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NEL FUTURO 150 ANNI DI VALORI

In Assemblea
l’8 aprile, 
la “prima” da Spa

Nuova Carife,
sottoscritto 
il contratto 
di acquisto

4
“Anno storico, 
e ora il nuovo 
Piano Industriale”

6
A Modena 
l’Assiom Forex
con il Governatore
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Banche 
e Npl, 
cresce 
la fiducia 
ma serve 
tempo

I l paziente non è ancora guarito, ma la fase acuta della malattia sembra 
superata. Fuor di metafora, la ripresa dell’economia si sta riflettendo sugli 
indicatori della qualità del credito, che continuano a migliorare. 
La conferma autorevole viene dal Governatore della Banca d’Italia Ignazio 
Visco, intervenuto poche settimane fa a Modena al congresso dell’Assiom 

Forex. Il flusso di nuovi prestiti deteriorati – ha spiegato – è sceso nel 2016 sui 
livelli più bassi dal 2008, mentre dalla fine del 2015 ha anche iniziato a ridursi, 
sebbene gradualmente, la loro consistenza. 
C’è da essere fiduciosi, dunque, anche se il problema non è risolto. Il fardello dei 
non performing loans continua a pesare sui bilanci e nel 2017 servirà un impegno 
deciso su questo fronte. Ma le banche italiane, a lungo descritte come pecore 
nere a livello europeo, non sono all’anno zero, anzi. A parte i casi critici eclatanti, 
cui si sta ponendo rimedio anche con l’intervento pubblico, molti Istituti hanno 
dimostrato di saper affrontare il tema del credito problematico con un’azione a 
largo raggio: dall’aumento rigoroso delle coperture alla nascita di strutture in-
terne per gestire in modo attivo le sofferenze (recuperando così valore per gli 
azionisti) e alla messa in cantiere di piani di cessione che non prevedano vinti né 
vincitori, ma un’equa valutazione delle posizioni, per non penalizzare l’attività di 
credito a tutto vantaggio di quella speculativa.
Del resto, come osserva il Governatore, “gran parte delle sofferenze fa capo a 
banche in buone condizioni finanziarie, che non hanno necessità di cederle im-
mediatamente sul mercato”. E quindi la combinazione migliore tra gestione in-
terna e cessione deve essere valutata caso per caso, considerando fra l’altro che 
i prezzi, in un mercato a dir poco asfittico, riflettono oggi i tassi di rendimento 
molto alti richiesti da acquirenti che lo stesso Visco definisce “oligopolistici”.
Solo che per trovare questa opportuna combinazione servono tempo e flessi-
bilità, mentre la cessione massiccia e immediata di Npl rischia di distruggere 
ricchezza, danneggiando in primo luogo proprio gli azionisti delle banche. C’è da 
augurarsi, guardando all’Europa e alle sue Istituzioni, che prevalga un approccio 
graduale e di buon senso. 
Anche perché, se è vero che il rischio di credito è un problema, non è meno vero 
che il sistema bancario del vecchio Continente soffre anche per altre questioni 
irrisolte. Una fra tutte: la proliferazione, nei bilanci delle grandi banche di in-
vestimento del Nord Europa, di titoli complessi e poco trasparenti (i cosiddetti 
derivati di livello 3) per i quali è molto difficile stabilire un prezzo. Una situazione 
che, considerando i rischi potenziali molto alti, esige al più presto un intervento 
normativo.                
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L’Assemblea ordinaria dei Soci 
si tiene l’8 aprile a Modena Fiere
È la prima dopo la trasformazione in S.p.A. Non sono previsti collegamenti 
e procedure di voto a distanza o per corrispondenza. Ecco l’ordine del giorno

Un appuntamento importante si svolgerà l’8 aprile 
alle 9, in unica convocazione, nei locali assembleari 
di “Modena Fiere” a Modena in viale Virgilio, dove 
il Consiglio di Amministrazione ha convocato 
l’Assemblea ordinaria di BPER Banca. 

Si tratta della prima Assemblea dopo la trasformazione dell’Isti-
tuto in società per azioni, approvata a larghissima maggioranza 
dall’Assemblea straordinaria che si è svolta il 26 novembre scorso.
L’Assemblea ordinaria dell’8 aprile avrà quali punti all’ordine del 
giorno: la presentazione del progetto di bilancio dell’esercizio 
2016 e delle relative relazioni, la presentazione del bilancio 
consolidato, la nomina di otto amministratori, la proposta 
dell’ammontare dei compensi da corrispondere agli Ammini-
stratori per l’esercizio 2017, la presentazione della Relazione 
sulla remunerazione e la proposta del piano di compensi in 
attuazione delle politiche di remunerazione per l’esercizio 
2017 del Gruppo BPER Banca, con le deliberazioni inerenti e 
conseguenti.
Sono legittimati a intervenire e votare in Assemblea i soggetti 
per i quali BPER Banca abbia ricevuto, entro il 5 aprile 2017, la 
comunicazione dell’intermediario che tiene il conto sul quale 
sono registrate le azioni della Società, attestante la titolarità 

del diritto, sulla base delle evidenze relative al termine della 
giornata contabile del 30 marzo 2017 (record date). Resta però 
ferma la legittimazione all’intervento e al voto qualora la 
comunicazione dell’intermediario che attesta la titolarità del 
diritto alla record date pervenga alla Società entro, ma non 
oltre, l’inizio dei lavori assembleari. 
Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti 
successivamente al 5 aprile 2017 non rilevano ai fini della 
legittimazione all’esercizio del diritto di voto in Assemblea. 
Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni solo suc-
cessivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire 
e votare. Per agevolare l’accertamento della legittimazione, in 
sede di accreditamento per l’accesso all’Assemblea, gli aventi 
diritto sono invitati a esibire copia della comunicazione atte-
stante la titolarità del diritto all’intervento e al voto. 
I soggetti ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rap-
presentare in Assemblea, previa richiesta della suddetta 
comunicazione, mediante delega scritta, ai sensi delle vigenti 
disposizioni normative e statutarie.
Sul sito internet della Banca www.bper.it - Sezione Gover-
nance - Organi sociali - Assemblea dei Soci è pubblicata la 
documentazione relativa agli argomenti all’ordine del giorno.
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La Cassa di Risparmio di Saluzzo entra nel Gruppo  

La Fondazione Cassa di Risparmio di 
Saluzzo ha esercitato il 23 dicembre 
scorso l’opzione put (prevista in 
base agli accordi finalizzati all’in-
gresso dell’Istituto piemontese nel 

Gruppo BPER Banca) per la vendita delle azioni 
ancora possedute a BPER Banca, che per 
effetto di questa operazione ha incrementato 
la propria partecipazione dall’80% al 100%. 
Il 4 ottobre BPER Banca aveva acquisito il 
controllo della Cassa di Risparmio di Saluzzo, 

dando esecuzione – dopo avere ottenuto 
le prescritte autorizzazioni – a un contratto 
di compravendita siglato nell’aprile 2016. 
L’operazione così completata è coerente 
con la strategia del Gruppo BPER, volta a 
valorizzare le partecipazioni detenute in 
realtà creditizie che operano in Piemonte e 
che sono fortemente radicate nei territori di 
insediamento, in coerenza con un’analoga 
operazione già realizzata con la Cassa di 
Risparmio di Bra a inizio 2013. 

Le due storiche banche operano senza 
sovrapposizioni, considerando la piena com-
plementarietà delle rispettive reti distributive, 
che contano in totale 55 filiali, localizzate 
nelle province di Cuneo, Alessandria, Asti e 
Torino. Le sinergie e i vantaggi competitivi 
connessi all’ingresso in un Gruppo bancario 
di rilevanza nazionale potranno favorire la 
crescita della Cassa di Risparmio di Saluzzo 
e contribuire allo sviluppo economico e 
sociale dei territori serviti.

BPER Banca, sottoscritto il contratto
di acquisto di Nuova Carife 
Oltre 100 mila nuovi clienti. Incremento delle quote di mercato di impieghi, raccolta 
e sportelli nel Ferrarese e in Veneto. “Operazione a spiccata valenza industriale”

BPER Banca ha 
sottoscritto 
il primo mar-
zo scorso il 
contratto di 

acquisto del 100% del 
capitale di Nuova Cassa 
di Risparmio di Ferrara 
(Nuova Carife) dal Fondo 
Nazionale di Risoluzione. 
Si tratta di un’operazione 
con un solido razionale 
industriale e finanziario 
e con un rischio di ese-
cuzione estremamente 
ridotto, grazie anche alla 
vicinanza geografica del-
le province di Modena 
(dove BPER Banca ha la 
sua Direzione Generale) 
e Ferrara, e alla contenu-
ta dimensione relativa di 
Nuova Carife. 
In particolare, si profila 
un incremento delle quo-
te di mercato di impieghi, raccolta e sportelli sia nella provincia 
di Ferrara sia in alcune aree del Veneto, con oltre 100 mila nuovi 
clienti a cui estendere i servizi e i prodotti bancari del Gruppo 
BPER Banca, con opportunità di ottimizzazione del cross-selling. 
Da segnalare, inoltre, che l’operazione produrrà una riduzione 
dell’NPL ratio del Gruppo BPER Banca, grazie alla qualità del 
portafoglio crediti di Nuova Carife, costituito pressoché esclusi-
vamente da posizioni in bonis, mentre sarà marginale l’impatto 
sull’indice di solidità patrimoniale CET1 ratio consolidato del 
Gruppo BPER Banca.
Alessandro Vandelli,  Amministratore delegato di BPER Banca, com-

menta così l’operazione: 
“Sono molto soddisfatto 
del prossimo ingresso di 
Nuova Carife nel nostro 
Gruppo bancario. L’ope-
razione ha una spiccata 
valenza industriale e ci 
consente di aumentare 
le nostre quote di mer-
cato in una provincia, 
Ferrara, all’interno della 
nostra regione storica 
di influenza, dove la 
penetrazione risulta in-
feriore alla media delle 
altre province. Inoltre, 
il rischio di esecuzione 
dell’operazione è molto 
ridotto data la vicinanza 
della provincia di Ferrara 
a Modena e alle altre 

zone limitrofe della Romagna e del Veneto dove la presenza 
del Gruppo è più significativa. Siamo certi – continua Vandelli 
– di poter contribuire a dare un nuovo impulso alla crescita 
del tessuto industriale, economico e sociale delle aree servite, 
rilanciando un processo virtuoso di sviluppo del territorio. 
Il nostro obiettivo primario è quello di riportare fiducia alla 
clientela e nuovi stimoli al personale dipendente della banca, 
potendo contare sulla solidità del Gruppo BPER Banca e sulle 
capacità di gestione dei processi di integrazione già sperimentati 
in passato, che hanno sempre portato alla creazione di valore 
per tutti gli stakeholders”.

Nella foto Il Castello Estense, 
anima del centro storico 
di Ferrara
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Il 2016 è stato certamente comples-
so, sotto diversi punti di vista, per 
l’economia, per la politica italiana 
ed europea e per il settore bancario, 
specialmente in Italia. In questo 

scenario il Gruppo BPER Banca ha vissuto 
un anno che l’Amministratore delegato 
Alessandro Vandelli non esita a definire 
“storico”, evidenziando alcuni eventi molto 
importanti per la vita societaria. 
“In primo luogo – spiega Vandelli – vorrei 
ricordare la trasformazione in società per 
azioni, un processo portato a termine in 
modo lineare e senza registrare alcuna 

“Il 2016 anno storico per il Gruppo
E ora il nuovo Piano industriale”
L’Amministratore Delegato Vandelli commenta il bilancio: “Positivo risultato
economico, ottima solidità e ulteriore miglioramento dell’asset quality” 

SOLIDITÀ PATRIMONIALE
Ai vertici del sistema bancario italiano ed europeo. CET1 ratio Phased in pari al 13,80%.
Buffer di capitale in eccesso rispetto al requisito minimo richiesto dalla BCE (SREP 
al 7,25%) oltre 650 bps.

REDDITIVITÀ 
Utile netto del periodo pari a € 71,5 milioni al netto delle poste non ricorrenti ed 
escludendo i contributi ai Fondi di Risoluzione e di Garanzia dei Depositi. Utile netto 
contabile di € 14,3 milioni.
Ricavi dell’attività caratteristica in contrazione del 3,6% nel periodo, più che 
compensata dalla riduzione delle rettifiche nette sui crediti.

IMPIEGHI 
Impieghi netti alla clientela in significativa crescita: +4,1% rispetto allo scorso anno.
Forte incremento delle nuove erogazioni di mutui e prestiti personali (+19.1% su 
base annua).

ASSET QUALITY
Continua il trend di miglioramento dell’asset quality in presenza di politiche di 
accantonamento particolarmente conservative. Stock lordi di crediti deteriorati 
e sofferenze in calo rispettivamente dell’1,9% e dell’1,0% da fine 2015 anche grazie ad 
alcune operazioni di cessione di sofferenze - per un valore lordo complessivo di circa 
€ 700 milioni nell’anno, senza impatti significativi a conto economico - realizzate 
nell’ambito di una più ampia strategia di gestione dei crediti deteriorati. 
Ulteriore incremento del coverage ratio dei crediti deteriorati (pari al 44,5%) 
nonostante le importanti cessioni di sofferenze realizzate nell’anno (+86 bps da 
settembre 2016 e +32 bps da fine 2015).
Rettifiche nette su crediti in calo del 12,2% su base annua.

COSÌ NEL 2016

Nella foto Alessandro Vandelli Amministratore 
Delegato di BPER Banca

Trasformazione
in Spa: un processo
lineare e senza
domande di recesso
domanda di recesso da parte dei soci. Un 
altro importante traguardo raggiunto è 
stata la validazione dei modelli interni 
ottenuta dalla BCE, che ci consente di 
esprimere in modo ancor più efficace 
una solidità patrimoniale ai vertici in 
Italia e in Europa. Il 2016 è stato anche 
il primo anno di attività di BPER Credit 
Management, la società di gestione delle 
sofferenze del Gruppo, con primi risultati 
in miglioramento dei recuperi sulle soffe-
renze di quasi il 20%. Nel corso del 2016, 
inoltre, il Gruppo ha realizzato cessioni 

per un totale di oltre 700 milioni di euro, 
che corrisponde a circa il 10% dello stock 
lordo di inizio anno, completando il pro-
gramma di vendite pianificato”.
In questo scenario, il bilancio al 31 di-
cembre approvato il 9 febbraio scorso 
dal Consiglio di Amministrazione vede 
la crescita della redditività ordinaria del 
Gruppo, con un utile netto di esercizio 
pari a 71,5 milioni di euro (erano 62,1 
milioni nel 2015) al netto delle poste non 
ricorrenti ed escludendo i contributi ai 
Fondi di Risoluzione e di Garanzia dei 
depositi, mentre l’utile netto contabile 
è pari a 14,3 milioni di euro. 
Nel commentare i dati l’Amministratore 

Delegato sottolinea in particolare “la 
maggiore efficienza nella gestione del 
credito problematico”, che ha portato 
“ad un significativo aumento dei flussi 
di ritorno in “bonis” da crediti deteriorati 
(+16,9% anno su anno)”, e aggiunge: “Il 
miglioramento della qualità del portafo-
glio credito è testimoniato dall’ulteriore 
calo dei passaggi a credito deteriorato 
(-6,1% rispetto al 2015), dalla riduzione 
di 122 punti base dell’incidenza dello 
stesso parametro lordo (al 22,1%) e dall’au-
mento del livello di copertura al 44,5%”.
“La redditività dell’attività ordinaria con 
la clientela – rileva ancora Vandelli – 
risulta soddisfacente, considerando il 
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perdurare di un contesto economico e 
di tassi particolarmente difficile e dei 
rilevanti contributi dovuti dal Gruppo 
per tutto il 2016 ai Fondi di Risoluzione 
e di Garanzia dei depositi. L’attività di 
finanziamento alla clientela ha registrato 
una significativa accelerazione nell’anno 
del 4,1%, sia nel comparto dei privati 
sia in quello delle imprese, mentre è 
risultata molto positiva la crescita della 
raccolta complessiva, pari al 3,9%, con 
la componente di raccolta indiretta che 
fa segnare un incremento di oltre l’8%. 

Risulta apprezzabile, infine, l’andamento 
del comparto ‘bancassurance’ che cresce 
a doppia cifra”. 
Alla luce della positiva valutazione del 
risultato economico riferito all’attività 
ordinaria, dell’ottima solidità patrimoniale 
e della fiducia nelle prospettive di crescita 
del Gruppo, il Consiglio ha approvato la 
proposta di distribuzione di un dividendo 
di 6 centesimi di euro per azione, a confer-
ma dell’attenzione nei confronti dei propri 
azionisti, nonostante i condizionamenti 
del difficile scenario esterno. Quanto alle 

prospettive, l’Amministratore delegato 
sottolinea che “sono già state avviate 
le attività per l’elaborazione del nuovo 
Piano Industriale, che sarà presentato 
presumibilmente entro l’estate, in anticipo 
di qualche mese rispetto alla scadenza 
naturale a fine 2017 dell’attuale piano. 
Questa decisione – spiega – è giustificata 
dai rilevanti scostamenti che si sono regi-
strati nel corso degli ultimi due anni nello 
scenario macroeconomico, di mercato e 
dei tassi di interesse rispetto alle ipotesi 
assunte alla base del precedente Piano”.

Le prospettive per il 2017: costi operativi in calo
e rallentamento dei flussi di crediti problematici

Nel comunicare al mercato i risultati dell’esercizio 2016, 
BPER Banca ha reso note anche alcune valutazioni sulla 
prevedibile evoluzione della gestione del Gruppo. Il punto 

di partenza è la situazione nell’area dell’euro, dove l’andamento 
dell’economia è previsto in miglioramento, mentre in Italia la 
ripresa prosegue, seppur gradualmente, favorita dal progresso 
dell’economia globale e dall’orientamento espansivo della politica 
monetaria. Le informazioni più recenti pubblicate nel Bollettino 
economico di Banca d’Italia, infatti, stimano una crescita del 
prodotto interno lordo nel nostro paese intorno all’1 per cento 
su base annua, in media, per il triennio 2017-19. 
In questo contesto, il livello ancora molto contenuto dei tassi 
di mercato e l’elevata competizione sull’attività tradizionale di 
finanziamento continueranno a esercitare pressione sul rendi-
mento dell’attivo, anche se con intensità in graduale riduzione. Al 
contempo, le azioni di repricing del passivo e il beneficio derivante 

dal programma TLTRO2 della BCE consentiranno un ulteriore calo 
del costo della raccolta, contribuendo a contenere le pressioni 
sul margine di interesse. Un contributo positivo ai ricavi è atteso 
dalla componente commissionale, specie per ciò che riguarda il 
comparto dell’asset management e bancassurance. I costi della 
gestione sono attesi in calo, sia per ciò che riguarda gli oneri del 
personale sia per le altre spese amministrative, beneficiando, 
a partire da quest’anno, degli effetti del piano di riduzione del 
personale e del graduale esaurimento degli investimenti relativi 
all’attuazione dei progetti del Piano Industriale 2015-17. 
Il rallentamento dei flussi di nuovi crediti problematici registrato 
nel corso dell’esercizio appena concluso è atteso in graduale 
miglioramento anche nel 2017, contribuendo a migliorare sensi-
bilmente il costo del credito rispetto al 2016. L’insieme di questi 
fattori dovrebbe sostenere le prospettive di redditività ordinaria 
del Gruppo BPER Banca per l’anno in corso.
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Ripensare il sistema bancario
oltre la fase dell’emergenza
L’Assiom Forex 2017 si è svolto a Modena. BPER Banca ha sostenuto l’evento per 
celebrare i 150 anni dell’Istituto. Il Governatore Visco: “Riforme, non ci sono scorciatoie”

È ormai per tradizione il primo 
momento dell’anno in cui la 
comunità finanziaria si riunisce, 
insieme con autorevoli esponen-
ti delle istituzioni, per ascoltare 

le parole del Governatore della Banca 
d’Italia e per fare il punto su problemi e 
prospettive del settore. 
Si tratta di Assiom Forex, il Congresso 
degli operatori dei mercati finanziari, la cui 
edizione numero 23 si è svolta a Modena, 
nei padiglioni della Fiera affollati per due 
giorni da oltre 1400 operatori e da un 
centinaio di giornalisti. L’evento ha avuto 
il sostegno di BPER Banca, che così ha 
voluto iniziare i momenti celebrativi di una 
ricorrenza storica: i 150 anni dell’Istituto, 
fondato nel 1867.
I lavori hanno preso il via nel pomeriggio 
del 27 gennaio con il workshop “Banche, le 
vie della redditività: NPL, costi e modelli di 
business”. Il professor Giuseppe Lusignani 
dell’Università di Bologna ha moderato un 

dibattito tra Maurizio Faroni (Direttore 
generale di Banco BPM), Roberto Ferrari 
(Cfo di BPER Banca), Anna Gardella (Re-
solution Unit dell’EBA), Massimo Marchesi 
(Direzione Generale Stabilità Finanziaria, 
Servizi Finanziari e Unione dei Mercati 
dei Capitali della Commissione Europea) 
e Giovanni Sabatini (Direttore generale 
dell’ABI).
Nella mattinata del 28 gennaio il Congresso 
si è incentrato, come da tradizione, sul 
primo discorso pubblico dell’anno del 
Governatore della Banca d’Italia Ignazio 
Visco, introdotto dal Presidente di Assiom 
Forex Massimiliano Sinagra e preceduto dai 
saluti di benvenuto del Sindaco di Modena 
Gian Carlo Muzzarelli e dall’intervento 
dell’Amministratore Delegato di BPER 
Banca Alessandro Vandelli.
Nel pomeriggio si è poi svolta una tavola 
rotonda sul tema “Credito e innovazione, 
le partite del futuro per l’Italia”, cui hanno 
partecipato Andrea Munari (Amministrato-

re Delegato di BNL-BNP Paribas), Claudio 
Lucchese (Presidente di Florim Cerami-
che), Stefano Spaggiari (Amministratore 
delegato di Expert System) e Alessandro 
Vandelli, moderati dal Direttore de Il Sole 
24 Ore Roberto Napoletano.
Dalle parole del Governatore della Banca 
d’Italia sono arrivati segnali concreti di 
fiducia, ma anche una precisa sollecitazione 
al mondo delle banche: superata la fase 
dell’emergenza – è questa la sintesi – biso-
gna mettere mano al ridisegno industriale 
del settore. “In Italia – ha sottolineato 
Visco – la ripresa prosegue, seppur gra-
dualmente, favorita dal miglioramento in 
atto dell’economia globale e dall’orienta-
mento espansivo della politica monetaria. 
Ne sta beneficiando la qualità del credito. 
Affrontare con decisione il problema dei 
prestiti deteriorati è una esigenza che 

Nella foto in alto Una panoramica del Congresso 
Assiom Forex 2017
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vale per tutti gli intermediari; le soluzioni 
vanno valutate caso per caso. Le premesse 
per il superamento delle difficoltà parti-
colarmente gravi di alcune banche sono 
poste, grazie agli strumenti definiti e agli 
interventi adottati dalle autorità”. 
Quanto al futuro, “per conseguire una più 
alta redditività e contribuire con efficienza 
al finanziamento dell’economia le banche 
devono fare ulteriori progressi sul fronte 
del contenimento dei costi, dell’ammo-
dernamento tecnologico, della razionaliz-
zazione delle configurazioni organizzative 
e territoriali”. Ed è questa la premessa, ha 
sostenuto Il Governatore, “per offrire alla 
clientela una gamma di servizi diversificata 
e innovativa, sul fronte sia della gestione 
del risparmio sia della finanza aziendale”. 
Secondo Visco “oggi molte delle premesse 
necessarie a una soluzione del problema 
dei crediti deteriorati sono ormai poste”. 
Inoltre “gran parte delle sofferenze fa capo 
a banche in buone condizioni finanziarie, 
che non hanno, quindi, necessità di cederle 
immediatamente sul mercato”, mentre “la 
combinazione più vantaggiosa tra cessioni 
e gestione interna deve essere valutata 

caso per caso”. E a proposito di cessioni 
Visco ha fatto significativamente osser-
vare che i prezzi sul mercato “riflettono i 
tassi di rendimento molto alti richiesti da 
acquirenti oligopolistici”. 
In ogni caso, al di là delle vicende delle 
banche che hanno sperimentato situazioni 
di difficoltà, “l’intero sistema bancario è 
chiamato a confrontarsi con nuove, impe-
gnative sfide tecnologiche e di mercato”. 
Visco ha fatto notare che “non è un’esi-
genza solo italiana: tornare a fare profitti 
più elevati e duraturi è una necessità per 
tutte le banche europee”.

