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er una volta, se permettete, parliamo soprattutto di noi. Questo
numero del magazine dedica ampio spazio alle attività svolte dal
Gruppo Bper nei primi mesi dell’anno, con un inserto centrale
denso di cifre riservato all’assemblea dei soci convocata per il
17 aprile.
Non poteva essere altrimenti, vista l’importanza di alcune operazioni straordinarie – l’acquisto di Unipol Banca e delle quote di minoranza del Banco di
Sardegna, la cessione di un portafoglio di sofferenze per circa un miliardo e
l’acquisizione del controllo di Arca Holding – che hanno impegnato a fondo
tutte le strutture della banca e sono arrivate a compimento nei primi mesi
dell’anno, come necessaria premessa del Piano industriale 2019-2021, presentato al mercato a fine febbraio. E in precedenza, ricordiamo, Bper aveva
chiuso il 2018 con un utile record, il migliore della sua storia.
Ogni tessera del mosaico è andata al suo posto nei tempi previsti, confermando quella capacità di integrare che è il filo conduttore dello sviluppo
dell’Istituto negli ultimi vent’anni. Il quadro d’insieme concretizza una vera
svolta, perché tiene insieme crescita del business, solidità patrimoniale e
ulteriori passi avanti nelle attività di derisking. Se a ciò si aggiunge un altro
risultato fondamentale, il rafforzamento della governance del Gruppo, la valenza
strategica delle operazioni recenti emerge in modo ancora più netto.
Ora si guarda al futuro, cercando di percorrere la strada migliore – non a
caso è “Best Way” il claim scelto come emblema del nuovo Piano industriale
– e sapendo che non sarà priva di difficoltà. Inutile nascondere che oggi la
società intera, e le istituzioni economiche al suo interno, devono fare i conti
con un’età dell’incertezza in cui il rallentamento dell’economia globale e le
ipotesi di crescita zero per l’Italia vanno di pari passo con le fibrillazioni del
quadro geopolitico. Ma è proprio in momenti come questi, a ben vedere,
che la volontà di decidere con chiarezza, basandosi su presupposti concreti,
diventa ancora più apprezzabile.
L’obiettivo del fare banca, in fondo, rimane sempre lo stesso: creare valore
per i soci, gli azionisti, gli investitori e tutti gli stakeholder. A loro spetta la
valutazione dei passi compiuti e di quelli annunciati. L’augurio è che anche
le pagine che seguono possano essere utili a questo scopo.
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Sviluppo, un Piano industriale
per affrontare le nuove sfide
I tre pilastri: crescita del business, incremento dell’efficienza operativa,
accelerazione del derisking e ulteriore rafforzamento patrimoniale

“I

l nuovo Piano industriale
del Gruppo BPER Banca,
muovendo le sue leve dagli
ottimi risultati fino ad oggi
ottenuti relativamente a
solidità patrimoniale e qualità del credito,
mira a consolidare uno sviluppo sostenibile a beneficio di tutti gli stakeholder,
permettendoci di guardare con fiducia
alle prossime sfide da affrontare per
l’ulteriore crescita del nostro Gruppo”.
Spicca questa frase tra le dichiarazioni
dell’Amministratore delegato di BPER
Banca Alessandro Vandelli che il 28 febbraio scorso, in occasione dell’Investor
Day organizzato nella sede dell’Istituto a
Milano, ha presentato a investitori, analisti
e media il Piano industriale per il triennio
2019-2021, la cui sintesi è riassunta in
modo significativo nel claim “Best Way”,
ovvero la strada migliore.
Il Piano – ha commentato ancora Vandelli
– verrà sviluppato a partire dai significativi
benefici derivanti dalle operazioni straordinarie annunciate nel corso nel mese di
febbraio 2019: l’acquisto di Unipol Banca
e delle quote di minoranza del Banco di
Sardegna, la cessione di un portafoglio di
sofferenze per circa un miliardo e l’acquisizione del controllo di Arca Holding (su

questi temi vedere servizi alle pagine 8 e 9).
Il Gruppo, dunque, vuole confermarsi
come punto di riferimento per famiglie e imprese supportando la crescita
dell’economia dei territori serviti con
una crescente focalizzazione su trasformazione digitale, innovazione di processi
e prodotti, nuove strategie di internazionalizzazione e un rinnovato impegno
nella responsabilità sociale.
L’obiettivo prioritario del Piano industriale 2019-2021 è la creazione di valore
sostenibile nel medio-lungo periodo per
tutti gli stakeholders, attraverso un’articolata serie di interventi che poggia su tre
pilastri: crescita e sviluppo del business,
con un focus particolare sui settori con
un significativo contenuto commissionale,
come Bancassurance, Wealth Management e Global Advisory Imprese, e con
un’elevata marginalità, come il credito al
consumo; forte incremento dell’efficienza
operativa e semplificazione; accelerazione
del derisking e ulteriore rafforzamento
patrimoniale.
I target finanziari da conseguire sono
così definiti: aumento della redditività
prospettica, con un utile netto al 2021
pari a 450 milioni e un RoTE (ritorno
sul capitale tangibile) pari al 10% circa;

rafforzamento del capitale con un CET1
ratio fully phased al 2021 in area 12,5%;
dividend payout medio (quota di utili
destinata a dividendo) pari a circa il 25%
in arco Piano.
Lo scenario macroeconomico dei prossimi
tre anni non offre numeri rassicuranti,
vuoi per il rallentamento dell’economia
internazionale dovuta principalmente
al peggioramento delle stime dell’andamento del commercio mondiale, vuoi
per un quadro politico caratterizzato
da incertezze. In un triennio di crescita
economica probabilmente lenta e incerta,
risulta quindi importante lo sforzo di BPER
per sostenere la redditività.

Sviluppo del business

Per quanto riguarda il primo pilastro
del Piano, che attiene alla crescita e
sviluppo del business, nel corso del 2019
il percorso avviato dal Gruppo subirà
una forte accelerazione a seguito delle
operazioni straordinarie. Si prevede una
crescita organica della base clienti, tramite
l’aumento delle acquisizioni e la riduzione
dei cosiddetti tassi di abbandono, anche
grazie all’utilizzo di strumenti di business
intelligence per l’analisi dei dati. Da considerare, inoltre, una crescita inorganica,

Nella foto da sinistra
Alessandro Simonazzi
responsabile dell'ufficio
Pianificazione e Controllo,
Gilberto Borghi responsabile
Investor Relations, Alessandro
Vandelli Amministratore
delegato e Roberto Ferrari
Chief Financial Officer
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Tre pilastri
supportati da tre
leve trasversali
CRESCITA E SVILUPPO
DEL BUSINESS

INCREMENTO DELL'EFFICIENZA
E SEMPLIFICAZIONE

ACCELERAZIONE
DEL DERISKING

TRASFORMAZIONE DIGITALE
DELLA RELAZIONE CON I CLIENTI
E DEI PROCESSI INTERNI
LE PERSONE AL CENTRO
DELLO SVILUPPO FUTURO
BPER COME MODELLO
DI RIFERIMENTO PER LA SOCIETÀ
CREAZIONE DI VALORE
PER GLI STAKEHOLDER
con l’acquisizione di circa mezzo milione
di nuovi clienti e l’espansione in aree
territoriali in precedenza non servite da
BPER. Nel rapporto con la clientela sarà
ulteriormente dettagliato il focus dei bisogni con l’offerta di prodotti e servizi ad
elevato valore aggiunto: ciò presuppone il
rafforzamento della partnership sul comparto Bancassurance con Arca Vita
e Arca Assicurazioni e il
potenziamento dell’offerta
e del modello distributivo,
con estensione dell’attività
di Bancassurance a tutti i
canali e massima integrazione con l’offerta di carattere bancario. Si
prevede, a questo scopo, la creazione di
strutture dedicate con figure specialistiche, oltre all’integrazione informatica dei
sistemi IT di Arca Vita e Arca Assicurazioni
con quelli della Banca.
Quanto al Wealth Management, le attività

previste sono molteplici: il rafforzamento
delle fabbriche prodotto, con accentramento dell’attività relativa ai servizi di
investimento e valorizzazione della SICAV
lussemburghese per la clientela private e
personal; lo sviluppo e specializzazione del
modello distributivo, con centri dedicati
alla clientela private, unità
dedicate ai key client e rete
di promotori finanziari, a
partire da quelli provenienti da Unipol Banca; la
razionalizzazione e innovazione dell’offerta, con una
rimodulazione delle linee
di gestione patrimoniale e
interventi ad hoc per la clientela ad alto
potenziale.
Il Piano punta inoltre al pieno sviluppo
di Banca di Sassari come società prodotto di credito al consumo e monetica,
con l’ottimizzazione dei processi interni,
l’estensione al mercato non captive di

La sintesi è
“Best way”,
la strada
migliore

prestiti personali e cessione del quinto dello
stipendio, oltre allo sviluppo di processi
di pre-accettazione del credito. Prevista
un’evoluzione del modello distributivo, con
rafforzamento dei canali diretti e indiretti,
sia tradizionali, sia digitali.
Una scelta importante, infine, è il rafforzamento del servizio di Global Advisory
per le imprese, affidato a team di specialisti multiservizi focalizzati sulle esigenze
finanziarie e consulenziali dei clienti e di
professionisti specializzati nei settori industriali ad alto potenziale, con supporto
specifico nella gestione di ambiti straordinari come l’accesso al mercato dei capitali
e la finanza per la crescita.

Efficienza operativa

Il secondo pilastro del Piano, che riguarda
l’evoluzione della macchina operativa e la
semplificazione organizzativa, si caratterizza per una forte attenzione al contenimento
dei costi da realizzare attraverso la raziona-
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lizzazione e semplificazione del modello
distributivo, della struttura societaria
e dei processi interni, l’ottimizzazione
del dimensionamento degli organici e
la riduzione della complessità organizzativa. Sono previste, inoltre, ulteriori
sinergie di costo legate alla creazione di
un Centro specializzato nel comparto Real
Estate, per ottimizzare la
gestione delle proprietà
immobiliari del Gruppo.
L’evoluzione del modello distributivo prevede
la razionalizzazione del
footprint territoriale, con
chiusura di circa 230 filiali
di cui il 50% circa entro il
2019, e l’efficientamento
delle strutture centrali adibite al presidio
della rete, mentre per quanto riguarda i
nuovi modelli di filiale e di gestione delle
attività transazionali si diffonderanno le
strutture cashless e cashlight (oltre 500
a fine Piano) con l’installazione in loco
di machine-self aggiornate ed evolute
per una più ampia gamma di servizi fruibili dallo sportello automatico. Saranno
semplificati i processi amministrativi e di
gestione del contante, con l’accentramento a middle e back office di attività non
commerciali, focalizzandosi su attività a
maggior valore aggiunto per la clientela.
La razionalizzazione e semplificazione
della struttura societaria prevede l’in-

corporazione in BPER Banca di Unipol
Banca, Cassa di Risparmio di Bra e Cassa
di Risparmio di Saluzzo, oltre all’incorporazione – già annunciata alcuni mesi
fa – di BPER Services in BPER Banca, e
alla creazione di una gamma completa di
società prodotto, con rafforzamento della
società di credito al consumo. Saranno
inoltre semplificati e ottimizzati i processi in ambito Operations, gestendo
l’organico e pianificando il
lavoro attraverso modelli
di performance e capacity
management, mentre per
l’evoluzione dei sistemi IT
sono previsti 27 milioni
di investimenti in arco
Piano. Con riferimento al personale, il
Piano prevede una riduzione di 1300
unità entro il 2021. In particolare sono
previste circa 1700 uscite, di cui 1500
anticipate, per le quali si farà ricorso agli
ammortizzatori sociali previsti dal sistema
bancario, e 230 attraverso la riduzione del
ricorso al lavoro interinale. Avrà luogo,
al contempo, l’assunzione di oltre 400
risorse, con l’obiettivo di acquisire nuove
competenze e di supportare il ricambio
generazionale.

Nella foto Un momento della presentazione
del Piano industriale 2019-2021

Derisking e patrimonio

Oltre ai tre pilastri fin qui descritti, l’architettura del Piano industriale 2019-2021 si
basa su tre leve trasversali. Innanzitutto

Evoluzione
del modello
distributivo
e processi
ottimizzati

Grande attenzione è posta dal management anche al terzo pilastro del Piano,

che riguarda accelerazione del derisking
e ulteriore rafforzamento patrimoniale. In
questo ambito il percorso già intrapreso
dalla Banca negli ultimi anni verrà proseguito grazie all’introduzione di nuovi
processi di gestione del credito sia in fase
di underwriting (in modo particolare sul
segmento corporate), sia nelle fasi successive del ciclo di vita dei crediti, con
particolare focus sulla prosecuzione delle
attività mirate alla riduzione dei crediti
deteriorati, mentre una forte attenzione
sarà posta al miglioramento della già
elevata solidità patrimoniale.
Continuerà, in particolare, la gestione
attiva del portafoglio di crediti deteriorati,
con una riduzione importante dello stock
anche attraverso cessioni aggiuntive
rispetto al miliardo di sofferenze ceduto
a UnipolRec a febbraio 2019 nell’ambito
delle intese per l’acquisizione di Unipol
Banca, mentre saranno rafforzati e riorganizzati, per segmento di clientela, i
processi di gestione e recupero di Bper
Credit Management, la società di Gruppo
che gestisce le sofferenze.

Leve trasversali
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Gli obiettivi economico-finanziari
Conto economico (€M)
Margine di interesse
Commissioni nette
Altri proventi
Redditività operativa
Costi della gestione
Risultato gestione operativa
Rettifiche totali
Risultato gest. post rettifiche
Utile pre-tasse
Utile netto

2 2018-PF (**)
1.301
939
266
2.506
-1.615
891
-313
578
510
366

20 2021 21
1.327
1.043
170
2.540
-1.494
1.045
-362
683
627
450

CAGR ‘18-’21 (*)
+0,7%
+3,6%
-14,0%
+0,4%
-2,6%
+5,5%
+5,0%
+5,7%
+7,1%
+7,1%

Stato patrimoniale (€Mld)
Finanziamenti netti verso clientela
Raccolta diretta
(clientela + istituzionale)

2018-PF
54

2021
56

CAGR ‘18-’21
+1,6%

59

65

+3,7%

Indicatori (%)
RoTE
Cost/Income ratio
Costo del credito
Aliquota fiscale
NPE ratio lordo
Copertura crediti deteriorati
CET 1 ratio fully phased

2018-PF
8,9
64,4
0,6
28
11,6
49,3
11,4

2021
~10,0
<59
0,6
28
<9
~54
~12,5

∆pp ‘18-’21 (***)
~+1,1
>-5,4
~-3
>+4,7
~+1,1

(*) Tasso di crescita annuale composto (**) Dati pro-forma (***) Variazione percentuale

la trasformazione digitale, che giocherà
un ruolo chiave come fattore abilitante
delle molteplici iniziative; vi sono poi le
persone, da sempre motore di sviluppo
del Gruppo, e in quest’ambito è previsto
un forte investimento su formazione
e sviluppo dei dipendenti. Alta, infine,
l’attenzione al sociale che è un’altra caratteristica costante di BPER.
Tra le molte attività previste il potenziamento dei canali digitali e del contact
center, la digitalizzazione del processo
di vendita e l’innovazione attuate anche
con logiche di open banking, mentre sul
tema risorse il focus riguarda il forte coinvolgimento del personale con il lancio di
varie iniziative per il riconoscimento e la
valorizzazione delle diversità e l’inclusione
di tutto l’organico, oltre che l’attivazione
di modelli di lavoro flessibile basati su
logiche di hub e smart working.
La leva che individua BPER come modello
di riferimento per la società, infine, è
articolata sia su temi ambientali, come
la riduzione dei consumi energetici e
l’ottimizzazione degli spostamenti dei
dipendenti, sia su un forte impegno per
l’educazione finanziaria e il supporto
alla lettura, in particolare per le nuove
generazioni.
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D

ue importanti operazioni
straordinarie sono state
sottoscritte da BPER Banca
l’8 febbraio scorso. Si tratta,
in particolare, degli accordiquadro e dei relativi contratti per l’acquisto
delle azioni ordinarie e privilegiate detenute
dalla Fondazione di Sardegna in Banco di
Sardegna e dell’acquisto per cassa del 100%
di Unipol Banca, con vendita contestuale al
Gruppo Unipol di un portafoglio di sofferenze del Gruppo BPER per un valore lordo
contabile pari a circa un miliardo.
Le due operazioni rivestono una rilevante
valenza strategica e industriale per il Gruppo
BPER. “La loro finalizzazione – ha spiegato l’Amministratore delegato Alessandro
Vandelli – ci consentirà di raggiungere
contemporaneamente molteplici obiettivi.
L’acquisto della quota di minoranza del
Banco di Sardegna dalla Fondazione rap-

presenta l’ultimo significativo tassello per
la semplificazione e razionalizzazione della
struttura di Gruppo, valorizzando l’identità
del Banco di Sardegna e la sua operatività
sul territorio di riferimento. Essa permette,
inoltre, di ottenere un significativo beneficio
di capitale regolamentare, che contribuisce
a rafforzare la nostra già solida posizione
patrimoniale”.
Proprio sulla base della solidità del livello
di capitale è stato possibile lavorare alla
seconda operazione con il Gruppo Unipol,
articolata su due distinti filoni da realizzarsi
contestualmente: “Il primo – ha spiegato
ancora l’Amministratore delegato – consiste nell’acquisizione in contanti dell’intero
capitale di Unipol Banca,
una realtà che è passata
attraverso un’importante
ristrutturazione e che oggi
si presenta con i conti in

ordine e una buona asset quality, rappresentando un’ottima opportunità di crescita per
linee esterne; la seconda parte dell’operazione prevede la cessione di un portafoglio
di sofferenze a UnipolRec, piattaforma di
gestione delle sofferenze del Gruppo Unipol,
per un valore lordo di circa un miliardo, a un
prezzo sostanzialmente in linea con il valore
di libro e quindi senza impatti significativi
sul nostro conto economico consolidato”.
L’effetto combinato delle due operazioni straordinarie dovrebbe consentire, al
contempo, di aumentare le dimensioni
del Gruppo BPER portandolo a un livello
superiore agli 80 miliardi di attivi e a quasi
150 miliardi di raccolta totale, di incre-

Nella foto sopra La sede di Unipol Banca a Bologna
Sotto La sede di BPER Banca a Milano
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mentare il numero di clienti di oltre 500
mila unità e di aumentare la redditività
prospettica, attraverso la realizzazione di
sinergie. Tali operazioni consentiranno, infine, di accelerare ulteriormente il de-risking
raggiungendo i target stabiliti con oltre un
anno di anticipo rispetto a quanto previsto
a fine periodo nell’NPE Plan 2018-2020.
“Ritengo che l’operazione annunciata con
il Gruppo Unipol – ha concluso Vandelli
– possa abilitare alla creazione di ulteriori
spazi di collaborazione tra i due Gruppi,
ricercando, per esempio, l’estrazione di
sinergie attraverso la condivisione delle
rispettive competenze distintive nell’ambito
assicurativo e bancario, al servizio di un
approccio innovativo alla distribuzione di
prodotti bancari attraverso i canali distributivi assicurativi. Queste operazioni strategiche
– ha concluso l’Amministratore delegato
– costituiscono dunque un importante
tassello nella strategia di rafforzamento
e razionalizzazione del Gruppo. Uno dei
nostri obiettivi primari deve essere quello
di saper cogliere ogni opportunità per la
creazione di valore per tutti gli stakeholders,
aumentare la competitività del Gruppo
all’interno del sistema e offrire ai nostri
clienti, che costituiscono il vero patrimonio
della Banca, una gamma di servizi e prodotti
sempre più ampia, innovativa e di qualità”.

Nella foto La sede della Direzione Generale
del Banco di Sardegna a Sassari

Offerta pubblica di scambio
sulle azioni di risparmio BdS

C

on riferimento alle operazioni straordinarie descritte in
queste pagine, va aggiunto
che il 5 marzo scorso il Consiglio di Amministrazione di
BPER Banca ha deliberato di dare avvio
a un processo di ulteriore razionalizzazione della struttura dell’azionariato del
Banco di Sardegna. L’implementazione
di questo progetto è subordinata alle
necessarie autorizzazioni delle autorità
competenti e all’approvazione dell’Assemblea straordinaria di BPER e potrà
essere perseguita attraverso la promozione, da parte di BPER, di un’offerta
pubblica di scambio volontaria, avente
ad oggetto tutte le azioni di risparmio

del Banco di Sardegna detenute da terzi
diversi da BPER, finalizzata al delisting
di tali azioni di risparmio.
BPER intende offrire agli aderenti
all’OPS, in concambio delle azioni di
risparmio del Banco di Sardegna portate in adesione e come corrispettivo
delle medesime, azioni ordinarie BPER
di nuova emissione con le medesime
caratteristiche e i medesimi diritti delle
azioni ordinarie BPER in quel momento
in circolazione. Il Consiglio di Amministrazione ha espresso una iniziale
valutazione del possibile rapporto di
concambio pari a sette azioni ordinarie
BPER di nuova emissione ogni tre azioni
di risparmio BdS apportate all’offerta.

BPER sale al 57% nel capitale Arca Holding
È l’esito di un’operazione congiunta con Popolare di Sondrio: acquisto del 39,99%
di azioni della società già detenuto da due banche venete

B

PER Banca e Banca Popolare
di Sondrio hanno annunciato il
13 febbraio scorso che acquisiranno le azioni di Arca Holding
Spa poste in vendita nell’ambito del processo competitivo avviato dalle
gestioni commissariali di Banca Popolare
di Vicenza e Veneto Banca, entrambe in
liquidazione coatta amministrativa. Tali azioni
sono complessivamente pari al 39,99% del
capitale sociale di Arca Holding, che a sua
volta detiene la totalità delle azioni di Arca
Fondi SGR.
A seguito dell’operazione le quote partecipative di BPER Banca e Banca Popolare di Sondrio in Arca Holding saranno rispettivamente pari al 57,06% ed al
36,83%. Le due banche, infatti, sono già

azioniste di Arca Holding con una quota
rispettivamente del 32,75% e del 21,14%.
L’iniziativa si basa su un solido razionale
industriale e finanziario e ha l’obiettivo di
valorizzare Arca SGR come player di riferimento nel mercato dell’asset management
in Italia, rafforzandone ulteriormente il
posizionamento competitivo e contribuendo
a svilupparne la capacità distributiva e industriale. Questo obiettivo sarà perseguito
favorendo la partecipazione degli azionisti
di minoranza e valutando potenziali ingressi
di nuovi soci.
BPER Banca e Banca Popolare di Sondrio
sono tra i soci fondatori di Arca SGR,
che venne creata nell’ottobre del 1983
da dodici banche popolari, alle quali si
sono aggiunti nel corso degli anni altri

Istituti di credito e società finanziarie,
anche nel ruolo di soggetti collocatori.
Arca SGR è tra i player principali nel mercato
italiano dei fondi comuni e tra i top player
nel mercato dei fondi pensione, con 30,7
miliardi di masse complessive in gestione e
oltre 830 mila sottoscrittori a fine dicembre
2018. La società presenta un’ampia gamma di fondi comuni, distribuiti in maniera
capillare sul territorio nazionale attraverso
più di 8000 sportelli bancari. Arca SGR gestisce, inoltre, il più grande fondo pensione
aperto presente in Italia, Arca Previdenza,
che conta oltre 170 mila aderenti, per un
patrimonio complessivo di 3,5 miliardi. Arca
SGR ha ricevuto nel corso degli ultimi anni
numerosi premi e riconoscimenti per la
qualità e performance dei propri prodotti.
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Bilancio 2018 con l’utile netto
più elevato nella storia del Gruppo

Il risultato economico - 402 milioni - è accompagnato da una solida posizione
patrimoniale e da numeri significativi in termini di redditività e qualità del credito
Nella foto
L’Amministratore
delegato
di BPER Banca
Alessandro
Vandelli

È

il bilancio che ha fatto registrare
l’utile netto più elevato nella
storia del Gruppo – 402 milioni
di euro – quello che il Consiglio
di Amministrazione di BPER
Banca ha approvato lo scorso 7 febbraio.
Legittima, quindi, la soddisfazione dell’Amministratore delegato Alessandro Vandelli:
“L’ottimo risultato economico – ha tra
l’altro commentato – è accompagnato
da una solida posizione patrimoniale, con
un CET1 ratio a regime prossimo al 12% e
ben oltre il 14% in base ai criteri transitori,
entrambi ampiamente superiori al requisito patrimoniale minimo definito dalla
BCE al 9% per il 2019. L’esercizio appena
concluso, oltre a evidenziare ottimi livelli
di redditività e solidità patrimoniale, si
caratterizza anche per il significativo, ulteriore miglioramento dell’asset quality, in

L’NPE ratio lordo
è sceso di oltre
sei punti percentuali
in un solo anno
coerenza con il piano previsto nell’ambito
della più ampia azione di derisking programmata nella NPE Strategy 2018-2020
del Gruppo BPER”.
L’Amministratore delegato ha sottolineato,
in particolare, che al 31 dicembre 2018
l’NPE ratio lordo è sceso di oltre sei punti
percentuali in un solo anno, ovvero al 13,8%
rispetto al 19,9% di inizio 2018, registrando

una delle migliori performance del sistema,
mentre lo stock lordo di crediti deteriorati è
diminuito di circa 3,5 miliardi, anche grazie
alle due operazioni di cartolarizzazione “4
Mori Sardegna” e “AQUI”, completate nel
corso dell’esercizio, per complessivi tre
miliardi circa. Vandelli ha fatto rilevare che
“il grande impegno profuso dal Gruppo per
ridurre i crediti deteriorati ha prodotto una
rilevante riduzione dell’NPE ratio lordo,
pari a quasi dieci punti percentuali tra la
metà del 2016 e il 2018. Ciò – ha aggiunto
– non deve essere considerato un punto di

arrivo, ma un’importante base di partenza per raggiungere traguardi ancora più
ambiziosi a cominciare già da quest’anno.
I notevoli risultati ottenuti quanto a redditività, solidità patrimoniale e qualità del
credito – ha concluso l’Amministratore
delegato – consentono di guardare con
fiducia alle prossime sfide da affrontare
per la crescita e lo sviluppo del Gruppo”.
Nel corso della seduta il Consiglio di Amministrazione ha inoltre approvato la proposta per la distribuzione di un dividendo
unitario in contanti di 0,13 euro per azione.

LE PRINCIPALI EVIDENZE
UTILE NETTO

∙ Utile netto dell’esercizio pari a € 402,0 milioni, il più elevato nella storia
del Gruppo. Proposta di un dividendo cash di € 13 centesimi per azione, che
conferma il trend di costante crescita della remunerazione degli azionisti
nel tempo.

ASSET QUALITY

Asset quality in ulteriore forte miglioramento:
∙ Significativa riduzione dello stock lordo di NPE pari a € 3,5 miliardi da inizio
2018 (-33,1%) anche grazie alle due cartolarizzazioni su crediti in sofferenza
“4Mori Sardegna” e “Aqui” completate nell’esercizio per complessivi € 3,0
miliardi circa;
∙ NPE ratio lordo al 13,8% in riduzione di oltre 6 punti percentuali dal 19,9%
di inizio anno;
∙ NPE ratio netto al 6,8% dal 9,2% del 1° gennaio 2018 (-2,4 p.p.);
∙ Texas ratio all’85,0% dal 101,5% del 1° gennaio 2018 (-16,5 p.p.).

