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EDITORIALE

L’INTERVISTA
di GRAZIANO MASSA Presidente

GRAZIE AI SOCI PER LA FIDUCIA
E AI DIPENDENTI PER L’IMPEGNO

S

i è chiuso un anno difficile, tra i più
complicati della storia recente del
nostro Paese. La pandemia ha lasciato lutti e sofferenza in tante famiglie
e ha profondamente cambiato le abitudini di tutti, anche le più consolidate.
Dopo l’assemblea generale dei Soci dello scorso anno che si è svolta a porte
chiuse, dopo l’annullamento dei tanti
appuntamenti che in occasione delle festività natalizie i nostri Comitati Soci
erano soliti organizzare, anche il tradizionale incontro di fine anno tra Direzione, Presidenza e Collaboratori della
Banca si è tenuto in modalità virtuale.
Incontrarsi a distanza, non poter stare
assieme, non poter sedersi allo stesso
tavolo con i nostri Soci, a noi pesa molto.
Una Banca come la nostra, che vive di
relazione, ha dovuto fare uno sforzo notevole per non perdere la propria identità. Per continuare ad essere vicina al
territorio e alle proprie comunità in assoluta sicurezza.
Grazie ai sacrifici e all’impegno di tutti,
oggi posso affermare che abbiamo fatto
un lavoro straordinario. A dimostrarlo, i
numeri del bilancio 2020 approvato dal
Consiglio. Un bilancio che presenta solo
numeri positivi e che ci fa capire come il
nostro modo differente di fare Banca sia
apprezzato e si stia affermando ormai in
tutta la Regione.
Per questi risultati, e per aver dato
un’impronta precisa e riconoscibile alla
nostra operatività, debbo davvero ringraziare tutti. Risultati del genere si ot-
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DANIELE RAVAGLIA

“UN BILANCIO ECCELLENTE
PERCHÈ SAPPIAMO UNIRE
INNOVAZIONE E RELAZIONE”
Il direttore generale commenta gli ottimi risultati dell’esercizio 2020:
“Tutti gli indici sono positivi, chiuderemo con indicatori addirittura
migliori di quelli dello scorso anno. Merito delle scelte strategiche
e dell’impegno di tutti”
di FILIPPO BENNI

D

In uno degli anni più difficili di sempre
la nostra organizzazione ha dimostrato
grande spirito di sacrificio.
tengono solo con un gruppo coeso, dalla direzione al personale di rete. Un
gruppo che ha dimostrato di essere in
grado di sostenere tanti sacrifici per
raggiungere un obiettivo comune. Grazie a tutti i collaboratori, quindi, per essere stati efficienti e responsabili, e grazie anche ai nostri Soci e clienti che
hanno continuato a darci fiducia.
A quasi un anno dall’inizio di questa crisi

”

sanitaria di cui ancora non si vede la
luce in fondo al tunnel, il nostro obiettivo è quello di riuscire ad organizzare in
presenza la prossima assemblea generale dei Soci, ma questo purtroppo non
dipenderà solo da noi. Abbiamo però la
certezza che, qualunque cosa succederà, noi saremo al fianco del nostro
territorio per aiutarlo ad affrontare le
difficili sfide che lo attendono.
NEB

irettore, dopo l’utile record registrato nel 2019, come è andata la Banca nell’anno nella
pandemia?
Abbiamo chiuso un bilancio eccellente,
con un risultato migliore del 2019. Assolutamente in controtendenza rispetto al
resto del sistema economico che anche
in Regione sta soffrendo molto a causa
della pandemia. Tutti i nostri indici sono
in crescita. Dalla raccolta totale, che dà
la dimensione della fiducia che il territorio ripone in noi, cresciuta del 13%,
agli impieghi, trascinati verso l’alto dal
grosso lavoro fatto a primavera rispetto
ai finanziamenti garantiti dallo Stato, ma
non solo. Anche i mutui sono cresciuti
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tantissimo: nel corso del 2020 ne abbiamo erogati per oltre 885 milioni
di euro, segnando un più 44% rispetto al dato già ottimo del 2019. L’importo medio, a dimostrazione che siamo davvero la banca delle famiglie
e delle piccole e medie imprese, è di poco superiore agli 80 mila euro.
Quali sono i numeri che più la rendono ottimista?
Nel 2020 sono entrati quasi 11 mila nuovi clienti, non avevamo mai
registrato un numero così alto di ingressi. Fa riflettere che questo
record sia stato realizzato durante il periodo con l’orario delle filiali
ridotto all’osso, con ingressi contingentati e con tante chiusure temporanee a cui siamo stati costretti per tenere sotto controllo il virus.
E come avete fatto?
Credo che il nostro segreto sia quello di essere in grado di coniugare
la relazione con l’innovazione. Abbiamo dimostrato di essere in grado di unire la capacità di parlare alle persone, guardandole in faccia
e chiamandole per nome, all’offerta di servizi on-line di alto livello.
Rispetto ai grandi player bancari non ci manca nulla, con in più la
capacità relazionale e la fiducia che abbiamo costruito in anni e anni
di lavoro sul territorio.
Di chi è il merito di questi risultati?
Sicurante delle scelte strategiche che abbiamo preso negli scorsi
anni e che oggi ci permettono di avere una dimensione adatta ad
innovare e a specializzarci. Per fare un esempio, poco più di un anno
fa abbiamo creato due strutture che oggi stanno dando tante soddisfazioni, sia alla Banca che ai nostri clienti. Mi riferisco a Gestione
Patrimoni e Servizi Corporate che ci hanno permesso di accreditarci
anche come istituto in grado di gestire operazioni di finanza straordinaria complesse. Oggi è la specializzazione la nostra caratteristica
vincente, dall’agroalimentare al terzo settore fino alle Start Up: persone qualificate in grado di fare consulenza avanzata e che affiancano
la rete delle filiali.
Parte del merito va quindi anche ai collaboratori….
Assolutamente sì. In un contesto difficile e a volte anche pericoloso
(penso allo scorso aprile quando in pieno lockdown eravamo tra le
poche aziende aperte) i colleghi hanno lavorato con disponibilità,
passione e determinazione, adattandosi in fretta a un’organizzazione
nuova, che spesso li costringe a lavorare da casa. Per questo ho proposto al Cda di riconoscere a tutti i dipendenti, senza distinzione di
grado e mansione, un premio di 1.500 euro che presto sarà messo a
disposizione dei nostri 695 dipendenti attraverso il welfare aziendale
e che si andrà ad aggiungere agli altri incentivi previsti dal contratto. .
Prima della fine del 2020, Milano Finanza ha definito Emil Banca la
banca più solida della Regione. Cosa significa per voi?
È soprattutto una grande soddisfazione. Quella contenuta nell’Atlante delle banche leader è una classifica che ci riempie di orgoglio e
che ci sprona a fare ancora meglio. Credo però sia un giudizio più
6

L’INTERVISTA

La Direzione Generale
brinda con tutto
il personale
collegato online
durante la tradizionale
convention di fine anno

I NUMERI DEL 2020

11.000

NUOVI CLIENTI

166.610

CLIENTI TOTALI (+2,8%)
DI CUI

134.039 PERSONE FISICHE
32.561 AZIENDE

3.153

NUOVI SOCI

50.647

SOCI TOTALI (+ 2,8%)
DI CUI

45.140 PERSONE FISICHE
5.507 AZIENDE

6,1 MILIARDI €

Si preannunciano mesi difficili ma
li affronteremo con la consapevolezza
di essere solidi e strutturati.

RACCOLTA TOTALE (+13,6%)

che meritato, per un
bilancio che grazie alle
operazioni di questi
anni, all’attenzione che
mettiamo nel fare bene
il nostro lavoro, oggi presenta un rapporto sofferenze nette/
impieghi di poco superiore allo 0,20%, uno dei più bassi di
tutto il Paese. E questo è garanzia di serietà, oltre che di
solidità, per tutti i nostri soci e clienti.

