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Essere 
sostenibili 
aiuta 
il business

S i guarda avanti, finalmente. L’Italia ha agganciato la ripresa globale 
ed europea, anche se a ritmi di crescita più ridotti, e gli indicatori 
della congiuntura volgono al bello. Non mancano le difficoltà, 
ma sembra ormai innescato il circolo virtuoso che lega consumi, 
investimenti, lavoro e sviluppo.  

Dalle imprese arrivano segnali di vitalità, con le tecnologie digitali che 
guidano un grande processo di cambiamento, quello della produzione 4.0. 
Quanto al sistema bancario, in un anno i crediti in sofferenza sono scesi del 
26%, mentre i prestiti a famiglie e imprese sono aumentati dell’1,8% e hanno 
raggiunto a gennaio 1366 miliardi, il livello più alto degli ultimi sei anni.
Con il miglioramento della situazione economica è arrivato il momento di 
definire in modo più preciso quali sono le sfide e le strategie per consoli-
dare la crescita. Serve, in sintesi, una visione complessiva riferita al sistema 
Paese, che oggi manca. Alcune idee però si fanno strada. In primo luogo la 
consapevolezza che oltre all’innovazione anche la sostenibilità sia un fattore 
decisivo di sviluppo, su cui le imprese italiane devono puntare di più per 
essere competitive. 
Non si tratta solo di un fatto culturale, ma di un business con precisi ritorni 
economici. Lo dimostra, fra l’altro, una ricerca recente del Centro studi di 
Confindustria, da cui emerge che una quota sempre più alta degli investimenti 
finanziari mondiali è destinata a settori e imprese sostenibili: alla fine del 
2015 questa quota era del 26%, per un totale di quasi 23mila miliardi di dollari. 
E lo stesso studio riferisce l’esito di un sondaggio, secondo cui per gli italiani 
la sostenibilità è in primo luogo ambientale (61%), quindi economica (55%) 
e sociale (10%).  
Sono temi su cui il Gruppo BPER è molto impegnato. Proprio in queste 
settimane, infatti, si sta completando il percorso che porterà alla presen-
tazione del primo bilancio consolidato di sostenibilità, riferito all’esercizio 
2017. L’obiettivo è illustrare come la ricchezza creata è stata redistribuita 
sul territorio e analizzare gli impatti ambientali e sociali dell’attività svolta. 
In altre parole, è una valutazione a 360 gradi di quali sono i rischi e le op-
portunità nel contesto in cui si opera. 
Un contesto vivo, che si modifica ogni giorno con nuovi progetti e iniziative. 
Di questa vitalità sono testimonianza, in ambiti diversi, anche le pagine che 
seguono. 
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Il Consiglio di Amministrazione ha 
valutato molto positivamente l’an-
damento del Gruppo BPER nel 2017, 
in particolare riguardo a tre aspetti 
fondamentali: il trend di forte miglio-

ramento della qualità degli attivi, l’elevato 
livello patrimoniale e la soddisfacente 
redditività. 
Lo sottolinea l’Amministratore delegato 
di BPER Banca Alessandro Vandelli nel 
commentare il bilancio di esercizio, se-
gnalando che “l’utile netto ha raggiunto 
i 176,4 milioni di euro, a fronte dei 14,3 
milioni registrati nel 2016, accompagnato 
da un elevato indice di solidità patrimoniale 
al 13,7%, che posiziona il Gruppo BPER ai 
vertici del sistema bancario italiano”. 
Alla luce di questi elementi molto positivi 
e della fiducia nelle prospettive di crescita 
del Gruppo, il Consiglio ha approvato la 

Qualità dell’attivo migliorata 
e forte solidità patrimoniale 
Il Cda ha approvato il bilancio 2017 e la proposta di un dividendo di 11 centesimi
L’Ad Vandelli: “Aggiornamento del Piano NPE con obiettivi ancora più ambiziosi” 

L’utile netto 
dell’esercizio 
ha raggiunto
i 176,4 milioni UTILE NETTO

Utile netto dell’esercizio pari a € 176,4 milioni a fronte di € 14,3 milioni del 
2016. Proposta di un dividendo cash di € 11 centesimi per azione in significativa 
crescita rispetto a i € 6 centesimi del 2016.

SOLIDITÀ PATRIMONIALE
CET1 ratio Fully Phased pari al 13,7% ai vertici del sistema bancario italiano. Ampio 
eccesso d i capitale pari a circa € 1,9 miliardi rispetto al requisito SREP 2018.

ASSET QUALITY
Continua il trend di ulteriore rilevante miglioramento dell’asset quality con un 
NPE ratio lordo al 19,8%, in calo per il sesto trimestre consecutivo dal 23,5% 
di giugno 2016 grazie alle azioni strategiche implementate negli ultimi anni a 
presidio della qualità del credito del Gruppo.

ATTIVITÀ COMMERCIALE
Positivo lo sviluppo dell’attività commerciale con gli impieghi alla clientela che 
hanno raggiunto € 47,8 miliardi, in crescita del 5,1% nell’esercizio e di oltre il 
2% al netto dell’integrazione di Nuova Carife. Anche sul fronte della raccolta 
complessiva si registrano incrementi significativi delle masse che, includendo 
il comparto Bancassurance, superano la soglia di € 90 miliardi rispetto ai circa 
€ 85 miliardi del 2016, in sensibile aumento anche al netto della raccolta di 
Nuova Carife.

LE PRINCIPALI EVIDENZE

Nella foto 
L’Amministratore 
delegato 
di BPER Banca 
Alessandro 
Vandelli

proposta di distribuire un dividendo di 
11 centesimi di euro, quasi raddoppiato 
rispetto ai 6 centesimi erogati nel 2016, a 
conferma dell’attenzione nei confronti dei 
propri azionisti. 
“A ciò si aggiunge - continua Vandelli - la 
forte accelerazione nel miglioramento 
della qualità del credito registrata nel corso 
dell’anno: per il sesto trimestre consecutivo, 
infatti, si riduce l’incidenza dello stock dei 
crediti dubbi che tornano sotto la soglia del 
20% dei crediti totali, facendo registrare un 
calo di oltre 3,5 punti percentuali in diciotto 
mesi, a dimostrazione dell’efficacia delle 
politiche di gestione del credito”. 
Gli ottimi risultati fin qui conseguiti costi-
tuiscono una solida base di partenza per 
affrontare il nuovo anno che si preannuncia 
particolarmente impegnativo, considerando 
gli importanti progetti pianificati dal Grup-
po, tra cui l’Amministratore delegato sot-
tolinea in primo luogo “la scelta strategica 
di imprimere un ulteriore forte impulso alla 

riduzione dei crediti deteriorati attraverso le 
linee di intervento approvate dal Consiglio 
di Amministrazione nel novembre scorso”. 
A questo proposito, alla luce di un migliora-
mento della qualità del credito superiore alle 
aspettative e in virtù dell’ampia dotazione 
patrimoniale di Gruppo, “è allo studio - di-
chiara ancora Vandelli - un aggiornamento 
del Piano NPE, con obiettivi di riduzione 
dello stock ancora più ambiziosi di quelli 
comunicati nel novembre 2017”. Questo 
aggiornamento verrà poi recepito nel Pia-
no industriale, che è già in avanzata fase 

di elaborazione, e la cui approvazione è 
prevista entro l’estate. “Siamo consapevoli 
- osserva l’Amministratore delegato - che 
ci attende un intenso periodo di lavoro, 
in presenza di uno scenario economico 
e finanziario ancora complesso e incerto. 
Ma allo stesso tempo vogliamo cogliere 
la grande opportunità di rendere il nostro 
Gruppo ancora più moderno, efficiente 
e competitivo, capace di affrontare le 
nuove sfide del mercato da una rilevante 
posizione di forza, al fine di creare ancora 
maggior valore per azionisti, clienti e 
dipendenti, e per continuare a essere un 
solido punto di riferimento per i territori 
serviti, migliorando ulteriormente la no-
stra posizione competitiva nel panorama 
bancario italiano”.
Entrando nel merito della prevedibile 
evoluzione della gestione, l’Amministra-
tore delegato fa notare che il quadro 
congiunturale si presenta incoraggiante, 
con segnali di rafforzamento della crescita 
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BPER Banca ha avviato le attività 
per la realizzazione di una 
operazione di cartolarizzazione 
di sofferenze, con eventuale 
utilizzo di garanzia dello 

Stato (GACS) per la componente senior 
con rating investment grade. Lo ha 
annunciato un comunicato dell’istituto 
diffuso il 28 febbraio, in cui si precisa 
che sono stati conferiti gli incarichi a 
Mediobanca e J.P. Morgan, quali advisor-
arranger dell’operazione, agli studi legali 
Chiomenti e Orrik, Herrington & Sutcliffe 
per la consulenza legale, e a Prelios Credit 
Servicing quale due diligence provider e 
servicer della cartolarizzazione.
Alessandro Vandelli, Amministratore 
delegato di BPER Banca, commenta: “L’avvio 
della fase operativa della cartolarizzazione 
di sofferenze della Capogruppo è un 
ulteriore e decisivo passo in avanti per il 
miglioramento della qualità dell’attivo, a 
conferma del forte impegno ad accelerare 
il processo di riduzione dei crediti dubbi. 
Tale operazione, per un ammontare previsto 
di circa due miliardi, segue quella relativa 
alle sofferenze del Banco di Sardegna - 
per circa un miliardo - già in avanzata 

Crediti deteriorati, BPER avvia 
la cartolarizzazione
A livello di Gruppo previste cessioni per circa 3 miliardi nel 2018

fase di esecuzione, e che verrà finalizzata 
presumibilmente entro il primo semestre 
dell’anno. Complessivamente a livello di 
Gruppo l’ammontare di sofferenze cedute 
entro la fine del 2018 sarà pari a un importo 
lordo di circa 3 miliardi”. 
“L’effetto combinato delle operazioni di 
cessione, del significativo miglioramento 
dello scenario e dei trend della qualità 
del credito, oltre ai risultati della gestione 
ordinaria delle strutture interne al Gruppo 
- conclude Vandelli - contribuirà a ridurre 
significativamente l’NPE ratio lordo già 
entro la fine di quest’anno, segnando un 
primo rilevante passo verso la soluzione 
definitiva del tema della qualità del credito”.

economica. La ripresa europea si consolida, 
spinta soprattutto dal buon andamento 
dell’economia tedesca, e i dati sulla crescita 
italiana sono in miglioramento, mentre la 
politica monetaria adottata dalla Banca 
Centrale Europea resta improntata alla 
cautela. In questo scenario favorevole la 
pressione sul margine d’interesse, dovuta 
al persistere dei tassi di mercato sui livelli 
minimi, dovrebbe essere controbilanciata 
dall’incremento atteso dei volumi com-
merciali e dall’allentamento delle tensioni 
competitive sul rendimento degli attivi. Si 
attende, inoltre, un importante supporto 
ai ricavi dalla componente commissionale, 
in particolare dal comparto dell’asset ma-
nagement e bancassurance, in presenza di 
una sostanziale stabilizzazione della parte 
relativa al business commerciale. 
I costi della gestione su base omogenea 
sono attesi in ulteriore e graduale calo, 
mentre un contributo significativo alla 
redditività del Gruppo dovrebbe arrivare 
dalla sostanziale riduzione del costo del 
credito già a partire dal primo trimestre 
2018, come risultato sia di un intervento 
straordinario sugli accantonamenti per 
l’importo di un miliardo, già annunciato al 
mercato nel novembre scorso, sia dell’ac-
celerazione nel miglioramento della qualità 
del credito. L’insieme di questi fattori 
dovrebbe dunque contribuire a sostenere 
le prospettive di redditività del Gruppo 
BPER per l’anno in corso.

L’assemblea dei soci convocata per il 14 aprile

L’assemblea ordinaria di BPER 
Banca è convocata per il 14 
aprile 2018 alle 9, in unica 
convocazione, presso i locali 
assembleari di “Modena Fiere” 

a Modena (ingresso principale in viale 
Virgilio) per trattare il seguente ordine 
del giorno: 
1. presentazione del progetto di bilan-

cio dell’esercizio 2017 e delle relative 

relazioni; presentazione del bilancio 
consolidato dell’esercizio 2017 e delle 
relative relazioni; deliberazioni inerenti 
e conseguenti; 

2. nomina, per il triennio 2018-2020, 
del Consiglio di Amministrazione; 

3. nomina, per il triennio 2018-2020, del 
Collegio Sindacale; 

4. proposta dell’ammontare dei compensi 
da corrispondere agli amministratori per 

l’esercizio 2018; deliberazioni inerenti e 
conseguenti;

5. proposta dell’ammontare dei compensi 
da corrispondere ai Sindaci per il trien-
nio 2018-2020; deliberazioni inerenti e 
conseguenti; 

6. presentazione della Relazione sulla remu-
nerazione, comprensiva delle politiche di 
remunerazione per l’esercizio 2018 del 
Gruppo BPER Banca e dell’informativa 
annuale sull’attuazione delle politiche 
di remunerazione nell’esercizio 2017; 
deliberazioni inerenti e conseguenti; 

7. proposta di piano di compensi in attua-
zione delle politiche di remunerazione per 
l’esercizio 2018 del Gruppo BPER Banca; 
deliberazioni inerenti e conseguenti; 

8. proposta di approvazione di regolamento 
assembleare; deliberazioni inerenti e 
conseguenti;

9. informativa sulle politiche dei controlli 
interni in tema di attività di rischio e 
conflitti di interesse nei confronti di 
soggetti collegati.
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L’eccellenza è una questione 
di molecole. Anche in banca
A Ferrara il Meeting dell’Area Affari: un laboratorio alla ricerca della “formula” giusta, 
con le testimonianze di manager interni ed esterni e un ospite finale a sorpresa  

C’è qualche attinenza tra una 
formula chimica e l’attività 
bancaria? In apparenza no, 
ma in realtà i punti di con-
tatto possono essere molti. 

Se ne è avuta prova qualche settimana fa 
a Ferrara, dove nella splendida cornice di 
Palazzo Costabili, sede del Museo arche-
ologico nazionale di Spina, si è svolto il 19 
e 20 gennaio l’annuale Meeting dell’Area 
Affari di BPER Banca. 
Al centro dei lavori della prima giornata, 
appunto, la formula “Good to great”, ov-
vero una visione del business che mutua 
dalla chimica il suo concetto ispiratore, 
descrivendo la tensione all’eccellenza, un 
requisito indispensabile per competere, 
come il risultato di vari fattori orchestrati in 
modo sapiente: eccellenza nella performance, 
nell’innovazione e nella qualità del servizio, 
solo per fare qualche esempio. 
E allora, restando in tema, proprio l’oppor-
tuna combinazione tra molecole diverse 
(valore, focalizzazione, crescita) è il presup-
posto di un ulteriore balzo verso l’alto. Una 
metafora che è stata declinata, in apertura 
dei lavori, dai tre interventi in successione 
dell’Amministratore delegato Alessandro 
Vandelli, del Direttore generale Fabrizio 
Togni e del Vice direttore generale e Chief 
business officer Pierpio Cerfogli. 
Ciascuno dal proprio angolo di visuale, i tre 

manager hanno spiegato la composizione 
delle molecole necessarie al funzionamento 
della formula, offrendo molti spunti alla 
riflessione degli oltre duecento intervenuti. 
Questi hanno poi approfondito i temi in 
una pausa della sessione plenaria dei lavori, 
partecipando ad alcuni laboratori (sempre la 
chimica al centro) da cui sono scaturite varie 
domande, cui i relatori hanno risposto in una 
successiva tavola rotonda molto partecipata 
e assai poco convenzionale.
Ma accanto a queste attività più proiettate 
verso l’interno, il Meeting ha vissuto anche 
altri momenti di grande interesse, con le 

interviste all’amministratore delegato di Nexi 
Paolo Bertoluzzo e al Direttore generale 
di UnipolSai assicurazioni Matteo Laterza, 
seguite a fine pomeriggio dall’intervento 
“emozionale” di un ospite la cui identità è 
stata resa nota all’ultimo momento. 
Bertoluzzo ha illustrato, fra l’altro, le moti-
vazioni che hanno indotto la sua società a 
modificare recentemente il nome: qualche 
mese fa, infatti, dall’esperienza di CartaSi 
e ICBPI è nata la nuova realtà Nexi. Il ma-
nager si è poi diffuso a illustrare le grandi 
innovazioni in arrivo a breve nel mondo dei 
pagamenti e ha fornito il suo punto di vista 
sul nuovo “umanesimo digitale” che incide 
profondamente sulle relazioni sociali cam-
biando il modo di fare banca, mentre anche 
i clienti cambiano, a loro volta, con grande 
rapidità. E tutto ciò accade, fra l’altro, mentre 
gli intermediari tradizionali sono sempre più 
esposti alla concorrenza delle piattaforme 
digitali che offrono servizi di pagamento.
Argomenti di rilievo, così come sono stati 
importanti i temi affrontati nella sua inter-
vista da Laterza, che ha illustrato la realtà 
del settore assicurativo, riferendosi in modo 
particolare al ramo danni, oggetto di grande 
interesse da parte delle banche, e spiegando 

Nelle foto 
In alto L’intervento di apertura dell’Amministratore 
delegato Alessandro Vandelli 
A sinistra A fine lavori tutti insieme sul palco con 
al centro l’ospite a sorpresa Giacomo “Jack” Sintini
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Il 5 febbraio scorso hanno aperto 
a Pisa, in via San Lorenzo 77, e a 
Viareggio in via Marco Polo 180 B, 
due filiali di BPER Banca.
Con l’avvio delle nuove sedi, il Gruppo 

BPER porta a 9 le filiali operative in Toscana, 
rafforzando così la presenza nella Regione. 
L’Istituto vuole in questo modo supportare 
lo sviluppo economico e sociale del terri-
torio con l’obiettivo di diventare in breve 
tempo un importante punto di riferimento 
per famiglie, attività commerciali e imprese.
Entrambe le filiali sono operative con cinque 
addetti e con servizi dedicati a privati e 
aziende. Pisa è diretta dal collega Riccardo 
Viscusa e Viareggio da Marco Poletto.
Il Vice direttore generale e Chief business 
officer di BPER Banca, Pierpio Cerfogli, in 
occasione dell’inaugurazione dei nuovi lo-
cali ha dichiarato: “Siamo molto soddisfatti 
di poter offrire un servizio importante a un 
territorio in cui tenevamo molto a essere 

qual è il business model più indicato per 
un istituto di credito che vuole sviluppare 
la propria attività nell’ambito bancassicura-
zione. Al centro del discorso sempre il tema 
dell’innovazione - un elemento centrale 
dell’offerta assicurativa - e in particolare 
il ruolo che l’intermediario potrà e dovrà 
svolgere in futuro, tenendo conto del pro-
gressivo sviluppo dei canali diretti. 
A questo punto, per concludere i lavori, 
è salito sul palco l’ospite a sorpresa: un 
campione della pallavolo, Giacomo “Jack” 
Sintini, che è venuto a raccontare - con 
semplicità e chiarezza - non solo i suoi 
tanti successi sportivi, ma soprattutto una 
storia personale in cui ha vinto la sfida più 
importante, quella per superare una grave 
malattia che l’ha colpito quando era all’apice 
del successo. “Non ne sono uscito da solo - ha 
sottolineato - ma incontrando persone che 
hanno fatto squadra con me. Ed è proprio il 
modo con cui affrontiamo i problemi a fare 
la differenza”. Parole sottolineate, alla fine, 
da un lungo e caloroso applauso.                                                 

 E. T.

Nelle foto 
A sinistra Gli addetti 
della nuova filiale di Pisa 

Sotto I colleghi della
nuova filiale di Viareggio

Inaugurate le nuove sedi di Pisa e Viareggio
Salgono così a nove le filiali del Gruppo BPER operative in Toscana 

Oltre alle nuove aperture di Pisa 
e Viareggio, BPER Banca con-
tinua a “vestire” le sue filiali 

con le nuove linee guida: a febbraio è 
stato il turno di Milano 5 e di Matera, 

mentre proprio in questi giorni tocca 
a Riccione. Non saranno in ogni caso 
le ultime della lista, ma il lavoro di 
restyling delle sedi proseguirà anche 
nei prossimi mesi.

