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Banche, 
un ruolo 
centrale 
tra resilienza 
e innovazione

Mentre si prolunga il tempo sospeso del lockdown - con cui abbiamo 
imparato in queste settimane a fare i conti - fioccano impietose le 
previsioni sulla recessione globale provocata dall’emergenza Covid-19. 
Il Fondo monetario internazionale, ad esempio, stima una contrazione 
del 9,1% per il PIL italiano nel 2020, seguita da un rimbalzo del 4,8% il 

prossimo anno: solo la Grecia, in Europa, farà peggio, mentre per l’economia mondiale 
la caduta sarà del 3% nell’anno in corso. 
Questa è la cruda realtà, mentre si discutono tempi e modi per avviare la cosiddetta 
fase due, ovvero la ripresa parziale delle attività produttive. Pur fra timori e incertezze, 
però, emerge già con chiarezza qualche linea di tendenza sul futuro: per tutti gli opera-
tori economici e finanziari si apre un periodo in cui il tema all’ordine del giorno sarà la 
resilienza, più che la crescita di fatturato e profitti. 
Da una parte, infatti, l’emergenza sanitaria e la chiusura forzata hanno limitato il ruolo 
fondamentale delle aziende nel produrre e distribuire reddito: una funzione che va 
ripristinata in tempi rapidi, per evitare conseguenze irreparabili. Solo in marzo, stima 
Bankitalia, la produzione industriale ha subito in Italia una contrazione del 15%. E non va 
dimenticato che all’avvio dell’emergenza sanitaria l’economia italiana era già in sostan-
ziale stagnazione. Dunque alle aziende, soprattutto piccole e medie, servirà credito, più 
che in passato. D’altra parte, mai come in questa fase il sostegno alle famiglie è impre-
scindibile per la ripresa di interi settori dell’economia del Paese. Lo conferma un altro 
dato, stavolta di Confcommercio: a marzo il calo tendenziale dei consumi è stimato al 
10,4%, mentre flettono gli indicatori di fiducia, in particolare su prospettive economiche 
e riflessi occupazionali.
Ci attende un percorso difficile, in cui ancora una volta il sistema finanziario svolgerà 
un ruolo centrale: non a caso l’attività bancaria è stata inserita dal Governo tra quelle 
essenziali, da non interrompere anche nella fase acuta della pandemia. 
In questi anni la gran parte delle banche italiane ha rafforzato i propri bilanci, uscendo 
da una lunga fase di difficoltà. Ora il sistema è chiamato, con tutte le proprie risorse, a 
un ulteriore salto di qualità nell’interesse generale. Bisogna rendere efficaci, in primo 
luogo, gli interventi a sostegno della liquidità delle imprese, che in gran parte prevedono 
moratorie e garanzie pubbliche sul credito. È un impegno forte che coinvolge i modelli di 
servizio, richiede procedure digitali snelle e modalità di lavoro anche diverse dal passato, 
l’uso intelligente dei dati per valutare i rischi e orientare le decisioni. In una parola, le 
banche dovranno essere resilienti, certo, ma anche rapide e innovative. L’ennesima sfida 
da affrontare, e ci auguriamo da vincere, in un mondo già cambiato sotto i nostri occhi.
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Covid-19: come difendere società  
ed economia da un evento globale
In poco più di 17 anni è il quinto virus aggressivo, ma i leader mondiali sono stati 
presi alla sprovvista. Ecco come il Gruppo BPER ha fronteggiato l’emergenza

E così, forse neanche troppo inattesa, 
è arrivata. Una pandemia, quella 
da Covid-19, che si è dimostrata 
tragica per la salute delle persone 
e per l’economia globale. Tra il 

2003 e il 2014 il mondo aveva già avuto 
più di qualche avvisaglia: prima la Sars, poi 
l’aviaria, la Mers mediorientale e l’Ebola in 
Africa occidentale. Quello 
che stiamo vivendo oggi è 
il quinto virus aggressivo in 
poco più di 17 anni. Nono-
stante non fosse il primo, 
i leader politici di tutto il 
mondo sono stati presi alla 
sprovvista, manifestando 
le falle di una mancanza 
di protocolli sia a livello nazionale che 
internazionale. Anche a livello di Unione 
Europea le risposte politiche e la gestione 
della comunicazione hanno mostrato la 
loro inefficacia. 
A nulla sembra valso il dossier “A world at 
risk”, scritto da una commissione di esperti 

dell’Oms e dalla Banca mondiale, pubbli-
cato dal Global Preparedness Monitoring 
Board (Gpmb) a settembre del 2019, tre 
mesi prima dalla comparsa del Coronavirus 
in Cina. Si tratta di un rapporto annuale 
sulla preparazione globale alle emergenze 
sanitarie, in cui si afferma che “il mondo è 
a rischio acuto per devastanti epidemie o 

pandemie di malattie a livello 
regionale o globale, che non 
solo causano la perdita di 
vite umane, ma rovesciano 
le economie e creano il caos 
sociale”. 
Il documento, oltre ad anti-
cipare i tragici livelli di mor-
talità, prevedeva le gravi 

conseguenze economiche e sul commer-
cio globali causate da un simile evento, 
accompagnate inoltre da un costante calo di 
fiducia nelle istituzioni. Nel dossier si afferma 
infatti che “governi, scienziati, media, sanità 
pubblica, sistemi sanitari e operatori sanitari 
in molti paesi stanno affrontando una crisi 

di fiducia pubblica che sta minacciando la 
loro capacità di funzionare efficacemente. 
La situazione è aggravata dalla disinfor-
mazione, che può ostacolare il controllo 
delle malattie comunicato rapidamente e 
ampiamente tramite i social media”. Letto 
allora qualcuno l’avrebbe potuto trovare fin 
troppo allarmistico, mentre oggi si rivela 
quasi profetico e una guida importante 
per comprendere come le nazioni debba-
no cambiare completamente approccio di 
fronte a rischi pandemici di questo tipo. 
In attesa che si trovi presto un vaccino in 
grado di immunizzare la popolazione dal 
virus è altresì necessario che i leader mon-
diali trovino una risposta fiscale energica e 
coordinata, che aiuti e protegga le famiglie 
e le imprese dall’impatto della pandemia. 
Nel frattempo sono stati molti gli enti e 
organismi privati, tra cui il Gruppo BPER, 
che si sono adoperati da subito per fron-
teggiare l’emergenza e per sostenere il 
tessuto economico del Paese.            
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I primi interventi
Dall’avvio dell’emergenza il Gruppo BPER 
ha fronteggiato la situazione con risposte 
immediate, adottando iniziative volte a 
contenere i rischi, tutelare la salute di 
dipendenti e clienti, garantire la con-
tinuità operativa dei processi critici e 
attuare misure di sostegno all’economia 
per privati e imprese.
È stato subito attivato un tavolo a presidio 
dell’emergenza sanitaria per monitorare 
l’evoluzione degli eventi, coordinato dal 
Crisis Manager del Gruppo.
La prima azione ha riguardato l’area ge-
ografica denominata “zona rossa” mag-
giormente colpita dai primi contagi, con 
la chiusura delle filiali nonché l’astensione 
lavorativa e la quarantena per i lavoratori 
e i residenti della zona secondo le mo-
dalità dettate dalle ordinanze regionali 
e governative.
Le principali direttrici di intervento del 
Comitato, nel prosieguo dell’emergen-
za, hanno via via interessato gli ambiti 
Gestione risorse umane, Business Con-
tinuity, Tutela del pubblico e Sostegno 
all’economia, con differenti azioni.

Gestione delle risorse umane
È stato disposto l’invio tempestivo a 
tutto il personale di varie comunicazio-
ni riguardanti le iniziative in corso con 
le indicazioni a cui attenersi, tra cui la 
sospensione immediata di tutte le tra-
sferte (sostituite da riunioni in modalità 
audio/videoconferenza), l’annullamento 
delle aule di formazione programmate 
sostituite dalla modalità e-learning e il 
divieto di accesso di personale esterno 
nelle sedi principali. 
Con l’obiettivo di garantire una completa 
informazione a tutto il personale è stata 
creata una pagina dell’intranet aziendale 
BLink dedicata all’emergenza Coronavirus, 
aggiornata in continuo e riportante ogni 
informazione utile (FAQ, notizie tecniche, 

organizzative, regolamentari e di profilassi 
epidemiologica) con contemporanea aper-
tura di una casella mail della Direzione 
Risorse Umane presidiata in tempo reale 
per rispondere a quesiti gestionali.
In ottemperanza alle disposizioni gover-
native e nell’intento di evitare lo sposta-
mento delle persone sono state concesse 
le autorizzazioni per il lavoro agile sia 
da casa, aumentando il perimetro delle 
strumentazioni utilizzabili, sia da posta-
zioni più vicine alla propria residenza. A 
tutela dei dipendenti di filiale sono state 
poste in essere misure di riduzione degli 
orari di apertura al pubblico e di contin-
gentamento degli accessi dei clienti nei 
locali. Tutto il personale, in accordo con 
i propri responsabili, ha potuto fruire di 
permessi speciali, con particolare atten-
zione per i dipendenti con figli minori a 
casa. Ai dipendenti è stato inoltre fornito 
il certificato per comprovare l’esigenza 
lavorativa da esibire in caso di controlli 
per spostamenti casa-lavoro.
È stato istituito un servizio di supporto 
psicologico professionale telefonico e 
sono state estese le coperture assicurative 
sanitarie a tutela dei dipendenti.
In parallelo a tutte le iniziative descritte 
è stato mantenuto un costante contatto 
tra il RSPP e i Rappresentanti dei lavo-
ratori (RLS) per favorire lo scambio di 
informazioni in materia Covid-19 su tutto 
il territorio nazionale.
Sono stati inoltre rafforzati i presidi igienici 
e sanitari di filiali e uffici centrali.

Business continuity
In aggiunta alle soluzioni immediatamente 
disponibili e presenti sui Piani di Continuità 

(siti alternativi, unita gemelle, risorse di 
back-up) è stata assicurata la disponibilità 
di apposita strumentazione mobile in do-
tazione alle risorse necessarie a garantire 
l’operatività dei processi critici. Dal punto 
di vista dell’attività è stato avviato il con-
fronto con ABI e Banca d’Italia in tema di 
approvvigionamento di contante (ATM), 
in particolare nelle cosiddette zone rosse 
o quelle soggette a maggiori restrizioni.

Tutela del pubblico
Sin dall’inizio dell’emergenza, nelle filiali 
del Gruppo presenti sulla penisola è stato 
esposto un cartello per comunicare l’ammis-
sione di clientela anche con la mascherina 
e il limite massimo degli ingressi, fino a un 
numero massimo pari a quello degli addetti 
interni. A causa del perdurare dell’emergen-
za e delle maggiori restrizioni imposte dal 
Governo è stato altresì ridotto il numero 
delle filiali aperte al pubblico e sono stati 
definiti nuovi orari e modalità di accesso, 
su prenotazione, per quelle operative.
Alla clientela sono state garantite tutte le 
operazioni essenziali e urgenti offrendo 
anche un maggiore supporto a distanza 
per l’utilizzo delle applicazioni di mobile 
e home banking.

In campo un miliardo 
per la liquidità delle imprese 
A fronte dello scenario complessivo di 
emergenza epidemiologica da Covid-19, 
oltre alle sospensioni sui finanziamenti 
previste dal Decreto Legge “Cura Italia” e 
alle moratorie ABI/Banca, BPER ha deciso 
di stanziare due ulteriori plafond per i 
propri clienti per consentire loro di fare 
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Estese 
le coperture
assicurative 
dei clienti colpiti

fronte alle esigenze di liquidità. L’Istituto 
ha infatti ritenuto fondamentale fornire 
un supporto concreto alle imprese che si 
trovano di fronte a una pesante riduzione 
degli incassi pur continuando a sostenere 
costi di esercizio non differibili, e alle 
famiglie per attenuare 
le conseguenze relative 
all’emergenza. Il primo 
plafond di 100 milioni 
di euro di finanziamenti 
è rivolto ai privati, liberi 
professionisti, artigiani, 
commercianti e piccoli 
operatori economici. 
Questi finanziamenti, di importo massimo 
di 10 mila euro per i consumatori e 50 
mila euro per i non consumatori, hanno 
una durata di 36 mesi con condizioni par-
ticolarmente agevolate e senza spese di 
istruttoria. Il secondo plafond da 1 miliardo 
di euro di finanziamenti è invece destinato 
alle imprese PMI e corporate clienti. Le 
aziende possono scegliere tra due tipo-
logie di sostegno: i prestiti aziendali e/o 
l’affidamento di conto corrente. I prestiti 
aziendali prevedono una durata massima 
di 18 mesi, con un preammortamento 
massimo di 6 mesi. 
Non sono previste spese di istruttoria. 
L’affidamento di conto corrente ha una 
durata di 12 mesi, con un piano di rientro 
concordato da subito.
BPER Banca ha inoltre deciso di estendere 
le coperture assicurative per i clienti mag-
giormente colpiti. I titolari di una polizza 
assicurativa sanitaria, risultati positivi al 
tampone Covid-19 e che si trovano in 
quarantena nel proprio domicilio, po-
tranno infatti beneficiare di una serie di 
agevolazioni che variano a seconda del 

tipo di prodotto sottoscritto e che vanno 
dall’attivazione di un servizio di assistenza 
telefonica, attivo 24 ore su 24, al ricono-
scimento di un’indennità di diaria.
Tutti i clienti interessati sono stati rag-
giunti da un’email o da un SMS per essere 

dettagliatamente infor-
mati della novità che li 
riguardano e per ricevere 
i recapiti telefonici di assi-
stenza da attivare in caso 
di necessità o bisogno. 
L’Istituto ha inoltre fin da 
subito disposto donazio-
ni a favore di strutture 

sanitarie finalizzate all’acquisto di venti-
latori polmonari e di altre attrezzature e 
ha pianificato un’importante erogazione 
benefica da ripartire tra diverse asso-
ciazioni ed enti impegnati negli ambiti 

sanitario e sociale nei territori presidiati.
Per tutta la durata dell’emergenza è rimasto 
costante il rapporto con le Autorità Locali, 
il Ministero della Salute e con ABI, per il 
monitoraggio della situazione nazionale, 
di eventuali ordinanze emesse e di azioni 
intraprese dal sistema bancario. 

BPER accende le luci 
della ripresa
Fino al 17 maggio la torre del Centro servizi 
di BPER Banca e le pareti esterne dell’au-
ditorium BPER Forum Monzani a Modena, 
oltre alle sede della Direzione regionale 
Emilia est in via Venezian a Bologna sa-
ranno illuminate con i colori della bandiera 
italiana. Un segno visibile di unità, speranza 
e coraggio che la banca vuole dare a tutto 
il Paese in questo momento difficile.
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Le azioni del Gruppo BPER per 
contrastare l’emergenza provocata 
dalla diffusione dell’epidemia Co-
vid-19 e per sostenere una nuova 
fase di ripresa delle attività eco-

nomiche e sociali si sono arricchite nelle 
ultime settimane con l’avvio di un’impor-
tante iniziativa. Si tratta di un progetto 
di raccolta fondi denominato “Uniti oltre 
le attese”, che vede la convinta e coesa 
partecipazione di tutte le componenti 
interne al Gruppo bancario, con l’obiettivo 
di dare un contributo diretto al sostegno 
di enti, organismi e associazioni impegnati 
nella gestione dell’emergenza sanitaria, 
economica e sociale nei territori serviti. 
In particolare il Presidente e i compo-
nenti del Consiglio di Amministrazione 
e del Collegio Sindacale di BPER Banca 
hanno deciso di ridurre i propri compensi, 
mentre l’alta direzione e il top manage-
ment del Gruppo hanno devoluto una 
quota della retribuzione variabile riferita 
al 2019. Tutto il personale, inoltre, è stato 
invitato a contribuire all’iniziativa su base 
volontaria, scegliendo di donare, secondo 

‘Uniti oltre le attese’, una gara 
di solidarietà nel Gruppo BPER 
Un grande progetto di raccolta fondi coinvolge il board, i manager e tutto 
il personale per rispondere alle richieste dei territori serviti  

la sensibilità dei singoli, giornate di ferie 
o una parte dello stipendio. La cifra rac-
colta al termine dell’iniziativa (24 aprile) 
verrà quindi raddoppiata, su proposta 
dell’Amministratore delegato Alessandro 
Vandelli e con il consenso del CdA, grazie 
alla partecipazione diretta di BPER Banca.
Le risorse saranno destinate a diversi 
ambiti, così delineati: supporto all’emer-
genza sanitaria e assistenziale, sostegno 
alla ricerca scientifica, aiuti alle famiglie 
degli operatori sanitari che hanno perso la 
vita a causa dell’epidemia, contrasto alle 
nuove povertà, contributi per l’emergenza 
educativa e la didattica a distanza. Una 
volta identificati i settori di intervento, 
i progetti da sostenere saranno divisi in 
nazionali, territoriali e locali, sulla base 
della loro valenza e specificità.
Nel frattempo va sottolineato che per 
fronteggiare la prima fase dell’emergen-
za sono già state deliberate, a livello di 
Gruppo BPER, donazioni per oltre un 
milione di euro, destinate in particola-
re all’acquisto di strumentazioni per i 
reparti di terapia intensiva delle strut-

ture sanitarie e a interventi assistenziali.
“La situazione che stiamo vivendo in questi 
mesi – dichiara il Presidente di BPER Banca 
Pietro Ferrari – suscita in tutti noi una forte 
emozione, amplificata dalle immagini e dai 
racconti di chi si è trovato in prima linea ad 
affrontare l’emergenza. Abbiamo promos-
so questa iniziativa nazionale di raccolta 
fondi per dare un contributo concreto che 
risponda a richieste specifiche, con un rin-
novato spirito di collaborazione e sensibilità 
sociale. La scelta degli enti da sostenere 
è stata avviata in stretto raccordo con le 
Direzioni regionali che operano nei nostri 
territori di riferimento, ponendo grande 
attenzione non solo alle esigenze sanitarie 
e assistenziali immediate, ma anche alla 
ricerca scientifica, al sostegno delle famiglie 
più bisognose e alle molte necessità di ca-
rattere economico che stanno emergendo 
e che sono destinate ad accentuarsi nel 
prossimo futuro. Il progetto ‘Uniti oltre 
le attese’, dunque, rappresenta un segno 
ulteriore della solidarietà e vicinanza che 
tutte le risorse del nostro Gruppo bancario 
hanno nei confronti del Paese”.
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Il Consiglio di Amministrazione di BPER 
Banca ha approvato il 17 febbraio un 
progetto strategico volto a favorire la 
crescita dimensionale del Gruppo con 
un significativo incremento di quote 

di mercato e base di clientela. 
Si tratta, in particolare, della sottoscrizione 
di un contratto con Intesa Sanpaolo con 
il quale BPER Banca prevede, in caso di 
perfezionamento dell’offerta pubblica di 
scambio volontaria totalitaria promossa 
dalla stessa Intesa Sanpaolo sul capitale 
sociale di UBI Banca e annunciata al mer-
cato nella stessa data, di acquisire un ramo 
d’azienda composto da circa 1,2 milioni di 
clienti distribuiti su 400-500 filiali bancarie, 
ubicate in prevalenza nel nord del Paese, e 
da attività, passività e rapporti giuridici ad 
essi riferibili. L’operazione sarà supportata da 
un aumento di capitale in opzione ai propri 
azionisti stimato in via prudenziale fino a un 
massimo di un miliardo di euro.
I potenziali benefici dell’operazione riguar-
dano il rafforzamento della rete distributiva 
del Gruppo BPER con particolare riferimento 
alla regione Lombardia, con il raggiungimento 
di una quota di mercato superiore al 6%; un 
incremento della base clienti di oltre il 40%; 

il miglioramento dell’efficienza operativa 
grazie all’integrazione di una rete di spor-
telli senza strutture centrali. Da segnalare, 
inoltre, l’assenza di vincoli relativi ad accordi 
distributivi.
Quanto ai principali effetti finanziari, si 
prevedono un aumento del portafoglio 
crediti di circa il 40% e del totale attivo 
sopra i 100 miliardi di euro, oltre a un ulte-
riore miglioramento della 
qualità del credito e alla 
conferma della solidità 
patrimoniale del Gruppo 
BPER, mentre la redditività 
attesa dell’investimento è 
compresa tra il 15 e il 20%.
Alessandro Vandelli, Am-
ministratore delegato di 
BPER Banca, ha commentato così l’accordo 
sottoscritto: “Il perfezionamento dell’ac-
quisizione del ramo d’azienda rappresenta 
un’importante opportunità per il Gruppo 
BPER di rafforzare la posizione competitiva 
in particolare nelle aree più produttive e 
dinamiche del Paese. L’operazione ci con-
sentirà di aumentare la base di clientela di 
oltre il 40% e di conseguire un complessivo 
ribilanciamento della presenza del Gruppo 

sul territorio nazionale. L’accordo prevede 
l’integrazione di una rete di sportelli senza 
strutture centrali favorendo il miglioramento 
dell’efficienza operativa. Inoltre, l’assenza di 
vincoli relativi ad accordi distributivi con-
sente di sfruttare a pieno le potenzialità 
delle nostre fabbriche prodotto”.
Va inoltre sottolineato, con riferimento a 
questa importante operazione, che il 19 

marzo è stato sottoscritto 
tra BPER Banca e Intesa 
San Paolo un accordo in-
tegrativo che riguarda la 
revisione del meccanismo 
di calcolo per la determi-
nazione del corrispettivo 
per il ramo d’azienda, reso 
variabile in funzione delle 

condizioni di mercato presenti alla data di 
perfezionamento dell’OPS. In particolare, 
il corrispettivo per l’acquisto del ramo 
d’azienda è ora fissato in misura pari al 
minore importo tra 0,55 volte il valore del 
Common Equity Tier 1 del ramo e l’80% del 
multiplo implicito riconosciuto da Intesa 
Sanpaolo per il Common Equity Tier 1 di UBI 
Banca. Tutte le altre previsioni e disposizioni 
contenute nell’accordo sottoscritto tra 
BPER Banca e Intesa Sanpaolo il 17 febbraio 
rimangono invariate. L’acquisizione del 
ramo d’azienda è subordinata, tra l’altro, 
al perfezionamento dell’OPS e all’otteni-
mento delle necessarie autorizzazioni di 
vigilanza e antitrust. 
Quanto al periodo previsto per l’esecuzione 
dell’aumento di capitale, subordinatamente 
all’approvazione da parte dell’Assemblea 
Straordinaria dei Soci di BPER e al rilascio 
delle autorizzazioni da parte delle Autorità 
competenti, si stima che l’offerta delle azioni 
ordinarie di nuova emissione in opzione 
ai soci possa avere esecuzione nel corso 
del secondo semestre 2020. Nel contesto 
dell’aumento di capitale, Mediobanca agirà 
sulla base di un accordo di pre-underwriting 
sottoscritto con BPER Banca e avente 
ad oggetto l’impegno a sottoscrivere un 
accordo di garanzia per la sottoscrizione 
delle azioni ordinarie di nuova emissione 
eventualmente rimaste inoptate al termine 
dell’offerta, per un ammontare massimo 
complessivo pari a un miliardo. 

Un progetto strategico per favorire 
la crescita dimensionale del Gruppo
Sottoscritto con Intesa San Paolo un accordo per l’acquisizione di un ramo 
di azienda costituito da filiali situate prevalentemente nel nord della penisola

Il Consiglio di Amministrazione di 
BPER Banca ha approvato il 27 marzo 
un progetto di fusione per incorpora-
zione di Cassa di Risparmio di Bra e 
Cassa di Risparmio di Saluzzo in BPER. 

