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Un buon
lavoro
che rischia
di non
dare frutti

a buona notizia, in questo scorcio d’inverno piuttosto grigio per l’economia,
arriva dalle banche italiane, che secondo gli ultimi dati hanno migliorato qualità del credito e redditività. Lo certifica una fonte autorevole,
il numero uno della vigilanza bancaria dell’Eurozona Danièle Nouy, in
un’intervista al Sole 24 Ore in cui tira le somme del suo mandato quinquennale. “Hanno fatto un buon lavoro nella riduzione degli Npl”, spiega, visto che
il livello dei crediti deteriorati “sta scendendo di giorno in giorno”. Certo “bisogna
andare avanti e fare di più”, aggiunge, ma ora la solidità del sistema è rafforzata.
Una conferma arriva dall’ultimo rapporto dell’Associazione bancaria italiana: le
sofferenze nette sono scese in settembre a 39,8 miliardi di euro, contro gli 86,8
del dicembre 2016. In poco meno di due anni si sono ridotte di oltre la metà. Ma
non basta: a fine ottobre i prestiti a famiglie e imprese erano in crescita dell’1,9 per
cento su base annua, continuando così la tendenza positiva dell’ultimo biennio. Nel
frattempo le banche italiane hanno contribuito direttamente, con quasi 12 miliardi
di capitale proprio in tre anni, alla gestione delle situazioni di crisi nel settore.
Ce n’è abbastanza per guardare avanti con fiducia? Parrebbe di sì, invece si
fronteggiano scenari contrastanti e con molte incognite. Da una parte i risultati
del “buon lavoro” di cui stiamo parlando sono emersi con chiarezza nelle ultime
trimestrali e nell’esito degli stress test che le Autorità di vigilanza hanno svolto in
tutto il Continente: la “pagella” delle banche italiane ha mostrato una resilienza
maggiore rispetto alla media europea. Nonostante questo, però, il comparto finanziario vive settimane difficili: i mercati sono inquieti e diversi report mettono
sotto osservazione le banche.
È un tema complesso che riguarda l’equilibrio dei conti pubblici, l’assetto della
manovra economica e le relazioni del Paese in Europa. La situazione cambia
quasi ogni giorno, ma lo spettro principale, in fin dei conti, ha un nome: la risalita
dello spread. I livelli attuali, nel rapporto tra Btp e Bund, non sono coerenti con
i fondamentali della nostra economia e rischiano di produrre effetti negativi sul
patrimonio degli istituti bancari.
La stessa Nouy non esita a dire che “sarebbe un vero peccato se le banche italiane, che si sono impegnate così a fondo per ridurre gli Npl e migliorare i bilanci,
dovessero perdere i benefici di questi sforzi”. Anche perché “questo avrebbe un
impatto sulla disponibilità di credito all’economia”.
Speriamo che ciò non accada, e che grazie all’azione responsabile di tutti i soggetti
coinvolti il Paese riprenda – con il sostegno decisivo del suo sistema bancario – un
percorso virtuoso di crescita.

Eugenio Tangerini
Direttore Responsabile
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Utile netto più che raddoppiato
e solidità patrimoniale rafforzata
L’Amministratore delegato commenta i risultati al 30 settembre: “Migliora
l’asset quality con una rilevante diminuzione dello stock di crediti deteriorati”
Nella foto
L’Amministratore
delegato
di BPER Banca
Alessandro
Vandelli

“L

a situazione economico-patrimoniale
dei primi nove mesi
dell’anno si chiude
con un utile netto in
forte crescita, pari a oltre 358 milioni di
euro, più che raddoppiato rispetto ai 149
milioni dello stesso periodo dello scorso
anno”. Lo ha sottolineato l’Amministratore

Coperture
ai livelli
massimi
del sistema
delegato di BPER Banca Alessandro Vandelli, esprimendo la propria soddisfazione
al termine della seduta del Consiglio di
Amministrazione che l’8 novembre scorso ha esaminato e approvato i risultati
individuali della Banca e consolidati di
Gruppo al 30 settembre 2018.
“L’ottimo risultato economico – ha proseguito Vandelli – è accompagnato da
un significativo miglioramento della
solidità patrimoniale, che evidenzia un
consistente aumento di circa 40 punti
base del CET1 ratio a regime, oggi al 12,%
rispetto all’11,6% di giugno”. L’Amministratore delegato ha fatto rilevare, inoltre,
“il limitato impatto delle forti tensioni
sui mercati finanziari degli ultimi mesi,
principalmente dovuto alla strategia
adottata di progressiva diversificazione
del portafoglio finanziario”.
I primi nove mesi dell’anno confermano

anche il miglioramento dell’asset quality
già registrato nei trimestri precedenti, con
una rilevante diminuzione dello stock lordo
di crediti deteriorati per circa 1,7 miliardi
e delle sole sofferenze per 1,3 miliardi,
mentre al contempo le coperture sui
crediti deteriorati si mantengono ai livelli
massimi del sistema.
Per quanto riguarda poi la qualità del
credito, l’Amministratore delegato ha
messo in evidenza che “è stata perfezionata l’operazione di cartolarizzazione di
un portafoglio di sofferenze denominato
‘Aqui’ per un importo nominale lordo di
1,9 miliardi, a cui farà seguito il relativo

deconsolidamento contabile una volta ceduti i titoli mezzanine e junior a investitori
istituzionali nelle prossime settimane”.
Questa seconda importante operazione,
che segue quella del Banco di Sardegna
conclusa nel giugno scorso, è in linea
con il piano previsto nell’ambito della più
ampia azione di derisking e miglioramento dell’asset quality delineata nella NPE
Strategy 2018-2020 del Gruppo BPER.
“Credo di poter affermare – ha dichiarato
in conclusione Vandelli – che il grande
impegno profuso dal Gruppo per ridurre
i crediti deteriorati stia producendo i
risultati attesi, consentendoci di centra-

LE PRINCIPALI EVIDENZE
UTILE NETTO

Utile netto del periodo pari a € 358,1 milioni rispetto a € 149,0 dei primi nove
mesi del 2017.

SOLIDITÀ PATRIMONIALE

Migliorata la solidità patrimoniale del Gruppo con un CET1 ratio Fully Phased
pari al 12,0%, in forte incremento di circa 40 bps rispetto a giugno anche in
virtù del limitato impatto del rialzo dei rendimenti di mercato sulla riserva
patrimoniale relativa ai titoli in portafoglio.
CET1 ratio Phased In al 14,8% ampiamente superiore al requisito SREP 2018
fissato da BCE all’8,125%.

ASSET QUALITY

Significativa riduzione dello stock lordo di NPE pari a € 1,7 miliardi nei nove mesi
anche grazie alla cartolarizzazione su crediti in sofferenza “4Mori Sardegna”
conclusa nel giugno scorso:
∙ NPE ratio lordo al 17,3% dal 19,9% al 1° gennaio 2018 (-2,6 p.p.);
∙ NPE ratio netto all’8,3% dal 9,2% del 1° gennaio 2018 (-0,9 p.p.);
∙ Default rate annualizzato pari all’1,9%
∙ Texas ratio al 94,1% dal 101,5% del 1° gennaio 2018 (-7,4 p.p.);
∙ Copertura sui crediti deteriorati pari al 56,7% ai massimi livelli del settore
bancario italiano.

GESTIONE OPERATIVA

Risultato della gestione operativa pari a € 651,7 milioni nei nove mesi supportato
dall’andamento molto positivo delle commissioni nette e dal risultato della
finanza, anche grazie a utili realizzati su titoli di debito in particolare nel corso
del primo trimestre dell’anno. Il costo del credito annualizzato si attesta su un
livello contenuto pari a 45 bps.
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re l’obiettivo di riduzione dell’NPE ratio
lordo di quasi 10 punti percentuali tra il
2016 e il 2018, mantenendo al contempo una elevata solidità patrimoniale. I
risultati conseguiti su redditività, solidità patrimoniale e qualità del credito
ci consentono di guardare con fiducia
alle prossime sfide da affrontare per la
crescita e lo sviluppo del nostro Gruppo”.
Quanto alle prospettive per l’ultima parte
dell’anno, ci si attende una sostanziale
tenuta del margine d’interesse grazie al
previsto incremento dei volumi e al graduale allentamento delle tensioni competitive
sul rendimento degli attivi commerciali.
La componente commissionale dovrebbe

Andamento
molto positivo
delle commissioni
continuare a supportare i ricavi, in particolare dal comparto dell’asset management e bancassurance, in presenza di
una sostanziale stabilizzazione della parte
relativa al business tradizionale, mentre
il costo del credito è atteso mantenersi a
livelli contenuti. L’insieme di questi fattori
dovrebbe dunque contribuire a sostenere
le prospettive di redditività del Gruppo
per l’esercizio corrente.

BPER Banca cartolarizza
sofferenze per 1,9 miliardi

B

PER Banca ha comunicato il
7 novembre scorso di avere
concluso l’operazione di cartolarizzazione di sofferenze
denominata “AQUI”, in linea
con quanto previsto nell’ambito della più
ampia azione di derisking e miglioramento
dell’asset quality del Gruppo BPER. In
particolare è stato ceduto, con effetto
economico dal primo gennaio 2018, un
portafoglio di sofferenze per un valore
lordo contabile pari a 1,9 miliardi di euro
(a fronte di un valore lordo esigibile di
2,1 miliardi composto da crediti secured
per il 59,5% e da crediti unsecured per
il 40,5%) al veicolo di cartolarizzazione
“AQUI SPV Srl”, con emissione, in contropartita, di tre differenti classi di titoli
per un ammontare complessivo pari a
618,4 milioni: una tranche senior, pari a
544,7 milioni, corrispondente al 28,7% del
valore lordo contabile, alla quale sono stati
attribuiti i rating investment grade Baa3
da Moody’s e BBB- da Scope Ratings; una
tranche mezzanine, pari a 62,9 milioni; una
tranche junior, pari a 10,8 milioni.
I titoli senior hanno cedola pari a Euribor
sei mesi più 50 punti base e saranno
sottoscritti e trattenuti dall’originator
BPER Banca. Per gli stessi è stato attivato
il processo per la richiesta della garanzia
statale GACS. Come previsto dalla normativa relativa alla GACS, per ottenere il
deconsolidamento degli assets trasferiti,

il 95% delle tranche mezzanine e junior
dovrà essere collocato presso investitori
istituzionali. A seguito del deconsolidamento contabile del portafoglio “AQUI”,
l’NPE ratio lordo pro-forma del Gruppo
BPER sul dato del 30 settembre 2018, pari
al 17,3%, è stimato al 14,4% in riduzione
di 2,9 punti percentuali. L’NPE Strategy
2018-2020 del Gruppo BPER prevede la
cessione di sofferenze a livello di Gruppo
per un ammontare lordo complessivo
(“GBV”) compreso tra i 3,5 e i 4 miliardi
nei tre anni, di cui circa 3 miliardi attraverso due operazioni di “securitization”.
L’operazione di cessione “AQUI” ha completato il programma di cartolarizzazioni
originariamente previsto dal piano e si è
aggiunta alla prima operazione “4Mori
Sardegna”, per la quale è già stata ottenuta
la garanzia statale GACS, finalizzata lo
scorso giugno per un ammontare lordo
di 900 milioni (valore lordo esigibile pari
a un miliardo).
Nell’ambito dell’operazione “AQUI”, Mediobanca e J.P. Morgan hanno svolto il
ruolo di Arranger, mentre Prelios Credit
Servicing è stata nominata Master e Special Servicer. La consulenza legale è stata
affidata agli studi legali Chiomenti e Orrick,
Herrington & Sutcliffe, rispettivamente
per l’Arranger e per gli Originator. Hanno
collaborato all’operazione Securitisation
Services, BNP Paribas Securities Services
e Zenith Service.
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BPER, con Global Advisory
consulenza evoluta a 360 gradi
Operativo il nuovo servizio ad alto valore aggiunto che accompagna
il cliente in tutte le fasi di gestione del patrimonio e delle esigenze di vita

S

i chiama Global Advisory ed è
il nuovo servizio sviluppato dal
Private banking di BPER Banca:
una consulenza a 360 gradi,
che attraverso una visione
integrata del patrimonio complessivo
offre al cliente un’analisi approfondita
delle sue esigenze di vita e supporta il
Private Banker nella definizione delle
migliori strategie per realizzarle.
Il punto di partenza è sempre la conoscenza delle persone, della loro storia e delle loro esperienze. In questo
modo il Private Banker individua le
necessità attuali e future, le interpreta e le elabora, offrendo un’assistenza specialistica che include gli ambiti
immobiliare, finanziario e assicurativo, studiando così soluzioni anche in
materia successoria e previdenziale.
Partendo dalla condivisione di un progetto di gestione degli obiettivi di vita
del cliente, il Private Banker diversifica
e monitora gli investimenti, segue con
puntualità e precisione l’andamento

La consulenza
evoluta in sintesi
VISIONE INTEGRATA
DEL PATRIMONIO
PER IL SODDISFACIMENTO
DEI BISOGNI PERSONALI
E DELLA FAMIGLIA
PIANIFICAZIONE
DI SOLUZIONI COERENTI
CON GLI OBIETTIVI
CONTROLLO
E MONITORAGGIO
NEL TEMPO
SUPPORTI DEDICATI
E PERSONALIZZATI
ASSISTENZA SPECIALISTICA

di tutti i suoi beni, confrontandoli con
i target di volta in volta concordati. “Il
nostro scopo è quello di seguire e accompagnare il cliente in tutte le fasi della sua
vita” - afferma Francesco Altilia, responsabile Servizio Private di BPER Banca. “Ci
proponiamo di valutare con attenzione
anche tutti i rischi a cui lui e i suoi familiari sono esposti. Global
Advisory ci permette di
essere sempre al suo fianco, definendo insieme le
migliori strategie per pianificare il suo futuro e le
sua vita” - prosegue Altilia.
“Veniamo da un periodo
di crescita e vogliamo
portare avanti questo trend offrendo a
tutti coloro che si rivolgono a noi servizi
sempre più diversificati e vicini alle loro
aspettative. Partendo dai nostri studi,
prevediamo un periodo di riduzione del
fenomeno della multibancarizzazione dei
clienti privati, per cui vogliamo essere
pronti immediatamente così da antici-

pare quelle che saranno le tendenze dei
prossimi tre anni ed offrire un servizio
integrato moderno ed efficiente”.
L’obiettivo è valutare sempre costi e benefici delle operazioni con lungimiranza,
tenendo presenti le condizioni attuali
del mercato e del quadro normativo di
riferimento, cercando al tempo stesso di
anticipare le sue possibili evoluzioni: questo è il
valore aggiunto di Global
Advisory, che punta a considerare la sostenibilità
del tenore di vita proprio
e del nucleo familiare anche al termine della fase
lavorativa.
I Private Banker analizzano gli impatti
finanziari e fiscali dei piani di previdenza
complementare, in modo da garantire
la massima serenità anche in futuro
e organizzare al meglio il passaggio
generazionale, che è un momento che
spesso viene trascurato quando si pensa
a una programmazione di investimento.

Il punto
di partenza è
la conoscenza
diretta
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Private Awards, un primo posto
che premia tecnologia e persone
Riconoscimento a BPER Banca da un'autorevole rivista di settore
“Così viene valorizzata lʼefficacia del lavoro di gruppo”

U

n prestigioso riconoscimento per BPER Banca è arrivato dai “Private Banking
Awards”, l’evento organizzato ogni anno dall’autorevole rivista specializzata “Private” che
premia i migliori protagonisti del mercato
italiano. Nella suggestiva cornice di Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana,
è stato attribuito lo scorso 27 novembre
all’Istituto, per l’attività svolta in ambito
private, il primo posto assoluto nella
categoria banche di medie dimensioni,
con questa significativa motivazione: “Per
aver saputo cogliere le opportunità fornite
dalle innovazioni normative e di mercato,
puntando sul valore della tecnologia e
sul ruolo fondamentale delle persone”.
Nel corso della cerimonia il premio è stato
ritirato da Fabrizio Greco, responsabile
della Direzione Wealth e Investment
Management di BPER Banca, che ha così
commentato: “Il connubio tra tecnologia

e risorse umane è la vera sfida di questi
anni per l’industria italiana del private
banking: l’obiettivo è far coesistere nel
modo migliore questi fattori diversi ma
indispensabili. È proprio ciò che cerchiamo di fare in BPER Banca con l’attività
quotidiana al servizio della clientela”.
“Credo che questo importante riconoscimento – ha dichiarato a sua volta
Pierpio Cerfogli, Vice Direttore Generale
e Chief Business Officer di BPER Banca
– premi un efficace lavoro di gruppo:
desidero perciò ringraziare Fabrizio Greco,
insieme con il responsabile del Private
banking Francesco Altilia e con tutti i
colleghi per il loro costante impegno”.

Nella foto
Fabrizio Greco, responsabile della Direzione
Wealth e Investment Management di BPER Banca,
con il premio assegnato all'Istituto

Così si rafforza l’ambito Bancassurance
La direzione Everyday Bank si amplia per garantire un efficace sviluppo del business

A

ll’interno della Direzione
Everyday Bank, l’Istituto rafforza la propria attività istituendo un apposito Servizio
con il compito di garantire un
efficace e coordinato sviluppo del business
bancassicurativo. Il responsabile di questa
attività è Emanuele Ruzzier.
Laureato in giurisprudenza presso l’Università di Bologna e abilitato alla professione
di avvocato, Ruzzier, 46 anni, ha sviluppato
la sua carriera principalmente in ambito
assicurativo, con passaggi in Allianz (20012006), Generali (2006-2009), Royal & Sun
Alliance (2009-2011), Gruppo Munich Re
(2011-2016) e in Darag Italia.
Negli anni ha assunto ruoli di elevata
responsabilità fino a ricoprire la carica
di Managing Director e Rappresentante
Generale per l’Italia di ERV - Europaische
Reiseversicherung AG (compagnia del
Gruppo Munich RE specializzata nei rami

Malattia, Assistenza e nel Travel Insurance)
e di Direttore Generale di Darag Italia S.p.A.
(ex ERGO Assicurazioni S.p.A.).
Il nuovo Servizio Bancassurance di BPER
Banca indirizza
e coordina funzionalmente le
attività in ambito
Bancassurance
delle Direzioni
Territoriali e delle
Banche Rete, con
la responsabilità
della programmazione commerciale e
del Customer Relationship Management
(CRM) annuale e quadrimestrale, garantendo inoltre il raggiungimento degli obiettivi
di reddittività. Un’attività che si occupa,
allo stesso tempo, di gestire il portafoglio
prodotti nei comparti danni e protezione,
curandone l’aggiornamento e l’evoluzione
con l’obbiettivo di differenziare la customer

experience assicurativa rispetto a quella dei
competitors. Sotto il profilo organizzativo
il Servizio Bancassurance di BPER Banca
si articola in tre uffici: Agenti Assicurativi, Sales Support
Banc assurance,
Danni e Protezione.
Il Vice Direttore
Generale e Chief
Business Officer di
BPER Banca Pierpio Cerfogli ha
commentato così
la nuova nomina: “Con il rafforzamento
del servizio di Bancassurance si aggiunge
l’ingresso di Emanuele Ruzzier, una figura
di elevata professionalità con esperienza
specifica nel settore assicurativo, in cui
BPER punta ad esprimere una presenza
di alto livello con un’offerta qualificata
di servizi che nei prossimi mesi sarà ulteriormente potenziata”.