NUOVO LOOK 
PER MILANO 5, 
MATERA E RICCIONE 

presenti. Siamo convinti che la nostra 
nuova apertura, gestita da professionisti 
ben preparati, possa essere un servizio 
importante per la cittadinanza e offrire 
un contributo prezioso per la crescita del 
territorio”.

BPER Banca è entrata nella top 100 della World’s Best Employers 
List 2017 di “Forbes Magazine”, collocandosi al 93esimo posto, e 
al secondo fra le banche italiane, nella classifica delle migliori 
500 società che riscuotono il gradimento di chi vi lavora. 
La lista, che è redatta annualmente e si basa su un sondaggio 

effettuato fra 36mila opinion leader globali, vede al primo posto l'americana 
Alphabet a cui fa capo Google.
Dopo Alphabet seguono nella classifica delle top 20 Microsoft, quindi Japan 
Exchange Group, Apple, Noble Energy, Daimler, Williams (Usa), Ibm, Investor 
AB (Svezia), Lg, Pentair (Regno Unito), Northern Trust (Usa), Siemens, 
Celgene (Usa), Volkswagen, Kasikornbank (Tailandia), Cisco Systems e 
Ayala (Filippine). Scorrendo la classifica si trovano solo sei aziende italiane 
tra le prime cento: Enel al 19esimo posto, Luxottica al 20esimo, Ferrari al 
24esimo, Mediobanca al 27esimo, Prada al 52esimo e appunto BPER Banca 
al 93esimo. La classifica misura, utilizzando diversi parametri, il piacere di 
lavorare visto dai dipendenti delle aziende coinvolte nella ricerca.

Nella classifica 2017 di “Forbes Magazine” 

Il piacere di lavorare: la Banca 
tra le 100 aziende top nel mondo
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Wealth e e Investment Management, si rafforza il team 
Fabrizio Greco responsabile della Direzione, Grazia Orlandini agli investimenti di Gruppo

Nella foto Stretta di mano tra Paolo Ghinolfi 
(a sinistra), Amministratore delegato di SIFÀ 
e Fabrizio Togni, Direttore generale di BPER Banca

Nella foto Fabrizio Greco insieme con Grazia Orlandini

A poco dopo più di due anni 
dall’ingresso nel capitale 
sociale di SIFÀ, BPER Banca 
ha perfezionato il controllo 
al 51% della società con 

sede legale a Trento, realtà emergente 
del mercato italiano del noleggio a 
lungo termine.
L’operazione è stata recentemente de-
finita mediante l’esercizio di un POC a 
sottoscrizione, concluso e versato nel 2015 
da parte dell’Istituto di credito.
Nata nel 2012, SIFÀ ha uffici a Milano, Reg-
gio Emilia, Bologna e Roma. Inizialmente 
concentrata su attività di consulenza, 
oggi opera mettendo a disposizione di 
professionisti e aziende un’ampia gamma 
di soluzioni nel campo della mobilità. 
La formula scelta consiste nello studiare 
e fornire strumenti flessibili e in grado 
di ricalcare le specificità di ogni cliente, 
che può contare su un account manager 
dedicato e sulla professionalità garantita 
da un network di assistenza estremamen-
te qualificato e costante. Oggi il parco 
auto di SIFÀ ha raggiunto ormai le seimila 
unità, mentre la struttura commerciale 
è in continua espansione. “Siamo soddi-
sfatti di avere concluso un’operazione 
che riteniamo strategica per il nostro 

Noleggio a lungo termine, 
BPER sale al 51% di SIFÀ
L’Istituto acquisisce la maggioranza del capitale della società attiva nel settore 
del rental car. Più efficacia per rispondere alle esigenze della clientela 

Gruppo” - ha commentato il Direttore 
generale di BPER Banca, Fabrizio Togni. 
“Il controllo al 51% di SIFÀ ci consentirà 
di integrare maggiormente la società 
nel Gruppo e quindi di rispondere in 
modo ancora più efficace alle esigenze 
della clientela - ha proseguito Togni - 
fornendo servizi e prodotti diversificati 
e spaziando in ambiti diversi rispetto a 
quelli tradizionalmente offerti dalla rete. 
A questo scopo saranno molto impor-
tanti l’esperienza e la professionalità 
maturate dal management di SIFÀ, sul 
cui operato esprimiamo un giudizio 

estremamente po-
sitivo”.
Paolo Ghinolfi, Am-
ministratore dele-
gato di SIFÀ, sot-
tolinea a sua volta: 
“Siamo molto lieti 
di aver raggiunto 
questo accordo, 
che dimostra come 
BPER Banca creda 
fortemente nel 
nostro progetto e 
desideri diventar-
ne parte sempre 
più attiva. Questa 

acquisizione ci consentirà di allargare 
ulteriormente il nostro raggio d’azione e 
di aumentare i volumi. Nel 2017 abbiamo 
triplicato i valori e raggiunto il “break 
even point”, dimostrando al mercato di 
essere un player credibile e innovativo 
nel settore del noleggio a lungo termine 
di veicoli e flotte aziendali.”

Il Gruppo BPER rafforza il proprio 
team Wealth e Investment Ma-
nagement. A sei mesi di distanza 
dall’ingresso di Fabrizio Greco in 
qualità di Responsabile della Dire-

zione, si è unita alla squadra, a gennaio, 
anche Grazia Orlandini alla guida degli 
Investimenti del Gruppo, a diretto riporto 
dello stesso Responsabile. 
Greco, arrivato a luglio, ha maturato una 
lunga esperienza nell’industria del private 
banking e dell’asset management, prima 
come Direttore Generale di Banca Euro-

mobiliare e successivamente come Direttore 
Generale del Gruppo Ersel. Orlandini ha 
invece ricoperto diversi incarichi di respon-
sabilità nell’ambito del risparmio gestito. 
Il Vice Direttore generale e Chief business 
officer di BPER Banca Pierpio Cerfogli, espri-
me soddisfazione per l’ingresso nel Gruppo 
di “figure di elevata professionalità e con 
esperienza specifica in settori strategici 
in cui il Gruppo vuole esprimersi su livelli 
alti, anche attraverso l’ausilio di un’offerta 
qualificata di servizi che nei prossimi mesi 
sarà ulteriormente incrementata”.

primo piano8



‘La Galleria’, in tremila visitano
la collezione d’arte BPER Banca
Grande interesse per la rassegna che ha avviato a Modena un ampio progetto culturale 
Esposti dipinti di Cristoforo Canozi da Lendinara, Guercino, Reni e altri importanti maestri 

Nella foto a sinistra La visita alla mostra 
dell’Arcivescovo di Modena-Nonantola. Da sinistra:
il Presidente di BPER Banca Luigi Odorici, 
Monsignor Erio Castellucci, il Vice Direttore 
Generale Vicario Eugenio Garavini e il coordinatore 
del Progetto “La Galleria” Sebastiano Simonini 
In alto Ospiti in visita alla mostra

Sono stati circa tremila in po-
che settimane i visitatori della 
mostra “Uno scrigno per l’arte. 
Dipinti antichi e moderni dalle 
raccolte BPER Banca”, presentata 

nei nuovi spazi allestiti in via Scudari 9 a 
Modena, con cui ha preso il via a fine 2017 il 
progetto “La Galleria. Collezione e Archivio 
storico” per valorizzare i capolavori della 
collezione d’arte dell’Istituto. 

In cinquant’anni, infatti, la Banca ha ac-
quisito una serie di antichi dipinti degna 
di un grande museo: da Guido Reni al 
Guercino, dai Carracci al Correggio e a 
Cristoforo Canozi da Lendinara. Le tele 
più importanti sono ora riunite in una 
collezione permanente che racconta, con 
ingresso libero, quattro secoli di pittura, 
dal ‘400 al ‘800. 
La mostra è nata appunto dalla consape-
volezza dell’importanza dei diversi cor-

pus collezionistici - emiliano-romagnolo, 
abruzzese e campano - che costituiscono 
il cuore della raccolta di dipinti. Conclusa 
l’esposizione inaugurale, “La Galleria” apre 
ogni primo weekend del mese (venerdì, sa-
bato e domenica) dalle 10 alle 13 e dalle 14 
alle 18, mantenendo lo stesso allestimento. 
Sono inoltre possibili visite guidate per 
gruppi, scuole, associazioni ed enti turistici, 
con prenotazione al numero 059 - 2021293.
Una vivace progettualità di eventi ed esposi-

L’esposizione 
permanente 
valorizza il frutto 
di 50 anni 
di acquisizioni

zioni si estenderà nel corso del 2018, conso-
lidando il rapporto che lega BPER Banca al 
territorio, in un felice connubio tra recupero 
del passato e proiezione verso il futuro.
Da segnalare che a metà febbraio anche 
l’Arcivescovo di Modena-Nonantola Monsi-
gnor Erio Castellucci è stato gradito ospite 
de “La Galleria”. Hanno accompagnato 
Monsignor Castellucci nella sua visita il 
Presidente di BPER Luigi Odorici, il Vice 
Direttore generale vicario Eugenio Gara-
vini e il Direttore territoriale Emilia centro 
Tarcisio Fornaciari, mentre il coordinatore 
del Progetto “La Galleria” Sebastiano Si-
monini ha illustrato le caratteristiche delle 
opere esposte. 
L’Arcivescovo ha mostrato grande interesse 
per la raccolta d’arte e si è soffermato, in 
particolare, ad ammirare i dipinti di Cristo-
foro Canozi da Lendinara, Saturnino Gatti, 
Girolamo da Carpi e Guercino, oltre che la 
celebre “Madonna della rosa” secentesca 
di Michele Desubleo.
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I l Palio di Ferrara, giunto alla cin-
quantesima edizione, propone per 
il 2018 un calendario di grande 
interesse che prevede spettacoli e 
iniziative durante tutto l’anno e la 

partecipazione di BPER Banca come main 
sponsor: un sodalizio con cui l’Istituto 
ha voluto rimarcare la propria volontà 
di essere sempre più partecipe alla vita 
attiva della città.
Dopo la “tre giorni” de Il Carnevale 
degli Este: in maschera nella Ferrara 
del Rinascimento, con cui sono state 
inaugurate le manifestazioni, tantissimi 

Il Palio di Ferrara compie 50 anni  
e BPER Banca diventa sponsor
Con il Carnevale le prime iniziative. Una serie di eventi è in programma 
fino a dicembre all’insegna delle rievocazioni storiche dell’epoca estense

altri eventi sono previsti nei prossimi 
mesi. Particolare partecipazione è attesa 
per la Mostra fotografica di Roberto 
Baroncini e per le Gare delle Bandiere 
Estensi. Clou il 27 maggio con la corsa 
del Palio in piazza Ariostea e chiusura a 
fine anno con il percorso espositivo che 

Il clou il 27 maggio 
con la corsa in 
piazza Ariostea

Nella foto in alto 
Sbandieratori 
al Palio di Ferrara 
Foto di Roberto Baroncini
Nelle foto a fianco 
Momenti del Carnevale 
degli Este nella Ferrara 
del Rinascimento
Foto di Enrico Grilli



ripercorre la storia del Palio moderno, 
visitabile a Palazzina Marfisa d’Este.
In occasione della presentazione del 
programma ai giornalisti, il Direttore 
generale di BPER Fabrizio Togni ha affer-
mato: “BPER Banca ha voluto fortemente 
essere protagonista del Palio insieme 
con i cittadini ferraresi. Il sostegno a 
un’iniziativa di particolare rilevanza sto-
rica, culturale e sociale come questa si 
pone in un contesto di piena continuità 
con i valori che esprimiamo da sempre: 
essere un punto di riferimento per le 
migliori manifestazioni in diversi ambiti 
è un proposito primario per il nostro 
Istituto, che intende così sostenere e 
incoraggiare il “saper fare” nelle sue 
espressioni più interessanti e creative”.
Il Presidente dell’Ente Palio, Stefano Di 
Brindisi, ha a sua volta dichiarato: “Per 
il Palio di Ferrara, l’accostamento con 
quello che è il sesto Gruppo bancario 
nazionale, presente in provincia di Fer-
rara con una Direzione Territoriale, è 
certamente un fatto significativo, che 
ne sottolinea l’importante ruolo stra-
tegico, sul fronte della ricerca storica 
e del marketing turistico. Se per BPER 
Banca, riprendendo le parole del Diret-
tore generale Togni, si tratta di un pro-
posito primario, che punta a sostenere 
e incoraggiare il “saper fare”, nelle sue 

Sono stati assegnati nelle scorse 
settimane il Premio di studio 
“Guido Monzani” e il Premio di 
laurea “Andrea Cavazzoli”, desti-
nati rispettivamente agli studenti 

laureati presso la facoltà di Economia 
Unimore che hanno discusso una tesi di 
laurea in materie economiche e ai laureati 
presso una delle Università dell’Emilia 
Romagna che hanno prodotto brillanti tesi 

Assegnati i premi di studio ‘Monzani’ e ‘Cavazzoli’ 
Destinati a studenti che hanno prodotto brillanti tesi in materie economiche e di Rsi

sui temi della responsabilità sociale d’im-
presa. Ad aggiudicarsi il “Monzani” è stata 
Laura Roncaglia, alla quale il Presidente di 
BPER Banca Luigi Odorici ha consegnato il 
premio di studio del valore di 2.750 euro. 
Roncaglia ha svolto una tesi di laurea sul 
tema “Previdenza complementare, PIP 
ed educazione finanziaria”. A Giacinto 
Schiavulli è stato invece consegnato dal 
Vdg vicario di BPER Eugenio Garavini il 

premio di laurea “Cavazzoli” del valore di 
2.500 euro. Schiavulli ha svolto una tesi 
sulle metodologie di misurazione dell’im-
patto sociale nei fondi di impact investing.

Il programma completo su
www.paliodiferrara.it

Nelle foto La consegna dei Premi di studio (foto D. L.)

Accordo BPER-CNA Modena
30 milioni per gli artigiani

BPER Banca e CNA Mode-
na hanno recentemente 
firmato un accordo col 
quale l’Istituto mette a 
disposizione un plafond 

di 30 milioni di credito a condizioni 
agevolate in favore degli associati. 
“L’intesa - spiega Tarcisio Forna-
ciari, Direttore territoriale Emilia 
Centro - mira a dare un impulso 
importante all’economia del terri-
torio, intercettando in particolare i 
segmenti produttivi più innovativi 
e meritevoli”.

Nella foto da sinistra Il Segretario generale 
di CNA Modena, Alberto Papotti 
con il Direttore Territoriale Emilia Centro 
di BPER Banca, Tarcisio Fornaciari

espressioni più interessanti e creative, 
per le Contrade e tutto il sistema Palio, 
l’accordo con BPER apre nuovi orizzonti 
e opportunità di crescita, per le maggiori 
potenzialità sulle quali lavorare e per la 

forza produttiva che la Banca è capace 
di esprimere”.

territori11



08.12.2017
Grande vitalità dal dato sulla 
bilancia commerciale cinese 
di novembre. L’export sale 
del 10,3%, mentre le importazioni 
segnano un +15,6%. Entrambi 
i dati sono maggiori delle attese 
degli economisti.

20.12.2017
La Camera dei Rappresentanti 
degli Stati Uniti approva 
in via definitiva la riforma fiscale 
voluta dall’amministrazione 
Trump. Tra gli altri, si prevedono 
tagli alle tasse per circa 1.500 
miliardi di dollari in 10 anni.

31.12.2017
Si conclude un anno positivo sui 
mercati finanziari. L’azionario 
mondiale è salito, in valuta locale, 
del 17,49% e le obbligazioni high 
yield e dei paesi emergenti hanno 
guadagnato tra 7 e 10 punti 
percentuali. Si registra la debolezza 
del dollaro Usa verso Euro (-12,37%).

19.01.2018
Il dato di variazione mensile 
sulle vendite al dettaglio inglesi 
(ex carburante per auto) scende 
dell’1,6%, peggio delle attese, 
a dimostrazione che le incertezze 
sulla Brexit lasciano il segno.

02.01.2018
Ripartono le Borse, con gli 
operatori intenti a decifrare 
gli impatti su utili, crescita 
e inflazione che la riforma fiscale 
americana potrà avere. 
Occhi anche sulla volatilità, 
rimasta nel 2017 molto bassa.

Il tema della responsabilità sociale è 
sempre più all’attenzione delle realtà 
aziendali, in particolare del Gruppo 
BPER: è ormai in dirittura d’arrivo, in-
fatti, la redazione del primo Bilancio di 

Sostenibilità consolidato, che farà seguito a 
quello della capogruppo approvato lo scorso 
anno. Il Corporate Giving, del resto, è una 
tendenza irreversibile. Gran parte delle azien-
de, nel 2016, ha continuato ad aumentare il 
valore delle donazioni rispetto al 2015 anche 
in condizioni di business statiche o negative, 
mentre più della metà delle imprese, a pre-
scindere dall’andamento del business nel 
triennio 2014-2016, prevede di mantenere 
l’ammontare di erogazioni stabilite anche nel 
2017, o di aumentarle sensibilmente. Questa 
la fotografia che emerge dal primo Corporate 
Giving Report realizzato da Dynamo Academy 
Impresa Sociale e SDA Bocconi Sustainability 
Lab su un campione di 52 aziende e filiali 
italiane di Gruppi Internazionali che, da sole, 
rappresentano il 7% del PIL nazionale. Il va-
lore comprensivo delle donazioni aziendali 
ha toccato, nel 2016, i 153,9 milioni di euro.
Anche le donazioni individuali hanno visto 

L’azienda apre alla 
comunità, tra filantropia 
e responsabilità sociale 
Oggi la tendenza al corporate giving è orientata 
sempre più a un’assunzione di responsabilità 
nei confronti dell’ambiente e della società

Il Gruppo BPER approva 
il bilancio di sostenibilità: 
politiche per creare 
valore sociale 
sul territorio

nel 2016 un trend di crescita, superando la 
soglia dei 5 miliardi di euro. E se tra i privati 
l’identikit del donatore moderno svela il profilo 
di un soggetto di sesso femminile, di medio 
reddito e residente nel sud Italia o nelle isole, 
spinto dalla necessità di sentirsi solidale e di 
prestare aiuto ai bisognosi, convinto al dono 
dalla trasparenza dimostrata nell’utilizzo dei 

fondi, per le imprese donare è diventato più 
di un gesto. È una filosofia che va oltre il bu-
siness. Significa adottare una politica interna 
orientata alla protezione del bene comune e a 
generare valore sociale sul proprio territorio.
Nel DNA delle aziende c’è sempre stata la 
massimizzazione dei profitti ed è stato sem-
pre più conveniente usare lo strumento della 



22.01.2018
Esce il consueto report del Fondo 
Monetario Internazionale 
(World Economic Outlook 
Update) con le stime 
sull’andamento dell’economia 
mondiale e dei singoli paesi. 
La proiezione sul Pil globale 
del 2018 è del +3,9%.

31.01.2018
La banca centrale americana 
lascia i tassi ufficiali invariati 
in una forchetta tra l’1.25 
e l’1.50%. È l’ultima riunione 
della Presidente Janet Yellen.

02.02.2018
Forti dati sul mercato del lavoro 
americano accompagnati da 
salari medi orari in deciso rialzo 
provocano storni sui mercati 
finanziari, dando il via a timori 
di una banca centrale Usa più 
aggressiva delle attese nel 
rialzare i tassi.

