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UNA SVOLTA SULLA 
STRADA DELLA CRESCITA

A
n

n
o

 X
II

I 
| 

n
. 

4
 S

p
ec

ia
le

 A
ss

em
b

le
a 

st
ra

o
rd

in
ar

ia
 e

 o
rd

in
ar

ia
 N

o
ve

m
b

re
 2

0
16

 |
 P

er
io

d
ic

o
 t

ri
m

es
tr

al
e 

| 
P

o
st

e 
It

al
ia

n
e 

S.
p

.a
. 

| 
S

p
ed

iz
io

n
e 

in
 A

b
b

o
n

am
en

to
 P

o
st

al
e 

| 
D

.L
. 

35
3/

20
0

3 
(c

o
n

v.
 i

n
 L

. 
27

/0
2/

20
0

4
 n

. 
4

6
) 

ar
t.

 1
, 

co
m

m
a 

1 
- 

C
N

/M
O

   
   

  e
u

ro
 0

,0
3



Questo documento è stato preparato da Banca popolare dell’Emilia Romagna sc a scopi esclusivamente informativi e solo 
per presentare le strategie e i principali dati finanziari. Le informazioni contenute nel presente documento non sono state 
verificate da organi indipendenti. Nessuna garanzia, manifesta o implicita, può essere data sui contenuti del documento e 
di conseguenza non è opportuno fare affidamento sulla completezza, correttezza e l’accuratezza delle informazioni o sulle 
opinioni qui contenute. Né Banca popolare dell’Emilia Romagna sc né i suoi consulenti e rappresentanti possono essere ritenuti 

responsabili (per negligenza o per altro) per qualunque perdita derivata dall’uso di questo documento e dei suoi contenuti. 
Tutte le informazioni prospettiche qui contenute sono state predisposte sulla base di determinate assunzioni che potrebbero 
risultare non corrette e, pertanto, i risultati qui riportati potrebbero variare. Nessuna parte di tale documento può essere 
considerata la base di alcun contratto o accordo. Tutte le informazioni qui contenute non possono essere né riprodotte né 
pubblicate né integralmente né in parte, per nessuna finalità, o distribuite.

I signori Soci sono convocati1 in Assemblea 
straordinaria e ordinaria per il 25 novembre 
2016 alle ore 9.00, in prima convocazione, 
presso i locali assembleari di “Modena Fiere”, 

in Modena, ingresso principale in Viale Virgilio 
e per il sabato 26 novembre 2016 in seconda 
convocazione alla medesima ora, nello stesso 
luogo, per trattare il seguente

In parte straordinaria:
1 Proposta di trasformazione di Banca popolare dell’Emilia Romagna 

da società cooperativa a società per azioni e conseguente 
adozione di un nuovo Statuto sociale. Deliberazioni inerenti 
e conseguenti.

In parte ordinaria:
1 Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti - ai sensi 

degli articoli 13, comma 1, e 17, comma 1, del D.Lgs. 27 gennaio 
2010 n. 39 come modificati, rispettivamente, dagli art. 16 e 18 
del D.Lgs. n. 135 del 17 luglio 2016, dall’art. 16 del Regolamento 
(UE) n. 537/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
16 aprile 2014 - per il periodo 2017-2025 e approvazione del 
relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

2 Nomina, per il residuo del triennio 2015-2017, di un Amministratore 
in sostituzione di un Amministratore cessato.

Al solo scopo di seguire lo svolgimento dei lavori assembleari 
senza farvi parte e pertanto senza possibilità di esercitare il voto 
e di poter partecipare al dibattito assembleare, i Soci potranno 
recarsi presso i “Centri video” nei locali appositamente allestiti: in 
Avellino, Collina Liguorini, presso il Centro Direzionale di Banca 
popolare dell’Emilia Romagna; in Lamezia Terme (CZ), Zona 
Industriale - Area ex Sir - Comparto 15, presso la Fondazione 
Mediterranea Terina. Presso i “Centri video” sarà assicurata la 
presenza e l’assistenza di personale addetto.
1 L’Avviso di convocazione dell’Assemblea straordinaria e ordinaria, pubblicato sui quotidiani “QN 
Nazionale” e “Il Sole 24 ORE” del 19 ottobre 2016 è altresì disponibile sul sito internet della Banca 
popolare dell’Emilia Romagna - www.bper.it - Sezione Governance - Organi sociali - Assemblea dei Soci.

Estratto della convocazione 

di Assemblea 
straordinaria e ordinaria
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Ordine 
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Signori Soci,

Ettore Caselli
Presidente BPER Banca

è
indubbio che questo appuntamento assembleare segni una tappa fondamentale 

nella storia della Banca, che si prepara a festeggiare nel 2017 i suoi primi 150 anni.

La trasformazione in società per azioni, che alla luce della nuova normativa intro-

dotta dalla Legge n. 33 del 2015 si configura come necessaria, in ragione delle gravi 

conseguenze che si determinerebbero in caso di mancata assunzione della delibera 

di trasformazione, appare senz’altro come una svolta epocale.

È tuttavia indispensabile che anche nella nuova forma giuridica la Banca continui a porsi in asso-

luta continuità con quelle politiche che le hanno consentito di raggiungere una cospicua solidità 

patrimoniale, di produrre reddito anche in un contesto complessivo e di settore contrassegnato 

da notevoli difficoltà e di rappresentare un sicuro punto di riferimento per i territori serviti.

Credo che ci siano oggi tutte le condizioni per raggiungere questo obiettivo, operando con rinno-

vato impegno e senso di responsabilità, consapevoli della nostra forza e delle nostre potenzialità, 

su cui possiamo contare affrontando con slancio e determinazione le sfide che ci attendono.

In questo momento è impossibile non provare sentimenti di emozione. Ma con il pragmatismo 

che da sempre mi anima, non guardo con ansia a questo passaggio epocale. Sono convinto, infatti, 

che, pur nel mutato contesto, la capacità della Banca di competere e di eccellere resterà intatta.

La nostra Banca è oggi avvertita come soggetto in grado di assicurare risposte appropriate alle 

istanze che provengono da Soci, Clienti e Comunità. Ne è prova, tra l’altro, lo straordinario attac-

camento che i Soci hanno continuato a manifestare anno dopo anno. Il dato della partecipazione 

rappresenta un autentico fiore all’occhiello per BPER: è enormemente superiore a quello che si 

registra nelle altre società quotate ed esprime una vicinanza che conforta soprattutto chi amministra.

Ciò accade, credo, perché abbiamo sempre dimostrato di essere concretamente Banca per il 

territorio. È una vocazione che dobbiamo continuare a coltivare, perché in essa stanno le ragioni 

della nostra affermazione. 

Un giorno potremo rievocare con fierezza questo passaggio, che è l’occasione per un nuovo inizio. 

Ci affacceremo su un mondo senz’altro più complesso e non privo di insidie, senza però dover 

nutrire timori o incertezze. Siamo adeguatamente attrezzati, infatti, per collocarci sul percorso 

di crescita che abbiamo intrapreso e che intendiamo fermamente proseguire.

Nella certezza che anche in questo storico momento della vita del nostro Gruppo non mancherà 

la partecipazione attiva e informata di ciascun Socio all’appuntamento assembleare, colgo l’oc-

casione per salutarVi con viva cordialità.
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“Abbiamo le carte in regola 
per governare il cambiamento”
L’Amministratore Delegato Vandelli: “Solidità patrimoniale e capacità 
di generare reddito: su queste basi un ulteriore percorso di sviluppo”

“È un appuntamento 
storico, a cui ci pre-
sentiamo con tutte 
le carte in regola per 
governare nel modo 

migliore il cambiamento”. Così Alessan-
dro Vandelli, Amministratore Delegato 
di BPER Banca, descrive la vigilia della 
trasformazione dell’Istituto in Società 
per Azioni, spiegando che “con la rifor-
ma delle banche popolari il legislatore 
si è posto vari obiettivi: in primo luogo 
favorire una governance più snella e 
lineare, ma anche agevolare l’avvio di 
processi di aggregazione tra banche e 
una loro maggiore apertura al mercato. 
Devo dire – aggiunge Vandelli – che in 
questo ambito molto è stato fatto negli 
ultimi anni da varie Popolari, tra cui 
certamente BPER Banca. Sottolineo che 
siamo già presenti in misura consistente 
sui mercati e che tra i nostri azionisti 
figurano numerosi investitori di natura 
finanziaria e istituzionale. Ciò detto, ora 
la riforma è legge, la trasformazione è 
avviata e sapremo affrontarla nel migliore 
dei modi”.
Qual è, dunque, la “fotografia” della 
banca che si appresta, dopo quasi 150 
anni, a togliere dalla sua denomina-
zione l’aggettivo popolare?
“Quando parlo di carte in regola mi 
riferisco a due aspetti fondamentali: 
la solidità patrimoniale e la capacità di 
generare reddito. 

Da un lato il 2016 è stato un anno di 
svolta: anche grazie all’approvazione, da 
parte di Bce, dei modelli interni per la 
misurazione dei rischi di credito, oggi ci 
presentiamo sul mercato con una banca 
tra le più solide del Paese. Se si guarda 
all’utile cumulato degli ultimi anni, inol-
tre, il nostro Gruppo esprime il livello 
di redditività più elevato del sistema. 

Su queste basi possiamo fondare un 
ulteriore percorso di crescita”.
Intanto sta per andare in soffitta il 
voto capitario, che sarà sostituito 
dal voto capitalistico. 
“È questo il vero segno del cambiamento 
da Banca popolare a Società per Azioni. 
Fino ad oggi si è votato in Assemblea 
seguendo il principio ‘una testa, un voto’, 
mentre dopo la trasformazione in SpA il 
voto sarà diretta espressione del numero 
di azioni posseduto. Con il nuovo assetto 
aumentano le responsabilità per tutti e 
si istituisce un legame ancora più diretto 
con chi ha il nostro titolo in portafoglio”.
Di fronte a una svolta epocale c’è chi 
auspica la costituzione di un nucleo di 
soci che dia stabilità alla governance.
“Dal punto di vista della compagine 
azionaria mi auguro prima di tutto che 
sia possibile mantenere la presenza di 
tanti soci. È stata una grande ricchezza, 
va conservata e rafforzata anche in fu-
turo. Al tempo stesso è auspicabile che 
si formino nuclei coesi di soci vicini alla 
banca e ai nostri territori: è un elemento 
importante per favorire la buona gestione 
dell’attività”.
Ma il forte radicamento nei territori 
potrà essere mantenuto anche con la 
nuova veste giuridica?
“Il radicamento territoriale continuerà a 

Nella foto L’Amministratore 
Delegato di BPER Banca 
Alessandro Vandelli

essere centrale e insostituibile per la Banca 
e per il Gruppo. Stiamo per festeggiare 
i primi 150 anni di vita dell’Istituto, una 
storia di successo e di aggregazioni riusci-
te, in cui proprio il corretto rapporto con 
il territorio e l’impegno verso la clientela 
sono stati i pilastri fondamentali della 
crescita. Dunque non cambierà nulla, anzi 
l’obiettivo è avere sempre più risorse per 
migliorare i servizi offerti”. 
Intanto, guardando al contesto ma-
croeconomico e al sistema bancario 
in generale, la situazione è densa di 
incertezze.
“Un cambiamento così radicale arriva in 
una fase delicata per il sistema bancario, 
quindi non nel momento ideale. L’aper-
tura al mercato, però, non ci spaventa: 
le banche che hanno raggiunto la nostra 
dimensione sono da tempo attente a 
questa relazione. Il nuovo assetto, inoltre, 
costituisce un’opportunità: il corpo socia-
le esprimerà in maniera più immediata 
ed efficace il proprio orientamento, e 
questo sarà un vantaggio in termini di 
governance”.
Negli ultimi mesi il tema aggregazioni 
è stato al centro del dibattito. Qual è 
la posizione di BPER?
“La dimensione è un elemento impor-
tante, ma non l’unico, per il futuro di un 
Gruppo bancario come il nostro. Siamo 

L’obiettivo è avere 
sempre più risorse 
per migliorare 
i servizi offerti
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preparati a valutare ipotesi di crescita 
per linee esterne, ma non disponibili a 
effettuare aggregazioni o fusioni solo 
per l’ansia di diventare più grandi, se non 
esistono presupposti validi per questo 
tipo di operazioni. E il primo presupposto 
è creare valore per la banca, gli azionisti 
e la clientela, migliorando la qualità del 
nostro lavoro senza assumere rischi che 
potrebbero indebolirci. Saremo molto 
attenti ad analizzare in questa ottica le 
opportunità che dovessero presentarsi 
in futuro, considerando in primo luo-
go le realtà più affini a noi per storia e 
caratteristiche. Credo che l’imminente 

Territorio 
e impegno 
verso la clientela: 
ecco i pilastri 
fondamentali 
dell'attività
trasformazione in Spa costituirà l’occa-
sione, anche per altre banche, di avviare 
ulteriori riflessioni. Staremo a vedere, ma 
la nostra posizione è molto chiara”.

E. T. 

Assemblea dei Soci
26 NOVEMBRE 2016 > ORE 9 > MODENA FIERE

∙Avellino Collina Liguorini
∙Lamezia Terme (CZ) presso la Fondazione Mediterranea Terina

∙Proposta di trasformazione di BPER Banca da società cooperativa 
a società per azioni e conseguente adozione di un nuovo statuto

IL PUNTO PIÙ IMPORTANTE ALL'ORDINE DEL GIORNO

È l’unica sede in cui è possibile votare e partecipare al dibattito

CENTRI VIDEO
solo per seguire la trasmissione video dei lavori assembleari

Gli Azionisti e i Soci, che non avranno concorso all'assunzione della delibera di 
trasformazione (ossia gli Azionisti e i Soci contrari, astenuti o assenti), potranno 
esercitare il diritto di recesso (ex art. 2437 c.c.) inviandone comunicazione a 
mezzo raccomandata r/r alla Banca - Servizio Segreteria Generale - Ufficio 
Soci, Via San Carlo 8/20, 41121 Modena, entro 15 giorni dall'iscrizione della 
delibera di trasformazione presso il Registro delle Imprese, di cui verrà data 
notizia mediante comunicato stampa diffuso secondo le modalità di legge, 
disponibile sul sito internet della Banca www.bper.it e pubblicato su quotidiani.
Il valore unitario di liquidazione delle azioni della Banca eventualmente oggetto 
di recesso è stato determinato, quale media aritmetica dei prezzi di chiusura 
nei sei mesi precedenti la data di convocazione dell'Assemblea, in Euro 3,8070.
Il rimborso delle azioni oggetto di recesso non acquistate dagli aventi diritto 
o non collocate sul mercato è soggetto ai limiti e ai vincoli meglio illustrati 
nella Relazione del Consiglio di Amministrazione pubblicata sul sito internet 
della Banca www.bper.it - Sezione Governance - Organi Sociali - Assemblea 
dei Soci cui si rinvia.
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“Governance, le buone norme
creano consensi per crescere”
Il Vice Direttore Generale Venturini spiega il significato della trasformazione
in Spa e le modifiche dello Statuto: “Scelte che migliorano l’efficienza”

“Giunge a compimento il piano di trasforma-
zione in Società per Azioni che il Consiglio 
di Amministrazione ha elaborato nell’e-
state del 2015, rispettando le disposizioni 
di attuazione emanate a seguito della 

legge di riforma del settore delle ‘grandi’ Popolari. Allora si era 
previsto di convocare l’Assemblea dei Soci nel corso dell’ultimo 
quadrimestre del 2016 e ciò per l’appunto avviene”. Così il Vice 
Direttore Generale di BPER Banca Gian Enrico Venturini, che è 
anche segretario del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto, 
descrive in sintesi questo evento storico in cui il corpo sociale 
della Banca è chiamato, ancora una volta, a essere protagonista. 
Un passaggio obbligato, viene da dire scorrendo la nuova 
legge.
“È vero. Per una Popolare come la nostra 
la mancata trasformazione si tradurrebbe 
nell’adozione di misure da parte dell’Au-
torità di Vigilanza che comporterebbero 
la cessazione dell’attività bancaria. Per 
questo motivo, pur nel massimo rispetto 
per l’organo deliberante, mi sento di dire 
che siamo di fronte a una scelta obbligata, 
anche se di importanza storica: appena 
iscritta la delibera nel Registro Imprese di 
Modena, ovvero pochissimi giorni dopo 
l’Assemblea, BPER sarà SpA”.
Ma che cosa significa, in sostanza, 
diventare Società per Azioni? 
“L’aspetto più rilevante riguarda la veste 
giuridica. Si passa da un modello strati-
ficato che ha ormai 150 anni di storia e 
che è stato applicato senza le storture, 
gli eccessi e le deviazioni che pure hanno 
caratterizzato alcune banche consorelle, 
a un diverso regime, tipico delle società 
quotate. A ciò provvediamo con la vo-
lontà di raccogliere la sfida e di seguire 
una linea di continuità con il passato, 
dimostrando di essere una banca seria, 

