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Stavolta, a quanto pare, ci siamo: i segnali di ripresa si 
rafforzano. Lo certifica Bankitalia, che prevede un in-
cremento del Pil dello 0,7% nel 2015 e dell’1,5% nel 2016, 
mentre il ministro dell’Economia Padoan parla di “punto 
di svolta” commentando i dati Istat sull’andamento della 

produzione industriale e quelli del ministero del lavoro sui contratti. 
Non sono percentuali di crescita sbalorditive, anzi. Però l’ultimo bollettino 
della nostra Banca centrale migliora di oltre mezzo punto le previsioni 
sul biennio rispetto a inizio 2015 e osserva – soprattutto – che il passo 
avanti è legato a una ripresa degli investimenti, voce da molti anni 
pesantemente ridotta, se non assente. 
Le incognite, comunque, restano. Sia sul fronte internazionale (il caso 
Grecia insegna), sia sul versante interno: la stessa Bankitalia invita il 
Governo a portare avanti le riforme necessarie a rafforzare uno sviluppo 
ancora troppo timido. Se sarà ripresa vera, in ogni caso, non riguarderà 
tutti. È ormai evidente che solo le imprese più lungimiranti, che han-
no saputo innovare processi e prodotti, insediarsi in nuovi mercati e 
investire sul proprio futuro sono riuscite ad attraversare anni di crisi 
profonda restando in piedi e in qualche caso rafforzandosi. Molte 
aziende, invece, non ce l’hanno fatta, altre sono in una situazione che 
lascia poche speranze.
Se questo è il quadro, il compito di un Istituto di credito davvero vicino 
al territorio è chiaro: sostenere la positiva inversione di tendenza pun-
tando a sua volta su scelte e contenuti innovativi. Se ne parla in questo 
numero del magazine, in molti modi ma soprattutto con riferimento a 
bperestero.it, il portale con cui BPER Banca propone un nuovo approccio 
per crescere sui mercati esteri, con informazioni, consulenza e soluzioni 
concrete al servizio degli imprenditori. 
C’è però almeno un’altra notizia importante, nelle pagine che seguono: 
Gruppo BPER e Fondo Europeo per gli Investimenti hanno appena 
firmato un accordo – il primo in Europa nell’ambito del piano Juncker 
– proprio per finanziare con 100 milioni di euro le piccole e medie 
imprese italiane più innovative. Resta tanto lavoro da fare, insomma, 
ma non mancano i segnali positivi. E a proposito di novità, anche il 
nostro magazine si allinea: da questo numero un formato più agile e 
una veste grafica rinnovata. A voi il giudizio, buona lettura. 
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Si parla molto di export e di come competere per 
crescere sui mercati esteri. Ma il problema vero è 
costruire concrete opportunità di business per le 
imprese. E in questo le banche hanno senz’altro un 
ruolo nuovo da interpretare. BPER Banca sta svolgen-

do con impegno questa attività puntando su un modello che 
ha i suoi punti di forza nel nuovo portale bperestero.it e in un 
pool di specialisti attivi sul mercato per offrire consulenza di 
alto livello e segnalare opportunità di business internazionale.
Di questo si è parlato nelle tappe del roadshow “Esportare il 
Made in Italy”. Un evento organizzato da BPER Banca insieme 
al Gruppo 24 Ore, che ha toccato numerose città della Penisola 
(Bologna, Milano, Pesaro) e che toccherà prossimamente Verona 
(23/9) e Napoli (18/11). Agli eventi hanno partecipato, in parti-
colare, il Vdg di BPER Banca Pierpio Cerfogli e il responsabile 
dell’ufficio Mercati Internazionali del Gruppo BPER Nicola Giorgi.
Un importante momento di confronto tra manager e impren-
ditori per illustrare come valorizzare, grazie al modello di BPER 
Banca, le attività commerciali delle imprese sui mercati esteri. 
Il roadshow, rivolto a tutte le imprese interessate a crescere sui 
mercati esteri, rappresenta, quindi, l’occasione per dare vita a 
un approfondito dibattito tra consulenti, manager di aziende e 
specialisti di BPER Banca, su quali siano gli strumenti più efficaci 
per superare le barriere all’internazionalizzazione. 
Un’iniziativa, la prima di questo genere da parte di un Istituto 
di credito, che punta ad affiancare le imprese in tutte le fasi di 
‘esportazione’ del Made in Italy: l’export - lo dimostrano i dati 
- è la leva che ha sostenuto l’Italia negli anni di crisi. 
Il Vice Direttore Generale di BPER Banca, Pierpio Cerfogli ha 

commentato così l’impegno della 
Banca al sostegno delle imprese 
che puntano ai mercati esteri: “La 
saturazione dei mercati interni 
e la concorrenza globale hanno 
spinto le aziende ad approcciare 
i mercati internazionali, anche se 
non sempre attraverso processi 
strutturati. BPER Banca ha scelto 
di cogliere la sfida promuovendo 
le attività di analisi strategica 
preliminare ai progetti di espan-
sione, supportando e favorendo 
così le imprese nel complesso, 
ma necessario, cambiamento 
culturale. Da oggi le imprese 
potranno appoggiarsi a BPER 
Banca non solo durante le fasi 

di pagamento o di finanziamento – ha proseguito Cerfogli – 
ma anche per esigenze di servizi professionali non bancari, 
attraverso un assessment con uno specialista estero capace 
di rispondere alle esigenze di sviluppo sui mercati”. 
BPER Banca ha organizzato, inoltre, insieme alle banche del 
Gruppo (Banco di Sardegna, Banca di Sassari, Cassa di Ri-
sparmio di Bra) alle Direzioni Territoriali e alle Associazioni 
di rappresentanza delle imprese manifatturiere e di servizi, 
un’ulteriore serie di incontri per promuovere i servizi e il 
modello di assistenza allo sviluppo sui mercati internazionali 
del Gruppo BPER. Le tappe principali hanno toccato le città 
di Reggio Emilia, Parma, Pescara, Piacenza, Sassari, Cagliari, 
Foggia, Modena e Bra. 

Bperestero.it, un nuovo approccio 
per crescere sui mercati esteri
Manager e imprenditori hanno discusso delle nuove soluzioni 
nelle tappe del roadshow organizzato da BPER Banca e Gruppo 24 Ore



Bperestero.it è un portale con soluzioni, informazio-
ni e consulenza per aiutare le imprese a definire 
cosa esportare, quali paesi privilegiare, come fare 
benchmarking e scouting dei mercati di approvvi-
gionamento. 

Il sito, che in pochissimi mesi ha già registrato oltre 100 mila 
accessi, illustra con chiarezza e tempestività i dati sui flussi in-
ternazionali dei settori e delle merci, consentendo analisi mirate 
per individuare i migliori mercati di esportazione e verificare 
le strategie da attuare. Lo specialista estero di BPER Banca, 
inoltre, è la figura fondamentale che accompagna le imprese 
nella definizione della stra-
tegia di ingresso nei mercati 
selezionati. A fianco dello 
specialista opera un network 
di consulenti esteri, mentre 
presso la Direzione Mercati di 
BPER Banca un team interno 
che presidia i mercati target.
Un set completo di servizi 
di consulenza, dunque, che 
le aziende vocate all’estero 
possono utilizzare. 
BPER Banca organizza, inol-
tre, sessioni gratuite di as-
sessment in cui consulenti 
esteri partecipano a incontri 

B2B con le imprese. Gli eventi, in programma da oltre un anno 
e tutt’ora in corso, hanno focus diversificati per argomento e 
Paese. Tra gli altri Cina, Russia, Turchia, India, Brasile, Asean, Usa, 
Emirati Arabi, Oman, Uzbekistan, Canada, Polonia e Germania.
BPER Banca ha raccolto numerose segnalazioni di opportunità 
di business: dall’imprenditore degli Emirati alla ricerca di aziende 
italiane per il Dubai Mall, all’investitore americano interessato 
ad acquisire quote di minoranza in imprese italiane. Tra i vari 
esempi anche buyers asiatici interessati ad incontrare società 
italiane produttrici di vino, un importatore cinese interessato 
al food & beverage e molti altri ancora.

Definite le strategie di ingresso 
e crescita sui mercati esteri, le 
imprese possono poi contare 
sui prodotti e servizi transa-
zionali di BPER Banca: dai 
finanziamenti dedicati alle 
garanzie internazionali fino ai 
pagamenti ed incassi, inclusi 
pacchetti finanziari tailor-ma-
de collegati a specifici con-
tratti di export (ad esempio 
forfaiting e post-financing). 
Tutto ciò potendo beneficiare 
di un’assistenza specialistica 
durante l’intero svolgimento 
della trattativa commerciale.  

Come funziona il Portale: oltre 100 mila gli accessi
Soluzioni, informazioni e consulenze per aiutare le imprese a scegliere cosa esportare
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Navigando sul portale bperestero.it è possibile trovare:
ComE amPliarE i Confini dEll’aTTiviTà

I servizi bancari per l’export e per l’import, dai finanziamenti alla copertura dei rischi.

I trend del commercio internazionale, suddivisi per categoria di prodotto. 
La disponibilità dei mercati esteri target a riconoscere un premium price per la qualità. 
L’azione dei mercati concorrenti.

Una sezione specifica per la ricerca dei partner con risposte personalizzate 
in base alle proprie esigenze.

Le banche estere selezionate per operazioni di Trade Finance e per erogare servizi 
direttamente sui mercati di proprio interesse.

Il consulente in loco più adatto alle proprie esigenze.

Il team BPER Banca dedicato alle reti di imprese.
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di usare meno carta, inchiostro e 
stampanti. Il vantaggio per i clienti, 
inoltre, è che possono ricevere 
direttamente al proprio indirizzo 
di posta elettronica il documento 
appena firmato davanti al cassiere”.
Un continuo lavoro di aggior-
namento…
“Questo è il compito di tutta BPER 
Services con la Divisione Sistemi, 
che dà spesso il suo contributo 
di creatività al mondo business, 
ma anche, assieme alle altre due 
divisioni, attraverso un lavoro di 
continua revisione e miglioramen-
to dei processi esistenti, sempre 
con l’obiettivo di fornire risposte 
più veloci”. 
lei viene da un percorso di carriera in banca sempre interno 
all’area affari. Che impatto ha avuto nel nuovo ambito, deci-
samente più tecnico? 
“Sono in azienda dagli anni Ottanta: partito dalla filiale, ho assunto 
via via incarichi più importanti, fino a diventare Direttore com-
merciale di Gruppo. Poi l’azienda mi ha chiesto di fare una nuova 
esperienza, che è iniziata nel giugno dello scorso anno come Vice 
Direttore Generale e che dal primo gennaio 2015 mi vede Direttore 
Generale di BPER Services. Mi auguro che il mio vissuto e la mia 
stessa persona possano far dialogare sempre meglio due ambiti 
e due culture diverse, che a volte viaggiano su binari paralleli: il 
mondo dell’area affari, appunto, e la struttura operativa. Non sono 
un professional con un ruolo tecnico, ma ho la fortuna di avere 
nello staff un gruppo di colleghi con grandissime professionalità e 
altamente specializzati, a partire dal Vice Direttore Generale Marco 
Bertazzoni, che è anche Chief Information Officer (CIO) di Gruppo. 
Inoltre lavoro in grande sintonia con il Presidente di BPER Services 

direttore Castagnoli, che cos’è e come lavora BPEr Services?
“Mi faccia rispondere con una domanda: quanti aerei volano in un 
giorno normale nel mondo?”
diverse decine di migliaia, probabilmente.
“Sono circa 60 mila. Ma quando si parla di questi aerei?”
Quasi solo in caso di incidente, purtroppo.
“Appunto. Ecco una metafora che può far capire molto di BPER 
Services”.
in che senso? 
“Nel senso che il mestiere di BPER Services è fare in modo che tutto 
il Gruppo BPER svolga l’attività quotidiana senza intoppi. Se tutto 
funziona, nessuno sa che esistiamo. Se c’è un problema… è come 
quando cade un aereo. I clienti che entrano nelle nostre filiali per 
eseguire le operazioni più varie si interfacciano con i colleghi della 
rete, ma dietro a loro c’è tutto un mondo, che ovviamente il pubblico 
non conosce. Dietro ogni attività delle nostre dipendenze, dietro 
ai loro successi, c’è sempre il lavoro di una squadra “nascosta”: è il 
Consorzio BPER Services con le sue tre Divisioni – IT, Service Desk, 
Operations – e con una struttura complessa in cui operano circa 
1200 persone dislocate su 16 unità locali in tutta Italia”.
Qual è il compito specifico di ogni divisione?
“La Divisione Sistemi si occupa, con circa 250 colleghi, di tutto il 
mondo IT: segue l’ideazione e sviluppo dei programmi informatici 
e garantisce il quotidiano funzionamento di tutto il mondo legato 
ai pc, agli applicativi e ai processi informatici. Il Service Desk ha una 
novantina di colleghi e fornisce risposte ed assistenza alle richieste 
provenienti dalle filiali; la Divisione Operations, infine, è impegnata 
con oltre 750 persone nelle molteplici attività di back e middle office. 
All’interno di ogni Divisione ci sono grandissime professionalità e 
competenze specifiche proiettate sull’innovazione”.
Qualche esempio? 
“Un’importante novità è comparsa da poco, a fianco di ogni cassa, 
nelle filiali BPER Banca: i tablet per la firma grafometrica. Lo strumento, 
studiato in collaborazione con la Direzione Area Affari e con altre 
strutture del Gruppo, ci farà diventare una banca più green, capace 

“la vera sfida di BPEr Services?
Essere più agili ed efficienti”
Il DG Giulio Castagnoli tira le somme dei primi sette mesi alla guida della Società 
consortile che lavora per assicurare l’operatività quotidiana al Gruppo BPER
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Luigi Odorici e con il Vice Direttore Generale Vicario di BPER Banca 
Eugenio Garavini, che è anche Chief Operating Officer (COO) del 
nostro Gruppo bancario.
Come ha impiegato i primi sette mesi al timone?
“Soprattutto ad ascoltare i colleghi, per capire le logiche e le di-
namiche che muovono l’intera struttura di BPER Services per poi 
arrivare, piano piano, ad intervenire scegliendo le giuste modalità, 
muovendomi con attenzione ma senza compromessi, in quanto 
il risultato comunque va ottenuto. È stato utilissimo il confronto 
con Carlo Felice Ferrarini, mio predecessore nell’incarico, che ha 
fatto crescere BPER Services in questi anni. Ho capito in fretta 
che questo ambiente, a volte poco conosciuto anche in azienda, 
ha molte complessità ma altrettante aree di eccellenza. Certo, si 
deve sempre migliorare: siamo impegnati a farlo”.
Per raggiungere l’obiettivo c’è un punto di riferimento im-
portante: il nuovo Piano industriale 2015-2017.
“Il Piano è stato costruito anche con la nostra collaborazione, ed 
ora siamo coinvolti nei cantieri che mettono a terra le indicazioni 
strategiche ricevute dalla Capogruppo. Un tema importante per 
tutti è la semplificazione: siamo fortemente impegnati su questo 
aspetto e stiamo lavorando per intervenire anche sul nostro assetto”.
Quale è la sfida principale oggi?
“La riassumo in due parole: agilità ed efficienza. Siamo una mac-
china che deve funzionare così bene… da non essere notata. Il mio 
punto di riferimento è Google: semplice, veloce, efficiente, non 
si ferma mai. Inoltre bisogna essere molto rispettosi degli utenti, 
ovvero i nostri colleghi e, di conseguenza, attraverso loro, anche 
dei servizi offerti alla clientela esterna. Come se non bastasse, 
dobbiamo costare poco, aumentare l’ambito operativo e garantire 
un elevato standard di qualità”.
 mica semplice…
“È vero, ma sono convinto che ce la faremo. Con il Presidente Odo-
rici, il Vdg Garavini e con i miei più stretti collaboratori abbiamo 
diviso in tattiche e strategiche le attività da svolgere fino al 2017, 
per tutta la durata del Nuovo Piano industriale. Sulla parte tattica 

i primi risultati sono confortanti: ad esempio lo smart web, che 
aveva alcune criticità, dopo una serie di modifiche e interventi ora 
sta funzionando molto bene. Siamo inoltre impegnati a intervenire 
su finanziamenti speciali, successioni e più in generale sulla ope-
ratività che può favorire i contatti tra le persone. Penso alla nuova 
intranet Blink e ad altri applicativi informatici, come BHelp. Ecco, 
vogliamo garantire a tutti la possibilità di avere risposte corrette 
dalle persone giuste, in tempi rapidi”.
E le attività strategiche?
“Sono connesse alla semplificazione, ma non solo. Puntiamo a 
essere sempre più un’azienda di servizi con tecnologie all’avanguar-
dia, capace di dare soluzioni alle esigenze degli utenti nei tempi 
previsti. Ma non basta: bisogna attrezzarsi, ormai, per anticipare 
queste esigenze. Vicini oltre le attese, proprio come recita il pay 
off del nostro nuovo marchio”.                                          

E.T.

