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Le banche   
nel tempo     
degli esami   

Non c’è dubbio che questa sia stata una lunga e calda estate - in tutti i 
sensi - per il sistema bancario italiano. E siccome l’autunno si annuncia 
non meno impegnativo, vale la pena di tirare qualche somma, in attesa 
delle prossime sfide. 
La prima considerazione, citando il grande Eduardo, è che anche per le 

banche gli esami non finiscono mai: dopo gli Stress test condotti da Eba e Bce, i cui risultati 
sono stati in parte diffusi a fine luglio, il prossimo appuntamento riguarda il processo di 
revisione prudenziale in corso, lo Srep, che si concluderà a fine anno fornendo altri dati 
certi su patrimonializzazione e gestione dei rischi. 
Detto questo, va aggiunto che l’esito della prima tornata di esami a getto continuo è 
stato nella sostanza rassicurante, salvo qualche eccezione già ampiamente nota. Lo ha 
attestato di recente il Consiglio Bce, spiegando che il sistema bancario dell’area euro 
è oggi molto più solido rispetto a quanto emerse nell’autunno 2014 dalla valutazione 
complessiva dei bilanci bancari.
Con riferimento specifico all’Italia, che sconta gli effetti di una crisi economica durissima 
e senza precedenti, le banche non scoppiano di salute, ma hanno sicuramente superato 
la fase di criticità più acuta. L’ultimo Bollettino di Bankitalia segnala che il flusso di nuove 
sofferenze continua a rallentare ed è al livello più basso dall’inizio della crisi, mentre le 
operazioni di rafforzamento patrimoniale e di pulizia dei bilanci compiute negli ultimi 
anni cominciano a mostrare i loro frutti.
Nonostante questo, la volatilità sui mercati resta alta e la speculazione continua a pren-
dere di mira l’intero comparto, amplificando le preoccupazioni sulla sua redditività, oggi 
penalizzata da un groviglio di fattori: tassi ai minimi, deflazione e bassa crescita (specie 
nel nostro Paese), incertezze sulle reali conseguenze dell’uscita della Gran Bretagna 
dall’Unione Europea.
In una situazione così complessa i progressi compiuti vanno ulteriormente rafforzati. Le 
banche, in una parola, devono procedere con forza sulla strada dell’innovazione digitale, 
ridurre i costi, riarticolare la loro presenza sul territorio, migliorare la gestione attiva dei 
crediti in sofferenza.
Ebbene, se questa è la sfida BPER Banca dimostra di avere tutte le carte in regola. Lo 
attestano i dati della semestrale e gli ultimi eventi, che rappresentano un vero punto di 
svolta. La validazione dei modelli interni per la misurazione del rischio di credito, appena 
ricevuta da Bce, ha prodotto benefici molto rilevanti sulla solidità patrimoniale del Gruppo, 
ora ai vertici assoluti del sistema, mentre è stato ceduto un primo consistente portafoglio 
di sofferenze senza impatti significativi sul conto economico e un’altra operazione di ven-
dita avverrà entro l’anno. Completata, inoltre, la riorganizzazione della rete in Sardegna, 
mentre procede l’attuazione del progetto Footprint, che cambia il modello distributivo 
e produce efficienza al servizio dei clienti. Un forte impegno, come si vede, proprio sui 
temi cardine del modello di business che caratterizzerà il futuro.               
 

PINUCCIO
SCIOLA, 
IL RICORDO 
DI UN MITO
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Nella foto L’Amministratore Delegato di BPER Banca 
Alessandro Vandelli

"U

“E ora guardiamo al futuro 
da una posizione di forza”
L’Amministratore delegato Vandelli commenta la semestrale e gli effetti 
positivi della validazione dei modelli interni sulla solidità patrimoniale 

na tappa fondamen-
tale per il futuro del 
Gruppo”. Così l’Am-
ministratore dele-
gato di BPER Banca 
Alessandro Vandelli 

descrive, in sintesi, i risultati di bilancio 
del primo semestre 2016 e gli eventi che 
si sono verificati in questo periodo. 
“Dopo anni di intenso lavoro – spiega 
– possiamo utilizzare i nostri modelli in-
terni ai fini della misurazione dei requisiti 
patrimoniali relativi ai rischi di credito, in 
conseguenza della validazione ricevuta 
dalla Banca Centrale Europea. Il Gruppo 
BPER esprime ora uno dei più elevati livelli 
di solidità patrimoniale del sistema in Italia 
e in Europa, con un CET1 ratio Phased in 
pari al 14,49%. L’eccedenza di capitale 
rispetto al requisito minimo indicato dalla 
BCE (9,25%) è estremamente elevata, pari 
a 524 punti base, e ci permette di guardare 
al futuro con assoluta serenità e da una 
posizione di forza ancora maggiore”. 
Ma oltre alla validazione e ai suoi effetti, 
il quadro positivo è rafforzato da altri 
due eventi che l’Amministratore delegato 
mette in evidenza. “All’inizio del mese di 
luglio – spiega ancora Vandelli – abbiamo 
perfezionato la cessione di un portafo-
glio di sofferenze per un importo di circa 
450 milioni di euro, cui seguirà un’altra 
importante operazione di vendita entro 
la fine dell’anno. L’obiettivo è quello di 
alienare, nel corso del 2016, circa il 10% 

dello stock lordo di sofferenze. Inoltre il 
risultato dello Stress test 2016 eseguito 
da BCE a fine luglio, tenendo conto dei 
benefici derivanti dalla validazione dei 
modelli interni, proietta il CET1 ratio di

Gruppo, nello scenario avverso ipotizzato 
al 2018, tra i livelli più elevati del sistema 
bancario italiano ed europeo”.
Sul fronte dell’attività ordinaria, il bilancio 
consolidato del primo semestre registra un 
utile netto di 64,7 milioni di euro. Secondo 
l’Amministratore delegato “è un livello di 

redditività soddisfacente, realizzato in un 
contesto particolarmente sfavorevole per 
le costanti turbolenze sui mercati finanziari 
e per livelli di tassi di interesse in conti-
nua diminuzione e ormai strutturalmente 
sotto zero”. Vandelli rileva inoltre “segnali 
incoraggianti dall’attività di finanziamento 
alla clientela, che nel periodo segna un 
incremento dei crediti netti dello 0,7%”, 
mentre il livello delle coperture dei crediti 
deteriorati complessivi migliora ulterior-
mente, attestandosi al 45% rispetto al 
44,2% di fine 2015, e si conferma uno dei 
più elevati tra i diretti competitor”. 
E intanto procede a pieno ritmo l’attuazione 
del Piano Industriale 2015-2017. Tra le tante 
attività svolte o in corso di realizzazione, 
l’Amministratore delegato sottolinea “la 

CET1 ratio, 
Gruppo BPER ai 
vertici del sistema 

Così nei primi sei mesi
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Nella foto a destra Uno scorcio del Centro Servizi 
di via Aristotele a Modena 
 
Nella foto sotto L'attività di BPER Credit 
Management, che può contare su un organico 
di oltre 170 risorse specializzate

Crediti in sofferenza: ceduto 
un portafoglio da 450 milioni
Ulteriore cessione nei prossimi mesi. L’obiettivo è alienare il 10%
delle sofferenze lorde nel corso del 2016 

Il Gruppo BPER ha perfezionato a metà 
luglio la cessione di un portafoglio di 
crediti in sofferenza a due distinti inve-

stitori specializzati del settore, Algebris NPL 
Fund e Cerberus European Investments.
Il portafoglio di sofferenze ceduto è co-
stituito da circa 15 mila posizioni per un 
valore lordo di circa 450 milioni di euro. 
I crediti in sofferenza ceduti sono in pre-
valenza assistiti da garanzie reali (87%) e 
relativi a controparti “corporate”; la quota 
“unsecured”, cioè non assistita da garanzie 
reali, è pari a circa 58 milioni di euro (13% 
del portafoglio complessivo ceduto) ed è 
composta da circa 14.500 posizioni. L’impat-
to della transazione sul conto economico 
consolidato non è significativo.
Nell’operazione il Gruppo BPER è stato 
assistito da Oliver Wyman in qualità di 
arranger, dal team Credit Solutions Group 
di Banca IMI per la strutturazione finan-
ziaria e dallo studio Orrick, Herrington & 
Sutcliffe per gli aspetti legali.
La cessione ha connotati peculiari per il 
mercato domestico quanto a rilevanza di 

ammontare e caratteristiche del portafo-
glio, prevalentemente “corporate secured”. 
Con questa operazione BPER intende 
perseguire l’obiettivo prioritario di ridu-
zione dello stock lordo di sofferenze: nella 
seconda parte dell’anno, infatti, è prevista 
una seconda importante operazione di 
vendita di un portafoglio di sofferenze, 
prevalentemente “unsecured”. L’obiettivo 
è alienare, nel corso del 2016, circa il 10% 
dello stock lordo di sofferenze. 
Queste operazioni vanno inquadrate 

nell’ambito di una strategia di gestione 
delle sofferenze che si propone appunto 
di ridurne lo stock, ma anche di migliorare 
le performance di recupero. Al centro delle 
iniziative avviate si collocano l’operatività 
della società di Gruppo “BPER Credit 
Management”, dotata di un organico di 
oltre 170 risorse specializzate e attiva dal 
primo gennaio di quest’anno, a cui è stata 
affidata la gestione delle sofferenze, e l’e-
sternalizzazione delle posizioni “small-mid 
tickets” a operatori esterni specializzati.

L’Amministratore delegato Vandelli commenta la semestrale e gli effetti 
positivi della validazione dei modelli interni sulla solidità patrimoniale 

razionalizzazione della rete distributiva 
in Sardegna a seguito del trasferimento 
al Banco di Sardegna delle filiali della 
Banca di Sassari, con la trasformazione 
di quest’ultima nella società di Consumer 
finance del Gruppo. Questo processo di 
semplificazione – aggiunge – ha consentito 
la chiusura di ulteriori 40 filiali nel trime-
stre per un totale di 98 filiali dall’inizio del 
2015. In sintesi – conclude Vandelli – si può 
affermare che alla fine di questo intenso 
periodo di lavoro, reso complesso dalle 
elevate tensioni sui mercati finanziari, i 
nostri clienti, soci e dipendenti possono 
fare affidamento su un Gruppo tra i migliori 
del nostro paese, in grado di esprimere 
i massimi livelli di solidità patrimoniale, 
liquidità, leverage e presidio del credito, 
oltre che una soddisfacente redditività”. 
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Il 22 settembre del 2015 iniziava l’avventura “so-
cial” di BPER Banca con la creazione del profilo 
Facebook, affiancato ai canali Linkedin, Youtube 

e Twitter.
Un’esperienza riuscita che ha portato l’Istituto a 
dialogare con ormai 100.000 persone attraverso 
un sistema di comunicazione per molti versi inedito 
nel settore bancario. Gli interlocutori più affezionati 
provengono naturalmente dalle nuove generazioni, 
ma non è mancato anche chi, tra i meno giovani, 
ha scelto questa forma di contatto per esprimere 
idee, chiedere spiegazioni o semplicemente essere 
informato sulle tante novità che ruotano attorno 
alla Banca.
Il profilo Facebook, il più seguito tra gli internauti, è 
stato una fucina di iniziative che hanno appassionato 
clienti e curiosi. Un nuovo modo di interagire, dunque, 
che sta progressivamente crescendo, affiancandosi 
ai metodi tradizionali di dialogo.

Dopo un anno dall’apertura 
dei canali social
Sono già 100.000 
i fan BPER 
di Facebook

BPER Banca ha sottoscritto nelle 
ultime settimane il program-
ma di affiliazione di Amazon, 
leader mondiale delle vendite 
di prodotti online. Si tratta 

di uno dei primi accordi che il colosso 
americano dell’e-commerce stringe con 
un istituto di credito italiano, con l’in-
tenzione di promuovere e incentivare la 
vendita dei propri prodotti. L’affiliazione 
con Amazon consentirà a BPER di esten-
dere il proprio raggio d’azione anche oltre 
i tradizionali settori in cui la banca è da 
tempo operativa, arrivando a toccare un 
ambito in continua ascesa come quello 
del commercio elettronico. Attraverso il 
servizio di Internet Banking, BPER Banca 
ha infatti creato una pagina ad hoc su 
Smart Web che ospita una vetrina di pro-

Servizi bancari ed e-commerce: 
siglato un accordo con Amazon
BPER Banca è tra i primi istituti di credito nazionali a sottoscrivere il programma 
di affiliazione del leader del commercio elettronico.  Incentivate le vendite di prodotti

dotti selezionati e personalizzati sulla base 
delle caratteristiche dei clienti (ad esempio 

età e sesso). Con un semplice click sarà 
così possibile scegliere la categoria di 
proprio interesse, visualizzando i prodotti 
più venduti del momento, e proseguire 
l’acquisto direttamente su Amazon.it.
Si tratta di un primo passo nel mondo 
della vendita dei prodotti online, parte di 
un percorso evolutivo dei canali digitali 
attraverso il quale BPER Banca punta 
ad offrire un servizio distintivo sia ai 
clienti tradizionali sia a quelli orientati 
alle più moderne forme di commercio 
elettronico. Banner sul sito, newsletter 
dedicata e alcuni post sui social network, 
infatti, informeranno e richiameranno 
l’attenzione dei clienti e di tutti i soggetti 
interessati su questa innovativa vetrina 
e-commerce, che vede già in cantiere 
importanti evoluzioni.
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“Due punti”, la nuova campagna 
di comunicazione di BPER Banca
Stampa, radio e tv on air sono i canali scelti dall’Istituto per rinnovare e rafforzare 
il dialogo con la clientela. Microfilm di vita reale che esprimono emozioni

PIANO DI COMUNICAZIONE
Il piano prevede una pianificazione integrata che comprende i seguenti mezzi e canali:

TECNOLOGIA SYNC TV
Mentre un utente sta guardando la tv se ha in mano un device 
e naviga sui siti partner, il cellulare rileva il sound dello spot e 

mostra la campagna anche su quel canale.

9

SITI INTERNET
Scopri.bper.it dedicato alla 

campagna Bper.it banner su sito 
e Internet Banking che rimanda 

l’utente a scopri.bper.it 

6

CAMPAGNA ONLINE
Video adv, YouTube, Display adv, 

adwords e Video Dem.

7
SOCIAL

Comunicazione sulle nostre 
pagine social ufficiali 

(Facebook, YouTube e LinkedIn).

8

SPOT TV
‘60,’30 e ‘15 secondi, 

sulle reti nazionali e digitali.

1

USCITE STAMPA
Sui principali quotidiani

nazionali.

3

METRO
Milano.

2
4

SPOT RADIO
Radio deejay e RTL.

ALLESTIMENTO
Filiale.

5

È partita a fine maggio - e riprenderà a metà settembre 
dopo la pausa estiva - la nuova campagna stampa, radio 
e tv on air “Due punti” di BPER Banca, con cui l’Istituto 
vuole esprimere e rafforzare la propria identità e volontà 
di aprirsi al dialogo con la clientela.

Lo spot istituzionale, rappresentato da microfilm di vita reale, 
descrive con freschezza e partecipazione alcuni momenti di quo-
tidianità in cui l’empatia e la verità delle situazioni evocate sono 
il tratto distintivo. 
Ogni sequenza è accompagnata da elementi grafici in sovraim-
pressione: i due punti del logo BPER Banca, simbolo di apertura 
a un rapporto costante con tutti gli stakeholder, e una parola che 
esprime l’emozione suscitata dalla situazione nel protagonista. 
Lo spot termina con il binomio vita-banca, evocando l’apertura 
al dialogo, la propensione all’ascolto e la dedizione che l’Istituto 
riserva a ogni cliente.
Contemporaneamente alla campagna istituzionale è partita un’attività 
di engagement sul sito scopri.bper.it, in cui gli utenti sono invitati 
a raccontare a BPER Banca la loro idea di futuro, diventando in 
questo modo protagonisti della campagna digital.
Il Vice Direttore Generale di BPER Banca Pierpio Cerfogli spiega 
così il progetto: “Questa campagna ha lo scopo di aumentare la 
consapevolezza del nostro brand, nato un anno fa e frutto di un 
ampio processo di rinnovamento coerente con i princìpi e le scelte 
del Piano Industriale 2015-2017 del Gruppo BPER. Vogliamo raccontare 
sempre più BPER Banca sotto un punto di vista moderno, ma pur 
sempre legato ai valori che ci caratterizzano da quasi 150 anni e che 
oggi sono efficacemente riassunti nel payoff Vicina. Oltre le attese.” 
La campagna istituzionale “Due punti” di BPER Banca è stata 
realizzata dall’agenzia Ogylvy & Mather Advertising e dalla casa 
di produzione Enormous Films di Luchino Visconti, con la regia di 
Igor Borghi.
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La rete della Banca di Sassari 
passa al Banco di Sardegna
Operativi gli interventi di riorganizzazione dell'assetto distributivo nell’isola. 
Progetto “Consumer Finance”: valorizzata Banca di Sassari al servizio del Gruppo

Un’offerta integrata e specialistica

PIATTAFORMA INFORMATICA
Per rendere ancora più efficiente il nuovo modello operativo, Banca di 
Sassari ha adottato una piattaforma informatica che gestirà l’intero ciclo 
dei prodotti in ambito Consumer Finance garantendo l’integrazione con 
le procedure del Gruppo.

Consumer Finance
L’offerta nel comparto Consumer Finance sarà strutturata innovando le 
modalità operative concernenti prodotti esistenti (Cessione del quinto) e 
introducendo nuovi prodotti. Tra le novità:
• rafforzamento nel settore del credito al consumo, con l’introduzione 
dei prestiti personali per la clientela retail, quale punto unico di presidio 
a livello di Gruppo
• nuovi processi di concessione e gestione creditizia specializzata.

CLIENTI
L’offerta, più integrata e specialistica, contribuirà a valorizzare ulteriormente 
la clientela delle Banche e sarà un importante supporto di acquisition.

Monetica
Il mercato delle carte di pagamento continuerà ad essere presidiato dalla 
Banca di Sassari a servizio del Gruppo BPER, così come il servizio di Money 
Transfer (Banca di Sassari è agente bancario di Western Union). 
Saranno inoltre valutati nuovi modelli di business per il pieno governo 
dell’intera filiera dei pagamenti, dall’issuing (cioè l’emissione delle carte) 
all’acquiring (l’accettazione dei pagamenti presso gli esercenti, al momento 
esternalizzata su CartaSì).

