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Crediamo in un 
futuro sostenibile.

Pensiamo che dare valore alle 
persone significhi tutelare 
l'ambiente in cui vivono.
Noi ci mettiamo tutta l'energia 
possibile, utilizzando il 99% di 
elettricità da fonti rinnovabili.
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La solidarietà
e il coraggio 
di guardare 
avanti

Davanti alla tragedia della guerra le parole non bastano. Servono 
i fatti e il primo dovere è la solidarietà. Da questa riflessione è 
nata, insieme con altre iniziative, una raccolta di fondi interna alla 
banca, il cui ricavato è stato devoluto alla Croce Rossa Italiana 
per aiutare la popolazione ucraina. 

L’impatto di notizie e immagini che arrivano dal cuore dell’Europa fa passare in 
secondo piano ogni altra considerazione, eppure bisogna guardare avanti con 
coraggio e spirito costruttivo. Questa è la strada migliore per riaffermare i valori 
irrinunciabili su cui si fonda un assetto economico e sociale che garantisce da 
decenni, pur tra molte contraddizioni, livelli diffusi di prosperità e benessere. 
Sappiamo che la guerra avrà un impatto pesante sul Pil e sull’inflazione, con 
il rincaro dei costi di energia e materie prime, mentre aumentano le difficoltà 
per il commercio internazionale. Ma l’aspetto più preoccupante è il clima di 
incertezza sulle prospettive economiche, che frena consumi e investimenti. Di 
fronte a tutto ciò occorre agire: la qualità costante dell’impegno professionale 
è una risposta concreta, oltre che uno stimolo per ritrovare fiducia.
Le azioni quotidiane si traducono nei numeri del bilancio di esercizio, che viene 
presentato per l’approvazione all’assemblea dei soci. Ma anche in politiche attive, 
come quelle che Bper ha messo in campo per affrontare le sfide e cogliere le 
opportunità di una svolta epocale irrinunciabile, fondata sulla transizione eco-
logica e digitale. Il percorso richiede processi aziendali innovativi e attitudine 
al cambiamento, un fattore determinante per la crescita.
In una situazione così complessa crescono le responsabilità del sistema banca-
rio, che deve sostenere la ripresa degli investimenti produttivi, chiave di volta 
per lo sviluppo del Paese, favorendo la relazione delle imprese con il risparmio 
privato, in un contesto di opportunità e garanzie da costruire con l’intervento 
pubblico. Ma le banche hanno anche un compito più ampio, soprattutto oggi: 
creare valore per contribuire alla coesione sociale. Due numeri per tutti, tratti 
dal bilancio di sostenibilità consolidato: nel 2021 il Gruppo Bper ha generato 
ricchezza per 2,8 miliardi di euro, di cui il 96% è stato redistribuito in varie for-
ma alla collettività. Un impegno partito da lontano, che prosegue e si rafforza 
nel tempo.
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gno in questi ambiti. Segnalo non solo 
la creazione di un apposito Comitato 
Sostenibilità endoconsiliare, ma anche 
l’attività costante svolta da tutte le funzioni 
aziendali. È un vero cambio di cultura, che 
ha permesso, tra l’altro, l’inserimento di 
BPER Banca nell’indice MIB ESG di Borsa 
Italiana e la recente adesione alla Net Zero 
Banking Alliance”.
Intanto continua la crescita per linee 
esterne, con l’operazione in pieno svol-
gimento per l’acquisizione di Banca 
Carige.
“Abbiamo dimostrato reattività e dinami-
smo. Bisogna sempre 
guardare con attenzione 
a ciò che accade all’e-
sterno, ma dopo aver 
completato in giugno 
l’acquisizione di oltre 
600 filiali da IntesaSan-
paolo, che ci ha porta-
to quasi 100 miliardi di 
masse intermediate, 1,7 milioni di clienti e 
5.000 dipendenti, ci siamo prima di tutto 
concentrati nel mettere a terra questa 
operazione. Nell’ultimo scorcio dell’anno, 
visto che il programma era stato realizzato, 
abbiamo deciso di cogliere un’ulteriore 
opportunità. Le crescite per linee esterne 
portano sinergie di costo, consentono di 
aumentare gli investimenti e migliorano 
la qualità dei servizi. Carige ha 500 anni di 
storia e due punti di forza: il radicamento 
territoriale e una clientela affezionata, che 

‘Pronti ad affrontare nuove sfide
partendo da una base più solida’ 
L’Amministratore delegato Montani tira le somme di un anno di lavoro. “Rafforzata 
la posizione competitiva, molti passi avanti su digitalizzazione e tematiche ESG”

Nella foto L’Amministratore delegato di BPER Banca 
Piero Luigi Montani

“Vedo una banca più 
grande, ma sempre 
molto vicina all’e-
conomia reale. Con 
un’anima ancora 

più green e una propensione spiccata 
verso il digitale”. Così, all’indomani del 
suo insediamento, l’Amministratore 
delegato di BPER Banca Piero Luigi 
Montani immaginava il futuro. A un 
anno di distanza, qual è il bilancio del 
lavoro svolto?
“Partiamo dalle cifre. Il 2021 è stato impor-
tante sotto molti aspetti. Sottolineo prima 
di tutto il rafforzamento della posizione 
competitiva: abbiamo incrementato la 
quota di mercato degli impieghi dal 3% al 
4,4% e il numero di clienti di oltre il 50%, 
da 2,7 a 4,2 milioni. Oggi la nostra presenza 
è molto più solida nelle zone del Paese con 
maggiore produttività e dinamismo. Inoltre 
siamo stati rapidi ed efficaci nel mettere 
in campo le attività necessarie a sostenere 
una crescita dimensionale e qualitativa così 
rilevante. I risultati si vedono: aumento 
strutturale della redditività ordinaria, forte 
miglioramento della qualità degli attivi, 
solida posizione patrimoniale. L’esercizio 
si è chiuso con 525 milioni di utile e i 
ricavi in aumento, sostenuti da un’ottima 
performance commerciale”. 
E la qualità del credito?
“Il trend è in costante miglioramento, con 
un NPE ratio che a fine anno si è attestato 
al 4,9% lordo e al 2% netto, anche grazie alle 
cessioni di crediti deteriorati. Nel frattempo 
abbiamo aumentato i livelli di copertura”.
Sul fronte dei costi la crescita del Gruppo 
è stata caratterizzata da varie compo-
nenti straordinarie. 
“Nell’ultimo trimestre dell’anno abbia-
mo spesato la manovra sul personale, 
che favorirà un ricambio generazionale e 
professionale, e compiuto ulteriori azioni 
di razionalizzazione della base costi per 
migliorare ancora l’efficienza operativa”.
Oggi alle banche e istituzioni finanzia-
rie è chiesto un deciso cambio di passo 
sulle tematiche ESG (ambientali, sociali 
e di governance).
“Credo che tra gli aspetti peculiari dell’e-
sercizio 2021 ci sia proprio il nostro impe-

credo riusciremo a soddisfare bene con le 
nostre modalità di fare banca. Insomma, ci sono 
possibilità reali di crescita. L’ho definita una 
classica operazione ad alta valenza industriale, 
in cui 1 più 1 può fare 3: lo confermo, in attesa 
di avviare l’attività. L’operazione, una volta 
ottenute le autorizzazioni regolamentari e di 
legge, consentirà al nostro Gruppo di superare 
i 158 miliardi di attivo, con oltre 5 milioni di 
clienti. Il nuovo Piano industriale terrà conto 
delle due realtà integrate”.
Quali sono i prossimi passi?
“L’iter per ottenere le autorizzazioni è bene 
avviato. L’acquisizione della partecipazione 
di controllo in Carige è prevista entro il 30 
giugno, poi a valle del closing promuoveremo 
un’Offerta pubblica di acquisto sulle azioni 
rimanenti. Stiamo rispettando la tabella di 
marcia, prevediamo di concludere l’Opa entro 
la fine dell’estate e di completare entro l’anno 
la fusione per incorporazione di Carige in BPER”.
Ci sarà una razionalizzazione degli spor-
telli?
“Vogliamo mantenere una presenza forte e 
radicata, anche se in prospettiva meno con-
centrata e capillare. Potremo dare dettagli 
più precisi solo dopo l’approvazione del Piano 
industriale, intanto la situazione di mercato 
parla chiaro: lo sviluppo della tecnologia e 
delle modalità digitali è irreversibile, anche 
se resterà sempre al centro il fattore umano”.

Su questi temi BPER ha 
compiuto un percorso 
importante negli ultimi 
mesi.
“L’obiettivo, come ho più 
volte sottolineato, era mi-
gliorare l’efficienza delle 
procedure digitali. Credo 
che siamo a buon punto. 

Il Gruppo sta portando avanti un ampio 
programma integrato di digitalizzazione per 
ottenere più qualità, sicurezza, velocità ed 
efficienza dei servizi, con l’utilizzo delle migliori 
tecnologie. Svilupperemo l’automatizzazione 
dei processi manuali più standardizzati, fo-
calizzando le risorse sulle attività a maggior 
valore aggiunto”.
Il salto dimensionale ha reso necessaria, a 
inizio 2022, la riorganizzazione della rete 
distributiva.
“Il nuovo assetto semplifica e rende più effi-

“Con l’operazione
Carige ci sono 
reali possibilità 
di crescita”
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Nella foto Flavia Mazzarella, Presidente BPER Banca

BPER Banca orientata verso un’economia  
sempre più innovativa, sostenibile e inclusiva
La Presidente Mazzarella: “Ci siamo organizzati per gestire le nuove attività 
richieste da un cambiamento socioeconomico globale”

ciente la nostra presenza, con nove Direzioni 
Territoriali che hanno preso il posto delle 17 
Direzioni regionali precedenti. Garantiamo 
massima attenzione alle economie locali, 
anche attraverso il ruolo rinnovato delle 
strutture di Area. Altri punti cardine sono i 
Centri imprese e i Centri private: un modello 
che coniuga vicinanza e qualità”.
Nelle ultime settimane lo scenario si è 
fatto rapidamente più complesso, con 
molte incognite aggravate dalla guerra 
in Ucraina. 
“Ne siamo consapevoli, ci aspettano sfide 
importanti. Ma credo che partendo da queste 
basi solide ci siano tutti i presupposti per pro-
seguire il percorso di crescita e migliorare i fon-
damentali della Banca. Prima dell’estate pre-
senteremo il nuovo Piano industriale 2022-24, 
lo strumento fondamentale che orienterà le 
prossime scelte. Intanto ci siamo mossi sul 
fronte della solidarietà con varie iniziative, 

tra cui una raccolta di fondi interna che 
ha permesso di devolvere un milione di 
euro alla Croce Rossa Italiana per le sua 
attività a favore della popolazione ucraina”.
In prospettiva BPER pensa a crescere 
ancora? 

Nell’ultimo anno il Gruppo 
BPER ha affrontato un pe-
riodo di forte crescita e di 
importanti cambiamenti: 
l’insediamento di un nuovo 

CdA, la significativa crescita dimensionale 
della Capogruppo attraverso l’acquisizione 
di un ramo d’azienda, la riorganizzazione 
interna e delle reti territoriali, l’istituzione 
di un Comitato Sostenibilità endoconsiliare, 
presieduto dalla Presidente Flavia Mazza-
rella, l’inserimento nell’Indice MIB ESG di 
Borsa Italiana, l’adesione ai Principles for 
Responsible Banking e alla Net Zero Banking 
Alliance dell’ONU. 
In generale gli obiettivi dell’ultimo triennio 
sono stati perseguiti nel corso di una fase 
caratterizzata per buona parte da un con-
testo molto complesso e sfidante, a causa 
della pandemia, e in cui sono divenute 
stringenti le richieste della vigilanza per 
migliorare la trasparenza sulla gestione 
dei rischi finanziari derivanti dagli impatti 
ambientali e climatici e per incoraggiare gli 
investimenti sostenibili.
“Il Gruppo BPER si è fatto trovare pronto con 
uno sforzo rilevante – afferma Mazzarella – 
che ha fatto leva su una storia consolidata 
di attenta gestione delle tematiche ESG e 
su scelte innovative che ci hanno permes-
so di raggiungere gli obiettivi concreti e 
mirati che ci eravamo posti. Questo grazie 

anche a una costante crescita in termini 
di competenze e risorse interne. La Soste-
nibilità è il ‘nuovo digitale’ – prosegue la 
Presidente – una tendenza fondamentale 
e a lungo termine, non un ‘desiderata’ o un 
nice to have, come spesso si sente dire, né 
tantomeno una moda. 
È una sfida globale sia a livello ambien-
tale che sociale, che incorpora il mag-
gior cambiamento socioeconomico degli 
ultimi decenni, una trasformazione che, 
a livello aziendale, abbraccia la gover-
nance, l’ambito organizzativo, il modo 
di fare business, i prodotti e i servizi”.  
Rispetto al passato, oggi le tematiche ESG 

non sono più una novità, ma è cambiata la 
priorità che esse hanno assunto nell’agenda 
politica globale e, di riflesso, la maggiore 
consapevolezza raggiunta dagli stakeholder 
della loro centralità nell’assicurare la soste-
nibilità dei modelli di business. Un’azienda, 
infatti, se vuole essere proattiva e resiliente, 
non può più rincorrere, ma deve anticipare 
i megatrend. “In questo senso ritengo che 
la governance sui temi ESG sia una priorità 
assoluta – continua la Presidente Mazzarella 
– non solo dal punto di vista del business, ma 
anche per creare valore condiviso sui territori 
in cui la Banca opera. C’è l’opportunità di 
suggerire al cliente nuove strategie mirate 
per migliorare carbon footprint e stili di vita 
dal punto di vista della Sostenibilità, verso 
cui crescono sensibilità e consapevolezza, 
soprattutto da parte delle nuove generazioni”.
BPER Banca, in questo, è particolarmente 
attenta, soprattutto attraverso una forte 
attenzione ai temi ambientali e sociali. L’Isti-
tuto mette al centro la cultura e l’educazione 
scolastica, punta a incrementare l’alfabe-
tizzazione finanziaria del Paese, è partner 
coerente e competente per accompagnare 
i clienti corporate nella transizione ecologi-
ca, con finanziamenti green e consulenze 
dedicate. Tutti gli attori (aziende, famiglie, 
istituzioni pubbliche e private) avranno 
l’opportunità di contribuire a un mondo 
migliore, più sostenibile, equo e solidale.

“La dimensione è un aspetto fondamentale 
per competere e migliorare i servizi alla 
clientela. Saremo sempre pronti a coglie-
re ulteriori occasioni di sviluppo, purché 
creino valore”.

Eugenio Tangerini



Dall’alba dello scorso 24 febbraio 
l’Ucraina è sotto attacco della 
Russia. Da quello stesso mo-
mento centinaia di migliaia di 
cittadini ucraini continuano a 

scappare verso ovest, soprattutto nei paesi 
europei confinanti. Secondo l’Unhcr, agen-
zia Onu per i rifugiati, l’esodo ucraino è il 
più repentino che l’Europa abbia dovuto 
affrontare dalla fine della Seconda guerra 
mondiale. Nonostante i numeri impres-
sionanti delle persone in fuga, soprattutto 
donne e bambini, l’accoglienza europea si 
è dimostrata all’altezza della situazione: gli 
stati, le associazioni, le aziende private e la 
gente comune hanno infatti avviato una vera 
e propria gara di solidarietà per offrire loro 
assistenza e conforto. 
Anche il Gruppo BPER Banca (BPER Banca e 
Banco di Sardegna) ha fatto la propria parte, 
lanciando nelle scorse settimane il progetto 
“Uniti per l’Ucraina” che ha previsto varie 
iniziative di solidarietà e in particolare una 

Ucraina: devoluto un milione  
in favore di Croce Rossa Italiana
Importo raggiunto grazie all’impegno di amministratori e dipendenti che hanno 
aderito al progetto “Uniti per l’Ucraina”. Somma poi raddoppiata dall’Istituto 

raccolta di fondi aperta agli amministratori e 
a tutti i dipendenti del Gruppo, il cui ricavato 
è andato a sostegno dell’attività di Croce 
Rossa Italiana in soccorso ai profughi. Ciascun 
dipendente ha potuto scegliere di effettuare 
una donazione, secondo i propri mezzi, il cui 
importo è stato poi raddoppiato dalla Banca, 
in accordo con la Presidenza. La raccolta, 
conclusa nei giorni scorsi, ha consentito di 
devolvere un milione di euro a favore di Croce 
Rossa Italiana per le attività di assistenza e 
sostegno alla popolazione ucraina. 
BPER Banca ha inoltre messo a disposizione 
delle autorità locali alcuni immobili di pro-
prietà nelle province di Modena e Ferrara, 
destinati all’alloggio temporaneo dei pro-
fughi, mentre nel Polo scolastico aziendale, 
che comprende un asilo nido e una scuola 
d’infanzia, è stata ampliata la disponibilità 
di posti per accogliere bambini dalle zone 
di guerra. Oltre a queste iniziative è tuttora 
attiva la campagna di solidarietà “Emergenza 
Ucraina”, che consente anche ai clienti di 

aiutare la raccolta fondi per la Croce Rossa. 
Sono stati già donati oltre 400 mila euro.
Quanto all’attività bancaria specifica, è stato 
deciso l’azzeramento delle commissioni di 
tutti i bonifici verso l’Ucraina, inclusi quelli 
disposti dalle imprese. Il Contact Center di 
BPER Banca, infine, ha offerto un’assistenza 
di supporto e ascolto a oltre 4000 clienti 
ucraini. La Presidente di BPER Banca Flavia 
Mazzarella ha commentato così i risultati 
dalle iniziative di solidarietà messe in campo 
dall’Istituto: “Vorrei ringraziare il persona-
le e i consiglieri del Gruppo BPER Banca, 
perché hanno dimostrato anche in questa 
situazione drammatica di saper essere vicini 
alle persone che soffrono. Ci siamo mossi in 
un’unica direzione, quella della solidarietà, 
per testimoniare concretamente la nostra 
presenza a fianco della popolazione ucraina 
e per sostenere quanto i volontari di Croce 
Rossa Italiana stanno facendo a supporto dei 
civili colpiti dal conflitto”.

D.L.
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BPER supporta il programma ‘Nati per Leggere’  
Donate 21.500 copie del libro “Guarda che faccia!” ai nuovi nati attraverso la rete dei pediatri

Si è concluso il progetto triennale 
della Banca a supporto del pro-
gramma Nati per Leggere, iniziati-
va nazionale frutto della collabora-
zione tra il Centro per la Salute del 

Bambino, l’Associazione Culturale Pediatri 
e l’Associazione Italiana Biblioteche, 
con l’obiettivo di promuovere l’atti-
tudine alla lettura in famiglia con il 
coinvolgimento di diversi operatori 
territoriali. Il progetto ha raggiunto 
l’obiettivo di coinvolgere 21.500 nuovi 
nati (e le loro famiglie) attraverso i 
pediatri di riferimento, i quali hanno 
fornito ai genitori suggerimenti utili per 
la lettura e consegnato un pieghevole 
illustrativo, una bibliografia e il libro edito 
da Giunti “Guarda che Faccia!”. Il libro, 
personalizzato con il logo della Banca, 
è stato concepito appositamente per il 
primo contatto con la lettura, presentando 

le fotografie di sei volti di bimbi che espri-
mono le emozioni di gioia, stupore, rabbia 
e sofferenza che aiutano lo sviluppo della 
capacità di decodificare espressioni 
e umori. 

Un aiuto economico alle famiglie
degli infermieri vittime del Covid
La scelta del trust “Uniti oltre le attese” ha seguito vari criteri, tra cui 
la presenza di studenti o soggetti con disabilità grave nel nucleo familiare

Sono stati erogati in tutto 200mila 
euro, tra settembre 2021 e feb-
braio 2022, alle famiglie più biso-
gnose degli infermieri deceduti a 
causa del Covid tramite il Trust 

“Uniti oltre le attese” Onlus, istituito nella 
primavera del 2021. Le somme sono state 
versate alla FNOPI (Federazione Nazionale 
Ordini Professioni Infermieristiche) a favore 
del Fondo “Noi con gli infermieri” creato 
dalla Federazione per le medesime finalità.
La scelta dei beneficiari è avvenuta te-
nendo conto di diversi criteri quali ad 
esempio la presenza di studenti o soggetti 
con disabilità grave nel nucleo familiare, 
l’eventuale necessità di sostegno psico-
logico e sanitario, la presenza di un con-
tratto di affitto o mutuo e la situazione 
economica complessiva. “L’erogazione di 
queste somme alle famiglie degli infer-
mieri deceduti per il Covid è un risultato 
che ci rende particolarmente orgogliosi e 
che ci ha emozionato nel profondo – ha 

dichiarato Flavia Mazzarella, Presidente 
di BPER Banca –. Il nostro Istituto presta 
attenzione al benessere delle persone ed 
è particolarmente sensibile nei confronti 
degli operatori che sono in prima linea 
rischiando la propria salute per cercare 
di garantirla a tutti i cittadini. A loro va il 
nostro ringraziamento e il nostro sostegno”.  
BPER Trust Company è una società del 
Gruppo BPER fondata nel 2012 e specia-
lizzata in consulenza non finanziaria per 
la protezione del patrimonio e l’imposta-
zione e la gestione di Trust. In virtù della 
qualifica di Onlus riconosciutagli, il Trust 
gode dei relativi benefici fiscali previsti 
e può accettare conferimenti anche da 
parte di terzi, clienti e non della Banca, 
che vorranno supportare gli attuali o futuri 
progetti di solidarietà. 
Il Trust, inoltre, è parte del progetto di più 
ampio respiro “Uniti oltre le attese”, avviato 
nella primavera 2020 dal Gruppo BPER 
Banca, volto a mitigare gli effetti negativi 

del Covid-19 attraverso uno stanziamento 
complessivo di oltre 3 milioni di euro, di 
cui 500.000 conferiti nel Trust.

L’iniziativa, portata a termine con successo 
nonostante le difficoltà dovute alla pande-
mia, ha consentito di realizzare, in ciascuno 
dei 7 territori selezionati (Emilia Romagna, 
Calabria, Puglia, Abruzzo, Basilicata, Sicilia 
e Lazio) un seminario per operatori sanitari 
e un corso per i volontari dell’associazio-
ne, durante i quali sono stati affrontati gli 
aspetti principali del progetto sostenuto da 
BPER. Il Report di impatto del progetto ha 
dimostrato l’effetto positivo sulle famiglie 
coinvolte che hanno aumentato la pro-
pensione a leggere e a dotare di libri per 
l’infanzia i propri figli. La Banca ha inoltre 
esteso il progetto ai propri dipendenti, 
mettendo a disposizione dei neo-genitori 
i materiali informativi e il libro “Guarda 
che Faccia!” come segno di attenzione 
al benessere dei lavoratori nella loro 
dimensione familiare.