28.02.2018
Il dato sul Pil indiano 
del quarto trimestre 
del 2017 sale oltre le stime 
degli economisti registrando 
un +7,2%.

09.02.2018
Il dato sulla produzione 
industriale italiana 
di dicembre 2017 (+1,6% m/m) 
sale nettamente più delle 
attese: è il rialzo mensile 
maggiore da gennaio 2016.

sponsorizzazione piuttosto che quello delle 
liberalità. Oggi questa tendenza viene orientata 
piuttosto verso un’assunzione di responsabilità 
nei confronti dell’ambiente e della società 
e verso il miglioramento dell’efficacia delle 
donazioni disposte. Il risultato più immediato 
è il rafforzamento della propria reputazione 
e del valore del brand. Questi effetti positivi 
dipendono dalla capacità di organizzare il giving 
in modo appropriato, gestendo in modo strut-
turato il processo di selezione dei destinatari, 
condividendo con loro gli obiettivi dei progetti 
e partecipando alla realizzazione delle attività 
supportate.
Questi comportamenti sono le premesse del 
raggiungimento di quegli obiettivi di sviluppo 
sostenibile fissati dall’ONU, i cosiddetti SDGs 
(Sustainable Development Goals) verso cui 
tutte le imprese italiane dovrebbero tendere.
Tra le curiosità della ricerca si possono annotare 
i settori preferiti dalle aziende per le proprie 
liberalità, nonché i criteri di selezione dei pro-
getti; la maggior parte delle erogazioni viene 
destinata agli ambiti della cultura e delle attività 
ricreative (28,19% del giving totale). Seguono 

gli ambiti dell’assistenza sociale e protezione 
civile (14,49%) e i progetti attivati a seguito 
di emergenza e catastrofi (11,32%). I criteri più 
utilizzati dalle aziende per la scelta dei progetti 
supportati sono la territorialità, la coerenza 
con le strategie corporate, l’affidabilità dei 
partner. Nel 21% dei casi, le imprese sono state 
coinvolte in progetti filantropici internazionali, 
cui hanno destinato il 30% delle erogazioni in 
denaro elargite. Un’ulteriore curiosità riguarda 
il volontariato aziendale, favorito dal 67% delle 
aziende del campione, con un tasso medio di 
partecipazione dei dipendenti pari al 31,6%. 
I numeri del Giving, in generale, sono desti-
nati ad aumentare nel nostro Paese, in forza 
soprattutto delle novità di natura fiscale in 
via d’introduzione con la riforma del Terzo 
Settore, nonché di una legislazione sempre 
più attenta ad invitare gli operatori economici 
a pubblicare informazioni di carattere non 
finanziario sui risultati aziendali, in termini 

Ripartizione del Giving per settore d’intervento (campione italiano)

Cultura, sport, ricreazione

Assistenza sociale e protezione civile

Emergenza e catastrofi

Sanità

Sviluppo economico e coesione sociale

Ricerca

Istruzione (superiore e/o specializzata)

Istruzione (primaria e/o secondaria)

Cooperazione internazionale

Filantropia e promozione del volontariato

Tutela dell’ambiente

Tutela dei diritti

Religione

Altro 9,72%
0,03%
0,68%
0,71%
0,73%

2,38%
4,31%
4,48%

5,33%
7,35%

10,29%
11,32%

14,49%
28,19%

di impatti ambientali, sociali, di welfare, di 
rispetto dei diritti umani e della lotta contro 
la corruzione. 

L’impegno di BPER
Il primo Bilancio di Sostenibilità della Banca, 
presentato nel 2017 e a cui farà seguito a breve 
il primo Bilancio Consolidato, ha evidenziato 
l’impegno della società verso il no profit e, in 
generale, verso la crescita culturale e sociale 
dei territori. Nel corso del 2016, l’erogazione 
di somme benefiche è stata svolta a favore 
di molteplici iniziative in campo scientifico, 
assistenziale e solidale. In dettaglio, sono 
state effettuate erogazioni per oltre un mi-
lione di euro. La Banca identifica le attività 
da finanziare in base alle diverse esigenze 
manifestate nei territori in cui opera, con 
riferimento a scuole, collegi, università, ad 
associazioni sportive, a ospedali e associazioni 
sanitarie, ad associazioni culturali, artistiche, 
turistiche, a enti ecclesiastici e parrocchie, a 
comuni ed enti locali.
Ciò che non emerge dalla ricerca della Dynamo 
Academy sono l’impegno di sensibilizza-

zione delle imprese verso le risorse umane 
interne all’azienda in relazione ai temi di 
responsabilità sociale, nonché le innovative 
proposte di crowdfunding. BPER Banca, nel 
solco già tracciato da altre aziende, in questi 
ambiti si è mossa aderendo, come lo scorso 
anno, all’iniziativa promossa da Rai Radio 2 
“M’illumino di meno”, spegnendo le insegne 
delle principali sedi e invitando i dipen-
denti a comportamenti responsabili verso 
l’ambiente e le risorse naturali del pianeta, 
come recarsi a piedi al lavoro, in particolare 
nel giorno dell’iniziativa. Inoltre, la Banca è 
attiva nel campo del crowdfunding, termine 
anglosassone che deriva dall’incontro delle 
parole folla e finanziamento, per esprimere 
il concetto di raccolta di piccoli contributi da 
gruppi molto numerosi che vogliano soste-
nere un progetto presentato generalmente 
attraverso i canali web.
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Call for crowdfunding
a sostegno di progetti educativi
Per raccogliere risorse finanziarie BPER attiva sulla piattaforma 
“Produzioni dal Basso” il bando “Teen! Il futuro a portata di mano” 

In questo numero proseguiamo il nostro percorso informativo 
di Educazione Finanziaria, parlando di alcune tipologie di 
coperture assicurative attinenti la sfera più personale della 
clientela, come le polizze a tutela della casa di abitazione e 
della famiglia. Si parla di polizze assicurative quando ci si 

copre, dal punto di vista patrimoniale, da eventi che potrebbero 
causare un danno di tipo economico ad un bene, materiale o 
immateriale, a cui si attribuisce un valore molto alto. 

COME FUNZIONA LA POLIZZA 
ASSICURATIVA PER LA CASA
A fronte del pagamento del premio, che rappresenta il costo 
della polizza, l’impresa di assicurazione si impegna ad offrire 
all’assicurato una protezione economica per la casa, per i beni 
in essa contenuti e le persone che vi abitano, per la durata del 
contratto.
I proprietari di un immobile possono assicurarsi scegliendo tra 
una varietà di garanzie di base, come ad esempio, l’incendio, il 
furto, la responsabilità civile verso terzi. Accanto a queste garanzie 
è possibile scegliere coperture complementari aggiuntive, come 
le spese legali, gli infortuni, i danni agli impianti, ecc. 

La durata dell’assicurazione per la casa è generalmente annuale, 
con possibilità di rinnovo. In caso di disdetta è possibile inviare 
una lettera raccomandata, in genere, almeno 30/60 giorni prima 
della scadenza. L’importo del premio dipende da diversi fattori: 
entità dei massimali di rimborso assicurati, cioè importo mas-
simo che l’assicurazione s’impegna a risarcire; eventuali limiti 
d’indennizzo e l’esistenza di franchigie e scoperti; la provincia 
di ubicazione, soprattutto per garanzia furto o eventi naturali; 
il valore di ricostruzione a nuovo della casa; la sua tipologia 
(appartamento o villa); i rischi coperti.
Si parla di franchigie e scoperti quando il premio viene ridotto 
in proporzione alla riduzione dell’indennizzo, nel senso che 
l’assicurato si fa carico di una parte del rischio, e pertanto, in 
caso di danno, una parte dell’indennizzo rimarrà a suo carico.
Nel caso si verifichi l’evento dannoso assicurato, la compagnia 
di assicurazione paga l’indennizzo di risarcimento per il danno 
subito, sulla base di quanto previsto nel contratto di polizza;
• Assicurazione a valore intero: copre la totalità delle cose 

assicurate, pertanto, la somma assicurata (e quindi l’indennizzo) 
deve corrispondere all’intero loro valore reale.

• Assicurazione a primo rischio assoluto: in caso di sinistro, la 
garanzia copre il danno fino al massimo della somma pattuita, 
indipendentemente dal reale valore complessivo delle cose 
assicurate. 

• Assicurazione a primo rischio relativo: questa forma di 
assicurazione vale solo per la garanzia sul furto di ciò che 
è contenuto nella casa e trova il proprio fondamento nella 
previsione di sinistri con asportazione parziale delle cose 
assicurate.

Glossario 
di educazione 
finanziaria

BPER Banca ha lanciato la sua 
prima Call for crowdfunding 
attraverso un bando rivolto a 
organizzazioni del Terzo settore. 
Con questa iniziativa l’Istituto 

intende sostenere cinque progetti educativi 
che abbiano come target ragazzi e ragazze 
dai 13 ai 19 anni e che riguardino percorsi 
di crescita con finalità di carattere sociale, 
culturale o di educazione alla sostenibilità 
ambientale. Non sono previste restrizioni 
particolari su metodologia, linguaggio e 
obiettivi da perseguire.
I progetti selezionati nella prima fase potran-
no partecipare al programma di crowdfunding 
di BPER Banca sulla piattaforma “Produzioni 
dal Basso”, finalizzato alla raccolta delle 
risorse finanziarie necessarie all’effettiva 
realizzazione del piano: quelli che raggiun-

geranno almeno il 50% del traguardo pre-
fissato saranno cofinanziati dall’Istituto per 
il restante 50%. 
I criteri di valutazione del progetto ri-
guardano l’attinenza al bando, la qua-
lità e originalità complessiva, incluso il 
piano di comunicazione, la sostenibilità 

economica, la valutazione degli impat-
ti positivi sociali e ambientali attesi e le 
precedenti esperienze di crowdfunding. 
Durante la fase di bando tutte le candidature 
saranno gestite dalla piattaforma “Produ-
zioni dal Basso”. Fino al 19 marzo 2018 sulla 
pagina https://bper.produzionidalbasso.
com si potrà accedere all’apposito format 
e inviare le domande di partecipazione con 
la documentazione richiesta. 
Sulla medesima pagina sono consultabili 
tutte le informazioni necessarie. 
Entro il 15 aprile saranno poi selezionati fino 
a un massimo di cinque progetti vincenti, 
che avvieranno la loro attività di raccolta 
fondi dal 30 aprile al 30 giugno 2018.

Informazioni su:
https://bper.produzionidalbasso.com

società14



BPER Leasing si espande,
i contratti crescono del 42%
Nello sviluppo complessivo del settore si distingue positivamente 
la società di locazione finanziaria del Gruppo BPER con sede a Sassari

Universitari turchi a scuola di banca
Una delegazione di studenti ospite a Milano della Direzione Territoriale

BPER Banca ha ospitato nelle scorse settimane, presso la 
sede della Direzione Territoriale Lombardia-Triveneto 
in via Negri a Milano, una delegazione di studenti 
senior della Bilkent University di Ankara.
La Bilkent University è la prima università privata 

della Turchia e una delle più importanti realtà accademiche del 
Paese, che ha come mission principale quella di creare un centro 

di eccellenza nell’istruzione superiore e nella ricerca. “Bilkent” 
è infatti l’acronimo in lingua turca di “bilim kenti”, ovvero “Città 
della scienza”. L’evento è parte di una serie di meeting a cui gli 
studenti turchi stanno prendendo parte presso le più impor-
tanti istituzioni bancarie e finanziarie italiane, con l’obiettivo 
di approfondire le dinamiche operative e i modelli utilizzati 
nei rispettivi ambiti economici. BPER Banca è stata contattata 
dalla prestigiosa università sulla base delle referenze ottenute 
direttamente dal sistema bancario turco, frutto di un’operatività 
consolidata e ormai decennale in ambito export trade finance e 
pagamenti import-export. 
Il valore del nostro Gruppo è stato segnalato anche da partner 
strategici che, con il coordinamento dell’ufficio Mercati Interna-
zionali, affiancano le aziende italiane nello sviluppo del business 
verso la Turchia.
Nel corso della giornata gli studenti hanno visitato i locali della 
Direzione Territoriale e ascoltato le relazioni degli esperti di 
BPER Banca: Michele Bandini (Ufficio Mercati Internazionali) ha 
raccontato la storia dell’Istituto, mentre Diego Baroncini (Banking 
Area Manager for Turkey and Middle East Area) e Fabio Jeran 
(Corporate Finance & M&A Advisory) hanno analizzato questioni 
più specifiche relative rispettivamente all’attività di export trade 
finance e corporate finance del Gruppo BPER.

Nella foto La Bilkent University, prima università privata della Turchia, è una delle 
più importanti realtà accademiche del Paese

BPER Leasing festeggia quest’an-
no nel modo migliore 40 anni di 
vita (il nuovo marchio affianca 
da pochi mesi Sardaleasing, dal 
1978 denominazione storica 

della società, che ha sede a Sassari). Il 
2017 appena trascorso ha infatti segnato 
uno sviluppo importante per la società di 
locazione finanziaria del Gruppo BPER, 
che ha chiuso il periodo con incrementi 
considerevoli, ben oltre quelli del trend 
nazionale, comunque positivo. 
I volumi complessivi degli ultimi 12 mesi 
hanno sfiorato i 700 milioni di euro (+42% 
rispetto al 2016) e i contratti conclusi sono 
1643 (di cui quasi 400 in Sardegna, +23%).
Questi andamenti hanno di gran lunga 

superato quelli medi del mercato del le-
asing nazionale, il quale ha registrato un 
+12,9% di volumi e un +10,1% del numero 
di operazioni. Questo ottimo risultato trova 
fondamento nel ruolo sempre più impor-
tante che l’azienda riveste nell’ambito del 
Gruppo BPER in qualità di società prodotto.
L’area di attività di BPER Leasing abbraccia 
tutte le tipologie di leasing per imprese e 
professionisti: strumentale, immobiliare, 
auto e nautico commerciale, a cui si ag-
giunge il segmento specifico per i clienti 
privati, tra cui il leasing prima casa e il 
leasing nautico da diporto. 
Stefano Esposito, consigliere delegato BPER 
Leasing, commentando i dati del 2017 ha 
affermato: “Sono particolarmente sod-

disfatto per la forte 
crescita conseguita 
nell’ultimo anno, che 
premia l’intenso la-

voro di programmazione, di ricerca e di 
consulenza svolto dal nostro team. Abbia-
mo dimostrato di saper essere vicini alla 
clientela offrendo prodotti diversificati e un 
supporto di professionisti molto preparato. 
Ci apprestiamo ad affrontare nuove sfide 
con la consueta determinazione e impe-
gno per essere sempre il miglior punto di 
riferimento sui territori che presidiamo”.

Nella foto Stefano 
Esposito, consigliere 
delegato BPER Leasing
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Il cambiamento del clima che si sta 
verificando negli ultimi anni sta pro-
ducendo una lenta metamorfosi dei 
vigneti e dei vini. Le temperature 
oltre i 35 gradi, che si verificano 

sempre più frequentemente in luglio e 
agosto, stanno portando a un anticipo della 
maturazione delle uve, con conseguenze 
sulla qualità e sul grado. E c’è il rischio, se 
l’incremento delle temperature dovesse 
continuare, che per alcune zone vitivinicole 
in zone pedemontane o pianeggianti il 
clima possa diventare non idoneo per la 
coltura. È quanto emerso dall’importante 
convegno intitolato “Il mutamento clima-
tico nella coltivazione della vite”, svoltosi 
a fine gennaio presso l’hotel Saccardi, a 
Caselle di Sommacampagna, organizzato 
da Confagricoltura Verona con il sostegno 
di BPER Banca. 
Federica Gaiotti, ricercatrice del centro 

I cambiamenti climatici incidono 
su qualità e gradazione dei vini
Un convegno organizzato da Confindustria Verona e BPER Banca 
ha posto l’accento sulla metamorfosi nella coltivazione della vite

di ricerca per la viticoltura di Conegliano 
Crea-Vit, ha illustrato i dati di alcuni studi 
che dimostrano quanto l’aumento delle 
temperature stia incidendo sulle colture. 
“Sempre più spesso la vite si trova a far 
fronte allo stress ambientale e idrico - 

ha spiegato Gaiotti -, con anticipo della 
vendemmia di due settimane e delle fasi 
fenologiche. L’accumulo delle componenti 
zuccherine avviene in modo molto più 
veloce, così come la concentrazione di 
acidi, favorendo una maggiore sintesi dei 
composti aromatici. La carenza idrica mette 
inoltre a rischio la produttività, con possi-
bilità di perdite sotto il profilo economico 
fino al 40%. Rimane indispensabile, quindi, 
ricorrere a contromisure come l’irrigazione 
di soccorso, e che si adottino strategie come 
le sfogliature tardive, l’uso di fitoregolatori 
e biostimolanti, le forme a pergola che 
permettono una protezione maggiore 
rispetto al guyot e la rotazione dei filari”. 
Un aiuto importante può arrivare an-
che dalla genetica, che può rafforzare 
la resistenza ai patogeni e alle avversità 
climatiche: “Il genoma editing - ha chiarito 
successivamente Mario Pezzotti, vicerettore 

dell’Università di Verona e presidente di 
Siga, la società italiana di genetica agraria 
- viene considerato l’ideale per l’agricoltura 
italiana, in quanto non viene classificato 
come Ogm dalla comunità scientifica in-
ternazionale e può migliorare le varietà 

tipiche senza cambiarle. È alla portata 
delle aziende più piccole e può valorizzare 
i nostri ricercatori. 
“La viticoltura veronese vive una tradizione 
millenaria che ha certamente seguito le 
mutazioni climatiche avvenute ciclicamen-
te - ha invece affermato Paolo Ferrarese, 
presidente di Confagricoltura Verona -. 
Oggi occorre porre rimedio a eventi atmo-
sferici indesiderati, estremi e inediti per la 
nostra provincia: le gelate tardive seguite 
da una mancanza di precipitazioni del 2017 
ce lo ricordano. La genomica e l’agronomia 
con le nuove tecniche colturali possono 
fare molto. Ciò che per i nostri padri era 
innovazione per noi è tradizione: perciò 
non ci si può fermare nel migliorarsi. Pena 
il declino delle nostre aziende. La tradizione 
deve sposare l’innovazione”.
Il presidente dei viticoltori di Confagricoltu-
ra Verona e Veneto, Christian Marchesini, si 
è chiesto: “Cosa possiamo fare per limitare 
i danni? Le pratiche agronomiche applicate 
per tanti anni sembrano non essere più 
sufficienti. In Valpolicella sta tornando 
la pergola e un’altra soluzione potrebbe 
essere quella di aumentare l’altitudine della 
vite, ma per ora dobbiamo attenerci ai di-
sciplinari. Per i nuovi impianti l’irrigazione 
sarà imprescindibile, così come l’adozione 
di nuovi portainnesti”.
Il convegno ha inoltre visto l’intervento 
di Maurizio Marchesini, responsabile del 
servizio Agricoltura di BPER Banca, il quale 
ringraziando Confagricoltura Verona per 
l’invito ha sottolineato come l’Istituto di-
mostri da sempre grande attenzione verso 
le realtà vitivinicole e il settore primario 
più in generale, data anche la presenza e 
l’attività di una sezione di credito agrario 
ad hoc, che segue con attenzione e con 
competenza le aziende agricole nelle loro 
necessità. “Il nostro compito principale - ha 
sottolineato Marchesini - è quello di agevo-
lare attività e investimenti con prontezza 
nella risposta ed efficacia dell’intervento 
finanziario. Ormai le calamità naturali sono 
ricorrenti, quindi sarà sempre massima la 
nostra attenzione nei confronti della ricerca 
e delle ricadute future sull’agricoltura”.

