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BANCA

A

ncora oggi, che stiamo entrando
nell’ultimo quarto di questo difficile 2020, continuiamo a vivere
esperienze del tutto nuove che hanno
necessariamente portato a profondi
cambiamenti, purtroppo non sempre
positivi. Un anno fatto di tante “prime
volte”: l’emergenza sanitaria globale, il
primo lockdown della storia, l’obbligo
delle mascherine, il distanziamento sociale e via dicendo. Sono stati chiusi gli
stadi, i cinema e i teatri e anche nelle
piazze tanti appuntamenti sono saltati.
Sono cambiate abitudini e consuetudini
e così pure la vita sociale della nostra
cooperativa di credito non ha potuto
che modificarsi di conseguenza. Per la
prima volta nella nostra storia ultracentenaria, l’assemblea generale dei soci si
è svolta a porte chiuse, alla presenza
del solo Consiglio d’amministrazione e
del cosiddetto Rappresentante Delegato a cui i soci hanno dovuto, per poter
partecipare, far pervenire preventivamente le proprie indicazioni di voto per
approvare il bilancio di esercizio e rinnovare le cariche sociali.
Sicuramente una cosa “piccola” rispetto
a ciò che è accaduto e sta accadendo
su scala globale, ma che resterà indelebile in chi, come me, fa parte di questa
Banca da ormai tanti anni.
La nostra compagine sociale si è sempre dimostrata molto attenta e propensa alla partecipazione tanto che negli
anni scorsi abbiamo più volte riempito
spazi enormi, dai capannoni delle Fiere
di Reggio Emilia al palazzo dello sport
di Casalecchio dove hanno partecipato
migliaia di soci.
Anche se è mancata la possibilità di
stare assieme, tanti soci non hanno rinunciato ad informarsi sull’andamento
della loro cooperativa, facendo valere
la loro volontà nel processo di rinnovo
delle cariche sociali attraverso la procedura on line appositamente predisposta
e consegnando le proprie intenzioni di
voto al Rappresentante Designato o
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UN’ASSEMBLEA “VUOTA”
MA MOLTO PARTECIPATA
“Il mio benvenuto ai nuovi eletti nel Consiglio
di amministrazione e un caloroso augurio di
buon lavoro ai tanti volontari dei Comitati Soci,
i testimoni del nostro modo di fare banca”
di GRAZIANO MASSA
NEB
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IL PRESIDENTE

A FIANCO
Il Cda uscente il giorno dell’assemblea.
SOTTO
Il nuovo Cda Emil Banca
con la Direzione,
da destra, Pavan, Zampini, Galletti
(vicepresidente vicario), Bottoni,
Cocchi, Ravaglia, Gottardi (sindaco),
Massa (presidente), Gherla, Fiori
(vicepresidente), Passini, Valeriani,
Piccinini, Malvolti (vicepresidente),
Simonazzi, Mondadori (sindaco), Barani,
Zarri (sindaco).
Nella foto manca
il consigliere De Scrilli.

presso le loro filiali di riferimento.
Ringrazio nuovamente tutti i soci che
hanno scelto di affrontare anche le
nuove modalità di partecipazione pur
di non venire meno al proprio diritto di
esercitare un ruolo attivo nella cooperativa.
Colgo inoltre quest’occasione per salutare e fare gli auguri di buon lavoro
a tutto il Consiglio neo eletto ed in
particolare ai quattro nuovi componenti, entrati durante quest’ultima
tornata elettorale. Si tratta, per l’area
Bologna, di Gian Luca Galletti, ex ministro dell’ambiente; sono sicuro che
Ottobre 2020
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la sua sensibilità e la sua grande esperienza nazionale ed internazionale saranno un valore aggiunto per tutto il
consiglio. Le altre tre novità invece arrivano dal reggiano: i nuovi consiglieri
sono Azio Barani, dottore commercialista e ricercatore presso l’università di
Parma, Stefano Simonazzi, imprenditore agricolo e consigliere dell’organismo
di controllo di qualità del consorzio del
Parmigiano Reggiano, ed Elisa Valeriani, avvocato e titolare di una cattedra
di Economia politica e concorrenza
presso l’università di Modena e Reggio
Emilia. Tutti professionisti affermati,

con un’onorata carriera alle spalle e un
grande futuro davanti.
Sono poi molto felice che i tre amministratori uscenti abbiano deciso di rimanere all’interno della nostra grande
famiglia partecipando in prima persona
ai Comitati soci che, come il Cda, sono
stati rinnovati per il prossimo triennio.
L’ultimo caloroso abbraccio, virtuale,
va appunto ai tanti soci che volontariamente fanno parte dei nostri Comitati
locali e che nei prossimi anni saranno
il nostro legame con il territorio diventando i primi testimoni del nostro
modo differente di fare banca.
5
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LA SEMESTRALE

UN RISULTATO
STRAORDINARIO
MATURATO
IN MEZZO A MILLE
DIFFICOLTÀ
Nonostante sei mesi molto complicati
il primo bilancio del 2020
è migliore di quello dell’anno passato.
“Nella crisi abbiamo svolto un ruolo decisivo”

I DATI PRINCIPALI

2.300

Nuovi clienti

164.323
Clienti totali

1.300

Nuovi soci

48.848
Soci Totali

5,4 MILIARDI €
Raccolta totale (+1,15%)

2,9 MILIARDI €
Impieghi totali (+2,9%)

353 MILIONI €
Mutui erogati (+38%)

1.085

Numero mutui casa (+6%)

135 MILIONI €
Di mutui casa (+13%)

di DANIELE RAVAGLIA

I

primi sei mesi dell’anno sono stati davvero difficili. Per la prima volta nella nostra
storia abbiamo, tutti, provato sulla nostra pelle cosa significhi essere privati della
possibilità di spostarsi, uscire e vivere normalmente la vita di tutti i giorni.
Ai problemi sanitari, che soprattutto nel nord della regione hanno avuto un impatto molto forte, si sono poi sommati i problemi economici a cui il sistema bancario
è stato chiamato a mettere una pezza. In questo contesto, con tante filiali che a
più riprese sono state chiuse e riaperte, con tanti collaboratori in malattia e con
un’organizzazione del lavoro da stravolgere a causa delle precauzioni sanitarie (in
pochi giorni circa 150 nostri collaboratori hanno iniziato a lavorare in smart working),
abbiamo dimostrato un grande senso di responsabilità e una forte capacità di adattamento che ci hanno permesso di compiere fino in fondo un lavoro importante per
il futuro delle nostre comunità.
Rispondendo il più velocemente possibile, e a volte anticipando e allargando le
maglie dei provvedimenti di Governo e Abi, in pochi mesi dall’inizio dell’emergenza
abbiamo congelato oltre 700 milioni di euro di crediti, erogato finanziamenti con
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2,74%

Sofferenze lorde / impieghi

7,2%

Crediti deteriorati / impieghi

76,6%

Copertura delle sofferenze

11,9 MILIONI €
Utile (+5%)

Dati al 30/06/2020
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garanzia statale per oltre 300 milioni di euro e anticipato
oltre 630 assegni per la Cassa Integrazione, perfezionando in un paio di mesi più di 10 mila operazioni.
Un lavoro che evidentemente non è passato inosservato visto che i numeri della prima semestrale confermano
come la nostra banca continui ad ottenere la fiducia del
territorio di cui è parte integrante: nei primi sei mesi del
2020 sono entrati oltre 2.300 nuovi clienti e circa 1.300
nuovi soci, la raccolta totale è aumentata dell’1,15% (5,4
miliardi di euro) e gli impieghi sono saliti del 2,66% (2,9
miliardi di euro). Significativo anche il dato sui mutui
erogati che a fine giugno ammontavano a 353 milioni di
euro segnando un +38% sullo stesso periodo dello scorso anno. All’interno di questo reparto sono cresciuti, nonostante crisi e lockdown, anche i mutui casa, sia come
importo erogato (135 milioni di euro con un +13% rispetto
Ottobre 2020
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al dato della scorsa semestrale) sia come numero (1.085
mutui erogati, +6%).
Nonostante le difficoltà oggettive e la grande mole di lavoro legate all’emergenza sanitaria, la semestrale ha registrato un utile netto di 11,9 milioni di euro, circa il 5%
in più del dato registrato nella semestrale dell’esercizio
2019. Risultato che non potrà certo essere replicato nel
secondo semestre.
Per questo ottimo risultato, che ci rende più forti e capaci
di rispondere in maniera efficace alle esigenze del territorio, devo ringraziare tutto il personale, da chi è rimasto in
prima linea, in filiale, fino a chi negli uffici di direzione, pur
con un nuovo modo di lavorare, si è dimostrato pronto,
motivato ed efficace. In questa emergenza i bancari hanno svolto un ruolo importante in un contesto di assoluta
precarietà e credo sia giusto che venga riconosciuto.
7
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UN MILIARDO CONTRO IL VIRUS
Mese dopo mese,
ecco come la Banca
ha reagito alla pandemia.
Tra moratorie e finanziamenti
legati all’emergenza
sono state perfezionate
12 mila operazioni.
I crediti congelati a privati
ed imprese superano
i 700 milioni di euro, erogati
più di 300 milioni di euro
alle aziende del territorio
di FILIPPO BENNI

S

ubito la totale disponibilità a intervenire, poi una task
force dedicata alle moratorie che, una volta completato il
congelamento dei crediti di privati e aziende in difficoltà
per la pandemia, si è dedicata a tempo pieno ai finanziamenti
con garanzia statale, la formula con la quale Governo e Abi
hanno scelto di far arrivare liquidità alle imprese bloccate dal
lockdown.
Nella crisi legata al Covid-19 le banche hanno avuto un ruolo
centrale, dalle filiali, tra i pochi presidi territoriali rimasti aperti
durante il blocco, fino all’intenso flusso di lavoro da cui sono
state investite per effetto delle norme anti crisi emanate dal
Governo. Molti, se non tutti, i provvedimenti più importanti
hanno visto gli istituti di credito come protagonisti. Tanto
lavoro quindi, da fare il più in fretta possibile, ma anche tante
responsabilità all’interno di un quadro normativo in continuo
aggiornamento.
MARZO
Già il 5 marzo, a pochi giorni dall’inizio dello stato di
emergenza, e diversi giorni prima della discesa in campo
8
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dell’Abi, Emil Banca ha annunciato la propria disponibilità
a congelare i crediti delle aziende dei settori turismo,
commercio, artigianato e servizi (e loro collegati), mettendo
sul piatto anche dieci milioni di euro di liquidità a basso costo
e l’intenzione di valutare interventi simili anche per le aziende
di altri settori economici danneggiati dal blocco.
Pochi giorni dopo, visto le tante richieste arrivate alle filiali
da parte di clienti e soci in difficoltà, anche se l’Abi non aveva
ancora chiarito i dettagli tecnici delle moratorie, la Banca ha
messo in piedi un processo dedicato e una vera e propria
task force di dipendenti che per parecchie settimane si è
occupata esclusivamente delle richieste di congelamento dei
crediti che, per aiutare ancor più clienti e soci, poteva essere
richiesta anche a distanza, con una semplice mail. In quegli
stessi giorni, ha comunicato la disponibilità ad anticipare a
tasso zero la Cassa integrazione di soci e clienti a cui venivano
attivati gli ammortizzatori sociali.
APRILE
Ad aprile in Banca erano arrivate già più di 7 mila richieste di
moratoria da parte di imprese e famiglie, circa la metà delle
quali erano già perfezionate e attive. Nello specifico, circa
NEB
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IL NOSTRO INTERVENTO