È operativo dallo scorso 23 maggio 
uno dei principali progetti del 
Piano Industriale 2015-2017 del 
Gruppo BPER, riguardante gli 
interventi di riorganizzazione 

della rete distributiva in Sardegna e la 
valorizzazione della Divisione Consumer 
della Banca di Sassari. 
I Consigli di Amministrazione del Banco 
di Sardegna, della Banca di Sassari e della 
Capogruppo BPER Banca hanno infatti ap-
provato l’operazione di concentrazione di 
tutte le filiali retail in Sardegna della Banca 
di Sassari all’interno del Banco di Sardegna 
e l’evoluzione della Banca di Sassari verso 
un Istituto rivolto al Consumer Finance. 
Le aree del Banco di Sardegna hanno 
mantenuto la medesima configurazione 
geografica (Est, Nord, Ovest, Sud e Peni-
sola) e sono state ridefinite arricchendosi 
di 11 filiali. 
Allo stesso tempo ha avuto seguito lo 
sviluppo della Divisione Consumer della 
Banca di Sassari, che diventa un Centro 
nazionale di eccellenza, localizzato in 
Sardegna, per il credito al consumo e la 
monetica, al servizio dell’intero Gruppo 
BPER e della clientela presente su tutto 
il territorio italiano. 
Oggi il nuovo modello organizzativo di 
Banca di Sassari presenta tre funzioni rife-
rite al core business: crediti, commerciale 
e supporto operativo. La struttura si è 

CANALI
Il principale canale distributivo dell’offerta resterà quello della rete 
delle Banche del Gruppo BPER. La rete di agenti in attività finanziaria, 
già presente in Banca di Sassari e dedicata allo sviluppo del prodotto 
“Cessione del quinto”, opererà anche nel ruolo di “segnalatore” alle filiali 
per i prestiti personali.
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andata così a integrare con BPER Banca 
e con le società Consortili di Gruppo 
(BPER Services e BPER Credit Manage-
ment), mantenendo l’esternalizzazione 
delle funzioni di controllo (revisione 
interna, compliance, antiriciclaggio, 
rischi), della tesoreria/gestione liquidità 
e dell’amministrazione del personale 
presso BPER. È stato inoltre previsto un 
supporto all’attività di intermediazione 
(emissione di prestiti obbligazionari) e 
l’accentramento per le posizioni minori 
in ambito Credito Anomalo. 
Sono invece rimaste in outsourcing le 
attività in ambito Sistemi Informativi 
(BPER Services) e la gestione dei non 

Nella suggestiva cornice del 
convento di San Giuseppe, 
a Cagliari, a metà maggio 
si è svolta la convention, 
organizzata dal cantiere di 

comunicazione interna ed esterna del pro-
getto Dinamo, che ha riunito i colleghi del 
Banco di Sardegna e della Banca di Sassari.
Gli invitati conoscevano solo il luogo e la 
data dell’evento, ma non avevano nessuna 
informazione sul programma: chi si aspet-
tava di passare una giornata seduto ad 
ascoltare gli interventi dell’alta dirigenza 
sulle sfide e le opportunità del progetto 
Dinamo, è rimasto piacevolmente sorpreso. 
Lo scopo della convention non era quello di 
spiegare il progetto a chi già lo conosceva, 
né di convincere gli scettici, ma quello di 
creare un momento di condivisione dei 
valori comuni delle due banche e dei loro 
dipendenti, che dovevano essere al centro 
della giornata: per questo motivo, un team 
di colleghi ha lavorato in stretto contatto 
con il personale del convento, prima e dopo 
l’evento, perché tutto si svolgesse secondo 
il programma stabilito e perché ognuno di 
noi si sentisse a proprio agio e partecipe di 
un momento speciale. In particolare, si è 
scelto di valorizzare il territorio attraverso 
la riproposta delle tradizioni più autentiche, 
mettendo in risalto l’anima sarda: scolpita 
nelle rocce e negli scogli, disegnata nei 
nuraghi o più semplicemente sulle facce 
della gente, nei gesti artigianali e nello 
spettacolo, nel cibo e nel vino.
Già all’ingresso, il paesaggio e le essenze 
aromatiche ci hanno regalato un angolo 
di Sardegna in città. Al loro arrivo, dopo 
l’accoglienza con caffè e dolci, i colleghi 
sono stati guidati nell’anfiteatro, allestito 
appositamente per un momento importante: 

la cerimonia del pane. La storia del pane 
in Sardegna è la storia delle famiglie, dei 
campi, dei pastori e anche delle aziende e 
delle banche. Sul palco, una donna anziana 
e una donna giovane, simbolo dell’incontro 
fra tradizione e innovazione, impastando 
insieme acqua e farina, hanno dato vita a 
un processo che hanno continuato durante 
lo svolgimento dei lavori sino a quando, 
grazie al lavoro delle mani, dei lieviti e del 
fuoco, da più cose ne è nata una: il pane.
Per presentare il progetto Dinamo, abbiamo 
scelto la formula del talk show, moderato 
dalla giornalista di SKY Stefania Pinna. 
I protagonisti sono stati:
Antonello Arru (presidente del Banco di 
Sardegna), Ivano Spallanzani (presidente 

Progetto Dinamo: la Convention del personale a Cagliari 
Una giornata nel segno della condivisione

della Banca di Sassari), Giuseppe Cuccurese 
(direttore generale del Banco di Sardegna); 
Lucio Panti (direttore generale della Banca 
di Sassari), Fabrizio Togni (direttore gene-
rale di BPER Banca), Pierpio Cerfogli (vice 
direttore generale di BPER Banca e sponsor 
del Progetto Dinamo).
A conclusione dei lavori, è stato proiettato 
un video realizzato dal regista cagliaritano 
Francesco Piras. Abbiamo voluto dedicarlo 
a un collega che ci ha lasciato poche ore 
prima dell’evento e che abbiamo voluto 
ricordare insieme e  salutare con un sentito 
applauso.
Il video, dal forte impatto emotivo, rie-
voca la storia delle due banche, che si 
intreccia con la storia della Sardegna, 

Nella foto, da sinistra: il Presidente della Banca di Sassari, Ivano Spallanzani, il Direttore Generale del Banco di 
Sardegna, Giuseppe Cuccurese, il Direttore Generale di BPER Banca, Fabrizio Togni, la conduttrice dell’evento, 
Stefania Pinna di Sky, il Presidente del Banco di Sardegna, Antonello Arru, il Vice Direttore Generale di BPER 
Banca, Pierpio Cerfogli, il Direttore Generale della Banca di Sassari, Lucio Panti.

performing loans (BPER Credit Mana-
gement). I due progetti, denominati 
“Dinamo” e “Consumer Finance”, hanno 
preso forma grazie al lavoro dei dipen-
denti di BPER Banca, BPER Services, 
Banco di Sardegna e Banca di Sassari. 
Si è trattato di un evento unico, che 
ha messo in comune le esperienze e 
le professionalità dei due principali 
Istituti sardi, creando così una nuova 
organizzazione in grado di fornire alla 
Sardegna, alle imprese e alle famiglie più 
efficienza, maggiori servizi, più solidità 
e sicurezza. 
Un cambiamento, quindi, nel segno della 
continuità e della crescita.

AREA
TERRITORIALE

NUMERO 
FILIALI

Nord 94

Sud 92

Est 76

Ovest 85

Penisola 17

Totale 364
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attraverso immagini legate alla terra 
e al lavoro nel passato e nel presente. 
La parte centrale del video è dedicata alle 
persone: vediamo i nostri colleghi sul posto 
di lavoro e in momenti della loro quotidia-
nità, come il tragitto in auto per recarsi 
in ufficio o una partita a pallacanestro 
con i figli. Il tiro a canestro del bambino, 
che nel video viene idealmente portato 
a termine da un giocatore della Dinamo, 
è un forte richiamo all’ottimismo verso 
un futuro pieno di possibilità di crescita, 
professionale e personale: “Tutto ciò che 
di buono è stato, rimarrà. Tutto ciò che di 
meglio potremo fare, lo faremo insieme. 
In fondo, che l’unione fa la forza non è un 
luogo comune”.
Con il video, è terminata la parte istituzionale 
della convention: gli ospiti sono stati guidati 
dai colleghi dello staff verso un’altra ala del 
convento, per due momenti contemporanei. 
In una corte aperta, dominata dai profumi 
del rosmarino, dell’elicriso e del pane che 
veniva cotto in diversi punti del convento, 
sono stati serviti gli aperitivi e gli antipasti, 
insieme al pane appena sfornato e alle 
delizie preparate sul posto dai pastori e 
dai casari. Nel frattempo, divisi in gruppi, i 
colleghi hanno visitato un percorso allestito 
con una serie di pannelli e l’esposizione 
di oggetti e documenti di proprietà delle 
banche stesse: opere d’arte, monete antiche, 
libri, manufatti artigianali, vecchi registri 
che ci hanno permesso di conoscere una 
parte importante della storia delle due 
banche. Gli arredi delle sale storiche del 
convento di San Giuseppe hanno creato 
la giusta atmosfera per rendere il percorso 
suggestivo, dal telaio con fili verdi e rossi a 
rappresentare l’intreccio fra i colori delle due 
banche, alla madia 
che faceva da sup-
porto a un’esposizio-
ne di pani tradizionali 
e votivi provenienti 
da diversi paesi dell’i-
sola. 
Nella piazzetta, che 
porta ancora i segni 
dei Romani, il percor-
so valoriale continua-
va con gli artigiani al 
lavoro, in una serie 
di scene senza tempo: le tessitrici ai loro 
telai, le cestinaie, le candelaie, le pastaie, 
il ceramista, la preparazione del torrone 
che è stato servito alla fine del pranzo, in 
un fiorire di gesti antichi che non ci hanno 
mai lasciato. Mani al lavoro, mani espressi-
ve, mani che intrecciavano, impastavano, 
tessevano e che hanno accompagnato  gli 
ospiti nella corte degli Ulivi e poi all’ombra 
di una campagna conventuale tra orti e 

angoli, tra i profumi tipici della Sardegna, 
a ricordarci ancora una volta un territorio 
fatto di terra e di mare. Durante il pranzo, 
servito nel giardino, gli ospiti hanno potuto 
ammirare l’artista Manu Invisibile mentre 
realizzava un murale che rappresenta l’u-
nione tra le due banche mediante l’unione 
dei simboli e dei colori e che rimarrà sulla 
parete del convento, ricordo indelebile di 
una giornata così carica di significati per 
tutti i partecipanti. Inoltre, i colleghi hanno 
assistito allo spettacolo comico dei Lapola, 
apprezzati in tutta l’isola, che hanno contri-
buito a creare un’atmosfera conviviale tra 
i colleghi e ci hanno fatto pensare con una 
risata a un cambiamento che, per quanto 
necessario, non era semplice da affrontare. 
Nel frattempo, la piazza veniva allestita 

con i dolci nelle an-
tiche ceste, il torrone 
e la carapigna (un 
antico dolce tradi-
zionale di Aritzo, 
simile a un sorbet-
to), a disposizione 
degli ospiti insieme 
al caffè e ai digestivi 
tipici della Sardegna: 
mirto, filu’e ferru, li-
quori lavorati con 
erbe aromatiche. 

Il principe dei dolci del matrimonio ha 
segnato, come vuole la tradizione, il punto 
culminante del buffet dei dolci.
Zucchero, mandorle e acqua pura di fiori d’a-
rancio e profumo di limone, impastato ad alta 
temperatura, viene modellato da vere e pro-
prie maestre pasticcere in tutta la Sardegna. 
Il gattò è altamente simbolico, identi-
fica il luogo della cerimonia come uni-
co possibile per celebrare il matrimo-

Nelle foto alcuni momenti simbolici della convention 
di Cagliari. Sopra: dall’impasto di acqua e farina nasce il 
pane. Sotto: il minuzioso lavoro di un artigiano.

Mani al lavoro, 
in una corte aperta
tra colori e sapori
della tradizione

nio e, dice la leggenda, distruggendolo 
si affida la nuova unione all’eternitá. 
I nostri vertici hanno voluto distruggerlo 
per perpetuare la tradizione, ma anche per 
tagliarlo in tanti piccoli pezzi e gustarlo tutti 
insieme. Infine, è arrivato il momento dei 
saluti, con un dono speciale per ogni ospite: 
un profumo ispirato alla Sardegna. La scelta 
di questo omaggio non è stata casuale: è 

un aroma che racchiude terra, mare, cielo e 
suggestioni culturali, per rivivere con poche 
gocce l’unicità della giornata che ci ha visti per 
la prima volta tutti insieme. Cosa rimane di 
questo incontro? Di fatto, ci siamo resi conto 
della vera portata di questo grande evento 
solo il 23 maggio, il giorno in cui davvero, 
da un momento all’altro, il cambiamento 
si è concretizzato: alcuni hanno cambiato 
ufficio, altri filiale, altri si sono preparati ad 
accogliere un nuovo collega.
Non potevamo dire ai nostri colleghi come 
sarebbe stato il loro nuovo, ideale “primo 
giorno di lavoro”: certo, non tutti i dubbi 
sono stati fugati, non tutte le domande 
hanno avuto risposta, ma possiamo dire di 
avere raggiunto un obiettivo importante, 
quello di iniziare a pensarci come una 
grande famiglia.        

Antonio Garrucciu
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Nelle foto 
Uno scorcio 
delle filiali rinnovate 
di Reggio Emilia 
e Bologna

Le azioni previste dal Piano 
Industriale 2015-17 del Gruppo 
BPER si possono sintetizzare in 
tre macro pilastri di creazione 
del valore: rafforzamento dei 

ricavi, efficienza del modello operativo, 
ottimizzazione del profilo di rischio. Ed è 
proprio con riferimento al primo pilastro 
che è stata avviata, nel corso di quest’an-
no, un’importante attività specifica di 
ottimizzazione e specializzazione del 
modello distributivo, in cui si inseriscono 
gli interventi legati al Progetto Footprint, 
che è volto a valorizzare le dimensioni 
della specializzazione del servizio e della 
prossimità, nel contesto di una strategia 
di tipo omnicanale. 
L’obiettivo, in estrema sintesi, è miglio-
rare l’efficacia commerciale delle banche 
del Gruppo, garantendo anche una più 
efficiente allocazione delle risorse in 
base alle caratteristiche della clientela 
presidiata e alle potenzialità del territorio. 
Nello specifico della capogruppo BPER 
Banca, le filiali sono state sottoposte 
a una approfondita analisi relativa alla 
vocazione prevalente, alla clientela ser-
vita e al contesto di mercato, da cui è 
scaturita una differenziazione di formati 
secondo tre tipologie: filiali autonome, 
filiali hub, filiali spoke. 
Il progetto è stato ultimato nel mese di 
giugno, mentre entro novembre sarà con-
cluso anche presso il Banco di Sardegna 
e la Cassa di Risparmio di Bra. Il nuovo 
modello distributivo abilita la creazione 
di figure di gestori dedicati ai differenti 
modelli di servizio, che lavorano per 
offrire una relazione di maggior valore 
alle diverse tipologie di clientela (imprese, 
clientela affluent, clientela small business, 
famiglie). Il cambiamento è accompagnato 
da un programma organico di change 
management che qualifica le competenze 
del personale di BPER Banca, con l’intento 
di portare più qualità e specializzazione, 
unite ai tradizionali canoni di efficienza 
e capacità di servizio che contraddistin-
guono l’Istituto. 
Una novità importante, dunque, che il 
Vice Direttore Generale di BPER Banca 
Pierpio Cerfogli descrive così: “Se noi re-

Così cambia il modello distributivo:
più efficienza al servizio dei clienti
Il Progetto Footprint valorizza la specializzazione introducendo 
tre tipologie di filiale che offrono una relazione di maggior valore

in modo diverso i nostri asset materiali e 
immateriali”. Ecco, allora, che all’avvio del 
progetto Footprint e al grande impegno 
profuso dalle strutture della banca si 
accompagna un auspicio preciso, che lo 
stesso Cerfogli sintetizza così: “Vogliamo 
poter offrire la miglior qualità, il miglior 
servizio, il prezzo più adeguato e il miglior 
ambiente in cui lavorare. In altre parole, 
l'obiettivo che ci siamo posti è quello di 
divenire best company, che non significa 
necessariamente essere i più grandi, ma 
senz’altro i migliori”. 
Per quanto concerne l’esperienza presso 
le filiali, invece, BPER Banca ha recente-
mente completato la sperimentazione di 
un nuovo concetto di filiale che introduce 
logiche di servizio più moderne, coinvol-
genti ed orientate alla relazione. 
Il nuovo concetto di filiale è in corso di 
applicazione ad un novero di ulteriori 

filiali, per un totale di oltre 30 realizzazioni 
entro la fine del 2017. L'esperienza del 
cliente nel nuovo spazio valorizza le di-
mensioni dell’accoglienza, della scoperta, 
della scelta e della consulenza, grazie ad 

stiamo quelli di oggi i clienti non avranno 
più bisogno di noi come prima. Ciò che 
abbiamo venduto finora, infatti, conterà 
sempre meno rispetto a quello che po-
tremo vendere in futuro, usando anche 

un equilibrato mix di elementi di arredo, 
tecnologia, comportamenti di servizio, 
elementi di brand e comunicazione. I 
ritorni da parte della clientela che ha 
già potuto vivere la nuova esperienza 
di servizio nelle prime filiali realizzate 
sono estremamente positivi, così come 
i riscontri ottenuti presso gli addetti ai 
lavori del settore bancario e del retailing.
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Un Vademecum per combattere 
il gioco d’azzardo patologico
BPER Banca in campo al fianco delle organizzazioni di volontariato

Il gioco d’azzardo è un’attività lecita, 
anche se moralmente controversa. 
Con l’arrivo della crisi economica, 
il “gambling” è stato uno dei pochi 
settori in controtendenza, e attual-

mente continua a godere di buona salute: 
nel 2015 le attività legali hanno mosso circa 
88 miliardi di euro, 4 in più rispetto al 2014 
(dato Agimeg).
Accanto ai dati economici, è interessante 
esaminare anche quelli del Ministero della 
Salute sulle ludopatie: in Italia c’è una per-
centuale di giocatori d’azzardo problematici 
che va tra l’1,5 e il 3,8% della popolazione, 
a cui si aggiungono un 2,2% di giocatori 
d’azzardo patologici. L’aumento costante 
della disponibilità di giochi, online e offline, 
la loro diffusione capillare sul territorio e 
l’aumento esponenziale della pubblicità 
che parla di vincite facili hanno attratto 
sempre più italiani.
Considerati i rilevanti impatti economici e 
sociali che il gioco d’azzardo può avere, il 
Gruppo BPER ha assunto (in un’ottica di Re-
sponsabilità Sociale d’Impresa nei confronti 

delle Comunità servite) un atteggiamento di 
attenzione e di vigilanza attiva, che parte da 
alcune considerazioni: innanzitutto il settore 
si presta facilmente ad essere inquinato dalla 
criminalità organizzata, nonché soggetto al 
riciclaggio di denaro; in secondo luogo la 
crisi economica porta le fasce sociali eco-
nomicamente e culturalmente più deboli 
ad affidarsi alla sorte. Inoltre, nonostante 
il gioco d’azzardo sia vietato ai minori, una 
ricerca Nomisma del 2015 ha dimostrato 
che più di uno studente su due tenta la 
fortuna con questo tipo di attività. Chi 
gestisce esercizi pubblici o circoli ricreativi, 
oltretutto, ha convenienza ad avere delle slot 
machines nei suoi locali, in quanto questi 
strumenti assicurano un’elevata redditività.
Le persone affette da GAP attuano com-
portamenti a rischio per sé, per la propria 
famiglia e per chi gli sta accanto; alcuni di 
queste commettono reati sul posto di lavoro, 
al fine di procacciarsi denaro. In particolare, 
i clienti (e anche i dipendenti) della banca 
affetti da GAP diventano inadempienti, 
sovraindebitati e possono diventare preda 

degli usurai. Il Gruppo BPER è stato uno 
dei primi istituti di credito a emanare nel 
2013 un’apposita circolare, rivolta ai propri 
dipendenti, che definisce una serie di azioni 
rispetto alla tematica del gioco d’azzardo 
patologico. 
Tra le varie attività promosse, è da eviden-
ziare che le carte di credito emesse dal 
Gruppo BPER sono inibite a operazioni di 
pagamento presso esercizi o siti internet 
classificati nella categoria merceologica 
“gambling”. Fanno eccezione le pochissime 
carte “Black” emesse dal Gruppo (n. 491 
carte su 537.995, pari allo 0,09% ad aprile 
2016), riservate a categorie residuali di 
clientela. L’ultima di queste azioni, in senso 
temporale, è la realizzazione, da parte di 
BPER Banca, del Vademecum Giocatori 
d’azzardo patologici e servizi bancari, redatto 
in collaborazione con l’Associazione Onlus 
“Papa Giovanni XXIII” di Reggio Emilia. Il 
Vademecum è stato presentato il 17 maggio 
2016 presso la sala stampa di Montecitorio, 
con una conferenza organizzata dall’Inter-
gruppo parlamentare “Non è un gioco”. Oltre 
all’On. Lorenzo Basso, promotore dell’Inter-
gruppo Parlamentare sui temi dell’azzardo, 
sono intervenuti il Vice Direttore Vicario 
di BPER Banca Eugenio Garavini, Matteo 
Iori dell’Associazione Centro Sociale Papa 
Giovanni XXIII e Don Armando Zappolini, 
protagonista della campagna “Mettiamoci 
in gioco”, che si propone di aiutare gli 
scommettitori accaniti.
Con questo Vademecum si sta sperimentan-
do un’inedita sinergia capace di coinvolgere 
più soggetti per combattere questa piaga. 
Hanno collaborato infatti due mondi ap-
parentemente distanti che non sempre 
si parlano (le organizzazioni no profit che 
supportano i familiari nel recupero dei 
giocatori patologici e le banche), i quali si 
trovano ad intervenire sui due fattori che 
hanno in comune: le persone e il denaro.

Il Vademecum è stato pre-
sentato il 17 maggio scorso  
presso la sala stampa di Mon-

tecitorio, con una conferenza 
organizzata dall’Intergruppo 
parlamentare “Non è un gioco”. 
Sono intervenuti il Vice Direttore 
Vicario di BPER Banca Eugenio 
Garavini, l’On. Lorenzo Basso, 
promotore dell’Intergruppo Par-
lamentare sui temi dell’azzardo, 
Matteo Iori dell’Associazione Centro 
Sociale Papa Giovanni XXIII e Don 
Armando Zappolini, protagonista della 

L’iniziativa presentata alla Camera

campagna “Mettiamoci in gioco”, che 
si propone di aiutare gli scommettitori 
accaniti.
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Le associazioni specializzate nel recupero di 
chi è affetto da questo genere di dipendenza 
sanno come approcciare il giocatore, ma 
non hanno una conoscenza approfondita 
sui meccanismi che regolano l’operatività 
delle banche; viceversa, gli addetti delle 
filiali bancarie non hanno una preparazione 
sociopsicologica specifica per approcciare 
efficacemente un giocatore patologico. 
Il Vademecum sarà distribuito su tutto il 
territorio nazionale con il supporto di varie 
organizzazioni: la Campagna “Mettiamoci in 
gioco”, il “Coordinamento nazionale gruppi 
per giocatori d’azzardo”, il gruppo inter-
parlamentare “Non è un gioco” e il Centro 
Servizi Volontariato di Modena.
È importante sottolineare che l’avvicina-
mento del Gruppo BPER al tema del gioco 
d’azzardo è laico e non ideologico: non si 
intendono criminalizzare i gestori, che svol-
gono un’attività lecita, ma neppure restare 
indifferenti di fronte a un fenomeno sociale 
così preoccupante. BPER Banca intende 
rendere un servizio utile alle comunità locali 
in cui opera tramite iniziative come questa, 
che servono a fare informazione, a prevenire 
patologie e a sensibilizzare il personale, i soci 
e la clientela, con particolare riferimento al 
pubblico giovanile.