Nella foto Il Vice Direttore 
Generale di BPER Banca
Gian Enrico Venturini

ECCO GLI INTERVENTI NECESSARI
Abrogazione e/o riformulazione di tutte le disposizioni tipiche 
della forma cooperativa incompatibili con la Società per Azioni

Tipologia societaria 
nella denominazione Società cooperativa Società per Azioni
Scopo sociale mutualistico lucrativo
Capitale variabile fisso
Distinzione tra socio e azionista                             ELIMINATA
Ammissione / esclusione dei soci                             ELIMINATA
Limiti al possesso azionario 1% libero
Numero deleghe ricevibili 10 200 (art. 2372 Cod. civile)

Voto Capitario
 (per teste)

Capitale 
(per numero di azioni)

Collegio dei probiviri                             ELIMINATO
Destinazione dell'utile 
ai sensi di statuto                             ELIMINATO

COM'È COME SARÀ

efficiente, proattiva, che si vuole muovere come catalizzatrice 
degli interessi degli investitori, anche grazie alle scelte effettuate 
sulla governance. Le buone regole consentono di sviluppare 
queste potenzialità in modo più efficace”.
Perché c’è tanta attenzione per gli assetti della governance? 
“Le Autorità di Vigilanza considerano la corporate governance 
come un insieme di strumenti che concorrono all’attuazione 
di quel principio di sana e prudente gestione a cui deve ispi-
rarsi un corretto e proficuo svolgimento dell’attività bancaria: 
per questo hanno emanato una regolamentazione di settore 
molto articolata e complessa, con una serie di interventi che 
si sono succeduti a più riprese a partire dalla fine dello scorso 
decennio. A tali regole BPER Banca si è via via uniformata 
con la tempestività richiesta e con l’adozione di soluzioni ap-
propriate e talora anche all’avanguardia: grazie a ciò il corpo 
delle nostre regole di governo presenta standard superiori al 
benchmark di settore”.
Gli investitori istituzionali sembrano molto interessati.
“Le scelte degli investitori sono sempre più influenzate non 
solo dal giudizio sui fondamentali della banca – andamento del 
titolo, solidità patrimoniale, risultati reddituali –, ma anche da 
una valutazione attenta del modello di governo e delle politiche 
di remunerazione adottate. 
Questi elementi sono interpretati come fattori abilitanti ad un 
percorso di crescita e di sviluppo e, obiettivamente, non si può 
non convenire su un tale tipo di lettura”.
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Oltre che sulla trasformazione in SpA 
si vota anche per l’adozione di un 
nuovo Statuto. Qual è il motivo? 
“Molte delle disposizioni finora vigenti 
sono incompatibili con il nuovo regime. 
Il passaggio da società mutualistica a 
società lucrativa comporta, fra l’altro, la 
variazione da capitale variabile a capitale 
fisso, l’eliminazione della distinzione fra 
socio ed azionista e dei limiti al possesso 
azionario, l’innalzamento considerevole 
del numero di deleghe che un socio può 
ricevere, l’assegnazione di un diritto di 
voto a ogni azione (non più a ogni socio). 
Si è resa necessaria quindi un’opera di 
aggiornamento dello Statuto. L’intervento 
non si è limitato tuttavia a dei meri adat-
tamenti, ma ha interessato anche altri 
aspetti non necessariamente connessi 
alla trasformazione, ma comunque di 
carattere strutturale, come il meccanismo 
di elezione dell’organo amministrativo”. 
In che modo si è proceduto?
“Alcune delle nuove regole riguarda-
no l’elezione del CdA. L’organo passa 
da 17 a 15 componenti, da nominare in 
un’unica Assemblea, per la durata di 
un triennio. I soci potranno votare liste 
presentate da soci che rappresentino 
almeno l’1% del capitale sociale, oppure 
una lista presentata dal CdA uscente. La 
lista prima per numero di voti avrà da 
12 a 14 Consiglieri, un numero variabi-
le, in funzione del risultato conseguito 

NOMINA AMMINISTRATORI
ripartizione seggi CdA
Le 2 soglie che individuano le 3 casistiche possibili sono:

La determinazione del numero di seggi è calcolata in funzione del rapporto fra totale voti lista di minoranza con 
più consensi e totale voti lista di maggioranza, secondo il seguente schema:

L’attribuzione alla lista di 
minoranza con più consensi 
di un numero variabile di 
rappresentanti, in funzione 
del risultato raggiunto, è 
ottenuta con ricorso ad 
un meccanismo diretto, 
matematico e oggettivo, 
che pone in rapporto le 
forze delle due liste prese 
in considerazione ai fini 
dell’accesso in Consiglio di 
Amministrazione

15% 25%

RAPPORTO 
VOTI LISTA DI MINORANZA CON PIÙ 
CONSENSI
VOTI LISTA DI MAGGIORANZA

SEGGI A LISTA DI 
MAGGIORANZA

SEGGI A LISTA 
DI MINORANZA
CON PIÙ 
CONSENSI

SEGGI 
TOTALI

CASO 1 superiore al 25% 12 3 15
CASO 2

pari o inferiore al 25%
e superiore al 15% 13 2 15

CASO 3 pari o inferiore al 15% 14 1 15

dalla lista seconda per numero di voti. 
Quest’ultima si vedrà riconosciuti da 1 
a 3 Consiglieri, in ragione dell’entità del 
rapporto fra i voti della lista di minoran-
za e i voti della lista di maggioranza”. 

Qual è la ratio di queste nuove norme 
statutarie?
“La logica perseguita intende premiare le 
due liste che si impongono, introducendo 
un robusto premio di maggioranza che 

primo piano7
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consenta alla lista più votata di governare 
al meglio e attribuendo rappresentanza 
alla lista seconda per numero di voti con 
ricorso ad un metodo che si fa apprez-
zare per la sua oggettività. Oltre ai soci, 
anche il Cda è legittimato a presentare 
una sua lista: è una norma che rifugge da 
ogni logica protettiva dello 'status quo' 
e che consente di perseguire il valore 
della continuità, specie in una fase in cui 
l’organizzazione dell’azionariato è ancora 
in via di formazione”.
Le novità saranno subito operative?
“Ciò che ho descritto andrà a pieno regi-
me nell’Assemblea 2018. In precedenza, 
nell’Assemblea 2017, si applicherà uno 
speciale regime transitorio che porterà 
all’elezione di 8 Consiglieri (di cui uno 
di minoranza) con durata del mandato 

DISPOSIZIONE TRANSITORIA PER L’ANNO 2017
Deroghe al sistema ordinario a regime 

Le prime elezioni successive alla trasformazione in SpA 
(Assemblea di aprile 2017) vedranno la società ancora impegnata 
nel superamento del meccanismo dello “staggered board”, già 
oggetto di autorizzazione di Vigilanza nell’anno in corso, nel 
contesto di una necessaria riduzione da 17 a 15 del numero dei 
componenti l’organo amministrativo.

A tale appuntamento assembleare, il CdA avrà:
∙ n. 10 amministratori (di cui n. 2 di minoranza) in scadenza;
∙ n. 7 amministratori (di cui n. 1 di minoranza), eletti nell’aprile 
2015 con voto capitario, in carica e con scadenza nell’anno 2018. 
Al fine di rispettare il numero complessivo di 15 componenti del 
CdA, occorrerà procedere con la nomina di soli 8  amministratori. 

15

LISTA MAGGIORANZA LISTA MINORANZA
CON PIÙ CONSENSI TOTALE

voto capitario (eletti in Assemblea 2015) 6 1 7
voto capitale (da eleggere in Assemblea 2017) 7 1 8

LA RIPARTIZIONE DEGLI 8 SEGGI DA ASSEGNARE NELL’ASSEMBLEA 2017 AVVERRÀ COME SEGUE:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE RISULTERÀ PERTANTO COMPOSTO COME NEL SEGUENTE SCHEMA DI RIEPILOGO

7 a lista di maggioranza 1 a lista minoranza con più consensi

annuale, così da riallineare al 2018 il rin-
novo di tutti gli Amministratori, insieme 
con il rinnovo del Collegio Sindacale”.
Ma che cosa rimane come eredità della 
vecchia Banca? 
“Nel nuovo Statuto compaiono un paio 
di previsioni significative, che attestano 
in modo inequivocabile la matrice da cui 
proveniamo. La prima, in sede di defini-
zione dell’oggetto sociale, specifica che 
la Banca accorda particolare attenzione 
alla valorizzazione delle risorse dei ter-
ritori serviti. La seconda costituisce una 
puntuale applicazione dell’appena richia-
mato principio, introducendo la facoltà 
per l’Assemblea di destinare sino ad un 
massimo dell’1,5% dell’utile netto alla 
costituzione o all’incremento di un fondo 
speciale destinato ad interventi di carattere 

benefico, sociale, culturale e scientifico”. 
C’è chi teme, comunque, che in futu-
ro si possa allentare il rapporto con i 
territori.
“Il radicamento territoriale si dimostra 
con i fatti e credo che le scelte compiute 
ed a cui ho fatto cenno rappresentino 
un’eloquente e tangibile testimonianza in 
tal senso. Abbiamo alla spalle una storia di 
ormai 150 anni in cui la relazione di pros-
simità si è rivelata fattore decisivo ai fini 
della nostra affermazione: non possiamo 
dunque, e non vogliamo, cambiare rotta. 
Si modifica certo la forma giuridica della 
società: anche nel nuovo scenario inten-
diamo però continuare a far leva sui nostri 
punti di forza, per poter intercettare anche 
per il futuro il consenso di chi intende 
puntare sulla Banca e sulla sua crescita”.
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“I risultati dei primi nove 
mesi dell’anno confer-
mano l’elevata solidità 
del Gruppo e il conse-
guimento di un soddisfa-

cente livello di redditività”. Così l’Am-
ministratore Delegato di BPER Banca 
Alessandro Vandelli ha commentato 
le cifre del rendiconto intermedio di 
gestione al 30 settembre, che è stato ap-
provato dal Consiglio di Amministrazione 
di BPER Banca il 10 novembre scorso.
“Il CET1 ratio Fully Phased – ha spiegato 
in particolare Vandelli – si mantiene 
ben oltre il 14%, ai vertici del sistema 
in Italia e in Europa, e l’utile netto su-
pera i 100 milioni di Euro, nonostante 
il perdurare di un contesto economico 
e di tassi particolarmente difficile e 
dopo aver spesato i contributi dovuti 
dal Gruppo per tutto il 2016 ai Fondi di 
Risoluzione e di Garanzia dei depositi. 
L’attività ordinaria di finanziamento alla 
clientela – ha aggiunto – si mantiene 
sostanzialmente sui livelli di inizio anno 
e risente, altresì, del rallentamento tipico 
del periodo estivo, in particolare per ciò 
che concerne il comparto delle imprese. 
Sul fronte della raccolta dalla clientela, 
continua la preferenza per la liquidità, 
con la componente a vista che aumenta 
del 3,4%, e per forme di investimento 
nel comparto del risparmio gestito e 
dei prodotti assicurativi, che mostrano 
crescite rispettivamente del 6,4% e del 
13,5% nel periodo”. 
L’Amministratore Delegato ha sottoline-
ato, inoltre, che “la gestione attiva dei 

crediti in sofferenza, ormai a regime 
da diversi mesi e attuata da specifici 
presidi organizzativi interni attraverso 
una molteplicità di azioni e interventi, 
trova evidenza nel bilancio del periodo 

“La solidità del Gruppo si conferma 
ai vertici del sistema bancario”
L’Amministratore Delegato Vandelli commenta i risultati della trimestrale 
Utile netto oltre i 100 milioni di euro, CET1 ratio ben superiore al 14%

che registra una diminuzione dello 
stock lordo di oltre il 2%, incorporando 
gli effetti delle cessioni dei crediti in 
sofferenza per un valore lordo totale 
pari a circa 500 milioni di euro. Nel 
contempo, rimane elevato il livello 
delle coperture dei crediti deteriorati 
complessivi che si attesta al 43,7% dal 
44,2% di fine 2015 e si conferma uno 
dei più elevati tra i diretti competitors”. 
In sede di commento ai risultati di 
bilancio Vandelli ha inoltre ricordato, 
sul fronte societario, l’appuntamen-
to assembleare per la trasformazione 
della Banca da Società Cooperativa in 

Società per Azioni. “Questo storico 
cambiamento – ha osservato – avviene 
proprio alla vigilia dei 150 anni dalla 
nascita della banca e può rappresentare 
una grande opportunità per rendere 
il nostro Istituto ancor più moderno, 
efficiente e competitivo, capace di 
cogliere le nuove sfide del mercato 
da una posizione di assoluta forza. La 
stretta relazione di fiducia che ci lega 
ai nostri clienti e soci costituisce il 
vero patrimonio del nostro Gruppo e 
ci consentirà di crescere ulteriormente 
per continuare ad essere un punto di 
riferimento per i territori che serviamo”. 

Stock di sofferenze
in calo grazie
alla gestione attiva
del credito
problematico

SOLIDITÀ PATRIMONIALE
CET1 ratio Phased in pari a 14,47% (14,13% Fully Phased), ai vertici del sistema 
bancario italiano ed europeo.

Buffer di capitale in eccesso rispetto al requisito minimo richiesto dalla BCE 
(SREP al 9,25%) di oltre 500 bps.

Leverage ratio Basilea 3 Phased in pari al 7,1% (6,9% Fully Phased), tra i 
migliori del sistema, e indici di liquidità (LCR e NSFR) superiori al 100%.

REDDITIVITÀ
Utile netto del periodo a € 101,2 milioni (€120,8 milioni se si escludono i 
contributi ai Fondi di Risoluzione e di Garanzia dei depositi).

Ricavi dell'attività caratteristica in contrazione del 3,6% nel periodo, 
sostanzialmente compensata dalla riduzione delle rettifiche nette complessive 
(-10% anno su anno) al livello più basso degli ultmi cinque anni.

IMPIEGHI
Impieghi alla clientela netti in crescita dello 0,1% (lordi +0,6%) nei nove 
mesi escludendo le cessioni di sofferenze. 

ASSET QUALITY
Stock di sofferenze lorde in calo del 2% da dicembre 2015 grazie, in particolare, 
ad alcune operazioni di cessione per un valore lordo totale di circa 500 milioni 
di euro, senza impatti significativi a conto economico, a conferma dell'impegno 
prioritario di BPER Banca a ridurre lo stock.

Coverage ratio elevati: 43,7% sui crediti deteriorati complessivi e 57,4% sulle 
sofferenze.