Il servizio gestisce
inoltre il portafoglio
prodotti nei comparti
danni e protezione
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Sul palco le imprese eccellenti:
‘Il
Veneto
motore
della
crescita’
“Veneto Awards 2018” all’Orto Botanico di Padova con il sostegno dell’Istituto
Innovazioni di prodotto, processo e management le “chiavi” per competere

N

ella magnifica location dell’Orto Botanico di Padova si è
svolta il 28 novembre scorso
la cerimonia di premiazione
delle realtà venete – aziende,
istituzioni, professionisti – che hanno raggiunto livelli di eccellenza in ambito nazionale
e internazionale. Un evento significativo,
giunto alla sua ottava edizione, che ha calamitato a Padova tanti nomi dell’imprenditoria
regionale, alcuni molti noti e altri che si
stanno rapidamente affermando grazie alla
loro creatività e all’attaccamento al lavoro.
La manifestazione, denominata “Milano
Finanza Veneto Awards” è stata organizzata
da Class Editori in collaborazione con BPER
Banca, sponsor dell’evento, rappresentata per l’occasione dal Direttore Generale
Fabrizio Togni, il quale nel suo intervento
ha sottolineato che “il sostegno di BPER a
questa iniziativa testimonia la nostra grande
attenzione per il territorio. Qui possiamo
contare su una presenza importante – ha
aggiunto Togni – affidata a una quarantina
di filiali, numero che abbiamo in animo di
incrementare. Siamo in Veneto con modalità
diverse da ormai trent’anni, ci troviamo bene
e vogliamo investire ancora con l’obiettivo
di ottenere incrementi significativi in tempi
brevi”.
“Il Veneto – ha osservato ancora il Direttore
Generale – può contare su una diversificazione produttiva efficiente, ha una dimensione adeguata e la capacità di esprimere
eccellenze in vari ambiti. Non c’è, quindi,
un solo driver specifico di sviluppo. Nostro
compito è favorire la crescita della regione,
per quanto ci compete, ma non dobbiamo
pensare a una crescita solo dimensionale
perché bisogna sì diventare ‘grandi’, ma in
relazione al mercato e al settore in cui si
opera. Si può essere leader a livello mondiale
senza avere dimensioni gigantesche, e le
imprese venete lo dimostrano sul campo.”
La cerimonia ha preso avvio con l’intervento
di Domenico Ioppolo, responsabile dei servizi
editoriali di Milano Finanza, cui è seguita
un’interessante e approfondita relazione
di Nicola Anzivino (PwC Advisory) sulle
cento maggiori aziende del Nordest, con
focus particolare sulle principali “chiavi”
per competere, ovvero le innovazioni di

prodotto, di processo e di management.
Si è svolta quindi l’applaudita serie di premiazioni, fulcro dell’iniziativa, la cui architettura
complessiva è stata impostata su ben nove
linee di riconoscimenti, con 24 aziende
premiate. Ecco il dettaglio.

∙ Digital enterprise, premio assegnato alle
aziende che si sono distinte per l’innovazione
dei processi e del capitale umano verso una
trasformazione digitale. Il premio è andato
all’azienda trevisana “Favero Health Projects”,
alla veneziana “Pixartprinting”, alla veronese
“Julia Soft” e alla ”Agenda Digitale del Veneto”.
∙ Capital elite, premio assegnato ai migliori
imprenditori e aziende che rappresentano il
Veneto in Italia e all’estero. Il prestigioso riconoscimento è andato alle vicentine “Antonio
Zamperla” e “Marco Bicego”, alle trevisane
“Dba Group” e “Alpinestars” e alla padovana
“Stevanato Group”.
∙ Family enterprise, premio assegnato ad
aziende che hanno saputo ristrutturarsi e
creare valore nei passaggi generazionali. Il
premio è andato alla trevisana “De Longhi” e
alla veneziana “Mavive”.
∙ Smart up, premio assegnato ad aziende e
istituzioni che hanno sviluppato soluzioni
e servizi innovativi. È stato assegnato alle

vicentine “Brevetti Cea” e “Vicenza Oro”.
∙ Responsabilità sociale, premio assegnato
alle aziende distintesi in progetti di responsabilità sociale d’impresa e sviluppo sostenibile.
Il premio è andato a tre realtà veneziane: “Il
grillo”, “Società servizi socio-culturali” e “Acqua
minerale San Benedetto”.
∙ Start up e futuro, premio assegnato ai progetti
e alle nuove aziende che hanno saputo creare
valore guardando al futuro con originalità ed
innovazione. Il premio è andato alla trevisana
“Centrale Risk”, alla padovana “Oone” e alla
padovana “Sensedat”.
∙ Giovani e territorio, premio assegnato alle
migliori aziende che hanno creduto nei giovani
aumentandone le assunzioni e valorizzandoli. Il
premio è andato alla veneziana “Tagliapietra e
Figli”, alla vicentina “United Brands Company”
e alla padovana “Molino Rossetto”.
∙ Workers buyout, premio assegnato alla cooperativa di lavoratori che ha saputo ridisegnare
il modello di business aziendale, è andato alla
veronese “Cooperativa Fonderia Dante”.
∙ Cultura per l’impresa, premio assegnato a
imprenditori, istituzioni e università che hanno
coniugato l’offerta formativa con il sistema imprenditoriale, è stato assegnato alla padovana
“Gruppo Pleiadi”.
Luciano Zanini

Nella foto, da sinistra: Edoardo De Biasi, Consigliere delegato di MF-Milano Finanza, il Direttore generale
di BPER Banca Fabrizio Togni e la conduttrice della serata Irene Elisei di Class Cnbc
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Nella foto
L'intervento
all'inaugurazione
della filiale del
Vdg e Chief
Business Officer
di BPER Pierpio
Cerfogli

A Sassuolo nuovo modello di filiale

B

PER Banca ha presentato nelle
scorse settimane in Piazza
Martiri Partigiani a Sassuolo
la filiale rinnovata secondo
le nuove linee guida, ispirate
a logiche di servizio più efficienti e a
un utilizzo dello spazio più funzionale.
Sassuolo si aggiunge all’ormai lungo
elenco di sedi “rivestite” a nuovo negli
ultimi due anni.
All’evento hanno partecipato per BPER
Banca il Vice Direttore Generale e Chief
Business Officer Pierpio Cerfogli, il Consigliere di Amministrazione Elisabetta
Gualandri e il Responsabile Direzione Territoriale Emilia Centro Tarcisio Fornaciari.
Presenti anche numerose autorità tra cui
il Sindaco di Sassuolo Claudio Pistoni,
i rappresentanti delle Associazioni di
categoria, delle Forze Armate e di Polizia.
A sorpresa, anche una breve visita di
uno dei cittadini sassolesi più illustri, il
cantautore Filippo Neviani, in arte Nek.
Cerfogli nel corso del suo intervento che
ha preceduto il tradizionale taglio del
nastro, ha dichiarato: “Oggi inauguriamo
un’importante sede ispirata al nuovo
modello di filiale e altre ne seguiranno
in tutta Italia. Sassuolo è una piazza
storica per BPER a cui è stata dedicata

un’attenzione particolare. L’obiettivo è
essere sempre più vicini ai nostri clienti, e
per farlo abbiamo concepito una modalità
innovativa di fruizione e relazione nel

punto vendita. Questo layout migliora
l’esperienza dei clienti e introduce una
nuova dimensione, in cui le persone si
sentono subito accolte e guidate”.

Con LivePerson la banca
è più ‘conversational’
Si usa WhatsApp per offrire ai clienti
un servizio innovativo, attento e veloce

L

ivePerson, fornitore leader di
soluzioni di conversational
commerce, ha integrato per
il Gruppo BPER Banca uno
dei primi utilizzi di WhatsApp
for Business al mondo. Grazie all’app
è possibile semplificare l’interazione
con i clienti attraverso degli strumenti che permettono di automatizzare,
organizzare e rispondere velocemente
ai messaggi. Nello specifico WhatsApp
for Business funziona come WhatsApp
Messenger offrendo la stessa esperienza
di utilizzo, dal mandare messaggi di

testo e vocali, a inviare foto. I clienti del
Gruppo BPER possono quindi “chattare”
con il numero di telefono dedicato (+39
3667773911), un account WhatsApp for
Business apposito, certificato e criptato
ad uso esclusivo del Gruppo. Un operatore fisico del servizio clienti risponderà istantaneamente alla richiesta di
informazioni sul proprio conto corrente,
sulle offerte attive, sui pagamenti e su
qualsiasi altra tematica relativa alla
banca. Un servizio innovativo, di cui
il Gruppo BPER è precursore, nel suo
settore, a livello internazionale.

Educazione finanziaria per giovani
sempre più informati
Grazie alla collaborazione con Feduf e Taxi 1729, BPER ha organizzato a ottobre
un evento a favore delle scuole secondarie. Coinvolti oltre 400 studenti

B

anca ed educazione. Un binomio che non sorprende se si
considera l’importante opera
di alfabetizzazione che gli istituti di credito sono chiamati a
svolgere in un mondo in cui l’informazione
quotidiana è popolata di termini come
tasso, spread, indici, rendimenti.
L’educazione finanziaria è un tema che ha
assunto una grande rilevanza soprattutto
negli ultimi due anni, e cioè da quando
il Ministero ha affidato a un Comitato,
composto da personalità con comprovata esperienza nel settore, il compito
di promuovere iniziative volte a raggiungere una condizione in cui conoscenza e
competenze finanziarie siano disponibili
a tutti, perché ciascuno possa compiere
scelte consapevoli.
In questo scenario le banche recitano un
ruolo di attore protagonista e sono invitate
a coinvolgere i propri clienti in un processo
di familiarizzazione con concetti tipici del
mondo finanziario, ma non solo: bilancio

familiare, protezione dei propri beni, acquisto casa e futuro pensionistico sono
solo alcune delle esigenze che i cittadini
possono incontrare nelle diverse fasi della
propria vita. BPER Banca ha avviato da
alcuni anni un percorso di diffusione di
conoscenze finanziarie ed economiche,
soprattutto tra i più piccoli, accompagnato
dalla modalità di gioco del progetto Grande!
per capire come diventare cittadini responsabili e consapevoli, in grado di affrontare
le sfide del futuro con maggiori strumenti
e competenze. Anche quest’anno i 2000
kit educativi disponibili per le scuole sono
andati esauriti in poche settimane.
Oggi la sfida è quella di rivolgersi anche
alle fasce anagraficamente più complesse, dei teenager e degli adulti, con un
linguaggio appropriato e con una capacità di coinvolgimento che per queste
categorie di soggetti non è facile trovare.
Partendo dalla collaborazione con la Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al
Risparmio (Feduf), BPER Banca ha orga-

nizzato a ottobre, nell’ambito degli eventi
promossi durante il mese per l’educazione finanziaria, un evento al BPER Forum
Monzani di Modena dedicato alle scuole
secondarie.
Circa 400 studenti delle scuole superiori
delle province di Modena e Parma hanno
assistito con entusiasmo a un’originale
conferenza-spettacolo curata dai divulgatori scientifici di Taxi 1729 sull’Economia
Comportamentale, un tema di grande
attualità e di interesse per le nuove generazioni. Attraverso percorsi di logica,
matematica e psicologia comportamentale
si possono infatti spiegare i meccanismi
delle scelte che ciascuno di noi compie
quotidianamente, da quale vestito indossare
all’acquisto del cellullare, da cosa mangiare
a quale sport praticare.
Con lo spettacolo “Scegli cosa voglio” Taxi
1729 racconta da una parte quello che
sarebbe ragionevole scegliere e dall’altra
quello che scegliamo per mostrare che
le due cose spesso non coincidono sulla
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base di meccanismi e trappole cognitive
che influenzano le nostre decisioni finali.
Quando scegliamo, nella nostra mente si
mettono in moto una grande quantità di
scorciatoie istintive, che spesso ci portano
fuori strada, anche quando, davanti alla
scelta, ci sentiamo completamente liberi,
razionali e consapevoli. Scegli cosa voglio
nasce dalla convinzione che per essere
davvero liberi, razionali e consapevoli nelle
decisioni economiche sia fondamentale
sapere quali e quanto forti siano i meccanismi che a nostra insaputa guidano
realmente le nostre scelte.
Diego Rizzuto, uno dei fondatori della società, ha spiegato ai ragazzi come Charles
Darwin fosse riuscito a valutare razionalmente che sarebbe stato più opportuno
non sposarsi, ma che alla fine seguendo
solo il proprio istinto abbia comunque
finito con il prendere moglie.
Oppure come partendo da un’indicazione
numerica iniziale sia facile farsi “ancorare”
da quel numero ed esserne condizionati;
ad esempio quando si sceglie di acquistare
un bene e occorre decidere quale budget
stanziare per l’acquisto.
Studi sull’economia comportamentale
sono stati condotti da diversi studiosi di
fama mondiale e nel 2017 questa branca
dell’economia politica è valsa il premio
Nobel per l’Economia allo statunitense
Richard Thaler, professore presso la Chicago University. Secondo Thaler la teoria
economica standard della domanda e
dell’offerta era troppo rigida e lontana
dalla realtà. Osservando il mondo reale,

analizzando le scelte dei singoli nella loro
fallacia, irrazionalità e mancanza di autocontrollo, Thaler arrivò a classificare gli
esseri umani in due categorie: gli Econs,
razionali e capaci di assumere sempre la
decisione giusta, e gli Humans, cioè tutte
le donne e gli uomini fallaci e irrazionali
che compiono scelte. Ossia la maggior
parte di noi, che in linea puramente teorica
sappiamo quale sarebbe il prodotto più
conveniente da scegliere sullo scaffale
del supermercato, l’offerta di lavoro più
promettente, la scuola giusta per i nostri
figli, ma nonostante tutto non facciamo
comunque la scelta giusta.
Perché? Proprio a causa di limitazioni cognitive e di istinti tipicamente umani che
condizionano all’ultimo la nostra capacità di
assumere decisioni. Tutto questo permette
di affermare che la sfida dell’alfabetizzazione che ha caratterizzato gli insegnamenti della scuola nel secolo scorso non
ha perso la sua attualità: l’insegnamento
dell’italiano e della matematica sono sicuramente ancora una priorità, ma ciò di
cui le istituzioni e il settore economico
devono essere consapevoli è la necessità
di affrontare nuovi contesti economici e
adottare nuovi linguaggi per raggiungere
un pubblico sempre più ampio di cittadini.
Istituzioni e operatori di settore hanno
infatti l’obbligo di colmare il gap di conoscenza su tematiche di rilevanza quotidiana che permetteranno di raggiungere
importanti obiettivi in termini di inclusione
finanziaria e sociale.
Vera Donatelli

Chi è FEduF
La “Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio” costituita su
iniziativa dell’Associazione Bancaria
Italiana, ha sede a Roma e non ha
scopo di lucro. Persegue scopi di utilità
sociale promuovendo l’Educazione
Finanziaria, nel più ampio concetto di Educazione alla Cittadinanza
Economica consapevole e attiva, per
sviluppare e diffondere la conoscenza
finanziaria ed economica.
La Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio (FEduF) è
attiva in tutto il territorio nazionale
e attraverso lo sviluppo di collaborazioni con le Istituzioni e il territorio
propone alle scuole contenuti originali
con l’utilizzo di strumenti innovativi
e l’organizzazione di eventi.
Nell’anno scolastico 2017-18 sono
risultate iscritte ai programmi didattici
607 scuole (+33,4% rispetto all’anno
scolastico precedente) e 1.838 classi
(+35,8%) per un bacino totale stimato
di 44.227 studenti (+30,7%). Il percorso
di Alternanza Scuola Lavoro «Che
impresa ragazzi!» ha coinvolto 633
studenti di 10 scuole.