“Stabilità e riforme – ha concluso il Go-
vernatore – sono elementi essenziali 
per lo sviluppo. Non ci sono scorciatoie, 
specie per un paese gravato da un debi-
to pubblico così pesante e da problemi 
strutturali così persistenti”. Ecco perché 
ripensamenti, ritardi e resistenze “rischie-
rebbero di ripercuotersi sulle condizioni di 
mercato, vanificando i progressi realizzati 
durante la lunga crisi dalla quale, sia pur 

Nella foto L’intervento dell’Amministratore 
Delegato di BPER Banca Alessandro Vandelli

Nella foto Il Governatore della Banca d’Italia 
Ignazio Visco durante il suo discorso

lentamente e con fatica, stiamo uscendo”.
Nel suo intervento l’Amministratore Dele-
gato di BPER Banca Vandelli ha osservato 
che “a un decennio dall’inizio della grande 
crisi il sistema bancario ha ancora sulle 
spalle un’eredità pesante. Ma non siamo 
all’anno zero – ha aggiunto – nonostante i 
problemi emersi nel recente passato. In li-
nea generale le banche italiane aumentano 
i prestiti alla clientela, migliorano i requisiti 
di capitale e vedono rallentare il flusso dei 
crediti deteriorati, mentre una prudente 
politica di rettifiche sui crediti ha miglio-
rato sensibilmente il tasso di copertura”. 

Vandelli ha poi fatto riferimento specifico 
alla storia di BPER Banca che festeggia 
150 anni: “È una storia bella e interes-
sante – ha ricordato – proprio perché 
racconta un legame forte con i territori 
serviti. Una storia che non è nata in una 
grande metropoli, ma in una città e in un 
territorio dove l’impegno, la concretezza 
e il saper fare caratterizzano da sempre 
il lavoro quotidiano della nostra gente. 
Oggi siamo il sesto Gruppo in Italia e il 
quinto per capitalizzazione di Borsa tra 
le banche commerciali quotate, con un 
indice di solidità patrimoniale ai vertici 
del sistema. Se ci interroghiamo sui motivi 
di una crescita così sostenuta, troviamo 
la risposta proprio nella spinta costante 
che la banca ha ricevuto e restituito rap-
portandosi al territorio: una relazione mai 
interrotta, anche negli anni più difficili”.
Quanto al tema specifico del credito pro-
blematico, Vandelli ha detto che costituisce 
certamente un problema. “Ma il rischio – 
ha spiegato – è che diventi un paradigma, 
ovvero l’unico elemento da analizzare e di 

cui tenere conto, chiedendo alle banche 
uno sforzo solo in questo ambito, da por-
tare a termine in tempi brevissimi. Così 
facendo si perderebbero di vista le altre 
debolezze, che vanno affrontate a livello 
europeo. Dobbiamo essere consapevoli 
del fatto che le criticità sono molteplici, 
e che riguardano non un singolo Paese o 
un singolo Istituto”.  
Occorre dunque “una visione comples-
siva, rivolta non solo al credito proble-

Nella foto Un’immagine del folto pubblico presente

Vandelli: “La nostra
storia è bella
perché racconta
un legame forte
con i territori”
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matico ma a tutte le diverse componenti 
di rischio”. E non vanno sottovalutati, 
in particolare, “i rischi impliciti nell’in-
certa valutazione di strumenti e titoli 
illiquidi, presenti in misura rilevante 
in molte banche al di fuori dell’Italia”.
“C’è ancora molto da fare – è stata la 
conclusione dell’Amministratore Dele-
gato di BPER Banca – perché il settore 
bancario resta esposto a shock interni e 
internazionali. Ma credo che oggi siamo 
in grado di affrontare le nostre debolezze 
trovando soluzioni efficaci”. 
“L’anno che si è da poco concluso – ha detto 
fra l’altro nella sua relazione il Presidente di 
Assiom Forex Massimiliano Sinagra – verrà 
ricordato come uno dei più dirompenti 
dal punto di vista degli impatti potenziali 
futuri sulle banche. 
I cambiamenti regolamentari richiesti agli 
Istituti di credito andranno a determinare 
la sopravvivenza solo di quegli strumenti 
finanziari ritenuti rilevanti, mentre per altri 
la fine è ormai segnata per mancanza di 
liquidità e di operatori”. 
“Allargando lo sguardo – ha aggiunto 
Sinagra – uno dei temi cruciali del 2017 è 
rappresentato da una grande incognita: 

il fattore politico influenzerà il miglio-
ramento globale in corso sul fronte dei 
fondamentali macroeconomici? Si guarda 
in prima battuta agli Stati Uniti, dove la 
nuova amministrazione potrebbe portare 
elementi di forte discontinuità in materia 
fiscale e commerciale, con conseguenze 
difficilmente prevedibili”. Sinagra, inoltre, 
ha invitato “a non dimenticare gli effetti 

ancora non manifesti della Brexit che, uniti 
ad importanti appuntamenti elettorali in 
Europa, potrebbero generare un’ampia 
volatilità sui mercati e sulle valute”. 

E.T.

Nella foto Un’immagine della tavola rotonda con imprenditori e banchieri

Nella foto sotto Area espositiva di BPER Banca 
ad Assiom Forex
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DT Romagna, Giuliano Lugli nuovo responsabile

È avvenuta nelle scorse settimane la nomina del nuovo 
responsabile della Direzione Territoriale Romagna: a 
ricoprire l’incarico è ora Giuliano Lugli, che ha preso 
il posto di Massimo Versari. 
Lugli, 57 anni, è sposato e 

ha tre figli. Ha svolto l’intero percorso 
professionale all’interno di BPER Banca, 
come Direttore di diverse filiali (tra cui 
Maranello e Sassuolo sede) e succes-
sivamente come Capo Area a Modena 
(2014-2014) e Vice Responsabile della 
DT Emilia Centro (2014-2016). A segui-
to della nomina, il nuovo Direttore ha 
affermato: “Accolgo con determinazione, 
impegno e rinnovata energia il manda-
to che mi è stato affidato, conscio di 
avere con me, considerando le 81 filiali, 
le tre strutture d’area e l’intero staff 

di Direzione Territoriale, una squadra di professionisti molto 
preparati. L’obiettivo sarà quello di proseguire e innovare nel 
migliore dei modi le attività tracciate dai miei predecessori, in 

particolare da Versari, per incrementare la 
già forte presenza territoriale della Banca 
al servizio di imprese e famiglie. A questo 
si aggiungerà una forte presenza locale a 
supporto di iniziative in grado di portare 
un valore aggiunto ai territori serviti”.

Nella foto Il neo responsabile della DT Romagna 
Giuliano Lugli insieme al Vice Direttore Generale 
e Chief Business Officer di BPER Banca Pierpio 
Cerfogli

Nella foto Stretta di mano tra il Presidente uscente, Ettore Caselli (a sinistra) e il neo Presidente Luigi 
Odorici

Luigi Odorici eletto all’unanimità
nuovo Presidente di BPER Banca
Lo ha deciso il Cda del 20 dicembre scorso, dopo aver preso atto delle dimissioni 
rassegnate per motivi personali dal Presidente uscente Ettore Caselli  

Luigi Odorici è il nuovo Presidente 
di BPER Banca. Lo ha eletto con 
voto unanime, e con l’astensione 
del solo interessato, il Consiglio 
di Amministrazione dell’Istituto, 

che si è riunito il 20 dicembre scorso, dopo 
aver preso atto il 29 novembre delle dimis-
sioni dalla carica di Presidente presentate 
per motivi di carattere esclusivamente 
personale dal Cav. del lavoro Ettore Caselli, 
che conserva la carica di Amministratore 
di BPER Banca fino alla naturale scadenza. 
Il dottor Odorici, modenese, laureato in 
Economia e Commercio, è entrato nel 
1973 nell’allora Banca Popolare di Modena 
e ha quindi assunto incarichi di crescen-
te responsabilità nelle società e banche 
del Gruppo BPER. In particolare è stato 
Direttore commerciale, quindi Diretto-
re generale e poi Amministratore dele-
gato di BPER, mentre dall’aprile 2014 e 
fino alla recente nomina ha ricoperto 
la carica di Vice Presidente dell’Istituto.
Il Consiglio di Amministrazione ha espres-
so unanime ringraziamento al Presidente 
uscente Caselli, che era in carica dal gennaio 
2011, per la professionalità, il contributo e la 
dedizione assicurati in tutti gli anni di perma-
nenza alla guida della Banca e del Gruppo.
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30.11.2016
Dopo molti tentennamenti, i 
Paesi produttori riuniti nel cartello 
Opec hanno trovato l’accordo 
per un taglio alla produzione 
di petrolio. Lo scopo è limitare 
l’ingente surplus di offerta che ha 
rappresentato la causa principale 
del tracollo dei prezzi dell’oro nero 
negli ultimi anni. 

08.12.2016
La Banca Centrale europea ha 
deciso di estendere il programma 
di acquisto titoli (Quantitative 
Easing) fino alla fine del 2017. 
L’ammontare acquistato 
mensilmente resterà stabile a 80 
miliardi fino a marzo, mentre da 
aprile a dicembre scenderà a 60 
miliardi.

14.12.2016
È di un quarto di punto il rialzo 
dei tassi deciso dalla Federal 
Reserve, la banca centrale 
americana. La nuova quota è 
dunque l’intervallo 0,50-0,75%. 
La decisione, ampiamente 
attesa dai mercati, rappresenta 
il primo aumento del 2016 e il 
secondo negli ultimi dieci anni. 

10.01.2017
Per l’Italia il 2016 si chiude 
in deflazione (è il fenomeno 
opposto all’inflazione: una 
diminuzione del livello generale 
dei prezzi). Non accadeva dal 
1959. I prezzi al consumo in media 
d’anno, secondo le rilevazioni 
Istat, sono scesi dello 0,1%. 

01.01.2017
L’Euro compie 15 anni. La lista 
dei beni e servizi che dal gennaio 
2002 hanno visto salire il proprio 
prezzo è lunga: dal caffè alle 
bollette, dalla benzina al cinema. 
Ma c’è anche chi ha assistito al 
fenomeno inverso, in particolare 
i prodotti elettronici come 
telefoni e macchine fotografiche. 

Il quadro generale dello stato di salute 
dell’economia mondiale sembra essere, 
ad oggi, positivo. Un’accelerazione della 
congiuntura nella seconda parte del 2016 
ha infatti permesso al PIL mondiale di 

chiudere l’anno passato in crescita di circa il 
3% (anno su anno), e ha gettato le basi per un 
2017 in ulteriore aumento. A sostegno della 
crescita, nei prossimi mesi, dovrebbero con-
tinuare ad agire a livello globale soprattutto 
due fattori: politiche monetarie ancora acco-
modanti e politiche fiscali di natura espansiva 
che, salvo clamorosi colpi di scena, andranno 
ad affiancare in maniera sempre più convinta 
il lavoro dei banchieri centrali. 
La parola d’ordine di questo 2017 rischia quindi 
di essere reflazione, termine che, dizionario alla 
mano, significa “moderata nuova inflazione, 
successiva alla deflazione, innescata dall’i-
niezione di una maggior quantità di moneta, 
che si accompagna solitamente a una ripresa 
economica”. È facile intuire come uno scenario 
reflazionistico, alla luce della correlazione esi-
stente tra la crescita del PIL e altre importanti 
variabili macro come occupazione, investimenti 
e produttività, rappresenterebbe una manna 
dal cielo per un contesto globale in cui, è bene 
ricordarlo, la parola più usata fino allo scorso 
anno era “stagnazione”. 
Molto dipende da ciò che accadrà negli Stati 
Uniti, dove si gioca probabilmente la partita 
più rilevante per il futuro dell’economia mon-
diale. E non solo per l’ovvia importanza che 
gli Usa ricoprono all’interno dello scacchiere 
internazionale, ma soprattutto perché intorno 
alla nuova Amministrazione guidata da Donald 
Trump ruotano tutta una serie di incognite 
che, a seconda di ciò che verrà concretamente 
realizzato, andranno ad impattare in maniera 
diversa sul ciclo economico americano e, a 
cascata, su quello degli altri paesi. Sulla carta 

le sue ricette di politica economica, dalla 
forte impronta reaganiana, pur rischiando di 
provocare nel lungo periodo gravi squilibri nei 
conti pubblici potrebbero in effetti avere a 
medio termine un effetto benefico sulla cre-
scita; gli stessi membri della Federal Reserve 
- la banca centrale americana - per la prima 
volta dalla crisi finanziaria internazionale sono 
sostanzialmente unanimi nel riconoscere la 
concreta possibilità che la crescita americana 
sorprenda al rialzo. Quindi, cosa può andare 
storto? L’adozione da parte dell’Amministra-
zione Usa di misure di restrizione al com-
mercio internazionale, con tutto quello che 
ne consegue, e il fatto che il neo Presidente 
raccoglie comunque in eredità un paese che, 
rimessosi in carreggiata dopo la tremenda 
crisi finanziaria del 2007-2009, viaggia oggi 
con una disoccupazione ridotta ai minimi 
termini e Wall Street ai massimi storici. Ciò, 
in altre parole, significa che senza l’adozione 
di riforme strutturali volte all’aumento della 
produttività e del tasso di partecipazione nella 

Dalla stagnazione 
alla reflazione, 
dipende tutto da Trump
Prevista una moderata nuova inflazione, ma una svolta 
isolazionista degli Usa rischia di rovinare la festa

Molto dipende 
da ciò che accadrà 
negli Stati Uniti
forza lavoro, qualsiasi manovra di stimolo 
rischia seriamente di surriscaldare i prezzi al 
consumo senza incidere più di tanto su un 
ciclo economico che, oltre ad essere maturo, 
è probabilmente già arrivato al suo massimo 
potenziale di crescita. Non a caso, grazie 
anche al forte rimbalzo avvenuto nei corsi 
delle materie prime, che un po’ ovunque 
ha fatto dimenticare i tanto temuti timori 
di deflazione, l’indice dei prezzi al consumo 
Usa è arrivato oggi al livello target della Fed 
(2%) sia nella sua versione generale headline, 
che considera le variazioni nei prezzi di tutti i 
beni del paniere, sia in quella core, “di fondo”, 
misurata al netto delle componenti più volatili 
come gli alimentari freschi e i beni energetici. 
Al di qua dell’oceano, in Eurozona, il 2017 
dovrebbe confermare il passo di moderata 
espansione raggiunto nel 2016, grazie ai 
soliti fattori esogeni: la debolezza dell’euro, 
gli stimoli erogati dalla BCE e la relativa 



25.01.2017
Vola il mercato azionario 
statunitense. Il Dow Jones ha 
toccato per la prima volta nella 
storia di Wall Street quota 
20.000 punti, grazie soprattutto 
all’ottimismo con cui investitori e 
imprese guardano alle prospettive 
dell’economia Usa dopo 
l’insediamento di Trump.

01.02.2017
In Italia il tasso di disoccupazione 
a dicembre è rimasto stabile, 
attestandosi al 12%. Suona ancora, 
però, l’allarme per i più giovani: il 
tasso dei senza lavoro tra i 15 e i 24 
anni è infatti risalito, superando la 
soglia del 40%.

14.02.2017
In base ai dati Eurostat nel quarto 
trimestre del 2016 il PIL della 
zona euro è cresciuto dello 0,4% 
rispetto al trimestre precedente; 
su base annuale l’incremento è 
stato dell’1,7%. Per la prima volta 
da quando è scoppiata la crisi 
finanziaria, il 2008, l’Europa è 
cresciuta più degli Stati Uniti. 

01.03.2017
Primo discorso del neo 
Presidente americano D. Trump 
davanti al Congresso: tra le 
promesse una riforma delle 
tasse “epocale”, con “enormi 
tagli” per la classe media e le 
aziende.

22.02.2017
Balzo dell’inflazione 
nell’Eurozona, salita a gennaio 
dell’1,8% su base annuale. 
L’incremento è dovuto 
principalmente all’effetto base 
positivo dei prodotti energetici; 
l’inflazione “di fondo”, infatti, si 
mantiene stabile allo 0,9%.

economicità delle materie prime energetiche. 
Il fenomeno di gran lunga più evidente, però, 
considerati soprattutto i livelli da cui arriviamo, 
è la ripresa in atto dell’inflazione headline, che 
ha recentemente registrato un forte balzo gra-
zie principalmente agli effetti base favorevoli 
legati al petrolio. A differenza degli Usa però, il 
fenomeno rimane tuttora scarsamente visibile 
a livello core, fattore evidenziato recentemente 
anche dal governatore Draghi, che molto pro-
babilmente non basterà a frenare le pressioni 
da parte di alcuni paesi membri, Germania in 
testa, per una riduzione anticipata degli stimoli. 
La Germania, oggi, è il paese che sta meglio 
di tutti all’interno dell’area euro, tanto che gli 
indicatori anticipatori prospettano un’ulteriore 
accelerazione dell’attività produttiva, con la 
fiducia di famiglie e imprese che si mantiene 
sostenuta. Il maggior grado di utilizzo degli im-
pianti rispetto agli altri paesi, poi, sta favorendo 
una risalita dell’inflazione più rapida, fattore 
che va ulteriormente a “gettare benzina” sulle 
polemiche accennate in precedenza. Se da un 
lato la Germania gode di buona salute, dall’altro 
il fanalino di coda dell’Eurozona (Grecia esclusa) 
rischia di essere, in termini di crescita 2017, 
l’Italia, dove negli ultimi mesi si è sì consolidato 
qualche segnale positivo - come un discreto 
aumento, indotto dalla debolezza dell’euro, 
degli ordina-
tivi esteri nel 
settore mani-
fatturiero - ma 
dove i consumi 
rimangono ad 
un livello abba-
stanza depres-
so a causa di 
una crescita 
salariale ai mi-
nimi storici (e 
che lo scorso 
anno ha spin-
to l’inflazione 
in territorio 
negativo per 
la prima volta 
dal 1959). Meri-
tano un’analisi 
anche i paesi 
Emergenti, or-
mai sempre più protagonisti all’interno dello 
scenario economico mondiale. Il recupero e 
la successiva stabilizzazione dei prezzi delle 
materie prime ha sicuramente giocato un ruolo 
determinante nel migliorare le prospettive 
di crescita di tanti paesi in via di sviluppo, 
e dovrebbe fornire la spinta decisiva per far 
riemergere dalla recessione due importanti 
economie quali quella russa e brasiliana. Anche 
dalla Cina, il cui stato di salute dell’economia 
in questi ultimi due anni ha preoccupato gli 
analisti e gli investitori, arrivano confortanti 
segnali di stabilizzazione; il prossimo autunno, 
poi, è previsto il quinquennale Congresso del 
partito comunista. C’è dunque da scommettere 

che ogni tipo di polvere verrà accuratamente 
nascosta sotto il tappeto e che gli obiettivi 
di crescita saranno perfettamente centrati 
o battuti.
Ma quali possono essere le principali incognite 
su questo quadro macroeconomico globale? 
La maggiore è senza dubbio legata alla nuova 
Amministrazione Usa: da subito, in maniera ot-
timistica, analisti e investitori si sono focalizzati 
sulle manovre growth-friendly promesse dal 
magnate americano in campagna elettorale, 
quali le politiche fiscali espansive, il piano di 
investimenti in infrastrutture, e una rinnovata 
“deregulation” in diversi settori chiave dell’eco-
nomia come il finanziario o l’energetico. Non 
è da escludere, però, e le recenti esternazioni 
di Trump paiono suffragare tale ipotesi, una 
decisa inversione di rotta nella politica com-
merciale statunitense, cosa che a livello di 
congiuntura globale rischierebbe di provocare 
ingenti danni. Una svolta isolazionista da parte 
degli Usa causerebbe infatti una maggiore e 
generalizzata incertezza, avrebbe implicazioni 
sulle politiche monetarie, fiscali e valutarie di 
molti paesi e, a seconda delle misure specifiche 
intraprese, potrebbe alimentare possibili misure 
di ritorsione o addirittura provocare vere e 
proprie guerre commerciali e valutarie. Difficile 
pronosticare se questa alzata di scudi finirà con 

il concretizzarsi 
davvero; tutta-
via, visto il peso 
delle grandi lob-
by industriali e 
finanziarie che 
si opporrebbe-
ro con forza a 
misure per loro 
penalizzanti, la 
realizzazione di 
politiche com-
merciali trop-
po aggressive 
pare altamente 
improbabile . 
Più importante, 
forse, superato 
l’impatto inizia-
le della vittoria 
a sorpresa di 
Trump, sarà ca-

pire quale equilibrio si creerà nei prossimi mesi 
con gli altri grandi attori economici interna-
zionali, in particolare con paesi di rilevante 
importanza strategica come Cina o Russia. 
L’America non rappresenta però l’unica fonte 
di rischio per l’economia globale. In Europa, 
infatti, nel 2017 sono previste tornate elettorali 
in paesi di primaria importanza: Olanda, Francia, 
Germania e, con ogni probabilità, Italia. Risultati 
destabilizzanti, di matrice marcatamente euro-
scettica, potrebbero far sorgere seri dubbi sulla 
tenuta dell’intera unione monetaria, mettendo 
a dura prova, per l’ennesima volta, la rete di 
protezione imbastita dalla Banca Centrale 
Europea.                                                    F.M.