Una deliberazione analoga è stata adottata 
dai Cda degli Istituti da incorporare.
L’operazione rientra nell’ambito delle ini-
ziative previste dal Piano Industriale del 
Gruppo BPER 2019-2021, volte a conseguire 
un’ulteriore semplificazione e razionaliz-
zazione della struttura organizzativa e di 
governo del Gruppo, nonché un miglio-
ramento dell’efficienza operativa e un 
più agevole presidio e controllo dei rischi.
Il procedimento relativo alla fusione di CR 
Bra ha carattere ordinario, poiché BPER ha 
una partecipazione al capitale della banca 

pari all’84,286%, mentre quello relativo alla 
fusione di CR Saluzzo ha natura semplifi-
cata, in quanto BPER ne detiene l’intero 
capitale sociale.
I Consigli di Amministrazione di CR Bra e 
di BPER, assistiti ciascuno da un advisor 
finanziario indipendente, hanno determi-
nato il rapporto di cambio come segue: 
una azione ordinaria BPER ogni quattor-
dici azioni ordinarie CR Bra. L’attuazione 
dell’operazione è subordinata alla preven-
tiva autorizzazione da parte dell’Autorità 
di Vigilanza competente. Solo a seguito 
del rilascio di questa autorizzazione sarà 
possibile, rispettati i previsti adempimenti, 
sottoporre il progetto all’approvazione 
delle Assemblee straordinarie di BPER e 
delle banche da incorporare.

Sono attesi 
effetti positivi
su redditività
e asset quality

Approvato il progetto di fusione 
per incorporazione delle Casse 
di Risparmio di Bra e Saluzzo in BPER
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“Il 2019 è stato un anno stra-
ordinario sotto molti aspetti. 
Abbiamo lavorato contempo-
raneamente su più fronti e con 
una molteplicità di obiettivi da 

raggiungere, in coerenza con le linee strate-
giche del nuovo Piano industriale presentato 
a inizio anno. Grazie all’impegno di tutte le 
componenti del Gruppo è stato possibile com-
binare efficacemente una strategia di crescita 
del business, anche attraverso l’allargamento 
del perimetro del Gruppo a Unipol Banca e 
Arca Holding, con azioni volte a migliorare 
ulteriormente l’asset quality”.
Così l’Amministratore delegato di BPER Banca 
Alessandro Vandelli ha commentato i risultati 
dell’esercizio 2019, mettendo in evidenza 
anche altre iniziative che hanno riguardato la 
semplificazione della governance del Gruppo, 
con le operazioni sulle quote di minoranza 
e l’OPS sulle azioni di risparmio del Banco 
di Sardegna, mentre tra le attività del Piano 
industriale ha segnalato l’avvenuta incorpo-
razione di BPER Services nella Capogruppo, 
la chiusura di 128 filiali sulle 230 previste e la 
sottoscrizione dell’accordo sindacale volto a 
favorire l’ottimizzazione del dimensionamen-
to dell’organico e a promuovere il ricambio 
generazionale con nuove assunzioni. 
“La realizzazione delle numerose azioni stra-
tegiche prima descritte – ha aggiunto Vandelli 
– è stata accompagnata dal mantenimento 
di una posizione patrimoniale molto solida, 
con un CET1 ratio al 12,01% a fine anno, e 
dal raggiungimento di una soddisfacente 
redditività, con un utile netto dell’esercizio 
di 379,6 milioni di euro, nonostante le difficili 
condizioni macroeconomiche e il contenuto 
livello dei tassi di mercato”. 
Alla luce di questi elementi positivi e della 
fiducia nelle prospettive di crescita del Gruppo, 

‘Obiettivi raggiunti su più fronti
con l’impegno di tutto il Gruppo’ 
L’Ad Vandelli: “Abbiamo combinato con efficacia la strategia di crescita
del business e le azioni volte a migliorare ulteriormente l’asset quality”

il Consiglio di Amministrazione di BPER Banca 
ha approvato il 5 febbraio scorso la proposta 
di distribuire un dividendo di 14 centesimi di 
euro. In seguito lo stesso CdA ha preso atto, il 
primo aprile, della raccomandazione espressa 
pochi giorni prima dalla Banca Centrale Eu-
ropea, relativa all’”astensione dal pagamento 
di dividendi ed alla non assunzione di alcun 
impegno irrevocabile per il pagamento degli 
stessi per gli esercizi 2019 e 2020”, originata 
dall’opportunità che le banche mantengano 
un adeguato livello di patrimonializzazione 
per sostenere il credito a famiglie e impre-
se in un contesto caratterizzato dalle gravi 
ripercussioni che l’emergenza sanitaria da 
Covid-19 ha prodotto nei primi mesi del 2020.
In ottemperanza a tali raccomandazioni il Cda 
ha perciò deciso di non procedere alla distribu-
zione del dividendo e di proporre all’Assemblea 
convocata per il 22 aprile l’accantonamento 
a riserve dell’intero utile dell’esercizio 2019, 
riservandosi di riconvocare nel prosieguo 
l’Assemblea dei Soci per l’esame di proposta 

di distribuzione di riserve, valutate le condi-
zioni di mercato al momento esistenti e nel 
rispetto degli orientamenti espressi dall’Au-
torità di Vigilanza, in ogni caso non prima 
del 1° ottobre 2020. L’assegnazione a riserve 
dell’utile dell’esercizio 2019, se approvata 
dall’Assemblea, avrà l’effetto di rafforzare la 
già solida posizione patrimoniale del Gruppo 
BPER, portando il CET1 ratio pro-forma fully 
phased del 31 dicembre 2019 al 12,23% dal 
12,01% precedente, con un buffer patrimoniale 
complessivo quantificabile in 1,1 miliardi di 
euro rispetto al requisito SREP, fissato dalla 
Banca Centrale Europea al 9% per il 2019.
Quanto alle prospettive per il 2020, proseguo-
no le attività relative alla nuova operazione 
di cartolarizzazione di sofferenze che si pre-
vede di finalizzare indicativamente entro il 
primo semestre dell’anno e che contribuirà 
in modo significativo, insieme con le altre 
iniziative gestionali sul credito problematico, 
a migliorare ulteriormente l’asset quality del 
Gruppo BPER.

Nella foto 
L’Amministratore 
delegato 
di BPER Banca 
Alessandro 
Vandelli

UTILE NETTO
∙ Utile netto dell’esercizio pari a € 379,6 milioni, dato non direttamente con-

frontabile con il risultato dell’anno precedente (€ 402,0 milioni che includeva 
utili non ricorrenti realizzati su titoli di debito) in considerazione del diverso 
perimetro del Gruppo e della presenza di rilevanti componenti straordinarie.

SOLIDITÀ PATRIMONIALE
∙ Confermata l’elevata solidità patrimoniale del Gruppo anche dopo il perfezio-

namento delle operazioni straordinarie con un CET1 ratio Fully Phased pari al 
12,01%. CET1 ratio Phased In al 13,91% ampiamente superiore al requisito 
SREP fissato dalla BCE al 9% per il 2019.

ASSET QUALITY
Continua il miglioramento dell’asset quality, nonostante l’impatto dell’introduzione 
della normativa europea relativa alla Nuova Definizione di Default:
∙ NPE ratio lordo all’11,1% rispetto all’11,6% di settembre 2019 e al 13,8% di 

dicembre 2018;
∙ default rate pari all’1,7%. 

COSTO DEL CREDITO
∙ Il costo del credito risulta pari a 86 bps in aumento rispetto ai 47 bps dello 

scorso esercizio principalmente per effetto dei maggiori accantonamenti 
effettuati, in particolare nel secondo semestre dell’anno anche in previsione 
dell’accelerazione del processo di de-risking. Infatti, il Gruppo BPER ha avviato 
le attività per una nuova operazione di cartolarizzazione di un portafoglio di 
sofferenze da finalizzare entro il primo semestre 2020, che contribuirà in modo 
significativo, insieme con le altre iniziative gestionali sul credito problematico, 
a migliorare ulteriormente l’asset quality.

LE PRINCIPALI EVIDENZE

primo piano9



Banca di Sassari cambia nome 
e logo: ora diventa Bibanca
Operazione di rebranding per la società prodotto del Gruppo BPER 
specializzata nei sistemi di pagamento e nel credito al consumo

È stata annunciata nel corso dell’As-
semblea dei Soci, il 16 aprile, l’ope-
razione di “rebranding” di Banca 
di Sassari, lo storico istituto con 
sede in viale Mancini a Sassari. 

Diventa Bibanca, un nome “scelto in colla-
borazione con la Scuola Holden di Torino, 
che sottolinea anche la duplice natura di 
Banca per due diverse tipologie di clientela, 
da un lato le banche retail del Gruppo BPER 
Banca e dall’altra la clientela finale composta 
da privati e famiglie” precisa il Direttore 
Generale Diego Rossi. “Bibanca conserva la 
storia del suo passato che ha avuto peraltro 
anche momenti innovativi - prosegue Rossi 
- ma è consapevole che ha ormai un ruolo 
e una responsabilità diversa, estesa a tutto 

il territorio nazionale. Per questa ragione 
da alcuni anni ha avviato un importante 
processo di riorganizzazione.  Questa opera-
zione di ‘rebranding’ si configura come una 
sintesi del lavoro intrapreso e segna anche 
un nuovo inizio per tracciare le sfide che ci 
attendono nel prossimo futuro”.
Con la cessione della rete delle filiali al Banco 
di Sardegna, nel 2016, la ormai ex Banca di 
Sassari ha concluso l’attività svolta dal 1888 
come banca del territorio e ha assunto il 
ruolo di società prodotto del Gruppo BPER 
nell’ambito delle carte di pagamento e del 
credito al consumo. Ora, con nome e simboli 
nuovi, continuerà a sviluppare e gestire le 
attività di monetica, cessioni del quinto 
dello stipendio e della pensione e prestiti 

personali che vengono collocate dalla rete 
distributiva delle filiali del Gruppo BPER 
Banca e, per quanto riguarda le cessioni, 
anche attraverso una rete di oltre 150 agenti 
in attività finanziarie presenti su tutto il 
territorio nazionale. 
La Banca di Sassari ha chiuso il bilancio 
2019 con un utile netto di 9,1 milioni, ge-
stisce attualmente più di 2,5 milioni di 
carte di pagamento (erano 1,8 nel 2016), 
ha erogato nello scorso anno oltre 600 
milioni di impieghi (140 nel 2016), detiene 
uno stock di impieghi in essere pari a 1,3 
miliardi che appena tre anni fa, dopo la 
sua trasformazione in società prodotto, 
ammontava a 250 milioni e ha raggiunto, 
attraverso le sue attività, quote di mercato 
nazionali superiori al 3% nell’ambito delle 
carte di pagamento e al 2% nel credito al 
consumo.
“Bibanca - conclude il Presidente Mario 
Mariani - deve quindi il suo nome alla vo-
lontà di mantenere la sua duplice natura di 
banca attenta alle esigenze di finanziamento 
e di pagamento dei clienti e di soggetto 
che vuole disporsi al futuro adoperando 
gli strumenti dell’economia digitale per 
rendere sempre più semplice, rilevante e 
attraente l’offerta dei propri servizi verso le 
banche del Gruppo e verso nuovi segmenti 
di clientela”.

Principali tappe dell’evoluzione della Società

Banca 
di Sassari 
diventa 
Bibanca

Cessione degli 
sportelli al Banco 
di Sardegna 
e focalizzazione 
della Banca di 
Sassari sulle attività 
di consumer finance 
e di monetica, con 
l’accentramento 
delle attività 
di erogazione 
dei prestiti
personali per conto 
di tutte le Banche 
del Gruppo

Fusione 
di Presticinque 
(società 
di distribuzione 
delle cessioni 
del quinto 
creata nel 2007) 
nella Banca 
di Sassari

Costituzione 
della Divisione 
Consumer 
come unità 
organizzativa 
della Banca, 
focalizzata 
su Cessioni 
del Quinto, 
Money Transfer 
ed emissione/
gestione di carte 
di pagamento

La Banca di 
Sassari viene 
acquisita da 
BPER Banca

Banca di Sassari 
inizia a operare 
sui prestiti 
assistiti da 
delegazione 
di pagamento

Banca di Sassari  
acquisisce 
la licenza 
di Principal 
Member di Visa 
e diventa primo 
Agente bancario
di Western 
Union in Italia

Nasce Banca 
Cooperativa fra 
Commercianti 
Società 
Anonima

20202013 >2001 > 1995 > 2016 > 2004 >1999 > 1888 > 

Nella foto Il Direttore generale Diego Rossi 
(a destra) e il Presidente Mario Mariani
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Finanza sostenibile e investimenti  
responsabili: non solo slogan
La Commissione Europea prosegue nel piano d’azione lanciato nel 2018. 
BPER chiude il 2019 con una raccolta netta di prodotti ESG di 365 milioni 

corrente delle sostenibilità ambientale e 
sociale dei propri investimenti. Tuttavia, 
tra coloro che conoscono i prodotti SRI 
– circa il 50% degli intervistati – appena 
un quarto ha investito in questa tipologia 
di prodotti, principalmente a causa di una 
carenza conoscitiva. 
Cosa significa investire responsabilmente? 
Significa rispettare l’ambiente e i diritti 
umani, investire nell’economia reale e 
premiare imprese e Stati che adottano 
pratiche virtuose, senza rinunciare alle 
opportunità di rendimento, in un’ottica 
di medio-lungo periodo.
Le imprese che hanno eccellenti forme di 
governance e che si dimostrano sensibili ai 
temi ambientali e sociali hanno una vision 
di lungo periodo e minimizzano i rischi, 
fattori questi che incidono in maniera 
diretta sulle performance di business e, 
quindi, dei relativi titoli emessi.
Ciò sottolinea il fatto che la finanza so-
stenibile non è una moda. Per i mercati 
finanziari parlare di sostenibilità vuol dire 
infatti trattare anche il derisking degli 
investimenti; le agenzie di rating valutano 
inoltre che le imprese considerando i temi 
di sostenibilità come utili alla riduzione 
del rischio di default. Le aziende, dunque, 
devono andare oltre la comunicazione 
di buone prassi per far sì che i temi di 
sostenibilità pervadano la strategia che 
sottende le attività d’impresa. BPER ha 
intrapreso questo percorso e i rating di 
sostenibilità confermano come la strada 
imboccata sia quella giusta. 

Sono due le grandi sfide globali 
che oggi impattano sull’eco-
nomia: da un lato la pandemia 
da Covid-19, che ha stravolto 
tutti (o quasi) i nostri equilibri, 

dall’altra la lotta ai cambiamenti climatici 
che, fino a ieri, era stata individuata dal 
World Economic Forum come il principale 
nemico da combattere. Secondo il Global 
Risks Report i primi cinque rischi mondiali 
sarebbero infatti legati all’ambiente e al 
clima: fenomeni meteorologici estremi, 
perdita di biodiversità, fallimento dell’a-
zione sul clima, disastri naturali e disastri 
ambientali causati dall’uomo. Davanti a 
queste sfide la Commissione Europea è 
impegnata nell’implementazione del piano 
d’azione sulla finanza sostenibile lanciato 
nel 2018: sono già legge i regolamenti sui 
benchmark climatici e sulla disclosure su 
tematiche di sostenibilità per investitori 
istituzionali e consulenti finanziari. 
A fianco di un quadro regolamentare in 
continua evoluzione anche le banche cen-
trali e le autorità di vigilanza sono sempre 
più interessate ad analizzare gli effetti del 
cambiamento climatico e delle variabili 
ESG, cioè con alte performance in termini 
ambientali, sociali e di governance,sulla 
stabilità dei mercati, tanto che diversi 
istituti stanno intensificando gli sforzi per 
introdurre stress test in grado di misurare 
la resilienza dei mercati finanziari ai rischi 
climatici. 
E gli investitori? Si può senz’altro dire che 
gli investitori sostenibili e responsabili sono 
sempre più numerosi e reattivi. 
È significativo il dato sulla crescita dei 
green bond fornito da Climate Bonds 
Initiative: nel 2019 l’emissione di questi 
prodotti ha raggiunto la cifra record di 
258 miliardi di dollari, in crescita del 51% 
rispetto all’anno precedente; l’Europa guida 
il mercato con una quota di emissioni pari 
al 45% del totale globale, classifica in cui 
l’Italia si posizione al decimo posto con 
poco meno di 10 miliardi di dollari.
In crescita anche il mercato retail: secon-
do l’indagine del 2019 del Forum per la 
Finanza Sostenibile in collaborazione con 
BVA Doxa, l’80% dei risparmiatori italiani 
considera importante essere messo al 

La Banca è però anche un’azienda che inve-
ste. Il Gruppo BPER detiene un portafoglio 
proprietario etico al 31 dicembre 2019 che 
ammonta a 278.894.397 euro, pari all’1,47% 
(+45% rispetto al 2018) sul totale portafoglio 
investito. A testimonianza dell’impegno 
sugli investimenti etici, il Gruppo si pone 
come obiettivo quello di incrementarli di 
un ulteriore 20%.
E per i propri clienti? Nel 2019 il Financial 
Advisory Desk della direzione Wealth & 
Investiment Managament ha iniziato un 
percorso divulgativo per le reti commer-
ciali sui temi della finanza sostenibile: 
in particolar modo sono stati redatti tre 
editoriali “Advisory Tips” realizzati per 
fornire suggerimenti e “approfondimenti 
di consulenza” finalizzati per accrescere la 
qualità del servizio svolto per la clientela.
Il Gruppo ha in collocamento circa 40 fondi 
e sicav (dati dicembre 2019), che possiedono 
caratteristiche ESG attraverso un processo 
di selezione interna quali-quantitativa. 
La raccolta netta nel 2019 per i prodotti 
ESG è stata di 365 milioni di euro, mentre 
lo stock in gestione di comparti identificati 
come ESG al 31 dicembre 2019 risulta essere 
di 1.602 milioni di euro.
BPER Banca opera nel mondo della finanza 
sostenibile da tempo: è infatti presente 
nella compagine azionaria di Banca Etica e 
di Etica Sgr, azienda aderente ai Principles 
for Responsible Investment dell’Onu e che 
investe solo in fondi ESG. È inoltre la prima 
Banca collocatrice di Etica Sgr per volume 
di fondi venduti.
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18.02.2020
Mossa a sorpresa nel panorama 
bancario italiano. Intesa 
SanPaolo lancia un’offerta 
pubblica di scambio volontario 
sulla totalità delle azioni di 
Ubi Banca. Coinvolta anche 
BPER che, in caso di chiusura 
dell’offerta, acquisirà un ramo 
d’azienda della nuova entità. 

23.02.2020
L’epidemia di Coronavirus, 
scoppiata in Cina tra fine 2019 e 
inizio 2020, e i timori per il suo 
impatto economico irrompono 
definitivamente sulla scena 
mondiale, costringendo il G20 
a valutare contromisure per 
sostenere la crescita. 

03.03.2020
Prendono il via le misure messe 
in campo dalla Fed in risposta 
all’emergenza Covid-19: la banca 
centrale americana taglierà i tassi 
di complessivi 150 pb, azzerando di 
fatto il costo del denaro, e lancerà 
un piano di acquisto titoli (QE) 
potenzialmente illimitato.  

12.03.2020
I timori di una recessione globale 
mandano a picco le Borse 
mondiali. Il Ftse Mib, principale 
indice azionario italiano, termina 
la seduta in calo del 16,9%, 
registrando il maggior ribasso 
giornaliero dal 1998, anno di 
nascita dell’indice.

09.03.2020
La progressiva diffusione 
dell’epidemia al di fuori della 
Cina costringe i Paesi più colpiti, 
Italia in testa, all’adozione di 
severe misure di contenimento. 
L’Oms dichiara ufficialmente il 
Covid-19 una pandemia.

PILLOLE
DAI MERCATI

D’altronde, da quando è stato chiaro che 
la diffusione del virus non sarebbe rimasta 
circoscritta alla sola Cina, tutte le principali 
case d’investimento hanno rivisto al ribasso 
le stime di crescita dell’economia mondiale; 
citiamo a scopo informativo l’ultima previsione 
della merchant bank statunitense Goldman 
Sachs, che vede il Pil 2020 di alcuni stati 
Europei in forte recessione: -11.6% per l’Italia, 
-9.7% per la Spagna, -8.9% per la Germania, 
-7.4% per Francia.
Se a fine febbraio il mercato si aspettava una 
ripresa economica del tipo a “V” e un impatto 
sui conti aziendali transitorio, oggi si ipotizzano 

Molti economisti stanno ana-
lizzando questa terribile 
pandemia mondiale causa-
ta dall’oramai tristemente 
noto Coronavirus, come un 

classico “Cigno Nero” per i mercati finanziari, 
ovvero quello che Nassim Taleb nell’omonimo 
libro ha definito evento raro e imprevedibile. 
I mercati hanno inizialmente sottovalutato gli 
effetti del virus per poi passare velocemente 
a scontare il peggio: l’S&P500, dal picco dello 
scorso 19 febbraio al minimo del 23 marzo 
(23 sedute), ha infatti perso il 35%, un record 
negativo storico.

Coronavirus, è davvero
arrivato il cigno nero?
Non è il primo nella storia, ma come in altre occasioni 
i mercati hanno reagito in modo scomposto.
Ora tocca alla politica dare risposte convincenti

Impatto del Covid-19 sui principali mercati azionari mondiali

Variazione percentuale, normalizzata al 30/12/2019, dei principali indici azionari mondiali. Fonte Bloomberg.

Jan 15 Jan 22

Normalized As Of 12/30/2019
MSCI World Index - Last Price   -24.49
MSCI Emerging Markets Index - Last Price  -25.63
S&P 500 Index - Last Price   -22.74
MSCI Europe Index - Last Price   -25.65
MSCI AC Asia Pacific Index - Last Price   -22.62
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20.03.2020
Il Congresso degli Stati Uniti vara 
il piano di aiuti più ingente della 
storia americana: oltre 2.000 
miliardi di dollari, destinati a 
famiglie e imprese, allo scopo di 
attutire le ricadute economiche 
legate al coronavirus. 

26.03.2020
Con un’azione senza precedenti, 
a causa dell’emergenza legata 
alla pandemia, la Bce vara il 
“Pepp” (Pandemic emergency 
purchase programme), un piano 
di acquisto titoli da 750 miliardi 
di euro che godrà di ampi 
margini di flessibilità.

01.04.2020
Le prospettive di una forte 
frenata della domanda mondiale 
e la guerra dei prezzi scatenata 
dall’Arabia Saudita affossano 
le quotazioni del petrolio, che 
chiude il peggior trimestre della 
sua storia con un calo (WTI) di 
oltre il 65%.

16.04.2020
Impietose le stime di crescita 
rilasciate dal FMI che vede 
l’economia mondiale precipitare 
in una profonda recessione. 
La crescita globale è attesa 
contrarsi nel 2020 del 3%; 
l’Italia, in particolare, vedrà il 
proprio Pil calare del 9,1% (a/a).   

09.04.2020
Si moltiplicano le stime e le analisi 
sull’impatto della pandemia. 
Secondo quelle dell’Oxfam sono 
circa 500 milioni (6-8% della 
popolazione mondiale) le persone 
che, in assenza di rapidi aiuti, 
potrebbero scivolare in condizione 
di povertà.