Nelle foto Gli studenti delle scuole superiori delle
province di Modena e Parma che hanno partecipato
all'evento organizzato al BPER Forum Monzani

Nelle foto
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Aumentano, ma con cautela
le auto elettriche e ibride
BPER Banca e SIFÀ presentano i risultati della ricerca Nomisma

I

l 39% degli italiani dichiara di conoscere i veicoli ibridi o ibridi plug-in
(auto, moto, scooter, monopattini,
biciclette) e la percentuale sale di
ulteriori 5 punti (44%) se si considerano anche quelli elettrici.
Sono alcuni dei dati principali che emergono da un’indagine Nomisma, frutto di
una survey basata su quasi mille interviste
e realizzata grazie al supporto di BPER
Banca e SIFÀ nell’ambito più generale
dell’Osservatorio Mobilità Smart & Sostenibile di Nomisma.
Il progetto dell’Osservatorio, sviluppato con
il sostegno di BPER Banca, SIFÀ, UnipolSai
e AlfaEvolution e con la collaborazione di
Vaielettrico.it, si propone come strumento
per il monitoraggio continuativo della mobilità smart, sostenibile ed elettrica, con lo
scopo di supportare la sensibilizzazione e
la definizione di politiche di promozione,
alla luce delle informazioni sul mercato
di riferimento e dei modelli di consumo
in Italia.
L’indagine Nomisma è stata esposta nei
giorni scorsi presso la Sede della Direzione Territoriale di BPER Banca a Milano,
alla presenza del Direttore Generale di
BPER Fabrizio Togni, dell’Amministratore
delegato di SIFÀ Paolo Ghinolfi, e dell’Amministratore Delegato di Nomisma, Luca
Dondi, mentre i risultati della ricerca sono
stati relazionati dalla Responsabile Market
Intelligence & Consumer Insight di Nomisma Silvia Zucconi.
Quella presentata a Milano è la prima
fotografia in Italia espressamente dedicata
alla mobilità sostenibile riferita ai cittadini,
ma l’Osservatorio Nomisma prevede un
percorso di analisi che coinvolge anche enti
pubblici e imprese. Dati di mercato, perception & habits degli italiani concorrono
non solo a definire un quadro completo
e multidimensionale dell’argomento nel
nostro Paese, ma anche a individuare
motivi di successo e leve per incentivare
il ricorso a forme di mobilità green.
I dati del Ministero dei Trasporti mostrano
un rallentamento del mercato auto in Italia
(da gennaio a ottobre le immatricolazioni
segnano un -3,21% se confrontate allo stesso
periodo dell’anno precedente). Rispetto al
2017 nei primi 10 mesi dell’anno aumentano
però le vendite di mezzi con tecnologie

di propulsione alternative e anche auto
ibride ed elettriche conquistano quote di
mercato: le prime rappresentano il 4,4%
del totale delle vendite (+1,2% rispetto ai
primi 10 mesi del 2017), le seconde lo 0,3%
(+0,2% rispetto ai primi 10 mesi del 2017) .
Chi guida veicoli a propulsione elettrica o
ibrida, lo fa soprattutto spinto da incentivi
e agevolazioni spesso messe in atto dalle
amministrazioni locali. Quasi 4 utenti
su 10 affermano di ricorrere al trasporto
“green” per i vantaggi e le facilitazioni di
cui possono usufruire: tra questi spiccano
la possibilità di accedere liberamente al

no i costi di acquisto e la presenza ancora
non adeguata di punti di ricarica, entrambi
indicati dal 74% degli italiani.
Gli elementi ancora da affinare non inficiano la probabilità di continuare a utilizzare
veicoli ibridi o elettrici nei prossimi dodici
mesi: il 53% degli italiani lo farà sicuramente
o quasi. Elevata anche la percentuale di
chi consiglierà, ad amici o colleghi, l’uso
di questi mezzi (61%).
Fabrizio Togni ha dichiarato che “l’Istituto
è sempre sensibile nei confronti delle
tematiche ambientali. I tentativi di ridurre
l’impatto delle sostanze inquinanti passano

Nella foto Paolo Ghinolfi, Fabrizio Togni, il moderatore Mauro Tedeschini, Silvia Zucconi e l'Amministratore
Delegato Nomisma Luca Dondi

centro città o in zone a traffico limitato
(17%), il diritto a parcheggi gratuiti (8%),
l’esenzione del pagamento del bollo (7%)
e i sistemi di incentivi per l’acquisto (5%).
Nella scelta di utilizzare veicoli ad alimentazione ibrida o elettrica è comunque
fondamentale l’attenzione all’ambiente e la
volontà di ridurre l’inquinamento, indicato
come fattore trainante dal 25% degli italiani.
La rapida espansione conosciuta da questo segmento dell’automotive porta con
sé anche alcuni ambiti di miglioramento
riconducibili soprattutto al necessario adeguamento delle infrastrutture a supporto. Il
79% di chi utilizza questi veicoli riconosce
nella necessità di installare la wall box il
principale ambito di miglioramento, seguo-

in buona parte attraverso la qualità della
mobilità urbana, ragione per cui abbiamo supportato insieme ad altre aziende
la ricerca di Nomisma, che offre ottimi
spunti di riflessione, sia sulle dinamiche
del mercato delle auto elettriche e ibride,
sia sul livello di preparazione che hanno gli
italiani sull’argomento. A questa attività si
associano altre iniziative della banca utili a
ridurre gli spostamenti dei dipendenti, tra
cui la definizione del Piano spostamento
casa-lavoro, la più frequente organizzazione di videoconferenze e il rinnovo della
flotta aziendale secondo criteri green”.
Il mercato della mobilità Smart e Sostenibile non si esaurisce con le vetture che
sfruttano le nuove tecnologie di propul-
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sione, ma ingloba al suo interno il mondo
della mobilità condivisa. Non cambiano
solamente i mezzi, ma si rivoluzionano
anche le modalità con cui ci si sposta. Non
più auto privata, o almeno non solo: il suo
utilizzo viene infatti affiancato e in parte
sostituito – accade per il 44% di chi fa uso
di questi servizi – da modalità di trasporto
pay-per-use, a cui si ricorre principalmente
nel tempo libero, per brevi spostamenti o
per viaggi di lavoro.
In questo contesto è utile evidenziare anche
i motivi che – negli ultimi 12 mesi – hanno
condotto l’86% degli italiani a non utilizzare
car/bike/scooter sharing, car pooling o
altre forme di mobilità condivisa: il 31% di
loro afferma di non essere effettivamente
interessato a questi servizi, il 21% non trova
un’offerta soddisfacente o utenti con cui
viaggiare insieme, e il 14% è ostacolato
dalla scarsa dimestichezza con i sistemi
prenotazione/noleggio.
Il numero di veicoli in condivisione è stimato

Il mercato dell’auto in Italia
quote mercato gennaio ottobre 2018
elettriche 0,3%

quote mercato gennaio ottobre 2017

metano 2,1%

elettriche 0,1%

metano 2,1%

ibride 4,4%
GPL 6,5%
diesel
52,4%

ibride 3,2%
GPL 6,5%

diesel
56,7%

benzina 31,9%
benzina 34,3%

in 47.700 unità (2017), di cui l’83% sono
biciclette, il 16% automobili e l’1% scooter.
Cresce il numero dei mezzi elettrici che
passa da circa 620 del 2015 a circa 2.200
del 2017 con una quota sulla flotta com-

plessiva salita dall’11% al 27% in due anni. Il
fenomeno del car sharing coinvolge oltre 1
milione di iscritti e sono 12 le città dove è
attivo un servizio di car sharing elettrico.

Mobilità sostenibile: BPER punta sulle city car elettriche
Saranno a disposizione dei dipendenti per gli spostamenti tra le sedi di lavoro

N

ello sviluppo delle azioni di mobilità sostenibile
BPER Banca ha avviato un
percorso volto a ridurre e
agevolare gli spostamenti
dei propri dipendenti. Sono state infatti
incentivate le videoconferenze in sostituzione delle riunioni ed è stato apportato un
progressivo ammodernamento alla flotta
aziendale attraverso l’inserimento di
auto ibride e bi-fuel.
Nell’ambito di queste attività BPER
ha presentato nei giorni scorsi di
fronte alla sede della Direzione Generale in via San Carlo a Modena,
il risultato di un accordo stipulato
in via sperimentale con Share’n Go,
una delle più conosciute società di
car sharing europee, presente in
Italia con una flotta di 1500 auto
elettriche modello ZD.
L’obiettivo dell’Istituto è quello di
mettere a disposizione dei propri
dipendenti quattro auto brandizzate,
da utilizzare principalmente per gli
spostamenti tra le sedi di lavoro. Nel
caso non fossero disponibili auto a
uso esclusivo, è possibile usare qualunque
altra vettura Share’n Go, alle medesime
condizioni, anche nelle città di Milano,
Roma e Firenze.
I dipendenti potranno fruire del servizio
attraverso l’app Sharengo, da scaricare sul
proprio smartphone. Direttamente dall'app

si potrà prendere visione della dislocazione
delle city car pubbliche disponibili, con
l’indicazione della distanza dall’utente e
dei chilometri di autonomia. I costi delle
auto elettriche per uso aziendale (dal
lunedì al venerdì) verranno addebitati
alla banca e quelli delle city car a titolo
privato direttamente al dipendente.
I mezzi potranno essere utilizza-

ti nelle strade urbane (anche Ztl) ed
extraurbane, escluse le tangenziali.
Nell’occasione il vice Direttore Generale
Vicario di BPER Banca Eugenio Garavini
ha dichiarato: “Con questa operazione
abbiamo raggiunto uno degli obiettivi di
riduzione degli impatti ambientali indicati
nel Bilancio di Sostenibilità 2017. L’utilizzo
delle nuove vetture, infatti, contribuirà in
primo luogo ad agevolare gli spostamenti
tra le diverse sedi di lavoro, ma potrà avere
effetti positivi anche per quanto riguarda il
percorso casa-lavoro. Si tratta, dunque, di
un’ulteriore azione a favore di una mobilità
più sostenibile, obiettivo che perseguiamo
con numerose attività, frutto anche di
collaborazioni con le realtà pubbliche e
private del territorio”.
Nelle foto il vice Direttore Generale Vicario di BPER
Banca Eugenio Garavini a fianco di una mini car
elettrica e (sotto) le auto brandizzate

13.09.2018

La Banca Centrale turca alza
i tassi di interesse ufficiali
di 625bps, portandoli dal
17.75% al 24%. La lira turca ha
naturalmente beneficiato di tale
decisione.

17.09.2018

La Banca d’Italia comunica che
a giugno c’è stata un’ulteriore
flessione di oltre 30 mld di euro
dei titoli di stato italiani in mano
agli investitori esteri. L’ammontare
del debito pubblico aggiornato a
luglio è salito a quota 2.341,6 mld
di euro (nuovo record).

L’economia globale
cresce, ma lo slancio
non è garantito

Trend positivo nel 2018, ma rischiano di pesare
le riforme di Trump. “Tregua” in extremis Usa-Cina
Crescita del PIL reale (variazione percentuale annuale, 2019)
10% o più

6%-10%

3%-6%

0%-3%

meno dello 0%

nessun dato

26.09.2018

La Banca Centrale americana ha
alzato i tassi di rifermento ufficiali
dello 0.25% portandoli nella banda
di oscillazione 2% - 2.25%.
È il terzo rialzo fatto nel 2018.
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27.09.2018

Il Consiglio dei Ministri
italiano annuncia la Nota di
Aggiornamento al Def. Il Deficit/
Pil atteso per il 2019 è del 2.4%
con una crescita stimata a +1.5%.

26.10.18

Prima stima per il Pil americano
del terzo trimestre. Il dato uscito
(crescita trimestrale annualizzata)
è di +3.5%, superiore rispetto alle
attese (+3.3%).

iunti alle battute finali di questo 2018, si può affermare che
la crescita economica globale
si sia mantenuta su un livello
tutto sommato soddisfacente.
Un risultato non eccezionale, sia chiaro, ma
comunque sostenuto. Nello specifico, stando
alle ultime proiezioni del Fondo Monetario
Internazionale, la crescita mondiale in termini
di PIL dovrebbe registrare nel 2018 un incremento del +3,7% rispetto all’anno precedente.
Un progresso avvenuto soprattutto nella
prima parte dell’anno, quando la congiuntura
globale viaggiava col vento in poppa e la
gran parte dei principali paesi, avanzati ed
emergenti, cresceva in maniera omogenea e
sincronizzata. Nella seconda parte dell’anno,
invece, qualche vento contrario ha cominciato
a interferire sul ciclo economico e se non fosse
stato per la locomotiva americana – rimasta
saldamente ancorata su ritmi di crescita
elevati grazie anche agli stimoli derivanti
dall’ultima riforma fiscale – ci si troverebbe
a commentare un dato finale decisamente
più deludente. Cosa aspettarsi per il 2019?
Premesso che “è difficile fare previsioni,
soprattutto sul futuro”, come affermato dal
premio Nobel per la Fisica Niels Bohr, è
probabile che il prossimo anno l’economia
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mondiale non superi il ritmo di crescita raggiunto nel 2018. Anzi, le possibilità che il PIL
globale sia inferiore al +3,7% su base annua
sono abbastanza elevate. Questo perché i
venti contrari citati in precedenza soffiano
ancora con una certa forza, a partire dalle
guerre commerciali che l’amministrazione
Trump sta portando avanti nei confronti del
resto del mondo, Cina in primis. In questi
ultimi mesi, infatti, gli Stati Uniti sono passati dalla retorica ai fatti, imponendo una
serie di dazi – in particolar modo verso la
Cina, appunto – che, oltre a disarticolare le
catene globali della produzione e rallentare
la diffusione delle tecnologie, rischiano di
zavorrare l’intero processo di crescita globale.
Questo perché i paesi colpiti non rimangono
inermi, ma mettono in campo una serie di
ritorsioni che rischiano di portare a un crollo
della fiducia.
Da segnalare, però, che proprio a inizio
dicembre è arrivata una timida schiarita
dal vertice del G20 a Buenos Aires, dove il
presidente Usa e quello cinese Xi Jinping si
sono accordati per una tregua di novanta
giorni: Trump, in particolare, ha accettato
di congelare i dazi sui prodotti importati
dalla Repubblica popolare, e il collega cinese si è impegnato ad avviare una trattativa

sulle relazioni commerciali tra i due Paesi.
Oltre alle tensioni legate al commercio, a
pesare è anche il ciclo di rialzo dei tassi della
Banca Centrale Americana. La normalizzazione
della politica monetaria da parte della Federal
Reserve, già in corso da diversi mesi, ha infatti
provocato una forte stretta nelle condizioni
creditizie di molti mercati emergenti; un
fenomeno che si è rivelato particolarmente
marcato nei paesi che stavano già attraversando crisi interne come, ad esempio, Argentina,
Brasile, Turchia e Sudafrica. Se all’orizzonte
non è ancora visibile una fuga generalizzata
dai mercati emergenti, né un contagio ai danni
di economie con fondamentali robusti, una
frenata pesante dei paesi in via di sviluppo
(responsabili del 40% del Pil mondiale) si
tradurrebbe in una seria minaccia per tutto il
mondo. Altri fattori di rischio si annidano poi
in Europa e rischiano di incrinare la fiducia
complessiva all’interno del vecchio continente,
basti pensare al divorzio tra Regno Unito e
Unione Europea (Brexit), il cui esito è ancora
avvolto nell’incertezza e, soprattutto, allo
scontro tra Roma e Bruxelles sulla Legge di
Bilancio italiana.
È inoltre da sottolineare come, al di là dei
rischi esogeni che possono ostacolare la
congiuntura globale, in alcuni paesi chiave
la crescita abbia probabilmente raggiunto
un picco. È il caso degli Stati Uniti, dove
l’attuale ciclo economico espansivo, in corso
da più di nove anni, rappresenta la seconda
ripresa più longeva dal dopoguerra. Nel mirino ci sono i dieci anni trascorsi fra le due
recessioni, quelle del 1991 e del 2001. Un
primato a portata di mano se non fosse che
la locomotiva americana pare arrivare in vista

dell’importante obiettivo con il fiato un po’
corto; con il paradosso che potrebbe essere
proprio quella riforma fiscale fortemente
voluta da Donald Trump a decretare – dopo
averlo in un primo momento allungato – la
fine del ciclo espansivo. Il lancio di misure
di stimolo in una fase in cui l’occupazione è
virtualmente ai massimi rappresenta infatti
un’anomalia che rischia di cambiare l’inerzia
dell’economia, andando a risvegliare un’inflazione che appare, al momento, ancora
sotto controllo, rendendo di conseguenza
necessaria un’azione più incisiva sui tassi
da parte della Fed. L’altro player globale
da tenere monitorato con attenzione è la
Cina, dove il Pil (6,5% la variazione del terzo
trimestre) si è riportato su ritmi di crescita
che non si registravano dall’inizio del 2009,
all’apice della grande crisi finanziaria. Al di
là del Pil, però, un indicatore molto volatile
in Cina è l’ambiente esterno, definito “molto
complesso” soprattutto in riferimento ai dazi
di Trump. Nelle ultime settimane sia il governo
che la Banca Centrale Cinese hanno varato
una serie di misure per stimolare il credito
bancario e gli investimenti in infrastrutture.
Solo all’inizio del prossimo anno, quando
i dazi di Trump subiranno l’inasprimento
programmato (a meno che la tregua dell’ultimo momento tra le due superpotenze non
modifichi il quadro), si capirà se il tentativo
delle autorità di sostenere l’economia e la
fiducia dei cittadini, in rapida diminuzione,
avrà avuto successo. Una sfida cruciale per
tutti, perché – parafrasando il noto economista
Nouriel Roubini – “se la Cina starnutisce il
resto del mondo prende il raffreddore”.

30.10.2018

Il Pil italiano del terzo trimestre
è risultato invariato (prima
lettura) rispetto a stime di un
+0.2% (trimestre su trimestre).

31.10.2018

Si chiude un mese difficile
sui mercati finanziari mondiali.
Lo S&P500 perde quasi il 7%,
l’Euro Stoxx 50 l’8,43% e le borse
dei paesi emergenti quasi l’8%.
Timori degli investitori sulla
guerra commerciale Usa-Cina e
sulle tensioni politiche italiane.

14.11.2018

La premier britannica Theresa
May ha incassato il sostegno
del Consiglio dei Ministri al suo
piano di divorzio dalla Ue (Brexit).
Ora ad attenderla è il voto del
Parlamento.

Francesco Marani

FMI: previsioni di crescita
Stime 2018

Previsioni 2019

3.7 3.7

Mondo

2.9 2.5
US

14.11.2018
1.4 1.5
Gran
Bretagna

1.9 1.9

1.6 1.6

1.7 1.8

Germania Francia

Russia

7.3 7.4

1.4

2.4

0.8

1.4

19.11.2018

6.6 6.2

2.2 2.4

1.1 0.9

Fonte IMF

Brasile

S. Africa

Arabia
Saudita

India

Cina

Il Pil tedesco del terzo trimestre
(dato preliminare) è risultato
in calo dello 0.2% (trimestre su
trimestre). Ha inciso, in negativo,
il mercato automobilistico
penalizzato dall’entrata in
vigore dei nuovi standard sulle
emissioni.

Giappone

In borsa continuano a soffrire
i colossi dell’hi-tech. Apple
avrebbe tagliato la produzione di
tre nuovi iPhone a causa ordini
inferiori alle attese e il mercato
dimostra di non apprezzare.
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ʻNoi di Amazon, ossessionati
dal cliente e dall’innovazioneʼ

La country manager Marseglia parla di sé e delle novità del colosso
americano, che è partner commerciale di BPER Banca

M

ariangela Marseglia,
una laurea in Economia
e Commercio all’Università Cattolica, poi
subito una carriera
nelle aziende, in giro per il mondo. Nel
2010 è approdata in Amazon e dopo
aver ricoperto diversi incarichi, tra cui
quello di Responsabile di Amazon Prime,
è ora country manager di Italia e Spagna.
Il big americano del commercio elettronico ha stretto di recente importanti
accordi di collaborazione con BPER
Banca: già in 42 filiali dell’Istituto sono
presenti gli “Amazon locker”, i punti di
ritiro self-service che offrono la possibilità di prelevare le spedizioni in completa
autonomia. BPER è stato anche il primo
Gruppo bancario italiano a diventare
rivenditore ufficiale di buoni regalo
Amazon dal proprio internet banking.
Il rapporto è dunque proficuo e infatti
la Marseglia dichiara che “il Gruppo
BPER si è distinto lanciando, molte volte
per primo in Italia, servizi e soluzioni
Amazon per le comunità in cui sono
ubicate le sue filiali. In questo slancio
vedo nella Banca una forte volontà di
puntare concretamente e con coraggio su
innovazione e ossessione al cliente. Due
principi cardine anche per Amazon. Sul
terreno fertile di condivisione di questi
valori è naturale e stimolante far maturare nuovi progetti e sperimentazioni
che continuano ad aumentare la qualità
offerta a chi si rivolge a noi”.
Uno dei suoi motti è where there is a
will, there is a way (dove c’è la volontà, c’è una strada). Qual è dunque la
via tracciata in questi primi mesi da
country manager?
“È un modo per guardare alle opportunità: a me piace innovare e chi vuole
farlo non deve fermarsi di fronte alle
difficoltà. Da quando ho assunto questo ruolo abbiamo quindi continuato a
inventare e infatti abbiamo introdotto
importanti novità come il servizio Prime
Now a Roma, e lanciato i nuovi dispositivi
Echo con Alexa e il programma Amazon
Launchpad”.