6.987

Moratorie

718.820 MILIONI €
Importo impieghi in moratoria

3.287

Finanziamenti max 25mila €

66.170 MILIONI €

Importo finanziamenti max 25 mila €

854

Operazioni con garanzia MCC

249.870 MILIONI €
Importo operazioni con MCC

6

Operazioni con Sace

10 MILIONI €

Importo operazoni Sace

92

Operazioni con Ismea

2 MILIONI €

Importo operazioni con Ismea

13

Operazioni Credito Sportivo

273 MILA €

Importo Operazioni Credito Sportivo

633

Anticipi Cassa integrazione

1,964 MILIONI €
Credito accordato per Cig

4 mila richieste di sospensione erano arrivate dalle aziende
all’interno del decreto Cura Italia mentre 2.300 erano riferite
a mutui di privati (circa 700 pratiche invece si riferivano alla
moratoria che la Banca aveva attivato prima dell’uscita del
decreto governativo).
Rispetto alla richiesta di liquidità delle imprese, Emil Banca,
all’interno del proprio progetto non legato al decreto Cura
Italia, aveva già erogato quasi due milioni di euro e ricevuto
domande per un ulteriore milione di euro.
MAGGIO
Grazie a un impegno straordinario di tutto il personale, e
alla volontà della direzione di andare oltre la burocrazia,
semplificando al massimo le procedure a carico dei correntisti,
a maggio la Banca aveva già perfezionato oltre 10 mila
operazioni complessive, dando una risposta a oltre il novanta
per cento delle richieste arrivate, con un impatto notevole
sull’economia dell’intera regione.
SETTEMBRE
Al primo settembre, per tracciare un bilancio complessivo
delle operatività legate al Covid, Emil Banca aveva aperto 633
conti correnti dedicati all’anticipo della Cassa integrazione
a soci e clienti. Di questi, circa 200 rientrano nel protocollo
regionale mentre più di 400 sono stati aperti grazie al
protocollo studiato dalla Banca. In totale, sono stati garantiti ai
lavoratori della regione circa 1,9 milioni di euro.
Le moratorie attivate sono state circa 7000 per un totale di
crediti congelati di circa 720 milioni di euro, quasi un quarto
dell’ammontare complessivo degli impieghi della nostra Bcc.
Più di 2700 domande sono arrivate da privati (per circa 240
milioni di euro) e 4800 da aziende o partite iva (per un totale
di circa 480 milioni di euro).
Le richieste di finanziamento fino a 25 mila euro arrivate
sono circa 3.300 per un importo totale di 66 milioni di euro.
L’importo medio delle richieste è di poco superiore ai 20 mila
euro.
Alla Banca sono pervenute ulteriori 854 richieste di
finanziamento per aziende di grandi dimensioni per un totale
di ulteriori circa 250 milioni di euro di liquidità richiesta.
L’importo medio per questo strumento è di poco inferiore ai
300 mila euro.
Infine, la Banca ha erogato circa 90 finanziamenti con
garanzia Ismea (per circa 2 milioni di euro) e 13 finanziamenti
garantiti dal Credito Sportivo alle associazioni dilettantistiche
del territorio per circa 270 mila euro.
In totale, in pochi mesi, la Banca ha perfezionato oltre 12
mila operazioni legate alla pandemia per un valore totale, tra
moratorie e finanziamenti, di oltre un miliardo di euro.

Dati al 30/09/2020
9
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PER GLI ANGELI DEL COVID

La solidarietà di Banca, Comitati Soci e dipendenti: 500 mila euro per
le terapie intensive della Regione e diversi contributi alle associazioni di
volontariato che durante la pandemia si sono messe al servizio dei più deboli

M

ezzo milione di euro per potenziare le terapie intensive
della Regione ed accogliere medici e infermieri accorsi
da tutta Italia per potenziare il nostro servizio sanitario.
E una mano agli angeli del Covid, spesso volontari che anche
nei giorni in cui la pandemia colpiva più forte non si sono tirati
indietro e hanno continuato ad assistere i più deboli, nelle mense per i poveri come nelle ambulanze.
Il ruolo principale di Emil Banca all’interno di questa lunga
emergenza sanitaria è stato quello di mettere tutto l’impegno
possibile per limitare i danni della pesante crisi economica che
l’ha seguita. Ma, in linea con i propri valori fondati sulla cooperazione e la centralità della persona, la Banca, assieme ai propri
dipendenti e ai Comitati Soci locali, si è distinta anche sul piano
della solidarietà.
Era marzo quando, con gli ospedali che iniziavano a saturarsi
di pazienti Covid, i 29 Comitati Soci di Emil Banca, organismi
composti da soci volontari che agiscono sul territorio per garantire un collegamento più diretto ed efficace tra la Banca e
le proprie comunità di riferimento e che ogni anno gestiscono
in autonomia un budget assegnato dal Cda della Banca, han-
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no deciso di devolvere somme importanti delle risorse a loro
disposizione per dare una mano al servizio sanitario regionale
impegnato nella dura battaglia contro il virus. La Banca ha poi
più che raddoppiato la cifra messa a disposizione dai Comitati
raggiungendo la somma di 500 mila euro che è stata utilizzata
per potenziare le terapie intensive al servizio di Bologna, Modena, Parma, Ferrara e Reggio Emilia.
Nello specifico, la donazione più cospicua è stata fatta su Bologna (per la presenza di un numero di Comitati e soci più elevato) alla Fondazione Sant’Orsola, con ben 230 mila euro versati
nel Fondo Più Forti INSIEME. Gli altri 370 mila euro sono stati
divisi tra l’USL-IRCCS di Reggio Emilia (specificatamente per
l’ospedale di Guastalla), l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Parma Anticovid 19, l’Azienda USL di Ferrara e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena. “Sono molto grato ad Emil
Banca e ai suoi Comitati soci per il generoso contributo. Grazie
davvero, a nome di tutta la Giunta regionale e penso di poter
dire di tutti i cittadini emiliano-romagnoli, per questa dimostrazione di vicinanza e sostegno in uno dei momenti più difficili
che la nostra regione e il nostro Paese stanno affrontando”, è
NEB
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PER LA CARITAS
DI FERRARA
Per le attività a sostegno dei più deboli durante il periodo più duro della
pandemia, a settembre Emil Banca ha
stanziato un contributo di 15 mila euro
alla Caritas diocesana dell’Arcidiocesi di
Ferrara e Comacchio. Tra marzo e luglio
la Caritas ha distribuito 2.250 pacchi di
viveri a circa 730 beneficiari ogni mese.

stato il commento rilasciato alla stampa dal presidente della
Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, a cui si sono uniti
anche i dirigenti delle varie aziende sanitarie locali.
Ad aprile sono stati i dipendenti Emil Banca a promuovere una
raccolta fondi per dare una mano a chi in quel momento era
più in difficoltà. Anche in quel caso la Banca ha raddoppiato
quanto raccolto dai propri collaboratori riuscendo così a donare 15 mila euro alla Caritas reggiana e altri 15 mila euro alla
mensa Padre Ernesto dell’Antoniano di Bologna. I 30 mila euro
raccolti sono serviti alla distribuzione di pasti gratuiti per le
persone in difficoltà e di pacchi famiglia con cibo, pannolini e
altri prodotti di prima necessità per chi in quei mesi si rivolgeva
alle mense sociali.
In estate è stato il turno del Comitato Soci dell’Appennino Reggiano che “per l’impegno che hanno profuso durante il periodo
più duro dell’epidemia, dando un servizio indispensabile alle
popolazioni dei Comuni della montagna reggiana e modenese” ha premiato con un assegno di mille euro ciascuno le
sei Croce Rossa e Verde operanti nell’Appennino reggiano e
a Frassinoro, nell’Appennino modenese. I riconoscimenti sono
Ottobre 2020
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OSPEDALI, PASTI E ASSISTENZA
In alto, la cerimonia di consegna dei riconoscimenti del Comitato Appennino
Reggiano alle Croci Rossa e Verde del terriorio.
Sopra, le attività dell’Antoniano di Bologna e della Caritas di Reggio.

andati alla Croce Rossa di Toano, alla Croce Rossa di Carpineti,
alla Croce Rossa di Casina, alla Croce Verde di Castelnovo ne’
Monti, alla Croce Verde di Villa Minozzo, alla Croce Verde Alto
Appennino e all’Associazione Volontari Alta Val Dolo di Frassinoro. Il Comitato ha dato un cospicuo contributo anche alle
Caritas del territorio “perché possano continuare a seguire le
famiglie che si trovano in difficoltà”.
Sempre durante il periodo della crisi, Emil Banca ha donato 5
mila euro anche alla Fondazione Ant per acquistare dispositivi di protezione per medici e infermieri che effettuano le cure
domiciliari e altri 5 mila euro al fondo Ecuatoriano Popolorum
Progressio per il medesimo scopo in Ecuador. Ultimo intervento di solidarietà legato al Covid quello in favore delle Cucine
Popolari di Bologna e di altre associazioni che si occupano degli ultimi a cui sono state donate derrate alimentari.
(f.b.)
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LA NUOVA ORGANIZZAZIONE

LA BANCA
AL TEMPO
DEL COVID
Orari di sportello ridotti,
pomeriggi dedicati solo
alla consulenza, tanti servizi
spostati sul telefono e smart
working: così abbiamo messo
in sicurezza la Banca,
il personale, i soci e i clienti

M

ascherine obbligatorie, ingressi solo su appuntamento,
plexiglass per tenere in sicurezza personale e clientela,
tanto liquido per disinfettare le mani e orari di apertura
delle filiali ridotti. Poi un grande lavoro del Servizio Clienti che,
riorganizzato in pochi giorni, è stato il vero protagonista dei
mesi del lockdown. “Se è più sicuro stare in casa sarà la banca
ad andare dai clienti e non il contrario”. Questo, in sostanza, il
ragionamento che ha spinto a potenziare i servizi della Banca
Telematica e del Phone Banking spostando così parte dell’operatività dalle filiali agli uffici di sede.
Grazie alla disponibilità e alla flessibilità degli operatori, e alla
semplificazione delle procedure per attivarlo, anche chi, soprattutto per età, non ha dimestichezza con l’Home Banking,
ha potuto accedere ai principali servizi bancari con una semplice telefonata, dalle disposizioni di pagamento fino alla gestione
dei dossier titoli. Nei primi tre mesi di emergenza (marzo, aprile,
maggio) le telefonate al servizio clienti sono aumentate di circa
il 25% mentre le richieste via e-mail addirittura del 40% rispetto
alla normale operatività. Ma in alcuni momenti si è arrivati ad
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oltre 500 contatti al giorno, quasi il 100% in più del normale.
Nelle agenzie la “fase 1” dell’emergenza è cominciata con il
DPCM di inizio marzo, da allora e fino a maggio tutte le filiali
della Banca sono rimaste chiuse al pomeriggio, limitando l’orario di apertura della cassa a sole due ore. In quei giorni concitati, con diverse agenzie costrette a chiudere per molti giorni,
anche l’ufficio tecnico ha fatto la sua parte dotando, nel minor
tempo possibile, le filiali di igienizzante per le mani e, grazie ad
un fornitore locale, installando divisori in plexiglass.
A maggio, con l’avvio della “fase 2” le filiali hanno raddoppiato
l’orario di sportello ma fino a giugno è rimasto l’obbligo di ingresso solo su appuntamento. Con l’estate il lento ritorno alla
(nuova) normalità con la riapertura delle filiali al pomeriggio,
ma solo per la consulenza e con diverse precauzioni e norme
da rispettare. L’obbligo di appuntamento non c’è più ma si accede alle agenzie solo con la mascherina e gli ingressi sono
limitati al numero di casse attive, si può aspettare il proprio turno all’interno della filiale solo se è possibile rispettare il distanziamento sociale (in ogni agenzia un cartello indica il numero
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PRIMO PIANO
FILIALI E BANCA TELEMATICA
A destra, un’operatrice del servizio clienti Emil Banca.
A sinistra, una filiale della Banca con le barriere in plexiglass
per la sicurezza di operatori e clienti.