BPER Services è una Società consortile per azioni, parteci-
pata con il 94,04% da BPER Banca, con il 4,76% dal Banco 
di Sardegna, e con lo 0,4%, rispettivamente, da Banca di 
Sassari, Optima e Sarda Leasing. Per quanto riguarda la 
governance, il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

è Luigi Odorici, mentre i Consiglieri sono Alessandro Vandelli, Fabrizio 
Togni, Eugenio Garavini, Giuseppe Cuccurese e Carlo Felice Ferrarini. 
Presidente del Collegio Sindacale è Marco Alessandri, mentre i Sin-
daci effettivi sono Alessandro Stradi e Antonio Cherchi. Il Direttore 
Generale della Società è Giulio Castagnoli, Vice Direttore Generale 
è Marco Bertazzoni, che riveste anche l’incarico di Chief Information 
Officer. La mission di BPER Services è curare lo studio, l’evoluzione e 
la gestione del sistema informativo del Gruppo BPER, sia dal punto di 
vista tecnico che funzionale; gestire le attività di operation dell’intero 
Gruppo; assistere gli utenti del Gruppo fornendo supporto e consulenza.

l’identikit della Società

Nella foto Un gruppo di colleghi della Divisione Sistemi di BPER Services al lavoro nel loro ufficio di via Aristotele a Modena
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i l Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI) e il Gruppo 
BPER, assistiti da Finanziaria Internazionale, hanno 
firmato nei giorni scorsi un accordo di garanzia a 
supporto delle piccole e medie imprese (Pmi) e delle 
imprese a media capitalizzazione italiane. Si tratta del 

primo accordo in Italia che beneficia del sostegno del Fondo 
Europeo per gli investimenti strategici (FEIS), lo strumento 
attraverso il quale la Commissione Europea e il Gruppo BEI 
metteranno in atto il Piano di Investimenti per l’Europa, 
meglio noto come piano Juncker. 
Il nuovo accordo permetterà al Gruppo BPER – e in partico-
lare a BPER Banca, Banco di Sardegna e Banca di Sassari – di 
mettere a disposizione delle imprese italiane innovative 100 
milioni di euro di finanziamenti erogabili nei prossimi due 
anni. I finanziamenti saranno resi disponibili da una garanzia 
FEI nell’ambito dell’iniziativa InnovFin-EU finance for innova-
tors, con la copertura finanziaria derivante dal programma 
Horizon 2020 della Commissione Europea. Grazie all’intesa 
siglata oggi, il Gruppo BPER potrà mettere a disposizione di 
tali imprese finanziamenti aggiuntivi a condizioni favorevoli.
Commentando l’accordo, Jyrki Katainen, Vice-Presidente 
della Commissione Europea per Occupazione, Sviluppo, 
Investimento e Concorrenza, ha dichiarato: “Mi fa piacere 
che l’accordo odierno tra FEI e Gruppo BPER, garantito dal 

Tra Gruppo BPEr e fEi 
il primo accordo per le Pmi 
all’interno del Piano Juncker
Cento milioni a sostegno delle aziende innovative. L’Ad Vandelli: 
“Strumento per rafforzare un segmento a cui siamo da sempre vicini”

la mission principale del Fondo Europeo per gli 
Investimenti (FEI) è quella di agevolare l’accesso 
al credito da parte di micro, piccole e medie 
imprese. FEI progetta e sviluppa sia il capitale 
di rischio che quello di crescita, le garanzie e 

gli strumenti di microfinanza che mirano specificamente 
a questo segmento di mercato. 
In questo ruolo, FEI promuove gli obiettivi dell’UE a 
sostegno dell’innovazione, della ricerca e dello sviluppo, 
dell’imprenditorialità, della crescita e dell’occupazione. 
A fine 2014 gli investimenti complessivi netti del FEI a 
sostegno dei fondi di private equity erano pari a oltre 
8,8 miliardi di euro. 
Con investimenti in oltre 500 fondi, il FEI è leader nella 
progettazione europea grazie alla gamma e alla portata 
dei suoi investimenti, soprattutto in alta tecnologia e 
progetti in fase iniziale. 
Con un portafoglio garantito che a fine 2014 ammontava a 
oltre 5,6 miliardi di euro per oltre 350 operazioni, il Fondo 
Europeo rappresenta uno dei principali enti di garanzia a 
sostegno delle Pmi europee e della micro-finanza.

Ecco la mission 
del fondo Europeo 
per gli investimenti

Nella foto, da sinistra L’Amministratore delegato FEI Pier Luigi Gilibert, 
l’Amministratore delegato del Gruppo BPER Alessandro Vandelli, 
il Vice Presidente BEI e Presidente FEI Dario Scannapieco e Antonia Carparelli, 
Consigliere Economico presso la Commissione Europea 
Nella foto a destra L’Ad Vandelli attorniato dai giornalisti
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Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici, permetta alle 
Pmi italiane di accedere a 100 milioni di euro attraverso 
nuovi finanziamenti. Ecco un altro esempio di come il Piano 
Europeo per gli Investimenti accresce il livello di investimento 
a beneficio della crescita delle imprese innovative”. dario 
Scannapieco, Vice-Presidente di BEI e Presidente del FEI, ha 
dichiarato: “L’accordo odierno tra FEI e Gruppo BPER dimo-
stra come – con il supporto del FEIS – il Gruppo BEI possa 
aiutare imprese innovative a crescere e creare posti di lavoro 
in Italia. L’innovazione è il motore principale per la crescita 
e l’occupazione in Europa e sono contento di aver firmato la 
prima operazione in Italia in accordo con il Piano Europeo per 
gli Investimenti. Questo tipo di operazioni aiutano il Gruppo 
BEI a continuare ad avere un ruolo importante nell’assistenza 
alle imprese innovative e alle start-up sia in Italia sia in tutta 
Europa. Siamo felici di firmare un accordo con BPER Banca, 
che ha radici profonde nell’economia locale e che negli anni 
è cresciuta con una vocazione internazionale molto forte”.
Commentando la firma, Pier luigi Gilibert, Amministratore 
Delegato del Fondo Europeo per gli Investimenti, ha dichiarato: 
“Mi fa piacere che sia stato siglato con il Gruppo BPER il primo 
accordo che beneficia della garanzia dell’Unione Europea attra-
verso il Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici a favore 
delle piccole e medie imprese italiane. Il nuovo Fondo Europeo 
per gli Investimenti Strategici ci ha permesso di accrescere il 
sostegno alle aziende innovative e, di conseguenza, insieme a 
BPER Banca siamo in grado di assicurare alle Pmi italiane di 

BPER Banca ha collocato il 22 
luglio scorso sul mercato degli 
investitori istituzionali un covered 
bond a 5 anni (scadenza 22 luglio 
2020) a uno spread di 18 punti 

base sul tasso mid swap per un ammontare di 
750 milioni (regolamento con valuta 29 luglio).
L’emissione, che incorpora un tasso di rendi-
mento finito di 63 punti base, ha rapidamente 
destato l’interesse degli investitori, con l’order 

book che ha superato dopo due ore l’ammontare di 1,5 miliardi di euro: 
così il collocamento è stato chiuso entro le 11,30. Da sottolineare che 
il livello di 18 punti base rappresenta lo spread minimo di sempre per 
le emissioni dell’Istituto sui mercati istituzionali.
“Abbiamo colto un’occasione favorevole - dichiara Roberto Ferrari, 
Chief Financial Officer del gruppo BPER - per intervenire sul mercato 
e raccogliere nuovo capitale da mettere a disposizione dell’economia 
reale, sotto forma di credito a imprese e privati”. 
L’emissione di BPER Banca ha riscosso molto interesse da parte degli 
investitori istituzionali dei Paesi core. “Oltre il 30% dei titoli - continua 
Ferrari - è stato richiesto da investitori di Germania e Austria, a te-
stimonianza della fiducia che viene attualmente riposta nel sistema 
bancario italiano in generale e nel Gruppo BPER in particolare”.

poter beneficiare di questi finanziamenti nei prossimi due anni”. 
alessandro vandelli, Amministratore Delegato del Gruppo 
BPER, ha dichiarato: “L’accordo è di particolare importanza 
perché ha l’obiettivo di rafforzare il supporto finanziario alle 
piccole e medie imprese, un segmento di clientela a cui la 
nostra Banca è da sempre vicina. In questa fase di profondi 
mutamenti le Pmi sono fortemente impegnate in attività di 
sviluppo che richiedono investimenti in ricerca e innovazione 
di processo e di prodotto, ma è talvolta difficile individuare le 
modalità più opportune per sostenere un efficace percorso di 
crescita. Credo che in questo caso le nostre strutture abbiano 
individuato uno strumento adatto allo scopo e con un ampio 
spettro di potenzialità operative”. 

“Sottolineo - ha aggiunto Vandelli - che per arrivare all’im-
portante risultato è stata compiuta una verifica approfondita, 
conclusa con esito positivo, sulla qualità dei processi e delle 
procedure che la nostra Banca adotta per la valutazione del 
merito creditizio attraverso il rating. Esprimo quindi piena 
soddisfazione - ha concluso - perché avremo la possibilità 
di essere i primi sul mercato a mettere a disposizione della 
clientela questa particolare forma di finanziamento, nell’ambito 
dei programmi previsti dal Piano di Investimenti per l’Europa”. 

Nella foto a sinistra Roberto Ferrari, Chief Financial Officer del Gruppo BPER
Nella foto sopra Uno scorcio di piazza Affari

“L’innovazione è il primo
motore della crescita”

BPEr Banca colloca
un covered bond
da 750 milioni
Successo per l’emissione: in due ore 
raccolti ordini per oltre 1,5 miliardi
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18.05.2015
Il Fondo monetario internazionale 
(Fmi) ha rivisto al rialzo (+0,7%) 
le stime sulla crescita economica 
italiana. A sostenere la ripresa 
dovrebbero contribuire, in 
particolare, l’aumento delle 
esportazioni e una maggiore spesa 
da parte di imprese e consumatori.

25.05.2015
Esito a sorpresa per le elezioni 
amministrative e regionali 
spagnole: forte avanzata del partito 
anti-austerità Podemos e sonora 
sconfitta per il Partito popolare 
spagnolo (Pp) guidato dall’attuale 
premier Mariano Rajoy. 

02.06.2015
Segnali di ripresa per il mercato dei 
finanziamenti a imprese e famiglie. 
In base al campione Abi, nel primo 
quadrimestre 2015 le erogazioni 
di nuovi finanziamenti hanno 
registrato un incremento di oltre 
l’11% rispetto allo stesso periodo 
del 2014.

17.06.2015
La dinamica dei prezzi al consumo 
nell’area euro ritorna positiva; 
secondo l’Eurostat l’inflazione 
nell’eurozona, a maggio, è salita 
dello 0,3% su base annua. Per 
l’Italia la crescita è stata dello 0,2%.

09.06.2015
In base ai dati Eurostat, nel 
primo trimestre del 2015 il Pil 
dell’Eurozona ha fatto registrare un 
progresso del +0,4% (trim/trim). 
Leggermente sotto la media la 
crescita dell’Italia: +0,3%.

Cantiere aperto 
in Banca per governare 
il cambiamento
Il Vice Direttore Generale Gian Enrico Venturini: 
“Periodo denso di trasformazioni e opportunità” 

“Il mio compito? Presidiare l’area legale e societaria”. 
Così, con grande semplicità, il Vice Direttore Ge-
nerale di BPER Banca Gian Enrico Venturini, che è 
anche segretario del Consiglio di Amministrazione 
dell’Istituto, descrive l’impegno quotidiano. Un lavoro 
non facile, specie in quest’ultimo periodo così denso 
di novità per il sistema bancario. Venturini ha una 
formazione giuridica, con laurea in Giurisprudenza, 
e una profonda esperienza in ambito bancario, dove 
ha assunto responsabilità via via crescenti, prima nella 
Banca Popolare di Cesena e quindi, dal 1996, nell’allora 
Popolare dell’Emilia Romagna, fino ad assumere la 
Vice Direzione Generale di BPER, carica che riveste 
dall’aprile 2014. 
ma in che cosa consiste, nello specifico, l’attività 
che lei e i suoi collaboratori svolgete?
“Direi che ha gli aspetti specifici riferiti al mondo 
degli intermediari finanziari, ma anche caratteri-
stiche comuni a tutte le società, in particolare a 
quelle quotate in Borsa. Nell’ambito dell’area Affari 
Generali – così si chiama l’ambito operativo nell’or-
ganigramma aziendale – le competenze richieste 
sono di carattere trasversale, proprio perché il ruolo 
richiede un’approfondita conoscenza del settore, ma 
implica anche la necessità di gestire problematiche 
che riguardano la società in quanto tale, a prescindere 
dal tipo di attività svolta”.
Una parte rilevante dell’attività è relativa al 
governo societario, ovvero al funzionamento 
della macchina-banca.
“Certo, ma non si pensi a un modello statico: anzi, è in 
continua evoluzione. Faccio un esempio riferendomi 
all’assemblea, il momento più importante della vita 
associativa. In una società cooperativa la governance 

risulta efficiente tanto più il corpo sociale partecipa, 
dibatte, vota. In questi anni abbiamo inteso dare 
centralità alla partecipazione, profondendo notevoli 
sforzi sul piano organizzativo e dell’impegno delle 
risorse. In particolare abbiamo adottato soluzioni 
avanzate, anche dal punto di vista tecnologico e 
organizzativo: mi riferisco alle assemblee a distanza, 
tenute in simultanea in più luoghi tra loro intercon-
nessi, che siamo stati i primi a introdurre in Italia, e 
all’allestimento di Centri voto per agevolare il corpo 
sociale nell’esercizio dei propri diritti”.
adesso però si cambia, dopo l’approvazione del 
decreto renzi sulle banche popolari.
“È un momento in cui siamo chiamati a voltare 
pagina, perché sull’impianto che abbiamo costruito, 
pure apprezzato dalla base sociale e dagli sta-
keholder, impatta la riforma, con la sua previsione 
di necessaria trasformazione in società per azioni 
delle banche popolari con attivo superiore a 8 
miliardi. Si produrrà un profondo mutamento di 
scenario: un modello basato sul voto capitario e 
sulla partecipazione diffusa al capitale lascerà tra 
breve il passo ad un nuovo assetto che premia la 
quantità del capitale investito. È un passaggio che 
impone specifici adattamenti, non solo a livello 
di regole statutarie, ma anche di relazioni con i 
soggetti che investono nella banca. Le disposizioni 
attuative emanate dalla Vigilanza, che completa-
no i contenuti della legge di riforma, prevedono 
scadenze precise da rispettare: entro il prossimo 
mese di ottobre dovremo declinare tempistiche e 
contenuti principali della nuova forma di governo 
che intendiamo adottare”. 
Come è iniziato il percorso di trasformazione 
in Spa?
“Nelle scorse settimane il Consiglio di Amministra-
zione ha verificato il valore dell’attivo consolidato di 
Gruppo, che è pari a 60,66 miliardi di euro e quindi 
superiore alla soglia di 8 miliardi prima citata. In 
una seduta successiva il Cda ha approvato alcune 
modifiche obbligatorie da apportare allo Statuto 
della Banca ai sensi di quanto previsto dalla nuova 
normativa e, nell’occasione, ha conferito manda-
to a Goldman Sachs International quale advisor 
finanziario per l’analisi di potenziali operazioni di 
carattere straordinario, in previsione del possibile 
processo di consolidamento”.
Un cantiere aperto, insomma. E intanto, oltre 
a seguire il governo societario c’è da presidiare 