Launchpad, appunto. Recentemente
ha dichiarato che Amazon in Italia
inizialmente era quasi una startup, formata da un piccolo gruppo di
pionieri. Oggi siete voi ad aiutare
le start-up, anche in Italia, proprio
attraverso questa vetrina. Che tipo
di sostegno offrite?
“Amazon Launchpad è il nuovo programma che rende più semplice per le
startup italiane lanciare, commercializzare e distribuire i propri prodotti a
milioni di persone su amazon.it e nel
mondo. Le imprese che partecipano a
Launchpad possono usufruire di una serie
di strumenti di marketing che consentono ai founder di raccontarsi e offrono
anche una maggiore visibilità. Inoltre,
per supportare la commercializzazione
dei prodotti a livello internazionale, le
startup hanno altri tre vantaggi: possono

accedere alla rete globale dei nostri
centri di distribuzione, alla spedizione
rapida di Amazon Prime e al nostro
servizio clienti”.
Oggi comprimere i tempi è importante per tante realtà, per Amazon
è senza dubbio una priorità. Lei ha
seguito come direttrice Prime now
il servizio di recapito in una o due
ore. Ora prendono sempre più piede le ipotesi di impiego dei droni in
svariati campi: è recente la notizia,
per esempio, del primo cuore per
trapianto trasportato con questo
sistema. Anche Amazon lavora per
il loro utilizzo al fine di ottimizzare
i tempi di consegna. A che punto siamo? Che futuro immagina da questo
punto di vista?
“Prime Now è la nostra consegna ultraveloce e sta continuando a migliorare
nel ventaglio di proposte, grazie all’integrazione con Whole Food Markets
negli Stati Uniti, e nel numero di città
coinvolte, Italia inclusa, che come dicevo
è partita con Roma, a ottobre. Diverso è
Prime Air, futuro metodo per recapitare
pacchi in massima sicurezza, entro trenta
minuti, per mezzo dei cosiddetti droni.
Prime Air ha un grande potenziale di
crescita nei servizi, che già forniamo
a milioni di clienti, non solo in termini
di rapidità, ma anche di efficienza del
trasporto e di sicurezza. Può sembrare
fantascienza, ma è reale, tanto che
abbiamo dei centri di sviluppo Prime
Air negli Stati Uniti, nel Regno Unito,
in Austria, in Francia e in Israele. Un
giorno vedere i droni sarà tanto normale
quanto vedere un camion o un furgone
transitare per strada”.
A proposito di fantascienza e parlando
ancora di nuove frontiere del commercio, da poco ha affermato che Amazon
Go - il negozio intelligente e senza
cassa - è addirittura “un’esperienza magica”. Ce la vuole raccontare?
Nella foto
Mariangela Marseglia, country manager Amazon
di Italia e Spagna
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“Amazon Go e la tecnologia Just Walk
Out annulla di fatto quella che è la parte
negativa dell’esperienza all’interno dei
negozi: la coda in cassa. Negli store
Amazon Go viene utilizzato un sistema
simile a quello della guida autonoma
per le vetture che identifica i prodotti
presi o restituiti negli scaffali e ne tiene
traccia in un carrello virtuale attraverso
un’app dedicata. Quando il cliente ha
finito gli acquisti, semplicemente esce
dal negozio e il conto viene addebitato
sull’account”.
In questo numero del nostro magazine
abbiamo dedicato un articolo ai Big
data, che per molte grandi realtà industriali sono sempre più importanti.
Anche per Amazon?
“Utilizziamo statistiche e report ma il
nostro business non è fondato principalmente sull’uso di informazioni personali. Da questo punto di vista, siamo
scrupolosi nel proteggere la privacy
garantendo la sicurezza dei dati, anzi
questa è da tempo una priorità per
Amazon che vuole mantenere la fiducia
dei suoi clienti. Negli ultimi vent’anni,
infatti, abbiamo fornito loro diverse
modalità con cui accedere ai propri dati
e gestirli. Il nostro modello di business
è diverso da molte altre grandi società
soprattutto in quanto Amazon, da tanto
tempo retailer online, ha una chiara relazione contrattuale con i propri clienti:
noi vendiamo a loro i prodotti e i servizi
che vogliono”.
Innovazione, tecnologia, intelligenza
artificiale: sono tutte parole evidentemente ben presenti nella sua agenda,
ma al centro deve pur sempre esserci
il cliente in carne
e ossa…
“Certo, come diciamo sempre, in
A m a zo n s i a m o
ossessionati dal
cliente: tutte le innovazioni vengono
sviluppate per suo
conto e ogni decisione che prendiamo è sempre volta
a garantire la migliore esperienza d’acquisto possibile.
Prestiamo poi particolare attenzione
alle recensioni, specialmente a quelle
negative, e il nostro customer service,
attivo 24 ore al giorno e sette giorni alla
settimana, è composto da professionisti
formati appositamente per ascoltare e
risolvere qualsiasi criticità. Per tutto questo, l’Istituto Tedesco di Qualità e Finanza
ci ha premiati con l’award come migliore

Nella foto
L'Amazon locker
presso la filiale
di Lanciano

azienda in Italia per il servizio offerto”.
Fino a che punto l’e-commerce può
erodere terreno al commercio tradizionale?
“Non è Amazon che sta cambiando il
commercio tradizionale, è la tecnologia
che lo sta facendo. L’e-commerce è parte
integrante di un nuovo modo di fare
trading, dove il punto vendita continuerà
a essere importante. Infatti, anche Amazon ha dei negozi
fisici tra cui Amazon 4-star, Amazon Go, Amazon
Books e gli store
di Whole Foods
Market. Questo ci
permette di soddisfare l’esigenza
di fare acquisti
quando, dove e
come si preferisce.
Lo stesso pop-up
store che abbiamo aperto per la prima
volta a Milano durante la settimana del
Black Friday ci ha permesso di incontrare
migliaia di persone”.
Nei mesi scorsi c’è stata una polemica
riguardo ai braccialetti elettronici per i dipendenti e ai contratti a
tempo, però di recente avete fatto
diverse assunzioni a tempo indeterminato. Che politica di gestio-

“È naturale
e stimolante
fare progetti
con il Gruppo BPER
perchè condividiamo
gli stessi valori”

ne delle risorse umane seguite?
“Vogliamo essere un datore di lavoro
corretto e responsabile e in quanto
tale sempre disponibile al dialogo, che
è parte distintiva della nostra cultura.
In Amazon ci impegniamo ogni giorno a
costruire una positiva cooperazione con
tutti i dipendenti e a creare nei nostri
luoghi di lavoro un ambiente attento
e inclusivo. I salari sono i più alti del
settore della logistica e sono compresi
benefit come gli sconti per gli acquisti
sul nostro sito, l’assicurazione sanitaria
e l’assistenza medica, entrambe private.
Sono previste inoltre nuove opportunità
come il programma Career Choice, che
copre per quattro anni fino al 95% dei
costi della retta e dei libri per corsi di
formazione scelti dal personale stesso.
Manteniamo la nostra politica della
porta aperta che incoraggia a trasferire
commenti, domande e preoccupazioni
direttamente al management team di
riferimento. Crediamo fermamente che
questo rapporto diretto sia il modo più
efficace per capire i nostri dipendenti e
rispondere alle loro esigenze”.
Lei ha lavorato in diversi Paesi come
Francia, Inghilterra, Spagna, Stati
Uniti, oltre naturalmente all’Italia. Che cosa ha trovato di positivo nella cultura di questi posti che
l’Italia non ha e che potenziale ha
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invece l’Italia che altri non hanno?
“Credo che abbiamo le potenzialità per
arrivare più velocemente a certi traguardi
grazie alla nostra attitudine nel trovare
rapidamente soluzioni ai problemi. È
altrettanto vero, però, che Paesi molto
simili per PIL, numerosità di persone e
cultura sono molto più pronti a livello
infrastrutturale: mi riferisco ad esempio
alla penetrazione della banda larga, ma
altrove si è anche più predisposti ad
accettare i cambiamenti. La propensione
ai pagamenti digitali in Italia, inoltre, è
ancora molto, troppo bassa”.
Se potesse approvarla lei, subito,
che riforma farebbe per aiutare il
nostro Paese a crescere e ad essere
competitivo?
“Preferisco non entrare in questioni
politiche e lasciare il compito al legislatore, ma posso dire che apprezzo
qualsiasi misura che possa incidere

sulla modernizzazione, la competitività
e la riduzione del ‘digital divide’, cioè il
divario tra chi ha accesso a internet e
chi ne è escluso”.
Manager e donna: una condizione ancora spesso difficile da raggiungere?
“La difficoltà consiste spesso nella limitata possibilità per le ragazze di appassionarsi alle STEM (Science, Technology,
Engineering and Mathematics) e di
accedere a un’efficace formazione da
spendere in contesti legati all’innovazione. Amazon si sta adoperando in
tutto il mondo per agevolare i talenti
femminili nelle STEM con progetti come
Amazon Future Engineer o attraverso il supporto di organizzazioni come
Code.org o Technovation.org. In Italia
abbiamo lanciato la borsa di studio
“Amazon - Women in Innovation” creata
per aiutare giovani donne a realizzare i
propri progetti di carriera nel campo del
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progresso e della tecnologia. Si tratta
di due assegni di importo pari a 6000
euro l’anno ciascuno, per tre anni, a
una studentessa iscritta al corso di
laurea in Ingegneria Matematica presso
il Politecnico di Milano e una in Ingegneria Informatica presso il Politecnico
di Torino, selezionate da ciascun ateneo
in base a criteri di merito e reddito”.
Trova ancora il tempo di dedicarsi
anche ai suoi hobby preferiti come
la fotografia, il giardinaggio e il volontariato?
“Cerco di fare il possibile per conciliare
lavoro, hobby, volontariato e famiglia, visto che da poco sono diventata mamma”.
Marcello Floris

Nella foto
Prime air: il futuro è la consegna ultrarapida
dei pacchi per mezzo di droni

Hanno collaborato Vera Donatelli, Mirco Leonelli,
Laura Leoni, Francesco Marani, Valentina Sulas,
Giovanna Zacchi, Luciano Zanini
Progetto grafico e impaginazione avenida.it
Reg. n.1704 del 10.03.2004 presso il Tribunale di Modena
Stampa Chinchio Industria Grafica S.r.l.

lʼinserto

a
t
r
e
p
a
a
Banc
a
r
u
t
l
u
c
a
all
, incontri
ria
e
l
l
a
G
n
i
e
r
t
s
o
M
e
s
e
r
p
r
o
s
e
i
r
o
t
con gli au
o
c
i
r
o
t
s
o
i
v
i
h
c
r
A
ʼ
dall

20

20
lʼinserto
Banca aperta
alla cultura

La presenza femminile, storie

di un lungo percorso ʻpopolareʼ
Presentato il primo studio sull’Archivio storico di BPER Banca

È

stata presentata nelle scorse
settimane presso “La Galleria”
la prima pubblicazione relativa all’Archivio storico di BPER
Banca dal titolo “Le Signorine
della Banca Popolare di Modena”, a cura
dell’archivista Chiara Pulini.
A circa un anno dall’apertura dello spazio espositivo, partecipando alla XVII
Settimana della Cultura d’Impresa promossa da Museimpresa, si alza il velo
sulla seconda componente del progetto
culturale “La Galleria”: l’Archivio Storico
della Banca Popolare di Modena. Dichiarato “di interesse storico particolarmente
importante” nel 2005 dalla Soprintendenza Archivistica per l’Emilia Romagna, è
pertanto bene culturale a tutti gli effetti
e sottoposto alla normativa di tutela
prevista dal Codice dei beni culturali e del

paesaggio (D.L. 22 gennaio 2004, n.42).
Il Presidente di BPER Banca, Pietro Ferrari, ha osservato che “ordinare, studiare
e gestire consapevolmente l’Archivio
Storico significa conservare la memoria
dell’azienda e del suo sviluppo, perché
è fonte ricchissima di informazioni e di
racconti, riguardanti non solo l’Istituto,
la sua crescita e le banche che sono
state incorporante nel corso del tempo,
ma anche i territori di cui è espressione.
L’Archivio diventa dunque un ‘testimone’
del passato, rendendo la banca protagonista nel presente”. La prima pubblicazione
Nella foto a destra

Paola Cabbia, “maestra elementare di grado
superiore”, scrive alla Banca chiedendo di
essere assunta per ricoprire un ruolo da
scrivano

21

Nella foto a destra
Dopo la guerra le macchine calcolatrici
vengono in aiuto delle impiegate,
solitamente utilizzate per lavori semplici
e ripetitivi

tratta un tema interessante e molto attuale. Chiara Pulini racconta infatti come
l’affermazione della presenza femminile
in banca abbia affrontato diverse fasi di
sviluppo. La più antica domanda di assunzione conservata è quella inviata nel
1877 da Paola Cabbia, maestra normale
di grado superiore, la quale rivolge la sua
richiesta al direttore, essendo “venuta a
cognizione di un posto vacante da scrivania”. I tempi però non sono ancora maturi
e la sua domanda rimane inascoltata.
È il 1915 invece quando l’Istituto passa da
organizzazione formata da soli uomini alle
prime nove impiegate, assunte in sostituzione del personale maschile arruolato
per la Grande Guerra: le battaglie al fronte
furono un evento drammatico per tutta
la popolazione, ma per le donne si rivelò
anche una prima occasione di inserirsi
nel mondo del lavoro e di dimostrare
di essere capaci al pari degli uomini,
nonostante tutte queste chiamate fossero temporanee. Le lavoratrici venivano
definite “signorine” poiché non potevano
sposarsi, e se lo facevano rassegnavano le
dimissioni. Solo nel 1963 sarà approvata
la legge che vieta il licenziamento delle
lavoratrici per causa di matrimonio.
Nel frattempo, dopo una fase interlocutoria con inserimenti progressivi di
donne negli uffici con mansioni prevalentemente di “smistamento, elencazione e
ordinamento” - come recitavano i verbali
del Consiglio di Amministrazione - si
arriva alla seconda guerra mondiale.
Complessivamente, durante il nuovo
conflitto vengono assunte 54 “signori-
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Nella foto in basso
Unʼimmagine dei relatori durante
la presentazione dellʼArchivio Storico
da sinistra: il coordinatore del progetto
“La Galleria”, Sebastiano Simonini,
lʼarchivista Chiara Pulini e il Presidente
di BPER Banca Pietro Ferrari

ne di guerra”, richieste per sopperire ai
vuoti lasciati dagli uomini chiamati a
combattere. I titoli di studio conseguiti
dalle nuove impiegate andavano dalla
licenza elementare alla licenza di scuola
superiore, con un’assoluta maggioranza di
maestre e di ragioniere. Ancora la guerra
apre una breccia in un mondo del lavoro
maschilista: di nuovo personale a tempo
ma poi, a differenza di quanto avvenuto
al termine della Prima guerra mondiale,
nel 1946, col rientro dei dipendenti andati
a impugnare le armi, ben 24 impiegate
vengono confermate.
Il cammino verso una vera e propria parità
di genere sul posto di lavoro proseguirà
negli anni successivi per tappe progressive, per esempio attraverso l’articolo 37

della Costituzione che riconosce gli stessi
diritti e le stesse retribuzioni spettanti
agli uomini, e la già citata legge 7 del 1963
che vieta il licenziamento delle lavoratrici per causa di matrimonio. La lunga
strada delle donne italiane che porta al
raggiungimento di una reale parità di
diritti sul posto del lavoro ancora non
può ritenersi conclusa, ma continua a
fare passi in avanti molto importanti e si
affianca alla battaglia complessiva verso
l’emancipazione.
Nel 2017, con la pubblicazione del bilancio
di sostenibilità, BPER Banca ribadisce e
rinforza il percorso intrapreso nel 2012
con il progetto “pari opportunità”, volto
a riconoscere e valorizzare la presenza
femminile in azienda.
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Maestri abruzzesi in ʻGalleriaʼ:
tre capolavori dal Rinascimento
Presentata nei giorni scorsi la nuova esposizione con due preziose tavole
di Cola dell’Amatrice e un fondo oro del Maestro dei Polittici Crivelleschi

È

stata presentata al pubblico nei giorni
scorsi presso “La Galleria” di BPER
Banca, in via Scudari a Modena, l’esposizione “Ospiti illustri in Galleria.
Maestro dei Polittici Crivelleschi e
Cola dell’Amatrice”, a cura di Lucia Peruzzi e
di Rossana Torlontano.
Si tratta di tre opere di rilievo provenienti dal
nucleo collezionistico abruzzese: due tavole
di Cola dell’Amatrice e un fondo oro del Maestro dei Polittici Crivelleschi, preziosissime
testimonianze della cultura artistica diffusa
tra l’Abruzzo e le Marche rinascimentali dalla
fine del XV secolo all’inizio del XVI.
Il monumentale polittico attribuito all’anonima
personalità artistica del Maestro dei Polittici
Crivelleschi (denominazione che deriva dalla
discendenza dalla scuola che ebbe origine dal
pittore Carolo Crivelli, attivo a metà del XV
secolo nel bacino dell’Adriatico) costituisce un
esempio del vivace clima culturale presente a
L’Aquila alla fine del Quattrocento.
Di Cola dell’Amatrice, artista rinascimentale

a tutto tondo, vengono esposte due tavole
eseguite per il territorio ascolano: una grande
pala d’altare realizzata nel 1512 per la chiesa di