SOLIDITÀ PATRIMONIALE

∙ Solida posizione patrimoniale del Gruppo con un CET1 ratio Fully Phased
pari all’11,9% sostanzialmente stabile rispetto a settembre 2018. CET1 ratio
Phased In al 14,3% ampiamente superiore al requisito SREP fissato dalla
BCE per il 2019 al 9,0%.

GESTIONE OPERATIVA

∙ Risultato della gestione operativa pari a € 698,4 milioni supportato dall’andamento molto positivo delle commissioni nette e dal risultato della finanza.
Il costo del credito annualizzato si attesta su un livello contenuto pari a 47
bps rispetto ai 112 bps del 2017.
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Per quando riguarda il prevedibile andamento della gestione, c’è da considerare
che il ciclo economico mondiale è atteso in
rallentamento nel 2019, anche se il quadro
non si presenta omogeneo nelle diverse
aree geografiche. Negli Stati Uniti e in
Europa si prevedono tassi di crescita più
contenuti rispetto allo scorso anno, mentre
l’inflazione dovrebbe rimanere su livelli
moderati. In questo scenario le Banche
Centrali continueranno probabilmente a
seguire un atteggiamento accomodante,
contribuendo a mantenere sotto controllo
la dinamica dei tassi.
Intanto l’Italia ha registrato nel 2018 un
rallentamento economico più marcato
rispetto a quello degli altri Paesi europei, principalmente a causa della decelerazione del commercio internazionale,
della debolezza della domanda interna
e dell’incerta situazione politica che ha

pesato sulle decisioni di investimento. Per
l’anno in corso il prodotto interno lordo
italiano è atteso in ulteriore rallentamento.
Considerando questo contesto, l’attività
di erogazione verso la
clientela è prevista in
moderato incremento,
concentrato in particolare sui segmenti dei
privati e delle piccole e
medie imprese. Il margine
di interesse è atteso in
marginale crescita, sostenuto sia dal miglioramento dell’attività
con la clientela, grazie all’effetto combinato spread-volumi, sia dall’incremento
del margine finanziario, favorito da una
parte dall’aumento della dimensione del
portafoglio realizzato nel corso del 2018
e dall’altra dal contenimento del costo
della raccolta a medio termine.

Un importante supporto ai ricavi è atteso dalla componente commissionale, in
particolare dal comparto dell’asset management e bancassurance, in presenza
di una marginale crescita
anche della parte relativa
al business tradizionale.
I costi operativi ordinari
sono attesi in riduzione,
per effetto di una forte
attività di efficientamento
e razionalizzazione le cui
dinamiche troveranno piena applicazione nelle attività previste dal
nuovo Piano industriale triennale, presentato al mercato il 28 febbraio scorso. Il costo
del credito, infine, dovrebbe attestarsi su
livelli relativamente contenuti. L’insieme
di questi fattori dovrebbe contribuire a
sostenere le prospettive di redditività del
Gruppo per il 2019.

Supporto
ai ricavi dalla
componente
commissioni

Un aiuto concreto per quotarsi in Borsa
BPER ha avviato da circa un anno un servizio per guidare e accompagnare le società
nel percorso verso la quotazione sia sul mercato Aim, sia sul mercato principale

B

PER Banca ha recentemente
costituito un apposito team di
Investment Banking che fornisce servizi di consulenza e assistenza nell’ambito di processi di
quotazione in Borsa, sia sul mercato AIM
Italia che sul mercato principale (Mta/Star),
con il ruolo di Nomad-Sponsor e Global
Coordinator.
La gamma è ampia: dalla strutturazione
dell’operazione, attraverso il coordinamento
dei vari consulenti coinvolti nel processo
(legali, revisori, fiscalisti, ecc.), fino al collocamento degli strumenti finanziari (azioni,
obbligazioni, warrant, ecc.) sul mercato.
BPER è inoltre in grado di fornire servizi di
consulenza per operazioni di aumento di
capitale di società già quotate, accelerated
book building (ABB), offerte pubbliche di
acquisto (OPA), processi di reverse takeover, emissione di minibond, obbligazioni
convertibili, going public convertible, ecc.
Si tratta di una scelta strategica per la
Banca, oggi punto di riferimento per le PMI
del territorio, che la rende maggiormente
competitiva su questo tipo di mercato,
tradizionalmente concentrato nelle mani
di pochi player. Il team di Stefano Taioli,
che fa capo alla Direzione Imprese e Corporate Finance guidata da Davide Vellani,
vanta una expertise specifica nelle attività
di quotazione di piccole e medie aziende
eccellenti, a capitalizzazione tra i cento e i

centocinquanta milioni di euro, con un track
record di oltre quaranta operazioni, concluse
sia sul mercato principale che sui mercati
non regolamentati dedicati agli investimenti
alternativi (Expandi, MAC e AIM Italia).

La quotazione

L’attività di quotazione in AIM Italia consiste
in un percorso di consulenza in cui BPER
opera ruoli differenti. Tra questi l’origination,
cioè la ricerca di potenziali aziende candidate
alla quotazione, che rispettino una serie di
requisiti di business e organizzativi. Una
volta individuata l’impresa inizia un percorso
di certificazione della qualità dell’azienda.
Dopo il ricevimento delle necessarie autorizzazioni da parte di Borsa Italiana, il team è
infine impegnato nella fase di collocamento,
durante la quale i prodotti finanziari (azioni,
obbligazioni convertibili e warrant) vengono
offerti al mercato. Una volta concluso il collocamento dei titoli iniziano le negoziazioni
a Piazza Affari.

Il ruolo della banca

In questo processo il team Investment
Banking di BPER svolge la maggior parte
delle operazioni in qualità di Nomad, una
figura centrale nel processo di quotazione, responsabile dell’esecuzione ordinata
di tutto il processo di due diligence e del
rapporto tra l’emittente e Borsa Italiana.
Il collocamento è spesso gestito dal gruppo
di lavoro anche in qualità di Global Coordinator. Di recente, BPER è inoltre diventata
specialista del mercato AIM in qualità di
compratore e venditore di ultima istanza,
consentendo così al titolo di mantenere
una propria liquidità.
Dall’inizio del 2018 BPER Banca ha perfezionato tre operazioni di IPO (initial public
offering): Vimi Fasteners Spa, Esautomotion
Spa e la recente Maps Spa. Per il collocamento di quest’ultima, l’Istituto detiene il
record di overbooking, pari a cinque volte
l’effettiva disponibilità.
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Open banking: BPER sceglie
Fabrick per potenziare il digitale
Il Gruppo adotterà le competenze, la tecnologia e i servizi della piattaforma
per lanciare una nuova proposta di light banking che punta sull’innovazione

B

PER Banca potenzia la propria
offerta digitale e sceglie Fabrick, l’attore nato per promuovere nuovi modelli bancari in
ottica di open innovation, per
proseguire il percorso di sviluppo già iniziato nel segno della condivisione dei dati
tra i diversi attori dell’ecosistema bancario.
In particolare, la scelta della piattaforma
Fabrick di open innovation è stata compiuta con il preciso obiettivo di sviluppare
un’offerta di light banking prevalentemente
rivolta a un nuovo pubblico, più giovane e
alla ricerca di servizi snelli, rapidi e fruibili
via smartphone con estrema efficienza. Un
potenziamento dei canali digitali che, coerentemente con il nuovo piano industriale
di BPER 2019-2021, consente al contempo
di valorizzare anche i numerosi servizi del
Gruppo declinandoli in nuovi modelli di
gestione del denaro, a partire dal credito
al consumo.
È già concretamente misurabile l’esperienza e la validità dei modelli che Fabrick mette
a disposizione del mercato, in particolare
sul fronte dei servizi di light banking,
a partire proprio dal modello principe

oggi attivo in Italia, Hype, che con i suoi
oltre 600 mila clienti registrati in tre anni
rappresenta un riferimento anche su scala
internazionale.
A completamento della partnership e
dell’approccio di open innovation adottato
con decisione da BPER, il Gruppo insedierà
il proprio “team innovazione” nel building
di Via Sassetti 32 dove ha sede la sempre più numerosa community di Fintech
District, progetto sinergico con Fabrick,
anch’esso nato per favorire l’incontro e
la contaminazione del vivace ecosistema
fintech italiano e internazionale.
Per Diego Rossi, Responsabile della Direzione Everyday Bank di BPER, “I clienti
ogni giorno cambiano e con loro cambiano velocemente i bisogni e i desideri da
soddisfare. In questo contesto crediamo
che l’open banking possa coniugare attrattività, semplicità, rapido cambiamento,
time to market e investimenti sostenibili
nel medio-lungo periodo. La partnership
con Fabrick vuole quindi creare all’interno
del Gruppo BPER, ma fuori dal perimetro
della banca tradizionale e nel rispetto della
normativa, una realtà di challenger bank”.

Il nuovo modello di filiale anche nella sede di Bologna

B

PER Banca prosegue l’opera
di rinnovamento delle sue
filiali secondo le nuove linee guida. Nelle scorse settimane è toccato alla sede
di via Venezian a Bologna. All’evento di

inaugurazione hanno partecipato il vice
Direttore generale e chief business officer
Pierpio Cerfogli, il Direttore territoriale
Paolo Barchi e il Direttore della filiale,
Gianluigi Cozza, insieme alla sua squadra
di collaboratori.

Il Palazzo di via Venezian ha anche un
alto valore storico e simbolico per la
città: fu sede della Banca Cooperativa
di Bologna fondata il 12 settembre 1881,
che vi si trasferì nel 1901 dall’originaria
sede di via Altabella.
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Romagna Awards, una vetrina
per gli imprenditori eccellenti
A Milano Marittima l’evento in collaborazione con MF-Class che ha premiato
la qualità nei diversi settori produttivi. “Una locomotiva per l’Italia”

U

n tessuto imprenditoriale che
esprime qualità in diversi
settori e merita una vetrina
di tutto rispetto: può essere
questa la sintesi dei “Milano
Finanza Romagna Awards”, quest’anno alla
prima edizione, con BPER Banca main
sponsor, sulla stessa linea di quanto già
fatto in altri territori.
La Romagna nel 2018 è stata la prima
regione in Italia per aumento del Pil e da
quattro anni può contare su un’economia
in notevole sviluppo, in controtendenza
con la congiuntura nazionale.
Per questo motivo Milano Finanza e BPER
hanno voluto creare dei premi volti a valorizzare l’eccellenza delle realtà regionali
(aziende, istituzioni e professionisti), puntando su formazione, ricerca e innovazione,
oltre che sulle capacità di produrre servizi
e prodotti all’avanguardia.
Hanno riguardato dieci categorie i riconoscimenti assegnati durante la cerimonia di
marzo al Palace Hotel di Milano Marittima:
Industry 4.0, Start up e futuro, Smart up,
Champion Enterprise, Imprese Giovanili,
Responsabilità Sociale d’Impresa, Workers
Buyout, Family Enterprise, Cultura per
l’impresa, Premio alla Carriera.
Sul podio quindi le aziende che si sono
distinte nel percorso verso la trasformazione digitale, innovando i processi e il
capitale umano, elaborando progetti con
qualità interessanti, guardando al futuro
con coraggio e fiducia e pensando a soluzioni e servizi idonei per le specifiche
congiunture del mercato.
Non mancano le imprese distintesi per
crescita e redditività, quelle maggiormente
virtuose a guida giovane e quelle che sono
emerse per progetti di responsabilità e
solidarietà sociale a favore di uno sviluppo
sostenibile. Un premio è stato assegnato
anche alla cooperativa di lavoratori che ha
saputo ridisegnare il modello di business
aziendale per un nuovo corso produttivoNella foto Il Direttore generale di BPER Banca
Fabrizio Togni consegna il premio alla carriera
a Flavio Amadori, Presidente dell’omonima azienda
agroalimentare

industriale, così come alle aziende che
hanno saputo ristrutturarsi e creare valore
nei passaggi generazionali, operazioni
sempre molto complesse.
Da segnalare, inoltre, il premio alla memoria di Antonio Batani, lungimirante
imprenditore e albergatore d’eccellenza,
che è stato ritirato dalla figlia Paola,
mentre il premio alla carriera – dedicato
a chi ha saputo raggiungere risultati di
business ragguardevoli nel tempo – è stato
assegnato a Flavio Amadori, Presidente
dell’omonima azienda, tra le maggiori in
Italia nel settore agroalimentare.
Quando un sistema funziona, come dimostrano le storie aziendali di successo
raccontate sul palco dei Milano Finanza
Romagna Awards, il futuro di banche e
imprese è strettamente intrecciato: questo
il commento di Fabrizio Togni, Direttore
generale di BPER Banca, che è intervenuto
nel corso della cerimonia descrivendo gli

scenari economici attuali – favorevoli
ma non privi di incognite – e invitando
a pensare positivo. “La Romagna ha tutto
per attrarre le competenze migliori – ha
affermato Togni – a cominciare dalla
qualità della vita elevata e dal tessuto
sociale accogliente. Forse manca l’appeal
della grande metropoli, ma si manifestano
sempre buone occasioni professionali
e il richiamo di alcune aziende famose
nel mondo svolge un ruolo positivo. Tra
il 2016 e il 2018 i tassi di crescita dell’Emilia Romagna sono stati al livello delle
regioni europee più industrializzate. Se
consideriamo le medie nazionali è inutile nascondere che nel Paese esistono
differenze rilevanti tra i vari territori,
ma gli elementi positivi non mancano:
in termini di valore aggiunto del settore
agroalimentare, ad esempio, l’Italia è prima
in Europa, e la spinta al settore arriva in
gran parte dalla Romagna”.

BPER si distingue tra le aziende
più ambite dove lavorare
Da una ricerca di LinkedIn la classifica dei dieci annunci di lavoro che
in Italia hanno ricevuto più candidature nel 2018: la banca al terzo posto

D

a una recente ricerca di
LinkedIn, la rete professionale più grande del mondo,
emerge la classifica dei dieci annunci di lavoro (Most
Viewed Job) che hanno ricevuto più candidature nel 2018 da parte degli oltre 12
milioni di utenti in Italia.
Andando ad analizzare la graduatoria spicca il terzo posto di BPER Banca (relativo
alla ricerca di profili junior da inserire in

organico), dietro a due marchi italiani
tra i più famosi, la Ferrari e la RAI. Dallo
studio si nota come i giovani italiani,
nella ricerca di un nuovo lavoro, siano
oggi particolarmente attratti dai grandi brand nazionali, in grado di offrire
spesso ambienti di lavoro stimolanti e
particolarmente formativi. Un trend in
contrasto con quello degli ultimi anni,
che invece portava le preferenze verso
brand internazionali consolidati.

Il Responsabile della Direzione Risorse
Umane del Gruppo BPER Giuseppe Corni
ha così commentato i risultati della ricerca:
“Siamo particolarmente soddisfatti per
questo ottimo risultato, che testimonia
il costante impegno profuso dalla Banca
in favore dei giovani. È molto importante
che essi manifestino una crescente fiducia verso le opportunità di formazione e
crescita professionale offerte dalle nostre
realtà aziendali”.

Sul podio degli MF Innovazione Award

L’Istituto premiato nella categoria “Servizi digitali non finanziari” per le Ricariche Amazon

L’

edizione 2018 dei tradizionali Premi Innovazione creati da
MF - Milano Finanza con Accenture e Fondazione Italiana
Accenture, pubblicati nelle scorse
settimane sull’Atlante delle banche leader,
ha premiato BPER Banca nella categoria
“Servizi digitali non finanziari” (Area Ecosistema) per le Ricariche Amazon. BPER
è stato infatti il primo Gruppo bancario
italiano a diventare rivenditore ufficiale di
buoni regalo Amazon dal proprio internet
banking, dando un vantaggio ai clienti che
può variare in base alle promozioni in corso.
Si tratta di un’iniziativa che si inserisce in
un percorso di collaborazione tra le due
aziende iniziato nel 2016 con la vetrina

dei prodotti Amazon all’interno dell’home
banking e proseguita nel 2017 con l’introduzione degli Amazon Locker per il ritiro
dei pacchi acquistati online presso alcune
sedi BPER. La semplicità dell’operazione e
il vantaggio riconosciuto al cliente sono i
punti di forza di questa nuova funzionalità
distintiva, che rappresenta un primo passo
verso la vendita diretta di prodotti non bancari attraverso i canali dell’Internet banking
di tutte le banche del Gruppo BPER. La
diciottesima edizione dell’MF Innovazione
Award ha selezionato i migliori prodotti
e servizi bancari che si sono distinti per
convenienza e innovazione tecnologica,
migliorando la capacità di soddisfare bisogni
esistenti e nuovi.
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A caccia di occasioni nel mondo:
gli esperti parlano alle imprese
All’inizio dell’anno si è parlato di export in Giappone, India, USA
e Canada. Nuovi eventi in programma nei prossimi mesi

vertiginosa nel campo turistico, rappresenta anche un epicentro importante per
le tradizioni culinarie italiane: un ottimo
punto di partenza attorno al quale sviluppare un’analisi strutturata per l’affermazione coerente dell’export regionale.
Altre iniziative hanno avuto luogo di recente a Vicenza, Saluzzo, Ferrara, Padova,
Cesena, Bra, Piacenza e Verona.
Gli appuntamenti organizzati dall’Ufficio Mercati Internazionali prevedono
solitamente l’opportunità di accedere,
a margine della conferenza principale,
a colloqui individuali con specialisti del
settore, in modo da valutare gli scenari
in modo personalizzato.

B

PER Banca punta sull’internazionalizzazione delle imprese
e vuole supportare le aziende
nello sviluppo del business nei
mercati esteri, organizzando incontri e analizzando le specificità dei Paesi
che al momento appaiono più interessanti
per alcune categorie merceologiche.
A gennaio si è discusso per esempio
dell‘Accordo di Partenariato Economico
tra Giappone e Unione Europea, presso
i locali della Regione Emilia Romagna a
Bologna: ha partecipato anche Pierferdinando Casini, Presidente dell’Associazione parlamentare “Amici del Giappone”,
insieme alla Fondazione Italia-Giappone,
presieduta da Umberto Vattani. L’intesa
col Sol Levante potrebbe offrire nuove
possibilità: parliamo di fatto del Paese più
“occidentale” d’Oriente, che rappresenta
per questo un interlocutore con diverse
affinità rispetto alla nostra realtà.
Le aziende che vogliono misurarsi con il
mercato globale oggi non possono ignorare
nemmeno l’India, che sta attraversando
una fase di crescita impressionante: l’aumento della classe media e dei consumi
domestici continuano a rappresentare
formidabili driver di sviluppo per l’economia

del Paese asiatico, oggi uno dei mercati
extra europei con maggiori possibilità di
business per le PMI italiane.
L’India è tuttavia un mondo ancora complesso e di non facile comprensione, che
richiede un approccio strategico e una
profonda conoscenza delle sue dinamiche.
Per queste ragioni poche settimane fa
un secondo convegno, ospitato questa
volta presso la sede di Confindustria
Emilia Area Centro, sempre a Bologna,
col patrocinio dell’Ambasciata Indiana
in Italia, si è configurato come un’ottima
guida per le imprese che hanno potuto
approfondire tutte le alternative di investimento e le caratteristiche più interessanti del mercato indiano. Il racconto
di alcune situazioni concrete di aziende
che hanno già intrapreso un percorso di
questo tipo sono state un ottimo esempio
di case history.
Pochi giorni fa un altro meeting ha interessato questa volta gli imprenditori del
Meridione: a Matera, presso la Direzione
Territoriale Mezzogiorno di BPER Banca,
si è parlato di food and beverage negli
Stati Uniti e in Canada.
La scelta di Matera non è stata casuale: la
Città dei Sassi, che ha avuto un’impennata

Il calendario
> Modena
martedì 30 aprile
Sviluppare e consolidare
il business in modo
coerente negli USA
> Milano
giovedì 18 luglio
Strategie Web
e E-Commerce
per i mercati esteri
> Modena
giovedì 10 ottobre
Ottimizzare
il business in Cina:
aspetti normativi
e contrattuali
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Ecco come cambiano i PIR
‘È necessario fare chiarezza’

Un convegno a Milano nella sede BPER per approfondire le novità
introdotte dalla legge di bilancio. “Informati per scegliere meglio”

B

PER Banca ha ospitato nelle
scorse settimane – presso la
sede di via Negri a Milano - un
convegno con il quale, grazie al
contributo di numerosi esperti,
sono stati approfonditi alcuni importanti
aspetti che riguardano le PMI italiane, in
particolare le occasioni di investimento
rappresentate dai PIR (piani individuali di
risparmio), alla luce delle novità introdotte
dalla legge di bilancio.
Ha aperto i lavori il vice Direttore generale
e Chief business officer di BPER Banca,
Pierpio Cerfogli, il quale ha sottolineato
“l’importanza per gli istituti di credito come
BPER Banca di creare sempre momenti di studio e confronto con le aziende,
specialmente quando vengono introdotte
novità legislative, che possono rappresentare opportunità per i nostri clienti. È
necessario – ha continuato Cerfogli – fare
chiarezza e mettere loro a disposizione
tutte le informazioni utili per compiere le
scelte più appropriate. Credo inoltre che
sia molto importante accompagnare con
servizi evoluti il percorso di apertura delle
imprese italiane, specialmente di piccole e
medie dimensioni, al mercato dei capitali.
È quanto sta facendo BPER Banca che si è
attrezzata con la costituzione del team di
Investment Banking, che fornisce servizi
di consulenza e assistenza nell’ambito di
processi di quotazione in Borsa, sia sul
mercato AIM Italia che sul mercato principale, con il ruolo di nomad/sponsor e
global coordinator”.
Marco Greco di Value Track – boutique
milanese di analisi finanziaria e advisory
– ha presentato i principali risultati del
recente studio sull’evoluzione dei multipli
borsistici in ammissione a quotazione (“IPO

Nelle foto Un momento del convegno a Milano
e il vice Direttore generale e Chief business
officer di BPER Banca Pierpio Cerfogli
intervistato da Class CNBC
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multiples 2009-2018”), sottolineando come
“questi multipli abbiano mostrato un trend
di convergenza dal 2015 in poi, e come nel
2018 le valutazioni siano risultate generalmente più contenute rispetto al passato”.
In dettaglio, nel 2018 sono state finalizzate
oltre 30 IPO su Borsa Italiana, di cui 18 su
AIM Italia e 4 sul Mercato Telematico (oltre
a SPAC e MIV) con un multiplo medio EV/
EBITDA di circa 7x (6.5x considerando solo
le IPO su AIM Italia). “I mercati finanziari
possono dare un importante contributo alle
PMI italiane – ha aggiunto Greco – anche
a quelle attualmente poco rappresentate
in Borsa come le società con fatturato inferiore ai 100 milioni di euro e in generale
le aziende del settore biotech-healthcare”.
Ha completato gli interventi l’On. Giulio
Cementero, illustrando le novità introdotte
dalla legge di bilancio che impattano direttamente sugli investimenti delle PMI, rispondendo infine alle domande del pubblico.

Hanno collaborato William Biazzo, Loris Bierti, Marco Bonfatti, Gilberto
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Sardaleasing festeggia 40 anni
insieme all’Università di Sassari
La società del Gruppo BPER ha messo a disposizione una borsa
di studio per uno studente della facoltà di Scienze Economiche

S

ardaleasing, società di leasing per
aziende e professionisti in seno
al Gruppo BPER, ha festeggiato
nei mesi scorsi il 40° compleanno mettendo a disposizione
dell’Università di Sassari una borsa di
studio di 20.000 euro. L’accordo è stato
firmato a fine dicembre dal Presidente
di Sardaleasing Giacomo Spissu e dal
Magnifico Rettore Massimo Carpinelli. La
somma sosterrà una ricerca sul sistema
del credito e del leasing in Sardegna da
parte di un giovane studioso nell’ambito
del Dipartimento di Scienze Economiche
e Aziendali.
“L’intero Consiglio di Amministrazione
di Sardaleasing – ha sottolineato il Presidente Spissu – ha fortemente voluto un
atto concreto a favore della generazione
a cui affideremo il lavoro iniziato da noi”.
“L’iniziativa, d’altra parte, ricalca lo spirito di quelle già realizzate in occasione
dei 25 e dei 30 anni della società – ha
aggiunto il Consigliere delegato Stefano
Esposito – quando si erano donate alle
scuole dell’Isola forniture complete per
l’allestimento di aule informatiche. Proseguiamo, dunque, nel solco della continuità
e dell’innovazione”.
“Siamo felici e orgogliosi che Sardaleasing
abbia deciso di suggellare questo traguardo
investendo sui nostri giovani, conferman-

do un impegno e
un’attenzione costante al futuro
della nostro territorio – ha commentato il Rettore
dell’Università di
Sassari Massimo
Carpinelli – La
formazione e la
ricerca sono i
grandi motori dello sviluppo e con
grande sensibilità
Sardaleasing ha
deciso di investire
su questi temi; per
questo esprimiamo tutto il nostro
ringraziamento
al Presidente e
all’intero Consiglio di Amministrazione”.
La storia di Sardaleasing ha inizio il 7 dicembre 1978 quando, col supporto del Banco
di Sardegna, lancia a favore degli operatori
economici sardi un nuovo strumento che
comincia a diffondersi in Italia: il leasing
o locazione finanziaria. Prima in diretto
contatto col Banco di Sardegna e poi in
seno al Gruppo BPER, Sardaleasing ha percorso un cammino di costante progresso
anche in ambito nazionale, raggiungendo

Nella foto La firma
dell'accordo: da
sinistra, il Magnifico
Rettore Massimo
Carpinelli
e il Presidente
di Sardaleasing
Giacomo Spissu

l’eccellenza nelle
soluzioni finanziarie collegate al settore nautico, fiore
all’occhiello della
società. Continuità e innovazione,
dunque, rappresentano i valori
guida di Sardaleasing. Continuità
che si evidenzia
nel persistente
trend di crescita
dei volumi di stipulato: nel 2018 è infatti
rimasta sulla scia del prestigioso risultato
del 2017 che ha toccato 700 milioni di euro
di nuove stipule. Ciò conferma la bontà
di un esperimento che ancora oggi, dopo
quarant’anni, si mostra vitale e capace di
affrontare le incessanti sfide lanciate dal
mercato. Innovazione, che permette di
cogliere tutte le opportunità attraverso la
ricerca continua della migliore soluzione
per il cliente.