Nella foto 
Gian Enrico 
Venturini, 
Vice Direttore 
Generale 
di BPER Banca
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24.06.2015
Il prodotto interno lordo degli 
Stati Uniti, nel primo trimestre 
del 2015, è diminuito dello 0,2%. 
A incidere negativamente 
soprattutto la forza del dollaro 
e diversi fattori temporanei 
(scioperi e avverse condizioni 
metereologiche). 

01.07.2015
È proseguita, anche nel primo 
trimestre del 2015, la discesa 
dei prezzi del mercato immobiliare 
italiano. Il calo, rispetto 
alle quotazioni del 2010, ha 
raggiunto mediamente il -13,7%.

07.07.2015
Continua il crollo del mercato 
azionario cinese, arrivato a perdere 
in meno di un mese oltre il 30% 
rispetto ai recenti massimi 
di metà giugno.

15.07.2015
Firmato a Vienna l’accordo tra 
l’Iran e le potenze mondiali sul 
futuro del programma nucleare 
di Teheran. Da oggi le sanzioni 
internazionali in vigore nei 
confronti del paese asiatico 
vengono revocate.

13.07.2015
Raggiunto un accordo unanime 
tra i capi di stato e di governo 
dell’Eurozona per un nuovo piano 
di aiuti finanziari alla Grecia. 
Al paese ellenico andranno 
circa 85 miliardi di euro in tre anni.

l’area legale.
“È anche questo un ambito importante. Dobbia-
mo cercare infatti, anche in situazioni limite, di 
preservare il patrimonio di relazioni che abbiamo 
con i nostri stakeholder e di precludere possibili 
negativi ritorni sul piano reputazionale. Le azioni 
che la struttura adotta si collocano innanzitutto 
a livello preventivo, con una serie di attività che, 
senza entrare in dettagli eccessivi, si pongono 
l’obiettivo di assicurare che gli atti della Banca ed 
i comportamenti dei suoi esponenti siano sempre 
conformi alla legge e, più in generale, a principi 
di correttezza e buona fede. È poi innegabile che 
importanza altrettanto rilevante abbia l’attività ex 
post, di gestione delle situazioni di criticità che 
possono nascere con i clienti”. 
Quali sono le problematiche principali in 
quest’ultimo delicato ambito?
“Per ampiezza del fenomeno, pur contenuto in 
termini assoluti, menzionerei in primo luogo i 
reclami e le rimostranze espressi da clientela in-
soddisfatta, a cui la struttura assicura tempi certi 
di evasione. È tuttavia inevitabile che situazioni di 
forte attrito diano luogo a contenziosi giudiziari, 
che vanno opportunamente seguiti, impartendo 
precise indicazioni ai legali esterni che ci rappre-
sentano in giudizio. A questo proposito mi piace 
però sottolineare come BPER faccia registrare 
un basso livello di litigiosità dei clienti. Questa 
caratteristica positiva, che oltretutto risulta in 
decisa controtendenza con tutti gli altri competi-
tor nazionali, va ricondotta essenzialmente a due 
fattori. Il primo è la nostra condotta trasparente, 
fondata sulla considerazione che occorre parlare 
con chiarezza ed essere propositivi con il cliente. 
L’altro è la capacità fuori dal comune della nostra 
rete commerciale nel riuscire a comporre, in via 
preventiva, il conflitto o la situazione di tensione”.
intanto il sistema bancario vive in questi anni, 
riforme a parte, un profondo cambio di scenario, 
anche culturale, nel rapporto con l’Europa.
“Noi operiamo da anni in un settore che è il più 
normato in assoluto e, a ben vedere, ciò si giustifica 
nella necessità di assicurare tutela ad un bene 
assolutamente prezioso per la comunità e costituzio-
nalmente tutelato, qual è il risparmio. Fronteggiare 
adeguatamente un complesso normativo sempre 

più imponente produce oneri sempre più rilevanti in 
capo agli intermediari e, relativamente agli addetti, 
l’acquisizione di competenze fortemente speciali-
stiche. Da qualche anno a questa parte l’Europa 
recita una parte importante nella costruzione di 
un nuovo sistema delle regole. Dalla fine dello 
scorso anno, dal 4 novembre per l’esattezza, si è 
però prodotto un cambiamento assolutamente 
epocale: le principali Banche dell’Area Euro sono 
state poste sotto la Vigilanza diretta di BCE, dopo 
che nei mesi precedenti era stato condotto l’esercizio 
denominato Comprehensive Assessment”.
BPEr Banca, dunque, è tra gli istituti di credito 
più rilevanti e in quanto tale è vigilata diretta-
mente da francoforte. 
“È corretto. In un momento storicamente importante 
abbiamo il privilegio di vivere un’esperienza molto 
stimolante nella costruzione di un rapporto corretto 
e positivo con la nuova Autorità di Vigilanza. Finora il 
cammino percorso è stato di estrema soddisfazione 
e confido che possa continuare a esserlo anche 
in futuro: c’è un rapporto chiaro, fatto di grande 
collaborazione e comprensione, ovviamente nella 
piena distinzione dei ruoli”.
non c’è dubbio che questa sia una fase di svolta. 
lei come vede la BPEr del futuro dal suo punto 
di osservazione, diciamo così, sul crinale?
“BPER è una Banca di elevato standing ed è in 
possesso di tutte le caratteristiche necessarie per 
continuare ad esserlo. È peraltro di tutta eviden-
za che in un mercato divenuto globale l’assetto 
dimensionale sarà sempre più importante, tanto 
da indurre, con molta probabilità, il prodursi di 
operazioni di consolidamento. Sono molto fiducioso 
sul fatto che la nostra Banca saprà essere ancora 
protagonista in questa delicata fase, riconferman-
dosi in quel percorso di crescita e affermazione 
che le appartiene. Possiamo contare su fattori che 
ci rendono diversi e migliori rispetto ad ogni altro 
competitor: un personale di qualità, un management 
coeso, uno straordinario senso di appartenenza 
che ci accomuna. Su questo abbiamo fatto finora 
la differenza e, credo, continueremo a farla: può 
cambiare la forma giuridica, ma le persone – e 
con esse i valori di cui sono portatrici – restano”. 

E. T.

QUoTaTE
1 UBi BanCa
2 BanCo PoPolarE
3 BPEr BanCa
4 BanCa PoPolarE di milano
5 BanCa PoPolarE di Sondrio
6 CrEdiTo valTEllinESE
7 BanCa PoPolarE ETrUria E laZio

non QUoTaTE
1 BanCa PoPolarE di viCEnZa
2 vEnETo BanCa
3 BanCa PoPolarE di Bari
4 BanCa PoPolarE dEll’alTo adiGE
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Prende corpo e cambia nome, diventando un marchio, il progetto pilota 
di BPER Banca “Nuovi Italiani”, pensato per le comunità di stranieri sul territorio

“Be atlas”, un sostegno concreto 
alle comunità di migranti

Un prototipo, frutto del lavoro di un ufficio dedicato 
alle nuove opportunità di business, la cui mission 
è sostenere le comunità di migranti per aiutarle a 
realizzare i propri sogni e i propri progetti. È que-
sto “Be Atlas” (in precedenza denominato “Nuovi 

Italiani”), il nuovo progetto di BPER Banca che propone di gestire 
le relazioni con le comunità di stranieri sul territorio italiano, 
sviluppando un modello di rapporto basato sul dialogo e sul 
“co-sviluppo” nel rispetto delle diversità culturali. La conoscenza 
delle comunità straniere sta generando, infatti, nuovi orizzonti 
di crescita, con ricadute positive sulle famiglie, sui consumi e 
sugli investimenti in nuove attività imprenditoriali. 
La vera forza risiede nello sviluppo di progetti verso un target 
mirato attraverso una valutazione diversificata per culture e 
con un approccio di tipo social, non standard. 
Questo consente di individuare il giusto mix di prodotti e servizi 
per intervenire sulle esigenze che le singole comunità hanno, 
ad esempio, in tema di casa, salute, lavoro e formazione.
La costruzione di progetti personalizzati per le diverse comunità 
di clienti, porta dal concetto di “personal banking” a quello di 
“community banking”: dal canale “comunità” si passa, inoltre, 
ad individuare e servire le esigenze dei singoli membri che la 
compongono, creando benessere diffuso e valore aggiunto.
“Be Atlas” è un progetto dinamico e versatile. I diversi approcci 
commerciali devono essere applicati con flessibilità in base 
agli scenari sempre diversi che si vengono a creare in base alle 
esigenze, alle diversità culturali di ogni singola comunità e di 
ogni singolo interlocutore (consoli, imprenditori, referenti di 
comunità, presidenti di associazioni e cooperative, manager 
del terzo settore e della pubblica amministrazione).

il ‘manifESTo’
Vogliamo usare i canali social e il mondo digital per raccogliere 
storie di migranti da trasformare in esempi. Vogliamo entrare in 
relazione con le persone e trasformare i loro progetti in storie 
di successo per farli diventare testimonial credibili. Vogliamo 
un modello di comunicazione che non subisca le regole della 
pianificazione, e un sistema vivo che produca in continuazione 
nuovi contenuti e che si allarghi andando a occupare nuovi 
media in base alle opportunità individuate.

la naSCiTa
Nel 2013, attraverso un’operazione di recruiting di circa 25 
colleghi e la creazione di una comunità di social collaboration, 
Gianluca Formenton, responsabile della Direzione Pianificazione 
Strategica e Controllo del Gruppo BPER e Diego Rossi, respon-
sabile del Servizio Canali Diretti e Innovazione Commerciale, 
intavolano  una nuova discussione ‘virtuale’ su nuovi possibili 
modi di fare banca. Ed ecco l’idea: la popolazione migrante. 
Un target che non ha mai avuto un’offerta dedicata e che 
rappresenta, invece, una fetta importante della cittadinanza 
con bisogni sempre crescenti e mai troppo soddisfatti (casa, 

formazione, microcredito). 
Le community hanno lavorato alla definizione di un business 
plan e di un business model avvalendosi del supporto di due 
metodologie innovative: Blue Ocean Strategy e Business Model 
Canvas. La prima individua e sfrutta nuovi spazi di mercato in cui 
non vi è un sistema competitivo, mentre la seconda è costruita 
sulla logica del visual thinking, che consente di condividere 
concetti complessi in maniera semplice e creare un linguaggio 
comprensibile a tutti.  
Qualche tempo dopo IBM - che aveva messo a disposizione gli 
strumenti di Social Collaboration attraverso la propria piattafor-
ma free - intercetta il progetto al quale ha lavorato il team, e si 
rende conto che attraverso il lavoro in community BPER Banca 
stava producendo qualcosa di nuovo e dal grande potenziale.

orlando, florida - GEnnaio 2015
BPER Banca è invitata a presentare “Nuovi Italiani” nel corso 
dell’IBM ConnectED 2015 dedicato ai temi della Social Orga-
nization. Diego Rossi e Lorenzo Zannini, rappresentanti del 

il servizio “Nuovi Italia-
ni” di BPER Banca ha 
avuto anche un rico-
noscimento nell’ambito 
del Forum Abi Lab per 

l’innovazione nei servizi ban-
cari. BPER Banca ha ottenuto 
il primo premio nella sezione 
“Innovare responsabilmente”.
“Sono molto orgoglioso – ha 
dichiarato ricevendo il premio 
Gianluca Formenton (nella foto), responsabile della Direzione 
Pianificazione Strategica e Controllo del Gruppo BPER – di avere 
ritirato un premio così importante in rappresentanza della Banca. 
Credo che con il progetto ‘Nuovi Italiani’, alla cui realizzazione ho 
partecipato personalmente, BPER Banca abbia saputo declinare 
in modo efficace il concetto di innovazione sostenibile facendo 
leva su tre fattori fondamentali: le persone, il metodo e gli stru-
menti. Vorrei infatti ricordare che 25 colleghi, provenienti da ogni 
parte dell’azienda, hanno prodotto, in pochi mesi, un concept di 
spessore e subito dopo, la Banca, ha declinato la strategia inziale 
e il modello di business facendo partire il prototipo. Mi piace 
anche sottolineare che il risultato è stato raggiunto lavorando 
su piattaforme di social collaboration in modalità mobile e che 
ora stiamo trasferendo questo approccio al modello di business, 
in una logica di co-creazione con il cliente”.

innovazione, premio abi
a “nuovi italiani”
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progetto, hanno descritto le tappe salienti a un pubblico di 
esperti internazionali, in un panel moderato da Gary Dolsen, 
Vice President di Ibm Digital Experience Software. L’evento di 
quest’anno, “A new way to engage”, ha avuto oltre 3.000 par-
tecipanti e ha toccato temi di trasformazioni sociali e digitali 
all’interno delle organizzazioni. 
“Nuovi Italiani” diventa presto un modello di integrazione 
con i cittadini immigrati, un bel racconto di energie, entusia-
smo e voglia di sperimentare. Da giugno il progetto pilota è 
diventato un marchio, Be Atlas, e continua il suo lavoro alla 
ricerca di soluzioni innovative e personalizzate per i progetti 
delle comunità di migranti con le quali interagisce ogni giorno.