V.D.
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Sostegno attivo alle imprese 
sui mercati internazionali 
Accordo triennale tra BPER Banca e ICE Agenzia. L’obiettivo: cooperare  
nei rispettivi ambiti di competenza con interventi formativi specifici 

Mirca Marcelloni, 
Direttore Generale 
di BPER Credit 
Management

Antonello Arru, 
Presidente 
di BPER Credit 
Management

Siglato un protocollo di intesa con 
ICE Agenzia, l’organismo per la 
promozione all’estero e l’inter-
nazionalizzazione delle imprese 
italiane, per l’avvio di un rapporto 

di collaborazione volto a sostenere e dare 
orientamento alle imprese clienti di BPER 
Banca interessate a operare nei mercati inter-
nazionali. L’accordo è stato firmato a Vicenza, 
presso il Salone europeo “Vicenzaoro”, dalla 
Presidente di BPER Banca, Flavia Mazzarella, 
e dal Presidente di ICE Agenzia, Carlo Ferro.
BPER Banca e ICE Agenzia si impegnano 
così a cooperare negli ambiti delle relative 

Cambiano i vertici di BPER Cre-
dit Management: Antonello 
Arru è il nuovo Presidente. 
Avvocato, Presidente uscen-
te del Banco di Sardegna, è 

stato anche Presidente della Fondazio-
ne Banco di Sardegna dal 2002 al 2013.  
È Presidente del Collegio Sindacale ABI 
Servizi e docente di Diritto Processuale e 
Penale allʼUniversità di Cagliari. 
Cambia anche il Direttore Generale con 
la nomina di Mirca Marcelloni. Dal 1989 

competenze, attraverso interventi forma-
tivi specifici finalizzati a sviluppare nelle 
aziende clienti conoscenze e competenze 
tecnico-manageriali e digitali, per accrescere 
la competitività delle imprese sui mercati 
esteri. Da segnalare l’interesse per “Smart 
Export”, il progetto dedicato all’introduzione 
e al consolidamento delle Pmi nei mercati 
internazionali, che BPER Banca promuoverà 
tra le aziende clienti al fine di favorirne la 
partecipazione gratuita. Tra le altre attività, 
verranno inoltre portate avanti azioni di 
informazione rivolte alle imprese clienti di 
BPER per accrescere la conoscenza delle 

opportunità di business nei mercati esteri 
attraverso, per esempio, la partecipazione 
di funzionari-dirigenti di ICE Agenzia a con-
vegni, seminari e webinar organizzati da 
BPER Banca al fine di presentare i servizi 
e i programmi di ICE Agenzia a sostegno 
dei processi di internazionalizzazione delle 
Pmi. Previste anche azioni specifiche per lo 
sviluppo dell’e-commerce e l’inserimento sul 
sito di BPER Banca Bperestero.it del link alla 
pagina www.ice.it, al fine di promuovere tra 
le imprese clienti la conoscenza dei servizi 
di ICE Agenzia.
Nel corso dell’incontro la Presidente di BPER 
Banca Flavia Mazzarella ha dichiarato: “L’accor-
do con ICE Agenzia consente a BPER Banca 
di fare sempre più da catalizzatore del tessuto 
socio-economico di riferimento, a sostegno di 
iniziative in grado di supportare le imprese e 
l’occupazione, anche all’interno di un quadro 
internazionale drammatico come quello 
attuale, che suscita in noi forte emozione e 
preoccupazione. Uno dei ruoli principali delle 
banche è quello di capitalizzare al meglio 
il loro vasto patrimonio di conoscenza del 
tessuto imprenditoriale”.
Il Presidente di ICE Agenzia, Carlo Ferro, ha a 
sua volta affermato: “L’export del nostro Paese 
è ripartito, ma guardiamo all’evoluzione degli 
scenari con ancor più sentita preoccupazione, 
per il dramma umanitario in corso e per le 
incertezze economiche create dalla tensione 
militare. E in questo contesto, la capacità 
di fare sistema è ancor più fondamentale”.

Nella foto Flavia Mazzarella, Presidente di BPER Banca e Carlo Ferro, Presidente di ICE Agenzia, firmano 
l’accordo a Vicenza, presso il Salone europeo “Vicenzaoro”

BPER Credit Management, cambio ai vertici 
Antonello Arru nuovo Presidente, Mirca Marcelloni Direttore Generale

nellʼallora Banca Popolare dellʼEmilia Ro-
magna, ha svolto nel tempo diversi compiti 
di carattere legale relativi alla gestione dei 
crediti problematici; è stata inoltre membro 
del CDA di Unipol Banca. Collabora con 
alcune società nellʼambito di progetti di 
settore, oltre a operare come Mentor 
allʼinterno di valore D, la prima Associazione 
di Imprese Italiane, a cui aderisce anche 
BPER Banca, che si impegna per lʼequilibrio 
di genere e per una cultura inclusiva nelle 
organizzazioni.
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Un accordo commerciale, quello si-
glato lo scorso gennaio, che con-
sente a Confindustria Alberghi di 
poter contare sulla consulenza 
specialistica di professionisti ed 

esperti del Gruppo BPER sull’intero territo-
rio italiano. Si tratta di un’operazione che 
permette alle imprese associate di essere 
guidate al piano di inve-
stimento programmato in 
base alle proprie necessità 
e dopo aver individuato le 
soluzioni finanziarie più op-
portune. Dal Gruppo viene 
messa a disposizione una 
vasta gamma di prodotti e 
servizi sfruttando gli strumenti agevolativi 
previsti dal PNRR in modo diretto o attraverso 
le sinergie di Gruppo, ma anche sfruttando i 
differenti Fondi strutturali e d’investimento. 
Le risorse rese disponibili corrispondono a 
500 milioni di euro che vanno a integrare i 
finanziamenti previsti dal PNRR e, quindi, 

co-finanziare iniziative specifiche. Maggiore 
assistenza è dedicata nei confronti di quelle 
imprese del settore turistico che presentano 
fattori ESG (Environmental, Social and Go-
vernance) e quindi di sostenibilità.
Stefano Rossetti, Vice Direttore Generale 
Vicario di BPER Banca, ha dichiarato: “Con 
questo importante accordo offriamo alle 

imprese del settore turistico 
alberghiero un supporto a 
360 gradi. È infatti neces-
sario più che mai in questo 
periodo essere attenti alle 
scelte di investimento, te-
nendo conto delle ultime 
opportunità legislative, 

perché possono determinare il successo 
della ripresa di molte aziende e dell’intero 
settore. Un’attenzione particolare è dedicata 
alle iniziative ‘sostenibili’, che rappresentano 
un segmento sul quale puntiamo molto”. 
“L’accordo si inserisce nel quadro delle attività 
che Confindustria Alberghi pone a sostegno 

Porre in essere condizioni particolar-
mente convenienti per i conti cor-
renti dei condomini amministrati dai 
professionisti associati ad ANACI. 
È questo l’obiettivo del protocollo 

d’intesa, valido su tutto il territorio nazionale, 
siglato tra l’Associazione Nazionale Ammini-
stratori Condominiali e Immobiliari (ANACI) 
e BPER Banca. Sempre attenta alle esigenze 
operative per lo sviluppo professionale dei 
propri associati, ANACI ha previsto all’interno 
dell’accordo miglioramenti operativi necessari 
alla gestione completamente automatizzata 
dei conti correnti, allineati e aggiornati in 

delle imprese in questo momento così dif-
ficile per il settore. Un prodotto finanziario 
che tiene conto degli obiettivi del PNRR 
ed è in linea con quelle attività necessarie 
anche a riqualificare l’offerta alberghiera 
declinando il tema della sostenibilità sia in 
chiave economica che sociale”, ha dichiarato 
Maria Carmela Colaiacovo, Presidente di 
Associazione Italiana Confindustria Alberghi.
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tempo reale con il registro di contabilità dei 
condomini previsto per legge.
Francesco Burrelli, Presidente Nazionale di 
ANACI, ha affermato: “Grazie alla partner-
ship con BPER Banca, ANACI si è impegnata 
affinché questi strumenti, sempre dinamici e 
innovativi, consentano l’agevolazione del com-
plesso e delicato lavoro degli amministratori, 
oltre a consentire una riduzione delle spese 
per i propri amministrati. È inoltre in via di 
definizione e sarà presto reso operativo il bol-
lettino MAV completamente elettronico, con 
spedizione via email ai condomini, riducendo 
di molto i tempi. La collaborazione instaurata 

con BPER sarà gestita in modo dinamico, con-
sentendo di recepire e aggiornare il protocollo 
rispetto alle indicazioni dei nostri associati”.Il 
Vice Direttore Generale Vicario e Chief Busi-
ness Officer di BPER Banca, Stefano Rossetti, 
ha dichiarato: “Questo accordo consente a 
BPER di affiancare l’attività degli ammini-
stratori condominiali e immobiliari associati 
ad ANACI, categoria nazionale alla quale 
teniamo in modo particolare. Le agevolazioni 
a favore degli iscritti sono frutto dell’impegno 
costante con cui BPER Banca si propone in 
modo professionale, innovativo e attento al 
settore dei professionisti e ai territori serviti”.

Siglato un protocollo d’intesa con ANACI
Agevolazioni a favore degli iscritti per una migliore gestione dei condomini

Prodotti, servizi 
e risorse per 
gli investimenti

Accordo con Confindustria Alberghi 
per affiancare gli operatori turistici
L’obiettivo: promuovere la qualificazione, la crescita e la competitività  
delle aziende del settore su tutto il territorio nazionale

Nella foto 
Stefano 
Rossetti, Vice 
Direttore 
Generale 
Vicario di 
BPER Banca
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18.01.2022
Microsoft ha ufficializzato 
l’intenzione di acquisire la società 
di videogiochi Activision Blizzard, 
per $ 68,7 miliardi. Una volta 
completata l’acquisizione il colosso 
di Redmond diventerà la terza 
società di giochi al mondo per 
fatturato, dietro Tencent e Sony.

25.01.2022
In base ad uno studio di Banca 
d’Italia, nel 2020 - nonostante la 
forte contrazione dell’economia 
provocata dalla pandemia 
da Covid-19 - in Italia si sono 
verificati meno fallimenti (-33%) 
e, più in generale, meno uscite dal 
mercato (-27%) rispetto al 2019.

01.02.2022
Nell’ultimo trimestre del 2021 
il Pil dell’Eurozona è cresciuto 
dello 0,3% su base trimestrale. A 
frenare l’economia dell’area euro 
è stata soprattutto la Germania, 
che nel trimestre ha registrato una 
contrazione pari a -0,3% t/t. 
Sale dello 0,6% t/t il Pil dell’Italia.

24.02.2022
L’invasione russa dell’Ucraina ha 
provocato pesanti ripercussioni 
sui mercati finanziari mondiali e 
ha spinto al rialzo i prezzi delle 
materie prime, soprattutto quelle 
energetiche: per la prima volta 
dal 2014 il petrolio ha superato 
i $100 al barile. 

16.02.2022
Record storico per l’export 
agroalimentare italiano, che 
nel 2021 ha fatto segnare un 
incremento del 9% rispetto all’anno 
precedente. In testa alla classifica 
dei prodotti esportati c’è il vino, 
mentre i principali clienti si sono 
confermati Germania e Stati Uniti. 

PILLOLE
DAI MERCATI

“L’Europa sta entrando in una 
fase difficile, nel breve pe-
riodo ci troveremo di fronte 
a un’inflazione più elevata 
e a una crescita più lenta”. 

La Presidente della Bce, Christine Lagarde, si è 
espressa così in uno dei suoi ultimi interventi 
pubblici, aprendo di fatto l’ipotesi ad una 
stagflazione.
Il termine stagflazione risale agli anni Settan-
ta quando molti paesi, a causa dello shock 
petrolifero e a politiche fiscali-monetarie er-
rate, sperimentarono un’importante aumento 
dell’inflazione e della disoccupazione associato 
a una bassa crescita.
L’ultimo dato dell’inflazione dell’eurozona 
ci evidenzia un +7.5% anno su anno (target 
Bce al 2%). Se ai costi energetici alle stelle 
aggiungiamo una carenza di materie prime, 
la tempesta perfetta sembrerebbe davvero 
arrivata fra noi.Tuttavia, comprendere meglio da 

La tempesta perfetta: 
serve un nuovo piano 
per la globalizzazione
Si può affermare che siano in atto due guerre:
quella terribile e reale tra Russia e Ucraina
e quella finanziaria contro l'aumento dei prezzi

L'inflazione supera le previsioni

cosa sia causato quest’aumento straordinario 
dell’inflazione ci aiuterà anche a capire come 
le principali banche centrali potrebbero agire 
e quindi come i mercati finanziari potranno 
evolversi.
L’attuale aumento dell’inflazione, come ha 
recentemente asserito la Bce, è causato prin-
cipalmente da tre fattori: prezzi dell’energia, 
prezzi alimentari e la presenza di un’offerta 
dell’industria con importanti colli di bottiglia 
a livello mondiale.
Pare quindi chiaro che i primi fattori siano 
estremamente legati all’attuale conflitto Russia-
Ucraina: ricordiamo che Russia e Ucraina 
esportano il 30% del grano mondiale, che 
quest’ultima fornisce a livello mondiale la 
metà del gas neon (utilizzato per produrre 
semiconduttori) e che il 40% del palladio 
proviene dalla Russia.
Il conflitto Russo-Ucraino ha quindi esacer-
bato una tendenza delle materie prime già in 

%

8

6

4

2

0

W
or

ld

U
ni

te
d 

St
at

es

Eu
ro

 a
re

a

Janauary 2021 forecast June 2021 forecast 2021 actual

1 AU, CA, CH, DK, GB, NO, NZ, and SE.     2 AE, AR, BR, CL, CO, CZ, DZ HK, HU, IL, IN, ID, KR, KW, MA, MY, MX, PE, PH, PL, RO, RU, SA, SG, TR, VN, and ZA.

Sources: Consensus Economics, national sources, BIS calculations.

Ja
pa

n

O
th

er
 A

Es
1

Ch
in

a

EM
Es

 e
x 

CN
2

-2



05.03.2022
Secondo il Fondo monetario 
internazionale, la guerra in corso 
e le sanzioni associate avranno 
un grave impatto sull’economia 
globale. Il rincaro dei prezzi 
dell’energia e delle materie prime, 
aumentano infatti le pressioni 
inflazionistiche.

16.03.2022
Di fronte a un’inflazione mai 
così alta da 40 anni, la Banca 
centrale americana (Fed) ha 
deciso di agire alzando i tassi 
di interesse di 25 punti base, 
portandoli allo 0,25-0,50 per 
cento. Si tratta del primo rialzo 
dal 2018.

25.03.2022
L’Ocse ha diffuso le stime 
macroeconomiche sull’impatto 
della guerra in Ucraina, 
dalle quali emerge una forte 
asimmetria. Il Pil dell’Eurozona, 
infatti, è atteso crescere dell’1,5% 
in meno, mentre quello degli 
Stati Uniti dell’1% in meno. 

12.04.2022
Non si arresta la corsa 
dell’inflazione, spinta soprattutto 
dal rincaro delle componenti 
energetiche. In Eurozona i prezzi 
al consumo sono saliti a marzo 
del 7,5% a/a. Gli Stati Uniti, hanno 
invece fatto segnare un aumento 
dell’8,5% a/a, il massimo dal 1981.  

01.04.2022
Si è chiuso un trimestre difficile 
per i mercati finanziari, che 
hanno registrato variazioni 
negative su entrambe le 
principali classi di attivo, azioni 
e obbligazioni. Più che positivo, 
invece, il bilancio per le materie 
prime.

PILLOLE
DAI MERCATI

Tasso di disoccupazione USA a livello pre-pandemia

atto da mesi e ha così posticipato l’ipotetico 
picco dell’inflazione globale. Anche negli Usa, 
l’inflazione sta continuando ad aumentare 
velocemente: il Pce (indicatore utilizzato dalla 
Fed per calcolare l’inflazione) ha recentemente 
raggiunto il +6.4%, livello 
che non si vedeva dal lon-
tano 1982.
Proprio a causa di questa 
inflazione in aumento a 
livello globale potremmo 
quindi affermare che siano 
in atto due guerre: quella 
terribile e reale fra Russia 
e Ucraina e quella finanziaria delle principali 
banche centrali contro l’aumento dei prezzi. 
Cina a parte, dove la banca centrale rimane 
con un atteggiamento accomodante, le altre 
principali banche centrali hanno avuto negli 

ultimi mesi una vera svolta da “falchi”: con il 
ritiro degli stimoli monetari, stanno tentando 
di riportare l’inflazione verso i loro obiettivi.
Alcuni economisti vedono quindi l’attuale 
contesto economico molto simile a quello 
degli anni Settanta, tuttavia vi sono alcune 
importanti differenze da non sottovalutare.
In primis ricordiamo che la Fed ha dichiarato 
di non voler rialzare i tassi in linea con l’infla-
zione, al fine di non impattare eccessivamente 
sulla crescita economica. Il mercato sconta 
in questo momento 9 rialzi della Fed entro 
fine anno, con un tasso sui Fed Funds che 
dovrebbe arrivare entro il 2022 al 2.5%. Inoltre 
ricordiamo che la Banca centrale americana 
ha indicato come tasso di equilibrio di lungo 
termine un livello del 2.4%, ben al di sotto del 
livello dell’inflazione attuale.
Un’altra importante differenza da sottolineare 
è riferita al tasso di disoccupazione: oggi giorno 
sia negli Usa che in Europa l’occupazione è 
stabile o in miglioramento, mentre negli anni 
Settanta abbiamo assistito a importanti au-
menti nei tassi di disoccupazione occidentali.
Evidenziamo, inoltre, che la curva dei ren-
dimenti Usa è ormai piatta se non invertita 
con tassi a 2 anni al 2.52% e tassi a 30 anni 
al 2.65%. L’inversione della curva rappresenta 
chiaramente un’anomalia, segnalando rischi di 

recessione per il breve periodo, ma con tassi 
a lungo termine Usa in area 2.5% vuole anche 
dire che il mercato ha già “scontato” i rialzi 
dei tassi per i prossimi 24 mesi. Se i tassi a 
lungo termine sono più bassi di quelli a breve 

termine, ciò significa che il 
mercato ipotizza che i rialzi 
che la Fed ha in programma 
di attuare saranno in grado 
di arrestare il ciclo economi-
co espansivo e quindi, nel 
medio periodo, saranno al 
contrario necessari ribassi 
dei tassi, con un atteggia-

mento espansivo e non restrittivo come quello 
attuale. 
Nel breve periodo avremo ancora un mercato 
in preda all’incertezza ed una possibile revi-
sione al ribasso sia dei Pil globali sia degli Eps 

societari. Tuttavia è anche vero che potremmo 
avere misure fiscali, soprattutto in Europa, in 
grado di compensare almeno parzialmente 
l’attuale shock inflattivo, se non addirittura 
un nuovo “recovery fund” dedicato alla tran-
sizione energetica.
Inoltre, l’attuale contesto geopolitico europeo 
apre le porte a un nuovo e importante piano 
europeo di medio periodo che alcuni econo-
misti hanno definito “ri-globalizzazione selet-
tiva”. Con questo neologismo si ipotizza una 
nuova Europa, propensa al reshoring, ovvero 
un’Unione Europea che nei prossimi mesi-
anni dovrebbe ripensare alla globalizzazione 
e riportare in Europa importanti industrie, una 
su tutte quella dei semiconduttori.
Se il breve periodo resta quindi molto incerto, 
allungando l’orizzonte temporale, tutta l’Eu-
ropa e quindi anche il nostro paese, saranno 
per forza di cose attori di un’autonomia da 
costruire in ambito energetico industriale e 
tecnologico. Tutto questo è ovviamente ancora 
un’importante sfida per il nostro continente, ma 
potrebbe essere un’opportunità straordinaria 
che farebbe finalmente diminuire le disugua-
glianze sociali prodotte da una globalizzazione 
mondiale avvenuta senza vere regole e a 
discapito delle classi sociali più deboli.