Il kit per lo smart working
di Emil Banca

massimo di clienti che può contenere contemporaneamente e
sul pavimento sono stati apposti i relativi distanziatori adesivi)
e l’orario dello sportello è ancora limitato dalle 8.30 alle 13.
Anche per gli uffici di sede il Coronavirus è stato sinonimo di
cambiamento. Qualche anno fa Emil Banca ha attivato un progetto di smart working che, fino a marzo scorso, coinvolgeva
una quarantina di collaboratori, con figli piccoli a carico o residenti lontano da Bologna, che alternavano il lavoro da casa
a quello in sede. Già a metà maggio, superate le difficoltà a
reperire la strumentazione necessaria, i dipendenti che hanno
iniziato a lavorare in smart working erano quasi 200. Una rivoluzione organizzativa importante, partita tra le mille difficoltà
della pandemia, che grazie alla disponibilità e all’impegno di
tutti ha messo in sicurezza, oltre che le persone, anche la Banca consentendole, come dimostrano i dati della prima semestrale 2020, di compiere fino in fondo il proprio ruolo di banca
delle comunità.

PROTEZIONE E AIUTO
PER I COLLABORATORI
Per tutelare la salute dei propri collaboratori,
Emil Banca ha sottoscritto una polizza assicurativa che copre i dipendenti in caso di contagio
da Covid-19. La polizza, a carico della Banca, garantisce un’indennità di ricovero, un’indennità di
convalescenza ed eventuali servizi di assistenza post ricovero. Inoltre, nell’ambito delle varie
iniziative di welfare già attive, lo scorso maggio
è stato attivato un centro di ascolto gestito da
un’Unità di Psicologia per il supporto alla persona, per aiutare chi ne avesse bisogno a superare
un momento carico di ansie ed incertezze.

(f.b.)
Ottobre 2020
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UNA FINESTRA SUL FUTURO
Fabio Pezzani

Maria C. Laganà

Roberto Cantarelli

Alessandro Carpinella

Gruppo Villa Maria

Emil Banca

Emil Banca

Prometeia

Le prospettive dell’economia e
quali scelte possono fare le imprese
dopo la fine dell’emergenza?

Credito alle imprese. Le misure contenute nei decreti governativi:
chi sono i beneficiari e quali sono le procedure per richiederle?

Le prospettive dell’economia
Italiana: quali settori torneranno a
crescere e chi soffrirà di più?

Massimiliano Ghini

Marcella Gubitosa

Stefano Nanni

Francesco Malaguti

Università di Bologna

Stars & Cows

Sitma

Camst

Riorganizzare l’impresa dopo il lock down.
Gestione del cambiamento, smart working e lavoro in team

I webinar per un confronto a più
voci, tra emergenza e ripresa,
per guardare oltre assieme
a imprese e professionisti.
Sul nostro canale YouTube
le registrazionI di tutti gli incontri
di GIULIANA BRAIDO
14
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La trasformazione digitale delle imprese e delle organizzazioni.
Cambiare la cultura prima di cambiare software

L

e prospettive dell’economia, le scelte possibili e quelle
inevitabili, i settori che faranno più fatica a ripartire e quelli che invece usciranno più facilmente da questa emergenza,
addirittura rinforzati. La più grande crisi sanitaria di tutti i
tempi che sta mettendo in ginocchio l’economia, ha imposto
una attenta riflessione sul futuro, fuori dai soliti schemi.
Per capire quali nuove situazioni le imprese e le famiglie si
troveranno a dover affrontare, Emil Banca ha studiato proprio
durante i primi mesi del lockdown una modalità informativa nuova con l’obiettivo di mantenere stretto il contatto con
clienti e soci in una fase di incertezza e in cui le circostanze
hanno obbligato a “mantenere le distanze”.
Con l’obiettivo quindi di fornire a clienti e soci un supporto
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PRIMO PIANO

Stefano Palmieri

Alberto Forchielli

Granarolo

Mandarin Capital Partners

Il futuro del settore agroalimentare:
le scelte del Gruppo Granarolo

I nuovi scenari finanziari globali.
Che cosa ci attende
nei prossimi mesi?

IL NUOVO WWW.EMILBANCA.IT

Luca Varvellii
Gram

Guardali su Youtube

La leadership dell’imprenditore,
del manager e del professionista
nell’era post Covid

per orientarsi in questa fase di crisi del tutto nuova, attraverso un dialogo su scenari futuri e buone pratiche
in particolare di tipo finanziario, ha strutturato un ciclo
di webinar live gratuiti intitolati proprio “una finestra sul
futuro”.
Sono stati invitati manager ed esperti di scenari economico-finanziari per un confronto diretto e senza filtri
sulle conseguenze della crisi e per apprendere buone
pratiche per affrontare questa situazione così difficile.
Tutti gli incontri, andati on line tra maggio e luglio, si
possono rivedere sul canale YouTube di Emil Banca
oppure inquadrando il QRcode qui sopra con il proprio
smartphone.
Ottobre 2020
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Il lungo e difficile periodo del lockdown ci ha
visti impegnati in alcuni importanti progetti
legati all’attività di comunicazione digitale della
Banca: il restyling del sito internet e dell’app
PerTe, dedicata ai soci (ne parliamo a pagina 26).
La ristrutturazione del sito istituzionale, che ha
richiesto diversi mesi di lavoro tra analisi e implementazione, è stata impostata su tre elementi
fondamentali: l’allineamento con il sito del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea al fine di rendere
riconoscibile la nostra appartenenza in coerenza
con l’immagine coordinata; la centralità dell’utente, ottimizzando navigabilità e punti di contatto
più diretti e immediati (richiedere assistenza o
informazioni, fare segnalazioni, prendere appuntamenti in filiale) e la fruibilità dei contenuti,
migliorando l’accesso alle sottosezioni e alle
pagine interne e riducendo i livelli di profondità.
Abbiamo così cercato di coniugare il fondamentale ruolo di servizio al cliente del canale con la
l’offerta di una rappresentazione completa della
nostra Bcc perseguendo la nostra visione di un
digitale che non sia solo contenuti ma anche e
soprattutto relazione e supporto.
Paola Misiti
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IL SUPER ECOBONUS 110%
Il Decreto Rilancio
per gli interventi
di riqualificazione
energetica
o di miglioramento sismico
dà l’opportunità
ai cittadini
di vedersi
restituito tutto
quanto speso.
Ecco come fare

ECOBON

di ANNALISA FERRAZZI - Harley&Dikkinson

L

a riqualificazione degli immobili, soprattutto in ambito
residenziale, rappresentava, già a fine 2019 con oltre
il 73% degli interventi realizzati, l’intero mercato delle
costruzioni (Rapporto Cresme 2020).
Le detrazioni introdotte con la Finanziaria 2017 (Ecobonus,
Sismabonus e la cessione del credito d’imposta) hanno
infatti dato un forte impulso a questo settore, ritenuto
fondamentale per far ripartire l’intero Paese in un’ottica di
sostenibilità ambientale e finanziaria.
Il Decreto Rilancio, ufficializzato lo scorso 17 luglio con la
legge n. 77, è diventato il nuovo volano per gli interventi
sulla propria abitazione, sia essa villetta, appartamento o
condominio, e non solo.
L’opportunità per il cittadino di vedersi infatti restituito l’intero
investimento o addirittura di poterlo totalmente sborsare in
credito fiscale nel caso di accesso alla cessione del credito e/o
dello sconto in fattura è una spinta indiscutibile per assicurarsi
la sostenibilità dei lavori, a fronte però che ci sia un processo
monitorato e garantito in tutte le sue fasi, che vanno dalla
progettazione all’apertura del cassetto fiscale.
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Con l’incentivo al 110% si è pensato di supportare di fatto
il cittadino nel sostenere le spese relative ad interventi di
riqualificazione energetica o di miglioramento sismico che
avvengano dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 (fatta
eccezione per gli edifici IACP per cui il termine previsto è il
30 giugno 2022) e anche la loro attualizzazione nei 5 anni
previsti per il recupero.
I lavori interessati si suddividono in lavori trainanti, la cui
presenza risulta obbligatoria, e trainati, che assurgono
all’aliquota 110% solo se in abbinamento ad uno dei precedenti.
Tra i primi rientrano:
• la coibentazione dell’involucro con superficie interessata
>25%;
• la sostituzione degli impianti esistenti con impianto
centralizzato;
• la sostituzione degli impianti su abitazione
unifamiliare con pompe di calore, ibridi, geotermici,
microcogenerazione;
• la messa in sicurezza sismica degli edifici (no zona 4)
compresa demolizione/ricostruzione;
NEB
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ECONOMIA

LA NOSTRA OFFERTA
La soluzione migliore
con Harley&Dikkinson,
Gruppo Iccrea ed Eni Gas e Luce
Per offrire la migliore consulenza, in collaborazione
con il Gruppo Bancario Iccrea, abbiamo aderito
all’accordo con Harley&Dikkinson e Eni Gas e Luce.
Per qualsiasi esigenza, di privati o imprese, le filiali
della Banca hanno a disposizione:

COBONUS

Più valore
alla tua casa,
alla tua impresa,
al tuo condominio,
al tuo pianeta.

CONDviene, per i condomini che possono ottenere un finanziamento per lavori di efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica
e ammodernamento tecnologico.
CONenergy CASA per chi intende sfruttare le
agevolazioni fiscali legate all’effettuazione di
lavori volti al miglioramento energetico e antisismico dell’immobile di cui sono proprietari.
CONenergy IMPRESA per le aziende che acquisiranno dai propri committenti il credito di
imposta derivante dai lavori appaltati o svolti.
Maggiori info in filiale e su www.emilbanca.it

Tra i secondi, l’installazione di impianti fotovoltaici,
l’installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici
e altri interventi di efficienza energetica.
Il legislatore, in ambito Ecobonus, ha tuttavia dichiarato
che per raggiungere l’ambìto incentivo gli interventi
di riqualificazione energetica dovranno garantire il
miglioramento di almeno due classi energetiche o che, in
alternativa, il miglioramento sia il massimo tecnicamente
raggiungibile. Sarà quindi necessario farsi rilasciare da
un tecnico abilitato l’indice di prestazione energetica
dell’edificio sia ante opere sia alla fine del progetto di
riqualificazione.
È inoltre richiesto che vengano trasmessi all’Enea copia
dell’asseverazione energetica e/o sismica e il visto di
conformità dei dati riferibili alla documentazione che
attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto
alla detrazione. La vera convenienza rappresentata dal
cosiddetto Superbonus 110% è tuttavia legata alla possibilità
di cederlo a terzi, laddove per la prima volta tra i cessionari
finali troviamo anche le banche e gli intermediari finanziari.
Ottobre 2020
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È infatti attraverso l’opzione della cessione che il cittadino
ha realmente la possibilità di non spendere neppure un euro
per vedere riqualificata e messa in sicurezza la propria casa
con il vantaggio ulteriore di aver fatto del bene all’ambiente.
Ma quali sono le insidie che accompagnano questo
fantastico incentivo? Come possiamo rassicurare tanto il
committente quanto gli addetti ai lavori di fronte al possibile
spettro dei controlli dell’Enea per conto dell’Agenzia delle
Entrate?
Come sempre, più elevata è la ricompensa e più difficile è il
suo raggiungimento, ma non è sempre detto che l’incentivo
più conveniente sia quello più alto.
Per questo il ruolo di banche così vicine al territorio come
Emil Banca e che hanno scelto di essere assistite da partner
storici del settore come Harley&Dikkinson ed Eni Gas e
Luce, è essenziale per poter indirizzare tanto il cittadino
quanto i progettisti e le imprese nella scelta del percorso più
consono da farsi e nel garantire un approccio all’incentivo
strutturato e monitorato in ogni sua parte, che assicuri a
tutti sonni tranquilli e una reale opportunità.
17
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MUG - MAGAZZINI GENERATIVI

ECONOMIA
CIRCOLARE E
INNOVAZIONE
L’obbligo di distanziamento
sociale e la paura
del contagio impatteranno
in modo significativo
sui luoghi dell’innovazione?
di FRANCESCO BARUFFI