Turismo, tre linee di finanziamento

Iniziative per agevolare gli operatori del settore in vista della prossima stagione estiva

I

n previsione della prossima stagione estiva, BPER Banca propone tre
tipologie di finanziamento dedicate
al settore turistico: prestito aziendale, mutuo chirografario e mutuo
ipotecario.
Per quanto riguarda i mutui, la finalità
che vuole raggiungere l’Istituto è quella
di consentire, attraverso un finanziamento
modulabile, l’acquisto, l’ampliamento, la
ristrutturazione e l’efficientamento ener-

getico di strutture o imprese del comparto.
I prestiti aziendali sono invece concepiti
per fornire sostegno circolante e supporto
della liquidità legata ai flussi stagionali,
consentendo alle attività di rimborsare i
capitali nei periodi in cui si concentrano i
maggiori incassi.
Giuliano Lugli, Responsabile Direzione
Territoriale Romagna, ha commentato:
“BPER Banca, oltre a pensare alle necessità
contingenti dei suoi clienti, è già al lavoro

in vista della stagione turistica per agevolare nel migliore dei modi gli operatori del
settore, che costituiscono uno dei principali
motori dell’economia del nostro territorio.
In particolare, siamo in grado di offrire
strumenti operativi e di finanziamento
personalizzati per tutti i nostri interlocutori”.
Per informazioni:
www.bper.it/imprese-professionisti/
finanziamenti

Lions e BPER lanciano la sfida:
tre giorni senza smartphone
Coinvolti 500 studenti: “Ce l’abbiamo fatta”. Le loro storie

È

possibile per i nativi digitali della
cosiddetta Generazione Z rimanere 72 ore con il cellulare spento?
Quali emozioni e tentazioni può
generare l’astinenza da tecnologia? È quanto si prefiggeva di osservare il
Progetto “Challenge4me”, una sfida lanciata
dal Lions Club della XII Zona e da BPER
Banca ai circa 500 studenti di sei scuole
secondarie di secondo grado di Vignola e
Pavullo e della Scuola Secondaria di primo
grado “Leopardi” di Castelnuovo Rangone,
tutte in provincia di Modena. Nell’ambito del
tema di studio “Connessi e Felici? Quando
la tecnologia diventa dipendenza”, il Lions
Club, con la collaborazione del CEIS, che si
occupa dell’analisi dei dati raccolti attraverso
questionari compilati dai ragazzi durante
la sfida, e il supporto di BPER Banca, ha
invitato gli studenti a riflettere sul loro
rapporto con la tecnologia e aderire volontariamente al patto educativo proposto
dai promotori. Nessuna demonizzazione
del digitale e del web, ma piuttosto una
promozione dell’utilizzo consapevole dei
cellulari e delle nuove tecnologie.
Tre giorni di completa disconnessione,
dunque, che hanno preso il via lo scorso
5 marzo con la Cerimonia del Sigillo. Gli
studenti partecipanti, dopo aver compilato
un primo questionario anonimo hanno
spento il proprio smartphone e lo hanno
inserito in una busta sigillata appositamente predisposta. Nei successivi due giorni
i ragazzi sono stati invitati a compilare
altri due questionari anonimi per analizzare gli impatti dal punto di vista psicologico del digiuno tecnologico volontario.
Il 7 marzo, al termine delle lezioni, si è

tenuta la cerimonia di apertura delle buste e la riattivazione dei cellulari. I ragazzi
partecipanti hanno ricevuto un braccialetto
di colore arancione: un premio simbolico
per riflettere sull’importanza delle relazioni
interpersonali reali.
Il 29 marzo al Teatro Fabbri di Vignola nel
corso della Plenaria del Challenge4me,
tra musica e animazione, sono stati infine presentati i risultati della
sperimentazione e gli studenti hanno condiviso le proprie
esperienze, aiutati da esperti
di scienze comportamentali e
umane che li hanno affiancati
sul palco. Almeno il 70% delle
ragazze e dei ragazzi, abituati
ad utilizzare in media il proprio
cellulare per circa cinque ore al
giorno, sono riusciti a superare
positivamente la prova. L’esperimento ha stimolato i giovani
a collaborare per superare la
sfida e li ha indotti a riscoprire
gesti e passioni a cui, a causa
del cellulare, avevano sottratto
tempo: scrivere lettere su carta, suonare un
campanello per chiamare un amico, fare un
giro in bicicletta o una passeggiata nel parco
dialogando di argomenti non intermediati da
quell’ultimo post sui social. Certo, qualcuno
ha sentito la pesante assenza di news sul
mondo del calcio, sopperita però attraverso
la tv o la radio. In sostanza, molti giovani
hanno avuto modo di riflettere sull’utilità
dello strumento “cellulare” e sulle notevoli
potenzialità di connessione che ci offre,
seppure comprendendone la non totale
indispensabilità per la vita di tutti i giorni.

Il CEIS ha poi fornito i dati della ricerca
basata sui questionari compilati dai partecipanti. “Dalle prime battute, raccolte
dai racconti dei protagonisti di questa
sfida, - ha affermato il Presidente del Lions
Club Vignola Castelli Medioevali Eugenio
Garavini - è emerso che lo stato d’ansia
legato allo spegnimento del cellulare andava diminuendo con il trascorrere delle

Nella foto sopra Gli studenti raccontano la loro
esperienza
Sotto Il Presidente del Lions Club Vignola Castelli
Medioevali (Mo) Eugenio Garavini

ore, segno che i giovani sono ancora capaci
di dare il giusto valore alle cose”.
Il tema rimane molto attuale, soprattutto
se si considera la sempre più diffusa sensazione di incapacità che provano i genitori
nel gestire situazioni e tendenze che si
sviluppano troppo velocemente rispetto
alle conoscenze delle “vecchie” generazioni.
V.D.

19 territori

Una risonanza magnetica
con tecnologia d’avanguardia

L’acquisto per l’Ospedale Civile di Baggiovara (Modena) reso possibile
grazie a una donazione cui ha partecipato anche BPER

U

na nuova risonanza magnetica è stata installata all’Ospedale Civile di
Baggiovara ed è pronta
per entrare in funzione.
L’acquisto della nuova apparecchiatura per
la risonanza magnetica all’avanguardia RM
3 Tesla da parte dell’Azienda Ospedaliero
– Universitaria di Modena è stato possibile
grazie alla donazione effettuata quasi un
anno fa dalla Famiglia Ferrari, dalla Ferrari
S.p.A. e da BPER, insieme al contributo di
Unimore.
Il sistema assicura un maggiore comfort,
esami più veloci e precisi. Consente, inoltre,
di effettuare esami neurologici, vascolari,

cardiologici, oncologici e urologici per lo
studio della prostata, oltre all’elastosonografia RM per l’analisi dell’elasticità dei
tessuti epatici e muscolari. Della nuova
RM 3 tesla si è parlato nel corso della conferenza stampa, all’inizio del mese scorso,
presso l’Ospedale Civile di Baggiovara, in
cui si è presentato il nuovo macchinario.
All’evento hanno partecipato, tra gli altri,
Ivan Trenti, Direttore Generale dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria, i donatori Piero
Ferrari, per la Famiglia Ferrari, Stefano Lai,
Direttore della Comunicazione Ferrari,
Tarcisio Fornaciari, Responsabile della
Direzione Territoriale Emilia Centro BPER
Banca; i rappresentanti delle istituzioni,

Stefano Bonaccini, Presidente della Regione Emilia-Romagna, Gian Carlo Muzzarelli,
Sindaco di Modena, Angelo Andrisano,
Magnifico Rettore di Unimore.

Ecocardiografo per l’Ospedale di Rimini

È

stato inaugurato
alla fine di gennaio il nuovo ecocardiografo donato
da BPER al reparto
di Cardiologia dell’Ospedale
“Infermi” di Rimini. Si tratta
di una macchina di ultima
generazione, utile per effettuare ecografie del cuore.
Già alcuni anni fa la Banca
aveva offerto al reparto, guidato dal Dottor Giancarlo
Piovaccari, un’apparecchiatura diagnostica di alto livello
tecnologico. Questo nuovo
strumento rappresenta un importante
passo in avanti per la cura sempre più
puntuale e moderna dei pazienti con
patologie dell’apparato cardiovascolare.
All’evento erano presenti il Presidente di
BPER Credit Management Giosuè Boldrini,
il Responsabile della Direzione Territoriale
Romagna di BPER Banca Giuliano Lugli,
il Direttore generale dell’Ausl Romagna
Marcello Tonini, il Direttore dei Presidi
ospedalieri del Riminese Romeo Giannei
e il Direttore del Dipartimento di Malattie
cardiovascolari dell’Ausl Romagna (e della

Nella foto Il simbolico taglio
del nastro inaugura il nuovo
ecocardiografo

cardiologia ospedaliera riminese) Giancarlo
Piovaccari, insieme alla sua equipe.
Giosuè Boldrini ha sottolineato: “Ormai
da diversi anni un proficuo rapporto di
collaborazione lega BPER Banca all’Ospedale di Rimini e più in generale alla Sanità
di questo territorio. L’importanza della
donazione è avvalorata anche dal fatto
che in questa struttura sono impegnati
esperti di altissimo livello che quotidianamente studiano e lavorano per la salute
delle persone”.
Giuliano Lugli ha aggiunto che “per BPER

Banca l’impegno sociale è
una tradizione che ha basi
sin dalla fondazione. Gli interventi dell’Istituto contemplano iniziative che spaziano
dal campo culturale a quello
ricreativo, con attenzione
costante alle nuove generazioni, ma anche alle fasce
più deboli della cittadinanza”. Marcello Tonini, oltre a
ringraziare BPER Banca, ha assicurato “il
massimo impegno dell’Azienda e di ogni
suo operatore, nel mettere a frutto nel
miglior modo possibile le potenzialità
del nuovo ecocardiografo, utile a un team
che rappresenta uno dei fiori all’occhiello
del territorio”. Entusiasta anche Giancarlo
Piovaccari, che ha sottolineato che il reparto ora potrà “contare su una ulteriore
capacità ‘produttiva’ di circa cinquemila
esami l’anno, e aggiornare in maniera
significativa gli ecocardiografi già a disposizione”.

25.01.2019

Il Congresso degli Stati Uniti
ha raggiunto un accordo per
porre temporaneamente fine
al blocco parziale delle attività
amministrative, che con una
durata record di 35 giorni ha
rappresentato lo shutdown più
lungo della storia americana.

31.01.2019

Cambio di strategia per la Federal
Reserve, che nella sua prima
riunione dell’anno ha lasciato
invariato il costo del denaro, ma ha
deciso - alla luce dei rallentamento
economico mondiale in atto - di
essere paziente nel suo percorso
di rialzo dei tassi.

07.02.2019

A 74 anni, dopo mezzo secolo
passato in prima linea nei mercati
finanziari, di cui è diventato una
specie di ispiratore e guida, il “re
dei bond” Bill Gross ha annunciato
il suo ritiro.

14.02.2019

In base ai dati Eurostat, il Pil
dell’Eurozona nel quarto trimestre
2018 è cresciuto dello 0,2% t/t.
L’Italia, dove il Pil è calato di -0,1%
t/t, è ufficialmente entrata in
recessione, mentre la Germania
ha evitato per un soffio lo stesso
destino.

22.02.2019

L’agenzia di rating Fitch ha
lasciato invariato il giudizio
sull’affidabilità creditizia dell’Italia
al livello “BBB”. L’outlook (le
previsioni sull’andamento del
rating nel medio e lungo termine)
è stato mantenuto negativo.

Parità di genere: c’è solo
in sei Paesi al mondo
Un recente studio della Banca Mondiale evidenzia
il divario tra uomo e donna. BPER prosegue nello
sviluppo di progetti sulle pari opportunità

S

oltanto in sei Paesi al mondo (Belgio,
Danimarca, Francia, Lettonia, Lussemburgo e Svezia) uomini e donne hanno
pari diritti. È quanto è emerso da uno
studio della Banca Mondiale pubblicato
a fine febbraio, che evidenzia anche come, a livello
mondiale, le donne ricevano solo i tre quarti dei
diritti degli uomini.
Oggi, però, in tutte le organizzazioni, è sempre
più evidente quanto sia necessario valorizzare
le diversità per poter competere efficacemente.
Una strategia inclusiva risulta fondamentale per
disporre di un’organizzazione votata all’eccellenza.
Essa, infatti, valorizza le esperienze e le capacità
di variegati background, garantisce benessere,
engagement, creatività, innovazione e produce
risultati migliori.
La sfida per le aziende è dunque comprendere
come la diversità si declini nelle differenti caratteristiche e come possa essere effettivamente
capitalizzata e trasformata in valore.
In questo contesto anche il Gruppo BPER lavora
per creare e diffondere una cultura di gender
diversity e inclusion volta a valorizzare i contributi
della popolazione femminile dell’azienda.
Le donne, in particolare, rappresentano un serbatoio di talenti e risorse sotto-utilizzato dal
mondo del lavoro e una grande occasione di
crescita per le aziende.
Non si tratta, quindi, solo di una questione etica
e di civiltà, ma anche economica.
Sempre più studi evidenziano infatti che team di
lavoro inclusivo e una maggiore presenza femmi-

nile in posizioni di responsabilità, contribuiscono
all’affermazione di un nuovo modello di business
che genera valore per l’azienda, aumentando la
competitività e la capacità di crescita.
Dall’indagine di clima realizzata nel 2017 è emerso
che una delle aree di miglioramento individuate
per il Gruppo è proprio lo sviluppo professionale
in ottica di pari opportunità e meritocrazia.
Per questo motivo il top management e il Consiglio di Amministrazione di BPER, che già da
tempo esprime una partecipazione praticamente
paritetica di genere con 7 consiglieri donne su
un totale di 15, stanno operando per infrangere
il “soffitto di cristallo” e portare più donne ai
tavoli decisionali.
L’impegno di BPER in tal senso parte da lontano.
Il progetto “Pari opportunità” nasce infatti nel
2012 per attivare e sviluppare un processo di
riconoscimento e valorizzazione della presenza
femminile nel Gruppo al fine di creare condizioni
di gestione efficiente dei talenti. I percorsi formativi ciclici sulla leadership rivolti al management
aziendale sono stati rivisti con l’introduzione
di tematiche di genere al fine di sensibilizzare
il management stesso verso una più corretta
valorizzazione e allocazione dei talenti. A partire
dal 2016, poi, le politiche gestionali sono state
implementate con l’introduzione di obiettivi specifici sulle tematiche di genere assegnati ai singoli
gestori e, per seguire l’evoluzione del progetto,
integrate con un’attività di monitoraggio mirata.
Tutto questo in sinergia con il progetto “Welfare”,
che ha permesso la creazione di un portale che

raccoglie l’offerta di servizi dedicati al work-life
balance messi a disposizione dall’azienda e di
un’area esclusiva per la maternità. Grazie a
questo servizio, le dipendenti assenti per maternità possono essere aggiornate sulle ultime
novità aziendali e consultare quotidianamente
la rassegna stampa del Gruppo, collegandosi a
un sito internet protetto e dedicato. È, inoltre,
possibile reperire qui tutte le informazioni
necessarie a preparare al meglio il rientro in
ufficio così come aderire al percorso di team
coaching ritagliato su misura per le neo mamme.
Il Gruppo fornisce inoltre la possibilità di contratti part time: il 19% delle dipendenti ha
attivi questi tipi di contratto che permettono
ulteriormente di agevolare l’equilibrio fra vita
lavorativa e vita privata. Da non dimenticare
la realizzazione dell’asilo nido e della scuola
materna messi a disposizione dei dipendenti e
di come BPER Banca sia entrata, nel 2014, a far
parte in qualità di socio ordinario di Valore D,
la prima associazione di grandi imprese creata
in Italia per sostenere la leadership femminile

in azienda. È invece novità del 2019 l’implementazione di “A Pari Merito”, progetto che ha
l’obiettivo di supportare le donne nel processo
di crescita professionale e di carriera acquisendo
e facendo acquisire la consapevolezza del valore
del proprio contributo.
“A Pari Merito” è molto di più di una campagna per le pari opportunità in azienda. Come
sottolineato dall’Amministratore delegato di
Gruppo, Alessandro Vandelli, “è un impegno
che abbiamo preso sia verso le nostre persone,
perché siano appagate e orgogliose di lavorare in
un ambiente che valorizza a pieno i loro talenti,
sia verso i clienti, che hanno diritto al migliore
servizio e alla migliore relazione possibili. Il nostro
impegno perché più donne possano avere la
possibilità di accedere alle posizioni più alte è
concreto e lo abbiamo messo nero su bianco:
raggiungere il 15% di dirigenti donne entro il
2021. Intendiamo raggiungere questo obiettivo
con qualità, lavorando su più fronti attraverso
specifici programmi di sviluppo manageriale e
di conciliazione vita - lavoro”.

28.02.2019

Secondo uno studio della Banca
Mondiale, soltanto in sei Paesi
al mondo (Belgio, Danimarca,
Francia, Lettonia, Lussemburgo,
Svezia) uomini e donne hanno
pari diritti.

07.03.2019

La Bce ha confermato l’attuale
politica monetaria, con il tasso di
interesse ancora fermo allo 0%,
ma ha annunciato il varo di una
nuova operazione TLTRO, i prestiti
agevolati destinati alle banche
allo scopo di finanziare, in ultima
istanza, l’economia reale.

Una sintesi del programma d’azione del progetto “A Pari Merito”
Recruiting

Al momento della selezione contano solo
competenze, qualifiche ed esperienza

Sviluppo Professionale

Tutti possono aspirare e concorrere
a ricoprire qualsiasi posizione di
responsabilità

L’impegno sociale
Il Gruppo BPER riconosce nel valore della
diversità di genere la risorsa chiave per l’innovazione, la produttività e la crescita anche
del nostro Paese.
In l’Italia i margini di miglioramento sono
enormi; nella classifica “Global Gender Gap”

Work-Life Balance

L’equilibrio tra vita personale e vita
professionale è considerato un elemento
fondamentale perché ciascuno possa dare
il meglio di sé.

Governance

Il Gruppo BPER monitora in modo
continuo e sistematico la presenza
femminile analizzandone i principali
indicatori di performance.

del World Economic Forum siamo al 70° posto
su 149 paesi analizzati. Per questo si è deciso
di portare, anche verso l’esterno, il progetto
#aparimerito rivolgendosi così alla comunità
per essere portatrice del valore che la diversità
genera e per contribuire alla crescita delle
giovani generazioni rosa.

14.03.2019

In base ai dati Istat, nel 2018 il
tasso di disoccupazione in Italia
è diminuito, attestandosi al 10,6%
dall’11,2% del 2017. Il numero
dei disoccupati si è ridotto
complessivamente di 151 mila
unità.

22.03.2019

Negli Stati Uniti la curva dei
rendimenti - misurata dallo
spread tra il tasso dei titoli a tre
mesi e quello a dieci anni - si
è invertita per la prima volta
dal 2007, un fenomeno che in
passato ha spesso preceduto
l’arrivo di una recessione.

01.04.2019

Si è chiuso un primo trimestre
record per i principali mercati
azionari, che dopo i cali registrati
nell’ultima parte del 2018 hanno
messo a segno rialzi record. A Wall
Street era da 21 anni che l’S&P500
non iniziava un anno così bene.

22 territori

Sognalib(e)ro, entra nelle carceri:
un premio letterario nazionale

Promosso da Comune, Ministero della Giustizia, Giunti e BPER. I detenuti
hanno partecipato a una votazione di libri e alla scrittura di inediti

S

i parla spesso delle carceri italiane
facendo riferimento alle tante
problematiche legate al sovraffollamento, alla certezza della
pena o all’assenza di concrete
politiche di rieducazione dei condannati. A
Modena, invece, si è parlato in questi mesi
di carcere in riferimento al premio letterario
“Sognalib(e)ro”. Si tratta di un riconoscimento riservato ai detenuti, promosso a
livello nazionale dal Comune di Modena in
collaborazione con la Direzione generale
del Ministero della Giustizia - Dipartimento
amministrazione penitenziaria, con Giunti
Editore e con il sostegno di BPER Banca.
Il concorso, ideato e progettato con il Comune di Modena e con Bruno Ventavoli,
responsabile del settimanale Tuttolibri del
quotidiano La Stampa, mira a promuovere la lettura e la scrittura negli istituti
penitenziari, dando concreta espressione
all’articolo 27 della Costituzione: “Le pene
non possono consistere in trattamenti
contrari al senso di umanità e devono
tendere alla rieducazione del condannato”.
Eppure, affinché sia data concretezza a tale
enunciato occorre prevedere programmi
di coinvolgimento dei detenuti in attività
culturali o lavorative. Un’indagine svolta
qualche anno fa dal Ministero della Giustizia ha dimostrato che il tasso di recidiva
per i detenuti impegnati in attività sociali
o lavorative è molto inferiore rispetto al
tasso medio di chi è condannato a vivere il
carcere come luogo di segregazione piuttosto che di rieducazione (circa il quaranta
per cento in meno).
Per questo motivo BPER ha scelto di supportare il Premio il Sognalib(e)ro, al cui
quest’anno hanno aderito otto carceri
italiane (Modena, Milano Opera, Trapani
Cerulli, Torino Lorusso e Cutugno, Brindisi,
e i tre Istituti femminili di Pisa, Pozzuoli,
Roma Rebibbia – Stefanini). Detenuti e
detenute sono stati coinvolti nella lettura dei libri scelti dai membri della giuria
composta da Elena Ferrante, Walter Siti,
Bruno Ventavoli, Antonio Manzini e Antonio Franchini. Nella sezione del premio
dedicata alla scrittura, alcuni ospiti del
carcere hanno anche avuto la possibilità di
dimostrare la propria capacità di scrivere

Nella foto Un momento della cerimonia di premiazione del concorso svoltosi a Modena

racconti, poesie o romanzi. In tutto sono
stati prodotti ventisei scritti. Tra questi ha
vinto un romanzo scritto da un detenuto
della casa circondariale di Torino, mentre
altri due riconoscimenti sono andati al
carcere di Pisa per la poesia e al carcere
di Milano Opera per il racconto.
I lettori invece hanno scelto di premiare
“L’Arminuta” di Donatella Di Pietrantonio
(Einaudi), un libro molto intenso che ha
saputo toccare le corde più profonde
dei detenuti, vincendo la prima edizione
di Sognalib(e)ro davanti a “Una storia
nera” di Antonella Lattanzi (Mondadori)
e “Perduto in paradiso” di Umberto Pasti
(Bompiani). Grazie alla generosità dei rispettivi editori il Comune di Modena ha
inviato ai gruppi di lettura delle otto carceri
cinque copie di ciascun libro. Inoltre, a
tutti gli istituti penitenziari partecipanti,

sono state inviate numerose copie dei
titoli scelti dall’autore decretato vincitore
dai gruppi di lettura interni. Donatella Di
Pietrantonio ha scelto per loro “Piccole
Donne” di Luisa May Alcott, Fontamara
di Ignazio Silone, “Memorie di Adriano” di
Marguerite Yourcenar, “Il corpo umano” di
Paolo Giordano, sottolineando come “certi
libri ti cambiano la vita o, addirittura, te la
salvano”. L’obiettivo del Premio è “aprire”
uno spaccato sulle carceri, un mondo che
per i comuni cittadini è oscuro, spesso
circondato da sospetti e pregiudizi. Ma
anche per dimostrare che la lettura e la
scrittura sono un importante strumento
di riabilitazione del detenuto, come provato dal forte interesse suscitato dalle
presentazioni di autori organizzate nella
casa circondariale di Modena.
Vera Donatelli
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convocazionaeordinaria
di assemble
L’Assemblea ordinaria è convocata
per il 17 aprile 2019 alle ore 9:00, in
unica convocazione, presso i locali

assembleari del “BPER Forum Monzani”,
in Modena, in Via Aristotele n. 195, per
trattare il seguente

Ordine
del
giorno
1.
2.
3.
4.
5.a.

presentazione del progetto di bilancio dell’esercizio
2018 e delle relative relazioni; presentazione del
bilancio consolidato dell’esercizio 2018 e delle relative
relazioni; deliberazioni inerenti e conseguenti;

c. proposta di piano di compensi ex art. 114-bis del D.Lgs.

integrazione, per il residuo del triennio 2018-2020, del
Collegio Sindacale mediante nomina del Presidente
e di altro Sindaco effettivo, nonché, occorrendo, di
uno o più Sindaci supplenti; deliberazioni inerenti e
conseguenti;

		
d1) proposta di “Piano di Incentivazione di Lungo Termine (ILT) 2019-2021, destinato al personale considerato
strategico”, ex art. 114-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n.
58, in attuazione delle politiche di remunerazione per
l’esercizio 2019 del Gruppo BPER Banca S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti;

proposta dell’ammontare dei compensi da
corrispondere agli Amministratori per l’esercizio 2019;
deliberazioni inerenti e conseguenti;
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;

remunerazioni:
presentazione della Relazione sulla remunerazione ex
art. 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, comprensiva
delle politiche di remunerazione per l’esercizio 2019 del
Gruppo BPER Banca S.p.A. e dell’informativa annuale
sull’attuazione delle politiche di remunerazione nell’esercizio 2018; deliberazioni inerenti e conseguenti;
b.variazione del limite al rapporto tra componente variabile e componente fissa a beneficio di tutti i Material
Risk Takers non appartenenti alle Funzioni Aziendali di
Controllo; deliberazioni inerenti e conseguenti;

24 febbraio 1998 n. 58, in attuazione delle politiche di
remunerazione per l’esercizio 2019 del Gruppo BPER
Banca S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti;
d. piano di Incentivazione di Lungo Termine (ILT):

		
d2) 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”; deliberazioni inerenti e
conseguenti;

6.

informativa sulle politiche dei controlli interni in
tema di attività di rischio e conflitti di interesse nei
confronti di soggetti collegati, in attuazione delle
prescrizioni di cui alla Circolare n. 263 del 27 dicembre
2006 della Banca d’Italia. Revisione.

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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Le modalità per partecipare,
intervenire e votare in Assemblea

P

er intervenire e votare alla prossima Assemblea è necessario
essere titolari di azioni BPER
alla data dell’8 aprile 2019 (c.d.
record date). È inoltre necessario che BPER abbia ricevuto da parte
dell’intermediario presso cui sono depositate le azioni l’apposita comunicazione
attestante la titolarità del diritto, al più
tardi entro le ore 9:00 del 17 aprile 2019*.
In mancanza della ricezione della sopra
richiamata comunicazione dell’intermediario, il Socio non potrà partecipare ai
lavori assembleari. Per gli aventi diritto
a partecipare e votare in Assemblea, che
hanno conferito la disposizione permanente all’emissione del documento di

ammissione all’Assemblea, con riferimento
alle azioni BPER depositate presso una
banca del Gruppo BPER (compresa la
Capogruppo), si è provveduto alla predisposizione del modulo di facilitazione,
decorsa la record date. Al fine di agevolare
l’ingresso in Assemblea, il modulo di facilitazione all’ammissione o la comunicazione
devono essere presentati agli incaricati
della Banca addetti alle operazioni di ammissione, unitamente ad un documento
di riconoscimento in corso di validità. Per
maggiori informazioni si rimanda all’Avviso
di convocazione dell’Assemblea ordinaria
disponibile sul sito internet di BPER www.
bper.it - Sito Istituzionale > Governance >
Assemblea dei Soci.

*

Ai sensi dell’art. 83-sexies del D.Lgs. 24 febbraio 1998
n. 58 (“TUF”), sono legittimati ad intervenire e votare
in Assemblea i soggetti per i quali BPER Banca S.p.A.
(anche “BPER” o la “Società”) abbia ricevuto, entro la
fine del 3° giorno di mercato aperto precedente la data
fissata per l’Assemblea (pertanto entro il 12 aprile 2019),
la comunicazione dell’intermediario che tiene il conto
sul quale sono registrate le azioni BPER Banca attestante
la titolarità del diritto sulla base delle evidenze relative
al termine della giornata contabile dell’8 aprile 2019
(c.d. record date). La stessa normativa prevede altresì
una breve proroga del termine di ricezione purché la
comunicazione dell’intermediario attestante la titolarità
del diritto all’8 aprile 2019 pervenga necessariamente
alla Società entro l’inizio dei lavori assembleari (pertanto
entro le ore 9:00 del 17 aprile 2019).