ComE lavora BE aTlaS? i Canali CoinvolTi 
Sono SoSTanZialmEnTE TrE:

1 Il canale fisico si avvale della figura del SBM (Social Business 
Manager), uno specialista di relazione dotato di ottime 
competenze relazionali; consapevole delle specificità 

culturali della realtà di provenienza e delle caratteristiche di 
ciascuna comunità seguita. Una persona in grado di operare 
efficacemente nell’ambito della relazione, di mappare le difficoltà 
incontrate, comprendere gli interessi ed anticipare i bisogni.

2 Il canale telefonico è il Relationship Center, punto di 
riferimento e vero motore di contatto proattivo sia per i 
referenti delle Comunità sia per i singoli membri: è fondato 

sui valori di cordialità, ascolto e comprensione dei fabbisogni.

3 Il Portale è la piattaforma online di interazione tra Be 
Atlas e i membri delle Comunità per la comprensione dei 
bisogni, raccolta delle idee e feedback. Esso è costruito 

per uno scambio di tipo social e per favorire il confronto tra 
le esperienze di Comunità diverse, che consenta loro di avere 
uno spazio dedicato e personale dove poter discutere in libertà.

Una GiornaTa da SBm
Il SBM ha una missione: desidera aiutare le comunità di migranti 
a sentirsi a casa, ma deve prima conquistare la loro fiducia e 
instaurare un rapporto. È una persona che ama parlare con la 
gente e possiede un ampio network di conoscenze e partner in 
grado di supportarlo. In poco tempo, tramite un amico, entra 
in contatto con il referente di Comunità. 
Si incontrano ed entrano subito in sintonia. Parlano di progetti, 
di desideri, di sogni, condividono possibilità concrete, metodo-
logie di lavoro e di supporto. Il referente sembra soddisfatto e 
promette di parlarne alla Comunità. Come promesso riunisce i 
membri coinvolti e spiega loro, in dettaglio, ciò che ha condiviso 
con il SBM. C’è un gran vociare tra i membri ma anche curiosità 
e speranza: paura, dubbi, futuro migliore e integrazione. Un 
mondo nuovo, lontano, che per la prima volta ha il sapore di 
realtà, di possibilità. Ne discutono, i più scettici temono la solita 
fregatura, ma stavolta qualcosa sembra essere diverso. Sono 
gli ottimisti a trainare. Votano. Hanno fiducia nel referente e 
credono nel progetto. Una netta maggioranza è favorevole. Il 
referente di comunità raccoglie le testimonianze, percepisce 
una nuova energia che gli dà forza e motivazione. Sarà lui 
uno degli elementi chiave e di coordinamento e questo lo 
riempie d’orgoglio e di responsabilità. Adesso ciascun attore 
ha un ruolo ben definito nella catena e potrà fornire il proprio 
contributo. La Comunità si trasferisce sul web e tutto diventa 
vicino e connesso. 
Il SBM si incontra periodicamente con il referente in Comunità, 

presso BPER Banca e molto spesso sul Portale nello spazio 
dedicato alla Comunità.
Il Relationship Center supporta il SBM e il Referente nella ge-
stione del progetto. Raccoglie spunti e idee da postare nella 
community creando un vero e proprio diario di bordo. 
Il SBM, il Referente, i membri della Comunità e il Relationship 
Center si incontrano sul Portale tutte le volte che lo desiderano 
e a qualsiasi ora. Il Portale diventa, quindi, un posto di comu-
nicazione e aggiornamento. La comunità, ora, si arricchisce di 
informazioni, scambi, obiettivi raggiunti, momenti di difficoltà 
superati. I progetti cominciano a prendere forma e inizia a 
comparire qualche foto di termine dei lavori.
In 5 mesi di lavoro i 3 SBM hanno identificato 538 Comunità 
nelle aree target (Milano, Brescia, Bergamo, Modena, Bologna, 
Reggio Emilia): contattate 145 e incontrate 85. In sei mesi i 
dipendenti di BPER Banca, che fino a pochi mesi prima erano 
impegnati in attività di filiale, sono riusciti a raggiungere 12.750 
prospect e a porre le basi per una futura relazione.

v.P.

“Peschiamo un medico” 
evento benefico 
per il Camerun
“Be Atlas” è stata a fianco dell’ACVP (l’Associazione Camerunense 
di Volontari del Progresso) nella raccolta fondi, che si è tenuta a 
Filago - Bergamo alla fine di luglio in quattro giornate. L’iniziativa 
era finalizzata a portare un’equipe di medici in Camerun e dare 
una possibilità di vita a bambini e adulti che non hanno denaro 
sufficiente per sostenere le spese mediche, formare medici e per-
sonale infermieristico dell’ospedale Camerunense di Bafoussam, 
assegnare una borsa di studio a 5 studenti meritevoli nell’area 
sanitaria del Camerun. BPER Banca intende contribuire alla raccolta 
fondi in modo gratuito, attraverso una collaborazione che prevede 
la distribuzione di carte prepagate con IBAN personalizzate con 
il logo dell’Associazione in favore dei soggetti interessati a soste-
nere indirettamente la campagna benefica. L’Istituto devolverà 
una percentuale calcolata sul transato di ogni carta oltre ai 20 
centesimi di euro per ogni prelievo effettuato presso qualsiasi 
sportello ATM senza alcun onere aggiuntivo in capo all’utilizzatore.

Nella foto Un gruppo di giovani dell’Associazione insieme al personale di BPER Banca
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“Summer School”, un confronto 
sulle ‘diversità’ nel lavoro
Nella due giorni di studi e dibattiti è stato presentato a Reggio Emilia, tra gli altri,
il progetto innovativo di BPER Banca per l’inclusione dei migranti 

Nella foto Alcuni membri del team “Be Atlas” di BPER Banca

Nella foto L’incontro 
con una delle comunità 
di migranti servite

Si è tenuto nelle settimane scorse, presso il Tecnopolo 
di Reggio Emilia, la presentazione della manifestazione 
Diversity at Work, Summer School of Diversity Advantage. 
Durante l’evento, promosso e supportato da BPER 
Banca, Comune di Reggio Emilia, Fondazione Mondin-

sieme e Dar Voce, con il sostegno del Programma Intercultural 
Cities del Consiglio Europeo, si è discusso dei temi riguardanti la 
diversità culturale come forma alternativa di sviluppo economico 
sostenibile, in grado di fornire vantaggi rilevanti sia in termini 
di radicamento territoriale sia di posizionamento strategico. 
Diversity at work ha rappresentato una fucina di idee innovative, 
spesso definite “New Age”, che negli ultimi anni stanno pren-
dendo sempre più piede. Si parte dagli studi di Charles Landry 
e Phil Wood, che hanno dimostrato come il tema del diversity 
advantage possa rappresentare per le aziende un’immensa 
fonte di sviluppo. Durante gli incontri si è voluto perseguire un 
approccio di analisi concreta sull’impatto positivo che la diversità 
culturale genererebbe nei vari contesti economici convenzionali, 
che possono essere ricondotti a: settore terziario, associazioni 
di categoria, settore industriale, agenzie interinali, università e 
istituti di formazione. 

All’evento hanno partecipato numerosi ospiti, tra cui Serena 
Foracchia, Assessore alla città internazionale del Comune di 
Reggio Emilia; Irena Guidikova, Capo della divisione Politiche 
culturali, Diversità e Dialogo e Coordinatrice del programma 
“Città Interculturali”, Consiglio d’Europa; Nicoletta Manzini, co-
ordinatrice del progetto, Fondazione Mondinsieme, esperta dei 
progetti europei DICE e DiverseCity OnBoard; Matteo Rinaldini, 
Università di Modena e Reggio Emilia, che ha presentato i dati 
sull’inserimento nel mondo del lavoro dei giovani di seconda 
generazione a livello locale; Phil Wood, Consiglio d’Europa, che 
ha voluto affrontare il tema del Diversity Advantage dal punto 
di vista del Network delle Città Interculturali. 

Durante la prima giornata è stato presentato, inoltre, il progetto 
d’inclusione finanziaria di BPER Banca “Be Atlas”. Lorenzo Zannini, 
Responsabile del Progetto, ha specificato come il piano punti alla 
creazione di nuovi prodotti e servizi per le comunità di migranti, 
attraverso metodologie basate sulla collaborazione sociale, oltre 
ad una ridefinizione di concetti chiave come “multiculturalità” 
e “diversità”, considerati come asset portanti di nuove strategie 
di business. “Be Atlas” ha fornito la possibilità, quindi, di svilup-
pare una nuova struttura economica e sociale da far interagire 
all’interno del contesto bancario italiano. 
Il progetto è stato molto apprezzato e ha ottenuto numerosi 
premi sia nazionali sia internazionali, tra i quali il premio ABI 
2015 per lo sviluppo di nuovi prodotti finanziari e il premio IBM 
ConnectED per l’organizzazione tecnologica e innovativa.

Gli scambi tra culture 
sono fonte di sviluppo
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le dimensioni del mercato legale dei giochi d’azzardo 
in Italia sono importanti: le somme giocate nel 2014 
sono pari 84,5 miliardi di euro, in lieve flessione rispetto 
al 2013 (-0,3%) ma in forte crescita nel medio periodo 
(+100% rispetto al 2007). Al netto delle vincite (67 

miliardi) che ritornano ai giocatori (il payout del gioco d’azzardo 
in Italia è pari al 80%), la raccolta netta del settore è pari a 17,5 
miliardi di euro nel 2014, con un peso sul PIL pari all’1,1%, di cui 
8 miliardi sono stati versati all’Erario. 
Questa rilevante valenza economica trova riscontro in un fe-
nomeno sociale di vastissime proporzioni. Nel corso del 2014 
– spiega la società di ricerche Nomisma – sono stati quasi 24 
milioni gli italiani che hanno tentato la fortuna almeno una 
volta e, tra questi, per circa un quarto l’appuntamento con il 
gioco ha una frequenza almeno settimanale. La diffusione del 
gioco d’azzardo tra gli italiani coinvolge anche i giovani e i 
giovanissimi. Ecco perché Nomisma ha creato Young Millennials 
Monitor, un osservatorio dedicato al monitoraggio di opinioni, 
attitudini, stili di vita dei giovani tra i 14 e i 19 anni, dedicando 
proprio il primo focus alla valutazione di abitudini, motivazioni 
e approccio dei giovani verso il gioco d’azzardo. Durante l’anno 
scolastico 2014/2015, infatti, è stata realizzata da Nomisma - in 
collaborazione con l’Università di Bologna - un’indagine che ha 
coinvolto un ampio campione di scuole secondarie di secondo 
grado italiane e ha visto la partecipazione di oltre 14.000 ra-
gazzi dai 14 ai 19 anni. I dati indicano che nel corso dell’ultimo 
anno scolastico il 54% dei giovani studenti italiani ha tentato 
la fortuna almeno una volta: si tratta di 1,3 milioni ragazzi; tra 

“Più di uno studente su due tenta 
la fortuna con il gioco d’azzardo” 
Il preoccupante esito di una ricerca di Nomisma illustrato in un convegno a Bologna 
Il Vdg Garavini: “L’impegno di BPER Banca per prevenire il gioco d’azzardo patologico” 

questi, il 74% dichiara di sostenere una spesa media settimanale 
per i giochi inferiore a 3 euro. Questi numeri, che sono il segno 
inequivocabile del fascino che il gioco esercita sui ragazzi, sono 
stati illustrati in un recente convegno organizzato a Bologna 
da Nomisma. “Dall’indagine emergono due dati rilevanti”, ha 
sottolineato tra l’altro Silvia Zucconi, coordinatore di Nomisma 
Young Millennials Monitor. “Innanzitutto, la propensione al 
gioco d’azzardo in Italia è un fenomeno distribuito in modo 
difforme: vi sono fattori che in modo chiaro ed inequivocabile 
determinano una maggior propensione al gioco tra i giovani. 
Genere, area geografica di residenza, tipo di scuola frequen-

Nella foto Un momento del convegno sui giovani e il gioco d’azzardo, organizzato 
da Nomisma a Bologna. 
Nella foto sotto Il Vice Direttore Generale Vicario di BPER Banca Eugenio Garavini

Un aiuto concreto per i familiari. Proseguono, inoltre, le iniziative di educazione e prevenzione

“Giocatori d’azzardo patologici e servizi bancari”:
il vademecum del Gruppo BPEr si aggiorna

le iniziative del Gruppo BPER 
contro il Gioco d’Azzardo Patolo-
gico (GAP) continuano ad avere 
un’ampia eco positiva sia a livello 
locale sia a livello nazionale. 

E sono stati anche questi ottimi risultati 
di Responsabilità Sociale d’Impresa che 
hanno contribuito a decretare lo scorso 
anno BPER Banca il migliore istituto nazio-
nale a livello reputazionale tra le banche 
italiane quotate, secondo un’indagine del 
Reputation Institute di New York.
Per dare seguito alle richieste provenienti 
dalle associazioni che si occupano del 
recupero dei giocatori d’azzardo patolo-
gici, un ristretto gruppo di lavoro di BPER 

Banca ha realizza-
to e affinato, in 
collaborazione 
con l’Associazio-
ne Onlus “Papa 
Giovanni XXIII” di 
Reggio Emilia, la 
L.A.G. di Vignola 
e il Centro Servizi 
per il Volontariato di Modena, il Vade-
mecum “Giocatori d’azzardo patologici e 
servizi bancari”. Il documento è una novità 
assoluta a livello nazionale e vuole infor-
mare i familiari del giocatore patologico, 
chiamati in prima persona al confronto sul 
Vademecum, sui principali servizi bancari 

che possono consentire di tutelarsi nel 
rispetto delle norme creditizie, del diritto 
alla riservatezza e del segreto bancario. 
Il Vademecum è attualmente in corso di 
ulteriore aggiornamento.  
Sono sempre più frequenti, inoltre, le 
richieste di interventi del Gruppo BPER 
a convegni e incontri sul gioco d’azzardo 
patologico. Anche sul fronte dell’educa-
zione finanziaria, le lezioni di “Educazione 
al Consumo e al Risparmio consapevole”, 
personalizzate nelle versioni per studenti 
delle Scuole Medie Superiori e per gli adulti, 
prevedono cenni sul tema del gioco d’azzar-
do, soprattutto come punto di attenzione 
contro il rischio del sovraindebitamento.

continua a pagina 16
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tata, caratteristiche della famiglia di provenienza, rendimento 
scolastico in matematica, stili di vita problematici quali l’uso 
di sostanze potenzialmente d’abuso. L’altro dato che emerge 
è l’accesso al gioco d’azzardo dei minorenni (il 51% ha giocato 
nell’anno scolastico 2014-2015 in almeno una occasione). Seppur 
vi sia consapevolezza che il gioco possa trasformarsi in dipen-
denza (ne ha coscienza l’87% dei giovani), occorre rafforzare 
ulteriormente le iniziative di informazione e protezione dei 
target più sensibili”. “Ciò che appare importante per garantire 
uno sviluppo del settore compatibile con gli impatti sociali – 
ha dichiarato a sua volta Luca Dondi dall’Orologio, Consigliere 
Delegato di Nomisma Young Millennials Monitor – è favorire una 
maggior informazione e trasparenza sui sistemi di prevenzione 
e controllo già esistenti, nonché sui rischi che possono derivare 
da un approccio non equilibrato al gioco d’azzardo, specie se 
tra gli utenti finali si prendono in considerazione i soggetti più 
vulnerabili”.
Al convegno è stato invitato il Vice Direttore Generale Vicario 
di BPER Banca Eugenio Garavini, che ha dichiarato: “Il Gruppo 
BPER ha avviato negli ultimi tre anni alcune importanti iniziative 
di prevenzione e contrasto nei confronti del gioco d’azzardo pa-
tologico. È una precisa scelta di responsabilità sociale d’impresa, 
che testimonia la nostra vicinanza ai territori e alle persone”. 