L

’obbligo di distanziamento sociale e la paura del contagio
impatteranno in modo significativo su luoghi dell’innovazione come MUG? Questa è la domanda ineludibile che ci
siamo posti.
Alcune cose dovranno cambiare, è inevitabile: laddove prima
la condivisione e le aree comuni la facevano da padroni la
regola ora dovrà essere il distanziamento fisico, la sanificazione continua delle postazioni e delle aree condivise.
Il diffondersi della pandemia sta però generando anche la
richiesta di nuovi servizi: sta facendo registrare ad esempio
un incremento della richiesta di spazi collaborativi da parte
di medie e grandi imprese. Si tratta di aziende che necessitano di avere a disposizione uno spazio di lavoro flessibile oppure che hanno uffici non adatti alle nuove regole di
distanziamento sociale e che, entrando in uno spazio collaborativo, possono accedere a nuovi servizi qualificati mettendoli a disposizione di dipendenti che si trovano sempre
più spesso a operare in smart-working.
L’emergenza COVID-19 sta inoltre accentuando la domanda
di occasioni che consentano di superare la solitudine delle
comunità: sta emergendo sempre di più l’esigenza di investire su servizi per le famiglie e per le persone che possono
provenire da idee e progetti innovativi di startup e innovatori.
Consapevoli di quanto sta accadendo intorno a noi a maggio
18
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di quest’anno abbiamo coinvolto l’Advisory Board di MUG
in un’attività di co-progettazione di nuove iniziative in un
meeting virtuale per allineare MUG ai nuovi scenari che si
stanno delineando. Abbiamo condiviso l’idea che COVID_19
sta generando disagi di portata inimmaginabile per imprese,
famiglie e organizzazioni ma che sta anche incrementando
la richiesta di soluzioni innovative e di tanta formazione e
supporto per affrontare i cambiamenti necessari per adottarle. Con i componenti del board abbiamo individuato insieme tre temi cardine su cui focalizzare il progetto nei prossimi
mesi e tre iniziative concrete. I tre temi sono la Sostenibilità
Ambientale, la Virtualizzazione dei Servizi (la cosiddetta Digital Transformation) e l’Innovazione Aperta come motore
per stimolare e accelerare i processi di cambiamento .
Le tre iniziative sono la concretizzazione dei temi chiave in
progetti che lanceremo a partire dal mese di novembre.
NEB
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OPEN INNOVATION

PARTNERSHIP
Per diventare un punto di riferimento su scala nazionale portando un contributo alla crescita della competitività del nostro territorio abbiamo chiuso accordi di
partnership con alcuni attori dell’ecosistema dell’innovazione e della ricerca attivi in ambito nazionale e
internazionale.
ASHOKA
Il primo con l’organizzazione internazionale Ashoka.
Nata nel 1980, Ashoka opera in 89 paesi aiutando gli
imprenditori sociali a lavorare con le aziende, i governi, il mondo accademico e le istituzioni, per promuovere il valore e il potere dei modelli imprenditoriali
collaborativi. Fino ad oggi ha sostenuto più di 3000
imprenditori sociali in tutto il mondo. La collaborazione tra MUG e Ashoka è iniziata con la co-progettazione di un programma di eventi virtuali culturali e di
formazione che verrà lanciato a partire da novembre
sul sito di MUG.
ART-ER
Il secondo accordo è stato siglato con ART-ER la Società Consortile della Regione Emilia-Romagna, nata
dalla fusione di ASTER e ERVET, per favorire la cre-

scita sostenibile della regione attraverso lo sviluppo
dell’innovazione e della conoscenza, l’attrattività e
l’internazionalizzazione del sistema territoriale.
L’Emilia-Romagna conta infatti su un ecosistema
strutturato di realtà che operano nella ricerca e nell’innovazione, organizzate in reti di collaborazione. Con
MUG intendiamo esserne parte attiva partecipando
alle iniziative che le Università della nostra Regione
e i Centri di ricerca regionali metteranno in campo
attraverso attività di networking, sensibilizzazione
e open innovation per mettere a disposizione delle
imprese nuove opportunità e per favorire la crescita
della community di MUG.
L’emergenza Covid ci sta costringendo a cambiare
abitudini a ripensare al ruolo delle nostre organizzazioni ad accelerare, in alcuni casi, percorsi che avevamo già intrapreso da tempo ma che avremmo affrontato con più calma e sta generando una domanda di
co-progettazione, di sostegno e supporto, di condivisione e di formazione per aprirsi al nuovo che avanza
e adattare il proprio approccio culturale: tutte attività
che sono nel DNA di un progetto come MUG che intende costruire una comunità di persone che generino
e trasmettano fiducia e che cooperino per abbattere
tutte le barriere che si frappongono al cambiamento.

OPEN INNOVATION – CIRCULAR OPEN LAB
La prima inizativa è un programma di Oper Innovation - Circular Lab
realizzato in collaborazione con il Gruppo Bancario ICCREA per offrire
alla community di MUG, ancora prima che lo spazio fisico sia terminato,
opportunità che facilitino l’incontro e la collaborazione tra startup, imprese e organizzazioni già consolidate in un momento in cui la domanda
di innovazione sta aumentando in modo considerevole.
WEBINAR
La seconda è una piattaforma di webinar e di corsi online focalizzati sui
temi dell’innovazione sociale, della sostenibilità ambientale e dell’economia circolare per offrire alla community opportunità di confronto e di
dialogo con esperienze di successo, con innovatori ed esperti, utili per
affrontare le grandi sfide che ci attendono nei prossimi anni: il cambiamento climatico, le politiche adottate in ambito nazionale ed europeo
a partire dal Green Deal e dal Recovery Fund (Next Generation) e le
innovazioni nelle relazioni tra gli attori del mondo economico, sociale e
delle istituzioni a come il nuovo ruolo che avranno le comunità locali e
i territori interni.
MUG COVID COMPLIANT
La terza consiste nel rendere la smart working area di Mug Covid Compliant trasformando il problema della pandemia in un’opportunità che
arricchisca l’esperienza utente di chiunque entri in MUG integrando servizi virtuali (teleconferenza, controllo degli utenti) ed esperienza reale
(sale meeting e sale conferenza) per consentire alla community di vivere momenti collaborativi unici anche in tempi di distanziamento fisico.
Ottobre 2020
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Le raccolte attive
su www.ideaginger.it

CORRI CON STEFANO

ATTIVITÀ MOTORIA PER RAGAZZI DISABILI

WEBINAR E FORMAZIONE PER IL TERZO SETTORE

CINQUE ANNI INSIEME
SULLA VIA DELLA SOLIDARIETÀ
Con il crowdfunding sono stati coinvolti oltre 10 mila
sostenitori in 63 campagne di raccolta fondi

Per i bambini “giocare” con i
coetanei è un processo naturale.
Per molti bambini lanciare un
pallone, saltare ed ascoltare è
semplice, per i bambini autistici
o con altre disabilità intellettivorelazionali non è così. Il progetto
“Corri con Stefano” è pensato
per questi bambini e offre loro
attività ludico sportive guidate da
professionisti esperti. Gast lavora
con la disabilità da 12 anni e crede
tantissimo in questo progetto.
Per la terza edizione di “Corri con
Stefano” vogliono raccogliere
sei mila euro per garantire la
ripartenza del progetto a gennaio
2021 e permettere ad almeno
15 bambini dai 3 ai 12 anni di
usufruire gratuitamente di un’ora
di attività motoria a settimana per
sei mesi.

LA BIBLIOTECA
DEGLI OGGETTI

FAI CHE LA CASA DI LEILA SIA ANCHE LA TUA

di MARCO PRANDINI

L

e associazioni e gli enti non profit racchiudono storie uniche ed emozionanti. Storie fatte di solidarietà, attenzione
alle esigenze di tutti, di piccoli ma enormi
successi sportivi, di cultura e cura del territorio. Storie a cui a volte però manca la
voce per essere raccontate. In cinque
anni di collaborazione tra l’associazione
Ginger ed Emil Banca di avventure che
hanno preso vita grazie al crowdfunding
ne abbiamo viste tante, ben 63. E tutte si
sono concluse con un lieto fine grazie ad
oltre 10.500 donatori che hanno dato loro
voce ed energia. Come è stato possibile?
Tutte realtà che hanno partecipato all’ini-
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ziativa La Via della Solidarietà per scoprire come usare il crowdfunding e ottenere
il sostegno e il cofinanziamento di Emil
Banca. In questa fase di emergenza abbiamo spostato on line la formazione organizzando webinar sul crowdfunding per
il non profit. Attraverso tre lezioni abbiamo spiegato come una realtà del terzo
settore può costruire una campagna di
crowdfunding di successo. Per raccogliere fondi certo, ma anche per farsi conoscere, rinforzare le amicizie di una vita e
stringerne di nuove. Negli ultimi due anni
assieme a Ginger abbiamo organizzato 8
corsi tra Bologna, Ferrara, Reggio Emilia e
Parma e 7 webinar a cui hanno partecipato circa 140 realtà.

Leila è una biblioteca basata
sulla condivisione, dove anziché
i libri puoi prendere in prestito
degli oggetti. L’idea alla base
del progetto è di promuovere la
cultura della condivisione.
“Grazie a questa semplice idea spiegano i promotori - riusciamo
ad agire concretamente su
tematiche come l’economia,
l’ecologia e la cultura. Condividere
favorisce l’esercizio della
fiducia, la riflessione sull’idea di
possesso in favore dell’utilizzo,
aiuta a restituire un valore agli
oggetti e alle relazioni che ne
scaturiscono”. Per poter accedere
al servizio di prestito il socio
si impegna a condividere un
proprio oggetto per un anno. La
biblioteca ha trovato sede in via
Serra a Bologna ma ha attivato
una raccolta per completare
l’arredamento e acquistare “un
buon computer”. L’obiettivo
è quello di raccogliere 2700
euro che serviranno anche per
sistemare le serrande della nuova
sede.
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CROWDFUNDING

Le ultime campagne completate
su www.ideaginger.it

UN UFFICIO A 360 GRADI PER CASTIGLIONE
ASSOCIAZIONE LA VOCE

Andrea Donati, presidente della
nuova “Associazione La Voce”,
assieme ai nuovi soci ha promosso
la raccolta fondi per realizzare
l’apertura di un ufficio informazioni a 360° in Piazza della Libertà a
Castiglione dei Pepoli, sull’Appennino bolognese.
I fondi raccolti servono per per
coprire le spese per l’arredamento,
i costi accessori e i nuovi
strumenti di comunicazione per
offrire un ottimo servizio per i
cittadini, visitatori occasionali e
turisti. Per Donati l’ufficio potrà
essere d’aiuto per rivitalizzare il centro storico, e non solo, rafforzando
l’immagine del paese e soprattutto di aiuto ai visitatori, essendo aperto al
pubblico tutti i giorni della settimana. Questa campagna ha raccolto 4.920
euro sui 3.500 richiesti, l’obiettivo è stato raggiunto e superato grazie a 58
sostenitori.

OFFICINA MUMO ARTS

ESTRAGON

#SOLOCONGLIOCCHI

Officina Mumo Arts Academy è
la scuola d’arte della Cooperativa
Sociale Uranus e ha chiesto una
mano per l’acquisto di nuove
attrezzature audio e video per
la nuova sede. In questo modo
potranno continuare ad aiutare i
ragazzi nel loro percorso di studi,
perfezionando i loro talenti e le loro
potenzialità, attraverso una sede
più adatta alle loro esigenze e con
strumentazione più all’avanguardia.
La campagna ha ottenuto 5.470 euro
superando così l’obiettivo (che era di
5 mila euro) grazie a 27 sostenitori.

