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La manifattura italiana è la locomotiva d’Europa. Ormai ne abbiamo certezza: 
sta trainando la ripresa e supera Francia e Germania, quanto a capacità di 
tornare ai livelli pre-pandemia. Ma non solo: quasi un’azienda su quattro 
ha avviato negli ultimi anni il rientro totale o parziale di forniture dall’e-
stero – spiega il Centro studi di Confindustria – per garantire un’elevata 

qualità dei prodotti e abbattere i tempi di consegna. 
Intanto, grazie al poderoso rimbalzo del terzo trimestre, l’anno dovrebbe chiudersi 
con un PIL italiano a +6,2% o anche oltre, migliorando le previsioni di ottobre. Non 
ci sono solo notizie positive, certo, perché gli alti costi dell’energia, la scarsità di 
materie prime e la risalita dei contagi hanno causato incertezza e un rallentamento 
nell’ultimo scorcio dell’anno. Ma la situazione è nel complesso positiva, specie se 
la confrontiamo con quella, terribile, della primavera 2020, quando la produzione 
industriale subì un vero tracollo.
Ecco perché, con riferimento al nostro sistema produttivo, i termini di gran lunga 
più usati negli ultimi tempi sono “resilienza” e “dinamismo”. Ma c’è anche un altro 
aggettivo, “strutturale”, che compare in molte analisi, sia per esorcizzare il timore 
che solo di rimbalzo si tratti, e non di ripresa consolidata, sia per descrivere quell’e-
sigenza di riforme in vari ambiti – transizione digitale, formazione e investimenti in 
infrastrutture – che è il tratto distintivo del PNRR, cui per giudizio unanime sono 
affidate le sorti del Paese.      
Se dunque il Piano di Ripresa e Resilienza avrà successo, potrà dare una svolta con-
tinuativa alla crescita, con effetti benefici sulla produttività che è da anni un punto 
debole, soprattutto nell’ambito dei servizi. Bisogna investire in capitale tecnologico e 
umano, agevolando i percorsi aziendali di digitalizzazione e innovazione sostenibile. 
Attività, queste, che chiamano in causa molti attori pubblici e privati, con le banche 
in primo piano. Oggi per accompagnare la ripresa non è più sufficiente rispondere 
alle richieste: bisogna pensare in chiave prospettica e comprendere l’evoluzione 
delle imprese, soprattutto medie e piccole, che sono una parte virtuosa ma non 
priva di debolezze dei distretti industriali.  
Le aziende maggiori, infatti, hanno accesso a un ampio flusso di informazioni e 
governano le filiere, mentre le Pmi vanno sostenute non solo in termini finanziari, 
ma anche con un’attività di consulenza qualificata, che le aiuti a cogliere ogni 
opportunità, facendo luce su aspetti normativi e procedure. Ecco uno dei compiti, 
non facili, che il sistema bancario ha di fronte: lavorare perché lo “scarico a terra” 
degli investimenti legati al Piano produca effetti positivi sulle filiere produttive, 
alimentando in modo strutturale la ripresa.
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“S iamo estremamente 
soddisfatti dei risul-
tati dei primi nove 
mesi dell’anno, che 
premiano l’intenso la-

voro realizzato dai colleghi per portare 
a termine con successo l’integrazione 
delle 620 filiali del ramo acquistato da 
Intesa Sanpaolo, che ha consentito al 
Gruppo di compiere un notevole salto 
dimensionale”.
Questo il commento di Piero Luigi 
Montani, Amministratore delegato 
di BPER Banca, al termine del Con-
siglio di Amministrazione che il 5 
novembre scorso ha approvato i ri-
sultati individuali della Banca e conso-
lidati di Gruppo al 30 settembre 2021.
“Sul fronte gestionale – ha aggiunto 
Montani – il terzo trimestre ha confer-
mato i trend positivi già osservati da 
inizio anno, evidenziando una redditività 
in ulteriore crescita che, nonostante la 
consueta stagionalità, ha continuato a 
beneficiare di un importante aumento 
dei ricavi commissionali trascinati, in 
particolare, dall’attività di collocamento 
dei prodotti di risparmio gestito e bancas-
surance. Prosegue, inoltre, il processo di 
miglioramento della qualità del credito, 
con un NPE ratio lordo al 5,5%, in ulteriore 
calo rispetto al trimestre precedente 
(5,7%) e con un forte incremento della 
copertura sui crediti deteriorati che 
ha raggiunto il 55,3%, mentre la posi-
zione di capitale si conferma elevata, 
con un CET 1 fully phased pari al 13,7%, 
ben oltre i requisiti minimi richiesti”.
“Vorrei inoltre sottolineare – ha detto 
ancora l’Amministratore delegato – gli 

Cresce la redditività: premiato
il lavoro per integrare le filiali
L’Ad Montani commenta i risultati dei primi nove mesi: “Migliora ancora
la qualità del credito, raggiunti obiettivi importanti sulle tematiche ESG” 

importanti obiettivi raggiunti in ambito 
ESG: dall’adesione ai Principles for Re-
sponsible Banking dell’“UNEP FI”, alla 
creazione di un Comitato Sostenibilità 
endoconsiliare, all’in-
serimento di BPER 
Banca nell’indice MIB 
ESG di Borsa Italiana. 
Tutto ciò conferma il 
rilievo strategico che 
il nostro Gruppo at-
tribuisce alle tematiche di sostenibilità, 
la cui gestione si traduce in impegni 
coerenti e concreti sia a livello di go-
vernance, sia nell’attività quotidiana di 
tutte le funzioni aziendali”.
“I risultati conseguiti in termini di red-
ditività, qualità del credito e patrimo-
nializzazione, nonché i passi compiuti 
sulle tematiche ESG, unitamente al 
posizionamento competitivo che ab-
biamo raggiunto – ha concluso Mon-

tani – costituiscono una solida base su 
cui poggerà il nuovo Piano Industriale 
2022-2024. Esso definirà le direttrici stra-
tegiche che guideranno una nuova fase 

di crescita del Gruppo 
BPER, in uno scenario 
competitivo sempre più 
caratterizzato dall’acce-
lerazione dei processi 
digitali e tecnologici”.
Per quanto riguarda la 

prevedibile evoluzione della gestione 
– si legge nella nota stampa diffusa 
dalla Banca al termine del CdA – pur 
in presenza di persistenti tensioni dal 
lato dell’offerta e di incertezze legate 
alla diffusione di varianti del Covid-19, la 
ripresa dell’attività economica dell’area 
euro prosegue sostenuta ed evidenzia un 
volume di scambi commerciali tornati ai 
livelli precedenti lo scoppio della pan-
demia. Il Consiglio direttivo della BCE 

Trend positivi 
confermati nel 
terzo trimestre

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

UTILE NETTO
Utile netto dei primi nove mesi pari a € 586,2 milioni. Escludendo le componenti 
straordinarie, l’utile lordo pre tasse è pari a € 417,1 milioni sostenuto dalla 
crescita dei ricavi, trainati dall’aumento delle commissioni nette, grazie al 
positivo andamento dei collocamenti di prodotti del risparmio gestito e 
bancassurance e alla ripresa dell’attività bancaria tradizionale.

ELEVATA SOLIDITÀ PATRIMONIALE
La posizione di capitale si conferma elevata con un CET 1 fully phased pari 
al 13,7% ben oltre i requisiti minimi richiesti.

QUALITÀ DEL CREDITO
Prosegue il processo di miglioramento della qualità del credito, con un NPE 
ratio lordo al 5,5%, in ulteriore calo rispetto al trimestre precedente (5,7%) 
e con un forte incremento della copertura sui crediti deteriorati che ha 
raggiunto il 55,3%.

RACCOLTA E IMPIEGHI
Volumi di raccolta indiretta in ulteriore crescita nel trimestre, sostenuti 
anche dalla buona performance dell’attività commerciale.

LE PRINCIPALI EVIDENZE
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ha confermato, inoltre, un orientamento 
fortemente espansivo della politica mone-
taria, che dovrebbe supportare il recupero 
economico in atto. In Italia la crescita 
del secondo trimestre è stata superiore 
alle attese, alimentando aspettative di 
un PIL in rialzo nel terzo trimestre di 
oltre il 2%, sostenuto dall’aumento della 
spesa per i consumi, dalla prosecuzione 
dell’incremento dell’attività industriale 
e dal recupero del settore dei servizi in 
seguito all’allentamento delle misure 
restrittive alla mobilità.
In tale contesto – spiega il documento – 
l’attività della Banca continuerà a essere 

focalizzata sulla crescita della redditività 
ordinaria, sul miglioramento del profilo di 
rischio e sul mantenimento di una solida 
posizione patrimoniale. I ricavi, pur in 
presenza di pressioni sulla marginalità 
dovute al perdurare di tassi negativi e 
all’eccesso di liquidità, beneficeranno di 
volumi di impiego attesi in crescita e di 
una dinamica positiva delle commissioni, 
che continueranno a essere supportate 
dallo sviluppo del comparto del risparmio 
gestito e bancassurance, nonché dalla 
ripresa in corso dell’attività transazio-
nale. Quanto ai costi operativi, da un 
lato continueranno a essere oggetto di 

azioni volte all’ottimizzazione della spesa 
e dall’altro accoglieranno una componente 
straordinaria legata agli oneri relativi alla 
manovra di ottimizzazione degli organici 
annunciata a fine settembre. 
La qualità del credito è attesa in ulteriore 
miglioramento, con volumi di crediti de-
teriorati previsti in calo grazie all’azione 
di derisking in corso. Il costo del credito, 
pur riflettendo un approccio particolar-
mente conservativo nella politica degli 
accantonamenti, dovrebbe mantenersi 
sotto controllo. La posizione di capitale 
– conclude la nota – è attesa rimanere 
su livelli elevati.

Il 2021 è stato per BPER Banca un 
anno di forte cambiamento e di 
consolidamento, una crescita che 
ha portato a sottolineare ancora 
di più le responsabilità come banca 

di sistema in grado di proporre un’offerta 
innovativa, accessibile e sostenibile.
Forte della consapevolezza del proprio 
ruolo, BPER Banca ha quindi deciso di 
mettere in atto un percorso di “Rinasci-
mento Digitale” che punta a dare corpo ai 
diversi stimoli di rinnovamento provenienti 
dai propri clienti, a cui poi poter offrire 
servizi sempre al passo con i tempi e con 
le loro necessità. 
Da tempo è iniziato un percorso di evolu-
zione digitale che ha già visto il restyling 
della grafica dell’internet banking, desktop 
e mobile, e il rilascio dell’App mobile per 
il trading online. Capitoli di un progetto 
più ampio di sviluppo che proseguirà nei 
prossimi mesi con il rinnovo completo 
delle funzionalità dell’internet banking e 
dell’app mobile.
Il nuovo sito bper.it è il risultato di un 
dialogo con i clienti che hanno suggerito, 
attraverso test esperienziali, quali sono 
le soluzioni prioritarie per migliorare la 
navigazione e per facilitare la ricerca delle 
informazioni più importanti. 
Il risultato è un sito:
•  più mobile: più attenzione alla naviga-

zione da dispositivi mobile con ottimiz-
zazione delle informazioni e degli spazi

• più semplice: migliorata la ricerca delle 
informazioni, in particolare quelle rela-
tive ai canali di assistenza e di contatto

•  più brand: il brand e i suoi valori tro-
vano maggiore rappresentazione per 
trasmettere da subito il nostro purpose 
a tutti gli stakeholder

• più armonico: imponente aggiornamen-

to dell’interfaccia grafica, adeguando la 
comunicazione e il design del sito agli 
standard visivi contemporanei

“È possibile parlare di ‘Rinascimento Di-
gitale’ guardando agli sviluppi tecnologici 
e di contenuto che stanno avanzando? 
Crediamo di sì – afferma Stefano Rossetti 
Cbo e Vdg di BPER Banca –. Pensiamo che 
questa definizione esprima correttamente 
il percorso che BPER Banca ha intrapreso 
per rinnovare il proprio ecosistema di 
servizi digitali. Per questo abbiamo preso 
in prestito il concetto di ‘Rinascimen-
to’ inteso proprio come il momento del 
cambiamento che ci porterà a sviluppare 
un nuovo modo di arricchire la relazione 
con i clienti. Come nella rivoluzione ri-
nascimentale ancora una volta al centro 
troviamo l’uomo, il nostro cliente. Per una 
banca contemporanea la creazione di un 
nuovo e più evoluto ecosistema digitale 

rappresenta in concreto la possibilità di 
offrire al cliente proprio questa centralità”.
“In otto settimane siamo passati dall’idea-
zione alla messa a terra del nuovo sito, ciò 
grazie all’adozione delle migliori tecnologie 
di mercato e da metodologie di lavoro agile 
che hanno favorito l’efficace collaborazione 
tra IT e Business – afferma Elvio Sonnino 
Coo e Vdg di BPER Banca –. Questo è solo 
uno dei passi del Rinascimento Digitale 
di BPER Banca, nelle scorse settimane 
è stata infatti rilasciata la nuova App di 
Trading e sono previsti ulteriori sviluppi 
di funzionalità di banking online entro il 
mese di dicembre, per arrivare a metà del 
2022 con l’ecosistema di servizi digitali 
completamente rinnovato”.

Nuovo sito bper.it: via al Rinascimento Digitale 
Con questo rilascio si avvia un progetto più ampio di sviluppo che proseguirà nei prossimi mesi 

bper.it
Per informazioni:
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BPER inserita nell’indice Mib Esg
Nasce il Comitato Sostenibilità 
L’organo endoconsiliare, presieduto da Flavia Mazzarella, ha funzioni 
consultive, propositive e di supporto a favore delle attività del Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione di 
BPER Banca ha deliberato nelle 
scorse settimane l’istituzione del 
Comitato Sostenibilità, titolare di 
funzioni consultive, propositive e di 

supporto a favore delle attività del Consiglio 
con particolare riferimento alle tematiche 
ambientali, sociali e di governance (Esg) e 
con riflesso su tutti i processi attraverso 
i quali BPER garantisce il perseguimento 
dello sviluppo sostenibile. Il Comitato è 
presieduto dalla Presidente di BPER Banca, 
Flavia Mazzarella, e dai consiglieri della 
Banca Riccardo Barbieri ed Elisa Valeriani.
BPER Banca è stata inoltre inserita all’interno 
del nuovo indice Mib Esg di Borsa Italiana, 
dedicato alle blue-chip nazionali e pensato 
per individuare i grandi emittenti italiani 
quotati che presentano le migliori pratiche 
Esg. L’indice combina la misurazione della 
performance economica con valutazioni Esg 
in linea con i principi del Global Compact 
delle Nazioni Unite.
La Presidente di BPER Banca, Flavia Mazza-
rella, ha dichiarato: “Abbiamo voluto creare 

un Comitato endoconsiliare che governi il 
posizionamento di BPER Banca sui temi 
di sostenibilità. Sono molto soddisfatta di 
questo risultato, che sintetizza l’importanza 
che questi temi ricoprono a livello strate-
gico all’interno del Gruppo. L’evoluzione 

Nella foto Flavia Mazzarella, Presidente  
di BPER Banca

in chiave Esg della Governance di BPER 
Banca riguarda inoltre i livelli manageriali: 
è stato infatti istituito l’Ufficio Esg Strategy 
che, posizionato a diretto riporto del CdA, 
supporterà, in modo trasversale, tutte le 
funzioni della banca nella gestione dei temi 
Esg. L’ingresso all’interno del nuovo indice 
Mib Esg di Borsa Italiana – conclude Maz-
zarella – conferma ulteriormente la bontà 
del lavoro che stiamo portando avanti”.
Per BPER Banca la sostenibilità va intesa 
come un vero e proprio driver di sviluppo 
globale, capace di migliorare la competitività 
e di costruire valore condiviso per tutti gli 
stakeholder. La Banca continua infatti il 
suo percorso di crescita sostenibile con 
obiettivi sempre più sfidanti, come indicato 
nell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e dai 
principi dello UN Global Compact, a cui 
aderisce dal 2017. Lo scorso luglio, BPER 
Banca ha inoltre sottoscritto i Principles 
for Responsible Banking dell’UNEP-FI, un 
ulteriore strumento per contribuire a cre-
are una società migliore, più inclusiva e 
sostenibile.

Gli obiettivi raggiunti con il Piano 2020-2021

Grazie alla definizione e at-
tivazione del Piano di So-
stenibilità 2020-2021 BPER 
ha conseguito importanti 
risultati nella gestione dei 

temi Esg. La Banca utilizza il 100% di ener-
gia elettrica rinnovabile, ha raddoppiato 
la propria capacità di produrre energia 
rinnovabile con la costruzione di nuovi 
impianti per totale di 1,6 MWp installati, 
ha efficientato i propri immobili e avviato 
l’utilizzo di carte di pagamento in plastica 
riciclata e coinvolto tutti i dipendenti in 
percorsi virtuosi di riduzione della plastica 
e degli sprechi energetici. 
Ma BPER ha soprattutto creato nuovi pro-
dotti per supportare i propri clienti nel 
loro percorso verso un’economia a basso 
impatto di carbonio. Lo stesso dal punto 
di vista delle attività con impatto sociale 
positivo. Il valore economico generato nel 

2020 è stato pari a 2,1 miliardi di euro ed 
è stato redistribuito per circa l’84% alla 
collettività. 
Sono oltre 100 mila i ragazzi coinvolti in 
attività di educazione finanziaria nel 2020, 
grazie ai numerosi i progetti avviati per le 
scuole di ogni ordine e grado; negli ultimi 
anni la devoluzione di somme benefiche è 
stata a favore di iniziative in campo scienti-
fico, assistenziale e sociale. Da ricordare 
la campagna “Uniti oltre le atte-
se”, con la donazione di fondi 
a supporto dell’emergenza 
sanitaria e sociale, il progetto 
di Crowdfunding per il Terzo 
Settore “Un passo verso il 
futuro” e “BPER Sostiene”, 
a favore di numerosi Em-
pori Solidali. Contem-
poraneamente BPER 
Banca offre numerosi 

prodotti con importanti ricadute sociali tra 
cui il Microcredito, un progetto a supporto 
delle aziende per la creazione di servizi di 
Welfare aziendale, finanziamenti per l’im-
prenditoria femminile e a favore dei giovani 
che vogliono rimanere al Sud. Riserva 
un’alta attenzione a tutti i dipendenti e alla 
parità di genere; importante, in tal senso, 
il premio “Top Employers 2021”. Di rilievo 
anche il progetto pilota per assegnare un 

rating di sostenibilità ai primi 
200 fornitori.
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Si è conclusa con successo nelle 
scorse settimane “Piantiamo-
la di inquinare!”, l’iniziativa di 
mobilità sostenibile avviata a 
giugno 2021 da BPER Banca, 

con il supporto della piattaforma Wecity, 
al fine di ridurre le proprie emissioni di 
CO2 nell’atmosfera.
L’iniziativa ha coinvolto 800 dipendenti, 
distribuiti nelle varie filiali del Gruppo, 
che per tre mesi si sono recati al lavoro 
in bicicletta, a piedi o in monopatti-
no per un totale di 73.709 km percorsi, 
equivalenti a oltre 20.822 tragitti casa-
ufficio, abbattendo in questo modo circa 
12 tonnellate di CO2, pari al risultato 
prodotto da oltre 400 alberi adulti in 
un anno nel loro lavoro di fotosintesi. 
Per ogni spostamento, l’app Wecity ha 
infatti calcolato la CO2 risparmiata (1 kg 
ogni 7 chilometri percorsi circa) e creato 
una classifica in base a questo valore. 
L’obiettivo iniziale era quello di ridurre 
le emissioni della banca di almeno 10 
tonnellate. È stato inoltre dato il via alla 
nascita del “Bosco BPER” su Treedom, la 
piattaforma di e-commerce online che 
consente a chiunque di piantare alberi 
in diversi paesi in tutto il mondo.