Maggiori informazioni su:
www.bper.it

Ecco i candidati
CANDIDATO PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
N. 1 Candidatura depositata il giorno 28 febbraio 2019 alle ore 13:00

Rag. Paolo De Mitri
nato a Milano (MI) il 14/10/1963

CANDIDATO SINDACO EFFETTIVO
in sostituzione dell’effettivo tratto dalla lista risultata prima per numero di voti all’Assemblea del 14 aprile 2018

N. 1 Candidatura depositata il giorno 21 marzo 2019 alle ore 16:30

Dott.ssa Cristina Calandra Buonaura
nata a Reggio Emilia (RE) il 24/07/1971

CANDIDATO SINDACO SUPPLENTE
in sostituzione del supplente tratto dalla lista risultata seconda per numero di voti all’Assemblea del 14 aprile 2018

N. 1 Candidatura depositata il giorno 22 marzo 2019 alle ore 18:19

Prof.ssa Patrizia Tettamanzi
nata a Como (CO) il 11/12/1969

CANDIDATO SINDACO SUPPLENTE
in sostituzione del supplente tratto dalla lista risultata prima per numero di voti all’Assemblea del 14 aprile 2018

N. 1 Candidatura depositata il giorno 21 marzo 2019 alle ore 16:30

Prof.ssa Veronica Tibiletti
nata a Parma (PR) il 17/09/1978
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Stato patrimoniale
consolidato

al 31 dicembre 2018

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 con impatto sulla redditività
complessiva
Derivati di copertura
Partecipazioni
Attività materiali
Attività immateriali
- di cui avviamento
Altre voci dell’attivo
Totale dell’Attivo

Voci dell’attivo
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) Riserva sovrapprezzo
d) Capitale
e) Azioni proprie
f) utile (perdita) dell’esercizio
Totale del passivo e del patrimonio netto

31.12.2018
459.782
17.152.084
247.219
218.662
662.744

31.12.2017
420.299
15.661.977
414.294
223.192
689.115

Variazioni
39.483
1.490.107
(167.075)
(4.530)
(26.371)

(in migliaia)
Var. %
9,39
9,51
-40,33
-2,03
-3,83

8.560.568

13.395.435

(4.834.867)

-36,09

7.462.891
1.766.169
5.696.722
48.594.875
1.540.509
47.050.942

939.941
193.334
746.607
50.624.967
3.012.515
47.609.130

6.522.950
1.572.835
4.950.115
(2.030.092)
(1.472.006)
(558.188)

693,97
813,53
663,01
-4,01
-48,86
-1,17

3.424

3.322

102

3,07

35.564
446.049
1.063.273
445.689
264.740
2.437.451
70.634.767

54.061
454.367
1.063.483
506.627
327.084
2.553.026
71.338.807

(18.497)
(8.318)
(210)
(60.938)
(62.344)
(115.575)
(704.040)

-34,22
-1,83
-0,02
-12,03
-19,06
-4,53
-0,99

31.12.2018

31.12.2017

13.126.248
49.996.419
44.594.863
5.401.556
143.824
92.374
2.379.334
507.457
4.389.111
949
1.619.469
930.073
1.443.925
(7.258)
401.953
70.634.767

12.984.226
50.246.417
42.694.078
7.552.339
170.046
23.795
2.197.592
653.010
5.063.721
75.089
2.445.454
930.073
1.443.925
(7.258)
176.438
71.338.807

(in migliaia)
Variazioni
Var. %
142.022
(249.998)
1.900.785
(2.150.783)
(26.222)
68.579
181.742
(145.553)
(674.610)
(74.140)
(825.985)
225.515
(704.040)

1,09
-0,50
4,45
-28,48
-15,42
288,21
8,27
-22,29
-13,32
-98,74
-33,78
127,82
-0,99

Per una maggiore chiarezza nell’esposizione dei risultati dell’esercizio, i risultati sono presentati in una versione riclassificata rispetto agli schemi contabili previsti dal 5° aggiornamento della Circolare 262/2005 di Banca d’Italia.
I valori al 31 dicembre 2017 (determinati secondo lo IAS 39) sono ricondotti alle nuove voci contabili previste dal 5° aggiornamento
della Circolare no. 262 di Banca d’Italia, secondo le riclassificazioni resesi necessarie sulla base dei nuovi criteri di classificazione introdotti dall’IFRS 9, non comportando, quindi, variazioni in termini di totale attivo e totale passivo.
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Conto economico
consolidato

al 31 dicembre 2018

Voci
10+20
40+50
70
80+90+100+110
230 (*)

Margine di interesse
Commissioni nette
Dividendi
Risultato netto della finanza
Altri oneri/proventi di gestione
Redditività operativa
190 a)
Spese del personale
190 b) (*) (**) Altre spese amministrative
210+220
Rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali
Costi della gestione
Risultato della gestione operativa
130 a)
Rettifiche di valore nette su attività al costo ammortizzato
130 b)
Rettifiche di valore nette su attività al fair value
140
Utili (Perdite) da modifiche contrattuali senza cancellazioni
Rettifiche di valore nette per rischio di credito
200
Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri
###
Contributi ai fondi SRF, DGS, FITD - SV
Utili (Perdite) delle partecipazioni, da cessione di investimenti e
250+270+280
rettifiche di valore dell’avviamento
###
Avviamento negativo
290
Utile (Perdita) dell’operatività corrente al lordo delle imposte
300
Imposte sul reddito d’esercizio dell’operatività corrente
330
Utile (Perdita) dell’esercizio
340
Utile (perdita) dell’esercizio di pertinenza di terzi
350
Utile (Perdita) dell’esercizio di pertinenza della Capogruppo
(*)
(**)

Al netto di:
Recuperi di imposte
Contributi ai fondi SRF, DGS, FITD - SV

31.12.2018
1.122.437
776.265
34.339
104.022
44.209
2.081.272
(821.494)
(442.431)
(118.939)
(1.382.864)
698.408
(225.772)
2.066
(2.956)
(226.662)
(25.194)
(52.325)

31.12.2017
1.124.479
740.628
12.416
103.134
58.190
2.038.847
(783.478)
(425.611)
(87.429)
(1.296.518)
742.329
(535.975)
(104.628)
(640.603)
(45.891)
(37.721)

Variazioni
(2.042)
35.637
21.923
888
(13.981)
42.425
(38.016)
(16.820)
(31.510)
(86.346)
(43.921)
310.203
106.694
(2.956)
413.941
20.697
(14.604)

(in migliaia)
Var. %
-0,18
4,81
176,57
0,86
-24,03
2,08
4,85
3,95
36,04
6,66
-5,92
-57,88
-101,97
n.s.
-64,62
-45,10
38,72

(48.701)

(9.886)

(38.815)

392,63

345.526
100.264
445.790
(43.837)
401.953

190.892
199.120
(22.238)
176.882
(444)
176.438

(190.892)
146.406
122.502
268.908
(43.393)
225.515

-100,00
73,53
-550,87
152,03
-127,82

126.014
(52.325)

126.175
(37.721)

(161)
(14.604)

-0,13
38,72

I risultati sono presentati nella versione riclassificata rispetto agli schemi contabili previsti dal 5° aggiornamento della Circolare 262/2005 di Banca d’Italia. I dati al 31 dicembre 2017 (determinati in applicazione dello IAS 39) sono stati opportunamente ricondotti alle nuove voci contabili previste dal 5° aggiornamento della Circolare no. 262 di Banca d’Italia, senza che questo abbia comportato una variazione del risultato d’esercizio.
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Sintesi dei risultati
CONTO
ECONOMICO

L’utile dell’operatività corrente al lordo
delle imposte risulta pari ad Euro 345,5
milioni nell’esercizio (Euro 199,1 milioni al
31 dicembre 2017).

Euro 821,5 milioni, risultando in incremento
del 4,85%;
>le altre spese amministrative sono pari a
Euro 442,4 milioni, in aumento del 3,95%;
>le rettifiche di valore nette su attività
materiali e immateriali ammontano a
Euro 118,9 milioni, in incremento del
36,04% prevalentemente per svalutazioni
nette effettuate su terreni e fabbricati
per complessivi Euro 29,7 milioni;
∙ le rettifiche di valore nette per rischio di
credito si attestano a Euro 226,7 milioni,
quasi interamente riferibili al comparto
attività finanziarie valutate al costo ammortizzato (Euro 225,8 milioni); il costo
del credito calcolato solo sulla componente finanziamenti verso clientela, è
pari a 47 b.p. in forte riduzione rispetto
ai 112 b.p. dell’esercizio 2017.

La redditività operativa è pari ad Euro 2.081,3
milioni, in aumento del 2,08% rispetto all’esercizio precedente. In particolare:
∙ il margine di interesse si attesta a Euro
1.122,4 milioni, in calo dello 0,18% (Euro
1.124,5 milioni al 31 dicembre 2017); il
valore comprende Euro 85,6 milioni di
interessi attivi relativi al time value su
crediti deteriorati, oltre che la svalutazione di parte degli interessi su esposizioni
classificate come deteriorate riferibili a
crediti verso clientela che, risulta pari a
Euro 9,3 milioni; (tali valori al 31 dicembre
2017 erano classificati nella voce di bilancio
130 a) “Rettifiche/riprese di valore nette per
deterioramento di crediti”);
∙ i crediti verso la clientela, al netto delle
∙ le commissioni nette risultano pari a Euro
rettifiche di valore, sono pari a Euro
776,3 milioni, in aumento del 4,8% rispetto
47.050,9 milioni (Euro 47.609,1 milioni
al 31 dicembre 2017) in diminuzione di
all’esercizio precedente. La performance
Euro 558,2 milioni rispetto al 31 dicembre
positiva è stata supportata principalmente
2017 principalmente per effetto delle
dall’incremento delle commissioni nette
operazioni di cartolarizzazione di crediti
relative alla raccolta gestita e Bancasa sofferenza da parte del Banco di Sarsurance, in forte crescita rispetto allo
degna, per un valore lordo di circa Euro
stesso periodo dello scorso anno (+14,9%),
900 milioni (“Operazione 4Mori”), e da
ancorché con perimetro non omogeneo,
parte di BPER Banca, Cassa di Risparmio
e dalla tenuta delle commissioni nette
di Saluzzo e Cassa di Risparmio di Bra
relative al business commerciale;
per un valore lordo di Euro 1,9 miliardi
∙ i costi della gestione sono pari a Euro
(“Operazione Aqui”). I crediti netti dete1.382,9 milioni, in aumento del 6,66%
riorati ammontano a Euro 3.204,6 milioni
rispetto all’esercizio 2017. Nel dettaglio:
(-40,68%), pari al 6,81% (era l’11,35% al
>le spese per il personale ammontano a

STATO
PATRIMONIALE

31 dicembre 2017) del totale dei crediti
netti verso clientela, mentre su base
lorda, il rapporto tra crediti deteriorati e crediti verso la clientela, è pari al
13,80% (era 19,88% al 31 dicembre 2017);
∙ nel dettaglio le sofferenze nette risultano
pari a Euro 1.448,3 milioni (-49,94%), le
inadempienze probabili nette ammontano a Euro 1.695,8 milioni (-29,79%)
e gli scaduti (past due) netti assommano a Euro 60,5 milioni (-35,09%);
∙ la raccolta diretta da clientela, pari a
Euro 49.996,4 milioni, è in linea con il
precedente esercizio con un rapporto
impieghi/raccolta pari al 94,11% (94,75%
al 31 dicembre 2017);
>tra le diverse forme tecniche registrano
una diminuzione significativa le obbligazioni per Euro 1.401,2 milioni (-25,99%,
sia per la componente collocata presso
la clientela ordinaria, in calo di Euro
895,6 milioni, che per i collocamenti nei
confronti delle controparti istituzionali,
in calo di Euro 505,7 milioni), i certificati di deposito per Euro 732,5 milioni
(-35,03%) e i depositi vincolati per Euro
554,2 milioni (-22,57%). Registrano invece
una variazione positiva i conti correnti
per Euro 2.127,4 milioni (+6,03%) e i
pronti contro termine per Euro 390,7
milioni (18,19%). Le dinamiche interne
all’aggregato evidenziano, quindi, una
maggior propensione della clientela per
forme di deposito maggiormente liquide;
∙ la raccolta indiretta da clientela, valorizzata ai prezzi di mercato, è pari a Euro
36.257,4 milioni, in aumento rispetto al
31 dicembre 2017 (+1,10%), nonostante lo
stock abbia subito l’andamento negativo
dei mercati.
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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
Attività immobilizzate\totale attivo
Avviamento\totale attivo
Raccolta diretta complessiva\totale attivo
Raccolta gestita\raccolta indiretta
Attività finanziarie\patrimonio netto tangibile
Totale attivo tangibile\patrimonio netto tangibile
Saldo interbancario (in migliaia di Euro)
Numero dipendenti
Numero sportelli bancari nazionali
Indici di redditività
ROE
ROTE
ROA (utile netto\totale attivo)
Cost to income Ratio
Rettifiche nette su crediti\crediti netti verso clientela
EPS base
EPS diluito
Indici di rischiosità
Crediti deteriorati netti\crediti netti verso clientela
Sofferenze nette\crediti netti verso clientela
Inadempienze probabili nette\crediti netti verso clientela
Esposizioni scadute nette\crediti netti verso la clientela
Rettifiche di valore su crediti deteriorati\crediti deteriorati lordi
Rettifiche di valore su sofferenze\sofferenze lorde
Rettifiche di valore su inadempienze probabili\
inadempienze probabili lorde
Rettifiche di valore su esposizioni scadute\
esposizioni scadute lorde
Rettifiche di valore su crediti non deteriorati\
crediti lordi non deteriorati
Texas ratio

Indicatori Finanziari
Fondi Propri calcolati a regime transitorio (Phased in)
(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
Tier 1 Ratio (T1 Ratio) - Phased in
Total Capital Ratio (TC Ratio) - Phased in
Common Equity Tier 1 Ratio (CET1 Ratio) - Fully Phased
Leverage Ratio - Phased in
Leverage Ratio - Fully Phase
Liquidity Coverage Ratio (LCR)
Net Stable Funding Ratio (NSFR)

31.12.2018

31.12.2017 (*)

66,61%
94,11%
24,28%
2,14%
0,37%
89,36%
53,32%
3,85
15,77
(11.585.739)
11.615
1.218

66,74%
94,75%
21,95%
2,13%
0,46%
88,63%
55,08%
3,01
13,60
(9.971.711)
11.653
1.218

9,06%
10,15%
0,63%
66,44%
0,47%
0,836
0,836

3,62%
4,04%
0,25%
63,59%
1,12%
0,367
0,367

6,81%
3,08%
3,60%
0,13%
54,52%
66,62%

11,35%
6,08%
5,07%
0,20%
48,70%
59,30%

35,73%

27,19%

12,33%

10,60%

0,37%

0,53%

84,97%

101,85%

(segue)
31.12.2018 01.01.2018 (**)
4.367.711
5.278.852
30.606.171

4.410.721
5.227.226
32.394.482

14,27%
14,37%
17,25%
11,95%
6,0%
5,0%
154,3%
106,8%

13,62%
13,63%
16,14%
11,06%
6,1%
6,0%
113,7%
105,2%

(*) I valori di confronto sono stati
opportunamente ricalcolati al 31 dicembre
2017 per tener conto dei nuovi criteri di
classificazione introdotti dall’IFRS 9, ad
eccezione di quelli relativi agli indici di
redditività per i quali si fa riferimento ai
valori del 31 dicembre 2017 come da Bilancio
consolidato al 31 dicembre 2017.
Le attività immobilizzate comprendono sia le
attività materiali che le partecipazioni.
Patrimonio netto tangibile: mezzi
patrimoniali complessivi al netto delle
immobilizzazioni immateriali.
Totale attivo tangibile = totale attivo al netto
delle immobilizzazioni immateriali.
Il numero di dipendenti (dato puntuale al
31.12.2018) non comprende le aspettative.
Il Cost to income Ratio è calcolato sulla base
dello schema di Conto economico riclassificato
(costi della gestione/redditività operativa);
calcolato secondo gli schemi previsti dal 5°
aggiornamento della Circolare n. 262 di Banca
d’Italia, il cost/income risulta pari al 69,52%
(65,97% al 31 dicembre 2017 come da Bilancio
consolidato al 31 dicembre 2017).
L’EPS è calcolato al netto delle azioni proprie in
portafoglio
Il Texas ratio è calcolato come rapporto tra il
totale dei crediti deteriorati lordi e il patrimonio
netto tangibile, compresi i terzi, incrementato
del totale dei fondi rettificativi dei crediti
deteriorati.

(**) I valori di confronto sono stati
opportunamente ricalcolati al 1° gennaio 2018
per tener conto degli impatti derivanti dalla
prima applicazione del principio contabile
IFRS 9 ad eccezione di quelli relativi al
Leverage Ratio (Phased in e Fully Phased), al
LCR e al NSFR per i quali si fa riferimento ai
valori del 31 dicembre 2017 come da Bilancio
consolidato al 31 dicembre 2017.
Fondi Propri Phased in il calcolo è coerente
con le disposizioni previste nel Regolamento
(UE) n. 575/2013 (CRR) così come modificato dal
Regolamento Delegato (UE) n. 2395/2017.
Leverage Ratio 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.
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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
Derivati di copertura
Partecipazioni
Attività materiali
Attività immateriali
- di cui avviamento
Altre voci dell’attivo
Totale dell’attivo

(in migliaia)
31.12.2018 31.12.2017 Variazioni Var. %
330.609
301.076
29.533
9,81
15.084.005 14.232.305
851.700
5,98
287.085
446.939
(159.854)
-35,77
202.989
207.123
(4.134)
-2,00
513.982
526.395
(12.413)
-2,36
7.530.477
12.185.346 (4.654.869) -38,20
6.549.472
866.502
5.682.970 655,85
1.799.288
221.392
1.577.896 712,72
4.750.184
645.110
4.105.074 636,34
39.301.929
41.112.443
(1.810.514)
-4,40
2.628.450
3.871.959
(1.243.509)
-32,12
36.673.479 37.240.484
(567.005)
-1,52
34.916
52.825
(17.909) -33,90
1.747.684
1.686.979
60.705
3,60
448.124
460.055
(11.931)
-2,59
239.139
295.036
(55.897)
-18,95
225.792
280.236
(54.444)
-19,43
1.922.021
2.039.467
(117.446)
-5,76
59.108.427 60.180.186 (1.071.759)
-1,78

PASSIVO

Stato Patrimoniale

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) Riserva sovrapprezzo
d) Capitale
e) Azioni proprie
f) Utile (perdita) dell’esercizio
Totale del passivo e del patrimonio netto

31.12.2018 31.12.2017 Variazioni
16.436.039 16.541.840
(105.801)
36.292.280 36.885.323
(593.043)
31.509.116 30.386.711
1.122.405
4.783.164 6.498.612 (1.715.448)
150.807
174.021
(23.214)
85.717
20.589
65.128
1.755.534
1.671.582
83.952
4.388.050 4.886.831
(498.781)
(82.514)
(21.007)
(61.507)
1.797.104 2.332.249
(535.145)
930.073
930.073
1.443.925
1.443.925
(7.253)
(7.253)
306.715
208.844
97.871
59.108.427 60.180.186 (1.071.759)

(in migliaia)
Var. %
-0,64
-1,61
3,69
-26,40
-13,34
316,32
5,02
-10,21
292,79
-22,95
46,86
-1,78

Per una maggiore chiarezza nell’esposizione dei risultati dell’esercizio, i risultati sono presentati in una versione riclassificata rispetto agli schemi contabili previsti dal 5° aggiornamento della Circolare 262/2005 di Banca d’Italia.
I valori al 31 dicembre 2017 (determinati secondo lo IAS 39) sono ricondotti alle nuove voci contabili previste dal 5° aggiornamento
della Circolare no. 262 di Banca d’Italia, secondo le riclassificazioni resesi necessarie sulla base dei nuovi criteri di classificazione introdotti dall’IFRS 9, non comportando, quindi, variazioni in termini di totale attivo e totale passivo.
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Conto Economico
Voci
10+20
40+50
70
80+90+100+110
200

Margine di interesse
Commissioni nette
Dividendi
Risultato netto della finanza
Altri oneri/proventi di gestione
Redditività Operativa
160 a)
Spese per il personale
160 b)
Altre spese amministrative
180+190
Rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali
Costi della gestione
Risultato della gestione operativa
130 a)
Rettifiche di valore nette su attività al costo ammortizzato
130 b)
Rettifiche di valore nette su attività al fair value
140
Utili (Perdite) da modifiche contrattuali senza cancellazioni
Rettifiche/Riprese di valore nette per rischio di credito
170
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
220+240+250
di valore dell’avviamento
###
Avviamento negativo
260
Utile (Perdita) dell’operatività corrente al lordo delle imposte
270
Imposte sul reddito d’esercizio dell’operatività corrente
300
Utile (Perdita) d’esercizio

31.12.2018 31.12.2017
773.860
803.472
590.347
558.305
45.184
39.393
114.455
75.527
41.610
53.027
1.565.456 1.529.724
(533.703)
(504.505)
(436.885)
(407.760)
(26.494)
(25.965)
(997.082) (938.230)
568.374
591.494
(149.905)
(395.549)
1.893
(91.390)
(2.140)
(150.152) (486.939)
(21.130)
(39.269)
(41.087)
(28.903)
(103.075)

(6.828)

252.930
53.785
306.715

190.892
220.447
(11.603)
208.844

(in migliaia)
Variazioni Var. %
(29.612)
-3,69
32.042
5,74
5.791
14,70
38.928
51,54
(11.417) -21,53
35.732
2,34
(29.198)
5,79
(29.125)
7,14
(529)
2,04
(58.852)
6,27
(23.120)
-3,91
245.644 -62,10
93.283 -102,07
(2.140)
n.s.
336.787 -69,16
18.139 -46,19
(12.184)
42,15
(96.247)

--

(190.892) -100,00
32.483 14,74
65.388 -563,54
97.871 46,86

I risultati sono presentati nella versione riclassificata rispetto agli schemi contabili previsti dal 5° aggiornamento della Circolare 262/2005 di Banca d’Italia. I dati al 31 dicembre 2017 (determinati in applicazione dello IAS 39) sono stati opportunamente ricondotti alle nuove voci contabili previste dal 5° aggiornamento della Circolare no. 262 di Banca d’Italia, senza che questo abbia comportato una variazione del risultato d’esercizio.
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I risultati del 2018
MARGINE
DI INTERESSE

Il margine di interesse si attesta a Euro 773,9
milioni, in calo del 3,69% (Euro 803,5 milioni
al 31 dicembre 2017). A seguito dell’applicazione del 5° aggiornamento della Circolare
n. 262/2005 di Banca d’Italia, il valore della
voce al 31 dicembre 2018 comprende Euro
63,3 milioni di interessi attivi relativi al time
value su crediti deteriorati (tali interessi al 31
dicembre 2017 erano classificati nella voce
di bilancio 130 “Rettifiche/riprese di valore
nette per deterioramento di crediti”), oltre
che la svalutazione di parte degli interessi
su esposizioni classificate come deteriorate
riferibili a crediti verso clientela che, risulta
pari a Euro 6,6 milioni.
Il margine da attività commerciale (impieghi
e raccolta con clientela ordinaria) registra
una contrazione principalmente determinata
dalla dinamica negativa dei tassi di interesse
sugli impieghi.
La riduzione del costo della raccolta, ottenuta principalmente dalla sostituzione di
raccolta in prestiti obbligazionari con conti
correnti, non è stata infatti sufficiente a controbilanciare la contrazione dei margini che
caratterizza il mercato degli impieghi (sia a
breve che a medio-lungo termine).

COMMISSIONI
NETTE

Le commissioni nette, pari a Euro 590,3
milioni, risultano in crescita rispetto al 31
dicembre 2017 (Euro 558,3 milioni, +5,74%).
La performance positiva è stata supportata
principalmente dall’incremento delle commissioni nette relative alla raccolta indiretta
e “Bancassurance” in forte crescita rispetto
allo scorso anno (+14,27%) e delle commissioni nette relative al business commerciale,
in particolare per i servizi inerenti carte di
credito, incassi e pagamenti (+3,38%).
L’incremento delle commissioni riferite alla
raccolta indiretta, percepite principalmente
per il collocamento di risparmio gestito è
dovuto prevalentemente alla componente
stabile delle commissioni, a seguito di un
aumento dei volumi medi collocati presso la
clientela (commissioni di gestione).
Il contributo alla crescita delle commissioni
del comparto assicurativo, per complessivi
Euro 14,6 milioni, è ascrivibile sia a “prodotti
vita”, che a “prodotti danni”.

RISULTATO
NETTO
DELLA FINANZA

Il risultato netto della finanza (compresi i dividendi pari a Euro 45,2 milioni) è positivo
per Euro 159,6 milioni (Euro 114,9 milioni al 31
dicembre 2017).
Tale risultato netto è stato determinato in
particolare da:
∙ utili netti derivanti da cessioni di titoli per
Euro 183,9 milioni;
∙ perdite da cessione di sofferenze per Euro
66 milioni (inclusi Euro 54,8 milioni originati dalla cessione delle notes Aqui);
∙ dividendo straordinario distribuito dalla
partecipata Nexi s.p.a. per Euro 15,7 milioni, che ha compensato minori dividendi
incassati su partecipazioni;
∙ minusvalenze nette su titoli per Euro 15,3
milioni.

COSTI
DELLA GESTIONE

I costi della gestione risultano pari a Euro
997,1 milioni, in aumento del 6,27% rispetto
al 31 dicembre 2017. Nel dettaglio:
∙ le spese per il personale si attestano a Euro
533,7 milioni, in aumento rispetto al precedente esercizio (+5,79%);
∙ le altre spese amministrative, rappresentate al netto del recupero delle imposte
indirette (Euro 95,1 milioni) e dei Contributi
versati ai Fondo di risoluzione (Euro 41,1
milioni) ammontano a Euro 436,9 milioni,
in aumento del 7,14% rispetto al precedente esercizio;
∙ le rettifiche nette su attività materiali e
immateriali risultano pari a Euro 26,5 milioni (Euro 26 milioni nel 2017). Il risultato è
influenzato dalla svalutazione di immobili
e terreni di complessivi Euro 3,8 milioni
(Euro 2,5 milioni al 31 dicembre 2017) conseguente all’aggiornamento delle valutazioni immobiliari.

RETTIFICHE
DI VALORE NETTE
PER RISCHIO
DI CREDITO

Le Rettifiche di valore nette per rischio di credito si attestano a Euro 150,2 milioni. Nel dettaglio le rettifiche nette sulle attività finanzia-

rie valutate al costo ammortizzato sono pari
a Euro 149,9 milioni, mentre si registra una
ripresa di valore sulla valutazione dei titoli di
debito valutati al fair value con impatto sulla
redditività complessiva per Euro 1,9 milioni.
Il miglioramento registrato dalle Rettifiche
di valore nette su finanziamenti alla clientela
è da attribuire a vari interventi effettuati a
livello di Gruppo e mirati alla riorganizzazione delle strutture del credito (concessione e recupero), alla revisione di processi
e procedure creditizie atte ad agire sia sul
miglioramento della qualità dello stock dei
crediti in essere, sia sulla riduzione dei flussi
d’ingresso al portafoglio deteriorato. Il costo del credito complessivo al 31 dicembre
2018, calcolato solo sulla componente finanziamenti verso clientela, è risultato pari a 41
b.p. ( 106 b.p. al 31 dicembre 2017).