L’obiettivo strategico del siste-
ma bancario, oggi, è porre il 
cliente sempre più al centro 
dell’universo di offerte e servizi, 
perfezionando un modello di 

relazione in cui la banca riesce a comu-
nicare in modo innovativo con persone, 
famiglie e imprese, per interpretarne i 
bisogni e per dare risposte concrete in 
tempi brevi. 
Se ne è parlato qualche settimana fa nella 
bella cornice del Palazzo di Varignana, a 
pochi chilometri di distanza da Bologna, 
dove si è svolto il Meeting 2017 dell’Area 
Affari del Gruppo BPER Banca. Dai nu-
merosi interventi, in particolare quelli 
dell’Amministratore Delegato Alessandro 
Vandelli, del Direttore Generale Fabrizio 
Togni e del Vice Direttore Generale Pier-
pio Cerfogli, è arrivata la conferma che 
questo ulteriore salto di qualità, ormai 
ineludibile, viene affrontato con slancio. 
“Si è chiuso un 2016 carico di novità, sfide 
e tanta fatica”, ha detto tra l’altro Cerfogli 
introducendo i lavori. “È stato un anno 
impegnativo - ha aggiunto - che possiamo 
archiviare con legittimi motivi di soddisfa-
zione. Mi rivolgo in particolare ai colleghi 
dell’Area Affari, con i quali ad inizio 2016 
avevo condiviso obiettivi ambiziosi che 
sono stati in gran parte raggiunti, in un 
contesto di mercato difficile e reso ancora 
più incerto da tassi che hanno mostrato 
un andamento imprevedibile. Possiamo 
considerare i risultati del 2016 una solida 
base su cui crescere ancora. Occorre 

Il banking futuro? “Siate solidi, 
differenti e capaci di sorprendere”
Dal Meeting Area Affari del Gruppo BPER Banca le coordinate per il 2017 
e un confronto sul digitale: “Una necessità da trasformare in opportunità”

zione del contesto di settore, oggi caratte-
rizzato da imprevedibilità e instabilità. Per 
fare fronte alle molte incognite, dunque, 
bisogna essere solidi: in primo luogo dal 
punto di vista patrimoniale (BPER Banca è 
ai vertici del sistema per quanto riguarda 

l’indice CET1 Ratio), ma anche sul fronte 
della governance, nella gestione di pro-
cessi e procedure, nel controllo dei rischi 
e nell’adozione di un modello di business 
che rifugga dalle “avventure” finanziarie. 
Non c’è però solo il capitale finanziario 
di cui tenere conto - ha aggiunto Vandelli 
– perché la solidità si misura anche sul 
capitale relazionale, guadagnando solidità 
nel dialogo trasparente e credibile con gli 
stakeholder, sul capitale reputazionale e  
più in generale sul capitale umano, inteso 
come somma del lavoro di tutti coloro che 
operano in banca, nella continua ricerca 
di risultati eccellenti. 
Il Direttore Generale Togni ha sottolineato, 
a sua volta, un aspetto nevralgico, quello 
dell’organizzazione, intorno a cui devono 
gravitare princìpi e valori come fattori di 
crescita e qualificazione. Maggiore snellez-
za e velocità, dunque, sono percepiti come 
obiettivi possibili in una concezione nuova 
della banca come motore di crescita e di 
sviluppo economico e sociale. “Dobbiamo 
essere differenti – ecco la sintesi – per 

Nella foto, da sinistra Carlo Alberto Carnevale 
Maffè, Fabrizio Togni, Alessandro Vandelli, 
Pierpio Cerfogli, Paolo Bertoluzzo

fare ancora meglio: avvicinarci prima di 
essere avvicinati, intuire e dare risposte 
al cliente”. 
Nella nuova visione del rapporto cliente-
banca gioca un ruolo importante, anche 
se non esclusivo, l’utilizzo sempre più 

diffuso delle tecnologie digitali. Ma per 
le banche sono un valore aggiunto o una 
futura minaccia? Ecco un tema cardine, 
affrontato durante il meeting da un ospite 
importante: l’Amministratore Delegato 
di ICBPI (Istituto Centrale delle Banche 
Popolari) e di “Cartasì” Paolo Bertoluzzo, 
che ha di recente portato nel settore 
l’esperienza manageriale maturata in un 
ambito diverso, la telefonia. Stimolato dalle 
domande di due Direttori Territoriali di 
BPER Banca – Angelo Amodeo (DT Lazio) 
e Guido Serafini (DT Adriatica) – Berto-
luzzo ha risposto, fra l’altro, che “serve 
un cambio di cultura per comprendere 
che il digitale non è solo una necessità, 
ma anche un’opportunità”. E ha aggiunto 
che nel rapporto con il cliente, sempre 
più informato ed esigente, “l’esperienza 
del contatto umano resta fondamentale”. 
Di qui un’immagine suggestiva, riferita 

Segnali da cogliere 
ed elaborare 
in strategia ed azione
spostare rapidamente il nostro focus sul 
2017 e sugli elementi che consentiranno di 
distinguerci sul mercato. Sarà determinante 
il nostro modo di essere banca: banca so-
lida, banca differente, capace di ascoltare 
e sorprendere il cliente oltre le attese”. 
Proprio sul tema solidità, declinato in vari 
ambiti, si è soffermato l’Amministratore 
Delegato Vandelli, partendo dalla descri-
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E a Salerno una “lectio magistralis” 
racconta cosa dovrà cambiare allo sportello
In Ateneo intervento di Cerfogli davanti a una folta platea di accademici e studenti

L’evaporazione delle certezze, 
determinata dalla crisi più lunga 
e forse grave della storia, ha 
prodotto diversi interrogativi 
su quali siano per la banca le 

scelte più appropriate per il 
futuro. È questo il driver prin-
cipale della lectio magistralis di 
Pierpio Cerfogli, Vice Direttore 
Generale di BPER Banca, pro-
nunciata di recente a Salerno 
nell’Aula Magna di una delle 
più importanti università del 
Centro Sud, quella di Fisciano, 
appena salita nel ranking nazio-
nale al sesto posto. Il protocollo 
d’intesa firmato un anno fa, 
alla base della riapertura della 
Scuola di Giornalismo, è stata 
una poderosa stretta di mano 
tra BPER Banca e Università di 
Salerno, tra mondo del lavoro 
e dell’economia da una parte 
e ricerca universitaria dall’altra.  
La Banca sta trasferendo know-how attra-
verso le lezioni dei dirigenti, apprezzati con 
soddisfazione nell’ateneo per competenza 
e capacità di comunicazione. 
La lectio è in ogni caso un privilegio che 
l’Ateneo concede raramente e unicamente 
per meriti riconosciuti nell’esercizio di 
un’attività e per la capacità di introdurre 
in una disciplina elementi fortemente 
innovativi. Lo ha ribadito lo stesso Ret-
tore dell’Università, l’economista Aurelio 
Tommasetti, nella sua prolusione: “Se si 
vuole che le banche svolgano al meglio nei 
prossimi anni le loro fondamentali funzioni 
nei sistemi economici e sociali dei Paesi 
occidentali, occorre un passo in avanti 
anche nell’adozione di un nuovo modello 
di banca. La Lectio odierna è di particolare 
interesse per il nostro uditorio, perché si 
concentra sull’analisi delle modalità in cui un 
istituto bancario può ottimizzare la propria 
rete grazie a nuovi modelli di banking”. 
Oltre quattrocento presenti, accademici dei 

vari dipartimenti, professionisti, studenti 
e dirigenti BPER Banca hanno seguito con 
attenzione il discorso del Vice Direttore 
Generale, che ha articolato la sua lezione in 
tre momenti essenziali: analisi del contesto, 

possibilità e necessità di trasformazione, 
visione del domani. 
Il presente - secondo Cerfogli - non esiste 
se non in termini gestionali, come ap-
proccio transitivo, di riflessione rapida e 
decisionismo spinto, per anticipare il futuro 
prossimo o probabile. Chi sbaglia ora ha 
scarse probabilità di recuperare rispetto 
a competitor che si muovono con straor-
dinaria rapidità e su piattaforme nuove. 
La sfida sta proprio in questo passaggio, 
apparentemente banale e scontato, ma 
fondamentale.
Cerfogli si è molto soffermato sugli step di 
un processo che non ammette pause, come 
una locomotiva ad alta velocità che non ha 
fermate. Sul nuovo repositioning, per esem-
pio, ha rimarcato la necessità di collocarsi 
su segmenti di mercato al più alto valore. 
Ha poi evidenziato la necessità di accom-
pagnare sempre il cliente nel suo percorso 
di crescita e di miglioramento. Cerfogli si è 
espresso anche sul ruolo della tecnologia, 

che andrebbe corretto perché finora “ha 
lavorato molto sulle infrastrutture, molto 
meno sul diretto contatto con il cliente”. 
Il relatore ha infine parlato della centralità 
delle persone nei processi di trasformazione. 

Questo tipo di visione è basato 
sul bisogno individuale, che può 
cambiare da persona a persona, 
da imprenditore a imprenditore. 
La risposta presuppone la solu-
zione di un problema, che non 
può essere incapsulata e può non 
avere valore universale. Deve rap-
portarsi al profilo del soggetto, 
dell’imprenditore, dell’azienda.
La crisi economica si innesta su 
queste trasformazioni, in parte 
accentuando alcuni trend (ad 
esempio lo sviluppo dell’e-com-
merce per la maggiore attenzione 
al prezzo da parte della cliente-
la), in parte accelerando alcune 
evoluzioni regolamentari e di 
gestione di politica economica 

(la riduzione del contante, effetto dei vin-
coli più stringenti per la tracciabilità dei 
pagamenti).
L’insieme di questi fattori delinea un quadro 

ai numeri di BPER Banca: “Abituatevi a pensare non più a due 
milioni di clienti, ma a due milioni di filiali digitali, che possono 
dialogare con le vostre 1200 filiali fisiche”.     
Oltre l’asticella, in definitiva, c’è la consapevolezza di un Gruppo 
bancario solido, che si impegna a fondo per elaborare i segnali 
e per trasformarli in strategia e azione. Non a caso la quercia, il 
più solido tra gli alberi, è comparsa nelle slide che hanno illu-

strato i vari interventi. E in fin dei conti, come ha sottolineato 
un altro ospite di rilievo intervenuto ai lavori, il docente della 
Bocconi Carlo Alberto Carnevale Maffè, fare banking è ancora 
“il mestiere più bello del mondo”, perché “una banca è patto 
ereditario tra padri e figli, sintesi tra domanda e offerta di pro-
getti per la crescita, luogo di dialogo tra generazioni, moneta 
della libertà e titolo di viaggio per il futuro”.

“Le persone sono 
centrali nei processi 
di trasformazione”
di profonda trasformazione nella fruizione 
dei servizi bancari e di quelli allo sportello 
in particolare: le evoluzioni del modello 
distributivo pertanto dovranno necessa-
riamente valorizzare la relazione con la 
clientela per costruire e mantenere un 
solido rapporto fiduciario. 
La lectio magistralis non è stata un’esercita-
zione didattica, tantomeno una convention 
in cui fotografare lo stato dell’arte, piuttosto 
la base operativa su cui costruire nuove idee.                                                     

L.D.V.
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“EconomiAscuola” per un uso 
più consapevole del denaro
A Potenza BPER Banca e FEDUF insieme per avvicinare i ragazzi 
ed educare ai temi dell’economia sostenibile e della moneta elettronica

uante tonnellate di rifiuti 
vengono prodotte ogni 
anno in Italia? Quanto ci 
“costa” anche in termini 
ambientali usare molto 
denaro contante? Quanti 
litri d’acqua servono per 

produrre un hamburger? Poche e semplici 
domande che hanno tutte a che fare con 
due aspetti fondamentali nella nostra 
vita: l’economia sostenibile e la moneta 
elettronica.
Con l’obiettivo di porre le condizioni per 
cui l’educazione economica e finanziaria 
diventi una componente necessaria per 
il benessere e di sviluppare nei ragazzi 
una serie di competenze trasversali per 
diventare cittadini responsabilmente attivi, 
BPER Banca e Fondazione per l’educa-
zione finanziaria e al risparmio hanno 
organizzato due incontri gratuiti per le 
scuole primarie e secondarie che si sono 
tenuti nelle scorse settimane a Potenza. 
L’economia sostenibile si fonda su uno 
schema di sviluppo che, soprattutto per 

le generazioni future, ha come obiettivo 
quello di preservare la qualità e la quantità 
delle risorse. In questo modello è neces-
sario conciliare la crescita economica e 
l’equa distribuzione delle disponibilità, 
favorendo il sostegno nel tempo della 
produzione di capitale, inteso sia in senso 
economico che umano e naturale. 
L’incontro “Diventare cittadini sosteni-

L’obiettivo è quello 
di preservare 
la qualità e la quantità 
delle risorse
bili” propone agli studenti delle scuole 
primarie un’ampia riflessione sul con-
cetto di sostenibilità e sui modelli di 
comportamento che favoriscono la tutela 
delle risorse e del risparmio, oltre ad 
approfondimenti didattici su abitudi-
ni alimentari che tutelano la salute e 
l’ambiente, aiutano a regolare i consumi 

Q domestici e a evitare lo spreco di cibi e 
contestualmente di soldi. 
Per quanto riguarda il denaro contante 
il suo utilizzo diffuso grava sugli italiani 
per circa 9,5 miliardi di euro all’anno, 
pari allo 0,52% del PIL, includendo non 
solo i costi di emissione e di gestione del 
denaro, ma anche quelli dei portavalori, di 
gestione degli Atm da parte degli istituti 
di credito, di vigilanza, di approvvigiona-
mento e anche quelli relativi alle rapine. 
Per cambiare queste linee di tendenza è 
necessario agire anche sul fronte culturale. 
L’incontro “Pay 2.0 - Il denaro del futuro” 
conduce i ragazzi delle scuole secondarie 
di I e II grado alla scoperta delle nuove 
forme di moneta e pagamenti elettronici, 
illustrando i processi collegati alla dema-
terializzazione del denaro e le innovative 
frontiere digitali del suo uso affinché ne 
siano consapevoli, soprattutto in un’ot-
tica di prevenzione del gioco d’azzardo 
in modalità online, evidenziando come 
sia matematico perdere i propri soldi e 
sia probabile sviluppare una dipendenza.
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Home banking, come funziona
Prosegue il percorso di educazione finanziaria: le opportunità del digitale

Con il termine home banking si intende l’insieme delle 
operazioni bancarie rese possibili da terminali che 
permettono il collegamento diretto, da remoto, del 
cliente con l’istituto di credito; questo significa che 
l’utente ha la propria banca a portata di clic. L’utilizzo 

di internet e in particolare il boom dei dispositivi mobile, come 
tablet o smartphone, ha spinto il mondo dell’home banking ad 
essere più raggiungibile anche attraverso questi nuovi strumen-
ti, rendendo più accessibile e semplice la gestione dei servizi. 
Quali sono i servizi utilizzabili? Si possono fare bonifici, ricariche 

Controlla 
regolarmente le 
movimentazioni 

del tuo conto 
corrente per 

assicurarti che 
le transazioni 

riportate siano 
quelle realmente 

effettuate

Diffida di qualsiasi 
messaggio (di posta 
elettronica, siti web, 

contatti di instant 
messaging, chat 

o peer-to-peer) ti 
inviti a scaricare 

programmi o 
documenti dei quali 
ignori la provenienza

Fai attenzione ad 
eventuali anomalie 
rispetto alle abituali 

modalità con cui 
ti viene richiesto 

l’inserimento dei dati 
personali sul tuo sito 

di home banking 

Internet è un po’ come il 
mondo reale: come non 

daresti a uno sconosciuto il 
codice pin del tuo bancomat, 

allo stesso modo non 
consegnare i tuoi dati senza 
essere sicuro dell’identità di 

chi li sta chiedendo. In caso di 
dubbio, rivolgiti alla tua banca!

9

11 12

Verifica l’autenticità della 
connessione con la tua 

banca, controllando con 
attenzione il nome del sito 
nella barra di navigazione. 

Se è presente, “clicca” 
due volte sull’icona del 

lucchetto (o della chiave) 
in basso a destra nella 
finestra di navigazione 
e verifica la correttezza 

dei dati che vengono 
visualizzati

6

Diffida di qualunque 
richiesta di dati relativi 
a carte di pagamento, 

chiavi di accesso 
all’home banking o altre 
informazioni personali. 

La tua banca non ti 
chiederà mai queste 

informazioni via e-mail

7

Per connettersi al 
sito della tua banca, 
scrivi direttamente 

l’indirizzo nella barra 
di navigazione; non 

cliccare su link presenti 
in e-mail sospette che 
potrebbero condurti a 
siti contraffatti, molto 

simili all’originale

8
10

Mantieni aggiornati 
i software di 

protezione (antivirus 
e antispyware) che hai 
installato sul computer 

ed effettua scansioni 
periodiche

1

Proteggi il traffico in 
entrata e in uscita 

dal tuo computer con 
programmi di filtraggio 

del flusso di dati 
(firewall)

3

Nell’aggiornate 
sistema operativo ed 

applicativi utilizza 
esclusivamente 

gli aggiornamenti 
ufficiali disponibili 

sui siti delle aziende 
produttrici

2 4

Durante la 
navigazione in 

internet acconsenti 
solo all’installazione 
di programmi di cui 

puoi verificare la 
provenienza

Fai attenzione a qualsiasi 
modifica improvvisa 
delle impostazioni di 

sistema o ad eventuali 
peggioramenti delle 
prestazioni generali 

(rallentamenti, apertura 
di finestre non richieste, 

ecc.) che possono 
indicare infezioni 

sospette

5

Si è conclusa nelle scorse settimane la consegna di tre borse di studio a favore 
delle classi seconde e terze della scuola secondaria di I° Grado Manlio Marinelli 
di Forlimpopoli (nella foto la consegna del primo premio), che hanno prodotto 
elaborati grafici riguardanti l’inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo, con 
particolare riferimento alle azioni ed ai comportamenti a tutela dell’ambiente 

e della salute dell’uomo. Un progetto lanciato dal Comitato per la Salvaguardia del Ter-
ritorio (NO BIOGAS) di Forlimpopoli, che continua la sua attività puntando ad un’azione 
di sensibilizzazione dei giovani per il rispetto della natura e la tutela della salute, con 
particolare attenzione all’inquinamento e alla difesa del territorio. Il miglior elaborato 
grafico è diventato il nuovo logo dell’Associazione e insieme ad altri undici disegni fa 
parte di un calendario dell’anno 2017, il cui ricavato verrà devoluto alla Scuola Secondaria 
“Marinelli”. L’evento, sponsorizzato da BPER Banca, si è concluso con la consegna delle 
borse di studio presso il Teatro Verdi di Forlimpopoli, in presenza del Sindaco, della di-
rigente dell’Istituto Scolastico Comprensivo e di altre autorità locali, oltre ad un nutrito 
gruppo di giovani musicisti dello stesso Istituto. 

Inquinamento: azioni e comportamenti virtuosi 
a tutela dell’ambiente e della salute
Borse di studio alla Scuola “Marinelli” di Forlimpopoli, insieme con il Comitato “No Biogas”

http://www.bper.it

telefoniche, pagare bollettini postali, controllare o gestire la 
situazione dei propri investimenti, pagare le tasse, ricaricare 
le carte prepagate, fare trading, consultare lo stato dei propri 
finanziamenti come mutui o prestiti e tanto altro. I vantaggi 
sono senz’altro notevoli in termini di risparmio, di efficienza e di 
immediatezza del servizio. In merito alla sicurezza, nonostante 
gli ottimi livelli raggiunti dal settore bancario, condividiamo con 
voi i “Dodici consigli per un Home banking sicuro” redatti da ABI 
(Associazione Bancaria Italiana) per tutti i clienti che vogliano 
gestire il proprio conto corrente online in tutta sicurezza.
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Un impegno in prima fila 
sul risparmio energetico
Per “M’illumino di meno”, il 24 febbraio insegna spenta in Via Aristotele. 
Tante iniziative anche nel corso dell’anno. Coinvolte le scuole medie

“M ’Illumino di Meno” è la campagna 
radiofonica di mobilitazione sui con-
sumi energetici ideata dal programma 
di Rai Radio2, Caterpillar, giunta alla 
tredicesima edizione e promossa lo 

scorso 24 febbraio. BPER Banca ha aderito lasciando spenta 
l’insegna del Centro Servizi di Modena e sponsorizzando il 
progetto di educazione al risparmio energetico #Allora Spengo, 
rivolto alle scuole secondarie di primo grado di Maranello, in 
collaborazione con Energy Way, azienda modenese specializ-
zata nel settore. 
Tutti i dipendenti verranno inoltre sensibilizzati attraverso 
la comunicazione di buone pratiche nella intranet aziendale.
Questa iniziativa si pone in continuità con un processo di mi-
glioramento e ottimizzazione dei consumi intrapreso da diverso 

tempo dall’Istituto. Sono ormai 4 anni, infatti, che il Gruppo 
BPER utilizza solo energia elettrica da fonti rinnovabili acqui-
standola e autoproducendola attraverso impianti fotovoltaici.