Lorenzo Batacchi

Analogie 
e differenze 
con la situazione 
degli anni Settanta
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L’Economia d’Italia, la banca 
al centro del ‘restart’ dei territori
Al via il roadshow di BPER e Corriere della Sera, prima tappa in Lombardia. 
Il Vdgv Rossetti: “Manteniamo un atteggiamento flessibile e propositivo”

“L’Economia d’Italia”, il tour 
nelle regioni e distretti 
italiani promossa dal 
Corriere della Sera, ri-
parte in questo 2022, 

che doveva essere l’anno del consolidamento 
dopo le battute di arresto dovute alla crisi 
pandemica, e che invece sta imboccando 
una china ancora più pericolosa con il de-
flagrare del conflitto tra Russia e Ucraina. 
I segnali preoccupanti ci sono tutti: rialzo 
dell’inflazione, caro energia, sospensione o 
ridimensionamento dei contratti in essere 
di molte aziende con la Russia. 
Per BPER Banca, che del roadshow è partner 
dall’edizione 2021 e che anche quest’anno 
accompagnerà il tour nelle principali città 
italiane, è anche l’occasione per scoprire 
e premiare le migliori eccellenze per ogni 
tappa con il “Bper Restart Italy”, un premio 
alla capacità di ripartire, sempre e nono-
stante tutto. 
Il roadshow ha preso avvio lo scorso 14 
marzo da Milano per la tappa Lombardia, 
“osservata speciale” per la potenza eco-
nomica che sa mettere in campo e per la 
sua attrattività globale, nonché una delle 
regioni più colpite proprio dalla pandemia.
L’incontro ha visto la partecipazione e le 
testimonianze del Presidente della Regione 
Lombardia, Attilio Fontana, del Vice Direttore 
Generale Vicario di BPER Banca, Stefano 
Rossetti, di Luca Ruini, Presidente di Conai, 
e, ancora, di  Andrea Gibelli, Presidente di 

Fnm, e  Giuseppe Scicchitano, packaging 
manager di Henkel Italy.
Nel collegamento di apertura Fontana ha 
sottolineato i grandi risultati ottenuti dalle 
aziende lombarde con un Pil superiore al 
6% e risultati che riportano la regione al di 
sopra di quelli pre-Covid. “Grazie anche al 
sostegno messo in atto da Regione Lombar-
dia – ha osservato – con 3 miliardi diventati 
4 all’anno in opere pubbliche. Oggi, purtrop-
po, i costi dell’energia e 
delle materie prime sono 
insostenibili e penaliz-
zano pesantemente le 
aziende lombarde. Ser-
vono sostegni immediati 
e poi scelte strutturali 
che ci portino a un’autonomia energetica. 
Ma non dimentichiamoci che Milano non 
può fare a meno della Lombardia e vicever-
sa: massimizzare le potenzialità di questo 
formidabile volano continuerà a essere il 
principio che guiderà la nostra attività di 
governo del territorio anche nel mio ultimo 
anno di mandato”. 
Stefano Rossetti, Vdgv di BPER Banca, ha 
espresso piena soddisfazione per la nuova 
dimensione territoriale in Lombardia. “Un 
anno fa la nostra banca ha aumentato la sua 
presenza in questa regione del 40%: oggi 
abbiamo 334 filiali, il numero più alto in una 
singola regione, quasi 1 milione di clienti, 
105.000 imprese, circa 4.000 dipendenti, 
12 Centri Private. Abbiamo i numeri per 

poter svolgere con successo quel ruolo di 
affiancamento alle imprese che è parte co-
stitutiva del nostro modo di essere banca”. 
Certo il contesto internazionale è sempre 
più instabile, ma, osserva Rossetti “dalle Torri 
Gemelle in poi, passando dal crollo finanzia-
rio del 2007 e 2008, anche le crisi stanno 
diventando parte di una nuova normalità e 
dobbiamo essere capaci di conviverci, man-
tenendo sempre un atteggiamento flessibile 
e propositivo. E, per quanto riguarda la crisi 
del Covid, possiamo dire senza timore di 
smentita che le banche sono state parte 
della soluzione, non certo del problema”. Del 
resto i numeri della Lombardia continuano 
a essere impressionanti, con una solidità in 
termini industriali, una vitalità di alcune filiere 
che sono delle unicità e che la pongono di 
diritto tra le 7 regioni più avanzate a livello 
europeo. “Certo non abbiamo alle spalle 
una struttura di sostegno statale che aiuta a 
creare campioni nazionali, come in Francia e 
Germania, – continua Rossetti – e per questo 
dobbiamo continuare a far leva sulla qualità 

delle nostre aziende, sulla 
creatività, sulle attitudini 
di resilienza e flessibilità”.
L’incontro ha visto poi 
l’assegnazione del Premio 
“Bper Restart Italy”, con-
segnato dal responsabile 

della Direzione Territoriale Lombardia Ovest 
di BPER Banca, Luca Gotti, a tre eccellen-
ze: Del Curto, impresa che opera nel mondo 
del green e della sostenibilità, attraverso il 
riciclo del legno; Green Chemicals, specia-
lizzata nel campo degli additivi chimici per 
materie plastiche; Elettrotecnica Rold, società 
attiva nell’industria 4.0 e nell’Internet of 
Things. Gotti ha evidenziato come “la scelta, 
certamente molto difficile considerando l’alto 
numero di aziende di qualità presenti nel 
territorio, ha voluto premiare tre campioni 
iconici, a conduzione familiare, sul mercato 
da moltissimi anni, storie di persone, im-
pegno, sacrificio e dedizione, e, per due di 
loro, esempio di successo di imprenditorialità 
femminile”. 

Un premio a tre 
aziende eccellenti 
del territorio

Nella foto, da destra Il responsabile della Dt 
Lombardia Ovest di BPER Banca, Luca Gotti, 
consegna il Premio “Bper Restart Italy” ai 
rappresentanti di tre eccellenze regionali 

primo piano12
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Flavia Mazzarella
Presidente BPER Banca

Signori Soci,
credo che quello appena trascorso possa 
essere definito, sotto molti profili, un 
anno di svolta per la nostra Banca. Penso 
in primo luogo alle attività che ci hanno 
impegnato a fondo per completare, 
con attenzione costante alla qualità 
del servizio e alla valorizzazione dei 
talenti, l’acquisizione di un importante 
ramo di azienda che ha consentito a 

BPER un’espansione in territori strategici e un aumento molto 
consistente delle dimensioni, in particolare per numero di filiali 
e raccolta complessiva. L’obiettivo, ora, è preservare e rafforzare 
la rete di interlocutori acquisita, confermando l’attitudine della 
Banca nella relazione con famiglie, imprese e istituzioni. 
Questo percorso di crescita, grazie al quale ci presentiamo 
al mercato con una rafforzata posizione competitiva, non ha 
però solo aspetti quantitativi. Nel corso del 2021 abbiamo pro-
seguito con determinazione le iniziative avviate per integrare 
i fattori ESG (ambientali, sociali e di governance) nell’attività 
del Gruppo, coniugando lo sviluppo del business e la solidità 
finanziaria con la sostenibilità sociale e ambientale. Il forte 
impegno su queste tematiche ha prodotto risultati importanti: 
segnalo, in particolare, la creazione di un Comitato Sostenibilità 
endoconsiliare, l’inserimento di BPER Banca nell’indice MIB 
ESG di Borsa Italiana nonché la recente adesione alla Net Zero 
Banking Alliance. Siamo convinti che per orientare il capitale 
privato verso investimenti più sostenibili sia necessario un 
cambiamento strutturale delle modalità operative del sistema 
finanziario. Ecco perché lavoriamo a fondo per amplificare gli 
impatti positivi sulla società, ridurre quelli negativi sull’ambiente 
e sostenere le imprese nei percorsi di crescita e innovazione.
L’esercizio 2021 si è chiuso con un utile importante, una qualità 
del credito ancora migliorata, grazie in particolare alle perfor-
mance nei comparti del risparmio gestito e della bancassurance, 
e la conferma della solidità patrimoniale della Banca. Le atti-
vità sono state portate avanti dalle strutture e dalle funzioni 
dell’Istituto con grande impegno e dedizione, nonostante il 

periodo ancora contrassegnato dall’emergenza sanitaria; ciò 
ha richiesto cambiamenti nei modelli di business e di servizio 
e modalità di lavoro diverse. In corso d’anno è stata comple-
tata l’attuazione del Piano Industriale 2019-2021 e una serie di 
interventi di natura informatica ha permesso di incrementare 
l’efficienza delle procedure digitali. 
L’escalation geopolitica di inizio 2022 ha innescato un ulteriore 
aumento della volatilità sui mercati globali, con prospettive di 
crescita ridimensionate dalle pesanti ripercussioni del conflitto 
tra Russia e Ucraina, dovute all’aumento dei costi dell’energia 
e delle forniture di materie prime. 
La Banca ha voluto essere vicina alla popolazione ucraina con 
varie iniziative, tra cui una campagna di raccolta fondi che 
ha coinvolto tutte le risorse interne. Le donazioni sono state 
devolute alla Croce Rossa Italiana, che si è subito attivata nei 
territori colpiti dall’emergenza. In questa situazione complessa 
l’Istituto continua a dimostrare dinamismo e volontà di svilup-
parsi anche per linee esterne, come attestano le attività in pieno 
svolgimento per l’acquisizione di Banca Carige. Siamo chiamati 
a ulteriori sfide, ma con queste premesse positive sono certa 
che saremo all’altezza del compito.
Nell’affrontare i numerosi impegni il Gruppo BPER Banca ha 
potuto contare sull’apporto di un’ampia platea di attori, primi 
fra tutti Soci, Azionisti e Clienti. Ringrazio inoltre, per il loro 
impegno sempre appassionato e competente, i componenti 
del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. 
Esprimo stima e riconoscenza nei confronti dell’Amministratore 
Delegato e dell’intera Direzione Generale, ringrazio Presidenti, 
Amministratori, Sindaci e componenti delle Direzioni generali 
di Banche e Società del Gruppo. Manifesto sentimenti di pro-
fonda gratitudine e stima a tutti i dipendenti, in particolare a 
coloro che hanno cessato l’attività per raggiunti limiti di età. 
Ora guardiamo con rinnovato impegno al futuro, con la ferma 
volontà di proseguire nel proficuo percorso di sviluppo.
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L’Assemblea ordinaria di BPER Banca S.p.A. è convocata per il giorno 20 aprile 2022, 
alle ore 9:00, in unica convocazione, presso i locali assembleari del “BPER Forum 
Monzani”, in Modena, in Via Aristotele n. 33, per discutere e deliberare sul seguente:

convocazione di assemblea 

ordinaria

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

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio 2021:
 a. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, Relazioni del Consiglio di Amministra-

zione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione; deliberazioni inerenti e 
conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 e della 
dichiarazione consolidata di carattere non finanziario relativa all’esercizio 2021;

 b. Destinazione dell’utile dell’esercizio 2021 e distribuzione del dividendo; deli-
berazioni inerenti e conseguenti.

2. Compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2022 
e 2023; deliberazioni inerenti e conseguenti.

3. Integrazione, su proposta motivata del Collegio Sindacale, dei corrispettivi di 
Deloitte & Touche S.p.A., società incaricata della revisione legale dei conti per il 
periodo 2017-2025; deliberazioni inerenti e conseguenti.

4.  Remunerazioni:
 a.  Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti 

comprensiva di:
 a1 politiche di remunerazione 2022 del Gruppo BPER Banca S.p.A.; deliberazioni 

inerenti e conseguenti (vincolanti);
 a2 compensi corrisposti nell’esercizio 2021; deliberazioni inerenti e conseguenti 

(non vincolanti).
 b. Piano di incentivazione basato su strumenti finanziari ex art. 114-bis del D. Lgs. 

24 febbraio 1998 n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti;
 c. Piano di Incentivazione di Lungo Termine (ILT) 2022-2024 basato su strumenti 

finanziari ex art. 114-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58; deliberazioni inerenti e 
conseguenti;

 d. Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie al servizio del 
Piano di Incentivazione di Lungo Termine (ILT) 2022-2024, del sistema incentivante 
MBO 2022 ed anni successivi, nonché di eventuali trattamenti di fine rapporto; 
deliberazioni inerenti e conseguenti.

5. Informativa sulle politiche dei controlli interni in tema di attività di rischio e con-
flitti di interesse nei confronti di soggetti collegati, in attuazione delle prescrizioni 
di cui alla Circolare Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013. 
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Maggiori informazioni su: 

www.bper.it > Governance 
> Assemblea dei Soci

In occasione dell’Assemblea ordinaria 
convocata, in unica convocazione, 
per il prossimo 20 aprile 2022, l’inter-
vento e l’esercizio del voto da parte 
degli aventi diritto, ai sensi dell’art. 

106, comma 4, del D. L. 17 marzo 2020, n. 
18 (convertito dalla L. n. 27 del 24 aprile 
2020), e dell’art. 3, comma 1, del D. L. 30 
dicembre 2021, n. 228 (convertito dalla L. 
n. 15 del 25 febbraio 2022), sarà consentito 
esclusivamente tramite Computershare 
S.p.A., quale Rappresentante Designato 
ex art. 135-undecies del TUF.
Le deleghe potranno essere conferite, 
per iscritto, alternativamente ai sensi: (i) 
dell’art. 135-undecies del TUF; o (ii) dell’art. 
135-novies del TUF, con le modalità e nei 
termini di seguito indicati.

DELEGHE AI SENSI 
DELL’ART. 135-UNDECIES DEL TUF
Coloro ai quali spetta il diritto di voto 
possono farsi rappresentare in Assemblea 
dal Rappresentante Designato, ai sensi 
dell’art. 135-undecies del TUF, mediante 
conferimento per iscritto di apposita delega 
contenente istruzioni di voto su tutte o 
alcune delle proposte all’ordine del giorno.
La delega a Computershare, in qualità di 
Rappresentante Designato ex art. 135-un-
decies TUF, ha effetto per le sole propo-
ste in relazione alle quali siano conferite 
istruzioni di voto. 
La delega al Rappresentante Designato, 
che non comporta alcuna spesa per il rap-
presentato (fatta eccezione per eventuali 
spese di spedizione della delega stessa), 
deve essere conferita entro la fine del 
secondo giorno di mercato aperto pre-
cedente la data dell’Assemblea (i.e. entro 
il 14 aprile 2022), utilizzando l’apposito 
applicativo web predisposto e gestito da 
Computershare, che consente di provve-
dervi on line in modalità guidata.
In alternativa, la delega potrà essere confe-
rita anche utilizzando lo specifico modulo 
cartaceo (int. “Delega al Rappresentante 
Designato ex art. 135-undecies TUF”) rinve-
nibile sul sito internet della Banca www.
bper.it – Sito Istituzionale > Governance > 
Assemblea dei Soci, seguendo le istruzioni 
per la compilazione e la trasmissione (an-

che in via elettronica) presenti sul modulo 
medesimo.
Unitamente alla delega deve essere tra-
smessa copia di un documento di identità 
e, in caso di persona giuridica, della docu-
mentazione comprovante i poteri di firma.
Entro il medesimo termine (14 aprile 2022) 
e con le stesse modalità, le deleghe e le 
istruzioni di voto possono sempre essere 
revocate. 

DELEGHE AI SENSI 
DELL’ART. 135-NOVIES DEL TUF
Coloro ai quali spetta il diritto di voto 
possono farsi rappresentare in Assemblea 
dal medesimo Rappresentante Designato 
Computershare anche mediante conferi-
mento, per iscritto, di delega o subdelega 
ai sensi dell’art. 135-novies del TUF, con-
tenente istruzioni di voto su tutte o su 
alcune delle proposte all’ordine del giorno; 
il Rappresentante Designato non esprimerà 
alcun voto in relazione a quelle proposte 
per cui non siano state conferite precise 
istruzioni di voto. 
La delega/subdelega al Rappresentante 
Designato deve essere conferita utilizzando 
lo specifico modulo cartaceo (int. “Delega 
ordinaria ex art. 135-novies TUF”) rinveni-
bile sul sito internet della Banca www.
bper.it – Sito Istituzionale > Governance 
> Assemblea dei Soci. 
Al riguardo, si fa presente che, in con-
siderazione del fatto che l’intervento in 
Assemblea è consentito esclusivamente 
per il tramite di Computershare, nel caso 
in cui la delega ordinaria ex art. 135-no-
vies TUF non sia direttamente conferi-
ta a quest’ultimo, il soggetto delegato 
dovrà necessariamente conferire una 
subdelega al medesimo Computershare.
Per la compilazione delle deleghe/sub-
deleghe e per la loro trasmissione (anche 
in via elettronica) devono essere seguite 
le istruzioni presenti sul relativo modulo 
di delega.
Unitamente alla delega deve essere tra-
smessa copia di un documento di identità 
e, in caso di persona giuridica, della docu-
mentazione comprovante i poteri di firma.
Al fine di consentire al Rappresentante 
Designato e alla Società di ricevere e veri-

ficare le deleghe/subdeleghe con anticipo 
rispetto all’inizio dei lavori assembleari, 
si raccomanda di fare pervenire le dele-
ghe/subdeleghe entro le ore 12:00 del 
19 aprile 2022. 
Le deleghe/subdeleghe e/o le relative 
istruzioni di voto sono revocabili sino all’i-
nizio dei lavori assembleari con le stesse 
modalità del conferimento.
Fermo quanto sopra, si rammenta che, 
per intervenire e votare in Assemblea, è 
necessario far pervenire a BPER Banca 
S.p.A. (“BPER Banca”), tramite l’interme-
diario presso cui sono depositate le azioni, 
l’apposita comunicazione attestante la 
titolarità del diritto ex art. 83-sexies del 
TUF sulla base delle evidenze relative 
al termine della giornata contabile del 7 
aprile 2022 (c.d. record date).
L’emissione della citata comunicazione 
deve essere richiesta, a cura dell’avente 
diritto, all’intermediario presso il quale 
sono depositate le azioni 
di BPER Banca. 
Per le azioni detenute 
presso intermediari 
del Gruppo BPER 
Banca (compresa 
la Capogruppo), 
l’avente diritto po-
trà rivolgersi alla sua 
filiale di riferimento. 
Si ricorda che per i soli 
Soci che, intrattenendo pres-
so BPER Banca o le altre banche 
italiane del Gruppo il conto sul 
quale sono registrate le azioni BPER 
Banca, abbiano conferito apposita 
precedente richiesta permanente di 
invio della citata comunicazione ex 
art. 83-novies, comma 1, lett. c) del TUF, 
BPER Banca e le altre banche italiane 
del Gruppo, come già fatto in occasione 
di precedenti Assemblee, provvederanno, 
decorsa la record date, ad effettuare a BPER 
Banca la necessaria comunicazione ex art. 
83-sexies del TUF.
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Stato Patrimoniale 
consolidato al 31 dicembre 2021
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Per una maggiore chiarezza nell’esposizione dei risultati di esercizio, gli schemi contabili previsti dal 7° aggiornamento della Circolare 
n. 262/2005 di Banca d’Italia sono qui presentati in una versione riclassificata. I valori comparativi del 31 dicembre 2020 tengono 
conto: i) degli effetti dell’applicazione retroattiva del cambiamento di criterio di valutazione degli immobili detenuti a scopo di 
investimento; ii) delle disposizioni previste dal 7° aggiornamento della Circolare 262/2005 della Banca d’Italia (nello specifico, le 
attività aventi natura di disponibilità liquide ai sensi dello IAS 7 sono state riclassificate dalla Voce 40. a) alla Voce 10).

(in migliaia)
Voci dell’attivo 31.12.2021 31.12.2020 Variazioni Var. %
Cassa e disponibilità liquide 1.306.282 849.102 457.180 53,84
Attività finanziarie 28.373.380 24.661.915 3.711.465 15,05

a) Attività finanziarie detenute per la negoziazione 323.721 279.009 44.712 16,03
b) Attività finanziarie designate al fair value 125.098 127.368 (2.270) -1,78
c) Altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value 714.759 765.917 (51.158) -6,68
d) Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività 
complessiva 6.631.897 6.269.818 362.079 5,77

e) Titoli di debito valutati al costo ammortizzato 20.577.905 17.219.803 3.358.102 19,50
 - banche 5.795.622 4.496.133 1.299.489 28,90
 - clientela 14.782.283 12.723.670 2.058.613 16,18

Finanziamenti 100.862.925 62.521.874 38.341.051 61,32
a) Crediti verso banche 21.695.054 9.489.688 12.205.366 128,62
b) Crediti verso clientela 79.112.914 53.005.879 26.107.035 49,25
c) Attività finanziarie valutate al fair value 54.957 26.307 28.650 108,91

Derivati di copertura 178.108 57.776 120.332 208,27
Partecipazioni 240.534 225.558 14.976 6,64
Attività materiali 1.946.456 1.366.915 579.541 42,40
Attività immateriali 459.197 702.723 (243.526) -34,65
 - di cui avviamento 204.392 434.758 (230.366) -52,99
Altre voci dell’attivo 2.980.991 2.675.920 305.071 11,40
Totale dell’Attivo 136.347.873 93.061.783 43.286.090 46,51

(in migliaia)
Voci del passivo e del patrimonio netto 31.12.2021 31.12.2020 Variazioni Var. %
Debiti verso banche 23.633.494 20.180.999 3.452.495 17,11
Raccolta diretta 101.388.140 63.140.669 38.247.471 60,58

a) Debiti verso clientela 96.627.735 58.458.479 38.169.256 65,29
b) Titoli in circolazione 4.760.405 4.682.190 78.215 1,67

Passività finanziarie di negoziazione 123.957 170.094 (46.137) -27,12
Derivati di copertura 249.178 469.240 (220.062) -46,90
Altre voci del passivo 4.094.295 2.766.652 1.327.643 47,99
Patrimonio di pertinenza di terzi 162.497 133.983 28.514 21,28
Patrimonio di pertinenza della Capogruppo 6.696.312 6.200.146 496.166 8,00

a) Riserve da valutazione 196.370 118.105 78.265 66,27
b) Riserve 2.493.508 2.360.743 132.765 5,62
c) Strumenti di capitale 150.000 150.000 - -
d) Riserva sovrapprezzo 1.240.428 1.241.197 (769) -0,06
e) Capitale 2.100.435 2.100.435 - -
f) Azioni proprie (9.552) (7.259) (2.293) 31,59
g) Utile (Perdita) di esercizio 525.123 236.925 288.198 121,64

Totale del passivo e del patrimonio netto 136.347.873 93.061.783 43.286.090 46,51
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Conto economico
consolidato al 31 dicembre 2021

Si precisa che la comparazione tra i due esercizi risulta influenzata dall’incremento dimensionale del Gruppo conseguente all’ operazione di 
acquisizione dei rami di azienda dal Gruppo Intesa Sanpaolo. I risultati sono presentati nella versione riclassificata rispetto agli schemi contabili 
previsti dal 7° aggiornamento della Circolare 262/2005 di Banca d’Italia. Le informazioni relative ai valori comparativi del 31 dicembre 2020, ten-
gono conto degli effetti dell’applicazione retroattiva del cambiamento di criterio di valutazione degli immobili detenuti a scopo di investimento.