RISULTATO
EXTRA GESTIONE

La voce presenta un risultato negativo per
Euro 103,1 milioni (Euro 6,8 milioni al 31 dicembre 2017), influenzato principalmente
dal risultato dei test d’impairment svolti
secondo quanto previsto dal principio
contabile IAS 36, come di seguito rappresentato:
∙ svalutazione parziale degli avviamenti
(Euro 54,4 milioni);
∙ svalutazione di alcune interessenze
partecipative per Euro 48,7 milioni. Le
rettifiche hanno interessato le partecipazioni in Cassa di Risparmio di Saluzzo
s.p.a. (Euro 25,3 milioni), Sardaleasing
s.p.a. (Euro 20,1 milioni), Italiana Valorizzazioni Immobiliari s.r.l. (Euro 1,6 milioni)
e Immobiliare Oasi nel Parco s.r.l. (Euro
1,7 milioni).

UTILE NETTO

L’utile dell’operatività corrente al lordo delle imposte risulta pari a Euro 252,9 milioni
(Euro 220,4 milioni al 31 dicembre 2017).
Le imposte sul reddito risultano positive
per Euro 53,8 milioni principalmente per
effetto di imposte anticipate registrate
nel 2018 a seguito della rivista previsione
di recupero delle stesse conseguente alla
disponibilità di dati previsionali aggiornati ed alle modifiche normative apportate
con la Legge di Bilancio 2019.
L’utile complessivo, al netto delle imposte
si attesta quindi a Euro 306,7 milioni (Euro
208,8 milioni al 31 dicembre 2017).
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Crediti netti verso la clientela

I

crediti verso la clientela, al netto
delle rettifiche di valore, sono pari a
Euro 36.673,5 milioni (Euro 37.240,5
milioni al 31 dicembre 2017) in
diminuzione di Euro 567 milioni
rispetto al 31 dicembre 2017 principalmente per effetto delle operazioni di
cartolarizzazione di crediti in sofferenza
per un valore lordo di circa Euro 1,9 miliardi (“Operazione Aqui”).
La NPE Strategy 2018-2020 del Gruppo
BPER Banca e l’applicazione dell’IFRS 9
hanno determinato un significativo aumento delle coperture dei crediti verso
clientela.
In dettaglio, a fronte della significativa
riduzione dell’esposizione lorda conseguente alle cessioni e write-off realizzati
nell’esercizio, i fondi rettificativi riferibili
ai crediti deteriorati sono pari a Euro
2.877,2 milioni (Euro 3.702,5 milioni al
31 dicembre 2017; -22,29%), mentre i
fondi rettificativi che si riferiscono a
crediti non deteriorati risultano pari a
Euro 126,6 milioni (Euro 171,8 milioni al
31 dicembre 2017.
I crediti netti deteriorati ammontano
a Euro 2.028,6 milioni, pari al 5,53% del
totale dei crediti netti verso clientela (era
il 9,26% al 31 dicembre 2017), mentre su
base lorda, il rapporto tra crediti deteriorati e crediti verso la clientela, è pari al
12,36% (era 17,39% al 31 dicembre 2017).

(in migliaia)

Voci
Esposizioni lorde deteriorate
Sofferenze
Inadempienze probabili
Esposizioni scadute

31.12.2018 31.12.2017 Variazioni Var. %
4.905.782

7.149.278 (2.243.496) -31,38

3.071.119

4.870.977

(1.799.858) -36,95

1.807.840

2.245.013

(437.173) -19,47

26.823

33.288

Esposizioni lorde non deteriorate

34.771.504 33.965.483

Totale esposizione lorda

39.677.286

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

(6.465) -19,42
806.021

2,37

41.114.761 (1.437.475) -3,50

2.877.229

3.702.472

(825.243) -22,29

2.176.600

3.016.058

(839.458) -27,83

696.432

682.112

14.320

2,10

4.197

4.302

(105)

-2,44

126.578

171.805

(45.227) -26,32

3.003.807

3.874.277

(870.470) -22,47

2.028.553

3.446.806

(1.418.253)

-41,15

Sofferenze

894.519

1.854.919

(960.400) -51,78

Inadempienze probabili

1.111.408

1.562.901

(451.493) -28,89

22.626

28.986

Esposizioni scadute

(6.360) -21,94

Esposizioni nette non deteriorate

34.644.926 33.793.678

851.248

2,52

Totale esposizione netta

36.673.479 37.240.484

(567.005)

-1,52

Nel dettaglio le sofferenze nette risultano
pari a Euro 894,5 milioni (-51,78%), le inadempienze probabili nette ammontano a
Euro 1.111,4 milioni (-28,89%) e gli scaduti
(past due) netti assommano a Euro 22,6
milioni (-21,94%). Il livello di copertura,

che ha beneficiato della diversa modalità
di valutazione introdotta dall’IFRS 9, risulta
in significativo incremento rispetto alla
fine del precedente esercizio, attestandosi
al 58,65% rispetto al 51,79% di fine 2017,
in aumento di circa 686 b.p.

Le attività finanziarie

L

e attività finanziarie ammontano complessivamente a Euro
15.084 milioni (+5,98% rispetto
al 31 dicembre 2017), di cui Euro
14.363,6 milioni (95,22% del totale) rappresentati da titoli di debito: di
essi, Euro 4.955,2 milioni sono riferiti ad

Amministrazione pubbliche, ed Euro 6.712,2
milioni sono riferiti a Banche.
I titoli di capitale sono pari a Euro 389,9 milioni (2,59% del totale), di cui Euro 263,8 milioni
rappresentati da investimenti partecipativi
stabili classificati nel portafoglio FVOCI.
Le “Partecipazioni”, che comprendono

Voci
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico
- di cui derivati

tutte le interessenze in Banche e Società
controllate, ovvero sottoposte ad influenza
notevole, sono valorizzate per Euro 1.747,7
milioni, in aumento rispetto al 31 dicembre
2017 (+3,60%).
(in migliaia)
31.12.2018

31.12.2017 Variazioni Var. %

1.004.056

1.180.457

99.896

135.303

(176.401) -14,94
(35.407)

-26,17

Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva

7.530.477

Titoli di debito valutati al costo ammortizzato

6.549.472

866.502

a) banche

1.799.288

221.392

1.577.896 712,72

b) clientela

4.750.184

645.110

4.105.074 636,34

Totale attività finanziarie

12.185.346 (4.654.869) -38,20

15.084.005 14.232.305

5.682.970 655,85

851.700

5,98
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La raccolta

L

a raccolta diretta da clientela,
pari a Euro 36.292,3 milioni, è
in leggero calo rispetto al precedente esercizio (-1,61%).
In termini di giacenza media
liquida dell’esercizio 2018, la raccolta da
clientela si quantifica in Euro 36.389,3 milioni, evidenziando un aumento (+4,53%)
rispetto alla giacenza dello scorso esercizio
(Euro 34.813,8 milioni).
La raccolta indiretta da clientela, valorizzata
ai prezzi di mercato, è pari a Euro 31.978,3
milioni, in aumento rispetto al 31 dicembre
2017 (+1,07%), nonostante lo stock abbia
subito l’andamento negativo dei mercati.
La raccolta gestita ha subito nel corso
dell’esercizio un calo del 2,93%, mentre la
componente amministrata ha registrato
una variazione positiva del 5,42%.
L’entità complessiva dei mezzi amministrati
e gestiti, comprensiva dei depositi raccolti
sull’interbancario, risulta al 31 dicembre
2018, sostanzialmente in linea con i valori
del precedente esercizio.

(in migliaia)
Voci

31.12.2018 31.12.2017 Variazioni

Conti correnti e depositi liberi

Var. %

27.216.395

26.059.789

1.156.606

4,44

1.788.114

1.852.364

(64.250)

-3,47

91.235

3.506

87.729

--

Altri finanziamenti a breve

2.413.372

2.471.052

(57.680)

-2,33

Obbligazioni

3.584.489

4.637.018

(1.052.529)

-22,70

- sottoscritte da clientela istituzionale

2.531.595

3.037.251

(505.656)

-16,65

- sottoscritte da clientela ordinaria

1.052.894

1.599.767

(546.873)

-34,18

Depositi vincolati
Pronti contro termine passivi

Certificates
Certificati di deposito
Raccolta diretta da clientela

52.672

69.771

(17.099)

-24,51

1.146.003

1.791.823

(645.820)

-36,04

36.292.280 36.885.323

(593.043)

-1,61

Raccolta indiretta (dato extracontabile)

31.978.280

31.639.460

338.820

1,07

- di cui gestita

15.993.885

16.476.170

(482.285)

-2,93

- di cui amministrata

15.984.395

15.163.290

821.105

5,42

68.270.560 68.524.783

(254.223)

-0,37

(105.801)

-0,64

84.706.599 85.066.623 (360.024)

-0,42

Mezzi amministrati di clientela
Raccolta da banche

16.436.039

Mezzi amministrati o gestiti

16.541.840

valori in milioni
diretta

indiretta

40.000
35.000
30.000
25.000
20.000

34.348
25.230

34.772

34.840

36.885

36.292

31.639

31.978

31.12.2017

31.12.2018

29.068

26.818

15.000
10.000
5.000
0

31.12.2014

31.12.2015

31.12.2016

Bancassicurazione

N

ella raccolta indiretta non è
compresa l’attività di collocamento di polizze assicurative
che evidenzia un incremento
rispetto al 31 dicembre del 2017
del 7,51%; nel dettaglio il comparto del ramo
vita cresce del 7,43%, mentre il ramo danni
registra un incremento rispetto allo scorso
esercizio dell’11,73%.

(in migliaia)
Bancassicurazione

31.12.2018

31.12.2017

Variazioni

Var. %

Portafoglio premi assicurativi

3.957.574

3.681.069

276.505

7,51

- di cui ramo vita

3.882.204

3.613.614

268.590

7,43

75.370

67.455

7.915

11,73

- di cui ramo danni
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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
306.715.387,72, che si attiene ai criteri di
prudenza e di attenzione al rafforzamento
patrimoniale, in coerenza con i richiami
delle Autorità di Vigilanza, prevede prima
di tutto una preliminare assegnazione,
come previsto dall’art. 42 (comma 2) dello
Statuto sociale, di un ammontare pari a
Euro 26.842.046,83 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
279.873.340,89, da destinare a riparto
prevedendo anzitutto accantonamenti
a Riserva legale con i minimi obbligatori
previsti dalle norme (5%), per un ammontare pari a Euro 13.993.667,04.
Considerata l’adeguatezza patrimoniale
della Capogruppo e del Gruppo, secondo
i parametri stabiliti dalle norme di vigilanza prudenziale e alle decisioni della
Banca Centrale Europea in materia di
requisiti patrimoniali (SREP 2018), e in

Progetto di riparto dell’utile netto
Utile d’esercizio
Preliminare assegnazione (Art. 42, comma 2, dello Statuto):
- alla riserva indisponibile, D.Lgs n. 38/05 art 6 c. 1 lett. A
Utile residuo da ripartire
- alla riserva legale (5%)
- alla riserva Straordinaria
- ai Soci per dividendo nella misura di Euro 0,13 per le
481.308.435 azioni rappresentative del Capitale sociale

linea con le Comunicazioni della stessa
in tema di politiche di distribuzione dei
dividendi, Vi proponiamo l’attribuzione
di un dividendo unitario di Euro 0,13 per
le n. 481.308.435 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 62.570.096,55 corrispondenti ad una
quota del 20,40% dell’utile di esercizio.
La quota patrimonializzabile dell’utile
di esercizio risulta quindi pari a Euro
244.145.291,17.

Euro

306.715.387,72

Euro
Euro
Euro
Euro

26.842.046,83
279.873.340,89
13.993.667,04
203.309.577,30

Euro

62.570.096,55

L’esigibilità del dividendo così proposto,
è fissato secondo il calendario di Borsa
Italiana s.p.a., a far tempo dal 22 maggio
2019. Ai fini della quotazione del titolo, il
suo stacco avrà luogo lunedì 20 maggio
2019, mentre la record date è fissata per
martedì 21 maggio 2019.
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. 2 aprile
2008, ai fini della tassazione, l’intero
dividendo è da considerarsi formato con
utili prodotti fino all’esercizio in corso al
31 dicembre 2007.
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Pubblicato il Bilancio di Sostenibilità

A

nche quest’anno il Gruppo BPER ha approvato e
pubblicato la Dichiarazione consolidata di carattere
Non Finanziario (di seguito
“Bilancio di Sostenibilità”) relativamente
all’esercizio 2018, in ottemperanza con il 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 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.
Al fine di permettere la comparabilità
dei dati nel tempo, ove possibile, è stato
introdotto il confronto con i dati relativi
agli anni 2016 e 2017.
Il Bilancio di Sostenibilità 2018 è stato
redatto in conformità ai “Global Reporting Initiative Sustainability Reporting
Standards” inclusi i “Financial Services
Sector Disclosures”, le Linee guida ABI
e gli orientamenti delle Linee Guida CE
2017/C215/01.
Dal 2017 BPER Banca ha aderito allo United
Nations (UN) Global Compact, per cui
nel Bilancio di Sostenibilità sono state
inserite anche le informazioni richieste ai
fini della redazione della Communication
on Progress (COP).
Inoltre il Gruppo BPER ha voluto inquadrare la propria rendicontazione di sostenibilità all’interno dei Sustainable Development Goals, gli obiettivi identificati
dalle Nazioni Unite e inseriti all’interno
dell’Agenda Globale per lo sviluppo sostenibile (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 di Sostenibilità 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 cioè quelli

identificati nella matrice di materialità.
Come si definiscono gli aspetti rilevanti,
o materiali, e gli indicatori di prestazione
relativi? Sono ritenuti tali quelli in grado di
riflettere gli impatti economici, ambientali
e sociali dell’impresa o che influenzano
le decisioni degli stakeholder e, pertanto,
meritano di essere inclusi nel Bilancio di
Sostenibilità.
Per individuare questi Aspetti, la valutazione da parte del Gruppo comprende:
∙ la probabilità che emergano rischi e
opportunità da un certo aspetto;
• la probabilità che si verifichi un potenziale impatto di lungo o breve termine;
• la gravità dell’impatto ipotizzabile;
• il peso dell’impatto sulla performance
a lungo termine dell’organizzazione;
• la capacità e l’esperienza dell’organizzazione a reagire;
• le opportunità per l’organizzazione di
crescere e trarre vantaggio
dall’impatto.
Per determinare se
un’informazione è
rilevante, è necessario quindi
utilizzare una
combinazione di fattori interni
ed esterni,
tra cui la
mission e
la strategia
competitiva
del Gruppo,
le preoccupazioni espresse
direttamente dagli
stakeholder (attività di
stakeholder engagement),
le aspettative sociali in senso
lato e l’influenza del Gruppo sulle entità
“a monte” (ad esempio, supply chain) e
“a valle” (ad esempio, clienti). Inoltre la
valutazione della materialità deve considerare le attese di base espresse dagli
standard internazionali e dagli accordi
volontari che il Gruppo dovrà rispettare.
Ma chi sono gli stakeholder del Gruppo
BPER? Ogni organizzazione attiva a livello
economico può essere influenzata positivamente o negativamente dai propri
stakeholder, cioè da coloro che hanno
un interesse nell’organizzazione stessa.

Nello schema si segnala che è stata aggiornata la mappa degli stakeholder pubblicata nel Bilancio di Sostenibilità 2017
riconducendo la categoria “investitori” allo
stakeholder “Mercato finanziario”.
Negli anni sono stati avviati percorsi di
ascolto in grado di portare a sintesi istanze
diverse, ma tutte orientate al bene del
Gruppo. Gli esiti delle rilevazioni condotte,
sia interne che esterne, hanno portato
dunque all’elaborazione della Matrice di
Materialità che è stata infine validata dal
Top Management e dal CdA. Attraverso
l’analisi di materialità si è potuto valutare l’allineamento tra il posizionamento
strategico dell’azienda e le aspettative
del proprio contesto di riferimento, per
prevenire rischi e cogliere opportunità
nell’ambito della Sostenibilità.
Il Gruppo BPER aggiorna l’analisi di materialità con cadenza biennale, fatto salvo l’accertamento annuale che non si siano verificati cambiamenti
significativi rispetto agli
impatti economici
ambientali e sociali del Gruppo
e al contesto
di riferimento. Per l’anno 2018 si
è dunque
mantenuta
la matrice
di materialità definita nel
2017. L’Ufficio
Relazioni Esterne e Attività di
RSI (Responsabilità
Sociale d’Impresa) 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 sopracitato, coincidente
con l’area di consolidamento nel Bilancio
Consolidato del Gruppo.
Le aziende del Gruppo coinvolte sono: BPER
Banca, Banco di Sardegna, Banca di Sassari,
CR Bra, CR Saluzzo, BPER Bank Luxembourg, Sardaleasing, Numera, BPERServices,
BPER Credit Management, Optima SIM,
Emilia Romagna Factor, Modena Terminal,
Nadia e Tholos.
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Così i rating ESG

A
BBB

ESG RATING

ESG RATING

Il rating ESG (o rating di sostenibilità) 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. A testimonianza dell’impegno e
del continuo miglioramento del Gruppo in tale ambito, si segnala che nel 2018 il
rating che MSCI ESG Rating ha assegnato a BPER Banca è passato da “BBB” ad “A”.

Ricchezza generata
e redistribuita

Banca Etica e Etica Sgr

Il Gruppo BPER opera sul mercato al fine
di creare una ricchezza sostenibile a lungo
termine per i propri stakeholder e per
tutto il territorio in cui opera. La ricchezza generata dal Gruppo nel 2018 è stata
pari a 1.979.715.000 euro, in crescita del
30% rispetto allo scorso anno. Il valore
economico generato è stato redistribuito
per il 75% ai diversi portatori di interesse.

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 servizio di Microcredito, un progetto a
supporto delle aziende per la creazione
di servizi di Welfare aziendale e attività
di supporto all’imprenditoria femminile
e ai giovani che vogliono rimanere al Sud
Siamo a fianco dei clienti anche con prodotti
che li supportano in interventi di efficientamento energetico di case e aziende come
ad esempio lo strumento di project finance
BPER Life4Energy e con la sperimentazione
sui mutui green.

Ricordiamo che BPER Banca è socia di Banca
Etica e di Etica Sgr. Grazie ad un accordo di
collaborazione con Etica Sgr, società di gestione del risparmio creata da Banca Popolare
Etica, BPER Banca offre prodotti finanziari che
operano nel rispetto dell’ambiente e dei diritti
umani, escludendo i titoli di Stati e le azioni
di Imprese coinvolti in attività controverse.

I nostri dipendenti

Le persone sono le risorse più preziose delle
aziende del Gruppo e rappresentano il vero
vantaggio competitivo. I cambiamenti degli
ultimi anni e il conseguente intensificarsi delle
esigenze di produzione e di funzionamento
non hanno ridotto l’elevata attenzione rivolta
alla gestione delle Risorse Umane, in particolare nello sviluppo di percorsi tesi a valorizzarne
e accrescere le competenze professionali e
personali. Nel 2018 il Gruppo BPER conta su
una forza lavoro di quasi 12.000 persone, di
cui il 44% donne e il 56% uomini; il 99,6% dei
dipendenti risulta essere assunto con contratti
a tempo indeterminato mentre il 9% risulta
avere un contratto part-time.

Ambiente e risorse

Il Gruppo BPER, al fine di 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 che dell’energia grazie all’uso efficiente
delle risorse e ad una gestione ottimale 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 avvio di
progetti di dematerializzazione per ridurne
i consumi; acquisto di prodotti con marchio
di qualità ambientale; interventi di efficientamento energetico; produzione di energia
rinnovabile.
Nel 2018, grazie agli interventi di efficientamento energetico, l’utilizzo di energia rinnovabile e la riduzione del consumo di carta
il Gruppo BPER ha evitato di immettere in
atmosfera 31.341 t di CO2e, che equivale a
piantare 44.773 alberi. Quindi è come se
avessimo piantumato una foresta di 45 ettari
(circa 64 campi da calcio).
È stato inoltre avviato un progetto sulla
mobilità sostenibile che, partito dalla redazione
del Piano spostamento Casa Lavoro per i
dipendenti di Modena (sede centrale della
Capogruppo), ha portato all’implementazione di diverse iniziative a supporto

Riduzione degli impatti ambientali
CARTA RICICLATA

93%

CARTA CERTIFICATA

7%

RIFIUTI CARTACEI
INVIATI AL RECUPERO

100%

RIDUZIONE UTILIZZO CARTA GRAZIE
ALLA FIRMA ELETTRONICA AVANZATA

-1.206,5t

ENERGIA ELETTRICA
RINNOVABILE

88%

-31.341t CO2e = 44.773

		

alberi piantumati
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della mobilità dolce ed elettrica tra cui la
compensazione delle emissioni derivanti
dal carburante utilizzato (progetto pilota)
e l’utilizzo di auto elettriche negli spostamenti tra sedi.

Rapporto con la comunità

All’interno del Codice Etico della Capogruppo si cita testualmente che “BPER
Banca si propone di essere Banca che
crea valore per il Contesto Sociale in cui
opera, agendo secondo finalità a scopo
non esclusivamente lucrativo”.
Tale affermazione, valida per tutte le aziende del Gruppo, trova la sua realizzazione
nelle attività sviluppate per il supporto al
territorio. Nel corso dell’ultimo triennio la
devoluzione di somme benefiche e stata
a favore di molteplici iniziative in campo
scientifico, assistenziale e solidale. La numerosità degli enti beneficiati rende difficile
elencare la totalità delle attività sostenute.
#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. Per questo
#LaBancaCheSaLeggere è più di uno slogan
e vuole rappresentare la capacita non solo
di promuovere la diffusione della cultura,
ma anche di leggere e interpretare le realtà
in cui la stessa opera.

Educazione finanziaria

GRANDE! è l’iniziativa di educazione finanziaria di BPER Banca per spiegare ai
bambini l’economia. Per l’anno scolastico
2017/2018 sono stati distribuiti 2.000 kit
didattici a 1.802 classi (alcune classi hanno
chiesto due kit) per 802 scuole, raggiungendo cosi circa 45.000 bambini.
Teen! riassume l’impegno di BPER Banca
nei confronti degli adolescenti dai 13 anni
in su. La mission di Teen! e quella di aiutare i ragazzi a coltivare i propri talenti e
le proprie passioni, con consigli utili per
valorizzarli e condividerli attraverso un
uso consapevole dei social.
Continua inoltre la collaborazione con
FEduF sui temi dell’educazione finanziaria e
dell’economia comportamentale. Sui social,
in particolare sulla pagina Facebook, alcune

rubriche approcciano il tema dell’economia.
Nella rubrica BPER U le principali pillole
finanziarie hanno testimonial d’eccezione:
i dipendenti BPER Banca che mettano a
disposizione della rete le loro conoscenze
professionali.

Modello Organizzativo 231/01. Ma, nonostante il tema dei diritti umani non sia emerso
dall’analisi di materialità come significativo
considerato il contesto operativo e normativo
del Gruppo BPER Banca, nel corso del 2018

Attività dedicate ai giovani nel 2018 - 56.000 ragazzi coinvolti

Sensibilizzazione Gioco d'Azzardo
1.400 studenti coinvolti

Cambio generazionale
70 assunzioni under 30

Educazione Finanziaria
e attività culturali
54.500 studenti coinvolti

Borse di Studio, stage/tirocini
243 studenti coinvolti

Le novità del 2018
Catena di fornitura sostenibile

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 pilota per assegnare un rating di
sostenibilità ai fornitori.
A seguito di una valutazione, realizzata tramite audit documentale, ogni fornitore ha
ricevuto un rating (strutturato in 3 fasce)
con l’obiettivo di premiare le aziende che
adottano volontariamente comportamenti
socialmente responsabili per le seguenti aree:
generale, ambiente, lavoro, diritti umani,
corruzione, consumatori, comunità locale.
Vista la buona riuscita del pilota nel Piano
industriale 2019-2021 è stato inserito un
progetto che prevede di estendere il rating di
sostenibilità ai primi 200 fornitori del Gruppo.

Assessment Diritti Umani

Si segnala che il tema risulta già presidiato
all’interno del Codice Etico, nell’ambito del

Il fascicolo definitivo completo sarà disponibile a norma
di legge, entro pochi giorni dall’approvazione dell’Assemblea,
sul sito internet della Banca. Potrà esserne chiesta copia,
previa compilazione e consegna del presente modulo, ad una
qualsiasi dipendenza della Banca.

Cognome e nome

Dipendenza

è stata avviata una due diligence interna
sui diritti umani che ha evidenziato un
generale presidio dei temi investigati, con
un adeguato impegno nel promuovere
comportamenti coerenti con quanto indicato
nel Codice Etico.

Lotta alla corruzione
attiva e passiva

Già da tempo il tema della lotta alla
corruzione attiva e passiva risulta essere presidiato nell’ambito del Modello Organizzativo 231/01 adottato dalla
Capogruppo e dalle principalisocietà
controllate. Si segnala, inoltre, che il
Gruppo ha predisposto la “Policy di
Gruppo sul Governo del Rischio di non
conformità alla normativa anticorruzione” che individua principi e regole per
identificare e prevenire potenziali atti
di corruzione, proteggendo l’integrità
e la reputazione del Gruppo.