LE PRINCIPALI EVIDENZE
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NUMERO SPECIALE

10 sintesidibilancioGruppoBPER2016

numeri

(in migliaia)
Voci dell’attivo 30.09.2016 31.12.2015 Variazioni Var. %

 10. Cassa e disponibilità liquide 348.364 390.371 (42.007) -10,76
 20. Attività finanziarie detenute per la negoziazione 723.611 790.403 (66.792) -8,45
 30. Attività finanziarie valutate al fair value 82.779 86.639 (3.860) -4,46
 40. Attività finanziarie disponibili per la vendita 10.009.044 8.022.164 1.986.880 24,77
 50. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza 2.554.580 2.663.859 (109.279) -4,10
 60. Crediti verso banche 1.123.966 1.087.313 36.653 3,37
 70. Crediti verso clientela 43.630.200 43.702.561 (72.361) -0,17
 80. Derivati di copertura 73.120 38.182 34.938 91,50
100. Partecipazioni 434.824 415.200 19.624 4,73
120. Attività materiali 950.517 941.121 9.396 1,00
130. Attività immateriali 505.219 515.164 (9.945) -1,93

di cui: - avviamento 377.141 380.395 (3.254) -0,86
140. Attività fiscali 1.375.691 1.471.928 (96.237) -6,54

a) correnti 142.332 208.238 (65.906) -31,65
b) anticipate 1.233.359 1.263.690 (30.331) -2,40

 b1) di cui alla Legge 214/2011 1.035.097 1.072.618 (37.521) -3,50
160. Altre attività 820.876 1.136.326 (315.450) -27,76
Totale dell’attivo 62.632.791 61.261.231 1.371.560 2,24

(in migliaia)
Voci del passivo e del patrimonio netto 30.09.2016 31.12.2015 Variazioni Var.%
 10. Debiti verso banche 8.353.142 5.522.992 2.830.150 51,24
 20. Debiti verso clientela 36.319.209 35.887.658 431.551 1,20
 30. Titoli in circolazione 8.845.379 10.494.565 (1.649.186) -15,71
 40. Passività finanziarie di negoziazione 264.613 242.149 22.464 9,28
 50. Passività finanziarie valutate al fair value 409.037 873.558 (464.521) -53,18
 60. Derivati di copertura 48.453 23.715 24.738 104,31
 80. Passività fiscali 125.683 109.013 16.670 15,29

a) correnti 2.285 3.911 (1.626) -41,58
b) differite 123.398 105.102 18.296 17,41

100. Altre passività 1.910.632 1.844.715 65.917 3,57
110. Trattamento di fine rapporto del personale 210.076 200.669 9.407 4,69
120. Fondi per rischi e oneri 428.347 410.399 17.948 4,37

a) quiescenza e obblighi simili 146.321 124.500 21.821 17,53
b) altri fondi 282.026 285.899 (3.873) -1,35

140. Riserve da valutazione 160.714 148.982 11.732 7,87
170. Riserve 2.410.861 2.288.125 122.736 5,36
180. Sovrapprezzi di emissione 930.073 930.073 - -
190. Capitale 1.443.925 1.443.925 - -
200. Azioni proprie (7.258) (7.255) (3) 0,04
210. Patrimonio di pertinenza di terzi 678.745 627.287 51.458 8,20
220. Utile (Perdita) di periodo 101.160 220.661 (119.501) -54,16

Totale del passivo e del patrimonio netto 62.632.791 61.261.231 1.371.560 2,24

La gestione del Gruppo

A
TT

IV
O

P
A

SS
IV

O
 E

 P
A

TR
IM

O
N

IO
 N

ET
TO



NUMERO SPECIALE

11 sintesidibilancioGruppoBPER2016

NUMERO SPECIALE

10 sintesidibilancioGruppoBPER2016

numeri numeri

(in migliaia)
Voci 30.09.2016 30.09.2015 Variazioni Var. %

 10. Interessi attivi e proventi assimilati 1.117.592 1.249.343 (131.751) -10,55
 20. Interessi passivi e oneri assimilati (241.488) (324.842) 83.354 -25,66
 30. Margine di interesse 876.104 924.501 (48.397) -5,23
 40. Commissioni attive 557.443 565.041 (7.598) -1,34
 50. Commissioni passive (24.522) (27.344) 2.822 -10,32
 60. Commissioni nette 532.921 537.697 (4.776) -0,89
 70. Dividendi e proventi simili 9.156 14.289 (5.133) -35,92
 80. Risultato netto dell’attività di negoziazione (17.706) 14.995 (32.701) -218,08
 90. Risultato netto dell’attività di copertura (91) (799) 708 -88,61
100. Utili (perdite) da cessione o riacquisto di: 103.674 67.129 36.545 54,44

a) crediti (3.461) 4.205 (7.666) -182,31
b) attività finanziarie disponibili per la vendita 108.280 63.626 44.654 70,18
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza - 208 (208) -100,00
d) passività finanziarie (1.145) (910) (235) 25,82

110. Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value 4.367 557 3.810 684,02

120. Margine di intermediazione 1.508.425 1.558.369 (49.944) -3,20
130. Rettifiche/Riprese di valore nette per deterioramento di: (398.511) (442.825) 44.314 -10,01

a) crediti (400.680) (424.897) 24.217 -5,70
b) attività finanziarie disponibili per la vendita (12.150) (16.462) 4.312 -26,19
d) altre operazioni finanziarie 14.319 (1.466) 15.785 -

140. Risultato netto della gestione finanziaria 1.109.914 1.115.544 (5.630) -0,50
180. Spese amministrative (1.017.088) (1.014.720) (2.368) 0,23

a) spese per il personale (574.409) (628.579) 54.170 -8,62
b) altre spese amministrative (442.679) (386.141) (56.538) 14,64

190. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri (27.916) (52.225) 24.309 -46,55
200. Rettifiche/Riprese di valore nette su attività materiali (30.237) (28.410) (1.827) 6,43
210. Rettifiche/Riprese di valore nette su attività immateriali (25.233) (23.502) (1.731) 7,37
220. Altri oneri/proventi di gestione 134.262 130.417 3.845 2,95
230. Costi operativi (966.212) (988.440) 22.228 -2,25
240. Utili (Perdite) delle partecipazioni 5.081 (1.459) 6.540 -448,25
260. Rettifiche di valore dell’avviamento (3.254) - (3.254) n.s.
270. Utili (Perdite) da cessione di investimenti (249) 13 (262) -
280. Utile (Perdita) dell’operatività corrente al lordo delle imposte 145.280 125.658 19.622 15,62
290. Imposte sul reddito di periodo dell’operatività corrente (40.631) (36.914) (3.717) 10,07
300. Utile (Perdita) dell’operatività corrente al netto delle imposte 104.649 88.744 15.905 17,92
320. Utile (Perdita) di periodo 104.649 88.744 15.905 17,92
330. Utile (Perdita) di periodo di pertinenza di terzi (3.489) (6.158) 2.669 -43,34
340. Utile (Perdita) di periodo di pertinenza della Capogruppo 101.160 82.586 18.574 22,49

(in migliaia)
Margine di interesse 30.09.2016 30.09.2015 Variazioni Var. %
1. Banca popolare dell’Emilia Romagna s.c.  638.376  675.916 (37.540) -5,55
2. Bper (Europe) International s.a.  3.194  1.888 1.306 69,17
3. Banca di Sassari s.p.a.  24.543  38.509 (13.966) -36,27
4. Banco di Sardegna s.p.a.  149.563  147.745 1.818 1,23
5. Cassa di Risparmio di Bra s.p.a.  17.696  18.340 (644) -3,51

Totale banche  833.372  882.398 (49.026) -5,56
Altre società e variazioni da consolidamento  42.732  42.103 629 1,49
Totale  876.104  924.501 (48.397) -5,23

Conto economico 
consolidato al 30 settembre 2016



NUMERO SPECIALE

12 sintesidibilancioGruppoBPER2016

numeri

Indicatori Finanziari 30.09.2016 2015 (*)
Indici di struttura (%)
crediti netti verso clientela\totale attivo 69,66% 71,34%
crediti netti verso clientela\raccolta diretta da clientela 95,74% 92,48%
attività finanziarie\totale attivo 21,35% 18,88%
attività immobilizzate\totale attivo 2,21% 2,21%
avviamento\totale attivo 0,60% 0,62%
raccolta diretta complessiva\totale attivo 86,10% 86,15%
raccolta gestita\raccolta indiretta 47,70% 48,48%
attività finanziarie\patrimonio netto tangibile  2,56  2,25
totale attivo tangibile\patrimonio netto tangibile  11,92  11,83
saldo interbancario (in migliaia) (7.229.176)  (4.435.679)
numero dipendenti 11.426  11.447
numero sportelli bancari nazionali 1.175  1.216

Indici di redditività (%)
ROE 2,77% 4,57%
ROTE 3,10% 5,10%
ROA (utile netto\totale attivo) 0,17% 0,15%
Cost to income Ratio 60,48% 61,00%
Rettifiche nette su crediti\crediti netti verso clientela 0,92% 0,98%
EPS base 0,210 0,172
EPS diluito 0,210 0,172

Indici di rischiosità (%)
crediti deteriorati netti\crediti netti verso clientela 14,56% 14,54%
sofferenze nette\crediti netti verso clientela 6,80% 6,81%
inadempienze probabili nette\crediti netti verso clientela 7,31% 7,15%
esposizioni scadute nette\crediti netti verso la clientela 0,44% 0,58%
rettifiche di valore su crediti deteriorati\crediti deteriorati lordi 43,68% 44,22%
rettifiche di valore su sofferenze\sofferenze lorde 57,37% 58,16%
rettifiche di valore su inadempienze probabili\inadempienze probabili lorde 22,24% 21,88%
rettifiche di valore su esposizioni scadute\esposizioni scadute lorde 8,62% 10,02%
rettifiche di valore su crediti non deteriorati\crediti lordi non deteriorati 0,48% 0,54%
texas ratio 111,23% 111,98%

Indicatori Finanziari 30.09.2016 2015 (*)
Fondi Propri calcolati a regime transitorio (Phased in)
Common Equity Tier 1 (CET1) 4.583.057 4.629.088
Totale Fondi Propri 5.060.931 5.133.802
Attività di rischio ponderate (RWA) 31.674.948 40.101.688

Ratios patrimoniali e di liquidità
Common Equity Tier 1 Ratio (CET1 Ratio) - Phased in 14,47% 11,54%
Tier 1 Ratio (T1 Ratio) - Phased in 14,56% 11,65%
Total Capital Ratio (TC Ratio) - Phased in 15,98% 12,80%
Common Equity Tier 1 Ratio (CET1 Ratio) - Fully Phased 14,13% 11,21%
Leverage Ratio - Phased in 7,1% 7,1%
Leverage Ratio - Fully Phased 6,9% 6,9%
Liquidity Coverage Ratio (LCR) 123,4% 136,1%
Net Stable Funding Ratio (NSFR) n.d. 110,9%

Indicatori Non Finanziari 30.09.2016 2015 (*)
Indici di produttività (in migliaia)
raccolta diretta per dipendente 3.988,59 4.128,22
crediti verso clientela per dipendente 3.818,50 3.817,82
risparmio gestito per dipendente 1.371,46 1.286,45
risparmio amministrato per dipendente 1.503,90 1.366,99
ricavi attività caratteristica per dipendente 123,32 127,89
margine di intermediazione per dipendente 132,02 136,30
costi operativi per dipendente 84,56 86,45

Indicatori 
di performance

Patrimonio netto tangibile: 
mezzi patrimoniali complessivi al netto delle 
immobilizzazioni immateriali.

Totale attivo tangibile:
totale attivo al netto delle immobilizzazioni 
immateriali.

Il Cost to income Ratio è calcolato sulla base 
dello schema di Conto economico riclassificato 
(costi della gestione/redditività operativa); 
calcolato secondo gli schemi previsti dalla 
Circolare n. 262 di Banca d’Italia, il cost/income 
risulta pari al 64,05% (63,43% al 30 settembre 
2015).

Il Texas ratio è calcolato come rapporto tra il 
totale dei crediti deteriorati lordi e il patrimonio 
netto tangibile, compresi i terzi, incrementato 
del totale dei fondi rettificativi dei crediti 
deteriorati.

Fondi Propri Phased in: i dati riferiti 
al 31 dicembre 2015 sono stati calcolati pro-
forma tenendo conto della quota di utile 
patrimonializzabile nel secondo semestre 2015 
(pari a Euro 118,6 milioni, corrispondenti a circa 
30 b.p.), avendo già incluso ai fini regolamentari 
(ricevuta l’autorizzazione della BCE) la quota 
patrimonializzabile dell’utile realizzato nel 
primo semestre dell’anno.
Ratios patrimoniali e di liquidità: vedi nota 
precedente.
Leverage Ratio Phased in: il calcolo è 
coerente con le disposizioni previste nel 
Regolamento (UE) n.575/2013 (CRR) così come 
modificato dal Regolamento Delegato (UE) 
n.62/2015.
Leverage Ratio Fully Phased: vedi nota 
precedente.
Net Stable Funding Ratio (NSFR): l’indice 
NSFR, non ancora disponibile, è in ogni caso 
stimato superiore al 100% (al 30 giugno 2016 
era pari al 106% e al 31 dicembre 2015 era pari 
al 110,9%).
Ricavi attività caratteristica: margine di 
interesse + commissioni nette.(*) I valori di confronto che fanno riferimento a dati di Conto economico sono relativi al 30 settembre 2015, ad 

eccezione di ROE e ROTE rappresentati su base annualizzata.
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Le parole della Banca
Nelle parole spesso vergate a mano dei verbali delle assemblee, dei 
resoconti di bilancio, delle corrispondenze conservate nell’archivio della 
Banca, si rivivono gli echi di grandi avvenimenti storici e di piccole vicende 
di vita quotidiana, riaffiorano periodi tragici e momenti positivi; tutti 
elementi che vanno a tessere una trama complessa e sfaccettata, in cui 
i valori fondativi di BPER Banca rappresentano un solido elemento di 
continuità.

150 anni di valori

Per un'azienda i resoconti di bilancio rappresentano il filo conduttore 
della narrazione della propria storia. Una storia che siamo portati a 
pensare sia fatta solo di numeri, attivi e passivi che disegnano il successo 
o l'insuccesso di ogni attività imprenditoriale. A maggior ragione per 
un'attività come quella bancaria, che fa della creazione di valore uno dei 
propri obiettivi. Ma in realtà, scorrendo dal 1867 in poi la lunga storia della 
Banca Popolare di Modena, il termine valore assume significati ben più 
ampi rispetto alla semplice accezione economica.
L’archivio BPER Banca, vera e propria cassaforte della memoria di 150 
anni di vita economica, sociale e umana custodisce molti tesori grazie ai 
quali è possibile analizzare le vicende di una città, poi del suo territorio 
provinciale, infine in rapida progressione di una regione e dell’intero 
Paese. Tra i tesori più preziosi vi sono senz’altro i resoconti di bilancio 
pubblicati annualmente fin dalle lontane origini come sintesi di un’altra più 
ampia e ricca documentazione che è quella offerta dai verbali del Consiglio 
d’Amministrazione. Potremmo paragonare i verbali a un quotidiano 
economico in cui non mancano mai le sezioni della politica, della cultura, 
dello sport, del lifestyle, mentre i resoconti di bilancio sono almanacchi 
speciali, numeri unici di fine anno in cui la cronaca quotidiana è sostituita 
da una visione d’insieme da cui emergono gli obiettivi degli amministratori 
della Banca e un’orizzonte che spesso ci offre spunti per comprendere 
meglio le dinamiche storiche che si stavano dispiegando in quel momento.
Proprio leggendo con attenzione quei resoconti si incontrano, espliciti 
più spesso che non impliciti, termini e concetti come solidarietà, solidità, 
radicamento, prudenza, sviluppo. Parole che ricorrono con frequenza 
senza suonare mai come vuote promesse ma piuttosto come conferme 
di elementi condivisi dai soci e dagli amministratori della Banca. Parole 
che ricorrono con costanza nel corso di una storia che si sta avviando a 
compiere 150 anni e che per questo possono essere riconosciuti come 
valori fondativi di BPER Banca. 
Valori che sono stati l’ingrediente essenziale per far sì che, nel corso di 
questi lunghi anni, il valore economico dell’istituto avesse un trend di 
crescita costante che ha portato una piccola banca popolare locale a 
diventare uno dei principali gruppi bancari del Paese.

Per un’azienda i resoconti 
di bilancio rappresentano 
il filo conduttore della narrazione 
della propria storia. 
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ADDÌ 15 OTTOBRE 1866
“Nel porgere avviso alla S.V.” è l’incipit della convocazione 
di un’assemblea della Società Operaia di Mutuo Soccorso 
convocata per il 16 ottobre 1866 per “trattare dell’istituzione 
di una Banca Popolare nella nostra città”. Un documento che 
ci ricorda che la storia conservata e raccontata nell’archivio 
della Banca è una storia che ha attraversato ormai un secolo 
e mezzo di vita italiana.

1867 LA FONDAZIONE
Art. 1. È costituita in Modena una Società 
anonima a responsabilità limitata sotto 
la denominazione di Banca Popolare di 
Modena.
Art 2. Essa ha per iscopo di procacciare il 
credito ai suoi Azionisti col mezzo della 
mutualità e del risparmio.
(Statuto della Banca Popolare, 1869)

1870 LA FIDUCIA 
DELLA PIAZZA
[…] vi esprimevo però con ferma 
convinzione la fiducia che nell’anno 
corrente la nostra Banca popolare 
avrebbe potuto raggiungere uno sviluppo 
che avrebbe sorpassato l’aspettativa 
nostra, e soddisfatto alle più ragionevoli 
esigenze. La mia fiducia era fondata sul 
manifesto favore e sulla confidenza la più 
benevola che i nostri concittadini hanno 
fin da principio dimostrato verso il nostro 
nascente istituto. E tale benevolenza non 
essendo mancata nemmeno in progresso 
di tempo, essa ha potuto realizzare 
i nostri vivissimi desideri di poter in 
questo giorno portare assicurazione 
che il nostro istituto ha acquistato una 
base così solida, ed acquista tutto giorno 
un’importanza così crescente da poter 
essere in istato di guarantire alla nostra 
Città il decoro, ed il vantaggio di una così 
benefica istituzione, quale è la Banca 
Popolare, ed agli Azionisti un conveniente 
profitto su quelle somme colle quali sono 
concorsi benevolmente a costituirla.
(Dalla bozza di relazione del Direttore al 
Resoconto di bilancio 1870).

1870 Il primo bilancio della Banca Popolare viene 
approvato pochi mesi prima dell’ingresso dei 
Bersaglieri a Roma dalla Breccia di Porta Pia.

15 OTTOBRE 1866 Lettera di 
convocazione della Società 
Operaia di Mutuo Soccorso 
per discutere della nascita della 
Banca Popolare.

