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Q

uanto è lecito essere fiduciosi, dopo un 2020 in cui ci siamo
ritrovati tutti più fragili, insicuri, esposti ai rischi della globalizzazione incompiuta? Difficile rispondere, o meglio ognuno avrà
la sua risposta personale. Ma è facile prevedere, questo sì, che
prevalgano le preoccupazioni per la salute e le incertezze sull’arrivo
del vaccino, i timori per le conseguenze economiche e sociali, i
dubbi sulla nuova normalità non ancora acquisita nei modi di
vita e lavoro. Per tacere delle fibrillazioni politiche, ma quelle non mancano mai.
Ciò che vale per i singoli vale anche per le istituzioni, mondo della finanza compreso.
Le banche sono sempre state in prima linea, cercando di fare meglio che potevano
il loro mestiere, soprattutto nei periodi più cupi del lockdown. E lo saranno anche
in futuro, con la prospettiva dei tassi di interesse molto bassi a pesare sui margini e
con le crisi di solvibilità incombenti per le aziende meno solide, una volta che sarà
esaurito l’effetto dei programmi di assistenza.
Intanto Bankitalia prevede che il PIL non tornerà ai livelli pre-Covid prima del 2023,
mentre in un altro ambito – più vicino di quel che sembri – l’Onu lancia l’allarme
sul clima a cinque anni dall’accordo di Parigi, largamente disatteso. La parola d’ordine in Italia è recuperare produttività, serve uno scatto di reni su ricerca, digitale
e formazione. Ma soprattutto non si può mancare l’obiettivo del Recovery Plan (o
meglio, Next Generation Eu). Bisogna presentare un piano convincente per attingere
alle risorse ingenti del programma europeo, in modo che privati e banche possano
poi finanziare progetti credibili.
L’elenco potrebbe continuare. Visto che è tempo di bilanci, però, vale la pena di
guardare anche a ciò che è stato fatto. Magari da una prospettiva più ristretta, ma
non meno significativa, sfogliando le pagine che seguono dedicate a Bper. Più volte
abbiamo descritto l’attitudine della banca a una resilienza tenace, ma quest’anno
c’è molto di più: l’acquisto del ramo di azienda da Intesa segna una svolta storica,
cambia dimensione e posizionamento strategico. E il recente aumento di capitale
si è concluso con pieno successo in un momento difficile, mentre andavano via via
in porto nuovi progetti per migliorare i servizi alle imprese e ai privati, insieme con
le iniziative a sostegno di cultura e territori. A fare da collante l’operatività sempre
garantita e l’impegno rafforzato sulla sostenibilità, che ha ottenuto un “voto” prestigioso da un’autorevole organizzazione internazionale.
Ce n’è abbastanza, insomma, per guardare avanti con coraggio. E magari per rispondere in modo imprevisto, con ritrovata fiducia, a quella scomoda domanda iniziale.

sommario

CHRISTMAS
WEEK
DICEMBRE 2020

13

24

“CHRISTMAS WEEK LETTERARIA”,
IL REGALO DI NATALE
DI FORUM EVENTI

28

CENTRO SERVIZI,
NASCE UN NUOVO
PARCO FOTOVOLTAICO

19

JONATHAN BAZZI,
IL FINALISTA DEL PREMIO
STREGA 2020 SI RACCONTA

“LA FERRARI NEL CUORE”,
IL RACCONTO
DEGLI ANNI D’ORO

34

“IL POTERE
DELL’IMMAGINAZIONE”,
CONCLUSA L’11a EDIZIONE
DEL PREMIO FOTOGRAFICO
BPER-HUFFPOST

www.bperpervoi.it seguici su

@GruppoBPER_PR

4 primo piano

‘Saremo un punto di riferimento
per le comunità e le imprese’

Presidente e Ad commentano l’acquisizione del Ramo di azienda da Intesa San
Paolo. Numero elevato di sportelli in Nord Italia, Lombardia e Marche

P

iù grandi, certo, ma sempre
vicini ai territori. In particolare
quelli di nuovo insediamento,
dove BPER Banca – soprattutto
nel Nord ovest del Paese e in
Lombardia, ma anche nelle Marche e in
altre regioni – si espanderà a partire dalla
seconda metà di febbraio, completando la
messa a terra di un’operazione strategica
che ha preso le mosse a inizio 2019, in base
a un accordo con il Gruppo Intesa San
Paolo e a seguito dell’offerta di acquisto
lanciata da Intesa su UBI, poi andata a
buon fine in estate. Con l’acquisizione di
un significativo Ramo d’azienda da parte di
BPER cambiano le dimensioni e la svolta è
storica. Ma i concetti-cardine restano, così
come le modalità di fare banca.
E intanto, proprio negli ultimi giorni dell’anno, a seguito di una trattativa che ha
confermato anche in questa occasione
la lunga tradizione di positive relazioni
che caratterizza il Gruppo BPER, è stato
raggiunto l’accordo con le Organizzazioni
Sindacali sulla cessione del Ramo di azienda.

Ciò consente dal punto di vista normativo
ed economico di accogliere in BPER 5.107
risorse, valorizzandone le professionalità.
È inoltre previsto, nel corso del 2021, un
percorso di armonizzazione, con l’obiettivo
di raggiungere condizioni di equilibrio tra
i contratti integrativi di provenienza (da
Intesa San Paolo e UBI) e quelli di BPER.
Sul fronte istituzionale e dei rapporti con i
territori, va sottolineato che il Presidente
di BPER Banca Pietro
Ferrari e l’Amministratore delegato Alessandro Vandelli sono stati
impegnati, nelle scorse
settimane, in vari incontri istituzionali e
iniziative rivolte ai media in videoconferenza. “Il nostro Gruppo – hanno spiegato
più volte – ha origine nel mondo delle
banche popolari. Siamo nati oltre 150 anni
fa a Modena e abbiamo conosciuto uno
sviluppo significativo partendo sempre
dalla relazione con i territori e dai legami

E intanto siglato
l’accordo con
le Organizzazioni
Sindacali

Il perimetro: passano a BPER
486 filiali e 134 punti operativi

C

on riferimento all’acquisizione,
da parte di BPER Banca, di un
Ramo d’azienda dal Gruppo
Intesa San Paolo, le parti hanno
reso noto il 12 novembre di
avere sottoscritto un accordo integrativo
con l’obiettivo di completare la definizione
delle filiali e di individuare le risorse umane
da includere nel perimetro del Ramo oggetto
di acquisizione.
Il perimetro del Ramo - spiega un comunicato - è costituito da 486 filiali dotate di
autonomia contabile e da 134 punti operativi
funzionali al presidio commerciale della
clientela, privi di autonomia contabile. La
presenza dei punti operativi, articolata sui
territori, consente di preservare l’elevato
standard qualitativo del servizio offerto
alla clientela. La distribuzione geografica
delle filiali e dei punti operativi del Ramo,

stretti con famiglie, imprese e istituzioni,
che abbiamo mantenuto anche dopo la
trasformazione in società per azioni”.
“I nuovi territori – ha osservato in particolare Ferrari – sono fondamentali per
noi anche in virtù delle molte similitudini
che li legano alla nostra zona d’origine:
la capacità imprenditoriale, le dimensioni
delle aziende e lo sviluppo significativo del
settore manifatturiero
nel corso degli anni”.
“Siamo cresciuti – ha
sottolineato a sua volta Vandelli – con una
logica che non è mai
stata solo di ‘bandiera’. La nostra storia, piuttosto, è fatta
di aggregazioni successive. Dove siamo
presenti abbiamo sempre costruito una
rete significativa di filiali, per instaurare
relazioni”.
Con queste premesse, un primo punto
è l’attenzione verso persone e famiglie:
non a caso la banca ha sempre avuto una

in linea con quanto già convenuto dalle
parti, esprime un’elevata concentrazione
nel Nord Italia, in particolare in Lombardia.
Le risorse umane riferibili al Ramo - continua la nota - sono complessivamente 5.107,
inclusive della quota di risorse interessate
dal piano di uscite volontarie contenuto
nell’accordo sindacale sottoscritto da Intesa
San Paolo con le organizzazioni sindacali
il 29 settembre scorso, risultando sostanzialmente in linea con gli obiettivi di BPER
e con quanto originariamente previsto.
Il Ramo è prevalentemente costituito da
personale della rete di filiali e punti operativi e dei servizi Private e Corporate, a
cui si aggiungono risorse di “semicentro”, a
supporto dei presidi regionali e territoriali
di coordinamento delle filiali acquisite, e di
“centro”, per il rafforzamento delle funzioni
centrali, di controllo ed IT.
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capacità di penetrazione, nell’ambito dei
mutui residenziali, più significativa rispetto
alle sue quote di mercato, oltre che una
specializzazione in ambiti come il credito
al consumo, oggi presidiati da Bibanca,
società del Gruppo che si occupa anche
di monetica.
L’altro ambito caratteristico è quello del
sostegno alle imprese. “Dico spesso – ha
ricordato Vandelli – che il nostro sviluppo è
stato possibile perché abbiamo avuto a che
fare con un’imprenditoria molto dinamica
e proiettata alla crescita: l’unico modo
per reggere il passo era crescere a nostra
volta, seguendo le imprese nei processi di
internazionalizzazione e affiancandole non
solo nelle esigenze ordinarie, ma anche in
quelle straordinarie. Siamo stati una delle
prime banche commerciali a costituire
una struttura di corporate finance, con
operatori pronti a seguire gli imprenditori
nei piani di aggregazione e acquisizione”.
Un’attività, questa, sempre svolta nelle
filiali, e ora affidata in particolare ai Centri Imprese, recentemente costituiti in
tutta Italia con la presenza di operatori
specializzati e in via di ulteriore potenziamento. Molto attiva anche la struttura
di investment banking, che ha l’obiettivo
di favorire l’accesso delle Pmi al mercato
dei capitali. Quanto al Private e Wealth
Management, i 23 Centri Private attuali
saranno a loro volta potenziati con nuove
aperture.
Riferendosi alle società prodotto, l’Amministratore delegato ha inoltre sottolineato
l’importanza della catena del valore mantenuta intatta. “Nel mondo bancario - ha
detto - c’è chi ha compiuto scelte diverse.

Noi, invece, pensiamo che mantenere
all’interno del perimetro società che fanno
attività di factoring, di leasing, o che sono
specializzate nel credito al consumo e
nell’asset management, ma anche nel
noleggio a lungo termine, come è il caso
di Sifà, sia un fattore di forza per migliorare
la qualità del servizio”.
A numerosi incontri con enti e associazioni, svolti in modalità da remoto come

approfondito vari aspetti, con particolare
riferimento ai servizi messi in campo per
sostenere l’internazionalizzazione delle
imprese.
Nell’immediato futuro un aspetto cruciale
sarà la capacità di mantenere e rafforzare
il dialogo nelle filiali con i clienti, valorizzando al contempo le risorse umane che
entreranno nel Gruppo, con cui essi si
sono finora rapportati. Non a caso è stata

Nelle foto, da sinistra Il Presidente e l’Amministratore delegato di BPER Banca, Pietro Ferrari
e Alessandro Vandelli

le tecnologie consentono in questa fase
difficile, ma con una partecipazione sempre
ampia e interessata, hanno preso parte
anche il Vice Direttore Generale Vicario
Stefano Rossetti, che ha illustrato di volta
in volta in dettaglio il modello operativo
con cui BPER intende approcciare i nuovi
territori, e il Vice Direttore Generale e Chief
Business Officer Pierpio Cerfogli, che ha

decisa la costituzione di nuove Direzioni
regionali dove la presenza di BPER sarà più
significativa (Brescia, Bergamo e Varese in
Lombardia, Ancona nelle Marche).
In definitiva, cambiano le insegne ma non
le persone. Oggi, ricordiamo, BPER ha 2,7
milioni di clienti. Acquisirà 1,4 milioni di
clienti in più. Un salto davvero strategico nel
posizionamento competitivo del Gruppo.
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L’utile netto supera i 200 milioni
e la qualità del credito migliora
Soddisfazione dell’Ad per i risultati: “Capacità di generare ricavi
e di contenere i costi”. Aumento di capitale, esito molto positivo

“A

nche in questa seconda parte dell’anno
- ha osservato l’Amministratore delegato di BPER Banca
Alessandro Vandelli commentando il 4
novembre scorso i risultati della trimestrale approvata dal CdA - siamo stati
impegnati su più fronti. In primo luogo
la nostra attenzione è stata rivolta a rafforzare e promuovere ulteriori iniziative a
sostegno di famiglie e imprese in questo
momento di difficoltà economica e sociale causato dal protrarsi dell’emergenza
sanitaria, anche grazie al supporto delle
nostre filiali e dei servizi centrali tornati
alla piena operatività nel rispetto delle
normative vigenti. Ad oggi - ha riferito
Vandelli - abbiamo accolto oltre 100 mila
domande di moratoria ed erogato fondi
per finanziamenti garantiti dallo Stato per
oltre 2,7 miliardi di euro, promuovendo, al
contempo, numerose iniziative benefiche
e raccolte fondi al servizio dei territori e
delle comunità servite”.
“Nel corso del mese di ottobre - ha aggiunto l’Amministratore delegato - si è
positivamente concluso l’aumento di
capitale di 802 milioni di euro destinato a
finanziare l’acquisto di un ramo d’azienda
dal Gruppo Intesa Sanpaolo, operazione
di grande rilevanza strategica che consentirà al Gruppo BPER di conseguire
una significativa crescita dimensionale,
sia in termini di quote di mercato che di
clientela. È motivo di grande soddisfazione
avere registrato il sostegno dei nostri soci
e del mercato in un contesto così difficile
e segnato da forti incertezze”.
Passando poi a commentare i numeri dei
primi nove mesi dell’anno, il manager non
ha nascosto “la grande soddisfazione per
i risultati raggiunti, grazie allo straordinario impegno di tutto il personale del
Gruppo. Buoni i livelli di redditività - ha
spiegato - anche per effetto della capacità
di generare ricavi e contenere i costi della
gestione, migliorando ulteriormente, al
contempo, la qualità del credito e la già
solida posizione patrimoniale”.
“L’utile netto del periodo - ha fatto osser-

Nella foto
L’Amministratore
delegato
di BPER Banca
Alessandro
Vandelli

vare l’Amministratore delegato - supera
i 200 milioni, grazie alla resilienza dei
ricavi e nonostante la contabilizzazione
di rettifiche addizionali su crediti per oltre
90 milioni di euro nel primo semestre, a
seguito del peggioramento delle previsioni

macroeconomiche. La già solida posizione patrimoniale del Gruppo migliora
ulteriormente con un CET1 ratio Fully
Loaded pro-forma al 13,03% in aumento
di 46 punti base da giugno 2020 e di
oltre un punto percentuale da fine 2019.
La liquidità rimane elevata con un buffer
disponibile di oltre 15,5 miliardi di euro”.
“Da sottolineare - ha concluso Vandelli
- un altro importante passo in avanti nel
miglioramento della qualità del credito,
con un’ulteriore contrazione dello stock
dei crediti deteriorati lordi e netti rispettivamente del 20% e del 17,2% da fine 2019
che ha determinato, al contempo, la significativa diminuzione dell’NPE ratio lordo
e netto rispettivamente all’8,8% e al 4,7%,
i livelli più bassi degli ultimi dieci anni”.

LE PRINCIPALI EVIDENZE
UTILE NETTO

Utile netto dei primi nove mesi dell’anno pari a € 200,6 milioni sostenuto
da una buona capacità di generare ricavi e un efficace controllo dei costi di
gestione. Sul risultato del periodo influiscono, oltre ai contributi ai fondi
sistemici per € 64,7 milioni, alcune componenti non ricorrenti, già contabilizzate nel primo semestre, quali rettifiche addizionali su crediti per oltre
€ 90 milioni relative al peggioramento del contesto macroeconomico causato dall’emergenza sanitaria e altri oneri straordinari per un ammontare
complessivo pari a circa € 36 milioni.

SOLIDITÀ PATRIMONIALE

Confermata l’elevata solidità patrimoniale del Gruppo con un CET1 ratio
Fully Loaded pro-forma pari al 13,03% in significativo aumento di 46 bps da
giugno 2020. CET1 ratio Phased In pro-forma al 14,61% con un buffer patrimoniale complessivo di oltre € 2 miliardi rispetto al requisito minimo fissato dalla Banca Centrale Europea per il 2020. Elevata posizione di liquidità
con un indice LCR a 175,8% ampiamente superiore alla soglia regolamentare
del 100% e buffer di liquidità di oltre € 15,5 miliardi.

ASSET QUALITY

Ulteriore deciso miglioramento dell’asset quality con NPE ratio lordo e netto rispettivamente all’8,8% e al 4,7% (dal 9,1% e 5,0% di giugno e dall’11,1%
e 5,8% di fine 2019).
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Progetto di modifiche statutarie,
convocata Assemblea Straordinaria
Si terrà il 29 gennaio per deliberare sulla proposta di riforma che riguarda
le nuove modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione

I

l Consiglio di Amministrazione di
BPER Banca, riunitosi il 28 dicembre,
ha deliberato di convocare per il 29
gennaio 2021, in unica convocazione,
l’Assemblea Straordinaria dei Soci
per deliberare sulla proposta di riforma
statutaria concernente, essenzialmente, le
nuove modalità di nomina del Consiglio di
Amministrazione. Le modifiche, autorizzate
dalla Banca Centrale Europea, sono volte
principalmente ad allineare le regole di
composizione del Consiglio alla intervenuta
trasformazione di BPER in società per azioni
e alla successiva evoluzione degli assetti
proprietari della Banca.
In tale prospettiva, fermo il mantenimento
di un numero fisso di Consiglieri pari a 15,
la proposta di riforma prevede: l’adozione
di un criterio di elezione del Consiglio di
Amministrazione di natura proporzionale
fondato sul metodo dei “quozienti”, con
l’obiettivo di dare adeguata rappresentanza
alle varie componenti della compagine sociale, incoraggiando la partecipazione delle
minoranze azionarie e senza contemplare
limiti al numero massimo di Consiglieri
eleggibili da ciascuna lista; una soglia di “accesso al riparto”, volta ad assicurare stabilità
e coesione al funzionamento dell’organo
amministrativo, in modo tale che, ferma

l’esigenza di legge di assicurare alla prima
lista di minoranza la possibilità di esprimere
almeno un Amministratore, le altre liste
di minoranza concorrano alla nomina del
Consiglio solo qualora abbiano ottenuto voti
almeno pari al 5% del capitale con diritto di
voto; l’introduzione di limiti al collegamento
tra liste, rafforzati rispetto a quelli applicabili
per legge, al fine di assicurare l’effettiva
rappresentanza delle minoranze azionarie
in seno all’organo di amministrazione e di
impedire al tempo stesso che, per effetto
del sistema proporzionale, liste di minoranza
tra loro collegate si trovino a esprimere la
maggioranza consiliare.
La riforma proposta prevede, altresì, una
deroga al sistema proporzionale appena
descritto qualora la lista risultata prima
per numero di voti, purché contenente un
numero di candidati pari o superiore alla
maggioranza dei consiglieri da eleggere,
abbia ottenuto il voto favorevole di più
della metà del capitale avente diritto di
voto. In tal caso troverà infatti applicazione
una regola analoga a quella prevista dallo
statuto attuale di BPER con conseguente
estrazione dalla prima lista di un numero
di Consiglieri compreso tra 12 e 14 e la
possibilità per la seconda lista che non sia
collegata in alcun modo alla prima di no-

minare da uno a tre Consiglieri, in ragione
dell’entità del rapporto fra numero di voti da
essa conseguiti e numero di voti conseguiti
dalla prima lista. In coerenza con la scelta
di rimettere ai Soci le decisioni relative alla
composizione del CdA, si prevede infine
l’eliminazione della facoltà dello stesso
Consiglio uscente di presentare una lista
di candidati per l’elezione dell’organo amministrativo.

