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Cambia 
il clima,
quali effetti
sull’economia?

Il tema più scottante che in questo 2019 ha fatto irruzione – è il caso di dirlo – nel 
dibattito mondiale è senz’altro l’allarme per i cambiamenti climatici. Ha mobili-
tato i giovani, risvegliato le coscienze e indotto l’opinione pubblica a ri� ettere 
sul futuro sostenibile, adottando nuovi comportamenti nelle attività quotidiane. 
Il climate change riguarda tutti, anche i mondi solo in apparenza lontani dalle que-

stioni ambientali: è ormai evidente, ad esempio, che potrebbe provocare forti impatti 
negativi su economia e � nanza. Lo ha sottolineato più volte nel corso dell’anno il gover-
natore di Bankitalia Ignazio Visco, parlando di “nuovi rischi per l’economia reale e per la 
stabilità del sistema � nanziario” e spiegando che nel nostro Paese, uno dei più esposti, 
“il progressivo aumento delle temperature potrebbe in� uire in modo permanente sulle 
capacità produttive”. 
Visco ha aggiunto che in Italia “l’interesse espresso dai risparmiatori per la � nanza so-
stenibile è signi� cativo”, ma che “l’o� erta di prodotti non è ancora su�  ciente a soddi-
sfare la domanda”.  Dunque servono “strumenti adeguati sui quali investire ed è fonda-
mentale la capacità delle imprese di fornire le informazioni necessarie sulla sostenibilità 
delle proprie attività».  
Si tratta di un’esortazione forte, ma non è l’unica: con la sottoscrizione degli obiettivi 
di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e dell’accordo di Parigi sul clima del 2015, la 
stessa Unione Europea ha messo la sostenibilità ambientale e sociale al centro delle 
proprie politiche. 
Il problema, dunque è che fare. E riguarda l’attività bancaria non solo dal punto di vista 
reputazionale, ma anche sul versante della redditività futura. Valorizzare le politiche 
ambientali, tra l’altro, signi� ca cogliere nuove opportunità, creare valore per gli azionisti 
e redistribuirne sul territorio, adempiendo così alla propria mission aziendale. 
Ne è consapevole il Gruppo Bper, che ha formalizzato di recente, con un documento 
speci� co, il suo impegno in questo ambito. Alle enunciazioni di principio, però, devono 
seguire i fatti. Ecco, allora, che sono state avviate attività su più fronti: dal piano ener-
getico, che si propone di ridurre del 10 per cento i consumi, alle iniziative di mobilità 
sostenibile (sostituzione delle auto aziendali con auto elettriche e bifuel, sostegno alla 
mobilità “dolce” e all’uso della bicicletta, car pooling); dai progetti di digitalizzazione per 
ridurre l’uso della carta agli acquisti “verdi” (energia rinnovabile, materiale elettronico 
certi� cato e a basso consumo, carta riciclata). 
Ma non basta. BPER Banca � nanzia i percorsi di e�  cientamento energetico dei clien-
ti, l’installazione di impianti per energie rinnovabili e la realizzazione di infrastrutture 
sostenibili. Tra i prodotti o� erti alla clientela, inoltre, ci sono fondi Esg, specializzati in 
attività economiche che hanno obiettivi ambientali e sociali. Insomma, è un cantiere 
aperto e destinato  a ingrandirsi. Di fronte a scenari così preoccupanti non si può stare 
a guardare.
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“È motivo di soddisfa-
zione essere riusciti a 
combinare una strate-
gia di crescita, attra-
verso l’allargamento 

del perimetro di Gruppo, con un netto 
miglioramento dell’asset quality e con il 
mantenimento di una solida posizione pa-
trimoniale”. Così l’Amministratore delegato 
di BPER Banca Alessandro Vandelli ha com-
mentato i risultati individuali dell’Istituto 
e consolidati di Gruppo al 30 settembre 
2019, che il Consiglio di Amministrazio-
ne ha approvato il 7 novembre scorso.   

Efficace strategia di crescita
che abbina solidità e derisking 
L’Ad: “Signi�cativo contributo all’utile dall’ingresso nel perimetro di Unipol Banca 
e Arca Holding e dall’acquisto delle quote di minoranza del Banco di Sardegna” 

Il risultato dei 9 mesi
si attesta a 522,9 
milioni di euro

UTILE NETTO
Utile netto del periodo pari a € 522,9 milioni, dato non direttamente confronta-
bile con il risultato dello stesso periodo dello scorso anno (€ 358,1 milioni che in-
cludeva utili non ricorrenti realizzati su titoli di debito). Sull’utile dei nove mesi 
hanno inciso rilevanti componenti straordinarie tra cui:
• nel terzo trimestre, il badwill provvisorio generato dall’acquisizione di Unipol 

Banca pari a € 353,8 milioni e maggiori accantonamenti su crediti anche in 
coerenza con la prevista accelerazione del processo di de-risking;

•  nel primo semestre, altre componenti negative per complessivi € 22,9 milioni.

GESTIONE OPERATIVA
Risultato della gestione operativa pari a € 572,0 milioni nel periodo come risul-
tato della di�erenza tra la redditività operativa pari a € 1.643,8 milioni e costi 
della gestione per € 1.071,8 milioni.

SOLIDITÀ PATRIMONIALE
Confermata l’elevata solidità patrimoniale del Gruppo anche dopo il perfezio-
namento delle operazioni straordinarie con un CET1 ratio Fully Phased pari al 
12,36% in aumento rispettivamente di 3 bps rispetto a giugno 2019 e di 41 bps 
rispetto a dicembre 2018. CET1 ratio Phased In al 13,23% ampiamente superiore 
al requisito SREP �ssato dalla BCE al 9% per il 2019.

ASSET QUALITY
Continua il miglioramento dell’asset quality con l’NPE ratio lordo sceso all’11,6% 
rispetto al 13,7% di giugno e il default rate annualizzato pari all’1,6%. Il costo 
del credito annualizzato risulta pari a 78 bps in aumento rispetto a giugno per 
e�etto dei maggiori accantonamenti anche in previsione dell’accelerazione del 
processo di de-risking.

RACCOLTA COMPLESSIVA
La raccolta complessiva, compreso il comparto Bancassurance, risulta pari a  
172,1 miliardi in fortissima crescita principalmente per e�etto dell’allargamento 
del perimetro del Gruppo: la raccolta diretta è pari a 58,2 miliardi e l’indiretta 
raggiunge 107,4 miliardi.

LE PRINCIPALI EVIDENZE

Nella foto 
L’Amministratore 
Delegato di BPER 
Banca Alessandro 
Vandelli

“Il terzo trimestre del 2019 – ha spiegato 
Vandelli – registra un importante allarga-
mento del Gruppo BPER con l’ingresso nel 
perimetro di consolidamento di Unipol 
Banca e Arca Holding a seguito del per-
fezionamento, nel mese di luglio, delle 
operazioni di acquisizione. Entrambe le 
società, unitamente al bene�cio derivante 
dall’acquisto delle quote di minoranza 
del Banco di Sardegna, apportano un 
significativo contributo all’utile netto 
consolidato del Gruppo, che nei nove 
mesi si attesta a 522,9 milioni di euro. 
Questo importo include alcune rilevanti 
componenti non ricorrenti, tra le quali il 
badwill generato dall’acquisizione di Uni-
pol Banca, provvisoriamente pari a 353,8 
milioni, e maggiori accantonamenti su 
crediti anche in coerenza con l’obiettivo 
di accelerare ulteriormente il processo di 

del 2020, così da raggiungere, con oltre 
un anno di anticipo, il target di un NPE 
ratio lordo sotto la soglia del 9% previ-
sto dal Piano industriale per il 2021”. La 
nuova cartolarizzazione, che segue le 
positive esperienze delle precedenti car-
tolarizzazioni “4 Mori Sardegna” e “AQUI”, 
rappresenta secondo Vandelli “un decisivo 
passo in avanti nel processo di derisking 

derisking dopo la positiva conclusione della 
cessione di un portafoglio di so�erenze 
di circa un miliardo di euro, perfezionata 
sempre nello scorso mese di luglio”. 
“In questo contesto – ha aggiunto l’Am-
ministratore delegato – si inserisce la 
nuova operazione di cartolarizzazione di 
so�erenze che si prevede di �nalizzare 
indicativamente entro il primo semestre 
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Con riferimento al Piano Indu-
striale 2019-2021 del Gruppo 
BPER, che si caratterizza tra 
l’altro per una forte attenzio-
ne al contenimento dei costi 

anche attraverso l’ottimizzazione del di-
mensionamento degli organici, è stato 
sottoscritto il 29 ottobre scorso un accordo 
tra il Gruppo BPER e le Organizzazioni 
Sindacali. 
L’Accordo prevede, in particolare, la ces-
sazione volontaria, a partire dal 31 marzo 

L’incorporazione
di Unipol Banca
è operativa 
dal 25 novembre 

Nella foto L’insegna di BPER Banca nella sede di Piazza 
Costituzione a Bologna 

Nella foto La sede del Banco di Sardegna a Sassari

Nuova operazione
di cartolarizzazione
entro il primo 
semestre 2020

2020, del personale che abbia maturato o 
maturerà i requisiti per la pensione entro 
il 1° gennaio 2022, con la corresponsione 
di un correlato incentivo, e la possibilità di 
richiedere l’adesione al Fondo di Solidarietà 
del Settore, a partire dal 1° aprile 2020 e 
�no alla data di decorrenza del pagamento 
della prestazione pensionistica, per coloro 
che matureranno tali requisiti tra il 1° 
gennaio 2021 e il 31 dicembre 2025, con 
corresponsione di un correlato incentivo. 
Sempre secondo l’intesa, il ricorso ai piani 

di pensionamento e prepensionamento 
determinerà 1.289 uscite di risorse interne; 
è prevista al contempo l’assunzione di 
645 pro�li, che permetterà l’acquisizione 
di nuove competenze e il supporto al 
ricambio generazionale.
La riduzione degli organici consentirà il 
raggiungimento del target previsto a �ne 
Piano Industriale (12.739 risorse) e contri-
buirà al calo complessivo di 1.300 risorse 
rispetto alla forza lavoro di inizio Piano.

Piano Industriale, siglato l’accordo con le organizzazioni sindacali 

A questo proposito va segnalato che 
l’atto di fusione per incorporazione 
di Unipol Banca in BPER Banca, 
stipulato il 15 novembre, è e�cace 
dal 25 novembre scorso. Per quanto 
riguarda, in�ne, la prevedibile evo-
luzione della gestione nello scorcio 
�nale del 2019, i costi accoglieranno 
sia gli oneri legati alla manovra del 
personale a seguito della chiusura 

dell’accordo sindacale siglato a 
�ne ottobre, sia i costi non ricor-
renti sostenuti per l’integrazione 
di Unipol Banca, mentre i ricavi 
sono attesi in sostanziale tenuta, 
supportati, in particolare, dalla com-
ponente commissionale relativa 
ai comparti Asset management e 
Bancassurance. 

del Gruppo BPER”. I dati del perio-
do, intanto, confermano il trend di 
miglioramento dell’asset quality con 
l’NPE ratio lordo all’11,6% in calo di 
oltre due punti percentuali rispetto 
al 13,7% di giugno e il default rate 
annualizzato su livelli contenuti pari 
all’1,6%. Per quanto riguarda più in 
dettaglio la posizione patrimonia-
le, il CET1 ratio a regime è pari al 

12,36% a settembre rispetto al 12,33% 
di giugno e all’11,95% di �ne 2018. 
“L’ultima parte dell’anno – ha sot-
tolineato ancora Vandelli – ci vede 
impegnati nell’integrazione di Unipol 
Banca nella Capogruppo e nella 
realizzazione di ulteriori attività di 
sempli�cazione ed e�cientamento 
previste dal Piano industriale”. 

Chiusa con successo l’o�erta pubblica di scambio
sulle azioni risparmio del Banco di Sardegna

L’o�erta pubblica di scambio pro-
mossa da BPER Banca sulle azioni 
di risparmio del Banco di Sardegna 

partita lo scorso 25 novembre si è chiu-
sa il 13 dicembre con adesioni pari a cir-
ca l’80,2% dei titoli coinvolti. 
BPER, alla data del documento di o�er-
ta, deteneva 3.221.414 azioni di risparmio, 
pari a circa il 48,8% del capitale sociale 
del Banco di Sardegna rappresentato da 
azioni di risparmio. Sulla base dei risultati 
dell’o�erta pubblica di scambio volonta-

ria totalitaria BPER circa l’89,8% del ca-
pitale sociale del Banco di Sardegna rap-
presentato dalle “risparmio”.
Il corrispettivo unitario o�erto è stato 
pari a 7 azioni ordinarie di BPER di nuo-
va emissione ogni 3 azioni di risparmio 
del Banco di Sardegna, ossia 2,33 azioni 
ordinarie BPER per ciascuna azione di ri-
sparmio del Banco.
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Nascono 12 direzioni regionali,
più efficienza e vicinanza ai territori
La revisione del modello organizzativo ha inoltre de�nito il nuovo assetto 
del vertice: all’Amministratore delegato Vandelli anche la carica di Direttore generale   

È operativo dallo scorso 25 no-
vembre l’atto di fusione per in-
corporazione di Unipol Banca in 
BPER Banca. I rapporti anteriori 
alla fusione di Unipol Banca 

proseguono quindi in capo a BPER. Gli 
e�etti contabili e �scali dell’atto decorrono 
invece dal primo luglio 2019, mentre sono 
salvi gli e�etti della cessione degli sportelli 
Unipol Banca ubicati in Sardegna, a favore 
del Banco di Sardegna, che si sono realiz-
zati immediatamente prima dell’e�cacia 
della fusione.
A seguito dell’attuata fusione, il Consiglio di 
Amministrazione di BPER Banca ha inoltre 
deliberato una revisione del 
modello organizzativo del 
Semicentro e del vertice, 
volto al conseguimento di 
e�cientamenti nel governo 
e nella gestione della Banca 
e del Gruppo. 
Nel dettaglio, la volontà di 
assicurare maggior sinte-
si nelle scelte di sviluppo 
dell’attività, ha indotto l’or-
gano amministrativo della 
Banca a ritenere opportuna 
l’attribuzione a un unico 
esponente della sovrinten-
denza dell’azione delle strut-
ture di governo, di business e operative.
Nel frattempo l’attuale Direttore Generale 
Fabrizio Togni ha maturato le condizioni 
per terminare al 31 dicembre 2019 il suo 
impegno professionale, dopo oltre 43 
anni di attività all’interno dell'Istituto. Il 
Cda di BPER ha ritenuto di non attivare 
il percorso strutturato de�nito nel Piano 
di Successione adottato dalla Banca ai �ni 
della scelta del nuovo Direttore Generale, 
ma di attribuire la carica all’Amministra-
tore delegato Alessandro Vandelli, dopo 
aver verificato, previo coinvolgimento 
ed espressione favorevole del Comitato 
per le Nomine e sentito il Collegio Sin-
dacale, la rispondenza dei suoi requisiti 
al pro�lo ideale di Direttore, come an-
che previsto nel Piano di Successione.
Dal primo gennaio 2020, Alessandro Van-
delli, oltre alla carica di Amministratore 

delegato, ricoprirà quindi anche quella 
di Direttore Generale, allineando così 
il modello organizzativo di BPER Banca 
a quello dei principali gruppi bancari.
Per l’occasione il Consiglio di Ammini-
strazione dell’Istituto ha deliberato un 
ra�orzamento della compagine di dire-

zione generale, nominando Vice Diret-
tore Generale Vicario Stefano Rosset-
ti, sino a poche settimane fa Direttore 
Generale dell’incorporata Unipol Banca.
Per quanto riguarda la riorganizzazione del 
Semicentro - la struttura organizzativa che 
presidia i processi e ruoli che si occupano 

del coordinamen-
to commerciale 
della Rete - è 
stata prevista una 
diversa ripartizio-
ne territoriale e 
la revisione dei 
ruoli gerarchici. Il 
cambiamento più 
evidente si nota 
nella creazione di 

DR TOSCANA - UMBRIA 
SEDE FIRENZE

•    AREA TOSCANA NORD
•    AREA UMBRIA 
      E TOSCANA SUD 

41 FILIALI

DR LOMBARDIA 
SEDE MILANO

•     AREA TORINO
•    AREA MILANO
•    AREA MANTOVA

81 FILIALI 

DR EMILIA OVEST 
SEDE REGGIO EMILIA

•    AREA PARMA
•    AREA REGGIO EMILIA 

71 FILIALI

DR EMILIA CENTRO 
SEDE MODENA

•    AREA MODENA NORD
•    AREA MODENA CENTRO
•    AREA MODENA SUD 

80 FILIALI 

DR TRIVENETO 
SEDE VERONA

•    AREA PADOVA
•    AREA VERONA 

55 FILIALI 

DR EMILIA EST 
SEDE BOLOGNA
•  AREA BOLOGNA CITTÀ
•  AREA BOLOGNA 
    PROVINCIA
•  AREA FERRARA

105 FILIALI 

DR ROMAGNA - MARCHE 
SEDE RAVENNA

•    AREA ANCONA
•    AREA CESENA
•    AREA RAVENNA

94 FILIALI 

DR ABRUZZO - MOLISE 
SEDE LANCIANO

•    AREA LANCIANO
•    AREA L’AQUILA
•    AREA PESCARA 

107 FILIALI 

DR PUGLIA - BASILICATA 
SEDE  MATERA

•    AREA PUGLIA NORD
•    AREA BASILICATA
•    AREA PUGLIA SUD 

70 FILIALI 

DR CAMPANIA
SEDE AVELLINO

•    AREA AVELLINO
•    AREA NAPOLI
•    AREA SALERNO 

96 FILIALI

DR LAZIO 
SEDE ROMA

•    AREA APRILIA
•    AREA ROMA

84 FILIALI

DR CALABRIA - SICILIA
SEDE CROTONE
•    AREA CALABRIA NORD
•    AREA CALABRIA SUD
•    AREA SICILIA EST
•    AREA SICILIA OVEST 

74 FILIALI 
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Il saluto ai colleghi
del Direttore Generale 
Fabrizio Togni 

Il nuovo Vice Direttore Ge-
nerale vicario di BPER Banca 
Stefano Rossetti è nato a Ra-

venna l’8 giugno 1959.
Laureato in Scienze Economiche 
e Bancarie, vanta una lunga e 
consolidata esperienza nel settore 
bancario. Entrato nel 1983 nel 
Credito Romagnolo, ha nel tempo 
ricoperto incarichi di crescente 
importanza accompagnando la crescita dell’Istituto, prima 
con la fusione in Rolo Banca 1473 e poi con l’integrazione 
in Unicredit, gruppo per il quale è stato Direttore Emilia-
Romagna F&SME Network, Responsabile Italia Rete Piccole 
e Medie Imprese, Responsabile Commerciale Divisione 
Corporate. 
Dal giugno 2013 al novembre 2019 ha ricoperto la carica di 
Direttore Generale di Unipol Banca e membro del Mana-
gement Committee del Gruppo Unipol, sino alla fusione 
per incorporazione in BPER Banca.
Dal 28 novembre 2019 è Vice Direttore Generale vicario 
di BPER Banca.
Nel Gruppo BPER ricopre anche la carica di Consigliere 
di Finitalia.
Al di fuori del Gruppo BPER è Consigliere di Nomisma Società 
di Studi Economici e della Fondazione per l’Educazione Fi-
nanziaria e al Risparmio, Componente del Collegio Sindacale 
dell’Associazione Bancaria Italiana, nonché Componente 
del Comitato Pri.Banks (già AssBank).

Il percorso professionale 
del Vice Direttore Generale 
vicario Stefano Rossetti

I RESPONSABILI DELLE DIREZIONI REGIONALI I COORDINATORI 

Cari colleghi, il momen-
to è arrivato. Come san-
no bene tanti di voi, ho 

maturato i requisiti e a «ne 
anno lascio l’azienda in cui la-
voro dal lontano 1976. Sono 
stati 43 anni (e quattro mesi 
per l’esattezza) professional-
mente e umanamente entu-
siasmanti, nei quali un picco-
lo e solido Istituto nato in provincia, che allora contava 
meno di trenta sportelli e poco più di trecento dipen-
denti, è via via cresciuto «no a raggiungere le dimensio-
ni di un grande Gruppo nazionale, con 1300 sportelli e 
circa 14mila dipendenti. In questo momento così impor-
tante della mia vita a°orano alla mente molti bei ricor-
di, uniti alla consapevolezza di avere avuto la fortuna di 
vivere sempre in prima linea, con un lavoro quotidiano 
impegnativo e appassionato, uno straordinario processo 
di crescita. Ma soprattutto ho avuto la fortuna di vivere 
questi lunghi anni, che ora mi sembrano trascorsi tutti 
d’un «ato, in un ambiente di lavoro positivo e stimolan-
te e con colleghi eccezionali. Con molti di voi, e con tan-
ti altri già usciti dall’azienda, ho avuto l’onore di lavora-
re gomito a gomito in varie aree del Paese; con diversi si 
sono instaurati veri e propri rapporti di amicizia, a ognu-
no dico grazie di cuore per ciò che mi avete dato. A tutti 
voi rivolgo anche un grande in bocca al lupo per il lavo-
ro che vi aspetta, e che sono certo consentirà un ulterio-
re, importantissimo sviluppo di BPER.

12 Direzioni regionali (una tredicesima verrà 
attivata con la fusione della Cassa di Risparmio 
di Bra e della Cassa di Risparmio di Saluzzo), 
in sostituzione delle ex 10 Direzioni territoriali.
Le Direzioni regionali rispondono ai due nuovi 
responsabili per Nord e Centro-Sud. Questo 

tipo di modello consente di garantire una 
maggiore vicinanza al territorio, migliorando 
la copertura, il coordinamento e il presidio; 
facilita inoltre lo sviluppo di strutture snelle 
e omogenee per favorire una comunicazione 
e�cace tra Centro e Rete; presidia e valorizza 

le peculiarità dei di�erenti territori e chia-
risce i ruoli evitando sovrapposizioni. Per 
quest’ultimo motivo, in particolare, è stato 
ampliato a 34 il numero di Area Manager 
che coordinano le �liali del territorio di 
riferimento.  

Angelo Amodeo 
Direzione Regionale Lazio
Paolo Barchi 
Direzione Regionale Emilia Est
Massimo Biancardi 
Direzione Regionale Toscana-Umbria
Marco Bonezzi 
Direzione Regionale Emilia Ovest
Giancarlo Guazzini 
Direzione Regionale Triveneto
Giuseppe Litta 
Direzione Regionale Abruzzo-Molise

Giuliano Lugli 
Direzione Regionale Romagna-Marche
Diego Malerba 
Direzione Regionale Lombardia
Salvatore Pulignano 
Direzione Regionale Puglia-Basilicata
Ermanno Ruozzi 
Direzione Regionale Emilia Centro
Guido Sera�ni 
Direzione Regionale Campania
Luigi Zanti 
Direzione Regionale Calabria-Sicilia

Gian Paolo Berardi 
Coordinatore Regionale Centro-Sud
Tarcisio Fornaciari 
Coordinatore Regionale Nord
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Addio a Leoni: trasformò BPER
in un grande Gruppo nazionale
Fu Direttore generale, quindi Amministratore delegato e Presidente �no al 2011
La sua visione: “Coniugare localismo, servizi di eccellenza e attività nei territori”

Nella foto Guido Leoni, uno 
dei principali artefici della 
crescita di BPER. Fu Direttore 
generale dal 1996 al 2003, 
Amministratore delegato dal 
2003 al 2008 e Presidente dal 
2009 al 2011

Guido Leoni 
si è spento il 
13 dicembre 
scorso. Ave-
va 79 anni, 

lascia la moglie e tre �gli.  
Sarà ricordato per essere 
stato uno dei protagonisti 
principali dell’evoluzione di 
BPER da banca regionale a 
grande Gruppo bancario 
nazionale. 
Il dottor Leoni era nato 
a Reggio Emilia e si era 
laureato in Scienze eco-
nomiche e commerciali 
all’Università di Parma. Il 
suo primo impiego fu alla 
Banca di Credito Popolare 
e Cooperativo di Reggio 
Emilia, ma ben presto di-
venne Direttore generale, a 
soli trent’anni, della Banca 
Popolare Agricola Commer-
ciale di Fabbrico, Istituto poi acquisito nel 
1975 dalla Banca Popolare di Modena, al 
cui interno Leoni compì un percorso di 
carriera completo. 
Fu prima segretario generale, carica che 
mantenne nella neo costituita Banca popo-
lare dell’Emilia, sorta a �ne 1983 dalla fusione 
con la Banca Cooperativa di Bologna. In 
seguito divenne Vice Direttore generale e 
con questo incarico partecipò alla succes-
siva evoluzione dell’istituto, diventato nel 
1992 Banca popolare dell’Emilia Romagna 
dopo l’incorporazione della Banca popolare 
di Cesena. La nomina a Direttore Generale 
arrivò nel 1996 ed egli ricoprì questo ruolo 
�no al 2003, anno in cui divenne Ammi-
nistratore delegato (carica istituita per la 
prima volta); nel 2009, in�ne, fu nominato 
Presidente, incarico mantenuto �no al 2011, 
quando gli subentrò Ettore Caselli.     
La sua attività di banchiere ha lasciato 
un’impronta decisiva in un periodo fon-
damentale, quando cioè i vertici della Po-
polare di Modena decisero di cambiare 
rotta dopo oltre centoventi anni in cui 
la politica dell’Istituto (fondato nel 1867) 
si era sviluppata solo nei propri territori. 