Luciano Zanini

Nella foto da sinistra Federica Gaiotti, ricercatrice del centro di ricerca per la viticoltura di Conegliano 
Crea-Vit, Antonio Boschetti direttore de L’Informatore Agrario, Mario Pezzotti, vicerettore dell’Università 
di Verona e presidente di Siga e Maurizio Marchesini, responsabile del servizio Agricoltura di BPER Banca
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Caserta, summit con i big
dell’ortofrutta nazionale
Nella splendida cornice della Reggia si è tenuta la sesta edizione 
dell’appuntamento dedicato agli imprenditori di settore

Nella foto Un momento dei lavori

BPER Banca sta seguendo con 
grande interesse il settore pri-
mario e sono numerose le occa-
sioni nelle quali non fa mancare 
il sostegno a manifestazioni e 

convegni. L’Istituto ha partecipato, nelle 
scorse settimane, al convegno organizzato 
dal “Corriere Ortofrutticolo”, che ha indivi-
duato le migliori eccellenze delle aziende 
ortofrutticole nazionali premiandone un-
dici e assegnando a una di queste l’Oscar 
dell’ortofrutta 2018. 
BPER si è presentata all’incontro come 
Banca nazionale che ha le carte in regola 
per rispondere alle esigenze finanziarie 
delle imprese. Per fare questo è necessario 
approcciarsi con una rete di professionisti 
altamente qualificati date le caratteristiche 
peculiari e spesso anomale del settore. La 
Banca ha pertanto istituito un gruppo di 
specialisti che supportano la rete dei propri 
sportelli in qualità di assistenti al servizio, 
nonché punto di riferimento nelle diverse 
Direzioni Territoriali. Le esigenze alle quali 
l’Istituto vuole rispondere sono differenti, a 
seconda che si parli con aziende di medio 
grandi dimensioni o micro aziende 
spesso a conduzione familiare. 
Nel primo caso si tratta di aziende 
strutturate, altamente qualificate, 
che offrono gran parte della pro-
pria produzione a mercati esteri.
Si parla, nel 2016, di esportazioni 
ortofrutticole per oltre 4,7 miliardi 
di euro che vedono la Germania 
come principale interlocutore 
(oltre il 30% del totale). Inoltre, 
è possibile contare su un saldo 

attivo expor-import di circa 1 miliardo di 
euro. Numeri importanti se si considera che 
non tengono conto del comparto vinicolo 
che si è posto, come obiettivo per il 2018, 
di arrivare a 8 miliardi di euro di esporta-
zioni. Le proposte di BPER sono altrettanto 
evolute, e si concentrano sull’affiancamento 
alle aziende esportatrici con assistenza 
esperta e prodotti specifici, oltre a mutui 
per il potenziamento degli investimenti fissi. 
C’è poi la gran massa delle aziende diretto 
coltivatrici, che rappresentano oltre il 95% 
del totale nazionale e hanno necessità 
differenti rispetto alle precedenti. Qui le 
criticità sono principalmente rappresen-
tate da disarmonie finanziarie causate 
dall’eccessiva lentezza nell’incassare dalla 
vendita dei propri prodotti a fronte di costi 
di produzione certi e immediati. Altra ano-
malia riguarda l’assenza di una contabilità 
tradizionale che permetta agli analisti 
delle banche di valutare correttamente le 
potenzialità aziendali. Ecco che le proposte 
della Banca si concentrano sulle necessità 
di cassa anticipando sia contributi comu-
nitari che incassi futuri da conferimenti in 

forme associate. Oltre a questo, l’Istituto 
sfrutta metodi evoluti di monitoraggio 
dell’attività aziendale corrente e futura 
per trasformare in bilanci semplificati una 
contabilità difficilmente interpretabile.
Da nord a sud, le eccellenze nazionali erano 
rappresentate da undici imprenditori di 
diverse regioni (Piemonte, Trentino, Veneto, 
Emilia Romagna, Umbria, Lazio, Puglia, 
Campania). Le produzioni interessavano le 
attività orticole, frutticole, la IV gamma, il 
biologico ma anche l’internazionalizzazio-
ne e la ricerca. L’Oscar 2018 è stato vinto 
dall’imprenditore Salvatore Secondulfo con 
aziende pugliesi (uva da tavola) e campane 
(fragole, kiwi, nettarine e albicocche). 
Oggi le indicazioni geografiche italiane sono 
circa 850 e il marchio Italia è apprezzato 
e ricercato in tutto il mondo. Di queste 
ben 285 sono rappresentate da cereali, 
ortofrutticoli, formaggi, olii e prodotti a 
base di carne. Aziende che consentono al 
nostro Paese di mantenere un importan-
te vantaggio sul resto del mondo, senza 
abbassare la soglia dell’eccellenza, ma 
ottenendo nuovi successi con produzioni 

di pregio (ad esempio con la mela 
ambrosia). Tra le criticità vanno ri-
cordate le calamità naturali (gelate 
e siccità), che si sono riscontrate 
anche lo scorso anno e che hanno 
falcidiato sia le produzioni che gli 
impianti. L’impegno di BPER Banca è 
quello di far sapere agli imprenditori 
di settore che l’Istituto non solo 
conosce bene il mondo agricolo, ma 
è in grado di offrire risposte e servizi 
convincenti alle sempre numerose 
richieste delle aziende. 
 M. M.



Borsa 2017: chi ha vinto, chi ha perso
Un anno positivo per gli investimenti, bassa volatilità dei mercati 
per le dosi massicce di “calmanti” somministrate dalle banche centrali

Equilibrio 
e diversificazione, 
uniti al controllo 
del rischio, sono 
concetti da 
perseguire sempre

Dopo un 2017 decisamente 
positivo e tranquillo, sui 
mercati finanziari abbiamo 
visto un inizio di febbra-
io 2018 più movimentato 

e volatile a ricordarci che il rischio va 
sempre tenuto in debita considerazione, 
anche quando gli enormi stimoli monetari 
fornitoci dalle banche centrali e quelli 
derivanti da politiche fiscali espansive 
tenderebbero a farcelo dimenticare. Ma 
andiamo per ordine.
Come detto, ci lasciamo alle spalle un 
2017 unico e straordinario. Le incognite 
geopolitiche, che promettevano di minare 
il cammino dei mercati, si sono sciolte 
come neve al sole nel corso dell’anno. 
Trump, la Brexit, la Catalogna, la Corea 
del Nord, il Medio Oriente sono, per 
ora, caduti come birilli di fronte al pas-
saggio della liquidità dirompente stam-
pata dalle banche centrali (oltre 2.500 
miliardi di dollari nello scorso anno) e 
al progressivo accelerare della crescita 
macroeconomica mondiale. Un’inflazio-
ne mogia e talmente ben educata, da 
volerla un po’ meno rispettosa, che non 

ha ostacolato gli stimoli monetari e ha 
consentito ai tassi di salire (quando lo 
hanno fatto) in modo timido e appena 
percettibile. Scorrendo le statistiche dei 
mercati azionari i numeri che balzano 
all’occhio sono notevoli. I principali li-
stini sono saliti, spinti soprattutto dagli 
stimoli straordinari delle banche centrali. 
L’indice MSCI World ha chiuso il 2017 in 

rialzo del +16,3%, trainato principalmente 
dalle borse statunitensi che, nel corso 
dell’anno, hanno superato più volte i loro 
record storici. Nel mercato obbligazio-
nario bene soprattutto le obbligazioni 
dei paesi emergenti favorite, tra le altre 
cose, dal miglioramento dei fondamentali 

economici in diverse economie e dalla 
debolezza del dollaro Usa che nel corso 
del 2017 si è deprezzato nei confronti di 
un ampio basket di divise globali. 
A indebolire il biglietto verde hanno 
contribuito diversi fattori, in primis le in-
certezze legate all’amministrazione Trump 
che, con il passare dei mesi, hanno minato 
la fiducia dei mercati nella capacità del 
presidente Usa di poter attuare l’agenda 
elettorale. Anche il tasso di inflazione, 
rimasto costantemente sotto tono, ha 
allontanato i timori di una possibile ac-
celerazione da parte della Fed nel suo 
percorso di normalizzazione dei tassi 
di interesse. Contro un Euro a sua volta 
intrinsecamente forte, il dollaro ha così 
lasciato sul terreno il 12,4% e questo ha 
minato la performance degli investimenti 
di coloro che non si sono protetti dal 
rischio cambio.
Ma perché il 2017 è stato un anno stra-
ordinario? Oltre che per le ragioni di 
cui sopra, anche per una serie di record 
difficilmente ripetibili. La variazione me-
dia giornaliera del Dow Jones (indice di 
borsa americana) è stata la più bassa di 

18 approfondimenti



sempre. Anche l’indice della volatilità 
(Vix), indicatore di avversione al rischio, 
ha toccato un minimo storico vicino a 9 
e il tutto si è riflesso in dodici mesi con-
secutivi dell’indice S&P500 total return 
chiusi con il segno positivo (+21,83% la 
performance in dollari della borsa Usa 
nel 2017). I sussidi di disoccupazione 
americani sono ai minimi degli ultimi 
44 anni e la crescita economica è stata 
(e continua a essere) generalizzata e 
sincronizzata come non la si vedeva da 
decenni. Un po’ controcorrente, è stato 
anche l’anno più costoso di sempre a 
causa delle perdite derivanti da eventi 
naturali (uragani, terremoti, incendi), 
eppure i mercati hanno fatto spallucce. 
Si è quindi materializzato quello che gli 
anglosassoni chiamano “Goldilocks eco-
nomy” ovvero un contesto idilliaco fatto di 
crescita economica ottimale (non troppo 
alta da causare inflazione e non troppo 
bassa da sfociare in una recessione) e 
liquidità abbondante. Il termine goldilocks, 
infatti, deriva dalla protagonista di una 
favola per bambini “Riccioli d’oro e i tre 
orsi”, ovvero di una bambina che afferma 
di preferire il porridge che è della giusta 
temperatura, né troppo caldo né troppo 
freddo. In questo contesto è facile abbas-
sare la guardia e lasciarsi andare a facili 
entusiasmi, che spesso si rivelano cattivi 
consiglieri sui mercati. È anche vero che 
siamo entrati nel 2018 con il motore della 
congiuntura brillante. La crescita econo-
mica dà segnali di forza e vivacità; è in 
accelerazione anche grazie alla riforma 
fiscale americana dello scorso dicembre 
che, pur essendo finanziata a deficit, nel 
breve periodo, grazie a minori tasse su 
imprese e famiglie, stimoli al rimpatrio dei 

capitali e semplificazioni fiscali, promette 
maggiore crescita di Pil e di utili azien-
dali. In più, dopo quattro anni di calo, si 
rivedono gli investimenti aziendali salire 
in modo deciso, soprattutto negli Stati 
Uniti: più impianti, macchinari, maggiore 
R&S, più fusioni ma, forse, meno buy 
back e dividendi. 
In Eurozona, una delle aree geografiche 
che più hanno sorpreso in positivo nel 2017 
in termini di crescita, il circolo virtuoso 
derivante dal miglioramento nel mercato 
del lavoro, maggiore fiducia dei consu-
matori e crescita della domanda interna, 
sembra il catalizzatore della positività in 
corso, non dimenticando la fondamentale 
spinta del canale estero. Il tutto tradotto 
in utili aziendali, con crescite attese per 
l’anno in corso superiori al 10% a livello 
mondiale (il dato, per la verità, si ripete 

spesso nelle previsioni fatte dagli analisti 
all’inizio di ogni anno). 
E sui rischi geopolitici e sugli squilibri della 
crescita cinese e della relativa inflazione? 
L’argomento meriterebbe un articolo a 
parte. La vera domanda è: continuerà a non 
guastare la festa e a rimanere depressa 
da fenomeni quali l’invecchiamento della 
popolazione, la crescente disuguaglianza 
tra ricchi e poveri, la globalizzazione, le 
nuove tecnologie, l’e-commerce, oppure, 
a forza di stuzzicarla con dosi di stimoli 
monetari e a forza di desiderarla come 
forma di alleggerimento della mole enor-
me di debito che cova sotto la cenere, 
riapparirà con forza decretando la fine 
del mercato rialzista decennale delle 
obbligazioni e lo storno dell’azionario? 
Il mercato è fragile e attento, preoccu-
pato da un ciclo espansivo un po’ troppo 
prolungato. 
Una prova si è avuta venerdì 2 e lunedì 
5 febbraio, in cui è bastato un dato sul 
mercato del lavoro americano più alto 
delle attese, soprattutto in termini di 
crescita salariale, per fare innescare ven-
dite generalizzate sui mercati azionari 
(-2,12% e -4,10% la rispettiva variazione 
giornaliera dello S&P500 nei due giorni). 
Ad amplificare il movimento negativo dei 
mercati si è poi aggiunto, probabilmente, 
un posizionamento euforico, compiacente 
e sbilanciato da parte di molti operatori 
finanziari che sono stati costretti, in modo 
frettoloso, a ribilanciare i portafogli troppo 
spostati verso il rischio. Non pensiamo 
che questa volatilità si esaurirà nel bre-
ve periodo e crediamo che i concetti di 
equilibrio e diversificazione, associati a 
un sapiente controllo del rischio, siano 
da perseguire sempre. 

M. L. 
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Il VIX (“indice della paura”) degli ultimi 5 anni 

Ecco il grafico dell’“indice della paura”, che indica le aspettative del mercato azionario circa la volatilità 
nelle opzioni dell’indice S&P500. In arancione il dato al 20 febbraio 2018.
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Ernesto Pellegrini, una vita 
da imprenditore ‘etico’
L’Inter, la Fondazione e centinaia di ristoranti aziendali: l’ultimo è quello 
di BPER. Ecco il racconto di uno degli industriali italiani più popolari 

Oltre 50 anni di attività vissuti 
attraverso momenti storici 
molto diversi, dal Miracolo 
economico fino alla rivolu-
zione digitale passando per 

la Guerra fredda e la formazione dell’Euro-
pa unita: Ernesto Pellegrini, classe 1940, 
ha visto l’Italia e il mondo cambiare anno 
dopo anno, ma nel frattempo ha cercato 
di interpretare abitudini e condotte di una 
società che si trasformava insieme alla po-
litica e agli affari. 
In un’epoca di prosperità diffusa e di apertu-
ra culturale come da tanto non si conosce-
vano, Milano si presentava come l’habitat 
ideale per chi aveva voglia di fare, per chi 
voleva sognare, proporre e progettare, come 
lui. Capitale economica di un Paese che 
andava affermandosi ormai tra le maggiori 
potenze industriali mondiali, il capoluogo 
meneghino vedeva fiorire intorno a sé fab-
briche, cantieri e stabilimenti.
Per Pellegrini, in effetti, tutto è cominciato 
proprio in una delle tante aziende dell’hin-

terland milanese, la “Edoardo Bianchi Bici-
clette”, per tutti nota semplicemente come 
“la Bianchi”, dove ricevette il suo primo in-
carico da impiegato mentre ancora studiava 
all’Università. 
Qui ebbe la particolare intuizione che il 
servizio di distribuzione dei pasti sul luogo 
di lavoro avrebbe avuto un grande avveni-
re, ma l’inizio di questa storia “è avvenuto 
un po’ per caso” - ammette lui stesso. “Ero 
capocontabile quando nacque l’esigenza di 
sostituire il gestore della mensa. Non sapevo 
nulla di cucina, ma mi diedero ugualmente 
fiducia e iniziò così la mia avventura. Capii 
subito che questo segmento era destinato 
a un grande futuro poiché la ristorazione sul 
luogo di lavoro costituisce per i dipendenti 
una circostanza di aggregazione e quindi di 
valore per tutto il personale. Decisi successi-
vamente di proseguire per conto mio su que-
sta idea e non passò troppo tempo perché 
le gestioni si moltiplicassero: ho visto tante 
realtà crescere e svilupparsi, dal boom degli 
anni ‘60 alla globalizzazione dei giorni nostri”. 

Nella foto Ernesto Pellegrini tra i tavoli del famoso 
ristorante solidale “Ruben” a Milano

Già dopo un anno, infatti, Pellegrini 
aveva ottenuto tre commesse e oggi il 
suo Gruppo conta circa 8000 dipendenti 
e 600 mense gestite. L’ultima proprio 
qui da noi in BPER Banca. Che bilancio 
fa di una carriera così lunga?
“Sicuramente molto positivo. Inizialmente 
non pensavo di arrivare a descrivere la Pel-
legrini con i numeri attuali, che comunque 
considero ancora un punto di partenza. Di 
strada ne possiamo fare ancora tanta. Cer-
to, non è stato facile arrivare fin qui e tutto 
questo è frutto di uno sforzo persistente, 
giorno dopo giorno, con l’obiettivo di offrire 
sempre una buona qualità del servizio per 
la soddisfazione del cliente”.
Dal 2013 ha poi intensificato il suo 
impegno nel sociale per mezzo della 
Fondazione, coronato con l’iniziativa 
del famoso ristorante solidale Ruben, 
nella sua Milano. Qui chi ha necessità 



può consumare un pasto al costo di un 
solo euro, i più piccoli non pagano nulla 
e si prova a far sentire tutti come se 
fossero a casa loro. In che momento 
ha sentito l’esigenza di portare avanti 
questa straordinaria iniziativa?
“Ruben era un contadino che aveva lavorato 
per un lungo periodo per la mia famiglia. 
Morì in una tragica situazione di povertà. 
Quando accadde non ebbi la possibilità 
di aiutarlo, ma da allora nel mio animo è 

rimasto il desiderio di poter far qualcosa 
per i più bisognosi. In occasione dei 50 anni 
della Pellegrini, insieme alla mia famiglia 
abbiamo costituito una Fondazione che 
porta il mio nome e avviato, appunto, Ru-
ben. È un’esperienza straordinaria che ci 
riempie di gioia. Pensi che il 30% degli ospiti 
presente a tavola è costituito da bambini 
che trasmettono allegria con la loro viva-
cità e assieme ai nostri volontari riescono 
a portare ai tanti ospiti un po’ di serenità”. 
Lei è divenuto popolare tra tanti italiani 
soprattutto in relazione al ciclo di pre-
sidenza all’Inter, dal 1984 al 1995. Son 
passati ormai molti anni, tuttavia le 
capita qualche volta di sentire la man-
canza del calcio? 
“Sono stato e sono tuttora un amante dello 
sport, prima del ciclismo e poi del calcio. 
Sono molto contento di aver fatto un’e-
sperienza così emozionante e travolgente 
come quella della presidenza dell’Inter. Fin 
da bambino sono stato un supporter di 
questi colori e può immaginare che sen-
sazioni ho provato quando sono arrivato 
al vertice del club. Comunque, ogni cosa a 
suo tempo. Oggi sono ritornato ad essere 
un inesauribile tifoso”.
La sua è stata anche l’Inter dei record, 
una delle più forti in assoluto. Ha avuto 
nella sua squadra tanti giocatori tra i più 
competitivi al mondo. Di quale acquisto 
è stato più orgoglioso?
“Non è facile individuare dei nomi specifici, 
rischierei di far torto ai tanti giocatori che 
ho avuto. Se proprio debbo sbilanciarmi, 
posso dire di ricordare con affetto, ma anche 
con profonda stima umana, il ‘Trio dei tede-
schi’ che sono stati protagonisti per alcune 

Nella foto Un giovane Pellegrini 
insieme alla figlia Valentina, nella 
copertina della sua autobiografia, 
edita da Mondadori

stagioni: Klinsmann, Matthäus e Brehme”.
Torniamo alla sua biografia di impren-
ditore. Nel suo settore considera più 
importante saper innovare o mante-
nere un buon legame con la tradizione?
“Certamente sentiamo la responsabilità di 
‘dar da mangiare’ tutti i giorni a decine di 
migliaia di persone, per cui il nostro servizio 
deve indiscutibilmente essere curato dal 
punto di vista qualitativo e incontrare il 
gradimento dei consumatori. Fatta questa 
premessa, dico che la nostra offerta parte 
sicuramente dalla tradizione della cucina 
italiana, che - grazie alla professionalità e 
alla formazione continua dei nostri cuochi - 
si evolve e si rinnova sia per quanto riguarda 
i contenuti nutrizionali (ad esempio con la 
cucina wellness, cioè quella con più atten-
zione alla salute), sia per la proposizione 
delle ultime tendenze (ad esempio con lo 
street food): insomma, tradizione e inno-
vazione per noi devono convivere e sono 
entrambe importantissime”.
Oggi sua figlia Valentina la affianca nel-
la gestione dell’azienda di famiglia. 
Quale valore, prima di tutti, ha voluto 
trasmetterle? 
“Devo innanzitutto dire che Valentina mi 
sta dando una grandissima mano, in modo 
particolare proprio per quanto riguarda la 
parte di innovazione. In questi anni le ho 
trasmesso più di un valore, gli stessi che 
mi hanno accompagnato in tutta la vita, 

lavorativa e non. Mi riferisco alla serietà 
nei confronti dei clienti e dei collaboratori, 
alla passione con cui affrontare le sfide di 
ogni giorno e alla determinazione nel voler 
migliorare costantemente. Comunque sia, 
mi permetta con una battuta di fare una 
precisazione: io non ho ancora abdicato!”.
Nella sua carriera ha mai avuto qual-
che rimpianto, qualche progetto che 
avrebbe voluto realizzare ma poi non 
si è concretizzato?
“Sicuramente, mi è capitato più di una 
volta e guai se così non fosse, fa parte 
del corso normale della vita. Ma sono un 
inguaribile ottimista, abituato a guarda-
re avanti, a rimboccarmi le maniche e a 
cercare in ogni caso di costruire qualcosa 
di positivo”. 
L’Italia stenta a tenere il passo dei part-
ner europei nella ripresa e molte socie-
tà storiche finiscono in mano straniera. 
Come giudica lo scenario economico 
del nostro Paese?
“Da imprenditore e da italiano vorrei sem-
pre veder primeggiare i nostri brand. Mi 
rendo conto però che in tempi di globaliz-
zazione questo non è sempre possibile an-
che perché in Italia vi è difficoltà a favorire 
una politica di sviluppo, contrariamente a 
quanto succede all’estero. Questo purtrop-
po ha riguardato un po’ tutti i settori, dal 
credito all’industria, passando in generale 
per il terziario”.  