“Il progetto ha voluto promuovere mo-
dalità di trasporto alternative all’utilizzo 
del mezzo privato motorizzato, al fine di 
salvaguardare l’ambiente e migliorare la 
salute, la sicurezza e il benessere psico-
fisico delle persone – ha commentato 
Giuseppe Corni, Chief Human Resource 
Officer di BPER Banca –. A fine ottobre 
abbiamo premiato l’impegno profuso dai 
nostri dipendenti secondo quanto stabilito 
dal regolamento di partecipazione e visto 
l’ottimo risultato abbiamo deciso, per i 
primi 50 classificati, di piantare altrettanti 
alberi che andranno a popolare il Bosco 
BPER sulla piattaforma Treedom”. 
Grazie alla tecnologia proprietaria di 

Con ‘Piantiamola di inquinare!’
risparmiate 12 tonnellate di CO2
Il progetto di mobilità sostenibile avviato con Wecity ha coinvolto 800 
dipendenti: percorsi 74 mila km. Via al bosco BPER su Treedom

Wecity è stato possibile monitorare i 
percorsi effettuati dai dipendenti nel tra-
gitto casa-lavoro, anche se svolti con più 
mezzi, e stilare una classifica sia a livello 
individuale che regionale.
“La regione più virtuosa è stata l’Emilia 
Romagna con oltre 6000 kg di CO2 rispar-
miate, seguita dalla Lombardia con oltre 
3000, Marche con quasi 800 e Liguria con 
oltre 760 – ha aggiunto Paolo Ferri, CEO 
di Wecity –. Siamo davvero felici di aver 
contribuito a questo successo di BPER 
Banca e ci auguriamo di poter stimolare 
sempre più aziende e pubbliche ammini-
strazioni a cambiare i propri stili di vita 
favorendo mezzi di trasporto sostenibili”.
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Nascono 9 Direzioni Territoriali:
ecco la nuova struttura distributiva 
Proseguono le attività di riorganizzazione per semplificare e rendere 
più efficiente il presidio dei territori e il modello di relazione con la clientela

BPER Banca prosegue nelle at-
tività di riorganizzazione della 
propria struttura distributiva 
a seguito delle profonde tra-
sformazioni derivanti dall’ac-

quisizione di un ramo d’azienda che ha 
modificato le dimensioni del Gruppo. Il 
nuovo assetto si propone, in coerenza con 
le best practice di mercato, di semplificare 
e rendere al contempo più efficiente il 
presidio del territorio. In particolare, la 

riorganizzazione della rete prevede che 
siano costituite 9 Direzioni Territoriali in 
luogo delle attuali 17 Direzioni Regionali, 
garantendo un’immutata attenzione alle 
economie dei territori serviti, anche at-
traverso un rinnovato ruolo delle strutture 
di Area.
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre 
nominato i responsabili delle nuove Dire-
zioni Territoriali, che saranno operative da 
gennaio 2022: 

• DT CALABRIA-SICILIA 
SEDE A CROTONE

• DT LOMBARDIA OVEST 
(MILANO, BERGAMO, 
VARESE) 
SEDE A MILANO

• DT LOMBARDIA 
EST-TRIVENETO 
SEDE A BRESCIA

• DT EMILIA OVEST 
SEDE A MODENA

• DT EMILIA 
EST-ROMAGNA  
SEDE A BOLOGNA

• DT CENTRO OVEST 
(TOSCANA, UMBRIA, 
LAZIO) 
SEDE A ROMA

• DT Nord Ovest (Piemonte, Liguria, Pavia) 
Giuseppe Aimi

• DT Lombardia Ovest (Milano, Bergamo, 
Varese) 

 Luca Gotti
• DT Lombardia Est-Triveneto 
 Maurizio Veggio
• DT Emilia Ovest 
 Giuseppe Sibilla
• DT Emilia Est-Romagna 
 Massimo Biancardi
• DT Centro Ovest (Toscana, Umbria, Lazio) 

Luigi Zanti
• DT Centro Est (Marche, Abruzzo, Molise) 

Giuseppe Litta
• DT Campania-Puglia-Basilicata 
 Salvatore Pulignano
• DT Calabria-Sicilia 
 Giuseppe La Boria

Le Direzioni Territoriali faranno riferimento a 
Stefano Vittorio Kuhn, che assume la respon-
sabilità di tutta la Rete Commerciale e riporta 
a sua volta al Vice Direttore Generale Vicario 
e Chief Business Officer Stefano Rossetti.
Piero Luigi Montani, Amministratore Dele-
gato di BPER Banca, dichiara: “La nomina dei 
Direttori Territoriali completa la revisione e 
semplificazione del modello organizzativo che 
abbiamo attuato in piena coerenza con la 
nuova dimensione assunta della Banca. L’o-
biettivo è raggiungere una sempre maggiore 
efficienza e adeguare il nostro modello di 
relazione con la clientela alle migliori pratiche 
di mercato. Con la scelta di chi assumerà il 
nuovo e delicato incarico, raccogliendo il 
testimone da colleghi che hanno profuso 
il loro impegno in questi anni e a cui va un 
sincero ringraziamento per il lavoro svolto, 
si completa un processo di integrazione 
molto positivo. Abbiamo voluto accomunare, 
all’insegna del merito e del rinnovamento 
generazionale, esperienze e provenienze 
diverse, ma caratterizzate da un elevato 
livello di competenza, frutto di percorsi 
formativi qualificati e di solide esperienze 
professionali. Con queste premesse sono 
certo che la struttura manageriale rinnovata 
saprà svolgere al meglio il ruolo fondamentale 
di anello di congiunzione con le economie 
dei territori”.

• DT CAMPANIA, 
PUGLIA, BASILICATA 
SEDE AD AVELLINO

• DT CENTRO EST 
(MARCHE, ABRUZZO, 
MOLISE) 
SEDE AD ANCONA

• DT NORD OVEST 
(PIEMONTE, LIGURIA, 
PAVIA) 
SEDE A TORINO
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Imprese e mercato dei capitali: 
un’opportunità per crescere
A Bologna un convegno con l’intervento degli specialisti. Aumenta 
la propensione delle Pmi a utilizzare nuove fonti di raccolta

Sono sempre più numerose le 
piccole e medie imprese che 
decidono di ricorrere al mercato 
dei capitali come fonte di rac-
colta delle risorse da destinare 

a investimenti e crescita. Una tendenza 
senz’altro positiva – anche se c’è ancora 
molta strada da percorrere – sottolineata 
in un convegno svoltosi a inizio dicembre 
al Circolo della Caccia in via Castiglione 
a Bologna, che recava appunto il titolo 
“Imprese e mercato dei capitali: un’op-
portunità per crescere”. L’iniziativa è stata 
organizzato da BPER Banca con il patroci-
nio della Camera di Commercio Industria 
Artigianato e Agricoltura di Bologna, di 
Confindustria Emilia Area Centro e dello 
Studio LS Lexjus Sinacta. 
Con l’aiuto degli esperti e la testimonianza 
diretta di alcuni imprenditori è stato appro-
fondito l’andamento dell’indice FTSE Italia 
Growth, che ha vissuto un ultimo anno 
da record: la performance del mercato 
Euronext Growth Milan (già AIM Italia) è 
stata infatti significativamente superiore 
(+53%) rispetto alla media degli altri indici 
del mercato italiano, rispettivamente FTSE 
Italia Star (+39%) e FTSE MIB (+19%).
Sono intervenuti all’incontro Davide Vel-
lani, Responsabile Direzione Imprese e 
Global Transaction di BPER Banca, Ste-
fano Taioli, Responsabile Equity and Debt 
Capital Markets di BPER Banca, Gianluigi 
Serafini, Partner dello Studio LS Lexjius 
Sinacta, Giuseppe Vegas, Of Counsel dello 
Studio LS Lexjius Sinacta ed ex Presidente 
di Consob, Barbara Lunghi, Responsabile 
Primary Market di Borsa Italiana e gli im-
prenditori Marco Ciscato, Presidente e Ceo 
di Maps, e Sergio Muratori, Ceo di Doxee, 
due aziende molto attive e dinamiche del 
settore IT, che hanno appunto scelto con 

esiti positivi la strada della quotazione.
Nel corso dei lavori Stefano Taioli ha 
tra l’altro dichiarato: “BPER Banca è in 
grado di offrire una gamma completa di 
servizi alle Pmi nell’ambito di processi di 
strutturazione, collocamento e quotazione 
di strumenti finanziari di equity e debito. 
Il ruolo della banca non si esaurisce con 
la quotazione, ma continua fornendo 
costante supporto agli imprenditori e 
alle società, con un’offerta ritagliata sulle 
specifiche esigenze del cliente, mettendo 
a disposizione le competenze e il know 
how di professionisti qualificati, che van-

tano una solida esperienza sul mercato 
dei capitali e rapporti consolidati con gli 
investitori italiani ed esteri”.
Dal 2018 a oggi BPER Banca ha seguito 
14 operazioni di IPO su Euronext Growth 
Milan e su Euronext Milan e ha completato 
numerose attività sul mercato secondario, 
compresa l’emissione di bond. Il team di 
BPER Banca, recentemente rafforzato, 
opera all’interno della Direzione Corporate 
e Investment Banking, che ha seguito 
il maggior numero di quotazioni con 
raccolte superiori a 5 milioni di euro sui 
mercati delle PMI.

Nella foto I partecipanti all’incontro su imprese e mercato dei capitali, svoltosi a Bologna
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‘Private Banking Awards’: a BPER 
il primo posto nella categoria ‘Big’
All’Istituto anche il premio di Citywire “Banca protagonista del 2021” quale 
novità più rilevante dell’anno in Italia. Beneventi eletto tra i migliori banker

Un prestigioso riconoscimento 
per BPER Banca è arrivato dai 
“Private Banking Awards”, l’e-
vento organizzato ogni anno 
dall’autorevole rivista specia-

lizzata “Private”, in collaborazione con BFC 
Media e ForbesLive, che premia i migliori 
protagonisti del mercato italiano. 
Nella suggestiva cornice di Palazzo Mezza-
notte a Milano, sede di Borsa Italiana, è stato 
attribuito lo scorso 18 novembre all’Istituto, 
per l’attività svolta in ambito private, il primo 
posto assoluto nella categoria Banca Private 
Italiana Big con questa motivazione: “Come 
riconoscimento alla dimensione primaria 
raggiunta dal Gruppo dopo l’acquisizione 
di un importante ramo d’azienda e per le 
continue innovazioni introdotte che sono 

Nella foto 
Fabrizio Greco 
Responsabile 
della Direzione 
Wealth e 
Investment 
Management 
di BPER Banca

andate a rafforzare la piattaforma di wealth 
management al servizio della clientela”.
Nel corso della cerimonia il premio è stato 
ritirato da Fabrizio Greco, Responsabile della 
Direzione Wealth e Investment Management 
di BPER Banca, che ha così commentato: 
“Questo importante riconoscimento premia 
il buon lavoro fatto nel corso dell’anno da 
tutta la squadra. Grazie all’acquisizione del 
ramo d’azienda da Intesa siamo protagonisti 
dell’attuale processo di concentrazione e di 
consolidamento del sistema bancario italiano. 
Negli ultimi due anni abbiamo quasi raddop-
piato le nostre masse gestite, che oggi sono 
vicine ai 30 miliardi, e stiamo investendo 
molto in tecnologie e risorse. Puntiamo 
infatti su un modello ibrido, in cui persone 
e tecnologie lavorino insieme per offrire ai 
clienti i migliori servizi”.
BPER Banca ha inoltre ottenuto recente-
mente, sempre a Milano, altri due importanti 
riconoscimenti nell’ambito dei Citywire Priva-
te Banking Awards 2021. La manifestazione, 
promossa dalla rivista Citywire, specializzata 
in informazione finanziaria, intende valoriz-
zare l’eccellenza nell’industria della tutela e 
dello sviluppo dei grandi patrimoni in Italia. 
I premi puntano a individuare le società più 
apprezzate dell’anno attraverso il giudizio 

di una giuria indipendente, ma anche dei 
singoli private banker, che sono stati votati 
dalla comunità di Citywire. BPER ha vinto il 
Premio “Banca Protagonista 2021”, quale “più 
rilevante novità dell’anno tra i grandi player 
del settore in Italia”, secondo le motivazioni 
fornite dalla giuria.
Alberto Beneventi è invece il miglior private 
banker dell’area Nord Est (inclusa Emilia 
Romagna). Francesco Altilia, Responsabile 
Servizio Private di BPER Banca, ha com-
mentato: “Questi due premi riconoscono 
l’importante crescita del Servizio Private di 
BPER in termini di piattaforma prodotti e 
servizi e il livello qualitativo dei nostri banker 
nella proposizione della consulenza ai nostri 
clienti. Abbiamo lavorato costantemente 
nell’interesse dei clienti, raccogliendo i frutti 
del nostro impegno. È un premio che va 
condiviso con tutti i colleghi e collaboratori 
che ci hanno permesso di arrivare così in 
alto. Mi complimento in particolare con il 
collega Alberto Beneventi, miglior private 
banker del Nord Est, per i risultati raggiunti. 
Ringraziamo Citywire per i riconoscimenti 
che ci ha conferito e per averci dato l’op-
portunità di mettere in risalto le qualità che 
esprimiamo ogni giorno confrontandoci con 
i nostri clienti”.



Per rilanciare gli investimenti serve 
un nuovo modello ibrido di advisory
Per la consulenza si punta su una piattaforma di “robo for advisory” che 
supporta i banker e su un servizio evoluto dedicato agli investitori più autonomi

Nella foto 
Francesco Altilia 
Responsabile 
del Servizio 
Private Banking 
di BPER Banca

È un momento di grandi trasfor-
mazioni per l’economia italiana, 
dovute soprattutto alla ripresa 
economica che negli ultimi mesi 
è partita di gran carriera e che a 

breve inizierà a beneficiare del sostegno 
del Pnrr e del denaro in arrivo dall’Unione 
Europea. Ma c’è anche una grande liquidità 
dormiente da intercettare, soprattutto nel 
mondo del private e del wealth management: 
sono quasi 1.800 miliardi di euro, infatti, a 
essere fermi sui conti degli italiani. La sfida 
è dunque invogliare gli italiani a investire. 
Lo ha spiegato bene in una recente inter-
vista rilasciata al mensile AziendaBanca il 
responsabile del Servizio Private Banking di 
BPER Banca, Francesco Altilia, affermando 
che “per fare questo serve una consulenza 
di valore, personalizzata, che metta in risalto 
sia le nozioni tecniche che offrono consa-
pevolezza, come ad esempio informare il 
cliente sull’inflazione crescente che erode 
ogni giorno quote di risparmio, sia attraverso 
l’utilizzo di prodotti dedicati. La nostra ban-

ca – ha proseguito Altilia – offre una vasta 
gamma di prodotti specifici, ideali anche 
per chi ha una propensione al rischio molto 
bassa, come i prodotti a cedola con duration 
decrescente, oltre che PIR e prodotti dei 
Private Markets”.

Le potenzialità della piattaforma 
Aladdin Wealth
I private banker di BPER Banca hanno al 
loro fianco la piattaforma Aladdin Wealth di 
BlackRock, una leva tecnologica importante 
che consente loro di offrire un servizio perso-
nalizzato. “Tra le funzionalità – ha dichiarato 
Altilia –, oltre a una migliore costruzione 
dei portafogli, grazie a un attento controllo 
del rischio, spicca un robo for advisory 
che rende più efficace e mirata la consu-
lenza. Inoltre, abbiamo 
attivato un servizio da 
remoto con firma elettro-
nica qualificata e alla base 
dell’operatività abbiamo 
una scrupolosa attività 
di data analysis e di Al 
e machine learning, che 
ci consente di fornire un 
servizio distintivo tailor made. Tutte queste 
evoluzioni tecnologiche – ha proseguito – ci 
permettono di offrire servizi personalizzati, 
riducendo i tempi, abbattendo le barriere 
e liberando i banker da attività ripetitive. 
Ampliando quindi gli spazi dedicati alla 
relazione con il cliente”. 
Una delle dinamiche che rimangono centrali 

 I nuovi prodotti di investimento sostenibile

sulla consulenza dei patrimoni, e che richiede 
una grande attenzione, è quella relazionale, 
che ultimamente si è spostata più sui canali 
digitali, pur mantenendo una parte fisica. 
“Se da un lato la pandemia ha accelerato la 
digitalizzazione e la consulenza a distanza 
– ha affermato Altilia –, dall’altro l’incontro 
fisico con il banker rimane un momento di 
alta relazione ricercata e apprezzata, specie 
per la clientela più matura anagraficamente 
e più esigente”.

Le forme di consulenza
Nelle strategie di BPER Banca è quindi il 
modello ibrido a prevalere, puntando anche 
a lasciare autonomia ai clienti che si sentono 
più sicuri. “Oggi il mercato offre piattafor-
me, con sottostanti algoritmi, che possono 

interagire direttamente con 
una fascia di clientela più 
evoluta e autonoma nella 
costruzione di portafogli 
o per operazioni di trading 
– ha concluso Altilia nella 
recente intervista –. Nel 
nostro modello di consu-
lenza ibrido, al tradizionale 

servizio di consulenza che può essere da 
remoto in modalità digitale, si affianca un 
servizio di consulenza evoluta dedicato alla 
primaria clientela private che, grazie a un 
reporting costante, a notizie di market news 
puntuali e a una ‘short list’ di opportunità 
monitorata quotidianamente, aiuta anche i 
clienti che vogliono operare in autonomia”.