Al momento di andare in stampa è giunta in reda-
zione la notizia del violento terremoto che ha col-
pito numerosi Comuni del Centro Italia. Nei giorni 
successivi in tutto il Paese si sono moltiplicate le 
iniziative di solidarietà a favore delle popolazioni 

colpite dal sisma. 
BPER Banca, attraverso il servizio di Internet Banking Smart Web, 
dà la possibilità ai propri clienti di effettuare donazioni. Qui sotto 
pubblichiamo l’elenco delle associazioni alle quali è possibile fare 
un versamento con tale modalità e senza commissioni.

Terremoto nel Centro Italia, aiuti per ripartire
Ecco come fare per sostenere le popolazioni colpite dal tragico evento

Nelle foto Il Vademecum di BPER Banca contro le 
ludopatie bper.it    gruppobper.it

Maggiori informazioni sono disponibili 
alla sezione Sostenibilità dei siti

BPER Banca, inoltre, in base al Protocollo d’intesa siglato il 26 ottobre 
2015 tra ABI, Associazioni dei consumatori e Dipartimento della 
Protezione Civile, ha aderito all’iniziativa che prevede per tutti i 
soggetti che abbiano residenza o sede legale e/o operativa in uno 
dei comuni individuati, il diritto a richiedere la sospensione, fino ad 
un massimo di 12 mesi, dei mutui ipotecari e chirografari relativi 
a immobili distrutti o inagibili, anche parzialmente, ovvero relativi 
alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte 
nei medesimi edifici. Le richieste, corredate di autocertificazione 
del danno subito, potranno essere presentate presso le filiali.

IBAN INTESTAZIONE CAUSALE 
IT47A0538703205000002476434 CRI c/o BPER Banca “Terremoto Centro Italia”

IT89B 05387 12900 000000030436 Caritas c/o BPER Banca “Colletta terremoto Centro Italia”

IT17D 05387 03206 000001882918 Editoriale Il Fatto SPA c/o BPER Banca “Fatto per Amatrice”

IT27A 06230 03202 000056748129 Anci “Emergenza terremoto Centro Italia”

IT17E 03359 01600 100000145551          
BIC BCITITMX Corriere della Sera e TgLa7 “Terremoto Centro Italia 6.0”
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25.05.2016
Raggiunto dall'Eurogruppo un 
accordo sulla ristrutturazione 
del debito della Grecia e sulla 
concessione della nuova tranche 
di aiuti ad Atene (oltre 10 
miliardi di euro). 

03.06.2016
Stabile ad aprile la disoccupazione 
nella zona euro, ferma al 10,2%. E’ 
la stessa percentuale di marzo, che 
rappresentava comunque il miglior 
dato dall'agosto del 2011. Piccolo 
aumento in Italia: 11,7% rispetto 
all'11,4% del mese precedente. 

10.06.2016
Maxi fusione nel settore 
tecnologico. Microsoft rileva 
LinkedIn, il social network 
orientato al mondo del lavoro, per 
196 dollari per azione in contanti, 
nell'ambito di un'operazione 
valutata 26,2 miliardi di dollari. 

23.06.2016
A sorpresa il Regno Unito decide, 
attraverso un referendum 
consultivo, di lasciare l’Unione 
Europea, di cui era membro dal
1973. Pesanti le reazioni dei listini 
azionari mondiali, con Piazza 
Affari che registra il maggior calo 
giornaliero di sempre (-12,48%).

15.06.2016
La Federal Reserve, per la quarta 
volta di fila dopo la stretta 
monetaria dello scorso 16 
dicembre, decide di lasciare 
invariati i tassi di interesse allo 
0,25%-0,50%. A incidere sulla 
decisione l'attesa per l’imminente 
referendum sulla Brexit. 

L’ Istituto sta avviando numerosi 
progetti educativi e formativi che 
intendono supportare la crescita 
delle competenze economico-
finanziarie non solo dei ragazzi 

di fascia scolastica, ma anche degli adulti, 
attraverso piani di sostegno per migranti, 
pensionati, e per tutti coloro che sono inte-
ressati a partecipare alle iniziative proposte 
sui territori.
La scuola costituisce un canale privilegiato 
per coinvolgere le fasce dei più giovani. 
Per loro BPER Banca ha avviato due impor-
tanti progetti:

SCUOLE PRIMARIE 
il progetto di edutainment “Grande!” ha lo 
scopo di insegnare ai bambini più piccoli il 
valore del risparmio nella maniera a loro più 
consona: divertendosi! I testimonial Billo e 
Perla attraverso le loro storie e avventure, 
saranno capaci di sensibilizzare i bambini 
nella costruzione di una cultura di “citta-
dinanza economica” in grado si sostenere 
lo sviluppo del valore della legalità, di una 
corretta percezione del valore del denaro e 
delle proprie responsabilità all’interno della 
società. Questo piano sarà supportato da un 
sito dedicato, da materiale didattico originale 
e da un concorso che verrà presentato alle 
scuole nell’anno scolastico 2016-2017.

SCUOLE SECONDARIE 
BPER Banca si è messa a disposizione per 
sostenere diverse idee di Feduf (Fondazio-
ne per l’Educazione Finanziaria e il rispar-
mio) rivolte alle scuole. Uno dei progetti 
che verrà trattato direttamente avrà come 
tema la moneta e i pagamenti elettronici; si 
aiuteranno gli studenti a ragionare sul feno-
meno della dematerializzazione del denaro, 
della legalità economica, delle nuove tec-
nologie per la gestione dei soldi e dei com-
portamenti devianti quali il gioco d’azzar-
do online, tematica affrontata in un’ottica 
di prevenzione.

ADULTI
BPER Banca sta realizzando percorsi di 
educazione finanziaria da proporre in luoghi 
di aggregazione e pensati per i diversi gruppi 
sociali a cui saranno rivolti (migranti, anziani, 
famiglie, ecc.). Si forniranno informazioni 
sui diversi prodotti bancari, finanziari, 
assicurativi, previdenziali. Tali competenze 
sono oggi indispensabili per poter compiere 
scelte consapevoli, con un'appropriata 
conoscenza dei rischi insiti in ogni decisone.
A completamento di tutte queste attività, 
l'Istituto ha inoltre organizzato, in collabora-
zione con Etica Sgr, un convegno dal titolo: 
“Educazione finanziaria: la sfida da vincere 
per una crescita sostenibile”.

Educazione finanziaria: 
una sfida aperta a tutti
Nutrita serie di progetti specifici per giovani e adulti 



Un glossario per capire

10.07.2016
La coalizione di governo del primo 
ministro conservatore Shinzo Abe 
ha vinto le elezioni in Giappone. 
Abe, in carica dal 2012, ha legato il 
suo nome alla c.d. Abenomics, la 
politica studiata per rivitalizzare 
l’economia dopo un lungo periodo 
di stagnazione e deflazione. 

16.07.2016
L’economia cinese nel secondo 
trimestre è salita del 6,7% 
(y/y), leggermente meglio delle 
previsioni, confermando lo 
stesso passo di crescita del primo 
trimestre dell’anno.

29.07.2016
Rallenta il Pil della zona euro nel 
secondo trimestre del 2016: 
la crescita è stata dello 0,3% (t/t) 
a fronte di una salita, nel primo 
trimestre, dello 0,6% (t/t). 
Lo comunica Eurostat nella sua 
stima flash.

12.08.2016
In base alla stima preliminare diffusa 
dall’Istat, nel secondo trimestre 
2016 il prodotto interno lordo, 
corretto per gli effetti di calendario e 
destagionalizzato, è rimasto invariato 
rispetto al trimestre precedente ed è 
aumentato dello 0,7% nei confronti 
del secondo trimestre del 2015. 

04.08.2016
La Banca di Inghilterra taglia il 
tasso di riferimento della politica 
monetaria di 25 punti base, 
portandolo allo 0,25%. La manovra 
mira ad arginare il paventato 
deterioramento del ciclo 
economico a seguito dell’uscita 
del Regno Unito dalla UE.

Riprendiamo il nostro percorso infor-
mativo su tematiche di Educazione 
Finanziaria. Alla prima uscita di 
questa nuova rubrica abbiamo 
parlato del Conto Corrente (cc), 

oggi vogliamo arricchire il nostro glossario 
di base parlando dei servizi accessori al conto 
corrente stesso partendo da assegni e carte 
di debito. 

ASSEGNO
L’assegno è uno strumento di pagamento 
sostitutivo del denaro contante che, se richie-
sto, viene dato a chi apre un conto corrente.
Consente operazioni di pagamento senza 
l’utilizzo del contante; nel momento in cui 
lo compilo e lo consegno a un mio creditore, 
sto difatto disponendo il pagamento della 
somma che indico per iscritto.
Per evitare il rischio di falsificazione è oppor-
tuno compilare l’assegno con una penna biro 
o comunque con inchiostro indelebile nero.
Gli assegni vengono consegnati al cliente 
già prestampati con la clausola di NON 
TRASFERIBILITÀ, gli assegni “LIBERI” vengono 
consegnati sotto espressa richiesta del cliente 
applicando un costo di 1,50 euro per ciascun 
titolo (bollo dello stato). 
Sull’assegno sono indicati prestampati, il 
nome della banca emittente, l’ABI e il CAB 
relativo alla filiale dove è attivo il rapporto 
di conto corrente, le parti obbligatorie da 
compilare da parte del traente sono data, 
luogo di emissione, importo scritto in lettere 
e in cifre, nome del beneficiario e firma del 
correntista stesso.
Ovviamente chi compila un assegno dovrà 
avere sul proprio conto denaro sufficiente 
per effettuare il pagamento.
Se questo non si verifica l’importo indicato 
sul titolo di credito non verrà pagato e si può 
incorrere a gravi sanzioni per aver emesso 
un “assegno a vuoto” o “senza copertura”.
Nel caso di mancato pagamento, inoltre, 
il beneficiario può rivalersi contro chi ha 
emesso l’assegno tramite il “protesto” (che 
verrà elevato dalla banca del beneficiario) che 
è un atto formale, di solito effettuato da un 
notaio, con cui viene dichiarata la mancanza 
del pagamento, in caso di pagamento tardivo 
il beneficiario per legge ha diritto al 10% di 
maggiorazione dell’importo dell’assegno 

impagato. Il protesto implica l’iscrizione nel 
bollettino dei protesti bancari presenti pres-
so le camere di Commercio e - se dopo 60 
giorni dalla data di emissione il titolo risulta 
ancora impagato - il traente viene iscritto 
nella Centrale d’allarme Interbancaria (CAI). 
Con l’iscrizione al CAI cessa la possibilità di 
emettere nuovi assegni su quel rapporto di 
conto per 6 mesi.

BANCOMAT (CARTA DI DEBITO)
Il bancomat è una tessera plastificata che dà 
la possibilità di prelevare contante in Italia 
e in Europa attraverso l’utilizzo di apposite 
apparecchiature (Automated Teller Machine 
o sportelli Bancomat) 24 ore su 24.
Le carte bancomat prevedono costi aggiuntivi 
rappresentati da un canone annuo, da una 
commissione sui prelievi di denaro: quasi 
tutte le banche applicano questo costo solo 
se il prelievo avviene presso gli sportelli di 
banche diverse da quella che ha emesso la 
carta e da commissioni relative a liste mo-
vimenti, saldi e prelievi nel fine settimana.
La carta bancomat può essere utilizzata 
anche per effettuare pagamenti.
Ovviamente sia i prelievi che i pagamenti 
vengono immediatamente addebitati sul 
conto corrente dell’intestatario della carta.
Per rendere più sicuro l’utilizzo, ogni banco-
mat ha il proprio codice segreto che deve 
essere imparato a memoria e comunque 
conservato lontano dalla carta stessa che, 
se venisse rubata e utilizzata con il codice, 
non sarebbe coperta da assicurazione.

Tale convegno si terrà a Matera, presso 
l’Auditorium “Casa Cava” il 6 ottobre e sarà 
accompagnato da altre attività di Educazione 
Finanziaria nella stessa città di Matera e a 
Potenza, organizzate in collaborazione con 
Feduf.
Il programma prevede inoltre il patrocinio 

de “Il Sole 24 Ore” e la partecipazione di 
Paolo Zucca che metterà in evidenza nel suo 
intervento il ruolo dei media nei processi di 
informazione ed educazione finanziaria.
Il calendario definitivo dell’evento sarà di-
sponibile sul sito www.bper.it dal prossimo 
settembre.



L’impegno 'green' cresce ancora
L’accordo di Parigi del 2015 si propone di sensibilizzare governi, 
amministrazioni locali e imprese sull’ambiente. Ecco cosa fa la banca

Il surriscaldamento globale, meglio 
noto come “effetto serra”, è ormai 
riconosciuto come un problema a 
livello planetario: nessuna organiz-
zazione privata né alcuno Stato può 

ritenersi al riparo dalle conseguenze di un 
mancato impegno sul fronte climatico.
Come testimoniato dalla Conferenza di 
Parigi COP21, anche nel contesto politico 
istituzionale vi è la consapevolezza della 
gravità e dell’urgenza di affrontare proble-
mi generati dal cambiamento climatico 
connesso con il riscaldamento globale la 
cui mitigazione è ritenuta un elemento 
essenziale anche per la stabilità del si-
stema finanziario mondiale.
Cosa si è deciso al termine di COP21? 
L’Accordo di Parigi, siglato il 12 dicembre 
2015 da 195 governi, responsabili per il 95% 
delle emissioni complessive, impegna gli 
stati firmatari a “mantenere l’incremento 
della temperatura media mondiale ben 
al di sotto dei 2°C” – si legge nel testo 
- e di “sforzarsi di limitare l’incremento 
della temperatura a 1,5°C”, attraverso 
contributi volontari (Intended Nationally 
Determined Contributions - INDC) e re-
gole legalmente vincolanti per la verifica 
degli impegni presi. 

L’Accordo di Parigi ha inoltre riconosciuto 
il ruolo rivestito da imprese, investitori, cit-
tà (ben 2253) e regioni (150) nell’adozione 
di misure volte a mitigare i cambiamenti 
climatici in atto. 
In sintesi: i governi non avranno successo 
se lasciati da soli e a ciascun ente ammini-
strativo viene chiesto di fare la sua parte. 
Quale, a questo punto, la sfida per i vari 
comparti economico e finanziario? In 
primo luogo ogni organizzazione deve 
impegnarsi nella progressiva riduzione 
dei propri impatti diretti attraverso at-
tività di efficientamento energetico dei 
consumi primari (utilizzo di combustibili 
per il riscaldamento e carburanti per la 
mobilità) e secondari (energia elettrica); 
in secondo luogo al mondo finanziario, 
nella figura di imprese e istituzioni, è de-
mandata una condotta ben più sfidante: 
quella di destinare capitali in modo più 
responsabile verso attività e tecnologie 
a bassa emissione di sostanze inquinanti.
Il processo passa dunque attraverso la 
misurazione e la graduale diminuzione 
dei potenziali effetti degli investimenti 
sul clima, la cosiddetta “decarbonizza-
zione” - ma anche attraverso una valuta-
zione attenta dei mercati per cogliere le 

Evitata l'emissione
in atmosfera 
di 23.078 
tonnellate di CO2

opportunità connesse al climate change, 
legate cioè al finanziamento di soluzioni 
di mitigazione e adattamento. Anche BPER 
Banca è soggetto attivo di questo processo 
di innovazione ed efficientamento volto 
al calo dei propri impatti e alla possibilità 
di commercializzare prodotti così detti 
low carbon.
Da ormai 4 anni BPER Banca acquista 
esclusivamente energia elettrica da fonti 

rinnovabili, a cui si aggiungono 161 MWh di 
energia prodotta dai pannelli fotovoltaici 
installati (esclusa la produzione di Modena 
Terminal). A questo impegno si aggiungono 
anche interventi di efficientamento ener-
getico, l’introduzione di procedure paper 
less (progetto Go Green and Digital), la 
razionalizzazione e l’ammodernamento 
della flotta BPER Banca con criteri “green”.
Queste attività hanno permesso all’Istituto 
di evitare emissioni in atmosfera pari a 
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Private Banking, la relazione al centro
Un servizio fondamentale dell’Istituto per la tutela e la valorizzazione del 
patrimonio personale e familiare dei clienti. Al lavoro oltre 120 professionisti

In momenti di instabilità dei mercati, 
essere preparati e conoscere i propri 
clienti è diventata una caratteristica 
imprescindibile per un istituto bancario 
che voglia farsi riconoscere come sicuro 

ed efficiente. Per rispondere adeguatamente 
a queste esigenze, BPER Banca si affida a 
BPER Private Banking, un servizio esclusivo 
dedicato alla clientela di elevato standing, 
intesa sia per la dimensione dei patrimoni sia 
per la complessità delle esigenze. L’approccio 
adottato si contraddistingue per l’attenzio-
ne alla relazione con i nostri clienti, con 
l’obiettivo di instaurare un rapporto basato 
su fiducia, trasparenza e personalizzazione. 
Attraverso la condivisione delle aspettative 
e dei progetti di vita dei nostri clienti, BPER 
Private Banking propone soluzioni su misura 
e un’assistenza sempre in linea con il profilo 
e la ricchezza complessiva.

Un team di consulenti 
per ascoltare
La qualità del servizio che da sempre contras-
segna BPER Banca, è frutto del forte legame 
con il territorio e della messa in campo di 
professionisti sempre aggiornati. BPER PB 
investe sulla formazione relazionale e tec-
nica di tutto il personale per poter fornire 
un servizio d’eccellenza. Il team di oltre 120 
professionisti è distribuito in modo capillare 
sul territorio. I Private Banker sono iscritti 
all’albo dei promotori finanziari e possiedo-
no una certificazione riconosciuta a livello 
europeo che ne qualifica le competenze 
professionali nell’esercizio della loro attività.

Un modello 
di consulenza globale
BPER PB nel fornire consulenza adotta un 
approccio integrato nella tutela e crescita del 
patrimonio dei clienti: gestione del patrimonio 
finanziario, consulenza fiscale e successoria, 

protezione patrimoniale, coperture assicu-
rative, consulenza sulle attività aziendali. 
L’obiettivo della relazione con il cliente è 
quello di seguire e supportare l’intero per-
corso di vita della persona, della sua famiglia 
e della sua azienda, per diventare suo punto 
di riferimento. La gestione del patrimonio 
finanziario segue un innovativo processo 
di asset allocation per progetti in grado di 
soddisfare qualsiasi specifica esigenza. Ad 
ogni progetto di vita sarà associato uno 
specifico portafoglio con un profilo rischio/
rendimento/orizzonte temporale coerente 

con l’obiettivo da raggiungere e con le attese 
sui mercati e sul contesto macroeconomico. 
Sarà cura del Banker analizzare e monitorare 
l’insieme dei progetti per salvaguardare il 
massimo grado di rischio dichiarato dal 
cliente. L’implementazione delle strategie di 
investimento avviene attraverso l’utilizzo di 
un’ampia e diversificata selezione di fondi 
e comparti di sicav delle principali case di 
investimento internazionali e con l’utiliz-
zo degli strumenti più idonei tra polizze, 
gestioni patrimoniali, mandati fiduciari e 
depositi in amministrato. A questo servizio 
affianchiamo una consulenza di più am-

Oggi il ruolo del private banker è 
sempre piu incentrato su rapporti 
di fiducia e competenza

23.078,44 t di CO2, che equivalgono a 
quella assorbita da una foresta di quasi 
33.000 alberi. Inoltre nel 2015 la Banca 
ha aderito al CDP (Carbon Disclosure 
Project), un’organizzazione no-profit 
indipendente che offre, ad aziende e 
Paesi, un sistema per misurare, rilevare, 
gestire e condividere a livello globale 
informazioni riguardanti il cambiamento 
climatico, l’utilizzo delle risorse idri-

che e la tutela delle foreste. Per quanto 
riguarda invece i rapporti di business, 
BPER Banca è socia di Etica Sgr, che ha 
avviato una valutazione sulla riduzione 
dell’impronta di carbonio del proprio 
portafoglio azionario per aumentare la 
coerenza, anche ambientale, della loro 
offerta di investimenti responsabili.

pio respiro riguardante la pianificazione 
personalizzata di più lungo temine del 
patrimonio complessivo. Per fornire questa 
consulenza il Private Banker si avvale di 
strutture interne specialistiche e dedicate 
a tali attività, costituite da professionisti 
qualificati ed in grado di assistere il cliente 
su tematiche quali passaggio generazionale 
e trasmissione del patrimonio, ottimizza-
zione fiscale, custodia e protezione degli 
asset familiari, internazionalizzazione delle 
attività aziendali, operazioni di finanza 
straordinaria.