Le misure di contenimento del Covid-19,
facendo saltare i concerti nel club, i
festival all’aperto e gli appuntamenti
culturali in generale, hanno messo in
difficoltà lo storico locale alla prima
periferia bolognese che ha chiesto alla
rete una mano per poter sostenere le
spese di gestione durante un’estate
senza incassi e per mettere il locale
nelle condizioni di ripartire una volta
passata l’emergenza. L’obiettivo della
campagna era quello di raccogliere 50
mila euro. Grazie alla generosità della
comunità di Ginger e a 780 sostenitori
hanno raccolto ben 52.534 euro.

Errico Tomaiuolo, giovane infermiere
appassionato di fotografia, nelle settimane dell’emergenza ha documentato
cosa avveniva nei reparti Covid dell’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio
Emilia. Quelle foto sono diventate un
libro (pubblicato da Corsiero Editore)
che grazie alla raccolta fondi è stato
regalato a tutti i lavoratori del presidio
ospedaliero di Reggio. L’obiettivo della
raccolta era quello di raggiungere quota
3.500 euro ma la generosità di ben 357
sostenitori l’ha fatta lievitare fino ad
oltre 13 mila creando lo spazio per un’ulteriore donazione all’ospedale.

ATTREZZATURE AUDIO E VIDEO PER LA SEDE
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LE SPESE DI GESTIONE IN TEMPO DI PANDEMIA

PER L’OSPEDALE SANTA MARIA NUOVA DI REGGIO EMILIA
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IN SICUREZZA TRA LE ECCELLENZE LOCALI

PIÙ FORTI
DEL VIRUS
ALLA SCOPERTA
DEL TERRITORIO
Grande successo anche per l’ottava
edizione del Grand Tour Emil Banca
di IRENE CHECCHI

“Q

uest’anno più che mai crediamo nella forza di Grand
Tour Emil Banca, quattro domeniche ricche di iniziative che realizziamo nel nostro territorio per rispondere
concretamente al desiderio delle persone di raccontarsi e ripartire”. Con queste
premesse, il Direttore Generale Daniele
Ravaglia ha confermato alla stampa e
alle comunità l’ottava edizione di questo
nostro importante progetto di marketing
territoriale. Qualche mese fa, per come
andavano le cose, non ci saremmo mai
immaginati di riuscire a realizzarlo, invece, all’insegna della sicurezza e grazie
alla forte partnership con Destinazione
Turistica Emilia e tante realtà locali, il 19
luglio si è svolta con grande successo la
prima tappa nelle Terre Matildiche Reggiane: 16 le attività (quasi tutte sold-out),
ben dieci i comuni coinvolti e oltre 300 i
visitatori che sono andati alla scoperta di
questo pezzetto d’Italia ricco di tradizioni, cultura, natura ed eccellenze impren22
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ditoriali. Dai pranzi in rocche medievali,
alla mini crociera sul Po, dall’esibizione
di sbandieratori e musici, a degustazioni
di parmigiano e aceto balsamico. Tutto
ciò narrato attraverso la figura storica e
simbolica di Matilde di Canossa.
A seguire, grazie alla consolidata collaborazione con Bologna Welcome e con
una rete di piu’ di 60 operatori economici locali, arriviamo al 30 agosto, per il
secondo appuntamento in Appennino
bolognese. Nonostante il tempo ballerino, circa 300 visitatori erano presenti
nei dieci comuni coinvolti: visite a borghi, mulini, rocche e musei, esperienze
artistiche, attività nella natura dedicate
alla storia e alle eccellenze enogastronomiche, performance musicali e percorsi
ideali per immergersi a ritmo lento nei
colori di fine estate dell’Appennino.
Lo scorso 20 settembre si è tenuto
il terzo appuntamento del Grand Tour
nella Pianura bolognese che si è riconfermata una tappa molto apprezzata e
attesa. Sono stati nove i comuni coinvolti di cui due new entry: Molinella e San

FABIOFURLOTTI_COLOR - PALAZZO DELLA PILOTTA

Giorgio di Piano. Questo sottolinea che
questo progetto ha nella sua mission
il coinvolgimento più ampio possibile
dei luoghi dove operiamo. Anche qui il
programma è stato molto ricco: tour in
bicicletta, caccia al tesoro, laboratori sui
materiali di riciclo e sui nidi degli uccelli, visite a rocche e musei, pranzi tipici e
inediti itinerari nella storia della nostra
Pianura.
Per il gran finale il 18 ottobre saremo a
Parma e dintorni. Siamo molto felici di
poter contribuire alla valorizzazione di
questa piccola Parigi padana, che nel
2020 doveva essere Capitale italiana
della cultura, evento rimandato al 2021.
Vi diamo con piacere qualche anticipazione del programma: badie, monasteri,
degustazioni, castelli, reggie, palazzi
NEB
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TERRITORIO

NINA_PUK - PIETRA DI BISMANTOVA

ULTIMA TAPPA A PARMA
DOMENICA 18 OTTOBRE
Visite guidate a badie e monasteri,
degustazioni, poi i castelli,
le reggie e i palazzi storici
di Parma e dei suoi dintorni.
E ancora mostre, musei e
laboratori: tutti gli appuntamenti
sono a prenotazione obbligatoria
su WWW.EMILBANCATOUR.IT

CONTINUA IL CONTEST FOTOGRAFICO
Il contest Grand Tour organizzato all’interno
di “Festival Mente Locale-Visioni sul Territorio”
è attivo fino al 31 ottobre.

OTTA

storici, mostre, musei e laboratori, contribuiranno alla conclusione di un progetto realizzato con determinazione
in un anno assolutamente eccezionale,
perché volendo mutuare la citazione di
un famoso allenatore di football americano: “La vita è per il 10% ciò che ti accade e per il 90% come reagisci ad essa.”
Ricordiamo che sino al 31 ottobre sarà
possibile partecipare al contest Grand
Tour, organizzato all’interno di “Festival
Mente Locale-Visioni sul Territorio” con
una novità, non solo fotografie, ma anche pillole video dalla durata massima
di un minuto per promuovere i luoghi
coinvolti da Grand Tour Emil Banca.
ILRACCONTOGRAFOJONADAR - PADULLE

Ottobre 2020
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Il regolamento completo è su:
www.emilbancatour.it
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COMITATI SOCI

S

ono ben 309 le persone che il CdA del
1 settembre ha nominato componenti dei Comitati Soci. Soggetti che, a titolo
volontario e gratuito, si dedicano a dare
concretezza all’impegno della Banca per
la crescita delle comunità di riferimento
e per la valorizzazione e promozione dei
territori, oltre che per stimolare la partecipazione attiva della compagine sociale.
Sono coloro che producono l’energia che
pulsa all’interno di questi organismi, costituiti ormai oltre 30 anni fa, per svolgere
l’insostituibile compito di collante tra la
Banca e le comunità dove è presente.
Divisi in 29 Comitati, di cui tre dedicati a giovani under 35, sono per circa una
settantina soci al primo incarico quindi
di nuova nomina, mentre gli altri sono
riconfermati. Affrontano questo mandato triennale in tempi di Covid, con ridotte possibilità di incontro e modalità
relazionali nuove: una sfida decisamente
più complessa.
Ma nonostante tutto si sono riuniti per un
evento, il primo dopo tanto tempo vista
l’emergenza sanitaria ancora in atto, in
cui si è tenuta la loro investitura ufficiale
post nomina dal parte del Cda, in una calda serata di metà settembre a Fico Eataly
World a Bologna.
Un incontro che è servito per rifocalizzare bene il ruolo e l’importanza strategica
di questi organismi per la Banca: favorire
la sua presenza nei territori, diffonderne
la cultura e il modo differente di agire e,
attraverso l’organizzazione o il sostegno
di iniziative, promuovere lo sviluppo socio
economico, ma anche culturale, delle comunità di cui gli stessi membri dei comitati sono espressione.
Con le risorse economiche di cui annualmente vengono dotati infatti, i Comitati possono anche valutare ed erogare
autonomamente contributi sotto forma
di sponsorizzazioni o elargizioni liberali,
intercettando esigenze concrete che nascono dal territorio. A ciascun Comitato
auguriamo un buon lavoro consapevoli
che nessuno meglio di loro può svolgere
per conto della Banca il ruolo di supporto onesto, solidale, costruttivo verso le
comunità, contribuendo così a rafforzare
quell’alleanza che da sempre la lega a loro.
24
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LA FORZA
DELLA BANCA
SUL TERRITORIO
La carica dei 309 volontari alla cerimonia
per l’insediamento dei nuovi Comitati Soci
di GIULIANA BRAIDO
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Comitati, referenti e filiali di competenza
GIOVANI SOCI BOLOGNA E FERRARA
Bologna e provincia - Ferrara e provincia
GIOVANI SOCI MODENA 			
Modena e provincia
GIOVANI SOCI REGGIO EMILIA E PARMA
Reggio Emilia e provincia - Parma e provincia

LA SERATA A FICO
Qualche scatto della serata di insediamento dei nuovi
Comitati Soci tenutasi lo scorso 17 settembre 2020.

Ottobre 2020
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Giorgia Arienti
Alessandro Boni
Mattia Paterlini

Gloria Burzi
ANZOLA/CASALECCHIO/PONTE RONCA
Anzola, Casalecchio di Reno, Ponte Ronca
APPENNINO REGGIANO 			
Carlo Malvolti
Castelnovo ne’ Monti, Cavola, Frassinoro, Toano, Villa Minozzo
ARGELATO 				Enea Cocchi
Argelato, Castel Maggiore, Castello d’Argile, Funo, San Giorgio di Piano,
San Marino di Bentivoglio, San Pietro in Casale
BARICELLA 				Pietro Montanari
Baricella
BOLOGNA 				Ivonne Capelli
Arcoveggio, Borgo Panigale, D’Azeglio, Mazzini, Piazza Maggiore,
Riva Reno, San Ruffillo, Zanardi
Giorgio Susmel
BOLOGNA SAN DONATO 			
Business Park, Pirandello, San Donato
FERRARA 				Ugo Sprocati
Argenta, Ferrara viale Cavour, Ferrara via Ravenna, Ostellato, Portomaggiore
GUALTIERI 				Paride Barani
Boretto, Gualtieri, Lentigione, Santa Vittoria
GUASTALLA 				Giuseppe Frigeri
Dosolo, Guastalla, Pieve di Guastalla, Pomponesco, Villarotta
LOIANO 				Giuseppe Buganè
Loiano
Massimo Simoncini
MADONNA DEI FORNELLI 			
Madonna dei Fornelli
MINERBIO 				Fabrizio Pasquali
Altedo, Granarolo dell’Emilia, Malalbergo, Minerbio
MODENA 				Vincenzo Baschieri
Modena Palazzo Europa, Modena via Giardini, Castellarano, Sassuolo, Formigine
MOLINELLA 				Cristina Bottoni
Budrio, Molinella
MONZUNO 				Maurizio Rigobello
Monzuno
PARMA CITTÀ 				Alfredo Alessandrini
Parma via Emilia Est, Parma via Emilia Ovest, Parma via Tanara
PARMA PROVINCIA 			 Alessandro Greco
Collecchio, Medesano, Noceto
PIANORO 				Luciano Faggioli
Pianoro
REGGIO EMILIA 				Elisa Valeriani
Reggio Emilia Largo Gerra, Reggio Emilia via Adua, Reggio Emilia via dei Mille,
Reggio Emilia via Fratelli Cervi, Rubiera
RIOVEGGIO 				Graziella Buganè
Rioveggio
SALA BOLOGNESE 			 Vincenzo Breveglieri
Calderara di Reno, Longara, Sala Bolognese, San Giovanni in Persiceto
SASSO MARCONI 			 Valerio Bignami
Sasso Marconi
TERRE DI MEZZO 			 Stefano Simonazzi
Bagnolo, Castelnovo di Sotto, Correggio, Novellara
Azio Barani
TERRE MATILDICHE 			
Bibbiano, Canossa, Cavriago, Montecavolo, Montecchio, Sant’Ilario
VADO 					Assuero Zampini
Vado
VERGATO 				Viviano Fiori
Castel d’Aiano, Marzabotto, Riola, Vergato,
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SOCI