In ambito OICR (Organismi di Investimento Collettivo 
del Risparmio), BPER Banca ha già integrato la gamma 
prodotti con fondi sostenibili ai sensi dell’art.8 e 9 del-
l’SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), che 
impone obblighi di divulgazione Esg obbligatori per i 

gestori patrimoniali e altri partecipanti ai mercati finanziari. “La 
quota di BPER Banca è significativa e diversificata – ha dichiarato 
Altilia – grazie alle diverse strategie che la banca propone e a 
un’architettura aperta. Il percorso di ampliamento della gam-
ma proseguirà e BPER ha già prodotti Esg anche nell’ambito 
assicurativo, in particolare unit e multiramo”.

“La relazione
personale 
rimane sempre 
apprezzata”
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Romagna, il gotha dell’economia
spinge la ripresa con Fattore R
Al Grand Hotel di Rimini Forum economico con il Nobel Michael Spence
BPER tra gli organizzatori dell’evento. “Grande dinamismo nei distretti”

Anche quest’anno, a metà 
ottobre, è andato in scena un 
appuntamento economico 
ormai tradizionale, ovvero 
“Fattore R”, il Romagna Eco-

nomic Forum che ha riunito al Grand Hotel 
di Rimini per la sua quinta edizione un 
pubblico qualificato di imprenditori ed 
esponenti del mondo economico e delle 
istituzioni. 
L’evento, ripreso anche in diretta stre-
aming, ha permesso di fare il punto su 
situazione e prospettive dell’economia di 
un territorio molto dinamico, che ha già 
saldamente agganciato 
la ripresa e che grazie ai 
suoi distretti e alle filiere 
produttive e dei servizi 
sembra davvero in grado 
di mettere in campo un 
rilancio strutturale dopo 
la crisi causata dalla pan-
demia.
Numerose le voci della 
giornata, che è stata co-
ordinata dal giornalista 
Rai Gianluca Semprini e 
aperta dal sindaco di Ce-
sena Enzo Lattuca. Alberto 
Rosa e Stefania Radoccia 
di EY hanno presentato i 
risultati di un’approfon-
dita indagine incentra-
ta proprio su “Attività e 
opportunità di sviluppo 
dei distretti territoriali”, 
mentre Stefano Rossetti, 
Vice Direttore Genera-
le Vicario di Bper Banca, è intervenuto 
identificando una possibile svolta (“Dalla 
resilienza al cambio di passo”). Alberto 
Zambianchi, Presidente della Camera di 
Commercio della Romagna, ha proposto a 
sua volta “Scenari e riflessioni sul sistema 
territoriale” e Paolo Maggioli, Presidente 
di Confindustria Romagna, ha incentrato 
il suo discorso su “L’industria traino della 
ripresa”.
Ad allargare lo sguardo al contesto nazio-
nale e internazionale hanno provveduto 
l’economista Veronica De Romanis (“Il go-
verno Draghi tra l’attuazione del PNRR, la 

scommessa della crescita e la governance 
europea”) e il premio Nobel americano 
Michael Spence (“Small is beautiful, but 
disconnected is not”). Ovvero piccolo è 
bello, purché si continui a fare sistema.
La parola è poi passata agli imprenditori, 
con Nerio Alessandri, fondatore e presi-
dente di Technogym (“Romagna: Economia 
del benessere come opportunità”), al cui 
intervento ha fatto seguito una tavola ro-
tonda con Lucia Magnani, amministratore 
Delegato di LongLife Formula, Alessia 
Valducci, Presidente di Valpharma Group 
e Patrizio Neri, Presidente Jingold. Ha 

chiuso il Forum, intervistato da Semprini, il 
Presidente della Regione Emilia-Romagna 
Stefano Bonaccini. 
Alimentare, turismo, calzaturiero di alta 
moda: sono questi i tre distretti della Ro-
magna presi in esame nell’analisi realizzata 
da EY insieme alla Luiss Business School. 
“La Romagna – hanno spiegato i ricercatori 
– è sede di un tessuto produttivo in grado 
di crescere nel tempo ma che ha fatto 
registrare una brusca frenata delle espor-
tazioni nel 2020 (-13% rispetto al 2019) per 
effetto della pandemia. I principali settori 
economici romagnoli sono anche quelli che 

hanno fatto registrare gravi perdite durante 
il lockdown e per questo è necessario 
dare una spinta innovativa che dia nuovo 
slancio nel medio-lungo periodo”. Da qui, 
appunto, il focus su alimentare, turistico, 
e calzaturiero, comparti in cui la Romagna 
presenta realtà di alto livello. Dall’analisi 
sono emersi segnali incoraggianti per il 
territorio, ma anche la necessità di rea-
lizzare una strategia di ripresa e sviluppo 
che includa azioni territoriali di rilancio a 
sostegno della competitività, rafforzando 
la logica organizzativa e di rete delle filiere. 
I principali ambiti di intervento vanno 

dalla sostenibilità alla di-
gitalizzazione, ma anche 
la formazione e l’attratti-
vità sono aspetti su cui 
le realtà locali dovranno 
concentrarsi. 
Stefano Rossetti, Vice Di-
rettore Generale Vicario di 
BPER Banca, si è mostrato 
fiducioso sul quadro ge-
nerale della ripresa: “Le 
filiere produttive e dei ser-
vizi, ampie e diversificate, 
sono la forza del sistema 
economico romagnolo, or-
mai avviato sulla strada 
della ripresa dopo aver 
reagito con grande dina-
mismo agli effetti pesanti 
della crisi pandemica. Lo 
dimostrano, fra l’altro, i 
dati molto positivi della 
stagione turistica appena 
conclusa. Nel prossimo 

futuro il ruolo della nostra banca sarà 
ancora una volta focalizzato nel sostenere 
il settore  produttivo e nell’affiancare le 
imprese, in particolare piccole e medie, per 
aiutarle a cogliere tutte le opportunità di 
sviluppo che il PNRR ha messo in campo”.
“Fattore R” è organizzato da Cesena Fiera, 
EY, Confindustria Romagna e BPER Banca, 
con la compartecipazione della Camera 
di Commercio della Romagna.

Nella foto Alcuni dei partecipanti al Forum, 
con al centro il Presidente della Regione 
Emilia-Romagna Stefano Bonaccini
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Modello Lombardia e resilienza,
applausi alle imprese coraggiose
Nell’ambito di “Le Economie d’Italia”, in collaborazione con il Corriere
della Sera, assegnato a Bergamo il premio BPER a tre aziende

Nella foto Le imprese resilienti premiate da Luca 
Gotti, Direttore regionale BPER di Bergamo 
(secondo da sinistra) al termine della tavola rotonda

Premio di studio ‘Monzani’, ecco le vincitrici 
La miglior tesi di laurea magistrale è di Lorenza Stanzani, riconoscimento anche a Chiara Menichini

Si è conclusa a inizio dicembre, con 
una cerimonia al BPER Banca Fo-
rum Monzani, l’edizione 2021 del 
Premio di Studio “Guido Monzani”, 
destinato ai laureati magistrali 

dell’Università di Modena e Reggio Emilia 
autori di tesi in ambito bancario e finanziario. 

La vincitrice di quest’anno è Lorenza Stanzani 
di Sant’Agata Bolognese, che ha ricevuto 
un premio del valore di 3.000 euro. La neo 
dottoressa ha discusso la tesi dal titolo “La 
corporate Governance nel settore bancario: 
un’indagine attraverso il rating ESG”, che 
ha avuto come relatrice la prof.ssa Valeria 

Venturelli. La Commis-
sione giudicatrice ha 
deciso di procedere 
anche alla consegna 
di un Premio Speciale 
di 1.000 euro a Chiara 
Menichini di Reggio 
Emilia, che ha discusso 
la tesi dal titolo “Assetti 
di vigilanza alla prova 
del Covid-19. Tre casi a 
confronto: Eurozona, 

Stati Uniti e Regno Unito”, e ha avuto come 
relatrice la prof.ssa Elisabetta Gualandri. 
Nel corso della cerimonia la Presidente di 
BPER Banca Flavia Mazzarella ha dichiarato: 
“Sono rimasta favorevolmente colpita dalla 
qualità del lavoro svolto dalle vincitrici del 
Premio. Ciò mi rende sempre più fiduciosa 
sulle competenze delle nuove generazioni. 
Tengo molto a ribadire l’impegno di BPER 
Banca per la cultura e la valorizzazione dei 
talenti, che si concretizza in attività di edu-
cazione finanziaria, borse di studio, premi 
per gli studenti meritevoli e altre iniziative 
specifiche”. Sono intervenuti alla premiazione 
anche il prof. Giuseppe Marotta, ordinario di 
Economia Politica nell’Università di Modena 
e Reggio Emilia, il Ten. Col. Enrico Gasparini 
dell’Accademia Militare di Modena e l’As-
sessore comunale Andrea Bosi. 

Nella foto La Presidente di BPER Banca Flavia Mazzarella con Lorenza Stanzani
(a destra) e Chiara Menichini

Viaggio lungo e con tappe 
nei territori più strategici del 
nostro Paese. Si è conclusa a 
Bergamo lo scorso 15 novem-
bre «Le Economie d’Italia», l’i-

niziativa del Corriere della Sera alla scoperta 
delle strutture industriali e produttive del 
Belpaese, promossa da BPER Banca insieme 
ad altri partner. La scelta della città non è 
stata casuale, considerando anche il titolo 
del roadshow: «Resilienza e innovazione. 
Il modello Lombardia», soprattutto dopo 
il tragico capitolo della pandemia che ha 
colpito in modo particolare la città. 
Ma proprio a Bergamo, più che altrove, la 
resilienza, prima, e la ripartenza, poi, sono 
state particolarmente tangibili. Lo ha messo 
in evidenza il primo cittadino di Bergamo, 
Giorgio Gori, che ha ricordato le difficoltà 
incontrate nei due anni di pandemia, ma 
anche la forte collaborazione e volontà di 
ripresa del territorio. È intervenuto anche 
Stefano Rossetti, Vicedirettore Generale 
vicario di BPER Banca, che ha sottolinea-

to il contributo della 
banca, dalle storiche 
radici popolari, alla 
ripartenza economi-
ca e il sostegno che 
ancor di più potrà 
offrire nella messa 
terra del Pnrr. 
Per rappresentare 
al meglio la volontà 
di ripartenza dopo 
la crisi della pande-
mia, anche a Berga-
mo, come nelle altre 
tappe del roadshow 
con L’Economia del 
Corriere della Sera, 
è stato consegnato il “Premio resilienza 
e innovazione BPER Banca” a tre eccel-
lenze del bergamasco: Acerbis Italia, Fiv 
(altrimenti nota per le bicilette Bianchi) e 
Sinergia. “È un premio che vogliamo attri-
buire innanzitutto al sistema produttivo 
bergamasco, che ha saputo interpretare al 

meglio il titolo del premio” ha commentato 
Luca Gotti, responsabile della Direzione 
Regionale Bergamo di BPER Banca, che ha 
premiato le tre aziende vincitrici.

territori13
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03.11.2021
Alla luce dei sostanziali progressi 
compiuti dall’economia, la Federal 
Reserve ha annunciato il primo 
passo verso la normalizzazione 
della politica monetaria dando inizio 
al “tapering”, ovvero il processo 
di graduale riduzione del ritmo 
mensile degli acquisti di titoli.

20.10.2021
Secondo un’indagine del 
Politecnico di Milano e di 
Netcomm, nel 2020 il Covid ha 
pesato sull’e-commerce per circa 
€ 3,5 miliardi. La pandemia ha 
quindi frenato il mercato online, 
soprattutto a causa del forte calo 
nel settore turismo e trasporti. 

11.10.2021
Il premio Nobel per l’Economia 
2021 è stato assegnato per metà a 
David Card, per il suo contributo 
empirico all’economia del lavoro, 
e per metà a Joshua D. Angrist e 
Guido W. Imbens, per i contributi 
metodologici sulle analisi delle 
relazioni causali. 

21.09.2021
Nuovo rialzo per il prezzo della 
benzina, salito secondo il Mite 
(Ministero della Transizione 
Ecologica) ai massimi degli ultimi 
sette anni. Il rincaro dei carburanti si 
affianca a quello delle bollette di luce 
e gas, causati dall’aumento dei prezzi 
delle componenti energetiche.

30.09.2021
Con oltre $ 300 miliardi di debiti 
Evergrande, il secondo sviluppatore 
immobiliare cinese, è sull’orlo del 
default. A preoccupare i mercati 
sono le eventuali ripercussioni di 
quella che sarebbe la più grande 
bancarotta aziendale della storia 
del paese.

Il primo anno post pandemia si sta ormai 
per concludere e nonostante l’aumento 
della volatilità degli ultimi giorni, causata 
dalla comparsa della nuova variante 
del Covid, il 2021 rimarrà nella storia 

per le performances positive dei principali 
indici azionari mondiali. Solo i mercati asiatici 
chiuderanno quest’anno euforico con segni 
leggermente positivi o addirittura negativi, 
come l’indice della borsa di Shanghai, il Csi 
300, che registra un -3% da inizio anno.
Tuttavia è importante segnalare che, anche 
all’interno degli indici azionari con rendimenti 
molto positivi, la dispersione di performance 
delle singole società è aumentata significati-
vamente negli ultimi mesi, con aziende che dai 
massimi dell’anno stanno registrando perdite 
importanti. Ricordiamo che la performance dei 
principali indici US, per esempio, è determinata 
da pochi titoli come Apple (che da sola pesa 

Mercati finanziari 
2022: alla ricerca 
di un nuovo equilibrio
Tassi di crescita economica e inflazione elevati, 
soprattutto nel primo semestre. Opportunità 
dalla transizione ecologica 

circa il 13% dell’indice Nasdaq 100), Microsoft, 
Google, Amazon, Tesla e Facebook (oggi 
Meta); ma se quest’ultimi hanno tutti avuto 
performance ampiamente positive ce ne 
sono altri, meno importanti per l’indice, che 
hanno perso anche oltre il 50% dai massimi di 
quest’anno, come ad esempio Zoom, che ad 
oggi segna un ribasso del 60% dai massimi di 
febbraio. Ipotizzando tassi reali ancora molto 
bassi, è probabile che anche per il 2022 il 
“TINA effect” (“There is no alternative”, non 
c’è alternativa all’azionario) resterà dominante, 
anche se le condizioni monetarie e finanziarie 
saranno meno accomodanti di quelle odierne. 
Il mercato rimarrà probabilmente pro risk, 
almeno nella prima parte dell’anno, grazie 
alla crescita del Pil mondiale sopra alla media 
storica, con una sempre maggiore selezione 
e con un aumento della volatilità, soprattutto 
dopo il primo trimestre.

Economic Outlook dicembre 2021

Le previsioni dell’Ocse
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Mercati sviluppati ancora 
da sovrappesare, ma la grande 
incognita per il 2022 è la Cina
Un’evoluzione negativa della pandemia, una 
Fed più dura del previsto, un’inflazione non 
temporanea, un rallentamento economico 
cinese più profondo del previsto e un’even-
tuale conflitto militare alle porte dell’Euro-
pa, restano ancora i veri rischi per il 2022. 
Tuttavia, sui mercati azionari sviluppati si 

interessanti anche nel 2022. Nel vecchio 
continente vi sono infatti molti elementi 
positivi anche per l’anno prossimo e non 
solo: ripresa economica in corso, tassi bas-
si almeno per tutto il 2022, valutazioni a 
sconto rispetto agli Us e implementazione 
di un nuovo piano Marshall. Si stima che 
nei prossimi anni in Europa, grazie al Next 
Generation Eu e al Recovery&Resilience 
Facility, verrà investito un ammontare pari al 

5,6% del Pil dell’EU e l’Italia sarà fra i paesi 
con i flussi maggiori.
Per questi motivi, anche per il 2022, gli ana-
listi si attendono che gli utili delle società 
europee possano continuare ad aumentare 
a un ritmo di circa il 10%. Anche per l’anno 
prossimo è stimata una domanda aggregata 
ancora sostenuta e per questo le aziende 
saranno “obbligate” a incrementare i Capex 
(gli investimenti delle aziende aumenteran-
no) al fine di soddisfare la domanda inevasa 
e pertanto la produzione sarà destinata ad 
aumentare anche significativamente.
L’Italia potrebbe quindi trainare anche nel 
2022 l’economia dell’Eurozona, grazie a un 
tessuto imprenditoriale di medie aziende 
meno dipendenti, dalle carenze interna-
zionali di componenti e specializzate in 
innumerevoli settori di nicchia. Proprio per 
la particolarità del tessuto imprenditoriale 
italiano, a novembre il Pmi manifatturiero ha 
toccato un massimo storico a 62.8, contro 
un’attesa di 61.1, segno che in Italia gli im-
prenditori restano ottimisti. Stanno inoltre 
aumentando gli investimenti in macchinari, 
ma già dal 2015, per esempio, si evidenzia 
una tendenza positiva ben superiore alla 
dinamica tedesca, segno di innovazione e 
resilienza dell’industria del Belpaese. Un 
trend, quest’ultimo, che potrà continuare 
grazie alla transizione ecologica e più in 
generale alla cosiddetta industria 4.0.

Lorenzo Batacchi

verificheranno margini aziendali al rialzo 
e se da pandemia si passerà a influenza 
endemica avremo meno problemi nelle ca-
tene di approvvigionamento, e settori come 
servizi e trasporti saranno nuovamente da 
sovrappesare. I leading indicators mondiali 
come il Global Pmi di JP Morgan, stanno 
flettendo di poco dai massimi di maggio, ma 
restano saldamente sopra quota 50 punti 
(spartiacque tra espansione e contrazione 
attesa), segno che le aziende si aspettano 
mesi ancora positivi sia nella manifattura 
che nei servizi.
Gli Stati Uniti resteranno il benckmark di 
riferimento supportati da una domanda che 
rimarrà sostenuta, da una liquidità ancora 
abbondante, da considerevoli buyback azio-
nari previsti anche nel 2022 (si stimano in 
un 2% della market cap dell’S&P500) e da 
un importante piano infrastrutturale da 1,2 
trilioni di dollari, prossimo a diventare legge.

