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I

l cambiamento climatico, la protezione dell’ambiente e più in generale la
transizione ecologica sono ormai riconosciuti, a livello globale, come sfide
urgenti, anche se la consapevolezza non si traduce in comportamenti adeguati. Servono azioni concrete, oltre gli slogan, e il sistema bancario può
fare molto per agevolare la costruzione di modelli economici fondati sullo
sviluppo sostenibile.
Lo dimostra, fra l’altro, l’ultima indagine di ABI sulle dichiarazioni non finanziarie
pubblicate nel 2020, da cui emerge l’impegno sempre più diffuso delle banche a
fianco delle imprese che mettono al centro dell’attività gli aspetti ambientali, sociali e
di governance (i cosiddetti fattori ESG). Se si considera, poi, che la transizione verde
necessita di finanziamenti corposi, è evidente il ruolo fondamentale del settore.
Secondo una recente indagine del Politecnico di Milano le banche possono fare
molto per agevolare la transizione ecologica non solo concentrandosi su investimenti
e green bond, ma anche introducendo nuove modalità nella valutazione dei rischi
di credito e misurando l’impegno delle aziende per limitare gli impatti ambientali
con modelli organizzativi improntati alla sostenibilità.
Intanto la Banca Centrale Europea ha identificato i rischi climatici e ambientali,
per il secondo anno consecutivo, tra i principali fattori di rischio nella mappa per
il sistema bancario dell’area euro. In questi mesi, dopo avere risposto a un primo
questionario, gli istituti di credito vigilati sono impegnati a predisporre precisi piani
di azione. BCE chiede loro di inquadrare questa tipologia di rischi nell’ambito di un
approccio strategico, complessivo e lungimirante. È un impegno notevole, ma le
banche possono ricavarne molti benefici, generando rendimenti più solidi nel tempo.
Ne è ben consapevole il Gruppo BPER, che ha appena pubblicato il suo bilancio
di sostenibilità consolidato. La ricchezza prodotta è pari a 2,1 miliardi di euro, di
cui l’84% redistribuito alla collettività, mentre sul fronte ambientale è stata evitata
l’immissione in atmosfera di quasi 34 mila tonnellate di CO2: la quantità che assorbe
una foresta di 48 ettari. La banca, inoltre, ha collocato con pieno successo il primo
social bond per un ammontare di 500 milioni: gli ordini degli investitori istituzionali
sono stati superiori a 1,25 miliardi.
Un’ulteriore dimostrazione, se ce ne fosse bisogno, che le strategie di sostenibilità
sono una leva importante per la creazione di valore.
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‘Crescita e miglioramento degli attivi,
una strategia proiettata nel futuro’

Si profila un cambiamento profondo negli assetti di governance della Banca,
a partire dalle figure di vertice. L’Ad Vandelli: “I miei sette anni alla guida di BPER”

C

on la presentazione delle liste
per il rinnovo del Consiglio di
Amministrazione – di cui diamo conto nell’inserto centrale
dedicato all’Assemblea dei soci
del 21 aprile – si profila un profondo cambiamento negli assetti di governance della
Banca, che interessa una larga parte del
Consiglio e in particolare le figure del Presidente Pietro Ferrari e dell’Amministratore
delegato Alessandro Vandelli. Si conclude
così non solo un’esperienza personale e
professionale di vari amministratori, ma
anche una fase importante nella vita della
Banca, scandita da molte tappe significative,
che l’Amministratore delegato rievoca in
questa intervista.
Dottor Vandelli, sono stati anni densi di
novità e trasformazioni: a partire dall’aprile 2014, data del suo insediamento.
“Devo dire che se ripenso alle condizioni
del Gruppo alla fine del 2013, quando mi fu
chiesto se ero pronto, di lì a qualche mese,
ad assumere la responsabilità di Amministratore delegato, l’immagine della montagna
da scalare è quella più calzante. Era un
periodo difficile per il sistema bancario e
anche la nostra situazione era delicata, con
una posizione patrimoniale fragile e un forte
deterioramento della qualità del credito.
Eppure è proprio da lì che siamo partiti,
con una forza di reazione straordinaria.
Ero convinto che fosse subito necessario
un rafforzamento patrimoniale di Bper. Mi
fu data fiducia e avviammo l’operazione,
che ebbe grande successo. Nel novembre
2014, poi, la banca passò sotto la vigilanza
diretta della Banca Centrale Europea. Con
Francoforte abbiamo instaurato un rapporto
solido e costruttivo, confermato anche dalla
validazione dei modelli interni per il rischio di
credito: nel 2016 siamo stati la prima banca
italiana a ottenerla direttamente dalla BCE”.
Intanto stava andando in soffitta il modello federale, che ha contraddistinto
a lungo BPER.
“Sempre nel 2014 abbiamo completato,
con la fusione per incorporazione di varie
banche della penisola, la riorganizzazione
del Gruppo iniziata un paio di anni prima.
Si trattava di superare, appunto, un modello
che affiancava alla capogruppo numerose

Nella foto L’Amministratore delegato di BPER Banca
Alessandro Vandelli

realtà in diversi territori del Paese, tutte
con ampi margini di autonomia. Le condizioni di mercato e le regole della Vigilanza
hanno imposto di rivedere questo assetto:
un’evoluzione inevitabile”.
Un passaggio fondamentale, dopo l’introduzione del nuovo brand BPER Banca
nel 2015, è stata la trasformazione in
società per azioni. Dal voto capitario,
tipico della forma cooperativa, al voto
capitalistico.
“Ricordo bene l’assemblea di fine novembre
2016 che deliberò il nuovo assetto al termine di un percorso avviato senza indugi
e con coerenza, per rispettare la legge di
riforma del settore delle ‘grandi’ popolari.
Avevamo alle spalle una storia di successi
e aggregazioni riuscite, in cui i rapporti con
i territori erano sempre stati i pilastri della
crescita. Si trattava di voltare pagina, operando una scelta precisa sull’assetto della
governance, ma senza dimenticare i valori
di una tradizione ultracentenaria. Credo che
le vicende degli anni successivi confermino
la bontà di questa impostazione”.
La crescita è poi continuata, in anni più
recenti, con le acquisizioni di Nuova Carife, a fine 2017, e soprattutto di Unipol
Banca nel novembre 2019.
“Due situazioni molto diverse e maturate in
contesti non paragonabili. Con Nuova Carife
si trattò di un intervento diretto a rilevare una

banca in difficoltà, mentre l’integrazione con
Unipol Banca ha avuto una precisa valenza
strategica e industriale. In entrambi i casi
si è trattato di operazioni riuscite. Ciò è
accaduto perché la nostra logica non è mai
stata quella di piantare ‘bandiere’ isolate,
magari in territori interessanti. La banca
ha sempre cercato di costruire una rete
diffusa di filiali, per curare le relazioni con
i clienti e le comunità”.
Così si arriva alla cronaca recente: l’operazione Gemini, con cui BPER ha acquisito un importante ramo d’azienda
diventando il terzo Gruppo bancario
italiano per numero di filiali e per raccolta totale.
“Alla fine del febbraio scorso BPER ha
aumentato del 40 per cento le proprie
dimensioni – soprattutto nel Nord ovest
del Paese e in Lombardia, ma anche nelle
Marche e in altre regioni – completando
un’operazione strategica che aveva preso le
mosse a inizio 2020, in base a un accordo
con il Gruppo Intesa Sanpaolo e a seguito
dell’offerta di acquisto lanciata da quest’ultimo su UBI. Una svolta storica, che consolida
il nostro ruolo di grande Gruppo nazionale
senza stravolgere i concetti-cardine e le
modalità di fare banca”.
C’è un aspetto peculiare che contraddistingue il suo lavoro di questi anni alla
guida di BPER?
“Credo che il vero tratto distintivo sia una
strategia coerente, sempre perseguita con
determinazione, per migliorare la posizione
patrimoniale e la qualità degli attivi senza
rinunciare al percorso di crescita e sviluppo.
Sotto questo profilo è stato decisivo il forte
sostegno, che non è mai venuto meno, da
parte dei nostri soci e azionisti”.
Crescita esterna e contestuale miglioramento degli attivi: sembra una contraddizione in termini.
“Invece questo approccio, per certi versi
unico nel panorama bancario del Paese,
si è rivelato corretto. Abbiamo compiuto
una forte azione di riduzione dei crediti
deteriorati, realizzando al contempo ambiziosi processi di crescita esterna, che a loro
svolta si sono trasformati in acceleratori del
derisking. Ciò è accaduto perché abbiamo
affrontato le nuove acquisizioni solo in
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presenza di un’elevata qualità degli attivi,
utilizzando poi in modo efficace i badwill
derivanti da queste operazioni”.
Un’altra scelta importante è stata quella
di mantenere le società prodotto all’interno del Gruppo.
“L’ho ribadito più volte: cedere pezzi della
catena del valore - quali il credito al consumo, l’asset management o il factoring
- come invece è accaduto in altri gruppi
bancari, sarebbe stato un errore. È stata fondamentale, inoltre, l’attività di una società
prodotto come Bper Credit Management
per la gestione e il recupero delle sofferenze.
Ora il nostro Gruppo si presenta integro ai
vertici del sistema bancario italiano, con
una solida situazione patrimoniale, una
qualità degli attivi in costante miglioramento e un ecosistema in cui, accanto alle
banche BPER e Banco di Sardegna, protagoniste nei rispettivi mercati, è presente
un insieme completo di società prodotto,
arricchito negli ultimi anni dall’ingresso
dell’asset manager Arca Fondi e della so-

cietà di noleggio a lungo termine SIFÀ”.
Non abbiamo ancora parlato di risorse
umane. Quanto sono importanti i collaboratori?
“Questo percorso non semplice, che ha
comportato un grande lavoro di razionalizzazione e sviluppo delle strutture, è
stato compiuto grazie a una classe manageriale cresciuta al nostro interno, cui
si sono aggiunti molti innesti di competenze dalle realtà entrate a far parte del
Gruppo. Tutto ciò è avvenuto mettendo
al centro le persone, con attenzione costante ai territori. Per noi la crescita non
è solo dimensionale: significa innovare, far
evolvere l’attività, completare la gamma
dei servizi. Di pari passo è progredita la
capacità di stare sul mercato, sviluppando
proficue relazioni con gli investitori, domestici e internazionali. Abbiamo dimostrato
che non si deve per forza essere basati a
Roma o a Milano per diventare grandi.
Questo modo di operare è proiettato in
un futuro in cui BPER, ne sono certo,

svolgerà ancora un ruolo da protagonista”.
Qual è il messaggio che vuole trasmettere oggi guardando al futuro?
“Ho avuto l’onore e il privilegio di guidare
il Gruppo dal 2014. Spettano ad altri i giudizi sul mio operato, mi limito a osservare
che i progressi realizzati su vari fronti in
questi anni sono un dato oggettivo. Credo
di avere contribuito a rinnovare la banca
con impegno costante e forte tensione
al cambiamento. Ho sempre cercato di
trasmettere il sistema di valori che mi
ha insegnato chi mi ha preceduto: lealtà, professionalità, impegno, sobrietà
nei comportamenti, riconoscimento del
merito e fiducia nelle persone. Giunto al
termine di questa esperienza ringrazio il
Presidente, il Consiglio di Amministrazione,
il Collegio Sindacale, gli azionisti, tutte
le donne e gli uomini del Gruppo BPER.
Guardando al futuro auguro il meglio ai
colleghi, prosperità e sviluppo alla banca e
buon lavoro a chi mi subentrerà nel ruolo
di Amministratore delegato”.

Il Presidente Ferrari: ‘Concludo un percorso
molto stimolante e denso di risultati positivi’

“D

opo una riflessione
approfondita, ho
deciso di terminare
un percorso molto
stimolante e denso
di risultati positivi iniziato nel gennaio 2013
quando venni chiamato a far parte del
Consiglio di Amministrazione della Banca
popolare dell’Emilia Romagna, e che mi portò
nell’aprile 2018 ad assumere la responsabilità
della Presidenza di BPER Banca”. Così l’ing.
Pietro Ferrari, Presidente di BPER Banca,
rende nota la sua posizione in riferimento
al rinnovo degli Organi societari.
“Questi tre anni di mandato – continua
l’ing. Ferrari – hanno coinciso con una fase
di evoluzione e trasformazione dell’Istituto
senza precedenti, culminata nella recente acquisizione di un importante ramo di azienda
e caratterizzata da un profondo cambiamento degli assetti societari e di governance,
correttamente interpretati dalle modifiche
statutarie proposte dal Consiglio uscente e
approvate a fine gennaio dall’Assemblea dei
soci. Desidero ringraziare per la sempre preziosa collaborazione offertami il Consiglio
di Amministrazione, il Collegio Sindacale,
l’Amministratore delegato e la Direzione
generale. Il lavoro comune – conclude il Presidente – è stato costantemente orientato,
con grande competenza, a una prospettiva
di crescita e sviluppo, nel rispetto dei valori

Nella foto Pietro Ferrari, Presidente di BPER Banca

che caratterizzano da sempre la Banca”.
“Oltre alla competenza e professionalità
– osserva ancora il Presidente – vorrei
evidenziare un altro aspetto significativo:
la dedizione che hanno dimostrato tutti i
componenti di questi importanti Organi
societari dal primo all’ultimo giorno del loro
mandato, a conferma di quel forte senso
di appartenenza che è il tratto distintivo
di chi, a vario titolo e con diversi gradi di
responsabilità, opera nell’Istituzione. Auguro
ora a chi mi succederà di proseguire con successo nell’impegnativo percorso intrapreso”.

L’attività dell’ing. Ferrari si è sviluppata,
nel corso della carriera, lungo tre direttrici:
imprenditore a capo di una solida realtà
industriale, membro di associazioni di rappresentanza del mondo imprenditoriale
e amministratore nel settore del credito.
Dopo la laurea in Ingegneria civile edile,
conseguita all’Università di Bologna nel
1981, egli è entrato nell’azienda di famiglia,
la Ing. Ferrari S.p.A., al cui interno ha svolto
un percorso articolato che lo ha portato in
breve tempo a rivestire l’incarico di Amministratore Unico e in seguito, nel 1990,
di Amministratore delegato. Attualmente
ricopre in azienda la carica di Presidente.
Di pari passo con l’impegno imprenditoriale ha proceduto anche l’assunzione di
ruoli crescenti in organismi associativi e di
rappresentanza, fino a diventare, nel 2008,
Presidente di Confindustria Modena.
Dal 2017, inoltre, l’ing. Ferrari è Presidente
di Confindustria Emilia-Romagna e dal 2016
fa parte del Gruppo tecnico Credito e Finanza, oltre a essere membro del Consiglio
Generale di Confindustria.
Nell’ambito del settore del credito, molto
significativa appunto l’esperienza maturata
all’interno di BPER Banca, avviata nel 2013
con la carica di Consigliere di amministrazione e componente del Comitato esecutivo e
culminata, dal 2018 a oggi, nella Presidenza
dell’Istituto.

Nascono quattro nuove Direzioni
regionali: focus sui territori serviti

Perfezionata con successo l’acquisizione delle filiali ex Ubi, BPER revisiona
il modello organizzativo con l’obiettivo di consolidare il proprio radicamento

A

vrebbe potuto essere un tranquillo week end di paura, ma
alla fine tutto è filato liscio,
pur con i previsti e inevitabili rallentamenti, dovuti al
traffico molto intenso, e qualche limitata
interruzione di servizio.
Tra sabato 20 e domenica 21 febbraio è
avvenuto il passaggio definitivo di 587
filiali ex Ubi, che hanno riaperto lunedì 22
con l’insegna BPER Banca, rendendo così
operativo l’acquisto del ramo d’azienda dal
Gruppo Intesa Sanpaolo (restano da integrare, il 21 giugno, solo 33 filiali ex Intesa).
Contestualmente, nelle unità operative ex
Ubi (filiali, minisportelli, uffici private e
imprese) è iniziata l’attività di rebranding,
con la rimozione e sostituzione delle insegne, dei marchi interni e l’allestimento
di Atm e Aree Self.
Settanta squadre operative si sono adoperate sui territori interessati (in particolare le province di Bergamo, Brescia,
Varese, Milano, Monza-Brianza e Pavia, in
Lombardia, ma anche molti territori delle
Marche e di altre regioni), con circa 200
persone coinvolte. Hanno avuto tempistiche diverse, per il completamento del
rebranding, le 194 filiali in aree vincolate,
dove era necessario un iter autorizza-

tivo – a oggi quasi del tutto portato a
termine – a causa di vincoli di Soprintendenza, paesaggistici o di altre tutele.
Nella migrazione i bonifici ricorrenti, l’accredito dello stipendio e la pensione hanno
avuto un trasferimento in automatico sul
nuovo conto BPER Banca, insieme alle
utenze e ai pagamenti Rid. Dal 22 febbraio
è stato possibile richiedere le nuove credenziali di accesso al servizio di Internet
Banking Smart Web, o via App con Smart
Mobile Banking. Il processo di attivazione
è stato reso il più semplice possibile:
sulla pagina del sito internet Bper.it era
disponibile un link diretto con un percorso
guidato per ottenere le
nuove credenziali del
servizio Smart Web.
Passano dunque sotto le insegne di BPER,
complessivamente, 620
sportelli (486 filiali e 134
punti operativi), di cui 587 da Ubi e 33 da
Intesa, concentrati in particolare nel Nord
Italia, in Lombardia (oltre 300) e nelle
Marche (117). Con questa operazione BPER
Banca acquisisce circa 1,4 milioni di nuovi
clienti, diventando il terzo Gruppo bancario
italiano per numero di filiali e aumentando
il totale degli attivi da 88,6 a circa 120

miliardi, con oltre 5.000 nuovi dipendenti.
Il processo di migrazione – uno dei più
imponenti per dimensioni nella storia
recente del sistema bancario italiano –
è stato condotto con una particolare
attenzione da parte di BPER Banca non
solo per quanto riguarda gli aspetti tecnico-informatici, ma anche nella comunicazione alla nuova clientela. Ai futuri
clienti era stata inizialmente inviata una
lettera dell’Amministratore delegato per
dare loro il benvenuto e accompagnarli in
maniera semplice e chiara, grazie a una
guida alla lettura, nel passaggio alla nuova
banca. In quella prima lettera erano già
contenute tutte le informazioni contrattuali e
normative necessarie a
effettuare la migrazione.
Non solo: per tradurre in
parole semplici e chiare
le comunicazioni ufficiali
è stato realizzato anche un sito (www.
bper.it/verso-bper-banca) che contiene,
costantemente aggiornate, le domande
e risposte utili a soddisfare curiosità o
dubbi della clientela, avvisandola in tempo
reale delle novità. Il sito ha avuto migliaia
di visualizzazioni e consultazioni nella
sezione di domande e risposte. BPER,

Offerta ai nuovi
clienti una
polizza sanitaria
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inoltre, ha accompagnato con una comunicazione diretta il cliente per guidarlo nei
vari passaggi. Sono rimasti sempre attivi
tutti i canali di contatto, dalle filiali al sito,
dal Contact center ai social.
Con l’incorporazione delle nuove filiali BPER
ha ora una presenza territoriale rafforzata in
modo molto significativo, senza però perdere nulla nella qualità del proprio servizio,
fondato sui valori che da sempre guidano
l’attività della banca: responsabilità, lealtà
e concretezza.
Anche le condizioni economiche non sono
cambiate: è stata assicurata continuità di
servizio e le linee di credito hanno mantenuto le stesse condizioni. La volontà di BPER
Banca è quella di consolidare una presenza
forte e capillare, con Direzioni territoriali organiche e adeguate alle dimensioni
economiche e sociali dei territori, e con
personale altamente qualificato, in grado di
rispondere alle esigenze della clientela. Per
non creare discontinuità o disorientamento,
le risorse presenti fino a poche settimane fa
negli sportelli Ubi sono le stesse che il 22
febbraio hanno accolto i loro clienti sotto
la nuova insegna BPER Banca e anche i
referenti delle filiali, cardine della relazione
con i clienti, sono rimasti gli stessi.

Il nuovo modello organizzativo

A seguito dell’acquisizione del ramo
d’azienda dal Gruppo Intesa Sanpaolo
l’Istituto ha inoltre aggiornato il proprio
modello organizzativo, con l’obiettivo di
consolidare il radicamento e di migliorare
qualità ed efficacia dei servizi alla clientela.
Il numero delle Direzioni regionali è au-

mentato da 13 a 17, con l’attivazione di
nuove Direzioni a Bergamo, Brescia, Varese e nelle Marche. Sono state istituite,
inoltre, 14 figure di Area Manager, che si
sono aggiunte alle precedenti 35.
Le neo-costituite Direzioni regionali, così
come quelle esistenti, fanno riferimento al
Vice Direttore Generale e Chief Business
Officer Pierpio Cerfogli, mentre Stefano
Vittorio Kuhn ha assunto il ruolo di Coordinatore Commerciale Territoriale per
la Lombardia.
La nuova articolazione in Lombardia è
la seguente: Direzione regionale Bergamo (responsabile Luca Gotti), Direzione
regionale Brescia (responsabile Maurizio Veggio), Direzione regionale Varese (responsabile Simone Maci). Queste
Direzioni si affiancano alla Direzione
regionale Milano, già operativa, di cui è
responsabile Diego Malerba.
Giuliano Lugli, in precedenza responsabile della Direzione Regionale RomagnaMarche, è passato alla guida della neo
costituita Direzione Regionale Marche,
con sede ad Ancona, mentre a Paolo
Cerruti è stata affidata, a seguito dello
scorporo, la Direzione regionale Romagna,
con sede a Ravenna.