GIUGNO 1867 Manifesto affisso dal comitato 
promotore per comunicare alla cittadinanza l’avvenuta 
nascita della Banca Popolare.
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1882 CORSI E RICORSI STORICI
Col nuovo Codice di Commercio, a conservare 
lo scopo di queste Istituzioni Popolari, è 
necessario trasformarsi in Associazione 
Cooperativa per non cadere sotto la 
disciplina delle Società anonime, le quali sono 
assolutamente incompatibili con l’indole 
delle Banche Popolari; onde fra breve sarete 
chiamati a deliberare in proposito.
(Relazione del Consiglio d’Amministrazione 
sull’esercizio 1882)

1882 L’assemblea dei soci viene convocata 
per approvare la trasformazione in Società 
Cooperativa

1896 QUALITÀ O QUANTITÀ?
Ma poiché deve prevalere la cura per le qualità, anziché per la 
quantità delle operazioni; poiché purtroppo avviene non di rado 
che nel gran numero di fidi accordati con soverchia larghezza, 
pochi affari cattivi ingoiano i profitti delle operazioni buone e 
regolarmente liquidate, così ci pare che l’accennata diminuzione 
specie in questo periodo di mercato eccessivamente affaticato 
per molteplici crisi bancarie grosse e piccine, anziché segno di 
minore floridezza, debba piuttosto riguardarsi come garanzia di 
prudente avvedimento nell’esercizio del credito.
(Relazione del Consiglio d’Amministrazione sull’esercizio 1896) 

1893 In seguito allo scandalo della Banca 
Romana nasce la Banca d’Italia. In questo 
contesto, la Banca Popolare di Modena riesce 
a continuare il proprio sviluppo grazie a una 
politica imperniata su “prudenza senza paura, 
tolleranza senza debolezza”.

1901 SICURO NAVICELLO CHE SOLCA 
LIMPIDA E PLACIDA ONDA
È con viva compiacenza che possiamo riferirvi su di un Bilancio, 
i risultati del quale, se non rappresentano l’ideale di un’Azienda 
bancaria di grande mole, sono certo invidiabili per un istituto 
cooperativo come il nostro, modesto, ma sicuro navicello che solca 
limpida e placida onda. […] Non possiamo e non dobbiamo infatti 
omettere di chiamare l’attenzione vostra sul movimento ascendente 
dei fenomeni che in una società di credito assurgono al valore di 
sintomo non dubbio di prosperità economica, intesa nel suo più ampio 
significato, e quindi includente la fiducia conquistata nel pubblico. 
(Relazione del Consiglio d’Amministrazione sull’esercizio 1901)

1907 L’inaugurazione della filiale di Pavullo, l’11 
giugno 1907, fu ricordata con l’emissione di una 
speciale cartolina illustrata.

1909 UN MATTONE DOPO L’ALTRO
Siamo lieti di informarvi che, facendo tesoro dei voti 
espressi da diversi soci nell’assemblea del 21 febbraio 
1909 abbiamo potuto, dopo una lunga trattativa, 
recentemente concludere coi signori Fabrizi il contratto 
di acquisto delle case nelle quali sino ad oggi la Banca 
ha risieduto come semplice inquilina. […] Come lo 
stesso Consiglio ha fiducia che voi, Egregi Consoci, 
sarete soddisfatti apprendendo che un altro voto 
parimenti manifestato nell’adunanza del 21 febbraio 
1909 è stato attuato; quello, cioè, di favorire la 
costruzione delle case popolari in Modena. Infatti, 
dopo la vostra speciale autorizzazione, noi abbiamo 
accordato all’Istituto autonomo per le case popolari 
della città nostra, e a tasso di favore, un muto di 
L. 150.000. Così la Banca ha dimostrato di saper 
fare uso delle proprie forze anche a vantaggio delle 
esigenze dell’ambiente in cui esplica la sua opera e di 
intendere la cooperazione come un concorso ed uno 
sforzo di tutti, enti e persone, nel vantaggio dell’intera 
collettività.
(Relazione del Consiglio d’Amministrazione 
sull’esercizio 1909)1909 La Banca Popolare acquista l’edificio all’angolo tra corso Canalgrande e via Emilia in cui 

aveva avuto la propria sede fin dai primissimi anni di attività.
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1915-18 La Grande Guerra non risparmia Modena: l’Accademia spedisce al fronte centinaia di giovani ufficiali, in 
città si allestiscono ospedali per accogliere i feriti e dopo Caporetto affluiscono migliaia di profughi. Una famiglia 
di questi trova ospitalità nella sede della Banca Popolare.

1917 LA GRANDE GUERRA
Sempre, ma non mai come ora, è necessario parlare il linguaggio della verità: ed è appunto 
con linguaggio di verità che possiamo ricordare che non siamo venuti meno alle generose 
tradizioni della nostra Banca ed a partecipare con adeguata larghezza, oltre alle consuete 
opere di beneficenza e di istruzione, anche alle nuove molteplici forme di difesa e di 
assistenza civile sorte nella città nostra ad alleviare le sofferenze di chi fu più duramente 
colpito. (Relazione del Consiglio d’Amministrazione sull’esercizio 1917)

1920 NEL BREVE VOLGERE 
DI 50 ANNI
Si è compiuto il 50° anno di vita della nostra 
Banca Popolare. Sorta per generosa iniziativa 
di pochi con un capitale minimo di L.36.250, 
in breve volgere di anni assurse ad importanza 
cittadina, e sorretta dalla fiducia ognor 
crescente, mercè l’opera costante ed oculata 
dei passati amministratori, si impose fra le 
Consorelle, per entità numerica ed importanza 
finanziaria di operazioni, per sincerità e solidità 
di bilanci. Il 1° bilancio si chiudeva il 31 dicembre 
1870 con L. 217.901,52, il bilancio del 1920 si 
chiude con L. 77.026.653,09. (Relazione del 
Consiglio d’Amministrazione sull’esercizio 1920)

ANNI VENTI Nei primi decenni del Novecento 
prosegue l’espansione in Provincia: con l’apertura 
della filiale di Carpi nel 1925 sono già 9 le sedi fuori 
dal capoluogo. 

1930 IL CRACK 
DI WALL STREET
Nella relazione dello scorso anno Vi facevamo 
partecipi della crisi che aveva investito in ogni 
Nazione ogni ramo della produzione […] La 
crisi economica che nel 1930 si è verificata in 
quasi tutta Europa e che ha, anche in Italia, 
cagionato dissesti di organismi già ritenuti 
forti e sani sotto ogni aspetto, può dirsi che 
non abbia avuto ripercussione sul nostro 
Istituto, il quale anzi presenta un bilancio 
che prova tutta la sua solidità e permette 
di ripartire un dividendo nella misura 
degli anni passati. (Relazione del Consiglio 
d’Amministrazione sull’esercizio 1930)

1929 Mentre le conseguenze del crack di Wall Street 
portano a un esodo di proporzioni bibliche negli Stati 
Uniti, i risparmi dei Modenesi sono al sicuro in un Istituto 
in grado di ripartire utili anche in questa drammatica 
congiuntura economica.
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1943 LA GUERRA IN CASA
In un periodo in cui i verbali del Consiglio di 
amministrazione si occupano più di trovare il modo 
di mettere al riparo i beni della Banca dalle incursioni 
aeree che non di ampliare le attività, una laconica 
comunicazione del 4 ottobre 1943 non lascia alcun 
dubbio sulla realtà affrontata quotidianamente da tutti 
i Modenesi: “Circolazione marchi germanici - Il Direttore 
comunica inoltre che, in base a disposizioni recentemente 
date dal Commissario Prefettizio del Comune, d’incarico 
del Comando Militare Germanico, i biglietti germanici, 
“ReichsKreditKassenscheine” devono essere accettati in 
pagamento dalle Aziende di Credito.”

1943 Il 9 settembre 1943 i carri armati tedeschi entrano a Modena. Dopo 
poco meno di un mese, il Consiglio di amministrazione comunica che “i 
marchi germanici […] devono essere accettati in pagamento”

1945 LA RINASCITA
Il Direttore dà lettura di una lettera in 
data 13 agosto u.s. dell’Istituto Ospedali 
di Modena, con la quale viene richiesta 
alla Banca e al Banco San Geminiano e 
San Prospero un’anticipazione di cassa 
di 2 milioni ciascuno, occorrente per il 
funzionamento dell’Ospedale Civile di 
Modena […] Il Direttore aggiunge che 
la banca d’Italia interpellata in merito 
all’operazione, ha fatto rilevare come 
non appaia tanto consigliabile. […] Il 
Consiglio, pur tenendo conto di tale 
parere che consiglierebbe di non aderire 
al finanziamento richiesto, ritiene di 
dovere prendere una deliberazione in 
proposito in considerazione delle alte 
qualità cui l’operazione dovrebbe servire. 
(Verbale del Consiglio di 
Amministrazione del 10 settembre 1945)

1948 IL PRESIDIO DEL TERRITORIO
Nonostante si debba ritenere che la nostra provincia 
sia sufficientemente provvista di servizio bancario e 
che quindi siano inopportune, se non dannose, dal 
punto di vista generale del costo bancario e da quello 
particolare dei singoli istituti di credito operanti 
nella zona, ulteriori aperture di sportelli, da qualche 
tempo altri Istituti della provincia hanno manifestato 
il proposito di allargare la cerchia della loro attività 
mediante l’istituzione di nuove filiali. 
Se questa tendenza dovesse persistere, ci troveremmo 
forzati ad agire di conseguenza addivenendo a nostra 
volta ad una ulteriore nostra espansione in provincia, 
necessaria soltanto ai fini della tutela della nostra 
attività che altrimenti si vedrebbe progressivamente 
obbligata in uno spazio sempre più circoscritto.
(Relazione del Consiglio d’Amministrazione 
sull’esercizio 1948)

1950 All'interno del nuovo Mercato bestiame cittadino, largamente finanziato 
anche dalla Banca Popolare, trova posto uno sportello bancario, embrione della 
prima filiale cittadina che aprirà nel 1956

1945 L’ingresso delle truppe americane nell’aprile 1945. 
Dopo i drammatici anni della guerra, la Banca Popolare 
si unisce alle altre forze sociali, economiche e politiche 
del territorio per iniziare una difficile ricostruzione 
morale e materiale.
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1958 SPAZIO AL PRESTIGIO
Come promesso in occasione dell’ultima assemblea, Vi abbiamo convocati per 
l’approvazione del bilancio 1958 nella nuova sede della Banca. Avrete modo 
di rilevare, durante la visita al nuovo stabile, la modernità degli impianti, 
l’ampiezza degli uffici e dei servizi, la razionalità della loro disposizione ed anche 
un certo decoro, che ci consente, fra l’altro, di disporre finalmente di una più 
appropriata sede per queste annuali convocazioni. […] Rileverete anche che con 
la costruzione della nuova sede non soltanto abbiamo appagato una esigenza di 
prestigio, che pure in questi tempi è sentita dalla maggioranza delle banche, ma 
abbiamo anche dato soluzione ad un annoso problema di insufficienza di spazio, 
che comprometteva il buon funzionamento dei servizi.
(Relazione del Consiglio d’Amministrazione sull’esercizio 1958)

1958 L’assemblea dei soci si tiene per la prima volta nella 
sede di San Carlo che sarà inaugurata ufficialmente 
solo nel 1959. Nella foto dall’alto del cantiere è evidente 
la grande superficie su cui si sta sviluppando il nuovo 
edificio e che permette di risolvere “l’annoso problema 
di insufficienza di spazio” della sede precedente.

1966 UN RAPIDO SGUARDO 
AL PASSATO
Questa novantasettesima Assemblea si tiene 
nell’anno che vedrà ricordato il centenario della 
fondazione del Vostro Istituto. […] Cento anni 
che, come questo bilancio che vi sottoponiamo 
confermerà ancora una volta, sono stati fecondi 
di successi, ininterrottamente segnati da 
crescente sviluppo. […] È certamente opportuno 
soffermarsi, dopo un secolo, a riguardare un 
passato nel quale è il pegno del futuro cammino 
da percorrere; ma, dandoci appuntamento per la 
celebrazione ufficiale della ricorrenza per riandare 
più compiutamente alle tappe della nostra vita 
sociale, ritorniamo intanto a volgerci al presente, 
passando all’esame dei fatti, degli avvenimenti 
e delle circostanze che hanno interessato più da 
vicino l’ultimo nostro esercizio.
(Relazione del Consiglio d’Amministrazione 
sull’esercizio 1966)

 1967 Il 15 ottobre viene celebrato il centenario della fondazione della Banca Popolare di Modena 
con una manifestazione al Teatro comunale. L’immagine presenta il bozzetto della scenografia.

1979 Il momento della votazione durante l’assemblea 
straordinaria del 1979 anno in cui avviene una decisiva 
espansione verso Reggio Emilia e Parma attraverso 
l’incorporazione della Banca Popolare di Castelnovo 
Sotto e della Banca Popolare Bedoniese.
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1994 LA BANCA FEDERALE
Nel 1994 parte il progetto di costituzione di un 
Gruppo Bancario federale attraverso l’acquisizione 
di numerose banche locali, delle quali vengono però 
preservate autonomia e radicamento territoriale. 
Fra 1994 e 2004 vengono acquisiti i seguenti Istituti: 
Banca Popolare di Ravenna, Cassa Rurale di Sicignano 
degli Alburni, Banca Popolare del Materano, Banca 
Popolare di Lanciano e Sulmona, Banca CRV - Cassa 
di Risparmio di Vignola, Banca Popolare di Crotone, 
Credito Commerciale Tirreno, Banca Popolare della 
Val d’Agri, Banca del Monte di Foggia, Banca Popolare 
del Sinni, Banca Popolare di Aprilia, Banca Popolare di 
Castrovillari e Corigliano Calabro, Banca Popolare di 
Salerno, Carispaq-Cassa di Risparmio della Provincia 
dell’Aquila, Banca Popolare dell’Irpinia, Banco di 
Sardegna e Banca di Sassari, Eurobanca del Trentino.

1984 NASCE LA BANCA POPOLARE 
DELL’EMILIA
Oggi, due gennaio 1984, alle ore nove e trenta, su 
convocazione urgente del Presidente, si è svolta 
la riunione di insediamento del Consiglio di 
Amministrazione della Popolare dell’Emilia, designato 
nell’atto di fusione 29 dicembre 1983 […] Il Presidente 
pone in evidenza l’importanza e la complessità del lavoro 
che dovrà essere compiuto per raggiungere gli obiettivi 
che le Amministrazioni delle cessate Banca Popolare di 
Modena e Banca Cooperativa di Bologna si erano posti 
nel progettare la fusione dei due istituti e la costituzione 
della Banca Popolare dell’Emilia. (Verbale della seduta 
del C.D.A.,2 gennaio 1984)
1984 Dopo la fusione con la Banca Cooperativa di Bologna, va in 
pensione il nome Banca Popolare di Modena e nasce il marchio 
Banca Popolare dell’Emilia.

1992 UNA REGIONE, UNA BANCA
Il 1 maggio 1992, l’istituto compie l’ultimo passo per diventare una 
vera e propria banca regionale. Infatti, attraverso la fusione con la 
ultracentenaria Banca Popolare di Cesena, fondata nel 1873, si assiste 
alla nascita della Banca Popolare dell’Emilia Romagna. Sul piano del 
bilancio la fusione con Cesena ha un impatto di buon rilievo: gli sportelli 
aumentano del 37%, i dipendenti del 21%, il patrimonio del 16%.

1992 I vertici dei due istituti al momento della firma ufficiale della fusione tra Banca 
Popolare dell’Emilia e Banca Popolare di Cesena

2012-2014 OPERAZIONI DI INCORPORAZIONE
A ottobre 2013 BPER approva le linee guida di un progetto strategico 
di semplificazione e razionalizzazione della struttura organizzativa e di 
governo del Gruppo bancario: esso prevede la confluenza nella Capogruppo 
delle Banche aventi sede legale nella Penisola, da attuarsi tra la fine del 
2014 e il primo semestre del 2015. Tale percorso integra quanto già previsto 
e attuato nell’ambito del Piano industriale 2012-2014 e pone le basi per 
delineare le progettualità prioritarie del successivo Piano. In precedenza 
sono già state concluse con successo le operazioni di incorporazione nella 
Capogruppo di Meliorbanca e delle tre Banche del centro Italia (Banca 
Popolare di Lanciano e Sulmona, Cassa di Risparmio della Provincia 
dell’Aquila e Banca Popolare di Aprilia) rispettivamente in novembre 2012 
e maggio 2013. Sempre nel 2013 BPER acquisisce il controllo della Cassa di 
Risparmio di Bra; alla fine del 2014 sono Banca Popolare del Mezzogiorno, 
Banca della Campania e Banca Popolare di Ravenna a essere incorporate 
nella Capogruppo, mentre nell'ottobre 2016 avviene l'acquisizione del 
controllo della Cassa di Risparmio di Saluzzo.