Gli altri servizi
Altri ambiti di consulenza e supporto 
riguardano: utilizzo del trust, che per 
le sue caratteristiche di flessibilità può 
risultare utile per la trasmissione in-
tergenerazionale del patrimonio o di 
parte di esso, per la tutela di soggetti 
incapaci, per la protezione dei beni o la 
garanzia nell’ambito delle transazioni 
commerciali; consulenze su valutazioni 
e compravendite di immobili all’estero; 
servizi per l’arte, ovvero consulenza spe-
cializzata per la compravendita, gestione 
e valorizzazione di opere d’arte.
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“Strega Giovani”: Rossana 
vince nel ricordo del padre 
Gli studenti-giurati delle superiori hanno scelto il libro della Campo 
Intanto si rafforza, con lo “Strega ragazze e ragazzi”, la partnership 
avviata tra BPER Banca e Fondazione Bellonci

I l tourbillon dello Strega 2016 si è concluso. Un movi-
mento vorticoso di idee, di parole dette e scritte, uno 
scambio frenetico tra scrittori, editori, giurati, ragazzi 
e intellettuali. Un paradigma culturale affascinante e 
coinvolgente nel quale BPER Banca ha tracciato una 

forte presenza, stabilendo una significativa partnership con 
il Premio. Un legame che trae origine dalla Campania, dove 
ha sede una Direzione Territoriale che copre un’area del Sud 
Italia molto estesa, sede anche lo stabilimento del famoso 
liquore Strega Alberti. Il marchio dà il nome al premio sin 
dal lontano 1947, quando l’industriale Guido Alberti decise 
di condividere la sua passione per la letteratura con i coniugi 
romani Maria e Goffredo Bellonci. 
Un evento letterario che a distanza di 70 anni ancora riunisce 
quattrocento intellettuali italiani, gli Amici della domenica, 
quelli che selezionano ogni anno i libri da proporre, che li 
sottopongono all’attenzione dei colleghi, che ne recensiscono 
la storia e che ne accompagnano la candidatura fino alla fine. 
Libri che raccontano l’Italia, ne documentano la lingua, le 
tradizioni e gli accadimenti. 
Il primo vincitore del Premio Strega fu Ennio Flaiano con 
“Tempo di uccidere” nel 1947. Negli anni a seguire i maggiori 
autori italiani del secondo novecento ne sono stati prota-
gonisti: Moravia, Eco, Morante, Pavese, Gadda, Palazzeschi, 
Silone, Tomasi di Lampedusa. Una carrellata di altissima 
letteratura che continua a fungere da specchio all’Italia che 
cambia. Uno specchio in cui BPER Banca intende riflettersi 
come protagonista del rinnovamento culturale del nostro 
Paese, “indispensabile per lo stesso rilancio economico 
dell’Italia” ha commentato il Direttore Generale dell’Istituto 
Fabrizio Togni in occasione della conferenza stampa del 2015 
in cui si annunciava la scelta di affiancarsi al Premio Strega 
in ogni sua formula. 
Partner ufficiale del neonato Premio Strega Ragazzi e Ra-
gazze, BPER Banca ha infatti partecipato nell’ottobre 2015 
alla nascita del nuovo riconoscimento letterario destinato 

a due distinte categorie editoriali, quelle rivolte ai lettori di 
fascia 6-10 anni e 11-15 anni d’età. “La lettura è un’esperienza 
grandiosa il cui valore formativo e culturale va promosso fin 
dall’infanzia”: con queste parole Gian Enrico Venturini, Vice 
Direttore Generale di BPER Banca, ha esordito alla prima 
cerimonia di premiazione tenutasi a Bologna, lo scorso 
mese di aprile, in occasione della Fiera del libro per ragazzi. 
I vincitori nelle due categorie di concorso, Susanna Tamaro 
con “Salta, Bart!” (Edizione Giunti) e Chiara Carminati con 
“Fuori Fuoco” (Edizione Bompiani) sono stati votati da una 
giuria composta da studenti di cinquanta scuole di tutta 
Italia. “Abbiamo l’obbligo di fare qualcosa per i giovani che 
stimoli la riflessione, lo spirito critico e la capacità di analisi 
e questo Premio ha tutti i requisiti per poterlo fare in modo 

Nella foto Gian Enrico Venturini, Vice Direttore Generale di BPER Banca, 
con la giornalista e presentatrice Loredana Lipperini a Bologna in occasione 
della premiazione dello Strega Ragazze e Ragazzi
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Un sostegno che è andato ben oltre la mera sponsorizzazione, 
considerato il ruolo di promozione e organizzazione per due 
anni consecutivi dell’incontro a Modena tra i giovani giurati 
ed i 12 candidati al Premio. 
Anche quest’anno, infatti, il BPER Forum Monzani di Modena 
ha ospitato circa 400 ragazzi che, coordinati dalla giornalista 
Rai Radio 3 Loredana Lipperini, si sono confrontati con gli 
scrittori. Un dibattito vivace animato dalle domande spontanee 
dell’adolescenza: interlocutori accreditati nella funzione di 

serio e qualificato”, ha aggiunto Venturini 
congratulandosi per la riuscita del primo 
esperimento letterario destinato ai più 
piccoli. Il nuovo concorso letterario si af-
fianca al Premio Strega Giovani destinato 
agli studenti delle scuole superiori, a cui 
BPER Banca si è unita alla fine del 2014, 
a conferma di un impegno costante nel 
diffondere e stimolare la cultura. 

Nella foto I dodici finalisti del Premio Strega 
in occasione dell’evento di presentazione 
del "Premio Strega Giovani" presso 
il BPER Forum Monzani a Modena

Nella foto La premiazione dello "Strega Giovani". Da sinistra, la Presidente 
della Camera Laura Boldrini, la vincitrice del Premio Strega Giovani Rossana 
Campo e il responsabile della DT Campania di BPER Banca, Ermanno Ruozzi

giudice che si sono avvicinati alla letteratura, al romanzo, alla 
scrittura di autori affermati i quali riportano nei loro racconti 
la storia che potrebbe essere quella di ciascuno di loro. 
L’evento ha raccolto il consenso e la preziosa collaborazione 
dell’Ufficio scolastico Regionale per l’Emilia Romagna, nella 
persona della Dirigente Responsabile Silvia Menabue. 
Tutto ciò dimostra come le istituzioni abbiano condiviso 
l’obiettivo primario di BPER Banca, cioè di farsi promotrice 
di iniziative che possano arricchire i giovani ed edificare le 
loro coscienze. 
Il responso è andato a favore di Rossana Campo con il suo 
romanzo “Dove troverete un altro padre come il mio” (Edi-
zione Ponte alle Grazie). Tra le recensioni dei giovani giurati 
che hanno siglato la vittoria è stata scelta quella di Olimpia 
Porcella del Liceo Scientifico F. D’Assisi di Roma: “La storia è 
bella perché è una storia senza filtri. Padre e figlia si ritrova-
no nel mondo della parola, della scrittura che non ha paura 
di chiamare le cose con il loro nome, di strappare il velo di 
convenzioni e di falsi moralismi”.
Nella cerimonia di premiazione, tenutasi a Montecitorio nella 
splendida cornice della Sala della Regina, con la Presidente 
della Camera dei Deputati, Laura Boldrini, il responsabile 
della Direzione Territoriale Campania di BPER Banca Ermanno 
Ruozzi, ha espresso le sue congratulazioni alla vincitrice: “Un 
libro forte, manifestazione di una esperienza tanto traumatica 
quanto educativa. I giovani ne hanno certamente apprezzato 
la schiettezza e tratto un insegnamento. Come Banca non 
possiamo che essere felici e soddisfatti di contribuire a questa 
esperienza altamente formativa per i nostri giovani”. 
Infine l’8 luglio all’Auditorium Parco della Musica di Roma si è 
chiuso il ciclo del 2016. Ha vinto il Premio Strega 2016 Edoar-
do Albinati con il suo corposo romanzo “La scuola cattolica”. 
Questa volta sono stati i letterati, gli Amici della domenica, 
a scegliere il vincitore: hanno riconosciuto nel romanzo un 
forte ritratto della cultura italiana che ha caratterizzato gli 
anni in cui è ambientata la storia. BPER Banca era presente 
a condividere il 70° anniversario del più importante evento 
letterario italiano, insieme alla Fondazione Bellonci, al Presi-
dente Tullio De Mauro, al Direttore Stefano Petrocchi e agli 
autori già conosciuti ed ospitati a Modena. Durante la cena 
d’autore organizzata a maggio da BPER Banca, Edoardo Albi-
nati aveva affermato di aver sentito intimamente il dovere di 
scrivere una storia animata da una miscela di sentimenti che 
si erano placati soltanto alla fine. E quello è stato solo l’inizio 
di una nuova entusiasmante esperienza. 
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A che punto è la nostra economia?
Gli esperti di BPER Banca, CEFIN e Università di Modena hanno 
commentato le Considerazioni finali del Governatore di Bankitalia

Comprendere le prospettive 
dell’economia italiana: le 
considerazioni esposte dal 
Governatore della Banca 
d’Italia, Ignazio Visco, nella 

sua relazione annuale di fine anno, sono 
state al centro di un interessante appro-
fondimento promosso da BPER Banca, 
CEFIN (Centro Studi Banca e Finanza 
di Unimore) e Università di Modena e 
Reggio Emilia, tenutosi il 9 giugno presso 
il Centro Servizi in Via Aristotele, che 
ha visto la partecipazione numerosa di 
studenti dell’ateneo, professionisti e cit-
tadini. L’evento è stato presentato dal 
Vice Direttore Generale di BPER Banca, 
Gian Enrico Venturini, cui ha fatto seguito 
l’intervento di Giorgio Gobbi della Banca 
d’Italia, che ha descritto le dinamiche 
economiche nazionali dell’ultimo anno 
contenute nel documento dell’Istituto 
centrale, allargando l’analisi anche allo 
scenario europeo. A commentare per 
primo la relazione è stato il Direttore 
del CEFIN, Giuseppe Marotta, che ha 

posto l’attenzione su due aspetti: in primo 
luogo, il ruolo fondamentale che possono 
esercitare la politica monetaria della BCE 
e il governo per la ripresa dell’occupazione 
e la crescita del PIL; in secondo luogo, 
le possibilità di indirizzare le pur scarse 
risorse pubbliche per affrontare il problema 
della produttività. Il Prof. Andrea Landi di 
Unimore, invece, ha sottolineato il ruolo 

Piano di Sviluppo rurale: la Banca con le aziende

L’Area Carpi di BPER Banca ha orga-
nizzato nei mesi scorsi una serie di 
incontri itineranti sul territorio sul 
tema agricoltura, in collaborazione 
con la Direzione Territoriale Emilia 

Centro. La partecipazione di pubblico è stata 

decisivo delle grandi aziende, orientate 
all’export, per lo sviluppo dell’economia 
e anche per il superamento delle difficoltà 
attraversate dal sistema bancario italiano.

oltre le attese. Athos Bernardi, referente del 
comparto agricoltura, ha illustrato il nuovo 
piano PSR (Piano Sviluppo Rurale), oltre alle 
varie opportunità di finanziamento che BPER 
Banca offre alla propria clientela. Le location 
che hanno ospitato gli oltre 150 addetti al 

settore (agricoltori, coltivatori, associazioni 
di categoria) sono state Bomporto, Finale 
Emilia e Carpi, oltre a due appuntamenti a 
Mirandola. Sono state illustrate le misure 
di investimento da parte delle Regioni, gli 
interventi inerenti alle filiere agroalimentari 
e le misure del Piano volte allo sviluppo 
delle comunità rurali. Presenti anche molti 
giovani addetti del settore, a cui sono state 
illustrate le modalità e opportunità di inse-
diamento nel comparto. Athos Bernardi ha 
poi ricordato le regole e i bandi regionali 
in essere e le eventuali proroghe dei tempi 
di realizzazione del Piano. Le numerose 
richieste di chiarimenti durante l’incontro 
e i contatti successivi da parte degli addetti 
hanno mostrato particolare interesse ai 
finanziamenti di BPER a catalogo e hanno 
dimostrato come il comparto agricolo sia 
un “mondo” ancora da esplorare e con 
ottime prospettive di sviluppo.

Nella foto Addetti del settore agricolo in uno degli 
incontri organizzati dall’Area Carpi

Nella foto Un momento dell'incontro 
presso il Centro Servizi in Via Aristotele a Modena
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Nella foto La firma dell'accordo. Da sinistra, 
il Vice Presidente di BPER Banca Luigi Odorici 
e il Presidente di ENM Mario Baccini 

Barbolini nuovo Dg della Cassa di Risparmio di Saluzzo

Giorgio Barbolini  (nella foto) 
è il nuovo Direttore Generale 
della Cassa di Risparmio di 
Saluzzo. Nel Gruppo BPER 
Barbolini aveva l’incarico di 

Direttore Mercati, ruolo ora ricoperto ad 
interim dal Vice Direttore Generale di BPER 
Banca Pierpio Cerfogli. 
Barbolini, 62 anni, modenese, ha iniziato la 
sua carriera nel 1973 nell’allora Banca Popo-
lare di Modena. Dopo una lunga esperienza 
nella rete con la direzione di diverse filiali, tra gli incarichi suc-
cessivamente ricoperti si segnala quello di responsabile dell’Area 
Sassuolo tra il 2003 e il 2008, quello di responsabile dell’ufficio 
Large Corporate e dal 2011 al 2014 di Direttore Generale della 

Banca Popolare di Ravenna, ora inglobata 
in BPER Banca.  Attualmente è anche Con-
sigliere di Amministrazione del Consorzio 
Banche Popolari. 
Nell’aprile scorso BPER Banca e Fondazione 
Cassa di Risparmio di Saluzzo hanno sot-
toscritto un contratto di compravendita di 
azioni finalizzato a consentire l’ingresso 
dell’Istituto piemontese nel Gruppo BPER. Il 
contratto, la cui efficacia è finalizzata all’ot-
tenimento delle necessarie autorizzazioni 

e al completamento delle procedure previste per legge, prevede 
l’acquisto da parte di BPER Banca del 46,98% del capitale della 
Cassa detenuto dalla Fondazione, determinando in capo a BPER la 
titolarità di una partecipazione di controllo pari al 78% del capitale.

Il Gruppo BPER Banca e 
l'Ente Nazionale per il Mi-
crocredito (ENM) hanno 
siglato un accordo che 
consentirà di mettere a 

disposizione di cittadini e piccole 
aziende un plafond di 75 milioni 
di euro. Tale importo consentirà 
il finanziamento di oltre 3400 
iniziative di microcredito im-
prenditoriale attraverso l’opera 
dell’Ente Nazionale per il Micro-
credito, che garantirà l’accesso al 
Fondo di Garanzia PMI (sezione 
Microcredito) e una corretta 
erogazione dei servizi accessori. 
Sulla base del monitoraggio ef-
fettuato dall'ENM, per cui ogni beneficiario 
sviluppa un quoziente occupazionale 
di 2,43 unità lavorative, si prevede che 
nell'arco di due anni si genereranno circa 
8.286 nuovi posti di lavoro. l programma 
di ENM e del Gruppo BPER Banca per 
il microcredito sarà a breve operativo 
in tutte le filiali BPER Banca in Emilia 
Romagna, per essere poi esteso all’intero 
territorio nazionale attraverso le banche 
del Gruppo. Il Vice Presidente di BPER 
Banca Luigi Odorici ha dichiarato, nel 
corso della conferenza stampa di pre-
sentazione dell’intesa: "Il Gruppo BPER 
Banca è da sempre attivo sui territori di 
riferimento ed è impegnato ad ascoltare 

Siglato a Montecitorio l’accordo tra BPER e Ente Nazionale per il Microcredito

Microcredito, 75 milioni di euro
per aiutare le nuove imprese

i bisogni dei singoli, delle famiglie, delle 
imprese e dell'intera comunità. In questo 
ambito si inquadra la convenzione con 
l'Ente Nazionale per il Microcredito, che 
rappresenta una ulteriore modalità di 
supporto nell'erogazione del credito alle 
micro imprese che in Italia rappresentano 
la larga maggioranza delle unità produttive. 
L’accordo è sostanzialmente indirizzato 
alle attività ausiliarie di tutoraggio che 
possono essere particolarmente impor-
tanti per le piccole aziende nella fase di 
start-up, di sviluppo e di consolidam-
ento. In questo modo il Gruppo BPER 
Banca rafforza gli strumenti di dialogo e 
di supporto con la propria clientela al fine 

di contribuire concretamente 
allo sviluppo delle realtà locali". 
"Come Istituzione pubblica - 
ha spiegato successivamente il 
Presidente di ENM Mario Baccini 
- il nostro scopo è diffondere la 
cultura del microcredito quale 
strumento di microfinanza at-
tivo per l’inclusione sociale e 
finanziaria. A tale fine abbiamo 
creato un modello che va sotto 
il nome di ‘Via italiana al micro-
credito’, fondato sulla erogazione 
dei servizi complementari che 
caratterizzano l'attività di mi-
crocredito e possono garantire 
non solo lo start-up d’impresa 

ma anche la sua sopravvivenza nel tempo. 
L’Ente - aggiunge Baccini - sopperisce 
grazie a un contatto diretto con il citta-
dino alla carenza di strutture idonee ad 
erogare i servizi aggiuntivi. Così vengono 
abbattuti costi che altrimenti le banche 
non potrebbero sostenere. Di questo 
beneficia il cittadino, che così accede 
gratuitamente a un servizio di qualità 
certificato".
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Un'estate insieme sottorete 
sulle spiagge più belle d'Italia
Impegno, passione e divertimento al BPER Banca Beach Volley Italia Tour 

Dopo la positiva esperienza 
dei Beach Games realizzati 
la scorsa estate sulle spiag-
ge della riviera romagnola, 
BPER Banca è stata quest’an-

no main e name sponsor di un progetto 
di respiro nazionale approvato dalla Fipav: 
il BPER Banca Beach Volley Italia Tour 
2016, organizzato da Volley Project e da 
Beach Volley University.
Il circuito ha preso il via a Pesaro il 18 
giugno scorso con oltre 1.200 persone che 
si sono avvicinate ai campi per curiosità 
o per passione. Le location più esclusive 
delle coste italiane hanno ospitato le più 
importanti coppie del panorama nazionale; 
tanti gli eventi collaterali previsti che hanno 
mostrato le grandi qualità di uno sport in 
grado di attrarre ogni estate centinaia di 
appassionati. Il format esclusivo è stato 
scelto grazie alla collaborazione con una 
serie di promoter locali, esponenti top del 
mondo beach nella loro area geografica di 
riferimento, che ha garantito un perfetto 
connubio tra divertimento e valorizzazione 
dei territori interessati, in grado di portare 
in campo il pubblico delle grandi occasioni.
BPER Banca, con il proprio Team Eventi, ha 
partecipato attivamente a tutte le tappe, 

rilasciando gratuitamente dal camper la 
carta prepagata ricaricabile, realizzata 
ad hoc.
Gli appuntamenti, che hanno visto la 
partecipazione di oltre 10.000 beachers, 
si sono svolti tra giugno e agosto nelle 
spiagge di Pesaro, Roma, Viareggio, Ca-

Nelle foto sopra Alcuni momenti di gioco delle tappe
Nella foto a fianco Il camper del Team Eventi a 
Pescara (Gianluca Fortunato Photographer)

gliari, Pescara, Cordenons e Cesenatico. 
I dettagli tecnici e le immagini delle gare 
disputate sono disponibili sul sito www.
beachvolleyitalia.it. Uno degli aspetti fon-
damentali del BPER Banca Beach Volley 
Italia Tour 2016 è stato il suo forte impatto 
social: da Facebook a Instagram, passando 
per YouTube e Pinterest con aggiornamenti 
in tempo reale, foto, interviste, video e 
interazioni con i grandi campioni che 
sono stati al centro dell’evento e che si 
sono prestati a momenti di socializzazione 
con il pubblico. La grande caratteristica 
dei beachers italiani, infatti, è di essere 
una grande community di amici in grado 
di creare un legame forte con tutti gli 
appassionati. 
Le sorprese però non terminano qui, per-
ché gli stessi organizzatori proseguiranno 
i lavori fino a settembre con la Coppa di 
Lega BPER Banca che si terrà a Cesena-

tico dal 7 all’11 settembre. Un altro grande 
appuntamento, questo, che si è aggiunto 
alla ricca estate e che darà la possibilità 
a tutti i beachers d’Italia di mettersi alla 
prova e divertirsi pur non essendo giocatori 
professionisti.
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Entusiasmo e partecipazione 
con gli atleti universitari 
A Modena e Reggio Emilia la settantesima edizione con circa 4.000 sportivi

Da l l ’ 1 1 
al 19 
luglio 
2016 si 
s o n o 

tenuti a Modena 
e Reggio Emilia i 
Campionati nazionali 
universitari (CNU). 
L’organizzazione 
è stata affidata al 
CUS Modena, in 
collaborazione con 
Università, Comune 
di Modena, Comune 
di Reggio Emilia e Re-
gione Emilia Roma-
gna. L’evento ha coinvolto tutti i Cus d’Italia 
sedi di Università e visto la partecipazione 
di circa 4.000 atleti oltre a dirigenti, tecnici 
e accompagnatori. 
21 le discipline presenti: Pugilato, Taekwon-
do, Judo, Karate, Pallavolo maschile, Pallavolo 
femminile, tennis, calcio a 5 maschile, Rugby 
a 7, Tennis Tavolo, Scherma, Tiro a segno, 
Calcio a 11, Pallacanestro, Atletica, Golf, 
Tiro a volo, Lotta, Beach Volley, Basket 3x3 

M/F in carrozzina, Calcio a 5 femminile. Le 
competizioni erano riservate agli studenti 
universitari di qualsiasi nazionalità, di età 
compresa tra i 18 e i 28 anni, iscritti a uno 
dei Centri Universitari Sportivi del CUS 
per l’anno 2016. Durante la settimana sono 
stati organizzati anche una serie di eventi 
collaterali, con illustri ospiti d’eccezione e 
convegni organizzati da Unimore, che hanno 
fatto di questo appuntamento un’occasione 

Crotone capitale della vela con i ragazzi dell' "Optimist"
BPER Banca sponsor principale dei Campionati Europei giovanili. Quarantasei le nazionali partecipanti 

BPER Banca è stata main sponsor dei Campionati Europei 
di vela giovanile (classe Optimist) che si sono disputati a 
Crotone dal 15 al 22 luglio. L’Istituto, infatti, ha accettato la 
proposta del Club Velico di essere il principale partner della 
manifestazione, che quindi ha preso il suo nome: BPER Banca 

Optmist European Championship. Sono state quarantasei le nazionali, 
europee ed extraeuropee, iscritte per concorrere all’assegnazione del 
titolo e del prestigioso trofeo open: 
nell’elenco dei Paesi presenti a Crotone 
hanno figurato, tra l’altro, Argentina, 
Uruguay, Canada, Stati Uniti, Hong Kong, 
Singapore, Australia e Nuova Zelanda. 
Crotone “invasa” da atleti di tutto il 
mondo, al punto da meritarsi il titolo 
di capitale europea della vela giovanile 
2016. A settembre 2017, inoltre, si dispu-
teranno i campionati italiani giovanili. La 
scelta di Crotone quale città ospitante 
è stata fatta da International Optimist 
Dinghy Association, Federazione Italiana 

Vela e Associazione Italiana Classe Optimist. Il centro calabrese, inoltre, 
è sede degli allenamenti delle squadre nazionali e sta vivendo, grazie alla 
vela, una stagione straordinaria anche dal punto di vista della riscoperta 
della propria identità e sotto il profilo turistico. Lo sport diventa così uno 
strumento per far conoscere la straordinaria bellezza della Calabria al 
di fuori dei confini nazionali, producendo benefici economici immediati 
e un ulteriore miglioramento della reputazione turistica del territorio. 