PILLOLE
DAI MERCATI

shock più duratori con una possibile ripresa 
economica mondiale (a essere ottimisti) a “U”. 
Per il 2021, sempre Goldman Sachs prevede 
per la Francia un Pil in ripresa del 6.4%,per 
Italia del 7.9% e per Germania e Spagna 
del 8.5%. 
Che una recessione sia oramai presente in 
tutti i paesi europei, simile per gravità e 
natura globale a quelle del 1929, pare ormai 
conclamata, mentre pare azzardato fare 
previsioni per i prossimi trimestri. 
Tutto dipenderà infatti da alcune variabili 
esogene particolarmente difficili da pon-
derare, come ad esempio: la durata delle 
misure di contenimento, la velocità della 
decrescita della curva dei contagi, la ve-
locità dell’eventuale successivo rimbalzo 
economico e l’operato delle banche centrali.
Da quado la pandemia globale è scoppiata 
ben 97 banche centrali hanno tagliato i tassi 
d‘interesse, ma gli interventi sono anche 
stati effettuati direttamente sui mercati 
finanziari, con acquisti sia di titoli pubblici 
sia di corporate: insomma, un vero e proprio 
“global stimulus tsunami”. 
La Fed ha poi messo in campo in poco tempo 
(appena quattro settimane) un Quantitative 
Easing straordinario, che ha superato per 
ammontare tutti i precedenti. 

questa “tempesta” sarà tutto diverso. Cam-
bieranno sicuramente i rapporti interpersonali 
e cambierà, soprattutto, la globalizzazione 
per come l’avevamo conosciuta fino a ieri. 
Se fino ai giorni prima della comparsa del 
Covid-19 le big company avevano basato le 
loro attività sull’arbitraggio mondiale fra costi 
del lavoro e costi normativi (si produceva dove 
la manodopera costava meno e con poche 
imposizioni normative), post virus si parlerà 
di “onshoring”, con possibili conseguenze 
politiche ed economiche per tutti noi. 
In futuro non si potrà quindi più pensare 
solo alla produzione delocalizzata al più 
basso costo possibile, ma sarà necessario 
considerare una catena di fornitura più corta 
e più resiliente. La nuova supply chain dovrà 
essere in grado di produrre localmente generi 
cha abbiamo scoperto essere indispensabili 
(ad esempio mascherine, respiratori, ecc…). 
Sarà importante fare delle scelte politiche 
su chi inserire nelle filiere di approvvigiona-
mento dei generi strategici, con effetti che 
potrebbero però portare a degli eccessi di 
nazionalismo. 
Il vero cigno nero non sarà forse il virus, 
prevedibile in un mondo globalizzato, come 
aveva ipotizzato Bill Gates in tempi non so-
spetti, bensì la sua gestione e il dopo. Post 

Così il quantitative easing della Fed

Il nuovo programma di acquisto titoli della Fed ha eclissato, in meno di quattro settimane, ogni altro programma di QE. Fonte JPM.
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Anche la Bce, dopo un primo “fraintendi-
mento” nella comunicazione nel meeting 
dello scorso 12 marzo - in cui il Ftse Mib 
aveva segnato il maggior calo giornaliero 
di sempre (-16.9%) -, ha messo in campo 
un nuovo (forte) intervento, con l’intento 
di fungere da acquirente di ultima istanza 
di tutti i titoli di Stato dell’area Euro, finché 
sarà necessario.
Grazie alle azioni delle principali banche 
centrali i mercati sono quindi riusciti a rim-
balzare sensibilmente dai minimi, almeno 
per il breve periodo. 
In queste condizioni pare pressoché impos-
sibile avere certezze sull’evoluzione futura 
dei mercati finanziari, tuttavia una certezza 
non legata alle borse pare esserci: usciti da 

Coronavirus potremmo trovarci davanti a un 
mondo nuovo, una globalizzazione per così 
dire su base nazionale e nuove autarchie. 
Tuttavia, saremo di fronte a una grande 
occasione da sfruttare: nuovi equilibri ge-
opolitici mondiali che potrebbero portare 
a una redistribuzione più equa dei capitali. 
Dopo anni potremmo inoltre assistere a 
una collaborazione fruttuosa fra autorità 
fiscali e banche centrali. Il vero cigno nero 
potrebbe quindi non essersi ancora svelato 
del tutto. Se la politica europea riuscirà a dare 
risposte coordinate a questa crisi globale si 
potrà avere l’occasione d’oro per migliorare 
le condizioni di tutti ed evitare il vero “black 
swan” del secolo.

Lorenzo Batacchi



Parità di genere: il percorso verso 
l’uguaglianza tra uomini e donne 
È importante rafforzare la presenza femminile nella cittadinanza attiva
BPER prosegue nello sviluppo di una cultura di gender diversity e inclusion

Ad oggi, in tutte le aziende, 
è evidente come sia neces-
sario valorizzare le diver-
sità per poter competere 
efficacemente sul mercato. 

Numerosi studi evidenziano infatti che 
un team di lavoro inclusivo e una mag-
giore presenza femminile in posizioni di 
responsabilità, contribuiscono a generare 
valore per l’azienda, aumentandone com-
petitività e capacità di crescita. 
Da alcuni anni il Gruppo BPER sta lavo-
rando per creare e diffondere sempre 
più una cultura di gender diversity e 
inclusion volta a valorizzare i contributi 
della popolazione femminile dell’azienda. 
L’impegno di BPER in tal senso parte da 
lontano.

Pari opportunità
Nel 2012 nasce infatti “Pari opportunità”, 
un progetto attraverso il quale sono 
diventate cicliche una serie di attività a 
supporto del riconoscimento e della valo-
rizzazione della diversity nel Gruppo come, 
ad esempio, l’introduzione di tematiche 
di inclusione nei percorsi formativi rivolti 
al manager e nelle politiche di gestione. 

Work-life balance
È attivo un portale che raccoglie l’offerta 
di servizi dedicati al work-life balance 
messi a disposizione dall’azienda e un’area 
esclusiva per la maternità, dove le neo-
mamme possono aggiornarsi sulle novità 
aziendali e consultare la rassegna stampa 
del Gruppo, reperire le informazioni ne-
cessarie a preparare il rientro in ufficio 
e aderire al percorso di team coaching 
ritagliato su misura per loro. 
Il Gruppo fornisce inoltre la possibilità di 
contratti part time: il 19% dei dipendenti 
ha attivi questi tipi di contratto. 

Exempla2 e Valore D
Il CdA e iltop management e il di BPER, la 
cui componente femminile rappresenta 
il 47%, stanno operando per portare più 
donne ai tavoli decisionali. A fine 2019 è 
partito poi Exempla2, il progetto di svilup-
po manageriale rivolto a 600 dipendenti 

Recruiting
Al momento della selezione contano solo 
competenze, qualifiche ed esperienza

Sviluppo Professionale
Tutti possono aspirare e concorrere 
a ricoprire qualsiasi posizione di 
responsabilità

Work-Life Balance
L’equilibrio tra vita personale e vita 
professionale è considerato un elemento 
fondamentale perché ciascuno possa dare 
il meglio di sé

Governance
Il Gruppo BPER monitora in modo 
continuo e sistematico la presenza 
femminile analizzandone i principali 
indicatori di performance

Una sintesi del programma d’azione del progetto “A Pari Merito”

L’impegno sociale
Il Gruppo BPER riconosce nel valore della 
diversità di genere la risorsa chiave per 
l’innovazione, la produttività e la crescita 
anche del nostro Paese. In l’Italia i mar-
gini di miglioramento sono enormi; nella 
classifica “Global Gender Gap” del World 
Economic Forum siamo al 70° posto su 149 
paesi analizzati. Per questo si è deciso di 

processo di ascolto e di approfondimen-
to: è stata lanciata e resa fruibile in via 
continuativa una campagna informativa 
interna sui principali bias cognitivi, che 
possono indurre comportamenti non 
efficienti e alimentare, anche inconsa-
pevolmente, una cultura manageriale 
non inclusiva.

che ricoprono posizioni chiave: obiettivi 
prioritari sono il supporto e l’accelerazione 
del potenziamento manageriale di figure 
femminili per portarle a ricoprire ruoli a 
maggior contenuto di complessità. 
Dal 2014, BPER è anche socio ordinario di 
Valore D, la prima associazione di grandi 
imprese creata in Italia per sostenere la 
leadership femminile in azienda. 

portare, anche verso l’esterno, il progetto 
#aparimerito rivolgendosi così alla comu-
nità per essere portatrice del valore che 
la diversità genera e per contribuire alla 
crescita delle giovani generazioni rosa.

A pari merito
Dal 2019 il progetto “A pari merito” coinvol-
ge direttamente i dipendenti attraverso un 

primo piano14
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Pietro Ferrari
Presidente BPER Banca

Signori Soci,
Sotto il profilo del 
cambiamento, ne-
cessario per ogni 
processo di crescita, 
il 2019 è stato denso 
di novità importanti. 
Ma non sono meno 
rilevanti quelle che 
stiamo vivendo nel 
primo scorcio del 

2020, contrassegnato da un’emergenza 
sanitaria - la rapida diffusione del virus Co-
vid-19 - che ha già avuto pesanti ripercussioni 
sui sistemi economici di tutto il mondo. 
In una situazione così delicata il sistema 
bancario è in prima linea, per il suo ruolo 
di indispensabile cinghia di trasmissione 
dell’economia reale. Anche il nostro Gruppo 
è chiamato a fronteggiare l’emergenza. Lo 
sta facendo con tempestività ed efficienza, 
grazie all’impegno di tutti coloro che con 
differenti ruoli e responsabilità operano 
all’interno dell’azienda, ai quali va il mio più 
caloroso ringraziamento. 
Questa risposta corale, che dimostra grande 
competenza, abnegazione e coraggio, ha 
l’obiettivo di garantire la continuità del 
servizio in un periodo difficile, con massima 
attenzione alla salute dei dipendenti e di 
tutti coloro che, a vario titolo, entrano in 
relazione con le attività svolte dalla Banca. 
Siamo dunque chiamati a ulteriori sfide 
per affrontare una realtà densa di inco-
gnite e sono certo che sapremo essere 

all’altezza del compito. Mentre il cammi-
no prosegue con rinnovato impegno, è 
però doveroso ricordare quanto di posi-
tivo è stato compiuto nel corso del 2019. 
In febbraio il nostro Gruppo bancario ha 
annunciato al mercato alcune operazioni 
straordinarie rilevanti, che sono state rea-
lizzate rispettando le scadenze temporali 
e gli impegni presi. 
Nello stesso scorcio dell’anno è stato pre-
sentato il nuovo Piano Industriale 2019-2021, 
la cui attuazione prosegue con una serie di 
interventi rivolti allo sviluppo del business, 
all’incremento dell’efficienza operativa e 
all’accelerazione del derisking. 
Le due assemblee degli azionisti, svoltesi 
in aprile e luglio, hanno ribadito compiu-
tamente il nuovo assetto di società per 
azioni, mentre il nucleo stabile della com-
pagine azionaria si è ulteriormente definito 
e rafforzato. 
In sintesi, è stata impressa un’ulteriore 
svolta positiva all’attività, combinando la 
strategia di crescita e il miglioramento 
dell’asset quality con il mantenimento di 
un’elevata solidità patrimoniale. 
Nell’affrontare i numerosi impegni descritti, 
BPER Banca ha potuto contare sull’apporto 
di un’ampia platea di attori. Primi fra tutti i 
Soci e i Clienti, che sempre più numerosi ci 
manifestano il loro tangibile apprezzamento.
Desideriamo ringraziare, inoltre, i Presiden-
ti, gli Amministratori, i Sindaci, i Direttori 
e tutti i componenti delle Direzioni ge-

nerali delle Banche e Società del Gruppo. 
Esprimiamo riconoscenza nei confronti 
dell’Amministratore Delegato e dell’intera 
Direzione Generale. Manifestiamo sentimenti 
di profonda gratitudine e stima a tutti i dipen-
denti che, in corso d’esercizio, hanno cessato 
la propria attività per raggiunti limiti di età. 
Un ricordo commosso va alla figura del dottor 
Guido Leoni, a lungo Direttore Generale e 
poi Amministratore Delegato e Presidente 
dell’Istituto, che ci ha lasciato nell’ultimo 
scorcio del 2019. 
Un saluto va al Governatore e al Direttorio 
della Banca d’Italia, ai Dirigenti dell’Ammini-
strazione centrale, nonché ai responsabili e 
al personale delle strutture competenti della 
Vigilanza e in particolare agli esponenti di 
BCE, con cui abbiamo avuto un confronto 
proficuo e costruttivo. Ancora un saluto 
all’Autorità di controllo CONSOB, nonché 
alla società di gestione del mercato Borsa 
Italiana.
Ringraziamo, infine, la società di revisione 
e i suoi addetti, con cui il confronto è stato 
positivo ed efficace nel rispetto di differenti 
ruoli e funzioni. Ora è necessario guardare 
con rinnovato impegno a un futuro prossimo, 
in cui ci auguriamo che, grazie allo sforzo 
corale di tutte le Istituzioni interessate, sia 
possibile superare questa fase difficile, po-
nendo le basi per nuovi percorsi di sviluppo. 
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L’Assemblea ordinaria e straordinaria di BPER 
Banca S.p.A. è convocata per mercoledì 
22 aprile 2020 alle ore 9:00, in unica 

convocazione, presso i locali assembleari del 
“BPER Forum Monzani”, in Modena, in Via 
Aristotele n. 33, per trattare il seguente

1.  proposta di attribuzione al Consiglio di 
Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 del codice 
civile, della facoltà, da esercitarsi entro il 31 marzo 
2021, di aumentare in una o più volte, in via scindibile, 
a pagamento, il capitale sociale per un importo 
massimo complessivo di Euro 1.000.000.000,00, 
comprensivo di eventuale sovraprezzo, mediante 
emissione di azioni ordinarie, prive del valore 
nominale espresso, da offrire in opzione agli aventi 
diritto ai sensi dell’art. 2441, comma 1, del codice 
civile. Modifica dell’art. 5 dello Statuto sociale. 
Deliberazioni inerenti e conseguenti.

convocazione di assemblea 
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Ordine del giorno

Questo documento è stato preparato da BPER Banca S.p.A. a scopi esclusivamente informativi e solo per presentare le 
strategie e i principali dati finanziari. Le informazioni contenute nel presente documento non sono state verificate da organi 
indipendenti. Nessuna garanzia, manifesta o implicita, può essere data sui contenuti del documento e di conseguenza non è 
opportuno fare affidamento sulla completezza, correttezza e l’accuratezza delle informazioni o sulle opinioni qui contenute. 
Né BPER Banca S.p.A. né i suoi consulenti e rappresentanti possono essere ritenuti responsabili (per negligenza o per altro) 
per qualunque perdita derivata dall’uso di questo documento e dei suoi contenuti. Tutte le informazioni prospettiche qui 
contenute sono state predisposte sulla base di determinate assunzioni che potrebbero risultare non corrette e, pertanto, i 
risultati qui riportati potrebbero variare. Nessuna parte di tale documento può essere considerata la base di alcun contratto 
o accordo. Tutte le informazioni qui contenute non possono essere né riprodotte né pubblicate né integralmente né in parte, 
per nessuna finalità, o distribuite.

IN PARTE ORDINARIA: IN PARTE STRAORDINARIA:

1. presentazione del progetto di bilancio dell’esercizio 
2019 e delle relative relazioni; presentazione del 
bilancio consolidato dell’esercizio 2019 e delle relative 
relazioni; deliberazioni inerenti e conseguenti;2. proposta dell’ammontare dei compensi da 
corrispondere agli Amministratori per l’esercizio 2020; 
deliberazioni inerenti e conseguenti;3. integrazione, su proposta motivata del Collegio 
Sindacale, dei corrispettivi di Deloitte & Touche 
S.p.A., società incaricata della revisione legale dei 
conti per il periodo 2017-2025; deliberazioni inerenti e 
conseguenti;4. remunerazioni:

 a. relazione sulla politica in materia di remunerazione 
e sui compensi corrisposti comprensiva di:

 a1    politiche di remunerazione 2020 del Gruppo 
BPER Banca S.p.A.; deliberazioni inerenti e 
conseguenti;

 a2   compensi corrisposti nell’esercizio 2019; 
deliberazioni inerenti e conseguenti;

 b. proposta di piano di compensi, ex art. 114-bis 
del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, in attuazione delle 
politiche di remunerazione per l’esercizio 2020 del 
Gruppo BPER Banca S.p.A.; deliberazioni inerenti e 
conseguenti;

 c. deroga al limite 1:1 della remunerazione variabile 
sulla remunerazione fissa a beneficio di personale 
appartenente ad Arca Fondi S.p.A. SGR, Società di 
Gestione del Risparmio del Gruppo BPER Banca; 
deliberazioni inerenti e conseguenti.
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Tenuto conto dell’emergenza in 
corso conseguente all’epide-
mia di Covid-19, come indicato 
nell’avviso di convocazione, l’in-
tervento in Assemblea degli 

aventi diritto si svolgerà, senza accesso ai 
locali assembleari, esclusivamente tramite 
Computershare S.p.A., quale Rappresentan-
te Designato ex art. 135-undecies del TUF.
La delega per intervenire tramite il Rap-
presentante Designato ai sensi dell’art. 
135-undecies del TUF – che avrà effetto 
per le sole proposte in relazione alle quali 
siano impartite istruzioni di voto – dovrà 
essere conferita e trasmessa a Computer-
share entro la fine del 2° giorno di mercato 
aperto precedente la data dell’Assemblea, 
pertanto entro il 20 aprile 2020.
Al fine di compilare e trasmettere lo spe-
cifico modulo di delega si invitano i Soci 
ad avvalersi dell’apposito applicativo web  
che consente di provvedervi on line in 
modalità guidata, raggiungibile dal sito 
internet – www.bper.it – Sito Istituzionale 
> Governance > Assemblea dei Soci. 
Coloro i quali non intendessero avvaler-
si della modalità di intervento prevista 
dall’art. 135-undecies del TUF, potranno, 
in alternativa, intervenire conferendo, allo 

Le modalità per partecipare, 
intervenire e votare in Assemblea

stesso Rappresentante Designato, delega 
o subdelega ex art. 135-novies del TUF, 
necessariamente contenente istruzioni di 
voto sulle proposte all’ordine del giorno. 
La delega/subdelega dovrà essere rilasciata 
mediante invio a Computershare, a mezzo 
posta elettronica all’indirizzo bper@pecser-
viziotitoli.it, entro le ore 12:00 del 21 aprile 
2020 degli appositi moduli, eventualmente 
sottoscritti in forma elettronica ai sensi 
dell’art. 21, comma 2, del D. Lgs n. 82/05, 
rinvenibili, parimenti anch’essi sul sito 
internet – www.bper.it – Sito Istituzionale 
> Governance > Assemblea dei Soci. 
Con le stesse modalità gli aventi diritto 
potranno revocare, entro il medesimo 
termine, la delega/subdelega e le istruzioni 
di voto conferite. 
Fermo quanto sopra, si rammenta che 
per intervenire e votare è necessario far 
pervenire a BPER, al più tardi entro le ore 
9:00 del 22 aprile 2020, tramite l’interme-
diario presso cui sono depositate le azioni 
l’apposita comunicazione attestante la 
titolarità del diritto ex art. 83-sexies del 
TUF sulla base delle evidenze relative 
al termine della giornata contabile del 9 
aprile 2019 (c.d. record date).
L’emissione della citata comunicazione 

Maggiori informazioni su: 
www.bper.it
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deve essere richiesta, a cura dell’avente 
diritto, all’intermediario presso il quale 
sono depositate le azioni BPER. 
Per le azioni detenute presso intermediari 
del Gruppo BPER Banca (compresa la Ca-
pogruppo), l’avente diritto potrà rivolgersi 
alla sua filiale di riferimento. 
Si ricorda che per i soli Soci che, intratte-
nendo presso BPER Banca o le altre banche 
italiane del Gruppo il conto sul quale sono 
registrate le azioni BPER Banca, abbiano 
conferito apposita precedente richiesta 
permanente di invio della citata comuni-
cazione ex art. 83-novies, co. 1, lett. c) del 
TUF, BPER Banca e le altre banche italiane 
del Gruppo, come già fatto in occasione 
di precedenti Assemblee, provvederanno, 
decorsa la record date, ad effettuare la 
necessaria comunicazione ex art. 83-sexies 
del TUF all’emittente BPER Banca.
Si ricorda, infine, che ai sensi dell’art. 53, 
comma 4, del TUB “i soci e gli amministratori 
[….] si astengono dalle deliberazioni in cui 
abbiano un interesse in conflitto per conto 
proprio o di terzi”.
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Stato Patrimoniale 
consolidato al 31 dicembre 2019

PA
SS

IV
O

A
TT

IV
O (in migliaia)

Voci dell’attivo 31.12.2019 31.12.2018 Variazioni Var. %
Cassa e disponibilità liquide 566.930 459.782 107.148 23,30
Attività finanziarie 18.956.906 17.152.084 1.804.822 10,52

a) Attività finanziarie detenute per la negoziazione 270.374 247.219 23.155 9,37
b) Attività finanziarie designate al fair value 130.955 218.662 (87.707) -40,11
c) Altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value 692.995 662.744 30.251 4,56
d) Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività 
complessiva 6.556.202 8.560.568 (2.004.366) -23,41

e) Titoli di debito valutati al costo ammortizzato 11.306.380 7.462.891 3.843.489 51,50
 - banche 2.744.570 1.766.169 978.401 55,40
 - clientela 8.561.810 5.696.722 2.865.088 50,29

Finanziamenti 54.353.634 48.594.875 5.758.759 11,85
a) Crediti verso banche 2.321.809 1.540.509 781.300 50,72
b) Crediti verso clientela 52.006.038 47.050.942 4.955.096 10,53
c) Attività finanziarie valutate al fair value 25.787 3.424 22.363 653,13

Derivati di copertura 82.185 35.564 46.621 131,09
Partecipazioni 225.869 446.049 (220.180) -49,36
Attività materiali 1.369.724 1.063.273 306.451 28,82
Attività immateriali 669.847 445.689 224.158 50,29
 - di cui avviamento 434.758 264.740 170.018 64,22
Altre voci dell’attivo 2.808.403 2.437.451 370.952 15,22
Totale dell’attivo 79.033.498 70.634.767 8.398.731 11,89

(in migliaia)
Voci del passivo e del patrimonio netto 31.12.2019 31.12.2018 Variazioni Var. %
Debiti verso banche 12.213.133 13.126.248 (913.115) -6,96
Raccolta diretta 58.055.608 49.996.419 8.059.189 16,12

a) Debiti verso la clientela 52.220.719 44.594.863 7.625.856 17,10
b) Titoli in circolazione 5.834.889 5.401.556 433.333 8,02

Passività finanziarie di negoziazione 165.970 143.824 22.146 15,40
Derivati di copertura 294.114 92.374 201.740 218,39
Altre voci del passivo 3.013.126 2.379.334 633.792 26,64
Patrimonio di pertinenza di terzi 131.662 507.457 (375.795) -74,05
Patrimonio di pertinenza della Capogruppo 5.159.885 4.389.111 770.774 17,56

a) Riserve da valutazione 37.750 949 36.801 --
b) Riserve 2.035.205 1.619.469 415.736 25,67
c) Strumenti di capitale 150.000 - 150.000 n.s.
d) Riserva sovrapprezzo 1.002.722 930.073 72.649 7,81
e) Capitale 1.561.884 1.443.925 117.959 8,17
f) Azioni proprie (7.259) (7.258) (1) 0,01
f) Utile (perdita) dell’esercizio 379.583 401.953 (22.370) -5,57

Totale del passivo e del patrimonio netto 79.033.498 70.634.767 8.398.731 11,89

Si precisa che i dati patrimoniali al 31 dicembre 2019 includono i valori di Unipol Banca s.p.a. (incorporata nella Capogruppo in data 
25 novembre 2019), Finitalia s.p.a. e Arca Holding s.p.a. (subconsolidata con Arca Fondi SGR), di cui BPER Banca ha acquisito il con-
trollo nel corso del terzo trimestre dell’esercizio
Per una maggiore chiarezza nell’esposizione dei risultati dell’esercizio, gli schemi contabili previsti dal 6° aggiornamento della Cir-
colare 262/2005 di Banca d’Italia sono qui presentati in una versione riclassificata.
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Conto Economico 
consolidato al 31 dicembre 2019

* La voce “di cui componenti IFRS 9” comprende l’effetto time value su sofferenze e la svalutazione di parte degli interessi su 
esposizioni deteriorate.

I risultati dell’esercizio sono stati influenzati dalle operazioni di aggregazione aziendale realizzate nel terzo trimestre dell’esercizio: 
Unipol Banca, Finitalia e Arca Holding (subconsolidata con Arca Fondi SGR); l’apporto di tali operazioni al Conto Economico è li-
mitato al solo secondo semestre dell’esercizio, avendo avuto efficacia al 1° luglio 2019.
I risultati sono presentati nella versione riclassificata rispetto agli schemi contabili previsti dal 6° aggiornamento della Circolare 
262/2005 di Banca d’Italia.