San Gennaro a Folignano e una di dimensioni
più ridotte commissionata nel 1522 dai patrizi
Francesco e Bernardino Corni e Lattanzio Troili
per la cappella di famiglia nella chiesa di San
Francesco ad Ascoli Piceno.
“Questa mostra è una nuova opportunità
per la Banca di testimoniare i legami profondi con i territori di cui è espressione – ha
affermato Pietro Ferrari, Presidente di BPER
Banca – affermando al contempo la volontà di
promuovere la tutela e valorizzazione di una
collezione straordinaria. Oltre all’esposizione,
con l’occasione è stato anche eseguito il
restauro delle tre tavole: attività, queste, che
dimostrano l’attenzione dell’Istituto per una
gestione consapevole e professionale del suo
patrimonio artistico”.
Le opere del nucleo abruzzese non sono
l’unica novità del mese di dicembre per “La
Galleria”: O-One, digital unit di Industree
Communication Hub, ha infatti realizzato il
sito istituzionale dedicato al progetto www.
lagalleriabper.it: una vera e propria vetrina per
raccontare la Collezione e l’Archivio Storico
di BPER Banca in tutte le sue componenti.
Le diverse sezioni di cui si compone il sito
sono pensate per rendere fruibili tutti i beni
culturali e digitalizzati del Gruppo Bper, rispecchiando esattamente l’identità del progetto
e mettendone in evidenza la responsabilità
sociale d’impresa.
Prossime aperture de “La Galleria”: nei
weekend di dicembre (venerdì compreso)
dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18. Da gennaio a giugno primo weekend del mese
(venerdì compreso) dalle 10 alle 13 e dalle
14 alle 18. Ingresso libero. Prenotazioni e
informazioni per visite guidate, gruppi
e aperture straordinarie: BPER Banca,
Ufficio Relazioni Esterne telefono 059
2021093 - email lagalleria@bper.it
Nella foto in alto Maestro dei Polittici Crivelleschi,
Madonna con il Bambino, il Cristo in pietà e santi
A sinistra
Cola dell’Amatrice, Madonna che allatta il Bambino
con i santi Sebastiano e Rocco
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Alberto Angela: ʻLe mie passioni?
La televisione e la regina Cleopatraʼ
Intervista al popolare divulgatore scientifico che ripercorre alcune delle avventure
più particolari della sua carriera e racconta la storia di una donna “bellissima”

Foto di Barbara Ledda

Alberto Angela

F

orse duemila persone non se le
aspettava per la presentazione,
seppur in anteprima nazionale,
del suo ultimo libro Cleopatra.
La regina che sfidò Roma e conquistò l'eternità (HarperCollins Italia). Fatto
sta che lo scorso 25 novembre al BPER
Forum Monzani di Modena e in due sale
cinematografiche aperte per l'occasione,
Alberto Angela è stato accolto da una vera
fiumana umana, che lo ha circondato, quasi
fosse “un dio in terra”, di applausi, abbracci,
selfie e autografi.
Un tono pacato ma allo stesso tempo incalzante, una grande chiarezza espositiva
unita a un’innata passione per tutti i mondi
che ha scoperto e che da anni narra ai suoi
spettatori. Il popolare divulgatore televisivo
ha preso per mano il pubblico del Forum
e l’ha condotto alla scoperta del sapere, in
modo coinvolgente e mai noioso. Lo ha fatto

raccontando il suo ultimo saggio, avvincente
come un romanzo, dove ricostruisce la vita
dell’ultima regina d’Egitto, Cleopatra. Fra
intrighi politici, passioni amorose, battaglie
e “una certa affinità con Lady Gaga”.
Neo cittadino onorario di Pompei, e prima
ancora di Napoli – per essere riuscito a
comprenderle e a raccontarle a fondo, senza
patinature folcloristiche – il paleontologodivulgatore ha chiuso da poche settimane il
ciclo di quattro puntate della trasmissione
Ulisse – Il piacere della scoperta in onda il
sabato sera su Rai 1. Un successo andato
oltre ogni più rosea aspettativa (la puntata
sulla Shoah e quella su Cleopatra hanno
fatto quasi 4 milioni di telespettatori per
oltre il 21% di share), che ha affermato il già
noto giornalista nell’olimpo dei presentatori,
facendone ad oggi il più amato del piccolo
schermo.
Angela, non si vedono tutti i giorni duemi-

Nato a Parigi nel 1962 e figlio del noto
divulgatore scientifico Piero Angela, è
paleontologo, naturalista, divulgatore
scientifico e giornalista. Laureato in
Scienze naturali all’università La Sapienza
di Roma, ha completato la sua formazione
frequentando diversi corsi specialistici
in alcune delle più rinomate università
americane tra cui Harvard, Columbia e
UCLA. Ha pubblicato numerosi saggi ed è
autore e conduttore di molti programmi di
divulgazione di successo, alcuni in onda da
più di vent’anni - tra cui Passaggio a Nord
Ovest, Ulisse - Il piacere della scoperta e
Stanotte a… - tra i più apprezzati e seguiti
della televisione italiana.
In particolare l’ultimo programma
realizzato, Meraviglie, andato in onda
su Rai 1, la principale rete televisiva
pubblica, e dedicato ai tesori artistici,
culturali e naturalistici italiani riconosciuti
dall’UNESCO patrimonio dell’umanità, è
stato seguito in alcune puntate da oltre
sei milioni di telespettatori, portando
i media a parlare di un vero e proprio
“marchio Alberto Angela” per i suoi viaggi
nella cultura.

la persone per la presentazione di un libro.
Che effetto le fa tutto questo successo?
“È un buon inizio (ride). È probabilmente
l’onda lunga di qualcosa che si vede anche
in televisione. Sono infatti tanti gli italiani
che seguono programmi di divulgazione e
di cultura. Anche in prima serata, di sabato.
Questo vorrà dire qualcosa”.
Cos’ha rappresentato passare con “Ulisse” da Rai 3 a Rai 1, per di più in prima
serata?
“Una bella sfida. Nessuna televisione pubblica in Europa ha il coraggio di mettere un
programma di cultura in prima serata, di
certo non una rete ammiraglia. Questo vuol
dire che la Rai ha avuto una grande intuizione
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Nella foto La copertina del libro dedicato
alla regina d'Egitto

e coraggio, che risponde, d’altra parte, a una
richiesta del pubblico. È un gioco a due”.
Il suo programma è molto seguito e ha
un pubblico vasto. A cosa si deve tutta
questa popolarità e perché la gente
sembra essere così affamata di cultura
e, più in generale, di conoscenza?
“È un pubblico che va dai 5 ai 90 anni. Mi fa
piacere sapere che in mezzo ci siano anche
tanti giovani. La gente apprezza non solo
il tema, ma anche come viene raccontato:
attraverso parole semplici, frasi corte e un
certo ritmo. Non dimentichiamoci, poi,
che in Italia abbiamo il maggior numero
di siti Unesco al mondo. La cultura ha
sempre fatto parte del DNA degli italiani,
dall’antichità ad oggi. L’italiano ha sete e
voglia di scoprire e di conoscere”.
Passiamo alla presentazione del libro.
Nel volume afferma che il mondo non
sarebbe lo stesso se il grande condottiero Antonio non si fosse innamorato
di Cleopatra. Perché?
“La loro relazione ha permesso che accadessero tanti avvenimenti che hanno
portato la storia di Roma ad arrivare fino
a noi sotto varie forme. Quella vissuta
da Antonio e Cleopatra è una delle più
grandi storie d’amore mai narrate. Lei lo
raggiunge in barca seminuda, eccentrica
e provocatoria come oggi si potrebbe dire
di Lady Gaga, lo porta in luna di miele, lo
rende padre, lo aiuta a conquistare l’Oriente. Lei guida, unica donna tra migliaia di
uomini, eserciti e navi”.
Cleopatra era molto diversa dalla mag-

gior parte delle donne romane, ancora
relegate a un ruolo di secondo piano
nella vita sociale. Cosa rappresentava
per l’epoca?
“La modernità. È stata una donna ʻmoderna’
in un’epoca antica. Una figura femminile
diversa da tutte le altre, fuori dai canoni.
Riusciva a essere una statista, ma al tempo
stesso anche una mamma, un’amante,
una donna sposata, una condottiera. Era
intelligente e colta. Nessun’altra sovrana
è stata come lei. Quella di Cleopatra è
una figura intrigante e affascinante, ricca
di sorprese. A cominciare, per esempio,
dal suo nome, che non è egizio, come
si crederebbe, ma greco: è composto da
kleos e patros e significa ʻgloria del padre’”.
Torniamo al suo successo televisivo. In
una puntata di “Ulisse” ha raccontato
con grande delicatezza e sensibilità il
rastrellamento e la deportazione degli
ebrei italiani verso il campo di sterminio
di Auschwitz-Birkenau. Un episodio
seguito da quasi quattro milioni di
telespettatori, che ha aperto un ampio
confronto sui social, soprattutto tra i
giovani. Se l’aspettava?
“La puntata sulla Shoah è stata emozionante, perché per quanti libri si possano aver
letto sull’argomento quando si entra nei
campi di sterminio, si sale sui vagoni e si
vedono quelle montagne di scarpe si resta

Nella foto Un momento dell'intervista
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senza parole e con una grande sofferenza
interiore. Era importante far capire, soprattutto ai tanti giovani che hanno commentato
sui social la puntata (dando così un segnale
di speranza), che non bisogna dimenticare
questi orrori, perché possono tornare”.
Lei nasce come paleontologo, ma da
quasi vent’anni preferisce la divulgazione
scientifica. Come si conciliano rigore
scientifico e narrazione?
“Questo libro, come altri, ha una struttura
un po’ particolare: ha il contenuto di un
libro di storia e il linguaggio di un romanzo.
Riuscire a creare un ponte tra queste due
vette consente di cogliere automaticamente
due pubblici, quelli che vogliono sentire un
racconto e quelli che vogliono conoscere.
Il romanzare non è quindi il termine giusto
per parlare di questo libro. È rendere in prosa
qualcosa che a volte è chiuso dentro agli
scritti accademici. Bisogna ricordare, poi,
che molti dati non li conosciamo, si tratta
di fatti accaduti duemila anni fa. A volte
bisogna raccontarli cercando di scrivere
una poesia del passato, rendendola sempre
molto affascinante, piacevole, ma che abbia
un contenuto vero”.
Le manca il mondo della ricerca, degli
scavi, della vita in tenda?
“Sì, molto. Anche se oggi, in fondo, faccio un
po’ la stessa cosa. Quando ero nelle savane
scavavo lentamente e facevo emergere un
reperto che nessuno vedeva più da milioni
di anni. Un’emozione unica, pazzesca. Qui,
con questo libro, sto facendo uno scavo

25

nella storia in un modo diverso, usando
la penna e non il pennello o strumenti da
paleontologo. L’emozione della scoperta
è però sempre la stessa”.
Faceva una vita da Indiana Jones e ha
vissuto numerose esperienze insolite:
dal rapimento lampo in Niger al viaggio insieme a un cannibale. Qualche
ricordo?
“I ricordi sono tanti, dalla tenda assalita
dalle formiche legionarie, circondata dalle
iene, dagli ippopotami alla traversata in
zattera con un cannibale. Aveva i denti
affilati a triangolo, tipo quelli degli squali:
me ne sono accorto proprio alla fine di un
tragitto in barca, quando ha sorriso per
salutarmi… In realtà era un ragazzo molto
gentile che faceva il pastore”.
Ha girato e visto il mondo, Italia compresa. C’è un posto che l’ha affascinata
più di altri?
“È difficile, se non impossibile, sceglierne
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Fotocronaca
della presentazione
in anteprima
nazionale del libro
di Angela al BPER Forum
Monzani di Modena

uno. All’estero ci sono tanti siti che rappresentano un momento preciso di un
Paese, di solito il suo periodo migliore. In
Italia abbiamo invece capolavori risalenti
a tutte le epoche: il periodo greco ci ha
lasciato la valle dei Templi, quello romano
Pompei, il Medioevo Siena, il Rinascimento
la magnifica Firenze. E ancora, la Roma
barocca, il ‘700 a Venezia e l’800 la Reggia
di Caserta… Da rimanere a bocca aperta”.
Cosa la conquista dei luoghi che racconta?
“L’incontro con le intelligenze di centinaia
o migliaia di anni fa, entrare in contatto
con qualcuno che non c’è più, ma che
continua a parlarti e mostrarti le sue me-

raviglie. Comunicare con queste persone
attraverso la stessa lingua”.
Su cosa si concentreranno i prossimi
lavori?
“Stiamo registrando le nuove puntate
del programma Meraviglie - La penisola
dei tesori, che andranno in onda su Rai 1
all’inizio del prossimo anno. Dopo il successo delle prime puntate, andate in onda
in prima serata, dedicate alle Dolomiti, a
Venezia e alla reggia di Caserta, con la
produzione abbiamo deciso di soffermarci
sul racconto storico e culturale di altri
luoghi meravigliosi, tra cui quello di una
città emiliana, Parma”.
Davide Lamagni
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Un inverno da ʻsold outʼ
con lezioni di vita e passioni
Dopo il boom di presenze per Angela, ultimo scorcio della stagione
con altre quattro firme prestigiose al BPER Forum Monzani

U

no speciale evento filosofico e
tre incontri con grandi autori:
ecco gli appuntamenti dell’ultimo scorcio dell’anno al BPER
Forum Monzani di Modena,
dopo una stagione autunnale di successo
e con grande partecipazione di pubblico,
culminata il 25 novembre nell’evento da “sold
out” con Alberto Angela, che ha presentato
il suo nuovo libro Cleopatra. La regina che
conquistò Roma (HarperCollins), una storia
d’amore e passione degna delle migliori
produzioni hollywoodiane. È stato un appuntamento speciale a inaugurare la serie di
dicembre: non la tradizionale presentazione
di un libro, ma una vera e propria lezione.
Sabato primo dicembre, infatti, Salvatore
Natoli ha invitato il pubblico del Forum a
riflettere sulla fiducia, con un incontro dal
titolo “Fidarsi? Lealtà personale e fiducia
pubblica”. L’evento, in collaborazione con il
festivalfilosofia 2018 sulla verità, ha portato
sul palco, assieme al filosofo, anche Daniele
Francesconi, direttore scientifico del festival.
Il giorno seguente è stata la volta di Stefano
Massini con il suo Dizionario inesistente
(Mondadori), costellato di termini come
attacismo, caransèbico, quèstico, zeissiano:

parole che non esistono. Viceversa, esistono
eccome gli stati d’animo che esse definiscono: un catalogo di umanissime sfumature
delle nostre emozioni. È proprio per dar
voce a questa variopinta tavolozza che
Stefano Massini si è inventato un Dizionario
inesistente, che dalla A alla Z accompagna il
lettore in un meraviglioso viaggio letterario,
in un rincorrersi di racconti straordinari. Ed
ecco, dunque, sfilare l’inventore della penna
a sfera László Biró (da cui birismo), i tenaci
guerriglieri cileni Mapuche (che porteranno al verbo mapuchare), ma anche mostri
sacri come Leonardo e Galileo, Leopardi e
Kafka, passando per nobili del Seicento e
miniere sudafricane, instancabili bugiardi e
scienziati camerieri. Al momento di andare
in stampa il programma prevede altri due
autori importanti prima della pausa per le
festività. Il 9 dicembre Beppe Severgnini
porta a Modena Italiani si rimane (Solferino),
un po’ autobiografia e un po’ racconto di
come è cambiato il mondo dal 1979 a oggi.
Un libro che è anche un viaggio ironico,
sentimentale e istruttivo: dalla scuola di
Montanelli al Corriere della Sera, dal primo
articolo per La Provincia di Cremona al New
York Times, dai libri alla radio, da Twitter al

teatro. In Italia e in Europa, in America e
in Australia, in televisione e sui treni del
mondo: in ogni esperienza si nasconde una
lezione. Beppe Severgnini prova a capire
qual è e condivide con noi le sue scoperte.
Una narrazione intima e sorprendente, una
scrittura nuova e appassionata. Una storia di
vera fede, ma anche di violenza chiude poi
la stagione: è quella che Valerio Massimo
Manfredi racconta domenica 16 dicembre
nel suo ultimo libro Quinto comandamento
(Mondadori). Congo, 1964: la guerra civile
scoppiata dopo l’indipendenza dal Belgio
sta straziando l’intero paese e miete vittime
nelle maniere più efferate. Padre Angelo
Pansa, un missionario saveriano ora ottantasettenne, capisce che la preghiera
non basta più: bisogna agire. A capo di
un gruppo di mercenari armati di mitra,
inizia a mettere in atto blitz notturni per
salvare gli ostaggi dei ribelli, e – all’occorrenza – aprivano il fuoco. La Chiesa finge
di chiudere un occhio, il nunzio apostolico
dà il suo tacito assenso. In tre anni, più
di 1400 vite sono state salvate da Padre
Angelo e dai suoi mercenari. È da questa
pagina di storia recente che l’autore ha
tratto il suo ultimo romanzo.

Mutui verdi
per finanziare
il risparmio
energetico
Parte da un progetto europeo l’idea di coinvolgere banche, istituzioni
pubbliche e società specializzate nel settore energia e Real Estate

I

l progetto, finanziato con i Fondi Europei di Horizon 2020, è promosso da
due Consorzi a matrice internazionale
coordinati dall’European Mortgage
Federation - Covered Bond Council
(EMF-ECBC). L’iniziativa coinvolge decine
di stakeholder e banche, compresi soggetti
italiani o operanti in Italia (ABI, ENEA, CRIF,
Green Building Council, RICS, BMPS, Banco
BPM BPER Banca, Crédit Agricole, Société
Générale, Volksbank Alto Adige, Friulovest
Banca, UniCredit), oltre a diverse istituzioni
pubbliche e società specializzate nel settore
energia e Real Estate. L’obiettivo è quello di
creare un “mutuo green” standardizzato che

incentivi i privati a effettuare interventi di
efficientamento energetico sugli immobili
di proprietà o ad acquistare immobili già
ad alta efficienza. L’incentivo dovrà essere
legato a condizioni economiche preferenziali. L’iniziativa è basata sull’assunto che
l’efficientamento energetico può avere
un effetto di mitigazione del rischio per
la banca legato all’incremento del valore
dell’immobile.
BPER Banca è stata invitata a partecipare
all’iniziativa in ragione della competenza
settoriale specifica, della collaborazione
ai tavoli tecnici ABI in materia di energie
rinnovabili e del Real estate e, soprattutto, in

quanto banca pilota per l’Italia, selezionata
dalla Commissione Europea e dalla BEI
(Banca Europea per gli Investimenti), per
il prodotto di finanziamento LIFE4ENERGY.
In questi giorni – contemporaneamente
all’avvio della conferenza delle Nazioni Unite
sul Cambiamento Climatico di Katowice
(Polonia) – il coordinamento del progetto
ha svelato alla Comunità Europea la definizione di mutuo verde, frutto del lavoro
svolto negli ultimi mesi dal team coinvolto
e grazie al contributo di BPER.
Per maggiori informazioni
http://eemap.energyefficientmortgages.eu

Con il Bank Friday due settimane
di vantaggi esclusivi per i clienti

In occasione dell’ultimo Black Friday BPER ha strizzato l’occhio al mondo del commercio:
dai prestiti personali alla polizza danni, fino ai Buoni Amazon.it

I

mportato in Italia dal colosso Apple
nel 2011, il Black Friday, che viene
tradotto come “venerdì nero”, è una
tradizione americana ispirata al periodo in cui, negli anni Sessanta, i
negozi americani proponevano una serie
di allettanti sconti ai clienti per portarsi
avanti con gli acquisti di Natale. Oggi è un
evento che ha preso piede in tutta Europa,
Italia compresa.
BPER Banca ha così deciso di strizzare
l’occhio al mondo del commercio e delle

offerte limitate nel tempo, forte dei buoni
risultati ottenuti l’anno scorso con la prima
iniziativa Black Friday in banca. Così, per
i prodotti bancari, l’Istituto ha scelto di
andare oltre la singola giornata creando
un Bank Friday, valido dal 12 al 26 novembre: due settimane di offerte ai clienti su
alcuni prodotti e servizi, con numerosi i
vantaggi esclusivi, dai prestiti personali
con tassi speciali alla polizza danni con
sconto, fino ai Buoni Regalo Amazon.it
acquistati attraverso l’Internet Banking.