TUTTA UN’ALTRA APP
Premia, informa
e fa risparmiare:
a maggio è uscita
la nuova versione
dell’applicazione
riservata ai soci
con tante
funzionalità in più

di PAOLA MISITI

A

inizio maggio abbiamo rilasciato negli store (per IOs
e Android) una nuova versione dell’app riservata ai
nostri soci che è stata completamente rivista durante il
lockdown e trasformata in una fidelity app dove convogliare, a partire dalla card, tutte le funzionalità attinenti la
comunicazione e la relazione con la compagine sociale,
nell’ottica di renderlo uno strumento utile a favorire anche la partecipazione del socio.
Il progetto che ha portato alla nuova versione vede l’app
come un cantiere sempre aperto per implementare funzionalità integrative, anche grazie ai feedback e ai suggerimenti di soci e collaboratori, e curarlo quale prezioso
strumento per valorizzare la relazione con i nostri soci.
26
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COMUNICAZIONE

INFO
E DETTAGLI
SU
WWW.EMILBANCA.IT

TI PREMIA
L’applicazione è collegata
a un’operazione a premi
permanente (che riparte ogni
anno), con un meccanismo
di raccolta punti legato allo
status di socio, al possesso
dei servizi e al loro utilizzo,
all’interazione con la Banca e
con le informazioni e le iniziative
proposte attraverso azioni in app.
Si possono accumulare punti
anche scambiandoli con altri soci,
in modo da raggiungere le soglie
di richiesta premi. Quest’anno la
raccolta punti, partita il 4 maggio,
si conclude il 31 dicembre 2020;
i premi (di natura fisica, gift card
spendibili on line o nei negozi e
donazioni) si possono richiedere
direttamente all’interno della
App fino al 28 febbraio 2021.
Al termine partirà la nuova
promozione.

I PREMI 2020

TI INFORMA
PerTe è il canale privilegiato per
mettere i soci a conoscenza,
in tempo reale, sulle iniziative
sociali, le principali notizie
inerenti l’attività istituzionale
e i progetti che coinvolgono
la tua Banca; è destinato
a divenire la modalità di
comunicazione principale con
l’obiettivo di rafforzare il senso di
appartenenza e la partecipazione
alla vita della cooperativa.
Newsletter e email non saranno
più utilizzate e gli sms verranno
mantenuti, laddove non in
possesso di app, esclusivamente
per i soci over 70.

TI FA RISPARMIARE
L’applicazione raccoglie tutti
i vantaggi, le convenzioni e le
promozioni che, nel tempo, sono
disponibili per i Soci in modo
da avere sempre a portata di
mano le opportunità e poterne
fruire. Accanto alle schede fisse,
ricercabili per parole chiave
e geolocalizzate, dedicate a
vantaggi, benefit e convenzioni,
attraverso le news mettiamo
a disposizione biglietti per
ingresso gratuito o a ridotto a
eventi organizzati o sostenuti
dalla Banca e altre interessanti
offerte temporanee.
INGRESSO ALL’ACQUAPARK
O ALLE TERME DI BOLOGNA

STAZIONE METEO
E CUFFIE BLUETOOTH
LIVOO

ZAINETTO
COMPATTO
TUCANO
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DONAZIONE
A GVC - WE WORD
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LA TARGA RICORDO

È ANDREA PAURI
IL 50MILLESIMO
SOCIO EMIL BANCA
Ha 47 anni, vive in Valsamoggia,
si occupa di sviluppare business
innovativi in ambito digitale
e da dieci anni cura la tappa
bolognese del TEDx, l’evento
che dà voce a pensatori, inventori
e autori di visioni per il futuro.
È nell’Advisory Board di MUG
di GIULIANA BRAIDO

N

el suo 125° anno di attività, la Banca supera la soglia
dei 50 mila soci. Una vera e propria comunità su cui
investe in modo particolare e che cerca di curare
con attenzione perché, prima di tutto, è una cooperativa.
I soci quindi sono il suo cuore pulsante. Per questo motivo, traguardi come quello raggiunto con le ammissioni alla
compagine sociale del mese di settembre, non possono
passare inosservati. Celebrare l’ingresso del cinquantamillesimo socio è simbolicamente il modo per festeggiare tutti, considerando che ogni singolo socio per la nostra Banca
è importante: ha un nome, una professione, una storia.
Il numero 50mila, ad esempio, è un uomo di 47 anni che si
occupa di business development o meglio, come dichiara
lui stesso, di sviluppare business belli, innovativi. Soprattutto in ambito digitale. È quindi un imprenditore, sempre
in cerca di idee nuove ma con le radici nel territorio in cui

vive, quello della Valsamoggia, di cui è innamorato.
È un uomo appassionato di innovazione che guarda caso è
curatore, fin dalla sua prima edizione tenutasi dieci anni fa,
dell’evento TEDxBologna, nel quale vengono presentate e
diffuse idee di valore attraverso microconferenze tenute da
pensatori, inventori e autori di visioni per il futuro. L’ultima
edizione, recentissima, dal titolo “Outsider” si è svolta nella
spettacolare cornice di Piazza Maggiore la sera del 13 settembre alla presenza di duemila spettatori. “Amo mettere
in circolazione, in connessione fra loro, idee innovative e
di valore per far crescere il nostro Paese e in particolare il
nostro territorio. Questo è quello che mi fa muovere e mi
entusiasma” afferma Pauri. “Ed è la ragione per cui ho scelto di diventare socio di Emil Banca. L’ho scoperta quando
mi hanno presentato il progetto MUG – Magazzini Generativi – e mi è stato chiesto anche di entrare a far parte

28
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IL 50MILLESIMO SOCIO EMIL BANCA
A sinistra, Graziano Massa (Presidente), Daniele Ravaglia (Direttore generale)
e Giuliana Braido (Responsabile Soci),
consegnano ad Andrea Pauri una targa ricordo.
Sopra e sotto, alcuni momenti dell’ultima edizione
della tappa bolognese del TEDx organizzata da Pauri
in Piazza Maggiore domenica 13 settembre.

dell’Advisory Board per portare la mia esperienza. Da questo
progetto ho potuto verificare come Emil Banca sappia coniugare bene tradizione, valori e innovazione ed essere così
tradizionalmente innovativa”.
Facciamo i nostri migliori auguri al Socio numero 50.000 e
a tutti quelli che lo hanno preceduto e lo seguiranno scegliendo di dare fiducia alla nostra Banca. Noi ci impegniamo
ogni giorno a non tradire questa fiducia, cercando di dare
sempre nuove opportunità e spazi di sviluppo relazionale e
umano, oltre che economico.

Ottobre 2020

28 29 Intervista.indd 29

29

29/09/20 14:32

BANCA

IL PERCORSO IN BATTITI DELLA STARTUP FERRARESE

L’ARTE DEL ‘900
TRA SMARTPHONE
E REALTÀ AUMENTATA
La Pinacoteca Bertocchi Colliva di Monzuno
è nel catalogo di MIX, l’applicazione interattiva
per la promozione del patrimonio culturale.
La mostra si è arricchita di contenuti multimediali
di FILIPPO BENNI

U

n modo nuovo, più completo, per
vivere in maniera più “immersiva”
un piccolo gioiello della montagna bolognese: la Pinacoteca Bertocchi Colliva di Monzuno che da qualche tempo è
entrata nel catalogo di MIX, l’applicazione interattiva per la promozione e la comunicazione del patrimonio culturale.
MIX è un’App per cellulari nata da
una startup innovativa di Ferrara che
lo scorso anno ha seguito il percorso
di Battiti, l’acceleratore d’impresa realizzato da Emil Banca in collaborazione
con Kilowatt e dedicato alle imprese ad
alto impatto sociale. È un’applicazione
culturale e innovativa nata con l’obiettivo di generare interesse attorno ai
musei, attraverso un’interfaccia semplice e intuitiva sia per i fruitori che per
i curatori dei musei. MIX si occupa di
sviluppare contenuti di realtà aumentata e contenuti extra che si possono
guardare usando lo smartphone durante le visite a musei o gallerie. Una volta
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nel sistema, i curatori dei vari contenitori possono poi facilmente cambiare
i contenuti presenti nell’App e creare
percorsi sempre diversi o addirittura offrire la possibilità agli utenti di creare un
loro percorso personalizzato, rendendo
l’esperienza museo sempre nuova e interessante.
Nella Pinacoteca che occupa gli ultimi piani della storica sede della Cassa
Rurale di Monzuno, una delle più antiche cooperative di credito che unendosi hanno dato vita ad Emil Banca,
utilizzando MIX (semplicemente inquadrando le opere contrassegnate con un
apposito segnale accanto alla didascalia) si scopre ciò che sta dietro ai quadri
dei due importanti artisti del novecento
bolognese, ai luoghi in cui sono stati
realizzati e, con video, riprese con i droni, fotografie e racconti, ci si immerge
in quel tempo e in quella dimensione. Il
percorso legato all’arte e all’Appennino
continua anche nei pressi della Pinacoteca con altri “target” legati ai dintorni
del paese, che è anche una tappa della

Bologna-Firenze, e altri agli artisti che
negli anni hanno scelto questi luoghi
come loro dimora.
Semplice, flessibile e con tanto potenziale. Le possibili applicazioni di
MIX sono praticamente infinite, confinate solo nella fantasia dei curatori dei
musei. Con MIX si possono esplorare
copie digitali di alta qualità da artefatti
reali grazie a scansioni tridimensionali,
oppure andare a ritroso nel tempo grazie alla ricostruzione virtuale in 3D dei
paesaggi e delle architetture del passato, o camminare lungo strade antiche
alla scoperta dei monumenti grazie a
mappe tridimensionali navigabili. Si
può addirittura interagire con la storia
giocando con il patrimonio culturale o
sfidando gli altri visitatori in giochi educativi.
“Il percorso con Battiti - spiega Matteo Fabbri, Presidente di Museum Interaction eXperience (MIX) - ci ha
aiutato a capire il nostro target e grazie
all’incontro con curatori di musei e focus group con potenziali utenti abbia-
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ARTE

PER SCARICARE MIX
Inquadra con lo smartphone il qrCode
qui sotto e scarica Mix dal tuo store.

PER PROVARE SUBITO MIX
Accedi all’applicazione cliccando su “Come
funziona MIX?” e inserisci “PROVAMIX” nello
spazio dedicato al codice museo. Dopodichè
apri le immagini sottostanti, che fungeranno da
target, e inquadrale con il tuo smartphone.

mo fatto aggiustamenti anche rispetto
alla nostra strategia iniziale. Poi ci ha
aiutato a strutturare la nostra idea e la
nostra tecnologia in una vera e propria
realtà imprenditoriale, arrivando infine
nei principali store digitali”
Oggi si possono visitare con MIX già
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diverse ed interessanti realtà culturali tra
le quali il Museo della Storia Naturale e
il Salone internazionale del restauro di
Ferrara, il museo di Palazzo Poggi a Bologna e presto anche la Quadreria del Ritiro San Pellegrino nella sede Emil Banca
di Argelato.