2011 AZIONISTI GLOBALI E LOCALI
Nemmeno il più grande degli stadi italiani, quello 
di San Siro, sarebbe sufficiente per contenere tutti i 
soci BPER Banca. Soci che hanno potuto acquistare 
le azioni della Banca Popolare dell’Emilia sul mercato 
ristretto della Borsa valori di Milano dal 1988 e 
quelle della Banca Popolare dell’Emilia Romagna nel 
FTSE MIB dal settembre 2011. Soci che, nonostante 
l’espansione geografica dell’istituto degli ultimi 
20 anni, partecipano sempre molto numerosi 
alle assemblee, a dimostrazione del fatto che il 
radicamento nel territorio è ancora molto profondo.





NUMERO SPECIALE

21 sintesidibilancioBPER2016

numeri

(in migliaia)
Voci dell’attivo 30.09.2016 31.12.2015 Variazioni Var. %

10. Cassa e disponibilità liquide 253.054 276.777  (23.723) -8,57

20. Attività finanziarie detenute per la negoziazione 753.319 815.114  (61.795) -7,58

30. Attività finanziarie valutate al fair value 36.943 36.899  44 0,12

40. Attività finanziarie disponibili per la vendita 8.484.974 6.746.054  1.738.920 25,78

50. Attività finanziare detenute sino alla scadenza 2.554.580 2.663.859  (109.279) -4,10

60. Crediti verso banche 1.668.124 1.737.029  (68.905) -3,97

70. Crediti verso clientela 34.191.017 33.885.273  305.744 0,90

80. Derivati di copertura 70.805 35.715  35.090 98,25

100. Partecipazioni 1.576.590 1.471.789  104.801 7,12

110. Attività materiali 425.716 438.260  (12.544) -2,86

120. Attività immateriali 297.268 298.292  (1.024) -0,34
di cui: avviamento 280.236 280.236  - -

130. Attività fiscali: 1.114.517 1.187.605  (73.088) -6,15
a) correnti 125.299 188.100  (62.801) -33,39
b) anticipate 157.905 999.505  (841.600) -84,20
     b1) di cui alla Legge 214/2011 831.313 862.146  (30.833) -3,58

140. Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione - -  - n.s.

150. Altre attività 612.161 803.659  (191.498) -23,83
Totale dell’attivo  52.039.068  50.396.325  1.642.743 3,26

(in migliaia)
Voci del passivo e del patrimonio netto 30.09.2016 31.12.2015 Variazioni Var. %

10. Debiti verso banche 11.345.814 8.655.264 2.690.550 31,09

20. Debiti verso clientela 25.566.165 25.198.115 368.050 1,46

30. Titoli in circolazione 7.580.283 8.700.062 (1.119.779) -12,87

40. Passività finanziarie di negoziazione 270.651 247.408 23.243 9,39

50. Passività finanziarie valutate al fair value 409.037 873.558 (464.521) -53,18

60. Derivati di copertura 44.062 20.359 23.703 116,43

80. Passività fiscali: 86.704 70.792 15.912 22,48

b) differite 86.704 70.792 15.912 22,48

100. Altre passività 1.455.325 1.435.114 20.211 1,41

110. Trattamento di fine rapporto del personale 127.806 120.872 6.934 5,74

120. Fondi per rischi e oneri: 341.980 319.725 22.255 6,96

a) quiescenza e obblighi simili 145.821 124.021 21.800 17,58

b) altri fondi 196.159 195.704 455 0,23

130. Riserve da valutazione 51.014 33.640 17.374 51,65

160. Riserve 2.307.959 2.192.709 115.250 5,26

170. Sovrapprezzi di emissione 930.073 930.073 - -

180. Capitale 1.443.925 1.443.925 - -

190. Azioni proprie (7.253) (7.253) - -

200. Utile (perdita) di periodo 85.523 161.962 (76.439) -47,20

Totale del passivo e del patrimonio netto 52.039.068 50.396.325 1.642.743 3,26

La gestione della Banca  
(dati individuali) 
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NUMERO SPECIALE

numeri

22 sintesidibilancioBPER2016

(in migliaia)
Voci 30.09.2016 30.09.2015 Variazioni Var. %

10. Interessi attivi e proventi assimilati 847.557 951.954 (104.397) -10,97
20. Interessi passivi e oneri assimilati (209.181) (276.038) 66.857 -24,22
30. Margine di interesse 638.376 675.916 (37.540) -5,55
40. Commissioni attive 421.553 426.844 (5.291) -1,24
50. Commissioni passive (21.561) (22.615) 1.054 -4,66

60. Commissioni nette 399.992 404.229 (4.237) -1,05
70. Dividendi e proventi simili 19.269 27.699 (8.430) -30,43
80. Risultato netto dell’attività di negoziazione (17.684) 13.605 (31.289) -229,98
90. Risultato netto dell’attività di copertura (54) (778) 724 -93,06

100. Utile (perdita) da cessione o riacquisto di: 77.450 31.262 46.188 147,74
a) crediti (3.275) 3.614 (6.889) -190,62
b) attività finanziarie disponibili per la vendita 80.827 28.043 52.784 188,23
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza - 208 (208) -100,00
d) passività finanziarie (102) (603) 501 -83,08

110. Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value 3.650 457 3.193 698,69
120. Margine di intermediazione 1.120.999 1.152.390 (31.391) -2,72
130. Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di: (328.183) (340.392) 12.209 -3,59

a) crediti (333.112) (331.607) (1.505) 0,45
b) attività finanziarie disponibili per la vendita (6.198) (8.579) 2.381 -27,75
d) altre operazioni finanziarie 11.127 (206) 11.333 -

140. Risultato netto della gestione finanziaria 792.816 811.998 (19.182) -2,36
150. Spese amministrative: (752.430) (741.143) (11.287) 1,52

a) spese per il personale (361.797) (400.569) 38.772 -9,68
b) altre spese amministrative (390.633) (340.574) (50.059) 14,70

160. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri (23.207) (39.327) 16.120 -40,99
170. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali (15.790) (16.732) 942 -5,63
180. Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali (1.877) (1.845) (32) 1,73
190. Altri oneri/proventi di gestione 109.084 102.810 6.274 6,10

200. Costi operativi (684.220) (696.237) 12.017 -1,73
210. Utili (perdite) delle partecipazioni (784) (1.797) 1.013 -56,37
240. Utili (perdite) da cessione di investimenti (254) 104 (358) -344,23
250. Utile (perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte 107.558 114.068 (6.510) -5,71
260. Imposte sul reddito di periodo dell’operatività corrente (22.035) (25.687) 3.652 -14,22
270. Utile (perdita) della operatività corrente al netto delle imposte 85.523 88.381 (2.858) -3,23
290. Utile (perdita) di periodo 85.523 88.381 (2.858) -3,23

BPER Banca, i risultati 
al 30 settembre 2016
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Così si semplifica la struttura: 
unità organizzative da 650 a 339
La riorganizzazione della banca completa il processo di efficientamento

Prosegue l’opera di efficien-
tamento alla base del Pia-
no Industriale 2015-2017 del 
Gruppo BPER. I Consigli di 
Amministrazione di BPER 

Banca e di BPER Services hanno infatti 
approvato nelle scorse settimane un 
importante progetto di semplificazione 
delle strutture. 
La ridefinizione degli organigrammi di 
entrambe le società, che entrerà in vigore 
da gennaio 2017 una volta completata la 
procedura sindacale prevista dal contrat-
to, comporta una consistente riduzione 
delle unità organizzative, che calano da 
650 a 339. Le nuove regole operative sono 
state stabilite utilizzando sia criteri di 
dimensionamento minimo sia di numero 
di riporti, per mantenere nel tempo una 
struttura snella e orientata all’efficienza. 
“Questo progetto - dichiara Fabrizio Togni, 
Direttore Generale di BPER Banca - è 
un elemento fondamentale del Piano 
Industriale e ha l’obiettivo di rendere la 
nostra struttura più fluida. La ridefinizione 
di organigrammi e processi chiave è il ri-
sultato di un’importante attività di analisi 
e condivisione a cui ha contribuito tutto 
il management di primo livello delle due 
società, in un’ottica di rinnovamento ed 

Perché il progetto
Le esigenze alla base di un nuovo assetto organizzativo

BEST PRACTICE E TREND DI MERCATO
Rispetto alle logiche organizzative adottate dalle best practice di mercato, 
l’attuale modello organizzativo presenta delle aree di miglioramento.

OBETTIVI PIANO INDUSTRIALE 2015-2017
Nel Piano 2015/17 era stato definito un percorso di semplificazione 
organizzativa attraverso:
• Razionalizzazione unità organizzative (con l’eliminazione delle Sezioni).
• Semplificazione strutture organizzative.
• Nuovi criteri per la costituzione di unità organizzative (ad esempio dimensioni 

minime, numero di riporti).

Non solo semplificazione ma anche evoluzione del modello 
organizzativo e operativo del Gruppo 

EVOLUZIONE 
ORGANIZZATIVA
Focus qualitàB

Semplificazione sostenibile

Responsabilità chiare 
e snellezza organizzativa

Ottimizzazione span
of control*, livelli 
gerarchici e dimensioni

Evoluzione 
in ottica strategica 
e innovativa

Efficientamento
processi e miglior 
dialogo tra Funzioni

REGOLE 
SEMPLIFICAZIONE 
Focus efficienzaA

Semplificazione 
ed Innovazione, 

Efficienza e 
Funzionamento 4

5

3

2

1

*  N u m e r o  d i  r i p o r t i

evoluzione organizzativa”. La riorganiz-
zazione appena approvata completa il 
processo di semplificazione già avviato 
con il progetto Footprint, che ha riguar-
dato la rete distributiva delle banche del 
Gruppo e che si sta concludendo in questi 
mesi, con l’obiettivo di garantire una più 
efficiente allocazione delle risorse in base 
ai bisogni della clientela e alle potenzialità 
dei mercati. Il processo di razionalizzazione 
previsto dal Piano Industriale ha inoltre 
registrato, tra le numerose attività, la 
chiusura di 101 sportelli dall’inizio del 
2015, di cui 40 nel secondo trimestre 2016.

LEASING, 
A STEFANO ESPOSITO 
LA PRIMA “TARGA 
D’ARGENTO”

La “Targa d’Ar-
gento” è il ri-
conoscimen-

to che determina 
la personalità che 
nel corso dell’anno 
si è maggiormen-
te distinta a favore 
della propria azien-
da nel campo del 

leasing. Ad aggiudicarselo è stato Ste-
fano Esposito, consigliere delegato di 
BPER Leasing - Sarda Leasing, ex equo 
con un altro concorrente. Il concorso, 
promosso dall’Associazione Italiana 
Leasing e dal Comitato Scientifico di 
Delta Convegni, si è articolato in una 
competizione online tra sei candidati 
individuati tra i migliori professionisti 
e votati da altri esperti e tecnici dello 
stesso settore. 
“Sono molto orgoglioso di questo 
premio - ha dichiarato Esposito - che 
testimonia l’eccellenza del lavoro svolto 
nell’ultimo anno ma che ha basi an-
cora più profonde. Condivido questo 
successo anche con tutti i colleghi che 
hanno sempre collaborato per offrire 
i migliori servizi e la miglior qualità ai 
clienti del Gruppo BPER che richiedono 
il prodotto leasing”. 
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BPER Banca è al primo posto per 
la migliore gestione del canale 
Facebook in termini di intera-
zioni generate. Lo attesta Blog-
meter, società leader nell’analisi 

e nel monitoraggio dei social media, che in 
occasione dell’evento “Dimensione Social e 
Web” organizzato dall’ABI a Milano ha reso 
noti i risultati di un’osservazione periodica 
dedicata al mondo delle banche. Dall’analisi 
risulta, inoltre, che BPER Banca è al secondo 
posto per numero di nuovi fan. “Attraverso 
Facebook - spiega Blogmeter - l’Istituto 
coinvolge gli utenti con la condivisione di 
numerosi consigli e di offerte promozionali 
e corona così un periodo di intensa attività 
di comunicazione sui canali digitali e social”. 
“Siamo orgogliosi del risultato ottenuto - ha 
commentato il Vice Direttore Generale di 
BPER Banca Pierpio Cerfogli - che premia la 
scelta di una strategia editoriale equilibrata 
con il giusto mix tra contenuti coinvolgenti, 
informazioni utili per l’utente e un’attività 
di customer caring orientata alla soddisfazi-

BPER Banca regina su Facebook
L'Istituto è al primo posto per la migliore gestione del canale Facebook 
in termini di interazioni generate. "Orgogliosi del risultato ottenuto"

 www.facebook.com/BPERbanca

one dei fan e dei clienti. La performance 
ottenuta - continua Cerfogli - deve essere 
vista come un punto di partenza e non 
di arrivo del nostro lavoro. La sfida per il 
futuro è quella di mantenere una crescita 

costante in termini di nuovi utenti e di 
coinvolgimento, grazie al continuo sviluppo 
di strategie e metodologie per la gestione 
dei nostri canali digitali”.

BPER Banca ha presentato, in occasione del Salone dei 
Pagamenti di Milano (9-11 novembre) Wristband Fly 
Buy, il primo braccialetto per i pagamenti elettronici che 
integrano, nelle dimensioni di un chip con tecnologia 
contactless, i dati di una carta prepagata sviluppata in 

collaborazione con Mastercard. All’interno di questo nuovo formato 
“mini” è integrata un’antenna MiniTag, progettata per essere inserita in 
dispositivi indossabili (braccialetti o portachiavi) e abilitata a replicare 
tutte le funzionalità di una carta contactless EMV. Il braccialetto è 
protetto con lo stesso livello di sicurezza utilizzato per 
le normali carte di pagamento e il chip contactless 
permette di pagare nei POS abilitati. Nei negozi 
sarà quindi possibile effettuare i pagamenti sem-
plicemente avvicinando il braccialetto al lettore. 
Inoltre, utilizzando i dati della carta forniti insieme 
al braccialetto sarà possibile effettuare i pagamenti 
per acquisti online. I primi cento Wristband Fly 
Buy sono stati distribuiti in queste settimane ai 
dipendenti delle banche del Gruppo BPER, che 
avranno la possibilità di testarli prima della proposta 
ai clienti prevista per l’inizio del 2017. Da quel momento 
i possessori del braccialetto potranno andare in palestra, 
in piscina o a fare jogging, lasciando a casa il portafoglio ma 

Ecco Wristband Fly Buy, il braccialetto 
per i pagamenti elettronici
Presentato da BPER al Salone dei Pagamenti di Milano, racchiude in un chip i dati di una carta prepagata

avendo sempre a portata di mano una disponibilità 
economica su cui contare.

Con questa tecnologia innovativa e pienamente col-
laudata il Gruppo BPER intende sia estendere il proprio 

portafoglio prodotti sia aumentare il valore e il tasso di 
utilizzo della modalità contactless (tap and go).

Nella foto Il Responsabile dell'Ufficio Monetica della Banca di 
Sassari, Fabrizio Zanetti, al Salone dei Pagamenti di Milano
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Educazione finanziaria: la sfida 
per una crescita sostenibile
Se ne è parlato a Matera con gli esperti davanti a una platea di studenti

Nella foto Il convegno 
“Educazione finanziaria: 
la sfida da vincere per 
una crescita sostenibile” 
presso l’Auditorium di 
Casa Cava a Matera 

In Italia solo il 40% della popo-
lazione sa cosa sia l’inflazione, 
il 20% degli italiani dichiara di 
non avere familiarità con alcuno 
strumento finanziario e soltanto 

il 6% dei nostri concittadini comprende 
correttamente la nozione di diversifica-
zione del portafoglio. 
Di questo e di altri importanti argomenti 
si è parlato il 6 ottobre scorso a Matera, 
presso l’Auditorium di Casa Cava, in un 
convegno dal titolo “Educazione finan-
ziaria: la sfida da vincere per una crescita 
sostenibile”. L’evento, organizzato da 
BPER Banca ed Etica Sgr, ha dato vita, 
di fronte a un folto pubblico di studenti 
delle scuole medie e superiori, a un 
focus sui temi di Educazione Finanziaria 
in un’ottica di Responsabilità Sociale 
verso le Comunità in cui i due istituti 
sono presenti.
Se è vero che una crescita delle compe-
tenze economico-finanziarie permette 
una maggiore capacità di valutazione 
dei risparmiatori per ridurre il rischio 
di abusi, le attività educative su questi 
temi hanno ricadute ancora più incisive 
poiché aiutano a creare una cultura di 

“cittadinanza economica” che, soprattutto 
per i ragazzi in età scolare, supporta lo 
sviluppo di valori di legalità, di una cor-
retta percezione del valore del denaro e 
delle proprie responsabilità all’interno 
della società. 
Al convegno sono intervenuti il Vice Di-
rettore Generale Vicario di BPER Banca, 
Eugenio Garavini, il Direttore Generale 
di Etica Sgr, Luca Mattiazzi, l’Assessore 
al Bilancio del Comune di Matera, Eu-
stachio Quintano, il Direttore Generale 
Fondazione per l’Educazione Finanziaria 
e al risparmio (FEDUF), Giovanna Boggio 
Robutti, il Vice Caporedattore de Il Sole 
24 Ore Finanza, Paolo Zucca, il Vice Re-
sponsabile Area Ricerca di Etica Sgr, Aldo 
Bonati, e Giovanna Zacchi, Responsabilità 
Sociale d’Impresa di BPER Banca. L’evento 
è stato moderato da Eugenio Tangerini, 
Responsabile Relazioni Esterne e Attività 
di RSI di BPER Banca.
Al termine dei lavori Eugenio Garavini, 
Vice Direttore Generale Vicario di BPER 
Banca, ha affermato: “Un’efficace educa-
zione finanziaria nasce dal rapporto con il 
territorio e con tutti i cittadini. Le persone, 
infatti, sin da giovani, per poter agire con-

sapevolmente sulle 
proprie operazioni 
d ’ invest imento, 
hanno bisogno di 
essere informate 
sulle tematiche fi-
nanziarie. Per que-
sto motivo BPER 
Banca ha deciso 
di investire in pro-
getti di Educazione 
Finanziaria per gio-
vani e adulti, spe-
rimentando alcuni 
format d’intervento 
gratuiti. Vogliamo 
infatti essere un 
punto di riferimen-
to non solo per la 

redditività, ma anche per i valori che 
promuoviamo”.
Luca Mattiazzi, Direttore Generale di 
Etica Sgr, ha inoltre commentato: “Un 
ultimo rapporto Consob ha evidenziato 
come alla maggior parte dei cittadini 
italiani non siano noti i concetti finanziari 

Un’efficace 
progetto educativo 
nasce dal rapporto 
con tutti i cittadini
di base. Tematiche e nozioni che sono 
invece insite nel dna di Etica Sgr, il cui 
statuto all’articolo 4 stabilisce che la 
società ha l’obiettivo di rappresentare 
i valori della finanza etica nei mercati 
finanziari, sensibilizzando il pubblico e 
gli operatori finanziari nei confronti degli 
investimenti socialmente responsabili e 
della responsabilità sociale d’impresa. 
Per questa ragione, Etica Sgr continua 
ad impegnarsi nel promuovere eventi 
come quello organizzato con BPER Banca 
a Matera”.

