persone. L’assistenza
sanitaria conta due medici per 3800 persone. Il tempo di permanenza medio è di
sei mesi, con picchi di due anni. I rifiuti si
accumulano quotidianamente intorno alle
tende. I servizi igienici, le cui tubature sono
spesso danneggiate, si sono tramutati in
uno scarico a cielo aperto che scorre vicino
e intorno alle tende.
In quella che sembra essere a tutti gli
effetti una prigione sovraffollata, dove
migliaia di persone, tra cui molti bambini,
sono rimasti intrappolati, ecco spuntare
un raggio di luce, una speranza. Si tratta

di “Still I Rise”, una piccola onlus fondata
nell’estate del 2018 da tre ragazzi, Nicolò
Govoni, Giulia Cicoli e Sarah Ruzek, con
l’obiettivo di offrire educazione scolastica
e protezione ai minori rifugiati nell’hotspot
di Samos. Dal loro impegno è nata “Mazì” –
che in greco significa “insieme” – la prima
scuola per bambini e adolescenti (ragazze
e ragazzi dai 12 ai 17 anni) che abitano nel
campo e che, dopo un’infanzia vissuta tra
guerre, distruzione e discriminazione, e un
viaggio migratorio estenuante, meritano
di frequentare un’esperienza scolastica
eccellente.
“Il programma scolastico prevede lezioni
di inglese, greco, matematica, arte, storia,
geografia, computer, teatro e musica, – ci
racconta Nicolò – ma anche cultura europea,
diritti delle donne, intelligenza emotiva”. La
scuola vuole essere soprattutto un luogo
sicuro per i circa 150 bambini che la frequentano; per questo lui e gli altri membri dello
staff – volontari internazionali, qualificati
e selezionati per la loro esperienza e formazione, che prima di incontrare i ragazzi
seguono un percorso formativo e di training
in loco – hanno deciso di tenere aperta la
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Nella foto a destra Una bambina nella scuola Mazì
dell'hotspot di Samos
Nella foto della pagina precedente Nicolò circondato
da un gruppo di adolescenti del campo profughi

struttura anche alcune sere la settimana
e il sabato. “Dalle 8.45 alle 18, dal lunedì al
venerdì, accogliamo e proteggiamo i nostri
studenti – prosegue Nicolò – offrendo
loro colazione e pranzo, ma anche attività artistiche e di aggregazione, giochi in
scatola, tutoring, acqua e frutta fresca, e
una libreria multilingue. Il sabato, invece,
è dedicato al tempo libero condiviso, al
gioco, ai videogames e al cinema, mentre
in serata invitiamo gli studenti a una cena
seguita da un tempo di festa”.
Tutto questo è possibile grazie ai fondi che
l’associazione riceve dalla gente comune,
soprattutto dall’Italia, che Nicolò tiene
puntualmente aggiornata dalla sua pagina
Facebook, seguita da più di 276 mila persone. Dallo scorso giugno anche dai proventi
della vendita di “Se fosse tuo figlio” (Rizzoli
Editore), un libro-denuncia in cui racconta
le difficili condizioni che i migranti approdati nell’hotspot di Samos sono costretti
a vivere, ma anche l’esperienza luminosa
e piena di coraggio di un bambino senza
futuro, Hammudi, e di un ragazzo, Nicolò,
che lotta per ridargli speranza. “È un modo
per far conoscere e per raccontare la storia
di questo luogo e di
queste persone – afferma l’autore –. L’Europa
è qui, ma dimentica la
miseria dei rifugiati”.
Il percorso al servizio
degli altri di Nicolò è
però cominciato nel 2013, a vent’anni. In
quel periodo si è infatti trovato di fronte alla scelta di rassegnarsi a vivere una
quotidianità che non sentiva propria, ma
agiata, o quella di darsi da fare e provare a
migliorare le cose. “Prima di finire a Samos
– dice Nicolò – sono stato per quattro anni

volontario dell’orfanotrofio Dayavu Boy’s
Home in India. Lì ho frequentato l’università
e dato vita a un fondo per l’educazione,
mandando i bambini più piccoli a scuola
e i più grandi all’università. Mi sono fatto
le ossa e ho acquisito esperienza e competenza su come si gestisce una ong”.
Quello che più emoziona della storia di
Nicolò, che oggi di anni ne ha ventisei,
sono il suo entusiasmo e la sua tenacia.
“Qui a Samos stiamo affrontando le falle
di un’enorme crisi umanitaria e di un sistema
corrotto – afferma il
ragazzo –. Lavoriamo
tutti dodici ore al giorno, senza pause, anche
se mi sembra di farne
molte meno. Spesso sono stanco fisicamente, ma tutti i giorni sono invaso dalla gioia
del giorno nuovo, da passare nella scuola
che abbiamo costruito senza compromessi
per aiutare davvero i bambini. Questo mi fa
sentire la persona più fortunata al mondo”.
Ma il lavoro di Nicolò e dei suoi colla-