28 società

Big data e intelligenza artificiale:
i segreti del petrolio del XXI secolo
Numeri, dati e algoritmi sono ormai determinanti in tutti i settori.
Anche le banche si affidano sempre di più alle tecnologie

I

nformazioni, calcoli, cifre: un vero
bombardamento al quale assistiamo in ogni momento della nostra
vita, a volte senza che nemmeno
ne siamo consapevoli. Riceviamo
e allo stesso tempo trasmettiamo dati,
mentre saliamo su un mezzo pubblico,
cerchiamo una notizia col telefonino,
creiamo un post su Facebook o facciamo
la spesa al supermercato.
Numeri così importanti da scatenare anche
guerre di mercato e legali pur di averne il
controllo. Possedere dati, ma soprattutto
essere capaci di gestirli, trasformarli in
tempi brevi in condotte specifiche come
strategie di marketing, sistemi di auditing, politiche del personale e tanto altro
ancora: questo è il vero petrolio del XXI
secolo. In molti casi diventa essenziale
riuscire mettere a profitto questi valori
addirittura in tempo reale o comunque
prima degli altri.

Viste le infinite potenzialità di sfruttamento, non esiste settore che possa
ritenersi non interessato da questi flussi
di input e output: oltre all’Information
Technology, anche la medicina, la grande
distribuzione, l’astronomia, la chimica, la
finanza, il gaming.
La fabbrica dei Big data è a tutti gli effetti
uno dei pilastri della Quarta rivoluzione
industriale e di Industria 4.0, cioè dell’era
della rincorsa allo sviluppo e all’efficienza
tecnologica.
Il monitoraggio della nostra navigazione
web, le nostre ricerche sui motori di
ricerca o i siti che consultiamo, sono gli
esempi più vicini alla nostra quotidianità
e offrono un quadro abbastanza completo
di chi siamo: ecco che veniamo inondati
da pubblicità e offerte tarate ad hoc per
noi, anche se nessuno sta dietro alle nostre spalle per controllare cosa facciamo
davanti allo schermo.

Ci sono però sistemi di calcolo e connessioni che vanno oltre queste equazioni,
tutto sommato semplici, e che possono
portare a deduzioni molto più complesse,
per mezzo degli algoritmi e delle trame
sofisticate dell’Intelligenza artificiale.
Per capire meglio la profondità del fenomeno, pensiamo che persino le forze
dell’ordine oggi elaborano Big data per
stimare la concentrazione dei vari reati
in determinati momenti e in specifiche
aree geografiche, mentre molte aziende
li utilizzano abitualmente per arrivare al
profilo ideale da assumere.
I campi di applicazione sono a volte curiosi
e singolari. Ha fatto particolarmente discutere negli anni scorsi il caso di Google
Flu, un tipico esempio di ricerca basato
sulle correlazioni offerte dai Big Data.
Questo tipo di studio, lanciato nel 2008 dal
colosso dei servizi internet californiano,
ambisce a prevedere e monitorare i flussi
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di epidemie influenzali negli Stati Uniti
e in altri 24 Paesi partendo proprio dalle
consultazioni effettuate dagli utenti sul
suo motore di ricerca. Così, dalla densità
di parole chiave come “brividi”, “raffreddore”, “vaccino” in
certe aree, si arriva,
tramite successivi
passaggi, a stabilire
la diffusione empirica delle influenze
così da riuscire a
individuare in anticipo i focolai e ad arginarne i picchi.
Questo metodo ad oggi è stato considerato un valido sistema di aiuto alle politiche
di prevenzione e di salute pubblica, ma
è stato anche criticato da molti esperti
che hanno ritenuto che i risultati fossero
attendibili - certamente - ma andassero
comunque combinati con quelli delle
ricerche tradizionali, per esempio quelli
rilevati dal CDC (Centers for Disease
Control and Prevention - Centro per il
controllo delle malattie e per la prevenzione). Le conclusioni emerse attraverso
i due procedimenti, in ogni caso, sono
state finora in gran parte coincidenti:
Google Flu è riuscito a evidenziarle più
tempestivamente ma in alcune situazioni
è stato più impreciso.
Criteri analoghi regolano anche il meccanismo di funzionamento di molti strumenti che adoperiamo continuamente,
come per esempio l’osservazione del
traffico e la scelta dei percorsi più brevi
nei nostri navigatori satellitari.
Big data e Intelligenza artificiale sono
pertanto ormai imprescindibili per tante
aziende e amministrazioni pubbliche,
eppure in Italia l’attenzione è ancora
scarsa e siamo lontani dai “benchmark”
dei principali Paesi industrializzati. Gli
investimenti sono tuttavia in crescita,
ma aumenta il divario tra grandi imprese
e PMI.

Secondo una ricerca Nomisma, il 70%
della capacità di supercalcolo del Paese
è concentrata proprio in Emilia-Romagna,
dove esistono poli di ricerca scientifica
e di lavorazione di dati tra i più attivi in Europa: tutte
realtà che insieme
formano la Big Data
Community dell’Emilia-Romagna e
che si sono costituite recentemente
in un’associazione,
creando un vero e proprio “hub” dell’Analytics in grado di competere a livello
internazionale.
E il sistema bancario in Italia come si
comporta? “Fintech” è la nuova parola
entrata nel vocabolario del credito e della
finanza, proprio a indicare le metamorfosi
che la tecnologia sta introducendo in
questo mondo. Se suddividiamo l’impatto
del mercato Analytics per settore merceologico, da uno studio del Politecnico di
Milano emerge in effetti che la principale
porzione spetta proprio al credito con il

BPER Banca studia
vari modelli
di progettualità

28%, seguito dal manifatturiero con il 24%.
Ci sono Istituti che hanno studiato sistemi
avanzati di sentiment analysis, elaborando
per esempio i contenuti delle chiamate
del customer care, utili per individuare
criticità su prodotti o servizi esistenti,
per catturare nuove necessità o per sviluppare ulteriori business, possibilmente
personalizzati.
Le banche tuttavia si servono di Big data e
Intelligenza artificiale non solo a supporto
dell’attività di marketing, ma anche per
prevenire le frodi e accrescere il livello di
sicurezza, o per ottimizzare i meccanismi
di contabilità: si parla spesso a tal proposito di Blockchain, un nuovo sistema di
registrazione delle operazioni.
BPER Banca al momento studia diversi
modelli di progettualità che riguardano
un po’ tutti i processi, consapevole della
necessità di sfruttare le opportunità che
le trasformazioni digitali e tecnologiche stanno offrendo. Il segmento retail è
senz’altro uno dei più coinvolti: in questo
caso è importante lo studio di database
esterni, ma sono ugualmente rilevanti i
rapporti provenienti da fonti interne come
quelle che giungono dalla “monetica”, cioè
dalla movimentazione delle carte e dei
POS - più limitate ma naturalmente più
calibrate intorno al proprio target - dalle
quali si vuole avere un quadro più dettagliato e chiaro di tutti gli utenti presenti
nel proprio portafoglio. Dalla raccolta di
queste specifiche, l’obiettivo è arrivare
a politiche di marketing più ottimizzate,
incluse le campagne di customer relationship management (CRM), in modo da
produrre un risparmio concreto di risorse
e una migliore qualità dell’offerta, basata
su una conoscenza approfondita delle
esigenze della propria clientela.
M.F.

Call for Crowdfunding, una forma
di supporto al terzo settore
BPER ha lanciato il primo progetto di raccolta fondi a favore
delle associazioni impegnate con i giovani sui temi della solidarietà

O

ggi il terzo settore ricopre
un ruolo importante nella
società, perché esprime
valori fondamentali quali
l’integrazione, l’inclusione
sociale, la promozione culturale, il volontariato, che molto spesso vengono dati
per scontati.
BPER Banca, proprio per questo motivo,
ha studiato nel corso del 2018 un nuovo
modello di supporto alle realtà associative
impegnate sui temi dell’educazione, della
cultura e dell’ambiente promuovendo la prima call di crowdfunding volta a raccogliere
idee progettuali dedicate ai giovani. Sono
stati infatti selezionati cinque progetti che
hanno avuto accesso alla fase di raccolta
fondi. Le donazioni, registrate sulla famosa
piattaforma di raccolta fondi di Produzioni
dal Basso, sono state significative e quattro
dei cinque progetti selezionati hanno potuto
raggiungere il proprio obiettivo. BPER, al termine della raccolta, ha donato ai progettisti
il 50% della somma indicata come obiettivo,
consentendogli così di poter realizzare il
proprio disegno. Ricette, multiculturalità,
abilità speciali, musica, teatro ed economia
circolare sono i temi riconosciuti dal pubblico come meritevoli di essere sostenuti

e successivamente premiati dalla Banca.
Ricette d’Africa, dell’Associazione Renken di
Torino, ha proposto l’integrazione culturale
delle donne africane creando un ponte
con le scuole superiori. I ragazzi hanno
potuto aprire una finestra sulla cultura
culinaria di un altro Paese incontrando le
donne del progetto e assaporando i piatti
speziati delle loro origini.
Il tema dell’alimentazione ha caratterizzato
anche il progetto “Ricette golose per giovani chef” dell’Associazione Helpcode di
Genova che vuole prendere i giovani per
la gola con l’aiuto di grandi cuochi internazionali dell’Associazione Italiana degli
Ambasciatori del Gusto, con l’obiettivo
di proporre misure concrete in materia
di contrasto alla malnutrizione infantile
e alla promozione di una sana e corretta
alimentazione per tutti. Per l’iniziativa
è stata inoltre coinvolta la cooperativa
Occhi Aperti di Scampia, che proporrà
un laboratorio permanente di cucina ai
ragazzi in stato di disagio sociale.
La salvaguardia del pianeta e l’ambiente
sono i temi scelti dalla cooperativa sociale
La Lumaca di Modena, che propone alle
scuole superiori la realizzazione di uno
spettacolo teatrale nel quale mettere in

scena un avvincente viaggio nell’innovativo mondo dell’economia circolare e del
risparmio di risorse, a partire da esempi
concreti vicini agli interessi dei giovani: per
esempio il recupero delle vecchie scarpe
da ginnastica per realizzare tappetini antiurto per parchi gioco, le camere d’aria
delle biciclette che vengono trasformate
in pavimentazione per piste di atletica,
la filiera di riciclo dei rifiuti elettrici ed
elettronici, in particolare dei cellulari, per
recuperare materie prime preziosissime.
Il progetto prevede inoltre un contest di
idee che chiamerà in gioco direttamente
i teenager sul tema della green economy,
chiedendo di presentare la loro idea di economia circolare, capace di superare i limiti
della più comune economia lineare, come
ad esempio il consumo eccessivo e ossessivo di nuove materie prime, l’incessante
produzione di beni e di rifiuti, l’usa e getta
imperante, obsolescenza programmata.
Il progetto che ha saputo toccare le corde
del pubblico dei donatori e che ha ricevuto
una somma più alta di quella prefissata in
partenza è stato quello del Coro Manos
Blancas di Milano. “La musica è espressione dell’anima… e l’anima non conosce
disabilità”. Da questa convinzione sono

partiti Jhonny Gómez e Naybeth García
per mettere a punto il modello del Coro
Manos Blancas, un modo di fare musica
insieme che riesce a coinvolgere tutti i
bambini e i ragazzi, anche quelli con abilità
speciali. Indossati guanti bianchi, guidati da
maestri molto particolari, i giovani hanno
la possibilità di esprimersi in modo nuovo
e stimolante, attraverso coreografie del
corpo e delle mani, soprattutto di farlo
assieme ai loro coetanei.
La Onlus SONG è invece la società che
in Lombardia promuove “El Sistema”, il
dirompente progetto sociale attraverso
la musica, avviato in Venezuela da José
Antonio Abreu. A Milano, nella scuola
speciale “Paolo e Larissa Pini”, rivolta ai
giovani con gravi e plurime disabilità, ha
attivato nel 2016 il Coro Manos Blancas.
L’obiettivo del progetto è quello di sensibilizzare la comunità alle problematiche
della disabilità, coinvolgendo e avvicinando
i ragazzi delle scuole ai loro compagni con
abilità speciali per creare, soprattutto attraverso la musica, un percorso comune di
condivisione e di arricchimento reciproco.
Arrivati a fine anno si può affermare che la
prima esperienza di call for crowdfunding
di BPER abbia avuto un ottimo riscontro.
Sono infatti stati circa cento i donatori che
hanno sostenuto i quattro progetti, con
una raccolta in pochi mesi di oltre 27mila
euro (donazione media di circa 400 euro).
La Banca ha infine riconosciuto alle quattro associazioni più di 25mila euro, circa
il 50% del budget inizialmente stanziato
da ciascuna di esse.
Tra le curiosità si registra una preferenza

per lo strumento del bonifico rispetto a
sistemi di pagamento più utilizzati dai
giovani come Paypal e la carta di credito.
Forse il motivo si nasconde nell’età media del donatore tipico della call di BPER
Banca che ha tra i 35 e 44 anni ed è un
soggetto non abitualmente frequentatore
della piattaforma di Produzioni dal Basso.
Per la Banca il crowdfunding si è rivelato
lo strumento più opportuno per supportare un settore che vive sempre di più
grazie alle risorse dei privati e alle forze
del volontariato. Uno stimolo in più per
lanciare una nuova “call” nel 2019.
V.D.
Nelle foto sopra Il Coro Manos Blancas di Milano
sotto I ragazzi dell'Associazione Renken di Torino
propongono piatti culinari africani

Il crowdfunding

D

all’inglese crowd (folla) e funding (finanziamento) è uno
strumento che permette di
avviare una campagna di raccolta
fondi online per finanziare i propri
progetti e le proprie idee. È una pratica
di microfinanziamento dal basso che
mobilita persone e risorse.
Proporre un progetto di crowdfunding
significa raccontare la propria idea e
la propria storia condividendola con
gli amici e con la propria community
coinvolgendo così le persone per
realizzarla.
È possibile scegliere tra 4 modalità
di crowdfunding: raccogli tutto (il
progettista raccoglie i fondi anche se
non raggiunge il budget prefissato),
donazione semplice (non prevede un
budget prefissato), donazione ricorrente (il progetto non ha scadenza,
non prevede un budget ed è possibile
inserire delle ricompense) tutto o
niente (alla scadenza i fondi entrano
nella disponibilità del progettista solo
se viene raggiunto l’obiettivo economico prefissato).
Da una ricerca condotta in Italia,
Produzioni dal Basso è risultata nel
2017 la piattaforma di crowdfunding
reward e donation che ha registrato
la raccolta più alta nel nostro Paese,
pari a 1 milione 976.922 euro con una
crescita del 55,68% rispetto al 2016. A
seguire Eppela, con 1 milione 760.097
euro (+37,80%), Musicraiser con 1
milione 350mila ( +38,43%) e Rete del
dono, con 1 milione 319.813 (+36,06%).
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I numeri dell’azzardo, quando
giocare non è più divertente
Anche quest’anno il Gruppo BPER ha presentato nei territori
numerose attività di educazione e di contrasto alle ludopatie

C

ome può un gioco diventare
pericoloso? Probabilmente è
una domanda che i giocatori
d’azzardo, quelli veri, quelli che
sperperano interi patrimoni,
non si sono mai posti o hanno semplicemente sottovalutato.
Oggi, in Italia, la piaga
del gioco d’azzardo coinvolge circa 1,4 milioni di
persone, ma il dato più
preoccupante è quello dei
giovani dediti alle scommesse online e alle slot
machine, che già a 17 anni
hanno avuto numerose esperienze. Secondo l’Istituto Superiore della Sanità si tratta
di un esercito di 700 mila minorenni, di
cui il 3% con problemi di dipendenza (dati
aggiornati a ottobre 2018).
In genere il gioco d’azzardo è “maschio”.
Quasi un uomo su due gioca e inizia tra i
18 e i 25 anni, mentre il giocatore tipico ha
superato in media i 45 e ha meno di 64 anni.
La diffusione di questo fenomeno, che si

presenta sotto varie forme, è purtroppo
da attribuire anche alla capillare presenza
delle macchine da gioco (slot machine), alla
continua pubblicità che circola sui canali
televisivi e sul web, attraverso gli spot
dei giochi di scommesse online, nonché
dei giochi dei Monopoli
dello Stato, ad esempio
il Superenalotto, il Lotto,
i Gratta e Vinci.
Fino ad oggi, poi, sono
state sottovalutate le gravi
conseguenze e le ricadute
sociali di questi comportamenti: numerose famiglie
rovinate, la dilagante diffusione di casi di
vera e propria dipendenza, le aziende che
falliscono per colpa di imprenditori dediti
al gioco, l’aumento dei suicidi.
Dal 2013 il gioco d’azzardo non è più solo un
fenomeno sociale, ma è stato riconosciuto
come patologia. Di conseguenza sono
state attivate a livello pubblico numerose
misure di prevenzione e di contrasto al
fenomeno. I dati, in costante aumento, non

Sono gravi
le conseguenze
e le ricadute
sociali da Gap

Nella foto Un momento dell'incontro di Vignola
(MO) sul gioco d'azzardo

consentono però di essere del tutto positivi,
soprattutto perchè le azioni di contrasto
pubbliche appaiono, a volte, più come
operazioni di maquillage piuttosto che
efficaci misure di contrasto al fenomeno.
Il Gruppo BPER è invece fortemente impegnato da anni su questo fronte, attraverso
azioni di tutela a favore dei propri clienti e
delle loro famiglie. Ad esempio, attivando
in accordo con i familiari cointestatari del
conto corrente un monitoraggio sulle
operazioni sospette più tipiche effettuate da un giocatore patologico, oppure
inibendo l’utilizzo delle proprie carte di
credito presso i punti vendita fisici e online
caratterizzati come categoria “gambling”.
A tutto questo BPER Banca ha affiancato
un’attività di sensibilizzazione e informazione rivolta ai giovani delle scuole e ha
organizzato convegni a tema nei territori
in cui è presente. In Abruzzo, per esempio, dove il fenomeno è in preoccupante
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aumento, la Banca, in collaborazione con
il quotidiano Il Centro, ha promosso una
serie di cinque incontri nelle scuole delle
principali città della regione per fornire
ai ragazzi informazioni e dati che hanno
permesso loro di affrontare con consapevolezza il difficile rapporto gioco-denaro.
Il responsabile della Direzione Territoriale
Adriatica di BPER, Guido Serafini, ha affiancato i relatori che si sono succeduti
agli incontri per lanciare un messaggio
forte: conoscere il problema per evitarlo
e gestire al meglio ogni eventuale situazione di contatto con soggetti dediti al
gioco d’azzardo.
Il mese scorso l’Istituto ha inoltre organiz-

zato un doppio appuntamento a Vignola,
in provincia di Modena, incontrando oltre 800 persone, tra ragazzi e semplici
cittadini. Per l’occasione i “dialogatori”
di Taxi 1729, una società di formazione e
comunicazione scientifica, hanno svelato
i trucchi matematici che si celano dietro
al gioco, dimostrando le basse probabilità
di vincita e di come il sistema induca il
giocatore inesperto, e vittima di pulsioni
istintive, a giocare ripetutamente fino a
renderlo dipendente.
Sul fronte interno il Gruppo BPER ha
organizzato nel corso dell’anno un’iniziativa di gioco a sfondo sociale: il Torneo
Omnichannel. Si tratta di una gara di

conoscenza sui prestiti personali che ha
visto sfidarsi tra loro i colleghi dell’ufficio
Contact Center con il personale della
Rete. Per ogni giocata sono stati messi in
palio gettoni fittizi che hanno contribuito
a raggiungere un montepremi destinato
in beneficienza a due associazioni che
si occupano di recupero e prevenzione
delle ludopatie, la Cooperativa Sociale
Papa Giovanni XXIII di Reggio Emilia, per
la propria comunità residenziale Pluto, e
l’Associazione NoSlot, per la realizzazione
di uno spettacolo teatrale a Sassari volto
a sensibilizzare i giovani sui rischi della
dipendenza da gioco d’azzardo.
V.D.