Il sostegno dell’Istituto all’evento si è 
concretizzato con il rilascio gratuito 
della carta prepagata celebrativa dei 
BPER Banca Optimist European Cham-
pionship 2016, all’interno dell’area di 
regata del Porto Turistico di Crotone. 
Con queste premesse l’intervento di 
BPER Banca si è configurato, dunque, 
come un’ulteriore manifestazione di 
vicinanza ai territori serviti, non solo 
attraverso l’attività bancaria specifica, ma 
anche con numerose attività in ambito 
sociale, culturale e, appunto, sportivo. 

di promozione e diffusione della pratica 
sportiva, capace anche di coinvolgere e 
appassionare le città di Modena e Reggio 
Emilia. BPER Banca ha seguito da vicino 
tutte le gare e rilasciato gratuitamente, 
dal proprio camper, la carta prepagata 
realizzata per le Universiadi.

Nelle foto Un gruppo di atleti partecipanti ai 
campionati universitari
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È stata una presenza convinta e rafforzata quella di 
BPER Banca a fianco della kermesse musicale che 
ha fatto cantare, quest'estate, le piazze dell’Emilia 
Romagna, della Lombardia e della Toscana. L’evento 
live del Radio Bruno Estate ha visto, anche quest’anno, 

l’esibizione di tanti artisti della musica pop tra i più amati dal 
pubblico come ad esempio Nomadi, Tiromancino, Dolcenera, 
Stadio, Luca Carboni, Giusy Ferreri, Francesca Michelin, Dear 
Jack, Benji & Fede, J-AX & Fedez. Le serate, tutte a ingresso 
gratuito, sono state condotte da Alessia Ventura e dallo speaker 
di Radio Bruno Enzo Ferrari.
In concomitanza con le tappe del tour 2016, BPER Banca ha 
proposto la Radio Bruno Card, l’esclusiva carta prepagata per 
tutti gli appassionati di musica, realizzata in collaborazione con 
Radio Bruno e pensata espressamente per la manifestazione 
estiva. Prima dell’inizio di ogni evento, fino alle 20, è stato 
possibile ritirare gratuitamente la carta prepagata presso i 
due camper brandizzati BPER Banca.

Tutti di corsa sui sentieri dell’Appennino
Terzo anno per il circuito che nel 2016 è diventato Trofeo BPER Banca - Agisko Appennino Trail Cup 

Ègiunta al terzo appuntamento, 
l'Appennino Trail Cup, la com-
petizione di corsa in programma 
tra marzo e ottobre tra i monti 
di Lombardia, Emilia e Toscana: 

una formula vincente che mette insieme le 
migliori gare appenniniche di corsa su un 
circuito che sta riscuotendo sempre mag-
giore interesse. I segreti di questo successo 
sono diversi. Prima di tutto la qualità delle 
gare, eccellenti per organizzazione, sicurezza 
e bellezza dei paesaggi che accompagnano 
i tracciati: tutte caratteristiche capaci di 
soddisfare appieno gli amanti dell'outdoor 
running: trail, skyrunning e vertical sono le 
specialità praticate. Le prove inoltre sono 
aperte a tutti gli atleti, liberi o affiliati a 
qualsiasi ente o federazione, senza distinzi-

one di appartenenza. È intrigante anche il 
discorso montepremi: chi arriva nelle prime 
tre posizioni può iniziare a prepararsi per 
scoprire nuove gare in Italia e nel Mondo.
Quest’anno BPER Banca è entrata in qual-
ità di main e name sponsor accanto ad 
Agisko, a testimonianza del legame pro-
fondo dell’Istituto con il territorio e con 
l’Appennino in particolare. Undici prove che 
premiano i più forti, ma anche i più fedeli, 
tanto che riceveranno un riconoscimento i 
primi quindici della classifica finale del BPER 
Banca-Agisko Fidelity Cup.
Dopo le prime gare e i primi podi, si entra ora 
nel vivo del circuito per aggiudicarsi il viag-
gio in Irlanda e partecipare a “Run the Line”, 
ambito premio per i vincitori della classifica 
finale del circuito più seguito dell’Appennino. 

CALENDARIO PROSSIME GARE

Qualche numero testimonia meglio il suc-
cesso: 550 atleti in gara al Mugello, 400 atleti 
alla Winter Trail dei Castelli a Langhirano (PR) 
ed oltre 800 camminatori, 400 al Quadrifo-
glio. Cifre importanti che testimoniano non 
solo di un movimento in crescita, ma anche 
della qualità complessiva della manifestazi-
one, frutto di un bellissimo lavoro di sinergia 
tra appassionati, organizzatori e sponsor.

11 Settembre 2016
TRAIL DELLA CASTAGNA
23 Km. (1.200 m. D+) - Vezzolacca (PC)

18 Settembre 2016
SUMMER TRAIL DEL PROSCIUTTO DI PARMA
14,5 / 22 Km. (650 / 900 m. D+) - Sala Baganza (PR)

9 Ottobre 2016
TARTUFO TRAIL ULTRA SKYMARATHON
17 / 28 / 50 / 66 Km. (930 / 1.273 / 2.337 / 3.500 m. D+)
Calestano (PR)

L’appuntamento «caldo» 
con le note di Radio Bruno Estate

Nella foto La serata del Radio Bruno Estate in Piazza Roma a Modena sullo sfondo del 
Palazzo Ducale

Musica e spettacolo nelle piazze in Emilia Romagna, Lombardia e Toscana
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Perdono al centro: i Francescani
tornano in piazza a Bologna
A fine settembre l’argomento sarà affrontato sotto vari aspetti (giustizia, 
economia civile e dialogo interreligioso) nell’ottava edizione del Festival

Nella foto La conferenza stampa di presentazione 
del Festival Francescano a Roma

Torna a Bologna, dal 23 al 25 
settembre 2016, il Festival 
Francescano, che per la sua 
ottava edizione ha scelto come 
tema “il perdono”. Un termine 

tornata alla ribalta grazie alla scelta di 
Papa Francesco di indire il Giubileo 
straordinario della Misericordia che si 
colloca in un 2016 molto importante 
per i francescani, poiché ricorrono l’otta-
vo centenario del 
Perdono di Assisi 
e i trent’anni dello 
Spirito di Assisi. 
Ecco allora che la 
manifestazione – 
organizzata dal 
Movimento Fran-
cescano dell’Emi-
lia-Romagna – si 
riempie, già dal 
claim “Per forza o 
perdono”, di mol-
teplici significati, 
nell’intenzione di 
attualizzare il mes-
saggio del Santo 
Patrono d’Italia e 
di declinarlo gra-
zie al contributo di 
una cinquantina di 
relatori e attraver-
so un centinaio di 
appuntamenti tra 
spettacoli, wor-
kshop e attività 
per i più piccoli. Di giustizia parleranno 
l’ex magistrato Giancarlo Caselli, che ha 
dedicato il suo lavoro alla lotta contro 
le associazioni criminali e don Giovanni 
Nicolini, attivo presso il carcere della 
Dozza di Bologna. Sull’economia civile 
e di comunione interverranno i profes-
sori Luigino Bruni e Stefano Zamagni, 
che parteciperà al convegno dedicato 
interamente ai Monti di Pietà diffusi alla 
fine del Quattrocento dai francescani con 
scopi solidaristici; tra gli interventi, anche 
quello della medievista Maria Giusep-
pina Muzzarelli. Il dialogo interreligioso 
sarà al centro di molteplici iniziative, 
che avranno come protagonisti anche 

il neo-nominato Vescovo di Bologna 
mons. Matteo Maria Zuppi e Andrea 
Riccardi, entrambi fautori della cosiddetta 
“diplomazia parallela”, e che vedranno la 
partecipazione del teologo Brunetto Sal-
varani, dello storico dell’ebraismo Bruno 
Segre, della giornalista Ritanna Armeni e 
del padre domenicano Claudio Monge, 
superiore della Comunità di Istanbul. Tra 
gli ospiti, anche il filosofo Massimo Cac-

ciari e il poeta Davide Rondoni. Durante i 
giorni del Festival, una riproduzione della 
Porziuncola collocata in piazza Maggiore 
sarà il cuore dei momenti di spiritualità 
e di preghiera e alcuni sacerdoti saranno 
disponibili per il dialogo e il sacramento 
della riconciliazione. La tre giorni di eventi 
verrà anticipata giovedì 22 settembre 
da un corso di formazione per giornali-
sti dal titolo “Le parole imperdonabili”. 
Nella stessa giornata prenderanno avvio 
anche le attività didattiche, rivolte agli 
studenti delle scuole di ogni ordine e 
grado. Arricchiscono il programma del 
Festival anche le attività per i più piccoli 
della Città dello Zecchino d’Oro, che si 

terrà nel Parco della Montagnola sabato 
24 settembre, e la Biblioteca vivente, 
occasione di dialogo interculturale per 
superare i pregiudizi.
Protagonisti di uno spettacolo inedito 
sul tema del perdono saranno, infine, i 
bambini del Piccolo Coro “Mariele Ven-
tre” dell’Antoniano di Bologna diretto da 
Sabrina Simoni, accompagnati da artisti di 
fama come il tenore fra Alessandro Bru-

stenghi e France-
sco Gabbani – vin-
citore di Sanremo 
Giovani 2016. Lo 
spettacolo, che si 
svolgerà il sabato 
in Piazza Maggiore 
e verrà realizzato 
grazie al contribu-
to di Centergross, 
sarà presentato da 
Francesca Fialdi-
ni, volto noto del 
programma Uno-
mattina. 
Tra gli sponsor 
del Festival Fran-
cescano figura 
anche quest’an-
no BPER Banca, 
come è sempre 
accaduto dalla pri-
ma edizione della 
manifestazione. 
A testimonianza 
di una vicinanza 

e condivisione di valori, l’Istituto par-
teciperà anche in questa occasione alle 
attività del Festival curando uno specifico 
workshop, in cui BPER Banca presenterà 
il Vademecum “Giocatori d’azzardo pa-
tologici e servizi bancari”, un documento 
recentemente realizzato che ha lo scopo 
di informare i familiari di chi è affetto da 
ludopatia.

Programma completo su: 
www.festivalfrancescano.it
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I segreti del TTIP, pro e contro il 
trattato commerciale Europa-Usa
Brexit mette alle corde l’intesa di libero scambio, che porterebbe più ricchezza 
ai Paesi UE, ma meno garanzie e tutele a consumatori e lavoratori

Si è cominciato a parlarne (ancora 
poco) da alcuni mesi, ma non tutti 
sanno che è da quasi tre anni che 
il governo Usa e la Commissione 
Europa stanno cercando di far ap-

provare un nuovo accordo di libero scambio, 
il Ttip appunto, acronimo di Transatlantic 
Trade and Investment Partnership. 
Se dovesse andare in porto (gli americani lo 
vorrebbero approvato prima del termine della 
legislatura Obama) ci troveremmo di fronte 
al più grande accordo commerciale di tutti i 
tempi, che coinvolgerebbe quasi la metà del 
prodotto interno lordo mondiale e circa un 
miliardo di consumatori. Con questo patto 
verrebbero toccati un po’ tutti i settori eco-
nomici: dall’alimentare (uno dei più discussi) 
alla chimica, dalla cosmetica all’ingegneria 
fino ai dispositivi medicali passando per la 
comunicazione e informazione (compreso 
internet), pesticidi, farmaceutico, tessile, auto-
motive solo per quanto concerne l’abolizione 

dei dazi doganali. Anche se, bisogna dirlo, i 
dazi che rendono più costose le esportazioni 
fra Usa ed Europa sono ad oggi ridotti a una 
media già bassa del 3,5 per cento. 
Secondo uno studio del CEPR (Centre for 
Economic Policy Research), un ente di ricerca 
fondato su una rete di oltre 900 ricercatori 
universitari europei, l’effetto di questo ac-
cordo potrebbe far aumentare il Pil europeo 
tra lo 0,2 e lo 0,5 per cento. Un guadagno 
per le economie Usa e Ue di 120 miliardi di 
dollari per l’Europa e di 95 per gli Stati Uniti 
da raggiungersi entro il 2027.
Come espresso nei mesi scorsi dal Ministro 
dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda*, 
“Stati Uniti ed Europa sono impegnati nel-
la negoziazione del più grande accordo 
commerciale della storia delle relazioni in-
ternazionali e nella costruzione di un’area 
che possa diventare economicamente la più 
grande ed avanzata del Globo”. 
Con questa operazione gli Stati Uniti sono 

così alla ricerca di nuovi spazi commerciali 
per resistere alla costante crescita della 
Cina e difendere il dollaro come valuta di 
riferimento internazionale. Secondo il pre-
sidente Obama, la creazione di questa vasta 
area di scambio, insieme a un’operazione 
simile che gli Usa stanno portando avanti 
dall’altra parte del pianeta, la Tpp (Trans-
Pacific Partnership) che coinvolge circa una 
decina di Paesi del Pacifico (Giappone in 
primis), porterebbe ad ammorbidire i punti 
critici della globalizzazione, almeno quelli 
più controversi: a partire dalla crisi del ceto 
medio nelle economie dei Paesi avanzati. 
I due Continenti possiedono però un pensiero 
economico, legale e sociale molto diverso 
tra loro e difficile da omogeneizzare. Si passa 
infatti da settori in cui l’appiattimento degli 
standard sarebbe poco discusso, come ad 
esempio la chimica, le auto, i dispositivi 
medici, la farmaceutica, perché abbasserebbe 
i costi dei produttori e aumenterebbe la 
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Le variazioni di produzione in Europa con il TTIP

a questo principio consente, ad esempio, di 
impedire la distribuzione dei prodotti che 
possano essere pericolosi ovvero di ritirare 
tali prodotti dal mercato. 
Resta inoltre da capire se il comparto agricolo 
europeo, e soprattutto italiano, contraddi-
stinto dalla presenza di prodotti qualificati 
e protetti e da una produzione di piccole e 
medie dimensioni, possa competere e resistere 
all’onda d’urto delle esportazioni dei colossi 
agroalimentari americani.
Alcuni dati riportati da uno studio commis-

scelta dei consumatori, ad altri, invece, in cui 
i mutamenti rischierebbero di provocare un 
drastico abbassamento degli standard di vita 
dei citizen europei, fra tutti quelli del settore 
agroalimentare.
In futuro, con l’approvazione del Ttip, potremo 
trovare in vendita al supermercato le carni 
agli ormoni e tutti i tipi di Ogm americani 
oggi vietati (si pensi al manzo arricchito di 
ormoni e antibiotici e ai polli chimici), senza 
avere la possibilità di conoscere la loro pro-
venienza e in cui andranno a scomparire i 
prodotti di origine controllata (DOC). Infatti, 
mentre in Europa non sono permesse le 
produzioni potenzialmente dannose per 
la salute dei cittadini (vale ancora il motto 
“meglio prevenire”), negli Stati Uniti, per non 
nuocere agli imprenditori, prima di eliminare 
un prodotto dal mercato, viene invece ri-
chiesta una dimostrazione scientifica della 
sua pericolosità: viene riversata infatti sul 
consumatore la responsabilità della prova 
e l’assunzione del rischio di malattia o, ad-
dirittura, in casi estremi, di morte. Grandi 
differenze fitosanitarie quindi, che stanno 
diventando il principale cavallo di battaglia 
degli oppositori al Ttip, che si rimettono al 
principio di precauzione citato nell’articolo 191 
del trattato sul funzionamento dell’Unione 
Europea**: esso prevede di reagire rapida-
mente di fronte a un possibile pericolo per la 
salute umana, animale o vegetale, ossia per 
la protezione dell’ambiente. Infatti, nel caso 
in cui i dati scientifici non consentano una 
valutazione completa del rischio, il ricorso 

prenditoriale del nostro Paese) e ridurranno 
la distanza competitiva con le multinazionali 
e imprese di grandi dimensioni”. Da non 
sottovalutare, inoltre, quanto riportato da 
numerosi studi sull’impatto del Ttip, che 
mostrano come l’accordo avrebbe delle ri-
cadute sull’occupazione, positive o negative 
a seconda del settore.
Una partita ancora tutta da decidere insom-
ma, ma che con l’uscita della Gran Bretagna 
dall’Unione europea dello scorso 23 giugno 
potrebbe mettere la parola fine all’operazione. 
Gli inglesi, infatti, erano i primi sostenitori 
dell’accordo, nell’intenzione, tra le altre cose, 
di trasformare la UE in una grande area di 
libero scambio senza vincoli politici. Con 
Londra fuori, i negoziati con Washington 
passano adesso a Berlino e Parigi, che sul 
Ttip avevano già espresso numerosi dubbi. 
La speranza dei diplomatici di arrivare a una 
firma dell’accordo prima della conclusione (a 
fine anno) del mandato di Barack Obama alla 
Casa Bianca sembra quindi affievolirsi. Inoltre, 
con i numerosi chiaroscuri ancora da decifrare, 
che la Commissione Europea, soprattutto nella 
persona di Cecilia Malmström, commissario 
europeo per il commercio, dovrà presto o 
tardi chiarire, aprendosi a un confronto il 
più possibile informato e approfondito con i 
cittadini europei, la strada resta tutta in salita.