‘Rilancio Lombardia’: un plafond di due miliardi
per dare sostegno alle piccole e medie imprese
Il Coordinatore Commerciale Territoriale Kuhn: “Con questo aiuto concreto alla manifattura
vogliamo agevolare processi di digitalizzazione e innovazione”

S

i chiama “Rilancio Lombardia” il
nuovo programma strategico di
finanziamenti e iniziative a sostegno del sistema economico
messo in campo da BPER Banca
per favorire il rilancio delle piccole e medie
imprese della regione.
L’iniziativa è stata illustrata l’8 aprile, nel
corso di una conferenza stampa in diretta
streaming, da Stefano Vittorio Kuhn, Coordinatore Commerciale Territoriale per la
Lombardia di BPER Banca. “Si tratta di un
plafond di 2 miliardi di euro – ha spiegato
– con cui intendiamo ampliare le azioni
di sostegno alla liquidità già avviate nel
2020, anticipando al contempo le prossime
scadenze degli interventi pubblici. Il nuovo
strumento prevede soluzioni flessibili di
allungamento della durata dei finanziamenti
in essere, ma anche ulteriori interventi per
consentire alle Pmi un recupero di competitività e il rilancio degli investimenti produttivi”. “Vogliamo inoltre potenziare – ha
proseguito Kuhn – l’attività in corso a favore

di privati e famiglie, individuando anticipatamente, caso per caso, le migliori soluzioni
di ripianificazione del debito sottoscritto e
sospeso a seguito delle moratorie. Si tratta
di operazioni in cui il fattore tempo, tanto
per le imprese che per i privati, avrà un’importanza decisiva: ci siamo attrezzati per
dare risposte e soluzioni rapide e concrete”.
Nel corso della conferenza stampa Kuhn ha
sottolineato il ruolo di riferimento assunto
da BPER Banca in Lombardia, con quote di
mercato molto significative in varie province,
a seguito dell’acquisizione di un importante
ramo di azienda dal Gruppo Intesa Sanpaolo.
“Completata l’operazione con l’ingresso
entro giugno delle ultime filiali ex Intesa
– ha spiegato – potremo contare su 370
sportelli e 3000 colleghi pronti a operare in
una logica di piena continuità con l’attività
bancaria precedente. I clienti sono oltre 900
mila – 800 mila privati e più di 100 mila imprese – per una raccolta complessiva intorno
ai 50 miliardi e impieghi per 17 miliardi, di
cui oltre 9 destinati al segmento imprese.

Nella foto
Stefano Vittorio Kuhn,
Coordinatore
Commerciale Territoriale
per la Lombardia
di BPER Banca

Questi numeri ci assegnano una responsabilità molto importante nei confronti di un
sistema produttivo forte e dinamico, che
siamo convinti possa intercettare la ripresa
con tassi di crescita più veloci rispetto alla
media nazionale, reggendo il confronto
con i distretti europei più evoluti. Ecco
perché è necessario – ha concluso Kuhn
– sostenere con decisione la manifattura
lombarda, integrando i prossimi interventi
del Recovery Plan e agevolando processi
virtuosi di digitalizzazione e innovazione
sostenibile”.
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‘Dedicato a Bergamo’: Muti torna
sul palco del teatro Donizetti

Il concerto è un omaggio di BPER Banca per la rinascita della città: registrato
lo scorso 10 marzo, è trasmesso in streaming fino al 20 maggio

“I

l concerto da me diretto
con l’Orchestra giovanile
‘Luigi Cherubini’ nel teatro
Donizetti di Bergamo è un
dono che BPER Banca ha
voluto offrire alla città di Bergamo che
tanto ha sofferto in questo periodo di
drammatica tragica pandemia”. Lo ha
affermato nelle scorse settimane il maestro Riccardo Muti in un videomessaggio
trasmesso durante la conferenza stampa
di “Dedicato a Bergamo”, il concerto promosso da BPER, registrato il 10 marzo e
trasmesso in streaming a partire dal 21
marzo fino al 20 maggio. “Tutto il Paese ha proseguito Muti - è ancora sofferente
per questo diabolico virus, ma il segnale
che BPER Banca ha voluto dare, di un
sostegno morale e spirituale, a una città
che ha pagato un tributo così alto di vittime, va preso in grande considerazione,
soprattutto in un mondo in cui anche la

cultura ha sofferto in maniera drammatica. Speriamo sia di buon augurio per il
futuro dell’Italia”.
La tournée, organizzata da Ravenna Festival, ha attraversato la penisola da nord
a sud con i concerti registrati a Bergamo, Napoli e Palermo.
L’appuntamento al
Teatro Donizetti di
Bergamo, che vede in
programma la Sinfonia del Don Pasquale e
l’Eroica di Beethoven,
è trasmesso sul sito
di BPER Banca. Nonostante il Teatro vuoto,
lo streaming consente a molti di condividere l’emozione di un programma creato
ad hoc per Bergamo e per tutti coloro che
vorranno assistere.
Nella città partenopea, invece, Muti e la
Cherubini hanno eseguito la Sinfonia da I

due Figaro di Mercadante e la Sinfonia n.
9 di Schubert, mentre al Teatro Massimo
di Palermo sono state eseguite la Sinfonia
n. 3 di Schubert e la Sinfonia “Dal Nuovo
Mondo” di Dvořák.
In collaborazione con RMMUSIC, i tre
i concerti rimarranno
disponibili per 30 giorni dalla prima data di
trasmissione (60 giorni
sul sito BPER Banca il
concerto di Bergamo);
saranno inoltre accessibili anche su ansa.it,
grazie alla partnership
con l’agenzia di informazione nell’ambito del progetto “Ansa
per la Cultura”, e su ravennafestival.live.
Il concerto di Bergamo è stato trasmesso,
non a caso, lo scorso 21 marzo, primo
giorno di primavera: un messaggio di
rinascita per la città, a un anno di di-

Un impegno
per promuovere
la cultura e l’etica
della musica nelle
nuove generazioni
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stanza dal primo lockdown, e un segno
di attenzione da parte di BPER per uno
dei territori che più hanno sofferto.
Vale la pena ricordare che dei mille volontari che sbarcarono a Marsala l’11 maggio del 1860, il gruppo più consistente
era di bergamaschi; per questo, e per
il grande contributo dei suoi patrioti al
Risorgimento, Bergamo mostra fiera sul
proprio gonfalone il titolo di “Città dei
Mille”. 160 anni dopo Bergamo è tornata
in prima linea con la pandemia: non più
giubbe garibaldine, ma camici di medici
e operatori sanitari, là dove le ferite sono
state più profonde.
Proprio al Teatro Donizetti, nel 2016, Riccardo Muti aveva celebrato cinquant’anni
di carriera con la Sinfonia del Don Pasquale, “perché voglio lasciarvi tutti con
il senso della speranza, del sorriso e di
una risata” aveva spiegato per l’occasione;
un desiderio che ora sembra ancora più
urgente e necessario.
L’omaggio al compositore bergamasco
è doppiamente significativo, in quanto
Muti è profondamente legato al Don
Pasquale. Al valore intrinseco di un’opera
che è il punto di arrivo di una grande tradizione – quella della Scuola napoletana
e di Mozart – si somma infatti il motivo
personale: fu questo il primo titolo diretto
da Muti a Salisburgo su invito di Herbert
von Karajan.
Alla Sinfonia n. 3 in mi bemolle maggiore
op. 55 Beethoven comincia a lavorare
nell’estate del 1802, stagione segnata dalla
disperata consapevolezza della sua incurabile sordità. Attraverso una lunga serie

di abbozzi, revisioni e correzioni, nasce
un capolavoro che cambia radicalmente
l’idea stessa di Sinfonia: non più raffinato
intrattenimento, ma veicolo di tensioni
etiche e ideali, manifesto solenne per
l’avvento di un mondo nuovo.
A quel mondo appartengono anche i
giovani dell’Orchestra Cherubini, tutti
under 30 e provenienti dall’intera penisola.
Muti ha fondato l’Orchestra nel 2004,
concreta manifestazione del suo impegno per trasmettere la cultura e l’etica
del fare musica alle nuove generazioni.
BPER Banca è oggi fortemente presente
anche nel territorio bergamasco: nata in Emilia oltre 150 anni fa, è via via
cresciuta fino a diventare una grande
banca nazionale, coltivando sempre la

vocazione a intessere rapporti profondi
e significativi con famiglie e imprese.
“Rendendo possibile il concerto a Bergamo – ha dichiarato Stefano Rossetti, Vice
Direttore Generale Vicario di BPER – la
nostra banca dimostra ancora una volta
che la propria coscienza sociale si esprime
anche nel sostegno alla cultura come
risorsa fondamentale di ogni comunità.
Siamo consapevoli che la ripartenza del
Paese non può non passare dal rilancio
di questo settore strategico: la nostra
scelta, che interpreta un ruolo di responsabilità sociale di impresa, ha l’obiettivo
di redistribuire valore alla collettività,
investendo negli ambiti che incidono in
modo significativo sul benessere delle
persone e sullo sviluppo dei territori”.

Omaggio alla pediatria del ‘Papa Giovanni XXIII’

G

li effetti negativi della pandemia si sono avvertiti in
modo molto marcato nelle
famiglie con bambini, soprattutto nei casi in cui necessità
di ricovero e cura hanno comportato un
isolamento ancora più stringente.
L’Associazione Amici della Pediatria di
Bergamo non si è fermata e, a distanza, ha
continuato a sviluppare attività di intrattenimento per i bambini ricoverati. Con la

loro collaborazione, nel giorno dell’Epifania,
BPER ha regalato un pomeriggio speciale
al reparto di pediatria del Papa Giovanni
XXIII: uno spettacolo musicale in diretta
streaming con il Garilli Sound Project,
ensemble diretto da Elisabetta Garilli. I
bambini hanno giocato con i propri talenti
e i disegni in presa diretta di Emanuela
Bussolati, assistendo in video all’evento
“Tinotino Tinotina Tinotintintin”. La Banca
ha donato ai partecipanti l’albo illustrato
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da cui è tratto lo spettacolo, edito da
Carthusia. I messaggi dei piccoli hanno
accompagnato l’orchestra in un’esperienza
musicale intensa e travolgente; ciascuno
in isolamento nella propria cameretta ma
virtualmente tutti insieme sperando in un
2021 di gioco e armonia.
La registrazione dell’evento è disponibile
sul canale You Tube della Banca, insieme
al video ricordo realizzato con i disegni e
i messaggi dei bimbi.
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È nata ufficialmente Stellantis,
il nuovo colosso automobilistico
frutto della fusione tra l’italiana
FCA e la francese PSA. Per
il nuovo Gruppo, il quarto a
livello mondiale, è prevista la
quotazione alla Borsa di Milano,
Parigi e New York.

25.01.2021

Secondo il Wall Street Journal, nel
2020 la Cina ha superato gli Stati
Uniti come prima destinazione
mondiale per i nuovi investimenti
stranieri diretti. Un dato che
conferma le ambizioni del
“Dragone” come futuro centro di
gravità dell’economia globale.

Dallo shock alla ripresa:
i mercati volano alto
La ripartenza dell’economia, che si attende
per il secondo semestre 2021, dipenderà molto
dall’efficacia della campagna vaccinale mondiale

È

passato precisamente un anno
dall’inizio della ormai nota pandemia da Covid-19 e i principali
mercati azionari mondiali hanno
celebrato questo compleanno
con nuovi massimi assoluti o relativi.
Dai minimi di marzo 2020 il FtseMib ha
infatti guadagnato il 76%, mentre il noto
S&P500 l’86%: si tratta di una performance
supportata da una nuova positività dei
principali leading indicators e da revisioni
al rialzo della crescita mondiale.

Nell’ultimo report del Fondo Monetario
Internazionale si è rivisto al rialzo il crollo
del Gdp (Gross domestic product) mondiale del 2020: dal -4.4% previsto al -3.3%.
L’organizzazione sovranazionale non aveva
tenuto conto di due importanti elementi:
flessibilità e adattamento del mondo del
lavoro.
L’FMI ha quindi migliorato anche le stime
per il 2021, ovvero +6% di crescita a livello
globale, +6.4% per gli Stati Uniti e +4.4%
per l’Eurozona. Da questi dati si intuisce,
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In base ai dati Eurostat, a gennaio
l’inflazione in Eurozona è tornata
a salire, dopo cinque mesi di calo
(+0,9% a/a.). Analogo trend anche
in Italia, dove la variazione dei
prezzi al consumo è passata da
-0,3% a/a di dicembre a +0,7%
di gennaio.

03.03.2021

Il Tesoro italiano ha chiuso il
collocamento del primo “Btp
Green”. Gli incassi del titolo,
emesso per 8,5 miliardi di euro
con scadenza 30 aprile 2045,
serviranno a finanziare le spese
sostenute dallo Stato a positivo
impatto ambientale.
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Secondo i dati Istat, nel 2020 la
produzione industriale italiana
è diminuita dell’11,4% rispetto al
2019. Si tratta del dato peggiore
dal 2009. La flessione è estesa
a tutti i principali gruppi di
industrie e per i beni di consumo,
è la più ampia mai registrata.
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quindi, che la pandemia non sarà una
riedizione della crisi finanziaria del 2008,
almeno per le economie avanzate.
Abbiamo davanti a noi ancora una possibile e robusta ripresa grazie a tre “vaccini”:
quello anti-Covid, quello fiscale e quello
monetario.
Grazie alle nuove tecnologie biomediche,
dopo solo pochi mesi dall’inizio della
pandemia, si sono trovati numerosi vaccini
medici che hanno avuto un chiaro effetto
sui contagi, sulle ospedalizzazioni e sui decessi, per lo meno in quei paesi dove sono
state effettuate vaccinazioni di massa.

espansione dei multipli grazie ai forti
sussidi che negli Usa sono già arrivati:
si stima che 285 milioni di americani
stiano già ricevendo assegni da 1.400
dollari e che una parte di questo denaro
si stia riversando sui mercati finanziari,
azionari in primis.
Se le stime di crescita per i paesi più
sviluppati sono quindi ritornate positive,
molte economie di paesi emergenti dovranno aspettare anni per recuperare il
livelli di crescita del 2019. Secondo l’FMI,
se escludiamo la Cina dal calcolo, i principali paesi emergenti avranno perso, fra
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Con la firma del presidente Usa
Joe Biden, diventa ufficialmente
legge l’“American Rescue Plan”,
un maxi piano di aiuti economici
da 1.900 miliardi di dollari per
accelerare la ripresa economica
e sanitaria colpita dalla pandemia.

20.03.2021

Il presidente turco Erdogan
ha rimosso dall’incarico il
governatore della Banca centrale,
Naci Agbal, artefice di un forte
rialzo dei tassi. Pesante la
reazione della lira turca, che nel
giorno di riapertura dei mercati
scivola, contro euro, di oltre l’8%.
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Fonte Bloomberg.

Quindi, se la produzione e somministrazione dei vaccini a livello mondiale aumenterà mese dopo mese, esiste
la possibilità concreta di rivedere una
normalizzazione della vita
sociale già a fine del 2021,
mentre bisognerà attendere
ancora molti mesi per una
normalizzazione delle politiche fiscali e monetarie. I
policymaker, infatti, saranno
tenuti a garantire condizioni
finanziarie ancora accomodanti per un periodo protratto, almeno
fino a quando le società più gravemente
colpite dal virus non saranno riuscite a
recuperare un fatturato adeguato.
Proprio il supporto di queste due ultime
cure ha portato alcuni economisti – come
ad esempio E. Yardeni – a ipotizzare rendimenti per l’S&P500 in doppia cifra sia
per quest’anno che per il 2022. L’ipotesi
di fondo, che pare in effetti plausibile,
è quella di avere nei prossimi mesi un
rialzo dei profitti aziendali e una leggera

il 2020 e il 2022, rispetto alle previsioni
pre pandemia, il 20% del Gdp pro-capite,
contro l’11% delle economie sviluppate.
Si può dire allora che vada tutto bene
per gli asset a rischio o forse
i mercati azionari hanno già
scontato buona parte della
positività prospettica dell’economia reale?
Come sempre chiamare un
massimo di mercato è un’attività complessa, ma la banca
statunitense Bofa ha recentemente suggerito due “indicatori” da monitorare come alert di rischi all’orizzonte.
Il primo segnala l’eventuale fallimento
dell’attuale campagna vaccinale con il
conseguente ritorno a una diffusa pandemia. Il secondo alert, invece, è legato ai
tassi dei Treasury americani: un ulteriore
ed eccessivo rialzo dei tassi Usa a 10 anni
potrebbe portare gli analisti a rivedere i
modelli valutativi e causare, quindi, nuove
tensioni sui mercati finanziari.

Per S&P 500
possibili
rendimenti
in doppia cifra

Lorenzo Batacchi

01.04.2021

I Paesi produttori di petrolio
appartenenti all’OPEC+ optano
per un aumento graduale della
produzione, da implementare
nel periodo maggio-luglio.
Il Brent, nel frattempo,
ha chiuso il primo trimestre
2021 con un rialzo del 22%.

06.04.2021

In occasione dell’aggiornamento
del suo World Economic Outlook,
il FMI ha rivisto al rialzo le stime
del Pil mondiale, atteso crescere
del 6% nel 2021 e del 4,4%
nel 2022. Aumentate anche le
previsioni sul Pil italiano, visto
salire quest’anno del 4,2%.

15.04.2021

Debutta a Wall Street Coinbase
Global Inc., la più grande
piattaforma di scambio di
criptovalute degli Stati Uniti.
Un evento che segna una svolta
storica, ovvero l’ingresso delle
monete digitali nel “salotto
buono” della finanza tradizionale.
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Marche: la responsabilità di BPER
seconda banca nella regione
All’evento “L’economia d’Italia” l’Istituto ha premiato quattro imprese locali
che hanno saputo affrontare la pandemia con scelte innovative e di sviluppo

E

ra il 17 febbraio 2020, pochi giorni
dopo sarebbe scoppiata la più
grave pandemia dal dopoguerra,
e Intesa Sanpaolo promuoveva
un’offerta pubblica di scambio
(OPS) volontaria sulla totalità di azioni UBI.
Poi l’ingresso sul campo di un giocatore
abituato alle sfide sul territorio, per rilevare oltre 600 sportelli, come ha sancito
l’Antitrust. Si tratta di BPER Banca, che
poco più di un anno dopo, lo scorso 12
aprile, ha tracciato un primo bilancio del
suo progetto di acquisizione partendo da
una regione strategica come le Marche.
È stato Stefano Rossetti, Vice Direttore
Generale Vicario della Banca, a ricordarlo
nel video-evento territoriale organizzato
da “L’Economia” de Il Corriere della Sera,
e a dare qualche numero sulla rilevanza
cruciale di BPER nella regione: secondo
gruppo creditizio con 130 sportelli (erano
13), 850 persone attive nelle sedi e sul
territorio, 10 miliardi di prodotto bancario
lordo, 160.000 clienti tra privati e imprese, quasi un quinto della popolazione.
“Raccogliamo questa nuova responsabilità
consapevoli della capacità di ascolto dei
territori che contraddistingue la nostra
banca”, ha spiegato Rossetti. “Abbiamo
lasciato nei posti di responsabilità colleghi con una lunga esperienza maturata
nella realtà locale per creare la necessaria continuità. Siamo in una regione di
distretti ed economia integrata, con 12
imprese ogni 1000 abitanti, eccellenze
nel calzaturiero, nel bianco, nella moda,
nella meccatronica. Tantissime imprese
familiari – ha proseguito Rossetti – che
con la loro attività hanno creato indotti
di altissima qualità e che danno lavoro a
moltissime persone. Il “piccolo” è quindi un
fatto, ma va coniugato con le esigenze di
un’economia post-pandemia, quindi serve
fare ancora di più sistema, massa critica,
soprattutto con le imprese trainanti e
strutturate che operano anche sui mercati
internazionali. È nostra responsabilità in
questa crisi ridare fiducia, traslare ricchezze
in una prospettiva economica e con strumenti che aiutino e valorizzino le imprese.
Noi siamo qui per fare la nostra parte”.