“Credo e ho sempre 
creduto nei giovani, 
e in ogni epoca 
c’è sicuramente 
la possibilità di fare 
impresa partendo 
da zero...”
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È stato inaugurato poche settima-
ne fa, presso il Centro Servizi 
di BPER Banca in via Aristote-
le, Bistrò, il nuovo ristorante 
aziendale.

Lo spazio dedicato alla pausa pranzo è 
stato completamente rinnovato nella ge-
stione, affidata al Gruppo Pellegrini, nel 
menù, nel design e negli arredi, offrendo 
un nuovo modo di intendere e vivere il 
break di metà giornata.
Il concept progettuale è stato creato in base 
alla conformazione dell’edificio, che gode 
di un’ampia visuale sul parco adiacente. 
Per migliorare la fruibilità del servizio 
è stato previsto un nuovo ingresso con 
veste più istituzionale in prossimità del 
punto di prelievo del pasto e la definizione 

Per i dipendenti della banca pausa pranzo 
nel nuovo ‘Bistrò’ gestito dal Gruppo Pellegrini
Mix di innovazione e design per il ristorante aziendale aperto da poche settimane al Centro Servizi

di un’uscita specifica. La nuova zona di 
distribuzione è stata organizzata secondo 
la logica del “free flow”, che si discosta 
dalla classica configurazione “self service” 
in quanto permette all’utente finale di 
comporre in modo autonomo il proprio 
pasto, secondo il proprio gusto, senza 
seguire il classico percorso prestabilito 
posto in sequenza, risolvendo al contempo 
i classici fenomeni di coda.
La sala, che riprende forme geometriche 
circolari ispirate alla natura, è stata disposta 
in modo articolato ma pienamente fun-
zionale, attraverso un restyling completo 
della pavimentazione, dell’illuminazione e 
dell’angolo bar.
L’area esterna pavimentata, con vista sul 
parco, verrà allestita con tavoli e sedute 

in modo da essere utilizzata nel periodo 
estivo.
Il Direttore generale di BPER Banca, Fa-
brizio Togni ha tagliato il nastro in occa-
sione dell’apertura del ristorante insieme 
a Valentina Pellegrini, Vice presidente di 
Pellegrini S.p.A.
Per l’occasione, Togni ha commentato: 
“Inaugurare questo ristorante è stato un 
momento di particolare soddisfazione per 
me e per le strutture che hanno lavorato 
al progetto. BPER Banca ha sempre a 
cuore il benessere dei suoi dipendenti e 
ha profuso un impegno significativo per 
offrire loro un servizio utile e importante. 
Affidarsi a un Gruppo leader nel settore 
come Pellegrini significa oltretutto disporre 
di garanzie di qualità di primo livello”.

Recentemente ha dichiarato che “I 
giovani possono fare impresa anche 
partendo da zero”, come ha fatto lei. Ha 
molta fiducia nelle nuove generazioni?
“Credo e ho sempre creduto nei giovani, 
e in ogni era c’è sicuramente la possibilità 
di fare impresa partendo da zero, anche se 
oggi è più difficile di ieri, ma il mio invito ai 
giovani è di cimentarsi di continuo in nuove 
esperienze e darsi degli obiettivi ambiziosi. 
Oggi ci sono esempi clamorosi di ragazzi 
partiti dal nulla che sono arrivati a ottenere 
addirittura fortune impensabili. Basti pen-
sare a quello che son riusciti a costruire 
così rapidamente Mark Zuckerberg con 
Facebook o Federico Marchetti con Yoox!”.

Nella foto da sinistra Lothar Matthaus, Jurgen Klinsmann 
e Andreas Brehme: il “Trio dei tedeschi” dell’Inter 
dei record

Marcello Floris
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Il 2017 è stato un anno positivo per 
l’editoria italiana. Secondo i dati GfK 
Italia, il mercato del libro nel nostro 
Paese è cresciuto dell’1,9% a unità e 
del 5,4% a valore rispetto al 2016, 

complice anche l’incremento di prezzi 
dell’ultimo anno. Particolarmente positiva 
la performance registrata negli ultimi tre 
mesi del 2017, grazie anche all’effetto positivo 
del Bonus Cultura per i 18enni. 
Un risultato sicuramente incoraggiante 
anche se, facendo un confronto con i dati di 
qualche anno fa, si nota un trend negativo 
sul lungo periodo. Rispetto al 2012, infatti, 
il mercato del libro in Italia mostra una fles-
sione del 10,3% a unità e del 1,2% a valore.
Gli ultimi cinque anni sono caratterizzati 
da un costante aumento del numero di 
referenze vendute sul mercato librario, sia 
come titoli nuovi che come titoli a catalogo. 
Nel 2017, invece, è diminuito per la prima 
volta in cinque anni il numero di nuovi titoli 

Mercato librario in crescita, bene gli indipendenti 
Il settore del libro consolida nel 2017 la fase di ripresa. Ma in Italia continua il calo del numero di lettori

venduti, con 47.923 referenze rispetto alle 
50.194 del 2017. Un altro dato interessante è 
quello relativo al numero di copie vendute: 
nel nostro Paese, infatti, il 96% dei libri 
vende meno di 1.000 copie all’anno e solo 
20 titoli hanno superato le 100.000 copie 
vendute nel corso del 2017. Nel 2013 erano 
stati ben 42 i titoli che avevano superato 
questa soglia. Lo scenario competitivo è 
caratterizzato da una continua crescita degli 
Editori Indipendenti, che rappresentano 
oggi il 45% del mercato (rispetto al 40% 
del 2012). Dopo un inizio di anno stabile, il 
il secondo semestre del 2017 ha visto una 
crescita costante crescita degli Indipendenti, 
culminata nell’ottima performance degli 
ultimi tre mesi. Inoltre, si conferma anche 
nel 2017 la crescita degli Editori Indipendenti 
trascinati dal “deep catalogue”.
Il mercato, pur uscendo dalla crisi, si ritrova 
ad affrontare un problema: il calo progressivo 
dei lettori di libri (-3,1% nel 2016). L’Italia 

registra infatti la più bassa percentuale di 
lettori a confronto con le altre editorie: la 
media italiana si attesta sul 40,5% nel 2016, 
ben al di sotto del 62,2% della Spagna, del 
68,7% della Germania, del 73% negli Stati 
Uniti, dell’83% del Canada, dell’84% della 
Francia fino al 90% della Norvegia.
(fonte GfK)

A scuola di economia con la nuova 
campagna del progetto ‘GRANDE!’
L’edizione 2017-18 coinvolge 38.600 alunni e 2.000 classi della scuola primaria

Anche quest’anno 
BPER Banca entra 
nelle scuole per 
spiegare l’econo-
mia e il risparmio 

ai più piccoli grazie alla cam-
pagna educativa “GRANDE! 
Valle di Parsimonia. Gioca con 
l’economia”.
Per il 2017-18 sono coinvilti circa 
38.600 alunni e 2.000 classi della 
scuola primaria, provenienti da 
tredici regioni diverse.
La campagna educativa, giunta 
alla sua seconda edizione, è nata 
per sensibilizzare i bambini sui 
temi del risparmio e dell’eco-
nomia, dando importanza ai 
valori della condivisione, della sostenibilità 
e al senso di appartenenza al territorio. In 
collaborazione con “Librì Educativi” è stato 
realizzato un kit didattico e ludico con cui 
i bambini, guidati dall’insegnante e aiutati 
dai supporti digitali messi a disposizione da 
BPER Banca, possono imparare l’economia 
giocando. Si tratta di un vero e proprio pro-

tema del crowdfunding, e ad 
affrontare anche questioni di 
responsabilità sociale e am-
bientale per contribuire a far 
crescere i ragazzi come cittadini 
più consapevoli. 
I docenti nei mesi scorsi hanno 
potuto richiedere il kit nella 
sezione Insegnanti Mega! di 
grande.bper.it.
Per gli approfondimenti, sul sito 
si possono consultare tutte le 
informazioni e leggere consigli 
utili per i bambini e per i loro 
genitori. 
Al progetto 2016-17 hanno par-
tecipato circa 1.000 classi e 
25.000 bambini della scuola 

primaria che hanno sviluppato progetti di 
responsabilità sociale rivolti ai loro territori 
e comunità. I migliori 10 sono stati premiati. 

Per informazioni
http://grande.bper.it/it/

gramma formativo che propone contenuti 
multimediali, come video animati, e un 
gioco di società che dà nome alla stessa 
campagna educativa.
Il gioco è il mezzo che aiuta, con un lin-
guaggio adeguato, a coinvolgere i bambini 
sui temi proposti, dalla borsa alla nasci-
ta della moneta passando per l’attuale 
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The medium is the message”.
Cinquant’anni fa il pensiero del 
sociologo canadese Marshall 

McLuhan viene riportato per la prima 
volta in Italia nel saggio intitolato “Gli 
strumenti del comunicare” (Il Saggiatore, 
1967).
Affermando che il mezzo è il messaggio 
McLuhan vuole spingere le persone a 
indagare il criterio con cui è organizzata 
la comunicazione di massa. E una volta 
scoperto il caso, è chiaro che il concetto 
di “media” non comprende solo quelli 
tradizionali (giornali, radio, tv) e i nuovi 
(rete e social network), ma tutto ciò 
che trasmette informazioni, nelle forme 
più disparate e sconosciute. Infatti, è 
importante sapere che gli strumenti 

Fake news, è boom: una tendenza 
crescente alla disinformazione 
Notizie false e mondo reale sono percepiti allo stesso modo, in un ambiente 
in cui non si riesce più a distinguere l’informazione dalla manipolazione 

della comunicazione non sono mai 
neutrali, ma producono effetti su chi li 
usa e, in particolare, su chi li subisce 
inconsapevolmente. Un esempio: lo stesso 
film (inteso come contenuto) visto alla 
televisione o al cinema (il mezzo) ha 
un effetto diverso sullo spettatore. Di 
conseguenza, la struttura della televisione 
e la struttura del cinema hanno un 
impatto particolare nella società e sugli 
individui che deve essere colto e analizzato 
attentamente.
Il sociologo canadese afferma che 
qualsiasi tecnologia costituisce un 
medium nel senso che è un’estensione 
e un potenziamento delle facoltà umane, 
e in quanto tale genera un messaggio che 
retroagisce con i messaggi dei media già 
esistenti in un dato momento storico, 
rendendo complesso l’ambiente sociale, 
per cui è necessario valutare l’impatto 
dei media in termini di “implicazioni 
sociologiche e psicologiche”.
Fra i temi di McLuhan più noti, quello 
secondo cui ogni nuova tecnologia 
esercita su di noi una potente lusinga, 
tramite la quale ci ipnotizza in uno stato 
di “narcisistico torpore”. Se non abbiamo 
gli anticorpi intellettuali adatti, questo 
capita appena ne veniamo in contatto, e ci 
porta ad accettare come assiomi assoluti 
le assunzioni non neutrali intrinseche in 

quella tecnologia. Se invece riusciamo a 
evitare di esserne fagocitati, possiamo 
guardare quella tecnologia dall’esterno, 
con distacco, e a quel punto riusciamo 
non solo a vedere con chiarezza i principi 
sottostanti e le linee di forza che esercita, 
ma anche i mutamenti sociali diventano 
per noi un libro aperto. Siamo in grado di 
intuirli in anticipo e, in parte, di controllarli. 
Studi e affermazioni di oltre cinquant’anni 
fa, ma più che mai attuali, che sembrano 
puntare il dito contro la società moderna, 
alla gente di oggi, che crede a quello che 
gli fa più comodo. E a una delle mode del 
momento, le fake news, le notizie false 

che in gergo chiamiamo anche “bufale” 
e che vengono instillate, soprattutto 
tramite i social, nella collettività come 
un batterio invisibile e pericoloso; con la 
conseguente “invasione degli imbecilli” 
denunciata da Umberto Eco, ormai due 
anni e mezzo fa, durante la consegna della 
laurea honoris causa in Comunicazione 
e Cultura dei media a Torino.  

Nella foto Il sociologo canadese Marshall McLuhan



Nel tentativo di frenare la diffusione 
virale di fake news i big player sono 
alla ricerca di contromisure attraverso il 
potenziamento e l’aumento di visibilità 
dei servizi di “fact-checking”, l’incremento 
delle risorse umane dedicate al controllo 
di quello che circola sui social network 
come prodotto di algoritmi e la ricerca 
di soluzioni per modificare visivamente 
i contenuti che godono di requisiti di 
affidabilità. Tra questi, Facebook finisce 
così per diventare il giudice della 
credibilità dell’informazione. Una delle 
ultime riforme di Mark Zuckerberg 
prevede infatti la delega ai miliardi di 
utenti del suo canale del processo di 
selezione dell’autorevolezza di testate 
giornalistiche, radio, tv, blog e siti. 

In Italia 
un pulsante rosso 
per segnalare 
le notizie fuorvianti
Una norma che lascia più che perplesso il 
mondo dell’editoria e dell’informazione, 
perché Facebook sulla base della statistica 
stabilirà chi deve avere priorità nella 
sezione notizie (anche chiamata News 
Feed). “Tra i sondaggi sulla qualità del 
nostro servizio - ha scritto Zuckerberg 
in un post di poche settimane fa - 
chiederemo alle persone se conoscono 
una certa fonte giornalistica e se si fidano 
di quel media. Chiediamo che alcune 
testate giornalistiche abbiano la fiducia 
soprattutto dei propri lettori, mentre altre 
siano riconosciute come testate autorevoli 
anche da chi non le segue direttamente”.
Una dichiarazione successivamente 
ammorbidita dal responsabile del News 
Feed di Facebook, Adam Mosseri, che 
ha affermato “non saremo noi a definire 
ciò che è vero e ciò che è falso. Terremo 
conto anche di quanto le notizie sono 
rilevanti e interessanti per le comunità 
locali”. Una riforma, comunque, che lascia 
più dubbi che certezze. 
Per segnalare le fake news, l’Italia ha 
invece messo a disposizione degli utenti 
del web un “pulsante rosso”. Si tratta di 
un servizio, presentato un paio di mesi 
fa, offerto dalla Polizia postale e delle 
comunicazioni. Ricevute le segnalazioni, 
un team dedicato del Cnaipic (Centro 
Nazionale Anticrimine Informatico 
per la Protezione delle Infrastrutture 
Critiche) le verifica attentamente e, in 
caso di accertata infondatezza, pubblica 
una smentita. A Cambridge, invece, si è 

perfino arrivati a creare un videogioco che 
faccia da deterrente alla proliferazione 
delle bufale. I ricercatori della rinomata 
Università inglese hanno pubblicato uno 
studio sul Journal of Risk Research, in cui 
hanno presentato un gioco che avrebbe il 
potere di “vaccinare” contro le fake news. Il 
game è a disposizione di tutti all’indirizzo 
www.fakenewsgame.org ed è in sintesi un 
istigatore a creare e diffondere bufale. Il 
gioco segue passo dopo passo il creatore 
di notizie false, fornisce strumenti per 
diffonderle, immagini, cartelli, slogan, 
suggeriscono strategie, fomenta a 
diffondere odio e sfiducia. Il giocatore 
aumenta il suo consenso in ragione di 
quanto riesce a diffondere bufale pur 
restando attendibile. Un’idea divertente, 
ma che di primo acchito sembra essere 
poco credibile.
La proliferazione di fake news su internet 

e sui social media ha sicuramente acuito 
il senso di scarso credito, un fenomeno 
che si inserisce in un contesto già di 
partenza caratterizzato da bassi livelli di 
fiducia verso i media tradizionali. 
Il concetto stesso di “fake news” può 
essere inteso trasversalmente. Infatti, 
se da una parte viene riferito a notizie 
inventate con l’inganno per generare 
profitto o per screditare altri, dall’altra 
arriva a incorporare il concetto di notizie 
che hanno di per sé un fondamento, ma 
vengono in qualche modo manipolate per 
secondi fini. Si tratta quindi di stabilire 
l’effettiva tendenziosità delle notizie. 
Secondo il Rapporto Censis 2017 
sulla Comunicazione, al 53% degli 
utenti internet italiani è capitato di 

dare credito a notizie false circolate 
sul web, mentre dall’ultimo rapporto 
dell’Autorità per le comunicazione 
(Agcom) emerge chiaramente che fake 
news e disinformazione online sono le 
ombre che hanno caratterizzato il sistema 
dell’informazione del 2017. Il report 
sottolinea che “da un decennio almeno il 
sistema informativo ha iniziato a mostrare 
difficoltà a sostenere i propri costi. Ne 
hanno fatto le spese, per primi, i mezzi 
tradizionalmente di sola informazione, 
quali quotidiani e periodici. La riduzione 
dei ricavi sottostante all’affermazione di 
un modello informativo online e gratuito 
ha così indotto gli editori a tagliare costi 
e investimenti nel prodotto informativo, 
innescando una spirale che si è riflessa 
sulla qualità dell’informazione e quindi 
sulla reputazione del mondo dei media”. 
Pochi decenni fa avremmo detto che la 

libertà poteva essere minacciata dalla 
scarsità delle informazioni, ma a nessuno 
sarebbe venuto in mente che potesse 
invece essere minacciata da un eccesso. 
Oggi il concetto più informazione uguale a 
più libertà si sta modificando. Ne rimane, 
però, sempre uno ben saldo: studiare 
e capire prima di parlare e scrivere di 
qualsiasi cosa.

D.L.