La missione:
far tornare
bambini i bambini

boratori non si ferma qui. In linea con
l’obiettivo primario di offrire educazione
e protezione ai minori, Still I Rise sta lavorando per replicare il “modello” Mazì in
altre aree del mondo. La seconda scuola
sarà aperta nell’autunno di quest’anno in
Turchia, il Paese con il più alto numero di
rifugiati al mondo, dove sono presenti 3,5
milioni di profughi siriani e afghani, di cui
il 70% sono donne e bambini. Perché “tutti
i bambini dovrebbero avere la possibilità
di accedere a un’educazione gratuita e
di qualità”.
L’obiettivo su scala globale è quello di
raggiungere e recuperare i minori profughi
in Paesi come Libia, Yemen, Bangladesh
e Messico, dove si registrano costanti
violazioni dei diritti umani fondamentali
e fallimenti da parte delle autorità nel
provvedere ai bisogni del bambino. “Non
sono figli nostri – chiosa Nicolò – ma
potrebbero esserlo. Anzi, per me è come
se lo fossero. E se non noi, chi? Se non
ora, quando?”.
Davide Lamagni

Chi è Nicolò Govoni

C

lasse 1993, è uno scrittore, giornalista e attivista per i diritti umani
originario di Cremona. Inizia la sua
prima missione di volontariato all’età di
vent’anni, quando parte alla volta di un
piccolo villaggio dell’India e dell’orfanotrofio Dayavu Boy’s Home dove resta per
quattro anni. Nel 2017 autopubblica l’ebook “Bianco come
Dio” per garantire continuità al fondo per l’educazione da lui
istituito per i bambini dell’orfanotrofio. Nello stesso anno lascia
l’India, lavora in Palestina e poi nel campo profughi sull’isola di
Samos, in Grecia, dove, con l’associazione locale Samos Volunteers, coordina un programma educativo per bambini profughi

sfuggiti dalla guerra e pubblica “Dreaming Wide”, un libro di
testo in inglese pensato per i suoi studenti. Nel 2018 fonda,
insieme ad altre due volontarie, Sarah Ruzek e Giulia Cicoli, la
onlus italo-greca “Still I Rise” e apre “Mazì”, la prima scuola per
i minori profughi sull’isola. “Bianco come Dio” diventa un caso
editoriale e attira l’attenzione di Rizzoli, che decide di inserirlo
nelle proprie edizioni: il ricavato delle vendite viene destinato
dall’autore alla costruzione di una biblioteca per l’orfanotrofio
di Dayavu Boy’s Home, avviata nel marzo 2019, e al fondo per
l’educazione dei bambini. A giugno 2019 pubblica con Rizzoli
il nuovo libro “Se fosse tuo figlio”: una denuncia contro le ingiustizie e le precarie condizioni che i profughi dell’hotspot di
Samos sono costretti a vivere.
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Manifattura Automobili Torino:
costruire sogni a quattro ruote
Intervista all’ingegner Paolo Garella, Ceo dell’azienda piemontese
e creatore di tanti modelli unici, tra cui la Nuova Stratos

Q

ualsiasi bambino, prima o
poi, disegna su un foglio
un’automobilina: magari
rossa, con ogni probabilità
sportiva. Tanti marchi di
eccellenza si avvicinano a
quei tratti. Ma c’è anche chi quel sogno
lo fa diventare realtà. E addirittura rievoca
quelli di chi porta sulle spalle qualche anno
in più. La Manifattura Automobili Torino
nasce nel 2014 dal fondatore e Ceo Paolo
Garella, ingegnere e appassionato di auto.
Una start-up che vede le competenze
dei migliori artigiani dell’automobilismo:
un’azienda specializzata e leader nella
costruzione di miniserie e one-off. Garella
già nel 1984 è collaudatore per la casa di
pneumatici Goodyear, in Lussemburgo. Dai
primi anni ’90, rientrato in Italia, realizza
vetture speciali per carrozzieri torinesi e
Abarth. Dal ’92 è al lavoro a quello che
potrebbe essere definito il reparto “sogni”