Requisiti prudenziali stabili anche per il 2021

I ratios del Gruppo BPER risultano significativamente superiori ai minimi richiesti dalla BCE

L

a Banca Centrale Europea, relativamente al processo di revisione
e valutazione prudenziale (Supervisory Review and Evaluation
Process – SREP), ha comunicato
nei giorni scorsi che non emetterà alcuna
decisione sui requisiti prudenziali relativi nel
2020 e, pertanto, BPER Banca dovrà rispettare i requisiti attualmente in essere, tenuto
conto anche della modifica regolamentare
introdotta lo scorso 12 marzo. Si conferma
quindi che BPER dovrà mantenere su base
consolidata per il 2021 un coefficiente minimo di capitale in termini di Common Equity
Tier 1 (CET1 ratio) pari all’8,125%, costituito
dalla somma del requisito minimo regola-

mentare di Pillar 1 pari al 4,5%, del requisito
aggiuntivo in materia di Pillar 2 pari al 1,125%
e del Capital Conservation Buffer pari al
2,5%, mentre il requisito minimo del Totale
dei Fondi Propri (Total Capital ratio) dovrà
essere pari al 12,5%.
I coefficienti patrimoniali di BPER a livello
consolidato al 30 settembre 2020 risultano
pari a: Common Equity Tier 1 (CET1) ratio
Phased In pro-forma pari a 14,61%; l’indice
calcolato in regime di piena applicazione
(“Fully Loaded” pro-forma ) è pari al 13,03%;
il Total Capital ratio Phased In pro-forma è
pari a 17,53%. Si tratta di valori che risultano
significativamente superiori ai requisiti patrimoniali minimi richiesti dalla BCE.
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Per Ecobonus e Sismabonus
finanziamenti a privati e imprese
Disponibili presso le filiali nuovi prodotti e la possibilità di abbinare
una vasta gamma di coperture assicurative. Ecco i dettagli

S

ono disponibili presso le Filiali di
BPER Banca nuovi prodotti di finanziamento per privati e imprese
che usufruiscono di Ecobonus 110%
e Sismabonus 110%.
Si tratta delle agevolazioni fiscali previste
dal recente Decreto Rilancio, ora convertito
in legge, che aumenta al 110% la detrazione
fiscale per le spese sostenute dal 1° luglio 2020
al 31 dicembre 2021 per specifici interventi su
immobili residenziali in ambito di efficienza
energetica, interventi antisismici, installazione
di impianti fotovoltaici o infrastrutture per la
ricarica di veicoli elettrici.
L’Istituto, oltre a essere disponibile all’acquisto
del credito d’imposta (al 102% per privati,

condomini e terzo settore e al 100% per le
imprese), mette a disposizione la possibilità
di una copertura finanziaria. In particolare: per
le imprese un’apertura di credito per anticipo
ordini/contratti/fatture, mentre per i privati un
anticipo di liquidità per finanziamento delle
spese sostenute. Le linee di credito dovranno
essere utilizzate per pagare gli interventi che
danno diritto ai benefici fiscali e nei limiti
massimi dell’importo del credito fiscale ceduto. Le somme derivanti dalla cessione del
credito fiscale dovranno essere utilizzate per
rimborsare la linea di credito concessa.
Pierpio Cerfogli, Vice Direttore Generale e
Chief Business Officer di BPER Banca ha
sottolineato: “Abbiamo studiato con scrupo-

losità le ultime agevolazioni fiscali introdotte
nel nostro ordinamento: rappresentano ottime opportunità per famiglie e imprese che
possono mettere in sicurezza o migliorare
l’efficienza energetica di molti edifici. Abbiamo
studiato una gamma di offerte specifiche che
aggiungono ulteriori vantaggi a quelli previsti
dalle nuove norme. I nostri consulenti sono
preparati per trovare la soluzione più appropriata per ogni singolo cliente”.
L’Istituto offre inoltre alla propria clientela la
possibilità di abbinare una vasta gamma di
coperture assicurative, in collaborazione con
Compagnie del Gruppo Unipol SAI, e una
consulenza tecnica, fiscale e di supporto per
usufruire delle agevolazioni previste dal Decreto Rilancio, nonché la gestione del relativo
iter amministrativo, grazie alla partnership
con PwC TLS.
“Quando sono cominciate a trapelare le prime
indiscrezioni sul provvedimento – ha a sua
volta affermato Diego Rossi, responsabile della
Direzione Everyday Bank di BPER Banca – si
è compreso da subito il potenziale dei due
strumenti introdotti dal Governo: si è trattato
infatti di una misura sistemica, che può dare
una scossa importante all’economia e far
accelerare verso una transizione green e di
messa in sicurezza degli immobili, aumentando
così l’occupazione e favorendo l’emersione
del sommerso”.
Tutte le informazioni sono disponibili
al seguente link:
www.bper.it/privati/prestiti/ecobonussismabonus-superbonus-110

Accordo con CNA e Confartigianato
per ottimizzare la gestione degli incentivi

I

l Gruppo BPER ha siglato nelle scorse
settimane un accordo di collaborazione
con CNA e Confartigianato che consente alle imprese associate alle due confederazioni di ottimizzare la gestione
degli incentivi previsti dalla misura del Superbonus 110% introdotta dal Decreto Rilancio.
La partnership prevede l’impegno reciproco

ad assistere gli imprenditori che svolgono
attività di riqualificazione edilizia. In particolare, il Gruppo BPER metterà a disposizione
delle aziende che ricevono il credito fiscale
dal beneficiario (persona fisica o condominio) linee di finanziamento dedicate e
offrirà la possibilità di acquistare il credito fiscale stesso a un prezzo determinato.

Confartigianato e CNA, a loro volta, si impegnano ad assistere le imprese per facilitare la raccolta della documentazione
e la gestione degli adempimenti amministrativi con la banca che, a sua volta,
accelererà i tempi di perfezionamento delle
pratiche per offrire rapido riscontro alle
imprese sulla fattibilità dell’operazione.
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BPER prima banca in Italia
per la sostenibilità ambientale
L’Istituto entra nella “A List” di CDP (Carbon Disclosure Project)
per l’impegno nella lotta al cambiamento climatico

B

PER Banca, unico Istituto di
credito in Italia, ha ottenuto
un importante riconoscimento
per la sostenibilità ambientale
da CDP, con l’inserimento nella
prestigiosa “A List” per il contrasto al cambiamento climatico. Questa lista segnala
le aziende che si stanno preparando per
eccellere nell’economia del futuro agendo
nel presente.
CDP è un’organizzazione non profit internazionale che fornisce a imprese, autorità locali,
governi e investitori un sistema globale di
misurazione e rendicontazione ambientale.
Il processo annuale di divulgazione e punteggio di CDP è ampiamente riconosciuto
come il più autorevole e trasparente a
livello mondiale.
L’azione di CDP si concentra su quattro
obiettivi strategici, che si pongono come fine
il raggiungimento di un sistema economico
globale che sia attento alla propria sostenibilità ambientale e in grado di prevenire
i dannosi effetti del climate change:
1. Aumentare la trasparenza delle aziende
sull’impatto ambientale, collaborando a
stretto contatto con gli analisti finanziari
per identificare le realtà a maggiore

rischio e fornendo ai cittadini informazioni in grado di orientare le decisioni
di acquisto ed investimento;
2. Rendere centrale nelle decisioni di business e investimento la performance ambientale centrale, adeguando le modalità
di reportistica ambientale alle esigenze
del settore finanziario e spingendo gli
investitori a riconoscere l’importanza dei
programmi di limitazione delle emissioni
nella valutazione stessa delle imprese;
3. Aiutare le città a ridurre l’inquinamento
e a sviluppare modelli di adattamento
al cambiamento climatico, favorendo
la diffusione a livello globale di best
practice e sostenendo programmi di
gestione dell’impatto ambientale delle
aree urbane;
4. Stimolare politiche e leggi a difesa dell’ambiente, lavorando al fianco di governi ed
organizzazioni sovranazionali, fornendo
dati a supporto delle decisioni in materia
di regolamenti e diffondendo la consapevolezza sull’influenza delle aziende nelle
scelte politiche legate all’ambiente.
Nel 2020 sono state 9.600 le aziende che si
sono sottoposte alla valutazione di CDP, il
più alto numero mai registrato dalla nascita

dell’organizzazione. BPER Banca è stata
premiata per le azioni volte a diminuire
le emissioni, a mitigare i rischi climatici e
a sviluppare un’economia più rispettosa
dell’ambiente.
“Siamo molto soddisfatti per questo prestigioso risultato - ha commentato l’Amministratore delegato di BPER Banca Alessandro
Vandelli - che premia anni di lavoro volti a
ridurre i nostri impatti ambientali e a strutturare prodotti e servizi utili per accompagnare
i clienti nella transizione verso un business
più sostenibile. Oggi per noi l’attenzione
all’ambiente, oltre che un valore primario,
è un fattore di competitività irrinunciabile.
Avere ottenuto questo riconoscimento
proprio nel 2020, un anno che ci ha visti
fortemente impegnati a combattere gli effetti economici e sociali della pandemia e a
crescere per dimensioni e qualità dei servizi
offerti, conferma la nostra consapevolezza
di avere intrapreso la strada giusta”.
Tra i progetti messi in campo da BPER
si segnalano, in particolare, il project financing per iniziative di green economy,
il supporto alle piccole e medie imprese
(BPER LIFE4ENERGY) e alle famiglie (Ecobonus 110%, mutui green, prestiti green) per
incrementare un’economia low carbon, la
rendicontazione trasparente e l’offerta di
fondi di investimento sostenibili.
Oltre 515 investitori con più di 106 trilioni di
dollari in attività e più di 150 grandi acquirenti
con 4 trilioni di dollari in acquisti utilizzano
oggi, per valutare le proprie opportunità di
investimento, la piattaforma CDP, che adotta
una metodologia di valutazione dettagliata
e indipendente. In particolare, viene assegnato un punteggio da A a D in base alla
completezza delle informazioni certificate
che vengono fornite, alla consapevolezza sui
rischi ambientali e alla loro gestione, oltre
che alla definizione di obiettivi ambiziosi
e significativi. Le aziende che non rivelano
o che forniscono informazioni insufficienti
sono contrassegnati con una F.
L’elenco completo della CDP A List
di quest’anno e i punteggi di tutte le
aziende valutate sono disponibili nel sito
www.cdp.net
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Centri Imprese, parte l’attività
degli specialisti in tutta Italia
Sono uffici dedicati in cui esperti di settore offrono assistenza
a 360 gradi alle aziende con un fatturato superiore ai 10 milioni

B

dinamento. I nuovi Centri Imprese sono
strutture specialistiche in cui operano
professionisti esperti nella gestione di
realtà aziendali complesse. L’adozione di
un modello di servizio destinato solo alle
imprese assicura ai clienti un rapporto
personalizzato e un’attenzione particolare per trovare risposte puntuali a tutte
le necessità, anche quelle più articolate
che richiedono l’intervento di consulenti
e professionisti altamente specializzati.
Ecco le sedi dei 21 Centri Imprese, suddivise per Direzione Regionale
(tra parentesi gli uffici distaccati)
Questa riorganizzazione, inoltre, fa parte
di un più ampio progetto strategico che
DR LOMBARDIA:
consentirà alla rete delle filiali nei territori
DR TRIVENETO:
MANTOVA E MILANO
PADOVA
di focalizzare ulteriormente l’attenzione sui
(BERGAMO, CREMONA,
E VERONA
BRESCIA)
privati e sulle attività di small business. A
(TREVISO
DR PIEMONTE - LIGURIA:
questi Centri Imprese se ne aggiungeranno
E VICENZA)
TORINO
nei prossimi mesi altri, nei nuovi territori
(AL MOMENTO BRA)
di insediamento di BPER dove la presenza
di aziende è più rilevante.
DR EMILIA OVEST:
Stefano Rossetti, Vice Direttore Generale
PARMA
Vicario di BPER Banca, ha commentato:
E REGGIO EMILIA
DR EMILIA EST:
(PIACENZA,
BOLOGNA,
“Siamo una banca tradizionale e vogliaCORREGGIO)
DUE SEDI
mo mantenere questa modalità, che ci
(FERRARA)
ha condotto lungo i 153 anni della nostra
storia. Oggi però il merDR ROMAGNA-MARCHE:
cato richiede un livello di
RAVENNA (IGEA MARINA,
specializzazione sempre
CESENA) E ANCONA
più elevato, con riferimento in particolare al
segmento imprese. Ecco
DR ABRUZZO-MOLISE:
perché abbiamo deciso di
LANCIANO (PESCARA)
DR TOSCANA-UMBRIA:
adottare una modifica del
FIRENZE (LUCCA,
nostro modello distributiPERUGIA, SIENA)
vo che ci consente di fare
DR PUGLIAfronte
con la massima
BASILICATA:
DR LAZIO:
efficienza alle esigenze
MATERA
ROMA
(FOGGIA E BARI)
(APRILIA)
più specifiche. Crediamo
inoltre che la situazione
attuale dei tassi - che rimarranno negativi per un
tempo abbastanza lungo
DR CAMPANIA:
NAPOLI E SALERNO
- e la pandemia in corso,
(AVELLINO)
necessitino di un approccio al mondo imprese più
qualificato e più diretto”.
Grazie al nuovo modello,
che assicura un’attenzione ancora più mirata, l’Istituto conta di poter offrire assistenza qualificata
nei Centri Imprese a circa
PER Banca ha avviato nel mese
di novembre l’attività di 21 Centri Imprese e oltre 20 uffici
satellite su tutto il territorio
nazionale, interamente dedicati
alle aziende con un fatturato superiore a
10 milioni, che vedono coinvolte complessivamente oltre 300 risorse, distribuite tra
i vari Centri e gli uffici centrali di coor-

Nella foto
Stefano Rossetti, Vice
Direttore Generale
Vicario di BPER Banca
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20 mila aziende in tutta Italia. “Vogliamo
essere Banca partner con servizi sempre
all’altezza - ha proseguito Rossetti - vicina
alla clientela nell’affrontare le sfide e nel
realizzare i progetti, soprattutto in questa
fase complessa. L’obiettivo è sostenere
non solo la gestione ordinaria, ma anche
i momenti cruciali nella vita dell’impresa,
esplorando gli ambiti più innovativi. Ci
impegniamo a farlo contando su un’organizzazione capillare che ritengo assolutamente all’altezza del compito, grazie alla
centralità del fattore umano - cerchiamo
infatti di seguire una logica di specializzazione dei nostri professionisti anche
sui settori - e alla qualità della relazione,
caratteristiche che contraddistinguono da
sempre il Gruppo BPER”.
Nella foto La sede dei due Centri Imprese
di Modena, in via Danimarca

Un valido sostegno finanziario alle aziende
per ripartire dopo l’emergenza sanitaria

Il Gruppo BPER sta assicurando liquidità e continuità operativa a decine di imprese colpite
dall’emergenza Covid-19. Positiva l’adesione a “Garanzia Italia”

I

l Gruppo BPER ha sottoscritto
ad aprile con SACE il protocollo
di adesione a “Garanzia Italia”, lo
strumento straordinario introdotto
per sostenere la concessione di
finanziamenti alle imprese danneggiate
dall’emergenza Covid-19 con la garanzia
di SACE e la controgaranzia dello Stato,
come previsto dal Decreto Liquidità.
Da quel momento sono stati sottoscritti
accordi con decine di aziende su tutto il
territorio nazionale, che hanno dunque
potuto usufruire di un prezioso sostegno

in una fase di crisi dell’economia, beneficiando di un contributo di liquidità per
necessità correnti o finanziando in alcuni
casi anche piani di sviluppo industriale.
Tra le operazioni più significative, c’è
per esempio quella recente in favore di
Eurosanità, società che gestisce alcune
importanti strutture sanitarie private
nel Lazio, per complessivi 24 milioni.
Sono di qualche settimana fa invece il
finanziamento alla Tintoria Martelli di
Prato, che ha portato all’apertura di un
nuovo stabilimento e a diciotto nuove

assunzioni, e quello di Panariagroup,
importante azienda operante in uno dei
settori produttivi più rappresentativi della
provincia di Modena, il ceramico.
Nei mesi scorsi è toccato, tra le altre,
all’azienda abruzzese di servizi Proger Spa,
al Prosciuttificio Valtiberino di Perugia,
a Gustibus Alimentari, che ha sede in
provincia di Enna, e alla genovese Duferco.
Nella foto L’esterno del Policlinico Casalino di Roma,
una delle strutture gestite da Eurosanità
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Wealth Management tra crescita
e nuovi investimenti di Gruppo
L’obiettivo, in coerenza con il Piano Industriale, è valorizzare gli ambiti
Private e Vita, grazie a fabbriche prodotto e partnership con BlackRock

L

a crescita territoriale di BPER,
derivante dall’acquisto del nuovo Ramo d’azienda da Intesa
San Paolo, non solo rafforza la
partecipazione della banca nelle
regioni del Nord Ovest e nelle Marche,
ma è anche destinata ad avere ricadute
dirette sulle attività svolte dalla business
unit di private banking, con impatto sui
volumi delle masse gestite. Un’operazione
che consentirà di accrescere le quote
di mercato in regioni strategiche, come
Piemonte e Lombardia, soprattutto sotto
il profilo della clientela. Si tratta di una
sfida impegnativa, ma anche una grande
opportunità per migliorare ulteriormente
servizi e performance della Banca. Il Private
Banking di BPER vale oggi circa il 15% della
raccolta gestita del Gruppo, che è intorno
ai 41 miliardi di euro. Con 23 Centri Private
presenti sul territorio nazionale (e un’altra
mezza dozzina di imminente apertura), una
rete di professionisti composta da circa
160 gestori, 25 mila clienti e masse gestite
vicine ai 15 miliardi, le attività di consulenza e gestione patrimoniale di BPER si
avviano a un’importante accelerazione e

a una sostanziale crescita numerica con
le trasformazioni in atto. Si inseriscono
in questo scenario, in forte divenire, le
sfide principali che la Direzione Wealth
e Investment Management guidata da
Fabrizio Greco si prepara ad affrontare:
digitalizzazione e formazione. “La piattaforma wealth a disposizione della clientela – ha
recentemente dichiarato
Greco – è innovativa e
risponde alle principali
trasformazioni che interessano anche la domanda di servizi e consulenza.
La digitalizzazione, però,
resta una delle priorità su cui investire, per
garantire un customer journey efficace,
capace di dialogare con le altre modalità
di interazione con i clienti. Penso alla
necessità di garantire la presenza fisica
nella gestione di processi complessi, come
il passaggio generazionale. Altro pilastro
sarà la formazione dei banker, chiamati
ad allenare la capacità di ascolto attivo
per meglio comprendere le esigenze della
clientela”.

Un compito sempre più rilevante in un
settore caratterizzato da una domanda
che sta cambiando. Secondo recenti dati
AIPB degli oltre 800 miliardi di asset private del mercato servito dall’associazione,
quasi il 20% compra servizi di consulenza
evoluta. Dal punto di vista della domanda
emergono trend sociodemografici che incidono sul
settore: la necessità di integrare il reddito in ottica
previdenziale, l’attenzione
all’healthcare, il bisogno
di far fronte a una minore
indipendenza dei figli o di
gestire da remoto i servizi,
dettato proprio dal cambio generazionale
in corso. Il servizio alla clientela private
acquisita sarà quindi assicurato valorizzando tutti gli investimenti previsti dal
Piano Industriale 2019-2021, che il Gruppo BPER ha realizzato in ambito Wealth
Management coinvolgendo le fabbriche
prodotto Arca Fondi e Optima SIM e
avviando una partnership con BlackRock
per la piattaforma di consulenza Aladdin
Wealth.