Il Gruppo BPER utilizza 
solo energia elettrica da fonti 
rinnovabili acquistandola 
e autoproducendola 
con impianti fotovoltaici

Il Gruppo BPER è inoltre impegnato in diversi interventi di 
efficientamento energetico dei propri immobili, ed è in fase 
di implementazione, sulle 70 filiali più “energivore”, un sistema 
di monitoraggio dei consumi e di azionamento da remoto 
degli impianti. 
Eliminando sprechi e riducendo i consumi, senza per forza dover 
rinunciare al comfort, ognuno di noi può fare la sua parte e per 
questa ragione lo scorso novembre sono stati coinvolti anche i 
lavoratori partecipando al mese dell’efficienza energetica, pro-
mosso dal Ministero dello Sviluppo Economico e realizzato da 
ENEA (l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e 
lo sviluppo economico sostenibile) nell’ambito della Campagna 
Nazionale “Italia in Classe A”.
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A Bra si va a “Scuola di banca”
La CR Bra, in collaborazione con il Liceo “Giolitti-Gandino”, ha avviato 
il progetto “Alternanza scuola-lavoro”, destinato alle superiori

Nella foto La consegna ufficiale ai ragazzi degli attestati di partecipazione 
al Progetto oltre all’omaggio di una carta prepagata

Alla luce delle novità introdotte dalla legge n. 107/2015, 
detta anche della “Buona Scuola”, gli studenti hanno 
la possibilità di svolgere, dalla classe terza alla quinta, 
200 ore di alternanza scuola-lavoro. Tale innovazione è 
stata accolta dalle istituzioni scolastiche e dalle imprese, 

come un fatto positivo: essa rappresenta una nuova occasione per 
rapporto più strutturato fra il mondo del lavoro e delle Istituzioni 
scolastiche, costituendo un arricchimento per la formazione degli 
studenti e per la collaborazione fra soggetti di una comunità.
Il Liceo braidese “Giolitti-Gandino” ha proposto alle realtà im-
prenditoriali locali un protocollo d’intesa al fine di condividere e 
collaborare alla creazione di esperienze qualificate di alternanza.
La Cassa di Risparmio di Bra ha aderito, ritenendo importante 
contribuire a questo progetto innovativo, qualificante, finalizzato 
ad arricchire il bagaglio culturale di uno studente liceale destinato 
certamente alle alte professionalità e ad accrescere la sua maturità 
anche in campo economico-finanziario. 
Il Presidente della CR Bra, Franco Guida, ha così commentato: “Al 
termine dell’anno scolastico, dal 6 giugno sino al 10 giugno, abbiamo 
accolto in CR Bra dodici ragazzi per un corso propedeutico di dieci ore 
in alternanza scuola-lavoro, per contribuire ad alimentare la formazione 
e a sviluppare nuove, importanti esperienze per quei ragazzi che 
rappresentano il nostro domani. Durante questo periodo si è cercato 
di trasmettere ai ragazzi il messaggio che la Banca rappresenta un 
servizio, ma anche un’occasione di lavoro e un’opportunità di studio”.
La Cassa di Risparmio di Bra, dopo il corso propedeutico, ha avviato 
per loro lo stage strutturato in quattro turni di tre settimane, a par-
tire dal 13 giugno al 2 settembre, periodo nel quale, hanno alternato 
presenze in ambiti lavorativi differenti per ogni settimana. 
Il Direttore Area Affari, Marco Donini, che ha condotto, in veste 
di tutor formativo esterno, il percorso formativo degli studenti del 
liceo “Giolitti-Gandino” in CR Bra, ha dichiarato: “Ci ha contagiato 
l’entusiasmo dei ragazzi. Siamo concretamente riusciti a integrare 
la loro preparazione formativa inserendoli nel nostro contesto ope-
rativo, assicurando loro l’informazione e la pianificazione di diverse 

attività. Il progetto in CR Bra è stato denominato ‘A scuola di Banca’: 
informazione e formazione finanziaria per il loro futuro. Con l’ausilio 
del Presidente Guida abbiamo condotto gli studenti a ripercorrere 
la storia che Dal Monte di Pietà ha portato alla nascita della Cassa 
di Risparmio di Bra sino ad affrontare le recenti trasformazioni del 
sistema bancario. Insieme a loro ho poi personalmente sviluppato i 
temi etici, approfondito le caratteristiche degli strumenti di pagamento 
maggiormente utilizzati (l’assegno bancario e le carte di pagamento), 
sino ad arrivare a colloquiare di mutui a privati, insieme alle analiste 
specializzate nel comparto del credito”. “Un percorso - ha concluso 
Dodini - che ha fatto crescere anche noi; la presenza dei ragazzi 
presso i nostri uffici ci ha stimolato e ha consentito un confronto 
costruttivo con i potenziali clienti e, forse, i colleghi di domani”.
Il Dirigente del Liceo “Giolitti-Gandino” di Bra, Prof. Francesca Scarfì, 
al termine di questa esperienza, ha affermato: “Sin dalla firma del 
Protocollo abbiamo dato grande importanza alla coprogettazione 
di corsi di qualità. La CR Bra ha saputo cogliere l’esigenza di tale 
specificità: il percorso condiviso nella sua realizzazione progettuale 
è stato caratterizzato dalla formazione che ha preceduto l’alternanza 
scuola-lavoro vera e propria. Presupposti che ci invogliano a dare 
continuità al Progetto”.
A conclusione dello stage, CR Bra ha organizzato una cerimonia 
di consegna ufficiale ai ragazzi degli attestati di partecipazione al 
Progetto oltre all’omaggio di una carta prepagata.

Lo scorso 2 febbraio, In occasione della 26° 
edizione di Telefisco dal titolo “Le novità 
per le imprese e i professionisti”, la Cassa 

di Risparmio di Bra (Gruppo BPER Banca),  in 
collaborazione con Il Sole 24 Ore e con l’Ordine 
dei Dottori Commerciali ed Esperti Contabili 
(ODEC) di Cuneo e di Asti,  ha trasmesso la 
diretta gratuita del prestigioso convegno. Gli 
esperti del Sole 24 Ore hanno affrontato le 
principali novità fiscali con il supporto dei chia-
rimenti dell’Agenzia delle Entrate (rottamazione 
delle cartelle, soppressione di Equitalia, novità 
sull’Iva, riapertura della voluntary disclosu-

re, impatto fiscale delle nuove regole per i 
bilanci, agevolazioni e semplificazioni fiscali, 
tassazione per le imprese). Due le sedi in cui 
Dottori commercialisti professionisti ed esperti 
contabili hanno potuto, in Provincia, seguire 
il collegamento in diretta: a Bra (CN), presso 
l’Auditorium della CR Bra e ad Asti, presso il 
Polo Universitario.
La partecipazione in sala ha garantito i crediti 
formativi secondo le modalità stabilite dagli 
Ordini e la possibilità di scaricare gratuitamente, 
in formato digitale, la dispensa Telefisco 2017 con 
le relazioni degli esperti. La CR Bra, unico partner 

CR Bra partner ufficiale di “Telefisco” 2017 
A Bra e ad Asti si è discusso sulle novità per le imprese e i professionisti

in Provincia di Cuneo e di Asti del più autorevole 
appuntamento annuale con le novità tributarie, 
ha offerto agli aderenti gli ordini professionali 
coinvolti, imprese ed associazioni di categoria, 
intervenuti numerosi, una giornata di studio, 
di approfondimento e di confronto, occasione 
peraltro di appuntamento sociale, incontro, 
fidelizzazione. L’iniziativa ha suscitato particolare 
apprezzamento sul territorio. La Banca ha infatti 
saputo intermediare efficacemente esigenze e 
opportunità: si è ulteriormente accreditata in 
Provincia di Cuneo ed Asti, confermandosi come 
Banca a servizio di professionisti ed imprese.
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Dopo Reggio Emilia e Bologna, 
anche Napoli e Roma cam-
biano il look e si rinnovano 
secondo le recenti logiche 
di ammodernamento.

A Napoli il nuovo concept ha riguardato 
la sede di via Ponte di Tappia, nel cuore 

della città, mentre nella capitale quella di 
via Paisiello, nel quartiere Parioli. Le nuove 
filiali offrono al visitatore un’esperienza 
coinvolgente, con un’identità fortemente 
caratterizzata secondo lo stile del nuovo 
brand. Le nuove dipendenze sono conce-
pite come filiali aperte che però assicurano 
elevati standard di sicurezza, grazie all’uti-
lizzo di moderne soluzioni tecnologiche e 
alla significativa riduzione dell’impiego di 
denaro contante.
Il Vice Direttore Generale e Chief Business 
Officer di BPER Banca Pierpio Cerfogli, 
esprimendo il proprio compiacimento per 
l’inaugurazione delle due unità rinnovate, 
ha dichiarato: “Estendiamo l’esperienza 
del nuovo modello di filiale ad altre due 
importanti sedi e altre ne seguiranno in tutta 
Italia nel corso dell’anno. Ancora un tassello 
che si aggiunge sulla strada del progetto di 
rinnovamento che stiamo portando avanti 
da tanto tempo, mirato ad una definizione 

sempre più forte della nostra identità, dei 
nostri valori e della nostra promessa. L’o-
biettivo è essere sempre più vicini ai nostri 
clienti, e per farlo abbiamo concepito una 
modalità innovativa di fruizione e relazione 
nel punto vendita”. “Questo modello - ha 
proseguito Cerfogli - migliora l’esperienza 
dei clienti e introduce una nuova dimen-
sione in cui le persone si sentono subito 
accolte e guidate. Ci siamo immedesimati 
il più possibile nell’ottica del cliente, perché 
pensiamo che solo interpretando il suo 
punto di vista possiamo davvero soddisfare 
nel migliore dei modi le sue aspettative. È 
una sfida importante che stiamo affrontan-
do con forte dedizione, che sta già dando 
ottimi risultati e che continueremo con 
grande entusiasmo”. 

Arriva anche a Napoli e a Roma 
il nuovo modello di filiale
Continua il percorso di restyling secondo le linee guida

Nella foto in alto Un particolare dei locali 
rinnovati nella filiale di Roma
Nella foto a sinistra Taglio del nastro a Napoli
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Correva l’anno 1867, così
nacque una banca a Modena
Un’anticipazione dal libro che racconterà la storia illustrata dell’Istituto. 
A metà giugno tre giorni di festa e un evento con il Nobel Deaton 

“Sappiamo che parecchi 
cittadini vanno occupan-
dosi della istituzione di 
una Banca Popolare 
modenese colla quale 

venire in aiuto specialmente delle classi 
lavoratrici del nostro paese.” Il 5 gennaio 
1867 il quotidiano Il Panaro, espressione 
dei liberali modenesi, apre la colonna di 
cronaca locale con questa notizia, che è 
anche una speranza e un augurio. Il giornale 
si mostra ben informato e sicuramente fa 
il tifo per il nuovo istituto di credito, che 
spera possa nascere presto a Modena. Il 
quotidiano informa i lettori che “è già stato 
compilato un progetto di Statuto, che tra breve 
sarà distribuito per le stampe e sottoposto 
alla discussione cittadina”. Nel frattempo, 
scrive, si procederà alla costituzione di 
un Comitato promotore, come in effetti 
avverrà. Il giornale segue costantemente 
la nascita della nuova banca, pubblicando 
notizie e aggiornamenti e, infine, anche il 
documento ufficiale firmato dai promotori. 
Leggendo giorno dopo giorno il quotidia-
no si ha la netta impressione che voglia 
mettere fretta ai promotori affinché il 
progetto prenda corpo e divenga realtà nel 
più breve tempo possibile. Talvolta, pare 
venire meno la speranza che il Comitato 
promotore si assicuri l’appoggio di molti 
dei più influenti uomini politici, banchieri 
privati, operatori economici, possidenti 
della provincia modenese. Ma non solo di 
loro, perché la nuova banca deve essere 
l’espressione del ceto imprenditoriale e 
dei lavoratori per fare l’interesse degli 
imprenditori e dei lavoratori. Scrive ancora 
Il Panaro: “Riteniamo come assicurato il 
concorso dei cittadini più illuminati e più 
facoltosi, dei banchieri, dei commercianti, 
dei capi fabbrica, degli impiegati più modesti 
e principalmente degli operai.” La Banca, 
come afferma perentorio un articolo del 
14 giugno, nasce proprio per ribaltare l’idea 
fissa di tutti gli istituti di credito: non si 
presta che ai ricchi!
Nei primi giorni di febbraio il progetto 
di Statuto viene stampato e distribuito 
a cura della Società Operaia. Quaranta 
giorni dopo, alla fine di marzo, si tiene la 
prima riunione del Comitato promotore, e 

150 anni raccontati per immagini

In occasione del 150° anniversario della 
fondazione dell’Istituto, è in corso di 
realizzazione il libro “150 anni di valo-
ri - Storia illustrata di BPER Banca”. Il 
volume, che sarà pubblicato tra qualche 

mese, racconta in modo originale - prediligendo 
l’aspetto iconografico - le vicende di una banca 
che con le sue attività ha attraversato l’ultimo 
secolo e mezzo di storia italiana. 
Vicende prima limitate all’ambito della città di 
Modena e della sua provincia, per poi espandersi 
a quello regionale con la creazione della Banca 
Popolare dell’Emilia Romagna, e arrivando infine 
a quello nazionale, attraverso l’acquisizione 
di altri Istituti. Tutto ciò ha permesso a BPER 
Banca di essere oggi uno dei più importanti 
Gruppi bancari in Italia.
Il libro affronta innanzitutto la storia aziendale 
della Banca e la sua trasformazione in questi 
150 anni. Si parte dal dibattito scaturito a 
Modena subito dopo l’Unità d’Italia all’interno 
della Società Operaia di Mutuo Soccorso per 
promuovere la nascita di una Banca del Popolo 
ispirata alle idee dell’economista milanese 
Luigi Luzzatti e si arriva fino ai giorni nostri, 
con la trasformazione in società per azioni del 
novembre 2016. 
Una storia che incrocia quella degli uomini e 
delle donne - fondatori, amministratori, soci e 
impiegati - che con le loro idee, la loro dedizione 
e il loro tempo hanno fatto la Banca. Nel capitolo 
sulla storia aziendale sono inseriti anche i profili 
delle banche entrate a far parte del gruppo 
negli ultimi 25 anni. Un altro tema portante 

del volume riguarda la presenza urbanistica e 
architettonica della Banca nei territori in cui si 
è insediata, per mostrare le città che le stavano 
“intorno” e per testimoniare come queste si sono 
evolute insieme alla Banca e spesso grazie ad 
essa, come nel caso di molte opere pubbliche 
risalenti alla ricostruzione post-bellica.
Il libro mostra, inoltre, quanto la storia della 
Banca sia indissolubilmente legata alla storia 
locale e a quella nazionale. Un’operazione resa 
possibile grazie alla straordinaria ricchezza di 
documenti conservati presso l’archivio di BPER 
Banca, che sono stati setacciati dai curatori 
nel corso di una ricerca durata oltre un anno.
“150 anni di valori” è un progetto coordinato 
dall’Ufficio Relazione Esterne e Attività di RSI 
di BPER Banca  e curato da Paolo Battaglia, 
autore di numerosi libri di visual history, tra cui 
“Trovare l’America”, storia illustrata degli italo-
americani realizzata con la Library of Congress 
di Washington. La ricerca è stata curata in 
collaborazione con Chiara Pulini, archivista e 
responsabile del riordino e dell’inventariazione 
dell’archivio di BPER Banca. Il giornalista e 
scrittore Roberto Franchini, presidente della 
Fondazione Collegio San Carlo e autore di 
numerosi libri, ha contribuito con una serie 
di brevi racconti inseriti nella narrazione per 
approfondire alcuni temi specifici. 
Per offrire ai lettori di “Per Voi” un assaggio di 
“150 anni di valori” abbiamo scelto proprio il 
primo dei medaglioni firmati da Franchini: è 
un sapido ritratto della società modenese del 
1867 che troverete in queste pagine.

Nella foto 
Sede della Società 
Operaia di Mutuo 
Soccorso.
Qui furono raccolte 
le prime sottoscrizioni 
per la Banca Popolare 
di Modena
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il giornale ne offre puntuale notizia; la seduta fu aperta e subito 
chiusa, però: le adesioni a sostegno della nascente Banca erano 
molte, i presenti alla riunione pochi, pochissimi. Il Comitato 
promotore decise di riconvocarsi il prima possibile.
Il documento fondativo porta la data del 30 giugno, reca la firma 
come Presidente del cavalier Agostino Amici-Grossi, seguita da 
una trentina di soci; segretario Francesco Borsari e vice presi-
dente uno degli esponenti più autorevoli della classe 
dirigente ebraica, ov- vero Moisè Urbini. Tra 
i fondatori troviamo esponenti politici 
come i deputati Nicola Fabrizi e 
Tito Ronchetti, il conte Claudio 
Bentivoglio, il conte Camillo 
Guidelli, pri- mo presiden-
te della Socie- tà di Mutuo 
S o c c o r s o modenese. La 
nascita della banca si rivela 
più lento del p r e v i s t o 
proprio per- ché Modena 
non è una provincia eco-
nomicamen- te moderna: 
essenzialmente agricola, è povera 
di industrie e ric- ca di braccianti 
disoccupati. Nei primi giorni dell’anno, in un 
inverno più freddo del so- lito, centinaia di braccianti 
muovono dalle ville suburbane (oggi li diremmo quartieri di 
campagna) per bussare alla porta del Comune: chiedono pane 
e lavoro per loro e per le loro famiglie. 
Se ne presentano più di quattrocento, ma il Comune riesce a dare 
qualche lavoro solo a 150 e per una mercede giornaliera davvero 
modesta, insufficiente a sfamare tante bocche. Ne nasce anche 
una protesta, che qualcuno dice essere guidata da oscuri arruf-

Nella foto a destra Prima 
collocazione della sede tra 
Via Emilia e Corso Canalgrande 

Nella foto sotto giugno 1867 
Manifesto affisso dal comitato 
promotore per comunicare alla 
cittadinanza l’avvenuta nascita 
della Banca Popolare
Nella foto in basso a destra 
Nicola Fabrizi, uno dei primi soci 
fondatori della banca; il generale 
possedeva un’azione
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fapopoli, ma Il Panaro ammonisce che la 
miseria era grande e che, se problema c’era, 
il problema era altro: “purtroppo, di fronte 
a padri di famiglia che protestano di essere 
senza mangiare è difficile fare la morale”. 
Alcuni degli uomini più ricchi della città 
decidono di aprire una sottoscrizione, che 
raggiunge però risultati finanziari modesti.
Alla mancanza di pane e lavoro i braccianti 
modenesi reagivano sostanzialmente in 
due modi: con l’emigrazione o con il co-
siddetto “furto campestre”. Cercavano le 
vie dell’emigrazione, in Francia o anche 
nelle Americhe, soprattutto i braccianti più 
poveri della Bassa modenese, al punto che 
alcuni comuni presero a spopolarsi, mentre 
i piccolissimi possidenti della montagna 
tentavano la sorte dell’emigrazione tempo-
ranea nei soli mesi invernali, come carbonai, 
minatori, carpentieri. Molti tentavano di 
sopravvivere ricorrendo al furto dell’uva, 
del grano, della legna: il Panaro apre il nu-
mero del 2 gennaio con un articolo a tutta 
pagina dedicato proprio al furto campestre, 
incubo dei proprietari terrieri, dei mezzadri, 
dei carabinieri e dei Prefetti. Per esempio, 
il 23 marzo, il giornale dà notizie dell’avvio 
di un processo a carico di ben 23 persone, 
accusate di furti e grassazioni, come anche 
dell’arresto di padre e figlio di San Vito che 
rubavano riso dal granaio del mulino detto 
delle Cavidole.
Quale fosse il panorama dell’industria 
modenese lo possiamo facilmente capi-
re leggendo l’elenco dei 39 partecipanti 
ufficiali alla grande Esposizione di Parigi 
di quell’anno: apre la comitiva Giuseppe 
Bellentani, l’Aquila dei salsamentari come 
l’aveva definito il grande Rossini, grato per 
gli zamponi e i cappelli da prete che riceveva, 
seguito dai Fratelli Rubbiani di Sassuolo con 
le loro maioliche, terraglie e stoviglie, dalle 
sete dei Diena, dalla collezione di rosolii 

Nella foto Alcuni libretti di Conto 
Corrente

Nella foto Una delle prime macchine da scrivere in dotazione

di Tomaso Agnini di Finale o da quelle di 
“rinfresco” di Lucio Bazzigher di Sassuolo, 
dai cappelli di paglia di Giuseppe Zanasi 
di Spilamberto, dai vini di Guglielmo Nasi, 
di Augusto Malatesta e del Conte Filippo 
Bentivoglio. Quest’ultimo partecipava an-
che con le sue prove di fotografia su tela, 
affiancato dai saggi di fotografie e stampe 
naturali di Felice Riccò; aprivano una pic-
cola corte di curiosità, come i 3 violini di 
Giuseppe Sgarbi di Finale, il cinto di Pietro 
Bonilauri di Modena e perfino un merletto 
del 1500 di proprietà del dottor Basilio Can-
telli, sempre di Modena. Anche il Panaro 
non poteva fare a meno di lamentarsi di 
questa delegazione raccogliticcia: il mondo 
economico modenese non aveva evidente-
mente capito cosa fosse una Esposizione 
Universale e a cosa servisse. Del resto, come 
scrisse un altro giornale locale, l’economia 
modenese era gastronomica e bucolica. 