Davide Lamagni

Maggiori informazioni su

** http://eur-lex.europa.eu
* www.sviluppoeconomico.gov.it

TESSILE, ABBIGLIAMENTO, 
PELLETTERIA TRASPORTI

TABACCO E BEVANDE

TRASPORTO 
DELLE ACQUE

CARNI

METALLI

FERRO, ACCIAIO 
E DERIVATI

METALLI 
NON FERROSI

ASSICURAZIONI

+2,7%

+1,5%

+1,1%

+0,9%

-1%

-0,8%

-2,5%

-3% -7,9%

+0,8%

MATERIALE ELETTRICO, 
UTENSILI ELETTRICI 
E INFORMATICI (Fonte: analisi Ecorys - maggio 2016)

Con l’accordo 
rischiano di 
scomparire i prodotti 
di origine controllata
sionato dal parlamento europeo mostrano 
che con l’approvazione del Transatlantic 
Trade and Investment Partnership le espor-
tazioni agricole statunitensi verso l’Europa 
crescerebbero del doppio rispetto a quelle 
agricole verso gli Stati Uniti. In realtà, più in 
generale, sempre secondo il Ministro del-
lo Sviluppo Economico, Carlo Calenda*, “i 
vantaggi dell’accordo saranno più evidenti 
per le piccole e medie imprese esportatrici, 
dato che le barriere commerciali tendono 
a gravare sproporzionalmente su di loro. 
L’armonizzazione e il mutuo riconoscimento 
degli standard avvantaggeranno le PMI (di 
cui è composto in gran parte il tessuto im-

27 approfondimenti



Rapporto Istat: ma la crisi è finita?
L'Istituto, nell'anno del suo novantesimo, ci consegna la fotografia 
di un Paese che stenta a riprendersi. Ecco cosa fare per il rilancio

È stato recentemente pubblicato 
il nuovo “Rapporto annuale 
Istat sulla situazione del Pa-
ese” che, nell’anno in cui l’I-
stituto spegne 90 candeline, 

ripercorre la storia economica e sociale 
italiana attraverso il punto di vista delle 
varie generazioni e analizza poi come di 
consueto la condizione attuale dell’Italia. 
Non è mai semplice interpretare in modo 
corretto i dati forniti dalle statistiche, 
utilizzati spesso come arma di difesa, 
altre volte d’attacco; talora distribuiti al 
pubblico in maniera faziosa, rischiando di 
diventare meno solidi delle stesse parole 
che li commentano. 
L’Istat però ci consegna dati vivi, da ap-
profondire e rielaborare, su cui ragionare 
per comprendere lo stato di salute in cui 
ci troviamo e riflettere sul futuro. La crisi 
economica è il primo tema sul quale si 
tenta di trovare conforto. È ancora in 
corso? È finita? Per il momento si mani-
festano alcuni deboli segnali di ripresa. Il 
PIL italiano è risalito, seppur lievemente, 

per la prima volta dopo l’inizio della 
crisi, trainato in particolare dal settore 
manifatturiero: +0,8 per cento nel 2015. 
I consumi, in particolare per quanto ri-
guarda i beni durevoli, sono aumentati, 
ma gli ultimi dati relativi all’anno in corso 
non hanno convinto (resta molto bassa 
l’inflazione, il PIL del secondo trimestre 
è stato al di sotto delle attese e la fiducia 
di imprese e famiglie è in calo).
Lo sviluppo mondiale complessivo al con-
tempo è in fase di rallentamento, complice 

la decelerazione delle economie dei Paesi 
emergenti, contrapposta all’avanzata 
modesta di Paesi come appunto la stessa 
Italia, gli altri stati dell’area Euro, gli Stati 
Uniti e il Giappone. I dati relativi all’Italia 

sono quindi moderatamente confortanti 
solo se relazionati a quelli dei tre anni pas-
sati di recessione, ci troviamo comunque 
ben distanti dai volumi di crescita delle 
fasi di espansione ciclica precedenti. I 
numeri insoddisfacenti stimolano pertanto 
le riflessioni sulla strada da intrapren-
dere per rilanciare in modo più marcato 
l’economia nazionale. L’Italia ha sempre 
dimostrato di avere “in pancia” le forze e 
le capacità per creare eccellenze su dimen-
sione globale, tuttavia appare in ritardo 
rispetto ad altre economie avanzate su 
questioni fondamentali come per esem-
pio la ricerca scientifica e la formazione, 
oggi attività imprescindibili nell’accom-
pagnare un Paese industrializzato in una 
dimensione internazionale di rilievo; su 
questa materia sembra poco significativo 
e mal amministrato il sostegno pubblico, 
gestito peraltro attraverso governance 
troppo segmentate. Formazione, ricerca, 
innovazione e crescita economica hanno 
un filo conduttore che le tiene insieme, 
e insieme possono innescare un circolo 

Italia in attesa 
di conferme: 
c'è bisogno
di accelerare
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virtuoso di fondamentale importanza.
L’Istat, d’altra parte, lo ha rimarcato anche 
nel “Rapporto sulla competitività dei 
settori produttivi” del 2016: una prepara-
zione accademica di qualità, moderna e 
orientata al mercato del lavoro renderebbe 
immediatamente competitive le nostre 
Università e i nostri giovani. È il primo 
gradino per passare, tanto per cominciare, 
dal brain drain al brain gain: trasformare 
cioè l’Italia da un Paese di cervelli in fuga 
a un Paese che attira a sé le menti migliori 
e, magari, pure investimenti. 
Il rapporto Istat su questo argomento 
fornisce un dato esemplificativo: il 42% dei 
ragazzi oggi sogna di trasferirsi all’estero. 

Comprensibile, se si associa questo dato 
ad altri - sempre Istat - che raccontano di 
un Paese in cui il futuro dei giovani è pe-
santemente condizionato dalla posizione 
dei genitori; e inoltre, a fronte di un livello 
di occupazione generale persino in lieve 
miglioramento, confermato dalle succes-
sive rilevazioni relative al primo scorcio di 
2016, il lavoro per i trentenni risulta essere 
comunque più precario e inadeguato al 
titolo di studio conseguito, quasi sempre 
oltre il ciclo accademico regolare. Il recente 
tentativo del Jobs Act sembra aver dato 
i suoi frutti in modo altalenante: molti 
son ricorsi alle agevolazioni, i contratti a 
tempo indeterminato sono aumentati ma 

quasi mai questo ha riguardato i giovani.
Stando così le cose, comunque, è facile 
che “nel 2025 il tasso di occupazione 
resterà prossimo a quello del 2010 – ha 
sottolineato il Presidente Istat Giorgio 
Alleva - a meno che non intervengano 
politiche di sostegno alla domanda di 
beni e servizi e un ampliamento della 
base produttiva”. 
Oltre alla necessità di manovre specifiche 
di politica economica, il confronto tra 
l’Italia e gli altri Paesi industrializzati 
proprio in tema di tecnologia e innova-
zione risulta impietoso: Horizon 2020, 
il programma quadro messo a punto in 
sede UE per il finanziamento delle attività 
di ricerca degli stati comunitari, ci vede 
fortemente in deficit nell’ottenimento di 
fondi: meno di 2 miliardi dei quasi 80 
complessivi a marzo 2016; per quanto 
riguarda i casi particolari, è significativo 
l’esempio dell’ultimo bando europeo ERC 
Consolidator per iniziative di ricerca, 
che ha assegnato 30 riconoscimenti a 
candidati italiani. 
Solo tedeschi e inglesi sono stati in nu-
mero maggiore. Ben 17 di loro però met-
teranno a frutto i loro sforzi in progetti 
concepiti all’estero, mentre dei vincitori 
provenienti da altri Paesi, nessuno verrà 
in Italia. Basterebbe tuttavia vedere anche 
solo i dati delle percentuali di Pil dedicati 
a ricerca scientifica e sviluppo per capire 
il nostro ritardo (negli ultimi anni non ha 
mai superato l’1,50 per cento a fronte di 
percentuali molto più alte, a volte quasi 
doppie per Stati Uniti, Germania, Francia, 
Regno Unito e Svizzera). 
L'Istat rileva anche altri punti deboli 
come il divario tra Nord e Sud e quello 
tra ricchi e poveri (anche questo legato 
agli squilibri del mercato del lavoro), 
questioni vecchie ma con forbice in 
entrambi i casi in aumento; altre criticità 
non emergono dal rapporto ma sono 
pur sempre nel libro nero, come il livello 
altissimo di corruzione percepita, che 
scoraggia gli imprenditori, italiani ed 
esteri, ad investire da noi. 
Nonostante tutto ciò, conserviamo 
know how importanti nel campo della 
medicina, dell’astrofisica e delle nano-
tecnologie; in questi settori abbiamo la 
forza per produrre invenzioni (decolla 
il numero dei brevetti), siamo sempre 
molto apprezzati nel settore della moda, 
dell’architettura, dell’enogastronomia e 
del design e possediamo il patrimonio 
artistico e culturale migliore del mondo, 
a testimonianza del fatto che abbiamo 
ottimi strumenti per ripartire: non tutti 
possono godere di basi così importanti 
per eccellere nel mondo.               M. F.

AREE E PAESI 2008 2009  2010 2011 2012 2013 2014 2015

MONDO 3 -0,1 5,4 4,2 3,5 3,3 3,4 3,1

ECONOMIE 
AVANZATE 0,2 -3,4 3,1 1,7 1,2 1,2 1,8 1,9

ECONOMIE
EMERGENTI E PVS 5,8 3 7,4 6,3 5,3 4,9 4,6 4

EUROPA CENTRALE 
E ORIENTALE 3,1 -3 4,7 5,4 1,2 2,8 2,8 3,5

AMERICA LATINA 
E CARAIBI 3,9 -1,2 6,1 4,9 3,2 3 1,3 -0,1

MEDIO ORIENTE 
E NORD AFRICA 4,8 1,5 5,2 4,6 5,1 2,1 2,6 2,3

PVS - ASIA 7,2 7,5 9,6 7,8 6,9 6,9 6,8 6,6

AFRICA 
SUB-SAHARIANA 6 4 6,6 5 4,3 5,2 5,1 3,4

BRASILE 5,1 -0,1 7,5 3,9 1,9 3 0,1 -3,8

CINA 9,6 9,2 10,6 9,5 7,7 7,7 7,3 6,9

INDIA 3,9 8,5 10,3 6,6 5,6 6,6 7,2 7,3

GIAPPONE -5,5 4,7 -0,5 1,7 1,4 0 0,5

RUSSIA 5,2 -7,8 4,5 4,3 3,5 1,3 0,7 -3,7

STATI UNITI -0,3 -2,8 2,5 1,6 2,2 1,5 2,4 2,4

ITALIA -1,1 -5,5 1,7 0,6 -2,8 -1,7 -0,3 0,8

Fonte: Fmi - World Economic Outlook, aprile 2016

COSÌ IL PIL NEL MONDO
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Èstato rinnovato il concorso “Fon-
dazione Centenario”, che tutti gli 
anni assegna borse di studio agli 
studenti meritevoli delle scuole 
superiori e che giunge ora alla 50° 

edizione: venne infatti istituito nel 1967 in 
occasione della ricorrenza del Centenario 
della costituzione della Banca popolare 
dell’Emilia Romagna (allora Banca Popo-
lare di Modena). “Fondazione Centenario” 
continua ad essere una testimonianza forte 
dell’attenzione che viene riservata da BPER 
Banca al territorio in cui opera, ad iniziare 
da un proficuo e storico rapporto con il 

“Fondazione Centenario”
in palio nuove borse di studio
Nell’ultimo anno sono stati premiati 180 studenti delle scuole superiori

Ha preso il via lo scorso luglio il 
Premio Fotografico 2016 promos-
so e organizzato da BPER Banca 

e QN il Resto del Carlino, giunto alla 
settima edizione. Il tema di quest’anno 
è “Infinite sfumature di solidarietà”. 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’ambiente, 
è sostegno materiale, è coinvolgimento 
responsabile. Un sorriso di accoglienza, 
un gesto di rispetto per la natura, un ab-
braccio di assistenza, un miglioramento 
contro il degrado, una grattatina di affetto 

Premio Fotografico BPER Banca e QN il Resto del Carlino
Al via la settima edizione. Sono protagonisti i giovani dai 14 ai 25 anni

mondo della scuola. L’anno scorso sono 
stati premiati ben 180 ragazzi: a 130 di loro 
è stato consegnato un assegno da 500 euro, 
ad altri 50 un assegno da 700 euro ciascuno. 
Altrettanti riconoscimenti sono previsti per 
la nuova edizione, cui possono partecipare 
gli studenti residenti in Italia, non figli di 
dipendenti e con almeno un rapporto di 
clientela con BPER Banca a livello di nu-
cleo familiare. Tra i requisiti che saranno 
valutati dalla commissione per determinare 
i vincitori figura naturalmente il profitto, 
relativo all’anno scolastico 2014/2015, ma 
anche la situazione economica familiare. Il 

Nella foto La consegna delle borse di studio a 
Modena relativa all’ultima edizione del concorso. 
In fondo, da sinistra: il referente retail Area 
Verona di BPER Banca, Massimo Curti, il Colonello 
dell’Accademia Militare di Modena, Salvatore 
Padera, il Responsabile della Direzione Territoriale 
Emilia Centro di BPER Banca, Tarcisio Fornaciari, 
il Vice Direttore Generale di BPER Banca, Claudio 
Battistella, l’Assessore al Lavoro, Formazione 
professionale e Pari Opportunità del Comune di 
Modena, Andrea Bosi. 

agli amici quattro zampe, una carezza di 
soccorso. Questo è comunanza e unione. 
I protagonisti del Premio sono ancora 
una volta i giovani, in particolar modo i 
ragazzi e le ragazze dai 14 ai 25 anni che 
nell'anno in corso risultano essere iscritti 
a corsi scolastici o universitari. 
È stata inoltre allestita a fine maggio, 
dall’Associazione Culturale Consorzio 
Creativo di Modena, un’esposizione dei 
migliori scatti proposti negli ultimi anni 
dai partecipanti del Premio Fotografico: 
un pot-pourri di 18 opere realizzate da 
giovani studenti, che hanno partecipato 
alle ultime cinque edizioni del Premio.

bando completo del concorso è disponibile 
sul sito della Banca, alla sezione chi siamo 
> cultura e territorio.
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Basteranno cinque sensi per 
scoprire il cuore della Sardegna?
Fino al 18 dicembre una nuova edizione di "Autunno in Barbagia": un viaggio 
sensoriale tra i numerosi paesi dell'entroterra sardo

In autunno la Sardegna presenta i 
molteplici volti della sua identità, 
dalle origini lontane nel tempo a 
una natura che ha educato a vivere 
all’insegna della libertà sconfinata 

fra le balze dei monti e nelle campagne 
quasi deserte, dove l’ospitalità è un valore 
assoluto.
“Ant a bastare chimbe sensos pro connòschere 
su coro de sa Sardigna?”, o semplicemente 
“Basteranno cinque sensi per scoprire il 
cuore della Sardegna?” La risposta è sì, 
perché Autunno in Barbagia è un viaggio, 
un’esperienza sensoriale ricca di emozioni: 
in una cornice naturalistica e archeologica 
unica al mondo si possono riscoprire il 
profumo del mosto, le note dei cori, la 
morbidezza delle colline ricche di vigneti 
e il gusto della ricotta delicata. Durante 
Autunno in Barbagia ogni paese racconta 
la sua storia e identità: dall’arte dell’antico 
canto a tenore, proclamato dall’Unesco 
“patrimonio intangibile dell’umanità” ai 
balli tradizionali, in una sinfonia di colori 
dei bellissimi abiti in orbace finemente rica-
mati e i preziosi scialli cuciti a mano. Sono 
numerose le eccellenze enogastronomiche 
da gustare in questi paesi, dal prelibato 
torrone sardo alla ricca produzione di 
formaggi e di dolci che raccontano ancora 
oggi l’abilità sviluppata nei secoli dei metodi 
di preparazione e l’uso delle materie prime 
locali. Tra questi sa carapigna, un delicato 
sorbetto al limone confezionato nelle ap-

posite sorbettiere refrigerate con la neve 
raccolta dalle domos de su nie, ma anche 
seadas, pirichittos, amarettos, pabassinas, 
sospiros e casadinas, sapori di un’antica 
tradizione. Particolarmente pregiata è 
anche la produzione vinicola che diventa 
protagonista durante la manifestazione; è 
possibile visitare le cantine e degustare ad 
esempio il superbo Cannonau Nepente di 
Oliena reso celebre dall’elogio di Gabriele 
D’Annunzio, oppure partecipare alla ven-
demmia “Sa ‘Innenna” nel Mandrolisai. Il 
territorio custodisce importanti siti arche-
ologici, sia di tipo industriale come quelli 
legati allo sfruttamento delle miniere di Sos 
Enattos, S’Arghentaria e Guzzurra dichiarate 
patrimonio dell’Unesco e inserite nel Parco 
Geominerario della Sardegna, sia quelli che 
raccontano la storia nuragica dell’Isola come 
le numerose domus de janas (le case delle 
fate secondo la tradizione), gli affascinanti 
nuraghi e le tombe dei giganti, oltre alle 
fonti sacre e i menhir. La grande importan-
za della cultura pastorale è testimoniata 
dai numerosi rifugi tra le montagne, le 
caratteristiche pinnettas che ricordano le 
antiche architetture nuragiche. Mentre nei 
vicoli dei deliziosi paesi preziosi murales 
dipinti a mano sono ancora oggi simbolo 
di un’importante corrente artistica nata per 
contestare le ingiustizie sociali e che hanno 
reso celebri questi paesi in tutto il mondo. 
Tra gli antichi mestieri, invece, il lavoro 
degli artigiani che producono sonaggias e 

pittiolos, diverse tipologie di campanacci 
utilizzate per le greggi, oppure quello dei 
maestri impegnati nella realizzazione di 
strumenti musicali come su tumbarinu e 
delle maschere tradizionali sarde. Questi 
luoghi, ricchi di boschi e sorgenti dove 
si snodano i sentieri che conducono alla 
scoperta delle bellezze naturalistiche, han-
no dato i natali a personaggi illustri come 
Grazia Deledda, Salvatore Satta, Sebastiano 
Satta, Salvatore Sini, Costantino Nivola, 
Francesco Ciusa, Antonio Ballero e Mario 
Delitala. 
Il Banco di Sardegna, da sempre vicino alla 
cultura e alle tradizioni del suo territorio, 
è anche quest’anno parte attiva di questo 
importante evento, con gli info point sui 
principali prodotti e servizi come mutui, 
prestiti personali e finanziamenti per il 
settore agrario. Tra le novità di questa edi-
zione l’offerta alle imprese partecipanti, di 
Pos con modalità Gprs in grado di ricevere 
i pagamenti a mezzo bancomat e carta di 
credito e l’emissione di una carta prepagata 
gratuita celebrativa della manifestazione. 
Inoltre, il Banco organizzerà alcune tavole 
rotonde dedicate alle principali tematiche 
economiche del territorio.

Nelle foto Il Supramonte; uno degli ovili di Buchi Arta; 
formaggi sardi con il Pane Carasau

Maggiori informazioni su: 
www.cuoredellasardegna.it
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Il ricordo del Maestro Sciola, 
l’artista delle “pietre sonore”
Il poliedrico personaggio sardo, da poco scomparso, ha inventato 
una nuova forma espressiva spaziando tra cultura e musica

Dalla Sardegna a Shanghai, 
passando per Modena, Mi-
lano, Barcellona, Parigi, Città 
del Messico e tante altre 
città fino a ricongiungersi, 

infine, di nuovo alla sua Sardegna, il 13 
maggio scorso, quando la terra e la roccia, 
fonti d’ispirazione per tanti anni, l’hanno 
richiamato a sé. È il viaggio di Pinuccio 
Sciola, l’artista dei murales e delle Pietre 
Sonore, richieste dai musei e dalle mostre 
di tutto il mondo. La sua storia inizia a 
San Sperate, borgo a venti chilometri da 
Cagliari con una popolazione in ascesa, in 
controtendenza rispetto a tanti altri piccoli 
centri dell’isola: oggi, la pur malconcia 
strada statale consente infatti a centinaia 
di pendolari di andare e tornare dal ca-
poluogo in meno di mezz’ora. Così negli 
ultimi anni tanti cagliaritani hanno deciso 
di stabilirsi qui, lontani dal caos cittadino. 
Quando era ragazzo Pinuccio, tra gli anni 
‘50 e ‘60, fare la spola con Cagliari era 
molto più complicato. In pochi avevano 
l’automobile e i tempi di percorrenza con i 
mezzi pubblici erano lunghi. Far studiare i 
figli dopo la scuola dell’obbligo, oltretutto, 
per le famiglie di contadini del paese era 
ancora più complicato: costava tanto e 
poi in casa servivano braccia per lavora-
re. Per il giovane Sciola è stata così una 
benedizione quella borsa di studio vinta 
nel 1959 in un concorso di scultura che 
gli ha consentito di frequentare il Liceo 
Artistico di Cagliari. A San Sperate, d’al-
tronde, non c’erano tante possibilità per 
assecondare il suo estro, in giro si parlava 
soprattutto delle semine, dei raccolti e 
della vita di campagna. Pinuccio quindi 
coglie l’occasione al volo, preme subito 
sull’acceleratore, impara tutto ciò che si 
può imparare e comincia la sua strada con 
impegno e convinzione. 
Dopo la scuola a Cagliari c’è il Magistero 
d’Arte di Firenze, poi l’Europa. Una bella 
sfida per un ragazzo poco più che ven-
tenne, essere catapultato in pochi anni 
da un piccolo centro agricolo di un’isola 
remota alle più grandi metropoli europee. 
Salisburgo, Madrid, Parigi. Lì certo l’humus 
culturale era quello giusto: Sciola poteva 
respirare arte a pieni polmoni, esprimersi 

a piene mani e a pieno cervello, vedere 
altri professionisti. Incontra Manzù, Moore, 
Kokoschka. Anni dopo conoscerà Siqueiros, 
in America. Crea, stupisce, inizia a esporre i 
suoi lavori. Le scuole importanti e le grandi 
città lo catturano ma non lo ingoiano. Sente 
sempre nel cuore l’eco dei luoghi della sua 

Nelle foto sotto e pagina 33 Sculture di Pinuccio Sciola 
presso i giardini del Centro Servizi, a Modena.
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Lascia in eredità 
il sogno di vedere 
la strada statale
piena di opere d'arte,
da Cagliari a Porto
Torres

Nella foto Uno dei murales di San Sperate che racconta la vita di campagna (Foto Sarda News)

Nella foto Il Maestro di San Sperate al lavoro nella sua 
casa-laboratorio (Archivio Sciola)

noscerlo. Hanno bussato tra gli altri alla 
sua porta Roberto Benigni, Vittorio Sgarbi, 
Ray Charles, politici di primo livello ma 
anche comuni cittadini e curiosi. Tutti 
sono stati ricevuti allo stesso modo, con 
cortesia e semplicità. 
L’altra grande “invenzione” di Sciola, che lo 
ha reso celebre in tutto il mondo, è quella 
delle pietre sonore. La roccia non è morta, 
è viva e conserva le voci del suo passato. 
Partendo da questa persuasione Sciola ha 
studiato per anni, poi ha iniziato a incidere 
basalti e calcari. Ha creato pettini e scac-
chiere di pietra che, accarezzati, svelano 
la loro anima con delle vere e proprie 
armonie, come se volessero raccontare 
la propria storia attraverso un mormorio 
di suoni intrappolati per milioni di anni. 
Il miglior campionario di queste opere 

abita ancora una volta a San Sperate, nel 
Giardino Sonoro proprio alle porte dell’a-
bitato: una vera orchestra con strumenti 
musicali di archeologia contemporanea. 
Molte altre sculture sono in piedi nelle 
piazze, nei musei, in uffici e case private 
in giro per il mondo. Renzo Piano ne ha 
voluta una nello splendido Parco della 
Musica di Roma, da lui progettato. 
Sciola artista a 360 gradi, quindi. Pittore, 
scultore e in un certo qual modo anche 
musicista. Non solo, è stato persino sce-
nografo: è suo l’allestimento scenico del 
Turandot al Teatro Lirico di Cagliari, nel 
2014, grazie alla felice intuizione dell’al-
lora sovrintendente Mauro Meli. Lascia 

infanzia e così il suo primo grande capola-
voro è quello di trasformare San Sperate 
in un paese-museo. Il centro si riempie di 
bellissimi murales realizzati su intonaci 
bianchi, arrivano artisti anche dall’estero, 
i cittadini stessi vengono invitati a dare il 
loro contributo di idee. Le pitture murarie 
si sono via via moltiplicate, oggi sono quasi 
trecento e riempiono ormai buona parte del-
le facciate delle case e degli edifici pubblici 
del paese. Le figure alle pareti si mescolano 
alle sculture, ai graffiti e a esperimenti ibridi 
in un caleidoscopio di forme e di colori. Il 
fermento creativo e culturale si è via via 
esteso all’organizzazione di rassegne, di 
convegni, all’apertura di botteghe artigiane. 
Ma la vera bellezza del paese-museo è quella 
di avere l’arte per le strade, tutti i giorni, a 
tutte le ore e a disposizione di tutti. Tutti 
devono poter partecipare, condividere e 
godere di questo patrimonio, per questo 
Sciola accoglieva nella sua casa chiunque 
avesse progetti o nuove idee da proporgli, 
ma anche chi voleva semplicemente co-

in eredità i suoi lavori e la sua originalità, 
ma anche dei sogni da realizzare: pensava 
innanzitutto a un'istituzione che desse 
concrete opportunità alle generazioni 
future di studiare e appassionarsi all’arte. 
I figli Chiara, Tommaso e Maria hanno già 
inaugurato una Fondazione iniziando a 
lavorare sul progetto del padre. Sciola 
desiderava poi vedere la storica statale 
“Carlo Felice”, principale arteria dell’isola, 
trasformata in una strada-museo, piena 
di opere ed espressioni figurative lungo 
tutto il suo tragitto da Cagliari a Porto 
Torres, in modo da unire così da sud a nord, 
almeno nell’arte, la sua amata Sardegna. 