Sono 23
i Centri Private
sul territorio
nazionale

BPER sul podio dei Private Banking Awards 2020
Consulenza, ma non solo. Fabrizio Greco premiato nella categoria “Top Banker Italiano”
Nella foto Fabrizio Greco, responsabile della
Direzione Wealth e Investment Management
di BPER Banca, con il premio ricevuto ai Private
Banking Awards

U

n prestigioso riconoscimento per BPER Banca è
stato assegnato lo scorso
18 dicembre dai “Private
Banking Awards”, l’evento
organizzato ogni anno dall’autorevole
rivista specializzata “Private” che premia
i principali protagonisti (banker, manager
e società) del mercato italiano dedicato
alla gestione dei grandi patrimoni e agli
investimenti alternativi. Attraverso una
diretta streaming, moderata dal giornalista
e coordinatore dell’evento Luigi Dell’Olio,

è stato attribuito, per l’attività svolta
in ambito private, il primo posto nella
categoria “Top Banker Italiano” a Fabrizio Greco, responsabile della Direzione
Wealth e Investment Management di
BPER Banca. “Questo importante riconoscimento è un premio da condividere con
tutta la squadra di BPER – ha affermato
Greco –. Ora dobbiamo confermarci su
questi livelli impegnandoci nell’assicurare qualità di servizio ai clienti di UBI in
ingresso a febbraio e ovviamente a tutti
i clienti private di BPER, puntando in
particolare sul rafforzamento dei servizi
di consulenza evoluta per il tramite della
piattaforma Aladdin Wealth di BlackRock
recentemente integrata in BPER”.
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Energie rinnovabili, a Modena
un nuovo Parco fotovoltaico

Con 2.312 pannelli sarà fra i più grandi in Emilia-Romagna. Potrà produrre
oltre 1 milione di kWh l’anno e ridurre le emissioni di 321 tonnellate di CO2

È

stato inaugurato il 29 dicembre,
presso il parcheggio del Centro
Servizi di Via Aristotele 195 a
Modena, uno dei più importanti
impianti fotovoltaici dell’Emilia
Romagna. Il progetto fa parte del Piano
Energetico del Gruppo BPER, il cui obiettivo
è la riduzione dei consumi del 10% nell’arco
del triennio 2019-2021.
Il nuovo impianto, che con 2.312 pannelli e 855
kW di potenza, pari a due terzi del consumo
giornaliero del Centro Servizi, è tra i maggiori mai costruiti nel territorio, triplicherà
la capacità della Banca di produrre energia
rinnovabile e grazie all’autoproduzione si
avrà un’importante riduzione delle emissioni
inquinanti in atmosfera. Lo stesso vale anche
per gli inquinanti derivanti dall’utilizzo dei
combustibili fossili, come gli ossidi di azoto,
a vantaggio della salubrità dell’aria.
Si tratta di una sorta di pergolato modulare
sotto il quale i dipendenti della struttura potranno parcheggiare le proprie auto
(690 posti complessivi, di cui 302 coperti); potrà produrre in base alle stime di
progetto oltre un milione di chilowattora l’anno con una riduzione annua delle
emissioni pari a 321 tonnellate di CO2.
L’impatto sarà positivo anche sui rating
di sostenibilità da cui la Banca è valutata,
quali il CDP (Carbon Disclosure Project), lo
Standard Ethics Rating e il Morgan Stanley
Complex Index ESG Research.
Il nascente Parco fotovoltaico non è l’unica struttura simile che il Gruppo BPER
ha realizzato in questi anni. Sono infatti
già attivi altri nove impianti. Nel 2019 il
Gruppo ha prodotto, grazie ad essi, 542.177
chilowattora di energia rinnovabile, il 5%
in più dell’anno precedente. L’anno scorso,
grazie agli interventi di efficientamento
energetico, all’utilizzo di energia rinnovabile e alla riduzione del consumo di carta
negli uffici BPER ha evitato di immettere in
atmosfera 32.985,5 tonnellate di CO2: come
se avesse piantato una foresta di 47.136
alberi, grande quanto 67 campi da calcio.
Nel corso della cerimonia di inaugurazione l’Amministratore delegato Alessandro
Vandelli ha dichiarato: “La realizzazione di
questo progetto ci inorgoglisce e dimostra
ancora una volta, in modo concreto, come

Nelle foto, sopra Uno scorcio del nuovo Parco
fotovoltaico del Centro Servizi a Modena
A fianco, da sinistra Il Vice Direttore Generale
Eugenio Garavini, l’Arcivescovo di Modena
e Carpi Mons. Erio Castellucci, il Sindaco di
Modena Gian Carlo Muzzarelli, la responsabile
Ufficio Sustainability and ESG Management
Giovanna Zacchi e l’Amministratore delegato
di BPER Banca Alessandro Vandelli

perseguire interessi di sostenibilità con
un’ottica di medio-lungo termine sia non
solo ragionevole, ma anche utile dal punto
di vista economico. La tutela dell’ambiente
e la lotta al climate change comportano
nuovi rischi ma anche nuove opportunità
per costruire valore condiviso. BPER Banca
vuole essere sempre più un partner per i
propri stakeholder. Ciò significa riaffermare
la vicinanza con i territori attraverso prodotti
e servizi che permettano da un lato una
maggiore sostenibilità e inclusione sociale,
e dall’altro un aiuto concreto alle aziende e
alle famiglie perché affrontino e gestiscano
la transizione energetica cogliendo ogni
opportunità di innovazione. Si tratta di
percorsi che abbiamo avviato da tempo e
che riteniamo imprescindibili per un’efficace
strategia d’impresa”.
La qualità dell’ambiente è un tema prioritario per BPER e si estende anche ad altre

iniziative. Per esempio, sono state messe a
disposizione dei dipendenti per gli spostamenti di lavoro auto ibride ed elettriche, per
la cui alimentazione sono state installate
colonnine di ricarica. Nel 2019 il Gruppo
BPER ha inoltre partecipato al finanziamento
in pool con altre banche del più grande
prestito “green” mai erogato in Italia e
per il settore trasporti a livello mondiale,
finalizzato alla realizzazione di treni che
consentono un significativo risparmio di
CO2 e i cui materiali sono al 98% riciclabili.
È stato infine attivato un servizio quotidiano
di navetta aziendale da Ferrara a Modena
e da Bologna a Modena con l’obiettivo di
agevolare i dipendenti trasferiti in città a
seguito di fusioni con altri istituti di credito e per limitare il traffico urbano. L’89%
dell’energia elettrica acquistata dal Gruppo
proviene da fonti rinnovabili, mentre quella
di BPER raggiunge invece il 100%.

PILLOLE
DAI MERCATI
30.09.2020

In base ai dati Istat, nel 2019 la
pressione fiscale complessiva
(ammontare delle imposte
dirette, indirette, in conto
capitale e dei contributi sociali
in rapporto al Pil) in Italia
è risultata pari al 42,4%, in
aumento rispetto al 41,8%
dell’anno precedente.

09.10.2020

Passa da Londra a Parigi la
Borsa Italiana. Ufficializzando
una trattativa che andava
avanti ormai da tempo, infatti,
il London Stock Exchange Group
ha accettato di vendere l’intera
partecipazione in Borsa Italiana a
Euronext.

15.10.2020

L’ultimo World Economic Outlook
pubblicato dal FMI ha dipinto
uno scenario meno fosco rispetto
alle precedenti stime, con il Pil
mondiale 2020 atteso contrarsi del
-4.4% rispetto al -5.2% di giugno.
Rimangono tuttavia in territorio
negativo tutte le maggiori economie,
eccezion fatta per la Cina.

23.10.2020

L’agenzia statunitense S&P’s ha
deciso di mantenere invariato
a “BBB” il rating dell’Italia,
migliorandone però l’outlook da
“negativo” a “stabile”. Ad influire
sul giudizio le misure economiche
intraprese per contrastare la crisi,
da parte dell’Italia, della Bce e
dell’Unione europea.

30.10.2020

Secondo le indicazioni
preliminari comunicate dall’Istat,
nel terzo trimestre 2020 il Pil
italiano ha registrato un balzo
del 16,1% rispetto al trimestre
precedente e una flessione del
4,7% nei confronti del terzo
trimestre del 2019.

Mercati finanziari,
ecco lo scenario di
un ‘fragile equilibrio’

Il focus del 2021 sarà incentrato
su politiche monetarie e fiscali espansive
e commercializzazione del vaccino anti-Covid

L’

economia e i mercati finanziari
nei prossimi mesi avranno alcuni driver importanti per cui sarà
fondamentale seguire l’evoluzione
al fine di comprendere ed interpretare le future tendenze in ottica 2021. Al
momento, le previsioni delle case di ricerca
per l’anno prossimo sono grossomodo allineate
e con un bias positivo in termini di crescita e
inflazione. All’interno di questo nuovo sistema
dai fragili equilibri, gli analisti sostengonox
che la nuova amministrazione democratica
americana garantirà un ulteriore impulso alla
ripresa ciclica. Guardando al 2021, il focus
degli investitori sarà rivolto alla conferma delle
politiche monetarie e fiscali espansive a livello
mondiale e la commercializzazione su larga
scala del vaccino anti-Covid.

Elezioni USA: cosa cambia
con Biden?

La politica “American First” di Trump, fortemente incentrata su difesa, sicurezza nazionale e rinegoziazione su base bilaterale
degli accordi commerciali internazionali (in
particolare con la Cina) rappresenterà soltanto una breve parentesi storica oppure la-

scerà un segno indelebile nell’evoluzione
della società e della democrazia americana?
Biden, figura politica di esperienza e maturità
(ex vice presidente di Obama), dovrà sicuramente cercare di ricucire le fratture sociali
attuali e gettare, allo stesso tempo, le basi
per una crescita strutturale solida, duratura e
sostenibile. Tra i principali obiettivi del futuro
presidente, un processo accelerato di transizione verso una sempre più “green and digital
economy”, sanità e politiche di welfare sempre
più efficienti sono priorità assolute all’interno
del programma di crescita e sviluppo per gli
anni avvenire (di interesse comune anche in
altre aree economiche come Europa e Asia).
Lo scenario inizialmente preferito dagli operatori di mercato prevedeva la rielezione del
presidente Trump (deregulation e minore
pressione fiscale). La loro preferenza si è poi
pian piano spostata verso lo scenario iniziale
maggiormente avverso, ovvero la cosiddetta
“blue wave”, con presidente e Congresso
completamente a maggioranza democratica.
Si è infatti presa maggiore consapevolezza
dei vantaggi derivanti da una politica fiscale
ultra-espansiva (nell’ordine di oltre duemila
miliardi di dollari) supportata da una politica

PILLOLE
DAI MERCATI
dinamicamente per reagire all’evoluzione della
pandemia. Nell’ultima riunione del 10 dicembre,
come da consensus, la BCE ha fatto leva su una
serie di tecnicismi specifici al fine di incrementare la potenza di fuoco degli attuali strumenti
in essere per l’adeguamento della politica
monetaria sulla base delle stime aggiornate di
crescita e inflazione. Ancora una volta, come
già più volte rimarcato nei vari “speech” degli
esponenti della BCE, è stato ribadito il ruolo

Crescita degli aggregati monetari (M3) per Usa ed Eurozona (Totale: 2015=100)
United States
150

140
Euro area (19 countries)

130

(Broad Money M3) - Fonte: OECD

monetaria accomodante da parte della FED.
Quando le probabilità di un Senato a maggioranza democratica si sono però ridimensionate,
lo scenario di un Congresso diviso è stato
rivalutato dal mercato come miglior risultato
in assoluto, in virtù di una conseguente direzione più centrista della politica statunitense
sia in ambito economico che di affari esteri.
Cosa è successo dunque sul mercato? Sicuramente non è mancata una discreta volatilità,
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Dopo una campagna elettorale
tormentata e combattuta come
poche altre, e di uno spoglio
dei voti ricco di colpi di scena,
il candidato democratico Joe
Biden è stato eletto ufficialmente
46esimo presidente degli Stati
Uniti d’America.
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È stato firmato da quindici
Paesi dell’Asia-Pacifico il
“RCEP” (Regional Comprehensive
Economic Partnership), il più
grande accordo di libero scambio
al mondo. Le economie coinvolte
rappresentano insieme circa il
30% del Pil globale.
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ma la direzione è stata ben precisa: al rialzo!
Per quanto siano generalmente rilevanti le
elezioni presidenziali, nell’attuale contesto
di incertezza e di progressione epidemica a
livello mondiale, il “trigger” vero rimane, ancora
una volta, la certezza della politica monetaria
espansiva, una “mano invisibile” (per citare
Adam Smith), ma concreta per sostenere i
mercati finanziari ed evitare ripercussioni negative sull’economia reale.

La politica monetaria
e la risposta fiscale in Europa

Anche la BCE, in linea con le principali Banche Centrali mondiali, continua a supportare
l’economia dell’Eurozona attraverso una politica monetaria significativamente espansiva.
L’importanza di un simile atteggiamento viene
costantemente confermato nelle varie occasioni
in cui gli esponenti del Board tengono discorsi pubblici: ad esempio, ad inizio novembre,
in occasione dell’“ECB Forum on Monetary
Policy”, la Presidente Lagarde ha dichiarato
(senza esitazioni) che la politica monetaria
dovrà continuare a fornire sostegno, perché i
rischi al ribasso per l’economia sono cresciuti e
“l’impatto della pandemia continuerà a gravare
sull’attività economica fino al 2021 inoltrato”.
Inoltre, ha sottolineato che i programmi PEPP
(Pandemic Emergency Purchase Program) e
TLTRO III (Targeted Longer-Term Refinancing
Operations) hanno dimostrato la loro efficacia
nel contesto attuale e possono essere regolati
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fondamentale delle politiche fiscali da parte
dei governi europei. Le manovre fiscali dei
singoli Governi, il nuovo bilancio comunitario
2021-27 e il programma Next Generation EU
rappresentano, ad oggi, la risposta di natura
fiscale nella lotta contro gli effetti negativi sulla
crescita a causa del Covid-19.

27.11.2020

Scendono al nuovo minimo
storico i rendimenti dei Btp
assegnati in asta dal Tesoro.
Nel dettaglio, i Btp a 5 e 10
anni sono stati collocati sul
mercato primario ad un tasso,
rispettivamente, dello 0,01% e
dello 0,59%.

Notizie positive per il vaccino

Si inizia a vedere la luce in fondo al tunnel in
tema di Covid-19 dopo le comunicazioni da
parte del colosso del settore farmaceutico
Pfizer (prima) e dell’altra società statunitense
Moderna (dopo) che attestano l’imminente
produzione di un vaccino efficace al 95% e
disponibile entro fine anno. L’ottimismo legato
a questa notizia ha alimentato le aspettative di
una soluzione imminente alla pandemia e un
sentiment di maggiore propensione al rischio
sui mercati finanziari. Ovviamente la notizia
continuerà a influenzare le aspettative e le
scelte degli investitori anche per il prossimo
futuro. Ad ogni modo, che un vaccino ci sarà
è un dato di fatto e fa ben sperare.
Le conseguenze di natura geopolitica (partnership commerciali, diritti di proprietà intellettuale,
trasferimenti tecnologici, ecc.), debiti pubblici
lievitati in risposta all’emergenza pandemica,
rivoluzione green e sviluppi futuri delle politiche monetarie saranno soltanto alcuni dei
tanti topic oggetto dell’attenzione dei mercati.
Michele Anelli
Alessio Gioia

01.12.2020

Si è chiuso un mese davvero
brillante per i mercati azionari
mondiali, che ha visto l’indice
globale Msci World aggiornare
il suo massimo storico e, con
un rialzo del 12,6%, registrare
la miglior performance mensile
della sua storia.

10.12.2020

Per arginare la profonda crisi
economica dell’Eurozona, la Bce ha
deciso di rafforzare il programma
di acquisti per l’emergenza
pandemica (“PEPP”) dotandolo di
ulteriori 500 miliardi di euro, e ne
ha prorogato la scadenza almeno
fino a marzo 2022.
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Smart Mobile Banking disponibile
sull’appgallery del colosso Huawei
I clienti con un device HMS possono scaricare l’app del Gruppo per una
gestione più comoda, intuitiva e sicura delle proprie finanze

L’

applicazione Smart Mobile
Banking del Gruppo BPER Banca è disponibile già da alcune
settimane per il download su
Huawei AppGallery, per tutti
i dispositivi dotati dei Huawei Mobile Services. Continua così l’impegno di
Huawei con i più importanti player del
mondo bancario per rendere sempre più
ricca l’esperienza utente sui device HMS,
come Huawei P smart 2021, Huawei P40
Series e Huawei Y Series.
Grazie all’app Smart Mobile Banking, i
clienti del Gruppo BPER Banca hanno accesso a una gestione sempre più comoda,
intuitiva e soprattutto sicura delle proprie
finanze. In pochi semplici clic, gli utenti
possono controllare i propri conti bancari
e investimenti, fare bonifici, ricariche
prepagate e telefoniche e anche pagare
bollettini semplicemente fotografando il
codice a barre o il QR code. Coloro che
dispongono di un device Huawei HMS
potranno così usufruire degli innumerevoli
benefici offerti dell’app Smart Mobile
Banking.
Huawei AppGallery, lo store del colosso
cinese già terzo al mondo, è la prima vera
alternativa agli app store negli ultimi
dieci anni.
Vanta ad oggi oltre 500 milioni di utenti
attivi in tutto il mondo e ben oltre 96.000
app integrate con HMS Core, raggiungendo il record di 261 miliardi di download di
app tra gennaio e agosto 2020. Numeri
che dimostrano la fiducia dei partner che
giorno dopo giorno scelgono di rendere
le loro app disponibili su Huawei AppGallery godendo del pieno supporto di team
Huawei dedicati.
“L’arrivo di app Smart Mobile Banking
del Gruppo BPER Banca – ha affermato
Isabella Lazzini, Marketing and Retail
Director Huawei CBG Italia – testimonia
ancora una volta il costante lavoro di
Huawei nell’ampliare l’offerta del proprio
ecosistema. Siamo sicuri che questo
nuovo arrivo costituisca un ulteriore
plus per tutti i nostri clienti, da sempre attenti alla gestione delle proprie
finanze in modo sicuro, veloce e facile, grazie al supporto della tecnologia.”