Ambiente

Nel 2018 è proseguito l’impegno del
Gruppo verso le tematiche ambientali
ed è stata redatta la policy “Impegni del
Gruppo BPER verso l’ambiente”.
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Finanza sostenibile: da settore
di nicchia a ‘mainstream’

Istituzioni nazionali ed europee, ma anche il mondo del risparmio gestito
e della consulenza, scommettono sullo sviluppo “green”

MONDO

Ecco i nuovi driver di sviluppo
23.000 miliardi di dollari patrimonio gestito in base a criteri
di sostenibilità, quota cresciuta di 6 volte rispetto a dieci anni fa
26% investimenti a livello internazionale che considerano i criteri ESG

EUROPA

221 miliardi valore dei titoli etichettati ufficialmente come green bond nel 2017
50% quota di nuovi investimenti europei che considerano i criteri ESG
40% quota degli investitori istituzionali europei che hanno integrato i fattori ESG
tra i criteri a monte della propria strategia di gestione del portafoglio

85% quota europea rispetto al patrimonio globale di investimenti ESG

ITALIA

D

a parte delle istituzioni
nazionali ed europee, del
mondo del risparmio gestito e della consulenza,
vi è una sempre maggiore
sensibilità verso le tematiche ambientali,
sociali e di governance. È partito da qui
il discorso di apertura del presidente di
Assogestioni Tommaso Coros, lanciato
lo scorso 2 aprile dal palco della decima
edizione del Salone del Risparmio, che
ha proposto una lettura del risparmio
gestito a partire dalla sua proiezione
nella società, mettendo al centro il tema
della sostenibilità.
Ma da dove deriva questo interesse per la
finanza sostenibile? Da oltre un decennio
i mercati finanziari hanno mostrato una
crescente attenzione alle performance di
sostenibilità delle imprese e hanno visto
nell’economia cosiddetta “green” e nello
sviluppo di nuovi modelli di business più
responsabili un’opportunità di crescita.
La finanza SRI (Sustainable and Responsible Investment) è ancora un mercato
di nicchia in Europa, negli Stati Uniti e
ancora di più in Italia ed è sicuramente
in una fase di crescita, avendo suscitato
l’interesse sia degli investitori istituzionali
che dei piccoli risparmiatori.
Ad oggi tutte le principali istituzioni
mondiali come l’Onu, la Ue, ma anche i
principali economisti e le banche centrali
considerano la sostenibilità non più un
tema relegato a pochi attivisti in campo
sociale e ambientale ma vedono gli investimenti ESG (Environmental, Social and
Governace) come il nuovo traguardo verso
cui far defluire gli investimenti. Questo
interesse ha fatto sì che gli SRI negli
ultimi due anni siano aumentati di oltre
2mila miliardi di dollari. Oggi in alcuni
mercati rappresentano circa il 30% degli
investimenti e secondo gli esperti sono
destinati a diventare il 70% entro il 2030.
Gli asset gestiti all’interno di portafogli
che utilizzano diversi approcci agli investimenti sostenibili dal 2006 al 2017, inoltre,
sono cresciuti del 478%, raggiungendo il
valore stimato di 22 trilioni di dollari a
livello globale (erano 3,8 trilioni nel 2006).
Da queste informazioni si evince come il

46% quota di investitori istituzionali italiani che ha integrato fattori ESG
tra i criteri a monte della propria strategia di gestione del portafoglio

15% quota di investitori istituzionali italiani che considera i rischi legati
ai cambiamenti climatici (nel 2017 era il 5%)
Fonte: studio EY 2018

mercato degli SRI sia entrato in una fase
di consolidamento e come la propensione
a considerare la sostenibilità nelle scelte
d’investimento stia diventando sempre
più mainstream.
Con il Piano d’azione sulla finanza sostenibile varato quasi un anno fa, l’Unione
Europea si è posta all’avanguardia in
quest’ambito e l’attuazione del piano è
guardata con estremo interesse da ogni
angolo del globo. Un’attuazione che
sta procedendo a tappe forzate e che
prevede tre proposte di Regolamento,
le cui principali caratteristiche possono
essere sintetizzate in 4 punti:

1. Sistema di classificazione unificato a livello europeo (tassonomia)
attraverso cui la Commissione si
preoccupa di individuare le attività
che soddisfano criteri di sostenibilità;

2. Obblighi degli investitori e adempimenti informativi per fare chiarezza
sulle modalità con cui gli investitori
istituzionali integrano i fattori Esg
nei loro processi decisionali;

3. Indici per investimenti a basso impat-

to di carbonio: creare una nuova categoria di indici che permetterebbero
a un portafoglio di investimenti di
ridurre il proprio impatto sul cliamte
change;

4. Una migliore consulenza ai clienti

in materia di sostenibilità: valutare
come integrare in maniera efficace
considerazioni Esg nella consulenza
fornita dalle imprese di investimento
e dai distributori di prodotti assicurativi ai singoli clienti (proposti
emendamenti alle Direttive Mifid
II e IDD).

Giovani e futuro: con Push to Open
alla scoperta del mondo del lavoro
BPER sostiene la quinta tappa del progetto di orientamento
interaziendale all’università e al lavoro della durata di quattro mesi

I

ragazzi di sette scuole di Ravenna,
Lanciano e Matera sono stati coinvolti,
per l’anno scolastico 2018-2019, nel
progetto “Push to Open”, sostenuto
da BPER e proposto da Jointly, una
società conosciuta per l’offerta di percorsi interattivi di orientamento scolastico
e lavorativo per gli studenti delle scuole
secondarie.
Ragazze e ragazzi hanno avuto la possibilità
di incontrare le aziende, dialogare con esperti
della selezione del personale e gestione
delle risorse; un’occasione che li ha resi
più consapevoli di fronte alle scelte che
dovranno compiere in termini di percorso
di studi e professionale. Del resto, le ana-

lisi di settore indicano che solo un quarto
degli studenti sceglie il percorso di studi
prendendo in considerazione le opportunità occupazionali che ne conseguono e
solo una piccola percentuale arricchisce
l’esperienza con attività extracurriculari di
stage o esperienze all’estero.
In generale, il percorso di “Push to Open” si
articola in sei tappe per un totale di sessanta
ore certificate di alternanza scuola-lavoro.
Durante le prime tappe viene affrontato lo
scenario futuro delle professioni più ricercate
e si tenta di individuare le chiavi per selezionare il proprio percorso sia professionale che
formativo. I momenti centrali del progetto
prevedono invece un’ampia panoramica

sulle professioni, sulle conseguenze di una
scelta più orientata alle materie scientifiche
rispetto a quelle umanistiche.
Il programma si conclude infine con un
laboratorio in cui si scopre il processo
di selezione del personale realizzato in
presenza, a cui prendono parte gli esperti
sia della società che adotta la classe, sia
di Jointly. Nello specifico, i ragazzi delle
scuole di Ravenna, Lanciano e Matera si
sono cimentati sul tema della “Candidate
Journey” per comprendere l’importanza
di promuovere se stessi (self branding) e
di coltivare le competenze trasversali (soft
skills), per prepararsi ad eccellere nel mondo
del lavoro del futuro.

ʻM’illumino di menoʼ, anche la banca tra i partecipanti
Dipendenti e volontari impegnati per la giornata internazionale del risparmio energetico

M’

illumino di meno è
la giornata internazionale del risparmio
energetico e degli stili
di vita sostenibili promossa da Caterpillar e Rai Radio2, giunta
lo scorso primo marzo alla quindicesima
edizione, dedicata all’economia circolare.
Dopo il successo delle edizioni 2017 e
2018, il Gruppo BPER ha deciso di aderire anche all’edizione di quest’anno.

L’economia circolare è un tema di grande
importanza, perché rappresenta una
semplice, ma fondamentale, pratica sostenibile. Essa, infatti, consente a numerosi
oggetti, anche di uso quotidiano, di avere
una seconda opportunità di riutilizzo.
Si tratta di compiere un gesto significativo, che consente di ridurre gli sprechi,
riducendo “il fine vita” delle cose: mantenere, recuperare, rigenerare, ma anche
rafforzare il legame con il territorio dal

punto di vista ambientale e sociale. Oltre
a tanti piccoli gesti che ciascuno di noi è
invitato a fare nel quotidiano, è importante
il ruolo delle aziende.
Il Gruppo BPER ha partecipato spegnendo
alcune insegne dei centri direzionali e
promuovendo in dieci località italiane
una raccolta tre i dipendenti di abiti e
biancheria da casa usata che, attraverso
l’aiuto di alcune associazioni, verranno
redistribuiti ai più bisognosi.
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Cultura creativa per centinaia
di ragazzi in tutta Italia

Quattro iniziative sostenute da BPER a Modena, Ravenna, Napoli e Crotone

“I

ntelligenze. Tra evoluzioni
naturali e tecnologiche tra
mente ed emozioni per conoscere noi stessi e il futuro che
ci circonda”: è lo slogan che
ha fatto da cornice al Festival della Cultura
Creativa 2019, iniziativa promossa dall’ABI
(Associazione Bancaria Italiana), che ha visto
protagonisti giovanissimi di età compresa
tra i 6 e i 13 anni, dal 25 al 31 marzo.
BPER Banca ha aderito anche a questa edizione con il sostegno a progetti in quattro
diverse località.
A Modena gli studenti della Prima media
“San Giuseppe” dell’Istituto scolastico “La
Carovana” di Modena hanno potuto partecipare a una visita guidata della “Galleria”:
un percorso concepito per mostrare i problemi e le sfide degli artisti nell’affrontare la
rappresentazione delle loro opere e per dar
loro uno sguardo più approfondito all’epoca
Rinascimentale. Alcuni giorni dopo a Carpi,
laboratorio artistico-creativo presso Palazzo
Pio e visita al castello.
Presso la Direzione Territoriale Romagna
BPER di Ravenna i bambini della Prima
elementare della Scuola “Mordani” e della
Quarta elementare della Scuola “Ricci” hanno
potuto assistere a una videoproiezione sul
poliedrico artista Hundertwasser, precursore

di tutti i movimenti ambientalisti. Attraverso
la realizzazione concreta delle sue idee,
gli scolari hanno ragionato senza essere
influenzati dalle attuali tendenze.
Intelligenza anche come azione del corpo, propensione alle discipline sportive: a
Napoli dal 25 al 30 marzo, al caratteristico
Real Albergo dei Poveri in Piazza Carlo III,
i ragazzi hanno svolto attività motorie con
l’adozione di schemi di gioco e di scelte

capaci di superare l’imprevisto, stimolando
le capacità di visione strategica e di scelta
tattica.
A Crotone, invece, il 30 marzo, alla Sala
Convegni “Milone” di BPER in viale Gramsci
i più piccoli sono stati coinvolti in un laboratorio di marionette in cui sono stati
costruiti i personaggi delle favole attraverso
materiali di riciclo.
William Biazzo

Il Seminario si trasforma in sede universitaria
A Reggio Emilia BPER sostiene i lavori di restauro dell’immobile della Diocesi

U

n obiettivo ambizioso. Creare
entro pochi anni il terzo polo
universitario a Reggio Emilia,
ristrutturando il Seminario
vescovile e dando nuovi spazi
alle facoltà reggiane di Unimore, in continua
espansione.
È questo che ha mosso il Vescovo di Reggio
Emilia e Guastalla, Massimo Camisasca, a
farsi promotore della creazione del Comitato
Reggio Città Universitaria, nato lo scorso
dicembre, che si occuperà della realizzazione del progetto: quattro lotti di lavori, il
primo da inaugurare già alla fine del 2020,
per aumentare la ricettività dell’ateneo
reggiano in termini di aule, postazioni di
lavoro e residenze singole.

Il progetto mira infatti a trasformare il
Seminario vescovile, da anni quasi completamente inutilizzato, in un centro universitario
multifunzione, consentendo di razionalizzare le attività formative attualmente
collocate in altre sedi della città.
L’intento del Comitato è quello di migliorare
i servizi attualmente offerti e, soprattutto,
quello di ampliare l’offerta dei corsi di studio e del numero di studenti delle facoltà
Unimore di Reggio Emilia.
Si tratta di un obiettivo ambizioso, anche
dal punto di vista finanziario, con una spesa
complessiva che ammonta a oltre dodici
milioni di euro, già in parte coperta (il primo lotto di lavori partirà già a fine aprile).
Oltre alla Diocesi e agli Enti pubblici locali,

promotori del progetto, molte realtà imprenditoriali locali hanno risposto all’appello del
Vescovo Camisasca e del Presidente del
Comitato Mauro Severi, investendo cifre
più o meno ingenti. Altri fondi arriveranno
dai privati, grazie alla possibilità di partecipare al progetto donando anche piccole
somme attraverso il sito che il Comitato
ha aperto per informare costantemente la
città sull’andamento dei lavori.
BPER Banca, dal canto suo, ha deciso di
sostenere l’importante iniziativa coerentemente alla propria vocazione di Istituto
di credito legato ai territori in cui opera e
impegnato nella promozione e nello sviluppo delle iniziative dedicate alla formazione
dei giovani.
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Nella foto
Gli storici conduttori
della televisione italiana
Da sinistra Enzo Tortora,
Corrado, Mike Bongiorno
e Pippo Baudo

Ecco a voi… Pippo Baudo
L’ultimo ‘imperatore’ formato tv

Il conduttore ha ripercorso sessant’anni di carriera, tra aneddoti, memorie
e retroscena. “Bocciai Fiorello in un provino perché si dilungava troppo”

I

nsieme a Mike Bongiorno, Enzo Tortora e Corrado ha scritto la storia della
televisione nazionalpopolare. Nelle
sue vene non scorre il sangue, ma
frequenze televisive. È stato definito
l’ultimo imperatore della tv. Stiamo parlando
naturalmente di Pippo Baudo, che è tornato
a far parlare di sé con un’autobiografia,
scritta insieme al giornalista Paolo Conti
del Corriere della Sera, intitolata Ecco a voi
Pippo Baudo – Una storia italiana (edito
da Solferino). Tanti aneddoti, memorie
e retroscena, che il noto anchorman ha
raccontato, con l’immutato carisma da
prima serata Rai, nelle scorse settimane
davanti al numeroso pubblico del BPER
Forum Monzani a Modena.

Una vita fatta di incontri con tutti i “grandi”
della politica, dello spettacolo, del cinema
e della musica. Pippo è anche quello che
ha lanciato programmi rimasti scolpiti
nell’immaginario collettivo, partendo da
Settevoci, passando per Canzonissima e
Domenica in, senza dimenticare Fantastico
e il Festival di Sanremo, di cui detiene il
record di conduzioni.
Baudo, quest’anno compie sessant’anni
di televisione.
“In effetti sessant’anni sono tanti, arrivarci
non è stato facile” (ride).
In questo libro racconta la sua lunga
carriera, ma anche l’Italia che stava cambiando e i personaggi che l’hanno rappresentata. Si potrebbe dire “Che storia!”.

“Questo libro è un’opera poliforme, racconta della mia carriera e delle persone che
ho conosciuto. La fortuna che ho avuto
è stata infatti quella di incontrare tanta
gente, soprattutto nel momento più felice
della televisione. Con me hanno lavorato
tantissimi divi e dive dello spettacolo: da
Wanda Osiris a Delia Scala, dalle gemelle
Kessler a Sandra Mondaini e Raffaella Carrà.
E poi Modugno, Noschese, Arbore, Celentano, Gassman, Sordi, Villa. Tra i giornalisti
Montanelli era di casa. Mi sono acculturato
con loro. E allo stesso tempo ho vissuto una
vera rivoluzione del costume nazionale, di
cui sono stato un testimone privilegiato”.
Com’è nata l’idea di scrivere un libro?
“Inizialmente ero abbastanza restio a farlo,
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perché non volevo che uscisse un’autocelebrazione. In questo libro racconto la storia
della prima parte della mia vita e di come
sono arrivato in tv. A leggerla sembra quasi
una favola. E forse la è, perché è andato
tutto oltre ogni più rosea aspettativa. In
queste pagine c’è molto di me, direi tutto
me stesso: le mie esperienze, le mie conoscenze, i miei inizi. È un libro che ‘sento’
molto. E ringrazio anche Fabio Fazio”.
Come mai?
“Mi ha suggerito il titolo”.
Ah!
“Sì, perché io volevo intitolarlo solo Una
storia italiana, ma mi sembrava troppo
presuntuoso. Chi sono, Cavour? Garibaldi?”.
E Fazio com’è entrato in questa storia?
“Manifestavo queste mie perplessità a Fabio
e lui mi disse: ‘Ma il titolo c’è: è Ecco a voi’.
Ed è un bel titolo, che colpisce subito. E
poi quante volte ho detto, davanti ai teleschermi, ‘Signore e signori, ecco a voi...’.
È una frase tipica, che mi appartiene”.
Si può dire che sia passato dallo schermo alla coscienza collettiva del nostro
Paese. In tantissimi la vedono come
una persona di casa, come un amico di
famiglia. Che effetto le fa ricevere così
tanti apprezzamenti?
“In questo senso sono tranquillizzante.
Quando appaio la gente dice c’è ancora
Baudo, allora ci siamo anche noi’ (ride).
Scherzi a parte, mi fa molto piacere. Ogni
volta che torno in tv mi fanno una standing
ovation gridando ‘Pippo, Pippo, Pippo’. È
una cosa che mi riempie di gioia, davvero
emozionante”.
Quali sono i segreti per una carriera
così longeva?
“La semplicità, sviluppare concetti alti con un
linguaggio corrente. Poi un piccolo sottofon-

do culturale, che ha sempre accompagnato
i miei spettacoli. Non mi sono mai limitato
a fare domande e a ricevere risposte, ma
ci sono entrato dentro, perché sono un
uomo curioso, un uomo di provincia. E i
provinciali sono curiosi per natura, perché
sono tagliati fuori dai grandi circuiti della
comunicazione”.
Chiudendo gli occhi e pensando al piccolo
schermo qual è il primo ricordo che le
viene in mente?
“Sicuramente il primo provino in via Teulada
a Roma, il famoso centro di produzione
della Rai, con gli autori Procacci e Falqui. Un
incontro che credevo non avrebbe portato
a nulla di particolare, anche se andò molto
bene. Dopo pochi giorni mi richiamarono. Lì
per lì pensai a una bocciatura, ma nel giro
di pochi giorni mi affidarono Primo Piano,
un programma musicale del pomeriggio. I
primi ospiti furono Jula de Palma e Johnny
Dorelli”.
A lei si lega la famosa frase “Questo l’ho
inventato io!”, una specie di mantra. Un
po’ come “Allegria” di Mike…
“È una frase che ho detto una volta e che
poi è diventata uno slogan (ride). Si tratta
di parole un po’ forti, che però racchiudono
qualcosa di vero. Sono stati tanti, infatti, i
personaggi che ho scoperto, che ho portato nei miei programmi e che ancora oggi
sono protagonisti del piccolo schermo:
da La Smorfia, con Massimo Troisi, Lello
Arena ed Enzo Decaro, a Lorella Cuccarini
e Heather Parisi, ma anche Beppe Grillo,
Giorgia e Laura Pausini”.
Insomma è tutta “colpa” di Baudo... Ma
qualcuno le è stato riconoscente?
“Tempo fa dissi che il sentimento comune
che alberga negli italiani è l’irriconoscenza.
Se ci si aspetta la riconoscenza quella non

arriverà mai. Ecco perché chi fa questo
mestiere, quello del talent scout, non deve
pensare alla gratitudine”.
Tra quelli che ha lanciato a quale artista
è particolarmente legato?
“Per quanto riguarda il mondo femminile
senz’altro a Lorella Cuccarini. La sua storia
è una specie di favoletta realizzata bene.
Aveva una grande sensibilità e afferrava
al volo ogni suggerimento, lo sviluppava
artisticamente nel migliore dei modi. Tra

Nelle foto
In alto Fantastico 1986 da sinistra Alessandra
Martines, Pippo Baudo e Lorella Cuccarini
A sinistra Pippo Baudo e Alida Chelli durante
il festival di Sanremo nel 1984
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Chi è
Pippo
Baudo
Nato a Militello in
Val di Catania nel
1936, ha avviato la sua
carriera nei primi anni
Sessanta, divenendo
uno dei conduttori di
spicco della televisione
italiana. Ha condotto
numerosi varietà tra i
quali svariate edizioni di
Settevoci, Canzonissima,
Dominica in, Fantastico,
Serata d’onore,
Novecento. Detiene il
record di conduzioni del
Festival di Sanremo.

gli uomini a Massimo Troisi. Sono stato tra
gli scopritori della Smorfia e l’ho portato
in tv; da allora mi ha lasciato un segno,
ma anche un grande vuoto quando se
n’è andato”.
Che dire poi dei suoi programmi: da Settevoci (del 1966) fino alla conduzione di
ben tredici Festival di Sanremo (l’ultimo
nel 2008), tutti scolpiti nelle menti dei
più. C’è un’edizione che ha sentito più
sua rispetto alle altre?
“La più bella, ma allo stesso tempo la
più drammatica, è stata quella del 1987.
Quell’anno vinse il trio composto da Gianni
Morandi, Enrico Ruggeri e Umberto Tozzi
con Si può dare di più. Fu il Festival in cui
ospitammo Whitney Houston, che per la

prima volta nella storia della manifestazione
cantò uno stesso pezzo due volte: da quel
momento la sua carriera ebbe un’impennata
e non si fermò più. Purtroppo fu anche l’edizione in cui annunciai in diretta la morte di
Claudio Villa. Erano le 23.10 del 7 febbraio”.
Facciamo un passo indietro. Quando ha
deciso che avrebbe lavorato nel mondo
dello spettacolo?
“Molto presto, avevo soltanto sei anni! Una
compagnia di giro venne nel mio paese, a
Militello in provincia di Catania, allestendo
un dramma sacro: la storia di Santa Rita. A
me diedero da fare la parte del figlio della
Santa. Salii su quel palco accompagnato
da mio padre e idealmente non sono mai
più sceso”.
In quella scelta che ruolo ha avuto la
sua famiglia?
“Subito la presero come un divertimento,
ma mio padre mi vedeva già avvocato. Mia
madre, invece, aveva un’idea dello spettacolo
tremenda, perché riteneva che quel mondo
fosse una sorta di casa d’appuntamenti, da
vita frivola. Mio padre temeva quest’avventura. Mi diede comunque un permesso di tre
mesi per andare a Roma, dopo di che sarei
dovuto rientrare in paese a fare il lavoro
‘vero’. Invece non tornai più indietro, se non
da presentatore. Poi, quando mia madre mi
vide in tv per la prima volta rimase delusa
perché non ero apparso dietro a una scrivania
con la scritta ‘Dottor Pippo Baudo’, come si
conviene a un laureato…”.
C’è mai stato un momento in cui ha pensato di non potercela fare e di mollare tutto?
“Nel 1971, l’anno in cui avrei dovuto condurre

Canzonissima, ma che alla fine non mi
diedero. Riuscii ad averla solo l’anno dopo.
Per fortuna si trattò solo di un momento
di scoramento”.
Quando, invece, ha capito di essere
dentro “la macchina”?
“Dopo aver fatto la prima puntata di Primo Piano, perché me ne assegnarono
immediatamente altre sei, quindi sette
in totale. Come il mio numero fortunato
(sono nato il 7 giugno). Ma la vera svolta
avvenne nel 1967 con lo show Settevoci, un
talent ante litteram che inventai insieme
agli autori di Primo Piano: si trattava di
una gara a coppie con un cantante e un
concorrente. Inizialmente venne però
messo in archivio perché non giudicato
trasmettibile. Poi un giorno ci fu un buco
in programmazione, a causa del mancato
arrivo della cassetta del telefilm Rin Tin
Tin, così lo mandarono in onda all’ultimo
ed ebbe un incredibile successo”.
Oggi in tv esiste un suo erede?
“Non bisogna avere degli eredi. Ognuno
deve avere una propria personalità. Agli
inizi della mia carriera in tv lavoravano già
tre grandi personaggi: Mike Bongiorno,
Corrado ed Enzo Tortora. Io feci di tutto
per non assomigliare a nessuno di loro,
volevo distinguermi con un mio genere.
Mi lanciai così sulla musica”.
A un giovane che consigli darebbe?
“Di leggere, di studiare, di sapere. Di essere
curioso. E di mettere almeno un trenta per
cento di cultura in quello che fa”.
A guardarsi indietro rifarebbe tutto?
Ha qualche rimpianto?
“Rifarei tutto quello che ho fatto, anche
se con Fiorello...”
Perché, cosa successe con Fiorello?
“Nei provini per il primo Fantastico del
1986 mi serviva un cabarettista che intrattenesse il pubblico con un breve monologo.
Rosario era tra i candidati, ma si presentò
con uno sketch di trenta minuti! Decisi
così di scartalo. A distanza di anni devo
ammettere che quella volta toppai”.
In questo momento della vita ha scoperto qualcosa di nuovo? Cosa la sorprende?
“Escludendo forse il cinema, stiamo vivendo
un momento di qualità media molto bassa,
sia nello spettacolo che nella musica. Non
c’è niente di importante, di eccitante, di
nuovo. Negli ultimi anni si sono moltiplicati
i talent, le competizioni canore. Ma non è
possibile sfornare troppi talenti all’anno,
perché sono destinati a non avere seguito
e la giusta attenzione”.
Per concludere. Quale sarà il prossimo
grande successo di Pippo Baudo?
“Ci sarà. Non so ancora quale, ma ci sarà!”.
Davide Lamagni
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La ‘Banca che sa leggere’ rafforza
il suo sostegno al Premio Strega

Quest’anno BPER è impegnata anche nel Premio Europeo, oltre a confermare
i riconoscimenti alle giurie di studenti nelle sezioni Ragazze e Ragazzi e Giovani

“U

n uomo che legge ne
vale due”. Questo
motto del celebre
editore Valentino
Bompiani – esteso
dai singoli alle istituzioni economiche –
è la sintesi dell’impegno di BPER Banca
nel Premio Strega, cui l’Istituto è sempre
più strettamente legato ritenendo che
soprattutto nell’era dell’innovazione e
dell’intelligenza artificiale la cultura resta
il primo motore di sviluppo.
Quest’anno, infatti, BPER Banca consolida
la sua presenza sostenendo anche il Premio Strega Europeo, oltre a confermare
i premi speciali dedicati ai giovani lettori
delle giurie del Premio Strega Ragazze e
Ragazzi e del Premio Strega Giovani.
L’Istituto, inoltre, ha rafforzato il Premio
speciale alla cinquina finalista, istituito nel
2018, che consiste nella consegna a ciascun
autore di un’opera d’arte appositamente
creata da un giovane studente. Il concorso
per selezionare l’opera coinvolge tutte le
venti Accademie di Belle Arti statali.
E intanto l’edizione numero 58 del Premio
Strega – promossa da Fondazione Bellonci
e Liquore Strega in collaborazione con
BPER Banca e con il contributo della Camera di Commercio di Roma – ha preso
il via il 17 marzo scorso con l’annuncio
della selezione dei dodici candidati. Il
Comitato direttivo del Premio, presieduto
dalla scrittrice Melania G. Mazzucco, ha
selezionato la dozzina tra i cinquantasette
titoli di narrativa proposti quest’anno dagli
“Amici della domenica”, il gruppo storico
della giuria.
Ecco autori e titoli dei dodici libri in gara:
Valerio Aiolli, Nero ananas (Voland); Paola
Cereda, Quella metà di noi (Perrone); Benedetta Cibrario, Il rumore del mondo (Mondadori); Mauro Covacich, Di chi è questo
cuore (La nave di Teseo); Claudia Durastanti,
La straniera (La nave di Teseo); Pier Paolo
Giannubilo, Il risolutore (Rizzoli); Marina
Mander, L’età straniera (Marsilio); Eleonora
Marangoni, Lux (Neri Pozza); Cristina
Marroni, Città irreale (Ponte alle Grazie);
Marco Missiroli, Fedeltà (Einaudi); Antonio
Scurati, M. Il figlio del secolo (Bompiani);

Nadia Terranova, Addio fantasmi (Einaudi).
I libri candidati saranno votati da una giuria
composta dai 400 “Amici della domenica”,
da 200 votanti all’estero selezionati da
venti Istituti italiani di cultura, da 40 lettori
forti selezionati da 20 librerie associate
all’ALI e da 20 voti collettivi di biblioteche,
università e circoli di lettura, per un totale
di 660 votanti. Gli stessi libri concorrono
inoltre alla VI edizione del Premio Strega
Giovani e saranno letti e votati da una
giuria composta da 600 ragazzi provenienti
da 60 scuole secondarie superiori in Italia
e all’estero.
La prima presentazione dei libri in concorso
si è tenuta a Benevento, la città del Liquore
Strega, il 12 aprile, mentre il 13 aprile si è
svolto a Casal di Principe l’appuntamento
della dozzina con le scuole della Campania nel “Teatro della Legalità”. La prima
votazione, che selezionerà la cinquina
dei finalisti, avrà poi luogo il 12 giugno
nel Tempio di Adriano a Roma, mentre la
votazione per l’elezione del vincitore si
svolgerà il 4 luglio al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, sempre nella capitale.
Nel frattempo si è svolta il 3 aprile a Bologna
la cerimonia di premiazione dello “Strega
Ragazze e Ragazzi” 2019 nell’ambito del
Nella foto sotto Un momento dell’evento
di annuncio dei 12 autori candidati al Premio
Strega 2019, svoltosi a Roma.
A destra il vice Direttore generale di BPER Banca
Gian Enrico Venturini premia Giulia Travaglini
della scuola secondaria di primo grado “Rolandino
de’ Passeggeri” di Bologna, nell’ambito della
cerimonia per lo “Strega Ragazze e ragazzi”

salone “Children’s Book Fair”, con la consegna dei premi BPER Banca. Un premio
è andato, per la categoria +6 (rivolta alla
fascia di lettori dai 6 ai 10 anni), alla Scuola
Primaria “Alberto Manzi” di Roma, che ha
compiuto il miglior lavoro di lettura; un
secondo premio è stato assegnato per la
categoria +11 (rivolta alla fascia dagli 11 ai
15 anni) a Giulia Travaglini della Scuola
Secondaria di primo grado “Rolandino
de’ Passeggeri” di Bologna, autrice della
migliore recensione di uno dei libri in
concorso.
I due riconoscimenti sono stati consegnati dal vice Direttore generale di BPER
Banca Gian Enrico Venturini, che ha tra
l’altro dichiarato: “Credo che promuovere
la lettura tra le giovani generazioni sia
un’attività indispensabile per formare i
cittadini consapevoli di domani. Ecco perché la nostra Banca ha scelto di sostenere
fin dalla prima edizione il Premio Strega
Ragazze e Ragazzi, valorizzando in modo
particolare il lavoro appassionato svolto
dagli studenti insieme con i loro insegnanti”.
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Premio di laurea Guido Monzani,
vince una tesi sugli Npl
Julian Tommasi ha ricevuto a gennaio il riconoscimento dal Presidente Ferrari

S

i è svolta a fine gennaio nella
sede di BPER Banca in via San
Carlo a Modena la cerimonia di
consegna del Premio di studio
Guido Monzani 2018, destinato
ai laureati magistrali nell’Ateneo Unimore
autori di tesi in ambito bancario e finanziario discusse tra luglio 2017 e aprile 2018.
Il vincitore di questa edizione è Julian Tomasi,
al quale il Presidente di BPER Banca Pietro
Ferrari ha consegnato il riconoscimento del
valore di 2.750 euro.
Tomasi ha svolto una tesi di laurea interamente in lingua inglese, di cui è stata relatrice la prof. Elisabetta Gualandri, ordinario
di Economia degli Intermediari Finanziari
nell’Università di Modena e Reggio Emilia,
che è intervenuta alla cerimonia insieme
con il prof. Giuseppe Marotta, Presidente
del Corso di Laurea magistrale in analisi,
consulenza e gestione finanziaria presso
lo stesso Ateneo.
La tesi di laurea premiata ha preso in esame
il fenomeno Npl (non performing loans),
analizzando le strategie adottate dalle banche per la riduzione degli stock di credito

Nella foto
Il Presidente
di BPER Banca
Pietro Ferrari
consegna il Premio
al vincitore Julian
Tomasi

deteriorato, con un focus specifico dedicato
al contesto italiano. Terminato il brillante
ciclo di studi, Tomasi sta ora svolgendo
un’esperienza lavorativa presso la Banca
Centrale Europea a Francoforte.
Nel corso della cerimonia di premiazione il
Presidente Ferrari ha tra l’altro dichiarato:
“L’Italia sa esprimere capacità e professionalità elevate nel contesto europeo e i

risultati ottenuti dal vincitore della borsa di
studio danno evidenza pratica a questa mia
convinzione. Il tema trattato, inoltre, è di
strettissima attualità: ciò dimostra l’importanza che la formazione universitaria-specie
quando è di alto livello come quella impartita
dal Dipartimento di Economia ‘Marco Biagi’
a Modena-riveste in ambiti di lavoro che
richiedono competenze complesse”.