in Pininfarina: tra i clienti che hanno apprezzato le sue creazioni spicca tra tutti
il Sultano del Brunei, insaziabile appassionato, che in quegli anni ha commissionato
sette station wagon su base Ferrari 456,
tredici Testarossa spyder, più di 42 varianti
sempre su base della 456. La sua preferita,
ci dice Garella, era la Bentley Continental
R, sul cui telaio sono state prodotte cinque
diverse varianti.
Ingegnere, stiamo parlando di un mercato davvero di nicchia. Per certi versi,
verrebbe da dire rischioso. Lei è stato
invece sempre convinto che il business
delle one-off e delle miniserie possa
ancora rappresentare una realtà stabile. E che soprattutto possa durare nel
tempo. Come mai?
Dagli anni ’80, soprattutto ’90, si è fatta
strada l’esigenza di avere qualcosa di unico,
di ancora più esclusivo delle già esclusive
supercar italiane, tedesche o americane.

E molte case, molti carrozzieri, abbracciarono l’idea di creare prodotti unici. Pochi
ovviamente diedero poi forma alle idee.
Ancora oggi la produzione specialistica
ha radici che provengono dagli anni 90.
Erano semplicemente tempi in cui c’era più
fantasia, molta più libertà per molti versi. In
quegli anni, nell’industria dell’automotive,
questi progetti erano già un pò strani,
venivano vissuti come idee che magari
non conveniva fare e quindi è cominciata
una resistenza forte a metter su strutture
e prototipi concreti. Poi con l’introduzione
di sistemi di sicurezza e antinquinamento
è diventato tutto amico dello scetticismo.
Nel 2014 ho deciso di fondare la M.A.T.
(Manifattura Automobili Torino, ndr), ma
non solo. Nel 2001 e 2002 insieme a Zagato
son stato l’unico a credere che esistesse
un business basato sulle piccole serie. Ho
conosciuto persone che dicevano che questi
progetti non dovevano farsi, qualcuno quasi
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sembrava voler ostacolare la realizzazione
stessa. Ma ho avuto anche la fortuna di
aver incontrato un mio sponsor, Andrea
Pininfarina, che mi ha permesso di provarci
e quindi ho ricreato, tra il 2001 e il 2003,
i progetti speciali di Pininfarina e da lì il
mondo dell’automobile ha iniziato a rifare
one-off e miniserie. Non è solo merito mio,
ma ho dato un grande contributo.
Lei e il suo team siete stati coloro che
hanno dato di nuovo vita alla Stratos,
icona del rally e dell’automobilismo
degli anni ’70. Oltre che una grande
eccellenza italiana. La Nuova Stratos
è il suo progetto migliore?
La M.A.T. ha intrapreso la sua strada anche
con e grazie ad altri progetti. Quello della
Nuova Stratos è stato tra tutti ciò che ci
sta dando una grande visibilità anche nel
pubblico più vasto, che magari si intende
poco di automobili e che non è a conoscenza della nostra realtà, o addirittura di
questo tipo di mercato. È sicuramente molto
importante, ma si posiziona in una serie
di progetti anche più significativi: penso
a quello della SGC003 che ha corso alla
24ore del Nürburgring. O all’ultimo a cui
stiamo lavorando in questi mesi, un’hypercar elettrica per un cliente giapponese. La
Nuova Stratos è figlia di una realizzazione
già sviluppata in Pininfarina per un cliente
tedesco, Michael Stoschek, che ne ha autorizzato la replica. Sono previsti in tutto 25
esemplari: fino adesso ne abbiamo terminati
tre e ne stiamo costruendo altrettanti che
consegneremo entro dicembre. Vengono
tutti costruiti su ordinazione. Abbiamo
firmato una decina di contratti. È un’auto
per persone a cui piace ancora guidare
Nella foto della pagina accanto La M.A.T. Nuova
Stratos. Sotto L’ingegnere Paolo Garella, Chief
Executive Officer dell’azienda Manifattura
Automobili Torino