L’incontro, aperto dall’intervento del Presidente della Regione Marche Francesco
Acquaroli, è stato l’occasione per un confronto sulle prospettive economiche di
questo territorio con alcune delle aziende
di maggior successo, come Biesse Group,
Diasen, Gruppo Sabelli, Loccioni, Scavolini,
che hanno portato la loro testimonianza
su come l’innovazione sia stato il vettore
principale per la crescita in un anno così

eccellenza italiana nel settore dell’edilizia
ecologica, la Leonardi di Camerano, leader
nell’utilizzo di materie plastiche, la Rays di
Osimo, un fiore all’occhiello per innovazione e R&D applicate ai settori della salute
e della sicurezza e Websolute, la digital
company con sede a Pesaro, che nel 2020
ha concluso tre acquisizioni di società operanti nei settori dell’intelligenza artificiale,
della formazione e della realtà virtuale.

PRESENTA

L’ECONOMIA D’ITALIA
LA FORZA DELLE IMPRESE

Ancona

Nella foto
Stefano Rossetti,
Vice Direttore
Generale Vicario
di BPER Banca

LUNEDÌ 12 APRILE ORE 11.00
In diretta su corriere.it

RESILIENZA E INNOVAZIONE: IL MODELLO MARCHE
Gli appuntamenti dell’Economia d’Italia tornano in versione digitale:
un importante momento di confronto tra territorio e imprese, spina dorsale del Paese.

MODERANO
difficile. Anche Gian Luca Gregori, rettore “Vogliamo
puntare a costruire un ecosiMassimo Fracaro | responsabile editoriale L’Economia del Corriere della Sera
dell’Università Politecnica delle Marche,
stema
che possa
a mettere le
Francesca Gambarini
| giornalista
L’Economiacontribuire
del Corriere della Sera
Stefano Righi | giornalista L’Economia del Corriere della Sera
non ha nascosto i problemi posti dalla
PMI territoriali nelle condizioni di rimanere
INTERVISTA ISTITUZIONALE
congiuntura: “Non nascono nuove imprese Francesco
competitive
nei loro
mercati, restituendo
Acquaroli | presidente
della Regione
INTERVISTAe ricchezza alle zone in cui
e neppure crescono. C’è una difficoltà per
i
occupazione
Stefano Rossetti | vice direttore generale vicario BPER Banca
fondi di venture capital ad avviare progetti operano”
ha commentato Giuliano Lugli,
INTERVIENE
Gian Luca Gregori | rettore Università Politecnica delle Marche
con le università, ma questa è la via ma- Responsabile della Direzione Regionale
TAVOLA ROTONDA
estra: serve favorire l’incontro tra i centri
Marche
di BPER. “Proprio per questo, in un
Domenico Guzzini | amministratore delegato Fratelli Guzzini
Loccioni | presidente
Loccioni
di ricerca e i loro potenziali finanziatori Simone
in Enrico
momento
storico
cheGroup
rimane caratterizzato
Mariani | amministratore delegato Gruppo Sabelli
Fabianadall’incertezza,
Scavolini | amministratoreabbiamo
delegato Scavolini
una prospettiva multidisciplinare”.
il piacere e l’onore
Roberto Selci | amministratore delegato di Biesse Group
Poi la tavola rotonda in streaming si èPREMIOdiRESILIENZA
assegnare
a
quattro
imprese
marchigiane
E INNOVAZIONE BPER BANCA
Luca Leonardi
| amministratore
delegato
Leonardi Spa
soffermata sul riconoscimento “virtuale”
il nostro
Premio
‘Innovazione
e Resilienza’,
Diego Mingarelli | general manager Diasen Spa
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il Tonti
un| founder
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quelle imprese che
& head of digital strategy
premio “Resilienza e Innovazione”, isti- hanno dimostrato nel loro settore di saper
PARTNER
tuito da BPER Banca con l’obiettivoMAIN
diPARTNERguardare oltre
le aspettative”.
valorizzare le storie imprenditoriali della “Il nostro obiettivo – ha concluso Lugli
piccola e media impresa italiana capaci di – è favorire il rilancio del sistema con un
distinguersi, in questo periodo impattato adeguato recupero occupazionale, così
dal Covid-19, grazie a un profondo spirito da evitare di lasciarci sfuggire i talenti,
di innovazione e sviluppo. Sono la Diasen, puntando sulla capacità innovativa e di
nata poco più di 20 anni fa nel comune resilienza che queste imprese hanno amdi Sassoferrato, in provincia di Ancona, piamente dimostrato”.
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Signori Soci,
credo sia evidente a tutti Voi l’estrema complessità che ha caratterizzato l’anno appena trascorso, in cui
l’emergenza sanitaria si è in breve
trasformata in emergenza economica e sociale. In una situazione così
delicata il Gruppo BPER ha operato
con tempestività ed efficienza per
garantire la continuità del servizio,
prestando massima attenzione alla salute dei dipendenti, dei clienti e di tutti coloro che, a vario titolo,
sono entrati in relazione con la Banca.
Ma il 2020 sarà ricordato anche per un’evoluzione
molto significativa sul fronte del business: l’acquisizione di un importante ramo di azienda, che consente
oggi al nostro Istituto un’espansione in territori
strategici, soprattutto nel Nord ovest del Paese e in
Lombardia, oltre che nelle Marche e in altre regioni.
Così BPER aumenta in misura molto consistente le
proprie dimensioni quanto a numero di filiali, raccolta
complessiva e totale attivo, fino a diventare il terzo
Gruppo bancario del Paese.
Con riferimento al governo societario, inoltre, l’anno
appena trascorso ha segnato l’avvio di un importante
processo di cambiamento nella governance del Gruppo,
culminato a inizio 2021 nell’approvazione di alcune

modifiche statutarie che riguardano il meccanismo
di elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione. L’obiettivo è attribuire alle varie componenti
dell’azionariato una rappresentanza nell’organo di
governo della società proporzionale al numero di voti
conseguiti in Assemblea. Ciò consentirà di ampliare
ulteriormente la pluralità di posizioni presenti in
Consiglio di Amministrazione, con effetti positivi per
la Banca e per tutti i suoi stakeholders.
Come sapete, con l’approvazione del bilancio 2020
scadrà il mandato dell’attuale Consiglio, che nel
triennio appena trascorso, contrassegnato da importanti cambiamenti, ha saputo assicurare una
governance efficace al nostro Gruppo, presidiando
con competenza e capacità gli aspetti strategici che
è stato chiamato ad affrontare.
In occasione della prossima Assemblea saranno
dunque rinnovati gli organi sociali. In tale prospettiva il Consiglio, con il supporto del Comitato per le
Nomine, ha voluto elaborare un proprio parere per
orientare nel modo migliore gli azionisti chiamati a
eleggere il nuovo organo amministrativo, che a sua
volta si troverà a operare in un contesto economico
e di mercato difficile e in continua evoluzione. Con
queste positive premesse sono certo che saprà essere
all’altezza del compito.

Pietro Ferrari
Presidente BPER Banca
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L’Assemblea ordinaria di BPER Banca S.p.A. è convocata
per mercoledì 21 aprile 2021 alle ore 9:00, in unica
convocazione, presso i locali assembleari del “BPER
Forum Monzani”.
ORDINE DEL GIORNO

1. bilancio 2020:

a. presentazione del progetto di bilancio dell’esercizio

2020, del bilancio consolidato dell’esercizio 2020, della
dichiarazione consolidata di carattere non finanziario e delle
relative relazioni; deliberazioni inerenti e conseguenti;
b. destinazione dell’utile dell’esercizio 2020 e distribuzione
del dividendo; deliberazioni inerenti e conseguenti;

2. nomina, per il triennio 2021-2023, del Consiglio di 		
Amministrazione;
3. nomina, per il triennio 2021-2023, del Collegio Sindacale;
4.proposta dell’ammontare dei compensi da corrispondere agli
Amministratori per l’esercizio 2021; deliberazioni inerenti e
conseguenti;

5. proposta dell’ammontare dei compensi da corrispondere

ai Sindaci per il triennio 2021-2023; deliberazioni inerenti e
conseguenti;

6. integrazione, su proposta motivata del Collegio Sindacale,

dei corrispettivi di Deloitte & Touche S.p.A., società incaricata
della revisione legale dei conti per il periodo 2017-2025;
deliberazioni inerenti e conseguenti;

7. remunerazioni:

a. relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui
compensi corrisposti comprensiva di:
		 a1 politiche di remunerazione 2021 del Gruppo BPER
Banca S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti;
		 a2 compensi corrisposti nell’esercizio 2020;
		
deliberazioni inerenti e conseguenti;
b. proposta di piano di compensi, ex art. 114-bis del D.Lgs.

24 febbraio 1998 n. 58, in attuazione delle politiche di
remunerazione per l’esercizio 2021 del Gruppo BPER Banca
S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti;
c. autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie
al servizio del “Piano di Incentivazione di Lungo Termine
(ILT) 2019-2021, destinato al personale considerato
strategico”, del sistema incentivante MBO 2021, nonché di
eventuali pagamenti di fine rapporto; deliberazioni inerenti e
conseguenti.

LE MODALITÀ PER PARTECIPARE, INTERVENIRE
E VOTARE IN ASSEMBLEA
Tenuto conto delle perduranti esigenze di cautela connesse
alla necessità di evitare situazioni di rischio nella persistente
gravità dell’epidemia di COVID-19, come indicato nell’avviso di
convocazione, l’intervento in Assemblea degli aventi diritto si
svolgerà, senza accesso ai locali assembleari, esclusivamente
tramite Computershare S.p.A., quale Rappresentante Designato
ex art. 135-undecies del TUF, mediante conferimento di delega
e istruzioni di voto entro il 19 aprile 2021.
Al fine di compilare e trasmettere lo specifico modulo di
delega i Soci potranno avvalersi dell’apposito applicativo web
predisposto da Computershare, che consente di provvedervi
on line in modalità guidata dal 7 aprile 2021.
Al medesimo link saranno indicate le istruzioni per revocare, entro
il medesimo termine, la delega e le istruzioni di voto conferite.
I Soci, potranno, in alternativa, intervenire conferendo, allo stesso
Rappresentante Designato, delega o subdelega con istruzioni
di voto sulle proposte all’ordine del giorno mediante invio a
Computershare, a mezzo posta elettronica all’indirizzo bper@
pecserviziotitoli.it, entro le ore 12:00 del 20 aprile 2021 degli
appositi moduli rinvenibili, parimenti anch’essi a partire dal
7 aprile 2021 sul sito internet – www.bper.it – Sito Istituzionale
> Governance > Assemblea dei Soci. Con le stesse modalità gli
aventi diritto potranno revocare, entro il medesimo termine, la
delega/subdelega e le istruzioni di voto conferite.
Fermo quanto sopra, per intervenire e votare è necessario
far pervenire a BPER tramite l’intermediario presso cui sono
depositate le azioni l’apposita comunicazione attestante la
titolarità del diritto ex art. 83-sexies del TUF sulla base delle
evidenze relative al termine della giornata contabile del 12 aprile
2021 (c.d. record date). L’emissione della citata comunicazione
deve essere richiesta, a cura dell’avente diritto, all’intermediario
presso il quale sono depositate le azioni BPER.

Maggiori informazioni su:
www.bper.it > Governance > Assemblea dei Soci

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

L’

Assemblea dei Soci del 21 aprile
2021 procederà al rinnovo del
Consiglio di Amministrazione
e del Collegio Sindacale per
il triennio 2021-2023.
Si ricorda che in applicazione dello Statuto sociale, così come riformato dall’Assemblea straordinaria dei Soci dello scor-

so 29 gennaio, si procederà all’elezione
del C.d.A. mediante l’applicazione di un
criterio di natura proporzionale fondato
sul metodo dei “quozienti” mentre per
quanto riguarda il Collegio Sindacale è
stato ridotto il numero dei componenti
effettivi. Per ulteriori approfondimenti
si rinvia alle specifiche relazioni illu-

strative sui relativi punti all’ordine del
giorno nonché allo Statuto sociale per
le modalità di elezione. Il Consiglio di
Amministrazione sarà composto da 15
Consiglieri mentre il Collegio Sindacale
sarà composto da 3 Sindaci effettivi e 2
Sindaci supplenti.

PER L’ELEZIONE DI CIASCUN ORGANO SONO STATE DEPOSITATE DAI SOCI 3 LISTE DI CANDIDATI:

ELEZIONE DEL C.D.A.
LISTA N. 1

(presentata dallo Studio Legale Trevisan & Associati
per conto di n. 11 gestori di n. 19 OICR con partecipazione
in BPER dell’1,73%)
∙ Candini Silvia Elisabetta
∙ Foti Alessandro Robin
∙ Pappalardo Marisa

LISTA N. 2

(presentata dalla Fondazione di Sardegna
con partecipazione in BPER del 10,22%)
∙ Barbieri Riccardo
∙ Ruzzu Alessandra
∙ Farre Gianfranco
∙ Pilloni Monica
∙ Cincotti Cristiano

LISTA N. 3

(presentata da Unipol Gruppo S.p.A. con partecipazione
in BPER del 9,56%)
∙ Mazzarella Flavia
∙ Montani Piero Luigi
∙ Papa Gianni Franco
∙ Beccalli Elena
∙ Cappello Maria Elena
∙ Santi Gian Luca
∙ Giay Roberto

ELEZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
LISTA N. 1

(presentata dallo Studio Legale Trevisan & Associati
per conto di n. 11 gestori di n. 19 OICR con partecipazione
in BPER dell’1,73%)
Candidato a Sindaco Effettivo
∙ De Mitri Paolo
Candidato a Sindaco Supplente
∙ Tettamanzi Patrizia

LISTA N. 2

(presentata dalla Fondazione di Sardegna
con partecipazione in BPER del 10,22%)
Candidato a Sindaco Effettivo
∙ Salaris Mario
Candidato a Sindaco Supplente
∙ Rotilio Donatella

LISTA N. 3

(presentata da Unipol Gruppo S.p.A. con partecipazione
in BPER del 9,56%)
Candidati a Sindaco Effettivo
∙ Bruni Nicola
∙ Travella Daniela
Candidati a Sindaco Supplente
∙ Scianca Andrea
∙ Porfido Rossella

I fascicoli di pubblicazione delle liste possono essere consultati accedendo al link https://istituzionale.bper.it/governance/
assemblea-dei-soci.
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Stato Patrimoniale

PASSIVO

ATTIVO

consolidato al 31 dicembre 2020
Voci dell’attivo
Cassa e disponibilità liquide
Attività finanziarie
a) Attività finanziarie detenute per la negoziazione
b) Attività finanziarie designate al fair value
c) Altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value
d) Attività finanziarie valutate al fair value con impatto
sulla redditività complessiva
e) Titoli di debito valutati al costo ammortizzato
- banche
- clientela
Finanziamenti
a) Crediti verso banche
b) Crediti verso clientela
c) Attività finanziarie valutate al fair value
Derivati di copertura
Partecipazioni
Attività materiali
Attività immateriali
- di cui avviamento
Altre voci dell’attivo
Totale dell’Attivo

Voci del passivo e del patrimonio netto
Debiti verso banche
Raccolta diretta
a) Debiti verso la clientela
b) Titoli in circolazione
Passività finanziarie di negoziazione
Derivati di copertura
Altre voci del passivo
Patrimonio di pertinenza di terzi
Patrimonio di pertinenza della Capogruppo
a) Riserve da valutazione
b) Riserve
c) Strumenti di capitale
d) Riserva sovrapprezzo
e) Capitale
f) Azioni proprie
g) Utile (Perdita) d’esercizio
Totale del passivo e del patrimonio netto

31.12.2020
482.192
24.661.915
279.009
127.368
765.917

31.12.2019
566.930
18.956.906
270.374
130.955
692.995

Variazioni
(84.738)
5.705.009
8.635
(3.587)
72.922

(in migliaia)
Var. %
-14,95
30,09
3,19
-2,74
10,52

6.269.818

6.556.202

(286.384)

-4,37

17.219.803
4.496.133
12.723.670
62.888.784
9.856.598
53.005.879
26.307
57.776
225.558
1.352.690
702.723
434.758
2.679.200
93.050.838

11.306.380
2.744.570
8.561.810
54.353.634
2.321.809
52.006.038
25.787
82.185
225.869
1.369.724
669.847
434.758
2.808.403
79.033.498

5.913.423
1.751.563
4.161.860
8.535.150
7.534.789
999.841
520
(24.409)
(311)
(17.034)
32.876
(129.203)
14.017.340

52,30
63,82
48,61
15,70
324,52
1,92
2,02
-29,70
-0,14
-1,24
4,91
-4,60
17,74

31.12.2020
20.180.999
63.140.669
58.458.479
4.682.190
170.094
469.240
2.759.082
133.935
6.196.819
118.105
2.348.691
150.000
1.241.197
2.100.435
(7.259)
245.650
93.050.838

31.12.2019
12.213.133
58.055.608
52.220.719
5.834.889
165.970
294.114
3.013.126
131.662
5.159.885
37.750
2.035.205
150.000
1.002.722
1.561.884
(7.259)
379.583
79.033.498

Variazioni
7.967.866
5.085.061
6.237.760
(1.152.699)
4.124
175.126
(254.044)
2.273
1.036.934
80.355
313.486
238.475
538.551
(133.933)
14.017.340

(in migliaia)
Var. %
65,24
8,76
11,94
-19,76
2,48
59,54
-8,43
1,73
20,10
212,86
15,40
23,78
34,48
-35,28
17,74

Per una maggiore chiarezza nell’esposizione dei risultati di esercizio, gli schemi contabili previsti dal 6° aggiornamento della Circolare
n. 262/2005 di Banca d’Italia sono qui presentati in una versione riclassificata.
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Conto economico

consolidato al 31 dicembre 2020
Voci
10+20
40+50
70
80+90+100+110
230
190 a)
190 b)
210+220

130 a)

130 b)
140
200
###
250+270+280
275
290
300
330
340
350

Margine di interesse
Commissioni nette
Dividendi
Risultato netto della finanza
Altri oneri/proventi di gestione
Proventi operativi netti
Spese per il personale
Altre spese amministrative
Rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali
Oneri operativi
Risultato della gestione operativa
Rettifiche di valore nette su attività al costo ammortizzato
- finanziamenti verso clientela
- altre attività finanziarie
Rettifiche di valore nette su attività al fair value
Utili (Perdite) da modifiche contrattuali senza cancellazioni
Rettifiche di valore nette per rischio di credito
Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri
Contributi ai Fondi SRF, DGS, FITD-SV
Utili (Perdite) delle partecipazioni, da cessione di investimenti
e rettifiche di valore dell’avviamento
Avviamento negativo
Utile (Perdita) della gestione corrente al lordo
delle imposte
Imposte sul reddito dell’esercizio della gestione corrente
Utile (Perdita) d’esercizio
Utile (Perdita) d’esercizio di pertinenza di terzi
Utile (Perdita) d’esercizio di pertinenza della Capogruppo

31.12.2020 31.12.2019
1.238.876
1.164.539
1.072.514
931.950
18.492
14.101
138.165
113.993
40.974
51.079
2.509.021 2.275.662
(960.719) (1.049.686)
(499.040)
(451.830)
(178.518)
(185.076)
(1.638.277) (1.686.592)
870.744
589.070
(541.877)
(447.547)
(534.605)
(444.818)
(7.272)
(2.729)
(362)
1.256
(2.141)
(2.979)
(544.380) (449.270)
(32.481)
(12.193)
(88.182)
(60.681)

Variazioni
74.337
140.564
4.391
24.172
(10.105)
233.359
88.967
(47.210)
6.558
48.315
281.674
(94.330)
(89.787)
(4.543)
(1.618)
838
(95.110)
(20.288)
(27.501)

(in migliaia)
Var. %
6,38
15,08
31,14
21,20
-19,78
10,25
-8,48
10,45
-3,54
-2,86
47,82
21,08
20,19
166,47
-128,82
-28,13
21,17
166,39
45,32

(2.079)

6.611

(8.690)

-131,45

-

343.361

(343.361)

-100,00

203.622

416.898

(213.276)

-51,16

67.045
270.667
(25.017)
245.650

(22.446)
394.452
(14.869)
379.583

89.491
(123.785)
(10.148)
(133.933)

-398,69
-31,38
68,25
-35,28

Si precisa che il perimetro di consolidamento nei due periodi è differente per effetto delle operazioni di aggregazione aziendale realizzate nel
terzo trimestre del 2019 relative ad Unipol Banca e Arca Holding.
I risultati sono presentati nella versione riclassificata rispetto agli schemi contabili previsti dal 6° aggiornamento della Circolare 262/2005 di
Banca d’Italia.
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Sintesi dei risultati
CONTO
ECONOMICO
L’utile netto dell’anno 2020 del Gruppo BPER

Banca, pari a Euro 245,7 milioni, ha registrato
una diminuzione del 35,28% rispetto all’utile
registrato al 31 dicembre 2019. Sul risultato
hanno inciso alcune componenti non ricorrenti
quali: (i) l’incremento del costo del credito
(consuntivato a 101 b.p.) a fronte dell’inclusione di una cautelativa stima dell’impatto dei
prevedibili effetti derivanti dal deterioramento
dello scenario macroeconomico conseguente la
crisi pandemica da Covid-19, (ii) la rilevazione
di impairment su immobili, rimanenze e right
of use per un ammontare totale pari a Euro
12,6 milioni, (iii) l’adeguamento della quota di
“profit sharing” da corrispondere al Fondo di
Risoluzione in esecuzione degli accordi connessi
all’acquisizione di Nuova Carife s.p.a. (Euro
11,5 milioni da riconoscere al venditore per
il recupero di perdite fiscali pregresse), (iv) la
rilevazione dell’impairment su partecipazioni
per un ammontare totale pari a Euro 8,2 milioni, (v) la contabilizzazione di costi connessi al
peggioramento del contesto macroeconomico
causato dall’emergenza sanitaria per un totale
di Euro 15,3 milioni; (vi) la rivalutazione di una
partecipazione per Euro 20,6 milioni; (vii) la
contabilizzazione di perdite da cessioni di crediti
per Euro 21,4 milioni.
I proventi operativi netti sono Euro 2.509 milioni
(+10,25% rispetto al 2019). In particolare:
∙ Il margine di interesse si attesta a Euro 1.238,9
milioni, in aumento del 6,38% rispetto al 31
dicembre 2019 (Euro 1.164,5 milioni) per
effetto dell’aumento dimensionale del Gruppo
conseguente alle operazioni di aggregazione
aziendale realizzate nel secondo semestre
del precedente esercizio. Il risultato include,
inoltre, gli interessi (a tassi negativi) dalla
partecipazione alle operazioni di rifinanziamento TLTRO II (rimborsate in data 24 giugno
2020) per Euro 18,9 milioni e TLTRO III, per
Euro 80,8 milioni;
∙ Le commissioni nette, pari a Euro 1.072,5
milioni, risultano in crescita rispetto al 31
dicembre 2019 (Euro 932,0 milioni, +15,08%).
La crescita dell’ultimo trimestre rispetto al
precedente è pari a circa il 13,57%.. Nel quarto
trimestre da segnalare, rispetto al trimestre
precedente, la performance positiva dei comparti Bancassurance (+33,62%), finanziamenti
e garanzie (+27,93%) e di quelle relative a
carte, incassi e pagamenti (+4,58%).
∙ Il risultato netto della finanza (compresi i
dividendi pari a Euro 18,5 milioni) è positivo
per Euro 156,7 milioni (Euro 128,1 milioni al
31 dicembre 2019), influenzato positivamente
da realizzi derivanti da cessioni di titoli di
debito sul mercato.