NUMERO SPECIALE
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Nella foto sopra Il gruppo dei 
bambini, figli di dipendenti 
di BPER Banca, in visita al 
luogo di lavoro dei genitori, 
al Centro Servizi 
di Via Aristotele a Modena, 
in occasione dell'iniziativa 
“Bimbi in ufficio con 
mamma e papà”

 “Bimbi in ufficio con mamma 
e papà”: festa al Centro Servizi 
Erano circa 150 i bambini che hanno preso parte all’iniziativa insieme ai genitori

Circa 150 bambini, figli dei dipen-
denti che lavorano al Centro Ser-
vizi di Via Aristotele a Modena, 
sono andati a trovare i genitori a 
lavoro in occasione della venti-

duesima edizione dell’iniziativa “Bimbi in uf-
ficio con mamma e papà”, l’evento promosso 
da “La Stampa” e “Corriere della Sera” che ha 
avuto luogo lo scorso 7 settembre, al quale 
ha aderito BPER Banca insieme ad altre 270 
aziende di diversi settori in tutta Italia. I bimbi 
hanno avuto così l’opportunità di scoprire 
dove sono e cosa fanno le loro mamme e 
i loro papà quando sono in ufficio e hanno 
preso parte ad alcuni momenti di svago e 
intrattenimento organizzati dai volontari 

“B ike to Work”, è questo il nome dell’iniziativa na-
zionale che è stata promossa per il 16 settembre 
scorso dalla Federazione Italiana Amici della 
Bicicletta, alla quale ha aderito anche BPER Banca.
I dipendenti dell’Istituto e quelli delle altre 

aziende che hanno partecipato, numerosi nonostante la giornata di 
maltempo, sono stati invitati ad utilizzare le due ruote almeno per 
un giorno per recarsi a lavoro e sono stati sensibilizzati sui benefici 
che questa abitudine, peraltro già condivisa da molti colleghi, por-
terebbe alla propria salute e all’ambiente.
Le ricerche infatti dimostrano che l’utilizzo quotidiano della bicicletta 
aiuta a combattere malattie cardiovascolari, diabete, ipertensione 
e persino alcuni tipi di tumori, stimola il benessere psicologico e 
contribuisce a mantenere l’aria delle città più pulita.

Tutti al lavoro in bicicletta 
(sfidando la pioggia)

dell’Associazione Onlus “VIP - Viviamo in 
positivo”. All’iniziativa hanno partecipato, 
tra gli altri, il Direttore Generale Fabrizio 
Togni, il Vice Direttore Generale Vicario Eu-
genio Garavini e il Direttore Risorse Umane 
Giuseppe Corni. BPER Banca, da sempre 
sensibile alle iniziative sociali, ha voluto 
dunque confermare la propria tradizione 
offrendo un’inedita occasione di incontro 
e condivisione al proprio personale e alle 
rispettive famiglie.
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“Il Mantello”, con la carta prepagata 
si sostengono famiglie in difficoltà
BPER Banca supporta l’emporio solidale aperto a Ferrara

“Le buone abitudini della prevenzione”: 
suggerimenti per un corretto stile di vita
Un convegno internazionale ha tracciato, con modalità innovative, le linee guida 
da seguire per una corretta alimentazione. Lectio magistralis del prof. David Khayat

Una carta prepagata, la cui 
emissione è completamente 
gratuita, che trattiene delle 
percentuali per ogni ope-
razione di pagamento o di 

prelievo a finalità benefica: è l’iniziativa di 
BPER Banca per supportare un particolare 
shop inaugurato qualche settimana fa in 
Via Mura di Porta Po a Ferrara. Con la 
speciale pay up, che riporta sulla grafica i 
loghi del progetto, è possibile effettuare 
transazioni in Italia, all’estero e online. 
È disponibile in tutti gli sportelli BPER 
della provincia di Ferrara e può essere 
sottoscritta anche dai minori e da chi non 
possiede un conto corrente.
L’idea dell’emporio solidale, sviluppata dal 
Comune di Ferrara, da ASP Centro Servizi 

uali linee guida seguire per una corretta alimen-
tazione con funzione preventiva, per un giusto 
stile di vita e per mantenersi in salute più a lungo? 
Quanto può incidere il movimento sul nostro be-
nessere fisico e 
psicologico? Se 

n’è discusso al secondo convegno 
internazionale “Le buone abitudini 
della prevenzione”, che si è tenuto 
nelle scorse settimane a Modena, 
organizzato dal professor Gio-
vanni Tazzioli, responsabile della 
Chirurgia Oncologica Senologica 
dell’Azienda Ospedaliero-Univer-
sitaria Policlinico di Modena, con 
il supporto di Esprit3, centro di 
formazione della salute e del benessere di Mirandola (Mo). L’evento, 
sostenuto da BPER Banca, ha assunto particolare rilevanza non solo 
locale, sia per l’elevato livello scientifico dei partecipanti ai lavori 
sia per le modalità innovative che gli organizzatori hanno scelto 
per veicolare il fondamentale messaggio della prevenzione, con 
specifico riferimento alle abitudini alimentari della popolazione. 
Tra gli ospiti del convegno il Prof. David Khayat, presidente del 
convegno insieme a Tazzioli e dell’Istituto nazionale dei tumori 
francese e direttore del dipartimento di Oncologia al gruppo 

ospedaliero La Pitié Salpètrière di Parigi. Il luminare ha sottoli-
neato, in una lectio magistralis, come solo il 5% dei tumori abbia 
una causa genetica, mentre il 95% sia dovuto a cause ambientali 
(stile di vita, fumo, alimentazione, inquinamento); in particolare 

oltre il 20% dei tumori ha cause 
alimentari, ossia un cancro su cin-
que è dovuto a cosa mangiamo. 
Vari gli argomenti trattati dagli 
altri relatori ospiti del convegno: 
dai fenomeni infiammatori con-
nessi con il cibo ai meccanismi 
ossidativi cellulari, dai modelli 
dietetici alle differenze tra cibo 
convenzionale e cibo biologico. 
Tutti però sono stati concor-
di nell’affermare l’importanza 

dell’attività fisica, che svolge un ruolo importante non solo preven-
tivo in generale, ma anche nella riabilitazione oncologica. Il dottor 
Ferdinando Tripi, direttore dell’unità operativa Tutela della Salute 
nelle attività sportive dell’Azienda Usl di Modena, ha evidenziato 
che tra i 18 ed i 64 anni è consigliata un’attività fisica moderata 
per almeno 150 minuti alla settimana, con attenzione alle polveri 
sottili (PM10) dell’inquinamento urbano. 
Limitare gli eccessi alimentari e svolgere una moderata ma costante 
attività fisica sono quindi i segreti dell’elisir di lunga vita.

Q

alla Persona e dall’organizzazione 
di volontariato Agire Sociale, si 
propone di supportare tempora-
neamente (per un periodo che va 
dai 6 ai 18 mesi) famiglie in diffi-
coltà economica, designate con un 
apposito bando attraverso il quale 
inizialmente sono state selezionate 
50 famiglie bisognose, ma dopo 
la prima fase di avvio potrebbero 
progressivamente aumentare: per 
loro, nel negozio di Via Mura di 
Porta Po è possibile reperire generi 
alimentari, prodotti per la casa, 
penne e quaderni per i bambini 
che vanno a scuola e altri beni 
di prima necessità, senza dover 
pagare nulla.

NUMERO SPECIALE
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Turismo tra presente e futuro:
è il momento del rilancio
Affollato convegno a Rimini con gli operatori della Riviera: come ritrovare 
un clima di fiducia che stimoli gli investimenti innovativi nel settore

Nella foto in alto Il tavolo 
dei relatori al Convegno

Nella foto a sinistra Il vasto 
pubblico di operatori 
del settore durante 
il convegno "Turismo, 
presente e futuro"

Oggi ci sono tutte le condi-
zioni per un rilancio degli 
investimenti nel settore 
turistico-alberghiero. Per 
raggiungere l’obiettivo, 

però, occorre ritrovare pienamente un 
clima di fiducia e percorrere con decisione 
la strada dell’innovazione, valorizzando 
il rapporto fra destinazioni e prodotti di 
eccellenza.
Se ne è parlato il 4 novembre scorso nel 
Centro congressi del Grand Hotel di Ri-
mini, davanti a una platea molto vasta e 
interessata di operatori del settore, in un 
convegno dal titolo “Turismo, presente e 
futuro, incentivi fiscali e strumenti finan-
ziari a favore degli investimenti”, cui hanno 
partecipato, tra gli altri, il Direttore generale 
di BPER Banca Fabrizio Togni, l’assessore 
regionale al Turismo e Commercio, Andrea 
Corsini e il Presidente di Confidi.net, Al-
duino Di Angelo.
L’iniziativa, organizzata da BPER Banca e 
Confidi.net, è stata utile per fare il punto 
sull’andamento di settore riferito alla re-
gione, da cui emerge che nel 2015 sono 
aumentati gli arrivi (+5,1%) e le presenze 
(+3,2%), mentre la permanenza media è 
leggermente diminuita, da 3,84 a 3,76 gior-
ni, e l’indice di occupazione delle camere 
d’albergo si è attestato al 40,1%.
La consistenza ricettiva ammonta a 4.376 
tra alberghi e residenze turistiche, che 
hanno mediamente 34,2 camere, con oltre 
293 mila posti letto. Da sottolineare che 
in Riviera si trovano ben 3.111 di queste 

strutture, per 216 mila posti letto. Ai lavori 
hanno partecipato anche il Presidente 
Federalberghi Cattolica, Alberto Monetti, 
la Responsabile Servizio Turismo e Com-
mercio Regione Emilia Romagna, Paola 
Castellini, il Direttore Generale Confidi.net, 
Luigi Olivi, il Consigliere delegato di BPER 
Leasing - Sarda Leasing, Stefano Esposito, 
e il Direttore Territoriale Romagna di BPER 
Banca, Massimo Versari.
Nel corso dei lavori Togni ha osservato, 
tra l’altro, che “questo è il momento ideale 
per gli imprenditori turistici che intendono 
investire, considerando i tassi di interesse 
molto bassi, l’elevata liquidità a disposizione 

del sistema bancario e il quadro istituzio-
nale e normativo in positiva evoluzione, 
che offre numerose opportunità. BPER 
Banca – ha aggiunto – ha una dimensione 
nazionale, una storica attenzione al turismo 
e una situazione patrimoniale solida: tutti 
fattori che ci consentono di sostenere con 
grande determinazione le iniziative degli 
operatori”.
Per Confidi.net Di Angelo ha ricordato un 
recente accordo siglato con BPER Banca, 
sottolineando che “ci sono le condizioni per 
fare un lavoro importante” proprio mentre 
la Regione, con il bando appena emanato 
per il sostegno e la qualificazione delle 
imprese turistiche, “sollecita un segnale 
di ritorno all’investimento sull’hardware, 
ovvero sulla riqualificazione delle strutture 
alberghiere”.
“Il turismo - ha concluso l’assessore Corsini 
- è un elemento trainante del Pil nazionale, 
che ora può contare su tutte le condizioni 
normative necessarie per un salto di qualità 
verso una sempre più adeguata politica di 
settore”. Corsini ha illustrato, in particolare, 
il significato della nuova legge regionale di 
riforma e ha aggiunto che l’obiettivo “è far 
crescere in pochi anni il settore turistico 
oltre il 10% del Pil regionale, raggiungendo 
quota 50 milioni per le presenze turistiche 
complessive”.
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Lo storico Valerio Massimo Manfre-
di, il giornalista Aldo Cazzullo, lo 
psichiatra Vittorino Andreoli e due 
autori arrivati da lontano: il fotore-
porter americano Steve McCurry e 

l’ex presidente uruguaiano José Mujica. Ma 
anche le storie di sportivo straordinario rac-
contate da Alex Zanardi, un mix di entusiasmo 
e forza incrollabile. Con questi nomi, tra il 18 
ottobre e il 7 novembre scorso, sono ripresi 
gli appuntamenti al BPER Forum Monzani 
di Modena, tutti rigorosamente gratuiti e 
con libri freschi di stampa da far conoscere 
al pubblico. Ed è stato solo l’inizio di una sta-
gione ricca di novità editoriali, che prosegue 
fino a metà dicembre con altri incontri non 
meno interessanti, grazie a ospiti come il 
regista Gianni Amelio, la scrittrice Simonetta 
Agnello Hornby, il giornalista Corrado Formi-
gli, lo scrittore Stefano Benni e il divulgatore 
scientifico Alberto Angela.
Valerio Massimo Manfredi ha presentato il 
suo ultimo libro “Teutoburgo” (Mondadori). 
Narratore e archeologo, unisce esattezza sto-
rica e respiro epico per raccontare le vicende 
straordinarie di due fratelli guerrieri, le cui 
scelte opposte hanno portato a Teutoburgo 
lo scontro decisivo tra Romani e Germani, 
battaglia che ha cambiato il destino dell’Impero 
Romano e del mondo. 
“Le donne erediteranno la terra perché sono 
più attrezzate a cogliere le opportunità che 
abbiamo di fronte. Perché sanno amare e 
non perdono mai la speranza”. Parola di Aldo 
Cazzullo. Il giornalista e scrittore lo spiega 
nel suo “Le donne erediteranno la terra” 
(Mondadori). L’autore evoca il genio femminile 
attraverso figure del passato e del presente, 
storie di artiste e di figlie che salvano i padri 
o ne custodiscono la memoria. E ricostruisce i 

mezzi con cui i maschi hanno imposto la loro 
egemonia per secoli.
Steve McCurry, uno dei più grandi maestri 
della fotografia contemporanea, ha con-
fermato anche al BPER Forum Monzani di 
essere punto di riferimento per un larghissimo 
pubblico, soprattutto di giovani, che nelle sue 
fotografie riconoscono un modo di guardare 
il nostro tempo. Il celebre fotoreporter sta-
tunitense ha presentato “Il mondo di Steve 
McCurry” (Mondadori Electa) in cui si racconta 
a Gianni Riotta: dagli altopiani dell’Afghani-
stan ai deserti africani, dalle tormentate città 
dell’America Latina alle piazze d’arte italiane, 
il suo mondo ha confini lontanissimi, preclusi 
al comune viaggiatore. 
“La verità di una vita sfugge in gran parte anche 
a chi la racconta. Ecco perché esistono tante 
vite dentro una vita, tante storie dentro una 
storia. La verità sfugge persino alla memoria”. 
È una frase di Vittorino Andreoli dalla sua 
autobiografia “La mia corsa nel tempo” (Riz-
zoli), presentata al Forum a fine ottobre. La 
storia comincia nel dopoguerra e continua in 
una corsa disseminata di rivoluzioni. La prima, 
e più importante, lo porta ad abbandonare 
l’impresa di famiglia per diventare “un medico 

dei matti”. Uomo di lettere, scrittore, acuto 
osservatore del malessere giovanile e del 
disagio dei genitori, Andreoli racconta le 
speranze, i sogni, le battaglie per cambiare 
il volto della follia.
Alex Zanardi è uno degli sportivi italiani 
più famosi nel mondo: ha vinto da poco 
altri due ori e un argento alle paralimpiadi 
di Rio. Al Forum è venuto a presentare, 
insieme con Gianluca Gasparini, giornalista 
de “La Gazzetta dello Sport”, il suo ultimo 
libro “Volevo solo pedalare” (Rizzoli). Dopo 
una brillante carriera nell’automobilismo, 
è rimasto vittima nel 2001 di un incidente 
in cui ha perso le gambe. Da allora, con 
incrollabile ottimismo e forza di volontà, è 
tornato alle corse al volante e poi è passato 
al paraciclismo, vincendo titoli a ripetizione. 
Si è inventato una nuova vita, ancora più 
elettrizzante della prima. 
José Mujica, presidente dell’Uruguay dal 
2010 al 2015, ha lasciato un segno nel pano-
rama politico mondiale per il suo porsi “fuori 
dal coro” nell’atteggiamento, nel modo di 
comunicare, nelle scelte economiche e di 
ogni genere operate spesso sconvolgendo 
i più comuni atti di protocollo. Un figura a 
tratti controversa, “Una pecora nera al po-
tere”, appunto, come titola il libro-biografia 
che racconta la sua storia. “Pepe” ha riper-
corso al Forum questa sua storia seguendo 
un ritmo vertiginoso, attraverso aneddoti, 
ricordi e dialoghi, facendo emergere valori 
importanti: coerenza, sobrietà e passione.