E a Sassari uno spettacolo teatrale a tema
L'obiettivo è quello di informare e sensibilizzare i giovani sui pericoli del gioco d'azzardo

P

aolo Dente è un ragazzo come
tanti. Ha degli amici, una ragazza e un lavoro. Un giorno in un
bar, incontra il “gioco” ed entra in
quel tunnel fatto di luci, suoni e
colori accattivanti, abbagliato dalla speranza
di soldi facili. Vince e inizia a sentirsi super,
invincibile. Ma è solo un’illusione e Paolo arriverà a perdere tutto, anche se stesso. Distruggerà la sua vita e quella di chi gli sta vicino.

È questa la trama di XDente, lo spettacolo
teatrale andato in scena lo scorso novembre al Teatro Civico di Sassari, organizzato dal Movimento No Slot, patrocinato
dal Comune di Sassari e finanziato dalla
Banca di Sassari attraverso un progetto
di sensibilizzazione interna basato un
torneo tra colleghi sulle conoscenze dei
prestiti personali.
Lo spettacolo è nato con l’obiettivo di

Domanda: Sei d'accordo con la seguente affermazione?
"Col gioco d'azzardo è possibile guadagnare soldi giocando tanto tempo"
PRIMA

DOPO

57%

79%

Domanda: Sei d'accordo con la seguente affermazione?
"Ci sono giocatori di slot che, grazie alle abilità sviluppate con l'esperienza,
sanno quando conviene giocare"
PRIMA

DOPO

33%

73%

Nel grafico I risultati della mini intervista fatta ai giovani partecipanti dello spettacolo teatrale di Sassari

informare i giovani di una provincia in
cui il gioco d’azzardo sta diventando di
anno in anno un fenomeno sempre più
preoccupante a causa dell’alto numero di
scommesse, che non riguardano solo le
slot machine ma anche le lotterie, i gratta
e vinci e le scommesse online. Queste
ultime, tra l’altro, sono le più difficili da
combattere e da intercettare. Quello che
però spaventa di più di questo mondo sono
i numeri che girano attorno al fenomeno.
Secondo i dati del Monopolio di Stato,
infatti, in provincia di Sassari sono stati
scommessi nel 2017 ben 522 milioni di euro,
di cui circa 80 milioni solo in città. Cifre
da capogiro che mettono il capoluogo “a
forte rischio usura”.
Per valutare l’efficacia dello spettacolo i
ragazzi partecipanti hanno risposto, prima
e dopo l’evento, a una mini intervista di
due domande, i cui risultati (vedi il grafico
a fianco) evidenziano come la loro percezione sia cambiata dopo la partecipazione
alla manifestazione.
Lo spettacolo è frutto di un intenso lavoro
di ricerca sul mondo del gioco d’azzardo
da parte di Spazio -T, compagnia teatrale
algherese, che porta sul palco Maurizio
Pulina, nei panni del protagonista, Michele
Vargiu, curatore dei testi e Chiara Murru
alla regia. L’illustratore Riccardo Atzeni ha
invece realizzato il progetto grafico nel
quale il protagonista viene rappresentato
come “super eroe” e che Spazio-T si augura possa diventare presto un fumetto.
Allo spettacolo hanno inoltre collaborato
Emilio Canu (video editor), Alessandro Fele
(effetti speciali), Marco Velli (costumi) e
Tony Grandi (disegno luci).
Valentina Sulas

ʻI De Filippo, il mestiere in scenaʼ
mostra sulla dinastia teatrale

BPER, sponsor dell'evento, avvia un concorso nelle scuole di recitazione

L

a mostra monumentale “I De
Filippo, il mestiere in scena” è
in anteprima mondiale a Napoli
nelle storiche sale dell’intero
Castel dell’Ovo. L’esposizione
sarà visitabile per cinque mesi, fino al 24
marzo 2019.
Fortemente voluta dalla famiglia De Filippo
e promossa dal Comune di Napoli, l’esposizione è a cura di Carolina Rosi, Tommaso
De Filippo e Alessandro Nicosia. I visitatori potranno ammirare materiale inedito,
lettere, foto, video, oggetti e centinaia di
costumi, locandine, manifesti, copioni

manoscritti e dattiloscritti, conservati in
archivi privati e in istituti.
BPER Banca è sponsor di questa importante
mostra, i cui contenuti inediti contribuiscono a valorizzare l’intero territorio attraverso
la divulgazione di un patrimonio artistico di
alto livello qual è, appunto, quello espresso
per tanti anni dalla famiglia De Filippo.
L’Istituto, in accordo con gli organizzatori
e in concomitanza della mostra, ha inoltre
avviato un concorso presso le accademie e
le scuole di recitazione italiane allo scopo
di favorire la promozione di nuovi talenti. I
giovani (under 30) saranno invitati a realiz-

zare un breve video in cui il singolo attore
si cimenterà in un monologo (oppure in un
duetto con l’aiuto di una spalla) estratto
da un’opera dei De Filippo.
Il sostegno a un’iniziativa di particolare
rilevanza culturale e sociale come questa
si pone in un contesto di piena continuità con i valori che BPER esprime da
sempre: essere un punto di riferimento
per le migliori manifestazioni in diversi
ambiti e incoraggiare il saper fare nelle
sue espressioni più interessanti e creative,
con particolare attenzione verso le nuove
generazioni.

Fun Football, così i piccoli amici crescono

B

PER sostiene per il terzo anno consecutivo il progetto ludico “Fun Football”, la kermesse sportiva
non agonistica riservata alle categorie Primi Calci
e Piccoli Amici targata Figc e Lnd. Quasi 4000
bambini coinvolti, circa 320 squadre partecipanti
e uno stadio come prestigiosa cornice di una vera e propria
festa del calcio giovanile. Da quest’anno, alle delegazioni
provinciali di Bologna e Ferrara, si aggiungerà quella di Modena, la quale porterà con sé oltre 500 bambini e 45 squadre.
Modena ospiterà, inoltre, la grande festa finale allo stadio
Braglia, prevista a maggio.
Il format del torneo prevede una fase autunnale (già partita) e una primaverile, offrendo un’esperienza unica in tutta
l’Emilia Romagna. Si giocherà ogni weekend, senza vincitori
né vinti. L’obiettivo è solo uno: giocare e divertirsi all’insegna
del fairplay. Per BPER si tratta di un progetto ambizioso, ben
più elevato di quello puramente sportivo, che contribuisce
alla crescita dei giovanissimi ai valori di lealtà, divertimento,
e socializzazione.
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ʻNoi e il Risparmioʼ per un uso
più consapevole del denaro

A Bra la settima edizione del progetto scolastico promosso da Cassa
e Fondazione: coinvolti oltre 300 alunni in un percorso partecipato

I

l 20 novembre scorso l’Auditorium
Giovanni Arpino di Bra, durante la
tradizionale cerimonia di premiazione del progetto “Noi e il Risparmio”, giunto alla settima edizione,
si è pian piano animato e trasformato in
una festa. Uno spettacolo vivace, nel quale
oltre 300 bambini hanno partecipato al
progetto con ricerche e approfondimenti
su alcuni aspetti del complesso tema
“risparmio”, inteso in senso lato: economico, energetico, ecologico.
Durante la cerimonia, due o tre alunni

Un doveroso plauso ai Dirigenti e ai Presidi (Giuseppe Giacone, Tarcisio Priolo,
Carmine Maffettone, Maria Luisa Rivetti)
e agli Insegnanti, che considerano il progetto “Noi e il Risparmio” un importante
appuntamento nel loro piano educativo
e che hanno incominciato interessarsi
e documentarsi sul complesso mondo
dell’economia, seguendo appositi corsi
di formazione.
Il dott. Igor Lazzaroni, rappresentante della Fondazione per l’Educazione
Finanziaria e al Risparmio (costituita

e le competenze per effettuare le scelte
più opportune e per avere un corretto
rapporto con il denaro e con il suo valore.
Il Presidente della CR Bra (Gruppo BPER
Banca) Francesco Guida, presente all’evento, ha dichiarato: “Tutti i lavori presentati sono stati di alta qualità. Le classi
hanno così centrato l’obiettivo del progetto promosso dalla CR Bra e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Bra, entrambe
sensibili alla promozione dell’educazione
finanziaria nelle scuole. È stato quindi
difficile scegliere gli elaborati migliori,

su iniziativa dell’Associazione Bancaria
Italiana) ha portato il suo messaggio
accreditando ulteriormente la valenza
del Progetto della CR Bra. Lazzaroni ha
testimoniato e constatato, dagli elaborati
presentati, come l’educazione finanziaria
sia oggi sempre più indispensabile nella
formazione dei giovani. In un mondo
attraversato dalla crisi economica, in
cui i mercati finanziari sono diventati
più complessi e sofisticati, è infatti necessario poter acquisire le conoscenze

perché molti si equivalevano. Desidero
infine ringraziare in particolar modo gli
alunni le insegnanti per l’attenzione con
cui hanno seguito le classi”.

I piccoli studenti
hanno proposto,
con la freschezza
dell’infanzia,
sogni e idee per
un’economia pulita
giusta e solidale
di ciascuna delle sedici classi IV° delle
dieci scuole partecipanti hanno esposto
e presentato con immagini alla platea il
proprio lavoro. Ogni classe ha scelto un
particolare aspetto dell’economia, l’ha
studiato e approfondito con curiosità,
proponendo con la freschezza dell’infanzia sogni e idee per un’economia pulita,
giusta e solidale, capace in sostanza di
soddisfare le esigenze, ma senza spreco
e senza inquinare o sovrasfruttare l’ambiente, senza emarginazioni.
La commissione esaminatrice ha apprezzato gli elaborati delle classi e ha
constatato contenuti più ricchi rispetto alle edizioni precedenti, maggiori
approfondimenti, disinvoltura e scioltezza nel metodo, varietà di linguaggi
espressivi (disegni, sfilate, inchieste e
interviste, cd, video, esperienze, animazioni e canti, giochi, fotografie, giornalini, libretti cartonati) frutto di un
percorso educativo già intrapreso fin
dall’inizio del primo anno scolastico.

Nella foto Un momento della cerimonia
di premiazione del progetto “Noi e il Risparmio”
che si è tenuta nell’Auditorium Giovanni Arpino di Bra

ʻInvito a Palazzoʼ, il Banco svela
iLetesori
d’arte
di
Sassari
e
Genova
visite guidate dagli studenti del Liceo Artistico “Figari” si sono svolte
lo scorso ottobre. In mostra arte e simboli dell’identità

A

nche quest’anno, il Banco
di Sardegna ha aderito all’iniziativa dell’ABI “Invito a
Palazzo” aprendo, lo scorso 6
ottobre, due sedi storiche: il
palazzo della Direzione Generale a Sassari
e il palazzo Spinola dei Marmi a Genova.
A Genova, oltre alle opere di importanti
artisti sardi e a creazioni artigianali di
pregio, i visitatori hanno potuto ammirare l’imponente scalone in marmo, gli
uffici dalle volte affrescate, i pavimenti in
ardesia e, nella sala principale, il soffitto
a cassettoni con le grandi travi di larice
provenienti dalla Corsica.
Il palazzo di Sassari ospita opere di tanti
altri importanti artisti sardi del Novecento,
tra cui Biasi, Tavolara, Ciusa Romagna,
Corriga e Dessy. Spicca, al secondo piano,
la collezione Mario Sironi, senza dubbio
uno dei più grandi maestri italiani del XX

secolo, sensibile interprete delle avanguardie del primo Novecento: 42 opere, tra le
quali il grande dipinto Allegoria del lavoro.
Al primo piano, nella sala centrale, si trova
invece la rara raccolta delle opere di soggetto sardo del pittore argentino Héctor Nava,
testimonianza dei suoi ripetuti soggiorni
nell’Isola tra il 1920 e il 1923.
I corridoi del primo e del secondo piano
ospitano, inoltre, argenti d’epoca di bottega
sarda ed europea e creazioni di oreficeria
sacra e profana.
Affascinanti anche le collezioni storiche: le
carte geografiche della Sardegna dal 1550
fino alla metà dell’Ottocento, esempio del
passaggio dalla cartografia di derivazione
tolemaica a quella moderna, e le numerose
monete antiche, dal rarissimo “grosso
tornese” del 1829 alla “lira sarda” di età
sabauda; l’archivio storico del Banco: registri, verbali, corrispondenza provenienti

dai tanti monti granatici della Sardegna, e
manufatti d’epoca come una macchina da
scrivere Littoria e una antica timbratrice
per assegni.
Per l’occasione è stata allestita, nella Sala
Siglienti, la mostra Tra Preistoria e Novecento.
Simboli di un’identità. La mostra offre un
piccolo racconto della spinta alla riscoperta, alla riflessione e all’interpretazione, in
chiave contemporanea, delle proprie radici
da parte degli artisti della metà del Novecento, attraverso le opere della collezione
del Banco di Sardegna.
Il percorso espositivo raccoglie alcuni degli
artisti che meglio seppero esemplificare
la ripresa dei motivi decorativi e dei temi
nuragici (in alcuni casi più genericamente
preistorici). L’adesione avviene infatti in
maniera più o meno autentica e ponderata, più o meno interiorizzata e, perciò,
artisticamente risolta: se Nivola ne fa una
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splendida meditazione sulla meraviglia
della maternità come ancestrale grembo
di appartenenza, giungendo a identificare
e congiungere questo passato con la musa
per eccellenza dell’identità sarda, ovvero
Grazia Deledda (l’opera esposta è infatti
Omaggio a Grazia Deledda), Mauro Manca
ne affonda le radici e i motivi nel più ampio
crogiolo mediterraneo, cogliendo anche
l’aspetto di mito che pone in dialogo con
altre narrazioni - Creta e il Minotauro
-, abbandonandosi a suggestioni picassiane; nelle sue mani il motivo diventa
poi anche un modello per la tessitura
di modernissimi tappeti. Tra i ceramistiscultori Gavino Tilocca realizza magnifici
guerrieri a cavallo, mentre i pittori Aligi
Sassu e Giovanni Nonnis, ognuno a suo
modo e con la sua cifra, fantasticano di
battaglie e di figure di combattenti.
Nelle immagini di un passato remoto, e
oscuro, spicca il rapporto tra l’uomo e
l’animale – cavalli e tori compaiono ripetutamente – che ancora oggi caratterizza
il mondo agropastorale sardo.
Insieme, si racconta anche la genesi di un
altro percorso identificativo, cioè quello
che l’Istituto fece nei primi anni ottanta del
XX secolo, quando decise che il suo sim-

Nelle foto
Un momento
delle visite guidate
dagli studenti
del "Figari" per
Invito a Palazzo
a Sassari

bolo sarebbe stato, appunto, un manufatto
della Preistoria sarda: la pintadera, timbro
ceramico usato in antichità per decorare
il pane. La sua mirabile sintesi formale fu
scelta per rappresentare il legame tra la
Banca, erede dei Monti frumentari e delle
Casse di Credito agrario, e il passato più
lontano di questa terra.
Il percorso espositivo è quindi impreziosito
dalle riproduzioni delle pintadere nuragiche

dell’Antiquarium Arborense di Oristano,
esposte nelle teche della sala Siglienti.
La pintadera fu poi oggetto, nei primi anni
duemila, di un concorso di idee tra i Licei
Artistici della Sardegna. Quest’anno gli
alunni del Liceo Artistico “Filippo Figari”
di Sassari sono stati guide d’eccezione, per
tutta la giornata, per i numerosi visitatori
della mostra.