3,1 MILIARDI €

IMPIEGHI TOTALI (+12,5%)

9,2 MILIARDI €

MEZZI AMMINISTRATI (+13,3%)

21,5 MILIONI €

UTILE PREVISTO (+6,3%)

Anche se il Bilancio sorride, guardare al futuro mette un
po’ i brividi. Come vi aspettate il 2021?
I dati già consolidati ci dicono che una impresa su due è
in moratoria. Ci sono clienti che hanno già usufruito di due
moratorie. Grazie alla cassa integrazione e alle moratorie,
ancora non si registrano troppe criticità. Ma le filiere in
difficoltà sono tante, dalle Fiere al Turismo passando per
il Commercio. Inoltre, le nuove norme sui crediti scaduti ci
imporranno di essere ancora più rigidi nella classificazione
dei clienti che hanno difficoltà di liquidità. Noi continueremo
ad offrire tutto il supporto possibile, ma in una situazione
del genere l’indebitamento non può essere l’unica soluzione
dei problemi.

885 MILIONI €
DI MUTUI (+44%)

0,24%

RAPPORTO SOFFERENZE NETTE
CREDITI NETTI

2,31%

RAPPORTO NPL NETTI
CREDITI NETTI
Dati al 31/12/2020

Su cosa punterete soprattutto nel 2021?
NEB
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Già quest’anno abbiamo sostenuto oltre 500
start up, e nei prossimi
anni prevedo che questo numero crescerà
ancora. Le grandi imprese, così come il settore pubblico,
non offrono più tante opportunità lavorative. Noi dovremo
aiutare i giovani che cercano di costruirsi il proprio futuro.
Dovremo fare anche un grande sforzo organizzativo e culturale per cambiare il nostro modo di valutazione del merito creditizio, misurando non più la storia ma il futuro delle
imprese. Premiando chi porta una visione innovativa anche
in settori classici. Dalla prossima primavera, con Mug, saremo al fianco delle start up che vogliono costruire un futuro
sostenibile, fondato sull’economia circolare e sulla generazione di un impatto sociale positivo per tutta la società.
Quest’anno poi abbiamo anche la necessità di cambiare il
sistema informativo per passare a quello di riferimento del
Gruppo Bancario Iccrea. Un’operazione che richiederà non
pochi sacrifici, ancora una volta al personale dipendente e
un po’ di pazienza a Soci e clienti per i disagi che inevitabilmente nei primi giorni di passaggio si genereranno. Sin
d’ora li ringrazio per la pazienza che ci dimostreranno, nella
fiducia che ogni cambiamento porta con sé anche grandi
opportunità di miglioramento.

”

7

BANCA

FOCUS

L’inserimento
nell’Index Future
Respect 2020,
il rinnovo del
Rating Sociale e
la classifica di fine
anno pubblicata
nell’Atlante delle
Banche Leader:
gli ultimi goals
che ci incoraggiano
ad affrontare
le sfide del 2021

RATING SOCIALE

Il mese di dicembre ci ha consegnato
la conferma del nostro Rating Sociale.
Siamo stati la prima Banca in Italia
nel 2015 a sottoporci a questo tipo
di giudizio da parte di Microfinanza
Rating, un ente esterno e indipendente
accreditato a livello mondiale come
una delle quattro società certificatrici
della cosiddetta “Client Protection”. È
la terza volta che ci viene confermato
il giudizio di A- (su una scala che va da
D a AA).
Il rating sociale mette in particolare
a fuoco aspetti che hanno a che fare

L’ECCELLENZA CHE SPRONA
di GIULIANA BRAIDO

S

ul finire di uno degli anni che sarà ricordato nella storia
mondiale come forse uno dei più bui a causa dei danni
generati dalla pandemia di Covid19, in particolar modo
a livello socio relazionale, la nostra Banca viene confermata
come una buona “banca sociale”. E questo ci incoraggia
a proseguire con forza sulla strada intrapresa perché, lo
dimostrano anche i risultati di bilancio ottenuti, è la prova che,
essere in modo integrato buona cooperativa e buona impresa,
paga.

INDEX FUTURE RESPECT 2020

A fine novembre, a sorpresa, abbiamo appreso che la nostra
banca è stata inserita tra le 44 imprese italiane presenti
nell’Index Future Respect 2020 dopo un’attenta valutazione
“indipendente” di oltre mille Bilanci di sostenibilità di
altrettante imprese italiane riferiti all’esercizio 2019. Questo
indicatore non è una classifica ma un podio allargato di realtà
economiche molto variegate (non solo di ambito bancario),
selezionate da un gruppo di 250 consumatori. Ad emettere
questo verdetto è ConsumerLab che insieme ad un team
8

accademico e professionale di alto profilo da anni lavora per
promuovere la cultura della sostenibilità tra i consumatori.
La motivazione di ciò si desume dalla lettera in cui la Banca
viene informata del riconoscimento: “il Bilancio di sostenibilità
di Emil Banca illustra in maniera comprensibile ed esaustiva la
propria governance sostenibile, facilitando scelte consapevoli
da parte dei consumatori ed evidenzia le migliori pratiche utili
alla promozione della cultura della sostenibilità con un’efficace
narrazione, coinvolgente e distintiva. Esso testimonia
un’impresa solida, lungimirante e generosa che merita di
NEB

essere apprezzata dai Consumatori
anche perché in questo momento
difficile (Covid19) genera fiducia e
favorisce stili di vita consapevoli.”
Inoltre, come si evince dal sito di
Consumerlab, “I Bilanci di Sostenibilità
inseriti nell’Index 2020/21 faranno
parte di uno speciale Report che verrà
presentato al prossimo EXPO2021 a
Dubai, valorizzando le storie esemplari
di Imprese virtuose, esempi italiani
di competenze per la cittadinanza
globale e lo sviluppo sostenibile. Un
contributo concreto al raggiungimento
degli obiettivi dell’EXPO e dell’Agenda
SDGs dell’ONU per il 2030. Solo la
partecipazione attiva dei Consumatori
consente al mercato di intraprendere
un percorso di sviluppo che garantisca
un futuro più equo e sicuro”.
Febbraio 2021

con la relazione con le comunità, con
l’ambiente, con gli stakeholder in senso
ampio e il grado di “protezione” che una
azienda ha nei confronti della propria
clientela.
La conferma di un Rating così positivo,
lo stesso ottenuto quando le dimensioni
della nostra banca erano meno della
metà rispetto ad oggi, dimostrano
come si possa crescere senza perdere
identità e soprattutto coerenza.

BANCA LEADER

Il nuovo anno si è aperto con l’uscita di
una “classifica” pubblicata nell’Atlante
delle Banche Leader 2020 di Milano
Finanza, che ha posizionato Emil Banca
al primo posto tra gli Istituti più solidi
dell’Emilia Romagna. Il giudizio è basato
su un mix di parametri commerciali e
patrimoniali estratti dal bilancio 2019.

“Essere in cima a questa classifica ci
riempie di orgoglio - ha commentato il
direttore generale della Banca, Daniele
Ravaglia - Un risultato che conferma
una volta ancora come le scelte
strategiche prese da Cda e Soci
negli anni scorsi siano state corrette
e come il nostro modo differente di
fare banca sia vincente. In questi
anni siamo riusciti a coniugare
l’attenzione verso persone e territori
all’efficienza economica, aiutando
realtà importanti a riprendersi dopo
anni difficili e facendone crescere
altre che per dimensione sarebbero
state penalizzate dall’immenso flusso
normativo a cui devono sottostare
anche realtà locali come le nostre”.
La strada che stiamo percorrendo è
dunque quella giusta e certamente
può darci garanzie per il futuro. Le
conferme che abbiamo ottenuto ci
gratificano particolarmente, insieme
alla fiducia che ci viene riconosciuta,
e ci spronano a rinnovarci
continuamente. Del resto, la crisi che
questa pandemia ha generato ha fatto
emergere chiaramente il bisogno per
tutti di ripensarsi e di reimmaginarsi.
Certamente non di fermarsi o mettersi
in attesa.
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GLOSSARIO