Non era del tutto vero, ma così 
pareva ai più. La decisione del 
Panaro di cominciare a pubblicare 
i bollettini meteorologici nasceva 
dalla volontà di dare una scossa 
al provincialismo dei modenesi, 
che dal 6 febbraio 1867 poterono 
essere informati con precisione 
sull’abbassamento del barometro 
a Marsiglia, come anche a Praga 
e a Lessina, sulla forte burra-
sca che traversa l’Inghilterra e 
la Francia. Solo nell’Est dell’Im-
pero austriaco il cielo è sereno. 
La vita politica di Modena, segnata 
dallo scontro tra liberali (moderati 
e progressisti) e clericali, nostalgi-
ci del Duca, era dominata da una 
strana combinazione di sussurri 
e grida: i clericali non perdevano 

occasione per ricordare i bei tempi andati 
di Modena Capitale e mettere in dubbio il 
futuro delle istituzioni nazionali presenti a 
Modena. L’incertezza era grande, alimentata 
anche dalla politica unitaria del nuovo 
Governo sabaudo. Nei circoli politici e 
sui giornali si dibatteva sulla morte della 
Provincia, sullo spostamento dell’Accademia 
Militare, sul declassamento dell’Università, 
che correva il rischio di passare dalle cure 
del Ministero a quelle ben più misere degli 
enti locali. Si mettevano in giro voci, e il 
Panaro le raccoglieva per smentirle con 
sdegno, che in quel 1867 non si sarebbe 
tenuta neppure la Fiera di San Geminiano. 
I clericali si scagliano contro la creazione 
degli asili infantili e manipoli di contadini 
cattolici mettono in mezzo un evangelizza-
tore evangelico e gli strappano le bibbie del 
Diodati che tenta di distribuire ai passanti. 
I liberali ricordano i loro martiri nelle tre 
guerre dell’Indipendenza e, soprattutto, 
l’uccisione di Ciro Menotti, autentico mar-
tire per la libertà d’Italia.
Ma a decidere sono pochi, pochissimi, una 
piccola testa su un corpo informe: su 260 
mila abitanti in provincia gli elettori sono 
appena 5 mila, nel comune capoluogo sono 
2374 in città, dove abitano 32mila persone, 
e appena 513 su oltre 23mila abitanti in 
campagna. Insomma, vota il due per cento, 
o anche meno. A Modena prevale nelle 
elezioni politiche, che si tengono proprio 
nel 1867, il vecchio generale Nicola Fabrizi, 
massone e garibaldino, portato però al bal-
lottaggio dal marchese Giuseppe Campori. 
Fabrizi la spunta per soli 18 voti. 
È il paradosso di una città fondamental-
mente moderata, se non codina, che deve 
ancora riaversi dalla shock di avere tradotto 
e pubblicato L’origine della specie di Darwin, 
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libro incendiario come pochi 
altri. Purtroppo, il libraio ed 
editore Nicola Zanichelli se 
ne era andato a Bologna 
e a Modena rimaneva in 
effigie, ovvero grazie alle 
inserzioni pubblicitarie che 
faceva pubblicare ripetuta-
mente sul Panaro, offrendo 
anche novità francesi, prima 
fra tutte La Bibbia illustrata 
da Gustave Dorè. Tra maggio e 
luglio, al teatro Comunale tiene la 
scena una abbinata della Luisa Miller di 
Verdi e del Poliuto di Donizetti. I teatri 
più popolari, come l’Aliprandi e il Goldoni, 
offrono compagnie che dimorano a lungo 
in città, danno repliche di commedie e 
opere tragiche e contano sul buon cuore 
degli spettatori. Era costume corrente che 
l’incasso di una serata andasse ad un singolo 

Tra ricchezza e disuguaglianza: un evento con il Nobel Deaton

Tra le numerose attività in prepara-
zione lungo tutto il corso del 2017 
per celebrare i 150 anni di BPER 
Banca, spiccano tre giorni di festa 
che animeranno Modena a metà 

giugno e in particolare un evento organizzato 
per la serata del 12 giugno, data in cui ricorre 
l’anniversario della fondazione dell’Istituto, 
avvenuta appunto il 12 giugno 1867. 
Sarà infatti ospite della Banca, presso il BPER 
Forum Monzani di Modena, il premio Nobel 
per l’Economia 2015 Angus Deaton, che 
intratterrà gli ospiti presenti con una lectio 

magistralis. Il prof. Deaton si è imposto all’at-
tenzione della comunità scientifica internazio-
nale per il suo approccio originale al rapporto 
fra disuguaglianze e crescita/stagnazione 
economica. L’interpretazione delle dinamiche 
attuali dello sviluppo economico, in Deaton, è 
sempre legata a un’attenta lettura storica dei 
cicli del capitalismo globale, lontano da visioni 
catastrofiche o pregiudizialmente ottimiste. Il 
prof. Deaton è autore, tra varie pubblicazioni, 
del volume dal titolo “La Grande fuga: salute, 
ricchezza e origini della disuguaglianza”, edito 
da Il Mulino nel 2015. 

Nella foto Angus 
Deaton premio 
Nobel per 
l’Economia 2015

attore. L’attor comico Luigi 
Grillenzoni cercava di inte-
nerire i modenesi perché “i 
tempi sono calamitosi, son 
le scarselle vuote e il vostro 
cuor benefico empirmele 
sol puote”. Ma non solo 
soldi chiedeva. 

In città le condizioni igie-
niche erano deplorevoli e il 

Panaro si lamentava per il cat-
tivo stato della passeggiata delle 

mura e, soprattutto, per la presenza 
di pozze di piscio di cavalli, che stagnavano 
tutto il giorno sotto il sole proprio a ridosso 
del Portico del Collegio. La vita media era 
di vent’anni inferiore a quella di oggi e la 
mortalità infantile altissima: un bambino su 
quattro moriva pochi giorni dopo il parto. 
Non è un errore di scrittura, era un errore, 
diciamo così, delle condizioni sociali del tem-
po. Nessuna meraviglia che l’ultima pagina 
del quotidiano il Panaro fosse arricchita da 
pubblicità prevalentemente di medicinali e 
di attrezzi vari per la salute. Leggiamo dei 

cinti a leva per le ernie, del melanogene 
per tingersi i capelli, dell’Elettuario contro 
l’epilessia, che assicura la guarigione in 
cento giorni. Ma, soprattutto, è impossibile 
non subire il fascino del Gabinetto Ma-
gnetico della sonnambula Anna D’Amico: 
per consultazioni su qualunque malattie 
occorre mandare due capelli e un vaglia di 
3 lire e venti centesimi in busta chiusa, se 
ne avrà come risposta la diagnosi e la cura.            

Roberto Franchini

Nella foto in alto Camillo Baggi, medico sassolese, 
fu uno dei fondatori con tre azioni
Nelle foto in basso da sinistra
I due figli (in piedi) del Conte Bentivoglio, 
proprietario di dieci azioni
La famiglia di Carlo Sacerdoti, figlio di Emilio che 
fu uno dei primi soci fondatori con tre azioni, 
ritratta a Villa Emma a Nonantola
Uno dei fondatori, Eugenio Righetti, possessore 
di due azioni



Banco di Sardegna per la scuola: 
cultura d’impresa tra i giovani
Il Concorso, giunto alla 13a edizione, ha visto assegnare agli studenti 
delle scuole superiori quattro premi per progetti di ricerca e sviluppo

Si è tenuta lo scorso dicembre, 
presso la Sala Siglienti della Di-
rezione Generale del Banco di 
Sardegna a Sassari, la cerimonia 
di premiazione della tredicesima 

edizione del concorso “Il Banco di Sardegna 
per la Scuola”, finalizzato alla promozione 
della cultura d’impresa tra i giovani.
Il concorso è riservato agli alunni delle 
ultime due classi dei Licei e degli Istituti 
Tecnici della Sardegna. Gli studenti, co-
ordinati dai professori, hanno realizzato 
progetti di ricerca e sviluppo imprenditoriali 
innovativi, con riferimento alla realtà eco-
nomica e sociale della Sardegna. Per ogni 
Istituto partecipante, il Banco di Sardegna 
ha individuato tra i suoi dipendenti un tutor 
che ha aiutato gli studenti nel valutare la 
fattibilità del loro progetto dal punto di 
vista finanziario. Il compito, non semplice, 
era quello di realizzare la simulazione di 
una vera e propria impresa. Ad aggiudicarsi 
il primo premio è stato l’Istituto “Miche-
langelo Pira” di Siniscola, con il progetto 
Golden Citrus Pompìa, probabilmente il 
più fedele alla traccia del bando perché 
parte da un prodotto, la pompìa, che cresce 
solo nel territorio siniscolese e ne propone 
l’utilizzo industriale per la realizzazione di 
prodotti tipici, come il liquore, ma anche 
di cosmetici e prodotti per la pulizia, con 
un’attività continua di ricerca e sviluppo 
dell’impresa. Alcuni dei prodotti descritti 
nel progetto sono stati davvero realizzati 

e presentati alla Commissione Centrale. 
Notevole anche lo studio del brand, con la 
realizzazione di un marchio e di una grafica 
usati anche per il sito web e per etichettare 
i prodotti.
Al secondo posto, l’Istituto “Dionigi Paned-
da” di Olbia con il progetto Ad Maiora SNC, 
premiato per la sua innovatività e originalità 
nel panorama non solo del territorio di Ol-
bia, dove l’impresa è collocata, ma in quello 
sardo. L’impresa simulata offre, infatti, la 
possibilità di fare voli in mongolfiera con 
diversi itinerari.
Inoltre, presenta un’offerta molto diversifica-

museo, spazi per 
laboratori e altre 
attività culturali 
e un ristorante di 
cucina tipica. L’idea 
è innovativa nel 
contesto cittadino 
e una struttura di 
questo tipo, oltre 
alla possibilità di 
attivare sinergie 
con gli altri musei 
e con il mondo 
dell’artigianato 
locale, ha tantis-
sime possibilità 
di sfruttamento, 

anche in collaborazione con le scuole e le 
associazioni culturali.
Gli studenti di Isili hanno invece puntato su 
un prodotto locale, il pani de saba meanese, 
con il progetto Terra - Sapori & Profumi. 
Oltre alla produzione del dolce usando la 
ricetta tradizionale, l’impresa vuole estrarre 
dagli ingredienti oli essenziali e commercia-
lizzare saponi biologici: è significativa l’attivi-
tà di ricerca e sviluppo volta all’innovazione 
e alla diversificazione produttiva, con una 
prospettiva di vendita dei prodotti anche 
fuori dalla Sardegna.
Per il Banco di Sardegna, promotore del 
concorso insieme all’associazione Amici del 
Banco, con il supporto dell’Ufficio Scolasti-
co Regionale, dell’Università di Sassari, di 
Confindustria Nord Sardegna e di Confapi, 
i risultati di questa edizione conferma-
no l’obiettivo di diffondere lo spirito della 
“cultura d’impresa” già a partire dal mondo 
della scuola.
In questo contesto è intenzione del Banco e 
dell’associazione Amici del Banco supportare 
sempre di più i ragazzi che, partecipando al 
concorso, si avvicinano al mondo del lavoro, 
sperando di poterli, un domani, avere di 
fronte come imprenditori di successo. 
A partire da quest’anno, le scuole premiate 
potranno decidere di destinare una parte 
del premio all’avvio delle start-up vincitrici, 
che avranno anche la possibilità di accedere 
a un finanziamento a tasso agevolato da 
parte del Banco di Sardegna.

Nella foto Il Direttore 
Generale del Banco 
di Sardegna Giuseppe 
Cuccurese premia una 
classe di studenti

Finanziamenti 
agevolati 
per le start-up
ta a seconda dei vari target, con proposte per 
tutti i tipi di clientela e quindi la possibilità 
di attirare clienti da tutta l’Isola, con una 
certa attenzione per i turisti più ricchi che 
frequentano la costa Smeralda.
Da segnalare il carattere “green” dell’impresa, 
che ha un bassissimo impatto ambientale.
Il terzo premio è stato assegnato, ex aequo, 
all’Istituto Devilla - Dessì - Lamarmora di 
Sassari e all’Istituto “Gino Zappa” di Isili.
Gli studenti sassaresi, con il progetto Un 
assaggio di Sardegna, hanno immaginato un 
luogo, nel centro di Sassari, dove celebrare 
la cultura e le tradizioni dell’Isola unendo un 
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Antropologo, sociologo, intellettuale, autore di 
romanzi, giornalista e docente. Bachisio Bandinu 
è tutto questo, anche se preferisce la definizione 
di “insegnante in pensione che pur accetta il so-
prannome di antropologo creato dai giornalisti”, 

dice con modestia. In tanti hanno in mente i suoi interventi 
decisi nei dibattiti culturali che interessano la Sardegna: libero 
da ideologie, entusiasta nel decantare le virtù dei sardi ma 
anche fermo nell’evidenziarne i difetti.
Bandinu parla di cooperazione, progettualità, apertura verso 
l’esterno, capacità di creare ricchezza dalle bellezze del ter-
ritorio e di trasformare in globali i prodotti locali: idee tutto 
sommato semplici, che altrove sono state messe in pratica 
con intelligenza ma che in Sardegna faticano a concretizzarsi.
“La cooperazione - dice ad esempio - laddove con difficoltà si è 
realizzata assomiglia più ad un associazionismo difensivo che 
a una speranza progettuale e a una organizzazione creativa e 
propulsiva, capace di innovazione e di investimento riferiti al 
prodotto. Eppure è del tutto evidente che quanto più è identi-
tario, tanto più il prodotto trova sbocco nel mercato mondiale: 
l’identità come risorsa”. E ancora: “Dell’ambiente ha resistito 
un concetto di patrimonio naturalistico, qualcosa di statico; 
col tempo è maturata l’idea di bene ambientale, più dinami-
ca, ma tarda ad affermarsi quella di risorsa ambientale come 
valore capace di produrre ricchezza, anche se si fa strada una 
maggiore consapevolezza, che apre a iniziative incoraggianti”.
Vivere per tanti anni in Lombardia, la regione italiana più 
attiva economicamente, ha condizionato le sue posizioni?
Venti anni trascorsi in Lombardia mi hanno permesso di 

“Vi racconto la mia Sardegna
tra contraddizioni e futuro”
Faccia a faccia con Bachisio Bandinu: l’isola, la sua gente, le molte 
occasioni mancate e quelle da cogliere per avviare uno sviluppo concreto

osservare la Sardegna con uno sguardo “da fuori” per un 
possibile confronto, ma anche per valorizzare cose a cui non 
davo alcun valore e per cogliere limiti soprattutto sul versante 
del fare e della fiducia in se stessi. In Lombardia un problema 
si pone per essere risolto, trionfa una mentalità pragmatica 
e operativa. In Sardegna si sprecano tempo ed energie per 
logorarsi in un dibattito: i sardi sono pensatori in eccesso, ma 
bloccati nell’azione. Un freno è anche la psicologia del “totu 
o nudda”, del tutto o niente, che si risolve troppo spesso nel 
niente, dato che il tutto è irrealizzabile.
Dati recenti testimoniano una fuga crescente dei giovani 
sardi: come legge il fenomeno?
È un fenomeno drammatico. La formazione di questi giovani 
ha costi senza profitto, si perde un capitale economico e 
culturale senza un ritorno di nuove conoscenze e di nuovo 
saper fare. Noi di ‘Fondazione Sardinia’ abbiamo posto il 
fenomeno dell’emigrazione giovanile culturale come tema 
di ricerca. Così abbiamo costituito un’associazione, “Tramas 
de amistade” (con l’omonimo sito). L’obiettivo è creare una 
relazione tra giovani che studiano e lavorano all’estero, an-
che in organizzazioni internazionali, e giovani che operano 
nell’isola. Vogliamo sollecitare progettualità nuove e proposte 
politico-economiche e culturali. C’è stato qualche risultato, 
ma impegni individuali, preoccupazioni di lavoro e dispersione 
nei vari Paesi del mondo non concedono tempo e modalità 
per relazioni più intense.
Nei suoi scritti spesso affronta il tema del difficile rapporto 
tra tradizione e innovazione. In particolare nel 1976 scrive, 
insieme a Gaspare Barbiellini Amidei, Il Re è un feticcio, 



BPER Banca ha messo in campo un intervento concreto per al-
leviare i disagi di famiglie e imprese che hanno subito pesanti 
danni a causa del maltempo e del successivo terremoto che ha 
colpito nei mesi scorsi diversi centri dell’Abruzzo e delle Marche. 
L’Istituto di credito ha infatti messo a disposizione finanziamenti 

fino a 10 mila euro, di durata fino a 36 mesi, che saranno erogati a tasso zero 
per i primi sei mesi e successivamente al tasso fisso dell’1%. Per importi 
superiori, destinati alle sole imprese e fino a 30 mila euro, saranno erogati 
finanziamenti a tasso fisso dell’1%. Le domande potranno essere avanzate 
fino al 31 marzo 2017. “Con questo intervento - ha dichiarato Guido Serafini, 
Responsabile della Direzione Territoriale Adriatica di BPER Banca - l’Istituto 
vuole confermare attenzione e vicinanza ai territori così duramente colpiti 
dalle calamità, sostenendo le famiglie e le imprese nell’avviarsi il più rapi-
damente possibile lungo il cammino della ripresa”. 

Danni per il sisma e il maltempo, 
sostegno a privati e imprese
Previsti finanziamenti ad hoc a tassi agevolati

dove analizza il mondo della pastori-
zia in relazione alla moderna civiltà 
dei consumi. È cambiato qualcosa, da 
allora, in questo rapporto? 
Il rapporto fra tradizione e innovazione, 
in Sardegna, non è avvenuto nella logica 
di una transizione costruttiva, capace di 
valorizzare da un lato risorse materiali 
e conoscitive esistenti adattandole alla 
nuova forma del tempo, e dall’altro lato di 
impadronirsi delle istanze dinamiche della 
modernità. Il cambiamento di mentalità 
e di costume, a partire dagli anni Sessan-
ta, è dovuto alla cultura di massa e alla 
merceologia consumistica e pubblicitaria. 
Insomma, uno sviluppo senza veri benefici. 
I processi che avrebbero potuto e dovuto 
portare a una crescita sono giunti come 
modelli esterni, investimenti di capitali 
internazionali con esiti di sfruttamento 
e dispersione di beni ambientali e risorse 
finanziarie. Io vengo da una famiglia di 
pastori della Barbagia e ho scritto due 
libri sul pastoralismo. Purtroppo non è 
cambiato molto. Mio padre produceva il 
miglior formaggio del mondo, che moriva 
nella nostra cantina in attesa del prezzo 
di piazza imposto dagli industriali caseari. 
Oggi si combatte per i dieci centesimi del 
prezzo del latte, quest’anno così basso 
da mettere in dubbio la sopravvivenza 
di molte aziende.
Da esperto e appassionato di cultura 
sarda è comprensibile che intervenga 
spesso sul tema dell’indipendentismo. 
Può spiegare il suo punto di vista in 
proposito?
La mia partecipazione a un dibattito 
sull’indipendentismo non ha una volontà 
ideologica, intende invece promuovere 
una coscienza civile e di soggettività dei 

sardi per superare una condizione di di-
pendenza politica, economica e culturale. 
Ormai tutti ammettono il fallimento o 
almeno la necessità di un superamento 
dell’esperienza autonomistica, ma non 
c’è una proposta convincente per un 
nuovo modello istituzionale e neppure la 
volontà politica di un nuovo Statuto e di 
una nuova visione di Sardegna. Allora, il 
primo obiettivo è quello di una coscienza 
identitaria che veda i sardi come soggetti 
responsabili della propria crescita, padroni 
delle scelte economiche, interpreti di una 
specificità linguistica e culturale capace 
di confrontarsi con altre identità.
Presso l’Università di Aristan - il singo-
lare ateneo ideato dal regista Filippo 
Martinez - Facoltà di Scienze della 
Felicità, insegna “Assenza”: il silenzio 
che predomina nel linguaggio e nel 
modo di essere dei sardi. 
Un difetto o una virtù? 
Esiste nella tradizione sarda il silenzio 
come linguaggio, linguaggio profondo che 
esprime i sentimenti più intensi, legati 
all’amore e alla morte. Il silenzio regola 
anche l’atto di parola: la parola esce dalla 
casa del silenzio, fa il suo giro e ritorna in 
domo sua, altrimenti si smarrisce lasciando 
soltanto l’eco. Legato al silenzio è il parlare 
in suspu, il parlare cifrato, nel gioco del 
fraintendimento e del nascondimento del 

senso che è da interpretare. Nella lingua 
sarda predomina il parlare ellittico, una 
figura linguistica che contrae il discorso 
e lo condensa arricchendone il senso. 
Ma c’è anche il silenzio che è negazione 
storica della propria parola e della propria 
lingua. Oggi la questione della lingua 
e del bilinguismo ha un preciso valore 
politico e identitario.
Ha nuovi progetti in cantiere?
Da due anni sono impegnato in una 
ricerca di grande rilevanza: “I giovani 
sardi e Internet”. Coinvolge più di 5000 
studenti delle scuole medie superiori di 
Cagliari, Sassari, Nuoro, Olbia e Oristano, 
con l’obiettivo di valutare l’incidenza dei 
digital media nella vita quotidiana degli 
studenti. Vogliamo monitorare i tempi di 
utilizzo degli strumenti informatici per 
verificare i vantaggi e i rischi dell’espe-
rienza internettiana, ma anche per capire 
il formarsi dell’identità digitale e il modo 
in cui è vissuto il rapporto reale-virtuale.
Bandinu è sicuramente un uomo che 
ama la Sardegna, viste le tante ini-
ziative che ha descritto. Ma è anche 
arrabbiato con i sardi…
I padri delle patria sarda hanno amato 
la Sardegna ma non hanno avuto stima 
dei sardi, non hanno fatto scuola e per-
ciò non hanno avuto eredi. Un pesante 
difetto politico e una mancanza di fede. 
Hanno profuso impegno per una Sarde-
gna come avrebbe dovuto essere e come 
essi la volevano, invece di partire dalla 
reale condizione dei sardi, accettandone 
i limiti per superarli. Non sono arrabbiato 
con i sardi, ne studio la loro identità più 
nascosta nel tentativo di comprenderla 
e valorizzarla.         
                                          Marcello Floris

Nella foto 
Bachisio Bandinu
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Annalisa è come me l’aspettavo. Genuina. Mi sono 
fatto quest’idea ancor prima di incontrala all’appun-
tamento che ci siamo dati qualche giorno fa per 
l’intervista. È stato infatti sufficiente soffermarmi 
su qualche immagine dalla sua mostra fotografica 

intitolata “In un vortice di polvere”, organizzata a Roma presso 
galleria 28 nella suggestiva Piazza di Pietra e sostenuta da BPER, 
per comprenderne una dichiarazione di intenti onesta e appas-
sionata. Un’esposizione di 60 opere, da poco conclusa e curata 
da Uliano Lucas e Tatiana Agliani, che racchiude dieci anni di 
viaggi nei Sud del mondo, e di un libro che l’accompagna sotto 
forma di Moleskine. Immagini che riportano a un mondo in 
netta contrapposizione rispetto a quello in cui viviamo e a cui 
siamo abituati, dove il tempo ci sfugge di mano e ci allontana 
dalla parte più profonda di noi, ormai assuefatti da emozioni 
digitalizzate a forma di pollice alzato. 
Quel vortice di polvere, che riprende l’incipit di una canzone 
di De Andrè - “Il suonatore Jones” (“In un vortice di polvere 
gli altri vedevan siccità, a me ricordava la gonna di Jenny in 
un ballo di tanti anni fa”), sembra voler ricordare che anche 
nelle situazioni più disparate, e disperate, è possibile trovare la 

Impariamo a tenere gli occhi 
aperti in un “vortice di polvere”
La fotoreporter e scrittrice Annalisa Vandelli racconta il percorso professionale 
e umano che l’ha portata a lavorare in Africa, Medio Oriente e Centro America

bellezza, l’importante è imparare a tenere gli occhi aperti per 
poterla cogliere. 
Annalisa ha voluto mostrare, con grande empatia, le storie 
di uomini e donne che in numerose parti del mondo conti-
nuano ad essere segnate dalla violenza, dalle carestie e da 
discriminazioni di ogni genere. Ha dato loro una voce che, 
attraverso il loro sguardo, i loro occhi, si traduce in un atto di 