Banca di Sassari (nel 2001).
In cabina di regìa, duran-
te questo periodo, Leoni 
lavorò �anco a �anco con 
l’avvocato Fausto Battini 
(Direttore generale nel de-
cennio 1986-1996 e Presi-
dente nel 2002). L’obiettivo 
era quello di una crescita 
importante, che però non 
implicava la rinuncia ai 
propri valori, anzi mette-
va al centro i rapporti con 
le persone e le peculiarità 
dei territori. Questo fu il 
modello proposto, con sano 
pragmatismo emiliano, alle 

Banche entrate via via nel Gruppo. Leoni 
ne incarnò appieno la �loso�a, tanto da 
diventare una delle �gure di riferimento a 
livello nazionale per tutto il mondo delle 
banche popolari. 
La sua visione è ben riassunta in un brano 
tratto dal volume Credito e cooperazione 
(2009), in cui descrive con una sintesi 

efficace – “miscela di in-
novazione e di tradizione” 
– l’attitudine consolidata 
“che ha guidato la BPER 
nella costruzione del suo 
Gruppo federale di banche”. 
Un Gruppo, aggiunge, “sotto 
molti aspetti assai origina-
le, che dimostra come sia 

possibile coniugare il localismo, i servizi 
�nanziari di eccellenza e le attività di�use 
in più territori, anche diversi per esperienza, 
economia e cultura”, sempre nel rispetto 
di una “matrice comune”. 
Un banchiere vicino ai territori, dunque, e 
sempre attento alla dimensione umana, al 
sociale e alle attività di volontariato, come 
molte attestazioni di stima hanno sottoli-
neato dopo la sua scomparsa. 

Era ormai evidente, infatti, che il mercato 
esigeva economie di scala possibili solo 
con un aumento delle dimensioni. Com-
prendendo le nuove esigenze e cogliendo 
le opportunità che si presentavano, la scelta 
fu quella di svilupparsi anche in zone del 
Paese molto diverse e lontane. Nel 1994, 
con l’acquisizione della Banca Popolare di 
Ravenna, partì il progetto 
di costituire di un Grup-
po bancario federale. Nel 
1995, acquisita la Banca 
Popolare di Lanciano e 
Sulmona, il progetto as-
sunse carattere nazionale, 
confermato da un susse-
guirsi di operazioni che 
portarono tra l’altro nel Gruppo BPER 
(denominazione introdotta nel 1994) Banca 
Popolare del Materano, Banca Popolare di 
Lanciano e Sulmona, Banca CRV-Cassa di 
Risparmio di Vignola, Banca Popolare di 
Crotone, Banca Popolare di Aprilia, Banca 
Popolare di Salerno, Eurobanca del Tren-
tino, Carispaq - Cassa di Risparmio della 
Provincia dell’Aquila, Banca Popolare dell’Ir-
pinia, e soprattutto Banco di Sardegna e 

Guidò con
Fausto Battini
il processo
di crescita
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Optima “motore” degli investimenti 
e nuovi Centri private per la clientela 
La piattaforma di risparmio gestito e wealth management del Gruppo si ra�orza
con varie iniziative: l’obiettivo è far crescere la raccolta di 4,5 miliardi entro il 2021

Il Gruppo Bper punta con decisione al 
ra�orzamento della piattaforma di ri-
sparmio gestito e Wealth Management, 
in coerenza con gli obiettivi del Piano 
Industriale 2019-2021, che prevede la 

specializzazione del modello distributivo e 
un’evoluzione dei modelli di servizio per i 
diversi segmenti di clientela. L’obiettivo è 
di generare maggior valore per i clienti e la 
Banca, facendo crescere la raccolta netta di 
4,5 miliardi entro il 2021.
L’attività segue due grandi direttrici: da un 
lato, si ra�orza tutta l’area di produzione del 

novità, un ra�orzamento sia della piattaforma 
tecnologica che di quella professionale con 
l’assunzione dal mercato di specialisti dedicati 
alla gestione del risparmio.
Fabrizio Greco, responsabile della Direzione 
Wealth e Investment Management del Grup-
po, spiega: “Vogliamo rendere la crescita di 
volumi e ricavi sostenibile e coerente con il 
contesto competitivo e regolamentare”. L’area 
del risparmio gestito sarà dunque ra�orzata 
con la creazione di un Centro Investimenti di 
Gruppo imperniato sulla riorganizzazione di 
Optima Sim. Una volta completato l’iter au-

Nelle foto
Sotto Fabrizio Greco, 
responsabile della 
Direzione Wealth e 
Investment Management 
del Gruppo BPER 
A destra Un momento 
dell’evento di 
presentazione dei Centri 
Private

gestori, che continuerà ad essere ra�orzata 
con esperti provenienti dal mondo dell’asset 
management. Sono già arrivati in Bper tre 
nuovi professionisti: Claudio Casadei, Gian-
luca Moneta e Valentina Cercone. 
Per agevolare il team dei gestori nell’elaborare 
le strategie e nel tenere sotto controllo i rischi 
di portafoglio Bper ha stretto una partner-
ship con un operatore primario di mercato, 
BlackRock, per l’utilizzo della piattaforma 
“Aladdin for Wealth”.
In ambito Private Banking (clientela con 
patrimonio oltre i 500 mila euro) il nuovo 
modello è incentrato sull’attivazione di Centri 
Private dedicati, sia �sici che virtuali, che si 
occuperanno dell’implementazione dei servizi 
di investimento per i clienti. In ciascuno dei 
centri �sici, 23 sul territorio nazionale, ope-
rano tre o quattro referenti. La �liera conta 
complessivamente 150 private banker, che 
a seguito di un’apposita strategia di reclu-
tamento saliranno a 180 risorse a �ne 2021.
“In parallelo – spiega Greco – si svilupperan-
no sinergie tra i settori corporate e private, 
mettendo a frutto il saldo radicamento della 
Banca nei rapporti con le piccole e medie 
imprese. Ciò signi�ca potenzialità elevate 
di sviluppo, con l’obiettivo di generare dalle 
sinergie Corporate-Private oltre 400 mln di 
raccolta gestita a �ne Piano. Il posizionamento 
già rilevante del Gruppo Bper su masse ge-
stite e quota di mercato nel Private Banking 
è dunque destinato a crescere”.
Per quanto riguarda distribuzione e modelli 
di servizio, c’è da segnalare, inoltre, un forte 
ra�orzamento nel mondo dei Key Client 
Privati (grandi patrimoni), con lo sviluppo di 
una piattaforma di investimenti alternativi a 
loro dedicati. “Pensiamo a uno sviluppo in 
direzione degli Eltif (fondi di investimento 
europei a lungo termine) – annuncia Greco 
– ma per patrimoni rilevanti non escludia-
mo approfondimenti anche su strumenti di 
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risparmio gestito, con la costituzione di un 
Centro Investimenti unico di Gruppo accen-
trato in Optima Sim; dall’altro, si attiva una 
�liera dedicata alla clientela Private – all’in-
terno delle iniziative comprese nel progetto 
“Full potential del modello distributivo” – con 
un potenziamento dell’o�erta di servizi per 
il segmento di clienti evoluti tramite i nuovi 
Centri Private. Si accompagnano a queste due 

torizzativo, ormai al termine, il nuovo Centro, 
sotto la guida di Grazia Orlandini, Direttore 
Investimenti del Gruppo Bper, si occuperà 
sia di Gestioni di Portafoglio dei clienti delle 
Banche del Gruppo (in delega ad Optima Sim) 
che dell’attività di costruzione e consulenza 
dei portafogli dei clienti in advisory.
La razionalizzazione implica un consolida-
mento delle strutture e della squadra di 
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È stato inaugurato nelle scorse set-
timane un nuovo ingresso della 
Direzione Generale di BPER Banca 
che conduce alla struttura rinno-
vata del Private Banking, in Via 

San Carlo 20.
L’importante intervento di riquali�cazione, 
durato alcuni mesi, completa il ripristino di 
un ampio fabbricato la cui presenza – stori-
camente ascrivibile all’ambito della famiglia 
Molza, molto nota nella storia modenese – è 
ampiamente documentata nella cartogra�a 
della città, e la cui origine risale addirittura 
al nucleo urbano di epoca romana.
Al taglio del nastro (nella foto) erano pre-
senti, tra gli altri, il Vice Direttore Generale 
di BPER Banca Eugenio Garavini, il Direttore 
Regionale Emilia Centro di BPER Banca 
Tarcisio Fornaciari, il Vicario Generale della 
Diocesi di Modena, don Giuliano Gazzetti, 
e il Direttore dei Lavori, l’architetto Maria 
Letizia Riccovolti.
Nell’occasione Garavini ha dichiarato: “L’o-
perazione è rilevante non solo per la qua-
lità dell’accoglienza riservata alla nostra 
clientela Private, ma anche perché porta 
a compimento un intervento urbanistico 
importante, avviato nel settembre 2015 con 
la realizzazione del nuovo ingresso della 

Struttura rinnovata per i clienti private 
e nuovo ingresso nella sede di Via San Carlo
È stata completata la riquali�cazione dell’area con i nuovi u�ci della Direzione 
regionale Emilia Centro. I primi interventi furono eseguiti nel 2015

Direzione Generale di BPER Banca in via 
San Carlo 8. Questo completamento è tanto 
più signi�cativo perché nel 2019 ricorre il 
sessantesimo anniversario del trasferimento 
in via San Carlo della sede di quella che allora 
si chiamava Banca Popolare di Modena”.
Nel corso dei lavori non sono manca-
ti in questi mesi episodi degni di nota. 
È emerso, tra l’altro, che l’avvocato Giuseppe 
Lancellotti, titolare di uno studio in loco, 
aveva ricevuto in dono l’elegante lunetta 
in ferro battuto posta in origine sopra il 
portone di ingresso al numero 30 di via 
San Carlo, che era stata poi rimossa nel 

corso di lavori edili. La �glia Rosalinda, che 
ancora custodiva il pezzo d’artigianato, ha 
voluto riconsegnarla alla Banca perché fosse 
ricollocata nel sito originario. L’Istituto ha 
deciso di ricordare questo bel gesto con 
una targa di ringraziamento sotto la lunetta.
Nell’androne a pianterreno, inoltre, è stata 
posta una preziosa scultura in marmo, il cui 
soggetto è “Diana cacciatrice”, opera del 
celebre artista modenese Giuseppe Graziosi 
e datata 1926. La statua era in precedenza 
collocata ai piedi della scalinata di Palazzo 
Cavazza, sede del Polo commerciale di BPER 
Banca, in corso Vittorio Emanuele a Modena.

Nella foto Eugenio 
Garavini taglia 
il nastro per 
l’inaugurazione 
del nuovo 
ingresso; al centro, 
don Giuliano 
Gazzetti e Tarcisio 
Fornaciari

Il Wealth si ra�orza con ‘Aladdin’

È stato avviato nelle scorse settimane un processo di ra�orzamento dei servizi di 
Wealth Management attraverso l’integrazione della piattaforma Aladdin Wealth 
di BlackRock, con l’obiettivo di valorizzare soluzioni tecnologiche avanzate a 

supporto della consulenza agli investimenti.
Aladdin Wealth è una piattaforma proprietaria che o�re funzionalità di gestione 
aziendale a livello istituzionale e di controllo dei rischi, unitamente a sistemi di analisi 
e costruzione del portafoglio per le aziende che propongono servizi di investimento 
ai propri clienti. Questa soluzione, altamente modellabile e �essibile, è capace di 
connettere, attraverso un’unica piattaforma integrata, l’intera organizzazione di 
un cliente suddivisa per aree geogra�che, segmenti di clientela e funzioni diverse.
L’adozione di Aladdin Wealth rappresenta un ulteriore passo avanti per lo sviluppo 
dei servizi di investimento del Gruppo BPER. La piattaforma potenzierà infatti il 
processo di consulenza della Banca al �ne di generare proposte di investimento, 
ottenere l’accesso agli alert, creare nuove opportunità per i clienti, costruire e ana-
lizzare l’intera gamma di portafogli modello.

private equity e private debt. Selezioneremo 
le migliori soluzioni nel mercato degli investi-
menti alternativi e nel 2020 ci presenteremo 
alla clientela con una piattaforma di servizio 
performante”. Il coordinamento di queste 
attività è stato a�dato ad un professionista 
esperto, Stefano Bestetti, che proviene da 
Hedge Invest e avrà appunto il compito di 
sviluppare la nuova piattaforma di investi-
menti alternativi.
Un ulteriore ambito di lavoro è quello della 
clientela de�nita Personal (con patrimoni 
sotto i 500 mila euro). Il progetto di poten-
ziamento del modello di servizio per questa 
importante fascia di clienti è ancora in corso, 
ma sono attese novità in direzione di un mag-
gior utilizzo della tecnologia per e�cientare 
la gestione dei portafogli complessi, fermo 
restando che resterà centrale la �gura del 
professionista dedicato. 
Anche per il segmento family sono state 
studiate soluzioni per il ra�orzamento della 
struttura e delle competenze dedicate al 
risparmio gestito, con l’introduzione già nel 

2020, di una �gura specialistica dedicata 
in ogni area territoriale del nuovo modello 
distributivo. “L’ampiezza e la rilevanza degli 
interventi sulla produzione e sulla distribuzio-

ne – conclude Greco – conferma la volontà 
del Gruppo BPER di investire nel risparmio 
gestito come una delle direttrici di crescita 
dei prossimi anni”. 
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Si è tenuta a ottobre, in via Emilia 
Est 421 a Modena, l’inaugurazio-
ne dei nuovi locali di Optima Sim, 
la Società di Intermediazione 
Mobiliare del Gruppo BPER che 

presta servizio di gestione di portafogli. 
L’importante intervento di riquali�cazione, 
che testimonia la crescente attenzione 
del Gruppo per il settore del Wealth Ma-
nagement, ha interessato parte dell’ex 
fabbricato dell’Hotel Real Fini. I nuovi 

Optima Sim si è rifatta il look:
inaugurati a Modena i nuovi locali 
La Società di Intermediazione Mobiliare del Gruppo BPER ammoderna
gli spazi, tra ampie sale riunioni e salotti dedicati all’incontro con i clienti 

spazi, dotati di ampie sale riunioni e salotti 
dedicati all’incontro con i clienti, sono stati 
ristrutturati con particolari accorgimenti 
tecnologici, �nalizzati sia al contenimento 
dei consumi, sia alla creazione di ambienti 
di lavoro che riprendono le ultime linee 
guida del brand di BPER. 
Nell’occasione l’Amministratore delegato 
di Optima Sim, Bruno Mantovani, ha di-
chiarato: “Siamo estremamente soddisfatti 
dell’inaugurazione dei nuovi locali di Opti-

Nelle foto Bruno Mantovani e uno scorcio dei locali 
rinnovati

Nella foto Fabrizio Greco, al centro,  riceve il premio Private Banking Awards

‘Private Banking Awards’, un premio per l’innovazione
Ritirato il riconoscimento per aver rinnovato modelli e strumenti di servizio alla clientela

Un prestigioso riconoscimento per il Gruppo BPER 
è arrivato dai “Private Banking Awards”, l’evento 
organizzato ogni anno dall’autorevole rivista spe-
cializzata “Private” che premia i migliori protagonisti 
del mercato italiano. 

Nella suggestiva cornice di Palazzo Mezzanotte a Milano, sede di 
Borsa Italiana, è stato attribuito ieri sera all’Istituto, per l’attività 
svolta in ambito private, il primo posto assoluto nella categoria 
Innovazione nel Wealth management con questa motivazione: “Per 
avere rinnovato modelli e strumenti di servizio alla clientela con 
e�cace uso della tecnologia e valorizzazione delle risorse umane”.  
Nel corso della cerimonia il premio è stato ritirato da Fabrizio 
Greco, Responsabile della Direzione Wealth e Investment Ma-
nagement di BPER Banca, che ha così commentato: “Ricevere 
questo riconoscimento premia il buon lavoro fatto nel corso 
dell’anno da tutta la squadra. Ora dobbiamo confermarci su 
questi livelli impegnandoci nei nuovi progetti: stiamo lan-
ciando proprio in questi mesi il nostro servizio esclusivo di 
consulenza evoluta, Global Advisory, grazie al quale siamo 
convinti di poter o�rire un valore aggiunto per i nostri clienti”.

ma Sim, in cui verranno trasferite tutte le 
attività della società. Si tratta di ambienti 
di lavoro moderni, che seguono le linee 
della brand identity di BPER. Negli ultimi 
anni Optima ha mostrato una crescita 
esponenziale e, sulla base delle attività 
previste dal Piano industriale 2019-21, 
continuerà a farlo anche in futuro”.
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Èstato inaugurato il mese scor-
so l’Archivio Storico di BPER 
Banca, in via Danimarca 140 
a Modena, alla presenza, per 
l’Istituto, del Presidente Pie-

tro Ferrari, del Vice Direttore Eugenio 
Garavini, del Coordinatore del progetto 
“La Galleria. Collezione e Archivio Stori-
co” Sebastiano Simonini. Ha partecipato, 
inoltre, l’archivista Chiara Pulini, che ha 
curato il riordino e la sistemazione del-
la documentazione storica nell’edi�cio.
Si completa dunque la prima fase del 
progetto culturale “La Galleria. Collezione 
e Archivio Storico”, avviato nel dicembre 
2017 con l’apertura al pubblico degli spazi 
espositivi in via Scudari, contenenti diverse 
opere d’arte. Si consolida, così, la posizione 
di primo piano de “La Galleria” nel pano-
rama delle corporate collection italiane.
I nuovi locali assicurano �nalmente la 
necessaria dignità all’Archivio Storico dell’I-
stituto, che conserva un importante com-
plesso documentario che va dal 1867, anno 
della fondazione della Banca Popolare di 

Archivio Storico, 4.000 documenti 
raccontano le vicende di 150 anni 
In via Danimarca a Modena i preziosi materiali sono ora consultabili 
dai ricercatori. Il Presidente Ferrari: “Un arricchimento per la città”

Modena, ad oggi, ed è costituito da oltre 
4000 pezzi tra buste, registri e documenti 
vari che si dispiegano su una super�cie di 
quasi 500 metri lineari di sca�alatura. Nel 
2005 è stato noti�cato dalla Soprinten-
denza Archivistica per l’Emilia Romagna 
ed è stato dichiarato “di interesse storico 
particolarmente importante”, assumendo 
a tutti gli e�etti la natura di 
“bene culturale”, e per questo 
sottoposto alla normativa di 
tutela prevista dal Codice per i 
beni culturali e del paesaggio. 
L’Archivio Storico conserva e 
tramanda la memoria delle 
attività svolte e delle scelte 
compiute dagli uomini che 
si sono avvicendati nel governo e nella 
gestione della banca durante un secolo e 
mezzo di vita. Attraverso di esso l’azienda 
può ritrovare e recuperare le proprie radici, 
ricostruire la propria identità, riscoprire i 
valori che per lungo tempo hanno guidato 
il suo cammino di crescita e sviluppo sul 
territorio. Sarà aperto a un pubblico di 

studiosi e ricercatori (è stata predisposta 
un’apposita sala di consultazione), che 
potranno esaminare i documenti e sco-
prire le storie e i dati contenuti in essi: 
conservare adeguatamente e valorizzare 
le carte depositarie di quella memoria 
vuol dire anche cogliere l’opportunità di 
mettere a disposizione della ricerca fon-

ti inesplorate da cui 
trarre nuovi spunti per 
un approfondimento 
delle conoscenze della 
situazione socio-eco-
nomica del territorio 
dove la Banca ha ope-
rato e svolto i suoi 
servizi, allargando gli 

orizzonti a tutte le nuove realtà entrate a 
far parte della sfera di azione della banca a 
seguito delle fusioni con altri istituti di cre-
dito avvenuti dagli anni ’70 del ’900 in poi. 
Il patrimonio documentale comprende 
anche numerosi archivi delle banche 
incorporate come, per esempio, quel-
lo della Banca Popolare di Castelfranco 

“È importante 
conservare
la memoria 
del territorio”
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Nella foto a destra L’inaugurazione dei nuovi locali: 
da sinistra, Eugenio Garavini, Pietro Ferrari, Chiara 
Pulini e Sebastiano Simonini

Nella foto a sinistra Alcuni documenti e volumi che 
fanno parte dei materiali raccolti nell’Archivio Storico

(1885-1974), quello della Banca Popolare 
di Cesena (1873-1990) e l’archivio della 
Banca Cooperativa di Bologna (1878-1983). 
Tra le varie iniziative, saranno avviate 
attività didattiche e laboratoriali con le 
scuole e si auspica di poter inoltre stabilire 
rapporti di collaborazione con altri istituti 
culturali e di ricerca.
Pietro Ferrari, Presidente di BPER Banca, 
ha a� ermato: “L’apertura dell’Archivio al 
pubblico testimonia l’attenzione del nostro 
Istituto per la cultura: conservare la propria 
memoria vuole dire arricchire il patrimonio 

del territorio e dell’azienda stessa per ren-
derla protagonista consapevole del proprio 
presente, partendo dalle proprie radici e 
dal proprio passato. Il nostro è un archivio 
d’impresa, i suoi documenti testimoniano 
le trasformazioni e i processi che hanno 
riguardato il nostro Istituto negli anni, 
ma che hanno avuto ri� essi importanti 
anche per Modena e per i suoi cittadini”.
Gli archivi delle banche in Italia vanno 
pian piano ad aggiungersi alla già ricca 
scelta delle fonti a cui gli storici possono 
rivolgersi per ricostruire le dinamiche 
dello sviluppo economico nazionale e le 
caratteristiche del graduale inserimen-
to dell’economia italiana nel panorama 
internazionale, o� rendo una visuale sto-
rica del tutto nuova dalla quale partire.

‘Piccoli tesori di latta’ per riscoprire giocattoli antichi
Fino al 2 febbraio nella Chiesa di San Carlo a Modena una mostra con oltre 200 esemplari 
‘Piccoli tesori di latta’ per riscoprire giocattoli antichi
Fino al 2 febbraio nella Chiesa di San Carlo a Modena una mostra con oltre 200 esemplari 

Pezzi unici a livello mondiale, piccoli 
capolavori di tecnologia nati nelle 
fabbriche tedesche, inglesi e francesi 

tra � ne Ottocento e inizio Novecento: 
sono gli straordinari giocattoli che popo-
lano la mostra realizzata dall’Associazione 
Culturale Antichità Svelate, raccolti dal 
collezionista modenese Marco Zanasi ed 
esposti con il contributo di BPER Banca.
In quegli anni la Rivoluzione industriale ha 
cambiato il modo di vivere delle persone, 
con l’arrivo delle automobili, dei grandi 
transatlantici e dei primi aerei. Le innova-
zioni sono state applicate anche alle tecni-
che di alimentazioni dei giocattoli, dai mec-
canismi a molla al vapore, � no all’elettricità.