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

“Vogliamo essere più vicini ai nostri
clienti – ha dichiarato Pierpio Cerfogli,
Vice Direttore Generale e Chief Business
Officer di BPER Banca –, che ogni giorno cambiano e con loro si modificano
altrettanto velocemente i bisogni e i
desideri da soddisfare. È proprio dall’ascolto delle loro esigenze che abbiamo
deciso di rendere disponibile la nostra
app anche sull’AppGallery di Huawei.
Credo infatti che soluzioni come questa
possano dare un forte contributo a una
gestione comoda, semplice e sicura delle
proprie finanze, oltre a rafforzare un’a-

bitudine diffusa ai pagamenti digitali”.
Da sempre attenta a garantire la privacy
e la sicurezza dei propri clienti, Huawei
si impegna a costruire una piattaforma
aperta ma allo stesso tempo sicura. Infatti, tutte le app disponibili su Huawei
AppGallery sono verificate e hanno superato quattro livelli di sicurezza prima
di essere pubblicate sulla piattaforma.
Per ricercare e poi scaricare l’app Smart
Mobile Banking o qualunque altra applicazione bancaria tra le numerose app
già disponibili su Huawei AppGallery è
possibile utilizzare anche Huawei Petal
Search, un widget di ricerca che permette
un accesso rapido e comodo a tutto
l’elenco di applicazioni in costante aggiornamento, oltre che a notizie, immagini e
altro ancora fornendo risultati più accurati
e rilevanti per ciascun utente, in modo
da consentire la piena personalizzazione
e gestione dell’esperienza con il proprio
smartphone. Huawei Petal Search offre
un’esperienza di ricerca alternativa che
mostra le app provenienti da più store,
indicandone per ciascuna la fonte.
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Così BPER accompagna le aziende
sul mercato dei capitali

Neodecortech su MTA e Osai in AIM. Domori emette un minibond assistito
da garanzia pubblica. NET Insurance colloca a sua volta un convertibile

I

n un contesto generale sempre più
complesso e caratterizzato da una
forte competitività, uno strumento di
crescita a disposizione delle piccole e
medie imprese è rappresentato dalla
quotazione su MTA e AIM Italia, il mercato
di Borsa Italiana dedicato specificatamente
alle PMI, che consente loro di accedere alle
risorse finanziarie e manageriali necessarie
per affrontare un cammino
di crescita e infine su Extramot Pro3, il mercato per
i minibond.
L’effetto Covid ha comunque inevitabilmente pesato:
da inizio anno a novembre
per quanto riguarda AIM
ci sono state solo 11 operazioni complessive, contro le 28 dello
scorso anno nello stesso periodo: dati
comunque positivi rispetto a un mercato
azionario altrimenti povero in termini di
nuovi collocamenti.
BPER Banca negli ultimi tempi ha accompagnato diverse aziende nel percorso di
accesso alla quotazione. Durante il primo
lockdown BPER ha assistito come Sponsor il

passaggio da AIM a MTA di Neodecortech,
società bergamasca leader nella produzione
e vendita di carta decorativa per il settore
dell’arredamento.
La Banca ha inoltre assistito Osai Automation System, società piemontese attiva
nel settore dell’automazione e testing per
semiconduttori, che ha debuttato sull’AIM
all’inizio di novembre. Il collocamento si
era chiuso con un valore
di 7,75 miliardi di euro, a
fronte di una domanda
record superiore a 5 volte
il quantitativo massimo
dell’offerta. In particolare,
erano stati raccolti ordini
da parte di 101 investitori,
di cui 48 investitori istituzionali. La performance in borsa è stata
eccezionale e di oltre il 70% in pochi giorni.
A dicembre infine Domori, nota società di
produzione di cioccolato extrafine che fa
capo al Gruppo Illy, si è aperta al mercato
dei capitali attraverso l’emissione di un
minibond, il primo per cui BPER ha agito
da collocatore. Domori è stata la prima
società del Gruppo Illy ad approcciarsi

Strumenti
di crescita
a disposizione
delle PMI

al mercato dei capitali. BPER Banca ha
avuto il ruolo di advisor ed è stata anche
tra i sottoscrittori del minibond insieme
ad altre 9 investitori tra banche e fondi
di debito. Il successo dell’operazione, che
ha registrato una domanda significativamente superiore all’offerta, conferma
l’interesse del mercato anche per questi
nuovi strumenti finanziari con cui aziende
non quotate possono farsi conoscere sui
mercati e strutturarsi per passi successivi.
La particolarità dell’operazione di Domori
risiede nel fatto che si tratta del primo
minibond quotato assistito da una garanzia
pubblica, nel caso fino al 90%, grazie al
Decreto Liquidità, e con Mediocredito
Centrale.
Sempre a metà dicembre è stato quotato
sulla piazza di Vienna un bond convertibile
in azioni proprie e TIER 2 di durata decennale emesso da NET Insurance, assicurazione
che collabora con Bibanca per la cessione
del quinto, che ha azioni quotate su AIM
Italia. NET Insurance si è fatta assistere
da BPER per una struttura innovativa e
un collocamento che ha registrato una
domanda di oltre 2 volte l’offerta.

Innovazione digitale per migliorare
la relazione con il cliente
Siglato un accordo di collaborazione con Salesforce: l’intelligenza
artificiale orienterà le azioni commerciali in modo più mirato

G

razie a un accordo di collaborazione pluriennale con
Salesforce, società leader
nei servizi di CRM, BPER
ha avviato un percorso di
adozione di soluzioni innovative (la piattaforma di marketing multicanale Marketing
Cloud, il CRM Salesforce Financial Services
Cloud, la suite di intelligenza artificiale e
predictive analytics Salesforce Einstein),
utili a una moderna gestione dei clienti
e delle operazioni di marketing.
Si tratta di una trasformazione digitale
all’insegna dell’omnicanalità, che ruota
intorno alla capacità di migliorare la relazione, offrendo a chi si rivolge all’Istituto
un’esperienza unica e integrata su tutti i
canali di contatto.
La gestione organica dei dati e delle
interazioni permetterà a BPER Banca
di avere una panoramica completa del

cliente, migliorandone così la soddisfazione.
In parallelo, ne beneficerà anche l’azione
commerciale, che sarà più efficace, in quanto
capace di proporre offerte personalizzate
e contestuali. Il progetto di rinnovamento
delle tecnologie al servizio della customer
experience rientra fra gli interventi più
importanti previsti dal Piano industriale
2019-2021 del Gruppo BPER. A consolidamento della collaborazione strategica
con Salesforce, l’Istituto prenderà parte
anche al programma internazionale di
sviluppo di una specifica funzionalità di
Customer portfolio management, che entrerà a far parte delle soluzioni Salesforce
di Financial Services Cloud a partire dalla
primavera 2021. Pierpio Cerfogli, Vice Direttore Generale e Chief Business Officer
di BPER Banca, ha dichiarato: “Si tratta di
un passaggio decisivo nel nostro percorso
di evoluzione orientato alla piena soddi-

sfazione della clientela. L’adozione delle
soluzioni Salesforce abilita per BPER Banca
la possibilità di orchestrare una customer
experience omnicanale e digitale all’avanguardia. Le filiali, il Contact center, il web,
i private banker, i consulenti finanziari e
i Centri Imprese avranno a disposizione
strumenti innovativi per la gestione della
relazione con il cliente”.
“Mettere i clienti al centro della trasformazione digitale di un’azienda è certamente
il passo più importante che si possa fare,
soprattutto nel mondo bancario che da
tempo offre molteplici canali di contatto
– ha affermato Michele Cumin, Financial
Sector Leader Salesforce Italia –. Salesforce
Customer 360 consentirà a BPER Banca
di seguire e conoscere al meglio le abitudini e le preferenze dei propri clienti e di
conseguenza di rispondere velocemente
ai loro bisogni”.

ACUORE, la polizza Arca per tutelare la salute
Il Gruppo BPER offre a PMI e privati una soluzione che permette di assicurare fino a 10 persone

A

l via in tutte le filiali del Gruppo BPER Banca ACUORE,
l’innovativa soluzione di Arca Assicurazioni per proteggere
il valore della salute. BPER è bancassicurazione e offre alla
clientela molte soluzioni di protezione assicurativa, per questo
ora i clienti possono trovare in filiale anche una soluzione per
tutelare la propria salute e quella dei propri cari.
ACUORE è rivolta sia alle PMI sia ai privati e permette di assicurare fino a 10 persone anche al di fuori del nucleo familiare.

La nuova polizza consente di accedere a un network di oltre
50.000 strutture convenzionate con UniSalute, partner di Arca
Assicurazioni, oppure, in alternativa, richiedere il rimborso delle
prestazioni sanitarie presso strutture non convenzionate o presso
il Servizio Sanitario Nazionale. Offre inoltre servizi di consulto
medico e di prenotazione di visite ed esami attraverso diversi
canali digitali h24 e servizi innovativi come il videoconsulto
medico.
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Forghieri e ʻLa Ferrari nel cuore’:
il racconto degli anni d’oro in pista
Presentato con l’intervento del geniale ingegnere che fu a lungo a fianco
del Drake il volume di BPER dedicato ai momenti mitici delle “Rosse”

C

hi non ricorda la Ferrari del periodo mitico del Drake, dei duelli
con il colosso Ford nelle gare
endurance, dei titoli mondiali di
Niki Lauda, delle emozionanti
imprese di Villeneuve e delle sfide con le
monoposto turbo da oltre mille cavalli?
Una Ferrari per certi aspetti romantica, che
ha anticipato i successivi, grandi risultati
dell’era della globalizzazione.
Ebbene, “La Ferrari nel cuore”, il volume
che BPER Banca ha scelto quest’anno come
strenna natalizia da distribuire in tutta Italia
e che è curato della casa editrice Artioli di
Modena, ripercorre in doppia lingua (italiano e inglese) quell’affascinante periodo
di Maranello grazie a centinaia di foto e ai
racconti di un testimone diretto, l’ingegner
Mauro Forghieri, raccolti dalla penna di
Daniele Buzzonetti.
Il libro è stato presentato proprio da Mauro
Forghieri nel pomeriggio di venerdì 18 dicembre, in streaming sulla pagina Facebook e sul
sito del BPER Banca Forum Monzani. Insieme
all’ingegnere e progettista sono intervenuti
il Presidente di BPER Banca Pietro Ferrari, la
Presidente di Artioli Editore 1899 Antonella
Artioli e Daniele Buzzonetti, giornalista e
curatore del volume. Ha condotto l’incontro
il giornalista e scrittore Leo Turrini.
“Questo volume – ha osservato tra l’altro
Pietro Ferrari – si inserisce nel progetto che
da anni BPER Banca dedica alla civiltà dei
motori e si affida al racconto di un testimone diretto, l’ingegner Mauro Forghieri,
tecnico geniale entrato fresco di laurea
nella fabbrica di via Abetone Inferiore,
dalla quale è uscito 27 anni dopo, quando
lo stesso Enzo Ferrari era prossimo al suo
ultimo traguardo. Il libro racconta questo
eccezionale percorso professionale e umano

soffermandosi su un periodo fondamentale,
tra la fine degli anni ’50 e la metà degli
anni ’80, in cui la Ferrari ha consolidato il
proprio mito, che già si stava affermando
come fenomeno planetario. Un’occasione
per rievocare momenti indimenticabili nella
storia dell’automobilismo e della Casa di
Maranello, l’orgoglio del made in Italy nel
mondo”.
Dal novembre 1961 – come
ha spiegato Buzzonetti –
Forghieri ha condiviso con
Ferrari un quarto di secolo
di vicende, che comprendono 54 vittorie nei Gran
Premi iridati, quattro Campionati del Mondo F.1 ‘Piloti’
e sette ‘Costruttori’, oltre a
ben 16 titoli internazionali
per vetture a ruote coperte
(Sport-Prototipi e GT), tra i
quali si sono inseriti gli storici
duelli con il ‘colosso Ford’,
diventati tema del recente film
‘Le Mans ’66 - La grande sfida’.
Forghieri è stato uno degli ultimi tecnici delle corse in grado
di progettare l’intera automobile (motore, cambio, telaio sospensioni, aerodinamica), con
intuizioni che in alcuni casi sono
passate alla storia, come la prima
ala in F.1 e il cambio ‘trasversale’. Inoltre,
dopo averle progettate, l’ingegnere seguiva
lo sviluppo delle proprie vetture (in alcuni
anni, F.1, F.2, Sport e vetture per il Campionato europeo delle salite) durante i mesi
invernali, per poi spostarsi sui circuiti in ogni
week-end della stagione di gare e assumere
il ruolo di direttore sportivo ‘aggiunto’. Una
capacità poliedrica che in questi anni di spe-
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cializzazione radicale non trova riscontro.
Tra le innumerevoli sorprese del volume,
il progetto di una Formula 1 turbo, datato
1 giugno 1976, che costringe a rivedere la
storia in merito alla scelta di utilizzare la
sovralimentazione in F.1. Un intero capitolo è poi dedicato alla Ferrari 275 GTB,
ultima vettura di produzione ‘firmata’ da

Nella foto La copertina del volume “La Ferrari nel cuore”
che BPER ha scelto quest’anno come strenna natalizia

Forghieri, quando i settori ‘strada e corse’
erano ancora uniti. Una vettura che l’ingegnere ama particolarmente, tanto che
ha conservato e pubblicato il documento
originale, che riporta le caratteristiche di
tutti gli esemplari costruiti.
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Plastic Free: 11.500 borracce
distribuite ai colleghi del Gruppo

L’Istituto conferma il proprio impegno per l’ambiente. Con questa
operazione verrà evitato l’utilizzo di 2 milioni e mezzo di bottigliette

C

irca 8 milioni di tonnellate di
plastica finiscono nell’oceano
ogni anno: è come scaricare
un camion per la spazzatura
ogni minuto. La maggior parte
di questi rifiuti è data dal packaging di
piccole dimensioni e ha un basso valore
residuo. Nel caso delle microplastiche il
materiale non arruginisce, non corrode e
non si biodegrada, ma lentamente si frantuma in numerosissime e microscopiche
parti. Il processo di degradazione di questi
micro-frammenti è rallentato negli oceani
dalle basse temperature e una minore
esposizione ai raggi UV.
Osservando il fenomeno sotto un’ottica
economica, è stato stimato che il costo
futuro per rimuovere la plastica accumulata
nell’ambiente supera il costo di prevenirne
la dispersione (in Europa la stima è di 630
milioni di euro all’anno).

L’impatto generato dall’attuale gestione della plastica è dato prevalentemente da tre fattori: dalla dispersione della stessa nell’ambiente
(soprattutto nell’oceano), dalle
emissioni di gas serra durante
la produzione e l’incenerimento
del materiale e dalla presenza di
materiali dannosi per l’ambiente
come, ad esempio, gli additivi.
Attualmente la stima economica dell’impatto ambientale
determinata dal packaging plastico ammonta a 35 miliardi di
euro (fonte: Ellen MacArthur
Foundation, The new plastics
economy 2016).
Per questo motivo è fondamentale, oggi più che mai, impegnarsi
nella riduzione della plastica e
anche BPER, da sempre atten-

ta ai temi di Responsabilità Sociale
d’Impresa, ha scelto di non restare
indifferente, confermando il proprio
impegno: nelle ultime settimane, infatti,
ciascuno dei colleghi del Gruppo ha
ricevuto una borraccia brandizzata,
che potrà fungere da valido sostituto
delle bottigliette di plastica che spesso si trovano sulle nostre scrivanie.
Solo attraverso i piccoli gesti quotidiani di tutti potremo fare la differenza e rendere il nostro ambiente
lavorativo sempre più sostenibile: una
borraccia riempita quotidianamente
da casa eviterà l’utilizzo (per ciascun
dipendente) di circa 220 bottigliette
di plastica da mezzo litro all’anno (si
considerano i giorni lavorativi); oltre
2 milioni e mezzo se rapportato al
consumo degli 11.500 destinatari
dell’iniziativa.

Consegnato il Premio di Laurea ‘Cavazzoli’

Vince Luca Ceroni dell’Università di Modena e Reggio Emilia. Assegnate anche due menzioni speciali

S

i è svolta nei giorni scorsi in
videoconferenza la cerimonia di
consegna del Premio di Laurea
“Cavazzoli”, intitolato alla memoria di Andrea Cavazzoli, funzionario di BPER Banca prematuramente
scomparso nel 2015, che per primo ha
avviato all’interno dell’Istituto numerose
iniziative in ambito etico e di Responsabilità
Sociale d’Impresa. Il riconoscimento, istitu-

ito in collaborazione con Impronta Etica e
Associazione per la RSI, è rivolto a laureati
presso una delle Università della Regione
Emilia Romagna che abbiano prodotto,
nell’anno accademico 2018/2019, brillanti
tesi di laurea magistrale o a ciclo unico sui
temi della responsabilità sociale d’impresa.
Ad aggiudicarsi l’edizione 2020 è stato
Luca Ceroni della Facoltà di International
Management dell’Università di Modena

Nella foto Un momento della cerimonia, in videoconferenza, di consegna del Premio di Laurea “Cavazzoli”

e Reggio Emilia, al quale il Vice Direttore
Generale di BPER Banca Eugenio Garavini
ha “virtualmente” consegnato il premio
del valore di 2.000 euro. Ceroni ha svolto
una tesi innovativa dal titolo “The Triple
Layered Business Model Canvas as a tool
for a social and green business transition:
the case of Cirfood”: la ricerca si è concentrata sul TLBMC come strumento per
le imprese volto a facilitare la transizione
verso nuovi modelli di business orientati
a obiettivi di natura sociale e ambientale,
oltre che economici.
Sono state inoltre assegnate due menzioni
speciali del valore di 1.250 e 1.000 euro,
andate rispettivamente a Riccardo Poggi e
Sofia De Cesare dell’Università di Bologna.
Nel corso della cerimonia di premiazione,
Garavini ha sottolineato che “l’Istituto
attribuisce grande importanza ai temi di
Responsabilità Sociale e a questo Premio
di Laurea, che contribuisce a valorizzare
l’impegno di giovani attenti alle tematiche
della sostenibilità, oltre a dare continuità a
quanto avviato da Andrea Cavazzoli in BPER”.
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‘Il futuro a portata di mano’:
co-finanziati cinque progetti sociali
Chiusa con successo la campagna di crowdfunding sulla piattaforma
Produzioni dal Basso. Raggiunto l’obiettivo prefissato di raccolta fondi

S

i è conclusa con successo la
campagna di crowdfunding “Il
futuro a portata di mano” di BPER
Banca sulla piattaforma Produzioni
dal Basso, la prima in Italia per
crowdfunding e social innovation. Tutti i
cinque progetti selezionati hanno raggiunto
l’obiettivo di raccolta fondi del 25% del budget
previsto e sono stati cofinanziati per il restante
75% dall’Istituto, fino a un massimo di 11.250
euro ciascuno.
Per far fronte alla battuta d’arresto che ha
colpito anche le attività sociali e culturali
a seguito dell’emergenza Covid-19, BPER
Banca ha dato vita all’iniziativa “Uniti
oltre le attese”, raddoppiando, rispetto alle
precedenti esperienze di crowdfunding, il
plafond disponibile.
I cinque progetti che hanno ricevuto il cofinanziamento toccano tematiche diverse, ma
sono tutti accomunati da un unico obiettivo:
ripartire, grazie ai giovani e per i giovani, con
idee e iniziative volte a produrre cambiamento
e a favorire la partecipazione comunitaria.
“Sound Report” è frutto del lavoro
dell’associazione padovana Pop Economix,
e mira a portare nelle scuole italiane il podcast
giornalistico, realizzando insieme agli studenti
un grande laboratorio condiviso e diffuso, per
ascoltare – e imparare – le tecniche base del
giornalismo e del podcast, sperimentandole
poi in prima persona attraverso una
produzione autonoma e partecipando a un
grande concorso nazionale.

La cooperativa sociale messinese Ecos-Med
è invece la promotrice del progetto “Fondo
Teatro. Essere consci del meraviglioso”, il
cui obiettivo è valorizzare la zona periferica
di Fondo Saccà coinvolgendo le famiglie

nell’organizzazione di attività teatrali, come
laboratori di scrittura o spettacoli per
tutte le età.

A Milano, l’Associazione Portofranco ha
promosso il progetto “One Step Closer
- Insieme per l’emergenza educativa”,
che si rivolge direttamente agli studenti,
anche loro “vittime” in questo difficile
periodo di emergenza sanitaria. Gli alunni
delle scuole milanesi saranno aiutati, con
strumenti come smart-studying, tutor dedicati
e School Navigation System (un software che
permette di svolgere la didattica a distanza
in modo più semplice ed efficace) a reagire
alla situazione di incertezza e smarrimento
che stanno vivendo.