Gli oneri operativi risultano pari a Euro 1.638,3
milioni, in calo del 2,86% rispetto al 31 dicembre
2019. Nel dettaglio:
∙ Le spese per il personale sono pari a Euro
960,7 milioni, in diminuzione rispetto al
precedente esercizio (-8,48%), nel quale
aveva pesato l’accantonamento per esodi
incentivati e Fondo di Solidarietà di complessivi Euro 136 milioni.
∙ Le altre spese amministrative, rappresentate
al netto del recupero delle imposte indirette
(Euro 140,0 milioni) e dei Contributi versati
ai Fondo di risoluzione (Euro 88,2 milioni)
ammontano a Euro 499,0 milioni, in aumento del 10,45% rispetto al precedente
esercizio. Questa voce risente dell’aumento
dimensionale, oltre che di oneri non ricorrenti sostenuti per la realizzazione di operazioni straordinarie che hanno interessato
il Gruppo BPER Banca nell’esercizio, quali
l’acquisizione del ramo d’azienda dal Gruppo
Intesa Sanpaolo e le spese sostenute a fronte
dell’emergenza sanitaria Covid-19.
∙ Le rettifiche nette su attività materiali e
immateriali risultano pari a Euro 178,5 milioni (Euro 185,1 milioni nel 2019) e sono
comprensive di Euro 10,6 milioni di rettifiche
di valore per deterioramento di immobili di
proprietà e rimanenze (Euro 25,7 milioni al
31 dicembre 2019). Sui diritti d’uso dei beni
in leasing gli ammortamenti ammontano
ad Euro 59,4 milioni (Euro 55,3 milioni al
31 dicembre 2019), mentre le rettifiche di
valore per contratti chiusi anticipatamente
sono pari ad Euro 1,9 milioni (Euro 2,8 milioni
al 31 dicembre 2019).
Le rettifiche di valore nette per rischio di credito
si attestano a Euro 544,4 milioni (Euro 449,3
milioni al 31 dicembre 2019), includendo una
cautelativa stima dell’impatto dei prevedibili
effetti sul credito derivanti dal deterioramento
dello scenario macroeconomico conseguente
la crisi pandemica.
Il costo del credito complessivo al 31 dicembre
2020, calcolato solo sulla componente finanziamenti verso clientela, è risultato pari a 101
b.p. (86 b.p. al 31 dicembre 2019) includendo,
come anticipato, alcuni interventi decisi a fronte dell’incertezza legata alla crisi pandemica,
tra cui: i) un “correttivo” di tipo top-down,
finalizzato sostanzialmente all’inclusione, nel
modello di ECL adottato dal Gruppo, di un
presidio specifico del probabile deterioramento
della qualità del credito, atteso al termine delle
misure governative di sostegno all’economia,
ii) alcuni affinamenti (in parte “esperti”) del
modello di classificazione a Stage 2 delle posizioni che hanno evidenziato un incremento
significativo di rischio creditizio (SICR), iii)
l’aggiornamento dei tempi di recupero delle
esposizioni deteriorate.

Gli accantonamenti netti ai fondi per rischi e
oneri ammontano a Euro 32,5 milioni (Euro
12,2 milioni al 31 dicembre 2019). La voce
include rettifiche nette su garanzie per Euro
6,3 milioni (al 31 dicembre 2019 si registravano Euro 9 milioni di riprese di valore nette)
Il totale dei contributi versati ai fondi sistemici
nell’esercizio ammonta a Euro 88,2 milioni
(Euro 60,7 milioni al 31 dicembre 2019).

STATO
PATRIMONIALE
I crediti verso la clientela, al netto delle rettifi-

che di valore, sono pari a Euro 53.005,9 milioni
(Euro 52.006,0 milioni al 31 dicembre 2019)
in aumento di Euro 999,8 milioni rispetto al
31 dicembre 2019.
I crediti netti deteriorati ammontano a Euro
2.130,2 milioni (-28,96% rispetto al 31 dicembre 2019), pari al 4,02% (era il 5,77%
al 31 dicembre 2019) del totale dei crediti
netti verso clientela, mentre su base lorda, il
rapporto tra crediti deteriorati e crediti verso
la clientela, è pari al 7,84% (era 11,07% al 31
dicembre 2019).
Nel dettaglio le sofferenze nette risultano pari
a Euro 726,7 milioni (-37,95% rispetto al 31 dicembre 2019), le inadempienze probabili nette
ammontano a Euro 1.293,9 milioni (-22,08%
rispetto al 31 dicembre 2019) e gli scaduti
(past due) netti assommano a Euro 109,6
milioni (-34,20% rispetto al 31 dicembre 2019).
Il livello di copertura, pari al 50,95% risulta
essere sostanzialmente allineato al 51,03%
di fine 2019.
La riduzione dell’incidenza lorda e netta del
portafoglio deteriorati sul totale crediti è
influenzata dalle operazioni di cessione di sofferenze ed inadempienze probabili realizzate
nel 2020. Le azioni di derisking evidenziate non
hanno invece inciso in modo significativo sulla
copertura media del portafoglio deteriorato,
mantenuto prossimo al 51%.
La raccolta diretta da clientela, pari a Euro
63.140,7 milioni, risulta in aumento dell’8,76%
rispetto al 31 dicembre 2019. Le dinamiche
interne all’aggregato evidenziano quindi, anche
per quest’anno, la propensione della clientela
per forme di deposito maggiormente liquide.
La raccolta indiretta da clientela, valorizzata
ai prezzi di mercato, è pari a Euro 114.776,0
milioni, in aumento rispetto al 31 dicembre
2019 (+3,75%). Il recupero dei mercati e la
raccolta netta gestita realizzata nell’esercizio
hanno consentito un completo riassorbimento
del calo registrato alla fine del primo trimestre
2020 causa tensioni sui mercati da Covid-19.
Il totale dei mezzi amministrati e gestiti dal
Gruppo, compresa la raccolta da banche (pari
a Euro 20.181,0 milioni), si attesta in Euro
198.097,6 milioni.

BLEA

INSERTO ASSEM

19 sintesidibilancioGruppoBPER2020

Indicatori di performance
Indicatori Finanziari
Indici di struttura
Crediti netti verso clientela\totale attivo
Crediti netti verso clientela\raccolta diretta da clientela
Attività finanziarie\totale attivo
Crediti deteriorati lordi\crediti lordi verso clientela
Crediti deteriorati netti\crediti netti verso clientela
Texas ratio 1
Indici di redditività
ROE 2
ROTE 3
ROA 4
Cost to income Ratio 5
Costo del credito 6

31.12.2020

2019 (*)

56,96%
83,95%
26,50%
7,84%
4,02%
55,39%

65,80%
89,58%
23,99%
11,07%
5,77%
79,04%

4,58%
5,25%
0,29%
65,30%
1,01%

8,66%
9,92%
0,50%
74,11%
0,86%

(*) Gli indicatori di confronto sono calcolati sui dati al 31 dicembre 2019 come da Bilancio consolidato al 31 dicembre 2019.
1
Il Texas ratio è calcolato come rapporto tra il totale dei crediti deteriorati lordi e il patrimonio netto tangibile incrementato del totale dei fondi
rettificativi dei crediti deteriorati.
2
Il ROE è calcolato come rapporto fra l’utile netto d’esercizio e il patrimonio netto medio di Gruppo senza utile netto.
3
Il ROTE è calcolato come rapporto fra l’utile netto d’esercizio e il patrimonio netto medio di Gruppo senza utile netto e senza attività immateriali.
4
Il ROA è calcolato come rapporto fra l’utile netto d’esercizio (inclusivo della quota di utile di pertinenza di terzi) e il totale attivo.
5
Il Cost to income Ratio è calcolato sulla base dello schema di Conto economico riclassificato (oneri operativi/proventi operativi netti); calcolato secondo gli
schemi previsti dal 6° aggiornamento della Circolare n. 262 di Banca d’Italia, il Cost to income Ratio risulta pari al 69,61% (76,80% al 31 dicembre 2019 come
da Bilancio consolidato al 31 dicembre 2019).
6
Il Costo del credito è calcolato come rapporto fra le rettifiche di valore nette su finanziamenti verso la clientela e i crediti netti verso la clientela.

Indicatori Finanziari
Fondi Propri calcolati a regime transitorio (Phased in)7 (in migliaia di Euro)
Common Equity Tier 1 (CET1)
Totale Fondi Propri
Attività di rischio ponderate (RWA)
Ratios patrimoniali e di liquidità
Common Equity Tier 1 Ratio (CET1 Ratio) - Phased in 8
Tier 1 Ratio (T1 Ratio) - Phased in 9
Total Capital Ratio (TC Ratio) - Phased in 10
Common Equity Tier 1 Ratio (CET1 Ratio) - Fully Loaded 11
Leverage Ratio - Phased in 12
Leverage Ratio - Fully Loaded 13
Liquidity Coverage Ratio (LCR)
Net Stable Funding Ratio (NSFR)

31.12.2020

(segue)
2019 (*)

5.928.350
7.094.229
33.501.647

4.828.807
5.839.914
34.721.277

17,70%
18,15%
21,18%
15,90%
6,9%
6,1%
200,1%
123,7%

13,91%
14,35%
16,82%
12,01%
6,1%
5,3%
158,9%
114,0%

(*) Gli indicatori di confronto sono calcolati sui dati al 31 dicembre 2019 come da Bilancio consolidato al 31 dicembre 2019.
Il calcolo è coerente con le disposizioni previste nel Regolamento (UE) n. 2395/2017, il quale modifica il Regolamento (UE) 575/2013 (CRR) per quanto riguarda le
“Disposizioni transitorie volte ad attenuare l’impatto dell’introduzione dell’IFRS 9 sui Fondi Propri”. Il Regolamento ha introdotto il regime transitorio (c.d. Phased
in) offrendo la possibilità alle banche di mitigare gli impatti dell’IFRS 9 sui Fondi Propri in un periodo di 5 anni (da marzo 2018 a dicembre 2022) sterilizzando nel
CET1 l’impatto con l’applicazione di percentuali decrescenti nel tempo. Il Gruppo BPER Banca ha scelto di adottare il cosiddetto “approccio statico”, da applicare
all’impatto risultante dal confronto tra le rettifiche di valore IAS 39 esistenti al 31 dicembre 2017 e quelle IFRS 9 risultanti al 1° gennaio 2018.
8
Si segnala che i ratios patrimoniali Phased in, calcolati escludendo il contributo dell’aumento di capitale finalizzato all’acquisto del ramo d’azienda del Gruppo
Intesa Sanpaolo, risultano pari a: 15,14% il CET1 Ratio Phased in, 15,60% il T1 Ratio Phased in, 18,66% il TC Ratio Phased in.
9
Si veda nota precedente.
10
Si veda nota precedente.
11
Il CET1 Ratio Fully Loaded è stimato escludendo gli effetti delle disposizioni transitorie in vigore e tenendo conto del risultato di esercizio per la quota parte
non destinata a dividendi e dell’atteso assorbimento delle imposte differite attive relative alla prima applicazione del principio contabile IFRS9. Si segnala inoltre
che tale ratio, calcolato escludendo il contributo dell’aumento di capitale finalizzato all’acquisto del ramo d’azienda del Gruppo Intesa Sanpaolo, risulta pari a 13,52%.
12
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.
13
Il Leverage Ratio Fully Loaded è stimato escludendo gli effetti delle disposizioni transitorie in vigore e tenendo conto del risultato di esercizio per la quota
parte non destinata a dividendi e dell’atteso assorbimento delle imposte differite attive relative alla prima applicazione del principio contabile IFRS9.
7
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Stato Patrimoniale

individuale BPER Banca al 31 dicembre 2020
Al fine di garantire la comparabilità con i dati dell’esercizio 2020, i valori al 31 dicembre 2019 sono stati rideterminati rispetto
a quelli presentati nella Relazione sulla gestione che accompagnava il bilancio dell’esercizio precedente, per simulare gli effetti
delle operazioni di fusione per incorporazione di Cassa di Risparmio di Bra s.p.a. e Cassa di Risparmio di Saluzzo s.p.a. realizzate il
27 luglio 2020 con decorrenza contabile e fiscale 1° gennaio 2020, come se esse avessero avuto decorrenza contabile 1° gennaio
2019. Per una maggiore chiarezza nell’esposizione dei risultati di esercizio, gli schemi contabili previsti dal 6° aggiornamento della
Circolare n. 262/2005 di Banca d’Italia sono qui presentati in una versione riclassificata.
ATTIVO

Voci dell’attivo
Cassa e disponibilità liquide
Attività finanziarie
a) Attività finanziarie detenute per la negoziazione
b) Attività finanziarie designate al fair value
c) Altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value
d) Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva
e) Titoli di debito valutati al costo ammortizzato
- banche
- clientela
Finanziamenti
a) Crediti verso banche
b) Crediti verso clientela
c) Attività finanziarie valutate al fair value
Derivati di copertura
Partecipazioni
Attività materiali
Attività immateriali
- di cui avviamento
Altre voci dell’attivo
Totale dell’Attivo

31.12.2020
365.864
22.855.992
310.818
123.370
523.261
6.051.222
15.847.321
4.511.133
11.336.188
55.519.675
11.907.036
43.586.332
26.307
57.695
2.008.146
806.384
480.782
230.366
2.136.634
84.231.172

PASSIVO

(in migliaia)
Variazioni
Var. %
(78.737)
-17,71
5.670.375
32,99
7.024
2,31
(3.577)
-2,82
43.367
9,04
(327.526)
-5,13
5.951.087
60,13
1.751.563
63,47
4.199.524
58,84
7.922.976
16,65
6.758.566
131,27
1.163.890
2,74
520
2,02
(24.174)
-29,53
9.868
0,49
(27.218)
-3,27
34.192
7,66
(114.607)
-5,09
13.392.675
18,91

Voci del passivo e del patrimonio netto
Debiti verso banche
Raccolta diretta
a) Debiti verso la clientela
b) Titoli in circolazione
Passività finanziarie di negoziazione
Derivati di copertura
Altre voci del passivo
Patrimonio Netto
a) Riserve da valutazione
b) Riserve
c) Strumenti di capitale
d) Riserva sovrapprezzo
e) Capitale
f) Azioni proprie
g) Utile (perdita) dell’esercizio
Totale del passivo e del patrimonio netto

(in migliaia)
31.12.2020 31.12.2019 Variazioni
Var. %
24.095.097 15.737.498
8.357.599
53,11
51.471.778 47.301.234
4.170.544
8,82
46.793.064 41.593.232
5.199.832
12,50
4.678.714
5.708.002 (1.029.288)
(18,03)
182.981
176.485
6.496
3,68
456.447
283.792
172.655
60,84
2.109.301
2.355.451
(246.150)
(10,45)
5.915.568
4.984.037
931.531
18,69
(54.799)
(138.366)
83.567
(60,40)
2.342.135
2.024.685
317.450
15,68
150.000
150.000
1.241.197
1.002.722
238.475
23,78
2.100.435
1.565.597
534.838
34,16
(7.253)
(7.253)
143.853
386.652
(242.799)
(62,80)
84.231.172 70.838.497 13.392.675
18,91

31.12.2019
444.601
17.185.617
303.794
126.947
479.894
6.378.748
9.896.234
2.759.570
7.136.664
47.596.699
5.148.470
42.422.442
25.787
81.869
1.998.278
833.602
446.590
230.366
2.251.241
70.838.497
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Conto Economico

individuale BPER Banca al 31 dicembre 2020
Al fine di garantire la comparabilità con i dati dell’esercizio 2020, i valori al 31 dicembre 2019 sono stati rideterminati rispetto
a quelli presentati nella Relazione sulla gestione che accompagnava il bilancio dell’esercizio precedente, per simulare gli effetti
delle operazioni di fusione per incorporazione di Cassa di Risparmio di Bra s.p.a. e Cassa di Risparmio di Saluzzo s.p.a. realizzate il
27 luglio 2020 con decorrenza contabile e fiscale 1° gennaio 2020, come se esse avessero avuto decorrenza contabile 1° gennaio
2019. Si precisa, infine, che i valori riferiti al 31 dicembre 2019 comprendono il contributo dato da Unipol Banca s.p.a. solo per
il secondo semestre, in quanto tale società è stata acquisita da BPER Banca in data 31 luglio 2019 e successivamente fusa per
incorporazione con decorrenza contabile e fiscale 1° luglio 2019.
I risultati sono presentati nella versione riclassificata rispetto agli schemi contabili previsti dal 6° aggiornamento della Circolare
262/2005 di Banca d’Italia.
Voci
10+20
40+50
70
80+90+100+110
200
160 a)
160 b)
180+190

130 a)

130 b)
140

Margine di interesse
Commissioni nette
Dividendi
Risultato netto della finanza
Altri oneri/proventi di gestione
Proventi operativi netti
Spese per il personale
Altre spese amministrative
Rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali

31.12.2020
901.513
754.299
24.645
113.264
76.962
1.870.683
(751.764)
(388.699)
(153.562)

Oneri operativi

(1.294.025) (1.293.909)

Risultato della gestione operativa
Rettifiche di valore nette su attività al costo ammortizzato
- finanziamenti verso clientela
- altre attività finanziarie
Rettifiche di valore nette su attività al fair value
Utili (Perdite) da modifiche contrattuali senza cancellazioni
Rettifiche di valore nette per rischio di credito

170
###

220+240+250
245
260
270
300

Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri
Contributi ai Fondi SRF, DGS, FITD-SV
Utili (Perdite) delle partecipazioni, da cessione di investimenti e
rettifiche di valore dell’avviamento
Avviamento negativo
Utile (Perdita) della gestione corrente al lordo delle imposte
Imposte sul reddito dell’esercizio della gestione corrente
Utile (Perdita) d’esercizio

31.12.2019
819.466
711.423
34.415
88.030
83.169
1.736.503
(789.917)
(361.030)
(142.962)

(in migliaia)
Variazioni
Var. %
82.047
10,01
42.876
6,03
(9.770)
-28,39
25.234
28,67
(6.207)
-7,46
134.180
7,73
38.153
-4,83
(27.669)
7,66
(10.600)
7,41
(116)

0,01

576.658
(443.433)
(436.240)
(7.193)
(348)
(2.076)

442.594
(301.755)
(299.325)
(2.430)
979
(2.145)

134.064
(141.678)
(136.915)
(4.763)
(1.327)
69

30,29
46,95
45,74
196,01
-135,55
-3,22

(445.857)

(302.921)

(142.936)

47,19

(24.513)
(75.310)

(8.307)
(50.660)

(16.206)
(24.650)

195,09
48,66

(2.452)

(19.668)

17.216

-87,53

28.526
115.327
143.853

329.433
390.471
(3.819)
386.652

(329.433)
(361.945)
119.146
(242.799)

-100,00
-92,69
--62,80
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I risultati del 2020
MARGINE
DI INTERESSE

Il margine di interesse si attesta a Euro
901,5 milioni, in aumento del 10,1%
(Euro 819,5 milioni al 31 dicembre 2019)
principalmente per effetto dell’aumento
dimensionale della Banca conseguente alla
fusione per incorporazione di Unipol Banca,
avvenuta con efficacia 1° luglio 2019.
Il risultato include, inoltre, gli interessi (a
tassi negativi) dalla partecipazione alle
operazioni di rifinanziamento TLTRO II
(rimborsate in data 24 giugno 2020) per
Euro 18,9 milioni e TLTRO III, per Euro
80,8 milioni.