Dieci anni di racconti racchiusi
in una mostra e in un libro 
sotto forma di moleskine
accusa verso quella parte di mondo che continua a ignorarli.
Immagini in grado di raccontare una storia e che, come afferma-
to dallo storico dell’arte, scrittore e biografo tedesco Andreas 
Neufert, sono spesso paragonabili a quelle del fotografo fran-
cese Henri Cartier-Bresson, considerato dai più il pioniere del 
foto-giornalismo. Ma non ditelo ad Annalisa, questo confronto 
la imbarazza.
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Annalisa, sarai lusingata del paragone 
fatto da Neufert tra le tue fotografie 
e quelle di Bresson, un mostro sacro 
del foto-giornalismo tanto da essere 
soprannominato “occhio del secolo”.
Quando ho letto del paragone di Andreas 
mi è quasi venuto un colpo! Mi ha fatto 
molto piacere e non vorrei contraddirlo, 
vista anche la sua caratura, ma per me 
Bresson rimane un modello difficilmente 
raggiungibile, a cui comunque mi sono 
ispirata. Anzi, confrontata. Diciamo che si 
è trattato di un paragone estremo, quasi 
di una provocazione. 
Etiopia, Eritrea, Nicaragua. Viaggi tan-
to, soprattutto nei paesi del Sud del 
mondo. Cosa ti spinge fino a lì?
Per il primo viaggio in Etiopia mi venne 
chiesto, dalla Cooperazione Italiana allo 
Sviluppo in ambasciata, di gestire l’ufficio 
stampa e comunicazione per il lancio di 
un programma sui minori e sulle politiche 
di genere. Oltre agli articoli mi commis-
sionarono anche le foto. Successivamente 
proseguii con l’idea di raccontare i progetti, 
i programmi e le situazioni estreme di 
questi paesi. Riesco quindi a produrre 
testi e foto per i giornali, con l’intento di 
far emergere certe situazioni di cui ancora 
oggi non si parla abbastanza. 
E cosa ti lasciano a livello umano?
La capacità di cogliere la semplicità e di 
apprezzare la condivisione con il prossi-
mo. Vivere queste situazioni mi fa sentire 
una privilegiata. In Eritrea sono stata in 
un cimitero in cui sono sepolti i militari 
italiani caduti nella battaglia di Cheren 
del 1941 contro le forze britanniche. Lì si 
trova una stele che riporta un epitaffio 
di un generale italiano in cui c’è scritto: 
“Gli eritrei sono splendidi, tutto quello 
che potremmo fare per loro non sarà 
mai abbastanza di quello che loro hanno 
fatto per noi”. Ecco, questo mi fa pensare 
ai profughi che fuggono dalle loro terre 
su un barcone e del tipo di accoglienza 
che l’Italia riesce a dargli. 
Qual è il paese che ti ha emozionata 
maggiormente?
Il Nicaragua, dove ho vissuto quasi sette 
mesi. È un paese in cui trovi scritto sui muri 
“Viva la poesia”! Ho incontrato persone 
incredibili, da rivoluzionari a intellettuali: 
tutti mi hanno lasciato qualcosa. Quando 
vado lì mi sento a casa.
Da giornalista a scrittrice e fotorepor-
ter. Arti e mestieri che presentano un 
minimo comun denominatore: la parola. 
Da fotografa, come cambia il modo di 
comunicare?
Intendo la fotografia come immediatezza, 
quello che riesco a cogliere nell’immediato. 
La scrittura invece è la profondità. È però 

importante che ci sia profondità anche nella 
fotografia e immediatezza nella scrittura. 
Li distinguo così.
Quando rientri in Italia, nella tua Emilia, 
ti rituffi di colpo nel mondo “moderno”. 
Come si fa a elaborare il passaggio dalla 
straordinarietà di quei luoghi alla nor-
malità di casa? 
I primi anni ho sofferto molto il rientro a 
casa, perché mi mettevo dalla parte di chi 
giudica. Ero quindi fredda e distaccata verso 
il prossimo, ero arrabbiata. Qui viviamo in 
un mondo ormai assuefatto sia nei gesti 
che nei sentimenti. Andare in quei luoghi 
invece mi fa apprezzare come straordinaria 
l’ordinaria quotidianità. Oggi però sono 
più serena, torno a casa con l’attitudine 
di chi racconta e non di chi giudica, mi 
sento “liberata”. E mi ostino nel cercare di 
capire perché viviamo in modi così diversi. 
La mostra di Roma è stata molto ap-
prezzata e partecipata. Tanti i visitatori 

Nelle foto Due delle sessanta opere esposte alla mostra fotografica di Roma

Nella foto 
La fotoreporter
e scrittrice 
Annalisa Vandelli

illustri, tra cui il direttore di Repubblica 
Mario Calabresi, l’attrice Ivana Monti, 
il reporter Franco di Mare, il regista Al-
berto Sironi, ma anche i giovani studenti 
della Schola Puerorum della Cappella 
Musicale Pontificia. Com’è nata l’idea 
di realizzarla? 
Francesca Anfosso, storica dell’arte e gal-
lerista, mi ha intercettata di ritorno da un 
viaggio in Salvador, ha visto le foto e mi ha 
proposto una mostra a Roma. E dopo avere 
ricevuto il sostegno e la collaborazione 
per la selezione delle immagini di Uliano 
Lucas, ho deciso di lanciarmi.  
A proposito di Lucas. Com’è nato il vostro 
rapporto e quello con Tatiana Agliani?
Ho conosciuto Uliano circa dieci anni fa, 

nel 2007, in SAT, un’azienda multiutility 
del distretto ceramico modenese presso 
cui lavoravo. Lo commissionammo per 
delle fotografie da inserire in un libro 
aziendale. Mi disse che gli piaceva come 
scrivevo e io a lui di come fotografava. A 
quel punto non ci pensai due volte e gli 
chiesi di fare un libro insieme. Accettò, 
incredibilmente, così mi licenziai e andai 
in Etiopia per un anno. Da quell’esperienza 
nacque il libro “Scritto sull’acqua”, con 
editing di Tatiana.

La rassegna romana è stata accom-
pagnata da un libro sotto forma di 
Moleskine, in cui sintetizzi dieci 
anni di racconti. Un taccuino fatto di 
immagini, parole e suoni. Di fianco 
all’immagine di un bambino in sedia 
a rotelle troviamo infatti un testo in 
cui le parole riecheggiano i rumori 
metallici dei sui cingoli ferrosi. 
Esatto. Nel libro c’è un pensiero preciso 
dietro ogni accostamento delle foto. 
Oltre all’immediatezza dell’immagine 
e alla profondità delle parole in alcuni 
passaggi si può udire anche il suono dei 
testi, in cui ho deciso di riportare una 
scrittura letteraria. Spero che i lettori 
possano comprendere i passaggi di questi 
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Alla serata degli Oscar 2017 dello scorso 26 febbraio 
il film di Damian Chazelle, il musical dei record 
(soltanto altri due film avevano conquistato prima 
14 nomination, Titanic e Eva contro Eva), ha incas-
sato sei riconoscimenti, compresi regia e attrice 

protagonista, Emma Stone. Ma l’Oscar per il miglior film è andato 
a Moonlight di Barry Jenkins, dopo un errore di lettura delle 
buste che aveva dato vincente ‘La La Land’. E allora ecco una 
breve traccia su come parlare di questo musical disturbante e 
leggero che ha vinto tanto, senza volerlo necessariamente fare.
Un po’ di numeri…
Record per le nomination agli Oscar 2017: ben 14. Record Golden 
Globes, siamo a quota 7. La la Land ha unito la critica italiana, 
internazionale e ha registrato, fino a fine febbraio, mediamente 
5000 euro di incassi per sala in Italia e 106 milioni di dollari 
complessivi in America e 223 nel mondo, per un film che ne è 
costati appena 30.
La La Land: la storia (mi raccomando, non definitela solo 
d’amore).
Mia (Emma Stone) e Sebastian (Ryan Gosling) sono due giovani 
sognatori che tentano di arrivare a fine mese, inseguendo le loro 
passioni in una città di aspiranti artisti che fa crollare spesso 
le speranze di successo. Mia vorrebbe diventare un’attrice, tra 
un provino e l’altro serve caffè nel bar delle star del cinema. 
Sebastian è un musicista jazz con il sogno di aprire un club 
tutto suo, e nel mentre si guadagna da vivere suonando mo-
tivetti commerciali nelle serate di piano bar. Si incontrano più 
volte, si innamorano. Ma quando la vita professionale prende la 
giusta piega la loro splendida storia d’amore è messa davvero 
a dura prova.
Another day of sun! (dal piano sequenza al tempo circolare, 
sfoggiate interpretazioni)
La La Land si apre con uno splendido piano sequenza, simu-
lacro della sindrome da spot pubblicitario tipica dei tempi 
postmoderni: apparire, esserci, guardarsi sui social come dei 
protagonisti della propria vita. La regia di Chazelle regala record 
di velocità nel montaggio, colori saturi e vividi mitigati dalla 
naturalezza dei corpi che si muovono con un gusto retrò: sono V. P.

trentenni che vanno alla conquista della giornata, della vita, 
è una Nouvelle Vague di oggi alla quale è difficile resistere.
La pellicola continua alternando la storia d’amore  tra i due 
protagonisti e tutto lo spettro di citazionismo cinematografico 
possibile, con omaggi a West Side Story, Grease, Moulin Rouge, 
Singing in the rain e non solo. 
‘Here’s to the hearts that ache, here’s to the mess we make’
La circolarità narrativa, cioè questo tempo negato, che si 
chiude su se stesso, è però ciò che riporta in vita la storia 
d’amore infinita tra i due protagonisti. La loro danza segue un 
itinerario artistico, attraversa tappe famose di cinema, musica 
e spettacolo, non fa altro che umanizzare il mito, ma con esso 
ci svela il suo precipitato di solitudine e deformazione. Inno a 
chi sogna e insegue i suoi sogni, e nel farlo lascia cuori infranti 
e disordine, rinunciando a quello che poteva essere e non lo è 
stato, ma con la certezza che lo sarà in una forma nuova, cioè 
quella della realizzazione personale.
La La Land: Epilogo.
La la Land è un musical? Di più, un omaggio al grande musi-
cal. È una commedia romantica? Sì, se lo affermiamo come 
in parte. È un dramma tra realizzazione del sé e sentimenti? 
Assolutamente. Ma è un genere nuovo, è creazione, è coraggio 
allo stato puro. È da vedere.

Nella foto Persone in visita alla mostra di Roma

momenti che per me rimangono epici. 
Prossime tappe?
In questi giorni saremo a Perugia, poi 
Brandeburgo e Fiorano Modenese. 
Hai in mente altri progetti?
Andrò due mesi in Etiopia per raccontare 
il fenomeno migratorio, dov’è in atto un 
progetto della Cooperazione allo Sviluppo 
nell’ambito del Ministero degli Affari Esteri 
e della Cooperazione Internazionale, con 
l’intento di trovare altre vie che non co-
stringano quelle persone a dover lasciare 
il proprio paese.                 

Davide Lamagni

‘La la Land’: sei Oscar e un po’ di amaro in bocca
Agli Oscar 2017 il musical di Chazelle ha incassato 6 riconoscimenti su 14 nomination. 
E solo per un attimo anche quello di miglior film: che pasticcio a Hollywood
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L’Arma a Reggio Emilia 
per i 220 anni del Tricolore 
Un teatro Valli gremito ha accolto il concerto della Banda Musicale 
dei Carabinieri, realizzato anche grazie al sostegno di BPER Banca 

Si è festeggiata lo scorso 7 gennaio a Reggio Emilia la 
nascita della Bandiera che ha rappresentato dal 1797 la 
neonata Repubblica Cispadana, il primo stato democratico 
unitario d’Italia, e che l’Italia unita avrebbe poi adottato. 
In occasione del 220° anniversario, enti ed istituzioni 

hanno voluto dare grande enfasi alla ricorrenza organizzando in 
città numerose manifestazioni alle quali ha presenziato il Presidente 
della Repubblica Sergio Mattarella, a dimostrazione dell’importanza 

che l’avvenimento ha rivestito anche a livello nazionale. In pas-
sato anche BPER ha celebrato questa importante ricorrenza: in 
occasione del 200° anniversario, infatti, l’allora Banca popolare 
dell’Emilia Romagna pubblicò “Il Tricolore d’Italia”, un volume 
riccamente illustrato che il prof. Ugo Bellocchi dedicò alla storia 
del vessillo nazionale.
Quest’anno BPER Banca è tornata a ricoprire un ruolo di rilievo 
nelle celebrazioni del Tricolore, in concomitanza con un altro 
importante anniversario: i 150 anni dalla Fondazione della Banca 
popolare di Modena.
È quindi stato accolto con piacere l’invito del Rotary Club di Reggio 
Emilia a far parte (insieme al Comune, a Conad e Unindustria 
Reggio Emilia) del pool di enti pubblici e privati che ha contri-
buito a realizzare il concerto della Banda Musicale dell’Arma dei 
Carabinieri; una serata resa speciale dall’eccellenza dell’esecuzione 
che la splendida cornice del Teatro Valli, gremito da autorità e 
semplici cittadini, ha ulteriormente valorizzato. E così, brano 
dopo brano, la Banda Musicale ha entusiasmato e commosso 
il pubblico con un programma ricco e vario che ha spaziato da 
Verdi a Morricone, da Puccini a Ponchielli, senza naturalmente 
dimenticare “La Fedelissima”, la marcia d’ordinanza dell’Arma dei 
Carabinieri, e Il Canto degli Italiani, l’Inno Nazionale.

Nella foto La Bandiera che ha rappresentato la neonata Repubblica Cispadana

Una partnership ormai consolidata con la Nazionale Italiana Cantanti 
ha consentito a BPER Banca di sbarcare, per il secondo anno conse-
cutivo, al Festival di Sanremo. Tanti i grandi della musica, ma anche 

i talenti emergenti, che si sono susseguiti nella Social Room Rai in cui era 
ospitata la Nazionale Italiana Cantanti. Tra i big della Nazionale Cantanti 
che hanno partecipato alla 67esima edizione del Festival di Sanremo Gigi 
d’Alessio, Marco Masini, Clementino, Francesco Guasti, Francesco Gabbani 
ed Ermal Meta. Nell’aria interviste è stato dato ampio spazio anche ai giovani 
talenti, tra i quali il terzo classificato nella sezione Nuove Proposte Francesco 
Guasti con la canzone “Universo”, e il vincitore Lele con la canzone “Ora 
mai”. BPER Banca si è fatta inoltre notare nella città dei fiori accanto allo 
storico partner Radio Bruno.
Nell’ampia postazione radiofonica presso l’Hotel Royal sono state numerose 
le notizie interessanti, gli aggiornamenti curiosi e le interviste di Alessia 
Ventura e degli speaker della radio ai protagonisti di questa edizione. Bianca 
Atzei, Sergio Sylvestre, Elodie, Ron, Chiara, Michele Bravi, sono solo alcuni dei 
grandi nomi intervistati da Radio Bruno. Tra gli altri il vincitore del Festival di 
Sanremo 2017 Francesco Gabbani con il tormentone “Occidentali’s Karma”, 
che sta spopolando non solo in Italia: un testo all’apparenza leggero, ma 
invece denso di riferimenti filosofici e giochi di parole, volto ad ironizzare sul 
modo in cui gli occidentali tentano di “scimmiottare” abitudini proprie della 
cultura orientale. Ai microfoni della radio anche Fiorella Mannoia, seconda 
classificata nella sezione Campioni con il brano “Che sia benedetta”, un 

Nella città dei fiori, con Nazionale Cantanti e Radio Bruno
L’Istituto ha vissuto in prima fila il Festival di Sanremo a fianco di due partner “dinamici”

elogio alla vita spesso mortificata da chi dimentica di viverla davvero, ed 
Ermal Meta, vincitore del Premio della Critica Mia Martini e terzo classificato 
nella sezione Campioni con la canzone “È vietato morire”, che affronta un 
tema difficile come quello della violenza sulle donne. Non è mancata inoltre 
un’incursione del programma televisivo “Le Iene” con sketch divertenti con 
Chiara e Bianca Atzei.
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La grande bellezza al Forum 
fra arte e letteratura da Oscar
È quasi al termine la stagione 2016-17. Tra i protagonisti il regista 
Sorrentino, la Dandini, Sgarbi, Romano e Vespa. Numeri da record 

Anno nuovo e nuovo calendario 
per il BPER Forum Monza-
ni di Modena, che fino al 26 
marzo porta sul palco grandi 
autori con i loro ultimi libri. 

La rassegna, organizzata da BPER Banca 
con il patrocinio del Comune di Modena, 
ha proposto in queste settimane sei nuovi 
appuntamenti gratuiti e ha messo in campo 
un nuovo partner, per offrire un servizio 
ancora migliore al suo pubblico. Da inizio 
2017, infatti, è la libreria Ubik di Modena a 
gestire il bookshop collocato nel foyer del 
BPER Forum Monzani, dove sono esposti 
e acquistabili i titoli presentati nel corso 
della rassegna.
Si è cominciato il 21 gennaio con Massimo 
Recalcati, che ha presentato il suo ultimo 
libro “Il mistero delle cose” (Feltrinelli). In 
questo nuovo saggio l’autore riprende la 
sua riflessione sull’arte alla luce della psi-
coanalisi, muovendosi in direzione contraria 
rispetto al conformismo intellettuale che 
oggi vorrebbe sancire la morte irreversibile 
della pittura. È possibile raffigurare l’irraf-
figurabile, dare un’immagine all’inesprimi-
bile, offrire un volto all’assoluto? Questo 
il compito della grande arte e il filo rosso 
che unisce i nove artisti italiani - Giorgio 
Morandi, Alberto Burri, Emilio Vedova, 
William Congdon, Giorgio Celiberti, Jannis 
Kounellis, Claudio Parmiggiani, Alessandro 
Papetti e Giovanni Frangi – di cui Recalcati 

Nella foto 
Serena Dandini 
e Paolo Sorrentino 
insieme  nel foyer 
del BPER 
Forum Monzani

con la sua nuova proposta “Avremo sempre 
Parigi” (Rizzoli).
“Gli aspetti irrilevanti” di Sorrentino è una 
raccolta di storie di persone. L’intento è 
creare una galleria di tipologie umane, una 
messa in mostra di esistenze diverse per 
contenuti e azioni. Un libro di ritratti, che 
partono dagli scatti in bianco e nero del 
fotografo Jacopo Benassi. Questi volti aprono 
le 23 storie realizzate da Sorrentino, alcune 
inventate prima e altre ispirate direttamente 
alle immagini che le accompagnano. Diverse 
le prospettive e le atmosfere: talvolta vince 
l’ironia, altre volte la commozione o il dolore. 
Ciò che rende unite queste storie è il loro 
essere piccoli ma importanti simboli di 

propone un ritratto ricco di suggestioni.
È stato nel segno dell’arte anche il secondo 
appuntamento, il 29 gennaio con Flavio 
Caroli e il suo “Il Museo dei capricci. 200 
quadri da rubare” (Electa). Nei dieci anni 
di partecipazione alla trasmissione televi-
siva “Che tempo che fa”, condotta su Rai 
3 da Fabio Fazio, Caroli ha avuto modo 
di trattare decine di tematiche legate al 
mondo dell’arte e di commentare centi-
naia di dipinti. Il meglio di tale sconfinato 
materiale iconografico confluisce ora in 
un ideale Museo strutturato in trenta sale 
dedicate ognuna a un tema: dall’erotismo 
ai misteri dell’arte, dal cibo all’amore, dalle 
stagioni al volto delle città, dall’amore 
all’arte nel cinema. 
Paolo Sorrentino non è solo uno dei più 
importanti esponenti del cinema italiano in 
campo internazionale. Nel suo curriculum, 
costellato da successi come il Premio Oscar 
per il miglior film straniero nel 2014 con “La 
grande bellezza” e il recentissimo entusia-
smo scatenato dalla serie tv “The Young 
Pope”, compare anche la voce “scrittore”. 
È in libreria, infatti, il suo secondo libro, 
intitolato “Gli aspetti irrilevanti”, edito da 
Mondadori. Un grande regalo quello che 
Sorrentino ha fatto alla città di Modena: 
il regista l’ha infatti scelta per l’unica data 
di presentazione del suo libro e sabato 
4 febbraio è salito sul palco del Forum 
insieme con Serena Dandini, anche lei 

Modena in prima fila 
nelle rassegne 
culturali
un’esistenza comune a tutti gli esseri umani.
“Avremo sempre Parigi” della Dandini più 
che una guida turistica è una dichiarazione 
d’amore per la sua città preferita: si tratta, 
infatti, di “passeggiate sentimentali” in di-
sordine alfabetico, dalla A di Arrondissement 
alla Z di Zinc attraversando la G di Gare, la 
M di Muri e la V di Verne. Qui le passioni 
dell’autrice svelano a ogni angolo sugge-
stioni, storie, personaggi indimenticabili e 
posti segreti da visitare di persona alla prima 
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Nella foto a fianco
Vittorio Sgarbi
sul palco 
del Forum 
il 12 febbraio 

Nella foto sotto
Il fotografo 
Steve Mc Curry

occasione, o semplicemente da sognare adagiati sul divano di casa. 
Il 12 febbraio l’arte è tornata in scena al Forum con Vittorio Sgarbi. 
“Dall’ombra alla luce” (ed. La nave di Teseo) − quarto volume della 
storia e geografia dell’arte italiana di Sgarbi − prende avvio da un 
inseguimento: Rubens cerca Caravaggio a Roma ma non lo trova. 
Il pittore lombardo è già altrove e così Rubens nel 1608 lascia 
testimonianza di questo incontro mancato con una straordinaria 
Natività caravaggesca destinata all’Oratorio dei Filippini di Fermo. 
Un appuntamento mancato, dunque, e un’opera artificiale con cui 
Vittorio Sgarbi dà avvio al suo personalissimo viaggio nel Barocco. 
Un viaggio tra Roma, Napoli, la Calabria, la Lombardia, la Liguria, 
l’Emilia, le Marche, che termina − in un’alternanza di ombre e di 
luci − a Venezia tra i cieli rosa e azzurri di Giambattista Tiepolo.
È stata poi Chiara Gamberale a salire sul palco il 26 febbraio per 
presentare “Qualcosa” (Longanesi). È una storia, questa, che ha 
la leggerezza della fiaba e la profondità di un classico, un’origina-
lissima riflessione sul dolore, l’amicizia, l’amore e il (non) senso 

PRIMAVERA 2016
Lorenzo Dallari “La leggenda Azzurra”
Flavio Caroli “Con gli occhi dei maestri”
Walter Veltroni “Ciao”
Vittorino Andreoli “La gioia di vivere”
Niccolò Ammaniti “Anna”
Antonio Manzini “Sull’orlo del precipizio”
Marco Bianchi “La mia cucina italiana”
Nek “Lettera a mia figlia sull’amore”
Chiara Gamberale “Adesso”
John Peter Sloan “English da zero kids”
Enzo Bianchi e Michelina Borsari “Spezzare il pane”
Giovanni Floris “La prima regola degli Shardana”