di traverso. Le costruiamo su base di una
Ferrari F430. È fatta per divertirsi, usiamo
molta fibra di carbonio e materiali che la
alleggeriscono per migliori performance.
Il lusso è avere un’auto esclusiva, divertente, gli interni della Nuova Stratos non
sono eleganti, ma godono di una grande
competenza ingegneristica e di materiali
di altissima resa.
Il prezzo?
Siamo ben oltre il mezzo milione. Più una
Ferrari F430 che dovrà essere fornita dal
cliente.
Passione per le auto vuol dire odore di
benzina, cavalli in abbondanza e decibel
al limite. Il che ha poco a che fare con
un’industria che va verso l’elettrico,
ma soprattutto verso un’attenzione più
rivolta all’ambiente che alla passione.
La preoccupa questo? Cosa ci riserva il
futuro? Saremo destinati davvero alle
sole batterie?
Qui si apre il vaso di Pandora: non esiste nessun altro prodotto al mondo così
analizzato e regolamentato come le automobili. Neanche agli aerei viene dedicata
questa attenzione. Oggi una grossissima
limitazione ai progetti che facciamo deriva
proprio da lì. Per contro
esiste al mondo un fattore
sociale che è quello della distribuzione della ricchezza ed esiste nei fatti
un mercato in espansione
di richiesta di unicità e di
lusso. Come trovare un
equilibrio a queste cose?
Teoricamente dovrebbe
essere la politica a occuparsene. Ma oggi
si disinteressa completamente di questo
argomento. Le persone in cerca di progetti
come i nostri sono in aumento. Bisognerebbe avere più attenzione sulla parte rela-

tiva alle omologazioni e all’inquinamento.
Perché non si possono fare ragionamenti
più pragmatici? E avere norme antinquinamento che tengano anche conto anche
del chilometraggio delle auto. Le faccio un
esempio pratico: un’auto sportiva, come
quelle che produciamo noi, sostanzialmente
non verrà mai utilizzata nella quotidianità,
ma solo pochissimi giorni l’anno. Non sarà
mai disegnata, pensata, progettata e addirittura acquistata per poterne usufruire
ogni giorno. Come ogni oggetto di lusso
di questo mercato, se ci pensate. Per cui,
al netto del dato dell’emissione, quanto in
un anno inquino realmente? Dopodiché la
vettura che utilizziamo invece ogni giorno
viene davvero controllata negli anni e nel
tempo e rispetta costantemente quegli
standard stabiliti in materia di inquinamento?
Questo ragionamento, semplice e fattibilissimo, potrebbe avere risvolti incredibili da un punto di vista tecnico e
tecnologico.
Certo, si potrebbero sviluppare e provare
sistemi nuovi, nuove metodologie di repressione del fattore inquinante. Le dico
di più: c’è una forte differenza nel mondo
delle omologazioni, al di
là anche dell’attenzione
alle norme antismog. Alla
Germania noi italiani diamo ogni anno 5 miliardi
di euro perché lì esistono
sistemi diversi di omologazione. Sono dati reali, non
li sto inventando. È più di
una manovra finanziaria
del governo. E poi, per le leggi europee,
queste omologazioni vengono accettate
dagli altri stati. Che senso ha tutto ciò?
Io, per omologare un sistema meccanico
alla mia auto, ricevo un ‘no’ dalle Motorizzazioni nazionali. Basta che vada un po’
più a nord o in ‘terra tedesca’ e invece
mi fanno omologare qualsiasi cosa che
rispetti comunque standard severi e di
efficace controllo.
Per quanto riguarda la questione ‘elettrico’ il problema del futuro non è tanto
sul prodotto che utilizzeremo, ma sul
come lo faremo.
Vedremo infatti un cambio nel modo di
utilizzare le auto. Il clou non è rappresentato dal mercato dell’elettrico che è più
un fattore geopolitico che non un fattore
tecnologico. Useremo un’auto, sicuramente
rispettosa dell’ambiente, per andare da
A a B e poi ci saranno vetture con cui ci
si diverte alcuni giorni l’anno. Ormai nel
mercato questi due trend sono visibili, noi
ovviamente siamo molto attenti al secondo
William Biazzo
filone.

È un’auto
per persone
a cui piace
ancora guidare
‘di traverso’
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Con BPER Beach Volley Tour
sport e adrenalina da Nord a Sud