Fonti: 
“Gli strumenti del comunicare” di Marshall 
McLuhan (Il Saggiatore, 1967) pagg. 10, 19, 20
Italia 2018: la ricerca dell’identità 
(Ipsos edizioni - gennaio 2018)
Rapporto Agcom sul consumo di informazione 
in Italia del 19 febbraio 2018 (www.agcom.it)
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V iviamo nell’era dell’eterna 
giovinezza, dell’ossessione 
per l’età. Oggi è sempre più 
facile sentire parlare di età: 
comincio ad avere una certa 

età, alla mia età, non ho l’età. Un’ossessione 
legata soprattutto al tempo che conduce 
alla vecchiaia, l’ultima parte del ciclo vitale 
umano. Ma quanto viviamo in media?
L’Italia registra performance superiori alla 
media europea quanto a stato di salute della 
popolazione, soprattutto su aspettativa di 
vita alla nascita (prima in Europa e seconda 
al mondo dopo il Giappone) e tassi di 
mortalità. Secondo l’Istat, l’aspettativa di 
vita nel Bel paese è pari a 82,8 anni, ma 
nell’ultimo decennio gli anni vissuti non in 
buona salute sono aumentati, attestandosi 
a 20 (+4,2 anni dal 2006). L’aumento 
dell’aspettativa di vita ha contribuito 
all’aumento della popolazione anziana, 
che oggi è pari al 22% della popolazione 
totale e raggiungerà il 34% entro il 2050. 
C’è però una regione in Italia in cui la 
speranza di vita è notevolmente più alta 
rispetto alla media non solo nazionale, ma 

Pietronilla Penna, docente di Psicologia 
generale, Chiara Fastame e Paul Hitchcott, 
ricercatori del Dipartimento di Pedagogia, 
Psicologia, Filosofia dell’Università di 
Cagliari. Partendo dall’assunto che i buoni 
geni, una dieta basata sul consumo di meno 
carne, più verdure e cereali e l’esercizio 
fisico sono sempre citate come buone 
abitudini in grado di ridurre sensibilmente il 
rischio di mortalità, la ricerca si è spostata 
sull’influenza dell’interazione sociale come 
fattore aggiuntivo all’elisir di lunga vita.
Gli studi effettuati da Fastame e Hitchcott 
documentano, in particolare, come la cura 
e l’attenzione da parte dei membri della 
famiglia e l’essere coinvolti nelle attività 
della comunità aiutino a mantenere uno 
stato psicologico sano, che è fondamentale 
per il benessere generale. Gli anziani della 
“zona blu” vengono infatti considerati 
una risorsa dalla loro comunità, perché 
depositari delle conoscenze e delle 
tradizioni locali. La domanda fatta dai 
giornalisti americani ai ricercatori è stata 
“Is a social life the answer to longevity?”. 
La vita sociale è la risposta alla longevità? 

Impariamo dai centenari sardi 
i segreti della longevità
Recenti studi rivelano l’importanza delle relazioni sociali come nuovo 
fattore decisivo dell’elisir di lunga vita. E la CNN ne fa un documentario

mondiale. È la Sardegna, che ospita nelle 
regioni dell’Ogliastra e della Barbagia la 
cosiddetta “zona blu”, uno dei luoghi con 
la più alta concentrazione di centenari. 
Antonio Todde di Tiana, in provincia di 
Nuoro, è stato il primo uomo al mondo a 
vivere fino a 110 anni. Nato nel 1889, morì 
nel 2002 all’età di 113 anni.
La longevità dei sardi è ormai famosa ai più 
e continua a destare stupore e interesse. 
Già nel 1995 nacque il progetto Shardana, 
che raccolse le analisi di oltre 13.500 
sardi e 230 mila campioni con l’obiettivo 
di ricostruire il segreto della longevità 
degli abitanti dell’Isola e compiere nuove 
scoperte sulle malattie endemiche. Venne 
così creata una banca dati tra le più ricche 
al mondo, acquistata nel 2016 da una 
società inglese per poco più di 250 mila 
euro. 
Nelle scorse settimane anche il colosso 
dell’informazione americana CNN ha 
dedicato un documentario sull’argomento. 
Nello specifico, sugli studi sui markers 
psicologici dell’invecchiamento condotti 
dall’equipe di ricerca composta da Maria 
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Loma Linda
California

Nicoya
Costa Rica

Ogliastra
Sardegna - Italia Icaria

Grecia Okinawa
Giappone

LA “ZONA BLU”
La Zona blu o Blue Zone è un termine usato 
per identificare un’area geografica del mondo 
in cui la speranza di vita è notevolmente più 
alta rispetto alla media mondiale. All’inizio 
degli anni 2000 gli studiosi Gianni Pes e 
Michel Poulain hanno pubblicato su una 
rivista specializzata il loro studio demografico 
sulla longevità umana, che identifica la 
provincia di Nuoro come l’area con la 
maggiore concentrazione di centenari al 
mondo. Gli studiosi, per procedere nel lavoro, 
tracciavano sulla mappa delle serie di cerchi 
concentrici blu che indicavano le zone con la 
più alta longevità, da qui il termine “zona blu”. 
Ora il termine è usato per riferirsi a qualsiasi 
area con popolazioni straordinariamente 
longeve, tra cui figurano, oltre la Sardegna, 
l’isola di Okinawa (Giappone), Nicoya 
(Costa Rica), Icaria (Grecia) e la comunità 
di avventisti di Loma Linda in California.
Per scoprire l’unicità dei luoghi dell’Isola, Pes 
analizzò inizialmente il patrimonio genetico 
della popolazione, credendo che l’isolamento 
geografico potesse modificare i geni della 
longevità. Ma i fattori genetici spiegavano 
solo il 20-25% della vita media. Successive 
interviste con persone anziane e dati storici 
hanno suggerito anche l’estrema importanza 
di fattori sociali e psicologici. 
Una teoria riportata anche dal fotografo 
freelance Luigi Corda nel suo ultimo libro 
“100 Centenari/100 Centenaries”. L’autore, 
attraverso i ritratti di cento centenari 

sardi, racconta un intero secolo di storia. 
Per realizzarlo ha trascorso due anni a 
fotografare e intervistare centenari nelle 
regioni della Barbagia, dell’Ogliastra, della 
Trexenta e del Medio Campidano. Nel libro 
viene sottolineato il ruolo fondamentale 
della famiglia nella possibilità di vivere 
una vita così lunga. “Il fatto di sentirsi 
ancora importanti - scrive Corda -, essere 
al centro dell’attenzione e capo famiglia, 
rende attivi e dà loro la forza di andare 
avanti, sottolineando l’importanza del 
nucleo familiare, oltre agli aspetti genetici, 
all’alimentazione e alla religione”. L’autore 
ha inoltre notato l’ottima salute di tutti i 
centenari incontrati.

L’EFFETTO DELLE 
RELAZIONI SOCIALI
“In questi paesi della Sardegna - ha affermato 
Fastame in una recente intervista - parenti 
e vicini si prendono cura degli anziani, 
rendendo la casa uno spazio di contatto 
quotidiano tra giovani e meno giovani. Le 
generazioni più anziane non sono viste 
come un peso, ma piuttosto come persone 
che trasmettono valori e conoscenze locali. 
Sono una risorsa per la comunità”. Gli anziani 
continuano ad avere, quindi, un ruolo attivo 
e prezioso nella comunità, mantenendo la 
loro mente acuta e lucida, perché essere 
coinvolti in molte attività, fisiche o culturali, 
significa avere e mantenere una mente più 
efficiente. Nonostante esista da tempo una 

vasta letteratura sui benefici alla salute delle 
amicizie e dei legami familiari, il dipartimento 
di psicologia dell’Università di Cagliari 
ha scoperto, in uno studio del 2017, che 
gli anziani della zona blu della Sardegna 
sono coinvolti in maggiori attività sociali 
e ricreative rispetto alle popolazioni più 
anziane di altre aree. Ciò ha sviluppato la 
creazione di un diverso modello psicologico 
legato a vite più lunghe.

PENSARE POSITIVO 
MIGLIORA LO STATO 
DI BENESSERE
Secondo Hitchcott, psicologo dell’Università 
di Cagliari, le persone anziane che abitano 
in questi paesi della Sardegna centrale, 
nonostante non conducano una vita idilliaca, 
presentano una sintomatologia depressiva 
molto bassa. La ricerca di Hitchcott ha 
anche scoperto che queste persone hanno 
una memoria migliore rispetto ai soggetti 
del Nord Italia. Il motivo? Sono soggetti 
che vengono coinvolti di più nelle attività, 
sono meno sedentari e svolgono più attività 
fisiche; tutti aspetti che insieme promuovono 
il benessere, fisico e psicologico.
Le componenti sociali sono quindi importanti 
per evitare l’isolamento e la depressione, 
ma sono intrecciate con altri fattori per 
consentire alle persone di vivere a lungo e 
arrivare alla fatidica soglia dei cento anni e, 
perché no, di superarla.

Davide Lamagni

Gli “hotspot” della longevità
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Tredici anni, tutti con la stessa 
maglia, dalla C2 all’Europa Lea-
gue: è il riassunto della carriera 
di Francesco Magnanelli, classe 
1984, capitano e bandiera del 

Sassuolo. 
Arrivò giovanissimo in città, la sua nuova 
squadra era sconosciuta ai palcoscenici più 
prestigiosi ed era sconosciuto anche lui, 
tanto che “l’allora segretario del club mi 
strinse la mano dicendomi ben arrivato… 
Massimo!” - ricorda. Da quel giorno però, 
Magnanelli si è fatto apprezzare e cono-
scere, e ha accompagnato il Sassuolo in 
una straordinaria escalation: 3 promozioni 
e l’avventura internazionale. Per Francesco, 
qualche domenica fa, il tagliando delle 
400 presenze in campionato con la maglia 
neroverde: “Una grandissima soddisfazio-
ne - sorride - non mi ero reso realmente 
conto di essere arrivato a questo traguardo 
fin quando non me l’hanno ricordata i 
ragazzi dell’Ufficio stampa. Dal 2005 una 
carrellata di belle esperienze, certamente 
indimenticabili”. 
Si emoziona, Magnanelli, mentre ripercorre 
in qualche attimo i bei ricordi che si porta 
dentro. 
Ci sono le vittorie, la fascia di capitano 
e i tanti allenatori avuti nelle serie infe-
riori e poi arrivati a grandi squadre. Di 
Francesco è stato l’ultimo, ma nell’elenco 

Standing ovation per il Capitano
Oltre 400 partite col Sassuolo: Magnanelli racconta la sua carriera in neroverde

figurano Pioli, Allegri e persino Sarri, pri-
ma di approdare in Emilia: questi ultimi 
sono proprio i due tecnici che in questa 
stagione si contendono lo scudetto. 
“Sono stato fortunatissimo ad avere alle-
natori come questi, persone eccezionali, 
ognuno di loro mi ha insegnato tanto ed è 
bello vederli guidare attualmente squadre 
di prima fascia”. 
Chi di loro ha segnato di più la tua vita 
da calciatore? 
“Per le annate che abbiamo vissuto assieme 
e per il momento specifico in cui è arrivato 
- non ci sono dubbi - Di Francesco è stato il 
più importante: lui ha creduto fortemente 
in me e mi ha fatto sentire fondamentale 
nel suo progetto di squadra”. 
Tra tutti quelli che abbiamo nominato, 
Allegri è sinora il più vincente. Tu l’hai 
avuto in C1: avevi intuito che sarebbe 
potuto arrivare dove è oggi? 
“Assolutamente sì. Col senno di poi è facile 
dirlo, ma se ci fosse stato qualcuno all’epoca 
che avesse registrato le conversazioni di noi 
giocatori di allora, avresti potuto sentirci 
dire all’unisono che Allegri aveva qualcosa 
in più. Alcune sue qualità già molto utili 
per le categorie inferiori, ad altissimi livelli 
fanno la differenza. Per un grande coach 
non è così fondamentale saper insegnare 
a uno come Higuain come muoversi in 
area: lui lo sa già, sa come far gol. Diventa 

essenziale invece motivare il gruppo, cre-
are una mentalità vincente, saper gestire 
le pressioni e il rapporto con i media. Su 
questo Allegri è inarrivabile”. 
Hai 33 anni e noi ci auguriamo di vederti 
giocare ancora a lungo. Inizi però già 
a pensare al futuro dopo la fine della 
carriera da giocatore? 
“Vuoi sapere la verità? Ancora no. Credo 
di aver davanti almeno altri 3 anni in cui 
posso dire la mia, me li voglio godere fino 
in fondo. Poi, certo, penso di voler rimanere 
nell’ambiente del calcio. Se si presenteranno 
le possibilità di lavorare come piace a me, 
perché no?”. 
È oltretutto una generazione che dà 
fiducia piuttosto in fretta a chi appende 
le scarpette al chiodo. Ora per esempio 
in tanti hanno la possibilità di allenare 
subito in A, mentre prima si facevano 
gavette un po’ più impegnative… 
“Vero, a volte sono scelte dettate da questio-
ni economiche, altre volte alcuni presidenti 
sono smaniosi di voler scoprire il nuovo 
Guardiola: in ogni caso, le occasioni di con-
fermarsi su grandi palcoscenici anche dopo 
aver finito di giocare, senza dover riiniziare 
dal basso, prima erano molto più rare”.
Ripercorriamo un po’ di highlights di 
questi 13 anni a Sassuolo: l’Europa League 
è finora il punto più alto? 
“Sì, direi di sì. È stata l’apice dell’era Di 
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Francesco e il coronamento di un intero 
ciclo, ma ci sono stati altrettanti momenti 
da incorniciare, come tutte le promozioni 
conseguite; specialmente quella in A, av-
venuta il 18 maggio 2013, non potrò mai 
scordarla! Non sempre però i bei ricordi 
sono legati alle partite più importanti...”. 
Il gol del maggio scorso, al rientro da un 
lungo infortunio, è stato uno di questi? 
“Sì, quello è stato uno di quei momenti. 
Solo lo sport ti può dare emozioni come 
questa che hai citato. Il pubblico a volte 
vede solo gli aspetti più superficiali di una 
prestazione, ma dietro certi risultati ci sono 
sacrificio e impegno enormi. In quella cir-
costanza, ritrovare la condizione e il ritmo 
ha comportato un lavoro molto lungo”. 
Parliamo dell’attualità del Sassuolo. 
Adesso tiene a bada le ultime tre della 
classifica. In futuro vedi obiettivi diversi 
dalla salvezza? 
“Questo è stato un anno complesso per 
tante ragioni, siamo passati a un nuovo 
allenatore dopo cinque stagioni con Di 
Francesco e non è stata una transizione 
semplice. Poi ci sono stati anche diversi 
cambi nei giocatori. In questa fase dob-
biamo stare concentrati per terminare 
positivamente il campionato. Poi sono 
convinto che potremo ripartire con nuovi 
stimoli e nuovi obiettivi: un anno di espe-
rienza in più sarà in ogni caso molto utile.
Allarghiamo la nostra analisi allo sce-
nario calcistico nazionale, molto criti-
cato: azzurri fuori dal mondiale, settori 
giovanili che non sembrano produrre 
più i campioni di una volta e squadre 
poco competitive a livello internazio-
nale. Che soluzioni proporresti perché 

l’Italia del pallone possa risollevarsi? 
“Ci sarebbe da parlare per ore su questo 
argomento, sono problemi che hanno origini 
abbastanza profonde. Per quanto riguar-
da la Nazionale, certi commissari tecnici 
particolarmente capaci come Conte sono 
riusciti a mascherare i tanti problemi che 
già si trascinavano irrisolti da anni, ma poi 

i nodi sono venuti al pettine. Bisognerebbe 
ricostruire tutto il movimento con una 
progettualità vera, chiara. Guardiamo la 
Germania: ha cresciuto nel migliore dei modi 
la generazione di giovani che arrivava dopo 
i vari Matthäus, Klinsmann e Bierhoff. Ha 
saputo attendere i risultati con pazienza, ha 
investito su nuovi impianti, creato le acca-
demie e sta raccogliendo anche oggi i frutti 
di una programmazione molto accurata”. 
I giovani sono proprio uno degli aspetti 

su cui si discute di più: dobbiamo davvero 
rassegnarci a pensare che non ci siano 
più calciatori italiani delle primavere 
all’altezza? 
“No, ma c’è un problema che va affrontato. 
Da un lato ci si rivolge con troppa facilità 
all’estero con la convinzione che si possa 
trovare di meglio; dall’altro lato i nostri 
ragazzi spesso non riescono più a cogliere 
le opportunità come invece riuscivano a 
fare prima, forse perché troppo distratti 
dai contratti, dagli sponsor, dalla notorietà 
e poco determinati nel formarsi veramente 
come professionisti, quindi appassiscono 
prima ancora di sbocciare. Bisogna cercare 
di invertire questa rotta, saper aspettare 
ma farsi trovare pronti quando arriva la 
chiamata per la serie A”.                     
                                                           M. F.

Nelle foto a partire da sinistra Magnanelli insieme 
al presidente Carlo Rossi nel giorno del suo arrivo 
a Sassuolo, nell’estate del 2005, quando i neroverdi 
militavano in C2
A seguire L’esordio in Europa League al Mapei 
Stadium contro l’Athletic Bilbao nel 2016
A fianco Magnanelli, premiato lo scorso 25 febbraio 
contro la Lazio per le sue 400 partite in campionato 
con la maglia del Sassuolo
Sotto Il Sindaco di Sassuolo consegna le chiavi della 
città a Magnanelli nell’estate del 2015
Infine Magnanelli nelle figurine Panini: stagione 
2013-14, la prima in serie A
Fonte: sassuolocalcio.it
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Niko Romito: l’alta ristorazione 
parte da Castel di Sangro
Con le sue 3 stelle Michelin, è lo chef “genio dell’essenziale”
che studia anche piatti gourmet per i malati degli ospedali

Il prestigioso e autorevole quotidiano 
statunitense The Wall Street Journal gli 
ha recentemente dedicato un articolo 
di due pagine che ha ripercorso le 
tappe più importanti della sua vita e 

della sua carriera. Si tratta di Niko Romito, 
chef autodidatta nato quasi per caso, che 
in pochi anni ha scalato i vertici della ga-
stronomia italiana e internazionale. Nativo 
di Rivisondoli, piccolo centro dell’entroterra 
abruzzese, dopo aver conquistato la prima 
stella Michelin nel 2007, Niko ha conquistato 
la terza nel 2013. Miglior ristorante d’Italia 
secondo il Gambero Rosso e al 43° posto nella 
classifica The 50 Best Restaurant, il cuoco 
abruzzese appena quarantenne si è trasferito 
con il suo ristorante Reale nel 2011 a Castel di 
Sangro, in una splendida struttura monastica 
del Cinquecento (il cui accurato restauro 
venne finanziato dall’ex Cassa di Risparmio 
dell’Aquila - Gruppo BPER) che ospita, oltre 
a un raffinato relais immerso nella quiete, la 
scuola di cucina “Niko Formazione”. Romito, 
riservato, innovatore, sognatore, studente e 
insegnante al tempo stesso, imprenditore di 
successo e grande appasionato del proprio 
lavoro fatto di ricerca e sperimentazione senza 
posa, è ambasciatore della propria terra, dalla 
quale non si è mai voluto allontanare. Da 
sempre affiancato e sostenuto dalla famiglia 
- la sorella Cristiana, che si occupa della sala 
del Reale, è accanto a lui dall’inizio - non ha 
mai voluto separarsi dai luoghi dove è nato 

ed è lì che torna ogni volta dopo viaggi ed 
esperienze all’estero, sempre più frequenti, 
per trovare tranquillità e ispirazione.
La sua cucina, che egli stesso definisce “ap-
parentemente semplice”, è in realtà frutto di 
lunghe ricerche e di grande tecnica, così da 
esaltare la materia prima e i sapori modifi-
cando la forma e la struttura degli ingredienti. 
È il caso di Verza e patate o di Melanzana 
pomodoro e pesca: piatti all’apparenza “spo-
gli”, ma molto complessi e raffinati, di grande 
eleganza e impatto estetico. 
Il 2017 è stato un anno ricco di successi e 
soddisfazioni per lo chef di Castel di Sangro, 
vincitore di prestigiosi riconoscimenti e della 
collaborazione con Bulgari per i ristoranti 
degli hotel della maison del lusso sparsi in 
tutto il mondo (Pechino, Dubai e a breve 
Shangai). Niko Romito ha creato negli anni 
prelibatezze che hanno conquistato critici, 
giornalisti, neofiti e buongustai di ogni età. 
Tra le sue creazioni sono sicuramente da 
citare il Pancotto (2004), l’Ostrica pomodoro 
e mela rossa del (2006), l’Assoluto di cipolle 
parmigiano e zafferano tostato, il Piccione 
fondente e pistacchio, la Misticanza alcolica 
e mandorla, Cocomero e pomodoro, il Gel 
di vitello, porcini secchi, mandorle e tartufo 
nero, Animelle, panna, limone e sale, Pane, 
Essenza, Liquirizia, aceto e cioccolato bianco, 

senza tralasciare una superba interpretazione 
di un classico della cucina romana come il 
Cacio e pepe. 
Il 2018 ha invece visto l’apertura a Roma di 
“Spazio”, con il nuovo format più completo 
dalla colazione al dopocena, il primo di otto 
locali che seguiranno all’estero, a cominciare 
da New York. Senza dimenticare “Spazio” 
a Rivisondoli, aperto nel 2013, e quello di 
Milano in Galleria con lo strepitoso affac-
cio sul Duomo (tavolino cult da due posti 
che permette quasi di toccarlo…): ristoranti 
entrambi gestiti dagli allievi usciti dalla sua 
scuola di cucina (in collaborazione con la 
piemontese Università degli Studi di Scienze 
gastronomiche di Pollenza), che si dividono 
tra la sala e i fornelli.
L’instancabile Niko Romito ha poi in serbo, 
a breve, insieme a un’importante multi-
nazionale italiana, “Bomba”: un format di 
cibo da strada nato come un classico della 
pasticceria italiana e rivisitato in chiave con-
temporanea (prende spunto dai suoi ricordi 
d’infanzia legati al padre pasticcere). Il suo 
fiore all’occhiello è però “Intelligenza Nutri-
zionale”, un progetto sociale dove la ricerca 
e l’alta ristorazione entrano nel quotidiano 
degli ospedali garantendo ai malati, agli 
stessi costi, piatti sani, equilibrati, nutrienti 
e appetitosi. Perché la salute è la cosa più 
importante di tutto.