AUTUNNO 2016
Valerio Massimo Manfredi “Teutoburgo”
Aldo Cazzullo “Le donne erediteranno la terra”
Steve Mc Curry “Il mondo di Steve Mc Curry”
Vittorino Andreoli “La mia corsa nel tempo” 
Alex Zanardi “Volevo solo pedalare”
José Pepe Mujica “Una pecora nera al potere”
Simonetta Agnello Hornby “Caffè Amaro”
Gianni Amelio “Politeama”
Roberto Saviano “La paranza dei bambini”
Stefano Benni “La bottiglia magica”
Alberto Angela “Gli occhi della Gioconda”

Forum Eventi 2016: un anno da record

Tutti i numeri della rassegna
23
INCONTRI 
CON L’AUTORE

2.000
MINUTI COMPLESSIVI 
DI INTRATTENIMENTO 
CULTURALE 
SUL PALCOSCENICO

12 ROMANZI

7 SAGGI

3 AUTOBIOGRAFIE 

1 EVENTO 
CON TEMATICA 
SPORTIVA

4GIORNALISTI

3 PROFESSORI

2 POLITICI

5 SCRITTORI

2
AUTORI 
INTERNAZIONALI

1 
PSICOLOGO 
CUOCO 
CANTANTE 
PRIORE
FOTOGRAFO 
SPORTIVO
AVVOCATO 
REGISTA

OLTRE 

100 
PERSONE DEL MONDO 
DELLA CULTURA 
E DELLO SPORT 
COINVOLTE/INVITATE

20.000 
SPETTATORI 
PRESENTI

4.000 
COPIE DI LIBRI 
VENDUTI

6 
CASE EDITRICI 
NAZIONALI 
PARTNER

2.500 
INDIRIZZI 
MAIL 
RACCOLTI

8 
SOCIETÀ 
DI SERVICES 
COINVOLTE 
CON INDOTTO 
A CADUTA SUL 
TERRITORIO

GRANDE 
VISIBILITÀ 
DEL BPER 
FORUM 
MONZANI 
E DI BPER
BANCA

CORPOSA 
RASSEGNA 
STAMPA 
CON OLTRE 

250 
ARTICOLI

MEDIA DI PUBBLICO 
PER APPUNTAMENTO 

700 
PERSONE CON PICCHI 
FINO A 

1.200
 PERSONE PRESENTI
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Nella foto Il pubblico sempre molto numeroso 
del BPER Forum Monzani 

della vita a partire dallo “spazio vuoto” che 
ognuno ha dentro di sé. Chiara Gamberale 
si concentra sul rischio che corriamo nel 
voler riempire ossessivamente le nostre 
vite, anziché fare i conti con chi siamo e 
con che cosa vogliamo.
Molto diverso l’ambito in cui si è mosso Ser-
gio Romano, il 4 marzo, con “Guerre, debiti 
e democrazia” (Laterza). Il suo libro, infatti, è 
una profonda riflessione storico-politica sul 
problema del debito e della sua gestione da 
parte degli Stati: uno dei motori fondamen-
tali della politica europea, con particolare 
riferimento alla Germania e alle conseguenze 
dei debiti di guerra per le potenze sconfitte. 
Intanto gli incontri con l’autore continua-

no. Al momento di andare in stampa il 
programma propone, il 10 marzo, Carlo 
Lucarelli e il suo “Intrigo italiano” (Einaudi), 
un romanzo imprevedibile, misterioso e 
divertente che parte dall’omicidio di una 
donna in una Bologna pre-natalizia coperta 
di neve. Nel libro torna il primo personaggio 
ideato dall’autore, il commissario De Luca, 
con le sue contraddizioni e il suo carico 
di umanità: sotto il fascismo era il miglior 
poliziotto d’Italia, ora in piena Guerra Fredda 
gli viene chiesto di diventare un po’ strano, 
tra giallo, spionaggio e thriller.    
Dopo di lui, il 12 marzo, Bruno Vespa con 
“C’eravamo tanto amati” (Mondadori Rai-
Eri), l’occasione per prendere in mano un 

secolo guardando al domani con le speranze 
di ieri. Il libro, infatti, è un’affascinante ca-
valcata nei decenni trascorsi per mostrare 
gli straordinari cambiamenti avvenuti nel-
la nostra vita quotidiana: dall’amore alla 
cucina (raccontata insieme ai grandi chef 
italiani), dagli stipendi ai consumi, dalle 
vacanze all’abbigliamento, dal cinema alle 
canzoni, dall’economia prima dell’euro a 
quella dopo l’euro. E naturalmente si par-
la anche di politica, partendo dal Regno 
d’Italia per arrivare alla Terza Repubblica.
Nella seconda metà di marzo gli ultimi due 
appuntamenti della stagione. Il 19 marzo 
Luca Bianchini presenta il suo nuovo ro-
manzo “Nessuno come noi” (Mondadori) 
ambientato nella Torino del 1987, in un liceo 
statale dove si incontrano i ricchi della collina 
e i meno privilegiati della periferia torinese. 
Tra loro Vince, Cate, Romeo e Spagna, che 
partono per un viaggio alla scoperta di 
se stessi, senza avere a disposizione un 
computer o uno smartphone a indicare la 
via. Il 26 marzo, infine, Enzo Bianchi torna 
al BPER Forum Monzani con il suo ultimo 
libro, dal titolo “Gesù e le donne” (Einaudi), 
una riflessione profonda con cui il priore 
della comunità di Bose recupera e racconta, 
attraverso i vangeli sinottici e il vangelo 
secondo Giovanni, le vicende emblematiche 
del rapporto rivoluzionario che il “Rabbi” 
ebbe con le donne incontrate in vita. 

Premio fotografico, vince 
la spontaneità di un abbraccio
Grande successo per “Infinite sfumature di solidarietà”, la settima edizione 
del Premio fotografico indetto da QN-il Resto del Carlino e BPER Banca

“Infinite sfumature di solidarietà”, questo il tema 
del Premio fotografico 2016. La partecipazione ci 
fa crescere, ci rende consapevoli del mondo che 
ci circonda. È aiuto nei confronti di un disagio, 
è appoggio affettivo, è considerazione per l’am-

biente, è sostegno materiale, è coinvolgimento responsabile. 
Un sorriso di accoglienza, un gesto di rispetto per la natura, un 
abbraccio di assistenza, un miglioramento contro il degrado, 
una grattatina di affetto agli amici quattro zampe, una carezza 
di soccorso. Questo è comunanza e unione.
Un’iniziativa che ha riscontrato un grande successo in tutta 
Italia, con oltre 600 foto inviate dal 18 luglio al 10 ottobre da 
giovani di età compresa fra i 14 e i 25 anni, che nel 2016 sono 

risultati iscritti a corsi scolastici o universitari. L’elevato livello 
degli scatti non ha facilitato il compito della commissione 
giudicatrice, che è stata chiamata a selezionare le quattro foto 
migliori. Dopo un’attenta valutazione delle fotografie sono stati 
definiti i primi tre classificati e il quarto come premio speciale 
della Commissione.
A spuntarla per il primo posto è stata la venticinquenne Chiara 
Bonetti, di Ferrara, con la foto “Stringimi forte”. La seconda 
piazza è andata al ventiquattrenne Paolo Troilo di Crotone che 
ha intitolato la foto scattata “Il mondo di Aurora”. L’ultimo posto 
del podio è stato assegnato a Maria Beatrice Missere, 21 anni 
di Bologna con lo scatto “La grandezza di un piccolo gesto”. La 
commissione giudicatrice ha inoltre assegnato un premio spe-
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1° 

2° 

3° 4° 

Chiara Bonetti
25 anni di Ferrara
Stringimi forte
Motivazione commissione: Un profondo senso di umana 
solidarietà anima questa riuscita immagine, in cui la 
trasparenza primordiale dell’elemento acqua mette in 
risalto la naturalezza della scena e i gesti spontanei 
dei due protagonisti. I loro sguardi non si incontrano 
eppure si parlano, in un felice connubio tra il fiducioso 
abbandono del ragazzo e la serena consapevolezza 
dell’operatrice che lo sostiene con affetto.

Paolo Troilo
24 anni di Crotone
Il mondo di Aurora
Motivazione commissione: C’è tenerezza senza retorica in questo scatto in bianco 
e nero che sfrutta sapientemente un gioco di ombre sui volti in primo piano e 
di linee sullo sfondo, per tratteggiare i sentimenti di nonna e nipote, unite dalle 
proprie debolezze e animate da un sentimento che le trascende: l’ineguagliabile 
forza dell’amore.

Maria Beatrice Missere
21 anni di Bologna
La grandezza di un piccolo gesto
Motivazione commissione: La fotografia entra nel vivo del continente africano, 
superando pregiudizi e stereotipi, per raccontare una particolare sfumatura 
di bianco, in cui antiche superstizioni vengono messe da parte per lasciare il 
posto all’amicizia e al sorriso dei bambini, fieri di trovarsi fianco a fianco per 
cominciare insieme il lungo cammino della vita. 

Premio speciale della Commissione a 
Francesco Niessen 
21 anni di Negrar (VR)
Il tritacarne
Motivazione commissione: Quelle mani che afferrano il proprio simile e lo riportano 
alla vita, strappandolo all’abisso oscuro di un’ostile dittatura delle macchine, 
sono il centro di una composizione quasi tridimensionale, in cui la nitidezza 
d’immagine e i forti contrasti trasmettono emozioni con la padronanza tecnica 
e l’efficacia di una sequenza cinematografica.

ciale, quarto classificato, alla foto dal titolo “Il Tritacarne” della 
ventunenne Francesco Niessen di Negrar (VR). Quest’anno è 
stata inoltre assegnata una menzione speciale a QN Quotidiano 
Nazionale, il Resto del Carlino e Quotidiano.net per l’istantanea 
“Amatrice, Chiesa S. Agostino”, eseguita sui luoghi del terremoto 
che ha colpito nei mesi scorsi il Centro Italia. Il premio è stato 
consegnato a Ferrero Luca Cari, responsabile nazionale della 
struttura Comunicazione in emergenza dei vigili del fuoco. 
Le foto sono state visionate e valutate da una giuria composta 
da Andrea Cangini, Direttore Responsabile di QN-Il Resto del 
Carlino, Beppe Boni, Vice Direttore di QN-Il Resto del Carlino, 
Andrea Maioli, Responsabile Cultura e Spettacoli de Il Resto del 
Carlino, Pierluigi Masini, Direttore Progetti e Iniziative Editoriali 
Poligrafici Editoriale, Gian Enrico Venturini, Vice Direttore Generale 
di BPER Banca, Eugenio Tangerini, Responsabile Relazioni Esterne 
di BPER Banca, Cristina Solmi, Relazioni Esterne di BPER Banca 
e Davide Lamagni, Media Relations di BPER Banca. Inoltre, in 
qualità di giudice esperto e per il settimo anno consecutivo, ha 
preso parte alla commissione giudicatrice Nino Migliori, uno dei 
principali fotografi di fama nazionale del secondo dopoguerra.

35 cultura



In momenti di crisi economica e di difficoltà dovuti agli 
alti e bassi del sistema finanziario e bancario, un aiuto 
non trascurabile alla rinascita, alla ripresa economica 
e sociale può essere attinto dall’intima consapevolezza 
di appartenere ad una civiltà, ad una storia, che non ha 

partorito solo l’economia e la finanza avanzate, la tecnologia 
raffinata, la globalizzazione con i suoi pro e i suoi contro. Un 
tesoro che nessun altro Paese al mondo può vantare, sia dal 
punto di vista quantitativo che qualitativo, che ci viene invidiato 
da più parti, tanto da essere paradossalmente più conosciuto e 
apprezzato all’estero che non in patria. L’arte e la cultura, dunque, 
viste e considerate come un porto sicuro, una fonte persistente 
di orgoglio e di stimolo per noi italiani. Con questa premessa, 
eccoci a parlare di una recente importante iniziativa a carattere 
artistico-culturale, emblematica della volontà di riprendere il 
cammino, di uscire dalle secche della crisi economica, che ha 
investito in particolare, come gelido vento siberiano, un contesto 
territoriale importante quale quello del Veneto.

Una straordinaria macchina delle emozioni
In particolare, a Vicenza è stato saldato un grande appuntamento 
con l’arte: il 7 ottobre 2016, è stata ufficialmente riaperta l’Ala 
Novecentesca di Palazzo Chiericati, storica sede della Pinacoteca 
Civica vicentina. Finalmente, conclusi i lavori, sono state messe 
a disposizione del pubblico magnifiche opere d’arte da molto, 
troppo, tempo non fruibili. Si è vissuta, così, una vera e propria 
presa di coscienza collettiva, un ritorno alle radici, al glorioso 
passato di Vicenza, a quei suoi tesori che ne testimoniano la 
grandezza e costituiscono vera linfa benefica per il futuro di 
questa città e dell’intero territorio veneto. 
Palazzo Chiericati venne progettato dal grande architetto Andrea 
Palladio (vicentino ma padovano di origine) su commissione di 
Girolamo Chiericati e raccoglie oggi le civiche collezioni d’arte 
cittadine. Possiamo quindi sostenere che da qui sia partita la 
ripresa, la rinascita della città e della provincia, che intendono 
recuperare il loro ruolo di protagoniste sulla scena economica, 
e non solo, veneta e nazionale.

Dal Palladio il via alla rinascita
Riaperta a Vicenza l’ala Novecentesca di Palazzo Chiericati: 
una grande rassegna di tesori artistici e architettonici
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Nella foto a fianco La facciata di Palazzo Chiericati 
Nella foto in alto Un particolare delle sale espositive

Grazie alla riscoperta di queste sale del Palazzo viene offerta 
agli appassionati dell’arte, in primis, ma in realtà a tutti (scuole 
comprese) la possibilità di compiere un magnifico viaggio 
nelle emozioni della cultura occidentale. Attratti dall’innova-
tivo allestimento che dagli ambienti d’ingresso spazia all’Ala 
Novecentesca, magnificamente ricomposta a seducente sede 
espositiva, si possono ora finalmente ammirare i vari capola-
vori assoluti di cui diremo, potendo interagire con essi in 
quello a ragione può definirsi un grande centro 
culturale, una porta aperta sulle bellezze 
di Vicenza e del suo territorio, grazie 
alla straordinaria operazione di 
recupero dell’intero complesso 
dei Musei Civici. 
I visitatori si trovano di fronte 
a qualcosa di emozionante, 
sorprendente, affascinan-
te, unico, nell’esplorare 
un percorso decisamen-
te particolare che li 
porta in uno spazio 
dell’altezza di sette 
metri, da cui possono 
ammirare la ricostru-
zione della perduta 
chiesa di San Barto-
lomeo, vero scrigno 
dei tesori della pittura 
vicentina e veneta di fine 
‘400. L’ingresso nell’Ala 
Novecentesca avviene dal 
palazzo palladiano attraverso 
la prima sala a sinistra per 
giungere al piano terra, dove si 
narra di Vicenza descritta anche 
grazie ad un modellino che la riproduce, 
per poi salire al piano superiore da cui si 
accede alle varie sale identificate da un colore 
abbinato ad un’opera focale. L’approdo principale rimane 
la riproduzione della chiesa di San Bartolomeo, curata nei 
minimi dettagli in modo da rendere l’ambiente il più possibile 
vicino all’originale e valorizzando al meglio le opere d’arte 
inserite nella cornice lignea e lapidea.

Facciamo due passi nel cuore del Palazzo...
Ecco, per il visitatore che fa ingresso nell’edificio, apparire in 
bella vista le decorazioni ad affresco, la Sala del Firmamento 
e la Sala d’Ercole, opera di Domenico Brusasorzi, e a seguire 

la Sala del Concilio degli Dei di Battista Zelotti, impreziosite 
da magnifici stucchi. L’itinerario espositivo vero e proprio è 
aperto dalla sala con i sette lunettoni civici di tre grandi artisti, 
Bassano, Maffei e Carpioni: qui si racconta il periodo aureo di 
Vicenza tra il ‘500 e il ‘600, sotto il governo della Serenissima.
Salendo quindi al primo piano, appare alla visione la sezione 
medievale, che raccoglie i capolavori di Paolo Veneziano, 

Battista da Vicenza e Hans Memling. Si attraversano le 
sale dedicate al Montagna e alla sua scuola per 

arrivare al grandioso ambiente che presenta 
la ricomposta chiesa di San Bartolo-

meo (a fine del Quattrocento era 
la vera e propria Cappella Sistina 

di Vicenza, demolita nell’Ot-
tocento) con le sue super-

be pale d’altare, realizzate 
da maestri assoluti come 

Bartolomeo Montagna, 
Cima da Conegliano, 
Giovanni Buonconsi-
glio, Marcello Fogo-
lino, riallestite in un 
unicum suggestivo e 
affascinante. Dal pri-
mo piano passiamo al 
secondo, con in mostra 
le opere dei grandi pro-

tagonisti della pittura 
veneta del ‘500: Bassano, 

Tintoretto, Veronese, oltre 
alle sculture di Sansovino e 

di Vittoria, i cristalli di roc-
ca di Valerio Belli. A seguire, 

i capolavori del XVII secolo di 
Giordano, Maffei, Della Vecchia 

e del grande Carpioni. Si possono, 
inoltre, ammirare i due affreschi nelle sale 

delle Virtù Civili e della Colonna Traiana, oltre 
ai soffitti con l’Apoteosi della famiglia Chiericati e Apollo 

sul Parnaso. E ancora, nel sottotetto è visitabile il lascito del 
marchese Giuseppe Roi, grande mecenate vicentino, costituito 
dalla raccolta di dipinti, disegni, incisioni che vanno dal XV al 
XX secolo, per uno spazio temporale di ben 500 anni. Accanto 
all’attuale allestimento che espone le collezioni civiche che 
vanno dal ‘200 al ‘600 inoltrato, saranno esposte a breve anche 
altre opere di straordinari artisti: Giambattista Tiepolo, Antoon 
Van Dyck, Francesco Cairo, Orazio Marinali e altri ancora.                                                                                

L. Z.
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Eric De Palma alle prese con mafiosi e speculatori 
Verona al centro di un complotto internazionale nella nuova storia noir di Marco Zanoni

Un nuovo software, Anaconda, viene concepito nel cuore 
di Verona e ha tutte le carte in regola per diffondersi 
ben oltre i confini cittadini. Un terribile fatto di cronaca 
però sconvolge la città scaligera nel giorno stesso in 
cui l’applicativo entra in commercio: vengono uccisi il 

fondatore della Abstract, la società che l’ha prodotto, e il program-
matore che l’ha ideato, alla stessa identica ora ma con metodi diversi 
e in luoghi differenti. Tutto fa pensare che la mente dei due delitti 
sia comunque una sola e che gli interessi in gioco siano davvero 
molto alti. È lo scenario che si trova a dover affrontare il commissario 
De Palma insieme al suo vice Giorgio Montresor,  protagonisti del 
nuovo noir di Marco Zanoni, Guardati alle spalle, già attori principali 
di Vienimi a Cercare, primo libro dello stesso autore. Questa volta i 
due detective sono affiancati da due nuovi personaggi, la giornalista 
d’inchiesta Gabriella Raimondi e l’hacker Cyborg, che formeranno 
nel corso della storia un vero e proprio team deciso a sviscerare tutti 
gli intrighi che si celano intorno al progetto di Anaconda e ai due 

Industria 4.0: opportunità 
per investire e crescere
A Verona un convegno organizzato da BPER Banca insieme allo Studio 
Belluzzo&Partners sulle nuove opportunità di sviluppo delle aziende

È stato uno dei temi più dibattuti 
del 2016, e lo sarà certamente 
anche per i prossimi anni, quello 
relativo ad Industria 4.0, ossia 
al processo già in corso, ormai 

ineludibile, che porterà alla produzione in-
dustriale completamente automatizzata e 
interconnessa. Certo, di strada da fare ne 
rimane molta, ci saranno tanti problemi da 
risolvere, ma il dado è stato tratto. Dopo la 
prima rivoluzione industriale, nata grazie 
all’utilizzo della macchina a vapore; dopo la 
seconda sostenuta dall’uso dell’elettricità, 
del motore a scoppio e del petrolio; dopo 
la terza rivoluzione scaturita dall’avvento 
dell’informatica, ora è tempo dell’Industria 
4.0. Un tema attuale anche per le imprese 
di casa nostra. Si è infatti tenuto lo scorso 
10 febbraio, presso la sala convegni della 
Direzione di Area di BPER Banca in via Fermi 
a Verona, il convegno “Industria 4.0: oppor-
tunità per investire e crescere”, organizzato 
dall’Istituto in collaborazione con lo Studio 
Belluzzo&Partners di Verona. 
All’evento, a cui hanno partecipato numerose 
aziende che si distinguono per caratteristiche 
innovative, attenzione alla programmazione 
e al controllo di gestione, si è discusso sulle 

opportunità di crescita tecnologica delle 
imprese, da poter sfruttare grazie a interes-
santi vantaggi fiscali e a nuove modalità di 
accompagnamento finanziario da parte del 
sistema bancario.
Hanno partecipato al dibattito Andrea Galdo, 
Hub manager agenzia Verona 1  di BPER Banca, 
Ignazio Stefano Barone, Equity Partner dello 
Studio Belluzzo & Partner, Giuseppe Lisi, re-
sponsabile dell’Ufficio Mediocredito di BPER 
Banca e Luca Dalla Via, referente Mercato 
Imprese della Direzione Area Verona di BPER.
I lavori sono stati aperti da Ignazio Stefano 
Barone, che ha fatto il punto sulle principali 
agevolazioni fiscali contenute nella legge di 
bilancio 2017, dalla Patent Box sino all’iper-
ammortamento. È poi seguito l’intervento di 
Giuseppe Lisi, che ha illustrato le principali 
misure per il finanziamento dei progetti di 
crescita aziendale anche internazionale, 
sostenibilità ambientale, agenda digitale 
e innovazione, preannunciando l’uscita di 
una nuova forma tecnica per finanziare i 
progetti di risparmio energetico che BPER 
Banca metterà a disposizione delle imprese 
già dal prossimo marzo.
Nel 2015 il Gruppo BPER è stato inoltre il 
primo istituto di credito in Italia a stipulare 

un accordo che beneficia del Fondo Europeo 
per gli Investimenti Strategici (FEIS) per iniziali 
50 milioni di euro di garanzie su 100 milioni 
di euro di finanziamenti, dei quali ad oggi 
risulta erogato oltre il 50% e deliberato oltre 
il 90%. In particolare il FEIS garantisce per il 
50% lo strumento denominato InnovFin, ossia 
un finanziamento chirografario o ipotecario, 
rivolto ad aziende aventi sede e operatività 
in Italia, diretto al sostegno di investimenti 
in asset materiali o immateriali, capitale 
circolante, nonché acquisizioni di imprese. 
In sostanza ogni progetto di investimento 
viene interamente finanziato, partendo da un 
minimo di 25mila euro fino ad un massimo di 
7,5 milioni di euro. La durata del rimborso va 
dai 12 mesi ai dieci anni. Da notare, infine, che 
la garanzia FEIS risulta esplicita, incondizio-
nata, irrevocabile, diretta e a prima richiesta; 
non costituisce “aiuto di Stato” dato che si 
tratta di risorse provenienti dall’UE, quindi 
non rientranti nel conteggio del “De Minimis”.                                                              
A chiudere i lavori del pomeriggio l’intervento 
di Luca Dalla Via sull’importanza del business-
plan e sulle novità nella valutazione delle 
controparti fiduciarie introdotte da BCE a 
seguito degli AQR (Asset Quality Revue), cui 
sono stati sottoposti gli attivi delle banche.