Europa, ma soprattutto Italia, 
ora o mai più!
Il 2021 per l’Europa è stato un anno straor-
dinario sicuramente per l’ottima crescita del 
Pil Europeo, per le performance dei principali 
indici azionari, ma anche e soprattutto perché 
ha segnato il ritorno degli investitori globali: 
quest’anno è infatti stato uno dei migliori anni 
degli ultimi decenni per afflussi dall’estero.
L’Europa è stata finalmente riscoperta dai 
global e si pensa possa avere performance 

L’indice dei direttori degli acquisti

3/31... ... ... ...... ... ... ... ... ... ... ...... ... ...... ... ... ... ... ... ... ... ...3/313/31 6/306/309/306/30 9/309/3012/31 11/30

25

30

35

40

45

50

12/31

Quotato mid 54.8
Massimo 05/31/21 58.5
Media  51.0
Minimo 04/30/20 26.2

10.11.2021
In base alla stima preliminare 
dell’Istat, nel terzo trimestre 
dell’anno il Pil italiano ha segnato 
un nuovo deciso aumento, che ha 
ridotto ulteriormente le distanze 
con i livelli pre-crisi. La variazione 
acquisita per il 2021 è ora pari 
al +6,1%.  

22.11.2021
Forte rialzo a Piazza Affari per il 
titolo Tim, volato del 30,2% dopo 
la manifestazione di interesse 
manifestata dal fondo statunitense 
Kkr per il 100% della compagnia 
telefonica italiana. L’offerta, non 
vincolante, prevede un corrispettivo 
di 0,505 euro per azione.

10.12.2021
La crescita dell’inflazione continua 
a rappresentare uno dei temi più 
caldi per i mercati finanziari. 
A preoccupare sono soprattutto 
gli Stati Uniti, dove nel mese di 
novembre l’indice dei prezzi al 
consumo è salito del 6,8% su base 
annua, registrando il rialzo più elevato 
dal giugno 1982.  

03.12.2021
L’agenzia di rating Fitch ha alzato 
il giudizio sul debito italiano 
da BBB- a BBB con outlook stabile. 
Alla base dell’upgrade una ripresa 
economica “robusta”, che dovrebbe 
trovare sostegno dagli “elevati tassi 
di vaccinazione, i risparmi del settore 
privato e l’uso dei fondi europei”.

26.11.2021
La notizia della nuova variante 
di Covid-19, scoperta in Africa e 
denominata Omicron, impatta sui 
mercati. I timori di una nuova frenata 
dell’economia hanno penalizzato i 
listini azionari, ma soprattutto hanno 
pesato sul petrolio, arrivato a perdere 
(il Wti) in un solo giorno oltre il 13%. 

Fonte: Bloomberg
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Acciaio, le eccellenze italiane 
al BPER Banca Forum Monzani 
Premiate da Siderweb le cinque migliori aziende della filiera 
che si sono distinte nei bilanci per tassi di crescita e redditività

È stato un 2020 di luci e ombre 
per il settore dell’acciaio, ma, 
come sempre, nelle difficoltà 
emergono le aziende di maggior 
qualità e sostenibilità, soprat-

tutto economica. Siderweb, la community 
dell’acciaio, ha riproposto nelle scorse 
settimane Bilanci d’Acciaio, l’evento che 
ogni anno (siamo all’ottavo) 
premia le aziende del-
la filiera siderurgica 
che si sono distin-
te per i migliori 
tassi di crescita 
e redditività. 
Lo studio di 
s i d e r w e b 
ha analizza-
to i bilanci 
2020 di ol-
tre 5mila im-
prese dell’ac-
ciaio, dalla 
produz ione 
all’utilizzo, per 
fotografare la si-
tuazione economico 
finanziaria e patrimo-
niale della filiera. La giuria, 
presieduta da Claudio Teodori, 
professore ordinario dell’Università degli 
Studi di Brescia, e composta da Gianfranco 
Tosini e Stefano Ferrari dell’Ufficio Studi 
siderweb, ha preso in considerazione 
le aziende inserite nello studio Bilanci 
d’Acciaio 2021, raggruppandole in cinque 
categorie: produzione di acciaio (semipro-
dotti, acciai inossidabili, acciai comuni e 
legati); prima trasformazione (fabbricazio-
ne di tubi, laminazione di semiprodotti); 
distribuzione; centri servizio; commercio 
di rottame e ferroleghe. Bilanci d’Acciaio è 
stato ospitato a metà novembre al BPER 
Banca Forum Monzani di Modena, sponso-
rizzato da BPER Banca, Coface e Regesta.
Per essere inclusi nello studio occorre 
avere un valore della produzione annuo 
per l’esercizio 2020 (ultimo anno del 
triennio esaminato) superiore ai 5 milioni 
di euro. La selezione viene fatta sulla base 
di alcuni indicatori performativi: il tasso 
di redditività complessiva (ROA riferito 

all’ultimo esercizio disponibile), il tasso 
di marginalità (Ebitda) e dell’Ebit sulle 
vendite, l’incidenza degli oneri finanziari 
sull’Ebitda insieme al rapporto di indebita-
mento complessivo (mezzi di terzi rispetto 
ai propri) e, infine, il tasso di crescita medio 
del fatturato dell’ultimo triennio.

Le aziende premiate sono tre lombarde 
e due venete, a conferma del-

la leaadership di queste 
due regioni nel com-

parto siderurgico: 
Tubisteel Srl, di 

Vicenza nella 
categoria Pri-
ma trasfor-
m a z i o n e , 
RMB Spa 
per Com-
mercio di 
rottame e 
ferroleghe, 

F r a n c h i n i 
Lamiere spa 

(Bs) per il Cen-
tro Servizi, Tubifal 

srl (Co) nella Distri-
buzione e Acciaierie 

Valbruna spa (Vi) nella 
categoria Produzione di acciaio. 

All’evento è intervenuto Stefano Rossetti, 
Vice Direttore Generale Vicario di BPER 
Banca. “Dopo la crisi economica provocata 
dalla pandemia, che ha avuto impatti ne-
gativi sulla filiera dell’acciaio, la situazione 
del settore è radicalmente migliorata nel 
corso del 2021 e in partico-
lare negli ultimi mesi - ha 
commentato Rossetti - Lo ha 
ben dimostrato il confron-
to tra autorevoli operatori 
che abbiamo ospitato oggi. 
BPER Banca è impegnata a 
sostenere questa ripresa con 
attività di finanziamento e 
con prodotti e servizi di consulenza qua-
lificati, per consentire a tutte le imprese 
di concentrarsi su innovazione e investi-
menti produttivi, cogliendo le opportunità 
offerte dalla messa a terra del PNRR. 
Sempre più aziende, inoltre, si affacciano 
all’emissione di bond e al mercato dei 

capitali: siamo attrezzati per intercettare 
e accompagnare anche queste esigenze».
Alessandro Banzato, presidente di Fe-
deracciai e Acciaierie Venete, ha parlato 
nell’occasione della transizione ecologica 
nel comparto siderurgico. Ha affermato che 
“molto dell’acciaio prodotto con altoforno 
passerà al forno elettrico, ma un po’ di ciclo 
integrale dovremo mantenerlo. Il punto è 
trovare tecnologie che ne riducano l’im-
patto ambientale. La ripartenza post Covid 
è stata più forte di quella che potevamo 
preventivare. Nel 2021 ci aspettiamo una 
ripresa forte, seppur con punti critici. In 
particolare, il costo delle materie prime e 
dell’energia elettrica hanno condizionato 
non poco quest’anno. Energia e rottame, 
quindi, dovranno conciliarsi con la transi-
zione green e l’Italia sta dimostrando che 
questo è possibile, con l’80% di acciaio 
prodotto da forno elettrico sono state 
ridotte di oltre il 60% le emissioni. Questo 
ci pone in vantaggio rispetto ai concorrenti, 
ma porta con sé quei fattori di rischio che 
stiamo sperimentando negli ultimi mesi”. 
I riconoscimenti “Bilancio d’Acciaio” sono 
stati assegnati da siderweb anche per il 
solo comparto della trafilatura, preminado 
le aziende che hanno fatto registrare i tassi 
di crescita e di redditività più alti nella 
rispettiva categoria, in un evento a Lecco 
dal titolo “Trafilerie: quali prospettive per il 
2022?”, organizzato in collaborazione con 
la Camera di Commercio di Como-Lecco 
e sponsorizzato da BPER Banca, Coface, 
Regesta e Caleotto. In questo caso sono 

state tre le aziende premiate: 
Eure Inox srl di Peschiera Bor-
romeo (Mi) per le Trafilerie, 
ANCCEM (Bs) per i Mollifici 
e Specialinsert srl (To) per 
Viterie e bullonerie. 
“Negli ultimi anni il sistema 
creditizio ha fornito strumen-
ti importanti alle aziende 

per fronteggiare la crisi, beneficiando 
anche delle agevolazioni pubbliche” - ha 
commentato alla premiazione Luca Gotti, 
Direttore Regionale Bergamo di BPER 
Banca - sottolineando anche che “la nostra 
banca in particolare ha agito sostenendo 
le tradizioni e le esperienze già consoli-

Rossetti: 
“Sosteniamo 
la ripresa 
del settore” 
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date nei territori e aiutando a rilanciare i 
settori produttivi più rappresentativi per 
il Paese, come, appunto, la siderurgia”.
In un terzo incontro digitale dal titolo 
“L’acciaio del centro-sud e la sfida della 
ripresa”, sponsorizzato da BPER Banca, CO-
FACE, Regesta e Sideralba, state analizzate 
le peculiarità del settore nel Centro Sud 
(Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, 
Lazio, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, 
Sicilia, Toscana, Umbria). In queste regioni 
il comparto ha chiuso il 2020 comples-
sivamente in perdita, ma sono emersi 
segnali incoraggianti. La pandemia, se 
si esclude il comparto della produzione, 

ha colpito meno questa area geografica 
rispetto al resto d’Italia, con una reddi-
tività delle imprese per alcuni indicatori 
simile a quella nazionale, mentre a inizio 
triennio era inferiore al dato nazionale.
Nel loro insieme, le 275 imprese del Cen-
tro Sud, pari a circa il 16% del totale della 
popolazione esaminata, nel 2020 hanno 
prodotto un fatturato di 6,45 miliardi di 
euro, con un Ebitda negativo di 133,4 milioni 
di euro e una perdita di 518,3 milioni di 
euro. Su questo risultato incide in misura 
determinante il comparto produttivo e, in 
particolare, un’impresa, senza la quale vi 
sarebbe comunque una perdita, ma molto 

BPER Banca e OMR (Officine 
Meccaniche Rezzatesi) - pro-
duttore leader a livello globale 
di componenti e soluzioni inte-
grate per l’automotive - hanno 

sottoscritto nelle scorse settimane un 
accordo di finanziamento di 25 milioni di 
euro che andrà a sostenere gli investimenti 
del Gruppo nelle nuove tecnologie e nei 
processi innovativi per la transizione.
Nell’anno 2021, il Gruppo ha infatti stabilito 
un Piano di investimenti che coinvolgerà 
gli stabilimenti italiani e quelli esteri (USA, 
Brasile, Cina), per un ammontare di 60 
milioni di euro, che porteranno alla cre-
azione di nuove linee di produzione, con 
nuovi prodotti tecnologicamente avanzati.
“Questa operazione – ha dichiarato Mau-
rizio Veggio, Responsabile della Direzione 
Regionale Brescia di BPER Banca – testi-
monia la nostra concreta attenzione per 
un’azienda come OMR, che da un lato è 

OMR, 25 milioni per gli investimenti del Gruppo 
in tecnologie e processi innovativi
Raggiunta un’intesa nelle scorse settimane. Veggio: “Eccellenza mondiale con radici nel territorio”

una vera eccellenza mondiale nel proprio 
settore e dall’altro mantiene solide radici 
territoriali. La collaborazione e il supporto 
strategico da parte di BPER sono coerenti 
con il rilevante ruolo nazionale assun-
to dalla banca e tanto più importanti in 
questa fase di ripresa, in cui le scelte di 
investimento sull’innovazione di proces-
so e di prodotto sono fondamentali per 
impostare una crescita sostenibile e di 
lungo periodo”.
“Il Gruppo OMR - ha commentato il Pre-
sidente Marco Bonometti - è lieto di con-
fermare la collaborazione con BPER Banca, 
con un intervento a sostegno della crescita 
e della competitività. Questi investimenti 
consentiranno al nostro Gruppo di man-
tenere la posizione di leadership nella 
componentistica dell’auto, sostenendo la 
rivoluzione industriale che sta attraversan-
do questo settore. Le trasformazioni globali 
che interessano il mondo dell’industria 

vanno affrontate con regole chiare, ma 
con massicci investimenti in macchinari 
e competenze, per saper cogliere le op-
portunità del cambiamento. OMR vuole 
essere pronta per le sfide del futuro”.
L’intesa siglata consolida e rinnova la col-
laborazione già esistente tra OMR e BPER 
Banca che, grazie a un’interpretazione 
strategica e operativa del rapporto tra 
banca e impresa, si è rafforzata nel corso 
degli ultimi anni.

Nella foto Maurizio 
Veggio, Responsabile 
della Direzione 
Regionale Brescia 
di BPER Banca

Nella foto Le aziende premiate a Modena. Terzo 
da destra, Stefano Rossetti, Vice Direttore Generale 
Vicario di BPER Banca

più contenuta (Acciaierie d’Italia ha chiuso 
il 2020 con un risultato netto negativo per 
400,14 milioni di euro). 
Con oltre 650 filiali da Firenze in giù, pur 
non essendo capillare come al Nord la 
presenza di BPER Banca nel Centro Sud 
Italia “ha comunque numeri di rilievo” ha 
sottolineato Antonio Rosignoli, Coordi-
natore Commerciale Centro Sud di BPER 
Banca. “Riguardo al 2022 - ha proseguito 
Rosignoli - prevediamo che la domanda 
resti robusta, ma è ancora da capire se 
saremo di fronte a un semplice rimbalzo 
come nel caso del 2021 oppure se la ri-
presa avrà caratteristiche più strutturali. 
È chiaro che all’orizzonte restano alcune 
incognite, la prima è rappresentata dalla 
recrudescenza del Covid-19, che non ha 
ancora i connotati del ‘cigno nero’, ma che 
merita di essere monitorata con atten-
zione. La seconda è l’inflazione che però, 
se le stime su una fiammata temporanea 
saranno rispettate, non dovrebbe destare 
particolari problemi”. 
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Divulgazione Scientifica, vince  
la strana storia della poliomielite
S’impongono nelle varie sezioni del Premio libri su pandemia dei dati
e informatica, vicende di matematici e sirene ed economia per ragazzi 

Si è conclusa nei giorni scorsi, in 
diretta dall’Aula Convegni del 
CNR di Roma e in collegamento 
streaming, la nona edizione del 
Premio Nazionale di Divulgazione 

Scientifica – Giancarlo Dosi, la manifestazio-
ne che diffonde 
cultura scientifi-
ca attraverso un 
concorso rivolto 
alle migliori pro-
duzioni editoriali 
sull’argomento. Il 
primo premio as-
soluto è andato 
alla biologa mo-
lecolare Agnese 
Collino, che con 
il libro La malat-
tia da 10 centesimi 
(Codice edizioni, 
2021) si è anche 
aggiudicata il Pre-
mio relativo alla sezione “Scienze della vita e 
della salute”. L’opera affronta le dinamiche di 
una malattia, la poliomielite, sempre esistita 
ma che non provocò epidemie prima del 1911, 
divenendo in seguito il grande nemico da 
sconfiggere. L’area del Premio riservata alle 
“Scienze matematiche, fisiche e naturali” 

ha decretato vincitori Armando Massarenti e 
Antonietta Mira con La pandemia dei dati (Mon-
dadori Università, 2020), mentre la sezione 
“Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura” ha 
visto trionfare La rivoluzione silenziosa di Bruno 
Codenotti e Mauro Leoncini (Codice Edizio-

ni, 2020). Sul podio 
dell’area “Scienze 
dell’uomo, stori-
che e letterarie”, 
sono saliti Ales-
sandro Bilotta e 
Dario Grillotti con 
il libro La funzione 
del mondo (Feltri-
nelli, 2020), che 
ripercorre la storia 
del matematico e 
politico Vito Vol-
terra, mentre nella 
sezione “Scienze 
giuridiche, econo-
miche e sociali” la 

vincitrice è stata Laura Pepe con La voce delle 
Sirene. I Greci e l’arte della persuasione (Laterza, 
2020). A vincere la sezione speciale “Libri di 
divulgazione per ragazzi” sono stati Pierdo-
menica Baccalario e Federico Taddia con A 
cosa servono i soldi? Il libro che ti spiega tutto 
sull’economia (Editrice Il Castoro, 2021). Il Premio 

speciale Under 35 è andato a Sara Garofalo 
per Sbagliando non si impara (Il Saggiatore 
2021), un saggio incentrato sul rapporto tra 
la nostra mente e le scelte che facciamo. Il 
riconoscimento speciale del pubblico, che per 
la prima volta poteva – seguendo la diretta in 
remoto – esprimere le proprie preferenze – è 
andato a Milly Barba e Debora Serra, autrici 
di Geni nell’ombra (Codice Edizioni, 2021), un 
viaggio alla scoperta di grandi scienziati ai 
quali sono stati negati i meriti delle proprie 
invenzioni. Ha condotto la serata la giornalista 
RAI Benedetta Rinaldi. In sala erano presenti 
i Relatori del Comitato Scientifico, gli autori 
finalisti e il presidente della Giuria Nazionale 
del Premio, Giorgio De Rita. Durante la ce-
rimonia è intervenuta la Presidente di BPER 
Banca Flavia Mazzarella, che ha poi consegnato 
il Riconoscimento speciale del pubblico. Il 
Premio Nazionale di Divulgazione Scientifica 
è organizzato dall’Associazione Italiana del 
Libro. Main Partner del Premio sono BPER 
Banca e il CNR (Consiglio Nazionale delle 
Ricerche). A inizio primavera 2022 sarà aperto 
il bando per la decima edizione.