BPER e CNA Ferrara: intesa per le imprese del territorio
L’accordo è stato siglato a metà febbraio presso la sede dell’associazione di categoria
Nella foto
L'accordo di
partnership firmato
dal Responsabile
della Direzione
Territoriale Ferrara
di BPER, Antonio
Rosignoli (a destra)
e dal Direttore
provinciale della
CNA Diego Benatti

U

n importante accordo di partnership tra BPER Banca e CNA
di Ferrara è stato firmato a
metà febbraio dal Responsabile
Direzione Territoriale Ferrara

dell’Istituto, Antonio Rosignoli, e dal Direttore
provinciale della CNA, Diego Benatti,
L’intesa prevede una partnership di carattere
strategico e operativo piuttosto articolata:
BPER sarà visibile e presente in qualità di

sponsor e partner negli eventi organizzati
da CNA e collaborerà alla realizzazione di
progetti e iniziative congiunte; attiverà inoltre
servizi di consulenza gestionale e tutoraggio
nei confronti delle imprese CNA e avvierà
sinergie per l’approccio ai Consorzi Fidi e ad
altri servizi di interesse per le imprese.
“L’accordo con CNA Ferrara-ha spiegato Antionio Rosignoli-è coerente con la nostra volontà
di essere sempre più presenti sul territorio
ferrarese a sostegno delle attività produttive.
Essere al fianco di una associazione di categoria come CNA è per noi molto importante
perché significa avere un rapporto diretto con
le piccole e medie imprese che sul territorio
vivono, producono e commercializzano”.
“Questa firma-ha aggiunto Diego Benatti rispecchia la nostra volontà di essere sempre
più presenti sul territorio” - “L’accordo con
BPER ha per noi un importante valore sociale”
aggiunge il direttore di CNA Benatti.
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Vanno ai ‘primi della classe’
le borse di studio Fondazione 150°
Premiato a Modena un gruppo di 44 ragazzi di tutta la provincia

S

i è svolta il 27 marzo, presso il
BPER Forum Monzani, la cerimonia di consegna delle prime
44 Borse di Studio “Fondazione
Centocinquantesimo” di BPER
Banca (13 da 700 euro e 31 da 500 euro),
destinate agli studenti meritevoli della
provincia di Modena, relativamente all’anno scolastico 2016-17.
Per l’Istituto sono intervenuti il Presidente
Pietro Ferrari e il Direttore Territoriale
Emilia Centro, Tarcisio Fornaciari.
Alla manifestazione hanno partecipato,
tra gli altri, Gian Pietro Cavazza Assessore
alla Cultura e Vicesindaco del Comune di
Modena, Massimo Minesso, Coordinatore
della Polizia Stradale di Modena, Stefano
Nencioni, Comandante del Reparto Operativo dei Carabinieri di Modena, il Tenente
Colonnello Bruno Billi in rappresentanza
dell’Accademia Militare di Modena, Daniela Quaglino, Vincenzo Pacillo e Anna
Franchini, docenti di Unimore, Pierpaolo
Cairo per l’Istituto Scolastico Territoriale di
Modena, Paolo Pergreffi, Preside dell’Istituto “Marconi” e le docenti Maria Teresa
Braidi e Giovanna Morini, rispettivamente
dell’Istituto “Sigonio” e del Liceo “Muratori
- San Carlo”. Gli ospiti si sono avvicendati
nella consegna degli attestati ai vincitori.
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
52esima edizione.
Complessivamente quest’anno vengono
consegnati 240 assegni (160 da 500 euro e
80 da 700 euro), distribuiti tra gli studenti
delle scuole superiori di tutte le province
italiane in cui l’Istituto è rappresentato:
tra aprile e maggio sono in programma
anche le consegne delle restanti borse di
studio presso le altre Direzioni Territoriali.
L’iniziativa è un’ulteriore testimonianza
dell’attenzione che BPER Banca riserva ai
territori, con particolare riguardo al mon-

do della scuola e della cultura giovanile.
Nel corso del suo intervento il Presidente
Ferrari ha sottolineato: “Il nostro Istituto si
conferma tradizionalmente sensibile alla
crescita culturale delle nuove generazioni.
Questo concorso ha l’obiettivo di essere di
aiuto agli studenti che si sono distinti per
l’ottimo profitto scolastico, stimolandoli
a completare il percorso accademico per
avviarsi a un futuro professionale ricco
di soddisfazioni. I giovani di oggi sono
lo specchio della società di domani: per
questo abbiamo sempre un occhio di
riguardo nei loro confronti”.
Sopra La foto di gruppo
con i premiati
A sinistra Tarcisio
Fornaciari, Responsabile
Direzione Territoriale
Emilia Centro
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Augias, viaggio alla scoperta
dell’identità italiana nel tempo

Al BPER Forum Monzani, per Incontri con l’autore, ha raccontato il suo ultimo
libro. Vizi e virtù del Belpaese e il rapporto degli italiani con la fede

C

orrado Augias ha dedicato
fin dagli inizi della sua carriera attenzioni e riflessioni
al nostro Paese sotto tanti
punti di vista. Anche quando
è stato per lunghi periodi all’estero, il suo
occhio ha sempre cercato di mettere in
evidenza, come una cartina tornasole, le
peculiarità dell’Italia rispetto alle altre
nazioni.
Questa nostra Italia. Luoghi del cuore e
della memoria è l’ultima fatica letteraria di
uno dei giornalisti, intellettuali e scrittori
che meglio ha esplorato le viscere della
Penisola in lungo e in largo, visitando
le sue straordinarie città ma andando
anche alla scoperta dei piccoli borghi,
delle campagne, delle montagne e del
mare: accanto agli aneddoti e ai segreti
di Milano, Roma, Napoli e delle maggiori
città, ci sono anche la Recanati di Giacomo Leopardi, le colline marchigiane, i
paesini dell’Umbria e tanti altri territori
remoti ma pieni di storie da raccontare.

È dunque un viaggio da Nord a Sud ma
anche un viaggio nel tempo, perché
l’identità di un popolo si trova in buona
parte anche nel passato.
Il percorso di Augias non è privo di riferimenti biografici, come quelli relativi
al nonno Corrado (da cui lui prenderà
il nome), che comandava la squadriglia
dei tre piloti che sorvolò i cieli durante
la Marcia su Roma, o al padre, ufficiale
dell’Aeronautica in servizio in Libia, dove
pure lui ha trascorso una parte dell’infanzia. Storie e luoghi che fanno tutti parte
di quel macrorganismo chiamato Italia
del quale proviamo a scoprire il filo conduttore. Molto spesso nel nostro stesso
immaginario, ma anche in quello di chi
ci osserva da fuori, appariamo come un
ensemble eterogeneo, un caleidoscopio
di genti che stanno assieme solo per
questioni politiche.
Augias, in cosa consiste dunque l’identità di questo Paese, ammesso
che ne esista una, visto che ad un

certo punto nel libro contempla anche l’ipotesi che non esista affatto?
“Non è semplice identificare i tratti distintivi degli italiani, non c’è dubbio, ma scava
scava qualche cosa si trova. Per esempio la
lingua, che è uno degli elementi connotativi più forte per un popolo. Per noi questo
vale due volte anche se i dialetti in certe
zone sono molto diffusi, perché la nostra
lingua è nata ben prima che nascesse il
Regno d’Italia: l’Accademia della Crusca
venne fondata infatti nel ‘500 quando il
concetto di Italia era una cosa astratta,
affidata a qualche poeta, e l’idea stessa
di nazione in Europa sarebbe comparsa
solo due secoli dopo. La lingua ci tiene
insieme, ma contemporaneamente ci rende diversi dagli altri. La stessa letteratura
da noi prima ancora che uno strumento
di comunicazione, va considerata come
un fattore comune”.
Cita anche la cucina e il grande patrimonio culturale che ha radici molto
profonde…
“Sicuramente l’amore per la cucina non è
da sottovalutare. Noi abbiamo una delle
poche grandi cucine del mondo. Chi ha
avuto la sfortuna di passare lunghi periodi
all’estero, soprattutto in certe regioni, di
questo si rende particolarmente conto
(sorride). Poi c’è appunto un’eredità diffusa
che fa dell’Italia quello che un tempo veniva chiamato il “Giardino d’Europa” per via
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delle tante cose incantevoli che abbiamo.
C’è un certo compiacimento patriottico nelle sue parole…
“Io adoro questo Paese, con l’avanzare
dell’età scopro in me uno spiritico patriottico, ma non quello violento, becero,
che sfocia nel nazionalismo estremo: è
piuttosto un sentimento ‘alla Gobetti’,
cioè amo l’Italia con l’‘orgoglio degli
europei e lo spirito dell’esule in patria’”.
Anche altri Paesi, per esempio Francia e
Regno Unito hanno un grande capitale
culturale, perché l’Italia dovrebbe esse-

re particolarmente orgogliosa del suo?
“In Francia al di fuori di Parigi e nel Regno
Unito al di fuori di Londra certamente
c’è dell’altro, ma non esiste una densità
di cultura, di arte e di poesia così profonde, intense e diffuse come lo sono
da noi: in Italia ogni borgo, ogni valle
e ogni città è importante per qualcosa,
come da nessun’altra parte del mondo. Quando si dice che noi abbiamo
il più grande patrimonio artistico del
pianeta, è una verità assoluta. Abbiamo inventato la bellezza: questa è una

Nelle foto Augias presenta il suo libro davanti al folto
pubblico del BPER Forum Monzani

cosa di cui dobbiamo essere orgogliosi”.
Lei si è occupato in diverse fasi di fede
e religione: il cristianesimo può essere
un elemento che fa da collante?
“Si, ma sempre meno. Il cristianesimo
per lungo tempo ha monopolizzato gli
atti fondamentali della nostra esistenza,
come il battesimo, la cresima, ecc. Se lei
però oggi parla coi giovani, vede che gli
argomenti di tipo spirituale e specialmente cristiano raramente entrano nei loro
discorsi, e di questo c’è una prova certa:
le questioni religiose non le vede più
trattate in un film o lette in un romanzo
moderno. Se lei pensa all’importanza che
avevano invece nelle opere di Manzoni, di
Fogazzaro, o di Verga con il suo realismo
e quanto invece sono assenti oggi nel
cinema e nella letteratura, si renderà ben
conto della differenza. Il cattolicesimo ha
formato le coscienze degli italiani ‘sanza
religione e cattivi’ - diceva Machiavelli ma va distinto dalla Chiesa cattolica nella
sua espressione temporale, che anzi è
stato una delle cause del nostro ritardo
nel formarci come nazione”.
A proposito ancora di questioni religiose, nel 2014 scrisse Tra Cesare
e Dio. Come la rivoluzione di Papa
Francesco cambierà gli italiani. Sono
passati quattro anni, il Pontefice ha
davvero cambiato gli italiani?
“Mi fa una domanda delicatissima, perché
io non sono cattolico ma ho osservato
molto papa Francesco per comprendere
le conseguenze politiche del suo insegnamento. Devo dire che dopo un certo
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Chi è Corrado Augias

Corrado Augias è nato a Roma nel 1935. Ha cominciato la sua carriera
giornalistica in Rai, per poi curare le corrispondenze da Parigi e
da New York per La Repubblica. Scrittore giallista, si è dedicato
successivamente alla composizione di saggi. Tra i più noti, I segreti
di Parigi, I segreti di Londra, I segreti di New York e I segreti di Roma.
Nel 2006 ha pubblicato, insieme a Mauro Pesce, Inchiesta su Gesù.
È stato anche conduttore televisivo di programmi culturali per la
Rai, con una breve parentesi per Telemontecarlo. Già ospite al BPER
Forum Monzani, a gennaio ha presentato il suo ultimo saggio, Questa
nostra Italia. Luoghi del cuore e della memoria, edito da Einaudi.

ottimismo iniziale, temo i rischi dovuti a
un’eccessiva volontà di divulgazione della
fede religiosa e la conseguente possibilità
che venga ridotta a mero fenomeno sociologico. Questo può quindi trasformarsi
in un handicap: la dimensione spirituale
dovrebbe conservarsi in una sfera più
composta, e per questo credo che debba
restare nel silenzio della coscienza. Vedo
nell’azione del pontefice qualcosa di non
positivo, cioè il pericolo che banalizzi
appunto la fede e la trasporti su una
superficie troppo lontana dai concetti
più autentici”.
Pur ateo, si è sempre definito un uomo
con una sua spiritualità: in cosa consiste?
“Beh, innanzitutto seguo il principio del
‘neminem ledere’, cioè cercare di non
nuocere: ognuno di noi, soprattutto in
gioventù, ha fatto inevitabilmente del
male a qualcuno e questa cosa bisogna
cercare di evitarla il più possibile. Un
secondo aspetto riguarda il godimento
del creato: è in realtà un insegnamento
di Francesco d’Assisi - a me molto caro
- che era un genio. Pazzo, nevrotico,
anoressico, isterico, ma pur sempre un
genio, piegato al bene. Il Cantico delle
Creature di Francesco è per esempio una
composizione di grande valenza etica
che io senz’altro seguo. Poi c’è l’amore.
Io non riesco più a odiare nessuno, non
voglio fare il santo – sia chiaro – ma
tendere a questo principio credo che sia
molto importante per ciascuno di noi”.
Torniamo al tema della “nostra Italia”.
Sottolinea spesso che la sua stessa
conformazione geografica non ha
aiutato a formarla come nazione.
“Naturalmente. Basti pensare che una
parte del Piemonte è a nord di Lione e
una parte della Sicilia è a sud di Tunisi
per rendersi conto di come la sagoma
geografica dell’Italia, così allungata, non
abbia agevolato le comunicazioni e di

conseguenza il processo di unificazione.
La Penisola è inoltre piena di barriere
naturali come catene montuose, fiumi
e laghi che spezzano inevitabilmente il
territorio e creano sacche di microculture
a sé stanti. Pensi invece all’omogeneità
del territorio francese, grande quasi il
doppio dell’Italia: là è stato più facile che
si affermassero dinastie reali come poteri
unificanti. A noi po’ ci ha diviso anche
l’evoluzione stessa della storia politica e
militare: lo Stato della Chiesa per diversi
secoli è stato per esempio come un “tappo” che ha diviso Nord e Sud. Ma questa
debolezza alla fine si è evidentemente
trasformata anche in un punto di forza.
Infatti ciascuno dei duchi e dei principi
che si sono avvicendati per tanto tempo
alla guida dei vari staterelli d’Italia ha
voluto essere il migliore di tutti, per cui
oggi ci troviamo ad abitare in un museo
sterminato che ovunque offre qualcosa
di importante. Ecco che la nostra storia,
in mezzo a tante situazioni oscure, pur è
capace di bagliori che ci accomunano tutti”.
Lei ha studiato e lavorato molto all’estero, ha svolto numerose ricerche che
hanno condotto al filone letterario dei
“Segreti” e al programma tv dello scorso
anno. Questo l’ha portata a focalizzare
meglio vizi e virtù dell’Italia?
“Sicuramente. Guardare l’Italia da fuori,
specialmente da molto lontano e per lunghi
periodi, ti aiuta a vedere in prospettiva
gli innumerevoli difetti ma anche i pregi
di questo Paese. Stessa cosa mi dicono i
miei nipoti: ne ho uno che lavora in Medio
Oriente, è contento della sua vita, ma
quando torna a casa...”.
Gli italiani fuori si riconoscono subito,
senza che si sappia ancora come parlano e cosa mangiano. Da che cosa lo
si intuisce?
“Ci sono molti aspetti che ci caratterizzano immediatamente. Un certo modo
di vestirci, di muoverci, di gesticolare.

Uno stesso modo di stare insieme con
le persone, con gli amici o col proprio
partner. Tu a volte guardi da lontano
un gruppo di persone e pensi subito:
‘quelli sono italiani!’. Allora mi convinco
che un’impronta comune a tutti noi
realmente c’è”.
Cita anche Leopardi, i cui versi hanno
tracciato un profilo interessante degli
italiani di duecento anni fa, ma per
certi aspetti pare ancora attuale…
“Verissimo. Leopardi scrisse a 26 anni
un discorso “sopra lo stato presente dei
costumi degl’italiani”, indagando con una
lucidità quasi accecante sul perché a noi
manchi questo senso di appartenenza.
Così facendo però riconosce in realtà
anche alcuni punti di unione: la vivacità
del carattere, l'amore per gli spettacoli, il
passeggio e il diletto dei sensi, che “nulla
hanno a che fare con quella società che
hanno le altre nazioni”, cioè appunto il
senso civico, della comunità e l’amor
di patria che oggi potremmo chiamare
anche ‘senso dello stato’. È interessante, come in questo caso, rifarsi a poeti
e scrittori perché beneficiano di una
percezione lungimirante che altri non
hanno, e possono quindi illuminare il
nostro cammino con un raggio di luce,
anche in un momento come questo”.
Abbiamo visto radici, pregi e difetti
dell’Italia. Chiudiamo con un messaggio ottimistico per il nostro Paese.
“Noi abbiamo avuto una storia densa di
difficoltà, tra epidemie, guerre, invasioni,
disastri naturali; di recente ci ha investito
una grave crisi economica e pure oggi
viviamo un periodo di profonda incertezza. Nonostante questo, eccoci qua:
vestiti decorosamente, con le nostre
automobili, i nostri telefonini di ultima
generazione, tutte le nostre belle cose in
qualche modo ancora in piedi. Qualcosa
vorrà pur dire…”.
Marcello Floris
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Leonardo, il genio che cambiò
per sempre la storia del mondo
Cinquecento anni fa la morte dell’artista e scienziato ad Amboise,
dove era al servizio di Francesco I di Francia. Ecco cosa ci ha lasciato

Q

uali sono stati gli uomini più
geniali di tutti i tempi? In tanti
hanno tentato di rispondere,
provando a rifarsi ai più svariati
parametri, ma effettivamente
è davvero complicato scegliere per via
di epoche storico-politiche, condizioni
geografiche e fonti documentarie molto
diverse. Tra i primi dieci non si potrebbe
però escludere Leonardo da Vinci. È difficile
infatti individuare, nei secoli, intelligenze
così eccellenti e trasversali quanto la sua.
Leonardo è stato architetto, ingegnere,
antropologo, medico, scultore, pittore, in-

ventore, scenografo, musicista, geologo,
botanico, astronomo, scrittore. Una mente
impegnata con sorprendente successo in un
percorso di vita e di studio ricco di tornanti
improvvisi, una volta diretti verso creatività
ed estro, un’altra verso tecnica e scienza, e
per questo è da considerare anche sintesi
e icona stessa del Rinascimento.
La sua vita e le sue opere sono un viaggio
dentro la conoscenza, l’ingegno e la vitalità
dell’umanità intera. Sono cultura, fantasia,
bellezza. Parliamo di una biografia densa di
aneddoti ed enigmi, come è facile aspettarsi
da un uomo di tale spessore, conteso dalle
corti e dai potenti di mezza Europa tra
Quattro e Cinquecento.
Di Leonardo si narra che fosse custode
di saperi e segreti esoterici noti solo ai
più illuminati, che scrivesse con la mano
sinistra, che fosse vegetariano e animalista,
tanto da acquistare al mercato animali in
gabbia per poi liberarli. Fu precursore di
tante innovazioni scientifiche che avrebbero
avuto in qualche modo fortuna in futuro.
Egli “cominciò molte cose”, disse infatti il
suo biografo Giorgio Vasari. Per esempio
ideò il primo paracadute, il primo aliante,
persino il primo prototipo di automobile
e di carro armato meccanico, che esibì
come uno dei suoi fiori all’occhiello in una
sua lettera di presentazione indirizzata a
Ludovico il Moro: “Posso costruire carri
coperti, sicuri e inattaccabili – affermava - i
quali col fuoco dei propri cannoni potranno
penetrare tra i nemici senza che questi,
per quanto numerosi, possano attaccarli”.

Leonardo non era in verità amante delle armi e definiva la guerra una “pazzia
bestialissima”, ma pur si dovette spesso
impegnare a progettare macchine militari
e sistemi di difesa per volere degli statisti
presso i quali prestava servizio.
Con i suoi celebri e innumerevoli disegni,
certificò questi straordinari progetti ma
anche numerose ricerche: un’abitudine
che ha contribuito a renderlo popolare già
in vita e a documentare i suoi studi con
minuzia di particolari. Esaminò e illustrò
l’anatomia del corpo nelle sue diverse parti
quali ossa, muscoli e organi interni. Risultano
affascinanti soprattutto le immagini del feto
poco prima del parto, che impressionarono
notevolmente per il loro realismo.
Le incredibili doti con la matita emersero
già da fanciullo: il padre Ser Piero d’Antonio
colse questa non comune abilità e decise
di fargli seguire un apprendistato a Firenze,
presso la bottega del Verrocchio, allora una
Nella foto in alto Leonardo da Vinci, Autoritratto,
Torino, Biblioteca Reale
Nella foto sotto a sinistra La Gioconda rivisitata
nella pubblicità di una nota acqua minerale
Nella foto sotto Il 3 settembre 1911 La Domenica
del Corriere dedicò la copertina al furto della
Gioconda, avvenuto pochi giorni prima

delle migliori fucine di talenti al mondo
in cui vennero “allevati” anche Perugino,
Botticelli, Ghirlandaio e tanti altri.
Innata era dunque la sua dote per il disegno,
ma presso il Verrocchio perfezionò l’uso
del colore. Negli anni seguenti, artista
ormai maturo, sperimentò di frequente
nuove tecniche e cercò metodi inediti e
originali per immortalare le espressioni
dei volti umani.
È suo il ritratto più famoso al mondo, la
Gioconda - oggi custodita al Louvre - mentre
l’Uomo Vitruviano è probabilmente la figura
a cui più di ogni altra si associa tuttora
il concetto di proporzione e perfezione.
Altri autori avevano provato a raffigurare
i contenuti narrati da Vitruvio, ma solo
lo schema tracciato dal Maestro di Vinci
ebbe la capacità di imporsi come vero e
proprio simbolo, copiato e ricopiato nei
secoli successivi.
Leonardo in effetti è un brand anche oggi,
anzi oggi lo è più di ieri, attraverso i suoi
capolavori: la Gioconda viene rielaborata in
migliaia di modi: sui social, sulle magliette
turistiche, nelle pubblicità, e stessa cosa può
dirsi dell’Uomo Vitruviano, stampato sulle
monete da un euro e proposto in centinaia
di nuove interpretazioni.
Attorno al Dipinto continuano ad alimentarsi
dicerie e leggende, dubbi sulla reale identità
del soggetto, comunemente attribuita alla
nobildonna Lisa Gherardini, ma si spendono
ancora parole sui dettagli del paesaggio di

sfondo e su altri particolari. La Gioconda fu
probabilmente un’ossessione per Leonardo
stesso: se la portò appresso anche negli
ultimi anni in Francia, e non smise mai
di analizzarla e ritoccarla. C’è sempre un
certo rammarico, per noi italiani, per non
averla in patria, magari agli Uffizi, nella sua
Firenze. Eppure nel 1911, Vincenzo Peruggia
da Dumenza, nel varesotto, decoratore in
servizio al Louvre, era riuscito a rubare la
Monnalisa dal museo parigino e a riportarla
in Italia, compiendo il furto del secolo. Si
dice che rimase custodita dentro un’osteria
di Graglio, nei pressi del Lago Maggiore,
di proprietà di alcuni amici del Peruggia. La storia
della Gioconda era però
destinata a incrociare in
ogni caso quella di Firenze,
dove l’estroso ladro incontrò un potenziale acquirente. Venne però arrestato
e il quadro recuperato
dalle autorità. C’è chi ha
alimentato addirittura la
suggestione che l’opera non sia in realtà mai
più tornata a Parigi e che ai francesi fosse
stata rifilata una copia, mentre l’originale
si troverebbe ancora in Italia.
Ma i miti su Leonardo non finiscono qui,
molti li riferisce ancora il Vasari che descrive uno studioso diverso da molti suoi
“colleghi” contemporanei, che stavano
chiusi da soli in una stanza con una candela accesa, ricurvi su un tavolo da lavoro,
lontani dalla socialità. Tutt’altro. Talvolta
certamente introspettivo e turbato nella
volontà di soddisfare la sua incessante
curiosità, Leonardo era però anche “tanto
piacevole nella conversazione che tirava a sé
gl’animi delle genti”. Scriveva di suo pugno
e raccontava barzellette durante i momenti
conviviali. Tuttavia la sua arguzia e il suo brio
venivano anch’essi messi al servizio delle
arti figurative e delle scienze. Osservava

con grande attenzione le persone ridere e
sorridere, le loro smorfie goffe, e riprendeva
questi tratti nei suoi schizzi e nei suoi disegni. Eseguiva caricature di taluni profili,
ma altri evidenziano al contrario lineamenti
delicati e un grazioso sorriso: la Gioconda
stessa fa parte di questa tradizione, così
come il San Giovanni Battista e magari
anche l’apostolo Giovanni nell’Ultima Cena,
altra grande meraviglia pittorica. Leonardo
era dunque attirato sia dal bello sia dal
grottesco, dal sublime e dall’abietto, tutte
espressioni del creato e come tali degne
di essere rappresentate.
Morì il 2 maggio 1519 ad
Amboise, in Francia, dove
era al servizio di Francesco I.
Proprio qui vendette la Gioconda al sovrano francese,
che rimase affascinato dalla
bellezza della tavola, legandola di fatto per sempre ai
destini d’Oltralpe.
Cinquecento anni dopo, il
Maestro toscano viene celebrato in decine di città e ricordato con
mostre, eventi e film. Ebbe ragione su tante
questioni, su alcune non arrivò a conclusioni
certe, ma su una specialmente gli rimase il
cruccio di non aver raggiunto il successo
sperato: non riuscì mai ad avere piena
dimestichezza con il latino, che all’epoca
era la lingua dotta preferita dalle corti che
non poteva fare a meno di frequentare. Egli
stesso si definì per questo “omo sanza lettere”. Eppure Leonardo leggeva moltissimo
e provò sul serio a imparare il latino, senza
riuscire comunque ad averne mai una completa padronanza: una piccola mancanza da
perdonare a un uomo senza eguali.