(in migliaia)
Voci 31.12.2021 31.12.2020 Variazioni Var. %

10+20 Margine di interesse 1.505.362 1.238.876 266.486 21,51
40+50 Commissioni nette 1.641.575 1.072.514 569.061 53,06

70 Dividendi 20.084 18.492 1.592 8,61
80+90+100 +110 Risultato netto della finanza 196.231 138.165 58.066 42,03

230 Altri oneri/proventi di gestione 25.026 40.974 (15.948) -38,92
Proventi operativi netti 3.388.278 2.509.021 879.257 35,04

190 a) Spese per il personale (1.528.240) (960.719) (567.521) 59,07
190 b) Altre spese amministrative (679.158) (499.040) (180.118) 36,09

210+220 Rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali (280.117) (167.421) (112.696) 67,31
Oneri operativi (2.487.515) (1.627.180) (860.335) 52,87
Risultato della gestione operativa 900.763 881.841 18.922 2,15

130 a) Rettifiche di valore nette su attività al costo ammortizzato (837.194) (541.877) (295.317) 54,50
- finanziamenti verso clientela (839.068) (534.605) (304.463) 56,95
- altre attività finanziarie 1.874 (7.272) 9.146 -125,77

130 b) Rettifiche di valore nette su attività al fair value 2.115 (362) 2.477 -684,25
140 Utili (Perdite) da modifiche contrattuali senza cancellazioni (2.893) (2.141) (752) 35,12

Rettifiche di valore nette per rischio di credito (837.972) (544.380) (293.592) 53,93
200 Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri (80.745) (32.481) (48.264) 148,59
### Contributi ai Fondi SRF, DGS, FITD-SV (133.699) (88.182) (45.517) 51,62

250+260+270+280 Utili (Perdite) da investimenti (283.323) (20.063) (263.260) --
275 Avviamento negativo 1.127.847 - 1.127.847 n.s.
290 Utile (Perdita) della gestione corrente al lordo delle imposte 692.871 196.735 496.136 252,18
300 Imposte sul reddito d’esercizio della gestione corrente (134.222) 65.191 (199.413) -305,89
330 Utile (Perdita) d’esercizio 558.649 261.926 296.723 113,29
340 Utile (Perdita) d’esercizio di pertinenza di terzi (33.526) (25.001) (8.525) 34,10
350 Utile (Perdita) d’esercizio di pertinenza della Capogruppo 525.123 236.925 288.198 121,64
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CONTO 
ECONOMICO
L’utile netto dell’esercizio 2021 del Gruppo BPER 
Banca, pari a Euro 525,1 milioni, risulta in crescita 
di Euro 288,2 milioni rispetto al precedente 
esercizio. Il risultato, che beneficia dell’apporto 
economico del ramo d’azienda acquisito dal 
Gruppo Intesa Sanpaolo costituito da n. 620 
filiali (n. 587 filiali ex-UBI Banca acquisite il 22 
febbraio 2021 e n. 33 filiali ex Intesa Sanpaolo 
acquisite il 21 giugno 2021), è stato influenzato 
da componenti positive non ricorrenti, di cui 
la principale è la contabilizzazione del badwill 
rinveniente dalla citata aggregazione aziendale 
per Euro 1.127,8 milioni, comprensivo del recupero 
atteso della fiscalità connessa al badwill stesso, 
pari a Euro 310,2 milioni, quale conguaglio del 
corrispettivo a carico di Intesa Sanpaolo. 
I proventi operativi netti sono Euro 3-388,3 mi-
lioni (+35,04 % rispetto al 2020). In particolare:
∙ Il margine di interesse si attesta a Euro 

1.505,4 milioni, in aumento del 21,51% rispetto 
al 31 dicembre 2020 (Euro 1.238,9 milioni) 
per effetto dell’aumento dimensionale del 
Gruppo conseguente all’operazioni di ag-
gregazione aziendale realizzata nel primo 
semestre dell’esercizio. Il risultato include il 
beneficio derivante dalla partecipazione alle 
emissioni TLTRO III, per Euro 182,5 milioni. 

∙ Le commissioni nette, pari a Euro 1.641,6 
milioni, risultano in crescita rispetto al 31 
dicembre 2020 (Euro 1.072,5 milioni, +53,06%). 
Rispetto all’andamento trimestrale delle 
Commissioni nette rappresentato nel gra-
fico, ha inciso l’acquisizione del ramo dal 
Gruppo Intesa Sanpaolo, che ha determinato 
un incremento dell’apporto commissionale 
da raccolta gestita, assicurativa e da servizi 
di pagamento. L’incremento registrato nel 
quarto trimestre rispetto al precedente è 
dovuto principalmente alle commissioni da 
raccolta gestita (+11,78%), da servizi di incasso 
e pagamento (+4,35%) e da finanziamenti e 
garanzie (+7,57%).

∙ Il risultato netto della finanza (compresi i 
dividendi pari a Euro 20,1 milioni) è positivo 
per Euro 216,3 milioni (Euro 156,7 milioni al 31 
dicembre 2020), influenzato da significativi 
realizzi di plusvalori derivanti dalla cessione 
di attività finanziarie e collegati al buon 
andamento dei mercati finanziari.

Gli oneri operativi risultano pari a Euro 2.487,5 
milioni, in aumento del 52,87% rispetto al 31 
dicembre 2020 per effetto dell’aumento di-
mensionale del Gruppo. Nel dettaglio:
∙ Le spese per il personale sono pari a Euro 

1.528,2 milioni, in aumento rispetto al prece-
dente esercizio (+59,07%); oltre all’aumento 
dimensionale del Gruppo e l’accantonamento 
per esodi incentivati e Fondo di Solidarietà 
per Euro 210,0 milioni, sono stati sostenuti 

costi one-off per il personale impegnato in 
affiancamento ai colleghi delle nuove filiali 
acquisite.

∙ Le altre spese amministrative, rappresentate 
al netto del recupero delle imposte indirette 
(Euro 232,3 milioni) e dei Contributi versati 
ai Fondo di risoluzione (Euro 133,7 milioni) 
ammontano a Euro 679,2 milioni, in aumento 
del 36,09% rispetto al precedente esercizio. 
Anche questa voce risente di oneri one-off 
relativi all’operazione di acquisizione dei rami 
d’azienda, in particolare per migrazione in-
formatica, consulenza, pubblicità, rebranding 
e rimborsi spesa al personale.

∙ Le rettifiche nette su attività materiali e im-
materiali risultano pari a Euro 280,1 milioni 
(Euro 167,4 milioni al 31 dicembre 2020) e 
sono state influenzate dal cambiamento di 
criterio di valutazione del comparto immo-
biliare oltre che da svalutazioni di beni per 
i quali, a seguito delle recenti operazioni 
straordinarie, il Gruppo BPER Banca ne ha 
deciso la dismissione anticipata rispetto alla 
residua vita utile.

Le rettifiche di valore nette per rischio di credito 
si attestano a Euro 838,0 milioni (Euro 544,4 
milioni al 31 dicembre 2020).
Il costo del credito complessivo al 31 dicem-
bre 2021, calcolato solo sulla componente 
finanziamenti verso clientela, è risultato pari 
a 106 b.p. (101 b.p. al 31 dicembre 2020). L’in-
cremento evidenziato nel costo del credito è 
stato determinato anche da interventi effettuati 
dal Gruppo BPER Banca sui modelli di calcolo 
dell’Expected Credit Loss e sul modello di SICR, 
così come descritti nella Nota integrativa (Parte 
A – Politiche contabili), nonché dalla valutazione 
analitica dei crediti deteriorati (nell’ambito di 
tali valutazioni, il Gruppo ha provveduto ad 
aggiornare alcuni aspetti delle proprie policy 
valutative).

Gli accantonamenti netti ai fondi per rischi e 
oneri ammontano a Euro 80,7 milioni (Euro 
32,5 milioni al 31 dicembre 2020). Le rettifiche 
di valore nette su garanzie e impegni sono pari 
a Euro 17,4 milioni, mentre gli “Altri accanto-
namenti per rischi ed oneri” ammontano a 
Euro 63,3 milioni. Questi ultimi comprendono 
l’adeguamento della quota di “profit sharing” 
da corrispondere al Fondo Nazionale di Riso-
luzione in esecuzione degli accordi connessi 
all’acquisizione di Nuova Carife s.p.a. (Euro 18,6 
milioni da riconoscere al venditore a fronte del 
recupero di perdite fiscali pregresse), oltre ad 
altri accantonamenti riferiti a rischi legali su 
contenziosi passivi.
Il totale dei contributi versati ai fondi sistemici 
nell’esercizio ammonta a Euro 133,7 milioni (Euro 
88,2 milioni al 31 dicembre 2020). 
La voce Utili (Perdite) da investimenti presenta 
un risultato negativo per Euro 283,3 milioni (era 

negativo per Euro 20,1 milioni al 31 dicembre 
2020), derivante principalmente da:
∙ svalutazione di avviamenti per Euro 230,4 

milioni;
∙ risultato negativo della valutazione al fair 

value degli immobili per Euro 64,5 milioni;
∙ risultato positivo dalle società valutate al 

patrimonio netto per Euro 10,8 milioni;
∙ risultato positivo dalla cessione di investi-

menti per Euro 0,7 milioni.

STATO 
PATRIMONIALE
I crediti netti deteriorati ammontano a Euro 
1.595,6 milioni (-25,10% rispetto al 31 dicembre 
2020), pari al 2,02% (era il 4,02% al 31 dicembre 
2020) del totale dei crediti netti verso clientela, 
mentre su base lorda, il rapporto tra crediti 
deteriorati e crediti verso la clientela, è pari al 
4,91% (era 7,84% al 31 dicembre 2020). 
Nel dettaglio le sofferenze nette risultano 
pari a Euro 566,9 milioni (-21,99% rispetto al 
31 dicembre 2020), le inadempienze probabili 
nette ammontano a Euro 934,0 milioni (-27,81% 
rispetto al 31 dicembre 2020) e gli scaduti (past 
due) netti assommano a Euro 94,6 milioni 
(-13,69% rispetto al 31 dicembre 2020).
Il livello di copertura dei crediti deteriorati, 
pari al 60,35%, risulta in aumento rispetto al 
31 dicembre 2020 (50,95%). 
La riduzione dell’incidenza lorda e netta del 
portafoglio deteriorato sul totale crediti è 
riconducibile alle caratteristiche dei portafogli 
acquisiti con il Ramo UBI e con il Ramo ISP, 
oltre che alle azioni di de-risking poste in 
essere dal Gruppo anche nel corso del 2021; 
la variazione del corrispondente rapporto di 
copertura è invece riconducibile, oltre che 
all’influenza dei portafogli dei citati Rami ac-
quisiti, principalmente alle rettifiche effettuate 
nel corso dell’anno sul portafoglio deteriorato 
(sia di tipo analitico che statistico), meglio 
evidenziate di seguito, a commento del Costo 
del credito registrato per il 2021. 
La raccolta diretta da clientela, pari a Euro 
101.388,1 milioni, risulta in aumento del 60,58% 
rispetto al 31 dicembre 2020, dovuto preva-
lentemente alle operazioni di acquisto dei 
Rami UBI e ISP.
La raccolta indiretta da clientela, valorizzata 
ai prezzi di mercato, è pari a Euro 146.986,1 
milioni, in forte crescita rispetto al 31 dicembre 
2020 per Euro 32.210,1 milioni (+28,06%) per 
effetto dell’apporto dei Rami UBI e Intesa 
Sanpaolo pari ad Euro 28.690,4 milioni al 31 
dicembre 2021, nonché della raccolta netta 
gestita realizzata nell’esercizio per Euro 1.489,9 
milioni. Il totale dei mezzi amministrati e gestiti 
dal Gruppo, compresa la raccolta da banche 
(pari a Euro 23.633,5 milioni), si attesta in Euro 
272.007,7 milioni. 

Sintesi dei risultati
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Indicatori di performance1

(*) Gli indicatori di confronto sono calcolati sui dati al 31 dicembre 2020 che tengono conto degli effetti dell’applicazione retroattiva del cambiamento di 
criterio di valutazione degli immobili detenuti a scopo di investimento. 
1 L’informativa resa è coerente con il documento ESMA del 5 ottobre 2015 “Orientamenti – Indicatori alternativi di performance”, volto a 
promuovere l’utilità e la trasparenza degli Indicatori Alternativi di Performance inclusi nei prospetti informativi o nelle informazioni regolamentate. 
Per la costruzione degli indici si è fatto riferimento alle voci patrimoniali ed economiche dei prospetti riclassificati con vista gestionale.
2 Il Texas ratio è calcolato come rapporto tra il totale dei crediti deteriorati lordi e il patrimonio netto tangibile incrementato del totale dei fondi 
rettificativi dei crediti deteriorati.
3 Il ROE è calcolato come rapporto fra l’utile netto di esercizio e il patrimonio netto medio di Gruppo senza utile netto.
4 Il ROTE è calcolato come rapporto fra l’utile netto di esercizio e il patrimonio netto medio di Gruppo senza utile netto e senza attività immateriali.
5Il ROA è calcolato come rapporto fra l’utile netto di esercizio comprensivo della quota di utile di pertinenza di terzi e il totale attivo.
6 Il Cost to income Ratio è calcolato sulla base dello schema di Conto economico riclassificato (oneri operativi/proventi operativi netti); calcolato 
secondo gli schemi previsti dal 7° aggiornamento della Circolare n. 262 di Banca d’Italia, il Cost to income Ratio risulta pari al 79,59% (69,16% al 31 
dicembre 2020 tenendo conto degli effetti dell’applicazione retroattiva del cambiamento di criterio di valutazione degli immobili detenuti a scopo 
di investimento).
7Il Costo del credito è calcolato come rapporto fra le rettifiche di valore nette su finanziamenti verso la clientela e i crediti netti verso la clientela.

Indicatori finanziari 31.12.2021 2020 (*)
Indici di struttura
Crediti netti verso clientela\totale attivo 58,02% 56,96%
Crediti netti verso clientela\raccolta diretta da clientela 78,03% 83,95%
Attività finanziarie\totale attivo 20,81% 26,50%
Crediti deteriorati lordi\crediti lordi verso clientela 4,91% 7,84%
Crediti deteriorati netti\crediti netti verso clientela 2,02% 4,02%
Texas ratio2 45,58% 55,37%
Indici di redditività 
ROE3 8,66% 4,41%
ROTE4 9,57% 5,06%
ROA5 0,41% 0,28%
Cost to income Ratio6 73,42% 64,85%
Costo del credito7 1,06% 1,01%

Indicatori di vigilanza prudenziale 31.12.2021 2020 (*)
Fondi Propri calcolati a regime transitorio (Phased in)8 (in migliaia di Euro)
Common Equity Tier 1 (CET1) 6.576.227 5.931.675
Totale Fondi Propri 7.781.971 7.097.554
Attività di rischio ponderate (RWA) 45.340.544 33.487.963
Ratios patrimoniali e di liquidità
Common Equity Tier 1 Ratio (CET1 Ratio) - Phased in 14,50% 17,71%
Tier 1 Ratio (T1 Ratio) - Phased in 14,84% 18,16%
Total Capital Ratio (TC Ratio) - Phased in 17,16% 21,19%
Common Equity Tier 1 Ratio (CET1 Ratio) - Fully Phased 13,50% 15,81%
Leverage Ratio - Phased in9 4,8% 6,9%
Leverage Ratio - Fully Phased10 4,5% 6,1%
Liquidity Coverage Ratio (LCR) 215,1% 200,1%
Net Stable Funding Ratio (NSFR) 142,5% 123,7%

(*) Gli indicatori di confronto sono calcolati sui dati al 31 dicembre 2020 che tengono conto degli effetti dell’applicazione retroattiva del cambiamento di criterio 
di valutazione degli immobili detenuti a scopo di investimento.

8 Il calcolo è coerente con le disposizioni previste nel Regolamento (UE) n. 2395/2017, il quale modifica il Regolamento (UE) 575/2013 (CRR) per quanto 
riguarda le “Disposizioni transitorie volte ad attenuare l'impatto dell'introduzione dell'IFRS 9 sui Fondi Propri”. Il Regolamento ha introdotto il regime 
transitorio (c.d. Phased in) offrendo la possibilità alle banche di mitigare gli impatti dell’IFRS 9 sui Fondi Propri in un periodo di 5 anni (da marzo 2018 a 
dicembre 2022) sterilizzando nel CET1 l’impatto con l’applicazione di percentuali decrescenti nel tempo. Il Gruppo BPER Banca ha scelto di adottare il 
cosiddetto “approccio statico”, da applicare all’impatto risultante dal confronto tra le rettifiche di valore IAS 39 esistenti al 31 dicembre 2017 e quelle IFRS 
9 risultanti al 1° gennaio 2018.
9 Il calcolo è coerente con le disposizioni previste nel Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) così come modificato dal Regolamento Delegato (UE) n. 
62/2015.
10 Si veda nota precedente.
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Stato Patrimoniale
BPER Banca al 31 dicembre 2021

PA
SS

IV
O

A
TT

IV
O

(in migliaia)
Voci dell’attivo 31.12.2021 31.12.2020 Variazioni Var. %
Cassa e disponibilità liquide 1.338.507 728.420 610.087 83,75
Attività finanziarie 26.518.765 22.855.992 3.662.773 16,03

a) Attività finanziarie detenute per la negoziazione 346.279 310.818 35.461 11,41
b) Attività finanziarie designate al fair value 125.098 123.370 1.728 1,40
c) Altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value 430.577 523.261 (92.684) -17,71
d) Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva 6.424.261 6.051.222 373.039 6,16
e) Titoli di debito valutati al costo ammortizzato 19.192.550 15.847.321 3.345.229 21,11
 - banche 5.810.622 4.511.133 1.299.489 28,81
 - clientela 13.381.928 11.336.188 2.045.740 18,05

Finanziamenti 93.445.378 55.157.119 38.288.259 69,42
a) Crediti verso banche 24.205.255 11.544.480 12.660.775 109,67
b) Crediti verso clientela 69.185.166 43.586.332 25.598.834 58,73
c) Attività finanziarie valutate al fair value 54.957 26.307 28.650 108,91

Derivati di copertura 178.108 57.695 120.413 208,71
Partecipazioni 2.006.574 2.008.146 (1.572) -0,08
Attività materiali 1.356.461 804.062 552.399 68,70
Attività immateriali 239.546 480.782 (241.236) -50,18

 - di cui avviamento - 230.366 (230.366) -100,00
Altre voci dell’attivo 2.358.386 2.135.272 223.114 10,45
Totale dell’Attivo 127.441.725 84.227.488 43.214.237 51,31

(in migliaia)
Voci del passivo e del patrimonio netto 31.12.2021 31.12.2020 Variazioni Var. %
Debiti verso banche 28.355.383 24.095.097 4.260.286 17,68
Raccolta diretta 88.941.024 51.471.778 37.469.246 72,80

a) Debiti verso la clientela 84.129.452 46.793.064 37.336.388 79,79
b) Titoli in circolazione 4.811.572 4.678.714 132.858 2,84

Passività finanziarie di negoziazione 132.079 182.981 (50.902) (27,82)
Derivati di copertura 241.370 456.447 (215.077) (47,12)
Altre voci del passivo 3.359.086 2.111.813 1.247.273 59,06
Patrimonio Netto 6.412.783 5.909.372 503.411 8,52

a) Riserve da valutazione (11.327) (54.799) 43.472 (79,33)
b) Riserve 2.375.590 2.342.238 33.352 1,42
c) Strumenti di capitale 150.000 150.000 - -
d) Riserva sovrapprezzo 1.240.428 1.241.197 (769) (0,06)
e) Capitale 2.100.435 2.100.435 - -
f) Azioni proprie (9.546) (7.253) (2.293) 31,61
g) Utile (perdita) dell’esercizio 567.203 137.554 429.649 312,35

Totale del passivo e del patrimonio netto 127.441.725 84.227.488 43.214.237 51,31

Per una maggiore chiarezza nell’esposizione dei risultati di esercizio, gli schemi contabili previsti dal 7° aggiornamento della 
Circolare n. 262/2005 di Banca d’Italia sono qui presentati in una versione riclassificata. I valori comparativi del 31 dicembre 2020 
tengono conto: i) degli effetti dell’applicazione retroattiva del cambiamento di criterio di valutazione degli immobili detenuti a 
scopo di investimento; ii) delle disposizioni previste dal 7° aggiornamento della Circolare 262/2005 della Banca d’Italia (nello 
specifico, le attività aventi natura di disponibilità liquide ai sensi dello IAS 7 sono state riclassificate dalla Voce 40. a) alla Voce 10).
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Conto Economico
BPER Banca al 31 dicembre 2021

Si precisa che la comparazione tra i due esercizi risulta influenzata dall’incremento dimensionale del Gruppo conseguente 
all’operazione di acquisizione dei rami di azienda dal Gruppo Intesa Sanpaolo. I risultati sono presentati nella versione riclas-
sificata rispetto agli schemi contabili previsti dal 7° aggiornamento della Circolare 262/2005 di Banca d’Italia. Le informazioni 
relative ai valori comparativi del 31 dicembre 2020, tengono conto degli effetti dell’applicazione retroattiva del cambiamento 
di criterio di valutazione degli immobili detenuti a scopo di investimento.

(in migliaia)
Voci 31.12.2021 31.12.2020 Variazioni Var. %

10+20 Margine di interesse 1.167.289 901.513 265.776 29,48
40+50 Commissioni nette 1.259.923 754.299 505.624 67,03

70 Dividendi 60.201 24.645 35.556 144,27
80+90+100+110 Risultato netto della finanza 174.159 113.264 60.895 53,76

200 Altri oneri/proventi di gestione 62.491 76.962 (14.471) -18,80
Proventi operativi netti 2.724.063 1.870.683 853.380 45,62

160 a) Spese per il personale (1.258.751) (751.764) (506.987) 67,44
160 b) Altre spese amministrative (555.134) (388.699) (166.435) 42,82

180+190 Rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali (254.051) (147.396) (106.655) 72,36
Oneri operativi (2.067.936) (1.287.859) (780.077) 60,57
Risultato della gestione operativa 656.127 582.824 73.303 12,58

130 a) Rettifiche di valore nette su attività al costo ammortizzato (643.997) (443.433) (200.564) 45,23
- finanziamenti verso clientela (645.470) (436.240) (209.230) 47,96
- altre attività finanziarie 1.473 (7.193) 8.666 -120,48

130 b) Rettifiche di valore nette su attività al fair value 2.107 (348) 2.455 -705,46
140 Utili (Perdite) da modifiche contrattuali senza cancellazioni (2.162) (2.076) (86) 4,14

Rettifiche di valore nette per rischio di credito (644.052) (445.857) (198.195) 44,45
170 Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri (71.066) (24.513) (46.553) 189,91
### Contributi ai Fondi SRF, DGS, FITD-SV (117.933) (75.310) (42.623) 56,60

220+230+240+250 Utili (Perdite) da investimenti (259.207) (13.392) (245.815) --
245 Avviamento negativo 1.127.847 - 1.127.847 n.s.
260 Utile (Perdita) della gestione corrente al lordo delle imposte 691.716 23.752 667.964 --
270 Imposte sul reddito dell’esercizio della gestione corrente (124.513) 113.802 (238.315) -209,41
300 Utile (Perdita) d’esercizio 567.203 137.554 429.649 312,35
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MARGINE 
DI INTERESSE
Il margine di interesse si attesta a Euro 
1.167,3 milioni, in aumento del 29,48% 
(Euro 901,5 milioni al 31 dicembre 2020) 
per effetto dell’aumento dimensionale 
della Banca conseguente all’operazio-
ne di aggregazione aziendale realizzata 
nell’esercizio.
Il risultato include il beneficio derivante 
dalla partecipazione alle emissioni TLTRO 
III, per Euro 182,5 milioni.

COMMISSIONI 
NETTE 
Le commissioni nette, pari a Euro 1.259,9 
milioni, risultano in crescita rispetto al 31 
dicembre 2020 (Euro 754,3 milioni, +67,03%). 
Sulla performance positiva ha inciso l’ac-
quisizione dei rami d’azienda dal Gruppo 
Intesa Sanpaolo, che ha determinato un 
incremento dell’apporto commissionale 
da raccolta gestita, assicurativa e da servizi 
di pagamento.