Come la finanza può diventare davvero sostenibile 
Dal nord al sud del paese, il mese di ottobre ha visto BPER Banca impegnata in numerosi eventi a tema

Si è tenuta a Brescia lo scorso 
11 ottobre la tavola rotonda dal 
titolo “Cogliere la sfida dei cam-
biamenti climatici”, organizzata 
da BPER Banca, Etica Sgr, società 

pioniere nel settore, e il Dipartimento di 
Economia e Management dell’Università 
degli Studi di Brescia, presso l’Aula Ma-
gna UNIBS e in streaming sulle pagine 
Facebook di Etica e di BPER. Relatori 
Luca Mercalli, climatologo e divulgatore 
scientifico, Roberto Grossi, Vice Direttore 
Generale di Etica Sgr, Federica Gasbarro, 
co-autrice del Sesto rapporto di valutazione 
dell’IPCC, WGII e ricercatrice di Economia 
e Gestione delle Imprese, e Giovanna 

Zacchi, Responsabile Esg Strategy di BPER. 
Ha moderato l’incontro Maurizio Melis, 
conduttore radiofonico e divulgatore di 
scienza e tecnologia. Durante i lavori sono 
stati trattati i temi relativi all’emergenza 
climatica e ambientale, nonché delle con-
seguenze sui sistemi socio-economici, della 
crescente frequenza dei fenomeni estremi 
e del riscaldamento globale, attraverso le 
testimonianze di Mercalli e Gasbarro. Da 
BPER ed Etica sono state infine citate le 
attività messe in campo da entrambe a 
supporto della transizione ecologica, soprat-
tutto per quanto riguarda l’economia reale 
(piccole-medie imprese) e gli investimenti 
Esg (Environmental, Social, Governance).

Insieme ad Arca Sgr BPER ha invece parte-
cipato al 9° CSRMed, Salone Mediterraneo 
della Responsabilità Sociale Condivisa, 
andato in scena dal 27 al 29 ottobre 2021 
presso il Museo Archeologico Nazionale di 
Napoli. BPER, partner dell’evento, ha per 
l’occasione co-organizzato una tavola roton-
da che ha visto il coinvolgimento di esperti 
del mondo istituzionale e imprenditoriale, 
che hanno disquisito sul binomio finanza 
e sostenibilità. È stato infatti affrontato il 
tema dell’inserimento dei criteri Esg nella 
valutazione delle performance dell’impresa, 
profili di rischio e affidabilità dei progetti, 
alla luce dei nuovi orientamenti della finanza 
sostenibile e delle finalità del Pnrr.

Nella foto La Presidente di BPER Banca Flavia 
Mazzarella (prima a sinistra) consegna il 
riconoscimento speciale della giuria del pubblico a 
Milly Barba e Debora Serra, autrici del libro “Geni 
nell’ombra” (Codice edizioni)
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F ino ad oggi sono state sottova-
lutate le gravi conseguenze e le 
ricadute sociali del fenomeno 
“Gioco d’Azzardo Patologico” 
(GAP). Un giocatore affetto da 

GAP può arrivare a rovinare la propria 
famiglia, se imprenditore a far fallire la 
sua azienda, a commettere atti dolosi, 
a ricorrere all’usura e, in casi estremi, 
può arrivare al suicidio. Il segnale più 
preoccupante è quello dei giovani, alcuni 
anche minorenni, che sono dediti alle 
scommesse e alle slot machine. 
Dal 2013 il Gioco d’Azzardo non è più 
solo un fenomeno sociale, ma è stato 
riconosciuto come patologia. 
Il Gruppo BPER da anni è impegnato su 
questo fronte, attuando diverse azioni 
volontarie che una banca ha il dovere 
morale di porre in essere per tutelare i 
propri clienti e le loro famiglie, affiancan-
dole con un’attività di sensibilizzazione e 
informazione nelle scuole o organizzando 
convegni nei territori in cui è presente, 
come quello che si è tenuto lo scorso 
novembre presso il Centro Congressi 

Papa Giovanni XXIII di Bergamo insie-
me all’Agenzia di Tutela della Salute e 
a Nomisma, dal titolo “Gioco d’azzardo, 
dall’analisi dei dati alle azioni concrete per 
il territorio”. I saluti iniziali sono arrivati 
da Stefano Vittorio Kuhn, CBO Lombardia 
di BPER e Oliviero Rinaldi, Direttore della 
Struttura Complessa Medicina Preventi-
va nelle Comunità ATS Bergamo. Silvia 
Zucconi, responsabile Market Intelligence 
di Nomisma, ha presentato i dati dell’Os-
servatorio Gioco 2021, commissionato 
da BPER, con un focus sui comporta-
menti a rischio della Generazione Zeta 
(14-19 anni) e di quella Silver Age (over 

Gioco d’azzardo patologico, ecco 
i numeri e le azioni per contrastarlo 
Incontro a Bergamo con BPER, Nomisma e Azienda di tutela della salute
Focus sui comportamenti a rischio nella fascia di età tra i 14 e i 19 anni

65). Giovanna Zacchi, responsabile Esg 
Strategy di BPER, ha invece illustrato 
le iniziative della banca, mentre Luca 
Biffi, responsabile di UOS Prevenzione 
delle Dipendenze, Dipartimento Igiene e 
Prevenzione Sanitaria ATS Bergamo, ha 
evidenziato le azioni concrete che i servizi 
locali possono attuare creando alleanze 
con gli istituti di credito per collaborare 
nella prevenzione del fenomeno. Durante 
l’evento è stato poi presentato il materiale 
informativo rivolto ai genitori, realizzato 
dagli studenti dell’ISIS Zenale e Butinone 
di Treviglio, sul corretto utilizzo delle 
carte prepagate.

Decisamente ricca la proposta 
di BPER Banca per il Mese 
dell’Educazione Finanziaria 
con tre digital talk dedicati 
alle scuole primarie e secon-

darie, eventi in presenza per le famiglie e 
per i giovani atleti delle società sportive, 
nonché un video online per bambini.
L’impegno di BPER per l’educazione finanzia-
ria cresce di anno in anno e lo dimostrano 
le numerose e originali iniziative rivolte 
alle scuole, e non solo, raccolte in un breve 
clip trasmesso sui propri canali per tutto 
il mese di ottobre.
Molto apprezzati dalle scuole secondarie 
i due digital talk sull’economia comporta-
mentale tenuti dai divulgatori scientifici di 
Taxi 1729, il primo, e da Massimo Bustreo, 
docente di psicologia della IULM, e dall’il-
lusionista Edoardo Ares, il secondo.

Il resoconto del Mese dell’Educazione Finanziaria 
Giochi, psicologia, illusionismo e mattoncini colorati: economia e risparmio si imparano a scuola 

“La vera storia del signor F… e di come 
prendiamo decisioni nella vita di tutti i 
giorni” è il lungo e misterioso titolo che 
ha aperto gli eventi del mese di ottobre, 
coinvolgendo gli studenti di Calabria e 
Sicilia in giochi e sondaggi online finalizzati 
a dimostrare come le nostre capacità di 
scelta siano spesso orientate da meccani-
smi inconsapevoli e irrazionali che possono 

indurci a prendere decisioni sbagliate.
Agli studenti delle scuole secondarie di Lom-
bardia e Piemonte è stato invece proposto 
un originale dialogo tra uno psicanalista e 
un illusionista per affrontare il tema degli 
elementi invisibili che condizionano le 
nostre scelte economiche, con l’evento dal 
titolo “Neuromagia. Quando la magia svela 
il nostro rapporto con il denaro”.
Infine, i più piccoli sono stati introdotti 
ai concetti economici dell’inflazione e 
del valore del denaro mediante l’uso dei 
famosi mattoncini colorati. Durante l’evento 
dedicato alle scuole di Abruzzo, Molise, 
Marche e Toscana dal titolo “Te la racconto 
io l’economia… con i mattoncini” sono 
stati anche premiati i lavori presentati da 
Roberta e Vittoria della 1B della secondaria 
di primo grado F. Savini di Teramo. 

V. D.
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Arca Oxygen Plus, i sottoscrittori
fanno nascere bosco di 850 alberi
Il Fondo è distribuito da BPER Banca. A Castelfranco Emilia la messa a dimora 
delle nuove piante in una cerimonia con la presenza delle autorità locali 

Nei primi giorni di dicembre 
Arca Fondi SGR ha comple-
tato a Castelfranco Emilia, 
in provincia di Modena, la 
piantumazione di 850 alberi 

che contribuiranno a riqualificare un’area di 
circa un ettaro ubicata poco fuori dal centro 
del Comune. L’obiettivo è realizzare un’area 
verde urbana che non solo diventi fruibile 
nel tempo, ma che contribuisca a mitigare 
l’inquinamento atmosferico causato dalla 
prossimità di strade fortemente trafficate 
e il fenomeno delle isole di calore.

Banca che ha scelto di affidarsi a noi per 
le tematiche legate agli investimenti so-
stenibili, distribuendo tra gli altri il Fondo 
Arca Oxygen Plus. È anche grazie a questa 
collaborazione che oggi abbiamo potuto 
avviare un percorso di riforestazione a 
Castelfranco Emilia. Scegliere strumenti 
sostenibili significa contribuire al benessere 
del pianeta senza rinunciare a raggiungere 
i propri obiettivi di risparmio. È questo lo 
scopo dei nostri fondi ESG, di cui siamo 
molto orgogliosi perché contribuiscono 
concretamente alle strategie di sostenibilità 

riduzione dei propri impatti ambientali. 
Solo a titolo di esempio – continua – 
BPER utilizza il 100% di energia elettrica 
rinnovabile e ha raddoppiato la capacità 
di produrla, oltre a migliorare l’efficienza 
energetica dei propri immobili. Abbiamo 
recentemente introdotto l’utilizzo di carte 
di pagamento in plastica riciclata e coin-
volgiamo da tempo tutti i dipendenti in 
percorsi virtuosi di riduzione della plastica 
e degli sprechi energetici. Ma soprattutto 
BPER, oltre a collocare investimenti ESG, 
ha creato nuovi prodotti per supportare i 
clienti nel loro percorso verso un’economia 
a basso impatto di carbonio. In questo 
ambito – conclude Mazzarella – assume 
particolare rilevanza l’attività svolta da 
Arca Fondi SGR, società del Gruppo BPER, 
che ha creato numerosi strumenti di inve-
stimento ESG in linea con le normative, 
le richieste della clientela e le migliori 
pratiche di mercato”.
L’evento di inaugurazione del nuovo bosco, 
che a Castelfranco Emilia sta sorgendo 

in via Castiglione 116, si è 
svolta il 9 dicembre scorso, 
con la partecipazione del 
sindaco Giovanni Gargano 
e dell’Assessore alle Politi-
che Ambientali Valentina 
Graziosi. Erano presenti per 
BPER Banca Ermanno Ruozzi, 
Direttore Regionale Emilia 
Centro, ed Eugenio Tangerini, 
Responsabile Relazioni Ester-
ne; per Legambiente Nicola 
Merciari, Responsabile area 
Sostenibilità di Azzero CO2 
e per Arca Fondi SGR Loren-
zo Giavenni, Responsabile 
Comunicazione e Marke-
ting, e Marco Parmiggiani, 
Responsabile Pianificazione 
Commerciale e Sviluppo Rete.

Nelle foto Il luogo della piantumazione a 
Castelfranco e un momento della cerimonia

Il progetto è stato realizzato grazie alla 
fiducia dei clienti investitori nel Fondo Arca 
Oxygen Plus, distribuito da BPER Banca, 
che in base al numero delle sottoscrizioni 
prevede la messa a dimora di migliaia 
di nuovi alberi in diverse zone d’Italia. I 
boschi che verranno piantati nel contesto 
di questa iniziativa entreranno a far parte 
del progetto nazionale Mosaico Verde, 
iniziativa lanciata da AzzeroCO2 e Legam-
biente nel 2018 con lo scopo di facilitare 
l’incontro tra le necessità degli enti locali 
di recuperare aree verdi e la volontà delle 
aziende di investire risorse nella creazione 
o tutela di boschi permanenti. 
Ugo Loeser, Amministratore delegato di 
Arca Fondi SGR, commenta così l’iniziativa: 
“Abbiamo un partner storico come BPER 

che Arca Fondi promuove da sempre”.
Flavia Mazzarella, Presidente di BPER 
Banca, sottolinea a sua volta che “con 
la definizione e attuazione del Piano di 
Sostenibilità 2020-2021 BPER Banca ha 
conseguito importanti risultati nella ge-
stione dei temi ESG e in particolare nella 
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Il 2° Convegno Nazionale “CIRCULAR 
MOBILITY - Il ciclo della mobilità 
sostenibile tra Pubblico e Privato” 
si è tenuto nelle scorse settimane a 
Bergamo, presso il Centro Congressi 

Giovanni XXIII. Un incontro organizzato da 
BPER Banca e SIFÀ, Società Italiana Flotte 
Aziendali, che ha riaperto il confronto 
sul nuovo modello di mobilità circolare, 
lanciato per la prima volta nel 2019 all’in-
terno del primo incontro dedicato alla 
Circular Mobility. 
Nomisma ha presentato in anteprima tre 
importanti ricerche, nell’ambito dell’Osser-
vatorio sulla E-MOBILITY 2021, sviluppato 
con il sostegno di BPER Banca e SIFÀ, 
indagando per la prima volta il fenomeno 
all’interno della Pubblica Amministrazione 
a cui è seguito l’aggiornamento delle survey 
sulla popolazione e le Imprese, analizzate 
anche nel 2019.  
L’Osservatorio monitora continuativamen-
te la mobilità smart, sostenibile ed elettrica, 
con lo scopo di valutare le dinamiche di 
mercato e i cambiamenti del settore. Lo 
scenario pandemico ha profondamente 
trasformato la mobilità degli italiani, ma 
anche l’accelerazione che arriva dalla 
definizione di una missione del PNRR 
completamente dedicata alla transizio-
ne delle infrastrutture per una mobilità 
sostenibile. 
I target d’interesse sono dunque consuma-

tori, imprese 
ed enti locali. 
Dall’intervista di 
1200 consumatori su tutto 
il territorio nazionale emerge per esempio 
che nonostante prevalgano ancora forme 
di motorizzazione a benzina (39%) o die-
sel (37%), importante è il ruolo assunto 
dalle auto ibride ed elettriche. Nei primi 
5 mesi del 2021 le immatricolazioni delle 
ibride sono state più che doppie rispetto 
all’intero anno 2019. 
L’analisi delle imprese – in particolare del 
settore della meccanica – ha messo in luce 
che 7 su 10 sono dotate di un parco auto, 
di queste l’89% ha in dotazione fino a 5 
veicoli. Il 14% delle aziende con un parco 
auto può usufruire di almeno un’auto 
ibrida o elettrica. Il green, inoltre, non è 
solo automobile, il 4% delle imprese del 
settore della meccanica ha in dotazione 
anche veicoli (non auto) ibridi o elettrici. 
Nei prossimi 12 mesi il 14% delle imprese 
acquisteranno probabilmente veicoli elet-
trici o ibridi, il 7% li prenderà a Noleggio 
Lungo Termine e il 9% ne usufruirà grazie 
alla formula del noleggio occasionale. 
Numeri interessanti anche per quanto 
riguarda gli enti locali: il 54% dei comuni in-

terpellati hanno 
nel proprio parco 

auto veicoli elettrici o 
ibridi. Nel prossimo triennio 

6 enti su 10 rinnoveranno il proprio parco 
auto. Le ricerche sono state anche uno 
degli argomenti al centro della Tavola 
Rotonda che ha coinvolto ospiti del mondo 
istituzionale e Pubblico, imprenditoriale 
e della ricerca. Hanno partecipato Luca 
Gotti, Responsabile Direzione Regionale 
Bergamo di BPER Banca, Paolo Ghinolfi, 
Amministratore Delegato di SIFÀ – Società 
Italiana Flotte Aziendali, Claudia Maria 
Terzi, Assessore alle Infrastrutture Trasporti 
e Mobilità sostenibile Regione Lombardia, 
Gianantonio Arnoldi, Vice Presidente FNM 
e Amministratore Delegato Concessioni 
Autostradali Lombarde, e Alessandro Vi-
tale, Divulgatore Scientifico Fondazione 
Umberto Veronesi. Durante il dibattito 
hanno affrontato l’attuale contesto della 
mobilità in Italia e delineato alcuni aspetti 
portanti per uno sviluppo più virtuoso e 
sostenibile su cui dovrà fondarsi la mobi-
lità del futuro, prerogativa del paradigma 
“Circular Mobility”, il progetto ideato da 
SIFÀ ispirato ai principi dell’economia 
circolare e all’efficientamento delle risorse. 
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COP26: un accordo che non basta
a salvarci dal disastro climatico
A Glasgow i 197 Paesi riuniti per rispondere alle attese mondiali sulla lotta 
al climate change mancano l’obiettivo sulla riduzione delle emissioni

Si sono conclusi lo scorso 13 no-
vembre a Glasgow, in Scozia, i 
negoziati della Conferenza delle 
Nazioni Unite sui cambiamenti 
climatici (COP26): durante i 14 

giorni di lavori i rappresentanti di 197 Paesi 
si sono riuniti per rispondere alle attese di 
tutto il mondo sulla lotta al climate change. 
Ma a volte anche gli impegni più concreti si 
rivelano sfuggenti. L’accordo raggiunto non 
è infatti sufficiente a garantire l’obiettivo 
di contenimento del surriscaldamento glo-
bale e la delusione da parte dei numerosi 
partecipanti è stata tangibile. Così come 
quella del presidente della conferenza Alok 
Sharma, che a conclusione dei lavori, quasi 
in lacrime, ha comunicato il raggiungimento 
sì di un accordo, che porta però con sé 
l’enorme variazione di una postilla. Ossia, 
sull’uso del carbone la parola “phase out” 
(eliminazione graduale) è stata modificata 
con il termine “phase down” (riduzione 
graduale), questo per venire incontro ai 
Paesi ancora fortemente legati e interessati 
ai combustibili fossili, come Cina e India. 
Sharma, durante una conferenza stampa 
tenuta a Downing Street per fare il punto sui 
risultati accanto al premier Boris Johnson, 

ha tra le altre cose affermato di essere or-
goglioso dell’accordo raggiunto e di essere 