Luca Marchetti

Nella foto Lo chef stellato Niko Romito

Nella foto L’ex monastero del ’500 a Castel 
di Sangro (Aq), dove nasce il ristorante Reale
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Accogliere la solitudine 
per imparare a capirsi 
Nel nuovo thriller “Se la notte ti cerca”, Romano De Marco esplora 
la condizione umana del commissario Damiani

È responsabile dell’Ufficio Safety nel 
Gruppo BPER, esperto di sicurezza 
del lavoro e autore di romanzi di 
successo. È la doppia anima di 

Romano De Marco, classe 1965, in uscita il 
27 marzo con il suo nuovo thriller (l’ottavo 
in ordine di tempo) dal suggestivo titolo 
Se la notte ti cerca. De Marco ha esordito 
nella storica e prestigiosa collana Il Giallo 
Mondadori nel 2009 con Ferro e Fuoco 
(poi ripubblicato in libreria). Da allora una 
continua escalation di consensi da parte dei 
lettori e della critica di settore. Un successo 
sancito da vari prestigiosi riconoscimenti, 
l’ultimo dei quali è il premio speciale dei 
lettori al noir festival 2017 tenutosi a Mila-
no nel dicembre dello scorso anno. Dopo 
aver pubblicato tre romanzi con Feltrinelli, 
tradotti per il mercato estero, Romano De 
Marco è approdato nel 2017 a Piemme, 
marchio del gruppo Mondadori. Un editore 
specializzato nel genere thriller che, non a 
caso, pubblica nomi come Paula Hawkins 
e Michael Connelly. 
Romano, di cosa parla il nuovo romanzo?
È un thriller ambientato a Roma, incentrato 
sulla morte di alcune donne sole, reduci 
da fallimentari esperienze sentimentali.

La solitudine è il tema di fondo della storia 
e viene esplorata sia dal punto di vista 
femminile che da quello maschile. Laura 
Damiani, un commissario di polizia che 
sconta un’esistenza votata al lavoro e sente 
la mancanza di legami affettivi stabili, scorge 
una connessione tra le morti violente. Tutte 
le donne frequentavano un locale notturno 
per incontri, il single. Laura si infiltrerà nel 
locale come una delle tante clienti, sia per 
far luce sul mistero del serial killer che 
minaccia la capitale, sia per rispondere a 
un morboso desiderio di trasgressione che 
cerca di negare a se stessa.
Nel romanzo compare anche un per-
sonaggio reale, al quale tu hai voluto 
rendere omaggio…
Sì, si tratta di un cantante che ha vissuto 
una vicenda umana e professionale molto 
particolare. Nel 1990 fu al numero uno di 
tutte le classifiche europee, approdan-
do addirittura in America (cosa molto 
rara per un artista italiano) con un brano 
dance divenuto una vera e propria icona 
della disco music. Continuò, per oltre un 
decennio, a fare musica ad alto livello 
per poi reinventarsi fra i big di Sanremo 
nel 2004. Il suo pezzo fu un successo e 
divenne un vero tormentone estivo ma, un 
anno dopo, una brutta esperienza in un 
reality della Rai, Music Farm, presentato 
da Simona Ventura, fu per lui il preludio a 
un periodo di grave crisi e allontanamento 
dalle scene. Oggi, questo artista ha ritro-
vato se stesso come interprete di assoluto 
valore internazionale. Un brano cantato da 
lui è stato in finale ai Grammy Awards (gli 
Oscar mondiali della musica ndr) appena 
due anni fa. Lo corso anno Louie Vega, uno 
dei Dj più famosi del mondo, a sua volta 
vincitore di due Grammy, lo ha voluto per 

duettare con Anané Vega in un pezzo di 
sua produzione. Oggi, questo artista, scrive 
e interpreta brani, collabora con musicisti 
internazionali e gira il mondo in tournée 
col suo gruppo, pur rimanendo distante 
dalla ribalta televisiva. Io l’ho sempre 
ammirato e ho voluto rendergli omaggio 
trasformandolo in un personaggio del 
romanzo. In alcuni corsivi racconto la sua 
vera storia, utilizzando uno pseudonimo.
Il suo alter ego incontrerà il commissario 
Laura Damiani e tra i due nascerà anche 
una relazione.  
Ci dici il suo nome?
No, preferisco che lo scopriate leggendo 
il mio thriller. E poi, lui mi accompagnerà 
in alcune presentazioni esibendosi nell’in-
terpretazione dei brani citati nel romanzo. 
Magari lo conoscerete di persona! 

Nella foto Romano De Marco, autore del libro 
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Letteratura, filosofia, cucina 
e una sfilata di grandi autori
Il nuovo anno di Forum Eventi: dallo “chef scienziato” Bianchi 
al Premio Strega Cognetti e ai giornalisti Rumiz e Fontana

Anno nuovo e nuovo calendario 
per il BPER Forum Monzani di 
Modena, che fino al 25 marzo 
porta sul palco grandi autori 
con i loro ultimi libri. “Forum 

Eventi”, la rassegna organizzata da BPER 
Banca, propone una nutrita serie di ap-
puntamenti con scrittori, giornalisti, chef, 
filosofi e gastronomi.
Prima tappa il 14 gennaio con Marco 
Bianchi e il suo nuovo libro “Cucinare 
è un atto d’amore” (Harper Collins), la 
risposta alla richiesta dei tanti follower, 
oltre 334mila su Facebook, oltre 93mila su 
Instagram, che volevano uno strumento 
utile per realizzare un menù equilibrato e 
sano. È difficile crederlo, ma da bambino 
Bianchi era appassionato di junk food. Oggi, 
dopo essersi laureato in biochimica e aver 
collaborato a lungo in ambito oncologico a 
fianco di Umberto Veronesi, il divulgatore 
scientifico e presentatore televisivo s’im-
pegna per far capire che mangiare bene è 
il primo passo per prendersi cura di sé e il 
più importante atto di prevenzione. 
È stato invece tutto nel segno della filosofia 

e delle domande esistenziali il secondo 
appuntamento, domenica 21 gennaio, con 
Vito Mancuso e il suo “Il bisogno di pensa-
re” (Garzanti). Perché vivete? Quale scopo 
date al vostro essere qui? Cosa volete da 
voi stessi? In questo nuovo libro Mancuso 
ingaggia un dialogo serrato con i lettori per 
risalire alle sorgenti di un bisogno primor-
diale dell’uomo, di una speciale capacità 
che ci caratterizza distinguendoci da tutti 
gli altri esseri viventi: il nostro bisogno di 
pensare. È a partire da questa urgenza 
interiore che Vito Mancuso ci sprona a 
tornare a “pensare con il cuore”, senza 
barriere, preconcetti o tabù. 
Dacia Maraini ha raccontato la libertà di 
amare a ogni età della vita presentando 
il 30 gennaio “Tre donne” (Rizzoli), il suo 
nuovo romanzo. È “una storia d’amore e 
disamore” con protagoniste tre genera-
zioni di donne: Gesuina, Maria e Lori, una 
nonna, una madre e una figlia forzate dalle 
circostanze a convivere in una casa dove 
è assente da tempo un uomo. La nonna, 
Gesuina, ha superato i sessant’anni, è aperta 
e curiosa del mondo e dei giochi dell’amore. 

Maria, sua figlia, vorrebbe fuggire la realtà, 
è chiusa fra le sue carte di traduttrice. E poi 
c’è Lori, 16 anni, immersa nella confusione 
dell’adolescenza. Tutto cambierà quando 
nelle loro vite irromperà un uomo: trovare 
un nuovo equilibrio significherà abbando-
narsi alla passione per la libertà. 
Paolo Rumiz, giornalista de “La Repub-
blica”, ha a sua volta presentato il 4 feb-
braio “La Regina del Silenzio” (La Nave di 
Teseo), una storia sulla forza dell’arte e 
del coraggio, sull’importanza di credere 
nel proprio talento contro violenza. Il libro 
è dedicato all’amico musicista triestino 
Alfredo Lacosegliaz, scomparso un anno 
fa, l’artista che anticipò l’interesse per la 
musica balcanica e le contaminazioni con 
i suoni dell’Oriente: su di lui è modellato 
uno dei protagonisti della storia, il bardo 
Tahir, discendente di un popolo che canta 
la nostalgia. Il malvagio re Urdal invade la 
pianura dei Burjaki e proibisce la musica. 
Mila, figlia del valoroso cavaliere Vadim, 
cresce però ascoltando la melodia della 
natura, e con il suono della sua voce sfida 
il divieto. Il volume è suddiviso in venti 
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Letteratura, filosofia, cucina 
e una sfilata di grandi autori
Il nuovo anno di Forum Eventi: dallo “chef scienziato” Bianchi 
al Premio Strega Cognetti e ai giornalisti Rumiz e Fontana

capitoli, tutti accompagnati da consigli 
musicale. L’evento al Forum ha visto la 
partecipazione speciale del maestro Igor 
Coretti-Kuret e di due giovani musicisti della 
sua European Spirit of Youth Orchestra, che 
hanno eseguito impeccabilmente alcuni 
brani citati nel libro.
Il 10 febbraio Carlo Petrini ha raccontato 
“Slow Food - Storia di un’utopia possibile”, il 
suo ultimo libro sulla nascita del movimento 
che si oppone alla frenesia del fast food, 
rivendicando il diritto a mangiare bene, 
sano e con lentezza. Il volume, scritto 
con Gigi Padovani, ripercorre la storia di 
questo movimento e del suo carismatico 
leader, appunto “Carlìn” Petrini, uno dei “50 
uomini che potrebbero salvare il Pianeta” 
(The Guardian). Il suo grande merito è 
stato quello di trascinare il dibattito su 
agroalimentare e gastronomia fuori dai 
salotti borghesi, per portarlo dentro il cuore 
vivo delle tradizioni popolari. 
La montagna non è solo neve e dirupi, creste, 
torrenti, laghi e pascoli. La montagna è un 
modo di vivere. Lo sa bene Paolo Cognetti, 
che tra una vetta e una baita ambienta il suo 
potentissimo romanzo “Le otto montagne” 
(Einaudi), che gli è valso il Premio Strega 
2017. Cognetti lo ha presentato a Modena il 
25 febbraio. È una storia di amicizia tra due 
ragazzi - e poi due uomini - così diversi da 
assomigliarsi, un viaggio avventuroso alla 
continua ricerca di 
una strada per rico-
noscersi. Nel libro ci 
sono diverse storie: 
quella di un figlio e 
del suo rapporto con 
i genitori, quella del 
proprio rapporto con 
la montagna, quella 
dei due genitori e 
dei loro caratteri, e 
appunto quella di 
un’amicizia tra due 
bambini che man-
tengono nel tempo 
sintonia e affetto 
grazie alla passione 
per la montagna.
È stata poi la volta, il 
3 marzo, di Umber-
to Galimberti con 
il suo “La parola ai 
giovani. Dialogo con la generazione del 
nichilismo attivo” (Feltrinelli). Nel 2007 
Galimberti ha pubblicato un altro volume 
in cui descriveva il disagio giovanile da 
imputare, a suo parere, non tanto alle crisi 
esistenziali di adolescenza e giovinezza, 
quanto a una crisi culturale. A distanza di 
anni cos’è cambiato di quell’atmosfera che 
Galimberti definì “nichilista”? Non granché, 

fatta eccezione per una percentuale forse 
non piccola di giovani che sono passati dal 
nichilismo passivo al nichilismo attivo di chi 
non si rassegna. “La parola ai giovani” dà 
voce di chi ha bisogno di essere ascoltato per 
dire cose che tace a genitori e insegnanti, 
temendo di conoscere già le risposte, che 
avverte lontane dai suoi problemi. 
Al momento di andare in stampa il pro-
gramma prevede altri quattro incontri. Il 
direttore del “Corriere della Sera” Luciano 

Fontana presenta l’11 
marzo, insieme con 
Gian Antonio Stella, 
il suo libro “Un Paese 
senza leader” (Longa-
nesi). L’inferno della 
politica è lastricato 
di buone promesse 
mai realizzate e la Se-
conda Repubblica si 
mostra al giudizio del 
Paese con una galle-
ria di leader autori di 
grandi Incompiute. 
Se così stanno le 
cose, bisognereb-
be forse iniziare la 
lettura dalle ultime 
pagine, dal «non può 
finire così» con cui 
Fontana prova a in-
fondere ottimismo. 

In realtà, proprio i risvolti inediti sparsi 
nel racconto forniscono una nuova chiave 
di lettura del percorso che ha condotto 
un’intera classe dirigente «sull’orlo del 
baratro». Si dovrà inevitabilmente trovare 
una strada per aggirarlo.
Cosa accomuna Dante e Oriana Fallaci, 
Walter Benjamin e Yukio Mishima, Julius 
Evola e Umberto Eco? Ripensando alle 

voci che più lo hanno influenzato, Mar-
cello Veneziani costruisce con il suo libro 
«Imperdonabili» (Marsilio editore), sul palco 
del Forum il 18 marzo, un affascinante 
itinerario attraverso idee, opere e autori 
che in gran parte possono ricondotti a 
una particolare famiglia, appunto quella 
degli «imperdonabili». Ovvero irregolari 
del pensiero che contraddissero il loro 
tempo, creando nuove visuali o attingendo 
a tradizioni più antiche. Percorrendo ambiti 
diversi - filosofia, letteratura, grande gior-
nalismo - Veneziani racconta tratti salienti, 
aspetti intriganti e vite di questi maestri.
Ultimo appuntamento della stagione, il 25 
marzo, quello con Andrea Marcolongo, 
il cui volume “La lingua geniale, 9 ragioni 
per amare il Greco” (Laterza) è stato l’anno 
scorso un grande caso editoriale. Questa 
volta l’autrice fa i conti con il mito degli 
Argonauti e con il coraggio che spinge gli 
uomini ad amare nel suo ultimo libro “La 
misura eroica” (Mondadori). Giasone è 
solo un ragazzo inesperto quando, insieme 
ai compagni Argonauti salpa con la nave 
Argo verso la remota Colchide alla ricerca 
del leggendario vello d’oro. Per poi fare 
ritorno nell’Ellade, vittorioso, con l’amata 
Medea, fra le paure e le insidie di ogni lunga 
navigazione. Quella narrata da Apollonio 
Rodio nelle Argonautiche, e ripresa da 
Marcolongo, è la storia sempre attuale 
del delicato passaggio all’età adulta di un 
ragazzo e una ragazza che trovano la “mi-
sura eroica” attraverso il viaggio e l’amore.

Nelle foto 
In alto Dacia Maraini presenta il suo nuovo 
romanzo “Tre donne” 
Sotto Marco Bianchi con il suo nuovo libro 
“Cucinare è un atto d’amore”
Nella pagina a fianco Uno scorcio del Forum 
gremito di gente
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La scuola ‘Maria Rocca’ 
ricostruita dopo l’alluvione
Realizzata a Olbia grazie a una grande operazione di crowdfunding 
a cui hanno partecipato Fondazione di Sardegna, Acri e Gruppo BPER 

Giovedì 9 febbraio il Sindaco 
di Olbia, Settimo Nizzi, ha 
inaugurato la scuola elemen-
tare “Maria Rocca”: la vec-
chia sede era stata distrutta 

dall’alluvione che ha colpito la Sardegna 
il 18 novembre 2013.
I sardi hanno reagito all’alluvione con una 
gara di solidarietà: migliaia di volontari, da 
tutta l’Isola, si sono recati nelle località 
più colpite per affrontare l’emergenza e 
soccorrere feriti e sfollati.
Istituzioni e privati hanno poi promosso 
numerose raccolte fondi che, grazie alle 
sottoscrizioni dei cittadini, hanno per-
messo ai Comuni di risollevarsi e iniziare 
la ricostruzione.
La scuola “Maria Rocca”, prima opera 
portata a termine dal Comune di Olbia, 
è stata ricostruita grazie a un’iniziativa di 
solidarietà portata avanti dalla Fondazione 
di Sardegna, da Acri e dal Gruppo BPER 
(Bper Banca, Banco di Sardegna, Banca di 
Sassari, Optima), alla quale si sono aggiunti 
i contributi di Meridiana (da poche setti-
mane Air Italy) e della Nuova Sardegna. 
Una grande operazione di crowdfunding, 
che ha coinvolto enti e istituzioni che 
hanno stanziato cifre importanti, ma anche 
promosso le donazioni all’interno del loro 
bacino di utenti, lettori e clienti.

Il coinvolgimento di BPER Banca nel pro-
getto testimonia un rapporto che non è 
solo quello tra due Banche appartenenti 
allo stesso Gruppo, ma quello tra due 
Istituzioni con una forte vocazione al 
territorio, da sostenere nel suo sviluppo 
ma anche da supportare nei momenti 
difficili: come l’Emilia in Sardegna dopo 
l’alluvione, così la Sardegna in Emilia dopo 
il terremoto.