Sette tappe e alcune importanti novità hanno animato l’edizione 2019

L

a lunga estate sulle spiagge
italiane targata BPER è stata
ancora una volta un concentrato
di emozioni e spettacolo.
Il BPER Beach Volley Tour si
è confermato un circuito agonistico secondo per importanza, qualità tecnica e
partecipazione di atleti,
solo al campionato italiano che quest’anno ha
incrociato la strada con il
Tour BPER sulla sabbia di
Cesenatico in quello che
è stato uno dei momenti più belli e importanti
della stagione tricolore.
Andiamo per ordine:
quattro mesi di gare, sette turni, cinque “tradizionali” e due inediti: la tappa
del Campionato Italiano a Cesenatico e
l’appuntamento di lusso con il torneo 1
stella del World Tour a Pinarella di Cervia,
primo del circuito mondiale maschile sulla

sabbia italiana da sei anni a questa parte:
un evento storico, che ha impreziosito
un programma già di altissimo livello.
Ad anticipare la kermesse del BPER Beach
Volley Tour è stato il prologo di Lido di
Ostia a metà maggio con le vittorie in
campo maschile di Fabrizio Manni e
Carlo Bonifazi (una sorta di
trampolino di lancio per una
delle coppie grandi protagoniste dell’estate tricolore)
e in campo femminile delle
giovani Claudia Scampoli,
vice campionessa olimpica
giovanile a Buenos Aires lo
scorso anno, e Alice Gradini.
Un’atmosfera non propriamente estiva ha accompagnato questa
prima tranche di incontri che ha visto
gareggiare sedici coppie maschili (tabellone con formula ad eliminazione diretta) e
diciannove femminili (doppio tabellone):
un numero di atleti notevole viste le

A Pinarella
di Cervia
l’evento
valido per
il World Tour

condizioni meteo non del tutto favorevoli
e la fase della stagione in cui non erano
ancora terminati gli impegni delle formazioni che disputano i campionati indoor.
La vera e propria competizione è partita
da Margherita di Savoia a metà giugno
con la prima tappa pugliese in quattro
anni, mentre a fine mese è toccato a
Cesenatico, dove il torneo è ormai di casa.
Una settimana di grande spettacolo che
ha coinvolto le categorie giovanili prima
(Under 19 e Under 21) e poi negli ultimi
tre giorni, la categoria “Assoluti” con quasi
100 coppie iscritte, tutte regolarmente in
campo dalle qualificazioni fino alle fasi
decisive disputate davanti a un pubblico
numerosissimo.
A metà luglio è stato il turno della prestigiosa e scenografica spiaggia del Poetto,
alle porte di Cagliari, che ha richiamato
appassionati da tutta l’isola.
La quinta giornata, a Pinarella di Cervia,
ha riscosso grande interesse anche per
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via della novità più intrigante dell’estate:
le gare sono state ospitate dal Bagno
Delfino, che per anni è stato la casa del
campionato mondiale di beach tennis.
Per la prima volta per la provincia di
Ravenna, l’appuntamento è stato anche
tappa del World Tour, proprio a due passi
da dove il beach volley è nato 35 anni fa.
Bagno Delfino si è confermato dunque
palcoscenico mondiale previlegiato per
gli sport estivi. Il torneo 1 Stella, andato di
scena dal 25 al 28 luglio, ha visto sfidarsi
alcune delle migliori coppie del panorama
tricolore e binomi europei e asiatici molto
interessanti in prospettiva. I punti della
classifica mondiale assegnati in questo
torneo, valgono anche per il ranking
di qualificazione ai Giochi Olimpici di
Tokyo 2020.
Ancora Emilia Romagna il 3 e 4 agosto,
sulla spiaggia ferrarese di Lido di Spina,
anche questa ormai una delle località
classiche del circuito.
Per il Gran finale, il campionato si è trasferito proprio nei giorni scorsi (10 e 11
agosto) in Abruzzo per un’altra location
abituale, lo stabilimento 4 Vele di Pescara,
punto di riferimento per il beach volley
abruzzese e anche nazionale.

Nella foto a sinistra
e nella pagina precedente
Momenti di gioco dei
tornei femminile e
maschile del BPER Beach
Volley Tour
Sotto La suggestiva
“Arena” di Cesenatico
durante i giorni del
Campionato Assoluto di
Beach Volley

44 territori

Cheese 2019 a Bra: laboratori
del gusto per formaggi in festa

Dal 20 al 23 settembre torna la manifestazione internazionale di Slow Food
dedicata a formaggi e latticini, con il sostegno di CR Bra e BPER Banca