Colorati, semoventi, 
sbalorditivi, i giocat-
toli esposti raccon-
tano storie e, so-
prattutto, i bambini 
dell’epoca: la loro 
capacità di sognare in 
un mondo silenzioso, 
di perdersi seguendo 
i binari di un trenino o i volteggi di un 
piccolo acrobata; la loro meraviglia davanti 
alle vetrine dei negozi in cui i giocattoli 
apparivano come veri e propri oggetti del 
desiderio, per molti irraggiungibili dato 
il costo, ma comunque ispiratori senza 
eguali di mirabolanti sogni e fantasie.

La mostra, a ingresso libero, è visitabile � no 
al 2 febbraio il lunedì, il giovedì e il venerdì 
dalle 15 alle 19,30; il sabato e la domenica 
dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19,30. Dal 21 
dicembre al 6 gennaio verrà osservato 
continuativamente l’orario del weekend 
(25 dicembre e 1 gennaio solo pomeriggio).
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‘Circular Mobility’, tra sviluppo 
sostenibile e innovazione
BPER, SIFÀ e Unindustria hanno discusso del ciclo sulla mobilità 
a Reggio Emilia. Presentata anche la survey realizzata da Nomisma

Nelle foto sotto Il Direttore Generale di BPER Banca Fabrizio Togni, l'Amministratore Delegato di SIFÀ Paolo Ghinolfi
e la Sala degli Specchi del Teatro Valli di Reggio Emilia gremita per l’evento “Circular Mobility”

I l 29 ottobre presso la Sala degli 
Specchi del Teatro Valli di Reggio 
Emilia, si è tenuto l’evento “Circular 
Mobility - Il ciclo della mobilità tra 
sviluppo sostenibile e innovazione”. 

Un incontro organizzato da BPER Banca 
e SIFÀ, Società Italiana Flotte Aziendali, 
in collaborazione con Unindustria Reggio 
Emilia, in cui si è aperto un dibattito sul 
nuovo concetto di mobilità circolare. 
Contestualmente, è stata presentata in 
anteprima la Survey sulle Imprese realiz-
zata da Nomisma nell’ambito dell’Osser-

vatorio sulla Mobilità Smart&Sostenibile. 
Il progetto dell’Osservatorio, sviluppato 
con il sostegno di BPER e SIFÀ, si pro-
pone come strumento per il monitorag-
gio continuativo della mobilità smart, 
sostenibile ed elettrica, con lo scopo 
di supportare la sensibilizzazione e la 
de�nizione di politiche di promozione. 
La ricerca condotta da Nomisma a cura 
di Silvia Zucconi, Responsabile Market 
Intelligence & Consumer Insight della 
società, è frutto di un'indagine basata su 
un campione di oltre 200 aziende su tutto 

il territorio nazionale, dove emerge come 
anche le aziende dotate di �otta aziendale 
stiano destinando sempre maggiore at-
tenzione ai temi della mobilità sostenibile 
in generale ed elettrica in particolare. 
A fronte di un interesse di�uso per forme 
di mobilità aziendale sostenibile, viene 
dimostrato come la presenza di veicoli 
ibridi o elettrici sia ancora limitata. Tra 
le imprese dotate di parco auto (83% 
del totale), il 14% annovera nella �otta 
aziendale veicoli ibridi e il 3% veicoli 
ad alimentazione elettrica. Superiore la 

quota di chi – pur non possedendo tali 
mezzi – li utilizza per gli spostamenti o 
per l’esecuzione dell’attività lavorativa 
(21% veicoli ibridi, 10% elettrici). Il ricorso 
a macchine ad alimentazione “verde” 
è sorretto in prima battuta da motiva-
zioni ambientali (30%) ed economiche 
- legate a costi e o�erte vantaggiose 
per l’acquisto o il noleggio a lungo ter-
mine (16%) e a ridotti costi chilometrici 
(12%). A rendere interessante il ricorso 
alla smart mobility contribuiscono an-
che incentivi, detrazioni e agevolazio-

ni quali esenzione dal pagamento del 
bollo e parcheggi gratuiti (importanti 
per il 24% delle aziende) e l’impatto 
positivo prodotti a livello di brand (10%). 
La ricerca è stata anche uno degli argo-
menti al centro della tavola rotonda che 
ha coinvolto ospiti del mondo impren-
ditoriale, istituzionale e della ricerca. I 
relatori, fra cui Fabrizio Togni, Direttore 
Generale di BPER Banca, Paolo Ghinol�, 
Amministratore Delegato di SIFÀ, Filippo 
Di Gregorio, Direttore Generale di Unin-
dustria Reggio Emilia, Stefano Sordelli, 
Future Mobility Manager di Volkswa-
gen Group Italia e Fabio Teti, Direttore 
Amministrazione, Finanza, Controllo e 
Sviluppo Commerciale di TPER, durante 
il dibattito hanno delineato alcuni aspetti 
della mobilità del futuro, indagando sul 
nuovo paradigma di “circular mobility”. 
“L’approccio concreto e innovativo con 
cui il management di SIFÀ a�ronta il 
tema della mobilità sostenibile - ha detto 
fra l'altro Togni - ci trova pienamente 
concordi e ci ra�orza nella convinzione 
di avere fatto la scelta giusta quando, 
alcuni anni fa, decidemmo di acquisi-
re una partecipazione consistente, poi 
salita al 51 per cento, in questa nuova 
e dinamica società attiva nel noleggio 
auto a lungo termine. Le motivazioni 
della scelta erano sostanzialmente tre: 
ampliare i servizi alla clientela in un’ottica 
di ulteriore miglioramento dei rapporti, 
interpretare le più recenti tendenze di 
mercato con un’attenzione particolare 
ai temi della sostenibilità e introdurre, 
appunto, modalità innovative nella pro-
pria attività. Ebbene, ritengo che tutti gli 
obiettivi – anche in termini di sviluppo 
del business – siano stati colti, anche se 
questo non è ancora tempo di bilanci, 
perché vogliamo proseguire con rinno-
vato impegno nel cammino intrapreso”. 
L’evento “Circular Mobility” è stato l’occa-
sione, attraverso il dibattito e la condivisio-
ne di esperienze signi�cative, per proporre 
soluzioni concrete ai problemi di mobilità 
di persone e merci, indagando su nuove 
abitudini e su come le città, così come gli 
spazi extra-urbani, vi si stiano adattando.
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The Italian Banking Conference: 
verso nuovi modelli di business
Digitalizzazione, green bond, open banking, sostenibilità i temi a�rontati 
in un evento organizzato a Roma dalla Luiss Business School

uali sono i Business Model 
del Futuro per le banche? 
Questo – insieme a molti 
altri – l’interrogativo che 
ha animato l’appuntamento 
The Italian Banking Confe-

rence 2019 dello scorso 28 novembre nella 
splendida cornice di Villa Blanc a Roma. 
L’evento, ideato e promosso da The Ruling 
Companies e Luiss Business School, ha 
ospitato numerosi studiosi e top manager 
dei principali gruppi bancari nazionali e 
internazionali. Tra i partecipanti ai lavori 
anche il Vice Direttore Generale e Chief 
Business O�cer di BPER Banca, Pierpio 
Cerfogli, relatore in due diverse sezioni di 
lavoro: Pagamenti, open banking e PSD2 e 
Bancassurance, welfare e nuovi servizi per 
la rete. 
Cerfogli è intervenuto anche nel corso 
della sezione dedicata ai business model 
del futuro, in cui ha spiegato come “il 
banking di oggi si stia muovendo in modo 
uniforme, avendo ben identi�cato aree di 
attività importanti che assicurano margini di 
interessi soddisfacenti ancora per i prossimi 
quattro-cinque anni”. “Sul lato dei ricavi 
– ha speci�cato – ci sono business line in 
ulteriore espansione, mentre altre hanno 
ridotto il proprio ambito di redditività. In 
questo momento, dopo capitale e derisking, 
l’attenzione torna sui costi. 
Tra due o tre anni mi aspetto che torni al 
centro dei dibattiti lo sviluppo dei ricavi. 
Gli ambiti di maggiore studio e fattibilità 
sono, per esempio, la bancassicurazione e 
il tema del global advisor di alto livello, sia 
per le imprese che per i privati”.
Sul tema dei pagamenti, dell’open banking 
e della PSD2 (Payment Services Directive 

2), il Vdg di BPER si è confrontato con 
Vincenzo Di Nicola, Co-Ceo di Conio, con 
Andrea Monti, responsabile Banche NTT 
Data Italia, e con Carlo Panella, Head of 
Direct Banking e Chief Digital Operations 
O�cer di Illimity. Il problema dell’innova-
zione tecnologia, come traino principale 
delle nuove business line, è stato centrale. 
Molto interessante anche il confronto sul 
tema delle monete virtuali, Bitcoin e Libra 
di Facebook. Su quest’ultimo argomento 
Cerfogli ha fatto il punto sull’ingresso di 
nuovi operatori digitali nel banking, sotto-
lineando come “nessuno degli operatori in 
campo sia capace, da solo, di condizionare 
i processi. L’imperativo è quello di essere 
propositivi, ma con prudenza, attraverso 
una strategia �essibile”.
Del resto non si può prescindere dal modello 
di vita del cliente, sul quale è necessario 
costruire il nuovo modello operativo. Oggi 
le persone sono strettamente correlate alla 
“connessione”. Il 92% dei prodotti bancari 
vengono dematerializzarti. Solo il 35% dei 
clienti usa indistintamente il digitale e la 
�liale. Il 14% solo il digitale. “Il modello 

di business va cambiato – ha a�ermato 
Cerfogli – la banca tradizionale nasce 
storicamente su carte e norme. Oggi molte 
aziende fanno le banche senza esserlo, ma 
i pro�tti si fanno con i servizi”. 
L’ultima sessione dei lavori, moderata dal 
giornalista di A�ari e Finanza di Repubbli-
ca, Eugenio Occorsio, ha trattato il tema 
Bancassurance, welfare e nuovi servizi per 
la rete. Notevole il parterre, che ha visto 
la presenza, oltre che di Pierpio Cerfogli, 
anche di Carlo Barbera, Ad di Bancassurance 
Vita e Previdenza, Marco Brandirali MBS 
Consulting, Roberto Ghisellini vice Diret-
tore Generale di Credit Agricole e Andrea 
Novelli Head of Retail e SME network di 
Poste Italiane. Durante il suo intervento 
il Vdg di BPER ha a�ermato: “Il settore 
bancassurance è molto interessante. Qui 
la banca deve mantenere la sua centralità 
puntando sulla qualità, sui servizi e sull’of-
ferta di prodotti. Ma deve soprattutto 
focalizzarsi sulle capacità professionali e 
umane dei propri specialisti di attirare la 
clientela. E da questo punto di vista sono 
ottimista”.                             William Biazzo

Nella foto 
Pierpio 
Cerfogli Vice 
Direttore 
Generale 
e Chief 
Business 
Officer di BPER 
Banca

Con BPER Card Apple Pay 
un nuovo servizio di pagamento 

Il Gruppo BPER Banca o�re ai clienti BPER Card Apple Pay, il servizio di pagamento 
che permette di acquistare beni e servizi in modo semplice e sicuro. Compatibile con 
iPhone, Apple Watch, iPad e Mac e facilmente con�gurabile, può essere utilizzato sia 

online (sul web o nelle app) sia nei negozi �sici. Apple Pay è disponibile per tutti i clienti di 
BPER Banca, Banco di Sardegna, Cassa di Risparmio di Bra e Cassa di Risparmio di Saluzzo, 
che possiedono una delle oltre 2,2 milioni di carte di credito, di debito o prepagate BPER 
Card. I clienti possono quindi aggiungere la propria carta di pagamento ad Apple Pay 
dall’app Smart BPER Card o da Apple Wallet. Sicurezza e privacy sono il fulcro di Apple Pay: 
i numeri della carta non vengono mai memorizzati né sul dispositivo, né sui server Apple. 
Viene invece assegnato un numero identi�cativo univoco che viene criptato e archiviato 
in modo sicuro sull’elemento protetto del proprio dispositivo. Ciascuna transazione viene 
poi autorizzata con un codice di sicurezza dinamico che cambia di volta in volta. Con 
iPhone e Apple Watch i clienti possono inoltre pagare con Apple Pay in negozi, ristoranti, 
taxi, distributori automatici e molti altri esercizi. Non è necessario inserire di volta in volta 
i dati di pagamento, spedizione e fatturazione: ogni transazione viene autenticata con il 
riconoscimento facciale o con un tocco grazie al ‘Face ID’ o al ‘Touch ID’, oppure attraverso 
il codice del dispositivo.

Q

www.apple.com/it/apple-pay  Per informazioni:
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Il podio mondiale della lotta al climate 
change? Vuoto: nella classi�ca delle 
performance climatiche stilata da 
Germanwatch, Can e NewClimate 
Institute, realizzata in collaborazione 

con Legambiente per l’Italia, nessun Paese 
merita né il primo, né il secondo e neanche 
il terzo posto. Nel rapporto, presentato 
durante la Conferenza sul clima (Cop25) 
che si è tenuta nei giorni scorsi a Madrid, 
si prende in considerazione la performance 
climatica di 57 Paesi che 
insieme rappresentano 
circa il 90% delle emissio-
ni globali. La performance 
è misurata attraverso il 
Climate Change Perfor-
mance Index (Ccpi), pren-
dendo come parametro di 
riferimento gli obiettivi 
dell’Accordo di Parigi e 
gli impegni assunti al 2030. L’indice si basa 
per il 40% sul trend delle emissioni, per 
il 20% sullo sviluppo delle rinnovabili e 
dell’e�cienza energetica e per il restante 
20% sulla politica climatica.
Le prime tre posizioni della classi�ca sono 
rimaste incredibilmente vuote, in quanto 
nessuno dei Paesi ha raggiunto la perfor-
mance necessaria per contrastare in maniera 
e�cace i cambiamenti climatici in corso e 
non superare la soglia critica di 1,5°C. Al 

quarto posto si piazza la Svezia, seguita da 
Danimarca, Marocco, Regno Unito, Lituania, 
India e Finlandia.
L’Italia perde ancora posizioni e scende al 
26esimo posto rispetto al 23esimo dello 
scorso anno (era al 16simo due anni fa). Una 
performance negativa dovuta principalmente 
al rallentamento dello sviluppo delle rinno-
vabili e per una politica climatica nazionale 
inadeguata agli obiettivi di Parigi. 
Non si tratta solo di salvaguardare il pianeta. 

Si è infatti stimato che, 
solo nel 2017, l’Europa 
abbia speso 283 miliardi 
di euro* per problemati-
che derivanti da eventi 
climatici estremi. 
A fronte di questi costi 
la Commissione Euro-
pea ha stimato che per 
raggiungere gli obiettivi 

preposti occorreranno 180 miliardi di euro 
di investimenti annui, in aggiunta a quelli 
già stanziati: il coinvolgimento del settore 
privato sarà quindi indispensabile. 
Uno strumento messo in campo a marzo 
del 2018 dalla CE è il “Piano d’azione per 
�nanziare la crescita sostenibile”, in cui viene 
delineata la strategia per la realizzazione 
di un sistema �nanziario che sostenga le 
attività e gli impegni dell’Unione per il cli-
ma e lo sviluppo sostenibile. Si tratta di un 

12.09.2019
Al fine di sostenere la crescita 
economica dell’Eurozona e di 
rinvigorire il tasso di inflazione, 
la Bce ha varato l’ennesimo 
pacchetto di misure espansive. Tra 
queste, la riapertura del piano di 
acquisto titoli (QE) al ritmo di 20 
miliardi di euro al mese.

20.09.2019
Impennata senza precedenti per il 
prezzo del petrolio Wti, che in una 
sola giornata è salito di oltre il 16%. 
A provocare il rialzo, il sabotaggio di 
due importanti strutture petrolifere 
saudite, che ha generato una 
perdita di produzione record pari a 
quasi il 6% dell’output mondiale.

03.10.2019
L’Organizzazione Mondiale del 
Commercio (Wto) ha concesso 
agli Stati Uniti di applicare nuovi 
dazi su 7,5 miliardi di beni Made 
in Europe. I balzelli, che vanno 
dal 10 al 25%, interessano anche 
diversi prodotti tipici italiani.

30.10.2019
Negli Stati Uniti la Federal 
Reserve ha tagliato i tassi di un 
quarto di punto per la terza volta 
nel 2019, portando il costo del 
denaro nel range 1,50-1,75%. 

25.10.2019
L’agenzia di rating Standard and 
Poor’s ha lasciato invariato il 
giudizio dell’Italia a “BBB” con 
outlook negativo, prevedendo nel 
2020 una crescita dell’economia 
italiana dello 0,4%.

La «nanza 
sostenibile crea  
valore sia per 
gli investitori 
che per la società

PILLOLE
DAI MERCATI

Cambiamenti climatici:
è il momento di agire
Nella classi�ca delle performance, presentata all’ultima 
conferenza sul clima, l’Italia scende al 26esimo posto. 
In un convegno BPER ed Etica spiegano le sfide del futuro 



programma che tiene conto degli interessi 
di sostenibilità sul lungo termine, che dal 
punto di vista economico non comportano 
necessariamente un ritorno inferiore per 
gli investitori.
Si è parlato soprattutto di questo alla confe-
renza “Climate change e �nanza sostenibile: 
una s�da da vincere”, organizzata da BPER 
Banca ed Etica Sgr lo scorso novembre a 
Milano.
A introdurre il tema Stefano Caserini, Docente 
di Mitigazione dei cambiamenti climatici al 
Politecnico di Milano, che ha evidenziato 
come “le decisioni politiche dei prossimi 
anni e decenni avranno un profondo impatto 
sul clima globale, gli ecosistemi e le società 
umane non solo per questo secolo, ma per 
i prossimi dieci millenni e oltre”.
Roberto Grossi, Vice Direttore Generale 
di Etica Sgr ha invece spiegato come la 
finanza sostenibile preveda strategie di 
investimento di medio-lungo periodo e 
integri l’analisi �nanziaria con l’analisi delle 
performance ESG (ambientale, sociale e di 
buon governo), con l’obiettivo di creare va-
lore sia per gli investitori che per la società.
BPER Banca, rappresentata a Milano dall’ESG 

specialist Salvatore Torsello, ha avviato da 
alcuni anni attività utili a supportare i propri 
clienti su percorsi di sostenibilità, soprattutto 
per i settori dell’e�cientamento energetico 
e della produzione di energia rinnovabile. 
La Banca, dal 2016, è infatti “pilota” in Italia 
con il Private Finance For Energy E�ciency 
(PF4EE), uno strumento sostenuto dall’UE 
nell’ambito del Programma LIFE, de�nito 
nell’ambito di un accordo comune tra Banca 
Europea degli Investimenti e Commissione 
Europea. Un’altra iniziativa di matrice euro-
pea a cui partecipa BPER è il progetto sui 
mutui green �nanziato con i Fondi Europei 
di Horizon 2020 e promosso da un consorzio 
a matrice internazionale composto dall’Eu-
ropean Mortgage Federation - European 
Covered Bond Council (EMF-ECBC), dal 
Royal Institute of Chartered Surveyors (RICS), 
E.ON, l’Università Ca’ Foscari di Venezia e 
l’Università Goethe di Francoforte. 

*Fonte: Comunicazione della Commissione Europea 
“Orientamenti sulla comunicazione di informazioni 
di carattere non �nanziario: integrazione concernente 
la comunicazione di informazioni relative al clima”.

L’agenzia indipendente di rating Standard 
Ethics ha innalzato lo scorso mese 
l’outlook di BPER Banca da “Stabile” 

a “Positivo”. L’Istituto ha un rating “EE-” e fa 
parte dello Se Italian Banks Index e dello Se 
Italian Index. Standard Ethics ha rilevato, in 
una nota, che “la Banca si è adeguata a parte 
delle disposizioni internazionali sulle strategie 
volontarie di sostenibilità e prosegue nel suo 
costante processo di allineamento. La visione 
di lungo periodo è positiva”.
La rendicontazione Esg (Environmental, So-
cial e Governance) di BPER è allineata alle 
buone pratiche europee. Le policy interne 
appaiono avanzate su varie materie come 

antiriciclaggio e prevenzione della corruzione; 
condivisione delle informazioni e dialogo con 
gli investitori; gestione delle risorse umane, 
welfare aziendale e parità di genere; gestione 
dei rischi e dei controlli; dematerializzazione; 
�nanza sociale e green.
Le valutazioni �nali dell’agenzia di rating sul 
livello di conformità di società e nazioni ai 
principi di sostenibilità sono espresse attra-
verso nove diverse classi�cazioni di rating (da 
EEE a F). Standard Ethics si è a�ermata nel 
mondo della �nanza sostenibile e degli studi 
Esg dal 2004 e mira a promuovere i principi 
standard di sostenibilità e governance ema-
nati dall’Ue, dall’Ocse e dalle Nazioni Unite.

01.11.2019
Fiat Chrysler Automobiles e 
Group PSA (Peugeot e Citroen), 
hanno raggiunto un accordo per 
una fusione, destinata a creare un 
nuovo grande gruppo industriale 
in grado di piazzarsi tra il terzo 
e il quarto posto nella classifica 
globale dei costruttori di auto.

15.11.2019
Nuovo record storico per i 
tre indici principali di Wall 
Street. A spingere Dow Jones, 
S&P 500 e Nasdaq, tra le altre 
cose, i segnali incoraggianti 
provenienti dal fronte dei 
negoziati commerciali tra Stati 
Uniti e Cina. 

20.11.2019
Giornate di fermento nel settore 
del lusso, dopo che il gruppo 
francese LVMH ha annunciato 
l’accordo per acquistare la 
famosa gioielleria americana 
Tiffany per un controvalore 
complessivo pari a 16,2 miliardi 
di dollari.

11.12.2019
Partenza sprint, sul listino 
di Riad, per le azioni di 
Saudi Aramco, il colosso 
petrolifero saudita che, grazie 
al collocamento dell’1,5% della 
compagnia, ha registrato - in 
termini di controvalore raccolto 
- la più grande IPO della storia. 

27.11.2019
L’economia statunitense è 
cresciuta al tasso annualizzato 
del 2,1% t/t nel terzo trimestre 
del 2019, battendo le previsioni 
degli analisti ferme a +1,9%. 
Il dato segue il +2% t/t 
annualizzato registrato nel 
secondo trimestre 2019.