COMMISSIONI
NETTE

Le commissioni nette, pari a Euro 754,3
milioni, risultano in crescita rispetto al
31 dicembre 2019 (Euro 711,4 milioni,
+6,03%). La performance positiva è
stata supportata principalmente dai
comparti della raccolta indiretta e
“Bancassurance” (+7,97%), carte, incassi
e pagamenti (+5,67%) e finanziamenti alla
clientela (+10,26%), influenzati anch’essi
dall’aumento dimensionale registrato
nel secondo semestre 2019, nonché
dalla ulteriore crescita interna che ha
caratterizzato il 2020.

RISULTATO NETTO
DELLA FINANZA

Il risultato netto della finanza (compresi i
dividendi pari a Euro 24,6 milioni) è positivo
per Euro 137,9 milioni, in aumento rispetto
al precedente esercizio (Euro 112,4 milioni)
principalmente per maggiori realizzi da
cessione di titoli sul mercato.
Tale risultato netto è stato determinato
in particolare da:
∙ utili derivanti da cessioni di attività
finanziarie per Euro 94,8 milioni;
∙ perdite da cessione di finanziamenti per
Euro 18,3 milioni;
∙ plusvalenze nette da valutazione di
attività finanziarie per Euro 32,9 milioni,
di cui Euro 20,6 milioni riferiti ad un unico
titolo di capitale detenuto in portafoglio;
∙ altri elementi positivi per Euro 3,9 milioni.

ONERI OPERATIVI

Gli oneri operativi risultano pari a Euro
1.294,0 milioni, sostanzialmente inviariati
rispetto al 31 dicembre 2019. Si riportano, di
seguito, le principali voci che compongono
gli oneri operativi.
∙ Le spese per il personale si attestano
a Euro 751,8 milioni, in calo del 4,83%
rispetto al 31 dicembre 2019. Il risultato del
precedente esercizio era stato influenzato
dall’accantonamento per esodi incentivati
e Fondo di Solidarietà di complessivi Euro
70,1 milioni.
∙ Le altre spese amministrative,
rappresentate al netto del recupero delle
imposte indirette (Euro 111,0 milioni) e dei
Contributi versati ai fondi sistemici (Euro
75,3 milioni), ammontano a Euro 388,7
milioni, in aumento del 7,66% rispetto
al precedente esercizio. L’andamento è
stato influenzato dall’emergenza sanitaria
Covid-19 e da oneri non ricorrenti
sostenuti per la realizzazione di operazioni
straordinarie che hanno interessato BPER
Banca nell’esercizio, quali l’acquisizione
del ramo d’azienda dal Gruppo Intesa
Sanpaolo.
∙ Le rettifiche nette su attività materiali
e immateriali risultano pari a Euro 153,6
milioni (Euro 143,0 milioni nel 2019),
influenzate da impairment su immobili
di proprietà per Euro 6,3 milioni. La voce
comprende rettifiche dei diritti d’uso dei
beni in leasing che ammontano a Euro
60,6 milioni, di cui Euro 1,9 milioni di
impairment collegati a contratti chiusi
anticipatamente, mentre la parte residua
attiene ad ammortamenti.

RETTIFICHE DI
VALORE NETTE
PER RISCHIO
DI CREDITO

Le Rettifiche di valore nette per rischio di
credito si attestano a Euro 445,9 milioni
(Euro 302,9 milioni al 31 dicembre
2019), includendo una cautelativa stima
dell’impatto dei prevedibili effetti sul
credito derivanti dal deterioramento dello
scenario macroeconomico conseguente la
crisi pandemica. Nel dettaglio le rettifiche
nette sulle attività finanziarie valutate al

costo ammortizzato sono pari a Euro 443,4
milioni (Euro 301,8 milioni al 31 dicembre
2019), la valutazione dei titoli di debito
valutati al fair value con impatto sulla
redditività complessiva ha fatto registrare
rettifiche di valore nette per Euro 0,3
milioni.
Il costo del credito complessivo al 31
dicembre 2020, calcolato solo sulla
componente finanziamenti verso clientela,
è risultato pari a 100 b.p. (71 b.p. al 31
dicembre 2019)

ACCANTONAMENTI
NETTI AI FONDI
PER RISCHI
E ONERI

Gli accantonamenti netti ai fondi per rischi
e oneri ammontano a Euro 24,5 milioni
(Euro 8,3 milioni al 31 dicembre 2019),
comprensivi dell’adeguamento della quota
di “profit sharing” da corrispondere al Fondo
Nazionale di Risoluzione in esecuzione
degli accordi connessi all’acquisizione di
Nuova Carife s.p.a.

UTILE NETTO

L’utile dell’operatività corrente al lordo
delle imposte risulta pari a Euro 28,5
milioni (Euro 390,2 milioni al 31 dicembre
2019, che comprendeva il badwill di Euro
329,4 milioni derivante dall’operazione di
aggregazione aziendale di Unipol Banca
s.p.a).
Le “Imposte sul reddito dell’esercizio”,
pari ad Euro 115,3 milioni, sono state
determinate applicando la normativa
in vigore al 31 dicembre 2020 e quindi
tenendo conto delle novità introdotte dal
Decreto “Cura Italia”.
L’utile complessivo, al netto delle imposte,
si attesta quindi a Euro 143,9 milioni (Euro
386,7 milioni al 31 dicembre 2019).
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Crediti netti verso la clientela

I

crediti verso la clientela, al netto delle
rettifiche di valore, sono pari a Euro
43.586,3 milioni (Euro 42.422,4 milioni al 31 dicembre 2019) in aumento
di Euro 1.163,9 milioni.
I crediti netti deteriorati ammontano a Euro
1.424,1 milioni, pari al 3,27% del totale dei
crediti netti verso clientela (era il 4,94% al
31 dicembre 2019), mentre su base lorda,
il rapporto tra crediti deteriorati e crediti
verso la clientela, è pari al 6,62% (era 9,85%
al 31 dicembre 2019).
Il livello di copertura dei crediti deteriorati,
pari al 52,50% risulta sostanzialmente in
linea rispetto al 52,62% di fine 2019.
La riduzione dell’incidenza lorda e netta
del portafoglio deteriorati sul totale crediti
è influenzata dalle operazioni di cartolarizzazione di sofferenze (c.d. operazioni
“Spring” e “Summer”), perfezionatasi nel
secondo semestre dell’esercizio per un
valore lordo contabile alla data di cessione
di Euro 1,1 miliardi.
Le sofferenze nette ammontano a Euro
423,8 milioni (-45,45% rispetto al 31 dicembre 2019), risultando lo 0,97% (era
l’1,83% al 31 dicembre 2019) del totale
dei crediti netti verso clientela, mentre
su base lorda il rapporto tra sofferenze e
finanziamenti verso la clientela è pari al
2,93% (era il 5,49% al 31 dicembre 2019).
La copertura delle sofferenze risulta pari al
68,05% (era 68,47% al 31 dicembre 2019).
Le inadempienze probabili nette, pari a
Euro 958,8 milioni (-21,50% rispetto al
31 dicembre 2019), risultano il 2,20% (era

Voci
Esposizioni lorde deteriorate
Sofferenze
Inadempienze probabili
Esposizioni scadute
Esposizioni lorde non deteriorate
Totale esposizione lorda
Rettifiche di valore su esposizioni deteriorate
Sofferenze
Inadempienze probabili
Esposizioni scadute
Rettifiche di valore su esposizioni
non deteriorate
Totale rettifiche di valore complessive
Esposizioni nette deteriorate
Sofferenze
Inadempienze probabili
Esposizioni scadute
Esposizioni nette non deteriorate
Totale esposizione netta

31.12.2020
2.998.231
1.326.248
1.618.665
53.318
42.283.744
45.281.975
1.574.119
902.478
659.827
11.814

(in migliaia)
31.12.2019 Variazioni Var. %
4.421.953 (1.423.722) -32,20
2.463.892 (1.137.644) -46,17
1.846.503
(227.838) -12,34
111.558
(58.240) -52,21
40.449.449 1.834.295 4,53
44.871.402
410.573 0,91
2.326.739
(752.620) -32,35
1.687.033
(784.555) -46,51
625.024
34.803 5,57
14.682
(2.868) -19,53

121.524

122.221

1.695.643
1.424.112
423.770
958.838
41.504
42.162.220
43.586.332

2.448.960
2.095.214
776.859
1.221.479
96.876
40.327.228
42.422.442

il 2,88% al 31 dicembre 2019) del totale
dei finanziamenti netti verso clientela,
mentre su base lorda tale rapporto è pari
al 3,57% (era 4,12% al 31 dicembre 2019).
La copertura delle inadempienze probabili
si attesta al 40,76% rispetto al 33,85% del
31 dicembre 2019.
L’ammontare netto delle esposizioni scadute
è pari a 41,5 milioni (-57,16% rispetto al 31
dicembre 2019) e rappresenta lo 0,10% (era
lo 0,23% al 31 dicembre 2019) del totale
dei crediti netti verso clientela, mentre su

(697) -0,57
(753.317)
(671.102)
(353.089)
(262.641)
(55.372)
1.834.992
1.163.890

-30,76
-32,03
-45,45
-21,50
-57,16
4,55
2,74

base lorda il rapporto tra esposizioni scadute e i finanziamenti verso la clientela è
pari allo 0,12% (era 0,25% al 31 dicembre
2019). Il livello di copertura delle esposizioni
scadute si attesta al 22,16% (era 13,16%
al 31 dicembre 2019).
Il fondo di svalutazione (rettificativo) dei
crediti non deteriorati presenta un valore di
Euro 121,5 milioni, pari allo 0,29% dell’ammontare lordo dei crediti non deteriorati
stessi (era pari allo 0,30% alla fine dello
scorso esercizio).

Attività finanziarie e partecipazioni

L

e attività finanziarie ammontano complessivamente a Euro
22.856,0 milioni (+32,99% rispetto al 31 dicembre 2019),
di cui Euro 22.051,3 milioni
(96,48% del totale) sono rappresentati
da titoli di debito: di essi, Euro 10.416,7

milioni sono riferiti ad Amministrazione
pubbliche, ed Euro 8.131,1 milioni sono
riferiti a Banche. I titoli di capitale sono
pari a Euro 374,8 milioni (1,64% del
totale), di cui Euro 230,8 milioni rappresentati da investimenti partecipativi
stabili classificati nel portafoglio FVOCI.

Voci
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico
- di cui derivati
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva
Titoli di debito valutati al costo ammortizzato
a) banche
b) clientela
Totale attività finanziarie

Le “Partecipazioni”, che comprendono
tutte le interessenze in Banche e Società controllate, ovvero sottoposte ad
influenza notevole, sono valorizzate per
Euro 2.008,1 milioni, in aumento di Euro
9,9 milioni rispetto al 31 dicembre 2019.

31.12.2020
957.449
153.911
6.051.222
15.847.321
4.511.133
11.336.188
22.855.992

31.12.2019
910.635
154.440
6.378.748
9.896.234
2.759.570
7.136.664
17.185.617

Variazioni
46.814
(529)
(327.526)
5.951.087
1.751.563
4.199.524
5.670.375

(in migliaia)
Var. %
5,14
-0,34
-5,13
60,13
63,47
58,84
32,99
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La raccolta diretta
Voci
Conti correnti e depositi liberi
Depositi vincolati
Pronti contro termine passivi
Debiti per leasing
Altri finanziamenti a breve
Obbligazioni
- sottoscritte da clientela istituzionale
- sottoscritte da clientela ordinaria
Certificates
Certificati di deposito
Raccolta diretta da clientela
Raccolta indiretta (dato extracontabile)
- di cui gestita
- di cui amministrata
Mezzi amministrati di clientela
Raccolta da banche
Mezzi amministrati o gestiti

L

a raccolta diretta da clientela,
pari a Euro 51.471,8 milioni, è
in aumento rispetto al precedente esercizio (+8,82%).
Tra le diverse forme tecniche,
rispetto al 31 dicembre 2019, risultano in
diminuzione i depositi vincolati per Euro
798,8 milioni (-87,08%), i certificati di
deposito per Euro 399,1 milioni (-61,87%)
e le obbligazioni per Euro 595,8 milioni
(-11,85%), in particolare le emissioni sottoscritte da clientela ordinaria.
Registrano invece una variazione di saldo significativamente positiva i conti correnti e depositi liberi per Euro
6.260,1 milioni (+16,65%), riconducibili
principalmente ai depositi di clientela
retail e imprese, e i pronti contro ter-

31.12.2020
43.860.126
118.496
149.286
270.044
2.395.112
4.430.511
3.565.484
865.027
2.175
246.028
51.471.778
92.440.968
22.090.289
70.350.679
143.912.746
24.095.097
168.007.843

31.12.2019
37.600.002
917.264
88.537
322.191
2.665.238
5.026.285
3.278.364
1.747.921
36.541
645.176
47.301.234
89.355.334
21.409.180
67.946.154
136.656.568
15.737.498
152.394.066

mine per Euro 60,7 milioni (68,61%).
Le dinamiche interne all’aggregato evidenziano, quindi, la propensione della
clientela per forme di deposito maggiormente liquide.
La raccolta indiretta da clientela, valorizzata ai prezzi di mercato, è pari a
Euro 92.441,0 milioni, in aumento del
3,45% rispetto al 31 dicembre 2019 (Euro
89.355,3 milioni). Il recupero dei merca-

Variazioni
6.260.124
(798.768)
60.749
(52.147)
(270.126)
(595.774)
287.120
(882.894)
(34.366)
(399.148)
4.170.544
3.085.634
681.109
2.404.525
7.256.178
8.357.599
15.613.777

(in migliaia)
Var. %
16,65
-87,08
68,61
-16,19
-10,14
-11,85
8,76
-50,51
-94,05
-61,87
8,82
3,45
3,18
3,54
5,31
53,11
10,25

ti e la raccolta netta gestita realizzata
nell’esercizio hanno consentito un completo riassorbimento del calo registrato alla fine del primo trimestre 2020
causa tensioni sui mercati da Covid-19.
Il totale dei mezzi amministrati o gestiti
dalla Capogruppo, compresa la raccolta
da banche (pari a Euro 24.095,1 milioni), si attesta in Euro 168.007,8 milioni.
Nella raccolta indiretta non è compre(in migliaia)

Bancassicurazione
Portafoglio premi assicurativi
- di cui ramo vita
- di cui ramo danni

31.12.2020

31.12.2019

Variazioni

Var. %

6.439.823

6.008.285

431.538

7,18

6.343.814

5.919.004

424.810

7,18

96.009

89.281

6.728

7,54

sa l’attività di collocamento di polizze
assicurative; lo stock di patrimoni dei
clienti investito in prodotti assicurativi
ha evidenziato un incremento rispetto
al 31 dicembre 2020 del 7,18%. Se alla
raccolta indiretta, con riferimento alla
parte gestita, si sommassero i premi assicurativi riferiti al ramo vita, si otterrebbe
un valore pari a Euro 28.434,1 milioni, che
raffrontato al totale complessivo della
raccolta indiretta e premi assicurativi
ramo vita (Euro 98.784,8 milioni), evidenzia un’incidenza del 28,78%.
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Proposta di destinazione dell’utile

T

erminata l’esposizione dei risultati della gestione e dei vari
accadimenti che hanno caratterizzato l’esercizio trascorso,
vi sottoponiamo la proposta
di riparto dell’utile, quantificato in Euro
143.852.776,68, che si attiene ai criteri di
prudenza e di attenzione al rafforzamento
patrimoniale, in coerenza con i richiami
delle Autorità di Vigilanza. La proposta di
riparto dell’utile prevede prima di tutto una
preliminare assegnazione, come previsto
dall’art. 42 (comma 2) dello Statuto sociale,
di un ammontare pari a Euro 6.744.944,91
alla riserva indisponibile ex D.Lgs. n.38/2005
(art.6, comma 1, lettera a), a fronte di utili
non realizzati, al netto dei correlati effetti
fiscali.
Risulta, quindi, un residuo, pari a Euro
137.107.831,77, da destinare a riparto prevedendo anzitutto accantonamenti a Riserva
legale con i minimi obbligatori previsti
dalle norme (5%), per un ammontare pari
a Euro 6.855.391,59.
Considerata l’adeguatezza patrimoniale
della Capogruppo e del Gruppo, secondo i parametri stabiliti dalle norme di
vigilanza prudenziale e le decisioni della
Banca Centrale Europea e in linea con
le Comunicazioni della stessa in tema di
politiche di distribuzione dei dividendi, Vi

proponiamo l’attribuzione di un dividendo
unitario di Euro 0,04 per le n. 1.413.263.512
azioni rappresentative del Capitale sociale,
escludendo da tale attribuzione le azioni
che saranno detenute in portafoglio alla
data di stacco cedola (al 31 dicembre erano
pari a n. 455.458, come pure si conferma
a tutt’oggi). L’ammontare complessivo
destinato a dividendi risulterebbe pertanto
pari ad Euro 56.530.540,48 corrispondenti ad una quota del 39,30% dell’utile di
esercizio. La quota patrimonializzabile
dell’utile di esercizio risulta quindi pari a
Euro 87.322.236,20.
Nella fiducia che vorrete concederci il
Vostro assenso e nel rispetto dello Statuto, Vi sottoponiamo pertanto il seguente
progetto di riparto dell’utile netto:
L’esigibilità del dividendo così proposto

è fissata secondo il calendario di Borsa
Italiana s.p.a., a far tempo dal 26 maggio
2021. Ai fini della quotazione del titolo, il
suo stacco avrà luogo lunedì 24 maggio
2021, mentre la record date è fissata per
martedì 25 maggio 2021.
È doveroso ricordare che il dividendo è
soggetto a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta ovvero concorre alla determinazione
del reddito imponibile in misura variabile
in funzione della natura dei percettori. Si
precisa che ai sensi del D.M. 26 maggio
2017, ai fini della tassazione, il dividendo
è da considerarsi formato con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre
2007 per Euro 16.598.843 con utili prodotti
dall’esercizio 1° gennaio 2008 fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016 per
Euro 39.931.697.
(in unità di Euro)

Utile d’esercizio

Euro

143.852.776,68

Preliminare assegnazione (Art. 42, comma 2, dello Statuto)
- alla riserva indisponibile, D.Lgs n. 38/05 art 6 c. 1 lett. A

Euro

6.744.944,91

Utile residuo da ripartire

Euro

137.107.831,77

- alla riserva legale (5%)

Euro

6.855.391,59

- alla riserva Straordinaria
- ai Soci per dividendo nella misura di Euro 0,04 per le
1.413.263.512 azioni rappresentative del Capitale sociale

Euro

73.721.899,70

Euro

56.530.540,48
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Pubblicato il Bilancio di Sostenibilità

A

nche quest’anno il Gruppo
BPER Banca ha approvato e
pubblicato la Dichiarazione
consolidata di carattere non
Finanziario (di seguito “Bilancio
di Sostenibilità”) relativamente all’esercizio
2020, in ottemperanza al D. Lgs. 254/16 e
successive modifiche. Obiettivo principale
del documento è quello di rispondere alle
attese degli stakeholder dando evidenza,
in modo trasparente e secondo linee guida
riconosciute a livello internazionale, del
lavoro svolto per aumentare l’impegno per
la sostenibilità del Gruppo.
Contiene infatti informazioni di natura ambientale e sociale attinenti il personale, il
rispetto dei diritti umani, la lotta contro la
corruzione attiva e passiva, i rapporti con
la clientela, i prodotti/servizi con ricadute
sociali e ambientali positive e riporta tutti i
progetti e le iniziative sostenute dal Gruppo a
favore dei territori di riferimento. Il perimetro
di rendicontazione è lo stesso del Bilancio
di Esercizio.
È ferma convinzione del management del
Gruppo che oggi non si possa più prescindere
da tematiche ESG. Per gli operatori finanziari,
infatti, valutare le performance di sostenibilità significa ragionare anche in termini di
derisking degli investimenti, come conferma
l’attività svolta dalle agenzie di rating nel valutare le imprese del settore. La DNF, inoltre,
rendiconta le attività contenute nel Piano di
Sostenibilità 2020-21 che definisce le linee
guida di sviluppo dei processi aziendali, in
complementarietà al Piano Industriale, utili
ad avviare un processo di trasformazione che
coinvolge governance, strategie e modelli di
business per contribuire alla realizzazione di

“un’economia globale più inclusiva e sostenibile”. Tutto ciò, tradotto in azioni concrete,
significa riaffermare la vicinanza ai territori
con prodotti e servizi che garantiscano, da
un lato, una maggiore inclusione sociale e
dall’altro un aiuto concreto alle aziende per
affrontare la transizione energetica con a
fianco un partner finanziario competente.
Dal 2017 BPER Banca ha aderito allo United
Nations (UN) Global Compact e ormai
da qualche anno si è voluta inquadrare
la rendicontazione di sostenibilità
all’interno dei Sustainable
Development Goals, gli
obiettivi identificati
dalle Nazioni Unite
e dichiarati nell’Agenda 2030. I 17
Obiettivi, divisi
in 169 Target
delineano il
percorso verso
la sostenibilità
per Paesi e organizzazioni di
tutto il mondo.
Il Bilancio è stato
redatto nella misura necessaria ad assicurare la comprensione dell’attività del Gruppo
BPER, del suo andamento,
dei suoi risultati e dell’impatto dallo
stesso prodotto e copre i temi ritenuti
rilevanti da BPER e dai suoi stakeholder.
Nel 2020 la ricchezza generata è stata
superiore ai numeri già molto rilevanti del
2019, raggiungendo 2,1 miliardi di euro, di
cui quasi l’84% è stato redistribuito in varie

forme alla collettività. L’Ufficio Sustainability and ESG Management si è occupato
della raccolta dei dati e della redazione del
Bilancio, coinvolgendo in ogni fase le strutture aziendali competenti delle società del
Gruppo BPER Banca comprese nel perimetro
di riferimento.