“dispiaciuto” per la sensazione data al 
mondo di una procedura opaca, non 

per un epilogo che al contrario 
ha sottolineato di considerare 
positivo. Sta di fatto che quella 
sottile modifica alla terminologia 
svuota di significato e di peso 
l’accordo raggiunto e gli sforzi 
fin qui portati avanti.
Un ennesimo fallimento della 
politica del “bla bla bla”, per 
dirla alla Greta Thumberg. In-

fatti, oltre al mancato accordo 
sulla decarbonizzazione, non 

arriveranno neanche i 100 mi-
liardi di dollari all’anno promessi 

a Copenaghen nel 2009 per i paesi 
più vulnerabili, che come evidenzia-

to sono quelli che più 
di tutti subiscono le 
conseguenze del ri-
scaldamento globale, 
pur non essendone i 
diretti responsabili. Se 
nella prima bozza de-
gli accordi si chiedeva 
di erogare questi 100 
miliardi di dollari all’anno entro il 2023, 
adesso è stato deciso lo stanziamento 
di un fondo da 500 miliardi di dollari 
che andrà versato in cinque anni. Ma si 
deciderà solo in un secondo momento su 
dove trovare questo denaro. 
Per molti economisti bisognerebbe spin-
gere su meccanismi più semplici e diretti 
per impostare una redistribuzione dei 
contributi a livello individuale, senza de-
legare tutto ai rapporti tra governi. Ne è 
convinto Raghuram Rajan, professore di 
finanza presso la Booth School of Busi-
ness dell’Università di Chicago, che sul 
Financial Times sostiene come i diritti di 
emissione siano una forma di diritto di 
proprietà nei confronti del pianeta. Più 
debole è l’impegno di un paese a ridurre 
le emissioni, più diritti rivendica. “Collet-
tivamente - sostiene Rajan - i paesi hanno 
rivendicato molti più diritti di emissione 
di quelli che fanno bene al pianeta, e non 
c›è accordo su come limitare questi diritti 

auto-rivendicati. Invece - prosegue - è 
probabile che il principio del ‘comune ma 
differenziato’ venga buttato fuori dalla 
finestra mentre facciamo di tutto per 
evitare la catastrofe climatica”. Secondo 
l’economista bisognerebbe penalizzare gli 
emettitori di grandi dimensioni piuttosto 
che tutelarli e allo stesso tempo dare a 
paesi più poveri l’incentivo e le risorse per 
crescere verdi. In che modo? Distribuendo 
equamente i diritti di emissione e miglio-
rando gli incentivi a fare di più, per esempio 
lasciando che ogni paese che emette più 
della media globale di circa cinque tonnel-
late pro capite paghi annualmente in un 
fondo globale. “L’importo pagato - scrive 
Raghuram Rajan - sarebbe l’eccesso di 
emissioni pro capite moltiplicato per la 
popolazione e ulteriormente moltiplicato 
per un importo in dollari chiamato Global 

Carbon Incentive”.
Dopo Glasgow, quindi, 
anche nello scenario 
migliore, ossia se gli 
Stati dovessero fare le 
revisioni dei loro Ndc 
(Nationally Determined 
Contributions) in base a 
quanto affermato - un 

passaggio fondamentale per evitare di 
superare 1,5° C di riscaldamento rispet-
to all’epoca preindustriale - nel 2030 le 
emissioni di gas serra sarebbero comun-
que ancora doppie rispetto a quanto gli 
scienziati ritengono occorra raggiungere. 
Infatti, con gli attuali Ndc, secondo il nuovo 
rapporto di Climate Action Tracker, non 
solo si supererà la soglia di 1,5° C nel giro 
di dieci anni, ma entro il 2100 il rischio è di 
arrivare a un riscaldamento di 2,4° – 2,7° C, 
con conseguenze catastrofiche sull’uomo 
e sull’ambiente. 
Se nemmeno di fronte agli inconfutabili dati 
scientifici gli Stati riescono a raggiungere 
un vero accordo per il bene comune, non 
ci resta che sperare, alla stregua di un 
supereroe, in Helon Musk, recentemente 
eletto dalla rivista Time come persona 
dell’anno 2021 e come “Uomo che aspira 
a salvare il Pianeta e a darcene un altro 
dove potremo abitare”. 

Davide Lamagni

Entro il 2100
le temperature
potrebbero salire 
fino a 2,7° C

22 approfondimenti



Nella foto Vittorio Sgarbi mentre presenta il suo “Raffaello. Un dio mortale” 

Dopo un autunno denso di ap-
puntamenti, con il ritorno del 
pubblico in presenza, distan-
ziato per rispettare le norme 
di prevenzione e sicurezza, 

prosegue a pieno ritmo anche in dicembre 
il calendario di Forum Eventi, la rassegna 
con gli autori ospitata al BPER Banca Forum 
Monzani di Modena.  
Ha aperto il mese Vittorio Sgarbi con il suo 
“Raffaello. Un Dio mortale” (La nave di Teseo), 
presentato al Forum mercoledì 1 dicembre. 
“Raffaello – ha spiegato l’autore – ha solo 
dipinto. Non è stato un uomo complesso 
come Leonardo, un pensatore curioso di 
tutto; non è stato come Caravaggio, un ‘ma-
ledetto’ che vive una vita piena di contrasti; 
non è stato un artista come Michelangelo, 
pittore, scultore, poeta, architetto. Raffaello ha 
dipinto soltanto. E ogni volta ha inventato un 
capolavoro”. Seguendo il racconto di Giorgio 
Vasari, Sgarbi ha composto il suo racconto di 
Raffaello percorrendo la fitta rete di legami 
con i pittori del suo tempo: l’ammirazione 
per Leonardo, il rapporto contrastato con 
Michelangelo, l’amicizia con Bramante. 
Domenica 5 dicembre Chiara Gamberale ha 
presentato “Il grembo paterno” (Feltrinelli). 
Con uno stile intenso e poetico, la scrittrice 
racconta la famiglia quando ci si sente diversi, 
l’amare e l’essere amati. Ma a dare uno sguardo 
nuovo a tutto questo è la maternità e quel 
sentirsi “sollevata dalla fatica di trovare un 
equilibrio fra la persona che eravamo prima 
del Big Bang Figlio e quella che diventiamo 
poi”, quando si incontra l’amore.
Nella vita di quella che forse è la comica più 
amata d’Italia c’è una storia complicata, ma 
piena di momenti divertenti, che nasce con 
l’affido di due ragazzi da un istituto. In “Io mi 
fido di te. Storia dei miei figli nati dal cuore” 
(Mondadori) Luciana Littizzetto ha raccontato 
del suo ruolo di mamma, con sincerità e grazia, 
spingendo la scrittura umoristica verso una 

nuova frontiera, e mettendola al servizio dei 
sentimenti più profondi e contraddittori. E 
la dedica del libro – presentato al Forum l’8 
dicembre – è speciale: “Te che non sei nato 
dalla mia pancia ma dal mio cuore. Te che 
hai una faccia diversa dalla mia, anche se 
tutti dicono che mi somigli. Te che la vita 
è bastarda, perché ti ha fatto nascere in un 
posto e rinascere in un altro. E non hai potuto 
scegliere. Nessuna delle due volte”. 
Domenica 12 dicembre Luigi Garlando, firma 
di punta della “Gazzetta dello Sport” ha 
presentato, a sua volta, “L’album dei sogni” 
(Mondadori), con la partecipazione di Walter 
Veltroni. È una storia in cui c’è un momento 
cruciale, oltre a un “prima” e a un “dopo”. Il 
momento cruciale è verso la fine della Secon-
da guerra mondiale, quando Olga, vedova di 
Antonio Panini, decide, insieme ai suoi otto 
figli, di acquistare l’edicola di Corso Duomo, 
nel centro di Modena. Il “prima” è la storia di 
Antonio Panini, scampato miracolosamente 
alla Grande Guerra, e del suo amore infinito 
per Olga, fino alla sua morte prematura, a 
44 anni, nel 1941. Il “dopo” è la storia di una 
delle più affascinanti avventure imprenditoriali 

italiane, fatta di spirito d’iniziativa, fiuto per 
gli affari, passione e lavoro, costruita intorno 
a un’idea che cambierà tutto, ovvero produrre 
le figurine che hanno fatto sognare milioni di 
persone. Forum Eventi, inoltre, ha regalato due 
appuntamenti gratuiti ai più piccoli: sabato 11 
dicembre alle 17 la compagnia teatrale “C’è un 
asino che vola” ha proposto ai bambini dai 4 
anni lo spettacolo “Bobo, Babbo e il mistero 
di Natale”, mentre si annuncia al momento 
di andare in stampa lo spettacolo-narrazione 
“Le quattro stagioni”, scritto e interpretato 
dall’attrice Pina Irace per i bambini a partire 
dai 5 anni, in programma nel pomeriggio di 
domenica 18 dicembre. La rassegna Forum 
Eventi è organizzata da BPER Banca con il 
patrocinio del Comune di Modena e la col-
laborazione della libreria Ubik di Modena. È 
possibile seguire gli incontri dal vivo, oppure 
in diretta streaming sulla pagina Facebook e 
sul canale YouTube del BPER Banca Forum 
Monzani. 

Dal Raffaello ‘secondo Sgarbi’ 
all’album dei sogni in figurina 
Continuano gli appuntamenti con gli autori al BPER Banca Forum Monzani
di Modena. Oltre al critico d’arte anche Garlando, Gamberale e Littizzetto  

www.forumguidomonzani.it
Per accedere è obbligatorio il green pass

Iscrizione sul sito del Forum 



Silent Book Contest 2021 da record 
Vince la storia sul valore dei nonni 
Al Salone di Torino annunciato il vincitore dell’VIII edizione del Premio, 
per il secondo anno sostenuto dalla Banca anche nella sua versione junior

Si è chiuso con un evento in presen-
za presso il Salone Internazionale 
del Libro di Torino, il Silent Book 
Contest 2021 Gianni De Conno 
Award, organizzato da Carthusia 

Edizioni e sostenuto anche quest’anno da 
BPER. Tra le oltre 300 opere pervenute da 
39 Paesi del mondo, la giuria di esperti ha 
decretato 14 finalisti e tra questi il miglior 
libro senza parole per questa edizione da 

record. Il vincitore è “Lo zainetto di Matilde” 
di Fabio Sardo, Luca Cognolato e Silvia Del 
Francia, che sono riusciti a dare vita ad un libro 
emozionante sul valore dei nonni, già edito da 
Carthusia e presente sugli scaffali di librerie 
e biblioteche. Le tavole dell’albo sono state 
esposte insieme a quelle degli altri 13 finalisti 
nella coloratissima mostra allestita negli spazi 
del Salone. I libri silenziosi hanno dimostrato 
tutta la loro potenza comunicativa riuscendo 

a raccontare storie e svelare il 
proprio filo narrativo lasciando 
all’immaginazione la ricerca delle 
parole nascoste tra le illustrazioni 
e i colori disegnati dagli autori.
Presenti alla cerimonia di premia-
zione, Patrizia Zerbi di Carthu-
sia Edizioni, la nota illustratrice 
Emanuela Bussolati, Costanza 
De Conno, Walter Fochesato, 
Eros Miari, Elena Pasoli, Claudio 
Novoa sindaco di Milazzo e il 
Responsabile Relazioni Esterne 
di BPER Banca Eugenio Tangerini, 

i quali hanno dato vita ad un’interessante 
riflessione sulla natura e sull’utilizzo dei libri 
senza parole. I Silent Book rappresentano 
un filone letterario nuovo che sta entrando 
in modo dirompente nella cultura italiana, 
anche grazie alla capacità di scavalcare bar-
riere anagrafiche e linguistiche e integrare 
chi è privo delle competenze necessarie per 
leggere, dai più piccoli ai bambini con bisogni 
educativi speciali.
Al tradizionale contest è affiancato anche 
quest’anno il Premio Junior, nell’ambito del 
quale una giuria di piccoli studenti di scuole 
primarie e dell’infanzia italiane e cinesi sceglie-
rà il miglior albo a misura di bambino. Della 
giuria fanno parte anche due sezioni della 
scuola d’infanzia aziendale di BPER Banca. Il 
vincitore sarà proclamato all’inizio del 2022 
e il libro sarà pubblicato nel mese di febbraio. 
Alle classi in giuria saranno donate da BPER 
e Carthusia i titoli che fanno parte della 
collana Silent Book che raccoglie i vincitori 
e una selezione dei finalisti delle precedenti 
edizioni del premio.                                     V.D.

Al via la nuova serie del podcast ‘Con Tanti Saluti’
Ogni mese Emanuela Rinaldi ed Enrico Bertolino raccontano un nuovo episodio della serie incentrata sui 
temi di educazione finanziaria, sviluppata da BPER in collaborazione con Storielibere.fm 

BPER Banca ha scelto Storielibere.fm 
come partner per lo sviluppo delle 
sue serie podcast con l’obiettivo 
di investire in intrattenimento di 
qualità. Il rapporto, cominciato 

con la sponsorizzazione di una serie spin-off 
del podcast “Favolosa Economia” e proseguito 
con la serie dedicata alle sorelle Giussani, “Les 
Diaboliques”, scritto e raccontato da Chiara 
Tagliaferri, continua con la realizzazione della 
serie podcast “ConTanti Saluti”. 
Si tratta di un vero e proprio magazine di 
economia di educazione finanziaria a cui ci 
si potrà rivolgere per condividere le proprie 
confidenze finanziarie. Avete mai avuto la 
sensazione di perdere il controllo delle vo-
stre finanze o di sentirvi smarriti di fronte a 
una scelta economica? Nessun timore, con 
la complicità e le conoscenze di Emanuela 
Rinaldi e la verve competente e appassionata 
di Enrico Bertolino avrete a disposizione i 

consigli più semplici per tracciare, monitorare 
e pianificare le nostre entrate e uscite e per 
comprendere meglio i principi scientifici su 
cui si basa l’educazione finanziaria.  
Con la serie “ConTanti Saluti” BPER e Storie-
libere.fm desiderano realizzare un podcast 
che possa intrattenere e aiutare gli ascolta-
tori, con parole semplici e un tono leggero, 
che consenta loro di districarsi tra dubbi ed 
incertezze su soldi e finanza, temi che molte 
volte possono intimorire e spaventare. Anche 
se spesso è proprio questa preoccupazione la 
migliore alleata per imparare a gestire spese 
e investimenti, sia per chi ha un capitale 
contenuto, ma anche per chi quel capitale 
ha timore di disperderlo. 
“ConTanti Saluti” racconterà quindi storie di 
problematiche molto comuni, che riguardano 
la vita di tutti, offrendo una sorta di guida 
per aiutare a gestire il proprio denaro. Per 
questo motivo il podcast si propone di avere 

un contatto diretto con gli ascoltatori e di 
raccogliere le loro domande per avere degli 
spunti reali da cui partire per sviluppare gli 
episodi. A questo scopo è già stato attivato 
un apposito numero WhatsApp, 389 655 62 
89, a cui gli interessati possono mandare 
dei messaggi vocali che serviranno come 
spunto per le puntate. La serie podcast, che 
si sviluppa lungo l’arco temporale di un anno 
ed è composta da dodici episodi mensili da 
circa trenta minuti, il primo dei quali è uscito 
lo scorso 3 dicembre.

cultura24



Silent Book Contest 2021 da record 
Vince la storia sul valore dei nonni 
Al Salone di Torino annunciato il vincitore dell’VIII edizione del Premio, 
per il secondo anno sostenuto dalla Banca anche nella sua versione junior

Lo Strega europeo premia i ‘viaggi
nel tempo’ del bulgaro Gospodinov 
Ha vinto con il romanzo “Cronorifugio”. Riconoscimento speciale di BPER 
al traduttore Dell’Agata e al suo lavoro “per il dialogo e la conoscenza” 

Il Premio Strega Europeo, giunto 
all’ottava edizione, ha consolidato 
anche quest’anno la collaborazione 
con il Salone Internazionale del Libro 
di Torino. Le autrici e gli autori can-

didati, infatti, hanno presentato al Salone 
i rispettivi libri in gara, ciascuno in un 
incontro individuale, tra il 15 e il 17 ottobre. 
Gli appuntamenti erano iniziati a Roma il 
14 ottobre presso la Sala della Protomoteca 
in Campidoglio, grazie alla collaborazione 
con la Casa delle letterature dell’Istituzione 
Biblioteche di Roma Capitale.
Il vincitore 2021 del Premio è l’autore bul-
garo Georgi Gospodinov, con il romanzo 
“Cronorifugio” (Voland). Un riconoscimento 
speciale, emesso a disposizione da BPER 
Banca, è stato assegnato anche a Giuseppe 
Dell’Agata, traduttore del libro vincitore, 
“quale segno tangibile dell’importanza 
che hanno le traduzioni come strumento 
di dialogo e di conoscenza”. 
Alla cerimonia di premiazione, che si è 
svolta il 17 ottobre a Torino al Circolo dei 
lettori, sono intervenuti, oltre ai cinque 
autori finalisti, Giovanni Solimine e Stefano 
Petrocchi, rispettivamente presidente e 
direttore della Fondazione Bellonci, che 
organizza il premio Strega in tutte le sue 
articolazioni, Emanuele Sacerdote, in rap-
presentanza di Strega Alberti Benevento, 
Vittorio Bo, commissario del Sistema delle 
Biblioteche e dei Centri Culturali di Roma 
Capitale, Eugenio Tangerini, responsabile 

delle relazioni esterne di BPER Banca, e 
Giulio Biino, presidente del Circolo dei 
Lettori di Torino. 
Gospodinov ha ottenuto 10 voti sui 22 
espressi dalla giuria, composta come di 
consueto da scrittori vincitori e finalisti 
del Premio Strega: Silvia Avallone, Andrea 
Bajani, Giuseppe Catozzella, Antonella 
Cilento, Maria Rosa Cutrufelli, Paolo Di 
Paolo, Mario Fortunato, Paolo Giordano, 
Helena Janeczek, Nicola Lagioia, Lia Levi, 
Wanda Marasco, Melania G. Mazzucco, 
Daniele Mencarelli, Marco Missiroli, Valeria 
Parrella, Romana Petri, Sandra Petrignani, 
Antonio Scurati, Elena Stancanelli, Nadia 
Terranova, Sandro Veronesi.
“Cronorifugio” è un singolare romanzo che 
conduce il lettore a Zurigo, Sofia, 
Vienna, Sarajevo, Brooklyn, e in 
altri luoghi e tempi, mescolan-
do satira e nostalgia, storia e 
ironia. Il protagonista è Gau-
stìn, bizzarro personaggio 
che vaga nel tempo e apre 
una “clinica del passato”, dove 
accoglie quanti hanno perso la 
memoria per aiutarli a riappropriarsi 
dei loro ricordi. Ogni piano dell’edifi-

cio riproduce nei dettagli un decennio 
del secolo scorso, e la prospettiva di un 
confortevole rifugio dal presente finisce 
per allettare anche chi è perfettamente 
sano. Ma poi ciascuno dovrà fare i conti, 
inevitabilmente, con tutta l’incertezza del 
futuro. Gli altri libri candidati al Premio 
Strega Europeo 2021 erano: Ana Blandia-
na con “Applausi nel cassetto” (Elliot), 
traduzione di Luisa Valmarin, insignito 
del Premio dell’Unione degli scrittori di 
Romania; Aixa de la Cruz con “Transito” 
(Perrone), traduzione di Matteo Lefèvre, 
Premio Euskadi de Literatura en castellano; 
Hervé Le Tellier con “L’anomalia” (La nave 
di Teseo), traduzione di Anna D’Elia, Prix 
Goncourt; Anne Weber con “Annette, un 
poema eroico” (Mondadori), traduzione di 
Agnese Grieco, Deutsch Buchpreis.
All’inizio dell’incontro sono stati consegnati 
i premi dell’edizione 2020, che a causa 
della pandemia si è svolta a porte chiuse, 
alla scrittrice tedesca Judith Schalansky, 
autrice di “Inventario di alcune cose per-
dute” (Nottetempo), e alla sua traduttrice 
Flavia Pantanella. Il Premio Strega Europeo, 
nato nel 2014 in occasione del semestre di 
presidenza italiana del Consiglio dell’Unione 
Europea per diffondere la conoscenza delle 
voci più originali e profonde della narrativa 
contemporanea, è promosso dalla Fondazio-
ne Maria e Goffredo Bellonci, dall’azienda 
Strega Alberti Benevento e dalla Casa delle 
letterature dell’Istituzione Biblioteche di 
Roma Capitale, in collaborazione con BPER 
Banca, Salone internazionale del Libro e 
Fondazione Circolo dei Lettori di Torino.