Standard Ethics Rating, 
outlook ‘Positivo’ per BPER  

PILLOLE
DAI MERCATI



tre �nalisti nelle seguenti categorie: Cam-
biamento climatico (Junior 2001/02/03), 
Cambiamento climatico (Young), Mobilità 
Sostenibile. I vincitori delle tre categorie, che 
si sono aggiudicati una fornitura di libri del 
valore di 4.000 euro, o�erti dall’Associazione 
del Libro, sono stati rispettivamente: Solo 
un �lm, di Emanuele Tabarrini, Riccardo 
Rossi, Gabriele Belcapo dell’IISST Majorana-
Maitani di Orvieto (TR); la conoscenza 
seme di cambiamento, realizzato dalla 
classe Progetto PON Convitto Nazionale 
G. Leopardi di Macerata; Smart mobility, 
realizzato dalla classe seconda dell’Istituto 
ISIS “EUROPA” di Pomigliano d’Arco (NA).

numerosi studenti provenienti da tutta 
Italia: da Orvieto a Ischia, da Pomigliano 
d’Arco a Macerata �no a Modena e provincia. 
Luca Perri, astro�sico e giornalista, abile e 
coinvolgente comunicatore, ha condotto la 
manifestazione con grande maestria, alter-
nando gli sketch divertenti dei ragazzi de La 
Scienza Coatta agli interventi del Prof. Mario 
Grosso, che ha presentato il suo libro “L’ul-
tima auto a benzina. La mobilità sostenibile 
per il XXI Secolo” e del giornalista di Presa-
Diretta Alessandro Macina, che ha portato 
il suo video-documentario “Clima Artico”.
La giuria presieduta da Giorgio De Rita, 
segretario generale Censis, ha selezionato 

Divulgare concetti scienti�ci agli 
studenti di oggi può risultare 
s�dante visti i numerosi e 
di�erenti input che i giovani 
ricevono dal web e la mole 

di informazioni, più o meno veritiere, che 
circola su internet. Se però si ha l’ambizione 
di fare divulgazione scienti�ca su temi come 
il cambiamento climatico e la mobilità 
sostenibile, attraverso la realizzazione di 
piccoli video-documentari, allora le cose 
cambiano. È riuscita così a raccogliere 
l’interesse dei ragazzi la prima edizione 
del Junior Video Contest di Divulgazione 
Scienti�ca, promossa dall’Associazione del 
Libro, alla quale hanno partecipato giovani 
�no ai 18 anni di età inviando i propri ela-
borati video, pubblicati in precedenza sul 
web, sui due temi in concorso: la mobilità 
sostenibile e il cambiamento climatico.
Il contest, che nasce dal Premio Naziona-
le di Divulgazione scienti�ca dedicato a 
Giancarlo Dosi, aperto a singoli studenti, 
intere classi o istituti scolastici, è stato 
sostenuto da BPER Banca, che ha asse-
gnato il primo premio nella categoria del 
cambiamento climatico, e da SIFA’, la società 
di noleggio auto a lungo termine del Grup-
po, che ha premiato il primo classi�cato 
nella categoria della mobilità sostenibile.
La cerimonia di Premiazione si è svolta a 
�ne novembre al BPER Forum Monzani 
di Modena. Durante l’evento sono stati 
proiettati gli elaborati �nalisti davanti a 

Un successo la prima edizione 
del ‘Junior Video Contest’ 
Al BPER Forum Monzani di Modena la premiazione del concorso di divulgazione 
scienti�ca sui temi del cambiamento climatico e della mobilità sostenibile 

Si è svolta nei giorni scorsi, presso il Centro Servizi di BPER 
Banca a Modena, la cerimonia di consegna del Premio di 
Laurea “Cavazzoli”, intitolato alla memoria di Andrea Cavaz-

zoli, funzionario dell’Istituto prematuramente scomparso nel 2015, 
che per primo ha avviato all’interno di BPER numerose iniziative in 
tema di responsabilità sociale d’impresa. Il riconoscimento, istituito 
in collaborazione con Impronta Etica e Associazione per la RSI, è 
rivolto a studenti laureati presso una delle Università della Regio-
ne Emilia Romagna che abbiano prodotto, nell’anno accademico 
2017/2018, brillanti tesi di laurea magistrale o a ciclo unico sui temi 
della responsabilità sociale d’impresa.
La vincitrice del concorso di quest’anno è stata Sara Cardinali della 
Facoltà di Sociologia e Servizio Sociale dell’Università di Bologna, 

Premio Cavazzoli: come cambia il welfare aziendale 
Assegnato a Sara Cardinali per la sua accurata tesi di laurea sulla responsabilità sociale 

Nella foto Un momento della cerimonia di premiazione del ‘Junior Video Contest’

alla quale il Vice Direttore Generale di BPER Banca Eugenio Gara-
vini ha consegnato il premio di laurea del valore di 2.500 euro. La 
Cardinali ha svolto un’accurata tesi dal titolo “Il Family Audit come 
Strumento di Welfare Aziendale: il caso di Crédit Agricole Cariparma 
S.p.A”: la ricerca ha preso in esame il pacchetto di welfare aziendale 
implementato attraverso lo standard di certi�cazione Family Audit 
da Crédit Agricole Cariparma. Sono state inoltre assegnate due 
menzioni speciali del valore di 1.250 e 1.000 euro, andate rispet-
tivamente a Luisa Tarantino dell’Università di Modena e Reggio 
Emilia, autrice della tesi “Le B-Corp: un modello per promuovere e 
misurare la sostenibilità delle aziende” e a Elisa Dovio dell’Università 
di Bologna, con la tesi intitolata “Happiness at work and case study 
of Ball Beverage Packaging Italia”.
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A �ne settembre nei locali del BPER Forum Monzani oltre 200 bambini e ragazzi, 
�gli di dipendenti di BPER Banca, hanno partecipato con i propri genitori a 
“Bimbi in U�cio”.

Si tratta di una festa pensata per far incontrare e divertire insieme i �gli, papà e mamme 
lavoratori, promossa dal Corriere della Sera e giunta alla venticinquesima edizione. 
È stato un pomeriggio di svago, conoscenza e gioco, quest’anno dedicato ai temi 
della diversità e dell’inclusione, valori ai quali BPER presta da sempre particolare 
attenzione. “Non conta chi o cosa siamo, potremo sempre spiccare il volo” è il claim 
della giornata, ispirato al recente �lm Dumbo di Tim Burton.
Il programma di quest’anno è stato ideato dalla Direzione Risorse Umane della Banca, 
realizzato in collaborazione con “La Bottega di Merlino” di Modena. Le famiglie hanno 
partecipato ad atelier e laboratori creativi, pensati per ogni età e abilità. Fiore all’oc-
chiello tra tutte le iniziative è stato lo spettacolo “Il sogno - Bubble & Clown show”, 
che ha incantato tutti i presenti con l’intramontabile magia delle bolle di sapone.

Educazione finanziaria: un ottobre
con 500 eventi in tutta Italia
BPER ha partecipato alla manifestazione per le scuole, che o�re agli studenti 
l’occasione di avvicinarsi ai temi fondamentali della �nanza e del risparmio

Nella foto L'esposizione al BPER Forum Monzani dei salvadanai più belli realizzati dalle scuole primarie

Dal 1 al 30 ottobre è tornato il 
Mese dell’Educazione Finan-
ziaria, giunto quest’anno alla 
seconda edizione. Ad Avellino, 
in collaborazione con FEduF, 

BPER ha proposto agli studenti delle scuole 
secondarie della provincia, la conferenza 
spettacolo “Scegli cosa voglio” interpretata 
dai divulgatori scienti�ci di Taxi 1729, che 
hanno a�rontato con i 450 ragazzi presenti 
il tema dei condizionamenti psicologici 
nelle scelte di spesa e di investimento e 
l’importanza di fare un’accurata piani�ca-
zione delle proprie risorse. Al BPER Forum 
Monzani di Modena è stata allestita per 
tutto il mese di ottobre un’esposizione dei 
salvadanai più belli realizzati dalle scuole 
primarie, che hanno partecipato all’ultima 
edizione del concorso abbinato al progetto 
di educazione �nanziaria Grande!. Piccoli 
manufatti prodotti con materiali di recupero 
e ispirati al tema del risparmio di risorse per 
la tutela del Pianeta. 
Sempre a Modena si è tenuto lo spettacolo 
musicale tratto dall’albo illustrato “Tarabaral-
la. Il tesoro del bruco baronessa”, che ha visto 
sul palco del Forum il Garilli Sound Project 
animare la storia tra immagini e costumi 
variopinti davanti a oltre 300 bambini. Il 
bruco che realizza il suo sogno di volare 
grazie alla solidarietà degli altri insetti del 
bosco ha preso vita in un’atmosfera magica 
volteggiando tra le sedie della platea inse-
guito dai bambini �n sul palco. La scrittrice 
Elisabetta Garilli si è poi so�ermata con molti 
di loro a parlare dei sogni, spiegando che 
per realizzare quelli più “materiali” occorre 
mettere da parte qualcosa che tornerà utile 
in futuro. Tutti i piccoli partecipanti sono 
in�ne stati omaggiati di una copia del libro.
A Foggia, invece, presso le sale della sede di 
BPER, si sono svolti due eventi in contem-
poranea. Il primo, che prosegue la serie di 
appuntamenti per i clienti de “La Cicala e 
la Formica”, con l’entomologo Gianumberto 
Accinelli, sui temi della protezione del pa-
trimonio e l’attenzione alla piani�cazione, 
per far fronte agli imprevisti; il secondo 
nell’ambito del Buk Festival dedicato ai 
bambini, che ha visto Elisabetta Garilli in-
terpretare con musica e proiezioni “Taraba-

ralla. Il tesoro del bruco baronessa”, propo-
nendo al termine un laboratorio didattico.
Altri appuntamenti per i più piccoli si sono 
svolti nello stesso periodo nelle �liali BPER 
di Cervia e Riccione, in biblioteca a Man-
tova, a Galliate e a Treviso, nell’Auditorium 
BPER a Lanciano e alla Fiera della Piccola 
e Media Editoria a Roma. Seguiranno altri 
appuntamenti nel 2020.
In�ne, è importante ricordare il prestigioso 
primo posto della classe IV D del Liceo Scien-

ti�co N. Copernico di Verona al concorso 
“Che impresa ragazzi!” promosso da FEduF. 
La classe, che ha partecipato al progetto di 
alternanza scuola-lavoro, accompagnata dal 
personale di BPER Banca, si è aggiudicata 
un viaggio premio a Torino al Museo del 
Risparmio, con il progetto d’impresa WOW 
Lab per il quale ha realizzato un business plan, 
risultato il più votato dalla giuria nazionale 
del concorso. BPER ha omaggiato i giovani 
studenti e gli insegnati con buoni libro.

‘Bimbi in u¬cio’, festa 
al BPER Forum Monzani
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Nel 2019 BPER Banca ha so-
stenuto le attività di dieci 
Empori Solidali presenti sul 
territorio nazionale, selezio-
nati con il contributo delle 

Direzioni Territoriali, attraverso il contatto 
diretto con i volontari e la visita istituzio-
nale presso le strutture di riferimento.
Gli Empori Solidali hanno una rete di 178 
centri in tutta Italia dall’aspetto e dal fun-
zionamento simili a quelli di un negozio 
tradizionale e distribuiscono gratuitamente 
beni di prima necessità, che vengono 
acquisiti attraverso tessere a punti (elettro-
niche o manuali) fornite dai servizi sociali 
comunali. Per l’approvvigionamento e per 
l’individuazione dei bene�ciari agiscono in 
sinergia con altre realtà del territorio (per 
esempio GDO). Accanto al sostegno mate-
riale propongono anche servizi e percorsi 
di orientamento, formazione, inclusione 

Con ‘Raccogliamo’ BPER sostiene 
le attività di dieci Empori Solidali 
L’obiettivo del progetto è quello di supportare il territorio attraverso 
il coinvolgimento dei dipendenti dell’Istituto e di centinaia di volontari

e socializzazione (welfare generativo).
I dipendenti della Banca hanno inoltre 
partecipato lo scorso 11 novembre a “Rac-
cogliamo”, una colletta di generi alimentari 
a lunga scadenza, prodotti per l’igiene 
personale e per l’infanzia, che sono stati 
ridistribuiti gratuitamente dagli Empo-
ri alle persone in temporanea di�coltà 
�nanziaria. I punti di raccolta sono stati 
organizzati presso gli u�ci della Banca in 
varie località d’Italia: Lanciano, Avellino, 
Reggio Emilia, Ferrara, Roma, Crotone, 
Ravenna, Rimini, Cesena, Bologna, Milano 
e Modena.
Con questa iniziativa, che verrà replicata 
la prossima primavera, i lavoratori hanno 
avuto la possibilità di contribuire diret-
tamente alle attività istituzionali degli 
Empori. La stessa Banca, a sua volta, ha 
sostituito parte degli omaggi previsti per le 
Festività con donazioni alle stesse strutture.

 IDEA SOLIDALE PICCOLA BOTTEGA 
DELLA SOLIDARIETÀ
Unità pastorale Parrocchia Maria Madre 
della Chiesa e S. Barnaba in Gratosoglio
Via Saponaro 28, 20142 Milano 
franco.susanni@libero.it

 EMPORIO SOLIDALE DORA
Associazione DarVoce Onlus
Viale Trento Trieste 11, 42124 Reggio Emilia
info@emporiodora.it 
www.emporiodora.it

 PORTOBELLO EMPORIO 
SOLIDALE DI MODENA
Porta Aperta Onlus 
Via Divisione Acqui 81, 41122 Modena
info@portobellomodena.it
www.portobellomodena.it

 EMPORIO SOLIDALE BEVERARA 129
Associazione Coordinamento Volontariato Lame
Via della Beverara 129, 40131 Bologna
cvlbeverara129@gmail.com
www.coordinamentovolontariatolame.it

 IL MANTELLO EMPORIO 
SOLIDALE FERRARA
Associazione Agire Sociale
Via Mura di Porta Po 9, 44124 Ferrara
ilmantelloferrara@gmail.com
www.ilmantelloferrara.org

Nelle foto 
Sopra I prodotti raccolti presso la sede BPER di Cesena 
Sotto Il punto di raccolta al Centro Servizi di Modena

 #EMPORIO RIMINI
Associazione di volontariato 
Madonna della Carità
Via Spagna 26, 47921 Rimini
emporio@emporiorimini.it
www.emporiorimini.it

 STAZIONE ALIMENTARE EMPORIO
Associazione culturale Joseph
Via Finamore, 47 66034 Lanciano (CH)
direzione@caritaslancianortona.it
www.caritaslancianortona.it

 EMPORIO MARCONI ROMA
Parrocchia Santi Aquila e Priscilla
Via Blaserna 113, 00146 Roma
emporio.marconi@caritasroma.org

 IL SENTIERO 
SOCIETÀ COOPERATIVA 
SOCIALE ONLUS
Largo Sant’Agostino, 84039 Teggiano (SA)
info@cooperativailsentiero.it
www.cooperativailsentiero.it

 EMPORIO SOLIDALE I 5 PANI
Kroton Community Onlus
Via Terranova 8, 88900 Crotone
cinquepani@krotoncommunity.it
www.krotoncommunity.it

GLI EMPORI SOSTENUTI DA BPER BANCA
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Dieci anni di incontri con l’autore: 
un rito collettivo di passione civile
Tre �ne settimana di appuntamenti e un volume fotogra�co 
per rivivere le emozioni della rassegna di rilievo nazionale 

Una rassegna culturale, dieci anni di passioni. Dal 2009 
al 2019 Forum Eventi ha portato al BPER Forum Monza-
ni di Modena oltre 200 appuntamenti e 160 autori che 

hanno animato l’auditorium suscitando interesse, emozioni, en-
tusiasmo in un pubblico sempre molto numeroso e appassiona-
to. In questi dieci anni si sono alternati sul palco i protagonisti 
della letteratura, del giornalismo, della �loso�a, del cinema, del-
la musica, dello sport e della politica; si sono susseguiti vincitori 
di premi Nobel e Oscar, trionfatori dello Strega e di altri impor-
tanti premi letterari. Oggi tutti questi nomi e le centinaia di titoli 
proposti sono stati raccolti in un libro a 
cura di BPER Banca dal titolo Forum Even-
ti 2009-2019. Dieci anni di passioni. Si tratta 
una piccola-grande macchina del tempo 
(di cui parliamo di�usamente nelle pagine 
che seguono), dedicata a tutti coloro che 
hanno a�ollato il Forum, ma anche a chi, 
più in generale, ama la lettura, i libri, gli scrittori, ed è in cerca di 
suggestioni, curiosità e buoni consigli. Il libro, edito da Franco 
Cosimo Panini, è solo uno dei regali che il BPER Forum Mon-
zani rivolge al suo pubblico per questa ricorrenza: per tre �ne 
settimana, infatti, Forum Eventi ha “raddoppiato” l’attività con 
ben sei appuntamenti da sabato 30 novembre a domenica 15 di-
cembre. Ogni weekend mette in luce una delle diverse “anime” 
che hanno caratterizzato �nora Forum Eventi: la cultura del li-
bro, con ospiti che scrivono “per mestiere” (Michela Murgia con 
Chiara Tagliaferri, Massimo Gramellini); la contaminazione tra 
generi artistici, con personaggi di spettacolo eclettici e le loro 
proposte editoriali (Fabio Volo e Monica Guerritore); il caratte-

re internazionale del Forum, capace di guardare oltre i nostri 
con�ni, con due importanti ospiti stranieri (David Grossman e 
Martin Kemp).
Tutti coloro che hanno partecipato agli eventi, inoltre, hanno 
potuto visitare la mostra fotogra�ca con gli scatti di Davide 
Gentilini, allestita nel foyer del Forum: una quarantina di im-
magini che immortalano altrettanti volti dei personaggi che si 
sono susseguiti in questi anni, cogliendo di volta in volta stati 
d’animo o dettagli inaspettati di ospiti importanti che in primo 
luogo sono persone. Gli appuntamenti per festeggiare l’impor-

tante compleanno hanno preso il via il 30 
novembre alle 17.30 con Michela Murgia e 
Chiara Tagliaferri e il loro “Morgana. Storie 
di ragazze che tua madre non approvereb-
be” (Mondadori). Le autrici hanno dialoga-
to tra loro presentando dieci donne con-
trocorrente e rivoluzionarie: Moana Pozzi, 

Caterina da Siena, Grace Jones, le sorelle Brontë, Moira Orfei, 
Tonya Harding, Marina Abramovic, Shirley Temple, Vivienne 
Westwood, Zaha Hadid. Morgana non è un catalogo di donne 
esemplari; al contrario, sono streghe per le donne stesse, irridu-
cibili anche agli schemi della donna emancipata e femminista 
che oggi nessuno ha in fondo più timore a raccontare. Il nemico 
simbolico di questa antologia è la “sindrome di Ginger Rogers”, 
ovvero l’idea che le donne siano migliori in quanto tali e dun-
que, per stare sullo stesso palcoscenico degli uomini, debbano 
sapere fare tutto quello che fanno loro, ma all’indietro e sui tac-
chi a spillo. È stata poi la volta, il primo dicembre, di Massimo 
Gramellini e del suo ultimo libro “Prima che tu venga al mondo” 

Sul palco “anime” 
e stili che hanno 
scandito il decennio
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(Solferino), dedicato alla “bambitudine”, ovvero allo stato di gra-
zia che i bambini possiedono in modo inconsapevole e che gli 
adulti si sforzano per il resto dei loro giorni di ritrovare. Non è 
un concetto, ma una predisposizione dell’anima alla scoperta, a 
vivere ogni volta come se fosse la prima. Immaginate un uomo 
che, superata la soglia dei cinquant’anni, diventa padre quando 
ormai, in famiglia e sul lavoro, si era adagiato su una perfetta 
vita da � glio. Che cosa può rompersi o scatenarsi all’improvvi-
so? Il nuovo libro di Gramellini è il racconto di una trasforma-
zione e di un’attesa. 
Forum gremito il 7 dicembre per l’eclettico Fabio Volo, condut-
tore e sceneggiatore, scrittore e attore, che ha presentato il suo 
ultimo libro “Una gran voglia di vivere” (Mondadori). 
È il racconto di una crisi di coppia e del viaggio, � sico e interio-
re, per a� rontarla. Quello di Marco e Anna sembrava un amore 
in grado di mantenere le promesse, ma ora Marco non riesce a 
ricordare qual è stata la prima sera in cui non hanno acceso la 
musica, in cui non hanno aperto il vino; quando la complicità 
si è trasformata in competizione. Un romanzo sincero, diretto, 
che sa fotografare le pieghe e le contraddizioni dei nostri rap-
porti. Monica Guerritore è stata l’ospite successiva sul palco 
del “Monzani”: donna e attrice, esordì con Strehler a sedici anni 
e da allora ha percorso una strada piena 
di successi, ma anche di scelte di�  cili. 
Dopo l’autobiogra� a (“La forza del cuore”, 
pubblicata nel 2006) la Guerritore è tor-
nata a scrivere per raccontare una storia 
tragica, quella di un femminicidio “illu-
stre”, avvenuto nel 1911: la donna uccisa 
dal suo amante è Giulia Trigona, zia di Giuseppe Tomasi di Lam-
pedusa. Otto � gure a�  ancano il suo viaggio, otto donne che, 
come la Trigona, hanno conosciuto la perdita, il tradimento, la 
passione, il coraggio, la violenza e in certi casi anche la morte. 
Sono i grandi personaggi femminili che Monica Guerritore ha 
interpretato nel corso della carriera, le donne che raccontano 
le donne: da Carmen a Madame Bovary, da Oriana Fallaci alla 
Lupa di Verga � no a Marianne di “Scene da un matrimonio”.
Il terzo weekend, a metà dicembre, ha portato in� ne sul palco 
due autori stranieri. Il 14 uno dei più grandi narratori contem-
poranei, David Grossman, è tornato per la terza volta al Forum, 
dove ha presentato “La vita gioca con me” (Mondadori), a�  an-

cato dal giornalista Mario Calabresi. La storia è incentrata sul 
dramma della famiglia di Vera, deportata nel campo di riedu-
cazione jugoslavo dell’isola di Goli Otok all’epoca delle depor-

tazioni di Tito contro i seguaci di Stalin. 
La donna è alla ricerca del marito Miloš, 
u�  ciale serbo imprigionato ingiustamen-
te. Per riaverlo Vera sarà posta davanti al 
dilemma più di�  cile per una moglie e una 
madre. Grossman mostra la coralità di 
questo dolore in un romanzo in cui tutti 

sentono il bisogno di raccontare la loro storia e di rinascere con 
la narrazione. 
Ha chiuso il decimo anno di Forum Eventi Martin Kemp, pro-
fessore di storia dell’arte dell’Università di Oxford con il suo 
“Leonardo by Leonardo” (Franco Cosimo Panini) presentato il 
15 dicembre. Il volume è l’esito di un’operazione di alto pro� lo, 
in coedizione con Callaway Arts & Entertainment, realizzata in 
occasione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci. Kemp 
ha tenuto una lezione multimediale, introdotto dallo storico 
Franco Cardini, analizzando le opere pittoriche dell’artista con 
il duplice ausilio di dettagli ravvicinati di grande fascino e delle 
parole dello stesso da Vinci, prese dai suoi trattati e appunti.

E una mostra 
fotogra« ca racconta 
i volti dei personaggi

Il libro “Forum Eventi 2009-2019 
Dieci anni di passioni” 
è o� erto al pubblico gratuitamente 
previa prenotazione (� no a esaurimento scorte).
È possibile prenotare la propria copia: 
› sul sito del BPER Forum Monzani http://bit.ly/libromonzani  
› tramite la pagina Facebook del BPER Forum Monzani
› via mail scrivendo a eventi.forum@bper.it
› inquadrando il QR Code con lo smartphone 

Il libro prenotato potrà essere ritirato al BPER Forum Monzani, 
a partire dall’appuntamento di sabato 14 dicembre, esclusivamente 
durante gli incontri con l’autore (dalle 16.30 alle 19).

Nella foto Un momento della presentazione del volume: da sinistra il 
teologo e scrittore Vito Mancuso, il responsabile Relazioni esterne di 
BPER Banca Eugenio Tangerini e l’Amministratore Delegato dell’Istituto 
Alessandro Vandelli
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Una struttura 
multifunzionale
al servizio della cultura 

Una grande 
“fabbrica” 

che ha prodotto 
iniziative a 360 gradi

ll BPER Forum Monzani, progettato dagli architetti Ferdinan-
do Forlay e Silvio Cassarà in collaborazione con Maria Clau-
dia Brighenti, è stato inaugurato nel 2000 e rappresenta 

uno dei più importanti interventi realizzati a Modena negli ulti-
mi decenni. Il “Monzani”, come viene comunemente chiamato 
dai modenesi, fu concepito come omaggio alla città di Modena, 
suggellando l’impegno della Banca a rappresentare sempre più 
un referente non solo economico per il territorio.
Fin dagli esordi l’edi� cio polifunzionale ha fatto da cornice a 
congressi, convention, mostre, concerti e rappresentazioni tea-
trali: una grande “fabbrica” che ha prodotto cultura a 360 gradi. 
È stato però a partire dal 2009 con “Forum Eventi”, una ras-

segna di incontri con autori e personaggi della cultura e dello 
spettacolo, che la struttura ha iniziato a raccogliere sempre più 
apprezzamenti da parte dei cittadini. In questi anni il pubblico 
non si è lasciato sfuggire l’occasione per assistere numeroso 
alla presentazioni di libri e performance dei propri autori prefe-
riti. Oggi la struttura viene riconosciuta come uno dei principali 
contenitori della regione per la cultura e come un punto di rife-
rimento a livello nazionale per il mondo dell’editoria. L’attività 
del BPER Forum Monzani rappresenta un teatro della memoria 
culturale, che attraverso l’arte e la letteratura propone spunti 
di ri� essione sulla società contemporanea da vari punti di vista: 
politico, culturale, storico e religioso.