Aperta nel 2010 nell’ambito
delle celebrazioni per i 110
anni della fondazione della
Cassa Rurale di Monzuno,
nei locali della sede della
Bcc la Pinacoteca Bertocchi
Colliva raccoglie le opere
della Fondazione dedicata ai
quotati artisti del novecento
bolognese che hanno
legato la loro vita al paese
dell’Appennino bolognese.
L’obiettivo della Pinacoteca
è quello di far riscoprire ed
esaltare l’eccellenza di un
territorio che ha accolto nella
sua storia moltissimi pittori,
i primi dei quali sono stati
proprio Bertocchi e la Colliva.
Due artisti poco pubblicati,
dimenticati, messi in ombra
dalla figura di Morandi,
ma che in realtà hanno
influenzato enormemente il
panorama artistico italiano
del primo Novecento.
Bertocchi, pittore autodidatta,
che viene ricordato inoltre
come critico d’arte e
insegnante all’Accademia di
Belle Arti di Bologna, era un
paesaggista rimasto legato
alla tradizione ottocentesca;
si rifaceva alla pittura di
Cézanne, distaccandosi in
qualche modo dalle tendenze
moderniste dell’epoca. Anche
la Colliva era docente presso
l’Accademia e anche lei nasce
come paesaggista, ma l’aver
vissuto più a lungo rispetto
al cognato l’ha portata ad
entrare in contatto con
influenze e generi più vasti.
Piazza XXIV Maggio 3/a
Monzuno (BO)
Sede Emil Banca - 051.6770538
Visite su prenotazione
31
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LA QUADRERIA DI ARGELATO

CAPOLAVORI
SENZA TEMPO
NELLA BASSA
BOLOGNESE
Lo studio di Pietro Di Natale ha
completato le attribuzioni delle
opere della Quadreria del Ritiro
San Pellegrino: “Ci sono lavori
che meritano il Louvre”
di FILIPPO BENNI

I

n una terra che affonda le sue radici nel Tremila avanti Cristo, dove si trovano tracce della civiltà villanoviana, degli etruschi e dell’Impero Romano,
all’interno della storica sede della Cassa Rurale
di Argelato fondata oltre un secolo fa, ha trovato
un adeguato spazio il “tesoretto” artistico del Ritiro San Pellegrino.
Fondato nel 1840 dal sacerdote bolognese Don
Camillo Breventani (nei pressi di Porta Sant’Isaia a Bologna poi demolita nel 1903), il Ritiro
e Scuola San Pellegrino è stato un importante
istituto benefico nato con lo scopo di “educare
cristianamente, di istruire e di avviare nei lavori
domestici fanciulle di condizioni popolari, formando buone
operaie e buone domestiche” (dallo Statuto del 1858). Negli anni l’Istituto fu destinatario di ingenti lasciti, comprese
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SAN FILIPPO BENIZZI di Giuseppe Maria Crespi (1665-1747) - Olio su tela,
77x67 cm. Crespi è assieme a Donato Creti il più importante pittore della prima
metà del Settecento. Allievo di Cannuti e Cignani, condivide l’atelier con il più
anziano Burrini. Spirito anticonformista, Crespi rielabora in maniera molto
personale le tendenze naturali della tradizione locale (dai Carracci al Guercino).

numerose opere d’arte. In particolare dipinti dal Cinquecento all’Ottocento che hanno concorso a accumulare un cospicuo patrimonio artistico che
però, per molti anni, non ha avuto una adeguata
valorizzazione rischiando addirittura di andare
disperso. Nel segno dell’amore per la cultura, dal
2011 Emil Banca si è fatta tutore di questo inestimabile patrimonio. Considerandola un’eredità da
salvaguardare, si è prima impegnata per trovare
uno spazio adeguato dove renderlo fruibile a tutti, e ha poi sostenuto un’approfondito studio per
renderne chiaro il valore.
Una ricerca, affidata al dottor Pietro Di Natale (curatore tra le altre cose anche di Da Cimabue a Morandi.
Felsina Pittrice) che ha permesso l’attribuzione precisa
delle opere, per molte delle quali ancora incerta, diventanNEB
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Una guida di Pietro Di Natale
con un MIX in più
Ad Argelato la presentazione

CONVITO DI BALDASSARRE di Nicola Bertuzzi detto l’Anconetano (Ancona
1715 - Bologna 1777), olio su carta applicata a tela, 44x57 cm. Questo frizzante
dipinto a olio su carta, prima idea per la sua luminosa, affollata tela custodita
al Louvre di Parigi, documenta l’abilità del pittore originario di Ancona
che già nel 1732 frequentava i corsi dell’Accademia Clementina.

do un punto di partenza per possibili futuri studi. Inoltre, la
precisa ricognizione e catalogazione effettuata ha permesso di mettere al sicuro le opere da possibili furti visto che
ora sarà molto più difficile rivenderle sul mercato nero.
“Un turista italiano o un visitatore straniero possono trovare
forti emozioni anche qui da noi - scrive lo storico dell’arte
Graziano Campanini nella prefazione al volume che contiene i risultati della ricerca - l’Assunta di Guido Reni sull’altare
maggiore della Collegiata di Pieve di Cento, il Democrito di
Battista Dossi di Budrio, il San Giovanni di Francesco Francia a San Giovanni in Persiceto sono capolavori che non
hanno nulla da invidiare alle opere conservate nei grandi
musei internazionali. A questi se ne aggiungono altri, ora, ad
Argelato: la Giuditta e Oloferne di Lavinia Fontana, il San Filippo Benizzi di Giuseppe Maria Crespi, il piccolo ma prezioso Convito di Baldassarre di Nicola Bertuzzi e altri ancora”.
Ottobre 2020
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L’approfondito studio del
professor Pietro Di Natale,
grazie a Minerva ed Emil
Banca, è diventato una bellissima guida illustrata della Quadreria del Ritiro San
Pellergino che ha sede a
Argelato, nella palazzina di Emil Banca in via Argelati 10. Nelle 130 pagine della pubblicazione,
arricchite dalle fotografie di Andrea Sammaritani, oltre ad approfondimenti sulla storia dell’Istituto benefico dell’800, trovano spazio gli approfondimenti su alcune delle opere di maggior
qualità esecutiva ed interesse storico conservate nella Quadreria. In totale sessantuno dipinti,
otto disegni e una scultura. Grazie alla startup
ferrarese MIX e alla tecnologia della realtà aumentata, inquadrando alcune opere pubblicate
sulla guida attraverso l’applicazione scaricabile
gratuitamente, si aprono contenuti multimediali
aggiuntivi con curiosità, video e immagini.
La Raccolta d’arte del Ritiro San Pellegrino Pietro Di Natale - (130 pagine - Minerva edizioni 2020) ha un prezzo di copertina di 20 euro e
sarà acquistabile durante la presentatazione che
si terrà il 5 novembre presso la Quadreria (sede
Emil Banca di via Argelati 10 ad Argelato)
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TURISMO

PARRINELLO HA VINTO IL CONCORSO “RICONCILIAZIONE E GRAZIA”

UNA SCULTURA DI VETRO
ALLA PORTA D’INGRESSO
DELLE TERRE MATILDICHE
Sarà installata nella rotatoria di via Val d’Enza a Canossa
di FILIPPO BENNI

“L’uso creativamente allusivo del materiale prescelto; la forte pregnanza urbanistica e la capacità di imporsi allo spettatore in transito come un segno
monumentale simbolicamente efficace”.
Queste le motivazioni che hanno spinto
la giuria (di cui faceva parte anche Emil
Banca) a decretare, il 29 agosto scorso,
che sarà l’opera di Vittoria Parrinello ad
essere installata al centro della rotatoria
all’ingresso delle terre di Canossa.
La Parrinello si è aggiudicata “Riconciliazione e Grazia”, il concorso per una rivisitazione artistica del tema del perdono
ispirato al celebre episodio storico che
vide Papa Gregorio VII perdonare l’imperatore Enrico IV grazie all’intercessione
(e non senza “penare”) di Matilde di Canossa.
«La porta d’ingresso nelle terre di Canossa è un elemento paesaggistico da valorizzare - ha spiegato il sindaco di Canossa, Luca Bolondi - L’opera d’arte avrà la
funzione di arricchire dal punto di vista
storico e culturale il nostro territorio. Per
dare un alto valore aggiunto a questo
34
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Il modellino della scultura che sarà alta tre metri

progetto ricco è stato inoltre edito un libro dal titolo “Riconciliazione e Grazia”,
con le fotografie di Piergiorgio Casotti.
Un prezioso grazie va a Emil Banca e al
direttore generale Daniele Ravaglia per
aver creduto fortemente nel valore unico

di questo progetto. Ringrazio tutti gli artisti che hanno partecipato al concorso, la
vincitrice Vittoria Parrinello e l’associazione per la promozione della scultura
Canossa Stone per lo splendido lavoro
svolto».
«L’elemento che identifica l’ingresso al
nostro territorio è la rotatoria posta all’inizio del paese in via Val d’Enza nord, porta
d’ingresso alle terre matildiche, elemento
paesaggistico da valorizzare e sul quale
realizzare un’opera artistica visibile a 360
gradi e con la funzione di un nuovo punto
di vista storico e culturale del territorio»,
ha aggiunto Annalisa Fanfoni, responsabile dell’associazione Canossa Stone.
Per la sua opera, chiamata “Per-dono”,
Parrinello ha scelto il vetro termoformato
e temperato che, una volta terminata,
sarà alta tre metri e ricoperta con una
pellicola protettiva.
“Il vetro comunica leggerezza ed armonia
- si legge nella descrizione dell’opera
all’interno del catalogo (in vendita a 14
euro e disponibile gratuitamente in filiale
per i soci e clienti) - grazie alla sua trasparenza non impatta visivamente lasciando libera la visuale: si lascia attraversare”.
NEB
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SOCI

AL CINEMA CON EMIL BANCA

QUATTRO PELLICOLE
DEDICATE AI SOCI
Due docu-film, l’ultima pellicola
di Salvatores e l’anteprima del film Est,
prodotto da Genoma e presentato all’ultima
edizione del Festival di Venezia,
sono il palinsesto che ha accompagnato
i nostri incontri a Fico- Eataly World

cenne, abbandonato prima della nascita, affetto da autismo. Al road movie,
liberamente ispirato al romanzo Se ti
abbraccio non aver paura di Fulvio Ervas, si accompagna una riflessione sui
temi della genitorialità e della paura
della diversità intrecciata all’emergere
di valori e sentimenti (comprensione,
tenerezza, amore, perdono, reciproco
sostegno).

di PAOLA MISITI

I

l Conte Magico
La sala congressi di FICO Eataly World
gremita di soci è l’ultima immagine che
abbiamo dei nostri eventi prima del
lockdown; era il 15 febbraio e offrivamo
la proiezione de “Il Conte Magico” il docufilm di Marco Melluso e Diego Schiavo incentrato sulla figura del conte
Cesare Mattei, ideatore dell’omonima
Rocchetta e personaggio tra i più irriverenti dell’Ottocento italiano. La Banca ha sostenuto la realizzazione della
pellicola, selezionata per il Festival del
Cinema di Cannes 2020, che con ironia e precisione storica racconta, oltre
alla vita avventurosa del personaggio,
anche un’epoca che ha visto il nostro
territorio protagonista di avvenimenti
di grande importanza.
Tutto il mio folle amore
Anche il primo evento in presenza
dedicato ai soci è stato un invito al cinema; in questa occasione il 7 luglio,
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nell’ambito della programmazione estiva dell’Arena all’aperto di Fico Eataly
World, abbiamo offerto il biglietto per
assistere alla proiezione dell’ultimo film
di Gabriele Salvatores “Tutto il mio folle
amore”. Interpretata da Claudio Santamaria, Valeria Golino, Diego Abatantuono e Giulio Pranno, la pellicola racconta
l’incontro tra un padre e un figlio sedi-

La signora Matilde
Dopo il successo de” Il Conte Magico”
abbiamo voluto riservare ai nostri soci
anche l’opportunità di vedere il primo
divertente docufilm della coppia Melluso – Schiavo, “La signora Matilde.
Gossip dal Medioevo”, il 28 agosto. Dedicata alla figura di Matilde di Canossa,
con Syusy Blady e Luciano Manzalini,
l’opera aiuta a scoprire, a quasi 1000
anni dalla morte, la storia della donna
che seppe difendere il papa e umiliare
l’imperatore. Un’altra pellicola originale
e ironica che svela una Matilde inedita
e incredibilmente attuale, una vera e
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CULTURA

LE QUATTRO SERATE
Sopra, la proiezione nel cinema al chiuso di Fico (subito prima del lockdown)
del docu-film sul Conte Cesare Mattei. Sotto le locandine dei fim
di Salvatores (Tutto il mio folle amore), di Est (presentato a Venezia 77)
e del docufiml su Matilde di Canossa.