A

Ph. Alessandro Vargiu | Archivio Slow Food

ppuntamento a Bra (Cn) dal 20 al
23 settembre 2019 con Cheese,
la più importante manifestazione internazionale dedicata
ai formaggi a latte crudo e ai
latticini, organizzata da Città di Bra e Slow
Food, con il sostegno della Regione Piemonte
e, tra gli altri, della Cassa di Risparmio di Bra
e di BPER Banca.I due Istituti mantengono
quindi un forte legame di vicinanza alla città
di Bra e alla filosofia di Slow Food; un evento
che si è consolidato nel tempo a favore del
territorio, attraverso l’adesione alle numerose
iniziative offerte, con la partecipazione al
capitale sociale dell’Agenzia di Pollenzo e la
partnership con Local, la bottega alimentare
gestita dagli studenti dell’Università di Scienze
Gastronomiche.
L’edizione 2017 - che ha festeggiato i vent’anni
dell’evento e ha segnato un record storico
di pubblico, con 300 mila passaggi stimati
e il 50% di presenze agli appuntamenti su
prenotazione provenienti dall’estero - ha
ricordato la battaglia di Slow Food sul latte
crudo, restituendo il giusto valore a produzioni
casearie d’eccellenza e una meritata dignità
ai pastori e casari che le hanno realizzate.
Quest’anno Cheese ha fatto un ulteriore
passo avanti, puntando sul tema "Naturale è possibile" e accendendo i riflettori
su tutta quella biodiversità invisibile fatta
di batteri, enzimi e lieviti, silenziosamente
sotto attacco dall’utilizzo sempre più dif-

fuso di colture selezionate dall’industria.
Cheese 2019 amplia la finestra sulle produzioni
eccellenti di salumi senza nitriti e nitrati e
di pani a lievitazione naturale, destinando
loro una piccola fetta del mercato. Troviamo
i caci naturali in degustazione nella Gran
sala dei Formaggi, mentre l’Enoteca, tra le
600 etichette proposte, annovera anche una
selezione delle migliori Triple A. Sui formaggi,
salumi e pani naturali e sul loro contraltare
industriale sono incentrate tre Conferenze
in programma. Mentre a
Slow Food è assegnato
il ruolo educativo principale, sempre a partire
dal piacere di conoscere
attraverso il cibo, con il
percorso per L’erba che
vorrei, dedicato alle
famiglie in visita e agli
studenti delle scuole.
Ma le novità non finiscono qui. Debutta a Cheese
la Fucina Pizza Pane e
Pasticceria, uno spazio
didattico sulle connessioni tra lievitazioni
e latticini, realizzato in collaborazione con
Agugiaro&Figna Molini, con 12 appuntamenti
principalmente al femminile in un ambito,
quello dell’arte bianca, storicamente maschile.
Passiamo poi al grande Mercato italiano e
internazionale con oltre 300 espositori e alla
Via degli affinatori che sempre di più rico-

noscono in Cheese l’evento in cui non solo
incontrarsi e fare rete, ma anche affari. CR
Bra e BPER Banca confermano il loro ruolo
di partners della manifestazione: banche
con radici profonde e sguardo rivolto verso
il futuro, con alle spalle un grande Gruppo in
grado di sostenere i bisogni e i progetti del
territorio. I due Istituti promuoveranno inoltre
l’App ufficiale di “Cheese 2019” e contribuiranno alla realizzazione dei principali eventi.
Nella quattro giorni di Cheese CR Bra sarà
presente nell’area dedicata, antistante l’ingresso
della Banca, in via Principi
di Piemonte 12, al centro della manifestazione, pronta ad accogliere
produttori e affinatori del
settore caseario, vinicolo,
enogastronomico per difendere insieme la qualità,
esaltare il benessere e la
tutela del ricco patrimonio locale. I locali di Piazza
Carlo Alberto 1 saranno
invece riservati ai giornalisti per le interviste.
L’Auditorium CR Bra di via Sarti 8 ospiterà
poi alcune delle principali conferenze del
programma ufficiale di “Cheese 2019”.
In Banca e presso i portici della Sede Centrale
di via Principi verrà messo a disposizione un
programma speciale dedicato alle famiglie
e ai giovani.

45 territori

Giffoni Film Festival: cultura
per migliaia di ragazzi

A Salerno 49esima edizione della prestigiosa manifestazione.
Film e tante iniziative nel “menu” proposto da BPER