(in migliaia)
Voci 31.12.2019 31.12.2018 Variazioni Var. %

10+20 Margine di interesse 1.164.539 1.122.437 42.102 3,75
di cui componenti IFRS 9* 43.643 76.367 (32.724) -42,85

di cui interessi passivi debiti per leasing IFRS 16 1.834 (64) (1.770) --
40+50 Commissioni nette 931.950 776.265 155.685 20,06

70 Dividendi 14.101 34.339 (20.238) -58,94
80+90+100+110 Risultato netto della finanza 113.993 104.022 9.971 9,59

230 Altri oneri/proventi di gestione 51.079 44.209 6.870 15,54
Redditività operativa 2.275.662 2.081.272 194.390 9,34

190 a) Spese del personale (1.049.686) (821.494) (228.192) 27,78
190 b) Altre spese amministrative (451.830) (442.431) (9.399) 2,12

di cui affitti passivi (17.077) (63.032) 45.955 -72,91
210+220 Rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali (185.076) (118.939) (66.137) 55,61

di cui ammortamenti diritti d’uso IFRS 16 (58.059) (2.941) (55.118) --
Costi della gestione (1.686.592) (1.382.864) (303.728) 21,96
Risultato della gestione operativa 589.070 698.408 (109.338) -15,66

130 a) Rettifiche di valore nette su attività al costo ammortizzato (447.547) (225.772) (221.775) 98,23
130 b) Rettifiche di valore nette su attività al fair value 1.256 2.066 (810) -39,21

140 Utili (Perdite) da modifiche contrattuali senza cancellazioni (2.979) (2.956) (23) 0,78
Rettifiche di valore nette per rischio di credito (449.270) (226.662) (222.608) 98,21

200 Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri (12.193) (25.194) 13.001 -51,60
### Contributi ai Fondi SRF, DGS, FITD - SV (60.681) (52.325) (8.356) 15,97

250+270+280 Utili (Perdite) delle partecipazioni, da cessione di investimenti e ret-
tifiche di valore dell’avviamento 6.611 (48.701) 55.312 -113,57

275 Avviamento negativo 343.361 - 343.361 n.s.
290 Utile (Perdita) dell’operatività corrente al lordo delle imposte 416.898 345.526 71.372 20,66
300 Imposte sul reddito di esercizio dell’operatività corrente (22.446) 100.264 (122.710) -122,39
330 Utile (Perdita) di esercizio 394.452 445.790 (51.338) -11,52
340 Utile (Perdita) di esercizio di pertinenza di terzi (14.869) (43.837) 28.968 -66,08
350 Utile (Perdita) di esercizio di pertinenza della Capogruppo 379.583 401.953 (22.370) -5,57



INSERTO ASSEMBLEA

20 sintesidibilancioGruppoBPER2019

CONTO 
ECONOMICO 
L’Utile netto dell’esercizio 2019 è pari a Euro 
379,6 milioni (Euro).
Sull’utile dell’anno incidono rilevanti compo-
nenti non ricorrenti negative, tra cui:
∙ oneri legati manovra sul personale dipen-

dente, pari a Euro 136,0 milioni (al lordo 
dell’effetto fiscale), sostenuti per il raggiun-
gimento dei target di organico di Gruppo 
stabiliti dal Piano Industriale 2019-2021; 

∙ maggiori accantonamenti su crediti, in 
aumento di oltre Euro 222,6 milioni rispetto 
al precedente esercizio, anche in coerenza 
con la prevista accelerazione del processo 
di de-risking;

∙ impairment su attività materiali, immateriali 
e partecipazioni per un ammontare totale 
pari a Euro 41,8 milioni;

∙ costi connessi con l’esecuzione delle ope-
razioni strategiche del 2019, per Euro 22,2 
milioni;

∙ svalutazione integrale del contributo al 
FITD-SV per interventi a sostegno del 
sistema bancario (Banca Carige) per Euro 
13,3 milioni.

Tali componenti sono state sostanzialmente 
bilanciate dal “badwill” generato dall’acqui-
sizione di Unipol Banca pari a Euro 343,4 
milioni, determinato a seguito del processo 
di Purchase Price Allocation.
Il risultato dell’esercizio 2019, pertanto, non 
è direttamente confrontabile con il risultato 
dell’esercizio precedente, pari ad Euro 402,0 
milioni, che includeva anch’esso, peraltro, utili 
non ricorrenti realizzati su titoli di debito.
La redditività operativa è pari ad Euro 2.275,7 
milioni, in aumento dell’9,34% rispetto al 2018 
(Euro 2.081,3 milioni). In particolare:
∙ il margine di interesse si attesta a Euro 1.164,5 

milioni, in aumento del 3,75% rispetto al 
dato di comparazione (Euro 1.122,4 milioni 
al 31 dicembre 2018);

 l’effetto positivo, prevalentemente generato 
dalle operazioni di aggregazione aziendale, 
risulta parzialmente compensato dal minor 
contributo, per Euro 34,6 milioni, dato dal 
time value su crediti deteriorati, conse-
guentemente alle cessioni di sofferenze 
realizzate anche nel 2019;

∙ le commissioni nette risultano pari a Euro 
932,0 milioni, in crescita del 20,06% rispetto 
al 31 dicembre 2018, anche per effetto delle 
citate operazioni di aggregazione. Si registra 
una performance positiva del comparto 
Bancassurance (+40,33%), delle compo-

nenti riferibili a finanziamenti e garanzie 
(+9,91%) e di quelle relative a carte, incassi 
e pagamenti (+7,66%); 

∙ il risultato della finanza (non inclusivo dei 
dividendi pari a Euro 14,1 milioni) ammonta 
ad Euro 114,0 milioni (Euro 104,0 milioni al 
31 dicembre 2018). L’aumento rispetto al 
precedente esercizio è stato conseguito 
anche a fronte del minor contributo dato 
dalle cessioni di titoli e crediti sul mercato 
rispetto a quanto registrato nel 2018, più 
che compensato dalle maggiori plusvalenze 
nette registrate su titoli e derivati e da altri 
elementi positivi.

I costi della gestione risultano pari a Euro 
1.686,6 milioni, in aumento del 21,96% rispetto 
all’esercizio 2018. In particolare:
∙ le spese del personale sono pari a Euro 1.049,7 

milioni, in aumento rispetto all’esercizio 
precedente (+27,78%); esse comprendono 
gli oneri non ricorrenti relativi alla manovra 
del personale, pari ad Euro 136,0 milioni; 

∙ le altre spese amministrative sono pari a Euro 
451,8 milioni, in aumento di 2,12% rispetto 
all’esercizio precedente ed includono i costi 
riferibili alle operazioni di aggregazione 
aziendale concluse nel 2019, pari a Euro 
22,2 milioni;

∙ le rettifiche nette su attività materiali e im-
materiali ammontano a Euro 185,1 milioni, in 
incremento del 55,61% rispetto all’esercizio 
2018, anche per effetto della rilevazione 
di rettifiche di valore dei diritti d’uso, in 
applicazione dell’IFRS 16; esse includono 
rettifiche di valore per deterioramento per 
Euro 33,4 milioni.

Le rettifiche di valore nette per rischio di credi-
to si attestano a Euro 449,3 milioni (Euro 226,7 
milioni al 31 dicembre 2018), quasi interamente 
riferibili al comparto attività finanziarie valutate 
al costo ammortizzato. Esse includono una 
quota di accantonamenti su crediti anche in 
previsione di un’accelerazione del processo di 
de-risking, da realizzarsi attraverso una nuova 
operazione di cartolarizzazione di sofferenze 
di importo rilevante da completare entro il 
2020. Il costo del credito al 31 dicembre 2019, 
calcolato sulla sola componente finanziamenti 
verso clientela, risulta pari a 86 b.p. in aumento 
rispetto ai 47 b.p. del 2018. 

STATO 
PATRIMONIALE
I crediti netti verso clientela, per la sola com-
ponente dei finanziamenti valutati al costo 
ammortizzato, sono pari a Euro 52.006,0 

milioni (+10,53% rispetto al 31 dicembre 
2018), recependo l’effetto delle operazioni 
di aggregazione aziendale realizzate nella 
seconda metà dell’anno; I crediti netti 
deteriorati ammontano a Euro 2.998,4 
milioni (-6,43%), pari al 5,77% (era il 6,81% 
al 31 dicembre 2018) del totale dei crediti 
netti verso clientela, mentre su base lorda, 
il rapporto tra crediti deteriorati e crediti 
verso la clientela, è pari all’11,07% (era 13,80% 
al 31 dicembre 2018). 
Nel dettaglio le sofferenze nette risultano 
pari a Euro 1.171,3 milioni (-19,12%), le ina-
dempienze probabili nette ammontano a 
Euro 1.660,5 milioni (-2,08%) e gli scaduti 
(past due) netti assommano a Euro 166,6 
milioni (+175,33%).
Il valore dei crediti netti deteriorati acquisiti 
con l’operazione di aggregazione aziendale 
di Unipol Banca, al termine dell’attività di 
Purchase Price Allocation, ammonta a Euro 
309,6 milioni; nel dettaglio le sofferenze sono 
pari a Euro 21,8 milioni, le inadempienze 
probabili ammontano a Euro 257,4 milioni e 
gli scaduti risultano pari a Euro 30,4 milioni.
Il livello di copertura, pari al 51,03% risulta 
essere in calo rispetto al 54,52% di fine 2018, 
principalmente per effetto della cessione di 
un portafoglio di sofferenze a UnipolRec del 
valore lordo di circa Euro 1 miliardo
La raccolta diretta, pari ad Euro 58.055,6 
milioni, cresce del 16,12% rispetto al 31 
dicembre 2018 principalmente per effetto 
dall’apporto di Unipol Banca. Il rapporto 
impieghi/raccolta risulta pari al 89,58% 
(94,11% al 31 dicembre 2018); Tra le diverse 
forme tecniche risultano in aumento le 
obbligazioni per Euro 1.099,3 milioni (27,55%), 
per nuove emissioni di covered bond e per 
l’acquisizione dei prestiti emessi da Unipol 
Banca (Euro 1.263,4 milioni acquisiti al 1° 
luglio 2019 al termine dell’attività di Purchase 
Price Allocation) e i conti correnti per Euro 
10.311,5 milioni (+27,56%), anche questo 
incremento risente dell’apporto di raccolta 
diretta da Unipol Banca. Registrano invece 
una variazione in diminuzione i pronti contro 
termine per Euro 2.300,7 milioni (-90,60%) 
per l’estinzione di alcuni rapporti di raccolta 
con clientela istituzionale, i certificati di 
deposito per Euro 649,9 milioni (-47,84%) 
e i depositi vincolati per Euro 947,3 milioni 
(-49,82%).
La raccolta indiretta, pari a Euro 110.623,4 
milioni, risulta in aumento rispetto al 31 
dicembre 2018 (+205,11%) per effetto del 
significativo apporto di Unipol Banca e 
Arca Fondi SGR. 

Sintesi dei risultati
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Indicatori di performance
(*) Gli indicatori di confronto sono calcolati 
sui dati al 31 dicembre 2018, come da Bilancio 
consolidato al 31 dicembre 2018, non conside-
rando pertanto gli effetti derivanti dall’appli-
cazione dell’IFRS 16.

1 Le attività immobilizzate comprendono 
sia le attività materiali che le partecipazioni. 
L’indicatore depurato dell’applicazione 
dell’IFRS 16 risulterebbe pari a 1,64%. Gli 
altri indicatori rappresentati nella presente 
sezione non risultano, invece, influenzati 
dall’applicazione dell’IFRS 16.
2 Patrimonio netto tangibile: mezzi 
patrimoniali complessivi, inclusivi 
quindi della quota terzi, al netto delle 
immobilizzazioni immateriali.
3 Totale attivo tangibile = totale attivo al 
netto delle immobilizzazioni immateriali.
4 Il numero di dipendenti (dato puntuale) 
non comprende le aspettative
5 Il ROE è calcolato come rapporto fra l’utile 
netto di esercizio e il patrimonio netto 
medio di Gruppo senza utile netto.
6 Il ROTE è calcolato come rapporto fra 
l’utile netto di esercizio e il patrimonio netto 
medio di Gruppo senza utile netto e senza 
attività immateriali.
7 Il ROA è calcolato come rapporto fra l’utile 
netto di esercizio (inclusivo della quota di 
utile di pertinenza di terzi) e il totale attivo.
8 Il Cost to income ratio è calcolato sulla 
base dello schema di Conto economico 
riclassificato (costi della gestione/redditività 
operativa); calcolato secondo gli schemi 
previsti dal 6° aggiornamento della Circolare 
n. 262 di Banca d’Italia, il cost/income risulta 
pari al 76,80% (69,52% al 31 dicembre 2018 
come da Bilancio consolidato al 31 dicembre 
2018).
9 L’EPS è calcolato al netto delle azioni 
proprie in portafoglio.
10 Vedi nota precedente.
11 Il Texas ratio è calcolato come rapporto 
tra il totale dei crediti deteriorati lordi e il 
patrimonio netto tangibile incrementato 
del totale dei fondi rettificativi dei crediti 
deteriorati.
12 Il calcolo è coerente con le disposizioni 
previste nel Regolamento (UE) n. 
575/2013 (CRR) così come modificato dal 
Regolamento Delegato (UE) n. 2395/2017.
13 Il calcolo è coerente con le disposizioni 
previste nel Regolamento (UE) n. 
575/2013 (CRR) così come modificato dal 
Regolamento Delegato (UE) n. 62/2015.
14 Vedi nota precedente.
15 Ricavi attività caratteristica: margine di 
interesse + commissioni nette.

Indicatori Finanziari 31.12.2019 2018 (*)
Indici di struttura
Crediti netti verso clientela\totale attivo 65,80% 66,61%
Crediti netti verso clientela\raccolta diretta da clientela 89,58% 94,11%
Attività finanziarie\totale attivo 23,99% 24,28%
Attività immobilizzate1 \totale attivo 2,02% 2,14%
Avviamento\totale attivo 0,55% 0,37%
Raccolta diretta complessiva\totale attivo 88,91% 89,36%
Raccolta gestita\raccolta indiretta 37,71% 53,32%
Attività finanziarie\patrimonio netto tangibile2 4,10 3,85
Totale attivo tangibile3 \patrimonio netto tangibile 16,96 15,77
Saldo interbancario (in migliaia di Euro) (9.891.324) (11.585.739)
Numero dipendenti 4 13.805 11.615
Numero sportelli bancari nazionali 1.349 1.218
Indici di redditività 
ROE5 8,66% 9,06%
ROTE6 9,92% 10,15%
ROA7 0,50% 0,63%
Cost to income Ratio8 74,11% 66,44%
Rettifiche nette su crediti\crediti netti verso clientela 0,86% 0,47%
EPS base9 0,766 0,836
EPS diluito10 0,743 0,836

(segue)
Indicatori Finanziari 31.12.2019 2018 (*)
Indici di rischiosità 
Crediti deteriorati netti\crediti netti verso clientela 5,77% 6,81%
Sofferenze nette\crediti netti verso clientela 2,25% 3,08%
Inadempienze probabili nette\crediti netti verso clientela 3,19% 3,60%
Esposizioni scadute nette\crediti netti verso la clientela 0,32% 0,13%
Rettifiche di valore su crediti deteriorati\crediti deteriorati lordi 51,03% 54,52%
Rettifiche di valore su sofferenze\sofferenze lorde 66,04% 66,62%
Rettifiche di valore su inadempienze probabili\inadempienze probabili lorde 33,01% 35,73%
Rettifiche di valore su esposizioni scadute\esposizioni scadute lorde 14,57% 12,33%
Rettifiche di valore su crediti non deteriorati\crediti lordi non deteriorati 0,33% 0,37%
Texas ratio11 79,04% 84,97%
Fondi Propri calcolati a regime transitorio (Phased in) (in migliaia di Euro)12

Common Equity Tier 1 (CET1)  4.828.807 4.367.711
Totale Fondi Propri  5.839.914 5.278.852
Attività di rischio ponderate (RWA)  34.721.277 30.606.171
Ratios patrimoniali e di liquidità
Common Equity Tier 1 Ratio (CET1 Ratio) - Phased in 13,91% 14,27%
Tier 1 Ratio (T1 Ratio) - Phased in 14,35% 14,37%
Total Capital Ratio (TC Ratio) - Phased in13 16,82% 17,25%
Common Equity Tier 1 Ratio (CET1 Ratio) - Fully Phased14 12,01% 11,95%
Leverage Ratio - Phased in 6,1% 6,0%
Leverage Ratio - Fully Phased 5,3% 5,0%
Liquidity Coverage Ratio (LCR) 158,9% 154,3%
Net Stable Funding Ratio (NSFR) 114,0% 106,8%
Indicatori Non Finanziari 31.12.2019 2018 (*)
Indici di produttività (in migliaia di Euro)
Raccolta diretta per dipendente 4.205,40 4.304,47
Crediti verso clientela per dipendente 3.767,19 4.050,88
Risparmio gestito per dipendente 3.021,68 1.664,31
Risparmio amministrato per dipendente 4.991,60 1.457,29
Ricavi attività caratteristica15 per dipendente 151,86 163,47
Margine di intermediazione per dipendente 161,14 175,38
Costi operativi per dipendente 123,75 121,93
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(in migliaia)
Voci dell’attivo 31.12.2019 31.12.2018 Variazioni Var. %
Cassa e disponibilità liquide 429.141 330.609 98.532 29,80
Attività finanziarie 16.829.319 15.084.005 1.745.314 11,57

a) Attività finanziarie detenute per la negoziazione 311.681 287.085 24.596 8,57
b) Attività finanziarie designate al fair value 126.947 202.989 (76.042) -37,46
c) Altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value 475.384 513.982 (38.598) -7,51
d) Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva 6.202.401 7.530.477 (1.328.076) -17,64
e) Titoli di debito valutati al costo ammortizzato 9.712.906 6.549.472 3.163.434 48,30
 - banche 2.777.687 1.799.288 978.399 54,38
 - clientela 6.935.219 4.750.184 2.185.035 46,00

Finanziamenti 46.446.686 39.301.929 7.144.757 18,18
a) Crediti verso banche 5.591.416 2.628.450 2.962.966 112,73
b) Crediti verso clientela 40.829.483 36.673.479 4.156.004 11,33
c) Attività finanziarie valutate al fair value 25.787 - 25.787 n.s.

Derivati di copertura 81.869 34.916 46.953 134,47
Partecipazioni 2.138.421 1.747.684 390.737 22,36
Attività materiali 802.101 448.124 353.977 78,99
Attività immateriali 438.239 239.139 199.100 83,26

 - di cui avviamento 225.792 225.792 - -
Altre voci dell’attivo 2.181.972 1.922.021 259.951 13,52
Totale dell’Attivo 69.347.748 59.108.427 10.239.321 17,32

Stato Patrimoniale
individuale BPER Banca al 31 dicembre 2019

PA
SS

IV
O

A
TT

IV
O

(in migliaia di euro)
Voci del passivo e del patrimonio netto 31.12.2019 31.12.2018 Variazioni Var. %
Debiti verso banche 15.749.542 16.436.039 (686.497) -4,18
Raccolta diretta 45.859.374 36.292.280 9.567.094 26,36

a) Debiti verso la clientela 40.300.602 31.509.116 8.791.486 27,90
b) Titoli in circolazione 5.558.772 4.783.164 775.608 16,22

Passività finanziarie di negoziazione 176.219 150.807 25.412 16,85
Derivati di copertura 283.792 85.717 198.075 231,08
Altre voci del passivo 2.282.040 1.755.534 526.506 29,99
Patrimonio Netto 4.996.781 4.388.050 608.731 13,87

a) Riserve da valutazione (135.730) (82.514) (53.216) 64,49
b) Riserve 2.039.723 1.797.104 242.619 13,50
c) Strumenti di capitale 150.000 - 150.000 n.s.
d) Riserva sovrapprezzo 1.002.722 930.073 72.649 7,81
e) Capitale 1.561.884 1.443.925 117.959 8,17
f) Azioni proprie (7.253) (7.253) - -
g) Utile (perdita) dell’esercizio 385.435 306.715 78.720 25,67

Totale del passivo e del patrimonio netto 69.347.748 59.108.427 10.239.321 17,32

L’esercizio 2019 è stato caratterizzato dalle fusioni per incorporazione di Unipol Banca s.p.a., con decorrenza contabile e fiscale 
1° luglio 2019, e di BPER Services s.cons.p.a., con decorrenza contabile e fiscale 1° gennaio 2019. 
Per una maggiore chiarezza nell’esposizione dei risultati dell’esercizio, gli schemi contabili previsti dal 6° aggiornamento della 
Circolare 262/2005 di Banca d’Italia sono qui presentati in una versione riclassificata.
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Conto Economico
individuale BPER Banca al 31 dicembre 2019

(in migliaia)
Voci 31.12.2019 31.12.2018 Variazioni Var. %

10+20 Margine di interesse 786.682 773.860 12.822 1,66
40+50 Commissioni nette 689.601 590.347 99.254 16,81

70 Dividendi 34.363 45.184 (10.821) -23,95
80+90+100+110 Risultato netto della finanza 82.597 114.455 (31.858) -27,83

200 Altri oneri/proventi di gestione 89.564 41.610 47.954 115,25
Redditività Operativa 1.682.807 1.565.456 117.351 7,50

160 a) Spese per il personale (763.894) (533.703) (230.191) 43,13
160 b) Altre spese amministrative (350.994) (436.885) 85.891 -19,66

180+190 Rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali (134.999) (26.494) (108.505) 409,55
Costi della gestione (1.249.887) (997.082) (252.805) 25,35
Risultato della gestione operativa 432.920 568.374 (135.454) -23,83

130 a) Rettifiche di valore nette su attività al costo ammortizzato (288.945) (149.905) (139.040) 92,75
130 b) Rettifiche di valore nette su attività al fair value 941 1.893 (952) -50,29

140 Utili (Perdite) da modifiche contrattuali senza cancellazioni (1.981) (2.140) 159 -7,43
Rettifiche/Riprese di valore nette per rischio di credito (289.985) (150.152) (139.833) 93,13

170 Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri (8.071) (21.130) 13.059 -61,80
### Contributi ai fondi SRF, DGS, FITD-SV (49.109) (41.087) (8.022) 19,52

220+240+250 Utili (Perdite) delle partecipazioni, da cessione di investimenti  
e rettifiche di valore dell’avviamento (24.951) (103.075) 78.124 -75,79

### Avviamento negativo 329.433 - 329.433 n.s.
260 Utile (Perdita) dell’operatività corrente al lordo delle imposte 390.237 252.930 137.307 54,29
270 Imposte sul reddito d’esercizio dell’operatività corrente (4.802) 53.785 (58.587) -108,93
300 Utile (Perdita) d’esercizio 385.435 306.715 78.720 25,67

Si precisa che i valori riferiti all’esercizio 2019 sono stati influenzati dalle operazioni di fusione della controllata BPER Services 
s.cons.p.a., con decorrenza contabile e fiscale 1° gennaio 2019, e di Unipol Banca s.p.a., acquisita da BPER Banca in data 31 
luglio 2019 e successivamente fusa per incorporazione in data 25 novembre 2019, con effetti contabili e fiscali a partire dal 1° 
luglio 2019. I risultati sono presentati nella versione riclassificata rispetto agli schemi contabili previsti dal 6° aggiornamento 
della Circolare 262/2005 di Banca d’Italia. 
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MARGINE
DI INTERESSE
Il margine di interesse si attesta a Euro 
786,7 milioni, in aumento dell’1,66% (Euro 
773,9 milioni al 31 dicembre 2018), qua-
le effetto dell’incorporazione di Unipol 
Banca s.p.a.
Il risultato include il beneficio derivante 
dalla partecipazione alle emissioni TLTRO 
II, per Euro 37,9 milioni (Euro 37,1 milioni 
al 31 dicembre 2018).  

COMMISSIONI 
NETTE 
Le commissioni nette, pari a Euro 689,6 
milioni, risultano in crescita rispetto al 
31 dicembre 2018 (Euro 590,3 milioni, 
+16,81%). La performance positiva è stata 
supportata principalmente dall’operazione 
di fusione di Unipol Banca con particolare 
riferimento alle commissioni nette relative 
alla raccolta indiretta, “Bancassurance” e 
alla gestione dei conti correnti.