Il progetto “Lumen Hero” nasce dall’iniziativa
della cooperativa sociale New Server e prevede
la riqualificazione delle terre confiscate
alla camorra nei pressi di Monte Ofelio,
nel casertano; uno scenario naturalistico
suggestivo e stimolante, dove i ragazzi affetti
da Sclerosi Multipla potranno svolgere attività

fisica a contatto con la natura e saranno
coinvolti in un gioco avvincente e divertente.
Lumen Hero presenta due fasi: la prima è
un gioco digital, la seconda è un Torneo
per salire di livello in classifica, che culmina
nel gioco dal vivo durante le visite guidate
nel bosco di Monte Ofeli e nel parco di
Roccamonfina dove i giovani con SM possono
scoprire divertendosi come vincere il torneo
e diventare Eroe della Luce.

Favorire la partecipazione dei giovani
nella creazione di una quotidianità nuova
e accessibile a tutti è anche l’obiettivo
del progetto “Bologna Block by Block”,
un’iniziativa nata per volontà dell’associazione
bolognese Verso per ridefinire gli architettonici
della città coinvolgendo un gruppo di giovani.
Questi, tramite il videogioco Minecraft,
daranno vita, insieme alle comunità locali, a
nuovi progetti e idee per ridisegnare i luoghi
pubblici in funzione dei cittadini.

Per maggiori informazioni:
www.produzionidalbasso.com/network/di/
bper-banca#progetti-bper-banca
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Educazione finanziaria, importante
veicolo di sviluppo del Paese
BPER in campo con diverse iniziative per scuole e famiglie. Gestione
delle risorse, finanza etica e sostenibilità i temi sui quali si è puntato di più

Nella foto
Gli studenti della 3a B
dell’IC Daniele Spada
di Sovere (BG)
si sono aggiudicati
il premio messo
in palio da FEduF

S

i è tenuta a ottobre la terza edizione del “Mese dell’Educazione
Finanziaria”, promossa dal Comitato per la programmazione e il
coordinamento delle attività di
educazione finanziaria, a cui BPER Banca
ha partecipato proponendo iniziative per
scuole e famiglie.
In calendario una serie di eventi gratuiti,
che hanno avuto l’obiettivo di accrescere
le conoscenze di base sui temi assicurativi,
previdenziali, di gestione e pianificazione
dell’utilizzo delle risorse personali e familiari. Sono stati inoltre inseriti ambiti di
finanza etica e sostenibilità, per coinvolgere
una nuova generazione più consapevole
e attenta alla salvaguardia del nostro pianeta, nonché temi di solidarietà e valore
delle cose per i più piccoli. I due eventi
streaming dedicati alle scuole secondarie,
realizzati in collaborazione con FEduF
nell’ambito del Festival dello Sviluppo
Sostenibile, hanno ottenuto un grande
successo e sono stati seguiti da studenti
di Catanzaro, Camerino, Napoli, L’Aquila
e Sovere (BG). I ragazzi di Camerino e
Sovere hanno vinto la “sfida economica” online relativa ai temi di finanza e
sostenibilità affrontati, aggiudicandosi i

premi messi in palio da BPER e da FEduF.
Per i più piccoli, invece, la Banca ha proposto le letture animate di “Tarabaralla. Il
tesoro del bruco baronessa”, l’albo illustrato
realizzato con Carthusia Edizioni, che si
sono tenute in presenza, ove possibile,
o su piattaforma digitale, come nel caso
della manifestazione “Segni d’Infanzia” di
Mantova (https://segninonda.org).
L’educazione finanziaria continua a essere
centrale nelle strategie di responsabilità
sociale di BPER e nel corrente anno scolastico sono intervenute alcune novità
nell’offerta dedicata alle scuole. Infatti, “Un
passo verso il futuro”, percorso didattico
costruito insieme a Civicamente e offerto
tramite la piattaforma Educazione Digitale
(www.educazionedigitale.it/bperbanca/),
si è arricchito delle lezioni di educazione
civica per i docenti, materia trasversale
e tornata obbligatoria da quest’anno nei
programmi scolastici. Le lezioni sono distinte per fascia d’età e ordine di scuola
e integrano le tematiche di sostenibilità e
finanza etica per sensibilizzare sempre di
più gli alunni all’attenzione alla corretta
gestione delle risorse. Oltre 1000 classi da
tutta Italia hanno già aderito al progetto,
felici di poter partecipare anche al con-

corso “un Tg da Sogno” che lo scorso
anno ha visto 6
classi, suddivise
tra secondarie di
primo e secondo
grado, ricevere un
innovativo kit per
la realizzazione
di riprese video
come premio per
i migliori servizi
giornalistici sul
“pianeta che vorrei”. Il sito web
della Banca dedica alle iniziative di educazione finanziaria una sezione ricca di
informazioni e spunti per famiglie, docenti
e studenti (www.bper.it/perche-sceglierci/
educazione-finanziaria).
Questo non è un anno semplice per le
scuole, l’emergenza educativa sta ampliando il divario tra le diverse fasce sociali di
studenti, danneggiando profondamente dal
punto di vista culturale e relazionale chi
vive in difficoltà economiche e non ha gli
strumenti necessari per seguire le lezioni
e mantenere i contatti con insegnanti e
compagni.
L’istruzione non è solo un diritto di tutti,
ma qualcosa che ha un significato più profondo: vuole dire futuro e inclusione. Per
questo, BPER ha voluto affiancare ai fondi
già stanziati dal Governo e dalle Regioni
per le scuole un importante contributo
nell’ambito dell’iniziativa “Uniti oltre le
attese”: ha infatti messo a disposizione
circa 500 mila euro per 160 scuole in tutta
Italia per l’acquisto di oltre 2000 tablet e
pc da consegnare in comodato d’uso alle
famiglie sprovviste. Un segno concreto
di attenzione e impegno verso le giovani
generazioni.
Vera Donatelli
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‘Tarabaralla’ di Natale. Concerto
dedicato ai bimbi delle pediatrie
Collegamenti da tutta Italia. In un video le emozioni dei piccoli pazienti

N

ell’anno della pandemia
siamo stati costretti a rinunciare a gran parte degli
eventi in presenza come
spettacoli teatrali, concerti,
tornei sportivi, sagre.
Le restrizioni, tuttavia, non hanno impedito
di organizzare un emozionante spettacolo
musicale che si è tenuto in diretta streaming
il pomeriggio del 20 dicembre per i bambini
ricoverati nei reparti di pediatria italiani.
Un’iniziativa dal grande valore sociale pensata per quelle famiglie costrette a vivere
il ricovero dei propri figli in un difficile e
prolungato isolamento durante il periodo
natalizio, dovuto anche alla sospensione
delle attività ricreative delle associazioni
di volontariato.
Sono oltre 30 le pediatrie ospedaliere e
le associazioni di volontariato operanti
nei reparti di numerose città italiane che
hanno accettato l’invito di BPER: oltre
1000 i bambini collegati dalle proprie

camerette con accanto un solo genitore, per vivere tutti insieme la giocosa
esperienza dello spettacolo musicale: da
Lecce, Torino, Genova, Cosenza, Milano,
Bergamo, Pavia, Bologna, Modena, Roma,
Pescara, Cagliari e da tante altre città.
Per questo pubblico speciale, il Garilli
Sound Project, l’orchestra di dieci elementi guidata da Elisabetta Garilli, si è
esibita dal Teatro Storchi di Modena
con lo spettacolo tratto dall’albo
illustrato “Tarabaralla. Il tesoro
del bruco baronessa”, realizzato da Carthusia Edizioni e da
BPER Banca, facendo vivere ai
bambini un’esperienza magica
e travolgente fatta di musica,
racconti e immagini.
Tutti i piccoli spettatori, che prima
dell’evento hanno ricevuto dalla Banca
una copia dell’albo, hanno restituito le
loro emozioni attraverso la piattaforma
digitale dello streaming, inviando messaggi

audio, filmati e disegni, con i quali è stato
realizzato un video ricordo successivamente messo a disposizione delle pediatrie
e delle associazioni di volontariato che
hanno collaborato all’iniziativa.
Un altro pensiero speciale è andato anche
ai pazienti della pediatria dell’Ospedale
Papa Giovanni XXIII di Bergamo per
i quali il Garilli Sound Project ha interpretato, in una diretta streaming a
loro interamente dedicata, le musiche
di TinotinoTinotinaTinotintintin, un albo
edito da Carthusia, scritto da Elisabetta
Garilli e illustrato da Emanuela Bussolati,
per dare voce ai talenti nascosti dei
piccoli. Il concerto si è tenuto il pomeriggio del 6 gennaio in diretta
dal Teatro Storchi di Modena.
Ai bambini collegati BPER
Banca ha
regalato
una copia
del libro.

Quei libri silenziosi apprezzati da grandi e piccini
BPER sostiene il Silent Book Contest. E con Carthusia lancia la prima edizione Junior

B

PER, “la Banca che sa leggere”...
anche i libri silenziosi, quelli fatti
di illustrazioni artistiche e senza
parole, i Silent Book. Nell’ambito
dei progetti per lo sviluppo della
cultura e della lettura, la Banca ha infatti
sostenuto la VII edizione del Silent Book
Contest 2020 - Gianni De Conno Awards,
concorso internazionale per libri senza parole, promosso e organizzato da Carthusia
Edizioni con il supporto di diversi enti e
partner: Bologna Children’s Book Fair, Salone
Internazionale del Libro di Torino, Comune di

Mulazzo e Associazione Montereggio Paese
dei Librai, IOB International Organization of
Book Towns, Centro per il libro e la lettura e
IBBY Italia; Rai Radio 3 e Rai Ragazzi come
Media Partner. Grazie al contributo di BPER,
al premio della giuria internazionale si è
affiancato quest’anno il Silent Book Contest
Junior, che ha visto impegnata una giuria di
alunni di sette scuole primarie per decretare, con un giudizio a misura di bambino, il
Silent Book vincitore. Il 7 dicembre, durante
l’evento online “Vita Nova”, promosso dal
Salone Internazionale del Libro di Torino, si

è tenuta la Cerimonia di Premiazione del
vincitore del Contest 2020. Primo classificato
è risultato il libro intitolato “Che febbre!” di
Rina Allek, illustratrice russa. Nello stesso
evento è stato proclamato anche il vincitore
della prima edizione del Contest Junior.
In questo caso i bambini hanno scelto
l’artista britannico David Hearn, autore di
“Nascondino”. Durante la cerimonia sono
stati proiettati i video girati dai bambini
della giuria dei piccoli che forniscono un
concreto assaggio di come sia stata vissuta
l’esperienza da questi giovanissimi protagonisti. Emozione e responsabilità hanno
prevalso, ma soprattutto la gioia di poter
leggere libri senza parole nei quali la storia
potevano interpretarla proprio loro, secondo
la propria immaginazione. Alle classi che
hanno partecipato sono stati regalati, con
il contributo di BPER Banca, tutti i 16 titoli
della Collana “Silent Book” vincitori delle
scorse edizioni, per iniziare a costruire una
piccola biblioteca di classe dedicata ai libri
V. D.
“silenziosi”.
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‘Christmas week’, ogni giorno
un incontro per voltare pagina
Sul palco virtuale del BPER Banca Forum Monzani otto autori con le loro
opere: un’occasione per riflettere, approfondire e sorridere

U

na “Christmas Week letteraria”: questo il regalo di
Natale di Forum Eventi per
accompagnare il suo pubblico verso la conclusione di
un anno particolarmente complicato: dal
13 al 20 dicembre, infatti, il BPER Banca
Forum Monzani ha proposto in diretta
streaming otto incontri con altrettanti
autori e le loro ultime uscite in libreria.
Primo appuntamento pomeridiano il 13
dicembre, lungo il fil rouge dell’opera
lirica: il giornalista Alberto Mattioli e

Stavolta nemmeno l’opera lirica, che
da sempre lo ispira nella soluzione dei
casi, sembra volergli venire in soccorso.
Lunedì 14 dicembre il comico Luca Bizzarri - sul palco virtuale insieme a Andrea Del Monte - ha presentato il suo
primo libro, “Disturbo della pubblica
quiete” (Mondadori), una divertente
black novel che racconta la folle notte
di due poliziotti. Qui l’attore tratta il
tema dell’immigrazione, allontanando
lo sguardo dall’emergenza degli sbarchi
per rivolgerlo ai problemi quotidiani di

suna causa è persa” (Mondadori). Così
le vicende di Michele, nato Michela; di
Luca, omosessuale e cattolico, padre di
una splendida bambina con la sindrome
di Down; di Ada e della sua battaglia per
diventare magistrato benché non vedente;
di Alice, vittima di uno stupro virtuale
a causa di alcune sue immagini finite
su Telegram, sono uscite dal silenzio e
dall’indifferenza.
Giovedì 17 dicembre un autorecult del giallo
e delle indagini investigative, Maurizio De
Giovanni, ha dialogato con lo scrittore

chi vive da straniero nel nostro paese.
Martedì 15 dicembre è stata la volta di
Nicola Lagioia, scrittore e conduttore radiofonico, già vincitore del Premio Strega
con “La ferocia” nel 2015 e direttore del
Salone Internazionale del Libro di Torino,
che ha dialogato con il giornalista de La
Stampa Bruno Ventavoli sul suo ultimo
libro “La città dei vivi” (Einaudi). Si tratta
della discesa tra i “gironi” del delitto
di Luca Varani, il ragazzo
seviziato a morte da due
giovani di buona famiglia,
a Roma, senza un perché.
Un fatto di cronaca terribile, che Lagioia ha seguito
con un’indagine sulla natura
umana, sulla responsabilità
e la colpa.
Quasi ogni giorno le cronache raccontano
di violenze e aggressioni nei confronti di
chi incarna una diversità, ma dietro ogni
ingiustizia si celano sempre un volto e
una storia. Cathy La Torre ha dato voce,
il 16 dicembre, a queste storie in “Nes-

Romano De Marco. L’inventore del commissario Ricciardi e di Mina Settembre è
ora in libreria con un’altra avventura dei
Bastardi di Pizzofalcone, a cui De Giovanni
ha dedicato nove libri. Il decimo si intitola “Fiori” (Einaudi) e qui i protagonisti
– a ciascuno dei quali l’autore dedica un
fiore, appunto – sono alle prese con un
delitto tanto efferato quanto inspiegabile:
il proprietario di uno storico chiosco di
fiori, Savio Niola, è stato barbaramente
ucciso una mattina di inizio primavera.
La pista della criminalità organizzata non
convince i Bastardi, ancora una volta alle
prese con un caso difficile.
Se l’Ottocento è crollato dopo la prima
Guerra mondiale, forse il ‘900 potrebbe
essere finito con la pandemia. È una delle
riflessioni che nascono spontanee dopo
aver letto Paolo Di Paolo e il suo saggio
“Svegliarsi negli anni Venti” (Mondadori):
l’autore lo ha presentato il 18 dicembre
affiancato dall’attore Lino Guanciale che
ha dato voce ad alcuni passi del libro. Un
secolo fa, con una guerra mondiale e una
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il magistrato e scrittore Giancarlo De
Cataldo hanno presentato le loro novità
editoriali, introdotti da Mattia Palma. In
“Pazzo per l’opera” (Garzanti) Mattioli
racconta quella che per lui è soprattutto
una magnifica e folle ossessione: ha assistito infatti a quasi 1.800 recite in tre
continenti, decine di Paesi e centinaia di
teatri. Raccontando della sua inguaribile
passione, l’autore descrive questo affascinante mondo non solo per
chi all’opera ci va, ma anche
per chi ne è solo incuriosito.
È un appassionato di musica lirica, un melomane,
anche il pubblico ministero
Manrico Spinori, protagonista dell’ultimo romanzo
di De Cataldo “Un cuore
sleale” (Einaudi). Quando il mare di Ostia
restituisce il cadavere del palazzinaro
di successo Ademaro Proietti la prima
ipotesi è che l’uomo sia annegato in seguito a una disgrazia, cadendo dal suo
yacht. Eppure c’è qualcosa che non torna.

Dalla lirica
ai temi sociali
e alle scelte
per il futuro
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grande epidemia alle spalle, il mondo
ruggiva festoso, ignaro delle nubi che
si addensavano all’orizzonte. Gli anni
Venti arrivavano carichi di promesse
e di minacce. Ecco che tornano, in un
paesaggio stravolto e indecifrabile. Ma
che cos’è un passaggio d’epoca? Come
si riconosce? Chi lo decreta? Fra Monaco
e Copenaghen, Vienna e Pechino, Paolo
Di Paolo ci conduce in una sorta di corridoio spazio-temporale tra due secoli,
in compagnia di scrittori e artisti che
hanno colto lo spirito e le inquietudini
del tempo.
Viviamo tutti su un vulcano. Per il titolo
del suo nuovo saggio “Sul vulcano. Come
riprenderci il futuro in questa globalizzazione fragile” (Longanesi), Federico
Fubini si ispira al Vesuvio, che potrebbe
esplodere da un momento all’altro, ma

gli abitanti di Ercolano preferiscono non
pensarci. Il vicedirettore del Corriere
della Sera ha proposto il libro, figlio del
lockdown, il 19 dicembre, dialogando con
il responsabile relazioni esterne di BPER
Banca Eugenio Tangerini. Come siamo
potuti diventare così fragili? Credevamo
di essere la generazione più fortunata
della storia. Per la seconda volta in un
decennio miliardi di donne e uomini –
italiani inclusi – si trovano intrappolati in
una catastrofe. Possiamo dirci che dietro
c’è la «mala sorte», o seguire il filo che
corre attraverso gli ultimi vent’anni. Di
sicuro questa globalizzazione ha bisogno
di sviluppare anticorpi che ci proteggano, e può farlo, solo se accettiamo una
società meno diseguale.
Maccio Capatonda, nome d’arte di Marcello Macchia, non ha mai pensato di

poter scrivere un libro. “Perché”, dice,
“non sono uno scrittore”. Adesso, però, si
trova in libreria con “Libro”, (Mondadori):
il racconto della sua vita, della sua carriera, dei suoi personaggi, che il comico
ripercorre il 20 dicembre insieme a Franco
Barbolini e al pubblico del Forum. “Libro” è
surreale, contorto, divertente, pieno della
sua comicità; qui Capatonda racconta di
quando e dove è nato il suo personaggio
(nel 2004, dentro un armadio). Da quel
momento, Marcello Macchia e Maccio
Capatonda non si sono più separati e
hanno creato insieme tantissimi sketch,
che l’autore e il suo alter ego propongono
ai lettori in questa autobiografia sincera
ed esilarante. Gli incontri sono stati trasmessi in diretta sulla pagina Facebook
BPER Banca, BPER Banca Forum Monzani
e sul sito forumguidomonzani.it

Europa, donne, ragazzi: tutti i volti dello ‘Strega’
Quattro appuntamenti in streaming dedicati alle iniziative del Premio letterario italiano più prestigioso

D

al 1947 è il premio letterario
più importante d’Italia: da alcuni anni si è “moltiplicato”
per valorizzare in particolare
le voci rappresentative di tradizioni letterarie e aree linguistiche diverse con
il Premio Strega Europeo e la narrativa per
i più giovani, con il Premio Strega Ragazze
e Ragazzi. BPER Banca, storicamente a fianco del Premio, ha proposto online quattro
incontri per approfondire altrettante sfaccettature della letteratura contemporanea.
Al Premio Strega Europeo, riconoscimento
che rende omaggio alla cultura del vecchio
continente e ai suoi legami con l’Italia, è
stato dedicato l’incontro pomeridiano dell’11
dicembre. Stefano Petrocchi, direttore della
Fondazione Bellonci, ha dialogato in diretta
streaming con Fernando Aramburu, scrittore
spagnolo vincitore delllo Strega Europeo nel
2018 con il romanzo “Patria” (Guanda); con
lui il traduttore del libro Bruno Arpaia (vincitore del premio alla traduzione), lo scrittore
Nicola Lagioia, vincitore del Premio Strega
nel 2015 e direttore del Salone Internazionale
del Libro di Torino, e Giovanni Solimine,
presidente della Fondazione Bellonci che
organizza lo Strega.
Sabato 12 dicembre la diretta, condotta da
Beppe Cottafavi, è stata l’occasione per presentare il dossier di Giulia Caminito e Giorgia
Tolfo intitolato “Tutte le donne dello Strega”.
Hanno partecipato le due autrici dello studio
insieme con la scrittrice Melania Mazzucco,
già vittoriosa allo Strega con il romanzo “Vita”
nel 2003 e ora presidente del Comitato

Nelle foto, sopra Alcuni dei giovani giurati del Premio
Strega Ragazze e Ragazzi 2020
A fianco Lo scrittore, poeta e saggista spagnolo
Fernando Aramburu

direttivo del Premio, Stefano Petrocchi, direttore della Fondazione Bellonci, ed Eugenio
Tangerini, responsabile delle relazioni esterne
di BPER Banca. Il dossier affronta un tema
complesso: non ha l’intenzione polemica di
quantificare la scarsa presenza delle donne
nell’albo dei vincitori, né quella di puntare
il dito sul Premio, ma di attraversarlo come
un archivio delle indicazioni letterarie, sociali,
storiche, che lo Strega con i suoi vincitori
ha fornito nel corso del Novecento e degli anni Duemila. Un modo, insomma, di
contribuire al dibattito pubblico sul ruolo
delle scrittrici nella storia letteraria italiana.