RISULTATO 
NETTO DELLA 
FINANZA
Il risultato netto della finanza (compresi i 
dividendi pari a Euro 60,2 milioni) è positivo 
per Euro 234,4 milioni, in aumento rispetto 
al precedente esercizio (Euro 137,9 milioni) 
influenzato da significativi realizzi per la 
cessione di attività finanziarie e dal buon 
andamento dei mercati finanziari.

ONERI 
OPERATIVI
Gli oneri operativi risultano pari a Euro 
2.067,9 milioni, in aumento del 60,57% 
rispetto al 31 dicembre 2020 per effetto 
dell’aumento dimensionale della Banca 
in conseguenza dell’operazione di aggre-
gazione aziendale realizzata nel primo 
semestre dell’esercizio, oltre che per l’ac-
cantonamento per esodi incentivati e al 
Fondo di Solidarietà di complessivi Euro 
148,4 milioni, registrato in conseguenza 
dell’accordo siglato con le Organizzazioni 
Sindacali in data 28 dicembre 2021.
Si commentano, di seguito, le principali 
voci che compongono gli oneri operativi.

I risultati del 2021
Le spese per il personale si attestano a 
Euro 1.258,8 milioni, in aumento del 67,44% 
rispetto al 31 dicembre 2020; oltre all’au-
mento dimensionale della Banca e l’accan-
tonamento per esodi incentivati e al Fondo 
di Solidarietà per Euro 148,4 milioni, sono 
stati sostenuti costi one-off per il personale 
impegnato in affiancamento ai colleghi 
delle nuove filiali acquisite.

Le altre spese amministrative, rappresentate 
al netto del recupero delle imposte indirette 
(Euro 199,7 milioni) e dei Contributi versati 
ai Fondi di risoluzione (Euro 117,9 milioni), 
ammontano a Euro 555,1 milioni, in aumento 
del 42,82% rispetto al precedente esercizio. 
Anche questa voce risente di oneri one-off 
relativi all’operazione di acquisizione dei 
rami d’azienda, in particolare per migra-
zione informatica, consulenza, pubblicità, 
rebranding e rimborsi spesa al personale.

Le rettifiche nette su attività materiali 
e immateriali risultano pari a Euro 254,1 
milioni (Euro 147,4 milioni al 31 dicembre 
2020) e sono state influenzate dal cam-
biamento di criterio di valutazione del 
comparto immobiliare oltre a svalutazioni 
di beni per i quali, a seguito delle recenti 
operazioni straordinarie, la Banca ha de-
ciso la dismissione anticipata rispetto alla 
residua vita utile.

RETTIFICHE DI 
VALORE NETTE 
PER RISCHIO 
DI CREDITO 
Le Rettifiche di valore nette per rischio di 
credito si attestano a Euro 644,1 milioni 
(Euro 445,9 milioni al 31 dicembre 2020).
Il costo del credito complessivo al 31 dicem-
bre 2021, calcolato solo sulla componente 
finanziamenti verso clientela, è risultato 
pari a 93 b.p. (100 b.p. al 31 dicembre 2020). 
La riduzione del costo del credito risente 
dell’incremento dei finanziamenti verso 
clientela a fronte di maggiori rettifiche di 
valore dovute da interventi effettuati da 
BPER Banca sui modelli di calcolo dell’Ex-
pected Credit Loss e sul modello di SICR, 
così come descritti nella Nota integrativa 
(Parte A – Politiche contabili), nonché dalla 
valutazione analitica dei crediti deteriorati 
(nell’ambito di tali valutazioni, il Gruppo 
ha provveduto ad aggiornare alcuni aspetti 
delle proprie policy valutative).

ACCANTONAMENTI 
NETTI AI FONDI 
PER RISCHI E ONERI
Gli accantonamenti netti ai fondi per rischi 
e oneri ammontano a Euro 71,1 milioni 
(Euro 24,5 milioni al 31 dicembre 2020), 
comprensivi dell’adeguamento della quota 
di “profit sharing” da corrispondere al Fondo 
Nazionale di Risoluzione in esecuzione degli 
accordi connessi all’acquisizione di Nuova 
Carife s.p.a. (Euro 18,6 milioni da riconoscere 
al venditore a fronte del recupero di perdite 
fiscali pregresse).

UTILI (PERDITE) 
DA INVESTIMENTI
La voce presenta un risultato negativo per 
Euro 259,2 milioni (era negativa per 13,4 
milioni al 31 dicembre 2020), influenzato 
principalmente da:
∙ svalutazione degli avviamenti per Euro 

230,4 milioni;
∙ risultato negativo della valutazione al fair 

value degli immobili per Euro 24,4 milioni;
∙ svalutazione delle partecipazioni in Cassa 

di Risparmio di Fossano (Euro 3,2 milioni) 
e Cassa di Risparmio di Savigliano (Euro 
1,8 milioni);

∙ risultato positivo dalla cessione di inve-
stimenti per Euro 0,5 milioni.

AVVIAMENTO 
NEGATIVO
In tale voce è stato allocato il badwill - ossia 
il differenziale patrimoniale positivo - gene-
rato dall’acquisizione dei rami d’azienda dal 
Gruppo Intesa Sanpaolo, pari a Euro 1.127,8 
milioni. 

UTILE NETTO
L’utile dell’operatività corrente al lordo delle 
imposte risulta pari a Euro 691,7 milioni (Euro 
23,8 milioni al 31 dicembre 2020).
Le “Imposte sul reddito dell’esercizio”, pari 
ad Euro 124,5 milioni, sono state determi-
nate applicando la normativa in vigore al 
31 dicembre 2021 e quindi tenendo conto 
delle novità introdotte dal D.L. n.104 del 14 
agosto 2020 (c.d. “Decreto Agosto”).
L’utile d’esercizio, al netto delle imposte, 
si attesta quindi a Euro 567,2 milioni (Euro 
137,6 milioni al 31 dicembre 2020). 
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Crediti verso la clientela

Attività finanziarie e partecipazioni

I crediti netti deteriorati ammontano a 
Euro 1.124,4 milioni, pari all’1,63% del 
totale dei crediti netti verso clientela 
(era il 3,27% al 31 dicembre 2020), men-
tre su base lorda, il rapporto tra crediti 

deteriorati e crediti verso la clientela, è pari 
al 4,04% (era 6,62% al 31 dicembre 2020). 
Il livello di copertura, pari al 61,0% risulta 
in aumento rispetto al 52,50% di fine 2020. 
La riduzione dell’incidenza lorda e netta del 
portafoglio deteriorato sul totale crediti è 
riconducibile alle caratteristiche dei porta-
fogli acquisiti con i Rami UBI e ISP, oltre che 
alle azioni di de-risking poste in essere dalla 
Banca anche nel corso del 2021; la variazione 
del corrispondente rapporto di copertura è 
invece riconducibile, oltre che all’influenza 
dei portafogli dei citati Rami acquisiti, prin-

cipalmente alle rettifiche effettuate nel corso 
dell’anno sul portafoglio deteriorato (sia di tipo 
analitico che statistico). Le sofferenze nette 
ammontano a Euro 362,0 milioni (-14,58% 
rispetto al 31 dicembre 2020), risultando lo 
0,52% (era lo 0,97% al 31 dicembre 2020) del 
totale dei crediti netti verso clientela, mentre 
su base lorda il rapporto tra sofferenze e fi-
nanziamenti verso la clientela è pari all’1,83% 
(era il 2,93% al 31 dicembre 2020). La copertura 
delle sofferenze risulta pari al 72,20% (era 
68,05% al 31 dicembre 2020).
Le inadempienze probabili nette, pari a Euro 
704,6 milioni (-26,52% rispetto al 31 dicembre 
2020), risultano l’1,02% (era il 2,20%al 31 
dicembre 2020) del totale dei finanziamenti 
netti verso clientela, mentre su base lorda 
tale rapporto è pari al 2,11% (era 3,57% al 31 

dicembre 2020). La copertura delle inadem-
pienze probabili si attesta al 53,13% rispetto 
al 40,76% del 31 dicembre 2020.
L’ammontare netto delle esposizioni scadute 
è pari a 57,8 milioni (+39,32% rispetto al 31 
dicembre 2020) e rappresenta lo 0,08% (era 
lo 0,10% al 31 dicembre 2020) del totale dei 
crediti netti verso clientela, mentre su base 
lorda il rapporto tra esposizioni scadute e i 
finanziamenti verso la clientela è pari allo 0,11% 
(era 0,12% al 31 dicembre 2020). Il livello di 
copertura delle esposizioni scadute si attesta 
al 25,33% (era 22,16% al 31 dicembre 2020).
Il fondo di svalutazione (rettificativo) dei crediti 
non deteriorati presenta un valore di Euro 
348,4 milioni, pari allo 0,51% dell’ammontare 
lordo dei crediti non deteriorati stessi (era pari 
allo 0,29% alla fine dello scorso esercizio). 

Le attività finanziarie ammon-
tano complessivamente a Euro 
26.518,8 milioni (+16,03% rispet-
to al 31 dicembre 2020), di cui 
Euro 25.712,9 milioni (96,96% 

del totale) sono rappresentati da titoli di 
debito: di essi, Euro 12.029 milioni sono 
riferiti ad Amministrazione pubbliche, ed 
Euro 9.435,2 milioni sono riferiti a Banche. 
I titoli di capitale sono pari a Euro 343,4 
milioni (1,29% del totale), di cui Euro 233,2 
milioni rappresentati da investimenti par-
tecipativi stabili classificati nel portafoglio 
FVOCI, Euro 87,1 milioni rappresentati da 
titoli di trading ed Euro 23,1 milioni rap-

(in migliaia)                          
Voci 31.12.2021 31.12.2020 Variazioni Var. %
Esposizioni lorde deteriorate  2.882.857  2.998.231 (115.374) -3,85
Sofferenze  1.302.165  1.326.248 (24.083) -1,82
Inadempienze probabili  1.503.252  1.618.665 (115.413) -7,13
Esposizioni scadute  77.440  53.318 24.122 45,24
Esposizioni lorde non deteriorate  68.409.115  42.283.744 26.125.371 61,79
Totale esposizione lorda  71.291.972  45.281.975 26.009.997 57,44
Rettifiche di valore su esposizioni deteriorate  1.758.445  1.574.119 184.326 11,71
Sofferenze  940.160  902.478 37.682 4,18
Inadempienze probabili  798.668  659.827 138.841 21,04
Esposizioni scadute  19.617  11.814 7.803 66,05
Rettifiche di valore su esposizioni non deteriorate  348.361  121.524 226.837 186,66
Totale rettifiche di valore complessive  2.106.806  1.695.643 411.163 24,25
Esposizioni nette deteriorate  1.124.412  1.424.112 (299.700) -21,04
Sofferenze  362.005  423.770 (61.765) -14,58
Inadempienze probabili  704.584  958.838 (254.254) -26,52
Esposizioni scadute  57.823  41.504 16.319 39,32
Esposizioni nette non deteriorate  68.060.754  42.162.220 25.898.534 61,43
Totale esposizione netta  69.185.166  43.586.332 25.598.834 58,73

(in migliaia)                                  
Voci 31.12.2021 31.12.2020 Variazioni Var. %
Attività finanziarie valutate al fair value  
con impatto a conto economico 901.954 957.449 (55.495) -5,80

   - di cui derivati 149.456 153.911 (4.455) -2,89
Attività finanziarie valutate al fair value  
con impatto sulla redditività complessiva 6.424.261 6.051.222 373.039 6,16

Titoli di debito valutati al costo ammortizzato 19.192.550 15.847.321 3.345.229 21,11

a) banche 5.810.622 4.511.133 1.299.489 28,81
b) clientela 13.381.928 11.336.188 2.045.740 18,05

Totale attività finanziarie 26.518.765 22.855.992 3.662.773 16,03

presentati da altri titoli di capitale valutati 
a FVTPL. 
Le “Partecipazioni”, che comprendono tutte 
le interessenze in Banche e Società con-

trollate, ovvero sottoposte ad influenza 
notevole, sono valorizzate per Euro 2.006,6 
milioni, in calo di Euro 1,6 milioni rispetto 
al 31 dicembre 2020.  
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La raccolta diretta

La raccolta diretta da clientela, 
pari a Euro 88.941,0 milioni, ri-
sulta in aumento del 72,80% 
rispetto al 31 dicembre 2020. 
Tra le diverse forme tecniche, i 

conti correnti e depositi liberi registrano 
una variazione di saldo significativamente 
positiva rispetto al 31 dicembre 2020 per 
Euro 36.077,8 milioni (+82,26%), dovuta 
prevalentemente alle operazioni di acqui-
sto dei Rami UBI e ISP. Sempre rispetto 
al 31 dicembre 2020, inoltre, risultano in 
crescita i pronti contro termine per Euro 
1.210,9 milioni (+811,13%), le obbligazioni 
per Euro 311,5 (+7,03%); quest’ultimo incre-
mento risulta influenzato dall’emissione 
di un “Social Bond”, effettuata dal Gruppo 
BPER Banca a marzo 2021 presso investitori 
istituzionali per un valore nominale di 
Euro 500 milioni, oltre che da rimborsi a 

scadenza di obbligazioni sottoscritte sia 
da clientela istituzionale che ordinaria. 
Risultano, invece, in diminuzione rispetto 
al 31 dicembre 2020 i depositi vincolati per 
Euro 47,1 milioni (-39,77%) oltre ai certificati 
di deposito per Euro 176,5 milioni (-71,74%).
La raccolta indiretta da clientela, valorizzata 
ai prezzi di mercato, è pari a Euro 123.185,9 
milioni, in forte crescita rispetto al 31 
dicembre 2020 per Euro 30.744,9 milioni 
(+33,26%) per effetto dell’apporto dei Rami 
UBI e ISP pari ad Euro 28.690,4 milioni al 
31 dicembre 2021, nonché della raccolta 
netta gestita realizzata nell’esercizio per 

Euro 1.489,9 milioni. Il totale dei mezzi 
amministrati o gestiti dalla Capogruppo, 
compresa la raccolta da banche (pari a 
Euro 28.355,4 milioni), si attesta in Euro 
240.482,3 milioni (+43,14% rispetto al 31 
dicembre 2020).

Nella raccolta indiretta non è compresa 
l’attività di collocamento di polizze assi-
curative; lo stock di patrimoni dei clienti 
che hanno investito in prodotti assicurativi 
ha evidenziato un incremento del 187,28% 
rispetto al 31 dicembre 2020 dovuto pre-
valentemente all’ingresso delle polizze 

del ramo vita rinvenienti dall’operazione 
di acquisizione dei Rami UBI e ISP (Euro 
10.704,4 milioni al 31 dicembre 2021), 
nonché per effetto della raccolta netta su 
polizze vita realizzata nell’esercizio pari a 
Euro 658,5 milioni. 
Se alla raccolta indiretta riferita alla sola 
parte gestita si sommano i premi assicu-
rativi riferiti al ramo vita, si ottiene un 
valore pari ad Euro 60.607,4 milioni, che 
rapportato al totale complessivo della 
raccolta indiretta (parte amministrata e 
parte gestita) e dei premi assicurativi ramo 
vita (totale pari ad Euro 141.407,8 milioni), 
ne rappresenta il 42,86%.

(in migliaia)                                 
Voci 31.12.2021 31.12.2020 Variazioni Var. %
Conti correnti e depositi liberi 79.937.861 43.860.126 36.077.735 82,26
Depositi vincolati 71.365 118.496 (47.131) -39,77
Pronti contro termine passivi 1.360.188 149.286 1.210.902 811,13
Debiti per leasing 333.285 270.044 63.241 23,42
Altri finanziamenti a breve 2.426.753 2.395.112 31.641 1,32
Obbligazioni  4.742.045  4.430.511 311.534 7,03
 - sottoscritte da clientela istituzionale  3.894.023  3.565.484 328.539 9,21
 - sottoscritte da clientela ordinaria  848.022  865.027 (17.005) -1,97
Certificates  -  2.175 (2.175) -100,00
Certificati di deposito 69.527 246.028 (176.501) -71,74
Raccolta diretta da clientela 88.941.024 51.471.778 37.469.246 72,80
Raccolta indiretta (dato extracontabile) 123.185.847 92.440.968 30.744.879 33,26
 - di cui gestita 42.385.971 22.090.289 20.295.682 91,88
 - di cui amministrata 80.799.876 70.350.679 10.449.197 14,85
Mezzi amministrati di clientela 212.126.871 143.912.746 68.214.125 47,40
Raccolta da banche 28.355.383 24.095.097 4.260.286 17,68
Mezzi amministrati o gestiti 240.482.254 168.007.843 72.474.411 43,14

(in migliaia)
Bancassicurazione 31.12.2021 31.12.2020 Variazioni Var. %
Portafoglio premi assicurativi  18.500.262  6.439.823 12.060.439 187,28
 - di cui ramo vita  18.221.380  6.343.814 11.877.566 187,23
 - di cui ramo danni  278.882  96.009 182.873 190,47
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Terminata l’esposizione dei ri-
sultati della gestione e dei vari 
accadimenti che hanno carat-
terizzato l’esercizio trascorso, 
vi sottoponiamo la proposta 

di riparto dell’utile, quantificato in Euro 
567.203.194,42, che si attiene ai criteri di 
prudenza e di attenzione al rafforzamento 
patrimoniale, in coerenza con i richiami 
delle Autorità di Vigilanza. La proposta di 
riparto dell’utile prevede prima di tutto 
una preliminare assegnazione, come pre-
visto dall’art. 41 (comma 2) dello Statuto 
sociale, di un ammontare pari a Euro 
15.478.691,00 alla riserva indisponibile ex 
D.Lgs. n.38/2005 (art.6, comma 1, lettera 
a), a fronte di utili non realizzati, al netto 
dei correlati effetti fiscali. Risulta, quindi, 
un residuo, pari a Euro 551.724.503,42, da 
destinare a riparto prevedendo anzitutto 
accantonamenti a Riserva legale con i mi-
nimi obbligatori previsti dalle norme (5%), 
per un ammontare pari a Euro 27.586.225,17.
Considerata l’adeguatezza patrimoniale 
della Capogruppo e del Gruppo, secon-
do i parametri stabiliti dalle norme di 
vigilanza prudenziale e le decisioni della 
Banca Centrale Europea e in linea con 
le Comunicazioni della stessa in tema di 
politiche di distribuzione dei dividendi, Vi 
proponiamo l’attribuzione di un dividendo 

unitario di Euro 0,06 per le n. 1.413.263.512 
azioni rappresentative del Capitale sociale, 
escludendo da tale attribuzione le azioni che 
saranno detenute in portafoglio alla data 
di stacco cedola (al 31 dicembre erano pari 
a n. 2.176.328). L’ammontare complessivo 
destinato a dividendi risulterebbe pertanto 
pari ad Euro 84.795.810,72 corrispondenti ad 
una quota del 14,95% dell’utile di esercizio.
L’importo residuo degli utili, pari a Euro 
439.342.467,53, viene destinato a riserva 
straordinaria. Nel complesso, la quota dell’u-
tile d’esercizio da destinare a patrimonio 
netto, dedotta la parte da distribuire ai Soci, 
risulta quindi pari a Euro 482.407.383,70.
Nella fiducia che vorrete concederci il 
Vostro assenso e nel rispetto dello Statu-
to, Vi sottoponiamo pertanto il seguente 
progetto di riparto dell’utile netto:

Proposta di destinazione dell’utile 
Il dividendo, secondo il calendario di 
Borsa Italiana s.p.a., sarà messo in pa-
gamento dal 25 maggio 2022 (payment 
date), con data di stacco della cedola 
(ex date) lunedì 23 maggio 2022 e data 
di legittimazione al pagamento ai sensi 
dell’art. 83-terdecies TUF (record date) 
martedì 24 maggio 2022.
È doveroso ricordare che il dividendo 
è soggetto a ritenuta alla fonte a titolo 
d’imposta ovvero concorre alla determi-
nazione del reddito imponibile in misura 
variabile in funzione della natura dei 
percettori. Si precisa che ai sensi del 
D.M. 26 maggio 2017, ai fini della tas-
sazione, il dividendo è da considerarsi 
interamente formato con utili prodotti a 
partire dall’esercizio 1° gennaio 2008 fino 
all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016.

(in unità di Euro)

Utile d’esercizio Euro 567.203.194,42

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

- alla riserva indisponibile, D.Lgs n. 38/05 art 6 c. 1 lett. A Euro 15.478.691,00

Utile residuo da ripartire Euro 551.724.503,42

- alla riserva legale (5%) Euro 27.586.225,17

- alla riserva Straordinaria Euro 439.342.467,53
- ai Soci per dividendo nella misura di Euro 0,06 
per le 1.413.263.512 azioni rappresentative del Capitale sociale Euro 84.795.810,72



INSERTO ASSEMBLEA

26 bilanciodisostenibilità2021

Anche quest’anno il Gruppo 
BPER Banca ha approvato e 
pubblicato la Dichiarazione 
consolidata di carattere non fi-
nanziario (di seguito “Bilancio 

di Sostenibilità”) relativamente all’esercizio 
2021, in ottemperanza al D. Lgs. 254/16 e 
successive modifiche. Obiettivo principale 
del documento è quello di rispondere alle 
attese degli stakeholder - raccolte all’interno 
della Matrice di Materialità 2021 - dando 
evidenza, in modo trasparente e secondo 
linee guida riconosciute a livello interna-
zionale, del lavoro svolto a favore della 
Sostenibilità dal Gruppo stesso.
Il Bilancio contiene informazioni relative 
all’ambito ambientale, sociale e alla buona 
governance (ESG). Notizie che abbracciano 
diversi temi quali, il personale, il rispetto dei 
diritti umani, la lotta contro la corruzione 
attiva e passiva, i rapporti con la clientela 
e i fornitori, i prodotti/servizi, etc... e ne 
analizza le annesse ricadute sociali e am-
bientali positive. Questo senza dimenticare 
tutti i progetti e le iniziative sostenute dal 
Gruppo a favore dei territori di riferimento 
e delle comunità. Il perimetro di rendicon-
tazione è lo stesso del Bilancio di Esercizio 
del Gruppo.
È ferma convinzione del management di 
BPER Banca perseguire obiettivi di crescita 
economica che abbraccino contemporane-
amente anche tematiche di Sostenibilità 
e l’annesso controllo dei rischi. Per gli 
operatori dei mercati finanziari, infatti, 
valutare le performance di Sostenibilità 
significa ragionare anche in termini di de-
risking degli investimenti, come conferma 
l’attività svolta dalle agenzie di rating nel 

Pubblicato il Bilancio di Sostenibilità
valutare le imprese del settore. E anche 
in quest’ottica che a ottobre 2021 è nato 
il Comitato Sostenibilità di BPER Banca, 
organo endoconsiliare presieduto dalla 
Presidente Flavia Mazzarella, che svolge fun-
zioni consultive e propositive in merito alle 
tematiche ESG ed è a diretto supporto delle 
attività del Consiglio di Amministrazione. 
A dimostrazione dell’importanza del lavoro 
svolto dalla Banca negli ultimi anni la stessa 
ha ottenuto l’importante riconoscimento di 
appartenenza all’Indice MIB ESG di Borsa 
Italiana, un benchmark che raggruppa le 
grandi società emittenti quotate con 
le migliori performance ESG. 
L’Istituto ha poi deciso di al-
linearsi alle best practice 
internazionali aderen-
do, a luglio 2021, ai 
Principles for Re-
sponsible Banking 
e, a inizio 2022, 
alla Net-Zero 
Banking Alliance 
dell’ONU.
La Dichiarazione 
consolidata non 
finanziaria, inol-
tre, rendiconta le 
attività contenute nel 
Piano di Sostenibilità 
2020-21 che ha definito 
le linee guida di sviluppo 
dei processi aziendali, in comple-
mentarietà al Piano Industriale, utili per 
l’avviamento di una trasformazione che ha 
coinvolto Governance, strategie e modelli di 
business. Questo al fine di contribuire alla 
realizzazione di “un’economia globale più 

Il Rating ESG è un giudizio sintetico che certifica la solidità di un’emittente, di un titolo o di un fondo dal punto 
di vista delle performance ambientali, sociali e di governance. Ecco i rating di BPER Banca: 

Il Carbon Disclosure 
Project (CDP) è 
un’organizzazione 
no-profit internazionale 
che consente alle 
aziende di dichiarare 
e rendicontare i 
propri rischi legati ai 
cambiamenti climatici. 
Nel 2021 BPER ha 
ottenuto il rating B.