RISULTATO 
NETTO 
DELLA FINANZA
Il risultato netto della finanza (compresi i 
dividendi pari a Euro 34,4 milioni) è positivo 
per Euro 117,0 milioni in calo rispetto al 
precedente esercizio (Euro 159,6 milioni), 
per minori realizzi da cessione di titoli sul 
mercato rispetto a quanto avvenuto nel 
2018, parzialmente compensati da maggiori 
plusvalenze nette sulle attività finanziarie 
in portafoglio.Tale risultato netto è stato 
determinato in particolare da: 
∙ utili derivanti da cessioni di attività 
finanziarie per Euro 36,5 milioni;
∙ perdite da cessione di finanziamenti per 
Euro 4,4 milioni;
∙ plusvalenze nette da valutazione di 
attività finanziarie Euro 42,8 milioni. 
Tale risultato comprende la svalutazione 
degli strumenti iscritti a seguito delle contri-
buzioni versate allo Schema Volontario del 
FITD, richieste nell’ambito dell’intervento a 
favore di Carige, per complessivi Euro 9,7 
milioni, più che compensata da plusvalenze 
su altri strumenti in portafoglio;
∙ altri elementi positivi per Euro 7,7 milioni.

I risultati del 2019 
COSTI 
DELLA GESTIONE
I costi della gestione risultano pari a 
Euro 1.249,9 milioni, in aumento del 
25,35% rispetto al 31 dicembre 2018. Si 
riportano, di seguito, le principali voci 
che compongono i costi della gestione:
∙ Le spese per il personale si attestano 
a Euro 763,9 milioni, in aumento rispetto 
al precedente esercizio (+43,13) Oltre 
all’incremento d’organico derivante 
dall’incorporazione di Unipol Banca s.p.a., 
sull’andamento della voce ha pesato 
l’accantonamento per esodi incentivati e 
Fondo di Solidarietà di complessivi Euro 
70,1 milioni, registrato in conseguenza 
della firma dell’accordo siglato con le 
Organizzazioni Sindacali in data 29 otto-
bre 2019 (la riduzione della forza lavoro, 
già prevista dal Piano industriale 2019-
2021, è volta a favorire l’ottimizzazione 
del dimensionamento degli organici e 
il ricambio generazionale).
∙ Le altre spese amministrative, rap-
presentate al netto del recupero delle 
imposte indirette (Euro 105,4 milioni) e 
dei Contributi versati ai Fondo di riso-
luzione (Euro 49,1 milioni) ammontano 
a Euro 351 milioni, in diminuzione del 
19,66% rispetto al precedente esercizio. 
Tale andamento è stato influenzato in 
positivo dall’applicazione, a partire dal 
corrente esercizio, del principio con-
tabile internazionale IFRS 16, che ha 
comportato lo storno di canoni passivi 
di leasing, precedentemente allocati tra 
le “Altre spese amministrative”. 
∙ Il risultato è stato altresì influenzato 
da spese non ricorrenti sostenute per 
la realizzazione delle operazioni straor-
dinarie dell’esercizio, pari a circa Euro 
22,2 milioni.
Le rettifiche nette su attività materiali 
e immateriali risultano pari a Euro 135 
milioni (Euro 26,5 milioni nel 2018). Il 
risultato è stato influenzato, in modo 
simmetrico a quanto evidenziato poc’anzi 
per le “Altre spese amministrative”, dall’ap-
plicazione dell’IFRS 16. Le rettifiche dei 
diritti d’uso dei beni in leasing ammon-
tano a Euro 57,1 milioni, di cui Euro 2,6 
milioni di impairment collegati a contratti 
chiusi anticipatamente, mentre la parte 
residua attiene ad ammortamenti (Euro 
2,9 milioni gli ammortamenti su beni in 
leasing finanziario al 31 dicembre 2018). 

RETTIFICHE 
DI VALORE NETTE 
PER RISCHIO 
DI CREDITO 
Le Rettifiche di valore nette per rischio 
di credito si attestano a Euro 290 milioni 
(Euro 150,2 milioni al 31 dicembre 2018). 
Nel dettaglio le rettifiche nette sulle 
attività finanziarie valutate al costo am-
mortizzato sono pari a Euro 288,9 milioni 
(+92,75%), registrando un incremento 
derivante in particolare dall’accelerazione 
del processo di de-risking che la Banca 
ambisce a conseguire attraverso una 
nuova operazione di cartolarizzazione 
di sofferenze di importo rilevante, da 
completare nella prima parte del 2020. 
La valutazione dei titoli di debito valutati 
al fair value con impatto sulla redditività 
complessiva ha fatto registrare riprese di 
valore nette per Euro 0,9 milioni (-50,29%).
Il costo del credito complessivo al 31 
dicembre 2019, calcolato solo sulla com-
ponente finanziamenti verso clientela, 
è risultato pari a 70 b.p. (40 b.p. al 31 
dicembre 2018).

AVVIAMENTO 
NEGATIVO
In tale voce è stato allocato il Badwill - 
ossia il differenziale tra il prezzo d’acquisto 
e il fair value delle attività e passività 
acquisite - generato dall’acquisizione, e 
successiva fusione per incorporazione, 
di Unipol Banca. L’importo determinato 
a conclusione del processo di Purchase 
Price Allocation (PPA) è risultato pari a 
Euro 329,4 milioni.

UTILE NETTO
L’utile dell’operatività corrente al lordo 
delle imposte risulta pari a Euro 390,2 
milioni (Euro 252,9 milioni al 31 dicembre 
2018).
Le imposte sul reddito, pari ad Euro 4,8 
milioni sono state determinate applican-
do la normativa in vigore al 31 dicembre 
2019, tenendo conto anche delle novità 
introdotte dalla Legge di Bilancio 2020 
L’utile complessivo, al netto delle imposte 
si attesta quindi a Euro 385,4 milioni 
(Euro 306,7 milioni al 31 dicembre 2018). 
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Crediti netti verso la clientela

Le attività finanziarie

I crediti verso la clientela, al netto delle 
rettifiche di valore, sono pari a Euro 
40.829,5 milioni (Euro 36.673,5 milioni 
al 31 dicembre 2018) in aumento di 
Euro 4.156 milioni principalmente per 

effetto dell’acquisizione di Unipol Banca 
(Euro 7.712,7 milioni di crediti netti acquisiti 
al 1 luglio 2019 a conclusione dell’attività 
di Price Purchase Allocation).
I crediti netti deteriorati ammontano a Euro 
1.951,6 milioni, pari al 4,78% del totale dei 
crediti netti verso clientela (era il 5,53% al 
31 dicembre 2018), mentre su base lorda, 
il rapporto tra crediti deteriorati e crediti 
verso la clientela, è pari al 9,56% (era 
12,36% al 31 dicembre 2018). Nel dettaglio 
le sofferenze nette risultano pari a Euro 
724,6 milioni (-18,99%), le inadempienze 
probabili nette ammontano a Euro 1.136,1 
milioni (+2,22%) e gli scaduti (past due) netti 
assommano a Euro 90,8 milioni (+301,37%).
Il livello di copertura dei crediti deteriorati 
risulta in calo rispetto alla fine del preceden-
te esercizio, attestandosi al 52,67% rispetto 
al 58,65% di fine 2018, principalmente per 
effetto della cessione di un portafoglio di 
sofferenze a Unipol Rec del valore lordo di 
circa Euro 826 milioni alla data di cessione.
Le sofferenze nette ammontano a Euro 
724,6 milioni (-18,99%), risultando l’1,77% 
(era il 2,44% al 31 dicembre 2018) del totale 
dei crediti netti verso clientela, mentre 
su base lorda il rapporto tra sofferenze e 
finanziamenti verso la clientela è pari al 
5,30% (era il 7,74% al 31 dicembre 2018).
La copertura delle sofferenze risulta pari al 
68,29% (era 70,87% del 31 dicembre 2018).
Le inadempienze probabili nette, pari a Euro 

1.136,1 milioni (+2,22%), risultano il 2,78% 
(era il 3,03% al 31 dicembre 2018) del totale 
dei finanziamenti netti verso clientela, 
mentre su base lorda tale rapporto è pari 
al 4,02% (era 4,56% al 31 dicembre 2018).
La copertura delle inadempienze probabili 
si attesta al 34,50% rispetto al 38,52% del 
31 dicembre 2018. L’ammontare netto delle 
esposizioni scadute è pari a Euro 90,8 
milioni, (+301,37%), conseguentemente 
all’applicazione della “Nuova Definizio-
ne di Default – NDoD”, e rappresenta lo 
0,22% (era lo 0,06% al 31 dicembre 2018) 

(in migliaia)                               
Voci 31.12.2019 31.12.2018 Variazioni Var. %
Esposizioni lorde deteriorate  4.123.336 4.905.782 (782.446) -15,95
Sofferenze  2.285.012 3.071.119 (786.107) -25,60
Inadempienze probabili  1.734.539 1.807.840 (73.301) -4,05
Esposizioni scadute  103.785 26.823 76.962 286,93
Esposizioni lorde non deteriorate  38.996.496 34.771.504 4.224.992 12,15
Totale esposizione lorda  43.119.832 39.677.286 3.442.546 8,68
Rettifiche di valore su esposizioni deteriorate  2.171.771 2.877.229 (705.458) -24,52
Sofferenze  1.560.387 2.176.600 (616.213) -28,31
Inadempienze probabili  598.412 696.432 (98.020) -14,07
Esposizioni scadute  12.972 4.197 8.775 209,08
Rettifiche di valore su esposizioni 
non deteriorate  118.578 126.578 (8.000) -6,32

Totale rettifiche di valore complessive  2.290.349 3.003.807 (713.458) -23,75
Esposizioni nette deteriorate  1.951.565 2.028.553 (76.988) -3,80
Sofferenze  724.625 894.519 (169.894) -18,99
Inadempienze probabili  1.136.127 1.111.408 24.719 2,22
Esposizioni scadute  90.813 22.626 68.187 301,37
Esposizioni nette non deteriorate  38.877.918 34.644.926 4.232.992 12,22
Totale esposizione netta  40.829.483 36.673.479 4.156.004 11,33

del totale dei crediti netti verso clientela, 
mentre su base lorda il rapporto tra espo-
sizioni scadute e i finanziamenti verso la 
clientela è pari allo 0,24% (era 0,07% al 31 
dicembre 2018). Il livello di copertura delle 
esposizioni scadute si attesta al 12,50% 
(era 15,65% al 31 dicembre 2018). Il fondo 
di svalutazione rettificativo dei crediti non 
deteriorati presenta un valore di Euro 118,6 
milioni, pari allo 0,30% dell’ammontare 
lordo dei crediti non deteriorati stessi 
(era pari allo 0,36% alla fine dello scorso 
esercizio).

(in migliaia)                              
Voci 31.12.2019 31.12.2018 Variazioni Var. %
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico 914.012 1.004.056 (90.044) -8,97
   - di cui derivati 154.076 99.896 54.180 54,24
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva 6.202.401 7.530.477 (1.328.076) -17,64
Titoli di debito valutati al costo ammortizzato 9.712.906 6.549.472 3.163.434 48,30

a) banche 2.777.687 1.799.288 978.399 54,38
b) clientela 6.935.219 4.750.184 2.185.035 46,00

    Totale attività finanziarie 16.829.319 15.084.005 1.745.314 11,57

Le attività finanziarie ammontano 
complessivamente a Euro 16.829,3 
milioni (+11,57% rispetto al 31 di-
cembre 2018), di cui Euro 16.083,6 
milioni (95,57% del totale) rappre-

sentati da titoli di debito: di essi, Euro 6.637,8 

milioni sono riferiti ad Amministrazione 
pubbliche, ed Euro 6.898,9 milioni sono 
riferiti a Banche. I titoli di capitale sono 
pari a Euro 333,8 milioni (1,98% del totale), 
di cui Euro 208,9 milioni rappresentati da 
investimenti partecipativi stabili classificati 

nel portafoglio FVOCI. Le “Partecipazioni”, 
che comprendono tutte le interessenze in 
Banche e Società controllate, ovvero sotto-
poste ad influenza notevole, sono valorizzate 
per Euro 2.138,4 milioni, in aumento rispetto 
al 31 dicembre 2018 (+22,36%). 
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La raccolta

La raccolta diretta da clientela, 
pari a Euro 45.859,4 milioni, è in 
aumento rispetto al precedente 
esercizio (+26,36%). L’incremen-
to è influenzato principalmente 

dall’apporto di Unipol Banca (Euro 9.955,2 
milioni acquisiti al 1° luglio 2019 a conclusio-
ne dell’attività di Purchase Price Allocation), 
oltre che dalla rilevazione delle passività 
per leasing, quale tecnicismo connesso 
all’applicazione dell’IFRS 16.
Tra le diverse forme tecniche, l’aumento 
ha riguardato principalmente i conti cor-
renti per Euro 9.149,9 milioni (+33,62%), 
influenzati dall’apporto derivante da Unipol 
Banca, e le obbligazioni per Euro 1.365 
milioni (+38,08%). per nuove emissioni 
di covered bond e per l’acquisizione dei 
prestiti emessi da Unipol Banca (Euro 
1.263,4 milioni acquisiti al 1° luglio 2019 
al termine dell’attività di Purchase Price 
Allocation).
In termini di giacenza media liquida dell’e-
sercizio 2019, la raccolta da clientela si 
quantifica in Euro 41.767,4 milioni, evi-
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(in migliaia)
Bancassicurazione 31.12.2019 31.12.2018 Variazioni Var. %
Portafoglio premi assicurativi  5.621.290  3.957.574 1.663.716 42,04
 - di cui ramo vita  5.537.299  3.882.204 1.655.095 42,63
 - di cui ramo danni  83.991  75.370 8.621 11,44

valori in milioni

diretta indiretta

(in migliaia)                               
Voci 31.12.2019 31.12.2018 Variazioni Var. %
Conti correnti e depositi liberi 36.366.341 27.216.395 9.149.946 33,62
Depositi vincolati 875.135 1.788.114 (912.979) -51,06
Pronti contro termine passivi 88.537 91.235 (2.698) -2,96
Debiti per leasing 316.441 543 315.898 --
Altri finanziamenti a breve 2.654.148 2.412.829 241.319 10,00
Obbligazioni  4.949.480  3.584.489 1.364.991 38,08
 - sottoscritte da clientela istituzionale  3.278.364  2.531.595 746.769 29,50
 - sottoscritte da clientela ordinaria  1.671.116  1.052.894 618.222 58,72
Certificates  36.541  52.672 (16.131) -30,63
Certificati di deposito 572.751 1.146.003 (573.252) -50,02
Raccolta diretta da clientela 45.859.374 36.292.280 9.567.094 26,36
Raccolta indiretta (dato extracontabile) 88.416.773 31.978.280 56.438.493 176,49
 - di cui gestita 20.815.966 15.993.885 4.822.081 30,15
 - di cui amministrata 67.600.807 15.984.395 51.616.412 322,92
Mezzi amministrati di clientela 134.276.147 68.270.560 66.005.587 96,68
Raccolta da banche 15.749.542 16.436.039 (686.497) -4,18
Mezzi amministrati o gestiti 150.025.689 84.706.599 65.319.090 77,11

denziando un aumento (+14,78%) rispetto 
alla giacenza dello scorso esercizio (Euro 
36.389,3 milioni).
La raccolta indiretta da clientela, valorizzata 
ai prezzi di mercato, è pari a Euro 88.416,8 

milioni, in aumento rispetto al 31 dicembre 
2018 (Euro 31.978,3 milioni, +176,49%), per il 
significativo apporto di Unipol Banca (Euro 
51.898 milioni al 30 giugno 2019) principal-
mente sulla componente amministrata. 

Nella raccolta indiretta non 
è compresa l’attività di 
collocamento di polizze 
assicurative che evidenzia 
un incremento rispetto al 

31 dicembre del 2018 del 42,04% prin-
cipalmente legato all’apporto di Unipol 
Banca oltre che alla buona performance 

nell’esercizio in termini di raccolta netta 
in prodotti del ramo vita. Nel dettaglio 
il comparto del ramo vita cresce del 

42,63%, mentre il ramo danni registra un 
incremento rispetto allo scorso esercizio 
dell’11,44%.

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.201931.12.2015

88.417

31.97831.63929.068

45.859

36.29236.88534.84034.772

26.818

Bancassicurazione
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Il Consiglio di Amministrazione 
di BPER Banca, riunitosi in data 
1 aprile 2020, ha preso atto della 
Raccomandazione espressa dalla 
Banca Centrale Europea in data 

27 marzo 2020 relativa all’”astensione 
dal pagamento di dividendi ed alla non 
assunzione di alcun impegno irrevocabile 
per il pagamento degli stessi per gli esercizi 
2019 e 2020”, originata dall’opportunità 
che le Banche mantengano un adegua-
to livello di patrimonializzazione per 
sostenere il credito a famiglie e imprese 
in un contesto caratterizzato dalle gravi 
ripercussioni che l’emergenza sanitaria 
da Covid-19 sta producendo.
Ciò premesso, il Consiglio di Amministra-
zione, in ottemperanza a tali raccoman-
dazioni, ha deciso di non procedere alla 
distribuzione di un dividendo unitario 
in contanti pari a Euro 0,14 per ciascuna 
delle azioni rappresentative del Capita-
le sociale, per un ammontare massimo 
complessivo pari a Euro 72.887.912,72, 
e di proporre all’Assemblea convocata 
per il 22 aprile 2020 l’accantonamento a 
riserve dell’intero utile dell’esercizio 2019, 

pari ad Euro 385.435.201,37. Il Consiglio di 
Amministrazione si riserva di riconvocare 
nel prosieguo l’Assemblea dei Soci per 
l’esame di proposta di distribuzione di 
riserve, valutate le condizioni di mercato 
al momento esistenti e nel rispetto degli 
orientamenti espressi dall’Autorità di 
Vigilanza (in ogni caso non prima del 1° 
ottobre 2020).
L’assegnazione a riserve dell’utile dell’e-
sercizio 2019, se approvata dall’Assem-
blea, avrà l’effetto di rafforzare la già 
solida posizione patrimoniale del Gruppo 

BPER Banca portando il Common Equity 
Tier 1 ratio pro-forma Fully Phased del 
31 dicembre 2019 al 12,23% dal 12,01% 
(+22 bps) con un buffer patrimoniale 
complessivo rispetto al requisito SREP 
fissato dalla Banca Centrale Europea al 
9% per il 2019 quantificabile in Euro 1,1 
miliardi. Tale surplus di capitale sarebbe 
ancora più ampio rispetto al requisito 
regolamentare se calcolato tenendo conto 
delle novità introdotte dal regolatore a 
partire dal 12 marzo e ammonterebbe a 
Euro 2,3 miliardi. 

Progetto di riparto dell’utile

Progetto di riparto dell’utile

Utile d’esercizio Euro 385.435.201,37

Preliminare assegnazione (Art. 42, comma 2, dello Statuto):    

- alla riserva indisponibile, D.Lgs n. 38/05 art 6 c. 1 lett. A Euro 14.546.628,14

Utile residuo da ripartire Euro 370.888.573,23

- alla riserva legale (5%) Euro 18.544.428,66

- alla riserva Straordinaria Euro 352.344.144,57
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Anche quest’anno il Gruppo BPER 
ha approvato e pubblicato la 
Dichiarazione consolidata di 
carattere Non Finanziario (di 
seguito “Bilancio di Sosteni-

bilità”) relativamente all’esercizio 2019, in 
ottemperanza con il D. Lgs 254/16 e suc-
cessive modifiche. Obiettivo principale del 
documento è quello di rispondere alle attese 
degli stakeholder dando evidenza, in modo 
trasparente e secondo linee guida riconosciu-
te a livello internazionale, del lavoro svolto 
per aumentare la sostenibilità del Gruppo. 
Contiene infatti informazioni di natura am-
bientale e sociale attinenti il personale, il 
rispetto dei diritti umani, la lotta contro la 
corruzione attiva e passiva, i rapporti con 
la clientela, i prodotti/servizi con ricadute 
sociali e ambientali positive e riporta tutti i 
progetti e le iniziative sostenute dal Gruppo 
a favore dei territori di riferimento.
È ferma convinzione del management del 
Gruppo che oggi non si possa più prescindere 
dai temi di sostenibilità. Per gli operatori 
finanziari, infatti, valutare le performance 
di sostenibilità significa ragionare anche in 
termini di derisking degli investimenti, come 
conferma l’attività svolta dalle agenzie di 
rating nel valutare le imprese del settore.
Il Bilancio di Sostenibilità, dunque, anticipa 
il Piano di Sostenibilità 2020-21 con cui sono 
state definite le linee guida di sviluppo dei 
processi aziendali in questo ambito, in com-
plementarietà al Piano Industriale, per avviare 
un grande processo di trasformazione che 
coinvolge governance, strategie e modelli di 
business per contribuire alla realizzazione di 
“un’economia globale più inclusiva e soste-
nibile”. Tutto ciò, tradotto in azioni concrete, 
significa riaffermare la vicinanza ai territori 
con prodotti e servizi che garantiscano, da 
un lato, una maggiore inclusione sociale e 

Pubblicato il Bilancio di Sostenibilità 

dall’altro un aiuto concreto alle aziende per 
affrontare la transizione energetica con a 
fianco un partner finanziario competente. 
Dal 2017 BPER Banca ha aderito allo Uni-
ted Nations (UN) Global Compact e ormai 
da qualche anno si è voluta inquadrare la 
rendicontazione di sostenibilità all’interno 
dei Sustainable Development Goals, gli 
obiettivi identificati dalle Nazioni Unite e 
inseriti all’interno dell’Agenda Globale per 
lo sviluppo sostenibile (Agenda 2030). I 17 
Obiettivi, divisi in 169 Target delineano il 
percorso verso la sostenibilità per Paesi e 
organizzazioni di tutto il mondo.
Il Bilancio di Sostenibilità è stato redatto nella 
misura necessaria ad assicurare la compren-
sione dell’attività del Gruppo BPER, del suo 
andamento, dei suoi risultati e dell’impatto 
dallo stesso prodotto e copre i temi ritenuti 
rilevanti dal Gruppo e dai suoi stakeholder.

Il Rating ESG (o rating di sostenibilità) sono un giudizio sintetico che certifica la solidità di un emittente, di un
titolo o di un fondo dal punto di vista delle performance ambientali, sociali e di governance. Ecco quelli di BPER Banca:

Carbon Disclosure Project 
(CDP) è un’organizzazione 

no-profit internazionale che consente alle aziende 
di dichiarare e rendicontare i propri rischi legati 
ai cambiamenti climatici. Nel 2019 BPER Banca 
ha aderito al CDP e ha ottenuto il rating C per 
il settore «Climate Change» e il rating B per il 
Supplier Engaging.

Standard Ethics Rating 
(SER) è un’agenzia 
indipendente di rating 

attiva dal 2004 che promuove i principi 
standard di sostenibilità e governance 
emanati dalla UE, dall’Ocse e dalle Nazioni 
Unite. Nel 2019 BPER ha ottenuto un upgrade 
con un rating “EE-”, l’outlook ‘Positivo’.

Le valutazioni 
ESG del 

MSCI (Morgan Stanley Complex Index) 
Reserch mirano a misurare la resilienza di 
un’azienda ai rischi ESG a lungo termine 
e finanziariamente rilevanti. Nel 2019 il 
rating di BPER Banca è stato A.

La ricchezza generata quest’anno è in linea 
con i dati eccezionali del 2018, pari a circa 2 
miliardi di euro, di cui è stato redistribuito ai 
portatori di interesse quasi il 90%.

Portafoglio etico e green
L’attenzione del Gruppo è rivolta allo svi-
luppo di prodotti che, oltre a consentire 
una reale accessibilità in ottica di inclusione 
finanziaria, abbiano anche un forte carattere 
di innovazione. Sono diversi i prodotti of-
ferti che determinano importanti ricadute 
sociali tra cui citiamo a titolo di esempio 
il Microcredito, un progetto a supporto 
delle aziende per la creazione di servizi di 
Welfare aziendale, finanziamenti a supporto 
dell’imprenditoria femminile e dei giovani 
che vogliono rimanere al Sud. Inoltre, BPER 
è la prima Banca in Italia a emettere carte di 
pagamento dotate di carattere braille per i 
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FORNITORI
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non vedenti. Siamo a fianco dei clienti anche 
con prodotti che li supportano in interventi di 
efficientamento energetico di case e aziende 
come ad esempio lo strumento di project 
finance BPER Life4Energy e i mutui green.