Gli incontri nelle mattinate del 3 e del 17
dicembre, infine, sono stati dedicati al Premio
Strega Ragazze e Ragazzi, che viene assegnato a libri di narrativa per ragazzi pubblicati
in Italia. Due le categorie in concorso: una
per libri destinati a lettrici e lettori dai 6 ai
10 anni e una per lettrici e lettori dagli 11 ai
15 anni. Nel corso delle diretta streaming
si sono confrontati quattro autori, tutti
vincitori del Premio negli ultimi anni: Marta
Palazzesi, Guido Sgardoli, Paola Zannoner
e Luigi Garlando. Anche con loro ha dialogato il direttore della Fondazione Bellonci,
Stefano Petrocchi.

Richard Stark, alle origini del noir
Le trame dei suoi libri procedono secondo la logica del romanzo d’azione
Ecco alcune curiosità sulla produzione letteraria di Donald E. Westlake

Nella foto Donald Edwin Westlake, scrittore
e sceneggiatore statunitense

E

ssere definito da Stephen King
“il più grande fra i grandi” non è
cosa da poco. Non lo è nemmeno
poter vantare una bibliografia che
supera nettamente i 100 romanzi
e una innumerevole quantità di racconti,
sceneggiature, adattamenti cinematografici,
firmati con almeno dieci diversi pseudonimi
nel corso di una produzione letteraria che
ha spaziato fra il mistery, il noir, il western,
la fantascienza, la satira di costume e la
fantapolitica. Tutto questo è stato Donald
E. Westlake, classe 1933, scomparso il 31
dicembre 2008 a causa di un attacco cardiaco che lo ha stroncato mentre si recava al
cenone di capodanno insieme ai suoi amici.
Quell’infarto ci ha privati di uno splendido
settantacinquenne che, dopo mezzo secolo

di onorata carriera letteraria, non aveva mai
manifestato l’intenzione di voler interrompere
la sua eclettica attività artistica. Quentin
Tarantino lo ha pubblicamente riconosciuto
come uno dei principali ispiratori della sua
poetica pulp e autori del calibro di Michael
Connely, Jeffrey Deaver, Elmore Leonard lo
hanno definito, senza mezzi termini, un solido
punto di riferimento per le loro rispettive
carriere artistiche.
Westlake ha saputo mantenere costante, nella
sua produzione letteraria, un altissimo livello
di creatività, di professionalità, di autoironia
che hanno contribuito a renderlo un classico
tra i classici. La sua straordinaria carriera
gli ha fruttato numerosi riconoscimenti,
fra i quali il prestigioso Edgar Award in tre
diverse categorie (miglior romanzo, miglior
racconto, migliore sceneggiatura).
Con lo pseudonimo Richard Stark (ventinove romanzi, di cui venticinque dedicati
al personaggio di Parker) ha lasciato un
segno indelebile nella storia della letteratura
mistery del ventesimo secolo.
Parker è un rapinatore professionista, un
anti eroe determinato, freddo, disincantato,
ma con un personalissimo codice d’onore,
una connotazione “morale” che, per quanto
distorta e discutibile, contribuisce a renderlo
un personaggio affascinante e carismatico,
archetipo dei tanti “irresistibili cattivi” degli
anni a seguire. Stark rielabora gli insegnamenti di Chandler e Hammet mettendoci
del suo. Non sempre è in grado di reggere il

confronto con i due mostri sacri in quanto a
cifra stilistica, ma sicuramente non ha nulla da
invidiargli nella durezza e nella solidità delle
trame e delle caratterizzazioni. La potenza
del suo personaggio appare chiara sin dal
primo capitolo della saga che lo vede protagonista, quel The Hunter del 1962 (Anonime
carogne) che ha all’attivo ben tre adattamenti
cinematografici. Il primo, del 1967, è Senza
un attimo di tregua, seconda regia di John
Boorman con Lee Marvin e Angie Dickinson,
il secondo, del 1999 è Payback – La rivincita di Porter, di Brian Helgeland, con Mel
Gibson e James Coburn, il terzo Parker del
2013 di Taylor Hackford con Jason Statham
e Jennifer Lopez.
La prima storia di Parker, narrata nei tre
film, è la genesi di una vendetta. Tradito
dal socio che gli ha portato via, in un solo
colpo, la donna che amava e la sua parte
del bottino di una rapina compiuta assieme,
Parker tornerà in azione dopo essersi finto
morto, rivalendosi sui suoi nemici con lucida
e spietata freddezza.
Nella meno riuscita delle quattro trasposizioni
sul grande schermo dei romanzi dedicati al
disincantato anti eroe di Westlake, ovvero
Organizzazione crimine, tratto dal terzo capitolo della saga The outfit del 1963 (Liquidate
quel Parker) un giovane Robert Duvall, reduce
dai successi de The Goodfather di Coppola,
subito prima di interpretare il secondo film
della fortunata saga al fianco di Al Pacino,
presta il suo volto al rapinatore.
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La pellicola fu diretta da John Flynn, regista
dal rendimento altalenante che ha fatto delle
storie di vendetta un marchio di fabbrica
costante nella propria carriera di cineasta.
La cronaca racconta che fu proprio il mancato successo di questo secondo adattamento
cinematografico (in ordine di tempo) a far
propendere Donald Westlake per un abbandono della saga di Parker che, nel corso
di dodici anni, lo aveva visto realizzare una
ventina di titoli tutti con ottimi successi di
vendita. In Italia tutti i “capitoli” di questa
prima fase della vita del personaggio (ad
eccezione dell’ultimo) furono tradotti e
pubblicati da Mondadori nella collana I Neri
Mondadori fino al 1964 e poi, con regolarità
sul Giallo Mondadori a partire dal 1965.
Da notare che nello stesso arco temporale, con una incredibile prolificità e una
vena creativa senza precedenti, Westlake,
sia con il suo nome di battesimo che con
svariati altri pseudonimi, realizzò almeno
una trentina di ulteriori romanzi, spaziando
con assoluta padronanza e disinvoltura fra
diversi generi.
Tutto ciò per una incredibile media di quasi
cinque romanzi all’anno! Ma qual era il
contenuto, la caratteristica delle storie
di Parker in quegli anni? La risposta più
immediata ci viene dal maestro Stephen
King che ha affermato senza esitazione
“se volete conoscere il noir cominciate da
Stark”. La produzione di Richard Stark può
e deve senz’altro costituire un’occasione di
riscoperta, un vero e proprio “ritorno alle
origini” per gli appassionati del genere. I
suoi romanzi sono in grado di rimettere
la palla al centro e costituire un punto di
riferimento per un genere che è nato e si è
sviluppato proprio grazie a una dimensione
di letteratura “popolare” nell’accezione più
nobile del termine.
Richard Stark narra storie criminali, con un
linguaggio secco, fluido, talvolta ai limiti della
elementarità. Alterna sapientemente dialoghi a scene d’azione, non indugia mai troppo
su analisi psicologiche ridondanti e fini a se
stesse. Preferisce raccontare, esporre i fatti,
far parlare i suoi personaggi, farli “vivere”
all’interno di scenari metropolitani nudi e
crudi. È la violenza della vicenda, la durezza
della interazione fra carachters politicamente
scorretti, a costituire l’ossatura su cui si basa
la forza della narrativa di Stark.
Le parole di Stephen King restituiscono al
noir ciò che è del noir. La giusta, sacrosanta
dignità propria di un genere capace di appassionare grazie a meccanismi sapientemente
rodati, a una costante tensione narrativa
che non perde mai di vista il rispetto per il
lettore, grazie all’aderenza a quelle regole
non scritte di credibilità, basate su concetti
fondamentali quali “determinazione, efficien-

za, calcolo”. Ma la “prima fase” della carriera
artistica di Richard Stark non è solo Parker.
Quattro dei ventinove romanzi scritti da
Westlake con questo pseudonimo, vedono
come protagonista Alan Grofield, un personaggio che appare anche come comprimario
in altri quattro capitoli della saga di Parker.
Chi è Grofield? Un attore per vocazione e un
ladro per necessità. Nella passione di Grofield
per il palcoscenico, Westlake trasferisce la
sua personale, breve esperienza di attore teatrale, amore di
gioventù abbandonato
forzatamente per mere
necessità economiche
(l’autore non fece mai
mistero del fatto di aver
iniziato a dedicarsi alla
scrittura principalmente per sbarcare il lunario). Il personaggio, a onor del vero, è meno
convincente di Parker ma comunque godibile
e ironico. Rappresenta, in un certo senso, la
contaminazione (o quantomeno il tentativo
di contaminazione) della saga di Parker con
alcuni degli elementi di rottura introdotti da
Westlake nella sua produzione letteraria a
partire dal romanzo Tiro al piccione (The
Fugitive Pigeon) firmato con il suo vero
nome. È con questo romanzo, infatti, che
Westlake, decise di introdurre nella sua altra
saga, dedicata al personaggio Dortmunder
(ennesimo ladro professionista, lontano
anni luce dalla caratterizzazione fredda ed
efficiente di Parker) l’elemento dell’ironia.
Tornando a Grofield, Stark lo presenta come
un donnaiolo incallito, brillante, amante della
bella vita e dei viaggi, in contrapposizione

È solo nell’anno successivo che Grofield si
guadagnerà la ribalta di protagonista con il
romanzo Carriera messicana (The Damsel)
a cui faranno seguito Spia per ricatto (The
Blackbird) Grofield stavolta tocca a te (The
Dame) e Tocca ferro Grofiel (Lemons never
lie) tutti stampati nella collana Il Giallo Mondadori. Sarà questo l’ultimo romanzo a vedere
Grofield protagonista. Il personaggio tornerà
ancora, ma solo in un ruolo secondario,
nei successivi Luna Parker (Slayground) e
Parker: Luna nuova buio
pesto (Butcher’s moon).
È questo il penultimo
romanzo della prima
fase di vita di Parker che
si concluderà lo stesso anno con Chil heist,
unico titolo a essere
rimasto inedito in Italia.
Il motivo dell’interruzione della serie, va
ricercato oltre che nel già citato insuccesso
della pellicola Organizzazione crimine (The
Outfit, adattamento dell’omonimo romanzo
del 1963) anche nel crescente successo
di Westlake che aveva ormai raggiunto
una popolarità e un potere contrattuale
tali da poter scegliere di esplorare altri
generi narrativi (cosa che peraltro aveva
continuato a fare anche durante la prima
era Parker) senza più dover sottostare a
ricatti e pressioni delle case editrici. Negli
anni che seguirono la fine del primo ciclo
di vita della saga di Parker, il lavoro di Westlake fu molto prolifico anche nel campo
cinematografico, con vari adattamenti di
altre sue opere e la stesura di sceneggiature
originali. Da citare la nomination all’oscar
per il film The grifter (Rischiose abitudini,
1990) diretto da Stephen Fears, sceneggiato
dall’autore sulla base del romanzo omonimo
di Jim Thompson del 1963.
Nel decennio 1998 - 2008, Parker sarà il
protagonista di otto nuovi romanzi (dei quali
sei pubblicati in Italia da Sonzogno e Alacran).
In questo nuovo ciclo di storie firmate da
Richard Stark, ritroviamo intatta la carica
noir del personaggio e delle sue “vicende
criminali”, a tratti velate da una malinconia
toccante, spesso segnate da una violenza
e una concretezza più accentuate di prima
ma pur sempre funzionali a una narrazione
compatta, asciutta, che si erge una spanna
al di sopra di un panorama internazionale
di letteratura di genere che, spesso e volentieri, fa il verso a se stesso arrotolandosi su
schemi narrativi forzati e ripetitivi.
Stark e Parker, semplicemente, sono il noir.
Colpiscono direttamente nel segno, in maniera spietata, senza bisogno di inventare
niente di nuovo. Come si conviene a ogni
“classico” che si rispetti.

Stark ha lasciato
un segno indelebile
nella storia della
letteratura mistery

con la cupa misoginia di Parker, talvolta
sfociante in vera e propria asocialità. La sua
prima apparizione è del 1964 nel romanzo La
notte brava di Parker (The Score). Tornerà
due anni dopo, sempre come comprimario
di Parker nel settimo romanzo della serie,
ovvero Parker: a ferro e fuoco (The Handle).

Romano De Marco
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Jonathan Bazzi: grazie a ‘Febbre’
ho ricostruito la mia identità

La scoperta dell’Hiv, le difficoltà di crescere in periferia e il confronto con
la propria omosessualità. Ecco il racconto del finalista del Premio Strega 2020

“T

re anni fa mi è venuta
la febbre e non è più
andata via”. Inizia così
“Febbre” (Fandango
Editore), il romanzo di
Jonathan Bazzi, 35enne di Rozzano, nell’hinterland milanese, finalista del Premio Strega
2020. Un libro autobiografico che spazia
dalla scoperta dell’Hiv alle difficoltà di
crescere in periferia, confrontandosi con la
propria omosessualità in una famiglia poco
disposta al dialogo. Tra le pagine si scorge,
a colpi di flashback, la ricerca ostinata della
radice dei propri mali: “Ho fatto quello che
tendenzialmente mi viene naturale, ossia
scrivere, cercando un senso nello sguardo,
positivo o negativo, degli altri”.
Jonathan, com’è nata l’idea di scrivere
un libro e, più in generale, qual è il tuo
rapporto con la scrittura?
“Ho sempre avuto molti interessi, tra cui
quello per la musica, il canto, lo yoga. Ho
studiato arte e mi sono laureato in filosofia.
La scrittura narrativa si è affermata nel
corso degli anni, soprattutto intorno ai
28-30, sui social. Usavo Facebook come
piattaforma editoriale: postavo racconti
su scene, situazioni, incontri, personaggi,
legati alla vita di tutti i giorni. Da lì ho
iniziato a collaborare per alcuni magazine
e testate online. Ma avevo il desiderio di
scrivere in modo più ampio e strutturato
di Rozzano, il paese alla periferia sud di
Milano, dove ho vissuto i primi trent’anni
della mia vita. Un pensiero rimasto in

sospeso fino 2016-2017, quando mi sono
traferito in centro e mi è venuta questa
febbre… Il confronto e l’intreccio di queste
due caratteristiche, fisica e ambientale, ha
dato vita al mio racconto”.
Sei cresciuto a Rozzano, l’hinterland
che fa da panorama al tuo romanzo,
ma come riporti nella pagine del libro
“non so menare, leggo, scrivo, balbetto,
mi piacciono i maschi”. Com’è stato
crescere lì?
“Rozzano è un po’ la mia carta d’identità,
ma per molti aspetti rimane viva una relazione di incompatibilità. Come racconto
nel libro è un paese piccolo, all’estrema
periferia sud di Milano, costruito in mezzo
alla campagna che costeggia il Naviglio.
Un posto da cui vengono un sacco di rapper, baby gang e infiltrazioni mafiose. Un
pò il Bronx del nord: il paese dei tossici,
degli operai, degli spacciatori. Crescere lì
non è stato facile, perché sono portatore
di alcune caratteristiche che in un paese
come quello sono viste come anomalie”.
Da esordiente a finalista del Premio
Strega. Che effetto ti ha fatto?
“Dire che è stato sorprendente è un eufemismo, l’ho vissuta con un senso di irrealtà. Il fatto che la nomina abbia coinciso
con l’inizio del lockdown e che il primo
incontro con gli organizzatori del Premio
si sia svolto a distanza ha acuito questa
sensazione. Quando poi sono entrato nella
sestina ho dovuto fare i conti anche con
i risvolti dell’esposizione mediatica: lì mi
sono reso conto
che stava accadendo qualcosa
di importante”.
Che febbre è
quella che racconti e che dà il
titolo al libro?
“Il titolo è stata
un’intuizione
della casa editrice Fandango,
mentre la copertina l’ho scelta
io ed è opera di
Elisa Seitzinger,
una giovane illu-