I

il 2020 è stato l’anno della pandemia, lo tsunami che ha travolto le
persone e le economie di tutto il
mondo. Ora è necessaria una forza contraria per disegnare il futuro in modo
differente, ma soprattutto sostenibile. In
questo percorso le imprese potranno e
dovranno essere protagoniste, cercando di coniugare la logica della competizione e del profitto con comportamenti
responsabili e trasparenti. I segnali di
cambiamento ci sono, anche se ancora
troppo deboli rispetto alle necessità, e
possono essere riconosciuti in molti degli avvenimenti degli ultimi anni. L’iniziativa dell’ONU sugli Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile (Agenda 2030), l’accordo di
Parigi sul clima, il Green New Deal europeo sono soltanto alcuni. Nella cultura
e nell’operato del credito cooperativo, e
di Emil Banca in particolare, esistono da
sempre numerosi elementi coerenti con
una prospettiva di sostenibilità, a partire
da come vengono definite le finalità nel
nostro statuto.
Oggi le sfide del contesto economicosociale e l’aggravarsi della situazione
ambientale richiedono a tutti un cambio
di passo nella direzione dello sviluppo
sostenibile. Per una banca come la nostra ciò significa non solo operare sulle
proprie modalità di funzionamento, ma
anche e soprattutto impegnarsi per
promuovere e sostenere il cambiamento delle comunità in cui opera, a partire
dai propri soci e clienti. Per perseguire
questo ambizioso obiettivo, Emil Banca
ha in primo luogo rafforzato il sistema di
governo e gestione in questo ambito. È
stato confermato, potenziandone il ruolo, il Comitato endo-consiliare di sostenibilità, composto da tre Consiglieri di
amministrazione con alte competenze
sul tema. È stato creato il nuovo ufficio
“Sviluppo del Territorio e Sostenibilità”
in staff alla Direzione Generale. È stato
delineato un articolato percorso pluriennale basato sulla considerazione che la
sostenibilità deve essere un elemento
10

SVILUPPO SOSTENIBILE
È quello sviluppo che è in
grado di soddisfare i bisogni
delle generazioni di oggi senza
compromettere la possibilità
delle generazioni future di
soddisfare i propri (Rapporto
Brundtland – 1987).

Galletti, Valeriani e Barani nel Comitato
endoconsiliare per la sostenibilità

AGENDA 2030
È un programma d’azione
per le persone, il pianeta e
la prosperità sottoscritto nel
settembre2015daigovernidei
193 Paesi membri dell’ONU.
Essa ingloba 17 Obiettivi per lo
Sviluppo Sostenibile.

IL NOSTRO PERCORSO IMPRONTATO AL DIALOGO

IN CAMMINO
VERSO
LA SOSTENIBILITÀ
L’impegno di Emil Banca per rispettare
gli obiettivi fissati dall’Agenda Onu 2030
coniugando la logica del profitto
a comportamenti responsabili e trasparenti
di IRENE CHECCHI

NEB

trasversale che orienta l’azione a tutti i livelli aziendali. Il percorso prevede
quindi una fase iniziale di valutazione a
360 gradi, sulla cui base verranno definiti obiettivi e interventi in stretta connessione con il Piano di Sostenibilità da
poco approvato dal Gruppo Bancario
Iccrea.
Tra i progetti che sono in fase di delineamento, vi è la definizione di come assegnare un profilo di rischio sugli aspetti di
sostenibilità (ESG score) alle aziende di
alcuni settori.
Come faremo tutto questo? Con il dialogo e l’ascolto, da sempre nostro punto di
forza. Il territorio e i nostri interlocutori
interni ed esterni saranno al centro del
nostro approccio, nell’ottica di un mutuo
apprendimento e della generazione di
soluzioni condivise. In sintesi, in questo
percorso il nostro impegno sarà quello di
valorizzare la storia aziendale, informare
e sensibilizzare sui temi della sostenibilità, rendere gli stakeholder protagonisti
con una logica di coprogettazione.
Febbraio 2021

GIANLUCA GALLETTI

Presidente del Comitato

ELISA VALERIANI

AZIO BARANI

Quali sono i motivi che portano una Banca come la nostra a rafforzare il suo
impegno in termini di sostenibilità?
Già dal nostro statuto sottolineiamo che siamo promotori di una crescita responsabile e sostenibile del territorio, distinguendoci per il nostro orientamento sociale
e per la scelta di costruire un bene comune. Per esempio, in risposta a ciò da alcuni
anni la Banca ha deciso di far valutare il proprio comportamento ambientale, sociale, etico e di governance da un’agenzia specializzata esterna. Oggi più di ieri è
importante assumersi le proprie responsabilità, preparandosi anche a cogliere le
opportunità date dalle politiche e le normative provenienti dall’UE.
Quali sono le azioni principali che il Comitato sta progettando di mettere in
campo nel corso del prossimo biennio?
Tra i nostri obiettivi, formalizzati anche in un recente regolamento, ci sono quelli
di promuovere la partecipazione interna alla definizione delle strategie, politiche
e iniziative in materia; fornire gli indirizzi per integrare nel Piano strategico della
Banca le tematiche ambientali, sociali e di governance (queste ultime intese con
riferimento alla sostenibilità); promuovere la cultura della sostenibilità anche attraverso una formazione diffusa; valutare rischi e opportunità legate al cambiamento
climatico; sviluppare relazioni con istituzioni, organizzazioni e centri di ricerca in
materia di sostenibilità.
Quali saranno le ricadute per i soci e clienti della nostra Banca?
Uno degli obiettivi che il nostro Comitato si è posto è quello di promuovere il cambiamento culturale e operativo nella prospettiva della sostenibilità, in particolare
per sostenere il mondo delle imprese verso una transizione fondamentale per il
loro operare sul mercato in modo competitivo. Per questo verranno realizzate iniziative articolate di coinvolgimento e servizio. Vogliamo accompagnare la Banca a
essere un esempio virtuoso a livello nazionale in risposta agli obiettivi dell’Agenda
Onu 2030.
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INNOVAZIONE

BANCA

L’ACQUISIZIONE DI 9 FILIALI DI BCC CENTROPADANA

UNA NUOVA SFIDA
LUNGO LA VIA EMILIA
Emil Banca si espande verso il confine
occidentale della Regione e arriva a Piacenza

AI BLOCCHI
DI PARTENZA

I

l 2021 apre le porte ad un nuovo
progetto di espansione della nostra
Banca che ha deciso di acquistare 9
sportelli di un’altra Bcc che versa in situazioni di difficoltà, ottemperando ad
un principio di solidarietà all’interno
del Credito Cooperativo.
Ci estenderemo quindi in una settima
provincia, Piacenza, proseguendo diritti sulla via Emilia che attraversa le
nostre principali province di operatività e arrivando al confine della Regione.
Una provincia che per caratteristiche
fisiche ed economiche si presenta
omogenea con quelle di Bologna, Modena, Reggio e Parma, per l’appunto
quelle attraversate dalla via Emilia.
Una provincia quindi altrettanto ricca
di opportunità.
L’ampliamento di competenza risulta
essere altamente strategico, nonostante nasca dall’esigenza prima di effettuare un intervento di aiuto ad una
altra Bcc aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea. Perché aiuterà
ad aumentare ulteriormente volumi e
produttività ma soprattutto perché ci
darà modo di dimostrare anche qui, in
questa terra per noi nuova, dove pure
era presente una Bcc e senza nulla
togliere al suo operato, cosa significhi

N

ella primavera del 2021 finalmente vedrà la luce anche MUG
– Magazzini Generativi, di cui abbiamo parlato anche nei numeri precedenti di NEB. Un progetto altamente innovativo al quale
stiamo lavorando da circa due anni e che a dire il vero ha già iniziato a creare effetti positivi nonostante ancora non abbia ancora
aperto le sue porte al pubblico.
MUG di fatto è un luogo pensato per gli innovatori che intendono
portare un contributo attivo al cambiamento e per le imprese e le
organizzazioni non profit impegnate nel realizzare servizi e prodotti che puntano alla sostenibilità.
Il nostro desiderio è quello di inaugurare i suoi spazi fisici entro la
primavera ma siamo consapevoli che per farlo sarà necessario che
questo periodo di emergenza sanitaria termini. Ci auguriamo che
ciò avvenga presto e per questo abbiamo azzardato a pianificare
qualche data che comunicheremo non appena sarà possibile farlo.
In tutto questo tempo in attesa dell’apertura, sono già stati organizzati diversi eventi di disseminazione culturale sui temi dell’economia circolare, dell’innovazione sociale e che mettono al centro
l’uomo e i suoi bisogni. Mug ancora non è aperto ma ha già una sua
identità riconosciuta. Per approfondimenti visita il sito internet o
segui Mug sui social. E… stay tuned!
LA COMUNICAZIONE UTILIZZATA PER ANNUNCIARE
L’IMMINENTE APERTURA DI MUG
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IL NUOVO TERRITORIO
DOPO L’ACQUISIZIONE,
colorate le province
di competenza
con il relativo
numero di filiali

veramente essere una banca sociale attenta alle esigenze del territorio,
delle comunità e dei dipendenti.
L’operazione di acquisizione non è
ancora conclusa dal punto di vista
formale, lo sarà a breve. Questo significa che nel corso dell’anno Emil
Banca crescerà, per effetto di questa
operazione, di 44 collaboratori, 7800
clienti e 600 milioni di mezzi amministrati, oltrechè potrà accogliere, se ci
sceglieranno, 3300 soci. Una nuova e
importante sfida!
			