Nelle foto L’ingresso e alcuni degli ambienti della struttura polifunzionale 
del BPER Forum Monzani 
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È possibile �ssare per sempre un’emozione, come se fosse un 
caro oggetto di famiglia da posare sul ripiano della scrivania, 
o da mettere in bella evidenza su uno sca�ale, con la certezza 

di poterlo guardare e toccare ogni volta che si vuole? 
A questa domanda di�cile cerca di dare una risposta positiva 
il libro “Dieci anni di passioni. Forum Eventi 2009-2019 Incontri 
con l’autore”, curato da BPER Banca ed edito da Franco Cosimo 
Panini, che raccoglie le foto e le testimonianze di tutti i 160 
personaggi ospitati in dieci anni di attività nella rassegna che 
ha animato il BPER Forum Monzani di Modena, 
insieme con la descrizione dei 206 titoli proposti.
Il volume, o�erto al pubblico gratuitamente previa 
prenotazione, si rivolge in primo luogo ai tanti – 
circa 150 mila – che hanno a�ollato l’auditorium 
in questo decennio, ma anche, più in generale, a 
chi ama la lettura. Si tratta di un agile dizionario 
illustrato in cui, oltre a un breve cenno biogra�co 
per ciascun protagonista, si può scorrere la de-
scrizione altrettanto sintetica dei volumi, presentati anche con le 
immagini delle copertine. Non mancano, poi, alcune foto di scena 
in cui ritratti e primi piani si alternano a scatti “di cronaca” che 
documentano gli eventi. 
La descrizione di ogni opera è corredata da frasi degli autori 
pronunciate sul palco o tratte dai libri, mentre alcuni testi più 
corposi, che si a�acciano qua e là tra le pagine del “dizionario”, 
raccontano storia ed evoluzione della struttura Forum, cercando 
di restituire l’atmosfera e il signi�cato di dieci anni indimenticabili. 
L’obiettivo, in de�nitiva, è inquadrare un “festival di�uso” unico 
nel suo genere nell’ambito più vasto della produzione culturale 

e del dibattito sociale che ha animato il Paese in tempi recenti. 
Completa il quadro, in�ne, la cronistoria degli “Incontri con l’auto-
re”: un vero e proprio elenco ragionato di tutti gli appuntamenti 
che hanno suscitato interesse, entusiasmo e passioni. E, appunto, 
quelle emozioni che il volume vuole �ssare sulla carta per sempre.
Il libro è stato presentato il 6 dicembre, con un apposito evento, 
nell’ambito dei tre week end di appuntamenti organizzati per 
festeggiare il decennale. Alla presentazione hanno partecipato 
Alessandro Vandelli, Amministratore delegato di BPER Banca, e Vito 

Mancuso, teologo e saggista, autore tra i beniamini 
della rassegna Forum Eventi (in dieci anni è stato 
presente tre volte con varie opere).
“Gli incontri con gli autori – ha osservato Vandelli 
– sono veri e propri ‘attivatori di interesse’ nei 
confronti dei libri. In questi dieci anni abbiamo 
visto crescere il pubblico di stagione in stagione, 
con picchi di partecipazione straordinaria, come è 
testimoniato dalle foto del volume. Il BPER Forum 

Monzani è stato pensato, �n dalla sua nascita, non solo come un 
luogo per gli eventi istituzionali della banca, ma anche come uno 
spazio aperto, messo a disposizione di tutta la comunità. L’obiet-
tivo è stato raggiunto, ora guardiamo con rinnovato impegno ai 
prossimi dieci anni”. 
“La lettura, e dunque la cultura – ha detto tra l’altro Mancuso – è un 
farmaco, il solo in grado di curare un corpo che non è in gran forma 
come quello della società odierna. Dare la possibilità ai cittadini di 
incontrare gli autori e rinnovare così, di settimana in settimana, 
la voglia di leggere del pubblico, è una vera e propria lezione di 
educazione civica: questo è il grande merito di Forum Eventi”. 

“La lettura 
è un farmaco 
per la società 
odierna”

Come ritrovare le emozioni 
e i solidi legami nati tra i libri
In un volume “Dieci anni di passioni” al Forum: dalla A di Angela 
alla Z di Zanardi, con una carrellata tra 160 autori e oltre 200 titoli



10
2009/2019

anniForum Eventi

La sede del Premio Strega
diventerà una Casa museo
Il progetto, che è sostenuto da BPER Banca, illustrato in un evento 
a Roma con la presenza del ministro per i beni culturali Franceschini

La sede del premio Strega diventerà un Casa museo. Il 
progetto, sostenuto da BPER Banca, prevede lavori di 
ristrutturazione nel luogo storico di via Fratelli Ruspoli 2 a 

Roma in cui è stata accolta tutta la letteratura italiana del secondo 
Novecento e del primo scorcio di questo secolo. L’importante 
iniziativa è stata illustrata il 10 dicembre scorso in una conferenza 
stampa cui sono intervenuti il Ministro per i Beni e le Attività 
Culturali e per il Turismo Dario Franceschini, il Capo di Gabinetto 
della Regione Lazio Albino Ruberti, il Vice Direttore Generale 
Vicario di BPER Banca Stefano Rossetti e la storica dell’arte e 
componente del CdA della Fondazione Bellonci Ra�aella Morselli, 
coordinati dal Direttore della Fondazione Stefano Petrocchi.
Sede dal 1951 delle riunioni degli Amici della domenica, che ospita 
ancora in occasione della prima votazione del Premio Strega, tra 
un anno la Casa sarà disposizione di cittadini, studenti e turisti. 
L’appartamento di via Ruspoli è stato un luogo di incontro tra 

il mondo dell’editoria, del teatro, del cinema e dell’arte, da un 
lato, e il mondo delle istituzioni e delle imprese, dall’altro, in anni 
come quelli successivi alla seconda guerra mondiale e al crollo del 
fascismo in cui la società italiana sentiva il bisogno di rinascere 
attraverso la costruzione di un solido tessuto sociale. Dal concorso 
di queste energie e dall’amicizia tra Maria e Go�redo Bellonci 
e l’industriale Guido Alberti, nacque nel 1947 il Premio Strega.
Nel corso dell’evento di presentazione del progetto il Ministro 
Franceschini ha dichiarato: “Casa Bellonci è abitata da storie, 
ricordi, opere d’arte e libri, custodisce la memoria del Premio 
Strega e dei più importanti protagonisti della cultura e della 
letteratura italiana che vi sono passati. Allo stesso tempo è 
un luogo vivo, dove persone e idee continuano a incontrarsi. 
Aprendosi al pubblico come Casa Museo lo sarà sempre di più.”
“La scelta di contribuire al progetto di ristrutturazione e mu-
sealizzazione di Casa Bellonci – ha osservato a sua volta Ros-
setti – ra�orza il legame di BPER Banca con la Fondazione in 
un’ottica di partnership ispirata a valori condivisi. Del resto 
l’attività che l’Istituto svolge da alcuni anni a sostegno del Pre-
mio Strega in tutte le sue articolazioni è frutto di una precisa 
scelta di responsabilità sociale d’impresa, dettata dalla convin-
zione che la cultura, oltre a favorire l’inclusione e a ridurre le 
disuguaglianze, sia un importante volano di sviluppo.  L’impe-
gno a cui vogliamo  tenere fede è riassunto nella de�nizione 
di ‘banca che sa leggere’, riferita non solo all’interpretazione 
della realtà economica e sociale, ma anche alla promozione 
della lettura come occasione di crescita per le comunità.”
Ha concluso  la conferenza stampa Giovanni Solimine, Presi-
dente della Fondazione Bellonci, in un videomessaggio: “Ci è 
sembrato importante che le testimonianze di un’intensa vita 
culturale conservate da casa Bellonci non fossero riserva-
te solo ai frequentatori abituali di questo luogo, ma fossero 
messe a disposizione di un pubblico più vasto trasformando 
questo appartamento in una casa museo. Ciò è possibile gra-
zie al sostegno generoso di BPER Banca, che da anni a�anca 
la Fondazione nelle sue attività, e a quello delle istituzioni 
nazionali e regionali che ci stanno aiutando nel valorizzare il 
patrimonio librario, artistico e documentario della Fondazione.”

Poesia, Pontiggia vince il premio Bonanni

È stato “Il moto delle cose” dello scrittore lombardo Gian-
carlo Pontiggia ad aggiudicarsi la XVIII edizione del premio 
Letterario Internazionale “Laudomia Bonanni – BPER 

Banca”, fondato nel 2002. La cerimonia di premiazione si è 
svolta a �ne ottobre all’Auditorium del Parco a L’Aquila, alla 
presenza del poeta messicano Homero Aridjis, ospite d’onore 
dell’evento, e una delle voci più autorevoli della letteratura 
messicana, nonché profondo sostenitore delle s�de a protezione 

dell’ambiente. La celebrazione ha visto la partecipazione della 
deputata Stefania Pezzopane, del sindaco Pierluigi Biondi, del 
presidente del premio Ra�ele Merola, del responsabile della 
Direzione Territoriale Adriatica di BPER Banca Guido Sera�ni, del 
responsabile dell’organizzazione Luca Marchetti, dei componenti 
della giuria tecnica, tra cui Renato Minore, Sergio Zavoli, Marco 
Santagata e Francesco Sabatini, insieme a quella degli studenti 
degli istituti scolastici superiori della provincia de L’Aquila.  

Nella foto da sinistra Stefano Rossetti, Vice Direttore Generale vicario 
di BPER Banca, Albino Ruberti, Stefano Petrocchi e il Ministro Dario 
Franceschini
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Forum 4 School 1969-1989 
L’Europa della guerra fredda
Filippo Focardi e Benedetta Tobagi hanno raccontato agli studenti 
l’anniversario della caduta del muro di Berlino e l’Italia delle stragi

i ragazzi in quella Piazza e provato a ricostruire il contesto storico 
del periodo, spiegando il signi�cato di parole come “terrorismo” 
e “anni di piombo”. Stragi rimaste in parte impunite, che hanno 
visto lo Stato spesso coinvolto in coperture istituzionali e che 
lasciano ampio spazio alla ri�essione. Nella descrizione del quadro 
cupo dell’età repubblicana, la Tobagi è riuscita a fornire spunti di 
ragionamento costruttivo ricordando che lo Stato è rappresentato 
anche da quegli uomini che agiscono con coraggio per salvare 
vite umane e per far emergere la verità.
Con Forum4School la Banca intende ampliare le modalità di 
approccio alla cultura, contribuendo non solo alla sua di�usione, 
attraverso un linguaggio più diretto e appassionante per i ragazzi, 
ma aiutando anche lo sviluppo di una coscienza più partecipata e 
critica dei giovani, che gli consenta di guardare al futuro in modo 
più consapevole.                                                        Vera Donatelli

Forum 4 School è un progetto nato in collaborazione con 
l’Istituto Storico di Modena che o�re alle scuole un percor-
so di avvicinamento alla storia contemporanea attraverso 

testimonianze di studiosi e protagonisti diretti e indiretti dei fatti 
storici più recenti. Eventi che sono stati inseriti nei libri da poco 
e che spesso non vengono a�rontati. 
Nell’ambito del Progetto BPER Banca per la Comunità, sono 
stati organizzati quest’anno due eventi per le scuole secondarie 
della provincia di Modena incentrati sulle ricorrenze importanti 
del 2019: trent’anni dalla caduta del muro di Berlino e cinquanta 
dall’apertura della stagione delle stragi. Si è trattato di due lezioni 
magistrali, che si sono tenute al BPER Forum Monzani, a cui hanno 
partecipato quasi duemila studenti.
La prima, a novembre, è stata condotta da Filippo Focardi, Do-
cente di Storia Contemporanea presso l’Università di Padova, 
che, nell’incontro intitolato “La svolta dell’89. Un’Europa tede-
sca o una Germania europea?” ha ricordato con passione la 
caduta del muro di Berlino davanti a ragazzi che in quel periodo 
non erano neanche nati, ri�ettendo sulle dinamiche politiche 
e sociali che si innescarono a seguito di quell’evento. Il tema 
ha suscitato l’interesse degli studenti anche alla luce dello 
scenario politico attuale, in cui la Germania rappresenta uno 
dei Paesi più determinanti nello sviluppo dell’Unione Europea.
La seconda lezione è stata spiegata lo scorso 6 dicembre da 
Benedetta Tobagi, testimone indiretta della stagione delle stragi, 
a seguito dell’uccisione del padre, che ha marchiato in modo 
indelebile la storia del nostro Paese dal ‘69 in avanti, inaugurata 
dall’attentato di stampo neofascista di Piazza Fontana. Benedetta, 
che sul tema ha scritto anche un libro “Piazza Fontana. Il processo 
impossibile”, con un racconto molto vivo e appassionato, ha portato 

Tobagi: ‘Diamo ai giovani il modo di pensare’  

Con Forum 4 School BPER Banca investe sui 
giovani attraverso un progetto di avvici-
namento alla storia contemporanea. Le 

famiglie e i docenti come possono stimolare la 
loro attenzione su questi temi?
“I ragazzi hanno un �uto naturale per intuire l’onestà 
di chi gli sta raccontando un fatto e l’autenticità 
di ciò che ascoltano. Sono molto importanti sia il 
linguaggio che viene usato, sia le modalità con cui 
si riportano i fatti. Eventi come quello organizzato al 
BPER Forum Monzani sono sicuramente molto utili. È infatti 
fondamentale divulgare, soprattutto ai giovani, la conoscenza con 
onestà intellettuale e passione, in modo da avvicinarli a fatti ed 
eventi che appaiono (solo apparentemente) lontani, stimolandoli 
così a maturare un pensiero costruttivo”.
Oggi i media tradizionali sono ancora uno strumento utile 
per accrescere le conoscenze dei giovani? 

“Se ai ragazzi vengono forniti gli strumenti per allenare 
i muscoli della comprensione riescono a gestire la 

complessità del mondo delle informazioni e le sue 
molteplici fonti. Così come un giovane sa orientarsi 
su un testo scritto può farlo nel mondo del web”.
Lei è sempre stata impegnata in progetti di-
dattici e iniziative culturali che l’hanno por-

tata a incontrare numerosi studenti. Trova in 
loro la stessa curiosità che ha connotato an-

che la sua crescita professionale, necessaria per 
farsi domande e per andare oltre la prima risposta? 

“Vedo tanta curiosità nel ragazzi. Nel momento in cui scoprono per 
la prima volta quello che è successo nel loro Paese rimangono molto 
colpiti e vogliono conoscere e capire. Vedere che oggi dopo due ore 
di lezione alcune classi si sono fermate per soddisfare alcune curiosità 
mi porta a pensare che di voglia di sapere ce ne sia ancora molta. 
È quindi fondamentale confrontarsi con loro senza tabù”.                 V.D.
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La s�da delle Aquile randagie al fascismo 
Nel �lm di Gianni Aureli la testimonianza di un gruppo di giovani scout italiani

Ènelle sale dal 19 dicembre la 
nuova versione cinematogra�ca 
di Pinocchio, la celebre �aba di 

Collodi �rmata dal regista Matteo Gar-
rone. Distribuito da 01 DISTRIBUTION, 
il �lm nasce da una coproduzione 
internazionale Italia-Francia, prodotto 
da Archimede con Rai Cinema, Le 
Pacte e Recorded Picture Company, 
in associazione con Leone Film Group 
e BPER Banca, con il contributo del 
MiBACT, il sostegno di Eurimages, 
Regione Toscana e Regione Lazio. 
Il cast racchiude i più importanti 
nomi del panorama cinematogra�-
co italiano: il premio Oscar Rober-
to Benigni nei panni di Geppetto, il 
giovane Federico Ielapi in quelli di 
Pinocchio, Gigi Proietti in versione 
Mangiafuoco, la coppia Rocco Papaleo 
e Massimo Ceccherini rispettivamente 
il Gatto e la Volpe, la coppia tru�al-
dina che deruba l’ingenuo burattino. 
Nella nuova versione della �aba balza 
all’occhio l’assenza di e�etti speciali. 

Corre l’anno 1927 quando per decreto del Duce parte la 
chiusura massiccia delle associazioni giovanili, compresa 
l’Associazione Scoutistica Italiana. Un gruppo di ragazzi, 

sotto il nome di Aquile Randagie, decide di opporsi e di continuare 
a operare in clandestinità, portando avanti i propri valori. 
Guidati da Baden (Andrea Ghetti) e Kelly (Giulio 
Cesare Uccellini) vivono la loro quotidianità 
perseguendo l’ideale di aiutare gli altri in 
qualsiasi circostanza. Il gruppo scopre la Val 
Codera – la cui bellezza è conservata intatta 
anche grazie all’abile utilizzo dei droni – una 
piana tra gli alberi, segreta e impervia, a 
poche ore da Milano, che si trasforma in 
base per le attività clandestine. Il fascisti 
non li ignorano, inseguendoli e spiandoli, 
arrivando a pestare a sangue Kelly, che 
perde de�nitivamente l’uso di un orecchio. 
Queste violenze e i continui ostacoli non 
fermano però le “Aquile”. Dopo il 1943 i giovani 
danno vita al movimento scout clandestino, che 
supporterà la Resistenza �no alla conclusione della 

guerra, ed entrano a far parte di “Oscar” (Organizzazione Scout 
Cattolica Assistenza Ricercati). Insieme ad alcuni professori del 
collegio San Carlo di Milano combatteranno il regime, prima con 
be�e plateali, poi attraverso azioni mirate che consentiranno di 

far superare il con�ne italiano e raggiungere la Svizzera 
a più di duemila persone ricercate dai nazifascisti e 

destinate a morte certa. Alla �ne della guerra, con 
non poco clamore ma con coerenza, le Aquile 

Randagie tuteleranno tedeschi e italiani 
autori di soprusi e ricercati dai partigiani, 
chiedendo per loro un processo giusto. 
Tutto questo è raccontato in un bel �lm 
del regista Gianni Aureli - 37 anni di cui 
quindici passati a fare il capo scout - che 
ha ricevuto grande attenzione e soste-
gno attraverso un’attività di crowdfunding 

(Produzioni dal Basso e CentoProdutto-
ri), �no a raggiungere circa 500 investitori 

privati, con il contributo di BPER Banca, di 
Mibac e della Lombardia Film Commission, oltre 

che delle associazioni cattoliche Agesci e Masci. 

Il regista e produttore Matteo Garro-
ne, dopo il successo straordinario di 
Dogman, ha infatti deciso di escluderli 
rappresentando e narrando in modo 
“tradizionale” il celebre personaggio 
di Carlo Collodi. I personaggi e le cre-
ature fantastiche sono stati realizzati 
con un sorprendente realismo grazie 
alla collaborazione del regista con 
l’esperto di trucco prostetico Mark 
Coulier: “Sono molto felice di aver 
avuto modo di collaborare con un 
grande artista come Mark-ha a�ermato 
Garrone in una recente intervista -,
già impegnato nella realizzazione dei 
personaggi di Harry Potter e vinci-
tore di due premi Oscar per Grand 
Budapest Hotel e The Iron Lady. 
Sapevamo di non voler ricorrere a 
tecniche digitali nella creazione dei 
personaggi di Pinocchio, per questo 
motivo ci siamo a�dati a lui: grazie 
allo special make-up è infatti riuscito 
a restituire la magia e il realismo del-
le creature immaginate da Collodi”.

Pinocchio, prende di nuovo vita 
la storia del celebre burattino 
Matteo Garrone �rma la nuova versione cinematogra�ca della 
popolare �aba di Collodi. Roberto Benigni è il “Geppetto-Oscar”



Si è svolto nelle scorse settimane, 
nella bella cornice delle Cantine 
Rotari di San Michele all’Adige, 
l’VIII Export Day di Trentino 
Export, al quale ha partecipato 

anche BPER Banca: un’ottima occasione 
per le aziende per discutere sul tema 
dell’internazionalizzazione e delle migliori 
soluzioni per a�rontare i mercati esteri. 
All’incontro si sono ritrovate circa 130 
aziende esportatrici del Trentino.
Hanno aperto i lavori i saluti del Presidente 
di Trentino Export, Barbara Fedrizzi, del 
Vice Presidente di Con�ndustria Trento con 

delega all’internazionalizzazione, Lorenzo 
Delladio, e del Responsabile Direzione 
Territoriale Lombardia-Triveneto di BPER 
Banca, Giancarlo Guazzini.
Nel corso della mattinata Michele Bandini, 
Responsabile Customers Internationaliza-
tion presso l’U�cio Mercati Internazionali 
di BPER Banca, ha illustrato le opportunità 
messe in campo dall’Istituto nei processi 
di internazionalizzazione: “Oggi l’export 
continua a rivestire un ruolo essenziale 
nello sviluppo del sistema produttivo nazio-
nale, rappresentando una scelta obbligata 
per una buona fetta del nostro sistema 

Nuove strade per l’estero 
nelle strategie del futuro 
Folta partecipazione a Export Day 2019, evento che ha coinvolto 
130 aziende e numerosi professionisti del Trentino

Nella foto a sinistra Un momento dei lavori 
dell’VIII edizione di Export Day 2019

Sotto Pierpio Cerfogli, Vice Direttore Generale di 
BPER Banca, durante la cerimonia di premiazione
di Italia Informa 2019

Per la sua visione strategica del 
banking e per l’individuazione di 
innovativi modelli operativi, è stato 

assegnato a Pierpio Cerfogli, Vice Direttore 
Generale e Chief Business O�cier di BPER 
Banca, il premio Italia Informa 2019, che 
gode del patrocinio del presidente del Con-
siglio dei Ministri e della presidenza della 
Regione Lazio. Nel corso della cerimonia di 
�ne novembre a Palazzo Fiano, a Roma, è 
stata sottolineata la capacità comunicativa 
del manager del sesto Istituto italiano, le 
cui ri�essioni sui new business model sono 

imprenditoriale, che non può permettersi 
di non intercettare le opportunità deri-
vanti dalla crescita degli scambi a livello 
mondiale. Per questa ragione le aziende 
continuano a trovare in BPER Banca un 
alleato prezioso, soprattutto nella corretta 
analisi e valutazione dei rischi che questo 
modello di business porta con sé”.
A margine di questi interventi vi sono poi 
state le testimonianze aziendali portate 
da Aldo Guardini di Roverplastik S.p.A. e 
Luigi Cattini di Innoptec S.r.l. Testimonian-
ze che hanno illustrato come i servizi e 
l’ausilio o�erto da Trentino Export abbiano 
tangibilmente aiutato queste aziende ad 
ampliare i propri business sui mercati esteri, 
speci�catamente in Brasile e Germania. 
Al termine delle relazioni, dieci referenti 
esteri del Consorzio che hanno dato la 
possibilità a più di 50 aziende di avere 
incontri di consulenza personalizzati ed 
approfonditi. 
I mercati di riferimento sono stati: Germa-
nia, Austria, Svizzera, Spagna, Russia, Stati 
Uniti d’America, Brasile, Marocco, Egitto, 
Turchia, Giappone e Cina. Al termine dei 
lavori si sono contati quasi 200 incontri 
di consulenza.

state tema di Lectio Magistralis presso 
le Università di Salerno, di Bari e della 
Parthenope di Napoli. “Questo premio 
è sicuramente motivo di soddisfazione 
personale – ha a�ermato Cerfogli – ma 
è anche il riconoscimento dell’attività del 
Gruppo BPER, che pone l’innovazione tec-
nologica al centro delle proprie strategie. 
Del resto, lo scontro tra banche �siche 
e �ntech può essere a�rontato soltanto 
anticipando i competitor, sfruttando il 
‘vantaggio dell’attaccante’, per citare il 
titolo di un libro su ricerca e innovazione”.

A Pierpio Cerfogli il premio Italia Informa 2019

territori29



Dalla Napa Valley a New York: 
l’Italia nelle vene d’America
In “Italian American Country” Paolo Battaglia racconta storie, aneddoti 
e personaggi dimenticati delle comunità italiane negli Stati Uniti

Paolo Battaglia, autore nel 2012 
di “Trovare l’America”, non ha 
resistito, sei anni dopo, al richia-
mo degli Stati Uniti e al fascino 
delle sue città, dei suoi villaggi e 

delle sue campagne, ed è andato alla caccia 
di storie che hanno visto protagonisti gli 
italoamericani di ieri e di oggi. 