Standard Ethics è un’agenzia 
indipendente di rating attiva 
dal 2004 che promuove i 
principi standard di sostenibilità 
e governance emanati dalla 
UE, dall’OCSE e dalle Nazioni 
Unite. Nel 2021 BPER Banca 
ha confermato il rating EE, 
registrando un incremento 
dell’outlook, che passa da 
“Stabile” a “Positivo”. 

Le valutazioni ESG del 
MSCI (Morgan Stanley 
Complex Index) mirano 
a misurare la resilienza 
di un’azienda ai rischi 
ESG a lungo termine e 
finanziariamente rilevanti. 
Attualmente BPER Banca 
ha il rating A.

Il gruppo di società 
Institutional Shareholder 
Services (“ISS” sostiene gli 
investitori) e le società nella 
costruzione di una loro 
crescita sostenibile a lungo 
termine fornendo dati, 
analisi e approfondimenti 
di alta qualità. Il rating 
ISS ESG di BPER Banca è 
C- e si colloca ampiamente 
entro il 30% delle società 
del settore con la più alta 
performance ESG relativa.

Vigeo Eiris è una primaria 
agenzia di rating ESG che 
opera esclusivamente sui 
temi della sostenibilità 
fornendo ricerche 
e analisi ESG agli 
investitori e supportando 
le organizzazioni 
nei loro percorsi di 
responsabilità sociale. 
Nel 2021, BPER Banca 
ha ottenuto un rating 
Robust (classificazioni 
Weak/Limited/Robust/
Advanced).

BPER Banca è stata 
inserita all’interno del 
nuovo indice MIB ESG 
di Borsa Italiana che 
combina la misurazione 
della performance 
economica con 
valutazioni ESG in linea 
con i principi del Global 
Compact delle Nazioni 
Unite.

inclusiva e sostenibile”. Tutto ciò, tradotto 
in azioni concrete, significa riaffermare la 
vicinanza ai territori con prodotti e servizi 
che garantiscano, da un lato, una maggiore 
inclusione sociale e dall’altro un aiuto con-
creto alle aziende per affrontare la transi-
zione energetica con a fianco un partner 
finanziario affidabile e competente. Sempre 
nell’ambito dei rilevanti impegni assunti, 
dal 2017 BPER Banca ha aderito allo United 
Nations (UN) Global Compact e da qualche 
anno ha inquadrato la rendicontazione 
di Sostenibilità all’interno dei Sustainable 

Development Goals, gli obiet-
tivi identificati dalle Na-

zioni Unite e dichiarati 
nell’Agenda 2030. I 17 

Goals, divisi in 169 
Target, delineano 
il percorso verso 
la Sostenibili-
tà per Paesi 
e organizza-
zioni di tut-
to il mondo. 
Tornando alle 
performance 

di sostenibili-
tà descritte nel 

Bilancio di So-
stenibilità il primo 

dato rilevante è quello 
relativo alla ricchezza ge-

nerata, che è stata superiore 
ai numeri, già molto rilevanti, del 2020, 

raggiungendo i 2,8 miliardi di euro, di cui 
quasi il 96% è stato distribuito in varie forme 
alla collettività.
Di seguito i temi prioritari rendicontati.

MIB ESG
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Portafoglio etico e green
L’attenzione del Gruppo è rivolta allo sviluppo 
di prodotti che, oltre a consentire una reale 
accessibilità in ottica di inclusione finanziaria, 
abbiano anche un forte carattere di inno-
vazione. Sono diversi i prodotti offerti che 
determinano importanti ricadute sociali; tra 
questi citiamo, a titolo di esempio, il Micro-
credito, progetto a supporto delle aziende per 
la creazione di servizi di Welfare aziendale, 
per l’imprenditoria femminile e a favore dei 
giovani che vogliono rimanere al Sud. Inoltre, 
il Gruppo BPER è il primo gruppo bancario in 
Italia a emettere carte di pagamento dotate 
di carattere braille per i non vedenti. Sono 
numerosi i prodotti che supportano i clienti 
in interventi di efficientamento energetico 
come, ad esempio, lo strumento di project 
finance BPER Life4Energy e i mutui green. 
È forte anche il sostegno alla riconversione 
delle attività produttive per un migliore uti-
lizzo delle risorse attraverso finanziamenti per 
l’economia circolare.

Finanza sostenibile
Al 31/12/2021 il Gruppo detiene un portafoglio 
proprietario etico che ammonta a 812,8 milioni 
di euro, pari al 2,88% (+107% circa rispetto 
al 2020) sul totale del portafoglio investito; 
include Green Bond, investimenti azionari 
ponderati per uno “scoring ESG”, Fondi azio-
nari in Etica Sgr, le partecipazioni Etica Sgr e 
Banca Etica. A testimonianza dell’impegno 
sugli investimenti etici, il Gruppo si pone 
come obiettivo di stabilizzare e mantenere 
sugli standard raggiunti gli investimenti SRI 
del “Portafoglio Etico” entro la fine del 2022. 
Ha poi in programma di redigere e adottare 
nel prossimo futuro una policy relativa agli 
investimenti ESG, e adeguerà i processi di 
investimento con logiche e fasi coerenti con 
l’approccio che sarà alla base delle linee guida 
della policy stessa.
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RIFIUTI CARTACEI 
INVIATI AL RECUPERO

CARTA RICICLATA 

96,2%

100% -191 t 99%
CARTA CERTIFICATA 

3,8%

RIDUZIONE UTILIZZO CARTA GRAZIE 
ALLA FIRMA ELETTRONICA AVANZATA 

ENERGIA ELETTRICA 
ACQUISTATA DA 
FONTI RINNOVABILI 

Riduzione degli impatti ambientali

44.775 t CO2
 risparmiata 

che corrisponde a piantare un bosco 

di 63.965 alberi

Per aumentare il benessere dei propri dipen-
denti, BPER ha messo a loro disposizione una 
serie di iniziative che costituiscono il Piano 
Welfare, cioè l’insieme dei beni e dei servizi 

che l’azienda offre ai dipendenti e alle loro 
famiglie. Prosegue anche il progetto per le 
pari opportunità “A pari merito”. Nel corso 
del 2021 è proseguita l’esperienza di sviluppo 
manageriale di Gruppo, iniziata nel 2019 con 
i Dirigenti (exempla) ed estesa a partire dal 
2020 al middle management in posizioni 
chiave (exempla2), che vede tra gli obiettivi 
prioritari il potenziamento manageriale del 
personale femminile.

Gli impatti ambientali
Il Gruppo, per garantire una gestione so-
stenibile delle risorse ambientali impattate 
dalle proprie attività, ha avviato un processo 
di monitoraggio dei consumi finalizzato alla 
riduzione degli stessi sia dal punto di vista della 
gestione delle materie prime sia dell’energia 
grazie all’uso efficiente delle risorse e a una 
corretta gestione dei rifiuti. Tale sistema 
consente di misurare costantemente le per-
formance interne, valutarne gli scostamenti 
e identificarne le criticità. 
Le attività più rilevanti dal punto di vista 
della riduzione degli impatti ambientali sono 
relative ai seguenti ambiti: efficientamento 
dei processi di utilizzo della carta e digitaliz-
zazione dei servizi, acquisto di prodotti con 
marchio di qualità ambientale, interventi 
di efficientamento energetico, produzione 
di energia rinnovabile (es: il nuovo Parco 
Fotovoltaico entrato in funzione a inizio 
2021 presso il Centro Direzionale a Modena), 
riduzione degli impatti derivanti dalla flotta 
aziendale. Lo stesso Piano di Sostenibilità 
20-21 identificava importanti obiettivi in 
ambito di digitalizzazione dei servizi. 
In merito alla valutazione dei rischi ambientali 
e climatici con impatto finanziario si è prov-
veduto alla valutazione del rischio fisico e di 
transizione, col calcolo della carbon footprint, 
relativo ai portafogli crediti (corporate) e 
investimenti propri della banca.

ORE DI FORMAZIONE TOTALI

934.984
ORE MEDIE DI FORMAZIONE 
PER DIPENDENTE

52

I nostri dipendenti
Il Gruppo considera le persone al centro del 
proprio progetto imprenditoriale, un capitale 
che ne rappresentala fonte primaria vantaggio 
competitivo. A comprovarlo la premiazione 
di BPER Banca come “Top Employers Italia 
2022” per il terzo anno consecutivo. Nono-
stante i cambiamenti che hanno interessato 
l’organizzazione del Gruppo negli ultimi anni, è 
sempre elevata l’attenzione rivolta alle Risorse 
Umane, in particolare nella realizzazione di 
percorsi tesi alla valorizzazione ed allo sviluppo 
delle competenze professionali e personali. Il 
99,3% dei dipendenti risulta essere assunto 
con contratti a tempo indeterminato mentre 
l’11% con contratto part-time. BPER continua 
a riservare grande attenzione alla formazione 
e all’aggiornamento professionale. Le attività 
formative erogate nel 2021, hanno avuto come 
obiettivo l’aggiornamento delle conoscenze 
tecniche e lo sviluppo delle competenze ma-
nageriali delle diverse professionalità presenti 
in azienda, oltre ad accompagnare i progetti 
di cambiamento che stanno trasformando 
il Gruppo.
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Cognome e nome

Dipendenza

Attività dedicate ai giovani nel 2021
128.506 totale giovani coinvolti in attività 
del Gruppo (+16%)

318.377 totale giovani coinvolti 
in progetti supportati

Educazione Finanziaria 
e attività culturali 

128.199

Progetti 
culturali 

314.355

Borse di studio 
e tirocini 

147

Progetti 
sociali 

813

Ricambio 
generazionale 

160

Supporto 
allo sport 

3.209

INIZIATIVE 
NELLACOMUNITÀ 

CON RISVOLTI
COMMERCIALI

6.843.653 euro 
includono i costi di 

comunicazione e di sviluppo 
di servizi e prodotti che 

realizzano un impatto positivo 
in termini sociali o ambientali  

(es. costi di marketing)

LIBERALITÀ
2.703.119* euro 
comprendono contributi 
ad associazioni e erogazioni 
liberali senza ritorni sul marchio

INVESTIMENTI
NELLA COMUNITÀ
4.692.427 euro 
comprendono i costi per 
iniziative con impatto positivo 
sulla comunità o sull’ambiente

48% 19%

33%

totale 14.239.199 euro 
Infine, nell’ambito della sensibilizzazione 
del personale sulle tematiche ambientali, 
ciascuno dei colleghi, grazie al progetto 
“BPER Plastic Free” ha ricevuto a fine 2020 
una borraccia brandizzata BPER Banca per 
sostituire le bottigliette di plastica che 
spesso si trovano sulle scrivanie di ufficio. 
È stata poi estesa l’iniziativa anche ai 5 mila 
nuovi colleghi provenienti dall’operazione 
di acquisizione del ramo d’azienda dal 
Gruppo Intesa Sanpaolo. Con il contributo 
di tutti i colleghi e con l’ammontare delle 
borracce consegnate arrivato a 16.500 unità, 
si è prevista una riduzione dell’utilizzo di 
bottigliette da mezzo litro pari a quasi 3 
milioni e mezzo ogni anno. Nel corso del 
2021 BPER ha avviato in collaborazione con 
Wecity, l’iniziativa di mobilità sostenibile 
“Piantiamola di inquinare!” che ha coinvolto 
tutti i dipendenti della Banca sul territorio 
nazionale e visto la partecipazione di 800 
colleghi/e, che per tre mesi, si sono recati 
al lavoro in bicicletta, a piedi o in mono-
pattino, abbattendo di circa 12 tonnellate 
di CO2 le emissioni nello spostamento 
casa-ufficio. Il Gruppo ha infine lanciato nel 
2021 le carte di pagamento in pvc riciclato 
introdotte nella filiera di produzione in 
sostituzione di Pvc standard, una scelta 
di responsabilità che nei prossimi anni 
avrà impatto su circa 3 milioni di BPER Card.

Rapporto con i fornitori
A fronte della volontà del Gruppo di raffor-
zare l’approccio responsabile lungo tutta la 
catena di fornitura, in collaborazione con il 
Consorzio ABC (Consorzio di assicurazioni e 
banche del quale BPER Banca fa parte e che 
si occupa di supportare la funzione acquisti 
nei vari ambiti di attività), si è realizzato un 
progetto per assegnare un rating di soste-
nibilità ai fornitori. Conclusosi a dicembre 
2021, ha garantito una valutazione equa 
alle aziende che adottano volontariamente, 
anche in misura parziale, comportamenti 
socialmente responsabili per le seguenti 
aree: governance, ambiente, lavoro, diritti 
umani, corruzione, consumatori, comunità 
locale. Ad oggi su più di 254 aziende coin-
volte, 184 hanno risposto al questionario 
ottenendo un rating: di queste 161 hanno 
risposto al nuovo questionario e 101 hanno 
ottenuto un rating positivo.

Rapporto con la comunità
Il Gruppo BPER è impegnato nella valorizza-
zione dei territori di presenza anche attraver-
so iniziative di partnership, sponsorizzazioni 
e liberalità; le attività supportate vanno a 
privilegiare quegli ambiti maggiormente 
riconducibili al sistema di valori del Gruppo 
quali welfare, sviluppo di realtà culturali e 
sostegno alle giovani generazioni.

Progetti sociali
Nel corso dell’ultimo triennio la devoluzione 
di somme benefiche è stata a favore di 
molteplici iniziative in campo scientifico, 
assistenziale e sociale. La numerosità degli 
enti beneficiati rende difficile elencare la 
totalità delle attività sostenute. Riportiamo 
per importanza il progetto di Crowdfunding 
per il Terzo Settore sulla piattaforma “Pro-
duzioni dal Basso” giunto alla quarta call di 
raccolta fondi e “BPER Sostiene” che vede 
l’Istituto mantenere il sostegno alle attività 
di numerosi Empori Solidali presenti sul 
territorio nazionale, selezionati con il con-
tributo delle Direzioni Regionali Territoriali.

Educazione finanziaria
Sono oltre 128 mila i ragazzi coinvolti in 
attività di educazione finanziaria nel 2021. 
GRANDE!, “Tarabaralla, Il tesoro del bru-
co baronessa”, “Un passo verso il futuro”, 
Progetto Teen!, sono solo alcuni dei nostri 
progetti per le scuole di ogni ordine e grado, 
molti dei quali supportati dalla feconda 
collaborazione con FEduF (Fondazione per 
l’Educazione Finanziaria e per il Risparmio), 
BPER Banca utilizza per questo scopo anche 
i propri canali social.

La Galleria
A Modena, nella sede principale della Ca-
pogruppo, sono state aperte le porte de 
“La Galleria. Collezione e Archivio Storico”, 
progetto culturale volto alla valorizzazione, 
tutela, conversazione e fruibilità del patri-
monio artistico e archivistico dell’Istituto.

#LaBancaCheSaLeggere
Da sempre il Gruppo BPER opera nella ferma 
convinzione che l’inclusione e la riduzione 
delle disuguaglianze sociali passano anche 
attraverso la diffusione di eventi culturali 
aperti alla cittadinanza e fruibili da tutti. 
Numerose le iniziative sostenute, di caratura 
nazionale e non, tra cui “Premio Strega”, 
“Premio Estense”, “Premio Nazionale di 
Divulgazione Scientifica Giancarlo Dosi”, 
“Sognalib(e)ro”, la Rassegna “Incontri con 
l’autore” presso il BPER Banca Forum Mon-
zani di Modena (oltre 150.000 presenze in 
più di dieci anni di attività). 

L’Ufficio ESG Strategy si è occupato della 
raccolta dei dati e della redazione del Bilancio, 
coinvolgendo in ogni fase le strutture azien-
dali competenti del Gruppo BPER comprese 
nel perimetro di riferimento.446.723 totale giovani coinvolti

* Il decremento rispetto al dato dello scorso anno 
è dovuto ai contributi dellʼiniziativa solidale “Uniti oltre 
le attese” che ha avuto un peso maggiore nel 2020.



L’agenzia Standard Ethics ha alzato 
l’outlook di BPER Banca a ‘Positivo’ 
da ‘Stabile’. Il Corporate Rating 
“EE” è confermato. “Alla crescita 
dimensionale degli ultimi anni 

– rileva una nota dell’agenzia – il Gruppo 
BPER ha affiancato il proprio allineamento 
ai principali obiettivi e alle indicazioni in 
ambito ESG (Environmental, Social and 
Governance) provenienti dall’Onu, dall’Ocse 

e dall’Unione europea. Tale allineamento 
trova riscontro anche nei richiami formali 
adottati nel Codice Etico, negli obiettivi del 
Piano di Sostenibilità 20-21 e nella Politica 
di Sostenibilità del Gruppo, nel modello di 
rendicontazione di carattere non finanziario, 
nella gestione dei rischi ESG e nel modello 
di risk management enella governance. In 
quest’ultimo caso – prosegue la nota – si 
è registrato l’incremento d’indipendenza 

degli organi apicali, il raggiungimento della 
parità di genere all’interno del Consiglio di 
Amministrazione e la creazione di nuove 
strutture decisionali per un migliore governo 
della Sostenibilità. La visione, sia di breve 
che di lungo periodo, si mantiene positiva”.
Le valutazioni dell’agenzia di rating sul livello 
di conformità di società e nazioni ai principi 
di sostenibilità sono espresse attraverso 
nove classificazioni di rating (da EEE a F).

Sostenibilità, BPER aderisce  
alla Net-Zero Banking Alliance
L’iniziativa riconosce il ruolo chiave delle banche nel sostenere la transizione 
globale dell’economia reale verso l’obiettivo di zero emissioni entro il 2050

Rating Esg: Standard Ethics alza l’outlook a ‘positivo’
L’agenzia ha anche confermato il Corporate Rating della Banca a “EE” 

BPER Banca ha aderito nelle 
scorse settimane alla Net-Zero 
Banking Alliance (NZBA), l’al-
leanza di settore promossa 
dalle Nazioni Unite che mo-

bilita le banche di tutto il mondo nell’im-
pegno di allineare il 
proprio portafoglio 
crediti e investimen-
ti all’obiettivo di zero 
emissioni nette entro 
il 2050, rafforzando 
così quanto definito 
dagli Accordi di Parigi 
sul clima.
L’iniziativa, a cui aderiscono oltre 100 
istituti di credito di 40 Paesi, per un totale 
attivi di 68.000 miliardi di dollari, riconosce 
il ruolo chiave delle banche nel sostenere 
la transizione globale dell’economia reale 
verso l’obiettivo comune, includendo sia 

le emissioni proprie (consumi energetici) 
che quelle finanziate. Gli istituti che hanno 
preso parte all’Alleanza si assumono, per 
i settori prioritari, l’impegno di fissare gli 
obiettivi provvisori da raggiungere entro 
e non oltre il 2030. Seguono altri doveri: 

dare priorità ai settori 
che hanno un impat-
to maggiore sul clima, 
pubblicare annualmen-
te il livello e l’intensità 
delle emissioni, tenere 
conto delle migliori co-
noscenze scientifiche 
disponibili, fissare i pri-

mi obiettivi entro 18 mesi dall’adesione e 
fornire successivi aggiornamenti su base 
annuale, divulgare i progressi compiuti 
rispetto a una strategia di transizione 
rivista dal Consiglio di Amministrazione.
Aderendo alla Net-Zero Banking Alliance 

BPER Banca rafforza il suo già significa-
tivo percorso avviato nel contrasto al 
cambiamento climatico che l’aveva vista 
sottoscrivere i Principles for Responsible 
Banking, un documento programmatico 
per la sostenibilità del settore bancario 
sviluppato attraverso una partnership 
tra banche di tutto il mondo e la Finance 
Initiative dell’UNEP (il Programma delle 
Nazioni Unite per l’Ambiente). 
In ottemperanza ai principi le banche 
misurano l’impatto ambientale e sociale 
delle proprie attività commerciali, fissano 
e implementano obiettivi laddove tali at-
tività abbiano un impatto più significativo 
e rendicontano i progressi ottenuti. 
I principi, inoltre, offrono un quadro di 
riferimento che consente alle banche di 
comprendere compiutamente i rischi e 
di cogliere le opportunità derivanti dalla 
transizione verso economie più sostenibili.