“Tra queste iniziative concrete – ha aggiunto il Vice Direttore 
Generale – segnalo che alle carte di credito emesse dal Gruppo 
BPER sono inibite le operazioni di pagamento presso esercizi 
o siti internet classificati nella categoria merceologica gam-
bling (gioco d’azzardo). Inoltre abbiamo diffuso una circolare 
interna per i circa 12000 dipendenti del Gruppo BPER che 
fornisce informazioni sul gioco d’azzardo patologico e segnala 
riferimenti utili alla clientela per individuare centri di aiuto 
e strutture di accoglienza specializzate. Nell’autunno scorso, 
poi, abbiamo realizzato - a seguito di una collaborazione con 
istituzioni pubbliche e terzo settore - un vademecum dal titolo 
Giocatori d’azzardo patologici e servizi bancari, ora in corso di 
aggiornamento. Il vademecum vuole informare i familiari del 
giocatore patologico sui principali servizi bancari che possono 
consentire di tutelarsi nel rispetto delle norme creditizie, del 
diritto alla riservatezza e del segreto bancario”. 
“L’approccio del Gruppo BPER al tema del gioco d’azzardo pa-
tologico – ha concluso Garavini – è laico e non ideologico: non 
si intendono criminalizzare i gestori che svolgono un’attività 
lecita e regolamentata, ma non si può restare indifferenti di 
fronte a un fenomeno sociale che sta diventando sempre più 
preoccupante, come dimostrano anche i dati dell’approfondita 
ricerca riferita al mondo giovanile presentata da Nomisma”.

segue da pagina 15

BPER Banca è entrata nel settore 
del renting auto acquisendo 
una partecipazione del 35% 
nel capitale di Sifà (Società 
Italiana Flotte Aziendali), una 

realtà di recente costituzione attiva nel 
noleggio a lungo termine (NLT) di flotte 
aziendali.
L’assunzione della partecipazione da parte 
di BPER Banca è avvenuta mediante la 
sottoscrizione di un aumento di capitale 
riservato, in base a un accordo siglato nei 
giorni scorsi. 
L’operatività di Sifà, che ha direzione 
generale e sede operativa a Reggio Emi-
lia, prevede l’acquisizione diretta degli 
autoveicoli dalle case automobilistiche e 
la successiva cessione sul mercato dell’u-
sato al termine del periodo di noleggio, 
in genere compreso fra tre e cinque anni. 
L’offerta commerciale della società assi-
cura un servizio completo e qualificato 
(compresi gli adempimenti di carattere 
amministrativo e della manutenzione), 

che va dalla gestione 
del singolo autoveicolo 
a quella dell’intera flotta 
aziendale. 
Fabrizio Togni, Direttore 
Generale di BPER Banca, 
dichiara: “Questa iniziativa è 
frutto di una precisa scelta volta 
ad ampliare i servizi alla clientela, 
in linea con le più recenti tendenze di 
mercato e utilizzando modalità innova-
tive. L’impegno diretto nel noleggio auto 
a lungo termine va dunque ad arricchire 
la gamma di prodotti già offerti, affian-
candosi ai finanziamenti a privati per 
l’acquisto di autoveicoli e alle operazioni 
di leasing, rivolte in particolare al mondo 
delle imprese e dei professionisti. La Banca 
ha deciso questo importante investimen-
to per poter rispondere sempre meglio 
alle richieste che provengono dai propri 
clienti, nella convinzione che il settore 
del renting offra notevoli opportunità 
di sviluppo”.

BPEr Banca entra 
nel renting auto: 
acquisito il 35% di Sifà
Il Direttore Generale Fabrizio Togni: 
“Una scelta precisa volta ad ampliare 
i servizi alla clientela”
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Si è tenuta qualche settimana fa, durante una seduta 
straordinaria del Consiglio Comunale di Finale Emilia 
(Mo), l’assegnazione della cittadinanza onoraria a chi 
ha dato sostegno alla città della provincia di Modena 
dopo il terremoto del maggio 2012.

Tra i destinatari del riconoscimento anche BPER Banca e Banco 
di Sardegna, che avevano riservato all’area colpita dal sisma 
erogazioni benefiche rispettivamente per un milione e 100 mila 
euro e per 500 mila euro, che si sono tradotte in importanti 
interventi strutturali e di carattere sociale a favore di Comuni, 
enti e associazioni. Nello specifico, al Comune di Finale Emilia 
erano stati destinati 100 mila euro per il ripristino e la riapertura 
della piscina comunale. 

Hanno partecipato alla cerimonia per BPER Banca il Vice 
Direttore Generale Eugenio Garavini, il Direttore Territoriale 
Emilia-Centro Tarcisio Fornaciari, il Direttore della filiale di Fi-
nale Emilia Gianluca Viaggi e l’ex Direttore Agostino Reggianini. 
Era presente in rappresentanza del Banco di Sardegna il Vice 
Direttore Generale Giuseppe Sibilla. Al termine dell’evento il 
Vice Direttore Generale di BPER Banca, Eugenio Garavini, ha 
dichiarato: “È un onore essere qui e ricevere questo riconosci-
mento. Si tratta di un’occasione importante, che ci consente 
di confermare i sentimenti di viva e concreta solidarietà che 
hanno guidato il nostro agire dopo i drammatici eventi di tre 
anni fa. Sono sentimenti con radici antiche, legati ai valori che 
contraddistinguono da sempre il Gruppo BPER”.
Giuseppe Sibilla, Vice Direttore Generale del Banco di Sardegna, 
ha a sua volta affermato: “La donazione del Banco è un segno 

BPEr Banca e Banco di Sardegna 
cittadini onorari di finale Emilia 
L’alto riconoscimento ai due Istituti per l’aiuto al territorio post sisma

di solidarietà che la popolazione sarda ha voluto manifestare 
attraverso un canale istituzionale: la Banca del territorio. È 
giusto dedicare il riconoscimento odierno a tutta la comunità 
sarda e a quella emiliana, colpite entrambe negli ultimi anni 
da eventi naturali drammatici: da una parte il sisma del 2012, 
dall’altra l’alluvione del novembre 2013. Le due regioni e i loro 
abitanti hanno saputo dar esempio di generosa solidarietà, in 
maniera reciproca. Il Banco di Sardegna – ha proseguito Sibilla 
– ha sostenuto la popolazione emiliana durante il sisma del 
2012 nella fase di ricostruzione. I sardi hanno ricevuto lo stesso 
sostegno quando nel novembre 2013 il loro territorio è stato 
colpito dall’alluvione”.

“Sentimenti rinnovati 
di reciproca solidarietà”

Nella foto Il Vice Direttore Generale Vicario di BPER Banca Eugenio Garavini 
durante il suo intervento
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il Consiglio di Amministrazione di BPER Banca ha asse-
gnato le Borse di Studio “Fondazione Centenario” con 
riferimento all’anno scolastico 2012/2013, riservate agli 
studenti degli Istituti di Istruzione Media di II° grado e 
agli studenti che hanno conseguito la Maturità Superiore 

nel 2013 e si sono iscritti ad una Facoltà Universitaria (anno 
accademico 2013/2014), con sede in Italia.
Sono state assegnate in totale 192 Borse di Studio: 132 borse da 
euro 500 ciascuna e 60 borse da euro 700 ciascuna. L’assegna-
zione è stata decisa sulla base della valutazione insindacabile 
del profitto scolastico, della situazione economica familiare e 
di ogni altro elemento ritenuto influente sul richiedente.
Hanno concorso all’assegnazione gli studenti, non figli di di-
pendenti BPER Banca, aventi stabile residenza nelle regioni di 
Abruzzo, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, 

“fondazione Centenario”, 
assegnate le borse di studio
I premi sono stati destinati agli studenti meritevoli per l’anno scolastico 2012/2013

Puglia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria, Veneto, ad ulteriore 
testimonianza dell’attenzione che viene riservata al territorio in 
cui la Banca opera, a iniziare da un proficuo e storico rapporto 
con il mondo della scuola.
Il premio, giunto quest’anno alla 48° edizione, venne istituito 
nel 1967 in occasione della ricorrenza del Centenario della 
fondazione della Banca popolare dell’Emilia Romagna (allora 
ancora Banca Popolare di Modena). 

Nella foto La consegna delle borse di studio a Modena. Al tavolo dei relatori, 
da sinistra: il Responsabile Retail dell’Area Territoriale Verona, Gabriele Dalboni, 
il Responsabile della Direzione Territoriale Emilia Centro, Tarcisio Fornaciari, 
il Vice Presidente di BPER Banca, Luigi Odorici, l’Assessore alla Cultura 
e Rapporti con l’Università e la Scuola di Modena, Gianpietro Cavazza, 
e il Comandante dell’Accademia Militare di Modena, Gen. Salvatore Camporeale.

Nella foto Il tavolo dei relatori al convegno Cefin - BPER Banca

CEfin-BPEr Banca: il punto sull’economia italiana

le considerazioni esposte dal Governatore della Banca d’Italia 
Ignazio Visco nella sua relazione annuale sono state al centro, 
il 4 giugno scorso, di un approfondimento promosso dal Cefin 
– Centro Studi Banca e Finanza dell’Università degli studi di 
Modena e Reggio Emilia – e da BPER Banca. L’incontro, che 

è stato introdotto da Gian Enrico Venturini, Vice Direttore Generale di 
BPER Banca, ha ruotato attorno all’intervento del dott. Paolo Sestito 
della Banca d’Italia. Suoi interlocutori sono stati due membri del Cefin, 
i professori Elisabetta Gualandri e Giuseppe Marotta del Dipartimento 
di Economia dell’Università di Modena e Reggio Emilia. L’argomento, di 
grande impatto soprattutto di questi tempi di forte incertezza economica, 
ha riguardato l’esame della stato dell’economia italiana e ha avuto un 
significativo approfondimento sull’economia modenese. 
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Condivisione e amicizia: è con questo spirito che gli 
alpini si sono incontrati all’Aquila a fine maggio per 
festeggiare tutti insieme la festa dell’88ª Adunata 
Nazionale del corpo. Tradizione, storia e ricordi si 
sono fusi insieme all’insegna di un evento che ogni 

anno coinvolge centinaia di persone e rappresenta un unicum 
nel panorama nazionale per la carica emotiva e l’affetto collet-
tivo. Secondo gli organizzatori sono stati 300 mila i partecipanti 
all’evento, per una manifestazione che, senza dubbio, rappresenta 
l’evento annuale più significativo della vita dell’Associazione 
Nazionale Alpini: oltre a essere una grande festa, è l’occasione 
per ritrovarsi e rinsaldare amicizie, sempre nel rispetto dei valori 
e della tradizione degli alpini. 
Molti sono stati i momenti di forte impatto emotivo che hanno 

Trecentomila alpini in marcia
sulle strade d’abruzzo
A L’Aquila BPER Banca sponsor ufficiale della manifestazione 

coinvolto tutta la kermesse, in special modo quando gli speaker 
hanno ricordato, più volte, il dramma che ha coinvolto il capo-
luogo abruzzese nel 2009. “6 aprile 2009-maggio 2015, siamo 
ancora tutti qui…”. 
È stato questo, forse, lo slogan più significativo dell’evento, 
ideato dalla Protezione civile dell’Associazione nazionale alpini 
(Ana) affinché nessuno dimentichi mai il devastante terremoto 
che ha colpito 6 anni fa il capoluogo, causando più di 300 morti 
e danni per milioni di euro. 
Un ideale filo ha collegato gli eventi di quella terribile notte con 
quelli, molto più sereni e goliardici, del week end abruzzese for-
nendo un immagine di grande speranza: più forti delle avversità 
e della morte, così oggi come allora, gli alpini e tutto il popolo 
abruzzese vanno avanti con tenacia e impegno contro le difficoltà.

restyling per la polivalente Corassori 
BPER Banca guida il pool di istituti di credito che finanziano l’ampliamento a Modena

BPER Banca ha organizzato un 
finanziamento in pool, di com-
plessivi otto milioni di euro, che 
sarà destinato all’ampliamento del 
Centro Polivalente Alfeo Coras-

sori di Modena. Il pool di Istituti di credito 
partecipanti all’iniziativa comprende, per la 
prima volta in pool con altre banche, il Credito 
Sportivo, istituto specializzato nel finanzia-
mento di impianti e attrezzature sportive, 
con una rilevante quota di partecipazione. 
Il progetto di ampliamento del fabbricato 
è stato recentemente illustrato nel corso di 
una conferenza stampa che ha avuto luogo 
nella sede municipale di Modena. 
Il Vice Direttore Generale di BPER Banca 

Pierpio Cerfogli esprime soddisfazione per 
il raggiungimento di un obiettivo tanto am-
bizioso, sottolineando che “il finanziamento 
del progetto di ampliamento di una struttura 
che costituisce un punto di riferimento e di 
incontro per i cittadini modenesi rispecchia 
l’importanza che BPER Banca dà al territorio 
e al sostegno dell’economia reale e sociale. 
La nostra mission – spiega Cerfogli – è essere 
la Banca vicina alle persone, alle imprese 
e alla comunità. Questa aspirazione ci ha 
guidati da sempre, oggi ancora di più, ed è 
l’impegno con cui ogni giorno lavoriamo per 
rispondere alle aspettative dei nostri clienti. 
Col desiderio di superarle, ogni volta che ci 
è possibile”.
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BPER Banca ha deciso di sostenere il “Premio Strega 
Giovani”, promosso insieme con la Fondazione Ma-
ria e Goffredo Bellonci nell’ambito della 69esima 
edizione del prestigioso “Premio Strega”, che dal 
1947 porta all’attenzione dei lettori le opere più 

interessanti della narrativa italiana contemporanea. Il soste-
gno a questa importante iniziativa di promozione culturale 
si è concretizzato in un evento svoltosi a metà maggio al 
BPER Forum Monzani di Modena, dove circa 350 studenti 
delle scuole medie superiori di età compresa tra i 16 e i 18 
anni, che provenivano da una quarantina di scuole di tutto il 
territorio nazionale, hanno potuto confrontarsi direttamente 
con i concorrenti all’edizione 2015 dello “Strega”. 
Molti scrittori, infatti, si sono alternati sul palco per presentare 
al giovane pubblico le proprie opere. 
Ha condotto l’evento la giornalista Rai Maria Concetta Mat-
tei, mentre  alcuni brani delle opere in gara sono stati letti 
dall’attore Andrea Ferrari. 
“Sostenere la cultura in generale e la promozione della lettura 
in particolare – ha dichiarato in occasione dell’evento Fabrizio 
Togni, Direttore Generale di BPER Banca – è un impegno che il 
nostro Istituto ha scelto di condividere sponsorizzando il Premio 
Strega Giovani, nella convinzione che le nuove generazioni 
debbano raccogliere gli stimoli migliori, contribuendo così in 
maniera significativa all’innovazione e allo sviluppo del Paese. 