“Cominciò
molte cose”.
Ebbero
fortuna nei
secoli a venire

M. F.
Nella foto in alto Leonardo da Vinci, L'Ultima Cena,
Milano, Convento di Santa Maria delle Grazie
Nella foto a sinistra L'Uomo Vitruviano sulla moneta
da un euro
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Premio Unnia, si candidano
le aziende ‘virtuose’

Nella sede BPER di Milano presentata la nuova edizione del concorso.
Illustrati anche i dati di un osservatorio sul mercato AIM Italia

B

PER Banca è main sponsor della
terza edizione del Premio Mario Unnia - Talento & Impresa,
promosso da BDO Italia, parte
dell’organizzazione internazionale di revisione contabile e consulenza
alle imprese, presentato qualche giorno
fa presso la Sede di via Negri a Milano. La
manifestazione beneficia quest’anno anche
della partnership di Ersel e Quaeryon e della
collaborazione di ELITE - Borsa Italiana.
Il Premio nasce dalla volontà di riconoscere il merito delle imprese capaci di
visione e sviluppo del proprio talento e che

si dimostrano capaci, pur in un contesto
economico, finanziario e tecnologico in
continua evoluzione, di perseguire modelli
di crescita sostenibile, creando valore per
il territorio e per il Paese, promuovendo i
giovani talenti e le risorse umane.
Si tratta di aziende, in una parola, che coniugano quotidianamente capacità innovative e
predittive, indirizzando il loro patrimonio di
risorse alla ricerca di un successo duraturo
e costante nel tempo, nel rispetto dei valori
etici e di sostenibilità. Una delle leve che
negli ultimi anni sta supportando crescita
e internazionalizzazione, in particolare per
le PMI italiane, è la quotazione nel mercato
AIM Italia organizzato e gestito da Borsa
Italiana. Con l’occasione sono stati presentati
infatti anche i dati di un osservatorio sul
mercato AIM Italia a cura di BDO e illustrate
le strategie di supporto all’accesso al mercato
dei capitali con particolare riferimento al
segmento AIM e ai processi di quotazione
seguiti da BDO e BPER Banca. Gli esponenti
di Borsa Italiana hanno presentato inoltre
una overview dei mercati per il 2019.
Per BPER Banca sono intervenuti all’incontro
Davide Vellani, Responsabile della Direzione

Imprese e Corporate Finance e Stefano Taioli
Responsabile del team Investment Banking.
Erano inoltre presenti Barbara Lunghi, Head
of Primary Markets di Borsa Italiana, Simone
Del Bianco, Managing Partner di BDO Italia,
Andrea Amaduzzi, docente dell’Università
di Milano Bicocca e Presidente della Giuria
del Premio Mario Unnia – Talento & Impresa
che dedica una delle categorie alle aziende
maggiormente attrezzate per lo sbarco a
Piazza Affari, Marco Livio, Lelio Bigogno e
Manuel Coppola, partner Audit & Assurance
BDO Italia.
Nella foto
Mario Unnia

In Veneto l’Oscar 2019 dell’Ortofrutta
Assegnato il premio “Green Innovation - BPER Banca per la sostenibilità”

H

a ottenuto un grande successo, sia di partecipazione
che di riscontro mediatico, l’iniziativa “Protagonisti dell’Ortofrutta Italiana
2019”, giunta alla settima edizione, che
si è svolta lo scorso gennaio all’Hilton
Molino Stucky di Venezia. BPER Banca
è stata presente alla manifestazione in
qualità di sponsor. Nel corso dei lavori
Maurizio Marchesini, responsabile del
Servizio Agricoltura dell’Istituto, ha svolto
un interessante intervento sul tema creditizio in agricoltura, illustrando le tante
opportunità messe a disposizione dalla
Banca alle imprese del settore.
Tra i dieci protagonisti selezionati per l’occa-

sione si è aggiudicata l’Oscar dell’Ortofrutta Italiana 2019 Annabella Donnarumma,
Amministratore delegato di Eurogroup
Italia, azienda con sede a Verona. Alle sue
spalle si sono classificati Carmelo Cappello,
dell’azienda siciliana Piano Stella, specialista di ortaggi di eccellenza, e Alessandro
Annibali, titolare della riminese New Factor,
che ha promosso un grande progetto per
il rilancio della noce italiana.
Nella stessa giornata sono stati inoltre assegnati altri due importanti riconoscimenti.
Il premio “Green Innovation - BPER Banca
per la sostenibilità”, è stato consegnato da
Giancarlo Guazzini - Direttore territoriale
Lombardia Triveneto di BPER Banca - a
Walter Guerra, ricercatore di livello interna-

zionale, numero uno in Italia nella ricerca
varietale sulle mele, Direttore dell’Istituto
di Frutticoltura di Laimburg (BZ).
Un secondo importante premio - promosso
dall’Associazione nazionale Donne dell’Ortofrutta e dedicato alla memoria di Danila
Bragantini e alla valorizzazione dell’innovazione proposta da imprenditrici e donne
manager - è andato a Mariapia Paolillo,
responsabile della Paolillo Srl, azienda ortofrutticola specializzata nella coltivazione
e commercializzazione del finocchio fresco
italiano e di altri ortaggi (il riconoscimento
le è stato attribuito per l’apertura di una
innovativa linea di cosmetici naturali a
base di finocchio).
L. Z.
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Tra le colline di S’Aspru il luogo
che offre una seconda occasione
“Mondo X” è l’associazione fondata nel 1980 da Padre Morittu:
aiuta molti giovani, anche grazie al contributo di Banca di Sassari

I

l sorriso è ciò che più colpisce dei
ragazzi della Comunità di recupero
di S’Aspru a Siligo, in provincia di
Sassari. Un sorriso che durante la
visita al Centro non si può fare a
meno di notare in quei giovani dal passato
difficile, e che sembra testimoniare che
il peggio è ormai alle spalle.
Padre Morittu, frate francescano, fondatore di Mondo X-Sardegna, e responsabile
della Comunità è orgoglioso dei suoi ospiti
ma ci tiene comunque a precisare: “Vedere
lo sguardo sereno dei nostri ragazzi è
molto bello, anche se non rispecchia al
cento per cento la condizione stabile del
loro vivere. Ci sono momenti di profonda
angoscia e tristezza. Sono sentimenti che
emergono soprattutto nel momento in
cui cominciano ad avere la consapevo-

lezza delle occasioni perse, del male che
hanno fatto, dei soldi e di quant’altro
hanno sperperato in brevissimo tempo”.
Un pensiero che arriva dritto al cuore e
che fa riflettere su quanto possa essere
lunga e tortuosa la strada da fare per
poter chiedere alla vita una seconda
occasione.
Questo percorso, che si conclude con
il reinserimento nella società, richiede,
a chi decide di farne parte, un impegno di circa quattro anni dove tutto
comincia in uno dei Centri di ascolto
di Sassari o di Cagliari, strutture della
Onlus Mondo X-Sardegna. È l’associazione fondata nel 1980 da Padre Salvatore
Morittu, su iniziativa dei Frati Minori
Francescani di Sardegna, che si occupa di prevenire e superare situazioni

di disadattamento e di emarginazione.
Un vero e proprio faro per gli ultimi e per
tutti coloro che hanno avuto il coraggio
di chiedere aiuto. Giovani (e anche meno
giovani) con problemi di dipendenza
patologica e malati gravi di AIDS.
Un lavoro complesso che richiede forze e
competenze e che per questo motivo si
avvale del supporto di diverse strutture:
due Centri di accoglienza, uno a Sassari
e uno a Cagliari, punti di partenza per
chi intende iniziare il recupero, la Comunità Sant’Antonio Abate di Sassari,
unica casa famiglia in Sardegna creata
per accogliere i malati gravi di AIDS, il
Centro di formazione estivo di Badesi,
per il soggiorno estivo dei ragazzi e per
la loro formazione su progetti specifici;
per finire, il Centro Studi e Ricerche San

Mauro di Cagliari che, grazie all’impegno decennale nella ricerca scientifica,
fornisce degli strumenti sempre più
efficaci per affrontare i problemi legati
al disadattamento e all’emarginazione.
Al suo interno ospita anche una ricca
biblioteca specializzata nel campo delle
dipendenze e dell’isolamento sociale.
Tra le strutture di Mondo X – Sardegna c’è
anche quella di S’Aspru che il 22 maggio
del 1982 è stata creata con l’obiettivo di
accogliere e riabilitare persone con gravi
problemi di disagio, come la dipendenza
patologica da droghe, alcool e ludopatia. Un centro che per le sue attività
dispone di 94 ettari gestiti interamente
dal lavoro dei 30 giovani ospitati che,
grazie all’aiuto dei tre maestri di lavoro
e dei circa 60 volontari, apprendono un
mestiere, da quello del falegname fino
a quello dell’allevatore passando per la
coltivazione di campi, oliveti e orti.
Al completamento della squadra che
lavora all’interno della comunità si aggiungono l’equipe di sei educatori, lo
psicologo e lo psichiatra. Tra i volontari
invece c'è anche chi offre competenze
tecniche, come architetti e ingegneri ma
anche chi contribuisce con un aiuto di
tipo economico. I percorsi da seguire
sono personalizzati perché, come specifica Padre Morittu, “Il diciasettenne è
diverso dal quarantenne con moglie e
figli”. A questa considerazione aggiunge
anche che “In Sardegna il 20% dei tossicodipendenti ha una situazione di doppia
diagnosi, dove la prima è la dipendenza
dalla droga e la seconda un disagio psichico”. Ed è proprio per questo motivo
che ogni programma deve essere tarato
sulla base della storia di ognuno. In tutti

i casi, comunque, sono previsti tre step.
Si comincia con l’inserimento, dove chi
decide di intraprendere questo cammino
si affida alla comunità con l’obiettivo di
creare quella relazione che è alla base
della famiglia. Superata questa prima
fase si procede con la seconda, la più
importante e impegnativa, ovvero la fase
dell’autonomia, dove poco alla volta chi
partecipa al progetto di recupero riceve
delle responsabilità “senza dimenticare
talenti e possibilità di ognuno” - specifica
Padre Morittu. La terza e ultima fase è
quella del reinserimento vero e proprio in
società, il momento più atteso dai giovani
ma anche quello che più li spaventa: dovranno abbandonare il “nido protetto” per
ricominciare a volare con le proprie ali e
affrontare una società con tanti pregiudizi.
Questa fase continua anche dopo l’uscita
dalla comunità: ogni mese, per almeno
un anno, è previsto un colloquio con lo
psicologo del Centro di accoglienza di
Mondo X con l’obiettivo di verificare l’inserimento familiare, lavorativo e sociale.
“È come il lavoro del contadino, c’è l’anno
che va bene e l’anno che va male” - afferma
Padre Morittu - “non è facile individuare
quali elementi concorrono nella riuscita o
meno di questa esperienza”. Tra l’altro in
Italia non ci sono molte ricerche in questo
settore in grado di analizzare i risultati
di questo genere di percorsi, ovvero il
monitoraggio preciso della vita dei ragazzi
al termine del periodo di attività. Ci ha
provato l’Istituto di Ricerca San Mauro di
Cagliari, che ha ricevuto il riconoscimento
dell’Università di Washington, analizzando
un campione composto da coloro che
sono stati nelle strutture di Mondo X per
un periodo di dodici anni. La ricerca ha
individuato tre categorie di
persone: la prima è composta dai Drop Out, coloro
che hanno abbandonato la
comunità entro otto mesi.
I risultati in questo caso
sono sconfortanti perché
la totalità del segmento è
ricaduto in una dipendenza. La seconda categoria è
composta dai Self Terminators, ovvero coloro che
decidono dopo due o tre
anni di chiudere il percorso
ma senza l’approvazione
della Comunità. I risultati
di questo segmento sono
migliori del precedente: in
questo caso infatti le ricadute si riducono del 50%.
Fanno parte della terza categoria i Graduats, ovvero

Chi è
Padre
Salvatore
Morittu
Fondatore di Mondo X – Sardegna è il frate
francescano emblema nella Regione per
l’aiuto e l’assistenza ai più deboli. Laureato
in teologia e poi in psicologia, da 39 anni
dedica la sua vita sia al reinserimento degli
ultimi sia alle attività di sensibilizzazione
all’interno di scuole e università. Impegnato
anche nella ricerca, nel 1994 ha ricevuto il Lifetime Humanitarian Awardee dell’Institute
for Advanced Studies in Immunology&Aging
dell’Università di Washington.

Gli ultimi
sognano
a colori
È il libro di Padre Salvatore Morittu, scritto
a quattro mani con lo scrittore Gianpaolo
Cassita. Un libro, la cui realizzazione ha
richiesto tre anni di lavoro, che racconta di
un uomo, un frate francescano, che decide di
dedicare l’intera vita ad offrire aiuto a chi sta
ai margini della società. Una biografia che va
dritta al cuore e che, basandosi su fatti reali,
racconta le storie di coloro che la società
mette ai margini. Una storia che dimostra
come anche gli incontri apparentemente
meno importanti siano capaci di lasciare
una traccia nelle vite di ognuno di noi.

coloro che hanno completato l’intero
iter e sono usciti col consenso della
comunità. I risultati in questo caso sono
molto incoraggianti con appena il 5% di
ricadute. Sulla totalità degli ingressi, le
possibilità di successo sono del 34%.
I progetti finanziati da Banca di Sassari,
da sempre sensibile ai temi sociali, fanno
parte del gruppo di volontari che, con
aiuti di tipo economico, contribuiscono
al sostentamento della Comunità. Le
donazioni, talvolta, assolvono nella loro
totalità ai bisogni quotidiani. In altri
casi, invece, unite al contribuito di altri
volontari, permettono di realizzare progetti, come ad esempio l’acquisto di un
pulmino o di un furgone, la costruzione
delle stalle e della falegnameria.
Valentina Sulas
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Banco di Sardegna e Dinamo:
biglietti gratis per gli studenti

Accordo tra Banca, società di basket, Comune e Atp. Cuccurese: “Non solo sport,
ma grande attenzione ai giovani, al sociale e al legame con il territorio”

È

partner della Dinamo da oltre
25 anni, con la sponsorizzazione
più longeva della pallacanestro
italiana. L’attenzione del Banco
di Sardegna non è solo per il
basket e i grandi successi legati al club
biancoblu, ma anche e in modo particolare
verso il territorio, in un’ottica che guarda
oltre, all’impegno e all’orgoglio di dare il
proprio contributo al progetto di unire la
Sardegna sotto un’unica bandiera.
Da sempre impegnato a favore dei giovani,
il Banco nelle sue molteplici attività riserva
una particolare attenzione al mondo della
scuola: nel corso dell’anno scolastico
organizza attività di educazione finanziaria, laboratori personalizzati, progetti
imprenditoriali di gruppo ed esperienze
di alternanza scuola-lavoro.
In questo percorso non poteva mancare un
filo che unisse i giovani allo sport. Ha così
preso il via “Il basket in classe”, un’iniziativa
che ha riscosso grande apprezzamento
da parte dei ragazzi, nella quale il Banco
ha deciso di ampliare l’esperienza di
natura didattica con quella sul campo,
includendo anche la Dinamo - orgoglio
sportivo di Sassari e non solo - nel progetto
“Il Banco di Sardegna per la Scuola”. Un
progetto che dà la possibilità ai ragazzi

delle scuole elementari e medie di Sassari
e dell’hinterland di assistere gratuitamente
- in gruppi da 500 per volta, con i rispettivi
accompagnatori - a una partita, per poter
poi raccontare e condividere l’esperienza
in classe, sviluppando la propria fantasia
e le proprie emozioni e realizzando degli
elaborati che saranno poi esposti in una
mostra.
Arricchire le esperienze personali dei più
giovani affinché attraverso lo sport si possa
contribuire a far crescere, oltre che a far
divertire, quelli che saranno gli adulti di
domani, è l’obiettivo di questo importante
progetto che come sempre coinvolge altri
attori del territorio, realizzando proprio la
mission alla base: oltre alla Dinamo, che
ha subito aderito con entusiasmo, hanno preso parte all’iniziativa l’assessorato
alle Politiche educative e allo Sport del
Comune di Sassari e l’Azienda Trasporti Pubblici (ATP) che offre la possibilità
a studenti e accompagnatori che non
avessero altro modo per raggiungere il
PalaSerradimigni, di poter viaggiare gratuitamente su autobus dedicati all’evento.
Spettacolare la scenografia che creano gli

studenti sugli spalti, tutti con indosso un
cappellino verde creato per l’occasione e
tutti insieme a occupare un intero settore
dove, accompagnati da alcuni volontari
del Commando biancoblu, esprimono
l’allegria e l’entusiasmo che solo i ragazzi
possiedono.
“Questo progetto è il giusto completamento di un programma che stiamo portando
avanti da tempo con le scuole elementari
e medie - ha detto il Direttore generale del
Banco di Sardegna Giuseppe Cuccurese
durante l’incontro per la presentazione
dell’iniziativa - poiché consente agli alunni
di conoscere più da vicino i loro beniamini
del basket vivendo, allo stesso tempo,
un’esperienza anche didattica. Abbiamo
ideato una formula che possa associare
il divertimento legato all’evento sportivo
con un concorso di idee da sviluppare in
classe per sollecitare la fantasia e raccontare l’esperienza vissuta al palazzetto.”
Nei primi tre appuntamenti, il Palazzetto
ha ospitato oltre 1.500 bambini e altrettanti
accompagnatori, ma l’iniziativa proseguirà
per tutte le partite di coppa casalinghe
della Dinamo Banco di Sardegna.

Nella foto sopra Un momento
dell’incontro di presentazione
del progetto “Il Banco
di Sardegna per la Scuola”
A fianco Un gruppo di studentitifosi della Dinamo
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BPER Banca punta
sull’intelligenza artificiale

“Dotti” è l’assistente virtuale che conversa con le persone in modo naturale,
offrendo informazioni sui prodotti e assistenza di primo livello ai clienti

L’

intelligenza artificiale non è
solo un trend del momento.
Secondo le stime di Gartner, società leader mondiale nel campo
dell’information technology, il
70% delle imprese adotterà entro il 2021
assistenti personali virtuali e chatbot, soprattutto nel settore bancario.
Una delle prime banche a credere in questo tipo di sviluppo è proprio BPER Banca,
che lo scorso gennaio ha presentato Dotti,
l’assistente virtuale accessibile dalla pagina
Facebook Messenger della Banca, disponibile
tutti i giorni, in qualsiasi momento.
Basato sull’intelligenza artificiale, Dotti è in
grado di conversare con le persone in modo
naturale offrendo informazioni sui prodotti
e assistenza di primo livello ai clienti. Con
un tono di voce chiaro e preciso, l’aiutante
virtuale è in grado di rispondere a domande
su conti correnti, carte di pagamento, servizi
digitali, prestiti e mutui, pagamenti digitali,
contatti e filiali. Sta imparando anche a
rispondere a domande sui prodotti assicurativi: le protezioni sulla saluta, la casa,
la famiglia o le coperture sui finanziamenti.
Si può dire che Dotti impara perché combina
le ultime tecnologie di intelligenza artificiale
con il linguaggio naturale ed è in grado

di adattare l’interazione con le persone,
clienti e non, in base all’evoluzione della
conversazione. La capacità di comprensione
dell’assistente virtuale aumenta infatti a ogni
interazione e sarà ulteriormente affinata
nei prossimi mesi.
Nel primo mese, Dotti è riuscito a rispondere
a ben l’85% delle richieste, è stato necessario
rimandare all’operatore solo nel restante
15% dei casi. Questi ottimi risultati trovano
conferma nel livello di soddisfazione: il 90%
dei clienti dichiara che Dotti è stato utile.
Da febbraio, Dotti è presente in filiale, per
accompagnare i clienti, anche gli abituali

frequentatori, durante la ricerca delle informazioni.
Per creare sinergia e integrare la comunicazione di BPER Banca nei canali fisici e
online, Dotti è il protagonista di quattro
manifesti esposti nelle filiali.
Due dei manifesti hanno il QRCode che
permette di accedere direttamente alla
pagina del sito dedicata – nel caso del
progetto storie dei nostri clienti – e alla
chat Messenger per il manifesto di Dotti.
Dotti non intende sostituire gli umani: per
ogni approfondimento e assistenza dettagliata rinvia alla consulenza del personale
di filiale che resta essenziale per assicurare
ai clienti le scelte migliori.
Sabrina Bianchi, responsabile dell’ufficio
Brand & Marketing Communication di
BPER Banca, sottolinea: “Vogliamo essere
ancora più vicini ai nostri clienti, per questo
puntiamo su tecnologie come l’intelligenza
artificiale. Con l’introduzione di Dotti sui
canali digitali riusciremo a dare ai nostri
clienti risposte precise e in tempo reale
in qualsiasi momento della giornata. L’intelligenza artificiale in BPER Banca non
ha però la pretesa di sostituire l’uomo,
anzi. Per approfondimenti o assistenza più
dettagliata sarà proprio Dotti a mettere
in contatto le persone con uno dei nostri
specialisti, che gestirà il caso personalmente”.
Un’innovazione che si colloca all’interno
di un progetto più ampio di conversional
banking, coerente con il posizionamento
della Banca, la volontà di essere aperta al
dialogo, un’apertura dichiarata a partire dal
brand con i due punti.

Pagare al negozio con il telefonino?

Adesso è possibile anche con BPER Card. E i livelli di sicurezza sono molto elevati

I

l settore dei pagamenti digitali è in
costante evoluzione grazie all’avvento di strumenti sempre più innovativi: ultimamente sta iniziando
ad affermarsi tra i consumatori l’abitudine a effettuare gli acquisti nei negozi direttamente attraverso smartphone
e smartwatch, evitando così l’uso della
carta fisica o del contante. Si tratta di un
ulteriore altro passo in avanti nel sistema
delle transazioni evolute di cui ora possono
beneficiare anche i titolari di BPER Card.
Per accedere al servizio è necessario scaricare l’app Samsung Pay o Google Pay,
ovvero dei portafogli digitali chiamati

anche wallet virtuali, e abbinare la propria
BPER Card al profilo in uso, seguendo le
istruzioni. Samsung Pay e Google Pay consentono quindi di perfezionare gli acquisti
semplicemente avvicinando lo smartphone
o lo smartwatch al POS dell’esercente,
cioè il terminale in cui viene inserita la
carta del cliente. L’abilitazione al servizio
e l’uso pratico sono quindi molto semplici.
Supermercati, ristoranti, negozi: ovunque
è possibile comprare con questa nuova
modalità che si prevede avrà una diffusione
sempre più capillare, a partire naturalmente
dalle nuove generazioni, più sensibili alle
novità tecnologiche, ma considerata la

Per informazioni tecniche e dettagli
sulla compatibilità dei telefoni:
www.bancasassari.it/bper-card

facilità di utilizzo è probabile che anzi
incontri il favore anche delle fasce della
popolazione meno sensibili al cambiamento
e alle novità.
I livelli di sicurezza di questi sistemi sono
molto elevati perché grazie alle piattaforme
dei circuiti internazionali Visa e Mastercard
i dati relativi alla carta fisica non vengono
mai salvati sul dispositivo e non compaiono
nelle transazioni.

Banca di Sassari lancia il nuovo sito web:
mobile, friendly e facile da navigare

B

anca di Sassari, società prodotto del Gruppo BPER specializzata nella attività di Monetica e Credito al Consumo, è online con una nuova veste grafica, molto diversa
dal passato. L’idea alla base del nuovo sito è stata quella di dare maggiore visibilità a
prodotti e servizi, raccogliendo in un unico portale tutti i contenuti, prima suddivisi
tra quattro diversi minisiti. Lo spazio digitale rinnovato è stato realizzato prestando
particolare attenzione all’esperienza dell’utente e alla possibilità di fruizione dei contenuti sia
da terminale desktop sia dai dispositivi mobile.
Il sito www.bancasassari.it comprende quattro sezioni: “La Banca”, pensata per raccontare i
valori e la storia di Banca Sassari, “BPER Card”, che presenta la gamma delle carte di pagamento disponibili, “Prestiti e Cessioni”, per scoprire quali sono le soluzioni di finanziamento più
adatte ai progetti che si vuole realizzare, e la sezione “Money Transfer”, con tutti i dettagli per
trasferire denaro in qualsiasi parte del mondo. Scorrendo la Home Page, il sito offre inoltre
una sezione dedicata alle News per aggiornare l’utente sui nuovi prodotti e servizi lanciati da
Banca di Sassari e dalle Banche del Gruppo BPER in ambito Consumer Finance e Monetica.
Sempre all’interno della Home Page è presente anche l’accesso all’Area Riservata per i titolari
delle carte BPER Card. Per lo sviluppo e lancio del nuovo portale web, Banca di Sassari si è
avvalsa della collaborazione di O-One, divisione digital di Industree Communication Hub.

Buonanotte
preoccupazioni!
Vieni in filiale e chiedi il tuo Check-up Assicurativo.

Dormi sonni tranquilli:
siamo Banca Assicurazione.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prodotti assicurativi di Arca Vita e Arca Assicurazioni.
Prima della sottoscrizione leggere il set informativo in filiale o su arcassicura.it.

Diamo fiducia
al tuo domani,
insieme.
BPER Banca sostiene
la cultura per contribuire
alla crescita sociale.
Per saperne di più, vai su
istituzionale.bper/sostenibilita
Vicina. Oltre le attese.
www.bper.it