Forum Eventi senza confini:
da oltreoceano McCurry e Mujica
Autunno con grandi nomi, tra cui il celebre fotoreporter americano 
e l’ex presidente uruguaiano. Grande interesse anche per Alex Zanardi

Nella foto Alex Zanardi al Forum Monzani 
durante la presentazione del suo ultimo libro

Nella foto in alto a sinistra Steve McCurry, 
uno dei più grandi maestri della fotografia 
contemporanea mentre autografa il suo libro 
“Il mondo di Steve McCurry” (Mondadori Electa)
In alto a destra José Mujica, presidente 
dell’Uruguay dal 2010 al 2015



NUMERO SPECIALE

“Altri tempi, altri miti” 
alla Quadriennale di Roma
BPER Banca sponsor ufficiale della 16esima edizione 

Nella foto da sinistra Carlo Bach, Direttore Artistico 
di illycaffè, Adelita Husni-Bey (premio illy Under 
35 per “AGENCY-Giochi di potere” 2014), Rossella 
Biscotti (Premio Quadriennale 16 per “Il viaggio”2016) 
e Franco Bernabè Presidente della Fondazione La 
Quadriennale di Roma 

Il ritorno dell’arte 
contemporanea 
italiana

Èstata l’artista Rossella Biscotti con  
“Il viaggio” (2016) ad aggiudicarsi 
il Premio Quadriennale 16. Il ri-
conoscimento è stato assegnato 
in occasione dell’inaugurazione 

della 16esima Quadriennale d’Arte dal titolo 
“Altri tempi, altri miti”, che si è tenuta lo 
scorso 13 ottobre al Palazzo delle Esposi-
zioni a Roma e che ha segnato il ritorno 
dell’unica esposizione istituzionale dedicata 
all’arte contemporanea italiana. Un grande 
ritorno sottolineato dal coinvolgimento 
di tutti i musei e i luoghi culturali della 
città attraverso il “Fuori Quadriennale”. 
Promossa e organizzata da Fondazione 
La Quadriennale di Roma e dell’Azienda 
Speciale Palaexpo, la mostra, che rimarrà 
aperta fino all’8 gennaio 2017, presenta 10 
sezioni espositive ideate da 11 curatori, 99 
artisti con 150 opere realizzate per l’occa-
sione o recenti. È sostenuta dal Ministro 
dei Beni e delle Attività Culturali, Dario 
Franceschini, e rinnovata dal Presidente 
della Fondazione La Quadriennale di Roma, 
Franco Bernabè. BPER Banca è sponsor 
ufficiale dell’esposizione, una partnership 
in linea con la tradizionale attenzione che 
la Banca riserva alle migliori iniziative dei 
territori in cui opera, in ambito sia econo-
mico che culturale.

Il titolo dell’edizione di quest’anno è ispira-
to alla raccolta “Un weekend postmoderno. 
Cronache dagli anni Ottanta” (1990) dello 
scrittore Pier Vittorio Tondelli (1955-1991) 
che offre una narrazione per frammenti 
dell’Italia. Analogamente, la 16a Quadrien-
nale è concepita come una mappatura 
mutevole delle produzioni artistiche e 
culturali dell’Italia contemporanea attra-
verso dieci sezioni espositive, ognuna delle 
quali approfondisce un tema, un metodo, 
un’attitudine, una genealogia che connota 

i progetti artistici. Simone Ciglia e Luigia 
Lonardelli in I would prefer not to/Preferirei 
di no, presentano una selezione di autori 
esemplificativi di un’attitudine diffusa del fare 
arte oggi, riconducibile a un sottrarsi, a un 
resistere a codificazioni identitarie. Michele 
D’Aurizio con Ehi, voi! propone la ritrattistica 
come linguaggio tramite cui attraversare le 
vicende più recenti della nostra arte, per la 
sua capacità di esprimere una commistione 
tra sfera individuale e sfera sociale. Luigi 
Fassi con La democrazia in America invita 
ad approfondire alcuni aspetti della storia 
dell’Italia contemporanea attraverso una 
rilettura del pensiero di Tocqueville. Simone 
Frangi in Orestiade italiana volge lo sguardo 
al contesto del nostro Paese nei suoi ver-
santi culturale, politico, economico, con una 
riscrittura analogica e corale di alcuni nuclei 
di un lavoro filmico di Pasolini. 

Luca Lo Pinto in A occhi chiusi, sonda i temi 
del tempo, dell’identità, della memoria, 
letti in continua metamorfosi all’interno 
della relazione tra il singolo e la collettività. 
Matteo Lucchetti in De Rerum Rurale pone 
al centro dell’attenzione la ruralità come 
spazio reale e speculativo nel quale descri-
vere e re-immaginare il sistema di relazioni 
tra ambiente naturale e antropizzato, anche 
nella sua profondità storica. Marta Papini 
in Lo stato delle cose propone un impianto 
in progress nel quale la rotazione di artisti 
molto diversi instaura uno spazio dialettico 
tra le singole ricerche e tra queste e il pub-
blico. Cristiana Perrella in La seconda volta 
individua un nucleo di autori accomunati 
da un interesse per l’uso di materiali densi 
di storie già vissute che reinterpretano in 
insospettabili combinazioni, secondo una 
poetica della trasformazione. 
Domenico Quaranta con Cyphoria analizza 
l’impatto dei media digitali su vari aspetti 
della vita, dell’esperienza, dell’immaginazio-
ne e del racconto. Denis Viva in Periferiche 
individua nel policentrismo un’originale 
condizione strutturale del nostro territorio 
che permea anche la nostra cultura visiva.
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Invito a palazzo con le sedi 
storiche di BPER Banca
Ogni anno la manifestazione richiama in tutta Italia migliaia di visitatori

La scultura di Diana cacciatrice e un’imponente scalone 
con decori vegetali, circondati da colonne bianche e 
soffitti turchesi: è l’atrio di Palazzo Cavazza, in Corso 
Vittorio Emanuele II a Modena, che il primo ottobre ha 
accolto centinaia di visitatori in occasione di Invito a 

Palazzo. La manifestazione promossa dall’ABI ha permesso infatti 
ai cittadini di entrare nelle sedi storiche di banche e fondazioni 
bancarie, come avviene ormai da quindici anni ogni primo sa-
bato di ottobre. Palazzo Cavazza, che attualmente ospita il Polo 
Commerciale dell’Istituto, è stato uno dei quattro edifici con i 
quali BPER Banca è stata protagonista dell’iniziativa. A Ravenna 
è stata aperta la sede della Direzione Territoriale Romagna in via 

Guerrini, ricca di elementi architettonici 
di pregio e di opere pittoriche esposte in 
varie sale. Da alcune stanze dei piani supe-
riori è stato inoltre possibile godere di una 
splendida e insolita vista sul Duomo della 
città. Ad Avellino i visitatori hanno potuto 
ammirare il complesso della Direzione 
Territoriale Campania in Collina Liguorini, 
che custodisce oltre cento dipinti, per la 
maggior parte riconducibili alla tradizione 
dell’Ottocento napoletano. A Matera, invece, 
è toccato ai locali dell’Area Basilicata (Dire-
zione Territoriale Mezzogiorno) in piazza San 
Francesco d’Assisi. All’interno, magnifiche 
tele settecentesche oltre ad opere d’arte 
contemporanea e a un bellissimo mosaico 
di Luigi Guerricchio. Per tutte e quattro 
le aperture BPER Banca si è avvalsa della 
collaborazione di autorevoli esperti d’arte, 
che hanno curato i dettagli espositivi e la 
redazione dei materiali divulgativi messi a 
disposizione del pubblico. 

Nella foto a sinistra 
Diana cacciatrice e 
un’imponente scalone 
con decori vegetali, 
circondati da colonne 
bianche e soffitti 
turchesi nell'atrio di 
Palazzo Cavazza, in 
Corso Vittorio Emanuele 
II a Modena

Nella foto a destra 
La sede della Direzione 
Territoriale Romagna in 
via Guerrini, a Ravenna, 
ricca di elementi 
architettonici di pregio 
e di opere pittoriche 
esposte in varie sale. 

Nella foto I locali dell'Area Basilicata di BPER Banca 
(Direzione Territoriale Mezzogiorno) a Matera

Nella foto Visitatori durante l'esposizione dei dipinti nei locali della Direzione Territoriale Campania in 
Collina Liguorini, ad Avellino.
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Omaggio a Newton, un maestro 
fra trasgressione e modernità
Una selezione di oltre 50 immagini del grande fotografo, mai esposte in Italia,
in mostra a Carpi fino all’11 dicembre: arte e fashion in un connubio riuscito

“A gun for hire, selec-
tion” è il titolo di una 
magnifica mostra ospi-
tata fino all’11 dicembre 
nelle sale dei Musei di 

Palazzo dei Pio a Carpi, realizzata grazie 
all’iniziativa del Comune, che l’ha ideata e 
prodotta in collaborazione con la Helmut 
Newton Foundation di Berlino e la nota 
griffe della moda ‘Blumarine’, con il contri-
buto di BPER Banca e altri sponsor locali. 
Sono esposte oltre 50 immagini scattate da 
Helmut Newton, la maggior parte delle quali 
realizzate per le campagne pubblicitarie di 
‘Blumarine’ nel corso degli anni Novanta: una 
perfetta sintesi di come locale e internazionale 
possano coniugarsi nel nome dell’arte, della 
cultura e dell’economia. Per approfondire il 
lavoro dell’artista e la sua personalità abbiamo 
incontrato il prof. Luca Panaro, curatore della 
mostra, docente all’Accademia di Belle Arti 
di Brera e autore di numerose pubblicazioni 
su artisti contemporanei. 
Professor Panaro, penso che una certa 
trasgressione, ovviamente intesa come 
deroga dalle consuetudini e dai canoni, 
non certo come mancato rispetto delle 

Nella foto, da sinistra il curatore Luca Panaro, Anna Molinari titolare di Blumarine e Mathias Harder curatore 
capo della Helmut Newton Foundation 

norme, sia stimolante. Ed è innegabile che 
Newton sia stato audace e trasgressivo, 
raggiungendo così vette elevatissime 
nelle sue opere.
“Sono d’accordo: questi elementi hanno 
caratterizzato la sua fotografia ma, a ben 
guardare, coniugati con una certa ‘genuinità’. 
Newton, infatti, era in totale relazione con 
l’alta società; viveva nel lusso in perfetta 
normalità, frequentava il mondo dell’arte, 
della moda, e ne traeva dei bei ‘ritratti’ per 
quanto esasperati dal suo immaginario. Un 
immaginario che, anche quando lavorava su 
commissione e pur accettando alcuni ‘paletti’, 
gli consentiva di esprimersi in piena libertà. 
Non è quindi un caso se troviamo le sue opere 
nelle riviste di moda e, contemporaneamente, 
nei musei e nelle pubblicazioni di arte. Mi 
piace anche ricordare un aspetto innovativo 
che Newton ha portato, forse inconsciamente, 
nel mondo della comunicazione: parlare di 
un prodotto e cercare di promuoverlo senza 
mostrarlo; nascono così i nudi nelle campagne 
di moda, in apparenza una contraddizione. 
Per inciso, è una scelta che Newton non 
ha utilizzato nelle campagne di Blumarine”.
Newton è stato celebrato, osannato, 

spesso imitato, ma anche discusso. Ac-
cusato, a volte, di poco rispetto verso le 
donne. E impropriamente ricordato da 
qualcuno come fotografo di un erotismo 
quasi al limite della pornografia...
“Non c’è affatto pornografia negli scat-
ti di Newton, e c’è oltretutto un grande 
fraintendimento del suo approccio al mondo 
femminile. Perché le sue sono sempre donne 
forti, dominanti, donne che gestiscono il 
rapporto con l’uomo e dove quest’ultimo 
difficilmente entra in scena oppure lo fa 
con dei frammenti: esempio una mano 
sulla maniglia di una porta. Una conferma 
del suo approccio verso le donne viene poi 
dal rapporto con le sue modelle, basato su 
un assoluto rispetto sul set: Newton era 
maestro nel metterle a loro agio. Questi 
aspetti traspaiono in alcune testimonianze 
del video proiettato nell’ambito della mostra”.
Proprio nel video della mostra colpisce 
il suo approccio giocoso, spesso ironico, 
con una fisicità non esplosiva e lontana 
dall’immaginario collettivo del fotografo 
di fashion. Dalla sua autobiografia esce 
un quadro avventuroso, legato alla sua 
partenza giovanissimo dalla Germania, 
a fianco di risvolti dolci, a volte quasi 
infantili. Anche la sua morte per infarto 
alla guida di una nuovissima Cadillac sul 
Sunset Boulevard di Hollywood pare ce-
lebrare la fine di una vita, tutto sommato 
non breve, piena di gioco, colore e ironia.
“Sono tratti che sembrano confliggere con 
le atmosfere che Newton crea nelle sue im-
magini. Invece, come per il suo rapporto con 
le donne, sono suoi elementi caratteristici. 
Anche il suo aspetto, il suo atteggiamento 
ironico può rimandare a taluni comici inglesi. 
Spassoso, per esempio, il ‘siparietto’ con 
Luciano Pavarotti contenuto nel video: il 
grande tenore dietro la fotocamera chiede 
a Newton, davanti all’obiettivo, di togliersi la 
maglietta: e Newton arrossisce mostrando 
forte imbarazzo in quel ruolo per lui inusuale”.
Venendo alle immagini in mostra, ci 
sono vari elementi che colpiscono: la 
mancanza di scatti effettuati in studio, 
riferimenti che richiamano alla fotografia 
di matrimonio e talvolta l’inserimento 
della figura del fotografo, o di una sua 
parte.
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Nella foto Copertina del catalogo della mostra

“In effetti quasi mai Newton scattava in 
studio. Amava osservare le persone nei 
movimenti quotidiani, ‘inventare’ storie che 
le riguardassero e poi ricostruirle su set fo-
tografici di vita vissuta. A volte erano anche 
aspetti biografici delle modelle a ispirarlo: 
tipico il caso di Carrè Otis e della sua ‘vita 
spericolata’ a fianco del marito Mickey Rour-
ke. I riferimenti alle foto di matrimonio sono 
probabilmente un richiamo all’inizio della sua 
attività in un piccolo studio in Australia nel 
primo dopoguerra, che poi egli adatta con 
collegamenti floreali nei servizi per Bluma-
rine per esaltarne elementi creativi tipici o 
dimostrando una capacità di anticipare i 
cambiamenti sociali, facendo interpretare a 
due donne i ruoli dello sposo e della sposa. 
Infine il suo apparire, anche parziale, negli 
scatti è frutto del suo attingere dal cinema: ad 
esempio dal celebre ‘Blow Up’ di Antonioni”.
La mostra fa onore alla Città di Carpi 
e al coraggio degli organizzatori. Non 
è un caso: dietro c’è l’intuizione di chi, 
come la proprietà e il management di 
Blumarine, fra il ‘93 e il ‘99 decise di 
affidare a Newton ben sette campagne 
pubblicitarie.