L’innovazione e lo sguardo 
verso il futuro, del resto, 

sono caratteristiche in 
cui BPER Banca si ri-

conosce da sempre 
e costituiscono un 
preciso modo di 
operare nei terri-
tori serviti”.
Il Direttore della 
Fondazione Bellon-
ci Stefano Petrocchi 

ha a sua volta dichia-
rato: “La seconda edizione del 

Premio Strega Giovani si è arricchita quest’anno a Modena 
di una novità importante. Grazie al sostegno di BPER Banca, 
infatti, una parte cospicua dei ragazzi della giuria ha avuto 
la possibilità di incontrare direttamente gli autori e di ascol-
tare dalla loro viva voce che cosa c’è dietro i libri che stanno 
leggendo, sui quali ora sono chiamati a esprimere il proprio 
giudizio”. 
Il progetto, inaugurato nel 2014 dalla Fondazione Bellonci, 
prevede modalità innovative per l’assegnazione di uno speciale 
riconoscimento da parte della Giuria Giovani, composta da 
oltre 400 studenti: un’apposita votazione sul web per la scelta 
dell’autore preferito ha infatti preso avvio subito dopo l’evento. 

vola sulle onde di fabio Genovesi
il “Premio Strega Giovani”
Lo scrittore versiliese è stato il preferito dagli studenti che hanno partecipato, 
come giurati online, alla manifestazione sostenuta da BPER Banca

Questa votazione ha poi incoronato vincitore del “Premio 
Strega Giovani” lo scrittore versiliese Fabio Genovesi, con il 
suo romanzo Chi manda le onde (Mondadori). Genovesi si è 
imposto, con 69 voti, davanti a Zerocalcare con Dimentica il 
mio nome (Bao Publishing), che ha ottenuto 47 voti, e a Elena 
Ferrante, con Storia della bambina perduta (e/o), che ne ha 
raccolti 35. La cerimonia di proclamazione si è svolta ai primi di 
giugno a Palazzo Montecitorio alla presenza della Presidente 
della Camera dei deputati Laura Boldrini. 
Durante la cerimonia, coordinata da Edoardo Nesi, scrittore 
Premio Strega 2011, sono intervenuti Tullio De Mauro, Pre-
sidente della Fondazione Bellonci, Antonella Sabrina Florio, 
consigliere della Fondazione Bellonci e componente del 
Consiglio direttivo della Piccola industria di Unindustria, e 
Antonio Rosignoli, responsabile della Direzione Territoriale 
Campania di BPER Banca. 
Ecco la lista completa degli autori e delle opere concorrenti al 
“Premio Strega” edizione 2015, all’interno della quale i giovani 
giurati hanno operato la loro scelta:
vinicio Capossela con Il paese dei coppoloni (Feltrinelli) 
mauro Covacich con La sposa (Bompiani)
Elena ferrante con Storia della bambina perduta (e/o) 
vins Gallico con Final cut (Fandango)
fabio Genovesi con Chi manda le onde (Mondadori)  
nicola lagioia con La ferocia (Einaudi) 
Wanda marasco con Il genio dell’abbandono (Neri Pozza) 
marina mizzau con Se mi cerchi non ci sono (Manni) 
marco Santagata con Come donna innamorata (Guanda) 
Clara Sereni con Via Ripetta 155 (Giunti) 
Paolo Zardi con XXI Secolo (Neo) 
Zerocalcare con Dimentica il mio nome (Bao Publishing)

Nella foto Il Direttore della Fondazione Bellonci Stefano Petrocchi e il Direttore 
Generale di BPER Banca Fabrizio Togni
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E “la ferocia” di lagioia sbaraglia tutti a villa Giulia
Nicola Lagioia ha vinto il 69° Premio Stre-
ga, edizione 2015, con il suo libro La ferocia 
(Einaudi). Lo scrittore ha avuto 145 voti. 
“Dedico a Chiara, mia moglie, la vittoria e 
questo libro. Senza di lei non sarebbe stato 
possibile”, ha dichiarato Lagioia al termine 
della votazione nella serata conclusiva il 

2 luglio scorso al Ninfeo di Villa Giulia a 
Roma. Al secondo posto Mauro Covacich 
con La sposa (Bompiani), con 89 voti, e al 
terzo la scrittrice misteriosa Elena Ferrante 
con Storia della bambina perduta (E/o), 59 
voti. Al quarto e quinto posto, pari merito 
con 37 voti, Fabio Genovesi, vincitore della 

seconda edizione del “Premio Strega gio-
vani” con Chi manda le onde (Mondadori), 
e Marco Santagata con Come donna inna-
morata (Guanda). Su 460 aventi diritto al 
voto si sono espressi in 368 (80,21%), dei 
quali 276 con voto elettronico e 92 con 
voto cartaceo.

Nella foto a destra 
Il BPER Forum Monzani 
gremito dagli studenti-giurati

Nella foto I relatori della tavola rotonda di Modena. Al centro il DG di BPER Banca
Fabrizio Togni 

Nella foto a sinistra
Fabio Genovesi, vincitore 
del “Premio Strega 
Giovani”, insieme con la 
Presidente della Camera 
Laura Boldrini

Per il terzo anno consecutivo BPER Banca organiz-
zata in collaborazione con QN/Il Resto del Car-
lino, una serie di incontri dal titolo: “L’economia 
locale: come creare valore per il territorio” con lo 
scopo di far confrontare Sindaci, Assessori Regio-

nali, Imprenditori, Associazioni di Categoria, Centri di Studio 
e di Ricerca, per generare quella coesione territoriale che è 
il principale asset per avviare la ripresa. I cinque incontri in 
programma nel 2015 hanno preso avvio lo scorso febbraio a 
Ravenna e a maggio a Modena. Gli altri appuntamenti sono 
programmati per il 16 settembre a Reggio Emilia, il 28 ottobre 
a Bologna e il 12 novembre a Milano. 
Il ciclo di tavole rotonde, che quest’anno si inseriscono nel 
più vasto programma di iniziative per le celebrazioni dei 130 
anni de Il Resto del Carlino, indagano volta per volta vari 
aspetti del “creare valore”: dall’innovazione, alla competen-
za, dall’export ai valori aggiunti immateriali, cercando negli 
approfondimenti e nelle testimonianze di manager, esperti 
di industria e di finanza, la chiave per accendere i motori 
dell’impresa. 
Il dialogo e il confronto sulle modalità più opportune per co-
gliere ogni occasione di sviluppo, migliorando al contempo 
la qualità del rapporto e le modalità del servizio che la Banca 
offre a imprese e famiglie, è dunque tanto più importante 
in questa complessa fase storica, in cui la Banca sente cre-

l’economia locale: come creare 
valore per il territorio
Cinque tavole rotonde dedicate all’economia nell’ambito delle celebrazioni 
per i 130 anni de “Il Resto del Carlino” . Prossimo appuntamento a Reggio Emilia

scente la responsabilità del proprio ruolo. Il cammino della ri-
presa economica richiede sicuramente risorse finanziarie ma, 
in un’epoca di cambiamenti epocali come quella che stiamo 
vivendo, anche un maggior sforzo di analisi e più numerose 
occasioni di dibattito tra i soggetti che a diverso titolo contri-
buiscono allo sviluppo della società e del territorio.



“Sorella terra” sarà protagonista 
al festival francescano di Bologna
Dal 25 al 27 settembre il primo grande evento pubblico sui temi della nuova 
enciclica di Papa Francesco. Oltre cento le iniziative in programma

È atteso come il primo grande evento pubblico sui temi 
della nuova enciclica di Papa Francesco sull’ecologia. 
Si tratta del Festival Francescano, che si terrà a Bolo-
gna, in piazza Maggiore, dal 25 al 27 settembre 2015. 
Il programma prevede più di cento iniziative gratuite 

tra conferenze, workshop, incontri con l’autore, attività per 
bambini, spettacoli, momenti dedicati alla spiritualità. Di una 
terra che è soprattutto sorella, perchè con essa condividiamo 
l’esistenza e di essa dobbiamo prenderci cura, parla dunque 
l’edizione 2015 del Festival, in stretto collegamento con la 
nuova enciclica “Laudato si’” e con i temi-cardine di Expo 2015, 
in pieno svolgimento a Milano. 
Il Festival è stato presentato nelle scorse settimane a Roma, 
in una conferenza stampa che si è svolta presso la sede della 
Radio Vaticana e che ha visto la partecipazione di fra Alessandro 
Caspoli e fra Giordano Ferri, rispettivamente Presidente e Di-
rettore del Festival, del Vice Direttore Generale Vicario di BPER 
Banca Eugenio Garavini, di Roberto Zalambani in rappresentanza 
dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti, dell’Assessore all’Economia 
del Comune di Bologna Matteo Lepore e di Elisabetta Frejaville 
del Movimento Francescano Regionale Emilia Romagna. Proprio 
come ha scelto di fare Papa Francesco nel nuovo documento 
sulla “cura della casa comune”, dunque, anche il Festival Fran-
cescano fonda la riflessione su quello splendido esempio di 
contenuti teologici e poetici che è il Cantico delle Creature di 
san Francesco. Venerdì 25 settembre, nella mattinata, si terrà 
infatti un convegno sul “Cantico” al quale parteciperanno i 
professori Ivano Dionigi, Magnifico Rettore dell’Università di 
Bologna; Jacques Dalarun, autore dell’eccezionale scoperta di 
una nuova Vita di san Francesco; il Preside del Seraphicum di 
Roma Domenico Paoletti e il poeta Alberto Bertoni. 
Contemporaneamente, il Festival condivide a gran voce il 
messaggio di custodia del creato; affidandosi a personalità che 
hanno testimoniato la possibilità di cambiamento attraverso 

l’adozione di stili di vita sostenibili: Andrea Segrè, ideatore del 
progetto “Last Minute Market”; Donatella Bianchi, Presidentessa 
WWF Italia; Alex Zanotelli, missionario che porta avanti molte 
battaglie civili come quella per l’acqua bene pubblico e un ospite 
speciale: il chimico Vincenzo Balzani che si occupa, in particolare, 
del delicato tema dell’energia. In questo contesto, s’inserisce 
anche un corso di formazione per giornalisti, in programma il 
venerdì pomeriggio, sull’etica della comunicazione ambientale, 
ideato da Roberto Zalambani, al quale parteciperanno fra Ugo 
Sartorio, Carlo Cacciamani e Wittfrida Mitterer. In serata la città 
di Bologna, rappresentata dal Sindaco Virginio Merola, acco-
glierà ufficialmente il Festival; a seguire aperitivo francescano 
e concerto di cori ecumenici. Interessanti conferenze anche 
nella giornata di sabato 26, tra le quali quella dello storico del 
Cristianesimo Alberto Melloni, del filosofo Massimo Cacciari, 
della teologa Lidia Maggi e del regista Pupi Avati. Soprattutto 

Nella foto Un momento della conferenza stampa di presentazione del Festival 
Francescano. Da sinistra a destra: Eugenio Garavini, Roberto Zalambani, 
Elisabetta Frejaville, fra Alessandro Caspoli, Matteo Lepore e fra Giordano Ferri



si accende l’animazione di piazza con una dozzina di workshop 
(sui diritti umani, sul cibo nella Bibbia e nelle feste religiose, 
su come rispettare la natura e molto altro) e numerose attività 
d’intrattenimento per i più piccoli.
Alla sera, l’evento nell’evento: uno spettacolo inedito, di grande 
impatto artistico, sarà una coinvolgente sinfonia di lode delle 
creature al Creatore. Si tratta della “Earth Mass”, opera dello 
statunitense Paul Winter, che mescola testi biblici e liturgici 
(partendo dal Cantico delle Creature di san Francesco) a stili 
musicali diversi; prevedendo anche l’uso di suoni registrati, in 
special modo versi di animali. Festival Francescano sceglie un 
parterre d’interpreti di grande bravura, di grande sensibilità e 
molto vicini al pubblico come Chiara Galiazzo, Giovanni Cacca-
mo, Amanda Sandrelli per le parti recitate e Gek Tessaro, i cui 
disegni animeranno la facciata della Cattedrale di san Petronio. 
Il programma di domenica 27 assume una connotazione interna-

zionale, con la lectio magistralis di Romano Prodi sul continente 
africano e si chiude ribadendo il messaggio di Papa Francesco 
con l’approfondimento del testo dell’enciclica a cura di Michael 
Perry, Ministro Generale dell’Ordine dei Frati Minori e Giuseppe 
Caffulli, Direttore della rivista Terrasanta. Anche nella giornata 
di domenica proseguono gli incontri con l’autore (una decina in 
totale), nati dalla collaborazione con le case editrici, in particolare: 
il Mulino, Zanichelli, EMI, EDB, Messaggero di Padova, Edizioni 
Terra Santa e la Libreria Coop.Ambasciatori.
Festival Francescano è organizzato dal Movimento France-
scano dell’Emilia-Romagna, in collaborazione con la Diocesi, il 
Comune e l’Università di Bologna; con il patrocinio della Città 
Metropolitana di Bologna, Regione Emilia-Romagna, Progetto 
Culturale CEI, Ministero dei beni e delle attività culturali e del 
turismo. Il Festival ha il sostegno di Landi Renzo, BPER Banca 
e Società Cattolica di Assicurazione.

musica e spettacolo 
con il radio Bruno Estate
In pieno svolgimento la kermesse che fa cantare le piazze
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anche quest’anno BPER Banca con-
ferma la sua presenza al grande 
evento live del Radio Bruno Estate, 
organizzato dall’emittente emiliana. 
L’atteso spettacolo dal vivo vede 

l’esibizione di tanti artisti della musica pop tra i 
più amati dal pubblico e la presenza dei giovani 
artisti lanciati dai Talent Show, come ad esempio 
Chiara, i Dear Jack, Le Donatella, Deborah Iurato 
e i The Kolors, vincitori dell’ultima edizione di 
“Amici”. L’inaugurazione della Kermesse è stata 
il 3 luglio a Cesenatico in occasione della Notte 
Rosa, seguita dalle tappe, tutte esaurite, di Man-
tova, Pistoia e Modena. L’ultima serata del tour 
è prevista il 6 settembre a Bologna nella cornice 
di Piazza Maggiore. Le serate, tutte a ingresso 
gratuito, sono condotte da Alessia Ventura e dagli 

speaker di Radio Bruno. Molti i nomi sul palco 
della manifestazione: dai Nomadi a Patti Pravo, 
da Nek a Paola Turci, e poi Alexia, Max Pezzali, 
Enrico Ruggeri, il noto dj Gabry Ponte, Bianca Atzei, 
Francesco Sarcina, Nesli, Anna Tatangelo, e i Rio. 
BPER Banca partecipa attivamente con il suo 
Team Eventi a tutte le tappe, rilasciando gra-
tuitamente dai camper personalizzati la Radio 
Bruno Card, l’esclusiva carta prepagata per tutti 
gli appassionati di musica, ricaricabile senza spese 
da qualsiasi Internet Banking e da tanti altri canali. 
Alcuni fortunati che durante le tappe richiedono 
la carta, realizzata in collaborazione con Radio 
Bruno, hanno la possibilità di entrare nel backstage 
accompagnati dal Team di BPER Banca, fotografare 
gli artisti e assistere allo spettacolo dal sottopalco 
in area riservata.
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BPER Banca ha organizzato una grande e coinvolgen-
te iniziativa per l’estate nella Riviera Romagnola, i 
Beach Games 2015 (tornei amatoriali di beach tennis 
e beach volley inseriti nel circuito ufficiale FIPAV 
BeachER AmaTour) che vedono scendere in campo 