(g.b.)
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L’ESPERTO RISPONDE

ALCUNI CONSIGLI PER NON AVERE SORPRESE

D

al primo di gennaio 2021, le
nuove regole europee in materia di classificazione dei debitori in “default” (vale a dire in stato di
inadempienza di un’obbligazione verso
banche) stabiliscono criteri e modalità più stringenti rispetto a quelli finora
adottati dalle banche. Ma cosa significa? Cosa cambia per privati ed imprese? Cosa può fare la Banca per aiutare i
propri clienti e quali gli accorgimenti da
tenere presenti per non avere sorprese?
Per chiarire questa forte novità che parte già da inizio 2021 abbiamo sentito il
responsabile Area Crediti di Emil Banca,
Roberto Cantarelli.
Prima di tutto, dottor Cantarelli, di che
cosa parliamo?
Molto semplicemente, le nuove regole
europee a cui tutti dobbiamo attenerci
sono molto più severe nei confronti di
chi va in “rosso”: chi ha il conto corrente
in sconfinamento, anche minimo, rischia
di essere classificato come cattivo pagatore, con tutto quello che ne consegue.
Di che cifre e di che tempi parliamo?
La normativa prevede che gli sconfini
non possano mai essere superiori all’1%
delle esposizioni del cliente nei confronti della banca e/o delle altre società del
Gruppo Bancario. Per i privati, come per
le piccole e medie imprese (quelle con
un fatturato inferiore ai 1,5 milioni di
euro), lo sconfino non deve mai essere
comunque superiore a 100 euro. Per tutte le altre imprese, lo sconfino non deve
mai essere superiore a 500 euro. Sia privati che imprese non possono rimanere
in sconfino per oltre 90 giorni, pena la
classificazione come cliente inadempiente.
Rispetto allo scorso anno cosa è cambiato?
18

ROBERTO CANTARELLI
Responsabile
Area Crediti
Emil Banca

INTERVISTA A ROBERTO CANTARELLI

LE NUOVE NORME
EUROPEE SUI CREDITI
IN DEFAULT
“È utile controllare le scadenze o rimodularle
assieme alla filiale, tenete d’occhio
il saldo prima di usare la carta di credito.
Noi chiameremo i clienti a rischio
e offriremo consulenza alle imprese”.

Le soglie oggi sono più basse e, soprattutto, non è più consentita la compensazione. L’EBA lo ha espressamente
escluso. Quindi, diversamente da quanto
avveniva in passato, la Banca sarà tenuta a classificare il debitore in default anche nel caso in cui il cliente sia a debito
su di un conto ma possieda titoli o altre
disponibilità superiori su altri conti.

VERIFICA costantemente i tuoi rapporti bancari per ottimizzare la gestione
del tuo bilancio familiare ed evitare gli impatti delle nuove regole europee:
.
Tieni sotto controllo i conti correnti che usi raramente, sui quali possono transitare occasionali addebiti: in assenza di particolari esigenze, valuta la possibilità di
spostare gli addebiti sul tuo conto principale.

Cosa comporta essere classificati
come inadempienti?
Il margine di “flessibilità” che la Banca
poteva concedere si è ridotto in modo
tale da metterci nelle condizioni di arrivare fino al blocco degli strumenti di
pagamento e delle varie linee di finanziamento.

Fai sempre attenzione a come utilizzi la tua carta di credito: verifica puntualmente la tua disponibilità e la possibilità di rimborso delle spese che hai sostenuto.

Quali sono i rischi più comuni che può
correre un privato?
I rischi sono diversi, soprattutto per chi
ha più conti correnti. Bisogna verificare
bene il saldo prima di usare la carta di
credito, essere certi che ci siano i fondi
necessari a pagare le bollette domiciliate o che l’addebito annuale dei bolli
non provochi sconfinamenti, magari su
conti che si utilizzano poco. Bisogna
tenere ben presente che oggi la Banca
è costretta dalla normativa a tenere un
comportamento più severo, anche per
importi molto bassi.
E il Bancomat?
L’utilizzo della carta di debito è meno
“pericoloso” rispetto alla carte di credito
visto che eroga solo se ci sono i fondi nel
conto corrente.
Per le imprese invece?
Vale la stessa rigidità che dobbiamo
avere con i privati e anche per le grandi
aziende le soglie sono molto basse. A chi
sfora per oltre 90 giorni saranno blocca-

di FILIPPO BENNI

NEB
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Se ti servono più conti, non perdere mai di vista il saldo per evitare sconfinamenti e parlane con la tua filiale per valutare la soluzione più adatta alle tue esigenze.

Se per te la carta è un importante strumento di gestione delle tue spese e a
volte ti trovi in difficoltà a pagare il saldo, possiamo valutare insieme le soluzioni
che ti consentano di gestirla e monitorarla al meglio.
SE STAI PAGANDO LE RATE DEL MUTUO o di un prestito, verifica che la data
di pagamento della rata coincida con il momento in cui hai maggior disponibilità sul conto o parlane con la tua filiale.
PER TENERTI SEMPRE AGGIORNATO utilizza l’app MyCartaBCC o ricorri all’
Home banking: sarai costantemente aggiornato 24h su 24, 7 giorni su 7.

te le concessioni e ogni addebito fuori
fido verrà respinto.

per almeno 90 giorni oltre la regolarizzazione.

Poi c’è il capitolo moratorie…
La nuova disciplina introduce una nuova soglia anche nei casi di rimodulazione dell’affidamento. Se la rimodulazione
provoca una perdita finanziaria per la
Banca il cliente verrà classificato in default. Ma questo è un discorso molto
complesso che le aziende ed i privati
debbono affrontare con i propri gestori
di riferimento o in filiale.

Come si comporterà la Banca ?
È noto a molti nostri clienti quanto la
Banca sia sempre stata sensibile a questa tematica e abbia attuato progetti
specifici di prevenzione. Visto che la
norma è molto rigida l’unica possibilità
che abbiamo per dimostrare la massima attenzione e per venire incontro ai
clienti è agire sul fronte preventivo, aiutandoli a sensibilizzarsi verso le proprie
scadenze, di qualsiasi tipo. Vorrei a tal
proposito dire che se qualche cliente
viene contattato telefonicamente o via
sms anche per uno sconfino modesto
non se la deve prendere, ma piuttosto
considerare questo un fatto di attenzione nei suoi interessi.

Per quanto tempo ha effetto la classificazione in default?
Prima di questa modifica, la posizione in
default si sanava nello stesso momento
in cui il cliente rientrava dello sconfino.
Oggi invece lo stato di default permarrà
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PROGETTI
I VALORI DI FAIRBNB
FAIR - ispirata al mondo del commercio

equo e solidale, economia circolare,
sviluppo sostenibile e coinvolgimento
delle comunità nel progresso economico
e sociale

di GIULIANA BRAIDO

BNB - core business, ospitalità,

Q

uesta orribile pandemia ha ridimensionato molto il modo
di viaggiare delle persone, arrivando ad annullarne totalmente la
possibilità in alcuni periodi; in pratica,
lo ricordiamo con nostalgia, abbiamo
avuto solo una piccola finestra l’estate scorsa. Nella speranza che presto
si possa “ripartire”, abbiamo tempo per
riflettere oltre che sulle possibili mete,
anche sulle modalità di viaggiare.
A volte si programma anche solo un
fine settimana, magari prendendo un
volo low cost per raggiungere mete più
lontane e prenotando un appartamento su Airbnb. Chi non l’ha mai fatto? Ma
soprattutto chi non ha una tremenda
voglia di rifarlo presto?
Senza dover rinunciare alla comodità
dell’affitto di un alloggio prenotato su
internet, è molto utile avere presente
che esiste una alternativa al colosso
americano Airbnb, tutta italiana e soprattutto etica, che permette di soggiornare in case messe a disposizione
da privati in giro per il mondo. Ma a differenza della prima, la soluzione di cui
parliamo offre un’esperienza di viaggio
più autentica e sostenibile e soprattutto facilita lo sviluppo di attività e progetti rilevanti per le comunità ospitanti.
Si tratta di fairbnb.coop. Cerchiamo di
capire meglio chi è e cosa propone.
fairbnb.coop nasce come progetto nel
2016 dall’idea di un gruppo di giovani
animati dallo stesso spirito di realizzare un progetto rivoluzionario che trasformi il turismo in strumento di nuova
società attraverso la creazione di una
piattaforma online per la prenotazione
degli affitti turistici (booking). Il fine è
di permettere agli utenti di andare oltre la normale esperienza turistica e
stabilire una connessione “speciale” tra
20

preferibilmente con host e strutture
che rappresentano veramente l’anima
del luogo