Ha attraversato gli States in lungo e in 
largo, passando dai grattacieli di New York 
agli altopiani del Colorado, dalla vecchia 
Frontiera del West alla mitica California.
Battaglia, quali novità ci sono in questo 
secondo libro?
“Trovare l’America raccontava la storia de-
gli italiani negli Stati Uniti attraverso le 
raccolte del più grande museo federale 
americano, la Library of Congress di Wa-
shington. Era una storia che si concentrava 
soprattutto sulle grandi città del nord-est, 
Washington, Philadelphia, Boston e New 
York dove milioni di italiani emigrarono 
tra la � ne dell’Ottocento e i primi decenni 
del Novecento. Con il nuovo libro invece 
si viaggia alla scoperta delle comunità di 
italiani che hanno colonizzato ogni angolo 

Nelle foto 
In alto Gli italiani in America arrivarono fino 
all’Ovest. In questa foto: immigrati a Louisville 
(Colorado), intorno al 1890
A sinistra La copertina del libro “Italian American 
Country”

di quell’immenso paese. Inoltre, Italian 
American Country è anche un documentario 
e dunque ci permette di ascoltare le voci 
dei discendenti degli emigranti italiani che 
vivono ancora in queste comunità”.
E� ettivamente quando si pensa agli ita-
liani d’America, spesso si fa riferimento 
ai quartieri di New York o delle altre 
grandi metropoli. Tu invece hai risco-
perto un’Italia viva anche nelle piccole 
città e nelle campagne, � no a quella che 
un tempo veniva chiamata “Frontiera”.
Esatto, è giusto dire che ho riscoperto questa 
Italia perché i miei viaggi hanno seguito le 
orme di quelli compiuti nei primi anni del 
Novecento da Edmondo Mayor des Planches, 
ambasciatore italiano a Washington. Il suo 
scopo era di favorire l’emigrazione dei 
nostri connazionali in luoghi più adatti ad 
accogliergli, per il clima e per le attività 
economiche che vi si svolgevano. Il percorso 
dell’ambasciatore fu davvero un viaggio in 
luoghi di Frontiera. Basti citare il fatto che 
a Tontitown, in Arkansas, pochi anni prima 



Nella foto Slide tratte dal documentario “Italian 
American Country”. in cui gli italoamericani 
raccontano le lo loro storie

della visita dell’ambasciatore, gli uomini 
arrivati in quei luoghi sperduti dall’Emilia, dal 
Veneto e dalle Marche erano stati costretti 
ad a�rontare dei fuorilegge travestiti da 
indiani che avevano bruciato la prima chiesa 
costruita dagli italiani”.
Per raccogliere le storie che racconti hai 
viaggiato in lungo e in largo negli Stati 
Uniti. Quali sono state le principali tappe 
e i luoghi più insoliti che 
ti hanno maggiormente 
colpito?
“Una parte fondamentale 
di questo progetto è pro-
prio il viaggio: sostituite 
le rotaie su cui viaggia-
va la carrozza riservata 
dell’ambasciatore con l’a-
sfalto delle highways, ho 
percorso 25.000 chilometri incontrando e 
intervistando oltre cento persone e visitando 
decine di luoghi. Tutti hanno – o hanno 
avuto – un ruolo nella storia dell’emigra-
zione italiana, da Barre in Vermont dove gli 
scalpellini carraresi hanno portato la loro 
arte e le loro idee politiche, a Pittsburg in 
California dove le vele latine dei pescatori 
di Isola delle Femmine hanno colonizzato 
fiumi e oceani; da Valdese, fondata da 
protestanti piemontesi che hanno trasferito 
la loro comunità dalle Alpi alle Blue Ridge 
Mountains del North Carolina, a Denver, 
che oggi è una grande città, ma che a �ne 
Ottocento quando iniziarono ad arrivare 
gli italiani era ancora un avamposto di 
frontiera. Tutti i luoghi che ho visitato mi 
hanno lasciato qualcosa, ma forse sono 
i paesi che ho visitato nel profondo sud, 
dalla Louisiana al Mississippi, dal Tennessee 
all’Arkansas quelli a cui sono più legato”.
Qual è stato l’aneddoto o la storia più 
interessante che hai scoperto?
“Quella più a�ascinante ha a che fare sia 
con la storia in sé che con il modo e il 
luogo in cui l’ho scoperta. È la vicenda di 
Giovanni Maria de Agostini, un eremita 
vagabondo che dopo avere percorso tutti 
gli Stati Uniti a piedi si era stabilito in una 
grotta nel deserto del New Mexico, �no 
al giorno in cui non venne trovato morto. 
Era stato assassinato e, come spesso capi-
tava nell’America di quei tempi, i sospetti 
ricaddero immediatamente su un gruppo 
di italiani che lavorava alla costruzione 
della ferrovia”. 
Studiare e viaggiare da solo ti ha age-
volato? 
“Assolutamente si. Spesso per questa ra-
gione è capitato più facilmente di avviare 
conversazioni con chi si incontrava nei 
ristoranti e negli hotel. Nella piccola citta-
dina di Las Vegas in New Mexico, mi ero 
messo a spiegare il motivo dei miei viaggi 

al receptionist dell’hotel in cui ero appena 
arrivato e lui per tutta risposta ha tirato fuori 
un faldone che conteneva le sue ricerche 
per scrivere un libro su El Solitario, come 
chiamavano da quelle parti de Agostini e 
mi ha raccontato tutta la storia di questo 
italiano di frontiera. E non contento mi ha 
anche chiesto se avessi visto il �lm dei fra-
telli Coen Non è un paese per vecchi. ‘Certo’ 

gli ho risposto, ‘Bene, allora 
quando entrerai in camera 
riconoscerai la serratura 
che il killer interpretato da 
Javier Bardem fa saltare per 
uccidere il suo rivale’. E così 
ho scoperto di essere �nito 
sul set di uno dei miei �lm 
preferiti”.
Tanti immigrati italiani 

lavoravano un tempo a capo chino nei 
campi e nelle fabbriche, in perfetto 
anonimato, ma tanti furono artisti che 
ebbero fortuna. Tu racconti per esempio 
dei jazzisti di New Orleans…
“L’importanza dei musicisti italiani per la 
nascita del jazz è una cosa poco conosciuta. 

a sviluppare i primi embrioni di quello che 
in seguito venne de�nito jazz. Tra i primi 
sperimentatori di questo genere si ricorda 
ad esempio Papa Jack Laine, alias Giorgio 
Vitale, tra i più famosi band leader del 
periodo. Ma soprattutto va citato Nick La 
Rocca autore del primo disco di jazz inciso 
nella storia eseguito dalla sua Original 
Dixieland Jass Band nel 1917”.
Poi ci sono anche i cowboy piemontesi 
di Paradise Valley…
“Paradise Valley è un altro dei luoghi da 
�lm che ho visitato: ancora oggi arrivarci 
è un’impresa, disperso com’è all’interno 
del deserto del Nevada. E ancora oggi ci 
abitano poche centinaia di persone. Eppure, 
per non si sa quale forza magnetica, qui 
negli ultimi decenni del 1800 arrivarono 
decine di piemontesi che prima lavorarono 
per costruire tutti gli edi�ci in pietra che 
caratterizzano Paradise Valley e i paesi 
circostanti, poi pian piano diventarono 
proprietari terrieri, veri e propri cowboys 
che nelle foto storiche vediamo mentre 
guidano carri coperti e mentre catturano 
al lazo il bestiame per marchiarlo”.

“Ho percorso 
25.000 km 
intervistando 
oltre cento 
persone”

New Orleans, la culla del jazz, è da sempre 
una delle città più italiane degli Stati Uniti. 
Qui �no alla �ne dell’Ottocento arrivavano 
dei pirosca� direttamente da Palermo e 
furono moltissimi i siciliani a stabilirsi in 
Louisiana e negli stati limitro�, tanto che 
il famoso French Quarter, per un certo 
periodo fu conosciuto come Little Palermo. 
Qui la tradizione musicale italiana, che 
era sempre uno degli elementi culturali 
più vivaci delle comunità degli emigranti, 
si mescolò a quella del Sud, alle sonorità 
afroamericane del blues, al folk di origine 
anglosassone e tutte insieme contribuirono 

Il vino della Napa Valley è famoso in 
tutto il mondo ma l’ultimo capitolo del 
tuo libro racconta che c’è lo zampino 
degli italiani anche lì. Come mai?
“Prima di tutto perché tra i coloni che 
accorsero in California per la corsa all’oro 
del 1849 c’erano anche parecchi italiani pro-
venienti soprattutto da Liguria e Piemonte. 
E ovviamente, insieme al resto, portarono 
con sé la loro cultura del vino che, nel bene 
e nel male, ha segnato l’esperienza italiana 
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in America. Infatti, in tutti luoghi che ho 
visitato si racconta che fare il vino è da sem-
pre una delle attività comunitarie tipiche, 
che per molti decenni ha dato un impulso 
alla produzione delle uve californiane che 
venivano acquistate da italiani in tutti gli 
Stati Uniti per produrre vino casalingo. 
Quello stesso vino casalingo che, durante il 
proibizionismo ha poi creato notevoli grat-
tacapi (e qualche guadagno) agli italiani. Ma 
tornando alla Napa Valley, uno dei pionieri 
della produzione di vini di alta qualità cali-
forniani è stato Robert Mondavi, originario 
delle Marche ma nato a Lodi. Non quella 
in Lombardia però, quella in California”.
Che contributo danno oggi gli italiani 
alla “potenza americana”? Tra �ne Ot-
tocento e inizio Novecento arrivarono 
a Ellis Island milioni di italiani miseri e 
analfabeti. Pian piano sono arrivati ai 
vertici della società e oggi per esempio 
il sindaco (De Blasio) e il governatore 
di New York (Cuomo) sono discendenti 
di quegli immigrati. L’evoluzione degli 
italoamericani passa attraverso esempi 
come questo?
“Dalla Seconda guerra mondiale in poi, 
l’integrazione degli italiani nella socie-
tà americana ha fatto passi da gigante. 
Oggi sono 17 milioni gli americani che 
dichiarano un’origine italiana e molti di 
loro occupano posizioni di potere. Oltre 
a quelli che hai ricordato, citerei altri due 
nomi: Nancy Pelosi e Samuel Alito, la prima 
battagliera parlamentare progressista, il 
secondo giudice conservatore della corte 
suprema. Sono esempi di un’evoluzione 
sorprendente che ci ha portato in poche 
generazioni dall’essere oggetto di razzi-
smo e pregiudizio, a volte violento (non 
dimentichiamo mai che gli italiani sono il 
gruppo ad avere subito il maggior numero 
di linciaggi dopo gli afroamericani) a es-
sere perfettamente integrati nella società 
americana ad ogni livello”.
Esiste ancora un “sogno americano”? 

Come è cambiato nel corso delle ge-
nerazioni?
“Il sogno americano è proprio questa pos-
sibilità di crescita che ancora oggi, anche 
se in misura minore, si sente nella società 
americana, che sa essere senz’altro ‘spie-
tata’ ma che, come mi hanno raccontato 
i fratelli Lombardi a Denver, permette 
ancora di ‘trovare l’America’. Pietrantonio 
e Ezio Lombardi seguirono i loro genitori 
che negli anni Sessanta si trasferirono dalla 
Calabria al Colorado. I loro primi anni furono 
durissimi: ancora alle 
elementari, Pietranto-
nio seguiva i genitori 
e il fratello tutte le 
notti per fare le pulizie 
in u�ci e scuole e al 
mattino la maestra lo 
sgridava perché non 
riusciva a tenere gli 
occhi aperti. Ma questi sacri�ci hanno 
pagato e oggi sono orgogliosi proprietari 
di una Ferrari e il �glio di Ezio è uno dei 
più stimati giornalisti sportivi di Denver”.
Cosa resta ancora di italiano nelle co-
munità che hai visitato e in cosa invece 
sono diventate americane?
“La frase che Martin Scorsese ha scritto nella 
prefazione di Trovare l’America è validissima 
per tutti gli italiani che ho incontrato: ‘I 
miei nonni erano italiani, i miei genitori 
erano italoamericani, io sono americano 
italiano, i miei �gli sono americani’. Però 
in questo processo di americanizzazione 
delle nuove generazioni c’è anche lo spazio 
per recuperare le tradizioni e la lingua che 
nel corso dei decenni si era persa. Infatti 
sono molti i giovani americani di origine 
italiana che frequentano corsi per imparare 
la nostra lingua. E poi c’è un altro elemento 
che, anche se contaminato qualche volta 
da abitudini americane, ti fa sentire a casa 
quando sei in mezzo a italiani in America 
ed è ovviamente il cibo, come la polenta 
mangiata a casa di Mary Maestri, i cui 

antenati, provenienti da Zocca, furono tra 
i fondatori di Tontitown. E proprio sulla 
polenta ti racconto uno degli aneddoti 
più curiosi legati al cibo: i veneti emigrati 
a Tontitown, in assenza di osei, la polenta 
la mangiavano con gli scoiattoli”.
È spesso d’attualità il tema di un’Italia 
che un tempo veniva abbandonata per 
andare in America e che oggi invece è 
diventata luogo di approdo per tanti 
che cercano una vita migliore. Trovi 
analogie tra il fenomeno di allora e 
quello di oggi?
“Il motivo che mi ha spinto a occuparmi di 
storia dell’emigrazione italiana in America 
è proprio il tentativo di comprendere - e 
far comprendere - cosa signi�ca essere 
emigrante. Una necessità che credo sia di 
primaria importanza per la nostra società 
che si è trovata per la prima volta nella sua 
storia a essere meta di immigrazione e non 
fonte di emigrazione. E se devo trovare 
una costante nella storia dell’emigrazione 
è forse proprio la capacità di dimenticare 
cosa signi�ca trovarsi in una società, come 

mi hanno raccontato 
in Louisiana, ‘in cui 
sei disprezzato, discri-
minato, in cui lavori 
come uno schiavo per 
un pezzo di pane e ti 
considerano un crimi-
nale’. È qualcosa che 
abbiamo dimenticato 

noi in Italia ma è qualcosa che, come sap-
piamo, dimenticano molto spesso anche 
in America, senza considerare che loro 
più di ogni altra nazione al mondo sono 
un paese di immigrati”.
Chi dall’Italia oggi arriva in America che 
paese incontra? Ormai c’è spazio solo 
per ricercatori e scienziati?
“Come dicevo prima, anche se più di�cile 
da raggiungere, il sogno è ancora vivo, e 
non solo per ricercatori e scienziati. Sono 
appena rientrato dal tour di presentazione di 
Italian American Country e con me c’erano il 
doppiatore Alessandro Quarta (che è anche 
il narratore del mio documentario) e l’attrice 
Sara De Santis. Anche loro tra qualche mese 
partiranno con il sogno di portare l’arte del 
doppiaggio negli Stati Uniti. In generale la 
mia impressione, percorrendo le highway 
in un ennesimo coast-to-coast, è sempre 
quella di un paese immenso quanto le sue 
contraddizioni, ma in cui è ancora possibile, 
attraverso il sacri�cio e la determinazione, 
raggiungere i propri obiettivi”.                                                   

Marcello Floris

“Il sogno americano 
è ancora vivo, non 
solo per ricercatori 
e scienziati”

Nella foto Paolo Battaglia (in alto, terzo da sinistra), 
insieme al gruppo dei volontari del Tontitown 
Historical Museum (Courtesy the Tontitown Historical 
Museum)
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Lo spiega Romano 
De Marco, respon-
sabile sicurezza 
del Gruppo BPER 
e scrittore, con un 
racconto dal taglio 
narrativo e umo-
ristico.

Se fossi nei panni del collega che si 
occupa della telefonia mobile in 
azienda, qui alla Asso�nanza Group, 
mi prodigherei per far disattivare le 
app di messaggistica sui cellulari. Il 

mio numero aziendale non è certo segreto, 
sono io stesso a comunicarlo ai colleghi 
durante i corsi che tengo periodicamente ai 
preposti. Fino a quando le telefonate servono 
a segnalare un pericolo urgente o a chiedere 
consulenza su questioni delicate che impat-
tano sulla sicurezza ok… ma quando iniziano 
a �occare i messaggi WhattsApp che riguar-
dano le più disparate lamentele personali… è 
la �ne! Soprattutto considerando che lavoro 
in una azienda che ha parecchie migliaia di 
dipendenti sparsi per l’Italia.
Prendete, ad esempio, la collega Brigitta Con-
salvi, della Direzione territoriale Centro sud. 
Da parecchie settimane, mi martella con foto 
di �nestre chiuse e di termometri che si porta 

La dura vita di un RSPP 
Troppo caldo o troppo freddo? 
Ecco in cosa consiste salvaguardare l’integrità dei dipendenti dell’azienda

da casa per misurare la temperatura nella sua 
postazione lavorativa… poi si fa prendere la 
mano e, ogni tanto, mi gira le foto delle sue 
vacanze a Formentera o sbaglia e mi ri�la dei 
messaggi tipo “Ci vediamo stasera alle 19 per 
ape cenato da Mirko Bar” oppure “Fossi in te 
l’avrei già mandato a quel paese quel balordo 
del tuo ragazzo.” Insomma, roba palesemente 
destinata ad altre chat che per fretta o per 
errore mi arriva sul telefono aziendale. E allora 
mi tocca risponderle con frasi tipo “guarda 
che sono Ugo Pandol� del Servizio Prevenzione 
e Protezione, forse hai sbagliato destinatario”. 
A quel punto lei si scusa e ricomincia con 
lamentele e foto di termometri.
La questione è che la Consalvi, quarantenne 
giovanile e sportiva, lavora in un u�cio dove 
sono in otto e l’età media degli altri s�ora 
i sessanta. Sia in estate che in inverno, il 
cosiddetto “comfort termico” è diverso per 
gli occupanti di quell’open space, e Lei, quasi 
sempre, viene battuta per sette a uno. 
La domanda che la Brigitta continua a pormi su 
WhattsApp è “Scusa Pandol�, mi dici di preciso 
qual è la temperatura che il Datore di Lavoro 
deve assicurare in un u�cio come il nostro?” 
A dire il vero, le ho risposto con innumerevoli 
mail, il cui contenuto, però, è stato sistemati-
camente ignorato. Lei si è limitata a continuare 
a pormi la domanda di cui sopra, che sta 

cominciando ad assumere le caratteristiche 
di un ossessivo mantra senza risposta. 
Trovandomi a dover fare una serie di sopralluo-
ghi nell’area centro sud, ho deciso di passare 
a trovare la collega per cercare di spiegarle 
la questione a voce, provando così a porre 
un freno al suo attacco a base di messaggini 
conditi da emoticon inviperiti e indignati.
Per prima cosa, però, passo dal suo responsa-
bile per chiedergli se fosse possibile trasferirla 
in un’altra stanza dove possa essere lasciata 
più libera di aprire e chiudere le �nestre e 
regolare a suo piacimento il ventilconvettore 
sia in estate che in inverno. “Eh, Pandol�, a voi 
della direzione generale sembra tutto facile… 
ma mettiti nei miei panni!” mi risponde Carlo 
Caretti, referente dell’u�cio normativa interna 
sezione Centro sud. “Se sposto la Brigitta mi 
tocca, poi, subirmi le rappresaglie degli altri 
sette, tutti più anziani sia come età anagra�ca 
che di servizio… anche loro ambirebbero a 
spazi più esclusivi e comodi. Inoltre dovrei 
vedermela con quelli della gestione Immobili 
che mi pianterebbero casini a non �nire… No, 
no, meglio lasciare tutto così. Vedi, piuttosto, 
di risolvermelo tu il problema, visto che sei 
padrone della materia…” Provo a spiegare, con 
calma, i termini della questione a Carletti, ma 
lui se ne frega altamente e si limita a sollevare 
le spalle e guardarmi con occhio vitreo, già 



con la mente immersa nei meandri della sua 
normativa interna. Non mi resta, a questo 
punto, che andare a parlare con la collega 
Brigitta Consalvi in persona.
Mi accoglie con una certa ironia velenosa 
“Ah, �nalmente! Il grande RSPP si è degnato 
di farci visita nelle periferie dell’impero!”.  Non 
replico ma sorrido e la invito a prendere un 
ca�è. Mentre siamo seduti nel bar di fronte 
alla nostra Direzione territoriale, lei parte 
subito all’attacco: “Mi sono documentata, 
sai! Il DPR n. 74 del 2013 dice chiaramente 
che, negli u�ci, la temperatura deve essere 
di 20 gradi con due gradi di tolleranza in più 
o in meno in estate o inverno.”
“Guarda Brigitta, scusa, ma quella è l’impo-
stazione di esercizio che devono avere gli 
impianti di climatizzazione… è una misura in 
ordine al risparmio energetico, non ha a che 
fare direttamente con il benessere termico 
e la salute dei lavoratori.”
“Cioè? Che vuoi dire? Spiegati meglio.”
“Quel DPR parla anche di 26 gradi con 
2 gradi di tolleranza nel periodo 
estivo e, soprattutto, parla di 
media ponderata in tutti 
gli ambienti… Una cosa 
di�cilissima da calco-
lare e da rispettare… 
peraltro, i sindaci e gli 
altri amministratori 
locali, hanno la facol-
tà di apportare mo-
di�che ai parametri 
indicati dal decreto. Se 
vai a guardare, quelle 
temperature di esercizio 
sono diverse se ti sposti, 
ad esempio, dalla Val d’Aosta 
alla Sicilia… Insomma, se parliamo 
di salute e sicurezza, di benessere termico, 
dobbiamo fare riferimento ad altre norme.”
“Sarebbero?”
“Innanzitutto il D.Lgs. 81/08, ovvero la bibbia 
della salute e sicurezza del lavoro… nell’al-
legato IV, relativo ai requisiti degli ambienti 
lavorativi, dice semplicemente che la tem-
peratura nei locali di lavoro deve essere 
adeguata all’organismo umano, tenuto conto 
dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi 
�sici imposti ai lavoratori. E poi aggiunge 
un’altra cosa importantissima… Nel giudizio 
sulla temperatura adeguata per i lavoratori si 
deve tener conto della in�uenza che possono 
esercitare sopra di essa il grado di umidità e
il  movimento dell’aria concomitanti. Capirai, 
quindi, che non è così semplice stabilire 
semplicemente una temperatura unica di 
riferimento.”
“Insomma, Ugo Pandol�, mi stai dicendo 
che non c’è una vera e propria regola cui 
attenersi?”
“No, al contrario… sto dicendo che ci sono 

diverse indicazioni ma che non è così facile 
rispettarle. E aggiungo che, se la temperatura 
all’interno di un u�cio si discosta di qualche 
grado rispetto a quelle indicate per l’eser-
cizio degli impianti dal DPR 74 che mi hai 
citato, non è a�atto detto che il Datore di 
Lavoro stia operando 
al di fuori della legge.”
“A questo punto mi 
sono persa…”
“Cerco di essere più 
chiaro… l’Organizza-
zione Mondiale della 
Sanità ha indicato 
come condizione ot-
timale di lavoro, negli u�ci, una temperatura 
compresa tra 18 e 24 gradi. L’INAIL ha rac-
comandato una temperatura compresa tra 
i 18 e i 22 in inverno, ma sull’estate ha detto 
solo che l’impianto di climatizzazione deve 
garantire una di�erenza tra esterno e interno 
non superiore ai 7 gradi. Signi�ca che, per 
l’INAIL, se si raggiunge una temperatura di 35 

gradi all’esterno, eventualità tutt’altro 
che rara in Italia, una tempera-

tura interna di 28 gradi è 
considerata accettabile.”