Marcello Floris
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Conti saluta: “La Sardegna 
per sempre nel mio cuore” 
L’addio al calcio giocato dello scorso maggio ha sancito il legame 
indissolubile che lega il campione a Cagliari e all’intera isola

È stato un altro anno pieno di sod-
disfazioni per lo sport sardo. Dopo 
aver assistito (nel 2015) allo storico 
“triplete” di basket della Dina-
mo Banco di Sardegna, stavolta 

è toccato al calcio, con il Cagliari che dopo 
un solo anno di purgatorio si è riaffacciato 
al proscenio che conta, la serie A, vincendo 
il campionato cadetto.
Ma non è finita, perché proprio nei giorni in 
cui la squadra sarda festeggiava la matematica 
promozione, un altro grande evento ha scosso 
i cuori dei tanti tifosi cagliaritani e, più in ge-
nerale, isolani: il Conti Day. Ovvero la partita 
d’addio al calcio giocato di Daniele Conti, 
la bandiera del Cagliari degli anni Duemila; 
romano, figlio di Bruno, anch’egli simbolo 
della Roma e della Nazionale, Daniele ha 
disputato 16 stagioni con la maglia rossoblù, 
collezionando 434 presenze (record storico). 
Alla festa hanno preso parte alcuni dei 
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giocatori più rappresentativi degli ultimi 
vent’anni della squadra rossoblù: da Villa a 
Lopez, da Agostini a Herrera, da Allegri a 
Suazo, ma anche Cossu, Esposito, Bianco, 
Jeda, Acquafresca, Abeijon, Nainggolan. 
In campo anche il papà e il figlio Bruno jr.
Al Sant’Elia, Daniele è stato accolto dalla 
standing ovation dei 16 mila tifosi presenti. 
Nessuno è rimasto a sedere quando il nume-
ro 5 è uscito dal tunnel, accompagnato dai 
figli Manuel e Bruno, circondato dall’affetto 
dei suoi ex compagni. Sedici anni di battaglie, 
tutte con indosso la stessa maglia, non si 
dimenticano facilmente. Lo si è capito dalle 
sue parole: “Grazie a tutti, siete stati la mia 
nazionale”. 
Daniele, detieni il record di presenze 
nella storia del Cagliari. Come ci si sente 
ad essere il simbolo di una città, di un 
popolo, di un’Isola? 
“È un onore. Essere stato il capitano di una 
squadra così importante mi rende orgoglio-
so, anche visto il numero di presenze che 
sono riuscito a raggiungere. Sono arrivato 
a Cagliari a 19 anni e non mi sarei mai 
immaginato di fare questa carriera e di 
raggiungere queste soddisfazioni”.
Sei sbarcato in città nel 1999. Com’è stato 
il tuo approccio all’ambiente? All’inizio 
hai avuto qualche difficoltà.
“Giocavo nella primavera, dovevo ancora 
conoscere il calcio vero. Ho fatto piccoli 
errori di inesperienza, vista anche la giovane 

età, a cui ho per fortuna potuto rimediare”.
Quanto ha pesato portare sulle spalle 
quel cognome?
“Non è stato semplice, perché mio padre 
non è stato un calciatore qualunque. Fin 
dal settore giovanile ho sempre avuto gli 
occhi puntati addosso, la gente mi guardava 
e faceva i paragoni. Per fortuna mio padre 
ha lasciato sia me sia mio fratello liberi di 
scegliere quello che preferivamo fare. E 
devo dire che è andata bene a entrambi”.
Dei sedici anni giocati a Cagliari quale 
ricordi con maggior piacere?
“Sono stati tutti importanti ed emozionanti, 
anche i più sofferti, perché sono stati gli anni 
della maturità calcistica. E più passavano più 
mi sentivo legato a questi colori e a questa 
città. Ne ricordo due in particolare: la diffi-
cile salvezza del 2006-2007 e la cavalcata 
del 2008-2009 con Massimiliano Allegri 
allenatore. Abbiamo comunque raggiunto 
undici salvezze di fila, che abbiamo vissuto 
come vere e proprie vittorie scudetto”.
Un allenatore con cui ti sei trovato par-
ticolarmente bene?
“Ne sono passati tanti, anche perché con 
Cellino non sapevi mai cosa aspettarti (ride). 
Mi sono trovato bene con Lopez, perché 
siamo stati anche compagni di squadra 
e quindi ci conoscevamo bene. E poi con 
Allegri”.
Il tuo gol più bello?
“Ricordo con piacere quello fatto in casa, 

di testa allo scadere, contro il Napoli, nella 
stagione 2007-2008, che ci consentì di 
vincere la partita e di uscire da un periodo 
negativo”.
Veniamo al Conti Day. Com’è nata l’idea 
di organizzarlo?
“Il suggerimento è arrivato da mio padre 
e da mia moglie. L’anno scorso non avevo 
terminato bene la stagione, poi conclusa con 
l’amara retrocessione. Era quindi rimasto 
qualcosa in sospeso e non volevo chiudere 
con quel ricordo”.
La partita si sarebbe dovuta giocare 
domenica 22 maggio, ma alla fine è stata 
posticipata a lunedì 23. Perché?
“Quella domenica alcuni compagni non 
avrebbero potuto partecipare, perché impe-
gnati in altre attività. Abbiamo così deciso 
di giocare il giorno dopo”.
Da qui nasce un aneddoto. Il 23 maggio 
1991, infatti, è stato anche il giorno di 
addio al calcio di tuo padre Bruno. Sono 
passati 25 anni esatti, cosa ricordi di 
quel giorno?
“È stata una sorpresa anche per me. Appena 
l’ho saputo ho chiamato mio padre per chie-
dergli conferma. Era destino! Di quel giorno 
allo stadio Olimpico ricordo che sono rimasto 
attaccato a lui tutto il tempo, perché sia in 
campo che sulla pista era piano di gente e 
avevo paura di perdermi. La fotografia più 
bella l’hanno però regalata i tifosi: 80 mila 
persone che sventolavano a festa le loro 
bandierine colorate”.
Al Conti Day hanno preso parte sia Bruno 
senior sia Bruno junior, che milita nelle 

Nelle foto Nella pagina a fianco una foto di gruppo 
dei partecipanti all’evento; Conti riceve un 
riconoscimento da parte dal Presidente del Cagliari 
Tommaso Giulini. Sopra: Conti mentre abbraccia il 
figlio Bruno. A fianco: tiene in braccio una piccola 
tifosa. (Foto Enrico Locci)
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giovanili del Cagliari, con cui hai fatto 
le sostituzioni in un simbolico passaggio 
di consegne. Che effetto ti ha fatto? 
“Un grande effetto, anche se ero molto teso 
già prima dell’inizio della partita. Mio figlio, 
poi, ha cominciato a piangere un quarto 
d’ora prima di entrare in campo. Al momento 
delle sostituzioni abbiamo pensato tutti a 
quello, ma Bruno jr. è ancora piccolo, deve 
solo pensare a divertirsi e giocare sempre 
con umiltà, serietà e rispetto”. 
Negli anni hai rifiutato le offerte di al-
tre società, sostenendo che la maglia 
del Cagliari era la tua maglia Azzurra. 
Sei sempre di quest’idea o hai qualche 
rimpianto? 
“Nessun rimpianto, anzi. Ho avuto l’ennesi-
ma conferma proprio in occasione di questo 
evento: la vicinanza di tutte le persone che 
mi sono sempre state vicine in questi anni. 
Un affetto che non mi stancherò mai di 
contraccambiare”. 
Cosa vorresti fare da grande?
“Da quest'anno sono coordinatore tecnico 
delle giovanili del Cagliari e coadiuvo il lavoro 
del direttore del settore giovanile Mario 
Beretta. Mi hanno inoltre conferito la carica 
di “Ambasciatore del Club”: rappresenterò 
il Cagliari negli appuntamenti istituzionali". 
Ti piacerebbe un giorno poter allenare 
la prima squadra?
“Per adesso non penso a fare l’allenatore, 
almeno non a quei livelli, perché mi co-
stringerebbe a stare lontano dalla famiglia, 
con cui voglio passare invece più tempo”.
Hai quindi intenzione di rimanere a 
vivere in città...
“Almeno per i prossimi cent’anni! Amo 
Cagliari e la Sardegna, qui ho trovato la mia 
dimensione. E da qui non me ne andrei mai”.

Davide Lamagni Ha anticipato di poco il Conti 
Day e per i tifosi (questa volta 
un po’ più datati) si è trattato 
di un altro giorno da ricordare. 
Lo scorso aprile si è infatti te-

nuta a Cagliari una rimpatriata di ex giocatori 
rossoblù degli anni ’70 e ’80 per festeggiare il 
compleanno di Oreste Lamagni, indimenticato 
e indimenticabile terzino del Cagliari. Arrivò 
a Cagliari che ancora non si erano spenti gli 
echi dei festeggiamenti dell’unico scudetto 
vinto dalla squadra capitanata da Gigi Riva; 
rimase fedele ai colori rossoblù per quattor-
dici stagioni, collezionando 300 presenze e 
diventando un elemento imprescindibile della 
difesa, nonché capitano negli ultimi anni di 
gioco. Spettacolari le sue battaglie con i più 
forti attaccanti dell’epoca: Roberto Pruzzo, 
Paolo Rossi, Zbigniew Boniek, Giancarlo An-
tognoni solo per citarne alcuni. Il Cagliari a 
cavallo tra gli anni settanta e gli anni ottanta è 
tutt’oggi la squadra più ricordata dopo quella 

Un weekend da campioni, 
trentacinque anni dopo
A Cagliari una rimpatriata di ex giocatori per il compleanno di Lamagni

dello scudetto. Molti tifosi ricordano ancora, 
quasi come una litania, la formazione che 
cominciava con Corti, Lamagni, Longobucco. 
Alla festa, che si è tenuta in un ristorante cit-
tadino, hanno partecipato alcuni dei giocatori 
più rappresentativi di quel Cagliari, che nel 
’78-’79 centrò la promozione in serie A e nel 
’79-’80 e ’80-’81 si classificò rispettivamente 
ottavo e sesto nella massima serie. Oltre agli ex 
che vivono sull’isola (Mario Brugnera, Renato 
Copparoni, Pino Bellini, Roberto Quagliozzi, 
Gianni Roccotelli, Emanuele Gattelli e Gigi Piras) 
sono sbarcati in città, oltre allo stesso Lama-
gni, Enzo Bravi, Alberto Marchetti, Francesco 
Casagrande e Franco Selvaggi. “Quel Cagliari 
dei primi anni ’80 - hanno ricordato Piras e 
Selvaggi - era una grande squadra oltre che 
un gruppo di veri amici. Giocavamo il calcio 
più bello d’Italia arrivando ottavi e sesti nei 
due anni dopo la promozione. Alcuni di quei 
giocatori - ha rimarcato Piras - oggi sarebbero 
in Nazionale”.                                             D.L.

Nella foto in alto Una formazione del Cagliari (1979) 
Nella foto in basso In piedi da sinistra: Alberto Marchetti, Enzo Bravi, Renato Copparoni, Emanuele Gattelli, 
Roberto Quagliozzi, Pino Bellini, Oreste Lamagni, Gigi Piras; in basso da sinistra: Mario Brugnera, Francesco 
Casagrande, Franco Selvaggi, Giovanni Roccotelli (Foto D.L.)

1979

2016
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Nelle foto Un'istallazione e un momento del festival che ha impegnato i ragazzi ai 
Giardini Ducali di Modena
A sinistra La locandina dell'iniziativa

Si è svolta nella primavera scorsa la terza edizione del 
Festival per ragazzi promosso da Abi con la partecipa-
zione di BPER Banca. La manifestazione, interamente 
dedicata alla cultura e alla creatività per ragazzi, si è 
articolata attraverso oltre 80 eventi culturali, iniziative 

e laboratori diffusi sull’intero territorio nazionale che hanno 
coinvolto 10 mila giovanissimi tra i 5 e i 12 anni in 50 città italia-
ne. Attraverso l’arte, l’archeologia, la musica, il canto, la lettura, 
il teatro, la fotografia, la robotica, le tecnologie digitali e altri 
percorsi figurativi e linguistici, i giovani protagonisti del Festival 
hanno potuto così sperimentare le potenzialità della loro fantasia 
e costruire racconti. Per la terza edizione è stato scelto come 

“fil rouge” delle inizia-
tive il tema “Abitare 
sottosopra. Scoprire 
e sperimentare come 
si sta dentro i luoghi, 
l’arte e le emozioni”. 
L’obiettivo è stato 
invitare bambini e 
ragazzi ad ampliare 
il concetto di casa, 
per scoprire e speri-
mentare, con l’aiuto 
di operatori cultu-
rali specializzati, 
in che modo ogni 
persona vive, abita 
e si relaziona con 
tutto ciò che lo 
circonda, utiliz-
zando le moda-
lità più consone 

Festival della Cultura Creativa
“Abitare sottosopra. Scoprire e sperimentare come si sta dentro 
i luoghi, l’arte e le emozioni”: ecco il tema svolto nella terza edizione 

alla propria natura. I laboratori e le altre attività proposte hanno 
visto la partecipazione di rappresentanti delle banche e la col-
laborazione di scuole, musei e biblioteche.
BPER Banca, che ha aderito al progetto fin dal suo inizio, ha 
partecipato a quattro giornate così articolate: “Città invisibili” 
a Modena, “City Box” Installazione e Laboratorio per cervelli 
creativi” a Ravenna, “Gli alunni di questa scuola fanno Festival” 
a Benevento, Pompei e Salerno, “Fuori dagli abiti…chissà dove…” 
a Santa Severina, in provincia di Crotone.
Con il supporto di alcune associazioni che operano nel mondo 
dell’infanzia, la Banca si è fatta così promotrice di una nuova 
primavera della fantasia e della creatività dei bambini. 



Massimo Carlotto, un nuovo thriller 
segna il ritorno dell’“alligatore”
Un personaggio che ha influenzato la storia del "noir" in Italia e in Europa 

L’uscita dei romanzi La banda 
degli amanti e Per tutto l’oro 
del mondo, pubblicati dalla e/o 
edizioni a pochi mesi di distanza 
l’uno dall’altro, ha recentemente 

sancito il ritorno sulla scena editoriale inter-
nazionale, di un personaggio che, nell’ultimo 
ventennio, ha fortemente influenzato la scuola 
del Noir in Italia e in Europa, fungendo da vero 
e proprio apripista a una intera generazione 
di autori passata dal fare una narrativa di 
genere al proporre una vera e propria nar-
rativa di contenuti. Sto parlando di Marco 
Buratti, l’originale detective ex detenuto, 
meglio noto come “l’Alligatore”, nato nel 1995 
dalla penna del maestro Massimo Carlotto. La 
sua saga (che a tutt’oggi conta otto romanzi 

opere sono tradotte praticamente in tutto il 
mondo. L’alligatore è il più noto personaggio 
seriale nato dalla sua fantasia e la pubblica-
zione dei nuovi romanzi che lo vedono come 
protagonista, ha generato grande interesse 
ed entusiasmo da parte di una moltitudine 
di affezionati lettori. La particolarità di questo 
ritorno in scena è che, oltre a concludere la 
vicenda rimasta in sospeso per ben sei anni, La 
banda degli amanti e Per tutto l’oro del mondo 
segnano una sorta di crossover fra l’Alligatore 
e quel Giorgio Pellegrini, perfido faccendiere 
e criminale, protagonista di Arrivederci amore 
ciao, forse il romanzo più noto di Carlotto, dal 
quale fu tratto, nel 2006, il bel film diretto da 
Michele Soavi e magistralmente interpretato 
da Alessio Boni e Michele Placido. 

per sperimentazioni belliche da diverse mul-
tinazionali e le cui attività sono coperte da 
segreto militare. Tali sperimentazioni sono 
state, secondo la ricostruzione del collettivo 
di scrittura, causa di un alto tasso di patologie 
leucemiche e tumorali nella zona, con sintomi 
simili a quelli registrati da molti soldati nella 
guerra del golfo per l’utilizzo di munizioni 
all’uranio impoverito. 
Con i nuovi romanzi dell’Alligatore, Carlotto 
torna a intrecciare le vicende del suo prota-
gonista a fatti di cronaca e di attualità Italiana, 
come le rapine nelle ville perpetrate nel “ricco 
nord-est” da bande di criminali senza scrupoli, 
gli intrighi tra potere politico e malavita e il 
malcostume fortemente radicato nell’alta bor-
ghesia Italiana. Muovendosi in questo scenario 
con i suoi personaggi, superstiti di un mondo 
criminale ancora sostenuto da regole morali 
e codici d’onore ormai totalmente estranei 
alla nuova malavita organizzata, Massimo 
Carlotto riesce ancora una volta a raccontare 
magistralmente la realtà del nostro paese e a 
constatare dolorosamente quanto la società 
tenda sempre più a perdere di vista valori, 
regole, senso critico e consapevolezza storica, 
in favore di un individualismo sempre più teso 
all’affermazione personale, alla scorciatoia, alla 
superficialità imperante e al compromesso. 
L’alligatore, come dichiarato dal suo autore, 
tornerà nel 2017, dopo la pubblicazione di 
un nuovo romanzo di Carlotto che, a riprova 
della sua grande abilità di spaziare fra i generi 
in maniera sempre convincente e originale, 
si cimenterà con un thriller, genere che sta 
vivendo, in Italia, una sorta di rinascita. L’autore, 
intanto, continua a seguire diversi giovani 
scrittori (cito il bravissimo Piergiorgio Pulixi, il 
poliedrico Luca Poldelmengo, già sceneggiatore 
cinematografico, e il talentuoso Luigi Romolo 
Carrino, una delle migliori penne in circolazio-
ne) che pubblicano nella collana denominata 
“Sabot age” diretta per l’editore e/o dallo 
stesso Carlotto e dalla moglie Colomba Rossi. 