COOP - a rimarcare il DNA cooperativo,
una casa per tutti coloro che vogliono
partecipare e far crescere questo modello

TURISMO SOSTENIBILE
CON fairbnb.coop
Un esempio di sharing economy
chi ha una stanza o una casa da affittare (host) e i potenziali turisti (guest).
Speciale perché propone viaggi significativi e scambi culturali secondo una
logica improntata alla sostenibilità e
alla sharing economy (letteralmente
economia condivisa).
L’obiettivo dei fondatori di questa cooperativa, che ha la propria sede a
Bologna nell’area Dumbo, è quello di
dimostrare che può esistere un modo

“altro” di fare le cose, che non sottrae risorse ma ne aggiunge, che
valorizza prima di tutto le persone
e poi il profitto.
Inutile dire che questa concezione
è piaciuta immediatamente alla
nostra Banca che ha esattamente questa missione e proprio per
questo ha accettato di stabilire una
partnership con la cooperativa per
fare in modo che questa attività
NEB

possa trovare lo sviluppo che merita.
fairbnb.coop rappresenta una piattaforma alternativa per l’industria del
turismo e delle case vacanza perchè
si propone di incrociare una domanda e un’offerta più orientate alla sostenibilità, dove chi offre alloggi deve
seguire regole precise che non danneggiano il mercato o il territorio e
agevola pratiche di rispetto dell’ambiente e del tessuto sociale locale, e
chi invece li cerca sa che la sua scelta
può ripercuotersi positivamente nel
luogo dove desidera soggiornare.
Senza che n’è l’uno n’è l’altro soggetto
comprometta i propri vantaggi o debba sostenere costi superiori.
In pratica la piattaforma va ad alimentare un ecosistema che redistribuisce
risorse in modo più equo all’interno
delle comunità attraverso l’attività di
booking da un lato e di crowfunding
sociale dall’altro.
Infatti, metà del ricavato delle spese
di commissione, che gli altri operatori
normalmente incassano come guadagno, viene utilizzato da FairBnB per
finanziare progetti sociali scelti dai
residenti grazie a collaborazioni locali,
puntando a creare con il turismo ricadute positive a livello sociale (si pensi
agli alloggi in locazione, che non si trovano più per categorie come lavoratori, famiglie, studenti). La piattaforma
ha il pregio di coinvolgere le comunità
Febbraio 2021

locali e di rendere un po’ più
consapevoli i turisti. Crea,
in altre parole, connessioni
positive destinate a realizzare anche incontri, eventi
tra cittadini, terzo settore e
tutte le realtà anche istituzionali interessate a rinnovare il modello di governo
dei nostri territori.
E soprattutto opera, nel rispetto della legislazione locale, con
regole chiare e trasparenti, che non
drogano il mercato con prezzi che
condizionano tutti gli altri operatori.
Perché il turismo deve essere una risorsa per tutti. Chi offre nella piattaforma deve avere una sola casa nel
mercato turistico che deve essere
nel medesimo comune dove risiede.
Questa regola ad esempio serve per
promuovere un tipo di ospitalità più
sostenibile.
Nel 2018 il progetto ha preso forma
come cooperativa, per costruire un’organizzazione aperta in cui garantire la
massima condivisione delle scelte tra
tutti gli attori coinvolti.
Oggi fairbnb.coop è presente in 8 città
pilota: Venezia, Bologna, Genova, Barcellona, Valencia, Granada, Marsiglia
e Amsterdam, e prevede nei prossimi
mesi ulteriori ampliamenti in importanti metropoli come Londra, Lisbona, Porto, Parigi, Berlino e molte altre

grandi e piccole città del vecchio e
nuovo continente.
Alla fine di agosto 2020 ha introdotto
l’opzione REFUNDABLE BOOKING: in
caso di annullamento di prenotazioni
per un’amplissima gamma di circostanze non dipendenti dai viaggiatori,
compresi eventuali nuovi lockdown,
questa formula di rimborso tutela al
100% sia i Guest che gli Host.
Dunque perché non provare per il
prossimo viaggio? Esplorare le mete
per decidere dove andare è facile: basta registrarsi alla piattaforma e iniziare
a sognare. Considerando che il progetto, speriamo anche grazie al supporto
di Emil Banca, cresca e si diffonda così
da ampliare molto le possibilità turistiche, anche nei territori dove opera
la Banca. “Sii il cambiamento che vuoi
vedere dove viaggi” scrivono i promotori nel sito fairbnb.coop. Vale davvero
la pena farci una navigata. Oltre a condividerne i valori potremmo scoprire
che l’interesse va oltre.
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PROGETTI
I CONCEPT DELLE PRODUZIONI

CENT’ANNI DI BENTIVOGLIO
Le vicende dei Bentivoglio raccontate da un divertente anchorman come se fossero la storia di
una serie televisiva di successo. Iniziata con un
pilot poco promettente, Cent’anni di Bentivoglio
è un crescendo di consensi anche all’estero. Nel
giro di poche stagioni, Cent’anni di Bentivoglio
conquista il suo pubblico portando il Rinascimento a Bologna: architetture futuristiche, mecenatismo raffinato, lusso e bellezza ma anche intrighi,
alleanze strategiche, tradimenti e scomuniche
“maledette”. Una magia che si spezza all’indomani della controversa, sanguinosa puntata 1501:
“L’eccidio dei Marescotti”. Il pubblico non gradisce e la serie viene prontamente cancellata. Lo
spettatore segue l’evolversi degli eventi dal “dietro le quinte” del set dove si sta per girare l’ultima stagione della saga.

RINASCIMENTO EMILIANO

IL NOSTRO
TERRITORIO
È DA FILM
Lucrezia Borgia e i Bentivoglio
protagonisti di due nuove
narrazioni straordinarie delle nostre
terre in produzione nel 2021
di GIULIANA BRAIDO

N

on si può dire di amare veramente un territorio se non
se ne conoscono le radici, anche le più lontane che
spesso restituiscono un senso a tante cose che ogni
giorno passano sotto i nostri occhi e che spesso vengono
date per scontate.
Lo sapevate ad esempio che a metà del 1400 una torre di
Bologna veniva spostata di parecchi metri per il centro della
città, da un architetto che poi fu chiamato in Russia a progettare il Cremlino? O che a metà del 1500 a Gualtieri (RE) i
Bentivoglio compivano una delle opere d’ingegneria idraulica più avveniristiche dell’epoca facendo incrociare uno sopra
l’altro due canali? O ancora che a Bentivoglio, comune della
Bassa Bolognese, sono nate le tagliatelle, preparate dal cuoco
dei Signori di Bologna per omaggiare il colore e la foggia dei
capelli di Lucrezia Borgia? Pare anche che la foggia delle cop-
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LU’ DUCHESSA D’ESTE

GLI AUTORI SOCI DI EMIL BANCA
ANDREA MELLI - Laureato al DAMS indirizzo musica. Vive e
lavora a Bologna. Suoi racconti sono apparsi in tre antologie
della scuola di scrittura Barnabooth di Lucca, diretta da Sebastiano Mondadori. Insieme a Marco Melluso e Diego Schiavo è
autore del romanzo Anche solo Klop (Malacopia, 2017, collana
Gatti Volanti) e del Conte Magico.
MARCO MELLUSO - Produttore cinematografico (Mardi
Gras). Autore, sceneggiatore, regista. Avvocato e docente
universitario di diritto romano presso l’Alma Mater di Bologna.
Affascinato dalla storia, ha una vera passione per raccontare
storie per il cinema, il teatro e per malacopia.it, il laboratorio
creativo e webzine che dirige.
DIEGO SCHIAVO - Sound designer, autore, sceneggiatore,
regista. Scrive commedie per il teatro ed il cinema. È autore e regista, assieme a Marco Melluso, delle docummedie “La
signora Matilde. Gossip dal Medioevo” e “Il Conte magico”. I
suoi lavori hanno ricevuto numerosi riconoscimenti nazionali
e internazionali.