omicidi. Dalle indagini verranno fuori verità sconcertanti: attorno 
ad Anaconda si nascondono interessi economici, uomini corrotti, 
assassini pronti ad uccidere senza esitazioni e intrighi politici di 
proporzioni internazionali che metteranno a dura prova la scaltrezza 
di De Palma e dei suoi collaboratori... Un giallo che tiene col fiato 
sospeso, che è capace di colpi di scena ma 
anche di conquistare attraverso la accurata 
analisi introspettiva dei personaggi. Sullo 
sfondo del racconto ci sono fatti storici 
realmente accaduti, c’è il fascino Verona 
che discretamente offre la sua seduzione 
per spezzare attimi di tensione che d’im-
provviso ritornano per riportare il lettore 
nel vortice magnetico del giallo poliziesco.
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Nella foto L’autore 
Luigi Guicciardi

‘Giorni di dubbio’
sull’Appennino 
Il nuovo romanzo di Luigi Guicciardi

Luigi Guicciardi, modenese, profes-
sore di Lettere al liceo Tassoni di 
Modena, da poco in pensione, è 
profondo conoscitore della storia 
del Giallo e della spy story interna-

zionale, tanto da essere considerato uno dei 
maggiori esperti italiani in materia.
Da vent’anni scrive una serie di romanzi con 
protagonista il commissario Cataldo, eroe 
atipico e vero e proprio alter ego dell’autore.
Buongiorno, Luigi. Innanzitutto parlaci 
di ‘Giorni di dubbio’, la tua ultima fatica 
editoriale e ultima avventura, in ordine 
di tempo, del commissario Cataldo.
Siamo a Serramazzoni, nell’Appennino 
modenese dove si respira aria buona, ci si 
rilassa e non succede mai niente: l’ideale 
quindi, per Cataldo, che deve riprendersi da 
una grave ferita riportata nella sua ultima 
indagine. Nel languore della convalescenza, 
in giorni tutti uguali, Cataldo passeggia, 
prende il sole, va in trattoria, conosce una 
bella vedova, fa amicizia col comandante 
dei Carabinieri. Finché un doppio omicidio 
spezza all’improvviso questa tranquillità: 
una ricercatrice universitaria di Storia viene 
massacrata insieme a un ricco proprietario 
del luogo, che la ospitava per studiare un 
diario inedito e scottante scritto nel 1943 
dal podestà fascista di Serra, di cui l’uomo 
era l’unico erede. La ferocia dei due delitti 
e l’estrema difficoltà dell’indagine indu-
cono il comandante a chiedere l’aiuto di 
Cataldo, fin troppo disposto a cambiare 
il torpore della vacanza con la febbre di 
una nuova inchiesta, che lo condurrà via 
via – nelle pieghe di un ambiente torbido 
e sconosciuto, tra i segreti del passato e 
le colpe del presente – a una verità finale 
sconcertante e amarissima.
Da tempo si discute sull’utilità o meno di 
imbrigliare i romanzi in precisi “generi”. 
C’è chi sostiene che vi siano solo buoni o 
cattivi romanzi, chi difende una precisa 
connotazione alle storie per aiutare 

il lettore a districarsi nella giungla di 
pubblicazioni che affollano le librerie. 
Quindi giallo, noir, thriller... Secondo 
te, in quale di questi generi rientrano le 
storie del commissario Cataldo?
Beh, direi che rientrano, per struttura, nel 
mystery classico (delitto, detection, soluzio-
ne), aggiornato però sulla stretta contempo-
raneità e con un protagonista da noir, cioè 
con un vissuto personale (e sentimentale) 
molto ricco e una dimensione privata molto 
approfondita, intrecciata alle inchieste che 
di volta in volta svolge.
Cataldo non è un personaggio che ri-
mane immutato nel tempo. Così come 
vediamo, nei tuoi romanzi, cambiare la 
situazione sociale, economica, politica 
del Paese, il tuo commissario avverte il 
peso degli anni e affronta le evoluzioni 
della sua vita personale. È una tua scelta 
quella di non raccontare un personaggio 
seriale sempre uguale a sé stesso?
Lo è, e ti dirò di più: anche nel caso di veri e 
propri monumenti della narrativa gialla che 
ho amato molto (il Maigret di Simenon, per 
esempio), mi è sempre spiaciuta una loro 
fissità atemporale, specie nella vita privata. 
Il Giallo invece, secondo me, dev’essere 
assolutamente realistico e verosimile, e 
trovo molto più plausibile un personag-
gio umano che lentamente - anno dopo 
anno, inchiesta dopo inchiesta - invecchia 
e si evolve (nel fisico, nella mentalità, nei 
comportamenti, nell’esperienza), insieme 
al contesto urbano in cui si muove e che 
non può non trasformarsi insieme a lui.
L’editoria italiana sta attraversando un 
periodo di grave crisi. Pare, addirittura, 
che la qualità sia un difetto e sono in 
pochi a scommettere su un prodotto 
piuttosto che sulla esasperata ripetizio-
ne della chiave di un successo commer-
ciale. Tu che pubblichi da tanto, come 
vivi questo momento?
Mi ritrovo pienamente in questa diagnosi. 
È un momento desolante, e non solo per la 
crisi economica, sia perché i lettori tendono 
sensibilmente a diminuire, sia perché scuola 
e famiglia non svolgono più il loro compito 
di abituare a leggere, sia perché la grande 
editoria – puntando solo sul dato delle 
vendite – scoraggia concetti come qualità 
stilistica e innovazioni narrative.

Cosa pensi dell’attuale panorama degli 
scrittori italiani di genere? Li segui? 
Ce n’è qualcuno che apprezzi in modo 
particolare e, se sì, perché?
Ne conosco molti, e trovo che parecchi 
di loro non abbiano nulla da invidiare ai 
tanti giallisti stranieri che circolano da noi 
in traduzione (specchio, anche questo, del 
provincialismo culturale e dell’esterofilia che 
caratterizzano la nostra editoria). Telegra-
ficamente, mi piacciono molto Leonardo 
Gori per l’uso nel Giallo della componente 
storica, Carlo Cappi per la notevole com-
petenza spionistica, Valerio Varesi per le 
atmosfere psicologiche che sa delineare.
Parlaci dei tuoi progetti futuri e anticipa-
ci quando arriverà la prossima avventura 
di Cataldo e di cosa parlerà.
La prossima indagine del commissario 
Cataldo si intitolerà Una tranqw dispera-
zione, uscirà alla fine di marzo e segnerà 

Nella foto 
La copertina 
del libro ‘Giorni 
di dubbio’ 

l’ingresso di un personaggio nuovo, Lea 
Ghedini, modenese, sovrintendente di 
polizia e bella donna, soddisfatta perché 
appena trasferita alla questura della sua 
città dopo una lontananza di quindici anni. 
L’anziana madre con cui vive, però, muore 
all’improvviso. Crisi cardiaca, dice il medico: 
prevedibile. Ma lei ha dei dubbi. Anche 
perché, nei giorni seguenti, cominciano 
a morire, in modi diversi, alcune persone 
che lei ha conosciuto quindici anni prima. 
E che potrebbero essere connesse, come 
la madre, a un antico fatto di cronaca nera. 
Divisa tra desiderio di indagare e paura di 
sapere, Lea non potrà che ricorrere al suo 
superiore, il commissario Cataldo.

R. D. M.

l’intervista
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‘Modenantiquaria’, edizione 
record: i visitatori a quota 36 mila
La manifestazione fieristica sponsorizzata da BPER Banca ha registrato 
presenze in aumento. Un “must” per gli appassionati d’arte

Gallerie di fama internazionale, italiane e straniere, 
che propongono capolavori di grandi nomi della 
storia dell’arte - da Guercino a Hirst - calate in 
una cornice suggestiva ed estremamente curata 
nei dettagli. 

Sono questi gli ingredienti principali della 31esima edizione di 
‘Modenantiquaria’, che hanno pienamente confermato le attese. 
La manifestazione - che BPER Banca sponsorizza fin dal suo 
esordio - si è conclusa il 19 febbraio scorso, dopo nove giorni di 
apertura nei padiglioni di ModenaFiere, con piena soddisfazione 
degli organizzatori, che sottolineano un incremento dei visitatori 
(oltre 36mila) e delle vendite. 
Soddisfazione, dunque, per l’incontro tra il pubblico di appas-
sionati provenienti da tutte le regioni d’Italia e le 150 gallerie di 
‘Modenantiquaria’, che resta un’ottima occasione per chi cerca 
investimenti durevoli. 
“Siamo molto soddisfatti - conferma Paolo Fantuzzi, Amministratore 
delegato di ModenaFiere - la formula è quella giusta e i risultati lo 
confermano: ‘Modenantiquaria’ rimane tra le più longeve e visitate 
fiere d’alto antiquariato in Italia. Questa edizione - prosegue - ha 

confermato il rilancio in termini di qualità, relazioni, partnership 
e comunicazione. Si sono riviste a ‘Modenantiquaria’ importanti 
personalità dell’imprenditoria italiana che hanno acquistato pezzi 
pregiati e hanno contribuito al successo della mostra, chiusa con 
risultati vivaci dal punto di vista commerciale”.
Da 30 espositori nel 1987 su 1.500 metri quadri a 150 gallerie tra le 
più prestigiose sul mercato, in un’area espositiva di oltre 15.000 
metri quadri. Questo è stato il cammino di ‘Modenantiquaria’: 
oggi la kermesse modenese - con i saloni “Petra”, riservato alle 
antichità per parchi e giardini, “Excelsior” alla pittura dell’800, 
e ‘Modenantiquaria’ ai tesori dell’antiquariato - può essere 
considerata la più completa mostra di alto antiquariato italiana.
Soddisfatti anche gli antiquari, che in fiera hanno realizzato un 
buon giro di affari. “In questo momento particolare - spiega Fan-
tuzzi - il mercato è più ricco di pezzi di grande qualità rispetto al 
recente passato. I collezionisti attenti non si sono lasciati sfuggire 
oggetti di pregio, con i quali hanno fatto veri e propri investimenti”.

Nella foto Salone “Excelsior” dedicato alla pittura dell’800 
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Non solo keniana la “Corrida” dei cinquemila
Si è ripetuto a Modena il successo della gara podistica internazionale

uasi 5.000 partecipanti 
sono stati protagonisti, il 
31 gennaio scorso a Mode-
na, dell’edizione numero 43 
della tradizionale “Corrida”, 
l’importante gara podistica 

internazionale organizzata dall’associazione 
sportiva “La Fratellanza 1874” e sponsorizzata 
da BPER Banca per il terzo anno consecutivo. 
A dare spettacolo sulle strade non solo i 
campioni in corsa, ma anche tutti coloro che 
hanno deciso di sfidare i 13,350 chilometri 
del tracciato, oltre al folto pubblico che ha 
applaudito il passaggio dei partecipanti.
La gara è stata vinta dal keniano Paul Mwan-
gi, che dopo metà percorso ha spinto deci-
samente sull’acceleratore. In volata si sono 
presentati appunto Mwangi e l’ugandese 
Musobo, con il primo che ha vinto, segnando 
il tempo di 38 minuti e 39 secondi. Al terzo 
posto Michael Chelule, pure keniano. Una 
gara superba ha visto Alessandro Giacobazzi 
tagliare il traguardo in settima posizione 
e primo fra gli italiani: dopo una lotta tra 
connazionali davvero serrata, il podista della 
Fratellanza ha realizzato il suo grande sogno 

con il tempo di 39 minuti e 48 secondi. Gara 
tutta italiana, invece, quella femminile, con 
quattro atlete raccolte in poco più di un 
minuto. La testa della corsa ha sempre visto 
Sara Galimberti (Bracco Atletica) transitare 
in solitaria dal primo all’ultimo chilometro, 
incalzata dalla modenese Francesca Bertoni 
(Fratellanza) e dalla veneta Giovanna Epis 
(Carabinieri). Sul traguardo la distanza si è 
mantenuta, con il successo della Galimberti 
con il tempo di 45 minuti e un secondo. 
Tantissimi i podisti non competitivi che 
hanno deciso di indossare scarpe da gin-
nastica e tuta e di correre per la città. Alla 
fine erano stanchi ma soddisfatti, perché 
la Corrida è davvero una “corsa di popolo” 

dal grande fascino. Non a caso, durante 
la conferenza stampa di presentazione 
dell’evento, il Direttore Territoriale Emilia 
Centro di BPER Banca Tarcisio Fornaciari 
ha tra l’altro dichiarato: “Siamo stati per 
vent’anni sostenitori della Corrida e dopo 
alcuni anni di pausa abbiamo ripreso la part-
nership perché questo è un evento unico. 
Nonostante BPER Banca sia in continua 
crescita e operi ormai a livello naziona-
le, vogliamo continuare e consolidare il 
legame con il territorio che da sempre ci 
contraddistingue, sostenendo le attività che 
sono un orgoglio per la città di Modena”.
La manifestazione ha avuto anche un 
risvolto benefico. La “Fratellanza 1874”, 
infatti, ha organizzato tra i podisti una 
raccolta volontaria di fondi da destinare 
alla ricostruzione di un impianto sportivo 
nelle zone colpite dal terremoto nel centro 
Italia. In collaborazione con la Croce Rossa 
verrà scelto il progetto più idoneo al quale 
devolvere il ricavato. 

Nella foto Alessandro Giacobazzi taglia il traguardo in 
settima posizione

Nella foto Una sala dell’Auditorium “Sericchi”

Q

A L’Aquila cinque secoli di storia 
raccontati dai maestri abruzzesi
Una mostra di arte sacra tra il XV e il XIX secolo dopo il sisma del 2009 

Gli sguardi solenni delle Madonne che hanno at-
traversato indenni i secoli senza subirne i guasti, i 
volti delicati ma vigorosi scaturiti dal pennello dei 
pittori più celebrati che incantarono mercanti, car-
dinali e sovrani: è l’essenza della mostra “Memoria 

e appartenenza. Arte Sacra a L’Aquila tra il XV e il XIX secolo dalla 
collezione Cassa di Risparmio della Provincia dell’Aquila - BPER 
Banca”, esposta per la prima volta dopo il terremoto del 2009. 
Protagonisti di questa iniziativa, organizzata dalla Fondazione 
Carispaq in collaborazione con BPER Banca presso l’Auditorium 
“Sericchi”, sono stati quattordici capolavori raccolti nel corso degli 
anni, testimonianza di un collezionismo intelligente che ha voluto 
salvaguardare opere eccezionali legandole al territorio che le ha 
generate per permettere alle generazioni future di poterne fruire.
Così, accanto al Rinascimento, protagonista con Il Maestro dei 
Polittici Crivelleschi, Saturnino Gatti e Cola dell’Amatrice, per ar-
rivare alla pittura di fine Ottocento di Teofilo Patini attraverso un 
percorso che ha abbracciato cinque secoli, il pubblico ha potuto 
ammirare i grandi autori caravaggeschi del Seicento napoletano 

Giordano e Preti, che influenzarono anche l’esperienza successiva 
di Solimena e De Mura. “Il titolo dell’esposizione, 'Memoria e Ap-
partenenza' - ha scritto l’ex Presidente di BPER Ettore Caselli nella 
presentazione del catalogo della mostra - descrive bene questi 
concetti, ribadendo la necessità di ritrovare nelle proprie radici la 
forza per guardare avanti e per affrontare difficoltà e cambiamenti”.
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Un inverno “caldo” sottorete 
Al via il primo Campionato amatoriale per società di Beach Volley, 
organizzato da LIBV con il sostegno di BPER Banca

È stato presentato a fine gennaio 
a Roma, nella sede della Federa-
zione italiana Pallavolo, il primo 
Campionato Amatoriale invernale 
per Società di Beach Volley or-

ganizzato dalla Lega italiana Beach Volley, 
con il patrocinato di Fipav e il sostegno di 
BPER Banca in qualità di Main Sponsor. 
Dopo la positiva esperienza del circuito 
estivo, si consolida e rafforza l’intervento 
della Banca nel campo del Beach Volley. 
A farsi promotrice dell’iniziativa la neonata 
Lega Italiana Beach Volley, fondata nel 
giugno del 2013 da Beach Volley Academy, 
Beach Volley University e Beachers e rico-
nosciuta ufficialmente nell’ottobre 2016 
come organo dalla FIPAV. Una disciplina 
che, grazie agli ottimi risultati ottenuti dagli 
Azzurri nell’ultima Olimpiade, ha avuto un 
notevole incremento in termini di tesserati 
e affiliazioni. 

Concept 
Con il Campionato Invernale per Società si 
introduce per la prima volta il concetto di 
squadra, si tratta di un circuito riservato alle 
società affiliate LIBV, organizzato secondo 
le normative dei comitati regionali FIPAV. 
Sei le categorie: Pro, Amatoriale, Under 19, 
nei due gender.

I numeri della prima giornata
Numeri che sottolineano il grande successo in termini di partecipazione, entusiasmo e livelli di gioco espressi.

560
ATLETI 
PARTECIPANTI

37 17 503 140
SQUADRE IN 22 
RAGGRUPPAMENTI 
TERRITORIALI

SOCIETÀ 
ISCRITTE

DIFFERENTI 
IMPIANTI 
D’ITALIA 
COINVOLTI

GARE 
DISPUTATE

SET GIOCATI
1.210 

CONTATTI
FACEBOOK 
NELLA SETTIMANA 
COINCIDENTE 
CON L’EVENTO

55.000 40.000
CONTATTI WEB 
PER LA VISUALIZZAZIONE 
DEI RISULTATI 
TRA APP E SITO

Nella foto a fianco 
Un momento di gioco

Nella foto sotto 
Un momento della 
conferenza stampa 
di presentazione del 
Campionato indoor 
Da sinistra Francesco 
Ghirelli, Presidente 
della Lega Italiana 
Beach Volley e 
Luciano Cecchi ex 
Vice Presidente della 
Federazione Italiana 
Pallavolo

Cifre
La regione che detiene il primato di As-
sociazioni è il Lazio con 16, segue l’Emilia 
Romagna con 14, poi la Lombardia con 10 
e il Piemonte con 6. In tutto sono ben 56 le 
Società LIBV che si occupano a pieno titolo 
di Beach Volley, 80 in totale se mettiamo 
anche quelle attualmente affiliate esclusiva-
mente FIPAV. La maggiore densità si ha nel 
centro con il 54% di attività, segue il nord 
con il 34% e il sud con il 12%. Altissimo il 
numero di praticanti, è boom nel Lazio con 
2.420 beachers, 1.400 in Lombardia, 1.383 in 
Emilia Romagna, 1.250 in Liguria. Il maggior 
numero delle strutture appartiene all’Emilia 
Romagna con ben 67, segue il Lazio con 43, 
la Lombardia con 27.

Regolamento 
Fino ad ora il Beach Volley era concepito 
come sport individuale, con i giocatori che 

organizzavano le proprie trasferte per recarsi 
a gareggiare nei vari impianti. Con la nascita 
del primo Campionato Invernale emerge 
il concetto di squadra, dove a muoversi 
non sono più le coppie, ma l’associazione 
appartenente a quel territorio. Passate le 
varie fasi territoriali, che si disputeranno in 
contemporanea, ma in location diverse, si 
darà il via alla fase interregionale, dove a 
scontrarsi saranno le squadre qualificate, 
che prenderanno anche il nome della città 
di appartenenza. Dunque alle finali di Roma 
del 6 e 7 maggio troveremo ad esempio, 
Roma che sfiderà Milano per il titolo. Si 
giocherà con la formula FIVB Continental 
Cup con incontri head to head tra le squadre. 
Il campionato ha preso il via il 29 gennaio 
scorso. Le gare si sono disputate in 9 città 
per la fase territoriale:
Milano - Palauno MC2 Sportway
e Paradise Beach Arena 
Torino - Cus Torino 
Mantova - Beach Stadium 
Maranello (Mo) - Polisportiva Pozza asd 
Modena - Oasi Beach 
Rimini Villa... ge Villa Verucchio 
Roma - Monterverde Club, PalaVolleyrò, 
Maximo, Honey Sport City e PalaBolla 
Latina - Air Sport Village 
Padova - Real Beach Arena 
Bologna - Pala Beach
La seconda giornata del Campionato In-
vernale per Società LIBV, distribuita su tre 
weekend, ha avuto inizio a fine febbraio.
Queste le città coinvolte: 
∙ Milano - Open Beach 
∙ Pesaro Urbino - Beach Stadium Marotta 
∙ Ravenna - Powerbeach Arena Ravenna
∙ Forlì Cesena - Kick Offa
∙ Novara - Bulè Sport Village 
∙ Bologna  - Savena Beach Arena e Playa21 
∙ Roma - Ulivi Sporting Club
Come lo scorso anno BPER Banca sarà a 
fianco del Beach Volley Italia Tour, il circuito 
nazionale che porterà lo sport professioni-
stico sulle spiagge più belle d’Italia. 
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Vicina. Oltre le attese.

PROGETTO CASA

mutuo.bper.it
800 22 77 88

Ogni casa racconta 
una storia. 
Scriviamo insieme la tua.

Messaggio promozionale. Per le condizioni contrattuali si rinvia alle informazioni generali relative al contratto di credito immobiliare offerto ai consumatori a disposizione della clientela 
in ogni filiale o su bper.it  

Vai su mutuo.bper.it, lo spazio dedicato al tuo 
progetto casa. Ti accompagniamo nelle scelte, 
offrendoti soluzioni, informazioni e idee utili, 
non solo sul mutuo.



Vicina. Oltre le attese.

EDUCAZIONE FINANZIARIA

grande.bper.it
800 22 77 88

BPER Banca entra nelle 
scuole per spiegare 
l’economia ai bambini.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per tutte le condizioni contrattuali si rinvia ai fogli informativi a disposizione della clientela presso ogni filiale della Banca o sul sito bper.it 

GRANDE! è un progetto per avvicinare i più piccoli 
al mondo dell’economia. Visita grande.bper.it: 
gioca con Billo e Perla e guarda i cartoon per scoprire 
i mostri dell’economia, o come è nata la moneta.