Nella foto da destra Georgi Gospodinov, vincitore 
del Premio Strega Europeo 2021, Giuseppe 
Dell’Agata al quale va il riconoscimento 
speciale messo a disposizione da BPER Banca 
per la traduzione del libro vincitore e Eugenio 
Tangerini, responsabile Relazioni Esterne 
di BPER Banca
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Tutto è partito nel 2015, dall’i-
dea di Fabrizio Murgia, avvocato 
dall’anima artistica, e di alcuni 
altri giovani sardi appassionati di 
musica un po’ fuori dagli schemi: 

note accompagnate da versi in “limba” sarda, 
sound etnici mescolati, perché no, al rock 
più conosciuto dal pubblico o alle melodie 
espresse dagli strumenti più classici.
È nata così Sardegna in Movimento, asso-
ciazione che col tempo si è guadagnata 
la simpatia di tanti cagliaritani, ma anche 
delle istituzioni come il Comune di Cagliari 
e la Regione Sardegna, che la patrocinano.
“All’inizio al di fuori della nostra cerchia più 
intima – spiega Tiziana Arceri, vicepresidente 
dell’Associazione – in pochi credevano a 
questo progetto. Oggi facciamo conoscere 
tradizioni, valori e musica sarda fuori dall’i-
sola, ospitiamo artisti di altre città d’Italia 
che suonano insieme a quelli locali e pos-
siamo affermare che questo esperimento 
sta riscontrando un buon successo”. 
Sardegna in movimento promuove l’arte a 
360° con incontri, dibattiti, videoproiezioni, 
laboratori, attività formative e culturali an-
che fuori dalle sue sedi, ma la musica resta 
sempre la passione principale. La rassegna di 
punta dell’associazione è “Sardignità. Suoni 

oltre confine”, che è già alla seconda edizione 
e alla quale hanno partecipato artisti di tutta 
la Sardegna, che producono musica originale 
di tutti i generi, dal rock al folk, dal blues 
all’hip hop, senza dimenticare chi utilizza 
anche la “limba”. Elettroflebo, Gavino Riva, 
Matteo Leone, Bad Blues Quartet, La città 
di notte, Janamala, Mano Destra, Tribulia, 
Francesco Piu, Andrea Andrillo, Danceflo-
or Stompers, Claudia 
Aru, Bujumannu & Isla 
sound sono esempi di 
gruppi o solisti emer-
genti che hanno tro-
vato spazio nel Jester 
Club, la casa di Sarde-
gna in Movimento, e 
anche grazie a questa 
ospitalità hanno potu-
to, in alcuni casi, avviare collaborazioni con 
artisti provenienti da altre regioni.
“Sardignità” vuol dire valorizzare la musica 
made in Sardinia ma a breve verrà creata 
una ‘sezione’ speciale, SARDIGNITALIA, per 
attirare artisti ed esperienze diverse e farle 
conoscere al pubblico isolano. In questo 
modo i musicisti locali hanno la possibilità 
di incontrare colleghi nati e cresciuti altrove. 
“In passato sono stati da noi diversi musicisti 

come Davide Campisi, Spacca il silenzio, 
Giacomo Toni; l’ultimo artista che ci è ve-
nuto a trovare è stato Tiziano Sgarbi, aka 
Bob Corn – racconta il presidente Fabrizio 
Murgia – musicista ma prima ancora poeta, 
cresciuto tra Modena, Mantova e Ferrara. 

Bob Corn racconta in 
note sentimenti e stral-
ci di vita vissuta nella 
sua terra, ma anche 
in giro per l’Europa e 
l’America. 
All’inizio di gennaio 
sarà da noi Marzia Sta-
no, in arte UNA, artista  
di scuola bolognese”. 

Attraverso i grandi circuiti discografici certa-
mente in Sardegna arrivano cantanti e autori 
di livello nazionale e anche internazionale, ed 
è un’ottima cosa, ma purtroppo atterrano, 
si esibiscono e debbono correre via per 
inseguire le tappe di una tournée. “Da noi  
- prosegue Murgia - arrivano invece artisti 
meno conosciuti ma ugualmente di grande 
spessore professionale, che richiamano 
certamente un pubblico poco numeroso, 

‘Sardegna in Movimento’: musica 
e folklore oltre i confini dell’isola
L’associazione cagliaritana propone da anni rassegne d’autore per 
promuovere talenti locali ed esperimenti di contaminazioni artistiche

Una vetrina 
per rock e blues 
‘made in Sardinia’ 
e per strumenti 
come le “launeddas”

Nella foto Le Jale (Stefania Secci Rosa e Francesca 
Puddu)



ma si fermano volentieri per stare insieme 
a colleghi della nostra terra, scambiare 
esperienze, talvolta duettare, così gli uni 
e gli altri tornano a casa arricchiti e anche 
chi partecipa da ascoltatore rimane il più 
delle volte soddisfatto per questi incontri 
ravvicinati”.
Nel panorama di attività di Sardegna in 
Movimento anche progetti di valorizzazione 
e promozione di strumenti caratteristici e 
tradizionali come le “launeddas”, formate da 
tre canne, con origini risalenti addirittura alla 
preistoria. In epoche passate hanno avuto 
grandissima diffusione nell’isola, oggi sono 
ancora molto popolari e accompagnano 
spesso canti e ballate con il loro suono 
inconfondibile. L’associazione ha sviluppato 
un progetto multimediale dedicato a questo 
strumento, LAUNEDDARTS, mettendo 
a disposizione del pubblico il più grande 
archivio fotografico esistente in materia, in 
particolare quello di Bentzon, e ospitando 
i musicisti più importanti, alcuni dei quali 
oggi fanno rivivere in maniera contempo-
ranea le atmosfere evocate dallo studioso 
danese. Basti pensare ai Brinca, Fantafolk 
e Nicola Agus, oltre che ai sempre verdi 
Cordas et Cannas.
È curiosa anche la storia del Jester Club, il 
palcoscenico che ospita la maggior parte 
delle attività in calendario: si trova nel 
quartiere Marina di Cagliari, davanti a sé 
ha il mare e alle sue spalle il colle dove 
sorgono gli edifici del vecchio quartiere di 
Castello. Un tempo il Jester si chiamava Te-

atro Club, i cagliaritani non più giovanissimi 
se lo ricordano, è caduto in disgrazia anni 
fa quando queste piccole realtà son state 
travolte dai multisala e dai nuovi modi di 
fare entertainment a cui tutti siamo ormai 
abituati. Era destinato forse a diventare un 
deposito per qualche officina della zona 
o la rimessa di un ristorante come tanti 
ne sono sorti in mezzo a quel dedalo di 
stradine oggi frequentate dai turisti. Ha 
ritrovato invece colore, luce e voce grazie 
al progetto di Sardegna in movimento e ora 
il Jester, parola inglese che in italiano signi-
fica “giullare”, è uno spazio multiculturale 
dedicato appunto ai “giullari”,  e alla loro 
libera espressività artistica.

Marcello Floris

 www.sardegnainmovimento.it

Aggiornamenti su eventi e le iniziative:

Quel suono magico 
e ancestrale 
che affascinò 
Andreas Bentzon
Uno degli strumenti a fiato più antichi 
del mondo è stato inventato proprio in 
Sardegna: sono quelle tre canne chia-
mate “launeddas”, sulla cui origine gli 
studiosi non sono mai arrivati a fattor 
comune. Venivano utilizzate spesso 
in occasione di feste e cerimonie, ac-
compagnando danze e balli di gruppo. 
L’antropologo danese Andreas F. W. 
Bentzon rimase stregato dal loro strano 
suono, forte e metallico, durante un suo 
viaggio in Sardegna nel 1952, quando 
aveva appena 16 anni, e da allora è tor-
nato spesso nell’isola, anche per lunghi 
periodi, durante i quali ha frequentato 
tanti suonatori e si è dedicato a un am-
pio lavoro di ricerca e documentazione. 
Le launeddas rappresentano uno dei 
simboli più significativi di una cultura 
agropastorale dai connotati unici, che 
ha sedotto diversi scienziati stranieri. 
Oltre a Bentzon, Max Leopold Wagner, 
bavarese classe 1880, ebbe anch’egli un 
legame speciale con la cultura sarda ed è 
tuttora considerato il maggior studioso 
in assoluto di linguistica sarda. Maurice 
Le Lannou (1906-1992) era invece un 
professore universitario e geografo 
bretone innamorato dell’Isola: dedicò 
la sua vita accademica in buona parte 
allo studio della vita di campagna e alle 
tradizioni pastorali dell’interno.

Nelle foto in alto a destra Gli Elettroflebo
subito sotto I “Dancefloor Stompers”
sopra Sabrina Mascia della Compagnia Teatrale 
Alkestis in “La crociata dei Senza Fede”



Il Banco di Sardegna, nell’ambito del 
percorso di specializzazione e perso-
nalizzazione della propria offerta, ha 
voluto dedicare una linea di prodotti 
ad hoc alle donne per celebrarne e 

valorizzarne il ruolo fondamentale svolto 
nel contesto imprenditoriale, istituzionale, 
economico e sociale.
L’iniziativa nasce dalla consapevolezza di 
come il contributo femminile alla crescita 
sostenibile sia un fattore irrinunciabile 
di successo, che trova piena rispondenza 
nella responsabilità Sociale di Impresa del 
Banco di Sardegna, che guarda al territo-
rio – alle sue imprese, alle famiglie e alla 
comunità – con grande attenzione. Quanto 
precede, in piena coerenza con la storia 
e la struttura del Banco, che conta nelle 
proprie fila il 52% di dipendenti donne, di 
cui il 48% ricopre ruoli manageriali e di 
responsabilità.
Guardando alle ripercussioni economiche 
e sociali che la crisi pandemica ha deter-
minato e alla loro particolare incidenza 
sul mondo delle donne, si è pensato di 
creare la linea “BDS IN ROSA”, con un set 

Banco di Sardegna in rosa: al via una 
linea di prodotti dedicati alle donne
La nuova attività trova piena rispondenza nella responsabilità sociale
dell’Istituto. Il Dg Cuccurese: “Al loro fianco per la crescita dell’isola” 

BdS IN ROSA
IL BANCO 
IN SQUADRA 
CON LE DONNE

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per tutte le condizioni contrattuali ed 
economiche si rinvia ai fogli informativi a disposizione della clientela in ogni filiale o su 
bancosardegna.it. Offerta valida sino al 31/12/2022 salvo proroga o chiusura anticipata.

Ti aspettiamo in filiale per saperne di più
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di strumenti che 
possano facilitare 
il loro percorso di 
vita, personale e 
professionale.
“Siamo partico-
larmente felici di poter 
riservare alle donne la dovuta attenzione 
– spiega il Direttore generale del Banco 
di Sardegna Giuseppe Cuccurese – dedi-
cando loro una linea di prodotti e servizi 
disegnati per rispondere alle variegate 
esigenze che devono affrontare in virtù 
del significativo contributo e ruolo che 
sono chiamate a svolgere in ogni ambito, 
dall’economia all’impresa, dalle attività 
istituzionali al sociale e alla famiglia. Ogni 
giorno abbiamo testimonianze che vedono 
le donne quali protagoniste di storie e di 
azioni di successo e vogliamo essere al loro 
fianco per dare il giusto contributo per la 
crescita ed il benessere della Sardegna”.
Lo strumento più semplice è la carta pre-
pagata Dafne, utilizzabile per fare acquisti 
in Italia, all’estero e online e per ricevere 
bonifici grazie all’IBAN associato alla carta; 

parte delle commissioni 
per l’uso della carta è 
devoluta alla rete Dafne 
Sardegna, che assicura 
alle vittime di reati, in 
prevalenza donne, acco-
glienza, ascolto e sup-
porto psicologico. Altro 
prodotto è il finanziamen-
to garantito dal Fondo 
di garanzia per le PMI e 
rivolto alle imprese a pre-
valente partecipazione 
femminile, per sostenerne 
gli investimenti connessi 
all’attività caratteristica. 

Completano la li-
nea i prestiti per-
sonali, declinati in 
tre tipologie: il mini 
(fino a 3000 euro), il 
fisso (fino a 30 mila) 
e il maxi (fino a 50 
mila) che, per i diversi 
importi e caratteristi-
che, sono destinati a 
variegate esigenze. Il 
prestito fisso e il maxi, 

grazie alla possibilità del cambio o del salto 
rata, sono strumenti flessibili e rispondenti 
alle varie fasi della vita. 
Testimonial della linea di prodotti è la 
squadra di basket femminile della Dinamo 
Banco di Sardegna, che rappresenta la 
grande attenzione che il Banco riserva 
alle donne anche nel campo dello sport.
I prodotti sono già disponibili sul sito 
www.bancosardegna.it e in tutte le filiali 
del Banco di Sardegna. 
La linea BDS IN ROSA si arricchirà nel 
tempo grazie all’ascolto del territorio e alle 
richieste che perverranno, con lo spirito 
di costruire e di agire da grande squadra. 

Nelle foto Le locandine 
del progetto “BDS in rosa” 
e la carta prepagata Dafne

www.bancosardegna.it

Per maggiori informazioni:
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Premio Fotografico 2021: i mille 
colori di un futuro al femminile
Sono tutte ragazze le vincitrici del concorso organizzato da BPER Banca 
con HuffPost, Fondazione Migliori e FIAF. Partecipazione da record

1° 

S i è svolta lo scorso 30 novembre, 
presso la Cappella Farnese di 
Palazzo d’Accursio a Bologna – 
uno dei luoghi più importanti 
del cerimoniale cittadino – la 

cerimonia di premiazione del Premio 

Giorgia Pastorelli 
Trittico “Make it Better”

Fotografico 2021. Il tema dell’edizione di 
quest’anno, promossa da BPER Banca in 
collaborazione con HuffPost, Fondazione 
Nino Migliori e FIAF - Federazione Italia-
na Associazioni Fotografiche, era “Fiducia 
e Speranza nel futuro”: la pandemia ci 

vede ancora in una fase di 
emergenza, ma rivolti a 
uno scenario futuro. Un 
intero anno è ormai tra-
scorso, settimane e mesi 
di attesa; giorni e ore di 
una quotidianità alla 
continua ricerca di una 
soluzione non soltanto 

pratica, ma anche estetica. Il domani im-
pone una riflessione critica e propositiva 
sui fenomeni innescati ed una fiducia 
estrema per la loro realizzazione. Quale 
forma assume per noi la speranza, quali 
nuovi scenari immaginare? Tanti i temi che 
sono emersi, e che potrebbero suggerire 
nuovi volti alla nostra quotidianità. Come 
potrebbero essere le nostre città immerse 
nel paesaggio e i modi di abitare all’interno 
di spazi aperti e flessibili. La commistione 
tra reale e virtuale, tra domesticità e la-
voro, tra natura e artificio sembra essere 
una forma possibile. Il domani liberato 
dalla pandemia, non potrà assomigliare al 
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Daisy Peluso
“Iconica Amazon” Progetto “Iconica”