NEB

piette ferraresi, il tipico pane della città estense, sia un omaggio
ai riccioli di Lucrezia Borgia, alla quale sembrano essere stati
dedicati anche la salama da sugo e il pampepato.
Questo e tantissimo altro si potrà scoprire dai prossimi due
docufilm che tre soci della nostra Banca hanno messo in produzione per questo 2021 grazie al nostro sostegno. Dopo il
successo di “La Signora Matilde. Gossip dal Medioevo” incentrato sulla storia di Matilde di Canossa e de “Il Conte Magico” la
docummedia sul celebre Cesare Mattei, si apprestano a realizzare un nuovo progetto culturale e artistico denominato RINASCIMENTO EMILIANO che avrà come culmine la produzione
di due film, a metà tra un documentario e una commedia, su
altri grandi personaggi che sono stati protagonisti dei nostri
territori: Lucrezia Borgia e I Bentivoglio.
Comuni a tutti questi progetti gli obiettivi principali degli autori
Melluso, Meli e Schiavo, i tre soci amanti della storia e delle comunità in cui vivono: quello di favorire la conoscenza dal punto
di vista storico del periodo del Rinascimento della nostra Regione e quello di valorizzare e promuovere il grandissimo patrimonio paesaggistico, artistico, culturale, enogastronomico che
essa offre, favorendone possibilmente il turismo.
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Il docufilm unisce narrazione storica e intrattenimento. Racconta in maniera brillante e coinvolgente la vita di Lucrezia Borgia e il suo tempo,
ponendo l’accento sull’attualità di questa figura, la cui importanza storica è spesso offuscata
dall’imponenza della leggenda. Lo spettatore
scopre una donna che ha dovuto combattere
contro pregiudizi e maldicenze e che ha saputo
essere abile diplomatica, politica, amministratrice e mecenate, appassionata di arte e dai gusti
raffinati, una protagonista del Rinascimento che
ha lasciato nei suoi luoghi un’impronta visibile
tutt’oggi. Il docufilm si avvale di un modo nuovo di narrare la Storia, che incuriosisce e appassiona un pubblico ampio e di tutte le età, dando
risalto alla bellezza del paesaggio, alla varietà
delle architetture e alle eccellenze produttive e
gastronomiche dei luoghi di Lucrezia, in particolare nelle province di Ferrara, Modena e Bologna.

Obiettivo quest’ultimo che si coniuga perfettamente con quello della nostra cooperativa che ha il suo cuore nel territorio e
proprio per tale ragione, li affianca, come per altro ha già fatto
per le precedenti iniziative, in questo ambizioso e stimolante
percorso. Che crediamo sarà interessante per tutte le località
che saranno toccate, facendo scoprire ai propri abitanti quelle curiosità, aneddoti, che mai potrebbero conoscere in modo
così accattivante e non convenzionale ma altrettanto autentico e veritiero. Facendo recuperare peraltro un forte senso
identitario e di appartenenza.
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MONDO SOCI

MONDO SOCI

UNA NUOVA OPPORTUNITÀ PER I SOCI

SOCIO IN EVIDENZA

I TEST SIEROLOGICI
GRATUITI E PER TUTTI

UNA PINNA
DA RECORD MONDIALE

Emil Banca aumenta l’impegno per la prevenzione.
La richiesta del coupon si fa attraverso l’App PerTe.
Un centro convenzionato in ogni provincia

Alessandro Boni, coordinatore del Comitato
Giovani Soci di Modena, è un campione
internazionale di Nuoto Pinnato

di PAOLA MISITI

di BEATRICE DONETTI

L’

impegno per promuovere il benessere dei soci, attraverso opportunità di prevenzione in ambito sanitario e tutela della salute, è sempre
stato centrale per la nostra Bcc. Nell’attuale contesto di emergenza sanitaria,
la Banca ha voluto offrire un’ulteriore
opportunità ai propri soci, in aggiunta a
quelle già a disposizione della compagine sociale, per essergli vicina in questo
momento particolarmente difficile.
I nostri soci possono richiedere il coupon valido per effettuare gratuitamente
nei centri convenzionati indicati nella
tabella un test sierologico qualitativo
(prelievo venoso e pungidito ove possibile) utile per sapere se una persona ha
sviluppato o meno gli anticorpi e quindi
se è stato a contatto con il virus. La richiesta del coupon va inoltrata attraverso PerTe, la fidelity app dedicata ai soci.
È necessario contattare direttamente il
centro selezionato e prenotare l’appuntamento.
Dopodiché va richiesta l’emissione del
coupon attraverso l’app PerTe utilizzando il modulo all’interno della news “Test
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PROVINCIA

CENTRO MEDICO

TELEFONO

A

Istituto Ramazzini

051 302252

LifeBrain

800 194970

Ferrara

LifeBrain

800 194970

Modena

Poliambulatorio Comedent

059 344482

Reggio Emilia

Poliambulatorio 3C Salute

0522 1753010

Parma

Poliambulatorio Dalla Rosa Prati

0521 2981

Mantova

LifeBrain

800 194970

Bologna

Per informazioni contattare il numero verde Soci 800.217.295

sierologico gratuito”, in cui si dovrà inserire la data dell’appuntamento già preso,
il nome del centro presso cui si effettua
l’esame e la tipologia del test. È importante inoltrare la richiesta con sufficiente anticipo (almeno tre giorni prima la
data in cui si farà l’esame).
Infine basterà presentarsi all’appuntamento presso il centro convenzionato

mostrando il proprio coupon nell’app
PerTe con la prescrizione per l’esame
rilasciata dal proprio medico curante. In
caso di disdetta dell’appuntamento, per
non perdere il buono, è necessario avvisare tempestivamente il nostro Ufficio
Soci, Identità e Comunicazione dopo
aver annullato l’appuntamento presso il
centro medico.
NEB

lessandro è originario di Montecchio Emilia, nel reggiano, dove ha
iniziato a praticare e ad amare il nuoto
fin da piccolo. La vita professionale
come architetto lo ha poi portato a
Modena, dove ha scoperto negli ultimi
anni quella che è la sua attuale passione: il Nuoto Pinnato: “A Modena - ci
dice - questo sport è molto praticato e
ha dato origine a tanti campioni”. Dal
2018 fa parte della squadra della Guardia di Finanza di Modena, ha vinto
campionati regionali, nazionali ed internazionali, sia in vasca che in acque
libere. “Ogni vittoria è una grande soddisfazione – racconta – e che emozione vincere il Mondiale Master tenutosi
proprio in Italia nel 2019 sia nei 100
che nei 200 metri pinne”.
E non finisce qui: Alessandro detiene
anche tutti i record italiani delle categorie Master Giovani di nuoto pinnato
dai 50 ai 400 metri, oltre al record italiano dei 50 metri in apnea. A settembre dello scorso anno, nell’edizione
estiva dei campionati italiani Master di
Febbraio 2021

Lignano Sabbiadoro, nonostante le
difficoltà causate dall’emergenza sanitaria, è riuscito anche a polverizzare
con il tempo di 1’48’’08 il nuovo record
mondiale nei 200 metri. “Il merito di
questi successi è anche di tutto il
team, allenatori e compagni: l’impegno,
la determinazione e la passione ci consentono di ottenere ottimi risultati non
solo singolarmente, ma anche nelle
gare di squadra”. Propositi per il futu-

ro: ”L’obiettivo è sempre quello di migliorarsi, con il sogno di vedere il Nuoto Pinnato, un giorno non troppo
lontano, riconosciuto tra le specialità
Olimpiche”. Anche attraverso il sostegno del Comitato Giovani Soci di Modena (di cui è coordinatore), Alessandro si impegna per diffondere questa
disciplina che unisce ai noti benefici
del nuoto una indescrivibile sensazione di velocità: un vero “volo in acqua”.
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SOCI

COMUNICAZIONE

LE NOVITÀ 2021
DELLA FIDELITY APP
PER I SOCI

COME ATTIVARE L’APP PER TE
Registrati inserendo i dati richiesti e attendi l’arrivo nella casella
email del messaggio di verifica. Attenzione, se non vedi la email di
conferma controlla nella cartella spam/posta indesiderata
Conferma la registrazione cliccando sul link presente
Attendi l’arrivo nella casella di posta della one password per il
primo accesso (arriva anche un sms al proprio numero di telefono
che conferma la registrazione ma non contiene credenziali)

Il primo marzo
riparte
l’operazione
a premi.
In arrivo
anche nuove
funzionalità

Inserisci la one password di 5 cifre (utilizzabile una sola volta)
e il codice fiscale nella maschera di accesso dell’app e segui le
indicazioni per reimpostare la password personale.
Terminate queste operazioni avrai accesso all’app con un profilo
base e visualizzerai solo una parte dei contenuti: entro un giorno
lavorativo arriverà la conferma di attivazione del profilo socio per
accedere a tutte le funzionalità riservate ai soli soci.