“Nel post alluvione - ha spiegato Antonello 
Arru, Presidente del Banco di Sardegna 
- siamo intervenuti in più zone della Sar-
degna per sostenere le ricostruzioni. A 
Terralba per la ristrutturazione del Teatro 
Comunale, a Bitti per la messa in sicurezza 

Nella foto ll Sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, taglia il nastro all’inaugurazione della scuola elementare 

della scuola per l’infanzia, attenti come 
sempre a cultura e istruzione.
Siamo stati ben felici, quindi, di aiutare a 
costruire anche a Olbia l’edificio scolastico 
Maria Rocca”. 
La raccolta fondi ha interessato diverse 
località colpite dall’alluvione ma, nel caso 
di Olbia, il Sindaco ha voluto dare priorità 
alla costruzione della scuola è ha chiesto 
che l’intera somma raccolta venisse de-
stinata a questo progetto.
Il progetto dell’edificio è stato donato 
al Comune dall’Ordine degli Architet-
ti della Provincia di Sassari che, per la 
sua realizzazione, ha bandito un con-
corso vinto dal giovane Giuseppe Diana. 
La nuova scuola è un edificio pensato 
per essere non solo sicuro per gli ol-
tre 300 bambini che lo frequenteran-

Nella foto 
Antonello Arru, 
Presidente del 
Banco 
di Sardegna
(foto D.L.)

no, ma anche moderno: due piani, dieci 
aule, una biblioteca e, ancora in costru-
zione, la mensa e unasala polivalente.
Confindustria, Cgi, Cisl e Uil hanno donato, 
oltre agli arredi, le lavagne LIM, strumento 
indispensabile per una didattica al passo 

coi tempi. La qualità più importante della 
nuova scuola è, però, la sicurezza: nel 
vecchio stabile, tristemente famoso per 
essere stato costruito a ridosso di un 
canale tombato, nel 2013 la tragedia era 
stata evitata per un soffio. 
Per questo, ogni nuova costruzione deve 
essere progettata nel rispetto delle carat-
teristiche di un territorio soggetto a rischio 
idrogeologico e troppo spesso devastato 
da un’edilizia selvaggia.
L’alluvione ha modificato per sempre il 
volto della città di Olbia e i suoi cittadi-
ni: la ricostruzione, oltre che portare un 
messaggio di speranza, mantiene viva la 
memoria di quanto accaduto affinché si 
prendano le necessarie misure per evitare 
che si ripeta, nell’ottica di uno sviluppo 
responsabile.
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‘Adesione’, a Sassari un mosaico
con 50 mila carte di credito
Realizzato da quattro artisti sardi ed esposto presso la Divisione
consumer, è una fusione tra architettura moderna e arte contemporanea

Nella foto Esterno della sede della Banca 
di Sassari dove è esposta l'installazione chiamata 
“Adesione”

Abbellire uno spazio e trasfor-
mare 50.000 carte di credito 
da dismettere in un’opera 
d’arte. È stata questa l’idea 
nata tempo fa da una riunio-

ne di lavoro presso la sede di BPER Banca 
a Modena e, successivamente, accolta 
dalla Direzione della Banca di Sassari, 
che ha lanciato la sfida a quattro artisti 
sardi: Pierpaolo Luvoni, Narcisa Monni, 
Vincenzo Pattusi e Giovanni Manunta 
(noto Pastorello), che hanno accettato 
l’invito con entusiasmo e creatività.
Completata e inaugurata alla fine del 2014 
col coordinamento di Pastorello, “Adesio-
ne” è il nome dell’opera dei quattro artisti 
che hanno realizzato un’installazione di 
22 pannelli su una superficie di 130 metri 
quadri esposta all’esterno della sede della 

Banca di Sassari in viale Italia, 1. L’opera è 
diventata oggi patrimonio dell’architettura 
urbana e meta di curiose attenzioni di 
abitanti e visitatori della città di Sassari. 
Il mosaico è singolare e di difficile realiz-
zazione, perché frutto dell’estro creativo 
di quattro artisti stilisticamente differenti 
fra loro che hanno lavorato insieme im-
provvisando, accordandosi su colori, forme 
e ritmo e ottenendo così un’opera unica 
nel suo genere. 
“Adesione” è un’opera nobile perché co-
niuga efficacemente sensibilità artistica, 
ambientale e civica; rappresenta infatti 
uno straordinario esempio di intelligente 
sfruttamento e riciclo di un ri-
fiuto solido. Un’architettura 
destinata a rimanere 
nel tempo come 

Pierpaolo Luvoni
Nato ad Alghero nel 1980, 
si è diplomato in scultura 
all’Accademia di Belle Arti di 
Sassari (dove è attualmente 
docente) e ha frequentato 
successivamente una residenza 
alla Summer Academy in Austria 
e una presso lo spazio I Frigoriferi 
Milanesi, a Milano. Ha all’attivo 
diverse mostre personali e 
collettive in Italia e all’estero. 

esempio virtuoso di recupero e valoriz-
zazione dello spazio urbano. L’esigenza 
di rinnovo del parco carte è ricorrente 
nel tempo, perché legata a operazioni 
di rinnovo di specifiche visual e loghi 
del brand che, attraverso le carte di pa-
gamento, risolvono l’appartenenza delle 
Banche al Gruppo BPER. Il conseguente 
smaltimento delle plastiche avviene nel 
rispetto delle severe norme stabilite dai 
circuiti internazionali Visa e Mastercard a 
garanzia della sicurezza antifrode. È quindi 
evidente il risparmio sia in termini di mi-
nore impatto ambientale sia di risparmio 
di costi che vengono fortemente ridotti. 
“Adesione” è stata l’occasione per miglio-
rare il decoro urbano di un angolo di città, 
un esempio di recupero e di valorizzazio-
ne di uno spazio originariamente fatto 
di imponenti muri di cemento armato 
che oggi, grazie all’originale soluzione 
artistica, rappresenta un affascinante 
scorcio d’autore che ha contribuito a 
creare un ambiente di lavoro gradevole 
e accogliente.

Narcisa Monni 
È un’artista sassarese, classe 1981. 
Diplomata in grafica pubblicitaria e 
fotografia all’Istituto d’Arte “Filippo 
Figari” di Sassari, laurea in pittura 
all’Accademia di Belle Arti di Sassari e 
specializzazione in Interaction Design 
Experience, Facoltà di Architettura 
ad Alghero. Insegna Pittura 
all’Accademia di Belle Arti di Sassari. 
Ha partecipato a numerose collettive 
e diverse personali in tutta Italia.

Pastorello
(Giovanni Manunta)
Pittore nato a Sassari nel 1967. 
Si è diplomato all’Istituto d’Arte 
di Sassari nel 1986 e nel 1991 
all’Accademia di Belle Arti di 
Firenze. Ha esposto i suoi lavori in 
tutta Italia e anche all’estero. Il suo 
stile pittorico è una sintesi della 
pittura cinese e italiana del 1200.

Vincenzo Pattusi
Nato a Nuoro nel 1978, si 
laurea in Storia dell’Arte a 
Pisa dove inizia a dipingere 
da autodidatta. Al suo ritorno 
a Nuoro inizia a frequentare 
alcuni artisti nuoresi con cui 
condivide lo studio e inizia 
a fare Graffiti; questa forma 
d’arte sarà fondamentale per 
caratterizzare il suo stile.

Gli artisti che hanno realizzato l’opera
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“Spira mirabilis” è il nome 
di un’eccellente e singo-
lare orchestra di musicisti 
provenienti da quindici 
Paesi diversi, attivi nelle 

più grandi e affermate formazioni interna-
zionali, ma senza direttore: non ce l’hanno e 
non vogliono averlo perché a far da guida è 
il “pensiero collettivo” di tutti i componenti. 

BPER Banca ha accompagnato sin dalla sua 
fondazione questa eccellenza di matrice 
modenese, che ha base a Formigine. 
Sono quasi tutti under 35, tra i più afferma-
ti della loro generazione, con una carriera 
avviata rispetto alla quale questo progetto 
è collaterale, fatto di studio e prove, ma an-
che di esibizioni e concerti. “Spira mirabilis” 
è sinonimo di gioventù e internazionalità: 
per questo l’Istituto ha deciso di fare un 
passo ulteriore, scegliendo di essere partner 
esclusivo anche della tournée 2018 dopo 
aver sostenuto quella che ha avuto succes-

Beethoven da Sassari a Cremona: 
nuova tournée di ‘Spira mirabilis’ 
Quattro tappe da Sud a Nord per l’originale orchestra senza direttore, 
che ha proposto nei teatri italiani la sinfonia numero 6 di Beethoven

Nelle foto L’ensemble di giovani artisti di Spira 
mirabilis e un momento del concerto di Formigine

so nell’autunno-inverno dello scorso anno. 
Tra il 23 e il 28 febbraio si è svolta, con grande 
partecipazione di pubblico e consenso della 
critica, una serie di concerti in cui “Spira” ha 
proposto la sesta sinfonia di Beethoven, me-
glio conosciuta come la “Pastorale”, a Sassari, 
L’Aquila, Formigine e Cremona. 
È stata l’occasione per sperimentare, ancora 
una volta, la proposta di questi giovani mu-
sicisti che sviluppando particolari tecniche di 
esecuzione realizzano performance uniche 
nel loro genere e apprezzate sia da inten-
ditori, sia da comuni cittadini di ogni età. Il 
progetto è nato nel 2007 per condividere una 
dimensione nuova nel fare musica, con un 
approccio sistematico allo studio e all’esecu-
zione del repertorio sinfonico o cameristico. 

Un’ensemble 
formata da giovani 
musicisti provenienti 
da quindici Paesi 
diversi

“Spira mirabilis” non è dunque una normale 
orchestra, ma una sorta di laboratorio, una 
grande officina in cui al centro del lavoro c’è 
una ricerca intellettuale e artistica volta alla 
crescita dei membri che la compongono. L’o-
biettivo è raggiungere attraverso lo studio e le 
prove un’interpretazione coerente e condivisa 
di un brano sinfonico o cameristico senza la 
presenza di un direttore. 
Questo processo, nella sua complessità e 
utopia, è il motivo dell’esistenza del gruppo, 
che ha ormai raggiunto una solida reputazione 
internazionale.
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Nelle foto La locandina e una scena del film 
di Luca Guadagnino

‘Chiamami col tuo nome’ 
un film da Oscar sull’amore
A Los Angeles la pellicola di Luca Guadagnino, candidata a quattro 
statuette, vince il premio per la miglior sceneggiatura non originale 

Uno dei motivi per essere felici 
nella vita è quello di essere 
fedeli al proprio desiderio. 
Questo almeno secondo La-
can, il famoso psicoanalista 

francese, che vedeva nel desiderio una 
vocazione in grado di orientare, guidare 
e strutturare l’esistenza. Non qualcosa 
di disciplinato o domato, piuttosto una 
vocazione da vivere con responsabilità. Ma 
come si può essere responsabili del proprio 
desiderio, che per sua natura sovrasta e 
decide per noi senza chiedere il permesso? 
Una risposta la troviamo in una delle sce-
ne finali del film Chiamami col tuo nome 
(fresco vincitore dell’Oscar per la miglior 
sceneggiatura non originale), nel toccante 
monologo-confessione che il padre di Elio 
rivolge al figlio: “Ricordati, cuore e corpo 
ci vengono dati una volta sola (…). Ades-
so soffri. Non invidio il dolore in sé. Ma 
te lo invidio, questo dolore. Soffochiamo 
così tanto di noi, per stare meglio, che a 
trent’anni siamo totalmente prosciugati, 
e ogni volta che ricominciamo con una 
persona nuova abbiamo meno da offrire. 
Ma non provare niente per non rischiare 
di provare qualcosa... che spreco!”. 
È l’amore inteso non come possesso, ma 
come espropriazione di sé. Un messaggio 
controcorrente, che cozza con il nostro 
tempo, in cui le parole amore e sesso 
vengono spesso trattate con il linguaggio 
rozzo dello stupro, della molestia che sfocia 
in violenza e del consumo.

L’ultimo film di Luca Guadagnino, tratto 
dall’omonimo romanzo del 2007 di André 
Aciman, racconta invece una dimensione 
umana, fatta di intimità, di sensualità, di 
estetica, di cultura, in cui viene portato in 
scena il desiderio nel momento della nascita, 
della rivelazione improvvisa e sconvolgente.
Vincitore del già citato premio Oscar, del 
premio Bafta 2018 (sempre per la miglior 
sceneggiatura non originale) e di numerosi 
altri premi, candidato a quattro statuette 
- miglior film, miglior attore protagonista 
(Thimothée Chalamet alias Elio), miglior 
sceneggiatura non orginale (di James Ivo-
ry), miglior canzone originale (Mistery of 
love di Sufjan Stevens) -, il film racconta 
dell’incontro tra il diciasettenne Elio e il 
ventiquattrenne Oliver (Armie Hammer), 
arrivato ospite nella sua casa estiva in 
provincia di Crema, per lavorare alla tesi di 
dottorato con il padre, un illustre professore 
universitario specializzato in archeologia. 
Siamo nell’Italia del 1983, Beppe Grillo fa 
capolino da un televisore acceso, a tavola 
si discute su Bettino Craxi e alla radio 
passano le canzoni dell’epoca: da J’adore 
Venise di Loredana Bertè a Paris Latino dei 
Bandolero, da Words (Don’t Come Easy) di 
F.R. David a Love My Way degli Psychedelic 
Furs. Fino alle note di Radio Varsavia di 
Franco Battiato. 
Oliver è un ragazzo particolare, colto, bello, 
sicuro di sé, all’apparenza sfrontato e aperto. 
“Later”, dice sempre ogni volta che saluta 
qualcuno. Tutte caratteristiche che affasci-

nano il giovane Elio, che studia musica, fa 
il filo alle amiche, va in bicicletta, nuota e 
come ogni anno “aspetta che l’estate fini-
sca”. Presto tutto cambia, inaspettatamente. 
Infatti, nonostante un timido approccio nei 
confronti di Marzia, una coetanea che si è 
presa una cotta per lui, Elio capisce che quel-
la con Oliver non è una semplice amicizia.  
“È meglio parlare o morire?”, domanda il 
cavaliere alla principessa di cui è innamora-
to nel racconto citato da Aciman; lo stesso 
dilemma che si pone Elio, in preda al tor-
mento faticosamente represso per Oliver.  
I due, inizialmente, si parlano a distanza, tra 
un ballo sul sagrato della chiesa, un tuffo 

in piscina e un giro in bici. Fino a quando, 
tra impressioni, smentite, sguardi, dubbi e 
tormenti, la loro relazione sboccia, in una 
piazza del paese, vicino al monumento dei 
caduti in guerra.
Un film sull’Amore universale, da non eti-
chettare, che rompe molti schemi, uscendo 
dalla cosiddetta “zona di comfort”, in cui Elio 
può scoprire, grazie anche alla lungimiranza 
e alla sconfinata cultura dei genitori, chi è 
l’altro e dargli un nome. Un nome che a quel 
punto diventa noto, perché l’altro diventa 
parte di sé e può chiamarlo, finalmente, col 
suo nome. Elio-Oliver, Oliver-Elio. 

D. L.
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Nel 2018 l’Associazione Mercan-
tico, promotrice dello storico 
mercato antiquario che si 
svolge in Piazza Grande a 
Modena l’ultimo week-end di 

ogni mese, festeggerà i 40 anni di attività. 
In occasione di questa ricorrenza è stato 
promosso un evento con l’obiettivo di raf-
forzare la notorietà del mercato, esaltando 
al contempo il contesto in cui si svolge, 
ovvero Modena e il suo centro storico. Da 
questi presupposti, e grazie al sostegno di 

‘L’antico in piazza Grande’, clic fra le bancarelle 
Concorso nazionale di fotografia organizzato con il sostegno di BPER Banca

‘Rudi’, lo zombie tornato umano
Presentata nei giorni scorsi l’anteprima della webserie ambientata 
interamente a Modena: una proposta originale che fa riflettere

Sono finalmente terminate le ri-
prese di Rudi, la webserie pro-
gettata e girata all’ombra della 
Ghirlandina, scritta da Vincenzo 
Malara e diretta da Piernicola 

Arena, patrocinata dal Comune di Modena 
in collaborazione con l’associazione Stoff 
e sponsorizzata da Modenamoremio e 
BPER Banca.
Rudi, interpretato da Christian Terenziani, 
è il protagonista della storia. È reduce da 
un’epidemia che ha decimato la popola-
zione. Alcuni abitanti sono sopravvissuti 
diventando zombie dall’aspetto terrificante. 
Rudi è proprio uno di questi sopravvissuti, 
ma nonostante la guarigione porta chiari 
i segni della malattia sul viso e sul corpo. 
Lui e altri ex infetti devono prendere una 
decisione non facile: andare in esilio per 
sempre o provare a reinserirsi nella società, 
finalmente abitata da individui sani. Rudi 

sceglie di non andare via, ma la gente non 
vede di buon occhio questi reduci, che 
rischiano così l’emarginazione. 
L’obiettivo di essere accettato da tutti come 
un cittadino normale è quindi piuttosto 
complicato. Proverà ad aiutarlo la bionda 
ed eccentrica Camilla (alias Marianna Folli), 
con la quale riuscirà a instaurare una sin-
golare amicizia e condividerà sensazioni e 
debolezze. I due scoprono di non essere 
dopotutto così distanti, nonostante siano 
divisi da un aspetto e da un vissuto pro-
fondamente differenti.
Pellicola dai colori caldi e dalle ambientazioni 
cupe, la webserie Rudi è ispirata al genere 
horror, rivisitato in una chiave leggera, che 
propone una sceneggiatura originale e 
divertente, ma invita anche alla riflessione 
sui temi delle diverse condizioni umane.

BPER Banca e del Comune di Modena, è 
nata l’idea di un concorso fotografico dal 
titolo “L’Antico in Piazza Grande”. Si tratta 
di un contest di ambito nazionale aperto a 
tutti: dilettanti, fotoamatori evoluti e pro-
fessionisti, di qualunque età e nazionalità. 
Ogni singolo partecipante, previa iscrizione 
sul sito www.lanticoinpiazzagrande.it, potrà 
presentare fino ad un massimo di tre immagi-
ni sul tema del concorso, che potranno essere 
inviate sia in forma elettronica, attraverso il 
sito, sia in forma di stampa fotografica, all’in-

dirizzo Associazio-
ne Mercantico, via 
Scudari 12 Modena. 
Per poter essere am-
messe al concorso 
le immagini pubbli-
cate su Instagram 
dovranno riportare 
i seguenti hashtag: 
#lanticoinpiazza-
grande, #mercantico, 
#comunedimodena, 
#modena, #instamo-
dena, #igersmodena, 
#ig_modena, #bper. 
Le categorie premia-

te ammesse al concorso saranno “colore”, 
“bianco e nero” e “Instagram”. La chiusura 
delle iscrizioni è fissata per il 15 aprile, 
mentre le premiazioni si svolgeranno il 28 
e il 29 aprile. I premi finali sono costituiti 
da materiale fotografico e da prodotti del 
territorio. Dal 28 aprile al 6 maggio, pres-
so il Caffè Concerto in piazza Grande a 
Modena, verrà allestita una mostra in cui 
saranno esposte le opere vincitrici, le opere 
finaliste e le immagini più significative. La 
direzione esecutiva del progetto, ideato con 
la collaborazione di Fondazione Fotografia 
di Modena e Modenamoremio, è affidata a 
Paolo Salvarani, vice presidente dell’Asso-
ciazione Mercantico, mentre la direzione 
artistica del contest è affidata al fotografo 
modenese Emanuele Sgarbi. La giuria sarà 
formata da cinque fotografi professionisti 
e da un presidente che assieme a Chiara 
Dall’Olio, membro della Fondazione Foto-
grafia di Modena, coordinerà le operazioni 
di selezione delle immagini in concorso.

Nella foto La locandina del film

Nella foto La presentazione del concorso nella sala 
di rappresentanza del Municipio di Modena

Iscrizione sul sito
www.lanticoinpiazzagrande.it

territori38