Portafoglio etico e green

L’attenzione del Gruppo è rivolta allo sviluppo
di prodotti che, oltre a consentire una reale
accessibilità in ottica di inclusione finanziaria, abbiano anche un forte carattere di innovazione.
Sono diversi i prodotti
offerti che determinano importanti
ricadute sociali
tra cui citiamo a
titolo di esempio
il Microcredito,
un progetto a
supporto delle aziende per
la creazione di
servizi di Welfare aziendale,
per l’imprenditoria
femminile e a favore
dei giovani che vogliono
rimanere al Sud. Inoltre, il
Gruppo BPER è il primo gruppo
bancario in Italia a emettere carte di
pagamento dotate di carattere braille per i
non vedenti. Sono numerosi i prodotti che
supportano i clienti in interventi di efficientamento energetico come, ad esempio, lo strumento di project finance BPER Life4Energy e
i mutui green. È forte anche il sostegno alla

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

Il Carbon Disclosure Project (CDP)
è un’organizzazione no-profit
internazionale che consente
alle aziende di dichiarare e
rendicontare i propri rischi legati
ai cambiamenti climatici. Nel 2020
BPER, unica banca in Italia, è stata
premiata per la leadership nella
sostenibilità ambientale da CDP,
assicurandosi un posto nella sua
prestigiosa “A List” per il contrasto
al cambiamento climatico.

Standard Ethics è un’agenzia
indipendente di rating attiva dal
2004 che promuove i principi
standard di sostenibilità e
governance emanati dalla UE,
dall’OCSE e dalle Nazioni Unite.
Nel 2020 BPER Banca ha ottenuto
un upgrade con un rating EE.

Le valutazioni ESG del MSCI
(Morgan Stanley Complex Index)
mirano a misurare la resilienza
di un’azienda ai rischi ESG a
lungo termine e finanziariamente
rilevanti. Nel 2020 il rating di
BPER Banca è stato A.

Il gruppo di società Institutional
Shareholder Services (“ISS”)
sostiene gli investitori e le
società nella costruzione di una
loro crescita sostenibile a lungo
termine fornendo dati, analisi e
approfondimenti di alta qualità. Il
Rating ISS ESG di BPER Banca è
C- e si colloca ampiamente entro
il 30% delle società del settore
con la più alta performance ESG
relativa.
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riconversione delle attività produttive per
un migliore utilizzo delle risorse attraverso
finanziamenti per l’economia circolare.

Finanza sostenibile

Al 31/12/2020 il Gruppo detiene un portafoglio proprietario etico che ammonta
a 393.354.486 euro pari all’1,60% (+41%
rispetto al 2019) sul totale portafoglio investito; include Green Bond, investimenti
azionari ponderati per uno “scoring ESG”,
Fondi azionari di Etica Sgr, le partecipazioni
in Etica Sgr e Banca Etica. A testimonianza
dell’impegno sugli investimenti etici, il
Gruppo si pone come obiettivo quello di
incrementare di un ulteriore 20% gli investimenti SRI del “Portafoglio Etico” entro la
fine del 2021. È inoltre in fase di redazione
una policy relativa agli investimenti ESG.

I nostri dipendenti

Il Gruppo considera le persone al centro
del proprio progetto imprenditoriale, esse
rappresentano infatti il vero vantaggio
competitivo. A comprovarlo la premiazione di BPER Banca come “Top Employers
Italia 2021”. Nonostante i cambiamenti
che hanno interessato l’organizzazione del
Gruppo negli ultimi anni, è sempre elevata
l’attenzione rivolta alle Risorse Umane, in
particolare nella realizzazione di percorsi
tesi alla valorizzazione ed allo sviluppo
delle competenze professionali e personali.
Il 99,3% dei dipendenti risulta essere assunto
con contratti a tempo indeterminato mentre
il 9% con contratto part-time.
Il Gruppo BPER continua a riservare grande
attenzione alla formazione e all’aggiornamento professionale. Le attività formative
erogate nel 2020, progettate seguendo le
linee guida strategiche del Piano Industriale,
hanno avuto come obiettivo l’aggiornamento delle conoscenze tecniche e lo sviluppo

delle competenze manageriali delle diverse
professionalità presenti in azienda, oltre ad
accompagnare i progetti di cambiamento
che stanno trasformando il Gruppo.

ORE DI FORMAZIONE TOTALI

568.597

ORE MEDIE DI FORMAZIONE
PER DIPENDENTE

43

Per aumentare il benessere dei propri dipendenti BPER ha messo a loro disposizione una
serie di iniziative di welfare che costituiscono
il Piano Welfare, cioè l’insieme dei beni e
dei servizi che l’azienda offre ai dipendenti
e alle loro famiglie; tali beni e servizi sono i
medesimi sia per i lavoratori a tempo pieno
che per quelli a tempo parziale. Prosegue
anche il progetto per le pari opportunità
“A pari merito”. Nel corso del 2020 si è
svolta inoltre la prima parte del progetto
di sviluppo manageriale riservato al middle
management (exempla2) che vede tra gli
obiettivi prioritari quello di sostenere e
accelerare il potenziamento manageriale
di figure femminili.

Gli impatti ambientali

Il Gruppo BPER, per garantire una gestione
sostenibile delle risorse ambientali impiegate
nelle proprie attività, ha avviato un processo
di monitoraggio dei consumi finalizzato
alla riduzione degli stessi sia dal punto di

vista della gestione delle materie prime
sia dell’energia grazie all’uso efficiente
delle risorse e a una corretta gestione dei
rifiuti. Tale sistema consente di misurare
costantemente le performance interne,
valutarne gli scostamenti e identificarne
le criticità.
Le attività più rilevanti dal punto di vista
della riduzione degli impatti ambientali
sono relative ai seguenti ambiti: efficientamento dei processi di utilizzo della carta
e digitalizzazione dei servizi, acquisto di
prodotti con marchio di qualità ambientale;
interventi di efficientamento energetico;
produzione di energia rinnovabile (es: il
nuovo Parco Fotovoltaico installato presso
il Centro Servizi di via Aristotele a Modena),
riduzione degli impatti derivanti dalla flotta
aziendale. Lo stesso Piano di Sostenibilità
2020-21 approvato nel 2020 identifica
importanti obiettivi in ambito di digitalizzazione dei servizi. È ancora in corso,
nonostante le numerose problematiche
derivanti dal periodo di emergenza sanitaria, il progetto sulla mobilità sostenibile
del Piano Industriale 2019-21 che ha portato
all’implementazione di diverse iniziative a
supporto della mobilità dolce ed elettrica
tra cui la compensazione delle emissioni
derivanti dal carburante utilizzato, l’uso di
auto elettriche negli spostamenti e la realizzazione di colonnine per la ricarica di auto
e biciclette elettriche presso diverse sedi.
Infine, nell’ambito della sensibilizzazione
del personale sulle tematiche ambientali,
ciascuno dei colleghi, grazie al progetto
“BPER Plastic Free” ha ricevuto a fine
2020 una borraccia brandizzata, valido
sostituto delle bottigliette di plastica. Con
il contributo di tutti i colleghi è prevista
una riduzione dell’utilizzo di bottigliette
da mezzo litro pari a oltre 2 milioni e
mezzo ogni anno.

Riduzione degli impatti ambientali
CARTA RICICLATA

95,5%

CARTA CERTIFICATA

4,5%

RIFIUTI CARTACEI
INVIATI AL RECUPERO

100%

RIDUZIONE UTILIZZO CARTA GRAZIE
ALLA FIRMA ELETTRONICA AVANZATA

-106 t

ENERGIA ELETTRICA
ACQUISTATA DA
FONTI RINNOVABILI

99%

-33.848 t CO2 e = CO2
assorbita da 48.354 alberi piantumati

/
12345678901
*=
fascicolidibilancio2021
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INIZIATIVE NELLA
COMUNITÀ
CON RISVOLTI
COMMERCIALI

72%

14%

LIBERALITÀ

3.454.606 euro

comprendono contributi
ad associazioni e erogazioni
liberali senza ritorni sul marchio

17.910.958 euro

sono legate al mondo delle
attività di business; si possono
includere solo quei costi che
avvantaggiano direttamente la
comunità (incluse attività con i
Dipendenti e le spese sostenute
per la salute e la sicurezza)

14%
INVESTIMENTI
NELLA COMUNITÀ

3.650.335 euro

comprendono eventi culturali,
sportivi non professionistici,
di solidarietà con esposizione
del marchio, compresi i costi
accessori

totale 25.015.899 euro
Rapporto con i fornitori

A fronte della volontà del Gruppo di rafforzare l’approccio responsabile lungo la
catena di fornitura, in collaborazione con il
Consorzio ABC (Consorzio di assicurazioni
e banche del quale BPER Banca fa parte
e che si occupa di supportare la funzione
acquisti nei vari ambiti di attività), si è
realizzato un progetto per assegnare un
rating di sostenibilità ai fornitori. L’obiettivo
consiste nel garantire una valutazione equa
alle aziende che adottano volontariamente,
anche in misura parziale, comportamenti
socialmente responsabili per le seguenti
aree: governance, ambiente, lavoro, diritti
umani, corruzione, consumatori, comunità
locale. Ad oggi sono stati coinvolti 160
fornitori, ma il progetto prevede di ratare
al 2021 i primi 200 fornitori del Gruppo.

Rapporto con la comunità

Il Gruppo BPER è impegnato nella valorizzazione dei territori di presenza anche attraverso iniziative di partnership, sponsorizzazioni
e liberalità; le attività supportate vanno a
privilegiare quegli ambiti maggiormente
riconducibili al sistema di valori del Gruppo
quali welfare, sviluppo di realtà culturali e
sostegno alle giovani generazioni.
Progetti sociali
• Nel corso dell’ultimo triennio la devoluzione di somme benefiche è stata a
favore di molteplici iniziative in campo
scientifico, assistenziale e sociale. La
numerosità degli enti beneficiati rende
difficile elencare la totalità delle attività
sostenute. Riportiamo per importanza:
“Uniti oltre le attese” che, per far fronte
all’emergenza educativa determinata dalla

Attività dedicate ai giovani nel 2020
110.735 coinvolti in attività del Gruppo (+41%)
Educazione Finanziaria
e attività culturali

110.261

Borse di studio
e tirocini

261

Ricambio
generazionale

213

359.793 coinvolti in progetti supportati
Progetti
culturali

348.184

Cognome e nome

Dipendenza

Progetti
sociali

2.264

Supporto
allo sport

9.345

chiusura dalle scuole, ha visto il Gruppo
donare fondi a circa 160 istituti scolastici
in 19 Regioni per l’acquisto di circa 2000
tablet o pc; il progetto di Crowdfunding
per il Terzo Settore sulla piattaforma
“Produzioni dal Basso” giunto alla terza
call di raccolta fondi; “BPER Sostiene”
che vede l’Istituto mantenere il sostegno
alle attività di numerosi Empori Solidali
presenti sul territorio nazionale, selezionati
con il contributo delle Direzioni Regionali
Territoriali.
Educazione finanziaria
• Sono oltre 100 mila i ragazzi coinvolti in
attività di educazione finanziaria nel 2020.
GRANDE!, “Tarabaralla. Il tesoro del bruco
baronessa”, “Un passo verso il futuro”,
Progetto Teen!, la feconda collaborazione
con FEduF (Fondazione per l’Educazione
Finanziaria e per il Risparmio), sono tanti i
progetti avviati per le scuole di ogni ordine
e grado per supportare la crescita delle
giovani generazioni attraverso l’educazione
finanziaria. BPER Banca utilizza per questo
scopo anche i propri canali social.
#LaBancaCheSaLeggere
• Da sempre il Gruppo BPER opera nella ferma
convinzione che l’inclusione e la riduzione
delle disuguaglianze sociali passano anche
attraverso la diffusione di eventi culturali
aperti alla cittadinanza e fruibili da tutti.
Numerose le iniziative sostenute di caratura
nazionale e non, tra cui “Premio Strega”,
“Premio Estense”, “Premio Nazionale di
Divulgazione Scientifica Giancarlo Dosi”,
“Sognalib(e)ro”, la Rassegna “Incontri con
l’autore” presso il BPER Banca Forum
Monzani di Modena (oltre 150.000 presenze in più di dieci anni di attività). Per
tutto il periodo dell’emergenza sanitaria
la Banca ha rivisto la propria proposta,
trasferendo gli incontri in streaming sui
canali social, riuscendo a non interrompere
la relazione con gli amanti della lettura e
aumentando il numero degli spettatori che
hanno potuto seguire da casa gli appuntamenti trasmessi. #LaBancaCheSaLeggere
è quindi più di uno slogan.
La Galleria
• A Modena, nella sede principale della
Capogruppo, sono state aperte le porte de
“La Galleria. Collezione e Archivio Storico”,
progetto culturale volto alla valorizzazione,
tutela, conservazione e fruibilità del patrimonio artistico e archivistico dell’Istituto.
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Emesso con successo un primo
Social bond da 500 milioni
BPER si dota di un framework per l’emissione di Social e Green Bond
Gli ordini degli investitori istituzionali superano 1,25 miliardi di euro

B

PER Banca ha perfezionato con
successo la prima emissione
di Social bond destinata ad
investitori istituzionali per un
ammontare di 500 milioni di
euro e con scadenza a 6 anni. I social bond
sono obbligazioni i cui fondi sono impiegati
per finanziare progetti sociali, un modo
innovativo per sostenere in forme diverse
il territorio. I proventi netti dei Social Bond
di BPER saranno utilizzati esclusivamente
per finanziare o rifinanziare, in tutto o
in parte, prestiti e investimenti (Eligible
Social Assets) che mirano ad ottenere
impatti sociali positivi, fornendo accesso
ai servizi essenziali, facilitando l’inclusione
sociale e la promozione della creazione di
posti di lavoro.
Il Social Bond di BPER è stato emesso
nell’ambito di un Environmental, Social e
Sustainability Bond Framework di recente
pubblicazione e a valere sul programma

EMTN (Euro Medium Term Notes Programme) da 6 miliardi di euro e andrà a
finanziare un portafoglio selezionato di
piccole e medie imprese a cui sono state
concesse le erogazioni coperte dalla garanzia pubblica prevista nel Decreto Liquidità
per fronteggiare l’emergenza Covid-19. Per
il Framework la Banca ha ottenuto dall’Institutional Shareholder Services companies
group (ISS), una Second Party Opinion, e
cioè una certificazione fornita da un soggetto indipendente avente competenza in
tema ambientale, sociale e di sostenibilità.
Il Framework, che delinea il quadro per
valutare le performance sui temi di sostenibilità della Banca, è stato integrato
nella strategia aziendale con l’obiettivo di
ottenere un allineamento completo degli
interessi degli stakeholder e definire perimetro e modalità di intervento sul mercato
degli ESG Bond. Nel Bilancio di Sostenibilità
della Banca sarà prevista nei prossimi anni

una sezione per rendicontare l’allocazione
dei proventi dell’emissione.
Sulla base di tale Framework la Banca potrà
eventualmente emettere anche Green Bond
i cui proventi netti saranno utilizzati per
finanziare prestiti e investimenti (Eligible
Green Assets) finalizzati ad ottenere impatti
ambientali positivi tra cui la mitigazione
del cambiamento climatico e la riduzione
dell’inquinamento. In poche parole, a sostenere la transizione verso un’economia
più pulita e a basse emissioni di carbonio.
L’emissione ha raccolto subito un forte
interesse sul mercato con una domanda
che ha superato 1,25 miliardi di euro da
oltre 110 investitori istituzionali.
Vera Donatelli

Maggiori informazioni su:
https://istituzionale.bper.it/investorrelations/obbligazioni-e-prospetti
/esg-framework

Trust ‘Uniti oltre le attese’, parte un progetto per
i familiari degli infermieri deceduti per Covid-19

“U

niti oltre le attese”, l’iniziativa del
Gruppo BPER volta
a mitigare gli effetti negativi del Covid-19, ha esteso il proprio raggio d’azione
in favore del personale sanitario colpito
dalla pandemia. Lo scorso 18 marzo, in
occasione della prima giornata nazionale
in memoria delle vittime da Coronavirus,
BPER Banca ha istituito il Trust multiprogetto per le emergenze denominato
“Uniti oltre le attese”, che prevede un
primo fondo di 500.000 euro dedicato
alle famiglie degli infermieri deceduti a
causa del Covid-19.
Il progetto benefico è realizzato tramite
BPER Trust Company, società del Gruppo
BPER specializzata in consulenza non
finanziaria per la protezione del patrimonio e la gestione di trust. I criteri per
l’accesso al fondo da parte dei familiari

degli infermieri colpiti da Covid-19 sono
stati definiti in collaborazione con FNOPI
(Federazione Nazionale Ordini Professioni
Infermieristiche) che ha già contato 84
vittime in servizio a causa del virus.
Un Organo di Guardiania costituito da tre
“guardiani” individuati da BPER, tra i quali
l’attuale portavoce del Forum Nazionale
Terzo Settore, Claudia Fiaschi, si occuperà
di verificare la corretta esecuzione delle
indicazioni previste nell’atto in favore delle
famiglie richiedenti.
Il Trust ‘Uniti oltre le attese’ si candida a
diventare un modello innovativo di gestione delle erogazioni benefiche legate
a situazioni di emergenza. Si tratta infatti
di uno strumento che, con le verifiche
dell’Organo di Guardiania e la presenza
delle procedure di vigilanza a cui sono
soggetti i trustee bancari, può garantire la corretta destinazione delle risorse
agli obiettivi prefissati. Il Trust, una volta

ottenuta la qualifica di Onlus, potrà godere dei benefici fiscali previsti sia dalla
normativa e accettare conferimenti anche
da parte di terzi, clienti e non della Banca,
che vorranno sostenere o avviare nuovi
progetti di solidarietà.
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ʻInvestire dopo la pandemia’:
guida agli scenari futuri

Presentato lo studio di Value Track sulla valutazione borsistica delle PMI
italiane. Nei mesi scorsi 3 webinar dedicati alle scelte di investimento

S

i è svolto nelle scorse settimane
l’evento digitale “Investire dopo
la pandemia. Prospettive per le
PMI italiane. Multipli correnti e
valutazioni delle IPO”.
Nel corso dell’incontro è stato presentato
lo studio sulla valutazione borsistica delle
PMI italiane, sponsorizzato da BPER Banca
e sviluppato da Value Track, con l’obiettivo
di trarre delle indicazioni di sintesi sui multipli azionari delle PMI
italiane, sin dalla fase di
ammissione a quotazione (IPO), e individuare
scenari per le operazioni
future di quotazione, anche alla luce delle novità
regolamentari, in vigore
dal 2021. I lavori sono
stati aperti dal Responsabile della Direzione Imprese e Corporate Finance di
BPER Banca, Davide Vellani, il quale ha
sottolineato l’“importanza per gli Istituti
di credito vicini al territorio come BPER
Banca di promuovere il confronto con le
aziende, specialmente in un momento cosi
particolare come quello della pandemia. È
fondamentale fornire informazioni utili a
fare chiarezza – ha continuato Vellani – pur

in un contesto in continua evoluzione, per
compiere le scelte migliori possibili perché
proprio in questi contesti sono maggiori
i rischi ma anche le opportunità. In tanti
settori si sono azzerati vantaggi competitivi
e differenze di scala dimensionale. AIM
Italia, in particolare, dimostra con il suo
dinamismo che anche nel 2021 ci possono essere storie interessanti che danno
prospettiva alle aziende e rendimenti agli
investitori”.
“BPER Banca per questo
motivo mette in campo
il team di Investment
Banking, - ha concluso
Vellani - che fornisce
servizi di consulenza e
assistenza nell’ambito
delle scelte di investimento e dei processi di quotazione in
Borsa e per la raccolta di capitale di debito
alternativo come i minibond”.
Marco Greco e Valentina Romitelli di Value Track – boutique milanese di analisi
finanziaria e advisory – hanno presentato
i risultati aggiornati sull’evoluzione dei
multipli correnti e valutazioni delle IPO.
Greco e Romitelli hanno sottolineato che
“la pandemia ha influito negativamente

Opportunità
interessanti
tra le eccellenze
italiane

anche sulla attività di Equity Capital Markets, riducendo numero e dimensione delle
operazioni di quotazione. Importante è
stata però la ripresa nel quarto trimestre
2020, così come la pipeline relativa al
primo semestre 2021, segni della forte
volontà delle aziende di superare questa
difficile fase”.
Hanno completato gli interventi Riccardo
Morassut di Assogestioni, che ha analizzato
il ruolo dei Pir a sostegno dell’economia
italiana, Marco Fortis di Fondazione Edison
– Università Cattolica, che ha esaminato
lo scenario macroeconomico del 2021, soffermandosi in particolare sulla situazione
italiana, e Settimo Stigliano di Arca Sgr che
ha parlato delle opportunità di investimento
nelle eccellenze italiane.
L’incontro “Investire dopo la pandemia” è
stato preceduto, tra gennaio e febbraio, da
un ciclo di tre webinar dedicati agli imprenditori, intitolato “Consulenza e Finanza per
la crescita dell’Impresa”. Nel corso di questi
appuntamenti si è parlato dei principali
strumenti finanziari a disposizione delle
imprese e degli imprenditori per supportare
i loro progetti di sviluppo, dei processi di
quotazione delle piccole e medie imprese
e della tecnica del leveraged buyout (LBO).