APP@EMILBANCA.IT
WWW.EMILBANCA.IT/PERTE

di PAOLA MISITI

A

otto mesi dal lancio, si è conclusa la prima operazione a premi collegata alla nostra fidelity app
PerTe, a cui hanno preso parte i quasi 5000 soci che
hanno attivato il proprio profilo nel 2020.
Oltre 4 milioni i punti complessivamente accumulati
dagli utenti e più di mille soci hanno richiesto premi.
Per chi ha attivato il profilo entro il 31 dicembre 2020,
è possibile utilizzare i punti accumulati per richiedere i premi corrispondenti alla soglia raggiunta entro il
28 febbraio 2021, dopodichè saranno azzerati perché
prenderà il via la nuova operazione.
Abbiamo in serbo importanti novità con l’obiettivo di
offrire uno strumento sempre più utile e ricco di opportunità.
L’app, infatti, in quanto canale privilegiato per la comunicazione con i soci, è un cantiere sempre aperto
che cerchiamo di far crescere di pari passo alla community che entra a farne parte.
Stiamo quindi lavorando per migliorare ancora l’esperienza d’uso delle diverse funzionalità presenti, in
26

particolare le sezioni dedicate ai vantaggi e alle opportunità, e per inserirne di nuove.
La principale novità è certamente legata alla prossima operazione a premi: accanto alle modifiche delle
azioni premianti ci saranno anche quelle alle soglie
per utilizzare i punti raccolti; ma sarà soprattutto il
catalogo premi a presentare delle sorprese che ci
permetteranno di contribuire a sostenere le aziende
nostre socie mettendole in relazione con i soci persone fisiche: i punti potranno infatti essere convertiti in
buoni spesa “Il cuore nel territorio” spendibili liberamente nei punti vendita convenzionati dei nostri soci
presenti nelle diverse province in cui operiamo.
Le aziende nostre socie (alimentari, bar e ristoranti,
artigiani, negozi di vendita al dettaglio, palestre, ecc.)
che vogliono entrare nel circuito di spendibilità dei
buoni spesa “Il cuore nel territorio” possono contattare il nostro Ufficio Soci al numero verde 800 217 295
per avere tutte le informazioni per l’attivazione della
convenzione.
NEB

Chi ha già scaricato l’app partecipa automaticamente all’Operazione a premi 2021 e
dall’1 marzo vedrà aggiornato il proprio punteggio associato alla card.
Chi non ha ancora l’app, è invitato a scaricarla gratuitamente, su AppleStore o
GooglePlay, e a completare la procedura
di registrazione così da: partecipare all’operazione a premi riservata ai soci, restare
informato sulle iniziative della Banca e dei
Comitati soci e iscriversi agli eventi che
speriamo di poter riprendere a organizzare, accedere alle convenzioni e usufruire di
promozioni e vantaggi offerti, avere a portata di mano la tessera socio, con l’identificativo virtuale.
Per non perdere gli aggiornamenti e tutte le
nuove opportunità è importante impostare
lo smartphone in modo da abilitare la ricezione della notifiche dell’app PerTe.
Gennaio 2020

COME SI OTTENGONO I PUNTI
20 punti per ogni conferma di lettura delle news inviate
35 punti per ogni mese in cui si effettuano disposizioni
via home banking
35 punti per ogni mese in cui si utilizza la Carta di Credito
Cooperativo
50 punti per la risposta a ogni eventuale questionario/quiz
100 punti per la registrazione via app agli eventi
100 punti come regalo di buon compleanno
250 punti per l’attivazione di domiciliazione di stipendio
o pensione
300 punti per l’attivazione completa del profilo
400 punti per la sottoscrizione assicurazione danni
400 punti per la sottoscrizione di una Carta di Credito
American Express
500 punti per la presentazione di nuovo socio
L’operazione a premi dura dal 1 marzo al 31 dicembre 2021
I premi andranno richiesti dal 1 giugno 2021 al 15 gennaio 2022
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CROWDFUNDING

ECONOMIA

LE ULTIME CAMPAGNE PER FINANZIARE IL TERZO SETTORE

DI CORSA LUNGO LA VIA DELLA SOLIDARIETÀ

IL PERCORSO AL FEMMINILE A REGGIO EMILIA

WWW.IDEAGINGER.IT
Emil Banca da diversi anni collabora
con l’associazione bolognese Ginger
che gestisce la piattaforma
di crowdfunding ideaginger.it.
Tutte le campagne promosse
da Emil Banca all’interno della
Via della Solidarietà sono aggregate
in un’unica pagina raggiungibile
dalla voce di menù “partner”

D

a quando, più di cinque anni fa, Emil Banca si è incamminata lungo la Via della Solidarietà questo è stato il metodo
utilizzato per aiutare tante realtà del terzo settore a trovare sostegno all’interno della propria comunità di riferimento. Un metodo collaudato e soprattutto vincente visto che tutte le campagne di crowdfunding lanciate sul portale ideaginger.it hanno
raggiunto lo scopo prefissato, spesso superando, a volte più
che raddoppiando, la cifra che speravano di raccogliere. Ultimo
28

esempio in ordine di tempo la campagna Nessuno rimanga a
piedi! lanciata dalla Pubblica Assistenza Croce del Navile di Bologna per raccogliere 10 mila euro per l’acquisto di un Doblò
usato necessario per l’attività di assistenza. A più di 20 giorni
dalla fine della raccolta (che scade a inizio febbraio), grazie a
ben 150 donatori, i volontari hanno già raccolto circa 13 mila
euro e sperano, prima della fine del crowdfunding, di superare
ampiamente quota 15 mila.
NEB

Ancora meglio è andata alle ragazze del
Collecchio Softball che cercavano 6.500
euro per realizzare (e utilizzare quando
questa emergenza sanitaria sarà finita)
le tribune per accogliere amici, parenti e
tifosi alle proprie partite e agli eventi, nazionali ed internazionali, che il loro impianto ospita. Il loro crowdfunding, grazie a ben 250 sostenitori, ha raccolto il
192% di quanto si aspettavano. Il record
però, almeno per le iniziative di questi
ultimi mesi, l’hanno fatto segnare i ragazzi dell’associazione Gast onlus di
Reggio Emilia che da 12 anni porta avanti progetti di attività motoria e sportiva a
favore di persone con disabilità. In collaborazione con Emil Banca, Gast ha attivato una raccolta fondi per garantire la
ripartenza del progetto “Corri con Stefano” e permettere ad almeno 15 bambini
dai 3 ai 12 anni di usufruire gratuitamente di un’ora di attività motoria a settimana per 6 mesi. Grazie alle donazioni di
ben 250 persone, l’associazione ha raccolto circa 22 mila euro, oltre il 350% in
più di quanto speravano. Risorse che
serviranno ad aumentare sia il numero di
ragazzi coinvolti che le ore di attività
motoria offerte. (f.b.)
Febbraio 2021