Priorità ai settori 
che hanno un 
impatto maggiore 
sul clima



Rafforzata la collaborazione tra 
SACE e il Gruppo BPER Banca 
grazie alla stipula di un accordo 
che ha l’obiettivo di suppor-
tare le imprese italiane che 

intendono investire per ridurre il proprio 
impatto ambientale. La partnership prevede 

Accordo con SACE per sostenere 
i progetti ̒ green  ̓delle imprese 
In campo soluzioni finanziarie a supporto della transizione energetica  
verso modelli di produzione a minore impatto ambientale

Sostegno alle imprese del comparto agricolo 
Accordo quadro con Confagricoltura per fornire consulenze e servizi specifici

BPER Banca e Confagricoltura 
hanno siglato un accordo qua-
dro che ha l’obiettivo di favorire 
l’accesso degli associati a servizi 
specifici di consulenza, iniziative 

di settore e prodotti offerti dalla Banca. 
L’intesa è stata firmata a Roma a Palazzo 
della Valle, sede dell’Associazione degli 
Imprenditori Agricoli, dal Vice Direttore 
Generale Vicario di BPER Banca Stefano 
Rossetti e dal Direttore Generale di Con-
fagricoltura Francesco Postorino. BPER 
Banca e Confagricoltura si impegnano a 
collaborare per individuare le soluzioni 
di finanziamento più idonee alle esigenze 
delle imprese agricole, con l’obiettivo di 
facilitare l’accesso agli strumenti di credito, 
sostenere la crescita manageriale delle 
aziende e mettere in campo progetti per 
l’innovazione e la valorizzazione delle filiere 

e reti di impresa. Tra i punti fondamentali 
dell’accordo anche l’istituzione di un tavolo 
congiunto per l’analisi dei principali mega-
trend del settore. Il Vice Direttore Generale 
Vicario di BPER Banca Stefano Rossetti 
ha dichiarato: “L’accordo ha l’obiettivo di 
facilitare per gli associati Confagricoltura 
l’accesso a servizi e prodotti della Banca e 
di creare un percorso di collaborazione che 
coinvolge le strutture territoriali dell’asso-
ciazione e i nostri specialisti. Grazie a tavoli 
di lavoro specifici avremo la possibilità di 
approfondire le esigenze del comparto 
agroalimentare, che vogliamo sostenere 
nei suoi percorsi di sviluppo”. Il Direttore 
Generale di Confagricoltura, Francesco 
Postorino, ha commentato: “Le imprese 
agricole hanno bisogno di un accesso più 
snello al credito bancario. La collabora-
zione con un partner qualificato, come 

Nella foto da sinistra Stefano Rossetti, Vice Direttore 
Generale Vicario di BPER Banca e Francesco 
Postorino, Direttore Generale di Confagricoltura

che SACE possa garantire i finanziamenti 
“green” erogati dal Gruppo BPER Banca 
in Italia, cioè finalizzati alla realizzazione 
di progetti di mitigazione e prevenzione 
dei cambiamenti climatici, riduzione delle 
attività inquinanti, protezione delle risorse 
idriche e marine, salvaguardia e ripristino 
delle biodiversità e degli ecosistemi, mobi-
lità sostenibile, circular economy, in linea 
con la tassonomia definita dall’Unione 
Europea. Le aziende destinatarie dei finan-
ziamenti - società di capitali con fatturato 
fino a 500 milioni di euro - potranno 
beneficiare della garanzia green di SACE 
all’80%, rilasciata a condizioni di mercato, 
attraverso un processo standardizzato e 
digitalizzato. “L’accordo con SACE - spiega 
Stefano Rossetti, Vice Direttore Generale 
Vicario di BPER Banca - rappresenta un 
ulteriore passo nella nostra ampia proposta 
di soluzioni finanziarie a supporto della 
transizione energetica delle imprese verso 
modelli di produzione a minore impatto 
ambientale, anche in coerenza con gli 
obiettivi del PNRR. SACE Green Loan si 
configura, infatti, come lo strumento di 

finanziamento strategico che, abbinato 
alle misure agevolate rese operative dal 
PNRR, permetterà al Gruppo BPER di es-
sere promotore del rilancio delle imprese 
italiane”. In BPER Banca la sostenibilità è 
un elemento fondamentale del modello di 
business e l’Istituto ha intrapreso da anni 
un percorso di azioni e obiettivi concreti 
che hanno effetti positivi sui cittadini cre-
ando valore condiviso per tutta la società.  
 “L’intesa con BPER – ha dichiarato Pierfran-
cesco Latini, Amministratore Delegato di 
SACE – dimostra l’impegno che stiamo 
mettendo in campo, insieme a tutto il 
sistema bancario, per promuovere la tran-
sizione ecologica dell’Italia, anche come 
leva per gli investimenti del PNRR. Uno 
sforzo sinergico, che partnership come 
questa consolidano. 
Questi accordi con gli istituti di credito 
consentono di supportare al meglio le 
aziende, soprattutto quelle di piccole e 
medie dimensioni, che intendono ridurre il 
proprio impatto ambientale e avviare una 
trasformazione sostenibile, beneficiando 
di procedure snelle e veloci”.

BPER Banca, sarà preziosa sia sul fronte 
dei finanziamenti, sia su quello della pia-
nificazione di progetti di filiera e orientati 
all’innovazione”. 
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Alta formazione internazionale, 
aiuto agli studenti della Cattolica
Iniziativa nell’ambito dei programmi double degree: ai giovani selezionati 
un prestito d’onore per studiare all’estero e conseguire la laurea magistrale

Un impegno concreto per l’alta 
formazione degli studenti 
più meritevoli selezionati 
nell’ambito del programma 
double degree. Il tutto grazie a 

un prestito d’onore che permette 
di coprire i costi connessi 
all’iscrizione e alla fre-
quenza dei corsi presso 
l’Ateneo estero al fine 
di completare l’iter 
formativo. La con-
venzione stipulata 
rafforza la proficua 
collaborazione tra 
BPER Banca e l’Uni-
versità Cattolica del 
Sacro Cuore ed è ri-
volta agli studenti della 
Facoltà di Scienze Banca-
rie, Finanziarie e Assicurative. 
Una formula che consente agli 
iscritti di conseguire una laurea magistrale 
rilasciata sia dall’Università Cattolica sia 
da prestigiose Università estere, quali ad 
esempio la London School of Economics e 

la Fordham University di New York, presso 
le quali viene svolto un periodo di studi 
con il superamento di alcuni esami.
La Presidente di BPER Banca Flavia Maz-
zarella commenta così l’iniziativa: “Siamo 

lieti di sostenere concretamen-
te il sistema universitario, 

guardando avanti per fa-
vorire il progresso del 

sapere e la formazione 
di giovani studenti 
che grazie al loro 
impegno saranno 
chiamati a svolgere 
compiti importanti 
per il futuro del Pa-

ese. Questo nuovo 
intervento si inserisce 

a pieno titolo nei pro-
grammi di collaborazione 

con un’Istituzione prestigio-
sa qual è l’Università Cattolica, ed 

è in piena sintonia con altre iniziative che 
BPER Banca porta avanti da anni, attraverso 
borse di studio e il sostegno a progetti di 
ricerca. Tutto ciò consente agli studenti 

l’attuazione di piani formativi specifici 
e offre allo stesso tempo un’occasione 
preziosa alla Banca per entrare in contat-
to con risorse qualificate su cui investire 
nei prossimi anni, favorendo il ricambio 
generazionale e professionale in azienda”. 
La Preside della facoltà di Scienze Bancarie, 
Finanziarie e Assicurative dell’Università 
Cattolica, Elena Beccalli, dichiara: “Questa 
formula non è solo un esempio concreto 
che coniuga eccellenza e inclusività ma è 
anche il risultato di una virtuosa iniziativa 
di collaborazione tra università e istituzioni 
private. L’obiettivo principale è valorizzare 
giovani di talento offrendo loro la possi-
bilità di intraprendere esperienze presso 
prestigiosi Atenei internazionali, anche 
laddove la situazione economica non lo 
permetterebbe. Un progetto che dà l’oppor-
tunità di ‘spiccare il volo’, per riprendere il 
claim scelto per questa significativa attività 
di sostegno, consentendo agli studenti di 
raggiungere importanti traguardi profes-
sionali e, nello stesso tempo, di arricchire 
il proprio patrimonio di vita e di apertura 
culturale”.

Il Gruppo BPER Banca ha deciso di 
creare un’apposita struttura dedicata 
alla previdenza complementare che, in 
un contesto normativo e di mercato in 
continua evoluzione, mira a sviluppare 

servizi in grado di soddisfare le sempre 
maggiori esigenze della clientela. Le difficoltà 
dell’attuale sistema pensionistico pubblico 
portano infatti a considerare la previdenza 
complementare un tema di grande valore 
sociale, rendendo importante la program-
mazione di un piano previdenziale perso-
nalizzato. Grazie alla partnership strategica 
con Arca Fondi SGR, il Gruppo BPER Banca 
mette a disposizione dei propri clienti “Arca 
Previdenza”, il più grande fondo pensione 
aperto in Italia, con un patrimonio di oltre 
4,4 miliardi di euro, più di 190.000 aderenti, 
oltre 3.000 aziende iscritte e una quota 
di mercato prossima al 16 %. Il fondo ha 
ottenuto il premio “Pension Fund Mana-

ger 2020” assegnato da Global Banking & 
Finance Review e il riconoscimento “Best 
Pension Fund Scheme 2020” da parte di 
Capital Finance International. La struttura di 
Previdenza Complementare di BPER Banca 
è diretta da Luigi Morselli e opera all’inter-
no della Direzione Wealth & Investment 
Management guidata da Fabrizio Greco. Il 
responsabile dell’ufficio Previdenza Com-
plementare di BPER Banca, Luigi Morselli, 
dichiara: “La previdenza complementare ha 
il compito di raccogliere il risparmio con cui 
i clienti potranno realizzare un’integrazione 
alla pensione pubblica. Per BPER Banca la 
partnership con Arca Fondi SGR rappresenta 
un arricchimento del modello di consulen-
za verso la clientela privata, in un’ottica 
di pianificazione previdenziale, ma anche 
come veicolo di pianificazione finanziaria e 
successoria. È anche un servizio di grande 
valore per le imprese che possono sviluppare 

progetti dedicati al welfare previdenziale 
per i propri dipendenti”. Il responsabile 
Investimenti Previdenziali e Istituzionali di 
Arca Fondi SGR, Antonio Barbieri Ripamonti, 
afferma: “Siamo lieti che il Gruppo BPER 
rafforzi il proprio impegno nel diffondere 
i servizi previdenziali alla clientela. Si con-
solida così la partnership storica con Arca 
Previdenza, a conferma della leadership di 
Arca Fondi SGR in un segmento di offerta 
tra i più strategici del mercato italiano dei 
prossimi anni”.

Puntiamo sulla previdenza complementare 
Offerti servizi di valore aggiunto per rispondere alle esigenze dei clienti
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Proseguono i convegni sul tema 
“Imprese e mercato dei capitali”, 
organizzati da BPER Banca in 
collaborazione con lo Studio LS 
Lexjus Sinacta.

Gli appuntamenti delle scorse settimane 
sono stati due: a Brescia, presso il Museo 
Mille Miglia, e a Padova, al Caffè Pedrocchi.
Nel corso dei due eventi si è parlato della 
propensione delle piccole e medie imprese a 

ricorrere al mercato dei capitali come fonte di 
raccolta di risorse da destinare a investimenti 
e crescita. Sono stati affrontati i principali 
temi che stanno condizionando il mercato di 
capitali, in primis il conflitto Russia-Ucraina 
e il conseguente impatto sui prezzi delle 
materie prime e sull’inflazione, oltre ad essere 
stati delineati i possibili scenari e le oppor-
tunità che potrebbero manifestarsi in futuro. 
In entrambe le occasioni hanno partecipato 

per BPER Banca Marco Mandelli, Respon-
sabile Direzione Corporate & Investment 
Bankinga e Stefano Taioli, Responsabile 
Equity & Debt Capital Markets; Ottavio 
Martini, Partner LS Lexjus Sinacta Avvocati 
e Commercialisti Associati, Giuseppe Vegas, 
Of Counsel LS Lexjus Sinacta Avvocati e 
Commercialisti Associati ed ex Presidente 
Consob e Barbara Lunghi, Responsabile 
Primary Market di Borsa Italiana.
A Brescia sono intervenuti inoltre: Michele 
De Tavonatti, Presidente dellʼOrdine dei 
commercialisti di Brescia, Gianluigi Serafini, 
partner Studio LS Lexjius Sinacta, Luigi Co-
logni, CEO di Neodecortech, Marco Ruini, 
CEO di Bomi Group; a Padova: Antonio 
Santocono, Presidente della Camera di 
Commercio di Padova, Mara Di Giorgio, 
Founder T.W.I.N. S.r.l., Bruno Conterno, CEO 
di Nice Footwear e Matteo Petti, CEO di 
Ulisse Biomed. 
Gli incontri sono stati moderati da Eugenio 
Tangerini, Responsabile Relazioni Esterne di 
BPER. Marco Mandelli ha tra l’altro dichiarato: 
“BPER Banca oggi può garantire un’offerta 
completa di servizi alle PMI nell’ambito di 
processi di strutturazione, collocamento e 
quotazione di strumenti finanziari di equity 
e debito”.  

M. F.

Imprese e mercato dei capitali:
un’opportunità di sviluppo
Proseguono i convegni sul tema organizzati da BPER Banca. Nelle scorse 
settimane incontri a Brescia e Padova con imprenditori e specialisti del settore

Nella foto I partecipanti allʼiniziativa organizzata presso il Museo della 1000 Miglia a Brescia

Il Gruppo BPER Banca ha ottenuto due 
importanti riconoscimenti nell’ambito 
degli MF Banking Awards, l’appunta-
mento annuale organizzato da Milano 
Finanza che premia le eccellenze del 

settore. A BPER Banca, in particolare, è stato 
assegnato il Premio MF Innovazione Award 
nella categoria Wealth & Private Banking. 
Il riconoscimento, che segnala i prodotti 
bancari più innovativi e i trend evolutivi 
dell’offerta, è stato ottenuto per l’attività al 
servizio della clientela svolta con l’utilizzo 
della piattaforma B Financial Advisor.
Il Banco di Sardegna, inoltre, è stato premiato 
nella categoria Best Bank per l’eccellenza 

MF Banking Awards: due premi al Gruppo BPER 
Riconoscimento per l’innovazione nel Wealth & Private Banking. BdS tra le eccellenze regionali 

regionale e figura tra gli Istituti più solidi 
che hanno saputo abbinare allo sviluppo 
della massa amministrata la capacità di 
generare profitti. 
Nel corso della cerimonia, che si è svolta 
nei giorni scorsi a Milano, hanno ritirato 
il premio per BPER Banca Fabrizio Greco, 
Responsabile della Direzione Wealth & 
Investment Management e per il Banco di 
Sardegna Andrea Saba, Coordinatore Area 
Affari Centro. “La soluzione innovativa B 
Financial Advisor – ha spiegato – è frutto 
di un progetto che parte da lontano e di 
una partnership avviata da alcuni anni con 
Blackrock. Si tratta di una piattaforma di 

robo for advisory che consente ai nostri 
consulenti di interagire con la clientela in 
modo sempre più efficiente, cercando di 
sfruttare tutte le potenzialità dello stru-
mento innovativo”.
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Top Employers Italia 2022, BPER Banca 
si conferma tra i migliori datori di lavoro

Si è tenuta lo scorso 8 marzo, in 
occasione della giornata interna-
zionale delle donne, presso la Sala 
delle Statue di Palazzo Rospiglio-
si a Roma, la tavola rotonda “La 

primavera dell’Export”, l’evento nato dalla 
collaborazione tra il Forum Italiano dell’Ex-
port, l’Associazione Filiera Italia e la 24Ore 
Business School - Educational Partner. Ad 
aprire l’incontro, il Presidente del Forum Ita-
liano dell’Export, Lorenzo Zurino, con i saluti 
del Presidente Coldiretti, Ettore Prandini.
Tante le donne presenti, impegnate nella 
valorizzazione del Made in Italy nel mondo, 
tra cui: Maria Elena Capitanio, Direttrice del 
trimestrale francese Le Cahier; Katia Da Ros, 
Vice Presidente Irinox; Beatrice Just, Vice 
Presidente Millutensil; Flavia Mazzarella, 
Presidente BPER Banca; Stefania Radoccia, 
managing partner Tax & Law di EY Italia; Josè 
Rallo, Ceo DonnaFugata; Michela Sciurpa, 
Amministratrice Unica di Sviluppo Umbria; 
Mariangela Zappia, Ambasciatrice d’Italia 

negli Stati Uniti. Al centro della discussione 
le aziende caratterizzate da una forte voca-
zione all’export che, nonostante le enormi 
difficoltà relative alla pandemia prima e al 
conflitto in corso in Ucraina, rappresenta-
no un elemento trainante per l’economia 
del Paese grazie all’incredibile vivacità e 
allo spirito d’iniziativa. Un plus rappresen-
tato dalle donne ai vertici delle imprese, 
che riescono a imprimere una 
grande capacità di reinvenzione 
e resilienza utili a fronteggia-
re momenti particolarmente 
difficili come quelli attuali. 
“Penso che le donne siano por-
tatrici di una visione diversa e 
innovativa nelle aziende – ha 
argomentato la Presidente di 
BPER Banca Flavia Mazzarella 
nel corso dell’evento – ma no-
nostante qualche lieve segnale 
di miglioramento, i numeri che 
registrano la presenza femminile 

ai vertici di banche e società sono ancora 
bassi. Per accelerare il passo è necessario 
lavorare tutti i giorni a più livelli, dal basso 
e nella fase intermedia di crescita profes-
sionale. Dobbiamo offrire alle persone, e 
in particolare alle donne, pari opportunità, 
senza mai dimenticare temi come la diversity 
e l’inclusion, che appartengono al nostro 
patrimonio culturale”. 

‘Primavera dell’export’: porte 
aperte alle eccellenze femminili
Palazzo Rospigliosi ha ospitato, a Roma, l’evento nato dalla collaborazione tra il 
Forum Italiano dell’Export, l’Associazione Filiera Italia e la 24Ore Business School

Tra i “Top Employers Italia 2022” 
c’è anche BPER Banca.La ricerca 
indipendente del Top Employers 
Institute analizza ogni anno le 
eccellenze aziendali nelle politiche 

e strategie delle risorse umane e nella loro 
attuazione per contribuire al benessere delle 
persone, migliorare l’ambiente e le condizioni 
di lavoro. La certificazione Top Employers 

viene rilasciata alle aziende che raggiungono 
e soddisfano gli elevati standard internazio-
nali richiesti dalla HR Best Practices Survey. 
L’indagine viene effettuata su 6 macro aree in 
ambito HR, esamina e analizza in profondità 
le rispettive Best Practices, tra cui People 
Strategy, Engagement, Talent Acquisition, 
Learning, Well-being, Diversity & Inclusion 
e molti altri. In Italia le aziende certificate 
quest’anno sono state 131 (nel mondo circa 
1800 in 123 Paesi), di cui solo 10 nel settore 
bancario. Il dato dimostra la qualità e l’efficacia 
delle politiche e delle iniziative adottate da 
BPER Banca a favore dei dipendenti. Giuseppe 
Corni, Chief Human Resource Officer del 
Gruppo BPER Banca, esprime così la sua 
soddisfazione: “Top Employers riconosce e 
premia per il terzo anno consecutivo la qualità 

del nostro lavoro in termini di gestione e 
valorizzazione delle Risorse Umane. Questa 
certificazione assume un valore particolare 
in un anno che, sebbene ancora segnato 
dalla pandemia, ha visto BPER Banca cre-
scere e accogliere con successo oltre 5.000 
persone provenienti da altri istituti bancari. 
Ciò conferma che continuiamo a operare 
con grande impegno nella giusta direzione. 
Continueremo inoltre a investire su processi 
aziendali innovativi, studiando soluzioni che 
consentano ai colleghi di vivere la loro espe-
rienza di lavoro nel miglior modo possibile, 
dal punto di vista personale e professionale. 
Sostenibilità sociale e ambientale, well being, 
sviluppo professionale e un costante dialogo 
con le parti sociali sono le linee guida del 
nostro operato”.

Nella foto Giuseppe 
Corni, Chief Human 
Resource Officer del 
Gruppo BPER Banca

Nella foto Un momento dellʼintervento della Presidente di BPER Banca Flavia Mazzarella 
al convegno di Roma
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Si è svolta nelle scorse settimane 
al BPER Banca Forum Monzani di 
Modena la cerimonia di consegna 
delle borse di studio fondazione 
150° di BPER Banca. 

Quest’anno sono stati premiati 267 studenti 
provenienti da 42 province italiane che si 
sono distinti nell’anno scolastico 2019-2020: 
85 di loro hanno ricevuto un assegno da 
700 euro, altri 182 un assegno da 500 euro. 
Un folto gruppo di premiati ha partecipato 
di persona all’evento che è stato anche 
trasmesso in streaming. 
Per BPER Banca sono intervenuti la Presi-
dente Flavia Mazzarella e il Chief Human 
Resources Officer Giuseppe Corni. Erano 

inoltre presenti il Presidente del Tribunale 
di Modena Pasquale Liccardo, il Magnifico 
Rettore dell’Università di Modena e Reggio 
Emilia Carlo Adolfo Porro, l’Assessore all’I-
struzione del Comune di Modena Grazia 
Baracchi e il Tenente Colonnello dell’Acca-
demia Militare di Modena Enrico Gasparini.
Il Premio, giunto alla 55esima edizione, è stato 
istituito nel 1967 in occasione del centenario 
della Banca Popolare dell’Emilia Romagna, 
fondata nel 1867 con la denominazione di 
Banca Popolare di Modena.
L’iniziativa è un’ulteriore testimonianza 
dell’attenzione che l’Istituto riserva ai terri-
tori, con particolare riguardo al mondo della 
scuola e della cultura giovanile.

Nel corso dell’evento la Presidente Flavia 
Mazzarella ha affermato: “Le studentesse 
e gli studenti che hanno scelto di puntare 
sulla cultura vanno premiati. Con queste 
borse di studio BPER Banca vuole ringra-
ziarli per l’impegno e le capacità che hanno 
dimostrato. La Banca porta avanti da tempo 
numerosi progetti per valorizzare il talento 
giovanile: iniziative didattiche con Accade-
mie, Università e scuole, oltre a premi per gli 
studenti più meritevoli. Il nostro sostegno 
è in linea con la proclamazione del 2022 
come ‘Anno Europeo dei Giovani’. Una scelta 
che presuppone un impegno preciso nei 
confronti delle nuove generazioni, per dare 
loro più opportunità in termini di istruzione, 
partecipazione, formazione e lavoro”.
Giuseppe Corni, Chief Human Resources 
Officer di BPER Banca, ha a sua volta di-
chiarato: “In futuro sarà necessario disporre 
di sempre maggiori competenze e cono-
scenze specialistiche. Il mondo del lavoro 
sta cambiando rapidamente e con esso le 
aspettative verso i nuovi professionisti, ma 
è certo che verrà sempre riconosciuta la 
capacità di evolvere. Per farlo c’è bisogno di 
impegno, curiosità e intraprendenza. Siamo 
orgogliosi di premiare gli studenti che si 
sono distinti nel loro percorso scolastico: 
saranno loro la classe dirigente di domani 
e siamo sicuri che lavoreranno nel miglior 
modo possibile per il benessere del Paese”.