“No, scusa!” obietta la 
Brigitta “io sono sempre 
più confusa.”
“Non voglio confon-
derti” rispondo rin-
carando la dose “Ma 
vorrei che ti rendessi 

conto di quanto sia 
complessa la questione 

che non può essere ripor-
tata a un semplice fatto di 

gradi centigradi… L’università di 
Maastricht, per esempio, ha pubblicato 

uno studio secondo il quale il benessere 
climatico fra uomo e donna è diverso… l’i-
deale per l’uomo sarebbe 22 gradi e l’ideale 
per la donna 24,5. Ma anche questi sono 
parametri che hanno una rilevanza limitata. 
Ed è a questo punto che entrano in gioco le 
norme UNI-EN.”
“E sarebbero?”
“Sono norme tecniche che indicano come 
progettare i luoghi di lavoro dal punto di 
vista del benessere termico. Queste norme 
aiutano a valutare una serie di parametri, 
tipo quelli di cui ti parlavo prima, l’umidità, la 
velocità dell’aria, insieme a molti altri aspetti. 
Il datore di lavoro, ai sensi dell’articolo 180 
del D.Lgs 81/08, deve valutare il rischio di 
esposizione al microclima, che comprende, 
certo, anche la valutazione della temperatura 
degli ambienti. Deve farlo in virtù di norme 
tecniche e buone prassi… cioè, utilizzando 
quelle norme UNI-EN di cui sopra. Nello 
speci�co, la norma di riferimento più indicata 
per gli u�ci è la UNI EN ISO 7730:2006. In 

questa norma viene anche de�nito un sistema 
di veri�ca, con dei parametri chiamati PMV 
(Predicted Mean Vote) e il PPD (Predicted 
Percentage of Dissatis�ed). In sostanza, si 
chiede direttamente ai lavoratori un parere sul 
benessere termico e climatico nell’ambiente in 

cui operano, ed è accet-
tata una percentuale di 
insoddisfazione.”
“Aspetta un attimo… 
mi stai dicendo che io 
sarei quella percentua-
le di insoddisfazione 
e che quindi sono 
prevista dalle norme 

e trattata come un semplice dato statistico 
irrilevante?”
“Guarda, Brigitta, non prenderla sul persona-
le… tutta la normativa sulla sicurezza del lavoro 
è incentrata sul concetto che il lavoratore 
va sentito dal Datore di Lavoro e che alla 
�ne, il lavoratore stesso ha sempre ragione. 
Indipendentemente da norme, regolamenti, 
prassi… Se tu sei l’unica a lamentarti per il 
caldo nel tuo u�cio, se altri sette colleghi 
sono più che soddisfatti dalle condizioni 
climatiche… allora ci concentreremo su di 
te. Magari destinandoti a un altro u�cio, un 
altro ambiente di lavoro. Insomma, risolve-
remo la cosa… Ma di certo non possiamo e 
non dobbiamo forzare altre sette persone a 
sottostare a una condizione dettata da una 
norma sulla conduzione degli impianti che, 
te lo assicuro, non ha nulla a che fare con il 
benessere e la salute dei lavoratori.”
È perplessa, ma forse ha capito. “Insomma, 
Pandol�, mi hai fregato… devo tenermi il 
caldo e stare zitta!”
“No Brigitta, non devi. Ma nemmeno puoi 
continuare a polemizzare per uno o due 
gradi in più rispetto quelli che, secondo te, 
sono obbligatori. Mi impegno a cercare di 
risolvere il tuo problema dal punto di vista 
organizzativo, senza scontentare gli altri 
sette. Riguardo alle norme… ti assicuro che 
le condizioni microclimatiche nel tuo u�cio 
sono più che accettabili.”
Qualche giorno dopo, durante una pausa 
ca�è, ripenso alla collega e al fatto che le mie 
spiegazioni devono averla convinta perché il 
�usso dei suoi messaggi si è miracolosamente 
interrotto. Proprio mentre faccio questa ri-
�essione, la suoneria del telefono mi avverte 
di un messaggio WatthsApp in arrivo. “Ecco” 
penso tra me e me “Ho parlato troppo pre-
sto…” Per fortuna, invece, si tratta di mia �glia 
Sara! “Ciao Papi, come stai? Sono a studiare 
a casa di Martina, abbiamo �nito adesso di 
giocare a FIFA e volevo dirti che con la Pro 
Vercelli ho battuto lo Spezia sette a zero!”
“Ok, non studiare troppo” le rispondo “Altri-
menti va a �nire che batti anche la Sanbene-
dettese!”                              Romano De Marco

“Il datore di lavoro 
deve anche valutare 
il rischio di esposizione 
al microclima”
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Forse, per un attimo, ad alcuni dei 
più incalliti (e nostalgici) cine�li, 
vedere correre Filippo Tortu avrà 
portato alla mente il protagoni-
sta di un vecchio �lm della Walt 

Disney degli anni ’70 “Nanù, il �glio della 
giungla”, in cui un giovane indigeno dotato 
di una sorprendente velocità nella corsa 
viene convinto da due allenatori a partire 
con loro negli Stati Uniti per gareggiare 
durante una competizione scolastica.
Ad accomunare i due atleti, oltre alla gio-
vane età e agli strabilianti record, un �sico 
possente, ma allo stesso tempo aggraziato 
ed elegante, senza eccessi. 
Filippo il 22 giugno 2018 è entrato nella 
storia dello sport nazionale per essere stato 
il primo atleta azzurro a scendere sotto i 10 
secondi (9’’99) nei 100 metri, cancellando 
così un primato che apparteneva a Pietro 
Mennea dal 1979. Quest’anno è invece riu-
scito a centrare una delle �nali più di�cili, 
quella dei 100 metri dei Campionati mon-
diali di atletica leggera, riportando dopo 
32 anni l’Italia a disputare una �nale iridata.

Tortu, storia e ambizioni 
dell’ultima freccia tricolore
Ha abbattuto il record storico di Mennea correndo i 100 metri in 9’’99 
e riportato a Doha, a distanza di 32 anni, l’Italia in una �nale mondiale

Il 28 settembre, a Doha, il 21enne velocista 
brianzolo ha ottenuto un ottimo settimo 
posto in 10’’07, entrando di nuovo nella 
storia del movimento nazionale: l’ultimo 
a riuscirci fu infatti Pierfrancesco Pavoni 
all’Olimpico di Roma nel 1987. 
Tortu fa parte di quel ricambio genera-
zionale che, nelle varie discipline spor-
tive, sta riportando il nostro paese sui 
palcoscenici che contano. Ecco allora 
le ragazze della pallavolo conquistare 
il bronzo all’Europeo, l’a�acciarsi della 
nuova promessa del salto in alto Stefano 
Sottile e Larissa May Iapichino crescere 
nel salto in lungo; ma anche Matteo Ber-
rettini scalare la classi�ca Atp di tennis 
o l’Italia di Mancini, targata “under 25”, 
volare verso Euro 2020.
Filippo, partiamo dall’inizio. Quando 
è nata la sua passione per l’atletica?
“Ho iniziato ad avvicinarmi all’atletica 
molto presto, all’età di sei anni. In quel 
periodo mio fratello e mio padre si alle-
navano e per imitarli ho iniziato anch’io a 
frequentare il campo di atletica”.

Quando ha capito di poter diventare 
un professionista?
“A 17 anni, nel momento in cui sono en-
trato nel gruppo sportivo della Guardia 
di Finanza, le ‘Fiamme Gialle’”.
È l’italiano più veloce di sempre. Com’è 
cambiata la sua vita dopo i 9’’99 sui 100 
metri corsi a Madrid nel 2018?
“Mi piace pensare che la mia vita non sia 
cambiata troppo dopo quel record. Nei 
miei confronti c’è sicuramente un po’ di 
attenzione in più da parte dei media, ma 
è una cosa che mi fa piacere e alla quale 
do il giusto peso”.
Popolarità e passione, onori e oneri. 
Come si gestiscono?
“Mi ritengo un ragazzo spensierato. Questo 
aspetto mi aiuta a rimanere concentrato sui 
miei obiettivi senza troppe ansie, restando 
sempre con i piedi ben saldati a terra”.
Ha superato il record di Mennea che 
durava da quarant’anni. Il suo punto di 
riferimento è però Livio Berruti. Cosa vi 
accomuna, oltre al colore delle scarpe?
“Livio, sebbene sia di una generazione 
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diversa, è l’atleta che mi assomiglia di più 
a livello caratteriale. Oltre al colore delle 
scarpe (ride) ci accomunano soprattutto il 
divertimento e la passione con cui prati-
chiamo lo sport”.
Come si prepara prima di una gara? Ha 
qualche rito scaramantico?
“Da ragazzino ne avevo tantissimi. Ora non 
ne ho più, anche se prima delle gare mi piace 
continuare a giocare a scopone scienti�co”.
La sua giornata tipo?
“Mi sveglio alle 9.30, vado all’allenamento 
mattutino e rientro a casa per il pranzo. Stu-
dio e nel resto del pomeriggio, se c’è doppio 
allenamento (quasi sempre), torno in pista”.

 2014 Durante le Olimpiadi giovanili in Cina, alle batterie 
dei 200 metri, cade sulla linea d’arrivo fratturandosi entrambe 
le braccia.

 2015 Realizza i primati italiani allievi dei 100 metri con 
10”33 (battendo il 10”49 di Giovanni Grazioli che resisteva dal 
1976) e dei 200 metri con 20”92 (migliorando il 20”99 di Andrew 
Howe del 2001). Passa poi tra le �la delle Fiamme Gialle.

  2016 Agli Europei di Amsterdam scende �no a 10”19 
segnando il nuovo record nazionale juniores. Poche settimane 
dopo è argento ai Mondiali under 20 in Polonia con 10”24. 

 2017 A Grosseto si laurea campione europeo juniores in 
una gara caratterizzata da un vento contrario molto forte, che 
non gli toglie comunque la gioia della medaglia d’oro nei 100 
metri con il tempo di 10”73. 

 2018 È l’anno della svolta. Il 23 maggio, al consueto 
meeting di Savona, ferma i cronometro a 10”03: è il secondo 
miglior italiano di sempre a due centesimi dal grande Pietro 
Mennea. Pochi giorni dopo al Golden Gala di Roma corre in 
10”04 lasciandosi dietro i più quotati Coleman (oggi campione 
del mondo), Simbine e Rodgers.
Il 22 giugno, in occasione del Meeting de Atletismo Madrid, 
scrive una delle più belle dello sport italiano correndo in 9”99: 
migliora il 10”01 di Mennea, che resisteva dal 1979, diventando 
così il 134esimo centometrista a superare il muro dei 10 secondi. 

 2019 Il 27 marzo riceve l’onori�cenza di Cavaliere dell’Or-
dine al merito della Repubblica Italiana. Il 24 maggio alla Fastweb 
Cup di Rieti vince i 100 metri con il tempo ventoso di 9”97. 
A �ne giugno il portacolori delle Fiamme Gialle è costretto a 
fermarsi: colpa dello strappo al bicipite femorale della gamba 
sinistra accusato durante la gara di Diamond League a Stanford 
in California. Due mesi dopo torna alle competizioni a Rovereto. 
Il 28 settembre, a Doha, riporta l’Italia a una �nale mondiale 
sui 100 metri che mancava da 32 anni (l’ultimo fu Pierfrancesco 
Pavoni a Roma 1987), giungendo settimo in 10”07.

Nelle foto 
Sotto Filippo Tortu con Livio Berruti 
Credits Sprint Academy
A destra La staffetta italiana a Doha 
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L’atletica è uno sport prettamente indivi-
duale. Quanto è importante raggiungere 
il miglior equilibrio tra mente e corpo? 
E come ci riesce?
“Credo che il bello dell’atletica consista nel 
fatto di essere completamente arte�ci del 
proprio destino. In questo la testa gioca un 
ruolo molto importante, più di quello delle 
gambe. È quindi necessario 
riuscire a trovare dentro di 
sé gli stimoli che consentono 
di trasformare la pressione in 
energia positiva”.
Anche la sta�etta le ha dato 
grandi soddisfazioni. Quali 
aspetti preferisce di questa 
specialità?
“La sta�etta mi piace mol-
to, perché è un momento di 
squadra all’interno di uno sport individuale. 
Gli altri sta�ettisti, poi, oltre a essere com-
pagni, sono anche amici, per cui è ancora 
più stimolante condividere assieme a loro 
le gioie e i dolori di questo sport”.
Quali passioni e hobby coltiva?
“Amo la musica e lo sport in generale, 
soprattutto il calcio e il basket”.
Tifa Juventus. Recentemente è però 
riuscito a realizzare un suo grande so-
gno: andare in Argentina a vedere il 
“superclasico” Boca-River. Com’è stato 
ritrovarsi in uno dei grandi templi del 
calcio? Per chi tifava? 
“È stata un’esperienza unica, ho coronato 
uno dei sogni che coltivavo fn da bambino. 
Lo stadio era a dir poco strepitoso e, tra 

È un velocista italiano, primatista 
nazionale dei 100 metri piani con 
il tempo di 9”99, primo italiano 

capace di scendere sotto i 10” sulla 
distanza. È incluso tra i migliori velo-
cisti della sua generazione, detiene le 
migliori prestazioni italiane under 18, 
under 20 e under 23 dei 100 metri pia-
ni, specialità in cui è stato campione 
europeo under 20 a Grosseto 2017 e 
vice-campione mondiale under 20 a 
Bydgoszcz 2016. Sui 200 metri piani 
detiene invece il quarto tempo italiano 
di sempre con 20”34.

Chi è 
Filippo Tortu

Nella foto sotto Tortu insieme a un gruppo di giovani 
tifosi alla Fastweb Cup 2019 di Rieti 
Copyright Sprint Academy

cori e sciarpate, ho tifato per il Boca!”.
Suo padre è di origini sarde e lei tatuato 
sul �anco sinistro il pro�lo dell’isola. 
Che rapporto ha con la Sardegna e i 
suoi abitanti?
“Avere la Sardegna tatuata nel costato 
penso valga più di molte parole. Anche 
se non ci ho mai vissuto per tanto tempo, 

l’isola è parte di me. Sono 
un ragazzo testardo e 
determinato e non cerco 
mai alibi. Questa penso 
sia una delle principali 
caratteristiche che mi 
accomuna ai sardi”. 
E con suo padre? Lui le 
fa anche da allenato-
re... Quant’è servito il 
suo esempio nel farle 

prendere questa strada?
“Con mio padre ho un bellissimo rapporto. 
È una fortuna poter lavorare con lui tutti i 
giorni, ha una grande intelligenza sportiva. 
In pista manteniamo un rapporto pro-
fessionale, lasciando da parte i reciproci 
sentimenti. Il suo esempio è stato ed è 
fondamentale”. 
Torniamo alle gare. È riuscito a trasfor-
mare l’infortunio muscolare rimediato 
lo scorso giugno nella tappa americana 
della Diamond League in un’opportu-
nità. Qual è stato il segreto?
“Semplice, la mia determinazione. E non 
cercare alibi mi ha spinto a voler dare 
sempre di più e puntare al massimo. Non 
ho mai mollato e mi sono allenato sempre 
e con maggiore grinta”.
A Doha, a �ne settembre, ha riportato 
l’Italia a una �nale sui 100 metri che 
mancava da 32 anni. Che sensazioni le 
ha lasciato questo mondiale? 
“Doha è stata certamente la soddisfazione 
più grande e più bella che mi sono tolto con 
l’atletica. Gareggiare in �nale mondiale con 
i migliori al mondo (vedi Gatlin e Coleman) 
mi ha dato una carica immensa e, allo 
stesso tempo, grande consapevolezza. Ma 
i prossimi obiettivi sono molto importanti, 
quindi guardo già avanti”.
 Tokyo 2020, Europei, Mondiali e, guar-
dando più avanti, i Giochi di Parigi 2024 
sono i prossimi grandi appuntamenti. 
Come si preparerà? Con quali obiettivi?
“Il 2020 sarà sicuramente la stagione più 
importante a�rontata �nora. L’obiettivo a 
Tokyo è certamente fare il massimo sia che 
gareggi sui 100 e sulla sta�etta, su cui mi 
focalizzerò di più, sia sui 200 metri. Vado 
lì per giocarmi tutte le carte, provando a 
migliorarmi. 
Corro sempre per vincere, anche se so 
di non essere il favorito. Ma se si parte 
scon�tti, si è già scon�tti!”. 

“È importante 
trasformare 
la pressione 
in energia 
positiva”
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A soli 21 anni come si fa a vivere col crono-
metro sempre in mano? Più in generale, 
che rapporto ha con il tempo?
“Vivo da sempre con il cronometro in mano. 
Il tempo può essere il tuo migliore amico, 
ma anche il tuo peggior nemico. Un aspetto 
particolare dell’atletica, rispetto agli altri 
sport, è che non bisogna per forza vincere: 
l’obiettivo principale è infatti quello di ab-
battere i propri limiti, grazie alla certezza di 
un tempo e di un… cronometro”.

Davide Lamagni
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Per la Dinamo Banco di Sardegna 
anche la stagione 2018/2019 è 
stata entusiasmante e ricca di 
soddisfazioni, con la conqui-
sta della semi�nale delle Final 

Eight di Firenze, la storica vittoria della Fiba 
Europe Cup Champions, la combattutis-
sima �nale dei play o� del campionato di 
Basket di Serie A, persa in gara 7 contro 
Venezia e, in�ne, la Supercoppa Italiana, 
vinta dalla Dinamo proprio contro Venezia 
in una �nale appassionante.
Sulla scia di queste emozioni la Dinamo 
e il Banco di Sardegna hanno rinnovato, 
lo scorso giugno, la loro partnership �no 
al 2021, riconfermando un binomio che è 
ormai radicato nell’immaginario collettivo: 
dopo quasi 30 anni di rapporti in crescente 
consolidamento, gli importanti successi 
sportivi della squadra e la condivisione con 
il Banco di Sardegna di valori e obiettivi 
hanno avuto un e�etto moltiplicativo po-
sitivo per entrambi, associando l’immagine 
di due eccellenze che lavorano in sinergia. 
Tra i progetti sociali di valore concretiz-
zati di recente va sicuramente ricordato 
“Il Basket in Classe”, che ha consentito 
di realizzare, per oltre 4.000 bambini 
di Sassari e dell’hinterland, il sogno di 
assistere a una partita di coppa europea 
della Dinamo Banco di Sardegna, coloran-
do di verde il Palazzetto di Sassari con i 
cappellini e i gadget messi a disposizione 
dal Banco. Per molti di loro è stato un 
battesimo con la pallacanestro, ma tutti 
si sono appassionati �no a considerare i 
“giganti” della Dinamo degli eroi. Ai ragazzi 
è stato riservato un settore del palazzetto 
dove, assistiti da hostess e steward, hanno 
vissuto un’esperienza entusiasmante, da 
ricordare e raccontare. 
Al progetto era abbinato un concorso, 
che chiedeva ai ragazzi di rappresentare 
con un disegno la loro esperienza e che 
si è concluso, a ottobre, con un evento 
presentato dal comico-attore Marco “Baz” 
Bazzoni che, insieme alla squadra e ai 
promotori dell’iniziativa, ha premiato le 
cinque classi vincitrici e i lavori più belli 
realizzati nell’ambito del concorso.
Nel corso della serata è stata anche pre-
sentata la nuova edizione del progetto, 

Il basket in classe: studenti 
in festa al Palazzetto di Sassari
Con il rinnovo della partnership, �no al 2021, tra Dinamo e Banco di Sardegna, 
proseguono le iniziative che coinvolgono i giovani delle scuole 

che tutti i partner – Banco di Sardegna, 
Dinamo, Comune di Sassari e Azienda 
Trasporti Pubblici di Sassari – hanno vo-
luto rinnovare per la stagione sportiva in 
corso che vede la Dinamo impegnata nella 
prestigiosa Basketball Champions League.
Vivere un’esperienza unica, conoscere e 
tifare per i giocatori della Dinamo Banco di 
Sardegna, appassionarsi alla pallacanestro, 
avere la possibilità di fare tutto questo con i 
propri compagni di classe, a�nché attraver-
so lo sport si possa crescere e divertirsi in 
modo sano ed educativo: è questa l’essenza 
del progetto “Il Basket in Classe”. Elemento 
cardine è la valorizzazione del rapporto con 
le scuole che, oltre che con lo sport, sono 
state coinvolte attraverso attività di cultura 
�nanziaria e artistica. Un progetto divertente 
e allo stesso tempo formativo, che fa parte 
di quello che ormai è un vero e proprio 
brand, “Il Banco di Sardegna per la Scuola”.

Nella nuova stagione sportiva, sono già 
quasi duemila i ragazzi e altrettanti gli 
accompagnatori che hanno partecipato 
alle prime gare casalinghe della Basket-
ball Champions League, con ancora più 
entusiasmo e tifo organizzato dallo sta� 
Dinamo.
La partecipazione delle scuole all’iniziativa 
è ancora maggiore rispetto all’anno passato. 
Infatti, anche per le prossime gare, oltre 
3.000 tra studenti e accompagnatori si 
sono già prenotati, a conferma dell’apprez-
zamento del progetto da parte dei dirigenti 
scolastici, degli insegnanti, dei ragazzi e 
dei loro genitori: uno stimolo a continuare 
su questa strada per sostenere il mondo 
della scuola e godersi lo “spettacolo nello 
spettacolo”.

Nella foto Giovani tifosi durante una gara casalinga 
della Basketball Champions League a Sassari
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Il basket in classe: studenti 
in festa al Palazzetto di Sassari
Con il rinnovo della partnership, �no al 2021, tra Dinamo e Banco di Sardegna, 
proseguono le iniziative che coinvolgono i giovani delle scuole Autunno “caldo” non è solo 

la formula per designare un 
periodo di tensioni e conte-
stazioni. In tempi di muta-
menti climatici è anche un 

modo per attribuire a una stagione ibrida 
un connotato estivo, per il tepore delle 
temperature. Potrebbe inoltre indicare un 
ritorno all’operosità, perché dopo il giusto 
riposo estivo è necessa-
rio scendere di nuovo in 
campo a giocare partite 
ogni giorno più di�cili e 
stimolanti. Tra settem-
bre e ottobre scorsi la 
colonnina di mercurio 
“commerciale” e “divul-
gativa” ha toccato alti 
livelli in Piemonte, gra-
zie all’impegno profuso 
da Cassa di Risparmio 
di Bra (Gruppo BPER) in due iniziative 
ad ampio respiro. È infatti questo il ruolo 
della banca, dialogare con il pubblico, farsi 
conoscere e apprezzare, stimolare l’emer-
sione dei bisogni, attivare una relazione 
fondata su lealtà e trasparenza. 
E allora, ricorriamo al più semplice e uti-
lizzato espediente narrativo, il �ashback, 
per tornare indietro allo scorso settembre, 
precisamente al �ne settimana dal 19 al 
23, quando Bra ha indossato il vestito 
più bello per ospitare l’evento “Chee-
se”, espressione della globalità del com-
parto lattiero-caseario, delle speci�cità 
del territorio ospitante e 
della tensione ideale di 
chi, da un ventennio al-
meno, lancia un accorato 
invito al buono, bello e 
sostenibile. Per CrBra sono 
stati quattro giorni in cui si 
sono profusi professiona-
lità, impegno e… sorrisi.
Giorni in cui è emerso lo 
spirito di squadra dei di-
pendenti che hanno 
seguito in prima 
linea l’evento e 
in cui si è voluto 
ribadire il ruolo 
primario della 
Banca nelle dinami-
che economiche locali.  
Lo stand ubicato nella 