propria influencer del Medioevo in grado di dettare mode e lanciare prodotti.
Est Dittatura Last Minute
Prodotto dalla Genoma Films di Paolo
Rossi Pisu e finanziato dalla nostra Bcc,
è stato presentato alle Giornate degli
autori - sezione indipendente del Festival del Cinema di Venezia con in pla-

Ottobre 2020
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tea uno spettatore d’eccezione, Oliver
Stone. Il grande regista americano lo
scorso 3 settembre ha infatti assistito
alla proiezione dell’ultima fatica di Antonio Pisu che ha come protagonista
Lodovico Guenzi, frontman de Lo Stato
Sociale al suo debutto cinematografico.
Il film racconta il viaggio di tre ragazzi
nell’Europa dell’est, fino alla Romania,

alla vigilia della caduta del muro di Berlino. Tratto da una vicenda vera, il road
movie, nei toni della commedia ma con
credibilità e garbo, affronta il dramma
della terribile dittatura di Ceausescu e
una pagina indelebile della nostra storia più recente. Sarà il prossimo appuntamento che offriamo ai nostri soci in
programma il 15 ottobre (vedi pag. 40).
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BANCA E TERRITORIO

IL CONCORSO PER GIOVANI TALENTI

CONCERTO
FINALE A FICO
PER IL PREMIO
ALBERGHINI
E

mil Banca per il secondo anno sostiene con convinzione il
Premio musicale Alberghini, che grazie a musica, condivisione ed arte, di anno in anno sviluppa consapevolezza, si arricchisce di idee e dona al territorio nuovi talenti. Istituito nel 2015
da un’idea del tenore Cristiano Cremonini, il premio ha lo scopo di
sostenere e valorizzare i giovani talenti musicali del territorio attraverso una rete di collaborazioni fra istituzioni, enti e associazioni locali, come importanti opportunità di valorizzazione e crescita professionale. Può vantare infatti la prestigiosa
collaborazione con la Fondazione del Teatro comunale di Bologna, oltre che Musica Insieme di Bologna e l’Accademia pianistica
internazionale di Imola. Domenica 11 Ottobre a Fico Eataly World
si terrà il grande concerto finale. Nelle sue prime quattro edizioni
il Premio ha visto la partecipazione di oltre 600 giovani artisti
(100 dei quali premiati grazie anche al sostegno di Emil Banca) confermandosi tra le più grandi e articolate competizioni dedicate alla musica classica di tutta la regione. (G.S.)

VERGATO

La settima edizione di ImprendoCoop

Un premio ai più bravi
in memoria di Gherla

È partita la raccolta per le candidature di Imprendocoop, il progetto
per favorire l’occupazione e l’imprenditorialità ideato da Confcooperative Modena in collaborazione con Emil Banca. Nella prossima
primavera la selezione finale di tre progetti che saranno premiati
con 14 mila, 8 mila e 6.500 euro. I progetti vincenti potranno avere,
inoltre, uno spazio co-working gratuito per sei mesi, servizi amministrativi, fiscali ed elaborazione servizi del personale gratuiti per
tutto il 2021 ed altri vantaggi. www.imprendocoop.it

SABATO 12 settembre si è tenuta la consegna delle
borse di studio assegnate dal comitato soci Emil Banca
di Vergato e intitolate a Giorgio Gherla, indimenticato
presidente della banca di credito cooperativo locale. La
cerimonia ha visto la consegna di 14 premi allo studio da
250 € l’una, consegnati agli studenti dell’istituto Fantini
che hanno ottenuto risultati scolastici di eccellenza, dalla
prima alla quinta.
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L’ULTIMO SALUTO A GIGI SERAFINI

CIAO CAMPIONE,
CHE TI SIA LIEVE
LA TERRA
Grande uomo di sport, siamo orgogliosi
di aver fatto un pezzo di strada assieme
REGGIO EMILIA
Con il Centro Sportivo Italiano
per lo sport di base giovanile

L

o scorso agosto ci ha lasciato Gigi Serafini, storica bandiera della Virtus pallacanestro Bologna e della nazionale. Un grande
campione che ha saputo incarnare i valori dello sport sul campo e
nella vita, impegnandosi a trasmetterli anche alle giovani generazioni.
Desideriamo ricordarlo anche per la vicinanza alla nostra Bcc e il grande affetto con cui “Il gigante buono” si è dedicato alla nostra squadra
di basket. Nonostante i prestigiosi trascorsi cestistici, Gigi con grande
umiltà ci ha fatto l’onore di allenare i colleghi mettendo a disposizione
il proprio talento, condividendo con sua sapienza tecnica e la sua
umanità: in tanti anni al nostro fianco, fra tornei e campionati, non ha
mai mancato una partita né uno degli incontri organizzati fuori dal
campo. Grazie Gigi, che la terra ti sia lieve.
Ottobre 2020
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PER SOSTENERE lo sport di
base dopo l’emergenza sanitaria,
Emil Banca ha erogato un cospicuo contributo al Csi di Reggio
Emilia finalizzato a sostenere in
particolare le attività giovanili.
“Quella del nuovo anno vuole essere una rinascita vera e propria,
che però deve fare i conti con le
esigenze economiche del periodo. È in questo contesto che la collaborazione e l’unione di forze possono davvero fare la differenza. Quella
nata tra il CSI ed Emil Banca è una partnership che non
si esaurirà solo in questo contributo, ma rifletterà la sua
importanza su altre iniziative pensate per il prossimo
anno sportivo”, - è stato il commento del presidente
CSI Reggio, Alessandro Munarini (nella foto) che ha
aggiunto: “Siamo felici che un istituto come Emil Banca
abbia riconosciuto il valore formativo dello sport rivolto
ai più piccoli e alle loro famiglie”
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APPUNTAMENTO A...

La Giornata Mondiale dell’Alimentazione col Cefa
DOMENICA 10 OTTOBRE
Nell’edizione 2020 dell’evento per la Giornata mondiale dell’alimentazione promosso
da Cefa e di cui Emil Banca è sempre stata
partner, che si terrà il 10 ottobre a Bologna
in Piazza Maggiore, carrelli colmi di prodotti
alimentari raccolti nelle settimane precedenti
andranno a riempire il più grande piatto vuoto
del mondo. Quanto raccolto sarà consegnato
alle mense di Cucine Popolari, Antoniano e
Caritas. In linea con le direttive volte al contenimento del contagio, Piazza Maggiore diventerà anche un grande spazio digitale: il portale
in cui sarà possibile donare online e supportare così i progetti portati avanti da CEFA.
Info: www.piazzacefa.it

TERRA DI TUTTI
FILM FESTIVAL

L’anteprima di EST - Dittatura Last Minute

DAL 6 ALL’11 OTTOBRE
Terra di Tutti Film Festival è la rassegna
di cinema sociale che nasce a Bologna nel
2007 con l’obiettivo di dare voce alle storie
invisibili dal mondo. Il Festival propone
ogni anno circa 50 proiezioni gratuite
con 4 premi finali del valore di mille euro
ciascuno, uno dei quali intitolato Premio
“storie di giovani invisibili” è promosso da
Emil Banca. Filo conduttore sono le tematiche legate a diritti umani, lotte ambientali,
emergenze umanitarie e migrazioni.
La XIV edizione del Festival si terrà dal 6
all’11 ottobre e sarà una versione ibrida,
online e in diverse location di Bologna.

GIOVEDÌ 15 OTTOBRE
EST – Dittatura Last Minute è il nuovo film di Antonio Pisu prodotto da
Genoma Films, con Lodo Guenzi protagonista, è un road-movie ambientato
nel 1989 alla vigilia della caduta del muro, tratto da una storia vera e girato
tra il Cesenate e la Romania. Presentato al Festival di Venezia uscirà nelle
sale cinematografiche a novembre e sarà proiettato in anteprima per i soci
della Banca il 15 ottobre 2020 alle ore 18.30 nella Sala Congressi di Fico Eataly
World a Bologna.

Info su
www.terradituttifilmfestival.org

Prenotazioni esclusivamente sull’App Per Te dedicata ai soci
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APPUNTAMENTO A...

La partecipazione nella società del rischio
16 - 18 OTTOBRE - Quest’anno il Festival della Partecipazione a causa dell’emergenza sanitaria ancora in essere, si terrà
in modalità ibrida, in parte on line e in parte in presenza fisica,
a Bologna, dal 16 al 18 ottobre. Promosso da ActionAid Italia,
Legambiente e UISP, in collaborazione con Slow Food e la Fondazione per l’Innovazione Urbana e con il patrocinio del Comune di Bologna vede come main sponsor Eimil Banca. Il Festival
della Partecipazione è un luogo di idee e dibattiti: una piattaforma per contribuire alla trasformazione del paese attraverso
il ruolo attivo e la partecipazione dei cittadini e la tutela dei loro
diritti. Tre giorni di laboratori, conferenze, musica e dibattiti.
Il programma è disponibile
su www.festivaldellapartecipazione.org

I PREMI ALLO STUDIO
PER SOCI E FIGLI DI SOCI

GIOVEDÌ 22 OTTOBRE
Come tradizione ogni anno, consegniamo
in modo ufficiale i premi allo studio che
riserviamo a soci o figli di soci particolarmente meritevoli in quanto si sono diplomati o laureati nel corso dell’anno, con il
massimo dei voti. Il premio è differenziato
a seconda che si tratti di diploma di scuola
superiore (500 euro) o diploma di laurea
(700 euro) per magistrale o specialistica
(non è previsto il premio per la laurea triennale). La cerimonia si terrà il giorno giovedì
22 ottobre 2020 alle 18.30 presso la sala
congressi Fico Eataly World, rispettando
tutte le norme anticovid. Gli interessati
saranno destinatari di un invito specifico
con tutte le indicazioni.

MARTEDÌ 20 OTTOBRE - Covid 19, Economia e ambiente: per una ripresa verde e sostenibile. Questo il tema del
convegno organizzato dal Comitato Soci di Parma città per
martedì 20 ottobre ore 17 al Novotel di Via Trento 9. L’incontro, che sarà aperto dal referente del Comitato, professor
Alfredo Alessandrini, vedrà la partecipazione del Professor
Becchetti (Ordinario presso la Facoltà di Economia dell’Università di Roma “Tor Vergata”) che parlerà di “Le lezioni
della pandemia per una ripresa resiliente, generativa e sostenibile”, e del Prof. Giulio Tagliavini (Ordinario di Finanza
e Risk Management presso la Facoltà di Economia dell’Università di Parma) che interverrà su “La finanza delle imprese
e delle famiglie: da strategie di sopravvivenza all’avvio verso
nuove prospettive”. Dopo il dibattito seguirà un’apericena.

Info: sico@emilbanca.it

Per info e iscrizioni: sico@emilbanca.it - 800.217.295

Ottobre 2020
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Ripresa economica e sostenibilità
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SCELTE CHE
GENERANO
VALORE
CONDIVISO
Oggi più che mai, mettiamo in campo le azioni finanziarie più incisive
per affrontare e superare insieme l’emergenza e rilanciare le economie locali.
Interventi per le PMI con coperture di garanzie pubbliche
Finanza agevolata
Supporto all’agribusiness sostenibile
Microcredito produttivo e sociale
Rafforzamento del sostegno al terzo settore

Stiamo vivendo una situazione straordinaria,
straordinario è il nostro impegno.

Quadrimestrale di informazione bancaria e di cultura locale di Emil Banca Credito Cooperativo

notizie emilbanca

La campagna di Budrio (Bo)
di Anna Magli

PRIMO PIANO
Solidarietà
e sostegno
contro il Covid
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LA SEMESTRALE
Un risultato
straordinario
nonostate l’emergenza

SOCI
La cerimonia
di insediamento
dei nuovi Comitati

29/09/20 14:42