Più PMI, meno mid-large caps Aim Italia
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Una strategia competitiva per
sostenere l’export delle imprese

Stefano Bellucci nuovo responsabile del Servizio Global Transaction
Potenziati gli strumenti di Bperestero.it per l’internazionalizzazione

B

PER Banca rafforza la squadra del
segmento Corporate. In qualità
di Responsabile del Servizio
Global Transaction Banking si
unisce al team Stefano Bellucci,
che riporta al Responsabile della Divisione Imprese e Corporate Finance, Davide
Vellani. La nuova nomina si inquadra nella
strategia del Gruppo volta a rafforzare il proprio posizionamento nelle aree di gestione

dei flussi internazionali, nelle operazioni di
Export e Trade Finance, nella gestione di
rischi finanziari sui Tassi e Cambi e nelle
operazioni sulla piattaforma CBI.
Bellucci, 56 anni, ha maturato un’esperienza
trentennale nel settore bancario e assicurativo, ricoprendo molteplici ruoli nell’ambito
del Corporate Finance, dell’Export Credit e
Trade Finance. La capacità di valutazione
e gestione dei rischi di controparti sia
domestiche sia estere ha caratterizzato il
suo background bancario e assicurativo.
Nel Gruppo Credit Agricole è stato Responsabile dell’Estero Commerciale coordinando
la rete di specialisti estero e il team centrale
di strutturazione delle operazioni.
In SACE Spa (società del Gruppo CDP) ha
ricoperto il ruolo di Area Manager Centro
Nord per la rete MID Cap e a seguire ha
assunto il Ruolo di Responsabile Nazionale
per PMI.
Il Vice Direttore Generale anche Chief
Business Officer di BPER Banca, Pierpio
Cerfogli, commenta così la nuova nomina:
“Bellucci è un professionista con un’espe-

Nella foto
Stefano Bellucci,
Responsabile
del Servizio Global
Transaction Banking

rienza di alto livello nella gestione dei flussi
internazionali. Accogliamo il suo arrivo in
BPER Banca con particolare soddisfazione
perché rappresenta un valore aggiunto
in un ambito nel quale siamo già molto
competitivi. Per completare la strategia
di rafforzamento del servizio, inoltre, in
queste settimane verranno potenziati gli
strumenti offerti dal portale bperestero.it per
supportare al meglio i progetti di internazionalizzazione delle aziende”.
Maggiori informazioni su:
www.bperestero.it

‘Top Employers Italia 2021’, BPER Banca
si conferma tra i migliori datori di lavoro
Nella foto Giuseppe
Corni, Chief Human
Resource Officer
del Gruppo BPER

B

PER Banca tra i “Top Employers
Italia 2021” secondo la ricerca
del Top Employers Institute,
che ogni anno individua le
eccellenze aziendali distintesi
nelle politiche e strategie HR e nella loro
attuazione per contribuire al benessere
delle persone, migliorare l’ambiente e

il mondo del lavoro. La certificazione
Top Employers viene rilasciata solo a chi
raggiunge e soddisfa gli elevati standard
richiesti dalla HR Best Practices Survey.
La Survey esamina e analizza in profondità
10 macro aree in ambito HR, tra cui Talent
Strategy, Work Environnment, Learning &
Development, Culture, Compensation &
Benefits, Diversity & Inclusion e molti altri.
In Italia le aziende certificate quest’anno
sono 112 (nel mondo circa 1700 in 120
Paesi), di cui solo 9 nel settore bancario:
un dato che dimostra la qualità ed efficacia
delle politiche e delle iniziative adottate
da BPER Banca a favore dei dipendenti.
Giuseppe Corni, Chief Human Resource
Officer del Gruppo BPER, esprime così la

sua soddisfazione: “Top Employers premia
per il secondo anno consecutivo la qualità
del nostro lavoro in termini di gestione e
valorizzazione delle Risorse Umane. Ciò
conferma che stiamo operando con forte
impegno e nella giusta direzione”.
“Continueremo a investire su processi
aziendali innovativi - conclude Corni studiando soluzioni che consentano ai
colleghi di vivere la loro esperienza di
lavoro nel miglior modo possibile, dal
punto di vista personale e professionale.
Sostenibilità sociale e ambientale, work-life
balance e diversity, welfare, formazione e
sviluppo delle competenze e un corretto
dialogo con le parti sociali sono le linee
guida fondamentali del nostro operato”.

Belenergia e CPL: maxi progetti
finanziati con garanzia SACE
Per l’azienda lucana BPER Banca ha perfezionato la prima operazione
“green”, per quella emiliana 43 milioni in pool con altri istituti

D

ue importanti operazioni di
finanziamento con garanzia
SACE sono stati perfezionati
negli ultimi mesi da BPER
Banca.
Oltre 22,5 milioni di euro sono andati in
favore del Gruppo Belenergia SA, in particolare della controllata Gallo Due Srl. Si
tratta di un’operazione in modalità project
finance per la realizzazione e gestione di
un impianto eolico nel Comune di Oppido
Lucano (PZ), con una potenza complessiva
di 20,7 MW. L’impianto, di cui si prevede
l’avvio all’esercizio nel secondo semestre
2021, godrà di una tariffa incentivante per
un periodo di 20 anni con una produzione
attesa di 50 GWh. BPER Banca è il primo
Istituto a perfezionare un finanziamento
che beneficia della garanzia SACE “green”,
assistita dalla garanzia dello Stato italiano,
ai fini della nuova operatività legata al
Green New Deal, il piano europeo che
promuove un’Europa circolare: moderna,
sostenibile e resiliente, ambito nel quale
SACE è stata chiamata a svolgere un ruolo

centrale, così come previsto dal Decreto
Legge “Semplificazioni” (76/2020).
L’operazione è stata gestita dalla Direzione Regionale Puglia Basilicata di BPER,
con il supporto della Direzione Imprese
e Corporate Finance, guidata da Davide
Vellani. L’intervento ha “un’importanza
strategica notevole - ha dichiarato Salvatore
Pulignano, Responsabile della Direzione
Regionale Puglia Basilicata - perché riguarda
un’infrastruttura che a livello nazionale avrà
impatti rilevanti sul risparmio energetico,
contribuendo a salvaguardare l’ambiente,
un tema al quale la nostra Banca è particolarmente sensibile”.
Il secondo progetto riguarda CPL CONCORDIA, una delle più importanti e longeve
aziende società cooperative italiane del
settore energia e servizi, che beneficia
di un finanziamento di 43 milioni di euro
concesso da un pool di istituti composto
da BPER Banca nel ruolo di banca agente,
SACE agent e co-global coordinator insieme
a BNL, Banco BPM, Intesa Sanpaolo, San
Felice 1983 Banca Popolare, UniCredit e

Ubi Banca; DLA Piper e White sono gli
studi legali che hanno assistito le banche
nell’operazione. Il finanziamento è sostenuto dalla cosidetta “Garanzia Italia”
emessa da SACE ai sensi e per gli effetti
del D.L. 23/2020. La somma a disposizione dell’azienda è destinata a finanziare
investimenti, costi del personale, capitale
circolante, stabilimenti produttivi e attività
situate in Italia, sostenendo la società nella
fase di ripresa post-emergenza sanitaria e
di crescita complessiva.
A tal proposito, Ermanno Ruozzi, Direttore
Regionale Emilia Centro di BPER Banca,
ha dichiarato che “in questa fase vogliamo essere in prima fila nel partecipare a
operazioni che diano un valido contributo
alle imprese sulla strada della ripresa. CPL
CONCORDIA rappresenta oltretutto una
realtà che si è sempre distinta per progettualità e innovazione: siamo certi che
questo intervento, realizzato anche con il
prezioso supporto della nostra Direzione
Imprese e Corporate Finance, porterà
benefici ai territori di riferimento”.
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DOTS, il ‘light banking’
per le operazioni quotidiane

Al via la nuova App promossa da BPER, dedicata in particolare ai giovani
che muovono i primi passi verso l’indipendenza economica

I

l settore dei servizi finanziari vive
un momento di trasformazione, con
frequenti novità che modificano lo
scenario competitivo. BPER Banca ha
deciso di non essere semplice spettatrice di questo cambiamento. Cogliendo le
opportunità rese disponibili dall’open banking
ha infatti realizzato un progetto innovativo,
presente oggi sul mercato con il nome di
DOTS. Si tratta di una App sviluppata per
i Sistemi Operativi iOS (Apple) e Android,
con la quale è possibile gestire una carta
con IBAN abbinata a un conto di moneta
elettronica, inviare e ricevere denaro e fare
acquisti online o nei negozi, tramite una
carta fisica o utilizzando i servizi di Apple
Pay e Google Pay.
Con DOTS, inoltre, si possono controllare
le proprie finanze grazie a una soluzione
di Personal Financial Management (PFM)
intuitiva e immediata. La novità è proposta
principalmente alle generazioni un po’ distanti dal concetto di banca “tradizionale”,
quali i Millennials e la generazione Z, che
hanno confidenza con il digitale ed esigenze
di banking non specifiche. Una particolare

attenzione è stata data all’ecosostenibilità, aspetto di rilievo
per BPER Banca: tutte le carte
fisiche DOTS sono realizzate in
PLA, materiale di origine vegetale fino al 90%, mentre sono
in carta riciclata la busta e la
lettera con cui il prodotto viene
recapitato a domicilio.
DOTS è stata realizzata in sinergia con Fabrick, la realtà italiana che opera anche a livello
internazionale per promuovere
l’Open Finance. Diego Rossi,
Responsabile della Direzione
Everyday Bank di BPER Banca e Direttore
Generale di Bibanca, dichiara: “Possiamo
riconoscere la prima innovazione già nel modello collaborativo che abbiamo costruito. Per
creare questa soluzione di light banking con
logiche e strumenti di open banking, infatti,
ben quattro realtà diverse hanno condiviso
competenze e ambienti di lavoro: BPER Banca,
Bibanca, che è la società prodotto del Gruppo
BPER attiva in ambito monetica e credito al
consumo, la challenger bank Hype con la sua

licenza ed i suoi processi di gestione della moneta elettronica,
e Fabrick. Con questo progetto
abbiamo introdotto in una banca ‘tradizionale’ come BPER le
opportunità più innovative che
l’open banking può offrire nel
panorama italiano”.
Paolo Zaccardi, Chief Executive
Officer di Fabrick, sottolinea:
“Le challenger bank rappresentano l’emblema del cambio di
paradigma in atto nel mondo
del banking: prodotti e servizi
vengono proposti in ottica digitale, garantendo all’utente un’esperienza
fluida e personalizzata. DOTS è un progetto straordinario che coglie le potenzialità
dell’open banking e sposa la filosofia di
collaborazione e co-creazione proposta da
Fabrick. Il know-how sviluppato negli anni in
questo specifico segmento ci ha permesso
di accompagnare BPER in un percorso volto
a rispondere ai bisogni di un pubblico più
giovane e digitale, verso il quale la banca sta
dimostrando grande attenzione”.

Smart BPER Zone, il portale di shopping online

Il servizio offre ai clienti l’accesso a una vasta selezione di prodotti e servizi a prezzi vantaggiosi
Nella foto
Pierpio Cerfogli,
Vice Direttore
Generale e Chief
Business Officer
di BPER Banca

B

PER Banca lancia Smart BPER
Zone, un nuovo programma digitale nato dalla partnership con
Ventis Srl, società del Gruppo
Iccrea, leader in Italia nella gestione dei marketplace. Si tratta di un portale di
shopping online dedicato ai clienti del Gruppo,
che offre l’accesso a una vasta selezione di
prodotti e servizi di diversi settori, a prezzi

vantaggiosi e per periodi di tempo limitati.
I clienti che faranno acquisti dal sito www.
smartbperzone.it o dall’App Smart BPER Zone,
disponibile sugli store Android e IOS, oltre a
beneficiare di prezzi scontati fino al 70% e
di promozioni personalizzate, riceveranno un
cashback per ogni transazione, accumulando
crediti spendibili per acquisti futuri. Smart
BPER Zone potrà essere una vetrina per le
aziende clienti, favorendone la conoscenza,
lo sviluppo delle vendite e contribuendo
alla valorizzazione del tessuto economico
sul territorio nazionale.
Pierpio Cerfogli, Vice Direttore Generale
e Chief Business Officer di BPER Banca,
afferma: “L’e-commerce si è ormai consolidato anche nelle abitudini dei consumatori
italiani e ne siamo ben consapevoli: già nel

2016 abbiamo siglato il primo accordo di
partnership con Amazon; ora, attraverso
Smart BPER Zone, vogliamo rafforzare la
connessione tra e-commerce, produttori
locali e retailer. In ottica futura, l’acquisto
online di servizi permetterà alla clientela
di conoscere e avvicinarsi maggiormente a
realtà imprenditoriali di eccellenza”.
Andrea Ascari, referente della Direzione
Everyday Bank di BPER Banca e responsabile del progetto Smart BPER Zone, fa
notare che “attraverso il rapido processo di
digitalizzazione avvenuto negli ultimi anni,
il cliente è diventato sempre più esigente. Il
nostro compito non può quindi limitarsi a
generare prodotti e servizi, ma deve puntare
fortemente su un nuovo modo di relazionarsi
con la clientela”.
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Bibanca, nominato il nuovo Cda
e assunzione per 50 giovani sardi
Confermato Mariani alla presidenza per il prossimo triennio. Il conto
economico chiude con un utile di 13,6 milioni (+49,1% rispetto al 2019)
Nella foto, da sinistra
Il Presidente di Bibanca
Mario Mariani
e il Direttore Generale
Diego Rossi

S

i è svolta nei giorni scorsi a Sassari, nella sede legale della società,
l’Assemblea ordinaria dei Soci di
Bibanca presieduta da Mario Mariani. L’assemblea, che si è tenuta a
porte chiuse e in videoconferenza, ha discusso
e approvato il bilancio al 31 dicembre 2020,
la nomina del Consiglio di Amministrazione
per il triennio 2021–2023, l’integrazione dei
compensi della Società di revisione e le
politiche di remunerazione a favore degli

Amministratori, dipendenti e collaboratori.
Il conto economico
ha chiuso con un utile
netto di 13,6 milioni di
euro, significativamente migliore (+49,1%) del
risultato del precedente
esercizio 2019 (pari a 9,1 milioni); la ripartizione degli utili deliberata prevede l’assegnazione del dividendo pari a euro 0.15 per azione. I
crediti alla clientela hanno raggiunto la cifra
di 1.436 milioni (+12% rispetto all’esercizio
2019). Bibanca ha erogato nel 2020 finanziamenti per complessivi 542 milioni, nelle
diverse forme di prestiti personali, cessioni
del quinto e carte rateali. L’Assemblea ha
inoltre confermato i consiglieri Mario Mariani, Eugenio Garavini - nominati dal Cda

neo insediato rispettivamente Presidente
e Vice Presidente - Giuseppe Cuccurese,
Gianluca Formenton e Carlo Barbarisi. Sono
stati nominati, infine, due nuovi consiglieri:
l’avv. Angela Mameli (già Vice Presidente,
fino al 2020, della Fondazione di Sardegna) e
Michele Luciano Campanardi (Chief lending
Officer di Bper Banca). La nomina del Consiglio, con la conferma di Mario Mariani alla
carica di Presidente per il prossimo triennio,
dà un segnale di conferma della profonda
trasformazione iniziata da Bibanca nel 2020
con il cambio del nome.
Da questo presupposto si muove l’attuale programma di assunzioni che prevede,
attraverso un rigoroso processo selettivo,
l’inserimento di circa 50 giovani sardi, selezionati anche tra coloro che avendo avuto
esperienze professionali fuori dall’isola desiderano ritornare in Sardegna. Potranno
portare in azienda competenze, entusiasmo
e capacità di entusiasmare, lavorando in un
contesto innovativo, giovane e orientato
alla diversity.

‘Favolosa Economia’: al via la serie di Storielibere.fm

N

el 2020 BPER Banca ha esordito nel mondo del podcast
con la produzione “Fornelli e
Finanza”, un contenuto originale, disponibile su Spotify,
che ha raccontato in modo semplice e
divertente i principali temi del wealth
management, con due protagonisti d’eccezione: lo chef stellato Giorgio Locatelli
e la prof.ssa Barbara Alemanni, esperta di
behavioural finance e wealth management.
I numeri e la visibilità avuti nel corso delle
12 puntate hanno portato BPER a proseguire
su questa strada anche nel 2021, con nuovi
filoni tematici.
Rispetto al podcast “Fornelli e Finanza”,
i brani digitalizzati di quest’anno sono
dedicati allo sviluppo di una strategia di
canale, arricchita di nuovi contenuti, ma
con un taglio più largo e ancora più “pop”.
Per il 2021 BPER Banca ha infatti realizzato,
in collaborazione con Storielibere.fm, una

realtà leader in Italia nella produzione di
contenuti audio (tra i podcast più famosi
“Morgana”, “Fucking Genius”, “Il gorilla
ce l’ha piccolo”), una serie speciale del
podcast “Favolosa Economia”: sei nuovi
episodi in cui Luciano
Canova, professore di
Economia Comportamentale presso la
Scuola Enrico Mattei di Eni Corporate
University a Pavia,
racconta storie che
appartengono all’immaginario collettivo di
tutti. I racconti, talvolta moderni e inattesi,
vengono presi a pretesto per narrare temi
economici troppo spesso considerati lontani dal comune sentire della gente. Le storie
sono “scritte a voce” in modo semplice
e diretto, proprio come vorremmo che
ci venissero spiegate nella confortevole

cornice di casa nostra. Con uno spoiler
che è già una promessa: “E vissero tutti
informati e contenti”.
Nella prima puntata della serie, online dallo
scorso 15 aprile, Canova, con la consueta
maestria narrativa
che lo contraddistingue, ha raccontato la
storia del giovedì nero
di Wall Street partendo dal Grande Gatsby,
confrontandosi con
il primo prestigioso
ospite di puntata,
Ferruccio De Bortoli.
Da aprile fino a settembre, ogni 15 del
mese, “Favolosa Economia” sarà online
con un nuovo episodio disponibile sul
sito Bper.it, su Storielibere.fm e su tutte le
principali piattaforme di ascolto podcast
(Spotify, Apple Podcast, Spreaker, Google
Podcast, ecc.).
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Borse di studio ‘Fondazione 150°’
241 assegni in tutta Italia
Studenti premiati online alla presenza del Presidente Ferrari, di diversi
Direttori Regionali e del Rettore di Unimore Porro

S

i è svolta nelle scorse settimane
la cerimonia online di consegna
delle borse di studio Fondazione
150° di BPER Banca.
Quest’anno sono stati premiati
241 studenti (81 con assegno da 700 euro
e 160 da 500 euro) provenienti da tutte
le province italiane in cui l’Istituto è rappresentato, grazie ai risultati ottenuti
nell’anno scolastico 2018-19.
Nel corso dell’evento sono intervenuti
alcuni studenti vincitori, mentre per BPER
Banca hanno partecipato il Presidente
Pietro Ferrari, i Direttori Regionali Paolo Barchi (Emilia Est), Giuseppe Litta
(Abruzzo Molise), Ermanno Ruozzi (Emilia
Centro), Salvatore Pulignano (Puglia
Basilicata), Luigi Zanti (Calabria Sicilia),
l’Area Manager Brescia Gianluigi Cozza.
Ha inoltre partecipato il Magnifico Rettore dell’Università di Modena e Reggio
Emilia Carlo Adolfo Porro.