D

urante il ventennio il governo fascista decide di chiudere tutte le associazioni
giovanili, compresa quella
degli scout. Ma un gruppo
di ragazzi si oppone, fondando le “Aquile
Randagie”. A guidarle sono Andrea Ghetti
e Giulio Cesare Uccellini, detto Kelly, che
proseguono le attività di scout rendendo
onore, anche in clandestinità, alla loro promessa: aiutare gli altri in ogni circostanza.
Episodi vari, pressioni e tentativi di sabotaggio da parte dei fascisti non li fanno
desistere, tanto che dopo l’8 settembre
1943 il gruppo dà vita al movimento scout
clandestino, che supporterà la resistenza
fino alla fine del conflitto, quando le stesse
Aquile richiederanno un equo processo per
i nazifascisti autori di violenze e ricercati.
Questa bella storia, che meritava di essere
raccontata, è diventata un film con la regia
di Gianni Aureli, proiettato in anteprima
mondiale nell’ambito del prestigioso Giffoni Film Festival 2019, l’appuntamento
annuale più importante del cinema per
ragazzi, che ha ospitato questo e altri
eventi dal 18 al 27 luglio.
Alla realizzazione del lungometraggio ha
contribuito, tra gli altri, BPER Banca, nella
consapevolezza che “un Paese che non

investe sui giovani è un Paese senza futuro”,
come ha osservato Eugenio Garavini, Vice
Direttore Generale Vicario dell’Istituto.
“Oggi in Italia - ha aggiunto - ci sono, più
che nel resto del mondo occidentale, difficoltà nel far funzionare virtuosamente il
rapporto tra crescita, nuove generazioni e
futuro. BPER è convinta che per alimentare
questo rapporto sia necessario investire
sulla formazione culturale delle giovani
generazioni. La competizione globale,
infatti, non si gioca più solo nell’industria
manifatturiera o nel commercio, ma chiama
in causa anche i migliori cervelli”.
“La nostra Banca - ha concluso Garavini - è
stata fondata oltre 150 anni fa e ha un’importante esperienza alle spalle. Una storia
che si traduce in responsabilità verso un
passato che non possiamo tradire, ma che
è al contempo proiettata verso un futuro
in cui non possiamo deludere la fiducia e
le aspettative, in particolare dei giovani”.
In quest’ottica si inquadra anche la presenza di BPER Banca con varie iniziative
per le nuove generazioni all’interno di
un Festival come il GFF, che vanta una
tradizione di 49 anni e che è diventato,
Nella foto Il pubblico di Giffoni Film Festival
durante la presentazione di “Aquile Randagie”

nel tempo, un punto di riferimento per
molte anteprime nazionali e internazionali di film per giovani e ragazzi. Ogni
iniziativa è contrassegnata da un apposito hashtag: ecco allora, nell’ambito di
#labancachesaleggere, l’accordo con la
Fondazione Bellonci - Premio Strega e il
Giffoni Innovation Hub, che vede per la
prima volta la sezione “Giuria in Cloud”,
le cui iscrizioni sono state riservate ai
giurati del GFF della sezione “+16” e sono
avvenute presso lo stand della Banca.
Ma sono stati allestiti anche laboratori
di ecosostenibilità, con #labancacheama
lanatura, grazie a dimostrazioni pratiche
sul riutilizzo di materie plastiche e con
attrezzature che hanno stampato in 3D
gadget con il logo BPER Banca.
Spazio, inoltre, all’aspetto ludico-ricreativo
con #labancachefadivertire, grazie a sfide
di calcio balilla e ping pong organizzate
tramite la pagina Facebook del GFF e con
tag BPER, e grande attenzione alle nuove
generazioni con #labancachepromuove
iltalento, attraverso la piattaforma web
Teenspace (www.teenspace.it). Ultimo, ma
non ultimo, l’hashtag #bperestate19, con
la possibilità di far ricevere gadget della
Banca a tutti coloro che hanno condiviso
W. B.
un selfie sui canali social BPER.
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Così le emozioni si raccontano
negli scatti di Fotografia Europea
Oltre 78mila visitatori e 15mila biglietti venduti: ha chiuso con grandi numeri
la quattordicesima edizione della prestigiosa kermesse internazionale