Borse di studio a 267 studenti 
per il brillante percorso scolastico
La cerimonia si è tenuta a fine marzo a Modena e in diretta streaming. 
Flavia Mazzarella: “Da BPER impegno per le nuove generazioni”

supportare le imprese del nostro Paese. Il 
finanziamento ‘Caro Energia’ è solo il primo 
di nuovi interventi specifici che il Gruppo 
renderà disponibili al mercato. Le prossime 
iniziative terranno conto, come sempre, 
delle esigenze della clientela e del tessuto 
produttivo nazionale”.

Supportare le attività che hanno 
subito effetti negativi sulla liqui-
dità a seguito dell’incremento dei 
prezzi di energia, materie prime e 
carburanti. Con questo obiettivo 

nasce il finanziamento “Caro Energia”. 
L’iniziativa del Gruppo BPER (BPER Banca e 
Banco di Sardegna) vede lo stanziamento di 
un plafond da 1 miliardo dedicato a qualsiasi 
impresa operante sul territorio nazionale 
o in esso con sede legale. 
La durata va da 6 a 24 mesi per un importo 
da 10 mila euro fino a un massimo di 1 mi-

Caro Energia: un miliardo per le imprese
Finanziamenti fino a 24 mesi con un importo massimo di un milione di euro

lione. L’erogazione deve essere destinata al 
pagamento delle fatture per la fornitura di 
energia elettrica, gas e carburanti.  
Il Responsabile della Direzione Imprese e 
Global Transaction di BPER Banca Davide 
Vellani dichiara: “Il Gruppo BPER ha dimo-
strato ancora una volta di voler essere al 
fianco del tessuto imprenditoriale italiano 
che riteniamo fondamentale in termini di 
sviluppo, ricchezza e opportunità. 
In questo periodo storico, contraddistinto 
da una grave crisi economica e umani-
taria, abbiamo trovato soluzioni volte a 

Nella foto Davide Vellani 
Responsabile della 
Direzione Imprese 
e Global Transaction 
di BPER Banca

Nella foto Gli studenti presenti alla cerimonia di consegna delle Borse di Studio che si è tenuta presso 
il BPER Banca Forum Monzani a Modena 
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Enzo Ferrari la definì “la corsa 
più bella del mondo” e tutt’og-
gi è l’appuntamento più atteso 
dell’anno per gli appassionati 
d’auto d’epoca e non solo. È 

un momento per percorrere la storia e 
riscriverla, l’occasione per rivedere su stra-
da automobili che hanno fatto la storia 
dell’Italia: la Mille Miglia sta per tornare. 
Manca ormai poco all’inizio della storica 
competizione automobilistica sulla lunga 
distanza che affonda le sue origini nella 
città di Brescia e che attraversa l’Italia, i 
suoi splendidi paesaggi e borghi fino a Roma 
per più di 1000 chilometri. L’appuntamento 
è fissato dal 15 al 18 giugno. E quest’anno 
si presenta anche con una novità; per la 
prima volta BPER Banca accompagnerà i 
partecipanti alla Corsa in veste di Official 
Banking Partner.
L’edizione 2022 si articolerà lungo un per-
corso di 1.700 chilometri e toccherà oltre 
250 località, tra Lombardia, Veneto, Emilia-
Romagna, Marche, Umbria, Lazio, Toscana 
e Liguria. Linea di partenza e arrivo saranno 
come da tradizione a Brescia, anima e 
simbolo della Corsa sin dalle sue prime 
edizioni. A contendersi la vittoria ben 375 
vetture: modelli storici che hanno tracciato 
la storia dell’automobilismo nel Paese. 

Con il sostegno alla Mille Miglia BPER 
Banca si dimostra concretamente vicina 
alle migliori espressioni dei territori e 
versata nella valorizzazione di quelle tra-
dizioni che, come “la corsa più bella del 
mondo”, sono parte integrante del vasto 
patrimonio culturale del Paese. Della natura 
sfaccettata di tale patrimonio la Mille Mi-
glia è un campione ideale, rappresentando 
insieme tradizione sportiva, artigianale, 
imprenditoriale e motoristica. “Siamo 
orgogliosi di questa scelta, che valorizza 
la cultura dei motori, l’arte del saper fare 
e gli aspetti tipici di città e borghi in 
un’ampia zona del Paese”, ha commentato 
Stefano Vittorio Kuhn, Direttore della Rete 
commerciale di BPER Banca. Cultura e 
patrimonio, tradizione e creatività sono in 
stretta connessione con il territorio. “Non a 

A fianco della 1000 Miglia,  
la ‘corsa più bella del mondo’ 
BPER Banca sarà Official Banking Partner della storica competizione 
Quest’anno 375 le vetture in gara per un itinerario di 1700 chilometri

caso la nostra Banca ha radici nella Motor 
Valley emiliana, punto di riferimento del 
settore con marchi di eccellenza mondiale 
e una consolidata tradizione di progettisti, 
meccanici e artigiani - ha spiegato Kunh -. 
Nel suo percorso di sviluppo, con cui ha 
assunto una nuova e rilevante dimensione 
nazionale. L’Istituto ha poi costruito in 
questi anni solidi rapporti in molti altri 
territori, tra cui in particolare Brescia e la 
Lombardia tutta, dove cultura dei motori, 

competenza e pas-
sione per il lavoro 
sono a loro volta 
gli ingredienti di 
tante storie di suc-
cesso. Ecco perché 
essere Official 
Banking Partner 
della 1000 Miglia 
2022 rappresenta 
per noi una sintesi 
efficace del cam-
mino percorso, 
ora a fianco della 
Corsa simbolo di 
eleganza e stile 
italiano, un’eccel-
lenza che evoca 
passione, emozio-
ne e fascino. Tut-
to ciò ci fornisce 

inoltre una chiara indicazione sui nuovi 
obiettivi da raggiungere”. 
Banca BPER è partner anche di due altri 
eventi del brand “Mille Miglia”: la Sorrento 
Roads by 1000 Miglia, che si è tenuta dal 
7 al 10 aprile nel Golfo di Sorrento, e la 
Mille Miglia Green, con auto elettriche, 
già lanciata lo scorso anno. 
Inoltre, sarà “Race main sponsor” di un’altra 
competizione di regolarità per auto sto-
riche di Brescia. Si tratta dell’edizione di 
quest’anno della Coppa delle Alpi, prima 
gara valida per il Campionato Grandi Eventi 
2022. Diversamente dalla Mille Miglia, la 
Coppa delle Alpi attraversa i più suggestivi 
passi dell’intero arco alpino, coniugando 
la passione per la tradizione motoristica 
italiana e l’agonismo sportivo alla promo-
zione della bellezza dei paesaggi alpini. 
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Da Rat-Man a Pasolini: cultura
a 360 gradi con Forum Eventi
Aprile denso di appuntamenti tra fumetti, religione, sport e dialettica
E un film racconta il “giovane corsaro” nel centenario della nascita

Da Leo Ortolani con il suo 
personaggio Rat-Man, al film 
“Il Giovane Corsaro. Pasolini 
da Bologna”, in occasione 
del centenario della nascita 

del grande scrittore: tra fumetti, religione, 
sport e dialettica è un aprile denso di ap-
puntamenti quello del BPER Banca Forum 
Monzani di Modena, grazie alla rassegna 
“Forum Eventi” che porta sul palco grandi 
autori con i loro ultimi libri.
Si è cominciato il 2 aprile con un pome-
riggio dedicato a Rat-Man, il personaggio 
creato da Leo Ortolani, che compie 25 
anni di pubblicazioni nella casa editrice 
Panini Comics. Nato come una parodia di 
Batman, Rat-Man esordisce nell’omonima 
serie a fumetti nel 1989 e diviene in pochi 
anni uno dei personaggi più riconosciuti e 
amati del panorama fumettistico italiano, 
trasformandosi in una vera e propria icona. 
Approda in Panini Comics nel 1997 come 
Rat-Man Collection per poi chiudere con 
il numero 122 del 2017. L’evento ha dato la 
possibilità di fare un viaggio nella storia 
editoriale del celebre Ratto in compagnia 
del suo autore e di ospiti speciali. 
Dopo dodici anni di lavoro e quasi 4mila 
pagine per una (ri)traduzione della Scrit-
tura – edita da Einaudi – rivolta ai cristiani 
di tutte le confessioni ma anche ai laici, il 
monaco ed ex priore di Bose Enzo Bianchi 
ha raccontato questa impresa, vissuta 
come coordinatore di un’équipe di dieci 
filologi ed esegeti. Un testo nuovo, più 
scientifico e privo di censure. Domenica 
3 aprile Bianchi ha spiegato il senso di 
questo lavoro e in particolare del Cantico 
dei Cantici, da lui personalmente tradotto, 
addentrandosi nel tema delle relazioni 
affettive e umane. 
È stata una serata molto particolare quella 
del 4 aprile, che ha visto protagonisti 
quattro mostri sacri del nostro volley. 
Ferdinando De Giorgi, ct della Nazionale 
maschile di pallavolo, Davide Mazzanti, ct 
della Nazionale femminile, Julio Velasco e 
Marco Mencarelli, direttori tecnici rispet-
tivamente del settore giovanile maschile e 
femminile delle selezioni nazionali. Sono 
stati gli animatori di “Un posto in squadra: 

viaggio nel sogno azzurro”, un momento 
di approfondimento e chiacchiere sulla 
magica estate vissuta da tutte le nostre 
Nazionali tra Europei seniores e Mondiali 
giovanili. L’appuntamento è stata anche 
l’occasione per ricordare la recente pub-
blicazione del libro del ct Ferdinando De 
Giorgi “Noi Italia pallavolo. I valori che ci 
hanno permesso di salire sul tetto d’Europa 
in trenta giorni” (QuiEdit). 
Un volume che porta alla luce oltre dieci 
anni di ricerca di Alessandro Bergonzoni 
dalle pagine del «Venerdì di Repubblica»: 
idee, domande, déjà-vu, babelici elenchi, 
reiterazioni che inglobano e travalicano 
l’attualità. Con uno stile inconfondibile, 
Bergonzoni affronta dialetticamente quan-
to troppo spesso siamo portati a ignorare, 
a rimuovere e a non voler conoscere. Il 
risultato è “Aprimi cielo” (Garzanti), che 
il poliedrico Bergonzoni ha riproposto al 
pubblico del BPER Banca Forum Monzani 
domenica 10 aprile. 
Al momento di andare in stampa è in 
programma il 22 aprile alle 21 un appun-
tamento dedicato a San Geminiano, il 
patrono di Modena al quale tutta la co-
munità è da sempre affezionata. Ma chi 
era Geminiano? Cosa sappiamo della sua 
famiglia e delle sue origini? Cosa hanno 

in comune i luoghi in cui è venerato? A 
queste e a molte altre domande tenta 
di dare risposta il libro “San Geminiano. 
Vescovo e protettore” (Edizioni Terra e 
Identità), di Gabriele Sorrentino, che sarà 
presentato al Forum con la partecipazione 
straordinaria dell’Arcivescovo di Modena-
Nonantola mons. Erio Castellucci. 
“Sono uno che è nato in una città piena 
di portici nel 1922, in una città dove il mio 
paese è così se stesso da sembrare un 
paese di sogno”. La città è Bologna, dove 
Pier Paolo Pasolini nacque il 5 marzo 1922 e 
dove trascorse gli anni della formazione. È 
la storia che Emilio Marrese, giornalista di 
Repubblica, racconta con il suo nuovo film, 
‘Il Giovane Corsaro. Pasolini da Bologna’, 
realizzato in occasione del centenario 
della nascita di Pasolini. La pellicola sarà 
proposta da Forum Eventi il 29 aprile alle 
21. Con materiale di repertorio, documenti 
inediti e le parole di Pasolini, Marrese 
esplora il periodo giovanile della vita del 
poeta-regista, con una storia nella città 
dove nacque e si formò dal 1937 al 1943. 
Questa stagione di Forum Eventi è online 
e dal vivo: ingresso libero fino ad esauri-
mento posti con possibilità di prenotazione 
sul sito www.forumguidomonzani.it. 
Per accedere è obbligatorio il green pass.
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Si rafforza la partnership di BPER 
Banca con Il Premio Strega, il 
principale riconoscimento let-
terario italiano che è arrivato 
quest’anno all’edizione numero 

76. La Banca, infatti, sarà compagna di 
viaggio in tutte le tappe dello “Strega tour” 
che partirà a inizio maggio da Macerata 
e terminerà il 2 luglio a Bisceglie, dopo 
oltre una quindicina di appuntamenti in 
giro per l’Italia con gli autori finalisti del 
Premio e un evento anche all’estero, a fine 
giugno presso l’Istituto italiano di cultura 
a Copenhagen. 
Intanto il Comitato direttivo del Premio 
– composto da Pietro Abate, Giuseppe 
D’Avino, Valeria Della Valle, Ernesto Ferrero, 
Alberto Foschini, Paolo Giordano, Dacia 
Maraini, Melania G. Mazzucco (presidente), 
Gabriele Pedullà, Stefano Petrocchi, Mari-
no Sinibaldi, Antonio Scurati e Giovanni 
Solimine – ha scelto a fine marzo i 12 
candidati che si disputeranno l’edizione 
2022 tra i 74 titoli proposti quest’anno 
dagli Amici della domenica.
Questi i libri selezionati: Marco Amerighi, 
Randagi (Bollati Boringhieri), Fabio Bacà, 
Nova (Adelphi), Alessandro Bertante, Mordi 
e fuggi (Baldini+Castoldi), Alessandra 
Carati, E poi saremo salvi (Mondadori), 
Mario Desiati, Spatriati (Einaudi), Veronica 
Galletta, Nina sull’argine (minimum fax), 
Jana Karšaiová, Divorzio di velluto (Feltri-
nelli), Marino Magliani, Il cannocchiale del 
tenente Dumont (L’Orma), Davide Orec-
chio, Storia aperta (Bompiani), Claudio 
Piersanti, Quel maledetto Vronskij (Rizzoli), 
Veronica Raimo, Niente di vero (Einaudi), 
Daniela Ranieri, Stradario aggiornato di 
tutti i miei baci (Ponte alle Grazie).
«Le 74 opere di narrativa proposte quest’an-
no al premio Strega sono state scritte o 
completate nei due anni di pandemia, 
nell’isolamento forzato e nella solitudi-
ne» ha dichiarato Melania G. Mazzucco, 
presidente del Comitato direttivo del 
premio. «In molti dei romanzi candidati i 
personaggi femminili – siano di finzione 
o di autofinzione – disegnano una nuova 
geografia umana. Donne non convenzio-
nali, estranee agli stereotipi di genere. 

l libri in gara concorreranno inoltre alla 
IX edizione del Premio Strega Giovani e 
saranno letti e votati da una giuria com-
posta da 1.000 studentesse e studenti 
provenienti da scuole secondarie superiori 
in Italia e all’estero.
La proclamazione della cinquina finalista 
si terrà l’8 giugno a Benevento, al Teatro 
Romano, alla presenza dei dodici candi-
dati e del pubblico, mentre l’elezione del 
vincitore si svolgerà giovedì 7 luglio al 
Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia.
Tra i molti appuntamenti organizzati dalla 
Fondazione Bellonci, per tutto il 2022, in 
occasione del centoventesimo anniversario 
della sua nascita, verrà ricordata con nu-
merose iniziative culturali, Maria Bellonci, 
scrittrice e fondatrice del Premio Strega. 
Torneranno alcuni dei suoi libri più amati 
e altri introvabili da tempo, riproposti in 
una nuova veste editoriale.
Il Premio Strega è promosso da Fondazione 
Maria e Goffredo Bellonci e Liquore Strega, 
in collaborazione con BPER Banca e con 
il contributo della Camera di Commercio 
di Roma. 

‘Strega tour’ con gli autori, 
sale la febbre per la cinquina
Intanto il Comitato direttivo ha scelto i dodici candidati che si disputeranno 
l’edizione 2022 del prestigioso Premio letterario. Giuria con 660 votanti 

Bambine e ragazze anomale e diverse, 
amiche coraggiose, mogli divorziate, madri 
single, madri scriteriate, ossessivamente 
dedite ai figli o alla propria felicità, donne 
non madri per desiderio di indipendenza, 
che fanno i conti con la loro vocazione 
alla libertà e alla scrittura, e con l’esercizio 
di professioni altamente specializzate cui 
fino a pochi anni fa era loro vietato l’acces-
so. Voci graffianti e ironiche, saggiamente 
malinconiche o debordanti intelligenze, 
che testimoniano una svolta - ci auguriamo 
irreversibile - nella nostra società e nella 
nostra letteratura». 
I libri candidati saranno letti e votati da 
una giuria composta da 660 aventi dirit-
to. Ai voti degli Amici della domenica si 
aggiungono quelli espressi da studiosi, 
traduttori e appassionati della nostra 
lingua e letteratura selezionati dagli Istituti 
italiani di cultura all’estero, lettori forti 
scelti da librerie indipendenti distribuite 
in tutta Italia, voti collettivi espressi da 
scuole, università e gruppi di lettura, tra 
i quali i circoli istituiti dalle Biblioteche 
di Roma.

Nella foto I dodici autori che concorrono alle 76esima edizione del Premio Strega
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“Sipario – arte e teatro” 
riprende il viaggio di 
festival itinerante, pro-
mosso da BPER Banca 
in collaborazione con 

AD Eventi e Ventidieci. Dal 6 al 31 maggio 
“Sipario” andrà in scena con quattro sera-
te, ciascuna su un palcoscenico diverso, 
per quattro spettacoli che animeranno il 
territorio tra Toscana e Lazio. La formu-
la vincente è la medesima delle scorse 
edizioni: concerti gratuiti al pubblico. Un 
territorio ricco di arte teatrale e musicale, 
celebre per la programmazione di assoluto 
prestigio, che Sipario omaggia proponendo 
al pubblico una rassegna improntata alla 
buona musica: i migliori interpreti del jazz 
italiano, un grande pianista classico come 
Rahmin Bahrami e uno dei cantautori più 
bravi e talentuosi che ci sia nel panorama 
italiano come Giovanni Caccamo.
Il programma sarà il seguente: il 6 mag-
gio al Teatro Flavio Vespasiano di Rieti 
Ramin Bahrami & Danilo Rea “Bach is on 
the air”. Ramin Bahrami dice che Bach gli 
ha salvato la vita. La sua musica è stata 
un’ancora di salvezza contro l’Iran di Kho-
meini e l’orrore della guerra. Danilo Rea 
invece Bach l’ha riscoperto con la maturità. 
Il 14 maggio al Teatro Traiano di Civitavecchia 
Nicky Nicolai e Stefano Di Battista Quartet. 
Nicky ha amato la musica sin dall’infanzia 
trascorsa nel paese di Nespolo e, come nella 
migliore tradizione degli afroamericani, ha 
iniziato ad applicare 
la sua passione per il 
canto nel coro della 
chiesa. Prima della 
partecipazione al Fe-
stival di Sanremo ha 
fatto la cantante nei 
locali e in qualche 
piano bar, studiato 
canto lirico per molti 
anni, si è diplomata al conservatorio e ha 
fatto un po’ di televisione e la modella per 
un grande pittore. Fondamentale è l’incontro 
artistico e di vita tra Nicky e Stefano Di 
Battista, uniti in matrimonio, con altri tre 
grandi musicisti della scena jazz italiana ed 
europea: Dario Rosciglione contrabbassista, 
Julian Oliver Mazzariella pianista, Amedeo 

Ariano batterista. La formazione si è imposta 
come una delle realtà più importanti del 
panorama musicale jazz degli ultimi anni 
affermandosi in una serie di eventi live.
Il 15 maggio al Teatro Comunale Capodaglio 
di Castelfranco Piandisco’ (AR) sarà la volta 
di Giovanni Caccamo con “Parola tour”, un 
suggestivo viaggio tra parole e note. Ad 

affiancare l’artista, 
saranno tutte le voci 
e registrazioni inedi-
te offline dell’album 
“Parola”: Willem Da-
foe, Aleida Guevara, 
Andrea Camilleri, Mi-
chele Placido, Beppe 
Fiorello.
Il 31 maggio, infine, al 

Teatro Petrarca di Arezzo, Fabrizio Bosso 
alla tromba e Julian Oliver Mazzariello al 
pianoforte si esibiranno in “Tandem”. In tanti 
anni di conoscenza e amicizia reciproca, 
Fabrizio e Julian hanno sviluppato un’em-
patia unica, pronta a misurarsi con la più 
ampia libertà assoluta, accompagnata da 
una forza tecnica che facilmente scivola nel 

virtuosismo. “Tandem” è un prisma in cui 
si riflettono standard americani, canzoni 
italiane, il Brasile, temi da film e ballad 
struggenti. Tutti gli eventi avranno inizio 
alle 21 e saranno a ingresso gratuito, previa 
prenotazione. 
Un’evoluzione del festival itinerante viene 
inoltre dedicata il prossimo 22 maggio alla 
città di Loreto, attraverso l’unica data di 
“Sipario! Museo in Musica”: un percorso 
immerso nell’arte per un appuntamento 
alla scoperta delle bellezze del Museo 
Pontificio Santa Casa sulle note di Vivaldi, 
Bach e Scarlatti. 
Il violino solista di Henry Domenico Durante 
sarà accompagnato dall’Orchestra Sinfonica 
Rossini, a cui seguiranno altri momenti 
musicali che vedranno protagonisti Fer-
dinando Vietti al violoncello e Benedetta 
Iardella al pianoforte.

‘Sipario! Arte e Teatro’, prosegue 
il viaggio della buona musica
Il festival itinerante porterà a maggio grandi artisti in Toscana e Lazio: da Rea 
con Bahrami a Nicolai con Di Battista, da Caccamo a Bosso con Mazzariello 

Prenotazioni su:
www.sipariofestival.it 
Infoline 375 6102453 
info@sipariofestival.it

La formula vincente: 
concerti gratuiti 
per il pubblico
e un programma 
di assoluto prestigio
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BPER Banca 
per il futuro 
dell’Italia.

Vogliamo diventare il punto 
di riferimento per 
professionisti, imprenditori 
e imprese per supportare i 
progetti di sviluppo ed essere, 
insieme a loro, protagonisti del 
cambiamento per portare il 
Paese verso un nuovo futuro.

www.bper.it
Messaggio pubblicitario istituzionale.

Vicina. Oltre le attese.