Nella foto L’autore Massimo 
Carlotto

Romano De Marco

e una graphic novel) si era interrotta nel 
2009 con “L’amore del bandito”, romanzo 
che culminava in una sorta di cliffhanger e 
lasciava in sospeso i tantissimi affezionati 
lettori dell’autore padovano, trapiantato in 
Sardegna. Massimo Carlotto, come è noto, fu 
coinvolto, nel 1976, poco più che maggiorenne, 
in una complessa vicenda giudiziaria durata 
ben 17 anni e conclusasi con una piena asso-
luzione e relativa dichiarazione di completa 
estraneità ai fatti inizialmente contestatigli. 
Uno dei tanti casi di malagiustizia Italiana, 
che segnarono fortemente un lungo periodo 
di vita dell’autore, e a cui lo stesso si ispirò 
per il suo romanzo d’esordio “Il fuggiasco”. 
Oggi Carlotto è uno degli scrittori italiani 
più amati e apprezzati all’estero e le sue 

Carlotto sostiene da tempo che il noir, in 
Italia, ha ormai preso il posto del romanzo 
d’inchiesta, genere quasi scomparso a causa 
del proliferare delle querele nei confronti 
degli autori. In questa naturale metamorfosi 
letteraria, la sua opera ha svolto un ruolo 
fondamentale. Un passo decisivo è stato 
la creazione del collettivo di scrittura Sabot, 
formato dagli autori Andrea Melis, Renato 
Troffa, Piergiorgio Pulixi, Ciro Auriemma, 
Michele Ledda e Stefano Cosmo. Insieme a 
loro, nel 2008, l’autore ha pubblicato Perdas 
de fogu, romanzo di circa duecento pagine 
ma incentrato su uno studio approfondito (di 
oltre millecinquecento pagine) sul Poligono 
Sperimentale di Addestramento Interforze 
del Salto di Quirra, un sito militare utilizzato 
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Bononcini, musicista modenese 
conteso da mezza Europa
Visse tra '600 e '700 e fece parte della Royal Academy of Music di Londra

La grandezza dell’uomo si misura 
non dal successo, ma dalle opere 
che egli compie. Con questa 
frase si potrebbe riassumere 
la vita di Giovanni Bononcini, 

vissuto a cavallo tra ‘600 e ‘700, 
modenese di nascita e co-
smopolita in vita. A misura 
del suo spessore, a torto 
poco celebrato, baste-
rebbe ricordarne l’affi-
liazione ad importanti 
accademie musicali: per 
un compositore attivo 
nella Bologna di fine 
Seicento era un punto 
d’onore appartenere alla 
neonata Accademia Filarmo-
nica, istituzione che nei secoli 
vedrà tra le sue fila anche artisti tuttora 
celebri quali Corelli e Mozart, fondata 
nel 1666 da Vincenzo Maria Carrati con 
l’intento, tra gli altri, di nobilitare la cara-
tura degli affiliati stessi. Anche per questo 
motivo, alla morte del padre, Bononcini si 
trasferì nella Dotta e grazie alle amorevoli 
cure di Giovanni Paolo Colonna, grande 
pilastro del panorama musicale felsineo di 
metà Seicento, riuscì ad essere ammesso 
nel 1686 alla prestigiosa Accademia come 
compositore e due anni dopo ad entrare 
in qualità di strumentista ad arco sul libro 
paga della compagine orchestrale della 
Basilica di San Petronio.
Non pago dell’impiego stabile ma poco 
remunerativo, Bononcini cominciò a girare 
innanzitutto per l’Italia e poi un po’ per 
tutta Europa. La prima tappa, lasciata 
l’Emilia nel 1692, fu Roma, nella quale 
stette per ben sette anni al servizio della 
potente famiglia Colonna. Dopo Roma, 
l’autore modenese si trasferì presso la 
corte imperiale di Leopoldo I a Vienna, 
dove rimase per quindici anni: in questi 
tre lustri la crescita delle sue capacità 
artistiche lo fece divenire uno dei compo-
sitori più ricercati d’Europa, tanto che nel 
1719 il Conte di Burlington fu incaricato di 
condurlo in Inghilterra per permettergli 

di prendere parte alla Royal Academy of 
Music, società fondata proprio in quell’an-
no da un gruppo di aristocratici al fine di 
godere delle più belle opere dell’epoca.
In questa circostanza Bononcini ebbe 

modo di collidere con il più 
giovane Händel, che tanta 

fortuna stava avendo in 
terra d’Albione. Il caro 
sassone, infatti, era sta-
to scelto come figura di 
riferimento di questa 
Accademia dall’ari-
stocrazia londinese la 

quale non aveva con-
siderato che ingaggiare 

altre personalità musicali 
di pari fama e di maggior 

età avrebbe potuto scatenare 
gelosie di assai difficile gestione. Nel 
1721, forse anche per placare gli animi dei 
compositori italiani, venne messa in scena 
un’opera realizzata a sei mani, anche se 
forse sarebbe più corretto considerarla 
come un collage che frutto di una vera 
e propria collaborazione tra musicisti. 
L’opera in questione è il Muzio Scevola, 
l’unica scritta a Londra da diversi com-
positori quali Filippo Amadei, Giovanni 
Bononcini e George Frideric Handel, su 
libretto di Paolo Antonio Rolli, che si 

occuparono rispettivamente del primo, 
secondo e terzo atto; la “prima” avvenne 
al prestigioso King’s Theather di Londra. 
La circostanza che rende quest’opera un 
unicum nel suo genere, la pluralità di 
autori, è, probabilmente, anche uno dei 
motivi per i quali i due compositori più 
in voga nella Londra del primo Settecento 
erano in forte competizione.
In questo periodo Bononcini fu molto 
prolifico e la sua produzione londinese 
ebbe grande successo. Tra le opere più 
fortunate vanno ricordate Crispo, Erminia, 
Farnace, Astianatte e soprattutto Grisel-
da. Le sorti di Bononcini andarono però 
successivamente in progressivo declino, 
a partire da un’accusa di plagio mossa da 
un altro artista, Antonio Lotti, per il suo 
madrigale In una siepe ombrosa. Nono-
stante il diritto d’autore fosse ancora un 
concetto molto lontano da quello odierno, 
questa contesa interruppe l’ascesa del 
compositore emiliano che dovette lasciare 
la capitale inglese per cercare miglior sorte 
a Parigi, prima di volgere di nuovo verso 
Vienna. Qui ottenne un piccolo vitalizio 
dall’imperatrice Maria Teresa d’Asburgo che 
però non riuscì a preservarlo da una fine 
misera, in condizioni di estrema povertà. 
Morì il 9 luglio del 1747.

Enrico Gramigna

Nella foto La Sala Mozart dell'Accademia 
Filarmonica di Bologna dove Bononcini iniziò la 
sua carriera di musicista (Foto di Diego Ravetti)
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“Tra le onde nel cielo”: in un film 
la tragedia del nuoto italiano 
BPER Banca ha sponsorizzato la realizzazione della pellicola, proiettata 
a Cannes. Sostegno anche a “Ennesimo Film Festival”

“Tra le onde nel cielo”, il 
docu-film che rievoca la 
tragedia aerea di Brema, 
scritto e diretto dal regi-
sta modenese Francesco 

Zarzana, è la pellicola del 2016 sponsorizzata 
da BPER Banca: racconta la “meglio gioventù” 
del nuoto italiano di metà anni Sessanta 
scomparsa il 28 gennaio 1966 quando un 
aereo della Lufthansa partito da Francofor-
te - il Convair Metropolitan - precipitò in 
fase di atterraggio all’aeroporto di Brema. 
Nessun superstite. Tra le 46 vittime anche 
i sette giovani componenti della Nazionale 
di Nuoto italiana diretta al meeting di Bre-
ma. Nel 50esimo anniversario, in 75 minuti, 
Zarzana ha condensato immagini d’epoca e 
le testimonianze di amici e famigliari delle 
vittime. Il film, patrocinato dalla Federazio-
ne Italiana Nuoto, segna il ritorno sul set 
dell’attrice Laura Efrikian, che nel 1966 era 
all’apice della sua carriera e che interpreta la 
Prof.ssa Maria Andreani del Liceo Minghetti 
di Bologna, nonché insegnante della felsinea 
Carmen Longo. Accanto a lei Marco Morandi 
che veste i panni del grande giornalista e in-
tellettuale Dino Buzzati, Claudia Campagnola 
in una struggente interpretazione della ex 
campionessa di nuoto Paola Saini, e ancora 
le attrici Lucia Fossi (compagna di banco di 
Carmen Longo), Elena Polic Greco (nel ruolo 
dell’ex campionessa Daniela Beneck), Lucia 
Bendia (interpreta la mamma di Luciana 
Massenzi). All’interno del film le autentiche 

testimonianze di Paola Saini e Daniela Be-
neck, di Nicoletta Longo (sorella di Carmen), 
Roberto Chimisso (fratello di Amedeo), Sonia 
De Gregorio (sorella di Sergio), (Elisabetta 
Fusi, ex Nazionale), Franco Del Campo (ex 
olimpionico di Città del Messico che andò a 
Brema a gareggiare l’anno dopo la tragedia), 
Gloria Sapio (figlia di 
Nico, giornalista Rai) 
e di Paolo Barelli (Pre-
sidente Federnuoto). 
La colonna sonora è 
affidata alla pianista 
e compositrice fran-
cese Valérie Marie e 
il film ha la sua can-
zone: “Among the wa-
ves, in the sky”, scritta 
da Francesco Zarzana 
e interpretata dalla 
cantante Eleonora 
Mazzotti. 
Il docu-film è stato 
proiettato il 7 mag-
gio scorso alla Casa 
del Cinema di Roma, 
successivamente al 
Festival di Cannes il 
17 maggio e a giugno 
a Carpi presso Villa Ascari, alla presenza del 
Campione di nuoto, oro alle Olimpiadi 2016, 
Gregorio Paltrinieri, per la serata organizzata 
dal Panathlon. Ma l’anteprima assoluta è stata 
a Modena il 20 febbraio scorso all’interno del 

Buk Festival, una rassegna anch’essa sostenuta 
dalla Banca. Ideato sempre da Francesco 
Zarzana e organizzato dall’associazione cul-
turale Progettarte, Buk Festival allarga le sue 
iniziative anche alla presentazione di libri, 
di incontri con autori e all’organizzazione di 
conferenze. Quest’anno è stato ospitato per 

il terzo anno di fila a 
Modena. 
Buk Festival non è 
l’unica kermesse su 
cui ha messo gli occhi 
BPER Banca: c’è anche 
la prima edizione di 
Ennesimo Film Festi-
val, tenuta lo scorso 
maggio al teatro Asto-
ria di Fiorano Modene-
se, che presenta una 
serie di cortometraggi 
internazionali. È or-
ganizzato da Tilt As-
sociazione Giovanile 
con il sostegno del 
Comune e il patroci-
nio della Regione e di 
Arci Modena e pensa-
to da Federico Ferrari 
e Mirco Marmiroli. La 

manifestazione si è svolta in tre serate, ad 
ingresso gratuito, coinvolgendo un target 
trasversale: dai bambini frequentanti le scuole 
elementari fino agli adulti. Non c’erano bar-
riere linguistiche in quanto i cortometraggi 
erano sottotitolati per permetterne la visione 
ad un pubblico più ampio e per far assapo-
rare appieno la performance degli attori, 
indispensabile per comprendere una forma 
artistica raffinata come il cortometraggio. 
La selezione dei 21 cortometraggi finalisti è 
stata frutto della visione dei 2934 cortome-
traggi arrivati da ben 128 Paesi.
Lo scopo del Festival è stato quello di diffon-
dere la conoscenza dell’epoca d’arte filmica, 
in particolar modo nella forma del cortome-
traggio, per mostrare al pubblico le varie 
declinazioni del cinema contemporaneo in 
ambito nazionale.

Nella foto in alto La locandina del docu-film 
di Zarzana 
Nella foto a sinistra Il teatro Astoria di Fiorano 
durante Ennesimo Film Festival

cultura40



Arte e fotografia, che passione! 
Tutte le mostre da non perdere
Da Escher a Newton, passando per Nachtwey, fino a Mirò. Prosegue
il buon momento di musei e centri espositivi italiani

Oscar Wilde diceva “Si può 
esistere senza arte, ma sen-
za di essa non si può vivere”. 
Sono stati già numerosi gli 
appuntamenti artistici dei 

primi mesi del 2016: dalle forme femminili 
e nudità degli scatti del celebre fotografo 
di moda tedesco Helmut Newton, esposti 
presso la Casa dei Tre Oci a Venezia, al 
viaggio fotografico dei cinque continenti di 
Sebastiao Salgado (uno dei più importanti 
fotografi documentaristi del nostro tempo) 
proposto fino allo scorso giugno presso il 
Palazzo Ducale di Genova. Fino ad arrivare 
al tanto discusso e visitato “The Floating 

tali, sculture e oggetti simbolo della sua 
carriera, video e scatti fotografici dal forte 
impatto politico e simbolico, permettendo 
una totale immersione nel mondo artistico 
e nella vita privata di Ai Weiwei. I lavori 
esposti racconteranno infatti il periodo 
newyorkese tra gli anni ottanta e novan-
ta in cui scoprì l’arte delle persone che 
l’hanno ispirato (Andy Warhol e Marcel 
Duchamp), alle grandi opere iconiche degli 
anni duemila fatte di unioni di materiali e 
oggetti come biciclette e sgabelli, fino alle 
opere politiche e controverse che hanno 
segnato gli ultimi tempi della sua produ-
zione artistica, come i ritratti di dissidenti 

politici in Lego o i recenti progetti sulle 
migrazioni nel Mediterraneo. A Milano è 
invece in programma fino al 22 gennaio 
2017 la mostra di Maurits Cornelis Escher, 
l’incisore e grafico olandese, conosciuto in 
modo particolare per le incisioni in legno, 
litografie e mezzetinte che tendono a rap-
presentare costruzioni quasi impossibili, 
ricerche dell’infinito, tassellature del piano 
e dello spazio e motivi a geometrie che 
cambiano progressivamente in forme via 
via diverse. Con  oltre 200 opere, divise 
in sei sezioni, l’esposizione vuole quindi 
sottolineare l’attitudine dell’artista ad 
osservare la natura in modo differente, 
da un punto di vista tale da far emergere 
in filigrana quella bellezza della regolarità 
geometrica che talora diviene magia e 
gioco. Presso il Palazzo della Ragione 

Fotografia di Milano, dal 19 novembre al 
5 marzo 2017, nell’ambito della mostra 
“Pietas”, verranno esposti gli scatti del 
fotoreporter americano James Nachtwey 
(considerato dai più l’erede di Robert Capa), 
che testimoniano la crudeltà della guerra. 
Sempre a Milano, fino all’11 settembre 
2016, è inoltre possibile ammirare presso 
il Mudec (Museo delle culture) un’ampia 
selezione di opere realizzate tra il 1931 e il 
1981 dal grande artista catalano Joan Mirò.
A Venezia, invece, fino al 27 novembre 
2016 all’Arsenale, Giardini della Biennale 
si tiene la 15° Mostra Internazionale di 
Architettura dal titolo “Reporting From 

Grande successo 
per la Passerella 
di Christo sul Lago 
d'Iseo
Piers”, la monumentale installazione d’arte 
ambientale dello statunitense Christo, 
visitata e percorsa fino allo scorso 3 lu-
glio, che ha regalato al lago d’Iseo fama 
e attenzione. Non sono però da meno gli 
appuntamenti che interesseranno la se-
conda metà dell’anno: dalla pittura classica 
agli impressionisti, passando per i ritratti 
e gli scatti del reporter di guerra James 
Nachtwey. Sono numerose infatti le pro-
poste d’arte, alcune delle quali accessibili 
fino ad inizio 2017, di cui gli appassionati 
potranno godere per far proseguire il buon 
periodo di musei e centri espositivi italiani. 
Ecco quelle da non perdere. 
Dal 23 settembre 2016 al 22 gennaio 2017 
Palazzo Strozzi a Firenze ospita la prima 
grande mostra italiana dedicata ad Ai 
Weiwei, una delle iconiche ed influenti 
personalità del nostro tempo dei celebri 
e controversi artisti contemporanei. Pro-
tagonista di numerose mostre presso i più 
importanti musei del mondo, Ai Weiwei 
occuperà Palazzo Strozzi con opere storiche 
e nuove produzioni che coinvolgeranno lo 
spazio della facciata, del cortile, del Piano 
Nobile e della Strozzina. La mostra offrirà 
un percorso tra installazioni monumen-

The Front”, diretta dall’architetto cileno 
vincitore quest’anno del Premio Pritzker, 
Alejandro Aravena. La Scottish National 
Gallery di Edimburgo ha deciso di mettere 
a disposizione del Museo di Santa Caterina 
a Treviso tre grandi opere dell’arte inter-
nazionale: Venere che sorge dal mare di 
Tiziano, il Banchetto di Erode di Rubens, 
Una donna nel letto di Rembrandt. Una 
scelta di tele somme ma soprattutto di 
tre maestri cui gli impressionisti hanno 
guardato con particolare attenzione nella 
definizione dell’immagine femminile. Titolo 
della mostra: Tiziano Rubens Rembrandt. 
L’immagine femminile tra Cinquecento e 
Seicento. Tre capolavori del museo della 
capitale scozzese che potranno essere 
visitati fino al 17 aprile 2017.                 

 D.L.

Nella foto Biennale 
Architettura 2016 
a Venezia: il
Padiglione Italia
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I Vespri a San Vitale e la Mahler: 
gli eventi BPER al Ravenna Festival
La splendida cornice della Basilica ravennate ha ospitato per due mesi 
le melodie dei migliori interpreti di musica classica 

Sono sessanta gli spettacoli musicali gratuiti che BPER 
Banca ha offerto alla cittadinanza in occasione della 
manifestazione internazionale “Ravenna Festival” tra 
metà maggio e metà luglio. All’ora del vespro la Basilica 
di San Vitale si è animata di suoni e mistiche voci. Si 

è trattato di un nuovo appuntamento quotidiano organizzato 
da Ravenna Festival che sottolinea sempre di più la speciale 
relazione tra il Festival, BPER Banca e la Città, in uno dei mo-
numenti patrimonio UNESCO di Ravenna. Con ‘I Vespri a San 
Vitale’ si è inteso offrire ai visitatori, ma anche ai cittadini che 
hanno voluto riscoprire uno dei tesori che la storia ci ha lasciato 
in eredità, l’esclusiva opportunità di una immersione totale in 
una dimensione coinvolgente nella quale la basilica si rianima e 
prende vita attraverso le musiche che hanno segnato nei secoli 
l’essenza della sua anima, scandendo di generazione in generazione 
i tempi della preghiera comune e della contemplazione. I sessanta 
appuntamenti musicali, 
quasi un Festival nel 
Festival, programmati 
nella cornice di una fra 
le massime espressioni 
artistiche dell’architet-
tura mondiale di tutti 
i tempi, sono stati di 
per sé un evento; la 
raffinata qualità della 
proposta di preziosi 
repertori di rarissima 
esecuzione con eccel-
lenti interpreti, specia-
listi e attenti ricercatori 
del repertorio antico e 
contemporaneo, hanno 
poi reso l’intera rasse-
gna un appuntamen-
to davvero irripetibile. 
Molte delle composizioni e degli autori prescelti testimoniano 
inoltre la ricchezza che, anche dal punto di vista musicale, la 
Chiesa e il territorio ravennati hanno saputo esprimere nel corso 
dei secoli - da Arcangelo Corelli a Benedetto Magni, uno dei 
maestri di cappella della Basilica Metropolitana di Ravenna del 
XVII secolo - così come molti degli interpreti sono espressione 
di una fertilità musicale che ancora permane.
Si è svolta invece lo scorso 19 giungo la serata di Ravenna Festival 
organizzata da BPER Banca e rivolta alla clientela. Quest’anno 
è stato scelto uno degli appuntamenti più attesi dell’intera 
rassegna, quello con la prestigiosa Mahler Chamber Orchestra 
guidata da Daniel Harding e fondata da Claudio Abbado, che 
in quasi vent’anni (li festeggerà nel 2017) ha lasciato un segno 
profondo nel panorama musicale internazionale. Fin dall’inizio, 
ha saputo distinguersi per la straordinaria qualità dei singoli 

musicisti – 45 in totale - che provengono da tutto il mondo e 
si riuniscono appositamente in occasione dei tour. La Mahler 
Orchestra è nota anche per la singolare gestione che si sono dati 
i suoi componenti, che prendono le decisioni democraticamente 
con la partecipazione di tutti. Il repertorio dei suoi artisti, inol-
tre, riserva un posto di rilievo a composizioni contemporanee 
e si distingue per lo stile cameristico del suono che pur nella 
piena fusione dell’insieme lascia trapelare l’unicità delle singo-
le personalità musicali. Di fama internazionale è anche il suo 
Direttore, Daniel Harding. 
Per l’apertura della serata sui leggii dell’orchestra c’è stata la 
partitura di un antesignano della sperimentazione: “Intégrales” 
di Varèse. Una composizione eseguita per la prima volta a New 
York nel 1925, che anticipa in un certo senso la musica elettronica 
a venire. Il programma del concerto della Mahler è proseguito 
con una composizione dell’autore inglese Mark-Anthony Turnage 

(nato nel 1960), tra i più 
acclamati ed eseguiti 
della sua generazione, 
che è entrato in scena 
con uno dei più grandi 
virtuosi del nostro tem-
po, il trombettista sve-
dese Håkan Hardenber-
ger, con un’opera che 
Turnage ha composto 
nel 2015 proprio per 
lui, come è eviden-
te dal titolo: “Håkan 
Concerto per tromba 
e orchestra”, e che qui 
viene proposto in prima 
esecuzione italiana. Si 
tratta di un’opera che, 
tratto caratteristico del 
suo autore, fonde sa-

pientemente stili diversi, intrecciando modernismo, influenze 
jazz e etniche, e matura sperimentazione. Infine, Beethoven: la 
Quarta sinfonia in si bemolle op. 60, del 1806: un’opera talvolta 
considerata “minore” rispetto ai lavori sinfonici immediatamen-
te precedenti e seguenti, ma che in realtà rivela innovazioni 
ritmiche e tonali e una particolare sensibilità, che ne fanno un 
imperdibile capolavoro.
Alla serata hanno partecipato per BPER Banca il Vice Presiden-
te Giosuè Boldrini, il Direttore Generale Fabrizio Togni il Vice 
Direttore Generale Eugenio Garavini oltre ad alcuni membri 
del Consiglio di Amministrazione e della Direzione Territoriale 
Romagna.

S. P.

Nella foto L'omaggio floreale di BPER Banca alla Signora Muti 
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