64 coppie miste per ciascuna disciplina, per un totale di 6 campi 
in contemporanea e 4 tappe sulle più vivaci spiagge romagnole.
Il torneo ha preso il via il 4 e 5 luglio sulla spiaggia di Riccione, 
presso la Beach Arena. È seguita poi dalla tappa di Cervia, il 18 e 
19 luglio, presso il Fantini Club che ha visto gareggiare a beach 
tennis anche piccolissimi giocatori under 12 e un match di esibi-
zione tra la nazionale di Beach Volley del Qatar e quella Italiana, 
e la tappa di Marina di Ravenna l’1 e 2 agosto presso il White 

BPEr Banca sbarca in riviera 
con i BEaCh GamES 2015
Sport e divertimento sulle spiagge romagnole in 4 weekend d’estate

Beach. La finale si disputerà il 14 e 15 agosto a Cesenatico, sulla 
spiaggia libera, con incontri anche in notturna e festa conclusiva 
del torneo organizzata sempre da BPER Banca. 
Il Direttore Generale di BPER Banca Fabrizio Togni ha dichiarato: 
“Con questa iniziativa mettiamo in campo un nuovo modo di 
essere protagonisti a fianco di chi ama l’attività sportiva. I Beach 
Games sono un’occasione importante per dimostrare un’atten-
zione non episodica ma concretizzata in uno specifico progetto 
di valorizzazione per lo sport amatoriale, di cui apprezziamo l’alta 
rilevanza sociale. Questo impegno diretto, del resto, fa parte del 
nostro Dna: siamo una Banca con radici antiche, ma dinamica e 
da sempre in movimento. Proprio come il popolo delle spiagge, 
che sono certo animerà entusiasta e sorridente i quattro eventi 
in Riviera”. 
Per partecipare alla finale del torneo a Cesenatico è possibile 
iscriversi in loco o tramite il sito www.bperbeachgames.it dove 
sono disponibili i moduli di registrazione online e le immagini 
più belle delle precedenti tappe. In omaggio per i partecipanti 
la canotta ufficiale del Torneo e il braccialetto colorato per il 
pranzo convenzionato. Radio Bruno è radio media partner della 
manifestazione, presente ad ogni tappa con i propri animatori per 
accompagnare le gare con buona musica. Anche durante i Beach 
Games, come nelle tappe del Radio Bruno Estate, è possibile riti-
rare gratuitamente la Radio Bruno Card dai camper personalizzati 
BPER Banca, posti vicino alle spiagge in cui si disputano le gare.



la formula, ormai vincente, è rimasta sempre la stes-
sa dal 2005: quattro-cinque concerti, offerti alla città 
nel mese di maggio, all’interno della bella cornice 
della Sala Siglienti della Direzione Generale del Ban-
co di Sardegna a Sassari. E non è cambiato neanche il 

taglio musicale: un mix trasversale di musiche, che spaziano dalla 
classica al jazz, dal vocale allo strumentale, dalla musica antica a 
quella del nostro tempo. La rassegna di quest’anno ha visto sus-
seguirsi quattro prestigiose esecuzioni. La prima, che si è tenuta il 
6 maggio scorso, è stata un recital del virtuoso pianista Gesualdo 
Coggi, nipote dell’omonimo compositore. 

Vincitore di numerosi concorsi pianistici (nel 2009 giunto terzo al 
57° Concorso Pianistico Internazionale Ferruccio Busoni), Coggi ha 
collaborato con artisti di fama mondiale e si è esibito come solista 
con importanti formazioni musicali come le Orchestre Sinfoniche 
di Roma, Budapest Mav, Kaluga e l’Orchestra Sinfonica Toscani-
ni di Parma. Nel 2008 ha inciso i due concerti di G. Martucci per 
l’etichetta discografica Naxos. Coggi, che insegna Pianoforte al 
Conservatorio “Luigi Canepa” di Sassari, ha inaugurato la manife-
stazione con un raffinato programma che prevedeva musiche di 
Schumann, Scriabin, Tchaikovsky e Chopin. Il 15 maggio si è tenuto 
il reading-concerto dal titolo “Storie di vite: uomini, donne e vini di 
Sardegna”, ispirato alla millenaria cultura del vino in Sardegna. L’ini-
ziativa è frutto di una decisione importante: sei aziende vitivinicole 
sarde si sono riunite in un consorzio (Convisar) per valorizzare la 
loro produzione all’interno di un progetto comune. L’esecuzione è 
stata affidata all’Ensemble Laborintus con Maria Antonietta Azza 
come voce narrante e con brani cantati da Laura Mamia. I testi 
sono di due tra i più amati scrittori sardi, Michela Murgia e Mar-
cello Fois, che hanno scritto per lo spettacolo anche alcune liriche. 
Le musiche originali sono state composte da Gabriele Verdinelli, 
Direttore artistico dell’Associazione Polifonica “Santa Cecilia” di 
Sassari, che si è ispirato alle culture musicali del mediterraneo. Il 
21 maggio è stata la volta di Renata Arlotti, giovanissima chitarrista 
sarda che, dopo gli studi sassaresi, è stata ammessa alla prestigiosa 
Royal Academy of Music di Londra.
Nonostante la giovane età, Renata Arlotti ha avuto modo di per-
fezionare i suoi studi con alcune delle più importanti personalità 
artistiche nazionali e internazionali e di esibirsi in numerosi con-
certi in Italia e all’estero. Dal 2012 al 2014 ha frequentato l’Acca-
demia Musicale Chigiana di Siena, ottenendo il Diploma di Merito 
destinato ai migliori allievi.Il programma esaguito da Renata Ar-
lotti comprendeva brani molto complessi di Castelnuovo-Tedesco, 
Tasman, Asencio, Josè e Turina. L’ultimo concerto, che si è tenuto 
il 28 maggio, è stato quello del Saxari Ensemble. Il progetto nasce 
da una collaborazione tra il Conservatorio e il Liceo Musicale di 
Sassari: i componenti del gruppo sono tutti studenti o ex studenti 
dei due istituti che, con il supporto di alcuni percussionisti, han-

no come obiettivo la diffusione della conoscenza del sassofono, 
fondamentale per la musica del XX secolo in tutte le sue varianti 
(soprano, contralto, tenore e baritono). Nove musicisti hanno suo-
nato sotto la direzione di Dario Balzan, musicista di fama interna-
zionale, che collabora stabilmente con il “New Reeds Saxophone 
Quartet” ed è titolare della cattedra di sassofono al conservatorio 
“L. Canepa” di Sassari. Il repertorio eseguito presentava trascrizio-
ni e brani originali appositamente scritti per questo organico, con 
musiche di Alessandrini, Iturralde, Zawinul, Di Vincenzo. La mani-
festazione, che ha avuto anche quest’anno un bilancio positivo, è 
riuscita ad attirare un pubblico variegato per età e interessi grazie, 
soprattutto, all’attenzione nella scelta dei musicisti e dei generi 
musicali. La collaborazione con il Conservatorio, la Polifonica e il 
Liceo Musicale di Sassari ha fatto sì che, per questa edizione in 
particolare, sia stata data grande importanza ai giovani talenti che 
si sono formati in città.
Nella suggestiva cornice della Sala Siglienti, il pubblico ha quindi 
apprezzato appieno la raffinata esecuzione di Gesualdo Coggi, si 
è fatto trascinare dall’appassionata narrazione della Sardegna pro-
posta dall’Ensemble Laborintus, ha trattenuto il fiato per ascoltare 
la delicatissima Renata Arlotti, ha battuto mani e piedi a tempo di 
jazz grazie allo scatenato Saxari Ensemble. 

Banco di Sardegna, tornano 
i concerti in Sala Siglienti
La manifestazione musicale ha raggiunto quest’anno la decima edizione

Un mix trasversale 
dalla classica al jazz

Nella foto La giovane chitarrista sarda Renata Arlotti.
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occasione di una di queste presentazioni.
Romano, quando nasce la passione per la scrittura?
“Nasce circa dieci anni fa, dalla passione per la lettura. Al-
lora amministravo un forum di lettori (circa 500), in cui ci si 
trovava a parlare e a recensire libri. Dopo un pò qualcuno di 
questi cominciò a scrivere dei racconti, che venivano puntual-
mente commentati. Ne scrissi uno anch’io, che venne notato 
dall’autore Raul Montanari, uno dei tanti in visita al forum”.
Una fortuna.
“Esattamente. Il mio testo gli piacque molto, mi consigliò 
di proseguire nella scrittura e di provare a inviare un saggio 
alla Mondadori. Lo feci, naturalmente senza grosse speranze 
di vederlo pubblicato. Un giorno, però, mi contattò Sergio 
Altieri…”.
Da quella telefonata partì, quindi, l’avventura di scrittore. 
A chi ti sei ispirato?
“In primis a Kafka e Calvino, due mostri sacri, che per me 
sono stati in grado di reinventare il genere noir: un detective 
può essere allo stesso tempo una rilettura de ‘Il processo di 
Kafka’, un ammiccamento a ‘Le città invisibili’ di Calvino e una 
reinterpretazione di ‘Alice nel Paese delle meraviglie’, senza 
lasciarsi scappare il gusto hard boiled di ‘Chandler’. Sono una 
grande fonte d’ispirazione anche Giuseppe Pontiggia (un vero 
modello), Andrea Carraro, Raul Montanari, Sergio Altieri”.
Nel tuo ultimo libro “Città di Polvere”, edito da Feltrinelli, 
ritroviamo i personaggi conosciuti in “Io la troverò”. Cosa 
tocca affrontare questa volta ai protagonisti?
“Marco Tanzi, ex poliziotto ed ex detenuto, è uscito di galera 
e lavora a chiamata come investigatore privato a Quarto 
Oggiaro. Luca Betti, invece, è un poliziotto ancora in servizio, 

m ilano è una città buia, nascosta, in grado di 
coprire le sue malefatte. Lì è guerra per il 
controllo del traffico di droga. Lì non è dif-
ficile trovarla. Si apre così, in sintesi, “Città 
di polvere”, l’ultima fatica, nella serie Nero a 

Milano, di Romano De Marco, abruzzese, Responsabile della 
sezione Prevenzione e Protezione di BPER Banca e BPER Ser-
vices, e scrittore ormai affermato di noir. Si tratta del secondo 
volume che ha come coprotagonista Marco Tanzi, dopo “Io la 
troverò”, pubblicato l’anno scorso e finalista in diversi premi, 
tra cui lo Scerbanenco. Sullo sfondo del capoluogo lombardo 
si intrecciano di nuovo le esistenze di Marco Tanzi, Luca Betti 
e Laura Damiani, tre colleghi poliziotti con alle spalle un 
passato difficile e contorto. Una storia che tiene incollato il 
lettore alle quasi 350 pagine, che scorrono velocemente tra 
scene d’azione e suspance. Il finale è adrenalinico, il pericolo 
sembra sempre dietro l’angolo, non ultimo l’arrivo sul mercato 
di una nuova droga, la metamfetamina Green Inferno: prezzo 
basso ed effetti immediati. 

Romano De Marco, che ha scalato velocemente le classifiche 
dei thriller e dei polizieschi, è stato paragonato a due icone 
del giallo italiano come Giorgio Scerbanenco e Renato Oli-
vieri per la sua capacità di restituire con estrema efficacia 
il lato scuro di Milano. Ha esordito nel 2009 con Ferro e 
Fuoco, edito Mondadori, e proseguito nel 2011 con Milano a 
mano armata. Nel 2013 è uscito A casa del diavolo e l’anno 
successivo Io la troverò.
Compatibilmente con il lavoro in banca, De Marco è ultima-
mente impegnato nelle librerie di tutta Italia a presentare 
il suo libro “Città di polvere”. L’ho incontrato proprio in 

Il responsabile Prevenzione e Protezione di BPER Banca è ormai uno scrittore 
affermato. Ci racconta come è riuscito a sfondare nel mondo noir

romano de marco: “milano 
è nera, una Città di polvere”

Nella foto a sinistra La copertina dell’ultimo 
romanzo di De Marco
Nella foto sotto Un’immagine dell’autore

Maggiori informazioni su
www.romanodemarco.it

“Dormire e mangiare? 
Per me non è indispensabile”
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Un defibrillatore in ogni struttura sportiva: questa 
la più importante novità presente all’interno 
dell’accordo tra BPER Banca, Banco di Sardegna, 
Banca di Sassari e la Lega Nazionale Dilettanti. 
Si tratta del rinnovo della partnership che dal 

2013 lega il Gruppo BPER all’organizzazione del calcio dilet-
tantistico italiano. La partnership, che anche per il 2015 riserva 
alle società calcistiche finanziamenti a condizioni economiche 
particolarmente vantaggiose per prestiti fino a 15.000 euro, 
si è così arricchita quest’anno da ulteriori motivazioni di 
importanza sociale.

I contenuti dell’accordo sono stati esposti lo scorso 26 giugno 
in una conferenza stampa che si è tenuta presso la sede della 
Lega Nazionale Dilettanti di Cagliari, alla quale hanno parte-
cipato in rappresentanza del Presidente Figc Carlo Tavecchio 
l’avvocato Mauro Balata, il Presidente del Comitato Regionale 
Sardegna Andrea Delpin, Emanuele Sentimenti della Divisione 
Retail di BPER Banca, Ivano Spallanzani e Lucio Panti, rispet-
tivamente Presidente e Direttore Generale della Banca di 
Sassari, Martino Mulas, Responsabile delle Relazioni Esterne 
del Banco di Sardegna, Luigi Lorrai della Federazione Italiana 
Medici Sportivi, il Presidente Regionale del Coni Gianfranco 
Fara e Mario Frongia, Presidente dell’Unione Stampa Sportiva 
della Sardegna.
“Saluto con favore l’iniziativa intrapresa in Sardegna - ha af-
fermato il Presidente della Figc Carlo Tavecchio che non ha 
voluto far mancare un suo messaggio -. Questa convenzione, 
che lega l’acquisto del defibrillatore alle operazioni finanziabili, 
è segno di grande lungimiranza sociale prima che sportiva, 
perché interviene su due ambiti fondamentali per il soste-
gno e lo sviluppo del calcio di base: la salute dei tesserati e 
l’accesso al credito”. 
“Riteniamo di fondamentale importanza il tema della sicurezza 

Partnership con il Gruppo BPER presentata nella sede Lnd a Cagliari

defibrillatore e finanziamenti 
alle società della lega dilettanti figc

Nella foto Un momento della conferenza stampa con la Lnd a Cagliari

Un ulteriore accordo 
con il Coni sardo

che chiede all’amico Tanzi di collaborare con lui a un’inda-
gine sulla ‘Ndrangheta milanese che controlla il mercato 
dello spaccio di droga. Laura Damiani, infine, è il capo della 
squadra antirapine e mantiene una relazione altalenante con 
il collega Betti”.
Il libro contiene un messaggio neanche troppo celato: 
le condizioni, spesso disumane, delle carceri. Cosa hai 
voluto denunciare?
“La Costituzione Italiana afferma che le pene detentive non 
possono consistere in trattamenti contrari al senso di uma-
nità e devono tendere alla rieducazione del condannato. La 
realtà mostra invece condizioni disumane: scarsa sicurezza, 
sovraffollamento, impossibilità di recuperare i detenuti. Ho 

presentato, inoltre, le nuove droghe, immaginando l’arrivo 
sul mercato della “green inferno”, metamfetamine a basso 
costo con cui ci si può sballare spendendo poco”. 
Oltre a essere uno scrittore sei anche il responsabile della 
sezione Prevenzione e Protezione di BPER Banca e BPER  
Services. Come riesci a conciliare i due impegni?
“Voglio specificare che sono in primis un padre. Per il resto 
cerco di sfruttare il tempo che non dedico al lavoro e alla 
famiglia per coltivare la mia grande passione per la lettura 
e la scrittura. Lo faccio soprattutto di notte, davanti a una 
tazza di caffè. Dormire e mangiare non sono due attività 
indispensabili (ride)”.