I nostri dipendenti 
Il Gruppo considera le persone al centro 
del proprio progetto imprenditoriale, esse 
rappresentano infatti il vero vantaggio 
competitivo. A comprovarlo la premiazio-
ne di BPER Banca come “Top Employers 
Italia 2020”. Nonostante i cambiamenti 
che hanno interessato l’organizzazione del 
Gruppo negli ultimi anni, è rimasta elevata 
l’attenzione rivolta alle Risorse Umane, in 
particolare nella realizzazione di percorsi 
tesi alla valorizzazione ed allo sviluppo delle 
competenze professionali e personali (61 
ore medie di formazione per dipendente). 
Nel 2019 il Gruppo BPER conta su una 
forza lavoro di circa 14.000 persone, di 
cui il 44% donne e il 56% uomini; il 99,5% 
dei dipendenti risulta essere assunto con 
contratti a tempo indeterminato mentre 
il 9% risulta avere un contratto part-time.
Il Gruppo BPER continua a riservare grande 
attenzione alla formazione e all’aggiorna-
mento professionale. Le attività formative 
erogate nel 2019, progettate seguendo le 
linee guida strategiche del Piano Industriale 
hanno avuto come obiettivo l’aggiornamen-
to delle conoscenze tecniche e lo sviluppo 
delle competenze manageriali delle diverse 
professionalità presenti in azienda, oltre ad 
accompagnare i progetti di cambiamento 
che stanno trasformando il Gruppo.
Per aumentare il benessere dei propri di-
pendenti il Gruppo BPER ha messo a loro 
disposizione una serie di iniziative di wel-
fare che costituiscono il Piano Welfare del 
Gruppo BPER, cioè l’insieme dei beni e dei 

zazione del personale tra i quali “M’illumino 
di meno” e “Bike to work” e ha realizzato 
un progetto di risparmio energetico, “Pian-
tiamola”, che ha coinvolto per tutto l’anno i 
colleghi con news, video e contest (851.710 
kWh risparmiati). È stato inoltre avviato un 
progetto sulla mobilità sostenibile che, par-
tito dalla redazione del Piano spostamento 
Casa-Lavoro per i dipendenti di Modena 
(sede centrale della Capogruppo), ha portato 
all’implementazione di diverse iniziative a 
supporto della mobilità dolce ed elettrica 
tra cui la compensazione delle emissioni 
derivanti dal carburante utilizzato, l’uso di 
auto elettriche negli spostamenti e la realiz-
zazione di colonnine per la ricarica di auto 
e biciclette elettriche presso diverse sedi.

Rapporto con i fornitori
A fronte della volontà del Gruppo di raf-
forzare l’approccio responsabile lungo la 
catena di fornitura, in collaborazione con il 
Consorzio ABC (Consorzio di assicurazioni 
e banche del quale BPER Banca fa parte 
e che si occupa di supportare la funzione 
acquisti nei vari ambiti di attività), si è 
realizzato un progetto per assegnare un 
rating di sostenibilità ai fornitori. L’obiettivo 
consiste nel garantire una valutazione equa 
alle aziende che adottano volontariamente, 
anche in misura parziale, comportamenti 
socialmente responsabili per le seguenti 
aree: governance, ambiente, lavoro, diritti 
umani, corruzione, consumatori, comunità 
locale. Ad oggi sono stati coinvolti 101 
fornitori, ma il progetto prevede di ratare 
al 2021 i primi 200 fornitori del Gruppo. 

Rapporto con la comunità
Per il Gruppo BPER gli investimenti in 
sponsorizzazioni, partnership e liberalità 
contribuiscono in modo sostanziale alla 
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Il Rating ESG (o rating di sostenibilità) sono un giudizio sintetico che certifica la solidità di un emittente, di un
titolo o di un fondo dal punto di vista delle performance ambientali, sociali e di governance. Ecco quelli di BPER Banca:

RIFIUTI CARTACEI 
INVIATI AL RECUPERO

CARTA RICICLATA 

93%

100% -108,2t 89%
CARTA CERTIFICATA 

7%

RIDUZIONE UTILIZZO CARTA GRAZIE 
ALLA FIRMA ELETTRONICA AVANZATA 

ENERGIA ELETTRICA
RINNOVABILE

Riduzione degli impatti ambientali

-32.985 t CO2 e = CO2 

assorbita da 47.136 alberi piantumati

servizi che l’azienda offre ai dipendenti e 
alle loro famiglie; tali beni e servizi sono i 
medesimi sia per i lavoratori a tempo pieno 
che per quelli a tempo parziale. Prosegue 
anche il progetto per le pari opportunità 
“A pari merito”.

Gli impatti ambientali
Il Gruppo BPER, al fine di garantire una 
gestione sostenibile delle risorse ambientali 
impiegate nelle proprie attività, ha avviato 
un processo di monitoraggio dei consumi 
finalizzato alla riduzione degli stessi sia dal 
punto di vista della gestione delle materie 
prime che dell’energia grazie all’uso efficien-
te delle risorse e a una gestione ottimale 
dei rifiuti. Tale sistema consente di misurare 
costantemente le performance interne, 
valutarne gli scostamenti e identificarne le 
criticità. Le attività più rilevanti dal punto di 
vista della riduzione degli impatti ambientali 
sono relative ai seguenti ambiti: efficienta-
mento dei processi di utilizzo della carta e 
avvio di progetti di dematerializzazione per 
ridurne i consumi; acquisto di prodotti con 
marchio di qualità ambientale; interventi di 
efficientamento energetico; produzione di 
energia rinnovabile. Nel 2019 BPER Banca 
ha partecipato a diversi eventi di sensibiliz-

ORE DI FORMAZIONE TOTALI

845.219
ORE MEDIE DI FORMAZIONE 
PER DIPENDENTE

61
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difficoltà, propongono servizi e per-
corsi di orientamento, formazione e 
inclusione. Anche i dipendenti del-
la Capogruppo hanno contribuito a 
supportare gli Empori partecipando 
all’iniziativa di volontariato interno 
“RACCOGLIAMO” donando generi 
alimentari a lunga scadenza, prodotti 
per l’igiene personale e per l’infanzia.

• Educazione finanziaria
 Sono più di 64.000 i ragazzi coinvolti 

in attività di educazione finanziaria nel 
2019. GRANDE!, “Tarabaralla. Il tesoro 
del bruco baronessa”, “Un passo verso 
il futuro”, Progetto Teen!, la feconda 
collaborazione con FEduF (Fondazione 
per l’Educazione Finanziaria e per il 

Il fascicolo definitivo completo sarà disponibile a norma 
di legge, entro pochi giorni dall’approvazione dell’Assemblea, 
sul sito internet della Banca. Potrà esserne chiesta copia, 
previa compilazione e consegna del presente modulo, ad una 
qualsiasi dipendenza della Banca.

Cognome e nome

Dipendenza

valorizzazione dei territori di apparte-
nenza; le attività supportate vanno a 
privilegiare quegli ambiti maggiormente 
riconducibili al sistema di valori del Gruppo 
quali welfare, sviluppo di realtà culturali e 
sostegno alle giovani generazioni.
• Progetti sociali
 Nel corso dell’ultimo triennio la devo-

luzione di somme benefiche è stata a 
favore di molteplici iniziative in campo 
scientifico, assistenziale e solidale. La 
numerosità degli enti beneficiati rende 
difficile elencare la totalità delle attività 
sostenute. Riportiamo per importanza il 
supporto a 10 Empori Solidali presenti 
sul territorio nazionale che, accanto 
al sostegno materiale alle famiglie in 

Risparmio), sono tanti i progetti avviati 
per le scuole di ogni ordine e grado 
per supportare la crescita delle giovani 
generazioni attraverso l’educazione 
finanziaria. BPER Banca sfrutta per 
questo scopo anche i propri canali 
social (Facebook attraverso “BPERU”, 
Instagram nel canale di “Teen!”). Infine le 
filiali si aprono fuori orario alle famiglie 
per attività formative che giocano sulla 
metafora de “La cicala e la formica” per 
imparare a pianificare il futuro. 

• #LaBancaCheSaLeggere
 Da sempre il Gruppo BPER opera nella 

ferma convinzione che l’inclusione e la 
riduzione delle disuguaglianze sociali 
passano anche attraverso la diffusione 
di eventi culturali aperti alla cittadinanza 
e fruibili da tutti. Numerose le inizia-
tive sostenute di caratura nazionale e 
non, tra cui “Premio Strega”, “Premio 
Estense”, “Premio Nazionale di Divul-
gazione Scientifica Giancarlo Dosi”, 
“Sognalib(e)ro”, la Rassegna “Incontri 
con l’autore” presso il BPER Forum 
Monzani di Modena (oltre 150.000 
presenze in un decennio di attività). 
#LaBancaCheSaLeggere è quindi più 
di uno slogan.

• La Galleria
 A Modena, nella sede principale della 

Capogruppo, sono state aperte le porte 
de “La Galleria. Collezione e Archivio 
Storico”, progetto culturale di BPER 
Banca volto alla valorizzazione, tutela, 
conservazione e fruibilità del patrimonio 
artistico e archivistico dell’Istituto.

Attività dedicate ai giovani nel 2019 617.674 totale ragazzi coinvolti
78.807 totale giovani coinvolti in attività (+34%)

542.867 totale giovani coinvolti in progetti supportati

Educazione Finanziaria
e attività culturali

73.769

Progetti
culturali

496.604

Borse di studio
e tirocini

257

Progetti
sociali

19.811

Ricambio
generazionale

81

Progetti
ambientali

1.626

Lotta al Gioco
dʼazzardo patologico

700

Supporto
allo sport

24.826

INIZIATIVE NELLA
COMUNITÀ 

CON RISVOLTI
COMMERCIALI

2.279.119 euro 
(+132%) Le iniziative 

commerciali nellacomunità 
sono legate al mondo

alle attività di business; si 
possono includere solo quei 

costi che avvantaggiano 
direttamente la comunità 

(incluse attività con i
dipendenti)

LIBERALITÀ
1.710.483 euro 
(+22%) Contributi 
ad associazioni 
e erogazioni liberali 
senza ritorni 
sul marchio

INVESTIMENTI
NELLA COMUNITÀ
3.841.313 euro 
(+12%) Eventi 
culturali, sportivi 
non professionistici, 
di solidarietà con 
esposizione del 
marchio, compresi 
i costi accessori

29% 22%

49%

totale 7.830,915 euro



Nuovi PIR e mercati finanziari:
opportunità importanti per le Pmi
Nella sede di Milano presentata un’analisi della società “Value Track” 
su evoluzione dei multipli correnti e valutazioni delle IPO

BPER Banca ha ospitato lo scorso 
20 febbraio, presso la sede dell’I-
stituto in via Negri a Milano, un 
convegno intitolato “Nuovi PIR 
e prospettive per le PMI italiane. 

Multipli correnti e valutazioni delle IPO”. 
Durante l’evento numerosi esperti hanno 
approfondito i principali aspetti riguardanti 
le PMI italiane, in particolare le opportunità 
di investimento rappresentate dai PIR, anche 
alla luce delle novità introdotte dalla legge 
di bilancio. 
I lavori sono stati aperti dal Responsabile 
della Direzione Imprese e Corporate Finance 
di BPER Banca, Davide Vellani, il quale ha 
sottolineato l’“importanza per gli Istituti di 
credito come BPER di promuovere il con-
fronto con le aziende, specialmente in settori 
dove vengono introdotte novità legislative 
che possono rappresentare opportunità per i 
nostri clienti. È indispensabile fare chiarezza 
– ha continuato Vellani – e mettere a loro 
disposizione tutti le informazioni utili per 
compiere le scelte più vantaggiose. Penso sia 
inoltre importante accompagnare con servizi 
evoluti il percorso di apertura al mercato 
dei capitali delle imprese italiane, soprat-
tutto quelle di piccole e medie dimensioni. 
È quanto sta facendo BPER Banca, che si è 
attrezzata con la costituzione del team di 
Investment Banking, che fornisce servizi di 
consulenza e assistenza nell’ambito di pro-
cessi di quotazione in Borsa, sia sul mercato 
AIM Italia che sul mercato principale, con il 
ruolo di nomad/sponsor e global coordinator”.

Marco Greco di Value Track – boutique mi-
lanese di analisi finanziaria e advisory – ha 
presentato i risultati aggiornati sull’evolu-
zione dei multipli borsistici in ammissione 
a quotazione (“IPO multiples 2009-2019”). 
Greco ha sottolineato come “questi multipli 
abbiano mostrato un trend di convergenza 
dal 2015 in poi, e come nel 2019 le valutazioni 
siano risultate sostanzialmente allineate a 
quelle del 2018. Per quanto riguarda il 2019, 
sono state finalizzate 35 IPO su Borsa Ita-
liana, di cui 31 su AIM Italia e 4 sul Mercato 
Telematico con un multiplo medio EV/
EBITDA di circa 6.9x e uno sconto IPO medio 
stimato attorno al 40%. I mercati finanzia-
ri – ha aggiunto Greco – possono dare un 
importante contributo alle PMI italiane. Ci 

BPER è tra i ‘Top Employers Italia 2020’
Nel Paese le aziende certificate sono 114, di cui solo 11 nel settore bancario

aspettiamo un 2020 caratterizzato da ulteriori 
record in termini di numero di quotazioni”.
Marco Fortis di Fondazione Edison - Univer-
sità Cattolica ha invece svolto un’indagine, 
comparata ai principali partner internazionali, 
sul mondo industriale e manifatturiero ita-
liano, mettendo soprattutto in luce il buon 
andamento dell’export delle Pmi del nostro 
Paese. Il docente ha inoltre evidenziato un 
dato significativo: sono infatti 1499 i prodotti 
del settore manifatturiero in cui l’Italia figura 
tra i primi cinque Paesi al mondo per saldo 
commerciale con l’estero.
Hanno completato gli interventi Alessandro 
Rota di Assogestioni, Settimio Stigliano di 
Arca Fondi SGR e Luca Tavano di Borsa 
Italiana.

BPER Banca è tra i “Top Employers Italia 2020”: 
a certificarlo è il Top Employers Institute, che 
ogni anno individua le aziende che offrono 
eccellenti condizioni di lavoro ai propri lavora-
tori, identificano e sviluppano i migliori talenti 

e sono costantemente alla ricerca di ottimizzazioni per i 
propri processi organizzativi. In Italia le aziende certificate 
sono 114, di cui solo 11 nel settore bancario, a dimostrazione 
della qualità ed efficacia delle politiche e delle iniziative 
adottate da BPER Banca a favore dei dipendenti.
Giuseppe Corni, Chief Human Resource Officer del 
Gruppo BPER, che nelle scorse settimane ha ritirato il 

premio al Megawatt Court di Milano, ha espresso grande 
soddisfazione per il riconoscimento conseguito: “La 
certificazione Top Employer è un’ulteriore conferma di 
quanto stiamo realizzando nel settore HR per valorizzare 
i nostri lavoratori. Negli ultimi anni abbiamo investito 
su processi aziendali strutturati e ci siamo volutamente 
focalizzati su diverse tematiche tra cui sostenibilità 
sociale e ambientale, work-life balance e diversity, 
welfare, formazione e sviluppo professionale, ambiti 
che rappresentano valori fondamentali per la nostra 
azienda. I feedback che riceviamo indicano che i progetti 
di crescita della Banca vanno nella giusta direzione”.

Nella foto Giuseppe Corni
Chief Human Resource 
Officer del Gruppo BPER

Nella foto da sinistra: Davide Vellani, Alessandro Rota, Marco Fortis, Settimio Stigliano, Luca Tavano e Marco Greco
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Nella galleria dei ricordi del 
Premio Strega c’è l’abbrac-
cio tra Ennio Flaiano e il po-
eta Libero Bigiaretti. Flaiano 
fu il primo vincitore dello 

Strega con Tempo di uccidere, in cui un 
ufficiale italiano in Africa ha un rapporto 
con donna forse lebbrosa, per cui si fa 
prestare da un medico un libro che studia 
compulsivamente per scoprire se è stato 
contagiato. Fu il suo unico romanzo, nella 
vastissima produzione di parole racchiu-
se in testi brevi e articoli. In un elzeviro 
sul Corriere della Sera Flaiano scriveva: 
“La stupidità ha fatto progressi enormi… 
Grazie ai mezzi di comunicazione si vende 
moltissimo, ha ridicolizzato il buon senso, 
e spande terrore”.
Abbraccio, contagio, comunicazione, a 
volte perfino terrore. Sono parole che 
ricorrono nel nostro quotidiano. E i libri 
che le contengono riempiono in queste 
settimane di “tempo sospeso” le ore di 
presenza forzata tra le mura domestiche. 
Ultimamente le librerie di casa sono più 
assiduamente frequentate. Saltano fuori 
dagli scaffali una vecchia edizione di Fla-
iano, appunto, o addirittura best seller 
dimenticati di eredità paterna che risalgono 
agli anni Cinquanta. Meno meraviglia nel 
ritrovare I racconti Di Alberto Moravia, che 
vinse lo Strega nel ’50, e ovviamente La 
noia. O Il Prete Bello di Goffredo Parise, 
oppure i legal thriller di John Grishman, o 
i romanzi di Gianrico Carofiglio, del quale 
chi ama leggere conserva gelosamente Il 
passato è una terra straniera.
La lettura è un antidepressivo e i libri dello 
“Strega” sono un’opportunità di arricchirsi, 
mentre l’attesa continua e la catasta cresce, 
a fianco del divano e sullo scrittoio. Ma la 
lettura è anche la riscoperta del mondo, 
del pensiero nella sua evoluzione. Ovvero 
la riscoperta dell’uomo che si rilegge nella 
storia. Che ritrova le parole perdute, le 
storie amate, quell’affinità verso gli altri 
chiamata solidarietà. 
La forza dello “Strega” è anche tutto questo. 
Un libro sogna e produce sogni. Il libro è 
di chi lo legge, non di chi lo scrive. 
E, probabilmente, questo voleva dire Flaia-

no, con l’ironia del genio: “I grandi premi 
non vengono mai dati allo scrittore, ma 
ai suoi lettori. Poveracci, se li meritano”. 
Ancora prima che l’emergenza sanitaria 
rendesse la lettura un rifugio e un modo di 
condividere in armonia gli spazi familiari 
e le riflessioni più profonde. 
Da anni BPER Banca sostiene il Premio 
Strega in tutte le sue articolazioni: da 
quello storico a quelli dedicati ai più 
piccoli (Premio Strega Ragazze e Ragazzi), 
ai giovani (Premio Strega Giovani) e allo 
Strega Europeo. Per ciascuno di essi la 
Banca è presente con un riconoscimento. 
L’obiettivo è diffondere ulteriormente 
la lettura fra tutte le generazioni e in 
particolare tra i più giovani (i cosiddetti 
Millennials e Alfa), anche con i nuovi 
linguaggi che condividono tra loro.
In queste settimane di emergenza sani-
taria, però, occorre trovare altre modalità 
che non siano la presenza fisica di autori e 
lettori. Ecco il motivo di una iniziativa che 
nasce dalla collaborazione tra Fondazione 
Bellonci (organizzatrice dello Strega) e 
BPER Banca: utilizzare una piattaforma 
on line che rende vicino anche chi è lon-

tano, perché è importante continuare a 
condividere storie e non smettere di fare 
cultura, soprattutto in questo momento. 
E così gli incontri letterari sono diventati 
social e si sono trasferiti, in diretta, sulla 
pagina facebook “BPER Forum Monzani” 
per uno streaming interattivo e sulla home 
page del sito www.forumguidomonzani.it., 
oltre che sui canali social della Fondazione 
Bellonci. Il programma di conversazioni on 
line con i dodici candidati Strega andrà in 
onda, è il caso di dirlo, per quattro dome-
niche consecutive alle 17,30, a partire dal 
26 aprile e fino al 17 maggio. 
“Autori a domicilio”, dunque. Durante le 
dirette facebook gli spettatori potranno 
interagire con loro attraverso i commenti: 
gli spunti e le domande più interessanti 
verranno riportati in sovraimpressione. 
Saranno di scena ogni volta tre autori, in 
un colloquio condotto da Stefano Petroc-
chi, direttore della Fondazione Bellonci.
Ma non è finita qui. A giugno, prima che 
gli Amici della Domenica scoprano la 
‘cinquina’ degli autori più votati, i Giovani 
decreteranno il loro vincitore assoluto e 
BPER Banca premierà il giovane giurato 
autore della migliore recensione. 
Un mese dopo, nel primo giovedì di luglio, 
in attesa che i voti sulla lavagna decretino 
alla fine il vincitore assoluto dello Strega, i 
finalisti si lasceranno “consolare” dal Pre-
mio alla Cinquina: una scultura realizzata 
anche in questo caso da uno studente, che 
proviene da un’Accademia di Belle Arti 
e ha vinto il concorso istituito da BPER, 
come ulteriore impulso alla letteratura e 
alla sua contaminazione con le altre arti.
Per BPER Banca il sostegno alla Fondazione 
Bellonci e al Premio Strega è un’occasione 
per rafforzare l’idea che la lettura è un 
investimento importante e un’occasione 
di sviluppo economico e sociale, a maggior 
ragione in questo periodo di crisi. Del resto, 
come diceva Flaiano, “la cultura è sempre 
stata in crisi, Shakespeare non conosceva 
il greco, Omero non conosceva l’inglese”. 
Così il primo vincitore dello Strega ci 
lascia in eredità un sorriso, spezzando la 
malinconia dei giorni in cui la lettura è 
una finestra aperta sul mare. 

Premio Strega, dalla galleria 
dei ricordi agli eventi social
Conversazioni on line con i dodici candidati e altri appuntamenti 
promossi da Fondazione Bellonci e BPER per diffondere la lettura

cultura32



Forum Eventi, ora gli ̒ Incontriʼ a domicilio
Carlo Lucarelli, Fabio Genovesi e Simona Ventura hanno inaugurato la nuova formula 
in diretta Facebook e sulla home page del BPER Forum Monzani

Se il pubblico non può andare al 
BPER Forum Monzani è il Forum 
a portare gli autori e i loro libri 
direttamente a casa delle per-
sone. Dopo lo stop finalizzato al 

contenimento del Covid-19, Forum Eventi 
ha ripreso con una nuova formula: per 
BPER Banca è importante continuare a 
condividere storie, non smettere di fare 
cultura, soprattutto in questo momento. 
È così gli incontri letterari sono diventati 
social e si sono trasferiti, in diretta sulla 
pagina Facebook “BPER Forum Monzani” 
per uno streaming interattivo e sulla home 
page del sito www.forumguidomonzani.it. 
Carlo Lucarelli, Fabio Genovesi e Simo-
na Ventura sono stati i primi “autori a 
domicilio”. 
Lucarelli ha presentato domenica 29 marzo 
“L’inverno più nero”, edito da Einaudi. Si 
tratta di una nuova indagine del Commis-
sario De Luca, ambientata nella Bologna 

del 1944. La città è occupata, stretta nella 
morsa del freddo, ferita dai bombarda-
menti. Ai continui episodi di guerriglia 
partigiana le Brigate Nere rispondono 
con tale ferocia da mettere in difficoltà 
lo stesso comando germanico. Anche per 
De Luca, ormai inquadrato nella polizia 
politica di Salò, quei mesi maledetti sono 
un progressivo sprofondare all’inferno. 
Poi succede una cosa. Nella Sperzone, il 
centro di Bologna sorvegliato dai soldati 
della Feldgendarmerie, pieno di sfollati, 
con i portici che risuonano dei versi degli 
animali ammassati dalle campagne, ven-
gono ritrovati tre cadaveri. Tre omicidi su 
cui il commissario è costretto a indagare 
per conto di tre committenti diversi e con 
interessi contrastanti, convinti che solo 
lui possa aiutarli.
Fabio Genovesi il 2 aprile ha raccontato i 
particolari di “Cadrò, sognando di volare” 
(Mondadori): lo scrittore toscano racconta 

cosa vuol dire credere con co-
raggio in qualcosa. Fabio non sa 
cosa è diventato: ha ventiquattro 
anni e studia Giurisprudenza. La 
materia non lo entusiasma per 
niente, ma il destino ha voluto 
così, e lui non ha avuto la forza 
di opporvisi. Perciò procede stan-
camente, fin quando - siamo nel 
1998 - per evitare la naja, allora 

obbligatoria, viene spedito in 
un ospizio per preti in 

cima ai monti delle 
Alpi Apuane per 

diventare educatore nella scuola del posto; 
troverà ad attenderlo un monastero dall’a-
ria deserta, una strana sistemazione quasi 
monacale, e un robusto prete in tuta da 
lavoro. In comune i due hanno una passione 
bruciante, il ciclismo, e soprattutto Marco 
Pantani. E attraverso “il Pirata”, e il sogno 
che ha incarnato, Genovesi racconta se 
stesso e una generazione. 
Simona Ventura invece il 5 aprile ha par-
lato in diretta del suo “Codice Ventura” 
(Sperling e Kupfer). “Raccontare i miei 
anni Ottanta e Novanta è come fare un 
salto straordinario ed emozionante nel 
passato. A volte mi guardo allo specchio 
e in un’espressione, in un sorriso ritrovo 
la ragazzina piena di energia e di sogni 
che voleva mordere la vita e realizzare 
qualcosa di profondamente suo”: così 
comincia il primo capitolo del libro, che 
forse lascerà delusi quanti cercavano un 
po’ di gossip, aneddoti, segreti mai rive-
lati; saranno soddisfatti invece i fan della 
conduttrice che hanno voglia di conoscere 
più a fondo la donna e non il personaggio 
pubblico. Simona mette nero su bianco 
i suoi ricordi, fotografa i suoi primi 50 
anni: il suo racconto diventa il racconto 
di un’epoca, un libro che cerca di riportare 
i ricordi di quei meravigliosi anni ai valori 
che dovrebbero essere senza tempo.
Durante la diretta Facebook gli spettatori 
hanno potuto interagire con gli autori 
attraverso i commenti: gli spunti e le do-
mande più interessanti sono state girate 
all’autore e riportate in sovraimpressione.