Emma Bucelli 
“Cor cordium”
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passato. Le città, le case, il lavoro, l’amicizia, l’amore, dovranno 
assumere una forma nuova: custode della memoria collettiva 
creativa e libera.
La partecipazione al concorso, iniziato lo scorso 14 giugno e 
concluso il 4 ottobre, era aperta a tutti i giovani di età com-
presa tra i 14 e i 29 anni, iscritti in scuole e istituti scolastici 
di ogni ordine e grado. 
A vincere l’edizione 2021 del Premio Fotografico è stata 
Giorgia Pastorelli, 23enne di Pisa, che con “Make It Better” 
si è aggiudicata una borsa di studio dal valore di 3mila euro, 
consegnata attraverso l’emissione di una carta di credito BPER 
Banca e personalizzata con la propria foto. 
“Il progetto – spiega Pastorelli nella presentazione che ac-
compagna il trittico – è la rappresentazione grafica, in chiave 
ironica e leggera, del trovare il bene in se stessi e trasporlo 
nelle cose che ci circondano. Questo, però, non vuol dire 
crearsi una percezione distorta della realtà, ma al contrario, 
riuscire ad avere una visione positiva della quotidianità, anche 
se essa non sembra essere delle migliori. È un inno al cercare 
il proprio equilibrio interiore, la calma e la serenità, cosicché 
gli eventi esterni non portino eccessivo turbamento, o che 
comunque non facciano dubitare di noi stessi, dato che la 
nostra personalità e il nostro essere sono ben saldi e definiti”. 
La giuria – composta da Nino Migliori, Fotografo Artista e 
Presidente della Commissione Giudicatrice, Marina Nella 
Truant, Direttore della Fondazione Nino Migliori, Roberto 
Rossi, Presidente FIAF Federazione Italiana Associazioni 
Fotografiche, Gianni Del Vecchio, Condirettore di HuffPost, 
Carlo Renda, Vice Direttore di HuffPost, Eugenio Tangerini, 
Responsabile Relazioni Esterne di BPER Banca, Cristina Solmi 
e Davide Lamagni, dell’Ufficio Relazioni Esterne di BPER – si è così espressa: “Con la mediazione della macchina fotografica 

e di quella da cucire, l’autrice dà forma a una nuova realtà, 
fatta di riflessioni ed emozioni provenienti dal profondo. Una 
rappresentazione grafica in cui il cucire è trasformato in un 
gesto afunzionale e puramente artistico: una ricerca di armonia 
che metaforicamente allude all’atto di riavvicinare, ricomporre, 
tenere insieme. Un filo colorato che apre a nuove estensioni 
visive, portando l’immagine fotografica di una realtà esistente 
verso una dimensione positiva, più intima e sensuale”.
Il secondo premio è invece andato alla foto “Cor Cordium” di 
Emma Bucelli, 21 anni di Empoli. “In questo scatto – spiega 
l’autrice – ho voluto rappresentare la rinascita attraverso la 
fioritura di un rigoglioso cuore fatto di fiori. Il cuore che è ciò 
che ci ha tenuto fisicamente in vita, ma è soprattutto quello 
che figurativamente ci ha uniti, non ci ha fatto sentire soli 
nonostante la lontananza: adesso è quasi totalmente fiorito, 
con dei boccioli pronti a schiudersi nuovamente”. Per la com-
missione giudicatrice “Guardando questa immagine ci si trova 
di fronte a una fotografia artistica a tutto tondo, che non mira 
alla sola riproduzione, ma con l’ausilio del mezzo fotografico 
crea l’oggetto da mettere in scena per interpretare i contenuti. 
Un’adesione panica alla bellezza della forma e del colore, che 
pone grande attenzione alla composizione, di cui viene curato 
ogni minimo particolare, e che porta con sé un messaggio 
universale di amore e dialogo con la natura”.
Ad aggiudicarsi il terzo premio è stata di Daisy Peluso, 26 
anni di Brindisi, con la foto “Iconica Amazon”. “Il progetto – 
afferma Peluso – mette in scena la convergenza tra icone in 
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un anacronismo applicato a immagini di 
forte influenza rinascimentale combinate 
con oggetti contemporanei, rappresentate 
in un duello estetico ed espressivo tra 
presente e passato”. Per la commissione 
giudicatrice “Questa fotografia in chiaro-
scuro mostra un oggetto quotidiano da 
visuali e situazioni completamente ina-
spettate, che accompagnano l’osservatore 
a un nuovo modo di vedere. 
Un’immagine espressiva, 
quasi “caravaggesca”, il cui 
sfondo pone in risalto il sog-
getto e il suo abbigliamento, 
che affronta il tema della 
giovane generazione che si 
adegua alla nuova situazio-
ne in modo completamente 
diverso rispetto al passato. Riusciranno le 
nuove tecnologie ad apportare un cambia-
mento realmente positivo alle vite delle 
persone e delle società, offrendo valore 
condiviso?”.
Premio speciale della commissione giudi-
catrice ad Angela Virginia Vitolo, 20 anni di 
Napoli, con il trittico “E quindi uscimmo a 

Angela Virginia Vitolo
Trittico “E quindi uscimmo a riveder le stelle” 

4° 

riveder le stelle”. Ecco la motivazione della 
giuria: “Lo sfondo complesso di questo 
trittico, rappresentato dal cellophane, 
pone l’accento non tanto sulla persona, 
quanto sui valori estetici dell’atmosfera 
compositiva pervasa di una misteriosa 
tensione. Attraverso queste immagini oni-
riche, sfumate, con contorni poco definiti, 
si prova così ad affrontare il problema 

della percezione dell’altro 
e della sua realtà, illustrato 
al di là della percettibilità 
delle fotografie stesse: un 
ricercato equilibrio di ma-
turità artistica e capacità 
introspettiva, in grado di far 
trasparire la lotta dell’uomo 
con se stesso”.

Menzione speciale della commissione 
giudicatrice al Liceo Artistico “Angelo 
Musco” di Catania. Venti gli allievi di 
Sonia Giardina, docente di Laboratorio 
Audiovisivo Multimediale che hanno par-
tecipato al Premio Fotografico: Denise 
Agata Barcellona, Annamaria Bonaccorsi, 
Francesco Bonanno, Domenico Samuele 

Castorina, Vanessa Castrogiovanni, Emi-
liano Cosentino, Alex Fiorito, Chirihen 
Gannouni, Erika Santa Giulini, Alessio Lo 
Re, Aurora Micale, Sara Montoro, Joele 
Musumeci, Elisabetta Pafumi, Barbara 
Roggio, Eliana Ruscica, Giovanna Russo, 
Davide Cristian Sammiceli, Samuele Veu-
tro, Jennifer Vinciguerra. A discrezione 
della giuria “Il progetto presentato dagli 
studenti e dalle studentesse del Liceo 
Artistico ‘Angelo Musco’ di Catania centra 
appieno il tema del Premio Fotografico di 
quest’anno. Le fotografie appaiono infatti 
come uno specchio in grado di rivelare le 
loro caratteristiche più profonde, fatte di 
paure e speranze, in cui traspare nella loro 
interezza un senso di fiducia nel futuro, 
da progettare per sé e per gli altri. Le 
immagini sono state in grado di imma-
gazzinare flash di momenti quotidiani, 
rendendoli iconici e dando anima a ogni 
loro sfaccettatura. Sono così emersi, con 
delicatezza, atteggiamenti e sensazioni in 
grado di creare un mondo migliore, fatto 
di gesti semplici e di desideri di libertà”.

D.L.

Sempre 
più elevato 
il livello dei
partecipanti

Nella foto, da sinistra: Gianni Del 
Vecchio, Condirettore di HuffPost, 
Nino Migliori, Fotografo Artista 
e Presidente della Commissione, 
Marina Nella Truant, Direttore della 
Fondazione Migliori, la vincitrice 
del primo premio Giorgia Pastorelli, 
Eugenio Tangerini, Responsabile 
Relazioni Esterne di BPER Banca, 
Cristina Solmi e Davide Lamagni 
dell’Ufficio Relazioni Esterne di BPER
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‘Sipario’: quattro giorni di arte  
e musica nella terra d’Insubria
Da Varese a Como, passando per Gallarate e Busto Arsizio: dal 19 al 22 dicembre  
serate di spettacoli gratuiti promosse da BPER in collaborazione con AD Eventi

“Sipario- arte e teatro”, il 
festival itinerante che 
fra settembre e ottobre 
ha toccato le Marche 
approda a Varese e pro-

vincia. Al momento di andare in stampa 
sono in programma quattro serate di 
spettacolo, ciascuna su un palcosceni-
co diverso, per animare il 
territorio delle province di 
Varese e Como. Dal 19 al 22 
dicembre fa tappa in Insu-
bria il Festival itinerante 
Sipario, promosso da BPER 
Banca in collaborazione con 
AD Eventi, che offre spet-
tacoli gratuiti al pubblico 
varesino e comasco. Un territorio ricco 
di arte teatrale e musicale, celebre per la 
programmazione di assoluto prestigio, che 
Sipario omaggia proponendo una rassegna 
improntata alla buona musica: una grandis-
sima voce italiana famosa nel mondo, un 

coro gospel dalla carriera internazionale, 
un cantautore che ha portato le sonorità 
del territorio all’attenzione oltreconfine e 
un omaggio a un grande interprete come 
Enzo Jannacci.
La quattro giorni insubrica di Sipario pre-
vede il 19 dicembre Antonella Ruggiero 
in “concerto versatile” sul palco dell’Au-

ditorium delle Ville Ponti di 
Varese, una serata dedicata 
ai fan della cantante genove-
se per ripercorrere le tappe 
della sua poliedrica carriera.
Il giorno successivo, al Teatro 
Condominio di Gallarate, 
una serata tutta dedicata al 
Gospel. Sul palco Emmanuel 

Djob, artista francese considerato una delle 
migliori voci black d’Europa e vincitore 
della seconda edizione transalpina di “The 
Voice”. Con lui, per un evento dedicato 
agli appassionati del genere, i By The 
Gospel River.

Una rassegna
improntata
alla buona 
musica

Nelle foto da sinistra in alto, in senso orario, 
Emmanuel Djob, Antonella Ruggiero, Davide Van De 
Sfroos e Paolo Jannacci con la sua band 

Martedì 21 dicembre Sipario va in terra 
lariana, più precisamente allo Spazio Como 
dell’Hotel Sheraton Lake Como. L’appun-
tamento è con Davide Van De Sfroos, per 
una serata intitolata “Parole, musica e 
riflessioni intorno a Maader Folk”, a metà 
tra il teatro e il concerto per raccontare 
l‘ultimo disco del cantautore.
Ultimo appuntamento mercoledì 22 di-
cembre al Teatro Sociale di Busto Arsizio 
con un omaggio all’indimenticato Enzo 
Jannacci. Sul palco il figlio Paolo, per dare 
voce alle più celebri canzoni del padre, 
mescolandole al suo repertorio di brani jazz.
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Nella foto in alto 
Il gruppo dei ragazzi 
de “Il Tortellante”
A fianco da sinistra 
l’Assessore alle Politiche 
Sociali del Comune 
di Bergamo, Marcella 
Messina, il Responsabile 
della Direzione Regionale 
Bergamo di BPER Banca, 
Luca Gotti, la presidente 
de “Il Tortellante” Erika 
Coppelli e il Testimonial 
dell’Associazione, lo chef 
Massimo Bottura
Nella foto in alto
a sinistra L’ex Monastero

BPER Banca e Tortellante sono 
stati protagonisti nelle scorse 
settimane de “Il tortellino nel 
piatto della solidarietà”, un 
pranzo in trasferta all’ex Mona-

stero di Astino (BG), gestito da Fondazione 
Mia, per far conoscere anche a Bergamo 
la realtà virtuosa di un’associazione che 

insegna a giovani autistici a produrre pasta 
fresca, in particolare i tortellini. 
I ragazzi sono stati impegnati nelle cucine 
dell’ex Monastero dove hanno preparato 
tortellini artigianali per un centinaio di 
ospiti, e li hanno serviti ai tavoli insieme ad 
altri piatti della cucina bergamasca, unendo 
le tradizioni culinarie dei due territori.

L’Associazione di Promozione Sociale “Il 
Tortellante” è nata a Modena a novembre 
nel 2018 e sostiene ragazzi con disturbo 
nello spettro autistico e le loro famiglie. 
L’idea che sta alla base di questo progetto 
è quella di unire giovani persone con auti-
smo creando un luogo di socializzazione e 
condivisione, dandogli anche la possibilità 
di intraprendere un percorso lavorativo. 
“Il Tortellante” è un laboratorio terapeu-
tico abilitativo che coinvolge 25 ragazzi 
e favorisce il miglioramento delle loro 
autonomie e interazioni sociali mediante 
attività e interventi specifici terapeutici.
Hanno partecipato all’evento, tra i vari ospi-
ti, il Responsabile della Direzione Regionale 
Bergamo di BPER Banca, Luca Gotti, il Testi-
monial dell’Associazione, lo chef Massimo 

I ragazzi del Tortellante e Bottura: 
pranzo di solidarietà a Bergamo
Sui tavoli le eccellenze della cultura emiliana e bergamasca
Gotti: “Applaudiamo al lavoro svolto dall’associazione in questi anni”

Bottura, la presidente del ‘Tortellante’ Erika 
Coppelli, il Presidente della Fondazione 
Mia, Fabio Bombardieri, l’Assessore alle 
Politiche Sociali del Comune di Bergamo, 
Marcella Messina, il Rettore dell’Università 
di Bergamo, Remo Morzenti Pellegrini, e il 
Segretario Generale della Curia Vescovile 
di Bergamo, Mons. Giulio Ettore Dellavite.
BPER Banca è sempre attenta nell’inter-
cettare le iniziative sociali più efficaci – ha 
affermato Luca Gotti - “e il ‘Tortellante’ 
rappresenta una delle migliori in assoluto. 
Oggi abbiamo osservato con emozione que-
sti ragazzi all’opera e certamente possiamo 
applaudire al lavoro fatto in questi anni. 
Grazie a loro è stato possibile coniugare le 
eccellenze della cucina emiliana con quella 
della cucina bergamasca”.



‘La Galleria’, per la nuova mostra 
ecco i paesaggi di Giuseppe Zola 
Tra le novità delle scorse settimane anche il Quaderno di studio
dell’Archivio Storico “Oggi per domani. Breve storia del risparmio”

Valorizzare il patrimonio cul-
turale di BPER Banca è uno 
dei principali obiettivi de “La 
Galleria. Collezione e Archivio 
Storico”, progettualità nata 

nel dicembre 2017 e che dopo quattro anni 
è riconosciuta come realtà concreta e in 
continua evoluzione nel panorama della 
corporate collection italiane.
Rendere disponibile e accessibile la pre-
ziosa collezione d’arte e l’archivio storico 
è fondamentale per costruire una cultura 
solida e aperta a tutti, in poche parole: 
sostenibile.
“Paesi vaghissimi. Giuseppe Zola e la 
pittura di paesaggio” è la nuova mostra 
dossier, a cura di Lucia Peruzzi, visitabile 
dal 10 dicembre 2021 al 13 marzo 2022, 
presso gli spazi espositivi di BPER Banca 
in via Scudari 9 a Modena.
L’esposizione è dedicata a Giuseppe Zola 
(1672-1743), pittore originario di Brescia, 
giunto giovanissimo a Ferrara dove svolge 
tutta la sua attività. Zola è una figura del 
tutto singolare nel contesto culturale e 
artistico ferrarese del XVIII secolo per la 
sua vastissima produzione di dipinti quasi 
interamente a carattere paesaggistico, in 
grado di soddisfare, con la piacevolezza 
del soggetto e della conduzione pittorica, 
la crescente richiesta di tele per arredare 
i palazzi della città.
Il percorso della mostra presenta otto tele 
provenienti dalla nuova sede del Monte di 
Pietà di Ferrara, edificata nel 1756. A segui-
to della fusione per incorporazione della 
Cassa di Risparmio di Ferrara, avvenuta 

nel 2017, queste opere ed altri 24 dipinti 
dello stesso autore sono entrati a fare 
parte della collezione d’arte di BPER Banca. 
L’arte si è costantemente confrontata 
con il tema della natura, in un continuo e 
complesso mutamento del punto di vista, 
e si è inevitabilmente intrecciata al modo 
di vedere e di interpretare il territorio. 
“Paesi vaghissimi” trasporta il visitatore 
in un percorso visivo in cui il paesaggio 
non è solo uno sfondo, ma è capace di 
stimolare la riflessione su quanto l’impatto 
antropico ha determinato nel corso del 
tempo. Natura e uomo sono i due elementi 
che interagiscono per 
formare l’ambiente in cui 
siamo immersi, in cui vi-
viamo e che i nostri occhi 
catturano in immagini, 
a volte indimenticabili. 
Per diffondere una cul-
tura sostenibile, aperta 
a tutti e integrata nella 
vita delle persone, “La Galleria” promuo-
ve eventi e progetti che raccontano il 
patrimonio non solo artistico, ma anche 
archivistico di BPER Banca; nelle scorse 
settimane è stato infatti pubblicato il 
quarto quaderno di studio dell’Archivio 
Storico “Oggi per domani. Breve storia 
del risparmio.” Il quaderno raccoglie lo 
studio condotto da Chiara Pulini, archi-
vista e curatrice dell’Archivio Storico di 
BPER Banca, che ripercorre le iniziative 
e i progetti che da sempre BPER Banca 
ha proposto per promuovere il risparmio, 
valore fondamentale per l’Istituto, che 

affonda le sue radici nell’origine stessa 
dell’allora Banca Popolare di Modena nel 
1867, e tuttora è un obiettivo primario, 
come testimoniano i numerosi progetti 
per un’educazione finanziaria promossi in 
tutta Italia. “È la stessa Costituzione che 
all’art. 47 sancisce la centralità del rispar-
mio per lo sviluppo e il benessere della 
società – afferma la Presidente di BPER 
Banca Flavia Mazzarella – Per rispondere al 
meglio ai bisogni dei territori, BPER Banca 
promuove progetti utili al raggiungimento 
degli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile 
dell’Agenda 2030 dell’ONU, sottolineando 
così la forte relazione che intercorre tra 
il perseguimento di finalità di business e 
target di sostenibilità. Con i nostri progetti 
di educazione finanziaria, come Grande!, 
Tarabaralla e Un passo verso il futuro, 
rivolti in particolare alle giovani genera-
zioni e alle famiglie, contribuiamo infatti 
al raggiungimento dell’Obiettivo 4, cioè 
fornire un’educazione di qualità, equa ed 
inclusiva, e opportunità di apprendimento 
per tutti”.
Giovanna Zacchi, Responsabile ESG Stra-
tegy di BPER Banca ha curato un testo 
in cui sono presentate le iniziative che 
l’Istituto porta avanti nel campo del so-
stegno dell’educazione finanziaria, tra 

i giovani, le scuole e le 
famiglie, mentre la pre-
fazione del quaderno è 
stata affidata a Giovanna 
Boggio Robutti, Direttrice 
di FEduF-Fondazione per 
l’Educazione Finanziaria 
e al Risparmio. 
Nel 2022 continuerà l’im-

pegno de “La Galleria” per valorizzare, 
tutelare e rendere disponibile il patrimonio 
culturale di BPER Banca, proponendo nuove 
mostre e nuovi studi, sempre in sinergia con 
i valori che la Banca promuove e sostiene.
Per restare aggiornati sulle attività de 
“La Galleria” di BPER Banca è possibile 
registrarsi alla newsletter, tramite il form 
presente sul sito lagalleriabper.it

G. R. 

lagalleria@bper.it - tel 059 2021598

Per maggiori informazioni:

Molte iniziative
per valorizzare
il patrimonio
dell’Istituto 
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PER BARBARA
CHE CREDE IN UN FUTURO
PIÙ SOSTENIBILE.

Paese che vai, BPER Banca che trovi.

Come Barbara, 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.

Vai su bper.it

bper.it 800 22 77 88

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.



PER  BIANCA
E IL SUO ORTOFRUTTA.

Paese che vai, BPER Banca che trovi.

Da più di 150 anni mettiamo la nostra solidità al servizio di ogni cliente.
Come Bianca, che con il nostro Finanziamento ha rinnovato il suo negozio.

Vai su bper.it

bper.it 800 22 77 88

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. La Banca si riserva il diritto di subordinare l’accesso al finanziamento ad una valutazione del 
merito creditizio. Per tutte le condizioni contrattuali ed economiche si rinvia ai fogli informativi a disposizione della clientela in ogni Filiale o su 
bper.it Offerta valida fino al 31.12.2021. 