Il premio è stato istituito nel 1967 in occasione del centenario della Banca popolare
dell’Emilia Romagna, fondata nel 1867 con
la denominazione di Banca Popolare di
Modena, ed è giunto alla 54esima edizione.
L’iniziativa è un’ulteriore testimonianza
dell’attenzione che BPER riserva ai territori, con particolare riguardo al mon-

do della scuola e della cultura giovanile.
Il Presidente Ferrari nel corso dell’evento
ha affermato: “In un momento in cui si
continua a patire gli effetti della pandemia
e la scuola in particolare risente di questa
situazione, devo dire che oggi parlare di
successi scolastici e incontrare – seppur
virtualmente – giovani bravi nello studio
mi riempie di soddisfazione. I ragazzi
imparano tanto da noi professionisti già
esperti, ma anche noi abbiamo da imparare da loro, perché proprio dalle nuove
generazioni arrivano sempre risposte
importanti alle situazioni critiche, segnali
di ottimismo e un’energia particolari
di cui credo tutti abbiamo bisogno in
questo momento. Mi aspetto che continuino sulla strada del buon profitto,
perché saranno l’ossatura della società
di domani. Voglio quindi congratularmi
con tutti e augurare loro le migliori
soddisfazioni professionali”.

Scuola, con FEduF bancari in cattedra per un giorno

Il progetto “Che impresa, ragazzi” ha consentito a quindici dipendenti del Gruppo di vestire
i panni del docente e incontrare oltre 2500 studenti in tutta Italia

B

PER ha aderito anche per l’anno
scolastico 2020-2021 al percorso
“Che impresa, ragazzi!” della
Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio
(FEduF), rivolto agli
studenti delle scuole
secondarie di secondo
grado e rientrante nel
novero dei percorsi per
lo sviluppo delle competenze trasversali e
per l’orientamento,
ex alternanza scuola
lavoro, oggi meglio conosciuta come PCTO.
L’iniziativa ha come obiettivo quello di
contribuire allo sviluppo dell’identità degli
studenti, fornendo ai docenti gli strumenti
necessari per un orientamento ai futuri studi
universitari e al mondo del lavoro.

“Che impresa, ragazzi!” accompagna studentesse e studenti nella trasformazione
di un’idea imprenditoriale in un concreto
business plan che tiene conto delle caratteristiche generali della start up, dei suoi
obiettivi di sostenibilità
e della sua collocazione
sul mercato.
La Banca tutor ha un
ruolo fondamentale nel
progetto in quanto accompagna gli studenti
nell’acquisizione delle
conoscenze relative al
mondo dell’impresa, della ricerca di capitali e
della finanziabilità delle buone idee. Elemento vincente del percorso è la partecipazione
dei dipendenti che possono mettersi in gioco
ed entrare in aule, quest’anno solo virtuali,
piene di ragazzi e ragazze pronti a risolvere

L’obiettivo è
trasformare un’idea
in un concreto
business plan

dubbi e curiosità sul rapporto banca-impresa.
Quindici colleghi hanno vestito i panni del
docente e incontrato oltre 2500 studenti di
tutta Italia. Un risultato certamente aiutato
dalle possibilità offerte dalla Didattica a Distanza, ma ottenuto prevalentemente grazie
all’impegno e alla professionalità di chi , per
un giorno, ha saputo trasformare il proprio
lavoro di bancario in quello di insegnante. A
questi colleghi, che hanno lasciato trapelare
le loro emozioni nei riscontri forniti dopo
ogni incontro, va un sentito ringraziamento,
perché hanno interpretato perfettamente il
ruolo che il sistema bancario deve svolgere
oggi per costruire una società più consapevole e responsabile domani. Redistribuire
valore nei territori significa anche questo:
lavorare con le scuole per favorire lo sviluppo
di una comunità più equa e sostenibile.
V. D.
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Una primavera di novità editoriali
con gli autori in arrivo ‘a domicilio’
Da Alessio Boni a Dacia Maraini cinque domeniche in diretta streaming
sui canali del BPER Banca Forum Monzani. E da inizio 2020 ben 63 eventi

I

l BPER Banca Forum Monzani continua a portare le ultime novità editoriali nelle case dei lettori attraverso
le dirette online di “Forum Eventi”, la
rassegna organizzata da BPER Banca.
Tra gli ultimi “autori a domicilio” da segnalare
Alessio Boni, che il 4 aprile ha presentato
il suo libro “Mordere la nebbia” (Solferino)
dialogando con il giornalista Alessando Milan. L’autore ha ripercorso la sua carriera, dal
successo del 2003 con “La meglio gioventù”
all’ultimo spettacolo teatrale Don Chisciotte,
passando per le missioni umanitarie con
Unicef e Cesvi in diversi Paesi del mondo.
È il percorso, raccontato al figlio Lorenzo,
di un uomo che ha inseguito la sua vocazione di attore e ha imparato a conoscere
se stesso anche attraverso i personaggi
interpretati sulla scena e sullo schermo.
La rassegna è proseguita l’11 aprile con
Marilù Oliva e il suo “Biancaneve nel Nove-

cento” (Solferino), ambientato nella Bologna
degli anni Ottanta e Novanta e nel campo
di concentramento di Buchenwald. L’autrice,
incalzata da Yari Selvetella, ha raccontato
due storie in prima persona: quella di Bianca,
del contrasto con sua madre Candi e dei
suoi primi amori e delusioni, e quella di
Lili, una vecchia signora che dalla sua casa
romana rievoca la propria deportazione e
il periodo terribile trascorso in un campo
di concentramento. Nel finale le sorti delle
protagoniste si riuniscono, chiarendo i
contorni di una riflessione sul rapporto
madre-figlia dentro la grande storia del
Novecento.
Il regista Pupi Avati è salito sul palco virtuale
del Forum il 18 aprile, insieme con Luca
Ricci, per presentare il romanzo “L’archivio
del diavolo” (Solferino). Nella sua nuova
opera Avati ha riportato il lettore nelle
campagne del Nord Est italiano, a due anni

da “Il signor Diavolo”, con un’altra storia di
paura e suggestione, di quelle raccontate
intorno al fuoco, nei lontani anni Cinquanta.
Un romanzo dal sapore gotico che rivela
un mondo antico, intriso di terra, acqua e
mistero, con verità così terribili da non poter
essere rivelate. Al momento di andare in
stampa il programma prevede ancora “Dalla
Normale a Dante (e Vasco)”, un incontro
che il 25 aprile, in collaborazione con la
casa editrice Il Mulino, renderà omaggio
al modenese Marco Santagata, professore
all’università di Pisa, storico della letteratura italiana, che si è spento nel novembre
scorso. Interverranno gli scrittori Claudio
Giunta e Walter Siti, insieme all’editor
Beppe Cottafavi. Santagata è stato uno
dei maggiori italianisti e studiosi di Dante
e Petrarca e della lirica italiana ottocentesca: nei Meridiani Mondadori di Petrarca
ha commentato il Canzoniere e di Dante
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ha diretto l’edizione delle Opere; ha inoltre
traslato il grande amore per i classici nei suoi
romanzi: con “Il maestro dei santi pallidi” ha
vinto il premio Campiello nel 2003.
La scrittrice e poetessa Dacia Maraini, infine,
tornerà al Forum il 2 maggio col suo nuovo
libro, “La scuola ci salverà” (Solferino). Un
saggio che parla agli studenti e ai docenti,
in cui l’autrice riflette sull’importanza della
scuola, soprattutto nei momenti di crisi, e
sull’urgenza di garantire ai ragazzi un’istruzione sempre migliore. Come possiamo risollevare le sorti dell’istituzione più importante
per il futuro del Paese – si chiede l’autrice
– dopo una fase difficile come quella che sta
affrontando? Dovremmo partire dagli insegnanti motivati e capaci che la sorreggono
nonostante i molti ostacoli e dal serbatoio

di vitalità degli studenti. E poi naturalmente
occorre ridare all’istruzione le risorse e la
centralità che merita. La scuola può fare la
differenza, soprattutto nei momenti di crisi.
Intanto è tempo
di bilanci. Con
quest’ultimo incontro saliranno
complessivamente a 19 gli eventi
organizzati nel 2021
nella nuova veste social. Si aggiungono ai
44 incontri online organizzati nel 2020, che
hanno richiamato un milione e 800mila
visualizzazioni e 200mila interazioni, con
spettatori italiani ma anche collegati da
Francia, Germania, Argentina, Stati Uniti
e perfino dal Giappone. Sono numeri – 63

eventi in totale – che dimostrano come la
rassegna sia riuscita a trovare una formula
digitale alternativa a quella in presenza,
aprendosi a un pubblico potenzialmente
illimitato. La digitalizzazione degli
eventi è curata da
“Pengo Idee Onlife”,
startup innovativa
che ha l’obiettivo di
unire le esperienze
online e offline degli spettatori, accorciando
le distanze con gli autori.
È possibile seguire in diretta gli Incontri con
l’autore di Forum Eventi sul canale YouTube
e sulla pagina Facebook BPER Banca Forum
Monzani, sulla pagina Facebook BPER Banca
e dall’account twitter @GruppoBPER_PR.

Omaggio a Santagata
nel ricordo del sommo
poeta Alighieri

Premio Strega, i ‘magnifici dodici’ si raccontano
Quattro incontri on line tra maggio e giugno per la presentazione delle opere selezionate

I

l Premio Strega compie 75 anni. Un
bel traguardo per la più importante
manifestazione letteraria italiana, che
da diversi anni BPER Banca sostiene
in tutte le sue articolazioni: il Premio
“storico” e quelli dedicati ai più piccoli (Premio Strega Ragazze e Ragazzi) e ai giovani
(Premio Strega Giovani), oltre che lo Strega
Europeo. Per ciascuno di essi la Banca è
presente con un riconoscimento: l’obiettivo è diffondere ulteriormente la lettura,
in particolare tra le giovani generazioni,
come investimento sociale importante e
occasione di sviluppo.
Anche quest’anno, inoltre, si ripete l’iniziativa nata nel 2020 dalla collaborazione tra
Fondazione Bellonci (organizzatrice dello
Strega) e BPER: utilizzare una piattaforma
on line per presentare al pubblico i dodici
autori selezionati. Così gli incontri letterari
– coordinati dal direttore della Fondazione
Stefano Petrocchi – ridiventano social e si
aprono a un pubblico potenzialmente illimitato. Questa connotazione della rassegna
ha permesso alla Banca di diventare partner
de “Il Maggio dei Libri”, l’importante campagna nazionale promossa da Il Centro per
il libro e per la lettura, che invita a portare
i libri in contesti innovativi e a incuriosire
e attrarre nuovi lettori.
Sarà possibile seguire gli incontri nei pomeriggi di tre domeniche di maggio (9,
16, 30) e il 6 giugno, sul canale YouTube e
sulla pagina Facebook BPER Banca Forum
Monzani, sulla pagina Facebook BPER Banca
e dall’account twitter @GruppoBPER_PR,
oltre che sui canali social della Fondazione
Bellonci. Durante le dirette gli spettatori

potranno interagire con gli autori e le loro
domande verranno riportate in sovraimpressione.
Qualche giorno dopo, prima che gli “Amici
della Domenica” scoprano il 10 giugno la
cinquina degli autori più votati, i giovani

decreteranno il loro vincitore assoluto e
BPER Banca premierà lo studente autore
della migliore recensione. Quest’anno, per
la prima volta, la cinquina di finalisti dello
Strega sarà proclamata a Benevento, presso
il Teatro Romano.
L’8 luglio, poi, in attesa che i voti sulla lavagna
decretino alla fine il vincitore assoluto dello
Strega, ognuno dei cinque finalisti riceverà
il Premio alla Cinquina: una scultura realizzata dallo studente delle Accademie di
Belle Arti vincitore dell’apposito concorso
istituito da BPER.
Quest’anno I dodici autori in corsa per
la cinquina sono Andrea Bajani, “Il libro

delle case” (Feltrinelli); Edith Bruck, “Il pane
perduto” (La nave di Teseo); Maria Grazia
Calandrone, “Splendi come vita” (Ponte alle
Grazie); Giulia Caminito, “L’acqua del lago
non è mai dolce” (Bompiani); Teresa Ciabatti,
“Sembrava bellezza” (Mondadori); Donatella
Di Pietrantonio, Borgo Sud (Einaudi); Lisa
Ginzburg, “Cara pace” (Ponte alle Grazie);
Giulio Mozzi, “Le ripetizioni” (Marsilio);
Daniele Petruccioli, “La casa delle madri”
(TerraRossa); Emanuele Trevi, “Due vite”
(Neri Pozza); Alice Urciuolo, “Adorazione”
(66thand2nd) e Roberto Venturini, “L’anno
che a Roma fu due volte Natale” (Sem).
I libri candidati saranno votati da una giuria
composta da 660 aventi diritto. Le votazioni
per via telematica si terranno dalle 10 di
lunedì 17 maggio. A maggio si terrà anche
il ciclo di presentazioni organizzato dalle
Biblioteche di Roma, che contribuiscono
con il voto di quindici gruppi di lettura alla
selezione dei libri finalisti e del vincitore.
Subito dopo la scelta della cinquina partirà
il tour degli autori finalisti.
L’immagine che accompagna la LXXV edizione del Premio Strega è stata realizzata da
Lorenzo Mattotti, uno dei disegnatori italiani
più apprezzati a livello internazionale. “Una
danza selvaggia - la descrive l’autore - un
rituale augurale, un sabba moderno fatto
da streghe contemporanee che si battono
per i loro diritti e per la loro condizione. Un
manifesto dinamico e colorato, che vuol
celebrare con una ventata d’aria fresca i 75
anni del Premio Strega”.
Nella foto L’immagine di Lorenzo Mattotti
per l’edizione 2021 del Premio Strega
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La Campana di Sant’Ambrogio:
a Milano 21 opere d’arte urbana

Il progetto di Stefania Morici ha collocato le installazioni in 21 diversi
luoghi della città: quasi un flash mob culminato il 4 aprile in piazza Duomo

G

uardare avanti. Un’affermazione che in questo secondo
anno di pandemia potrebbe sembrare un’immagine
svuotata di ogni significato,
eppure mai come in questo 2021 si sente
il bisogno di stringersi l’un l’altro e proiettarsi insieme verso un futuro magari non
radioso, ma di certo meno invalidante. Due
anni fa a Palermo era nata la Campana
di Santa Rosalia che si ispirava al famoso
gioco di strada per ragazzini, ma i tempi
sono cambiati e il progetto, trasportato
nel frattempo a Milano, è diventato un
grande affresco urbano di comunicazione
positiva. Nella città operosa e frenetica,
ferita e malata, il 4 aprile – domenica di
Pasqua, ma anche l’anniversario della morte
del patrono, nel 397 d.C. – la Campana di
Sant’Ambrogio è diventata il veicolo di un
messaggio forte di speranza, attraverso
l’arte, la bellezza, la spiritualità.
Ventuno installazioni artistiche, create da
Patrizio Travagli con il coinvolgimento di
16 artisti e collocate in altrettanti differenti

spazi quotidiani di Milano, cucite dal filo
rosso della narrazione di Vittorio Sgarbi
per collegare idealmente e provocatoriamente i quattro angoli della città, le piazze
centrali e le vie secondarie, piazza Duomo
e il quadrilatero della Moda, i quartieri
periferici e gli angoli intellettuali.
Ed è proprio il critico d’arte a sottolineare
che “l’euforia di chi non vuole fermarsi, e
continua a vivere in un mondo che si è
trasformato in un cimitero, è il solo conforto
di questi giorni tristi. Non chiedere mai
per chi suona la campana, scrisse il poeta
John Donne, essa suona per te”.
BPER Banca ha voluto sostenere questo
progetto nella consapevolezza che in
un “in un periodo difficile come questo
sentiamo tutti l’esigenza di vivere in spazi
aperti, di condividere momenti di socialità,
di ridare spazio all’arte – sono le parole di
Stefano Rossetti, Vice Direttore Generale
Vicario di BPER –. Nella speranza che ciò
avvenga presto siamo felici di sostenere
un progetto che consenta agli artisti di
portare le loro opere nelle strade e nelle

piazze milanesi, in attesa che tornino alla
loro piena vitalità”.
L’idea è semplice e comune. Il famoso gioco
da cortile viene riletto da Stefania Morici
e Patrizio Travagli, con il coinvolgimento di
diversi artisti, ognuno secondo le proprie
caratteristiche e ispirazioni. Sant’Ambrogio
è il nume tutelare del gioco che, nelle
diverse letture, diventa pop, urbano, rock,
writer, classico, cubista; si traveste da
Dario Fo, sciorina bellezza, si perde tra
i pixel, cuce le pezze come Arlecchino,
guadagna gli Ambrogini della cultura.
Guarda al passato – cinque opere reggono
il confronto con l’iconografia classica del
santo operoso, patrono di Milano e delle
api –, si immerge nel presente. A far da
catalizzatore, in piazza Duomo, l’affresco
urbano di Alberto Wolfango Amedeo
D’Asaro (aka Paletta), una sorta di pala
iconografica che racchiude in un’unica
immagine trionfale raccolti attorno a
Sant’Ambrogio, nomi del passato e del
presente che comunque hanno lasciato o
lasciano traccia nell’arte, nello spettacolo,
nella cronaca, nella politica. Si riconoscono,
tra 86 visi, Luca Parmitano, Gino Strada,
Liliana Segre, Renzo Piano, Giorgio Armani, Greta Thumberg, Adriano Celentano,
Fiorello, Patrick Zaki, che affiancano – in
un’affettuosa mescolanza – Papa Wojtyla, Leonardo Da Vinci, Giorgio Strehler,
Elio Fiorucci, Gigi Proietti, Giulio Regeni,
Claudio Abbado, Picasso, Albert Einstein,
Alberto Sordi, Carlo Tognoli.
Le installazioni artistiche serviranno da
pretesto per realizzare un video documentario, che racconterà dall’alto, attraverso la
regia di Sergi Planas, la bellezza, la forza,
il carattere della città che sta affrontando
uno dei periodi più difficili della sua storia,
ma che è in grado di reagire e di lanciare
messaggi di energia, speranza e fiducia
nel futuro. Quasi un flash mob complesso,
un progetto di storytelling metropolitano,
fuori da musei e collezioni.
C.C.

Nella foto Una delle installazioni artistiche
collocata nella Galleria Vittorio Emanuele II

PER BENEDETTA, BIAGIO
E LA LORO NUOVA CASA.

Da più di 150 anni mettiamo la nostra solidità al servizio di ogni cliente.
Come Benedetta e Biagio, che con il nostro Mutuo hanno acquistato
un appartamento tutto loro.
Vai su bper.it

Paese che vai, BPER Banca che trovi.
bper.it

800 22 77 88

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. La Banca si riserva il diritto di subordinare l’accesso al finanziamento ad una valutazione del
merito creditizio. Per le condizioni contrattuali ed economiche si rinvia al documento “Informazioni generali sul credito immobiliare offerto ai
consumatori”, a disposizione della clientela in ogni Filiale o su www.bper.it. Offerta valida fino al 31/12/2021.

PER BEPPE
CHE TI CAPISCE AL VOLO.

Abbiamo 1490 filiali al servizio di oltre 4,1 milioni di clienti.
In ognuna puoi trovare un Beppe che parla la tua lingua, sempre pronto
a consigliarti la soluzione che fa al caso tuo.
Vai su bper.it

Paese che vai, BPER Banca che trovi.
bper.it

800 22 77 88

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali.