Un autunno caldo di eventi
Anche quest’anno Cassa di Risparmio di Bra ha sostenuto “Noi e il Risparmio” 
e “Cheese”, due iniziative che legano sempre più la banca al proprio territorio

piazzetta adiacente la centralissima via 
Principi di Piemonte ha accolto clienti e 
visitatori, curiosi di vedere, in particolare, 
come funziona la banca al di fuori del con-
testo istituzionale della �liale. Un’iniziativa 
che ha portato buoni frutti, proprio perché 
la Cassa non ha rappresentato solo un logo 
apposto su uno striscione o un volantino, 
ma è stato un insieme di volti e voci 

al servizio della gente. 
Una banca, ancor prima 
delle s�de globali, deve 
infatti misurare capacità 
e forze nel proprio ter-
ritorio; essere al passo 
con i tempi è la s�da più 
complessa e a�ascinan-
te, ma occorre sempre 
stabilizzare e ra�orzare i 
legami con la comunità 
di provenienza che ha 

dato e dà �ducia, a�dando il proprio ri-
sparmio, ricevendo in cambio consulenza 
e credito da ormai più di centosettanta 
anni. La stessa capogruppo BPER, per 
tradizione storica e identità anagra�ca, 
condivide questo patrimonio valoriale 
e non ha esitato a garantire anch’essa il 
proprio sostegno. Non ci sono, però, solo 
le grandi kermesse, ma anche iniziative di 
stampo più locale, ugualmente interessanti, 
perché rivolte a chi sarà protagonista nel 
futuro: i bambini. Sono infatti molti i con-
cetti che travalicano i con�ni anagra�ci, 
dal momento che ognuno può portare il 

proprio contributo a un dibattito o a una 
raccolta di idee. Non fa eccezione il rispar-
mio, un argomento che non è a esclusivo 
appannaggio di pochi. Anzi, lo si può consi-
derare a tutti gli e�etti un tema trasversale, 
che abbraccia tutte le fasce d’età, a cui 
corrisponde, in proporzione, una di�erente 
sensibilità. CrBra, in collaborazione con la 
Fondazione per l’Educazione Finanziaria e 
al Risparmio (FEduF) di Roma, costituita su 
iniziativa dell’Abi, ha attivato e portato a 
termine l’ottava edizione del progetto “Noi 
e il risparmio”, rivolto agli allievi della scuola 
primaria. Per illustrare al meglio la portata 
dell’iniziativa bastano i numeri: nel corso 
dell’anno scolastico 2018-2019 265 studenti 
appartenenti alle quarte classi delle scuole 
primarie di Bra (Istituto Comprensivo Bra 1 
e Bra 2, Convitto della Provvidenza, Istituto 
Comprensivo di Santa Vittoria d’Alba) si 
sono confrontati, sotto la supervisione 
dei rispettivi docenti, sviluppando il tema 
del risparmio non solo declinato in ambito 
economico, ma esteso a contesti come 
quello ambientale ed energetico. A rendere 
interessante il tutto è stata anche la capa-
cità dei partecipanti di compiere la scelta 
comunicativa più adatta alla trasmissione 
del messaggio, con un ampio impiego di 
disegni, inchieste, interviste, video, anima-
zioni, giochi, fotogra�e e libretti cartonati. 
“Noi e il risparmio” non è quindi stato solo 
un ramo collaterale delle normali attività 
scolastiche, ma un esercizio approfondito 
e coinvolgente, uno stimolo alla ri�essio-

ne e all’elaborazione. 
Dei giovani studenti 
si sono apprezzati 
lo sforzo e l’attenta 
analisi sui temi della 
crisi economica, dell’in-
quinamento e delle in-
giustizie. Il cammino, 

durato nove mesi, si 
è concluso lo scorso 
23 ottobre nei locali 

dell’Auditorium citta-
dino con la cerimonia 
�nale di premiazione, 
alla presenza dei ver-
tici della Banca, delle 
istituzioni del territorio 
e dei dirigenti scolastici.                                           

È necessario 
scendere in 
campo a giocare 
partite ogni 
giorno più di°cili 
e stimolanti

L.I.
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“Giovannina senza paura 
è una curiosa e in-
traprendente ragazza 
che non aveva paura 
di niente. Possedeva 

qualsiasi ricchezza ed era servita da tutti, 
ma lei no, voleva andare via dalla comoda 
staticità della sua casa, in cerca di esperienze, 
di autonomia. Sposare un ricco principe o 
sposare un’avventura? Quali �la del destino 
tirerà Giovannina? Quali scegliamo noi?”. Si 
è presentata così Noemi Pittalà, la 21enne di 
Monreale, in provincia di Palermo, vincitrice 
del Premio Fotogra�co 2019 promosso da 
BPER Banca, Hu�post Italia, Fondazione 
Nino Migliori e FIAF (Federazione Italiana 
Associazioni Fotogra�che). Con lei, alla 
cerimonia di premiazione, che si è tenuta 
lo scorso 27 novembre nella suggestiva 
cornice della Sala Farnese di Palazzo d’Ac-

Premio fotografico 2019,
la libertà di raccontare se stessi 
Il concorso, che celebra i 180 anni della fotogra�a, è stato promosso  
da BPER, Hu�post, Fondazione Nino Migliori e FIAF. Ecco i vincitori

1° PREM
IO

Colpisce in questo ritratto collettivo la costruzione dettagliata dei personaggi, 
quasi a voler rievocare, in modo azzardato e provocatorio, la ricerca dei “moti 
dell’animo” dell’opera pittorica del Cenacolo vinciano. Nel gioco di travestimento 
e messa in scena �abesca delle immagini di sé spicca, in un ambiente dallo stile 
industriale, la riuscita tecnica del chiaroscuro, in cui compaiono, tra macchie di 
colori sgargianti, i volti e le emozioni dei protagonisti: devozione e servilismo al 
cospetto della “principessa” curiosa che, in contrapposizione con il proprio alter 
ego ri�esso allo specchio, è in lotta per decidere il proprio destino rappresentato 
dai gomitoli di lana rosso e blu. Quale �lo sceglierà di tirare? Agli spettatori la 
responsabilità del lieto �ne. 

Primo classi�cato Noemi Pittalà Giovannina senza paura

cursio a Bologna, sono stati premiati anche 
Virginia Vitolo, seconda classi�cata con il 
trittico “Nosce te ipsum”, Francesco Del 
Greco, terzo con lo scatto “Felicità, timore, 
rabbia…”, e Chantal Pinzi, menzione speciale 

della Commissione giudicatrice con la foto 
“Kebba from Gambia”. 
Il tema del Premio, che quest’anno ha ce-
lebrato i 180 anni della fotogra�a, è stato 
“Raccontare se stessi, raccontare gli altri”. 



2° PREM
IO

Secondo classi� cato
Virginia Vitolo
Nosce te ipsum
Attraverso questa composizione gra� ca, 
con la scelta delle tre immagini che 
dialogano virtuosamente tra loro, l’autrice 
presenta una visione personale e sensibile 
dell’universo femminile. 
La narrazione del trittico, costruita con 
una delicatezza incisiva e giocata sul 
lirismo dei colori tenui, sembra volerci 
portare a riconoscere i nostri limiti e la 
nostra � nitezza. L’obiettivo è scavare nella 
conoscenza di sé, attraverso un gioco di 
ri� essi dalle prospettive non canoniche, per 
guardarsi allo specchio e arrivare � nalmente 
a vedere se stessi.



3° PREM
IO

4° PREM
IO

Terzo classi�cato
Francesco Del Greco
Felicità, 
timore, rabbia...
La fotogra�a come mezzo 
comunicativo in grado di 
sollecitare emozioni forti e 
perturbanti. È questo il merito 
che si riscontra nello scatto 
dell’autore, che gioca sulla 
padronanza della tecnica dei 
tempi di posa lunghi e del bianco 
e nero per raccontare, attraverso 
una sola immagine, i diversi 
stati d’animo del protagonista. 
Ecco allora come felicità, 
rabbia e timore, espressi dai 
volti sovrapposti del soggetto, 
appaiono così ingombranti, 
quasi da fuoriuscire, riempiendo 
l’intera composizione. 
Un buco nero �uido che 
risucchia tutti gli altri elementi e 
si fa enorme. 

PREMIO SPECIALE 
DELLA COMMISSIONE 
GIUDICATRICE
Chantal Pinzi
Kebba from Gambia
Si apprezzano in questo lavoro 
il rigore compositivo, la qualità 
strutturale dell’immagine, la 
ricerca tematica contemporanea 
ed essenziale. La tecnica utilizzata, 
che ricorda in parte quella del 
clichè - verre, conferisce al ritratto 
un e�etto “vetro” da cui emerge 
tutto il senso di alienazione del 
volto, in un intreccio di simboli 
e metafore che rendono subito 
visibile quello che la parola 
potrebbe narrare solo con lunghi 
discorsi. Ovvero l’imbarazzo e 
l’indi�erenza che si provano nei 
confronti dell’avido impoverimento 
dell’Altro, che tenta di attraversare 
il Mediterraneo nella speranza di 
una vita migliore.
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Fin dall’inizio la fotogra�a è stata chiamata a 
raccontare gli individui, il loro status o la loro 
“diversità” tramite un “ritratto”. La fotogra�a 
nel corso della sua storia, lunga appunto 180 
anni, ha continuato a essere associata alla 
rappresentazione delle persone. Salutata al 
suo esordio come medium democratico, la 
fotogra�a ha soddisfatto il desiderio di ritratti 
che una volta erano appannaggio dei ricchi e 
degli aristocratici. Dalla carta d’identità alla 
foto ricordo, la fotogra�a accompagna la sfera 
della nostra quotidianità e fornisce ancora 
oggi (pensiamo ai sel�e) la struttura visiva 
su cui è costruita la narrazione della propria 
identità. Nella ricerca contemporanea la 
rappresentazione di sé e dell’altro tratta 
temi legati al sociale, alla sfera emozionale, 
al vivere quotidiano, alla cultura, all’arte, 
allo sport ai sogni. L’auto-ritrarsi diventa 
un gioco di travestimento e messa in scena 
delle diverse immagini del sé.
I protagonisti che hanno preso parte al 
Premio 2019 sono stati ragazze e ragazzi tra 
i 14 ed i 29 anni, iscritti quest’anno a scuole 
e istituti scolastici di ogni ordine e grado, 
a corsi di formazione e di specializzazione, 
a università italiane e straniere.
“Giovannina senza paura” - titolo ripreso 
dall’omonima �aba di Italo Calvino - ha 
conquistato la giuria aggiudicandosi il pri-
mo premio, ovvero una borsa di studio del 
valore di 3.000 euro. “Ritrarre - ha riportato 
Pittalà - signi�ca raccontare e il racconto ha 
come cifra speci�ca il distacco dalla realtà. 
Tra trame e intrecci, il racconto si insinua 
nel bambino e nella bambina, come prima 
forma di educazione con immagini e parole, 
la prima che dà all’infante la possibilità di 
specchiarsi con un’idea. E se questo specchio 
fosse un ritratto messo in scena?”.
Anche la seconda classi�cata, Virginia Vitolo, 
fresca 18enne di Napoli, ha scelto di raccon-
tare qualcosa di sé, e l’ha fatto attraverso la 

I premi
1° classi�cato Borsa di Studio del valore di 3.000 euro 
2° classi�cato Borsa di Studio del valore di 2.000 euro
3° classi�cato Borsa di Studio del valore di 1.000 euro
Premio speciale della Commissione giudicatrice del valore di 500 euro
Le somme sono state erogate attraverso una carta prepagata, emessa da BPER 
Banca, personalizzata con la foto premiata di ciascun vincitore. 

costruzione di un trittico denominato “Nosce 
te ipsum”, nato dalla volontà di conoscere 
se stessi e immergersi nei propri giudizi. 
Francesco Del Greco, 27enne di Trento, 
terzo classi�cato, ha voluto invece mettere 
in primo piano le emozioni: “Felicità, timore, 
rabbia, spesso mescolati, li percepisco come 
un unico stato d’animo - ha riportato nel 
commento alla sua fotogra�a -. Ho cercato 
di esprimere questo concetto con una foto a 
lunga esposizione e qualche colpo di �ash”. 
Premio speciale alla quarta classi�cata, Chan-
tal Pinzi, 23enne comasca, con un’immagine 
dal forte impatto emotivo. Il titolo della sua 

opera “Kebba from Gambia” e la didascalia 
con cui ha accompagnato la foto - “Lost in 
the sea. Pray to your God, only he can save 
you” - smuovono le coscienze di chi la guarda, 
riportando alla mente la disperazione di chi 
attraversa il Mediterraneo nella speranza di 
una vita migliore.

D. L.

Nelle foto 
In alto I vincitori del Premio Fotografico insieme alla 
Commissione Giudicatrice
Sotto a sinistra Nino Migliori insieme alla prima 
classificata Noemi Pittalà a destra L’esposizione delle 
foto nella suggestiva cornice di Palazzo D’Accursio 
a Bologna
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opere contemporanee, che dialogano con 
i dipinti antichi permanenti della Galleria. 
Sono stati più di 10 mila i visitatori transitati 
in via Scudari dal giorno dell’apertura, a 
testimonianza del prezioso lavoro svolto 
dall’Istituto, che vuole avvicinare la città 
e il pubblico alla cultura.
Valorizzazione, conservazione, tutela e 
fruibilità sono gli obiettivi che BPER Banca 
persegue con il suo progetto culturale, 
confermando l’impegno nella direzione 
della responsabilità sociale e di avvicina-
mento del pubblico al patrimonio artistico, 
che conta oltre 128 giornate di apertura 
alle visite, e che nel 2019 ha visto anche 
andare in scena diverse altre esposizioni 
temporanee.

Un pittore e scultore a cavallo 
tra due secoli e due paesi: 
Jules Van Biesbroeck (1873 - 
1965) è un artista italo-belga 
che integra in un tardo ro-

manticismo le influenze dei simbolisti, 
ma anche il concetto di ‘anima delle cose’, 
quella capacità di indagare l’elemento na-
turale per de�nire e comunicare il sentire 
psicologico. BPER Banca ha raccolto un 
importante nucleo di opere proveniente 
dalla collezione della Cassa di Risparmio di 
Ferrara e ora lo propone al pubblico nella 
mostra ‘Jules Van Biesbroeck. L’anima delle 
cose’ presso gli spazi della “Galleria” nel 
centro storico di Modena. L’esposizione - 
a ingresso gratuito - resterà aperta �no a 
giugno 2020. 
Il nucleo principale è stato donato nel 1982 
dall’architetto Silvio Gabbrielli di Codigoro, 
il quale lo ricevette direttamente dall’artista 
nel 1938. 
La ricerca, durata quasi un anno, ha portato 
alla luce dipinti, disegni e sculture sparse in 
�liali e u�ci dell’ex istituto ferrarese, dando 
così la possibilità alla curatrice Lucia Peruzzi 
di approfondire gli studi relativi all’artista, 

pubblicati nel catalogo a corredo della mo-
stra. L’esposizione è suddivisa in tre sezioni 
tematiche - mito, corpo e paesaggio - che 
raccontano al pubblico l’arte dell’autore, 
che ha partecipato a sette Biennali d’Arte di 
Venezia tra il 1903 e il 1926, grazie al critico 
Vittorio Pica, estimatore dell’arte francese 
e ‘nordica’, e Antonio Fradeletto, segretario 
generale della Biennale. Nel 1920 e nel 1924 
il pittore e scultore italo-belga è stato anche 
membro della Giuria di Accettazione della 
stessa Esposizione Internazionale.
Con questa mostra si completano i primi 
due anni di attività de ‘La Galleria’, che dal 
2017 propone esposizioni ed eventi legati 
alla collezione del Gruppo BPER.
Per la prima volta vengono presentate 

L’anima delle cose: un autore 
inedito approda in Galleria
Le opere dell’artista italo-belga Julies Van Biesbroeck visitabili �no a giugno 2020 

Aperture
Dicembre tutti i weekend (venerdì compreso) dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18
Da gennaio a giugno 2020 primo weekend del mese (venerdì compreso) 
dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18. 

Ingresso libero
Prenotazioni e informazioni per visite guidate, gruppi e aperture straordinarie:
BPER Banca, Relazioni Esterne e Attività di RSI
Telefono: 059 2021093 | lagalleria@bper.it | www.lagalleriabper.it
Instagram: @lagalleriabper



Palazzo Zabarella si trova nel pieno 
del centro storico di Padova, 
risale al periodo tra la �ne del 
XII secolo e l’avvio del XIII e oggi 
costituisce una prestigiosa realtà 

culturale che da oltre vent’anni si propone 
di progettare, ospitare e promuovere mostre 
d’arte di spessore internazionale. Fino al 1° 
marzo 2020 i visitatori possono ammirare 
l’esposizione “Van Gogh, Monet, Degas - The 
Mellon Collection”, sostenuta tra gli altri 
da BPER Banca. Le sale di Palazzo Zaba-
rella ospitano, in esclusiva per l’Italia, oltre 
70 capolavori di Degas, Delacroix, Monet, 
Picasso, Van Gogh e di altri artisti famosi. 
Si tratta di una vera e propria celebrazione 
dei coniugi Paul e “Bunny” Lambert Mellon, 
due tra i più importanti e ra�nati mecenati 
del Novecento. La mostra, curata da Colleen 
Yarger, presenta infatti una preziosa selezione 
di opere provenienti dalla Mellon Collection 
of French Art dal Virginia Museum of Arts, il 
cui arco cronologico va dalla metà dell’Otto-
cento �no ai primi decenni del Novecento, 
compreso tra il Romanticismo e il Cubismo, 
attraversando la stagione dell’Impressionismo. 
La mostra si apre con Mounted Jockey (Fantino 
a cavallo) di Théodore Géricault e Young 
Woman Watering a Shrub (Giovane donna 
che anna�a un arbusto) di Berthe Morisot, 
due opere che in buona sostanza de�niscono 
la genesi stessa della raccolta dei coniugi 
Mellon: da un lato Paul, amante dei cavalli, 
dall’altro la passione della moglie Bunny 
per i �ori e le piante. Il percorso espositivo 
prosegue con alcuni esempi di arte francese 
a soggetto equestre, tra cui i magni�ci ritratti 

L’arte francese in mostra
A Padova Palazzo Zabarella ospita oltre 70 opere di grandi artisti d’Oltralpe 

di cavalli di Delacroix e Géricault, nonché 
le scene di competizioni ippiche di Degas, 
del quale viene esposta anche una serie di 
quattro sculture; si prosegue quindi con i 
quadri di natura morta: �ori dipinti dai maestri 
Sisley, Van Gogh, Fantin-Latour e Redon, a 
testimonianza della grande passione che Bun-
ny coltivò per il giardinaggio e l’orticultura.
La rassegna prosegue analizzando i quadri di 
�gura umana e di ritratto. Qui s’incontrano 
i dipinti di Courbet, Degas, Monet, Renoir e 
Cézanne, in cui le persone sono colte in luo-
ghi familiari (case, giardini, contesti sociali). 
Andando avanti si giunge di fronte al “tema 
dell’acqua”. Ecco allora il quadro A Man Do-
cking His Ski� (uomo che attracca la canoa) 
di Gustave Caillebotte, in cui l’artista rivela 
la sua grande capacità di cogliere le macchie 
di luce e ombra, senza dimenticare i dipinti 
di Boudin, Manet e Morisot, che ritraggono 
la vita sulle spiagge d’inizio secolo scorso.
Una delle passioni di Bunny Mellon fu an-
che quella di arredatrice. Conosciuta come 
esempio di buon gusto, lei stessa arredò le 
sue case con rigore e squisita ra�natezza, 
accogliendo ospiti come Elisabetta II d’Inghil-
terra, il Principe del Galles o l’amica Jacqueline 
Kennedy che la volle come propria consigliera 
per arredare le sue abitazioni. A Palazzo 
Zabarella non potevano poi mancare opere 
del calibro di Vallotton, Matisse, Gauguin e 

Dufy con le loro a�ascinanti vedute d’inter-
no. Tra queste, spicca The Chinese Chest of 
Drawers (La cassettiera cinese), capolavoro di 
natura morta cubista del grande Picasso, che 
rappresenta la volontà delle “avanguardie” 
di abbattere concetti e con�ni stilistici in 
cerca di nuove espressioni.
Il percorso di Palazzo Zabarella prosegue 
nella campagna francese dove si 
può ammirare l’opera Field of 
Poppies, Giverny (Campo di pa-
paveri, Giverny) di Claude Mo-
net, caratterizzata da una larga 
banda di colore rosso che 
divide lo sfondo dal primo 
piano, ma anche dipinti di 
piccole dimensioni (Seurat, 
Van Dongen, Van Gogh), che 
trasformano il paesaggio ru-
rale in pura energia e luce. 
Si approda in�ne alla raf-
�nata selezione di ope-
re impressioniste: due 
paesaggi di Monet, un 
ritratto di Renoir e una 
delle famose ballerine 
di Degas. 
La mostra di Palazzo Zabarella 
o�re insomma un viaggio tra 
colori ed emozioni, un’occa-
sione unica e imperdibile per 
gli occhi e l’anima. Basta fare 
un giro a Padova e il gioco 
è fatto!
Luciano Zanini

Nella foto 
Sopra Vincent van Gogh Margherite, Arles, 1888. 
Image © Virginia Museum of Fine Arts.
A destra Edgar Degas La piccola ballerina, 
di quattordici anni, modello eseguito nel 1880 ca. 
Image © Virginia Museum of Fine Arts.

L’anima delle cose: un autore 
inedito approda in Galleria
Le opere dell’artista italo-belga Julies Van Biesbroeck visitabili �no a giugno 2020 



BPER Banca ha presentato nei 
giorni scorsi, presso l’Audito-
rium Dallara Academy a Varano 
de’ Melegari (PR), insieme all’e-
ditore Artioli, il libro “Dallara, 

dall’Emilia alla conqui-
sta del mondo”, a cura 
di Daniele Buzzonetti. Si 
tratta del volume scelto 
quest’anno dalla Banca 
come strenna natalizia, 
che verrà distribuito in 
tutta Italia.
L’incontro, moderato da 
Guido Schittone, giornalista specializzato 
nel mondo dei motori, ha visto la parteci-
pazione di Giampaolo Dallara, Presidente 
dell’omonima società, Andrea Pontremoli, 
Ad di Dallara, Pietro Ferrari, Presidente di 
BPER Banca, Antonella Artioli, Presidente 
di Artioli Editore 1899 e Daniele Buzzonetti, 
giornalista e autore del libro.
Il Presidente di BPER Pietro Ferrari ha 
dichiarato: “Con questo nuovo volume 
l’Istituto rende omaggio al sapere fare e 
alle eccellenze dell’italian style. È da alcuni 
anni, infatti, che il nostro Istituto si dedica 
ad approfondire la civiltà dei motori. Oggi 
lo fa con la Dallara Automobili, un’azienda 
impegnata nella costruzione di vetture da 
corsa e nelle consulenze tecniche per le 
più importanti Case mondiali del settore. 
Si tratta di una bella storia che parte da 
lontano, in un piccolo centro della provincia 
di Parma, Varano de’ Melegari, diventato 
speciale proprio grazie alla competenza e 
alla passione dei suoi uomini d’ingegno”. 
Il volume, corredato di oltre 400 fotogra� e, 

riporta con dovizia di dettagli una storia 
italiana, anzi prettamente emiliana. ln 320 
pagine si racconta come l’ingegnere Giam-
paolo Dallara, dotato di grande capacità 
tecnica ma di altrettanto notevole spessore 

umano, sia passato dal 
primo lavoro al reparto 
corse della Ferrari, � no 
alla crescita che lo ha 
portato a diventare il più 
importante costruttore 
di automobili da com-
petizione del mondo 
(dominatore della 500 

Miglia di Indianapolis), partendo da una 
piccola ‘factory’ a Varano de’ Melegari, 
trasformata con gli anni in un’impresa 
con oltre 700 dipendenti. All’interno del 
libro vi è una lunga intervista al fondato-
re dell’azienda, che conferma la propria 
aperta visione sul mondo che cambia, 
con un pronostico ottimistico sul futuro 

del motorismo, nonostante l’inevitabile 
rivoluzione tecnica. 
“È un bel libro dove c’è molto di Parma, 
gli autori Buzzonetti e Schittone sono 
anch’essi di questa città - ha a� ermato 
durante l’incontro il Presidente della casa 
automobilistica -. 
Un omaggio doveroso a tutti i bravissimi 
collaboratori con cui ho avuto la fortuna di 
lavorare in passato e a quelli che sono al mio 
� anco adesso.  Nel libro sono descritti i 
momenti più importanti che hanno segnato 
la storia della nostra azienda e lascia intra-
vedere quello che vorremo fare in futuro. 
Ringrazio pertanto BPER Banca, Artio-
li Editore, Daniele Buzzonetti e Guido 
Schittone per averci dato l’opportunità 
di far conoscere la nostra realtà a tanti 
appassionati”.

‘Dallara, dall’Emilia alla conquista 
del mondo’,una storia d’eccellenza
Presentato a Varano de’ Melegari il volume sull’azienda italiana costruttrice 
di automobili da corsa, scelto da BPER Banca come strenna natalizia

Passione 
imprenditoriale 
e soluzioni 
all’avanguardia

Nella foto Un momento della presentazione 
del volume 
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alla salute è
un’operazione
difficile?
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Per tutte le condizioni contrattuali ed economiche degli strumenti di pagamento utilizzabili con Apple Pay, si rinvia ai fogli informativi a disposizione della 
clientela in ogni Filiale o su www.bper.it. La concessione della carta è soggetta a valutazione del merito creditizio e approvazione della banca. La carta è 
emessa da Banca di Sassari S.p.A. che si avvale di BPER Banca per l’attività di distribuzione. Offerta valida fino al 31/12/2019 salvo proroga o chiusura anticipata.