Con ʻAutunno in Barbagiaʼ si svela
il cuore antico della Sardegna

Si conclude in questi giorni la 23esima edizione che illumina i borghi dell’Isola

S

i conclude in questi giorni la
23esima edizione di Autunno
in Barbagia, l’evento annuale
che accompagna i visitatori
nel cuore della Sardegna, alla

scoperta di profumi, colori, sapori, tradizioni
materiali e immateriali della Barbagia e
delle località meno conosciute dal turismo
di massa.
I trentadue paesi partecipanti alla rassegna,
conosciuta anche come Cortes Apertas,
hanno aperto, tutti i fine settimana, le “cortes”, ovvero i cortili delle tipiche case sarde
per mostrare ai visitatori storia, cultura,
enogastronomia, arte, folklore, artigianato
e le più antiche tradizioni della Sardegna.
Il tema di questa stagione, organizzata dalla
Camera di Commercio di Nuoro e dalla sua
Azienda Speciale Aspen, è “Amore 'e Coro”,
che riprende le parole della canzone d’amore
No potho reposare di Salvatore Sini, opera
poetica e canora simbolo della regione.
Un tema scelto perché la manifestazione,
come in una sinfonia, racconta il cuore
della Sardegna.
Il Banco di Sardegna, che anche quest’anno è stato partner della manifestazione e
principale protagonista dei diversi convegni
che sono stati organizzati, ha presentato

la carta prepagata contactless di questa
edizione di Autunno in Barbagia. Una
carta di pagamento che, personalizzata
ogni volta con un’immagine che richiama il tema dell’anno, è ormai diventata
un’immancabile prepagata da collezione.
Quest’anno, inoltre, alla carta dell’evento
si aggiunge una novità: BPER Card Bip
Autunno in Barbagia, il braccialetto con la
funzionalità contactless – emesso come la
carta prepagata da Banca di Sassari – che
permette di pagare gli acquisti avvicinando
il polso al POS.
L’iniziativa ha riscosso un grande successo
e gli interessati hanno potuto richiedere
i due prodotti gratuitamente presso le
filiali del Banco di Sardegna presenti nei
paesi partecipanti all’iniziativa e all’interno
del camper del Banco che, grazie al team
dell’Area Est, ha fatto tappa in ben tredici
località dell’evento. Le carte e i braccialetti
rilasciati finora sono stati circa 2.000 e
possono essere ordinati presso le filiali
V.S.
fino a esaurimento scorte.
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Ora et La-Bora
Marta Pozzoli

Premio fotografico, tante vite
parlano con uno scatto

“Cammini: emozioni e percorsi”. Grande successo per la nona edizione
del premio fotografico BPER e QN-il Resto del Carlino

“S

ono immagini che un
turista-viandante cattura lungo tracciati
naturalistici, culturali,
religiosi sia del nostro
paese sia europei. È l’attimo fermato
mentre si procede immersi nella natura
ammirando la dolcezza di un paesaggio
o la freschezza di un’alba primaverile. È la
tappa per assaporare il ristoro di una sosta
stupendosi nello scoprire un piccolo borgo
che porta le tracce e il sapore della storia.
È l’armonia che si prova alla vista di una
pieve, la meraviglia davanti alla maestosa
cattedrale. È immortalare il piacere della
scoperta di una innovativa esperienza di
viaggio”. Una croce ammantata di neve, una
distesa di sale, un orizzonte di montagna,
la vista di amache colte nell’attimo di un
riposo, figure umane in movimento. Sono le
immagini che hanno colto qualcosa che è
andato oltre il vedere, le emozioni che sono
riuscite a raccontare i vincitori del Premio
fotografico 2018 - IX Edizione “Cammini:
emozioni e percorsi” promosso da BPER

Banca, QN-il Resto del Carlino, La Nazione,
Il Giorno e Il Telegrafo, selezionate lo scorso
24 ottobre dalla commissione giudicatrice,
che per il nono anno consecutivo ha avuto
come Presidente il prestigioso fotografo
e artista Nino Migliori.
Primo premio per Marta Pozzoli di Fornovo
di Taro, provincia di Parma, 23enne che
frequenta il Conservatorio Arrigo Boito:
medaglia d’oro grazie allo scatto “Ora et
La-Bora” realizzato sul Monte Giovo, tra
le vette dell’Appennino tosco-emiliano.
“Cosa spinge da sempre le persone a
raggiungere con la propria forza mete
sempre più alte?”. Secondo posto per
Francesco Cintori, 21 anni, di Modena,
studente dell’Università di Bologna. Sua
l’immagine “Il sentiero dello scout” che
coglie l’attimo a Villa Minozzo, Reggio
Emilia: “Giovani capi scout – racconta
l’autore – ci appollaiamo sulle amache,
stremati ma fieri dei nostri ragazzi che
al termine del loro cammino saranno al
nostro posto”. Bronzo per Chiara Natalie
Focacci, ventiquattrenne di Firenze, anche

Motivazioni della giuria
Primo premio

Sulla cima gelida e sferzata dal
vento sembra vincere una disperata solitudine. Ma a ben vedere
la scena è animata in primo piano
da un simbolo eterno di umana
devozione, solidarietà e speranza, la croce, che l’occhio attento
dell’autrice coglie nel momento
in cui pare scrollarsi di dosso il
peso intero dell’inverno. Così la
coltre di ghiaccio ostile finisce
quasi per dissolversi, smaterializzata e confusa sullo sfondo delle
nubi incombenti. Le stesse nubi
che sbiancano e si diradano in un
punto lontano dell’orizzonte, dove
questa immagine riuscita descrive uno squarcio di cielo aperto a
quello che, raggiunta la vetta, potrebbe essere l’inizio di un nuovo
cammino.
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Secondo premio

L’uso sapiente del bianco e
nero crea un’atmosfera intima e
raccolta in questo scatto che descrive in controluce una pausa
nel viaggio e al tempo stesso la
condivisione di valori e percorsi
di vita rafforzati da un’amicizia
profonda. Intanto il bosco che
attornia i protagonisti, lungi
dall’essere elemento di pericolo,
offre loro riparo con le sue fronde premurose, mentre il grande
tronco sulla destra ha quasi la
funzione di una quinta teatrale,
mettendo in rilievo una scena
di completa armonia. Quasi un
monito, semplice ed efficace,
che ci invita a ritrovare equilibri
troppo spesso perduti nel rapporto con la natura.

2°

Il sentiero dello scout
Francesco Cintori
Terzo premio

Ombre sapienti tra le colonne
di un portico che sembra sul
punto di muoversi uscendo
dal buio, mentre le presenze
umane proiettano i loro netti
contorni verso una luce abbagliante, fatta più di spirito che
di materia. Suggerisce letture
diverse questa immagine uscita da un flusso di coscienza,
o da un attimo di sublime e
irripetibile consapevolezza, in
bilico tra presente e futuro. Il
risultato è sotto i nostri occhi,
eppure sfugge alla comprensione piena, alimentando una
riflessione eterna e irrisolta
sulla condizione umana e sul
significato della vita che siamo
chiamati a percorrere insieme.
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Percorrendo il sentiero della vita, insieme
Chiara Natalie Focacci

lei studentessa all’Università di Bologna,
con la foto “Percorrendo il sentiero della
vita, insieme”. In una fresca mattina a
Barcellona è riuscita a catturare le sagome
di due uomini che “camminano sotto un
meraviglioso e antico portico”. Premio
speciale della commissione giudicatrice
a Martina Pasini, 27enne di Lonato del
Garda (Brescia), che frequenta un master
di giornalismo digitale a Madrid, che ha

convinto la giuria con “Deserto bianco” con
“un uomo che cammina nel mezzo del più
grande deserto di sale del mondo, il Salar
de Uyuni in Bolivia”. Il Premio speciale del
Presidente della Commissione giudicatrice
- Nino Migliori - Premio Ferrero è di Andrea
Cremaschi, 22enne di Rubiera (Reggio
Emilia), studente di Scienze Geologiche
all’Unimore, con la foto “Leo” scattata tra i
monti Picos de Europa “passeggiando per

il Camino Lebaniego in Spagna, assieme
al mio compagno di appartamento e di
Erasmus Leo”.
Le foto vincitrici e altre foto selezionate
sono state pubblicate nell’Edizione monografica di “Riflessioni” di Novembre 2018, la
Rivista del Centro italiano della fotografia
d’autore. Tutte le foto sono in esposizione
nella sede di BPER Banca a Modena, in via
San Carlo 8, fino al 5 gennaio 2019.
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Deserto bianco
Martina Pasini
Quarto premio
Quanto bianco può contenere un deserto di sale, e a
quale meta tende la piccola
figura in movimento, che si
lascia alle spalle un’ombra
così affilata e sottile? L’autrice non offre risposte, ma sa
condurci lungo una striscia
fatta di grigi a cui ancorare
lo sguardo, prima di passare
definitivamente oltre l’immagine, in uno spazio e in
un tempo tanto infiniti da
non poterci appartenere.
Così, all’improvviso, il ruolo
di chi cammina nel bianco
diventa chiaro: si tratta solo
di non spezzare un equilibrio delicato, e di rendere
ogni minuto più lieve il nostro provvisorio passaggio.

Leo
Andrea Cremaschi
Premio Ferrero

La vita quotidiana irrompe
nei luoghi più imprevisti,
mentre un timido fuoco
attraversa discreto molte
sfumature di verde. C’è
piena compostezza, ma
anche tanta voglia di vivere,
in questo scorcio di balcone
colorato e sospeso davanti
all’immenso. Il sole è colto
tra rocce e nevi mentre riscalda ancora e non accenna a tramontare, spostando
la notte più in là. Certo il
buio è in arrivo, prima o
poi, ma l’autore esprime
una rassicurante certezza:
ci sarà comunque un riparo,
accogliente e caldo, ad accoglierci fino all’alba di un
nuovo giorno.
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Amore ʻliquidoʼ: legami affettivi
più fragili nell’era digitale
La sociologia riconosce a Bauman la paternità della definizione
di modernità “liquida”. Non riusciamo più a gioire delle cose durevoli

L’

che seguii con interesse e che provo a
sintetizzare in queste righe. Si tratta di un
tema caro allo stesso Bauman, scomparso
all'inizio del 2017 all’età di 92 anni, che ha
approfondito nel libro Amore liquido. Sulla
fragilità dei legami affettivi (Editori Laterza
- 2013). Il libro parte proprio da qui, dalla
nostra spaccatura tra la voglia di provare
nuove emozioni e il bisogno di un amore
autentico.
La sociologia contemporanea riconosce a
Zygmunt Bauman la paternità della definizione di modernità “liquida”, con cui ci si
riferisce alla nostra condizione attuale, che
deve fare i conti con la propria condizione
di realtà, di identità, sempre manipolabile. È
l’uomo stesso a poterla modificare secondo
le proprie esigenze. L’immagine del “liquido”,
poi, indica proprio la comprensione, ma
anche l’imposizione, di come nulla abbia o

esperienza del viaggio, riportata
nelle pagine precedenti e vissuta
attraverso gli scatti dei giovani
fotografi, può essere metaforicamente inquadrata anche come
un cammino di vita da affrontare insieme alla persona amata. Un percorso che
oggi è fortemente minacciato da un terzo
incomodo: il web.
Lui, lei e l’altro. Lui, lui e l’altro. Lei, lei e
l’altro. L’altro è internet, per l’appunto, che
forma un atipico, ma
frequente, triangolo
amoroso. Ben lontano da quello riportato
da Renato Zero nella
celebre canzone di fine
anni settanta.
Internet è entrato
prepotentemente, già
da qualche anno, a
far parte delle nostre
vite, del nostro lavoro
e, purtroppo, del nostro tempo libero.
Estendendo così la sua influenza anche
alle relazioni e agli affetti.
Isolato nella sua stanza, di corsa per il
lavoro, un minuto prima di cena, nella
pausa caffè: ogni momento è buono per
inviare un messaggino o una fotografia

su Whatsapp o tenersi aggiornato su cosa
sia successo agli altri amici su Facebook e
Instagram. “Slegati da tutto, essi devono
connettersi”*: gli uomini postmoderni non
possono smettere di correre, cercano perciò
il modo di mantenere il passo con gli altri
senza modificare il proprio.
Tutti ci siamo innamorati almeno una volta
nella vita, forse le persone molto fortunate
anche più di una. E proprio in quei momenti
abbiamo sentito dentro di noi la forza e il
desiderio che si trattasse di un’esperienza
unica e irripetibile. Ogni
relazione, ogni storia
d’amore, d’altronde,
è esclusiva. Ma come
si può vivere un’esperienza amorosa di questo tipo nella società
attuale? Come si può
conciliare il desiderio di
amare e di essere amati
con la velocità dei giorni nostri? Il mondo
d’oggi non ha forse reso l’amore ancora
più fragile? Domande a cui cercarono di
rispondere il filosofo e sociologo polacco
Zygmunt Bauman e Aleksandra Kania durante l’edizione 2013 del Festivalfilosofia
di Modena, dedicata appunto all’amore,

Oggi i rapporti
umani si sono
liquefatti, l’uomo
si è trasformato
da produttore
a consumatore

Nelle foto
Zygmunt Bauman al Festivalfilosofia
a Modena nel 2013
Un disegno di Pawel Kuczynski, illustratore di origine
polacca

debba avere contorni chiari e definiti, sia nel
mondo lavorativo (a cui Bauman ha dedicato
i primi studi e ampi approfondimenti) sia
sulle ricadute etiche di questo modo di
vivere e di vedere la vita.
Anche i rapporti umani si sono quindi
liquefatti, ma non nel senso che siano
all’improvviso “scomparsi”. Anzi, hanno
piuttosto subito una specie di dilatazione
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e allentamento, in opposizione alla frenesia
della vita liquida, soprattutto in campo
affettivo. Per Bauman, l’uomo d’oggi si è
trasformato da produttore a consumatore:
una condizione che tocca tanto la forma
quanto i contenuti delle relazioni, che si
adeguano così ai bisogni momentanei del
fruitore. Le persone sono disorientate e
stordite, la loro realizzazione all’interno della
società liquida è sempre rimandata e ricostruita. Quale può essere, allora, il senso di
una relazione stabile di coppia che richiede
investimento e continuo lavoro? Qual è il
senso del “per sempre”? Quello che si deve
ricercare non è forse il legame libero? Ma
soprattutto, come si combina il desiderio
di un legame duraturo con la persona che

Nella foto Il graffito "Mobile Lovers" di Banksy

si ama con ciò che ci si aspetta dall’uomo
consumatore? “Il mercato ha fiutato nel nostro bisogno disperato d'amore l’opportunità
di enormi profitti – ha dichiarato Bauman
in un’intervista di qualche anno fa – e ci
alletta con la promessa di poter avere tutto
senza fatica: soddisfazione senza lavoro,
guadagno senza sacrificio, risultati senza
sforzo, conoscenza senza un processo di
apprendimento. L’amore richiede tempo
ed energia. Ma oggi ascoltare chi amiamo,
dedicare il nostro tempo ad aiutare l’altro
nei momenti difficili, andare incontro ai
suoi bisogni e desideri più che ai nostri, è
diventato superfluo: comprare regali in un
negozio è più che sufficiente a ricompensare
la nostra mancanza di compassione, amicizia
e attenzione. Ma possiamo comprare tutto,

non l’amore. Non troveremo l’amore in un
negozio. L’amore è una fabbrica che lavora
senza sosta, ventiquattro ore al giorno e
sette giorni alla settimana”.
Il consumatore non è alla ricerca degli
oggetti, ma soprattutto del godimento
che trae dall’oggetto, costretto a muoversi
velocemente tra una gamma di offerte in
continuo cambiamento (“ultimi giorni!”,
“comodamente a casa tua!”, “basta un
click!”). La ricerca non è così focalizzata
sulle relazioni, quanto sulle soddisfazioni
che egli spera che le relazioni gli portino.
Rendendoci consumatori, tuttavia, siamo
stati resi anche calcolatori, cinici. Parliamo
di relazioni in termini di guadagni e perdite,
di offerte e indice di soddisfacimento; le

energie, infatti, non devono essere spese
nella costruzione di legami, ma nel calcolo
su come “costringere la relazione a dare
senza prendere, a offrire senza chiedere, ad
appagare senza opprimere”*. Rapido, svelto,
pratico: come un oggetto, lo acquisto perché
mi serve. Secondo un’analisi di Anthony
Giddens, sociologo e politologo britannico,
la relazione si fonda esclusivamente sulla
gratificazione del desiderio e deve proseguire
solo fino a quando entrambi i partner ritengono che essa restituisca sufficiente soddisfazione. Una volta consumata la relazione
finisce. Una considerazione che sottolinea,
tristemente, l’idea del “consumare”.
Il desiderio è tipico dell’uomo consumatore, mentre l’amore deve ancora essere
riconosciuto come atto morale: “Il desiderio è la brama di consumare, i beni
di consumo attraggono. Per contro, l’a-

more è il desiderio di prendersi cura e
preservare l’oggetto della propria cura”*.
Lo psicanalista francese Lacan considerava il desiderio una vocazione in grado di
orientare, guidare e strutturare l’esistenza
e affermava che uno dei motivi per essere
felici nella vita è quello di essere fedeli alla
propria aspirazione. Anche il desiderio,

“L’amore vero
sta nella gioia
e nello sforzo
di superare insieme
i dolori e i problemi”
tuttavia, va coltivato, non senza fatica: per
esistere ha infatti bisogno di una continua
proiezione in avanti del suo soddisfacimento
e necessita di un grande lavoro sulle lunghe
distanze e sulle tempistiche, della collaborazione di entrambe le parti.
In Amore liquido Bauman afferma: “Non è
nella brama di cose pronte per l’uso, belle
e finite, che l’amore trova il proprio significato, ma nello stimolo a partecipare al
divenire di tali cose”*. L’uomo postmoderno
vede invece come pericoloso e rischioso il
piacere della costruzione e del sacrificio,
perché rimane focalizzato sulla propria
individualità, che vuole allo stesso tempo
condividere con gli altri. “We are connected
loneliness” disse il sociologo polacco al
Festivalfilosofia. D’altronde “i ponti non
servono a niente se non coprono l’intera
distanza che separa le due sponde opposte.
Finché dura, l’amore è in bilico sull’orlo della
sconfitta. Man mano che avanza dissolve
il proprio passato; non si lascia alle spalle
trincee fortificate in cui potersi ritrarre e
cercare rifugio in caso di difficoltà. E non
sa cosa lo attende e cosa può serbargli il
futuro. L’amore è un mutuo ipotecario su
un futuro incerto e imperscrutabile”*.
L’amore esclusivo, l’amore vero, quindi, non
è quasi mai esente da dolori e problemi,
ma la gioia sta nello sforzo comune per
superarli. È affidato alle nostre cure, ha
bisogno di un impegno costante, di essere
ri-generato, ri-creato e resuscitato ogni
giorno. Un percorso e un cammino da fare
insieme, che ripaga meravigliosamente
questi sforzi e queste attenzioni.
D.L.
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Sulla fragilità dei legami affettivi
(Editori Laterza - 2013)

Diamo valore
al tuo domani,
insieme.
BPER Banca è da sempre a fianco
delle persone, delle famiglie
e dei territori con iniziative
di sostegno concreto.
Per saperne di più, vai su
istituzionale.bper/sostenibilita
Vicina. Oltre le attese.
www.bper.it
Messaggio pubblicitario istituzionale.