Nella foto sopra Jonathan Bazzi finalista del Premio
Strega 2020
Sotto Uno scorcio dei palazzi di Rozzano,
nell’hinterland milanese

stratrice torinese. La narrazione del libro
non segue un ordine cronologico degli
eventi, ma inizia proprio con l’arrivo di
questa febbre, che dal punto di vista del
fenomeno fisico dura alcune settimane, ma
in ottica metaforica estende il significato
principale a un meccanismo di difesa del
corpo da un tentativo di assedio. Diventa
qualcosa in grado di abbracciare tutte le
storie raccontate dal secondo capitolo
in poi”.
Dopo quello sull’omosessualità, si può
dire che quello sulla sieropositività sia
stato un secondo coming out. Si tratta
di passi importanti della tua vita in cui
hai avuto coraggio. Come li hai vissuti?
“Non sento di essere stato coraggioso.
Ho intrapreso questa strada già dal 2016,
con un articolo pubblicato su Gay.it. L’ho
fatto perché, nel momento della scoperta
di questa diagnosi, ho sentito un vuoto di
senso: non riuscivo a capire cosa avrebbe
significato per me diventare ed essere
sieropositivo, visto che si tratta di un’identità, di un’etichetta che si porta dietro
forti suggestioni, spesso non positive. Una
caratteristica che sembra dover dire a tutti i
costi qualcosa di te, in grado di rinominarti
e reidentificarti. Ho quindi fatto quello
che tendenzialmente mi viene naturale,
ossia scrivere e fare di questo aspetto un
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oggetto condiviso, cercando un senso nello
sguardo, positivo o negativo, degli altri”.
Una forma di scrittura consolatoria…
“In parte sì, perché ho trovato nelle parole
dirette alle esperienze narrate nel libro
una carica vitale, di autointrattenimento,
di piacere nello sprofondare nel racconto di una materia che sembrava essere
riposta nell’archivio delle cose sbagliate.
Consolatoria nella possibilità di mettere
in connessione la mia personalità e questa
caratteristica, che è sempre raccontata
dall’esterno, e nella possibilità di rivendicare uno sguardo su questi temi”.
Nel libro ne tratti molti: dall’omosessualità alla sieropositività, dal contrasto alla violenza sulle donne all’emancipazione di chi si sente diverso, fino
alla sostenibilità. Che messaggio hai
voluto mandare?
“Più che un messaggio, c’era il bisogno, la
sfida, di portare lo sguardo verso una serie
di questioni che sono frequentemente
ammantate da varie forme di rimozione,
di omertà, di assenza di rappresentazione,
quasi di invisibilità. Da qui anche la scelta
dell’immagine della copertina, intesa come
offerta di un punto di vista”.
Di quei bambini invisibili a cui è dedicato il libro. Chi sono?
“Esatto. Si può pensare all’offerta di un
punto di vista di quei bambini che sono
invisibili a chi dovrebbe vederli e prendersene cura e invece
sono costretti a vivere situazioni che non
sono a loro misura. Nel
libro tratto anche il
tema della violenza
domestica, che non
viene esercitata direttamente su di loro, ma
che i bambini vedono compiere sulle
figure affettive di riferimento. Un tipo di
violenza che lascia crepe, segni indelebili
che creano un cortocircuito nell’idea di
sé: fratture insanabili tra il maschile e il
femminile. È un tema di cui si parla molto
poco, ma l’effetto indiretto che questo
tipo di violenza provoca, e su che tipo di
adulti genera, è enorme”.
La tua sembra una presa di coscienza
sulle contraddizioni del mondo d’oggi.
Quanto è importante essere se stessi e
riuscire a levarsi di dosso le “etichette”?
“È importante provare a incrociare e sovrapporre le proprie caratteristiche con
le cosiddette etichette. Credo molto in
un lavoro continuo di ricodificazione, di
aggiornamento, di appropriazione delle
etichette. Le definizioni rispondono a un
bisogno primario, che è quello di nominare
e fermare le cose, ma la tentazione è di

farlo troppo a lungo, quindi di cristallizzare. Credo invece molto nell’importanza
di metterle in discussione per ampliare
l’immaginario, dando sempre più ospitalità
a declinazioni diverse”.
In questo senti di avere una responsabilità?
“Sì, un po’. Viviamo in un periodo in cui
le posizioni si polarizzano e si scontrano
in modo frontale, spesso tralasciando le
sfumature, i passaggi intermedi. Mentre la
narrativa, la letteratura, si muove proprio
lì, nelle contraddizioni. È per questo che da
una parte cerco di farmi carico di questo
tipo di interpretazioni e di letture più
sociali e politiche, cercando però di non
fermarmi e di non eliminare la possibilità
di esplorare dell’altro. Cosa che invece
non fa la politica o l’attivismo. C’è una
differenza tra queste dimensioni e trovo
sia sfidante tenere conto delle richieste del
mondo di oggi, che sono molte e diverse
rispetto a quelle dei decenni passati”.
Con il passare del tempo sembrano
però non mutare mai i sentimenti di
odio e intolleranza. Da dove nasce quel
bisogno di umiliare l’altro? Spiegare
l’odio è un po’ come provare a spiegare
l’amore, è impossibile?
“Impossibile da spiegare nel senso che
è molto più facile fornire degli esempi,
perché si tratta di esperienze essenziali,
basilari dell’essere umano. I mezzi di
comunicazione di oggi,
soprattutto i social,
hanno fornito a certe
pulsioni strumenti di
visibilità maggiori. Ma
quello che si vede al
loro interno è semplicemente la materializzazione di aspetti che
hanno a che fare con il desiderio. Tutte
le forme di umiliazione, di tentativo di
abbassare l’altro, sono dei risultati di
desideri che non trovano risposta, accoglienza, che non sono esauditi. È quindi
molto complicato, soprattutto perché i
social tendono sempre ad alzare i toni.
Anche chi si oppone a certi fenomeni
adotta spesso toni molto accesi e di
ribaltamento della gogna, del ‘shitstorm’,
reimmettendo in circolo dei sentimenti
di contrapposta ostilità. Il tutto con un
effetto psicologico ed emotivo spossante”.
Una soluzione?
“Credo sempre più nella pratica di sospensione dei giudizi. Dovremmo provare a
resistere alla reattività instillata dai social,
in cui regnato le performance nette, istintive, cercando di coltivare un po’ di più i
dubbi. Bisognerebbe tornare all’epochè,
a quella che in filosofia è la sospensione

“Credo sempre più
nella pratica
di sospensione
dei giudizi”

Nella foto La copertina del romanzo di Jonathan
Bazzi “Febbre” (Fandango Editore)

del giudizio e dell’assenso, di messa tra
parentesi delle letture immediate, che sono
performanti, ma ci appiattiscono su una
dimensione poco progettuale e costruttiva,
per niente proiettata verso il futuro”.
Parliamo di diritti civili. In Italia c’è
ancora molta strada da fare…
“Viviamo in un paese che si porta dietro
forme tradizionali che sono più forti rispetto ad altri paesi. Certo, anche in Italia
abbiamo fatto dei passi in avanti, anche se
non risolutivi - vedi la Legge Zan approvata
alla Camera nelle scorse settimane - che
possono però creare dei presupposti per
degli altri passi che sarebbero necessari.
Anche se alcuni sembrano ancora irrealizzabili...”.
A cosa ti riferisci?
“Sarebbe necessario introdurre nelle scuole
nuove forme di educazione: ad esempio
sull’orientamento sessuale, sull’identità di
genere e sulle questioni legate all’identità
etnica. Attività che al momento sembrano
però impensabili, perché si scontrano
con le famiglie, quelle tradizionaliste, che
blindano qualsiasi tipo di aggiornamento
delle sensibilità. Stiamo facendo dei passi
avanti, ma rimangono vivissime le spinte
contrarie: alcuni partiti politici, che oggi
godono di ampio consenso, hanno su questi
temi un approccio e una visione opposta.
È tutto molto complesso”.
Progetti in cantiere?
“In queste settimane, oltre a scrivere articoli
per Domani, su magazine e periodici, mi
sono dedicato alla scrittura di brevi racconti su K, la nuova rivista di letteratura de
Linkiesta. Ma soprattutto mi sono immerso
di nuovo nella stesura del prossimo libro,
che avevo iniziato alla fine del 2019, ma che
per ‘colpa’ dello Strega avevo interrotto.
Sarà edito da Mondadori e uscirà nella
seconda metà del 2021”.
Davide Lamagni

30 intervista

Trussardi, il saper fare di Bergamo
esportato in tutto il mondo
Intervista a Tomaso Trussardi, imprenditore e presidente di una delle
società piu note a livello internazionale nel campo della moda

B

ergamo, capoluogo di imprenditori, lavoratori instancabili,
pragmatici. All’inizio del secolo scorso Dante Trussardi
mise su in città un laboratorio
che produceva guanti in pelle. Negli anni
Settanta il nipote Nicola ha preso in mano
l’azienda, l’ha trasformata ampliando la
gamma dei prodotti, contraddistinti dal
nuovo - e oggi inconfondibile - simbolo
del levriero. Insomma, ha creato in poco
tempo un brand di moda, riconosciuto e
apprezzato su tutti i continenti e giunto
ora alla quarta generazione.
Tra le persone che hanno raccolto l’eredità
di Nicola Trussardi c’è il figlio Tomaso,
attualmente presidente del Gruppo. Dopo
la scomparsa del padre e del fratello maggiore Francesco, è entrato giovanissimo
nelle stanze dei bottoni della società:
“Era un momento complesso, in cui era
necessario cambiare strategia in maniera
radicale - ammette Trussardi. “L’azienda
non era in un momento positivo, aveva
bisogno di una riammodernata complessiva perché era gestita ancora con
processi industriali legati alla vecchia
manifattura e con sistemi informativi
ormai superati. Io mi sono dato da fare
per una svolta in questa direzione, un
lavoro non visibile direttamente al consumatore finale, ma fondamentale per
riportare l’impresa a un livello positivo

di profittabilità. A questo si è aggiunta
l’operazione di cambiamento di governance e di ricapitalizzazione che ho portato avanti insieme al fondo QuattroR”.
Il nodo è dunque quello di cercare
di rinnovare e adeguare ai tempi un
marchio così importante e popolare
senza snaturare la tradizione storica.
“Esattamente. Questa è
la complessità che occorre superare con una
progettualità attenta e
con investimenti corretti sul brand, altrimenti
si rischia di perdere la
clientela già acquisita
senza guadagnarne di
nuova, e questi sono concetti validi per
noi ma anche per tante altre aziende. Ritengo che lo abbiamo fatto con un’azione
molto paziente ma complessivamente
efficace”.
Lei ha iniziato a sei anni a lavorare per
l’azienda di famiglia come testimonial
e ha proseguito fino ai ventuno, un
periodo molto lungo. C’è un momento
che ricorda in particolare?
“Ci sono stati diversi episodi molto belli.
Ho un ricordo particolarmente positivo,
per esempio, del servizio fatto a New York
con Richard Avedon, uno dei fotografi più
famosi a livello internazionale di tutto
il Novecento, che scomparve tra l’altro

qualche anno dopo. È stata un’esperienza
significativa e conservo con molta gelosia le foto fatte in quella circostanza”.
Suo padre è stato un personaggio molto famoso e carismatico. Che eredità
le ha lasciato?
“Mio padre è venuto a mancare quando
avevo 15 anni, io ricordo soprattutto il
genitore, meno l’imprenditore, perché ero ancora
un ragazzino. Dopo ho
realizzato, studiando,
l’importanza di ciò che
aveva fatto.Purtroppo
non ho potuto beneficiare da grande dei suoi
consigli e delle sue raccomandazioni, però mi ha trasmesso
tanta passione e un grande amore per
la dedizione al lavoro”.
Quanto è importante il Made in Italy
per un’azienda come la vostra e cosa
bisogna fare per tutelarlo?
“Noi crediamo che su determinati tipi di
beni il Made in Italy sia un valore aggiunto
importante, sia come brand che come
manifattura: è un sinonimo di migliore
qualità e questo spesso giustifica anche
un prezzo maggiore dei prodotti. Oggi
certamente c’è un problema di difesa
del Made in Italy ai livelli più alti. Da
altre parti c’è una maggiore protezione
da parte dei governi, prenda l’esempio

“Il Made in Italy
sinonimo
di eccellenza
produttiva”

degli Stati Uniti o della Francia: hanno
uno stato che è sempre in prima linea
per tutelare gli interessi delle proprie
aziende e delle proprie specificità produttive, mentre da noi questo purtroppo
manca, l’imprenditoria è lasciata un po’
a sé stessa, ed è un vero peccato”.
Bergamo, la sua città, ha vissuto,
come noto, momenti difficilissimi
durante la fase di emergenza sanitaria. Immagino che non sia stato
semplice per lei vedere in quei mesi
tanta sofferenza…
“Io e la mia famiglia viviamo ormai in prevalenza a Milano, ma durante il periodo
del lockdown abbiamo deciso di stare
vicini alla nostra città. Certamente sono
stati mesi complicati, ma non potevamo
permetterci di rimanere a disperarci per
le disgrazie che stavano accadendo. Chi,

come noi, aveva gli strumenti per dare
una mano concreta, doveva attivarsi in
fretta: siamo intervenuti supportando
una raccolta fondi a sostegno dell’emergenza insieme al sindaco Gori e alla Onlus
CESVI effettuando donazioni personali,
devolvendo gli incassi dell’e-commerce
per un periodo di tempo e stimolando
una sensibilizzazione generale alla solidarietà. Insomma, complessivamente
siamo riusciti a raccogliere due milioni
e mezzo di euro, è stato un grande
risultato”.
Poi c’è stata anche l’iniziativa che ha
riguardato le consegne a domicilio
del Trussardi Café, che lei ha curato
personalmente, come “driver ambassador” a bordo di una Panda logata
Trussardi.
“È stata anche quella un’iniziativa molto

Nella foto Le vetrine di un negozio Trussardi

bella, durata alcune settimane, a cui ho
partecipato appunto io in prima persona,
insieme al nostro Gruppo e al Gruppo
Fiat, e che è stata pubblicizzata attraverso
i canali social e una serie di uscite sui
media. Abbiamo voluto dare un segnale di
ripresa al mondo dell’impresa e stimolare
anche le vendite delle nostre attività”.
Quali sono i piani futuri del Gruppo
Trussardi?
“Siamo in una fase in cui stiamo cercando di capire quali saranno i nostri
equilibri. È entrato da poco un nuovo
amministratore delegato con un nuovo
management e stiamo studiando la migliore strategia per gestire la ripartenza,
che ci auguriamo avvenga al più presto”.

Chi è Tomaso Trussardi

Marcello Floris

Nato a Bergamo nel 1983. Ha studiato Economia e conseguito un Master in Corporate
Finance e Banking all’Università Bocconi di Milano. Inizia il suo percorso professionale
nel settore immobiliare come assistente di Manfredi Catella presso lo studio Hines e
collabora con il quotidiano Libero. Nel 2010 entra nell’azienda di famiglia dove ricopre il
ruolo di responsabile delle attività industriali e produttive (COO). Dopo aver intrapreso
un processo di riorganizzazione e modernizzazione dell’azienda, riposizionato il brand
nell’area del lusso contemporaneo, sviluppato il retail, l’e-commerce e la divisione food,
dal 2019 è Presidente del Gruppo Trussardi e membro del consiglio di amministrazione.
Vive tra Milano e Bergamo, sposato e padre di due figlie.
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A Ilaria Ferrari il Premio di Studio
‘Guido Monzani’ 2020
La studentessa di Parma ha presentato una tesi sui fattori di domanda
e offerta della previdenza privata individuale in Italia

L’

edizione 2020 del Premio di
Studio “Guido Monzani”, dedicato alla memoria dell’ex direttore generale dell’Istituto, e
destinato ai laureati magistrali
nell’Ateneo Unimore, autori di tesi in
ambito bancario e finanziario, è stato
vinto quest’anno da Ilaria Ferrari, che ha
ricevuto da BPER Banca un premio del
valore di 2.750 euro.
La dott.ssa Ferrari ha discusso la tesi dal
titolo: “Previdenza privata individuale in
Italia: fattori di domanda e di offerta”, con
relatore il prof. Giuseppe Marotta. Il lavoro
parte dai dati emersi dal questionario del
2016 della Banca d’Italia 2016 sui bilanci
delle famiglie. Al centro dell’analisi i fattori che determinano la scelta di forme
di previdenza non basata su adesione
collettiva, bensì individuale. Dallo studio
emergono una serie di dati interessanti
sui comportamenti delle persone e su
alcune variabili sociologiche.
Inoltre, considerata la qualità dell’elaborato
e del percorso di studi e professionale, la

commissione ha deciso di procedere alla
consegna di un Premio Speciale di 1.000
euro a Sara Pagliani di Reggio Emilia, che
ha discusso la tesi dal titolo: “Satellite
Models in the framework of the bank
stress testing: an empirical evaluation”
(Modelli satellite nella cornice degli stress
test bancari: una valutazione empirica),
con relatrice la prof.ssa Costanza Torricelli.
Alla cerimonia online di fine ottobre sono
intervenuti il prof. Giuseppe Marotta, la
prof.ssa Elisabetta Gualandri, docente
Unimore e membro del board di BPER
Banca, e il Presidente di BPER Banca, Pietro
Ferrari, che ha dichiarato: “È sempre interessante partecipare alla cerimonia finale
del Premio Monzani perché si comprende
da vicino quali capacità di studio e di analisi
hanno i laureati di oggi e il lavoro delle
dottoresse premiate ne sono un ottimo
esempio. Tengo molto a ribadire anche
l’impegno di BPER Banca per la cultura e

la crescita delle nuove generazioni, che
si concretizza in attività come eventi di
educazione finanziaria, borse di studio,
premi per gli studenti meritevoli e tanto
altro ancora”.

Nella foto Ilaria Ferrari vincitrice del Premio
di Studio “Guido Monzani” edizione 2020

Didattica in sicurezza, BPER sostiene UNISG

L’Istituto mette a disposizione degli studenti dell’ateneo di Pollenzo il proprio Auditorium di Bra

B

PER Banca ha stipulato nelle scorse
settimane un accordo di collaborazione con l’Università degli
Studi di Scienze Gastronomiche
di Pollenzo (CN), mettendo a di-

Nella foto da sinistra Giuseppe Aimi, Direttore
Regionale Piemonte e Liguria di BPER Banca
e Carlo Petrini, Presidente di UNISG e fondatore
di Slow Food

sposizione degli studenti dell’ateneo il proprio
Auditorium di via Sarti a Bra. L’emergenza
epidemiologia Covid-19 ha infatti costretto
l’UNISG a trovare nuove proposte logistiche
e organizzative concordate per la ripartenza
della didattica in sicurezza.
Grazie all’intesa raggiunta con BPER, gli studenti hanno così potuto partecipare in presenza all’inizio delle lezioni del nuovo anno
accademico del corso di laurea triennale in
Scienze Gastronomiche. L’Auditorium, già
attrezzato delle più moderne tecnologie, può
infatti contenere circa 100 posti a sedere,
al netto delle ultime normative anti Covid.
Giuseppe Aimi, Direttore Regionale Piemonte
e Liguria di BPER Banca, ha affermato: “Siamo
felici di aver contribuito alla ripartenza in sicurezza delle lezioni degli studenti dell’UNISG.
BPER, come da tradizione, coltiva e rafforza i
propri rapporti con i territori, valorizzando le
professionalità locali e garantendo continuità

di servizio e attenzione alle esigenze locali”.
Carlo Petrini, Presidente di UNISG e fondatore di Slow Food, ha invece commentato:
“L’accordo raggiunto tra BPER e l’Università
di Scienze Gastronomiche di Pollenzo è un
passo importante, che rafforza il legame
pluriennale con la galassia Slow Food e sostiene la presenza fisica di una folta delegazione internazionale di studenti nel Braidese”.
Con la nascita di UNISG, nel 2004, il borgo
di Pollenzo è diventato il centro di una nuova
fioritura turistica, ricettiva e di attenzione
al patrimonio architettonico e artistico. Al
tempo stesso la città di Bra ha iniziato a
ospitare studenti provenienti da tutto il mondo, vedendo poco a poco mutare il tessuto
urbano cittadino e arricchendo la propria
offerta ricettivo-turistica. In pochi anni Bra è
diventata così una città a misura di studente
e il suo piccolo e curato centro storico si è
trasformato in un luogo vivace e accogliente.