“Vorrei venire a voi oggi con la leggerezza 
della Regina della giornata della brigata 
degli amici del Decameron che, riuniti sulle 
colline mentre infuria la peste nera, cercano 
di ricostruire un ordine e di mantenere gli 
usi e i costumi del loro mondo attraverso 
i racconti”. Così la scrittrice Melania Maz-
zucco, presidente del Comitato direttivo 
del Premio, ha presentato on line, qualche 
settimana fa, la dozzina finalista al Premio 
Strega 2020. In tempo di Coronavirus la 
letteratura è più importante che mai e le 

Premio Strega, ecco i dodici autori selezionati
Silvia Ballestra > Marta Barone > Jonathan Bazzi > Gianrico Carofiglio
Gian Arturo Ferrari > Alessio Forgione > Giuseppe Lupo > Daniele Mencarelli 
Valeria Parrella > Remo Rapino > Sandro Veronesi > Gian Mario Villalta 

“firme” della 74esima edizione possono 
essere certamente di grande compagnia 
nella solitudine di questi giorni. La brigata è 
composta da autori molto noti e amati dal 

pubblico e da scrittori alle prime esperienze 
ma “con voci già perfettamente delineate 
e intonate”.                                     

Lorena De Vita
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Bonolis: ‘Non sono cinico, cerco 
solo di trasmettere leggerezza’
Il noto conduttore, che ha inventato un vero e proprio genere televisivo, 
parla del suo modo di fare spettacolo. Ma anche di vita privata e… solitudine

È sicuramente uno dei personaggi 
più amati della televisione italia-
na degli ultimi quarant’anni. Non 
solo un conduttore, ma un vero 
e proprio genere televisivo. Paolo 

Bonolis è stato infatti uno dei pochi uomini 
dello spettacolo che non si è conformato 
al modo di lavorare di tanti colleghi dello 
showbiz e lo ha fatto semplicemente rac-
contando quello che è e quello che porta 
con sé. Questo tipo di approccio al mestiere 
l’ha portato anche a essere criticato, a 
essere visto come uno “straniero in terra 
straniera”, per citare l’omonimo romanzo 
di fantascienza di Robert Heinlein. Il suo 
è stato un tentativo deliberato di sfidare 
le consuetudini, le regole, “l’affettazione 
perbenista della televisione”. Bonolis è 
limpido, schietto, immediato. Dopo averci 
scambiato le prime parole si nota subito 

la sua tendenza a desacralizzare ciò che 
di solito viene invece sacralizzato, perché, 
come dice lui stesso, “alcune cose non 
meritano assolutamente di esserlo”.
Bonolis è sempre capace di stupire con 
ironia e leggerezza, ma anche attraverso 
momenti di riflessione intensi sui temi più 
importanti della vita. Alla fine del 2019 ha 
pubblicato per Rizzoli il suo primo libro 
“Perché parlavo da solo”, un’autobiografia 
intima, ironica e riflessiva, che svela ai lettori 
la persona oltre al personaggio televisivo. 
Alcuni di questi aspetti ce li ha raccontati 
lui stesso a inizio febbraio, ospite della 
rassegna di Forum Eventi al BPER Forum 
Monzani di Modena.
Bonolis, com’è nata l’idea di pubblicare 
un libro? 
“L’hanno avuta i miei autori. Un giorno 
sono incappati in alcuni miei appunti 

lasciati sul tavolo del mio studio, a Roma. 
Erano pensieri sparsi, che avevo scritto 
perché non volevo dimenticarli. Li hanno 
letti e mi hanno proposto di ampliarli per 
farne un libro”.
Davvero parlava da solo? 
“L’ho fatto per tanto tempo, perché ho pas-
sato periodi in cui non avevo interlocutori 
accanto. Poi ho pensato che a proseguire 
su questa strada qualcuno avrebbe potuto 
pensare che avessi chissà quale patologia, 
così mi sono messo a scrivere. E nel corso 
degli anni ho raccolto su carta tanti pensieri”.
Adesso è guarito?
(ride) “No, guarito no. Mi sono reso conto 
che in realtà non si tratta di una malattia, 
ma di un’opportunità!”.
L’hanno però dovuta convincere a scri-
verlo.
“Sì è vero, lì per lì non lo ero. Poi mi sono 
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chiesto per chi avessi scritto quei pensieri 
e in un attimo abbiamo deciso”. 
Per i suoi figli, dico bene? 
“Esatto, questo libro è dedicato a loro. Mi 
sarebbe piaciuto ricevere un libro scritto da 
mio padre, per conoscerlo un po’ di più e 
poter ampliare oggi il suo ricordo. L’ho voluto 
lasciare a loro, ai più piccoli in particolare, 
perché nel libro c’è assenza totale di ipocrisia 
e la volontà di far capire ai ragazzi quanto 
sia importante coltivare profondamente i 
propri sogni, diffidando invece dalle illusioni 
che, al contrario, sono pericolose. I sogni, 
infatti, ci appartengono, mentre le illusioni 
ce le trasmettono gli altri”.
In che senso?
“I giovani oggi vengono telecomandati nella 
quotidianità dagli smartphone, dai tablet e 
da tutto quello che è già preconfezionato, ma 
anche da genitori particolarmente ossessivi, 
che gli scandiscono la giornata facendo in 
modo che la noia non tocchi mai la loro 
vita. La noia, invece, aiuta a tirar fuori se 
stessi e a costruire la propria personalità”.
Leggendo i suoi pensieri, già riportati 
nelle prime pagine del libro, si tocca 
con mano la sincerità con cui sono stati 
scritti. Allo stesso tempo traspare il suo 
(buon) rapporto con la solitudine.
“È vero, la solitudine mi piace: è una splen-
dida posizione nell’esistenza, dove ci si può 
permettere di ragionare e di pensare senza 
il ‘frastuono’ degli altri. Allo stesso tempo è 
qualcosa che le nuove generazioni stanno 
perdendo, soprattutto nella possibilità di 
annoiarsi”.
Possiede una grande padronanza lin-

guistica e un’ottima “arte oratoria”. A 
volte, quando parla, sembra reciti uno 
scioglilingua. Che differenze ha trovato 
tra l’uso del parlato e lo scritto?
“Scrivere mi è piaciuto molto. Mi sono però 
accorto che è una cosa molto diversa dall’u-
so della parola, in 
cui si ha la possibi-
lità di essere aiutati 
da altri strumenti: 
dalla gestualità, ad 
esempio, ma anche 
dal cambio del tono 
di voce o dall’am-
miccamento. Nella 
scrittura tutto questo non c’è, quindi per 
riuscire a comunicare correttamente c’è 
bisogno di cercare la parola e ‘confezionare’ 
la frase. È stato un esercizio stimolante”.
Nel libro tratta numerosi temi: dalla tec-
nologia alla letteratura, dalla religione 
alla famiglia, dalla politica ai viaggi e 
allo sport. Argomenti che fanno parte 
della vita di tutti. Ce n’è stato uno che 
ha fatto fatica ad approcciare? 
“Non ho incontrato molte difficoltà, perché 
si tratta di quello che ho finora pensato. 
Sottolineo finora perché i pensieri, nel corso 
della vita, tendono a cambiare. Ho trovato 
forse qualche ostacolo, anche confrontan-
domi con altre persone, nell’approcciare il 
tema della tecnologia e della religione”.
In che modo?
“Da agnostico ci sono andato con i piedi di 
piombo a parlare di fede, perché il rischio è 
quello di calpestare i pensieri e le sensibilità 
delle persone che credono. Per quello che 
invece riguarda la tecnologia ho avuto 
qualche problema perché vivo in un’epoca 
in cui mi sento un po’ fuori luogo: sono un 
essere analogico in un mondo digitale. Non 
ho nulla contro alla tecnologia, sia chiaro, 

Nella foto La copertina del libro “Perché parlavo 
da solo”
I proventi del libro sono interamente destinati 
a sostenere il Ce.R.S., una Onlus che offre 
un aiuto concreto ai bambini diversamente 
abili e alle loro famiglie, limitando il più 
possibile il “fenomeno” delle carenza 
assistenziali a domicilio.

quello che dico è che bisognerebbe saperne 
fare un buon uso e non un abuso, come 
invece accade spesso”.
Sempre nel testo dice di usare “legge-
rezza” e “accettazione” come antibiotici 
per vivere meglio la vita. Cosa intende? 

“Parlo di accettazio-
ne intesa non nel ri-
nunciare a migliorar-
si, ma nell’accettare, 
appunto, che pos-
siamo anche avere 
dei limiti, senza che 
questo possa essere 
visto e vissuto come 

un problema. Abbiamo il dovere di tentare 
di miglioraci in tutto quello che possiamo 
fare nel corso della vita, ma può anche 
non riuscirci. La leggerezza, invece, è una 
velocità di percorso che ti permette di 
affrontare le cose non dandogli un peso 
soggettivo troppo negativo. Nel corso della 
vita possono accadere fatti sia belli che 
brutti. Questi ultimi, però, vengono spesso 
vissuti come un destino infame sul quale 
arrovellarsi; bisogna invece provare ad af-
frontarli e a risolverli con quella leggerezza 
che permette di viverli per quello che sono, 
senza il sovraccarico della negatività che 
spesso aggiungiamo”.
Vuole dire che possiamo andare incontro 
alla felicità? Lei come ci riesce? 
“Non esattamente. Certo, si può andare 
incontro alla felicità, anche se penso che 
il più delle volte venga da sola, come la 
morte (ride). Ho la fortuna, per mia natura, 
di essere felice quando vedo felici gli altri: 
due ragazzi che si baciano, il sorriso di 
qualcuno o semplicemente dei bambini 
che giocano tra loro. Per il resto provo a 
fare le cose che mi piacciono. La felicità 
è fatta per lo più di sprazzi, di momenti”.

“Scrivere non è 
come parlare:
bisogna confezionare
la frase giusta”

Nella foto Gabriella Pession e Paolo Bonolis a Sanremo 2009 (Fotogramma/Ipa)
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Ce ne può raccontare uno in particolare?
“Ne ho avuti tanti, per fortuna, ma tra tutti 
la nascita dei miei figli, così come quando li 
ho visti fare cose nuove. Ma anche quando 
ho amato o quando l’Inter ha vinto il ‘tri-
plete’ (ride ancora). Come vede la felicità 
è racchiusa in tante cose, da quelle più 
importanti a quelle più volubili ed effimere”.
Da quasi trent’anni Luca Laurenti è suo 
frequente partner nelle trasmissioni 
televisive. Come vi siete conosciuti?
“Era il 1991. Stavamo facendo dei provi-
ni a dei cantanti per una trasmissione, 
un telequiz di nome ‘Urka!’. Tutti bravi, 
ma un po’ uguali. Poi arrivò Laurenti. Si 
presentò con la sua voce ‘da citofono’ e 
ci si rizzarono i peli, ma quando iniziò a 
cantare (Overjoyed di Steve Wonder) non 
ce ne fu più per nessuno. Preso subito. La 
completa distonia tra il parlato e il cantato 
rimane comunque un mistero, un miracolo 
della natura!”.
Siete molto affiatati, sembra vi com-
pletiate.
“Infatti è così. Nella costruzione dello 
spettacolo Luca mi consente di entrare e 
uscire da quello che stiamo raccontando, 
con quel grado di improbabilità che solo lui 
è in grado di dare. Cioè, lui è qui, ma non 
è qui, è da qualche altra parte (ride). Per 
certi aspetti è affascinante! Non ho mai 
avuto un fratello, ma è come se lo fosse”.

In passato ha ricevuto alcune critiche 
sul suo modo di approcciare le persone, 
soprattutto quelle ospitate all’interno 
dei suoi programmi. Dicono che lei sia 
cinico…
“Questo è quello che vedono alcuni. Per 

Chi è Paolo Bonolis
È un conduttore, showman e autore 
televisivo italiano. Nel corso degli 
ultimi quarant’anni ha condotto svariati 
programmi di successo per le reti Rai 
e Mediaset.
Ha iniziato la sua carriera con la tv per 
ragazzi: nel 1980 in Rai con il programma 
“3,2,1… contatto!” e dal 1982 al 1990 
con “Bim bum bam” su Italia 1. Nel 
1991 conduce Urka!, trasmissione cui 
partecipò per la prima volta anche 
Luca Laurenti, suo frequente partner 
in televisione.
Tornato in Rai, dal 1994 è conduttore 
di “I Cervelloni”, “Beato tra le donne” 
e “Fantastica Italiana”. Riprende poi 
i quiz “Luna Park” e “La Zingara”, 
entrambi ideati da Pippo Baudo. La 

coppia Bonolis-Laurenti si consolida con 
i programmi “Tira & Molla” e “Il gatto e 
la volpe”, passando anche dal “paradiso” 
in una nota pubblicità. Ancora oggi il 
duo è irresistibile nel gioco televisivo 
“Avanti un altro!”. Inventa il varierà 
evoluzionistico “Ciao Darwin”. Conduce 
“Chi ha incastrato Peter Pan?” e “Striscia 
la notizia”. Nel 2004, in Rai, porta 
all’esordio e al successo il programma 
“Affari tuoi”. Dopo un’edizione di 
“Domenica In”, nel 2005 e 2009 è 
conduttore e direttore artistico del 
“Festival di Sanremo”. Sempre nel 2005 
torna a Mediaset con il programma “Il 
senso della vita”. A ottobre del 2019 esce 
nelle librerie il suo primo libro “Perché 
parlavo da solo” edito da Rizzoli.

fortuna la maggioranza delle persone non 
vede questo, ma un divertito disincanto, 
che è completamente diverso dal cinismo. 
Non mi permetto mai di mettere il dito 
in una piaga, mi permetto di sorridere di 
qualcosa che alcuni considerano piaga, 
ma che non lo è affatto. Il divertimento è 
dato anche dal contesto, che è di assoluta 
leggerezza. Il cinismo in realtà è un po’ 
come il colesterolo”. 
In che senso?
“Nel senso che, come per il colesterolo, c’è 

non meritano di esserlo. Un sano cinismo 
aiuta piuttosto a superare con leggerezza 
le difficoltà dell’esistenza”.
Qui emerge tutto il suo disappunto sul 
cosiddetto “politically correct”.
“Non mi piace per nulla. Si tratta di una 
maschera ipocrita del nostro pensiero. Da 
un po’ di tempo in televisione si cammina 
troppo sulle uova, nel senso che si ha paura 
a essere spontanei, autentici. 
Ci si affida piuttosto a pacchetti precon-
fezionati che standardizzano tutto e tutti. 
Trovo sia una grossa perdita per l’individuo 
e per il personaggio televisivo, perché 
ognuno, se onesto e mantenendo le proprie 
caratteristiche, è in grado di raccontare 
mondi sempre diversi. 
Se riuscissimo a mettere da parte un po’ 
d’ipocrisia si potrebbe fare una televisione 
migliore”.
A chi si è ispirato nel fare questo lavoro?
“Mi porto dentro tante persone incontrate 
nel corso degli anni. Tra tutti sicuramente 
Alberto Sordi, Raimondo Vianello e Corra-
do, persone che ho avuto modo di vedere 
e di seguire negli anni della mia crescita 
umana e professionale e che, nel tempo, 
hanno attecchito e lasciato dei sedimenti. 
Noi tutti, in realtà, siamo in parte ciò che 
siamo e in parte ciò e chi incontriamo”.
Bonolis, per concludere, come si vede 
tra dieci anni?
“Tra dieci anni ne avrò quasi settanta… come 
vuole che mi veda: quasi morto!”. (ride)

In questa risposta c’è tutto Paolo Bonolis, 
nella sua leggerezza, nel suo disincanto e 
nel suo (sano) cinismo.

Davide Lamagni

quello buono e quello cattivo. Quest’ul-
timo è quello che porta all’indifferenza 
verso gli altri, mentre quello buono è 
quello che porta alla leggerezza, quindi a 
farti rendere conto che ci sono cose che 
noi tendiamo a sacralizzare e che invece 

Nella foto L’amicizia tra Bonolis e Laurenti nasce 
nel 1991, nello studio del programma Mediaset 
“Urka!”. Con loro Leo Valli e Brunella Andreoli
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“Ecco, questa è l’opera origina-
le, la celeberrima “Madonna 
dell’Umiltà” del Beato An-
gelico. La osservi bene… 
Pensa di essere in grado 

di realizzarne una copia accettabile?”.
Il direttore del Museo Nazionale San Matteo, 
di Pisa, è un uomo alto, longilineo e austero, 
sui sessant’anni. Mi guarda con un sopracciglio 
alzato e le mani intrecciate dietro alla schiena. 
“Penso di sì. Anzi, ne sono certo. Mi sono 
laureato discutendo una tesi sui lavori giovanili 
del Beato Angelico, ho studiato le sue opere 
per anni. Sarà un onore per me, misurarmi 
con un incarico così prestigioso”.
Annuisce ma non sembra convinto. Lo sguardo, 
dietro le spesse lenti degli occhiali, è scettico.
“Capirà che non possiamo assicurare sin 
d’ora di accettare l’opera finita. Il corrispettivo 
pattuito potrà esserle riconosciuto solo dopo 
che una commissione interna presieduta dal 
sottoscritto e formata da membri del museo 
e della Soprintendenza, avrà effettuato una 
attenta valutazione. La copia è stata com-
missionata dal Comune di Peccioli, ma noi 
del museo abbiamo carta bianca dal punto 
di vista del giudizio artistico. Qualora il suo 
lavoro fosse ritenuto… non adeguato, le sa-
ranno comunque riconosciute le spese per 
il tempo occorso alla realizzazione”.
“Professore, quest’impresa è una sfida anche 
per me, sarei il primo a fare un passo indietro 

‘La festa del ritorno’. Il rimpatrio 
di un’opera del Beato Angelico
In questo racconto lo scrittore Romano De Marco immagina il rientro 
della ‘Madonna dell’Umiltà’ nel piccolo borgo di Cedri. Con una sorpresa

se non ritenessi all’altezza il risultato finale”.
“Bene, bene…” annuisce lui. “Le sarà concesso 
di lavorare all’interno del museo, in questa sala 
messa a disposizione, in presenza dell’opera, 
come da sua richiesta. A quanto mi diceva, 
impiegherà sofisticate tecniche fotografiche”.
“Sì, porterò qui tutta la mia attrezzatura. Voglio 
lavorare in maniera estremamente precisa 
anche sulle imperfezioni del dipinto e del 
supporto, sugli inevitabili segni lasciati dal 
tempo. Voglio fare in modo che chi guarda la 
copia abbia un’idea concreta delle condizioni 
dell’originale. Ma non le anticipo altro, sarà 
lei, dall’alto della sua esperienza, a giudicare”.
“D’accordo giovanotto. Allora la lascio al suo 
lavoro. Spero proprio che gli elogi che i suoi 
docenti le hanno tributato siano meritati… 
Quando pensa di iniziare?”.
“Domattina. Ora, se non le dispiace, vorrei 
rimanere per qualche minuto da solo, a osser-
vare il dipinto. Scatterò anche delle foto con 
questa macchina digitale portatile. Ho bisogno 
di raccogliermi, di assorbirne le suggestioni”.
Sembra perplesso, si vede che l’idea di lasciarmi 
da solo, con l’opera, non lo entusiasma. Del 
resto, nei prossimi giorni dovrà farlo per forza. 
Alla fine annuisce poco convinto. “Faccia pure… 
l’aspetto nel mio ufficio per gli ultimi accordi 
logistici. Inutile che le raccomandi di non toc-
care il quadro e non esporlo alla luce del flash”.
“Toccarlo? Ma scherza? Non mi permetterei 
mai! E poi fotografo sempre senza flash, in 

alta definizione… Non si preoccupi, pochi 
minuti e sarò da lei”.
Quando esce, posso finalmente dedicarmi 
alla mia verifica. Osservo con attenzione il 
sistema di fissaggio del dipinto e controllo 
la presenza di eventuali allarmi collegati al 
supporto.
Due mesi dopo
“È incredibile. Il suo lavoro è davvero incredi-
bile…” La responsabile della Soprintendenza 
dei Beni Ambientali e Artistici si avvicina 
al pannello ligneo cuspidato, sgranando gli 
occhi. “Ma come ha fatto a replicare in modo 
così perfetto ogni particolare, ogni segno del 
tempo? Sono sbalordita…”
“In realtà, dottoressa, molto è frutto della 
tecnologia di riproduzione fotografica che 
ha fatto passi da gigante”.
Mentre parlo con la simpatica signora cin-
quantenne, gli altri membri della commissione 
si alternano nell’esame accurato dell’opera.
“Ma… è identica all’originale!”. esclama un 
uomo elegante, sui sessant’anni. “Lei è un 
genio!”. Credo sia il sindaco di Peccioli, il 
comune di cui fa parte il piccolo borgo di 
Cedri. È stato lui a volere che una riproduzione 
venisse collocata all’interno della chiesa di San 
Giorgio, dove per più di un secolo e mezzo, 
fino al 1952, fu esposto il dipinto originale. 