Anna Molinari: 
“Quel genio 
che divenne 
un caro amico”

Blumarine, e le sue creazioni, 
sono assoluti protagonisti 
delle immagini che Newton 
ci ha regalato e dell’evento 
carpigiano. La signora Anna 

Molinari ha creato questo prestigioso 
brand e ne è tuttora l’anima stilistica. 
In questo ruolo ha vissuto in prima per-
sona la decisione di affidare ad Helmut 
Newton le sette campagne degli anni 
Novanta e i conseguenti rapporti con 
l’autore, compresa la scelta delle top 
model: alcune giovanissime come Monica 
Bellucci o Carla Bruni e altre quali Nadja 
Auermann, Carré Otis, Eva Herzigova, di 
cui il grande fotografo sapeva sempre 
far emergere eleganza, seduzione e una 
forte personalità.
“Il rapporto con Helmut Newton - rac-
conta con emozione Anna Molinari - non 
solo ha segnato una pietra miliare nella 
storia dell’immagine del brand Blumarine, 
ma ha anche rappresentato per me la 
nascita di una amicizia interrotta solo 
dalla sua scomparsa. All’epoca fu certa-
mente un’intuizione scegliere Newton, 
un vero ‘genio’ della fotografia; una 
scelta a cui contribuì mia figlia Rossella, 
art director di tutte le nostre campagne 
pubblicitarie. Ricordo i nostri incontri 
a Montecarlo, dove Helmut Newton 
viveva. Dovevamo coniugare l’immagine 
romantica di Blumarine con le sue idee 
di donna che egli vedeva, e voleva, più 
aggressiva”.
“Ebbe ragione al cento per cento la 
creatività di Newton - continua la sti-
lista - perché riuscì a realizzare foto 
in cui convivono elementi tipici del 
romanticismo di Blumarine, come fiori 
e rose, con elementi sensuali come i 
tessuti trasparenti e le scarpe con tacchi 
altissimi, a cui il fotografo attribuiva una 
componente di estrema femminilità. 
Quello con Newton è stato un rapporto 
bellissimo e fruttuoso. Ne sono scaturiti 
apprezzamenti molteplici, in quanto il 
grande pubblico, così come i clienti e i 
media, hanno visto nella collaborazione 
con il grande fotografo una nuova identità 
del ‘brand’ nel segno di una continuità 
innovativa. Grazie, dunque, al Comune di 
Carpi che ha saputo ideare e promuovere 
questa bellissima iniziativa”.

“Da curatore posso dire che è stata una 
esperienza assolutamente gratificante, e 
non solo per i riscontri positivi in termini 
numerici e qualitativi dei visitatori. Le mostre 
su Newton sono numerose e frequenti. 
Con Manuela Rossi, direttrice dei Musei di 
Palazzo dei Pio, ci siamo posti l’obiettivo 
di realizzare qualcosa di peculiare uscendo 
dalla logica di ospitare un progetto precon-
fezionato per costruire, grazie all’appoggio 
delle istituzioni locali, una mostra di inediti, 
con un taglio definito dove concentrarsi su 
alcuni particolari. Penso alla valorizzazione 
di un rapporto, o meglio di un intreccio, 
fra il fotografo, una griffe così importante 
come Blumarine - con base ‘locale’ ma 
respiro internazionale - e la città di Carpi, 
capace di favorire un connubio economico-
intellettuale di ampio respiro. L’esperienza 
di Newton con Blumarine si colloca in una 
lunga storia, ancora in corso, di rapporti 
innovativi con i fotografi di moda, nei quali 
ha sempre prevalso la capacità di ‘mettersi 
in gioco’ per reinterpretare il marchio in 
funzione della personalità del fotografo, ma 
senza prescindere dall’immagine del brand”.

Gabriele Ugolini

NUMERO SPECIALE

33 cultura



NUMERO SPECIALE

“BPER Club”, ecco i vantaggi 
per i Soci nel 2017
Numerose le agevolazioni che verranno mantenute anche per il prossimo anno: 
dalle polizze agli sconti su carte di credito e conti, alle convenzioni extra-bancarie

Anche nella nuova forma giuridica, i nostri valori e la 
nostra storia continueranno a essere riflessi nel modo 
di lavorare dell’Istituto: responsabilità, lealtà e concre-
tezza sono i valori di fondo che ispirano “il modo di 
fare banca” di BPER Banca, con la volontà di favorire 

in ogni contesto il risparmio delle famiglie e l’attività delle imprese.
Fino al 31/12/2016 l’offerta bancaria ed extra-bancaria rimane invariata, 
mentre per il 2017, in segno di riconoscimento per la fiducia accordata 
da quanti erano iscritti a Libro Soci alla data di svolgimento dell’ 
Assemblea del 26 novembre 2016, la Banca intende mantenere, solo 
per essi, una speciale offerta, “Bper Club”, valida fino al 31 dicembre 
2017, come di seguito articolata:

VANTAGGI BANCARI E ASSICURATIVI
POLIZZA INFORTUNI BPER CLUB
I  Soci della Banca sono assicurati contro gli infortuni (profes-
sionali o extra professionali) che determinano una invalidi-
tà permanente di grado pari o superiore al 50%, o la morte. 
In caso di sinistro, la Società Assicuratrice corrisponde un capi-
tale in relazione al numero di azioni possedute, con un inden-
nizzo minimo di € 2.500 e massimo € 70.000 per ogni Socio. 
La polizza, rimborsa inoltre le spese sostenute (documentate 
con notule o fatture) per gli onorari dei chirurghi e ogni altra 
spesa inerente l’intervento (con un indennizzo massimo di € 
5.000 per sinistro). 
POLIZZA SCIPPO, FURTO E RAPINA BPER CLUB
La polizza copre i rischi di scippo, rapina e furto di denaro e titoli 
di credito in genere, commessi sulla persona, subiti dal Socio in 
tutto il mondo con una somma massima risarcibile di 500 euro. 
Nella cifra è compreso il rimborso delle spese per:
> Il rifacimento dei documenti di identità, 50 euro
> Il blocco delle carte di credito, 25 euro
> La sostituzione delle serrature nel caso in cui fossero sottratte 
anche le chiavi di casa, 100 euro
La somma massima risarcibile viene raddoppiata nel caso in 
cui il Socio sia pensionato e abbia conferito a BPER Banca 
la delega per l'incasso della pensione.
POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE BPER CLUB
Gratuita per i Soci intestatari di conto corrente o di libretto di 
deposito a risparmio nominativo presso BPER. Copre l’Assicu-
rato e i familiari conviventi (anche se maggiorenni), nei limiti 
dei massimali pattuiti, di quanto essi siano tenuti a pagare per:
• la RC verso terzi (RCT) per danni involontariamente causati 

a terzi quali morte, lesioni personali, danneggiamenti a cose 
nell’ambito della vita privata, esclusi i rischi inerenti a qualsiasi 
attività professionale;

• la RC verso prestatori di lavoro (RCO) utilizzati nell’ambito della 
vita privata dell’Assicurato esclusa qualsiasi attività professionale. 
La polizza copre anche la proprietà e/o possesso di cani, gatti 
o di animali da cortile, nonché di cavalli e di altri animali da 
sella, inclusa la responsabilità civile delle persone che abbiano 

in consegna temporaneamente gli animali predetti per conto 
dell’Assicurato, purché queste persone non svolgano tale attività 
per professione. Nella garanzia si comprende anche la proprietà 
e/o conduzione della casa o dell’appartamento eletto a dimora 
abituale e la proprietà e/o conduzione di una casa o apparta-
mento destinati quali “seconda abitazione” per villeggiatura 
dell’Assicurato. Il massimale assicurativo è di € 60.000 per 
danni a cose, persone, animali, senza scoperti e franchigie ed è 
riferito al nucleo familiare dell’Assicurato. Se nello stesso nucleo 
familiare più persone risultano nella condizione di Socio-Cliente, 
i massimali si intendono elevati in proporzione.

CONTO CORRENTE 
BPER Banca offre uno sconto del 10% per tutti i soci sulle seguenti 
voci di costo rispetto alle condizioni standard:
• Canone trimestrale
• Spese per conteggi interessi e competenze 
• Registrazione di ogni operazione effettuata allo sportello e online 
non inclusa nel canone
• Invio estratto conto cartaceo.
DEPOSITO TITOLI
Gratuito per la custodia e amministrazione delle azioni sociali e 
degli strumenti finanziari sotto citati. I Soci possono affidare la 
custodia delle proprie azioni sociali alla Banca che, senza alcun 
onere, le amministrerà gestendo le scadenze relative allo stacco 
dei dividendi. La gratuità del servizio è estesa anche ed esclu-
sivamente alla custodia di obbligazioni, libretti di risparmio e 
certificati di deposito emessi dalla Banca o  da  qualsiasi società 
appartenente al Gruppo BPER.
CERTIFICATO DI DEPOSITO BPER CLUB
Maggiorazione di 10 bps (basis points) sul tasso applicato al 
certificato ordinario di pari durata
• durata 24 mesi
• tasso fisso o variabile
• cedola semestrale
CASSETTE DI SICUREZZA
Sconto 25% sul canone annuale base d’affitto per valori in custodia 
fino a € 10.000 (incluso IVA) locate presso filiali BPER, rispetto allo 
standard previsto dal Foglio Informativo di riferimento “Locazione 
Cassette di sicurezza e Depositi Chiusi”.
BANCOMAT INTESTATO AL SOCIO 
BperCard Multifunzione Europe e BperCard Europe Contactless
(Bancomat, Pagobancomat, V PAY)
• presso gli ATM delle Banche del Gruppo bancario BPER:
>  zero commissioni per ogni prelevamento in Italia nei giorni 
festivi di calendario;
• presso gli ATM delle Banche del Gruppo bancario BPER e ATM 
esponenti il simbolo “QUI MULTIBANCA”:
> zero commissioni lettura o stampa del saldo del conto corrente;
> zero commissioni lettura o stampa ultimi movimenti del conto 
corrente.
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CARTE DI CREDITO
Quota annuale BperCard Classic Socio Banca
Principale € 20 anziché € 30,99 
Quota annuale BperCard Classic Socio Banca 
Aggiuntiva € 15 anziché € 20 
Quota annuale BperCard Classic Socio Banca
 Multifunzione Plus € 25 anziché € 36 
Esenzione commissioni per rifornimento carburante e iscrizione 
gratuita al:
• Card Protection Plan, tutela a livello mondiale in caso di furto o 

smarrimento;
• Programma BperCard Club, per ottenere premi e usufruire di sconti 

e agevolazioni;
• Servizio BodyCard, per controllare le spese della carta e ricevere 

SMS informativi.

CONVENZIONI EXTRABANCARIE
RIVISTE
BPER in collaborazione con Hearst Magazines Italia, ti offre la 
possibilità di acquistare in formato digitale APP le tue riviste di 
moda, attualità e arredamento preferite, con sconti fino al 70%! 
Per vedere le riviste in offerta si può visitare il sito www.abbona-
tionline.it/sociBPER.
AEREOPORTI E AUTONOLEGGI
BPER Banca ha scelto due dei principali aeroporti italiani e un 
partner leader nei servizi di autonoleggio per offrire interessanti 
agevolazioni tariffarie sui parcheggi aeroportuali ed un servizio 
sempre più comodo per noleggiare un’auto o un furgone. Aeropor-
to di Bologna: sconto del 10% su tutti i parcheggi di proprietà 
dell’aeroporto, sconto del 15% sulle tariffe di listino del servizio 
YOUFIRST e sconto del 15% per utilizzo di sale riunioni o 
della sala conferenze ubicata all’interno della Marconi Business. 
Aeroporto di Bergamo: sconti fino al 40% per i parcheggi in 
zona Terminal (coperto e scoperto), in funzione dei settori.
Hertz, compagnia leader a livello internazionale, ti offre l’opportunità 

di sottoscrivere gratuitamente la Gold Card Hertz per accedere al 
servizio di noleggio con la massima comodità e fruire dei vantaggi 
normalmente riservati solo ai migliori clienti della compagnia. 
Potrai, inoltre, beneficiare dello sconto del 15% sulle tariffe di no-
leggio non prepagate e del 5% sulle tariffe prepagate utilizzando 
il codice sconto CDP a te riservato.
VIAGGI E TEMPO LIBERO
BPER Banca ha scelto un partner specializzato per offrire servizi 
di agenzia viaggi e un’ampia gamma di proposte per il tuo tempo 
libero, a condizioni agevolate. L’Agenzia Viaggi dedicata ai Soci 
BPER, è gestita da un operatore attivo da oltre 30 anni nel settore, 
all’avanguardia nell’innovazione tecnologica per la prenotazione 
di viaggi, crociere e brevi soggiorni: Orchidea Viaggi.
L’offerta dedicata ai Soci prevede:
• lo sconto del 5% sulla migliore tariffa di mercato disponibile al 
momento della prenotazione di pacchetti vacanze con i principali 
tour operator.
• lo  sconto del 7%  sulla migliore tariffa di mercato disponibile 
al momento della prenotazione per le crociere, le offerte speciali 
periodiche per week-end in Italia e all’estero, appartamenti e case 
vacanza e altro ancora.
• il servizio di prenotazione per voli, voli + hotel, traghetti.
SHOPPING
Nell’area Shopping si possono scoprire le proposte, dedicate in 
esclusiva ai Soci BPER:
> WINESHOP, sito leader nella vendita di vino online, che offre 
su tutto il listino lo sconto dell’8%, aggiuntivo anche rispetto alle 
eventuali promozioni in corso. Per utilizzare lo sconto è sufficiente 
collegarsi al sito https://www.wineshop.it/it/, effettuare l’acquisto 
ed inserire il codice BPER2013 nello spazio “codice promozionale”. 
> ABBONAMENTO RIVISTE MONDADORI da sottoscrivere a costi 
scontatissimi. Si può scegliere tra oltre 70 riviste Mondadori e Walt 
Disney di attualità, cultura, moda, salute, cassa, cucina, cinema, viaggi. 
Il dettaglio delle agevolazioni Bper Club per il 2017 sarà pubblicato 
sul sito Bper nella sezione Soci-BPER CLUB a partire dal 09/01/2017.

Per gli appassionati di sci è sempre 
attiva la convenzione con il com-
prensorio di Folgarida e Marilleva 
SpA. Le strutture constano di 25 
moderni di risalita e 36 piste da 

sci che offrono divertimento sulla neve al 
cospetto delle inconfondibili Dolomiti di 
Brenta per gli amanti dello sci alpino e dello 
snowboard/free-style.
L’ampia disponibilità di strutture ricettive, 
che in molti casi si affacciano direttamente 
sulle piste, consente di scegliere la soluzione 
migliore per trascorrere la propria vacanza 
sulla neve. Il collegamento “sci ai piedi” con 
Madonna di Campiglio e Pinzolo offre la 
possibilità di disporre della “SkiArea Campi-
glio Dolomiti di Brenta” con 150 km di piste 
tutte collegate e utilizzabili mediante un 
unico skipass.
L’offerta dedicata ai Soci BPER Banca prevede:
>  sconto del 15% sul prezzo di listino per 

l’acquisto degli Skipass FM, FMP+2SkiArea 
e SK da parte di ogni Socio BPER;

> sconto del 15% sul prezzo di listino per 
l’acquisto degli Skipass FM, FMP+2SkiArea e 
SK da parte di un accompagnatore del Socio 
BPER. Descrizione degli Skipass:
> Skipass denominato FM: valido nel com-

prensorio interno di Folgarida Marilleva e 
di durata da 1 a 14 giorni.

> Skipass denominato FMP+2SkiArea: valido 
nei comprensori di Folgarida-Marilleva-Peio 
e con due giornate a Madonna di Campiglio 
+ Pinzolo; durata da 5 a 14 giorni.

> Skipass denominato SK: valido nei compren-
sori di Folgarida-Marilleva-Peio-Madonna 
di Campiglio-Pinzolo e di durata da 1 a 14 
giorni.

Le novità di questa stagione Ogni anno il 
comprensorio di Folgarida e Marilleva SpA 
punta a migliorare l’offerta turistica con diverse 
novità: “Quest’anno abbiamo ristrutturato la 
pista delle Malghette con uno stile completa-
mente nuovo - afferma Cristian Gasperi, AD 
del comprensorio - e anche la qualità della 
neve sarà superiore grazie ai miglioramenti 
effettuati sull’impianto di innevamento pro-
grammati. Anche chi decide di partire con la 
famiglia - prosegue Gasperi - potrà beneficiare 
di nuove agevolazioni, e cioè due zone Family 

dislocate all’arrivo a Monte della Cabinovia 
Daolasa-Val Mastellina e nei pressi di Malga 
Panciana nell’area di Marilleva. I Family Park 
verranno resi vivi con la presenza di animatori, 
musica e attività di intrattenimento rivolte 
ai piccoli sciatori mentre i genitori potran-
no rilassarsi nella rigenerante atmosfera di 
montagna”. 

Comprensorio
Folgarida
Marilleva

Tutti i servizi e gli eventi sono consultabili su:
www.ski.it