H

a avuto un ottimo riscontro
di pubblico la quattordicesima edizione di Fotografia
Europea, il festival culturale
internazionale dedicato alla
fotografia contemporanea, nato nel 2006
a Reggio Emilia. La manifestazione, che si è
conclusa lo scorso 9 giugno, era composta di
un nucleo centrale di mostre, tra cui nuove
produzioni commissionate ad hoc, e ha avuto
come tema di quest’anno “Legami.
Intimità, relazioni, nuovi mondi”.
Un ballerino e un robot confrontano le loro diversità attraverso
un dialogo muto, affidato solo al
ritmo dei loro corpi. È stata questa
l’immagine, tratta da un video realizzato in Giappone da una giovane
artista francese, che ha sintetizzato
il complesso argomento affrontato
quest’anno.
La kermesse ha avuto per fil rouge
i legami, appunto, quei rapporti tra
persone, saperi e culture esaminati
attraverso le antologiche di grandi
maestri del passato come Horst P.
Horst, del presente come Larry Fink,
ma anche di maestri italiani come
Vincenzo Castella e Francesco Jodice. Ideata dal Comitato Scientifico
della Fondazione Palazzo Magnani,
sotto la direzione artistica di Walter
Guadagnini, Fotografia Europea
2019 si è avvalsa della collaborazione della Regione Emilia-Romagna
e di una consolidata rete di sinergie che hanno portato la città a
dialogare con diverse istituzioni
culturali, dalla Fondazione MAST
di Bologna al Centro studi e Archivio della
Comunicazione dell’Università di Parma.
Il Giappone, paese ospite dell’edizione 2019, è
stato presentato da diverse voci, come quella
di Motoyuki Daifu con le sue venti immagini
inedite tratte dall’ironica serie Holy onion, che
ritrae la madre nell’atto di sbucciare una cipolla all’interno di una cucina, assegnando un valore iconico a un atto apparentemente banale.
Al centro di questo viaggio nella magia
dell’Oriente sono stati i Chiostri di San Pietro,
freschi di restauro. Il percorso tra le sedi di

Fotografia Europea 2019 ha avuto idealmente
inizio a Palazzo Magnani, che ha accolto la
mostra del fotografo tedesco, naturalizzato americano, Horst P. Horst, conosciuto
per l’eleganza delle sue immagini (nella
foto un suo scatto pubblicato sulla copertina
di American Vogue del 15 maggio 1941). Le
tappe salienti della sua carriera sono state
racchiuse in 120 scatti, tra i quali l’Odalisca,
quelli per Vogue e Harper’s Bazaar che dagli

anni Trenta agli anni Cinquanta lo hanno
consacrato, a livello mondiale, sul podio
della fotografia di moda. Non è mancata
la galleria di celebrità intellettuali, da Jean
Cocteau a Salvador Dalì.
Le grandi battaglie civili, i party esclusivi tra
Hollywood e i grandi musei, la vita rurale,
tutte immagini immortalate tra gli anni
Sessanta e oggi dalla “sfrenata curiosità” di
Larry Fink, rigorosamente in bianco e nero
e di grande potenza estetica, sono state
invece al centro dell’antologica dal titolo

Unbridled Curiosity, ospitata a Palazzo da
Mosto. Sempre in questa sede, Arabian
Transfer di Michele Nastasi ha messo in luce
la condizione transitoria di sei città della
Penisola Araba, concepite come una sorta
di “laboratorio vivente in cui le aspirazioni
identitarie locali si confrontano con i modelli
occidentali e con le culture di provenienza
degli abitanti”.
Con la sua visione labirintica, che pone
al centro una riflessione sul rapporto dell’uomo contemporaneo
con l’elemento naturale, Vincenzo
Castella, maestro della fotografia
italiana, ha esposto il suo ultimo
progetto, Urban Screens, nella
suggestiva cornice della Sinagoga.
Grazie alla collaborazione con la
Fondazione I Teatri, i sotterranei
del Tetro Valli si sono trasformati in
uno spazio museale, accogliendo le
opere dell’artista finlandese Jaakko
Kahilaniemi e quelle della fotografa
franco-armena Lucie Khahoutian.
Alle mostre si è inoltre affiancato un
ricco programma di eventi, conferenze, proiezioni, workshop, letture
portfolio e spettacoli. Ha arricchito
ulteriormente il programma il circuito OFF: un’offerta di mostre ed
eventi disseminata nel territorio e
promossa in modo indipendente
da gallerie, associazioni, istituzioni
pubbliche e soggetti privati, che
quest’anno ha raggiunto le trecento
esposizioni.
L’omaggio alla fotografia si è esteso da Reggio Emilia al resto della
regione. La Fondazione Modena
Arti Visive, per esempio, ha partecipato a
Fotografia Europea 2019 con un omaggio
all’artista modenese Franco Fontana. Fino
al 25 agosto le tre sedi della Palazzina dei
Giardini, del MATA - Ex Manifattura Tabacchi
e della Sala Grande di Palazzo Santa Margherita accoglieranno Sintesi, un percorso che
racchiude gli oltre sessant’anni di carriera
del maestro, tracciando i suoi rapporti con
alcuni dei più autorevoli autori della fotografia del Novecento.
D.L.
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