Nella foto Vista panoramica dell’antico 
borgo di Peccioli (PI) 
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“Beh, beh, identica…” esclama il direttore del 
museo “Adesso non esageriamo!”.
Si fa largo fra gli altri membri della commis-
sione, fendendo il gruppo con la sua altezza 
e ponendosi di fronte all’opera. La osserva 
con una mano sul mento e le solite soprac-
ciglia alzate. “Diciamo che è sicuramente un 
buon lavoro”.
“La ringrazio” dico chinando il capo “Detto da 
lei è un complimento straordinario”.
“D’altra parte” si affretta ad aggiungere “re-
plicare la grazia del tratto originale, l’auste-
ro distacco dell’espressione della vergine, 
l’accuratezza dei particolari… beh, è un altro 
discorso. Occorrerebbe un genio ispirato dalla 
grazia divina, come lo fu il Beato Angelico… e 
lei, mio giovane amico, glielo dico con tutto 
il rispetto… forse non lo è”.
“Ma ovvio che non lo sono professore”. Mi 
schernisco “Se il mio lavoro è perlomeno 
accettabile lo devo proprio al fatto che mi 
sono limitato a copiare. La mia non è altro 
che una fotografia tridimensionale dell’opera 
originale, dove ogni singolo tratto di pennello, 
ogni segno di usura e di invecchiamento, sono 
stati riprodotti con tecniche artificiali. La 
genialità dell’artista, naturalmente, non 
può essere clonata”.
“Giusto, giusto… proprio così” si affretta 
ad aggiungere lui. “Lei mi scuserà, 
quindi, se osservando l’originale con-
tinuo a provare delle sensazioni, delle 
suggestioni profonde e illuminanti 
che la sua copia, purtroppo, non 
riesce a dare”.
Gli altri membri della commissione 
annuiscono, un po’ confusi, e sorri-
dono al professore che li guarda, 
ad uno ad uno, per verificare che 
concordino con la sua affermazione.
“Beh, certo, l’originale è l’originale…” 
esclama la dottoressa della Soprin-
tendenza.
“Eh sì… la differenza si nota eccome…” 
gli fa subito eco il sindaco di Peccioli, 
per nulla convinto. “Ma vogliamo 
scherzare?”. si azzarda a rincarare 
la dose un altro esimio accademico 
“Ora addirittura paragonare l’opera 
del Beato Angelico a una pur prege-
vole riproduzione… suvvia, colleghi!”.
“Spero, comunque” mi intrometto io 
“che valutiate il risultato accettabile. 
Io ho fatto del mio meglio e mi 
rimetto al vostro giudizio!”. Sottoli-
neo l’affermazione con un inchino 
e il direttore del museo si avvicina 
battendomi in modo paterno una 
mano sulla spalla. “Mio caro ragazzo, 
sa cosa le dico? Che la prova, per 

quanto mi riguarda, è superata! Sempre con 
il consenso dei colleghi…” Aggiunge facendo 
roteare la mano verso i presenti.
“Assolutamente sì” esclama la direttrice della 
Soprintendenza.
“Eccome se è superata!” aggiunge il sindaco.
“D’accordo con il nostro presidente!” sancisce 
definitivamente un terzo esperto.
Giugno 2019, Cedri. Festa del ritorno.
La Chiesa di San Giorgio è stracolma di gente, 
almeno trecento persone, venute ad assi-
stere alla messa solenne celebrata da sua 
eccellenza il vescovo. È un evento istituito 
sei anni fa allo scopo di raccogliere fondi per 
la ristrutturazione e la manutenzione della 
Chiesa. Il piccolo borgo, che conta appena 
30 residenti, ogni anno si rianima, nell’ultimo 
sabato di giugno, intorno a quel luogo sacro, 
gestito dalla Parrocchia di Peccioli e simbolo di 
una comunità del passato ormai dispersa nel 
territorio circostante. Per l’organizzazione della 

festa è molto attiva anche la Misericordia di 
Fabbrica, altra frazione del Comune di Peccioli, 
in barba alla proverbiale rivalità fra le città 
toscane, tipica anche dei borghi più piccoli. 
Quest’anno la festa è particolarmente sentita, 
perché nella chiesa di San Giorgio, sulla con-
trofacciata sopra il portone d’ingresso, è stata 
collocata la copia della “Madonna dell’Umiltà” 
del Beato Angelico, donata alla comunità di 
Cedri nel 1791 dalla famiglia fiorentina degli 
Alessandri, feudataria del piccolo borgo. In 
prima fila siedono il sindaco di Peccioli, il 
direttore del Museo Nazionale di San Matteo, 
la direttrice della Soprintendenza e la diret-
trice della Fondazione di Peccioli per l’arte, la 
cultura e la solidarietà, più altre personalità 
locali e regionali. Un posto d’onore è stato 
riservato anche al giovane autore dell’opera 
che è tornata ad occupare la sua posizione 
originale.
“E se oggi la nostra comunità, può tornare ad 
ammirare la bellissima espressione di questa 
vergine Maria” esclama il vescovo nella sua 
omelia “posizionata proprio dove fu, per oltre 
centocinquant’anni, l’originale, lo dobbiamo 

senz’altro all’impegno e alla lungimiranza 
del Sindaco di Peccioli… all’attenta opera 

di supervisione del Museo Nazionale 
e della Soprintendenza… e a questo 
bravo giovine che ha realizzato la 
copia… Ma prego, giovine, venga… 
venga un attimo qui”.
Mi alzo, imbarazzato, e percorro i 
passi che mi separano dall’altare. 
“Ecco il nostro artista… Facciamogli 
un applauso!” 
Mentre tutti battono le mani, mi 
inchino ripetutamente in segno di 
ringraziamento. “E lei, caro ragazzo, 
si chiama, si chiama?”. mi chiede il 
vescovo avvicinandomi il microfono 
alla bocca.
“Matteo Alessandri!” esclamo sor-
ridendo. 
“Ma bene, bene… che coincidenza! 
Un Alessandri donò a Cedri l’opera 
originale, un altro Alessandri, oggi, gli 
dona una bella copia! Bene, bene… 
ora torni pure ad accomodarsi”.
Me ne torno al mio posto conti-
nuando a sorridere e ringraziare con 
la testa mentre tutti mi guardano 
con ammirazione. Prima di sedermi, 
rivolgo uno sguardo alla “Madonna 
dell’Umiltà”. Quella originale, del 
Beato Angelico. La mia copia, ora, 
è esposta al museo Nazionale San 
Matteo. È una vita che aspettavo 
questo momento. Restituire un dono 
dei miei avi a coloro cui fu destinato. 
Sì, quella di oggi è davvero la festa 
del ritorno.

Romano De Marco
Nella foto Il dipinto la Madonna 
dell’Umiltà del Beato Angelico
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Kobe Bryant, i Lakers e l’ultimo
abbraccio della sua amata Italia
La storia e le curiosità sul cestista scomparso lo scorso 26 gennaio, 
cresciuto nel nostro Paese e diventato mito negli Stati Uniti

Oro ai Campionati Americani 
del 2007, Oro alle Olimpiadi 
di Pechino del 2008 e di Lon-
dra del 2012, 5 campionati 
NBA, miglior realizzatore 

di sempre dei Lakers, la squadra dove ha 
militato per tutta la sua carriera, dal 1996 
al 2016. Potremmo andare ancora avanti a 
elencare i trofei e i record di Kobe Bryant, 
stella del basket americano con un’infanzia 
trascorsa in giro per l’Italia. Non si è trat-
tato solo di una fase di passaggio, ma di 
un legame profondo che ha segnato la sua 
biografia, come uomo e come professionista. 
Nato a Filadelfia il 23 agosto 1978, Bryant era 
arrivato nella Penisola nel 1984, seguendo 
insieme a tutta la famiglia il papà Joe, cestista 

Nelle foto in alto 
Kobe Bryant in azione 
con la maglia dei Lakers
(fonte: www.thestar.com) 
e alcuni frame del video 
emozionale proiettato 
a San Siro il 28 gennaio 
prima di Milan - Torino 
di Coppa Italia
 
Sotto Bryant adolescente 
insieme ai suoi compagni 
di squadra a Reggio Emilia, 
in alto a sinistra il coach 
Andrea Menozzi
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anche lui, ingaggiato dalla Sebastiani Rieti 
e rimasto per altri sette anni nel Belpaese 
vestendo anche le maglie di Viola R. Calabria, 
Olimpia Pistoia e Reggiana. 
È proprio a Reggio Emilia, la tappa italiana 
più lunga di Joe, che Kobe vive gli anni più 
intensi e più carichi di emozioni, ormai 
adolescente. Qua stringe 
le amicizie più profonde, 
quelle che restano per 
tutta la vita. Ammise una 
volta che avrebbe voluto 
chiudere la carriera in 
Italia, cosa che non si è 
mai concretizzata, ma la sua immagine ha 
contribuito comunque a rendere popolare 
una disciplina che da noi è soffocata dallo 
sport nazionale, il calcio. Non solo amicizie, 
Bryant a Reggio Emilia si è formato anche 
come atleta: anni importantissimi che gli 
consentiranno in futuro di avere “un incre-
dibile vantaggio perché avevo imparato i 
fondamentali, - ammise lui stesso - non come 
fare il giocoliere, ma come muovermi senza 
palla e usare i blocchi, utilizzare entrambe le 
mani, passare la palla in maniera efficace”.
Da Reggio Emilia è arrivato fino a Los An-

geles senza passare per l’Università, come 
vorrebbe la tradizione, per affermarsi come 
star internazionale, che significa, come lui 
stesso disse durante una delle sue visite 
nella città del Tricolore, che “ogni sogno 
è possibile”.
Torna negli Stati Uniti nel 1991 che ancora 
deve diventare americano al cento per cento: 
gli serve perfezionare l’inglese perché la sua 
prima lingua è l’italiano, deve riabituarsi ai 
ritmi e alla società a stelle e strisce, imparare 
il modo di giocare e concepire il basket come 

si fa da quelle parti perché 
presto appare chiaro che 
ha le qualità giuste per 
seguire le orme paterne 
e andare anche oltre. 
I risultati non si fanno 
attendere e a fine carriera 

il posto nella Hall of Fame - ufficializzato 
nelle scorse settimane - tra i più forti di 
tutti i tempi, è assicurato. 
C’ero anche io a vederlo in un match dei 
playoff nell’aprile del 2010 a Oklahoma City, 
l’ultimo anno in cui Kobe ha vinto il titolo 
NBA, un ricordo che oggi assume ancora più 
valore. Non sapevo (e ancora oggi non so) 
molto di basket, ma imparai proprio lì che 
Kobe Bryant andava sempre e comunque 
applaudito perché era un professionista 
esemplare, amato dal pubblico in America 
come in Italia. Me lo dissero non i suoi sup-

porter, ma i tifosi avversari dei “Thunder”: 
negli States lo sport di alto livello è enter-
tainment vero e proprio, la gente vive le gare 
senza tensione, per puro svago, apprezza i 
numeri spettacolari qualunque sia la maglia 
che si porta indosso. Bryant era infatti un 
uomo che divertiva il pubblico ovunque si 
presentasse, in campo ma anche attraverso 
la sua simpatia e i suoi sorrisi, il piacere 
di stare con la gente, l’umiltà che un vero 
leader ha sempre cucita addosso. Vent’anni 
nei Lakers, unico giocatore dell’NBA fedele 
alla maglia per così tanto tempo, numeri 
che non torniamo a ripetere ma che ci 
basta sapere che sono da vera leggenda. 
Gli endorsement nel mondo dell’NBA non 
vengono elargiti con troppa generosità, ma 
Bryant se li è guadagnati tutti, uno per uno. 
Da “Magic” Jhonson (“il migliore ad aver 
indossato la maglia dei Lakers”), a Michael 
Jordan (“tra i primi dieci di sempre nel ruolo 
di guardia”), e così via, passando da LeBron 
James a Dirk Nowitski, da Gregg Popovich 
a Steph Curry: tutti hanno riconosciuto a 
Kobe qualità da top player.
Ogni tanto faceva visita alla sua cara Italia, 
andava a stringere mani, dispensare autografi 
e a parlare ai giovani sportivi che, come era 
toccato a lui, coltivano un sogno nel cassetto. 
A bilancio, oltre una serie gloriosa di succes-
si, c’è anche una vita privata complessa e 
dibattuta, ma pure tante iniziative benefiche, 

Nella foto I Lakers nel 2010 durante i playoff 
a Oklhaoma City contro i Thunder, nella stagione 
dell’ultimo titolo nazionale vinto da Bryant 
(si intravede in basso a sinistra)
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ho imparato 
i fondamentali”
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Andrea Menozzi è stato l’allenatore 
di Kobe Bryant alla Pallacanestro 
Reggiana, per la quale segue an-

cora il settore giovanile. Kobe si riferiva 
soprattutto ai suoi insegnamenti quando 
diceva di aver imparato le basi del basket 
in Italia. Menozzi non ha mai dimenticato 
il profilo di “quel bambino che seguiva 
sempre le gare di papà Joe: prima delle 
partite e durante gli intervalli era sempre 
con una palla in mano che tirava a canestro 
sul parquet” - rammenta Menozzi.
Kobe era rimasto molto legato all’Italia 
ma con Reggio Emilia ha avuto un legame 
speciale. Come mai?
“L’Italia è sempre rimasta nel cuore di 
Bryant. Anche nel 2016 aveva voluto fare 
una visita qua da noi, era il mondo legato alla 
sua infanzia. A Reggio era già grandicello, 
più consapevole di cosa gli stesse accadendo 

intorno, qui ha mantenuto legami importanti 
con i suoi compagni che sono rimasti suoi 
amici anche quando è diventato adulto”.
Che ragazzino era Kobe Bryant?
“Era sicuramente vivace, molto motivato e 
focalizzato sull’attività sportiva: affrontava 
gli impegni agonistici con molta serietà pur 
essendo solo un ragazzino. Sognava sin da 
allora di poter giocare un giorno in NBA”.
Kobe tornava spesso in Italia. Lei ha mai 
avuto occasione di andare a vederlo in 
America?
“No, però dopo che è andato via ho continua-
to a seguirlo, soprattutto quando è arrivato 
ai vertici. È stato emozionante vederlo in tv 
in mezzo a tutto quel pubblico e ripensare 
alla strada che ha fatto quel ragazzo, partito 
dai nostri campi e arrivato così in alto”.
Lei si occupa da tantissimi anni in preva-
lenza di giovani. C’è interesse tra le nuove 
generazioni per la pallacanestro? 
“Io vedo un interesse vivo per questo sport, 
ma non sempre qua riusciamo a capitalizzare i 
potenziali agonistici. Molti ragazzi conoscono 
il basket NBA, non altrettanto bene quella 
che è l’attività professionistica italiana. Que-
sto è un peccato, ma negli ultimi anni vedo 
comunque segnali di maggior interesse”.
Campioni come Kobe hanno contribu-
ito alla diffusione del basket in Italia?
“Sicuramente. Tutti i grandi campioni in tutti 

gli sport sono ambasciatori della diffusione 
della propria disciplina. Questo vale ancora 
di più per Kobe in riferimento all’Italia, per-
ché lui si è sempre sentito con una doppia 
identità, italiana e americana, e questo ha 
contribuito a renderlo più popolare di altri 
nel nostro Paese e con lui anche l’interesse 
per il basket ne ha giovato”.
L’ambiente, la cultura e i sistemi organizza-
tivi dello sport giovanile in America sono 
molto diversi dai nostri. Che opinione ne 
ha? Cosa apprezza del contesto italiano e 
cosa importerebbe dagli Stati Uniti?
“Il sistema americano e quello europeo e 
italiano nello specifico sono certamente 
molto diversi: al di sotto del livello profes-
sionistico negli Stati Uniti si pratica sport 
all’interno delle strutture scolastiche, mentre 
da noi questo compito è affidato alle società 
dilettantistiche che si tengono in piedi in 
prevalenza grazie al volontariato: questa è 
una differenza sostanziale. 
Degli Stati Uniti apprezzo la cultura sportiva 
che non contempla eccessi ed esasperazioni 
che invece noi fatichiamo a capire, anche 
a livello di tifoserie. In Italia, però, almeno 
per quanto riguarda la pallacanestro, dal 
punto di vista della metodologia didattica 
abbiamo qualche capacità di livello un po’ 
più alto rispetto a loro, e questo anche Kobe 
lo riconosceva”.

Il ricordo di Andrea Menozzi, l’ultimo coach
Italiano di Kobe: ‘Sognava già la NBA’

battaglie in favore dello sport femminile e 
premi anche fuori dal rettangolo di gioco. 
Bryant è stato infatti il primo cestista ad 
aver vinto un Oscar cinematografico, nel 
2017, per il cortometraggio d’animazione 
Dear Basketball, scritto da 
lui stesso e basato sulla let-
tera di addio al suo sport 
del cuore nel 2016, come 
avrebbe fatto un innamora-
to costretto a non rivedere 
più la sua amata: un finale 
da Hollywood, coronato dal-
la festa finale allo Staples 
Center di Los Angeles, condito però anche 
di semplicità e modestia. Ha dichiarato 
a tutti di essere in fondo sempre quel 
“bambino con i calzini arrotolati, bidone 
della spazzatura nell’angolo” - scrive nella 
lettera -, che voleva solo far canestro in 
tutti i parquet del mondo. 
La vita di Kobe è densa di tanti altri aned-
doti e curiosità, proprio come ogni star 
che si rispetti, a iniziare dal suo nome, 
che i genitori presero dall’insegna di un 

ristorante giapponese di Filadelfia dove 
mangiavano quando erano in attesa della 
sua nascita, fino al suo soprannome, Black 
Mamba, che lui stesso si scelse ispirandosi 
alla figura di un temibile rettile citato nel 

film Kill Bill - Volume 2 di 
Quentin Tarantino.
Ha voluto far conoscere il 
nostro Paese alle figlie an-
che se “non posso neppure 
spiegargli le belle cose che 
ho vissuto io in Italia - ave-
va detto qualche anno fa 
- perché non riuscirebbero 

a comprendermi. Non l’hanno mai visto, 
non possono viverlo e non se ne rendono 
conto”. 
Finita l’attività da professionista, Bryant 
si era ripromesso di tornare ancora più 
spesso nei luoghi della sua infanzia.
Tra i suoi progetti, quello di creare da noi  
una scuola basket che permettesse ai ra-
gazzi di diventare giocatori professionisti 
ma anche di specializzarsi in lavori diversi, 
come l’esperto di marketing. Non potrà 

essere Kobe Bryant a realizzare questo 
disegno, scomparso tragicamente il 26 
gennaio in un incidente con l’elicottero 
in California, dove viaggiava insieme alla 
figlia Gianna e ad altre sei persone. Il 
mondo dello sport ha celebrato la sua 
memoria in ogni campo da gioco, in ogni 
televisione, in ogni angolo del web. Tanti 
campioni hanno rievocato i momenti vissuti 
insieme a lui: la foto insieme, la stretta di 
mano, la lunga chiacchierata; memorie 
vive anche tra i tanti gli amici americani e 
italiani. Come “italiano” aveva una squadra 
del cuore anche nel calcio, il Milan, che 
nella partita successiva alla sua morte ha 
spento i riflettori dello stadio per mandare 
un lungo video emozionale in omaggio al 
campione. Cinque anni fa con la sua lettera 
disse addio al basket.
Ora il basket ha dovuto dire addio a lui, 
mantenendo nel cassetto dei ricordi la sua 
voglia di fare, il suo insegnamento, il suo 
amore viscerale per lo sport, la sua grinta, 
i suoi sorrisi.              

Marcello Floris

Johnson: 
“il migliore 
con la maglia 
dei Lakers”
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Sognalib(e)ro 2019, cala il sipario 
sul premio letterario nazionale
Premiati i detenuti che hanno partecipato a una votazione di libri 
e scritto degli inediti. Così si rispetta l’articolo 27 della Costituzione

Il palco buio è avvolto dal silenzio. I 
detenuti entrano in scena irrompen-
do con le loro sagome dai muscoli 
ben scolpiti e dalle voci ferme da 
attori navigati. Il pubblico si lascia 

trasportare dall’incalzare delle battute e 
dallo scorrere dei dialoghi fino al ballo finale 
che racchiude in un unico abbraccio attore 
e spettatore, a cancellare ogni differenza 
e a liberare le capacità espressive dei de-
tenuti che hanno preso parte al progetto 
teatrale “Freeway per un’Odissea in carcere”, 
sostenuto da BPER Banca.
Si è chiusa così la seconda edizione del 
premio letterario Sognalib(e)ro, presso il 
Teatro dei Segni di Modena, in una serata 
che ha visto protagonisti i detenuti-attori 
delle carceri di Modena e Castelfranco, i 
quali hanno letto le recensioni prodotte 
dai loro compagni “scrittori” degli Istituti 
Penitenziari partecipanti al premio e hanno 
ritirato gli attestati assegnati alle opere 
migliori realizzate nelle categorie poesia, 
romanzo e racconto.

e lo spirito del condannato dai vincoli 
delle sbarre dietro le quali è fisicamente 
rinchiuso, funge da trampolino che con-
sente di spiccare un salto verso l’alto per 
conoscere e osservare meglio il percorso 
più corretto da seguire.
Abbiamo assistito, in questo periodo di 
grande tensione sociale, a pericolose rivolte 
negli istituti di pena che lasciano trapelare 
quanto precaria e difficile sia la situazio-
ne che i carcerati vivono, in spazi stretti, 
angusti, spesso senza alcuna prospettiva 
per il futuro. È per questi motivi che BPER 
sostiene il progetto “Sognalib(e)ro”, realiz-
zato in collaborazione con il Comune di 
Modena, Bruno Ventavoli di Tuttolibri de 
La Stampa, il Ministero della Giustizia e 
Giunti editore. Per la seconda edizione del 
premio, tra gli inediti inviati dai detenuti (62 
testi di 60 autori), la giuria degli scrittori, 
Paolo Di Paolo, Barbara Baraldi e Makkox, 
ha scelto i testi ricevuti da WP detenuto a 
Milano Opera, FDL del carcere femminile di 
Pozzuoli e CB dell’istituto penitenziario di 
Pescara. Il premio consiste nella donazione 
di libri, da parte del Comune di Modena e 
di BPER Banca, alla biblioteca del carcere 
dove sono reclusi i vincitori. Come previ-
sto dal meccanismo del premio, Rossella 
Postorino, la scrittrice scelta dai detenuti, 
ha indicato quattro titoli che hanno avuto 
per lei un’importanza particolare: “Il gran-
de Gatsby” di Francis Scott Fitzgerald, “Il 
posto” di Annie Ernaux, “Cecità” di José 
Saramago e “Il racconto dell’ancella” di 
Margaret Atwood.
Mentre i promotori lavorano già alla terza 
edizione del premio è stata organizzata una 
sessione di formazione e coinvolgimento 
degli educatori degli istituti partecipanti 
indicati dal Ministero della Giustizia, che 
potranno condividere la scelta dei titoli da 
proporre con il nuovo bando e confrontarsi 
sull’esperienza vissuta con la precedente 
edizione. Considerate le misure di distan-
ziamento sociale adottate per l’emergenza 
Covid-19 l’evento si terrà il 5 maggio in 
video conferenza con circa 25 educatori e 
volontari delle associazioni che seguono i 
programmi di lettura all’interno delle carceri. 

 Vera Donatelli

Hanno partecipato all’evento oltre 100 
detenuti di 15 Istituti penitenziari italiani. 
In particolare, hanno aderito le case di 
reclusione in cui erano già attivi laboratori 
di lettura: la Casa Circondariale di Torino 
e di Modena, le Case di Reclusione di Mi-
lano Opera, Pisa, Brindisi, Verona, Saluzzo, 
Pescara, Napoli Poggioreale, Sassari, Paola, 
Ravenna; quelle femminili di Roma Rebibbia 
e Pozzuoli. I detenuti hanno presentato i 
propri scritti sul tema “Ho fatto un sogno…”, 
mentre nella sezione Narrativa italiana la 
valutazione di migliore romanzo da parte dei 
detenuti è andata al libro “Le assaggiatrici” 
di Rosella Postorino.
L’attività di lettura e scrittura che Sognalib(e)ro 
promuove nelle carceri italiane vuole dare 
piena attuazione al dettato dell’articolo 27 
della Costituzione, che stabilisce che “le 
pene non possono consistere in trattamenti 
contrari al senso di umanità e devono ten-
dere alla rieducazione del condannato”. La 
rieducazione aiuterà il detenuto a evitare, 
una volta uscito dal carcere, la reiterazione 
del reato e a cercare nuove occasioni di 
impegno nella legalità. La cultura, veicolata 
dalla lettura, dalla scrittura, dal teatro o da 
altre forme artistiche che liberino la mente 
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Vicina. Alle persone.
Alle imprese.
Al nostro Paese.
Oltre le attese.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 

bper.it 800 22 77 88

C’è un’Italia che resiste e combatte
per tornare alla normalità.
Noi vogliamo dare il nostro contributo.
Siamo a �anco di famiglie, liberi professionisti e imprese 
colpiti da COVID - 19 per sostenerli e aiutarli a ripartire.

 

BPER Banca aderisce a tutte le misure emanate dal Governo e da ABI.