33 tempo libero

‘Il caso Pantani, l’omicidio
di un campione’: l’ora della verità
Un film, realizzato in associazione con BPER, racconta gli ultimi anni
di vita del ciclista romagnolo svelando nuove verità sulla sua scomparsa

B

PER Banca, che da sempre
rivolge un’attenzione particolare al mondo dello sport e
della cultura, ha contribuito
alla produzione di una pellicola
d’inchiesta che racconta gli ultimi anni di
vita del campione romagnolo e svela nuove
verità sulla sua morte, provando a rendergli
finalmente giustizia. “Il caso Pantani, l’omicidio di un campione” è infatti il risultato
di tre anni di ricerca attenta e meticolosa
coordinate dal regista Domenico Ciolfi con
l’intento di restituire giustizia ad un uomo,
uno sportivo, un simbolo che ha saputo
scaldare il cuore di tutti. Il film, uscito in sala
a metà ottobre, è attualmente visibile on
demand su numerose piattaforme di pay tv.
Un romagnolo che ha fatto innamorare
l’Italia intera, trovato morto a soli 34 anni il
14 febbraio 2004 in una stanza del residence Le Rose di Rimini. Le indagini all’epoca
furono condotte in modo superficiale e il
film ripercorre i tanti dubbi e le domande a
cui nel tempo non sono state date risposte.
È proprio la voglia di cercare una verità e
restituire dignità al campione e all’uomo
che ha spinto Domenico Ciolfi a dedicarsi
a un lungo e certosino lavoro di ricerca;
“Abbiamo ascoltato tanti ragazzi che correvano con lui, gli amici di Cesenatico, la
famiglia. C’è tanta Romagna in questo film,
girato in gran parte tra Cesenatico, Rimini

e Faenza. È giusto che le persone vengano
riconosciute per le loro qualità e che i dubbi
vengano sfatati completamente. L’idea del
film – prosegue Ciolfi – è nata per vedere a
che punto eravamo e che cosa ancora non
quadrava. E per restituire un'immagine di
Marco vera, lasciando a ognuno poi la libertà
di farsi una propria idea”.
Nel 1988 Pantani vince il Giro d’Italia e
Tour de France, l’anno successivo è a un
passo dal vincere di nuovo la corsa rosa,
ma il 5 giugno a Madonna di Campiglio il
valore di ematocrito rilevato dopo un controllo risulta del 51,8%, di poco superiore
al margine di tolleranza dell’1% sul limite
massimo del 50%. Non è una positività a un
controllo antidoping, ma per il regolamento
introdotto a tutela della salute dei corridori
viene sospeso per 15 giorni ed escluso dal
Giro. Pantani, nell’arco di poche ore, passa
dall’essere l’eroe acclamato da tutti ad avere
addosso l’etichetta del dopato. Ed è difficile
ripartire quando si passa dalle stelle alle stalle
con la sensazione di essere stato incastrato,
così difficile che Pantani non si riprese mai
completamente. Fu il colpo definitivo in una
carriera segnata anche da infortuni gravi
in cui fino a quel momento il campione
romagnolo si era sempre saputo rialzare.
Per sottolineare il cambio psicologico di tre
momenti diversi della sua vita – il campione
fino allo stop di Madonna di Campiglio, i

mesi successivi e gli ultimi giorni di Rimini
– sono stati scelti tre attori diversi. Marco
Palvetti per la sua storia a Cesenatico, Brenno Placido per il campione a Madonna di
Campiglio e Fabrizio Rongione per la parte
di Rimini. A tenere il filo del racconto è
Francesco Pannofino, che interpreta Antonio De Rensis, l’avvocato della famiglia
Pantani, che ha dichiarato: “Spero che il
film contribuisca a ricostruire la verità su
un fatto di una tristezza e di una tragedia
infinite. Spero che serva a ridare giustizia
a un grande campione”.
“È un lavoro d’inchiesta – sottolinea Domenico Ciolfi – perché contiene molti aspetti
nuovi su Campiglio e Rimini, ma è anche
una pellicola drammatica, perché scava nella
vita dell’uomo prima del campione. Dietro
l’atleta c’è una persona che in quegli anni
ha sofferto moltissimo”.
Nel film trovano ampio spazio gli affetti di
Pantani: un amore mai dimenticato, una
manager lontana dal mondo del ciclismo,
che ha cercato di risollevarlo nei momenti
più neri, e una madre che non ha mai smesso
di lottare per lui e tuttora si sta battendo
per la riapertura del caso.
La speranza, dunque, è che i numerosi
elementi emersi e portati sullo schermo
possano finalmente rendere giustizia al
Pantani uomo, al campione, al mito.
C. C.

È il ‘potere dell’immaginazione’
a creare la nostra migliore realtà
Il Premio Fotografico organizzato da BPER, HuffPost, Fondazione Migliori
e FIAF, giunto all’11a edizione, ha raggiunto il record di partecipazione

È

stata un omaggio a Raffaello Sanzio,
Federico Fellini e Gianni Rodari, la nuova edizione del Premio
Fotografico promosso da BPER
Banca, Fondazione Nino Migliori,
FIAF (Federazione Italiana Associazioni
Fotografiche) e HuffPost Italia.
Dopo il successo dello scorso anno, il tema
scelto per l’undicesima edizione è stato “Il
potere dell’immaginazione”: sognare, pensare in modo creativo, conoscere. In una sola
parola, immaginare, dare forma a ciò che
ancora non esiste, offrendo raffigurazioni
inedite della realtà.
I partecipanti sono stati invitati a interpretare la fotografia come “scrittura di luce” in
grado di ampliare l’immaginazione e fare da
ponte tra realtà e fantasia. Partendo dalla
tradizione, i giovani d’oggi possono così
confrontarsi liberamente con l’assoluta
originalità di Raffaello, espressa nella luminosità e nell’equilibrio della composizione;
oppure attingere al sogno, alla memoria e ai
ricordi d’infanzia propri del magico mondo
felliniano, creando immagini sulla base di
un’“urgenza interiore”, liberi dal tempo, dallo
spazio e dalla razionalità.
Senza spingersi verso il fotomontaggio, sono
numerose le vie che si possono percorrere: a
volte è sufficiente mettere insieme elementi

Motivazione della Giuria
Iulia Urdea
From present to future Ritratto Anastasia, Elisa, Loana
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Ogni immagine di questo trittico presenta un’originalità di realizzazione
che riecheggia quella della litografia in foto-offset, serigrafia e pochoir, oltre
a parti in collage che la rendono un esemplare unico. È infatti attraverso
il linguaggio “pop” dell’occhio di ciascuna delle tre donne che passa il
messaggio dell’autore: una proiezione immaginaria dei propri sogni e delle
proprie aspirazioni, narrate attraverso una rappresentazione estesa su tutto
il corpo che, pur rimanendo legata al soggetto, si imprime nella coscienza.
reali, che creino tra loro una situazione
strana, originale, che colpisca e faccia pensare lo spettatore. Gianni Rodari disse: “La
creatività è insita nella natura umana ed
è quindi alla portata di tutti”. Lo è anche
la fotografia. Ecco allora che atmosfere
oniriche, memorie e ricordi d’infanzia e la
visualizzazione creativa dell’attualità sono
state d’ispirazione per i partecipanti al Premio
Fotografico, tutti giovani tra i 14 e i 29 anni
iscritti nel 2020 a scuole e istituti scolastici
di ogni ordine e grado.
Le foto vincitrici sono state scelte dalla
giuria composta da: Nino Migliori, fotografo
artista e Presidente della Commissione
giudicatrice, Marina Nella Truant, Direttore

della Fondazione Nino Migliori, Roberto
Rossi, Presidente FIAF, Gianni Del Vecchio,
Condirettore di HuffPost, Carlo Renda, vice
Direttore di HuffPost, Gian Enrico Venturini, vice Direttore generale di BPER Banca,
Eugenio Tangerini Responsabile Relazioni
Esterne e Media Relations di BPER Banca,
Cristina Solmi, Relazioni Esterne di BPER
Banca e Davide Lamagni, Media Relations
di BPER Banca.
Ai vincitori sono state assegnate le borse di
studio, tramite carte di credito personalizzate - 3mila euro al primo, 2mila al secondo,
mille euro al terzo e 500 euro al Premio
Speciale della Commissione - unitamente
ai Premi Ferrero e ai volumi delle collane

Motivazione della Giuria
Marco Madonia
Disavvenenza
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L’essenza di questi tre scatti in bianco e nero non sta tanto nella precisione
con cui vengono riprodotti i soggetti, quanto nella capacità di comunicare
l’atmosfera e di descriverne la vita. Attraverso una dissolvenza quasi
stroboscopica l’autore è riuscito a centrare la fusione tra soggettività
fotografica ed emozione del movimento. Momenti fuggenti di spazio urbano,
che vengono così fissati per sempre.

editoriali FIAF destinati a tutti i premiati.
Primo premio a Iulia Urdea, 22 anni, studentessa dell’Istituto Europeo di Design-Fashion
Design di Firenze per il trittico “From Present
to Future”, con i ritratti di Elisa, Anastasia e
Ioana che, come afferma l’autrice “volgono
lo sguardo all’interno di sé stesse”. Secondo
classificato Marco Madonia, 23 anni di
Caltanissetta, con il trittico “Disavvenenza”,
che l’autore commenta così: “le foto fanno
riferimento alla mia personale percezione
dell’individuo nella società contemporanea,
privo di avvenenza sia nell’aspetto che nel
comportamento. Risultando così un essere
informe e privo addirittura di identità, che
abita lo spazio urbano senza esserne protagonista, in una dimensione quasi onirica”.
Terzo premio alla foto “Baraonda” di Letizia
Maria Caputo, 20 anni di San Giovanni In
Fiore (CS), che afferma: “Quando sei ancora
un adolescente senti di avere dentro di te
un caos sconosciuto. Il contrasto dell’immagine con il simbolo saggio dei corvi sta
a identificare la confusione, il timore e il
disordine di un adolescente tra tanti”.
Premio speciale a Angelo Mattia Gervasi
con “Il Piccolo Illusionista”, 25 anni di Ceglie
Messapica (BR), che presenta così la sua
foto: “Ho sempre ammirato le capacità
immaginative delle bambine e dei bambini.
A loro basta poco. A loro basta poco per
divertirsi, basta poco per creare qualcosa,
qualcosa di straordinario”.
Una menzione speciale della Commissione giudicatrice è andata al progetto della
professoressa Cristina Collu, docente di
Discipline Pittoriche e Grafiche del Liceo
Scientifico-Artistico “Giuseppe Brotzu” di
Quartu Sant’Elena (CA). Un progetto fotografico svolto dagli allievi - Chiara Mocci,
Chiara Oppus, Claudio Pitzalis, Davide
Spano, Emanuela Sotgiu, Eleonora Cadeddu,

Motivazione della Giuria 3°
Letizia Maria Caputo
Baraonda
La simmetria della composizione,
la graficità e la delicatezza delle
forme conferiscono alla scena
un’atmosfera surreale e misteriosa,
quasi onirica. La prospettiva frontale,
poi, comunica direttamente quello
che accade nell’immagine: l’angolo
di inquadratura fissa infatti con
precisione sia l’isolamento e il
contesto del luogo, sia le emozioni
sul volto della ragazza, che lasciano
trasparire le difficoltà dell’incerto, e a
volte selvaggio, cammino della vita.
Giacomo Carta, Luca Colizza, Jsabel Pisu,
Tamara Bodano e Leonardo Solimene - che
ritrae alunni e docenti del Liceo, ma anche
persone comuni e scorci urbani. Ogni
allievo-fotografo si è occupato di creare
il proprio portfolio ispirandosi a frasi o
citazioni di Fellini e Rodari, nonché alla
poetica visiva di Raffaello e alle atmosfere
oniriche.
La cerimonia di premiazione si è tenuta lo
scorso 26 novembre ed è stata trasmessa in
diretta streaming da HuffPost. Il presidente
della commissione giudicatrice, il fotografo
Nino Migliori, ha così commentato: “Da
80 anni sono nel mondo della fotografia,
ho partecipato a centinaia di concorsi
fotografici. Questo per distribuzione, per
partecipazione, per entusiasmo dei giovani,
è il migliore che ho mai vissuto”.
“I complimenti vanno a tutti i ragazzi
che hanno partecipato - ha aggiunto la
professoressa Marina Nella Truant, direttore della Fondazione Nino Migliori -,
sono stati veramente bravi. Mi ha molto
colpito la partecipazione degli allievi della
professoressa Collu. Credo sia un segnale di
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La scena di questo scatto, che vuole
essere appositamente scarna, e l’utilizzo
del chiaroscuro sembrano voler
eliminare dall’inquadratura qualsiasi
elemento terzo e sfumatura di colore
accessoria, per direzionare l’attenzione
sul vortice creato da volo delle farfalle.
Un gioco d’ombre fortemente associato
all’immaginazione e alla libertà tipiche
della fanciullezza, che trasforma
l’immagine in una sorta di schermo
cinematografico, incredibilmente vivo e
pulsante.

come il linguaggio fotografico, possa essere
inteso a tutti gli effetti come un metodo
espressivo consapevole che i ragazzi possono utilizzare e imparare anche a scuola,
non solo nell’università e nelle accademie,
ma anche nelle scuole secondarie”.
Da giugno a ottobre, sono state 1293 le
foto pervenute alla commissione giudicatrice da tutta Italia e non solo, anche da
Germania, Inghilterra e Serbia. Lombardia,
Emilia Romagna e Lazio sono invece le regioni in cui risiedono la maggior parte dei
partecipanti. A proposito dell’importanza
del Premio, Eugenio Tangerini, responsabile
delle Relazioni Esterne di BPER Banca,
ha affermato: “Nell’epoca in cui viviamo,
pensiamo che la cultura sia un importante
motore di sviluppo. La fotografia è una
forma di linguaggio essenziale. Il ruolo
dell’intellettuale, di chi fa cultura, è di
ricucitura, di aiuto a comprendere meglio
la realtà in cui viviamo. Come BPER Banca
continueremo a esserci e a rivolgerci ai
giovani. È un nostro dovere. Si deve ripartire
dal bello con fiducia”.
“Immaginare è volare con il pensiero, un

messaggio che si legge chiaramente negli
scatti che abbiamo visionato e premiato” ha
aggiunto Davide Lamagni, Media Relations
di BPER Banca.
Roberto Rossi, presidente della FIAF ha
invece parlato del ruolo della fotografia
per i ragazzi che hanno partecipato: “Il
tema è stato estremamente azzeccato. I
ragazzi hanno interpretato in vario modo la
realtà. La cosa che più mi ha colpito è che
molte fotografie siano riuscite a riflettere
il clima di incertezza del momento che
viviamo. Questi giovani meritano i nostri
complimenti per la qualità delle opere che
hanno presentato. Il premio sta acquistando un’importanza fondamentale ed è da
sottolineare quanto vengano valorizzati
i giovani sia per la pubblicazione delle
loro opere che per il premio stesso. La
fotografia oggi è un incontro, domani per
qualcuno forse sarà una professione e mi
auguro che li accompagni per tutta la vita.
È un linguaggio bellissimo che può essere
usato per raccontare la vita e raccogliere
i pensieri”.
D.L.

37 tempo libero

Fabrizio Moro e Malika Ayane:
i segreti delle canzoni sui videoclip
In streaming dal prestigioso Palazzo Visconti di Milano i due artisti sono stati
protagonisti della nuova edizione di IMAGINaCTION

M

usica e aneddoti per raccontare due carriere che
hanno fatto a meno dei
talent. È andata in scena il 20 novembre, nella
splendida cornice di Palazzo Visconti a
Milano, una serata in streaming per celebrare l’arte del videoclip, organizzata da
Daimon Film in collaborazione
con BPER Banca, all’interno
delle iniziative previste per la
Milano Music Week. Sul palco
di IMAGinACTION sono saliti
due tra gli artisti più amati del
panorama musicale italiano:
Fabrizio Moro e Malika Ayane. I cantanti, intervistati dal
giornalista Paolo Giordano, si
sono raccontati attraverso i
video che hanno segnato la
loro carriera, regalando al pubblico anche
alcune esibizioni dal vivo di brani tratti
dal loro repertorio. Entrambi i performer
hanno svelato diversi retroscena relativi
alla realizzazione delle loro piccole opere
musicali, tutte frutto di un grande gioco di
squadra creativo. È stata anche l’occasione
per parlare del nuovo album di Moro, “Can-

zoni d’amore nascoste”, in uscita proprio in
quei giorni, con due inediti e nove canzoni
proposte con nuovi arrangiamenti. Malia
Ayane ha scelto invece canzoni meno
conosciute ma in perfetta sintonia con
l’eleganza della location.
Queste le parole del vice Direttore Generale
e Chief Business Officer Pierpio Cerfogli,
espresse in apertura di serata attraverso un contributo
video: “È per me un grande
piacere, oggi più che mai, in
un momento storico in cui la
cultura è ancora più importante e aiuta a vincere la paura,
rappresentare BPER Banca in
occasione di un evento che fa
vivere la musica e dà spazio agli
artisti, valorizzando i videoclip,
riconosciuti come vere e proprie opere d’arte. Il mondo della musica
ci dà la possibilità di offrire un contributo
positivo, anche in termini di speranza,
in un periodo particolare come questo.
Calza a pennello la frase che aveva detto
una volta Ezio Bosso: la musica è come la
vita, si può fare in un solo modo: insieme”.
Nel corso della serata sono stati presentati

“La musica
è come la
vita, si può
fare in un
solo modo:
insieme”

Nella foto Palazzo Visconti a Milano, sede
delle iniziative previste per la Milano Music Week

in anteprima mondiale anche i backstage di
alcuni “Capolavori Immaginati”, cioè i clip
di famosi successi del passato, unitamente
allo storico di tutti i videoclip realizzati ad
oggi per IMAGinACTION.
L’evento, seguitissimo anche dai fan dei due
artisti, è stato trasmesso in diretta streaming
sui social network di IMAGinACTION, BPER
Banca, Milano Music Week e Radio Bruno.
IMAGinACTION, giunto alla quarta edizione, è il festival di punta nel panorama del
videoclip musicale: negli anni ha accolto
tantissimi artisti, tra i più grandi della scena italiana e internazionale: Trevor Horn,
Sting, Mark Knopfler, Antonello Venditti,
Edoardo Bennato, Luca Carboni, Gino
Paoli, Piero Pelù, Elisa, Nek, Tiromancino,
Ermal Meta, Carmen Consoli, Francesca
Michielin, Francesco Gabbani, Negrita,
Alex Britti, Giusy Ferreri, Mousse T, solo
per citarne alcuni.
Intanto, fervono già i preparativi per l’estate
2021 per la quinta edizione in tre serate
dell’evento.
F. S.

‘Divine e Avanguardie’: omaggio alle
donne che hanno fatto grande la Russia
Da San Pietroburgo al Palazzo Reale di Milano novanta capolavori pittorici
rappresentano un’occasione di rilancio della cultura in Italia

N

ovanta capolavori mai esposti prima d’ora in Italia con
protagoniste due tipologie
di donne: quelle che hanno
fatto grande l’avanguardia
russa e coloro che hanno avuto un ruolo
importante nell’evoluzione della società. È il cuore della mostra “Divine
e Avanguardie. Le donne nell’arte
russa”, la prima grande esposizione
internazionale a Palazzo Reale, aperta
dopo il lockdown di primavera presenta al pubblico i capolavori del Museo
di Stato Russo di San Pietroburgo.
Promossa e prodotta da Comune di
Milano - PalazzoReale, con la società
CMS Cultura e sostenuta da BPER Banca, è
stata inaugurata il 28 ottobre 2020 ed è in
programma fino al 5 aprile 2021. A seguito
delle restrizioni previste dagli ultimi Dpcm,

l’esposizione è al momento chiusa al pubblico
e per questo è in programma una proroga.
Tante le opere “al femminile” esposte, firmate da grandi maestri come Il’ja Repin,
Boris Kustodiev, Filipp Maljavin, Aleksander
Dejneka e Kuzma Petrov-Vodkin, autore del

ritratto della poetessa Anna Achmatova, solo
per citarne alcuni. Nell’anno che il Comune
di Milano dedica a “I talenti delle donne”,
l’esposizione, incentrata sul tema della donna

Nella foto in alto “Prima del matrimonio” di Firs
Zhuravlyov

e sul suo destino, curata dalla direttrice
scientifica del Museo Russo, rappresenta un simbolo di ripresa e un’occasione
di rilancio della cultura in Italia. “Si
tratta di un impegno importante da
parte del nostro Istituto - sostiene
Diego Malerba, Responsabile della
Direzione Regionale Lombardia di
BPER Banca - che vuole in questo
modo essere vicino ai cittadini non
solo nell’attività bancaria specifica,
ma anche attraverso la diffusione di
valori positivi come quelli trasmessi
dall’arte e dalla cultura. Milano, inoltre, è una
città al quale l’Istituto guarda con particolare
attenzione, e questa iniziativa rappresenta
un ulteriore segno di vicinanza”.

Sosteniamo i progetti
dell’agricoltura,
uno per uno.
Vicini alle aziende agricole,
ti proponiamo soluzioni su misura.
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