d.l.

per la salute di atleti e spettatori presso gli impianti sportivi - ha 
dichiarato Gabriele Rossi, responsabile della Divisione Retail del 
Gruppo BPER -. Ampliando la gamma delle operazioni finanziabili 
e collegandole all’acquisto di un defibrillatore abbiamo voluto 
rinnovare la nostra vicinanza al mondo dello sport ma anche 
contribuire ad accelerare l’adeguamento alla normativa, che 
nel 2013 ha introdotto l’obbligo di dotarsi di tali dispositivi”.
“L’iniziativa viene presentata nel capoluogo sardo dove l’ac-
cordo ha preso forma - ha sostenuto Ivano Spallanzani - come 
riconoscimento al valore della territorialità, e ha un preciso 
obiettivo: favorire la sensibilizzazione delle società sportive 
all’importanza di dotarsi nei propri impianti di strumenti di 
pronto soccorso”. 
Da quest’anno, dunque, le tre Banche del Gruppo BPER sono 
disponibili a finanziare anche le spese necessarie per l’acquisto 
di attrezzature sportive, purché nel finanziamento rientri l’ac-
quisto del defibrillatore o, in alternativa, le squadre dimostrino 
di esserne già dotate. 
Da sottolineare che nei giorni scorsi, sempre a Cagliari, l’ac-
cordo è stato allargato a tutte le discipline sportive associate 
al Coni Sardegna.  
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il fatto che l’immagine non parli di verità assoluta appare 
evidente nelle figure dipinte, ma si tende a dimenticarlo 
nel caso delle fotografie. O almeno si tendeva a farlo 
prima della comparsa della tecnologia digitale, perché alla 
base dell’atto del fotografare c’è l’impulso di registrare la 

realtà. Ma davanti a un’immagine Nino Migliori non è mai stato 
uno spettatore passivo; anzi, ha fatto suo il pensiero dell’inten-
zionalità, sostenendo che “la fotografia è la nostra memoria”. 
Ho conosciuto l’artista Nino Migliori anni fa quando, ado-
lescente, mi sono appassionato alla fotografia e osservando 
alcuni scatti mi sono imbattuto nel celebre “Il Tuffatore” del 
1951. Come sicuramente tanti altri prima di me, anch’io mi sono 
domandato in che modo, con i mezzi di allora, sia riuscito ad 
afferrare la perfetta orizzontalità di quel corpo in volo, teso 
come un giavellotto lanciato in aria e di suo fratello che, seduto 
e con il capo chino, sembra schivarlo. Ho avuto la straordinaria 
fortuna di poterglielo chiedere personalmente anni dopo quando, 
per motivi di lavoro, ci siamo trovati attorno allo stesso tavolo 
come componenti di una giuria di un concorso fotografico, da 
lui presieduta. E la risposta fu: “Riflessi e fortuna”. Da quel mo-
mento ho potuto apprezzare anche l’uomo Nino Migliori, una 
persona di spirito, con una visione positiva del mondo e con 
un entusiasmo vitale e contagioso. Oggi un amico, di cui vado 
orgoglioso e che non si stanca di dare consigli di vita, spunti e 
suggerimenti professionali.
nino, allora il risultato di quello scatto fu davvero fortuito?
In parte sì, un misto tra fortuna e riflessi. Allora ero velocissimo, 
nettamente sopra la media, scattavo ancora prima di finire il 
pensiero, ma quell’inclinazione perfetta dei corpi la possiamo 
definire un colpo di fortuna. Ne avrei potute rifare mille altre 
senza riuscire ad ottenere lo stesso risultato. E poi sessant’anni 
fa non ci si poteva affidare a molti altri mezzi. 
andiamo per gradi. Partiamo dagli inizi, dal bianco e nero, 

quello del “kairos”, del momento giusto. Erano gli anni 
post bellici…
Iniziai a fotografare nel ’45, alla fine della seconda guerra mon-
diale, da renitente di leva. Il mio spirito di libertà e di curiosità mi 
aiutò a riappropriarmi della vita, delle persone, del quotidiano, di 
tutto quello che avevo perso fino a quel momento. Una curiosità 
sfociata anche nella tecnica, quella del mezzo che utilizzavo.
Quindi l’approccio fu quello del realismo, del bisogno di 
dare concretezza alla vita quotidiana, all’ambiente fami-
liare. Penso, per esempio, alle immagini di “Periferia” o a 
quelle di “Gente dell’Emilia”. 
Fu una sorta di libero e autonomo repertorio visivo delle per-
sone, dei luoghi, delle abitudini, dei gesti e dei sentimenti da 
riscoprire. Feci il primo viaggio con due amici e con 5.000 lire 
(a testa) in tasca. Stemmo via un mese, dormendo per terra 
col sacco al pelo. Avevamo 20-22 anni. Girando per le strade 
di quei paesi, quelli del sud Italia, ci si trovava di fronte alle 
abitazioni, allora aperte, da cui si intravedevano stralci di vita 
quotidiana, e alle persone affacciate alle finestre. C’erano poi 
famiglie intere disposte in modo gerarchico sui gradini davanti 
all’uscio di casa, in pose tranquille e confidenziali. Andavo da 
loro, le conoscevo, facevo amicizia, mangiavo e bevevo con 
loro. E scattavo… “a vuoto”. 
(Sorrido, un po’ perplesso) fammi capire, scattavi senza rullino?
Esatto, fingevo di fotografarli! All’inizio la macchina era senza 
pellicola. Questo mi consentiva di rompere l’imbarazzo e abituarli 
alla mia presenza, così dopo un po’ si stancavano di assumere 
pose artificiali e si lasciavano andare.
Quando ti sei accorto che la fotografia sarebbe diventata 
il tuo mezzo di scrittura?
Partii come fotoamatore e dopo qualche anno vinsi molti premi 
importanti, nazionali e internazionali, raggiungendo una discreta 
notorietà. Un giorno andai pure a trovare Cartier-Bresson a Parigi.

Il racconto, professionale e umano, del grande fotografo bolognese Nino Migliori 

“la fotografia? Un’interpretazione 
creativa della realtà”



Nelle foto da sinistra
da “Tataouine” Beni Barka - 2013 
Portatore di pane - 1956
da “Eden Village” - 2013 

Il racconto, professionale e umano, del grande fotografo bolognese Nino Migliori 

“la fotografia? Un’interpretazione 
creativa della realtà”

Un’icona. Come fu l’incontro? 
Bresson non era solo un punto di riferimento, ma il mito della mia 
generazione. Un pioniere del foto-giornalismo, precursore della 
teoria sull’ “istante decisivo”. Andai da lui perché accompagnavo 
degli amici in gita, da solo non mi sarei potuto permettere il 
viaggio. Li abbandonai per qualche ora e corsi a casa sua con la 
mia cartelletta di foto, quelle cosiddette “neorealiste”.
Cosa ti disse?
Gli piacquero molto. Mi chiese se fossi interessato ad andare a 
lavorare in Magnum, tutt’oggi una delle più importanti agenzie 
fotografiche al mondo. Aggiunse però che avrei dovuto pa-
zientare perché, come ultimo arrivato, gli incarichi sarebbero 
stati saltuari e i pagamenti un po’ lenti. Decisi, a malincuore, 
di non accettare. 
Perché?
Non avrei saputo come fare a vivere. Avevo moglie, figli e ge-
nitori a carico e alla fine del mese dovevo portare lo stipendio 
a casa. Non potevo permettermi di aspettare i pagamenti della 
Magnum. A posteriori posso dire, però, di aver fatto la scelta 
giusta. Avrei dovuto lavorare, infatti, per committenze e la cosa 
non mi è mai interessata. Pensavo invece a fare quello che mi 
piaceva e a esprimermi liberamente con la fotografia. 
a quando il salto dal mondo amatoriale a quello profes-
sionale?
La svolta avvenne a Sesto San Giovanni nel ’59, durante un 
incontro tra tutti i più importanti fotografi d’Italia dell’epoca, 
per fare il punto della situazione: c’erano, tra gli altri, Roiter, De 
Biasi, Berengo Gardin. Di lì a poco sparirono tanti nomi; non 
era più la grande epoca del realismo (erroneamente chiamata 
del neorealismo). Alcuni di questi si staccarono e passarono 
al professionismo, altri smisero. Lo feci anch’io, fino al 1968 
quando uscì “Antimemoria”.
Quando cominciò la fase della sperimentazione. 
Si, l’idea fu quella di esprimere un concetto attraverso una 
dozzina di fotografie: per allora una vera e propria follia. Partii 
da delle lastre rovinate di Villani e le stampai tali e quali. Ne 
feci dodici, ognuna rappresentava un genere: il reportage, il 
ritratto, la progettualità, la corporate, la pubblicità, l’opera 
d’arte, i viaggi, l’architettura. Da lì cominciai a sostenere che 
la fotografia è la nostra memoria e non una memoria assoluta 
e parlai di stratificazione del tempo, del tempo che passa e 
cancella la memoria. 
Un lavoro concettuale. È questo il genere fotografico a 

Nino Migliori è nato a Bologna nel 1926 
dove vive e lavora. La sua fotografia, dal 
1948, svolge uno dei percorsi più diramati 
e interessanti della cultura d’immagine 
europea. Oggi Migliori è considerato un 
vero architetto della visione. Ogni sua pro-
duzione è frutto di un progetto preciso sul 
potere della visione, tema, questo, che ha 
caratterizzato tutta la sua produzione. Le 
sue opere sono conservate in importanti 
collezioni pubbliche e private, fra le quali: 

Mambo, Bologna; Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea, 
Torino; CSAC, Parma; Museo d’Arte Contemporanea Pecci, Prato; 
Galleria d’Arte Moderna, Roma; Calcografia Nazionale, Roma; 
MNAC, Barcellona; Museum of Modern Art, New York; Museum 
of Fine Arts, Houston; Bibliothèque Nationale, Parigi; Museum of 
Fine Arts, Boston; Musée Reattu, Arles, SFMOMA, San Francisco.

Chi è Nino Migliori

Nella foto
Ossidazione 1955
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cui sei più legato e in cui ti identifichi maggiormente?
Assolutamente. Nel ’75 cominciai a lavorare sul segno, sull’in-
grandimento e nel ‘78 uscì “Significazione”, dove attraverso gli 
scatti espressi il concetto che la fotografia è una bugia. Venni 
preso per pazzo, oggi invece lo dicono tutti. Lo dimostrai con 
“Ecce Homo” del Guercino, riproducendolo semplicemente 
con diversi contrasti: a seconda di quello dato, infatti, la stessa 
immagine appariva come un madonnaro, un caravaggesco, 
oppure, attraverso particolari ingranditi, diventava pop. 
hai sempre detto: “mi piace lasciare la strada vecchia per 
quella nuova”. È una frase che vale oggi come allora?
Perbacco, non bisogna mai abbandonare la sperimentazione. Gli 
ultimi libri li ho fatti con l’iPhone! Non è la macchina, la tecno-
logia, a fare la differenza, ma il bisogno di conoscere e indagare 
sul prossimo, di visitare luoghi sconosciuti documentandoli 
attraverso la fotografia: dal lavoro fatto con e per i bambini alle 
sperimentazioni sui materiali fotografici, dalle diverse tecniche 
utilizzate (graffiature, cancellazioni, trasformazioni, riutilizzazioni, 
ingrandimenti) di alcune parti dell’immagine (blowup) fino ad 
evidenziare la texure e le modifiche attuate. La fotografia è la 
forma espressiva più moderna, più vicina alla letteratura, al 
mondo dell’arte, in sostituzione della parola.
Per concludere, qual è il consiglio che daresti a una persona 
che voglia avvicinarsi alla fotografia?
Forte dell’esperienza che mi ha appagato e mi sta appagando, 
che risponde di più alla mia curiosità sulla ricerca linguistica 
e fotografica, gli direi di fare quello che gli pare, cercando di 
rimanere sempre se stesso, imitando nessuno, di rappresentare 
e descrivere quello che vede. E di intervistare vecchi uomini e 
vecchie donne.    

davide lamagni

“Pane, amore, fantasia - La giovane fotografia 
italiana”. È questo il tema della VI edizione 
del Premio Fotografico 2015, promosso e 
organizzato da BPER Banca insieme a QN 
il Resto del Carlino e diventato punto di 

riferimento nazionale per i giovani fotografi. Ed ecco la traccia 
da cui i partecipanti potranno trarre spunto: tu sei ciò che mangi. 
Il pane, come metafora del cibo, fa parte della nostra ritualità 
quotidiana, influenza il nostro modo di essere, rappresenta la 
nostra cultura e di conseguenza il nostro rapportarci con gli altri. 
È il piacere della degustazione, la sofferenza della fame, la dolcezza 
della mamma che allatta il bambino, l’estro del grande chef, la 
manualità dell’aiuto cuoco, l’ordine dello scaffale del supermercato, 
la fatica del contadino nei campi, l’allegria di una festa, il tutto 
condito da amore e fantasia. 
Amore per il cibo, dunque, come metafora della vita e come 
espressione concreta della passione per i piaceri genuini e 
autentici. I protagonisti del Premio saranno ancora una volta i 

Premio fotografico 2015
con “Pane, amore, fantasia”
L’evento, rivolto ai giovani dai 14 ai 25 anni, è promosso e organizzato 
da BPER Banca e QN. Come iscriversi alla sesta edizione 

Nella foto
da “Muri” - 1973  

giovani, in particolar modo i ragazzi dai 14 ai 25 anni che nell’anno 
in corso risultano essere iscritti a corsi scolastici o universi-
tari. Per partecipare è necessario iscriversi al premio sul sito 
http://premiobper.ilrestodelcarlino.it e inviare entro l’11 ottobre 
2015 un massimo di tre fotografie in formato elettronico (jpg). 
I lavori saranno valutati da una Commissione Giudicatrice 
composta da esponenti di BPER Banca e di QN il Resto del 
Carlino, che si riunirà il 30 ottobre 2015 per stabilire i vincitori 
delle quattro borse di studio messe in palio: rispettivamente di 
2.000 euro, 1.500 euro, 1000 euro per i primi tre classificati e 
di 500 euro per il quarto (Premio Speciale della Commissione). 
Per il sesto anno consecutivo, il Presidente della Commissione 
Giudicatrice sarà il prestigioso fotografo e artista bolognese 
Nino Migliori. La premiazione si svolgerà il 3 dicembre 2015 al 
Teatro della Fondazione Collegio San Carlo a Modena.

Maggiori  informazioni  su
http://premiobper.ilrestodelcarlino.it
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