SARA E MONICA,
I LORO PROGETTI
SONO DA WOW

S

ono Sara e Monica le due premiate
di WOW -Wonderful Opportunity
Women, il percorso di formazione ed empowerment rivolto alle donne, voluto dalla
Commissione Parità dell’Unione Tresinaro-Secchia, realizzato da Arci Reggio Emilia con il contributo della Regione EmiliaRomagna e il sostegno di Emil Banca.
Quattordici i progetti creati dalle partecipanti al termine di un corso di formazione
studiato per favorire l’accesso e la qualificazione dell’attività lavorativa delle donne.
Tra questi, due le idee di impresa selezionate che hanno ricevuto un premio da
3.500 euro per avviare l’attività: Sara Ferrari è stata premiata per il vivaio etico “Fiori
Ribelli” mentre Monica Fornaciari (nella
foto assieme a Marco Prandini di Emil

Banca) per la didattica emozionale ”Story
Teaching”. Ai due progetti Emil Banca, oltre che un contributo e servizi a costi agevolati, ha offerto una mattinata di formazione sul Crowdfunding con Agnese
Agrizzi di Ginger. Anche le altre dodici partecipanti al percorso Wow hanno ricevuto
formazione, attività di consulenza innovativa e strumenti di supporto per le loro attività. «Wow - ha commentato Federico Amico, capo della commissione Parità della
Regione - è una splendida esperienza di
formazione che andrebbe ulteriormente
potenziata e diffusa, una risposta concreta
ai bisogni di tante donne e ragazze. Così
innalziamo la qualità dell’occupazione
femminile in Emilia-Romagna e contrastiamo le discriminazioni di genere sul lavoro”.
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NARRAZIONI CHE DIVENTERANNO VIDEO PROMOZIONALI

BOLOGNA

PER RACCONTARE
IL TERRITORIO

Un grande grazie
dalle Cucine Popolari
Roberto Morgantini, fondatore
delle Cucine Popolari ringrazia
Emil Banca per la donazione in
occasione dello scorso Natale
di generi alimentari per le mense dei poveri che gestisce.

Un progetto che coinvolge tutti i Comuni
delle province di Bologna, Parma, Ferrara, Reggio
e Modena, per valorizzare le eccellenze locali
LA TRADIZIONALE INIZIATIVA PER I SOCI E FIGLI DEI SOCI

di IRENE CHECCHI
e GABRIELE VOCINO

GLI STUDENTI
PIÙ MERITEVOLI
NELL’ANNO DEL COVID

E

mil Banca ha da sempre un legame con le comunità locali molto
forte e radicato, basato sul dialogo e
sulla collaborazione. Da questa voglia
di sostenere il territorio, e dalle passate
esperienze di Grand Tour Emil Banca,
nasce “Abbiamo un cuore in Comune”,
un progetto che già nel nome comunica i valori che vi sottendono, una cultura sostenibile e responsabile e un benessere diffuso, fondati tanto
sull’ascolto quanto sull’attivazione di
sinergie e strategie per il territorio e le
persone che lo abitano.
Con questo nuovo percorso Emil Banca invita tutti i Comuni delle province
di Bologna, Reggio, Parma, Ferrara e
Modena a raccontare – attraverso la
compilazione di un questionario - il
proprio patrimonio storico, culturale,
enogastronomico e naturalistico. Lo
scopo è quello di aiutare anche i Comuni più piccoli a far scoprire le proprie eccellenze e promuovere l’economia locale ed il turismo.
Una commissione composta da Istituzioni, Enti turistici, realtà culturali ed
esponenti della Banca, sceglierà tra i
30

Sono stati consegnati 64 premi allo studio
2020 durante una cerimonia online
REGOLAMENTO SU EMILBANCATOUR.IT/ABBIAMO-UN-CUORE-IN-COMUNE/

partecipanti, i dieci racconti più originali che supereranno la prima fase.
Nella seconda fase, le dieci narrazioni,
grazie alla collaborazione con l’Accademia delle Belle Arti di Bologna, verranno trasformate in video turistici
emozionali da team di studenti del corso di Laurea Linguaggi e tecniche
dell’audiovisivo, coadiuvati dal Professor Finotto.
Tra queste clip la giuria decreterà il Comune vincitore e di conseguenza il
gruppo di studenti collegato a quella
realtà. “Abbiamo un cuore in Comune”
però non è solo turismo e cultura ma

anche sostenibilità e innovazione; è
prevista infatti l’assegnazione di un “riconoscimento speciale” per evidenziare la buona pratica messa in atto dal
Comune più virtuoso in ambito sostenibilità, nell’ intento di sensibilizzare le
comunità su queste tematiche e per
promuovere uno sviluppo più sostenibile dei nostri territori. Per questo progetto abbiamo richiesto il patrocinio
della Regione Emilia-Romagna, Destinazione Turistica Bologna&Modena,
Destinazione Turistica Emilia, Destinazione Romagna, la Fondazione Cineteca di Bologna e le Province coinvolte.
NEB

A

ncora tantissimi complimenti ai 64
studenti che, concludendo il percorso di studi con il massimo dei voti, hanno ricevuto lo scorso 22 ottobre il premio allo
studio offerto dalla nostra Banca ai soci e figli di soci che hanno ottenuto risultati eccellenti al termine del percorso di studi. La situazione sanitaria, sempre critica, ci ha
costretto a spostare on line l’evento di consegna degli attestati di merito con cui abbiamo attribuito premi (di valore compreso
tra 500 e 800 euro) per un totale di oltre
42.000 euro a 23 studenti che hanno conseguito il diploma di maturità e 41 la laurea
specialistica o magistrale.
Febbraio 2021
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IL SOCIO CREMONINI

PER AUTOFINANZIARE LA STRUTTURA DI MONGHIDORO

LA BELLA FAVOLA DI NATALE
DEI RAGAZZI DEL CENTRO NOI
Con il sostegno e la collaborazione della Banca, il Gruppo Studi
Savena Setta Sambro ha pubblicato il loro libro di racconti

U

na vera favola di Natale,
piena di solidarietà, passione e buoni sentimenti. L’hanno
scritta i ragazzi del Centro Noi di
Monghidoro ed è stata pubblicata da Savena Setta Sambro con il
contributo di Emil Banca che da
anni sostiene le attività della
struttura.
Il CSRD “Noi” di Monghidoro è
nato nel 2002 per andare incontro alle esigenze di famiglie del
territorio con figli disabili. Alcuni
di questi ragazzi avevano concluso il percorso scolastico, altri
lo stavano concludendo, per
questo motivo si era reso necessario, creare un luogo non lontano da casa, dove potessero proseguire il loro percorso educativo. In questo
periodo, il centro “Noi” ha perseguito nel suo
scopo: aiutare i suoi ragazzi a valorizzare le
proprie capacità e a riappropriarsi, laddove
possibile, delle proprie autonomie. Durante
questi anni, il modo di affrontare il tema della disabilità si è evoluto, a tutt’oggi la qualità
di vita delle persone è il cardine su cui si
fonda l’intervento educativo, riconoscendo
ai disabili il pieno diritto di autodeterminarsi,
e mettendo al centro dell’attenzione il loro
benessere non solo fisico e materiale, ma
anche emozionale.
“Basandoci proprio su queste riflessioni 32

spiega Tamara, coordinatrice del centro abbiamo iniziato ad adattare la nostra programmazione interna e di conseguenza le
varie attività verso questa direzione. Il desiderio di far loro realizzare qualcosa, utilizzando la loro creatività e le loro capacità
comunicative, è stato il motore trainante per
raccontarsi e aprirsi al mondo esterno attraverso un’esperienza nuova e divertente
come quella di scrivere e illustrare una favola per bambini. Mostrando così, anche a chi
è lontano dalla nostra realtà, che la disabilità
non è fatta solo di limiti e privazioni, ma è
anche fonte di creazione ed evoluzione”
f.b.

LA CERIMONIA DI INAUGURAZIONE ai Giardini Margherita di Bologna
e la piantumazione del melograno con i promotori del Festival.
Sotto, il particolare della targa ricordo. In basso, uno dei tre convegni organizzati

Un nuovo singolo
per sostenere gli artisti
A dicembre, col contributo di
Emil Banca, è uscito “Fidati dei
tuoi sogni” il nuovo videoclip di
Cris La Torre, nome d’arte del
tenore e scrittore bolognese
Cristiano Cremonini con cui la
Banca da anni collabora al sostegno dei giovani musicisti del
territorio attraverso il Premio
Alberghini. Con questo progetto, Cris La Torre ha voluto trasmettere un forte messaggio di
speranza a tutti i lavoratori dello spettacolo: solamente stimolando e incoraggiando la capacità di espressione e la creatività
dei giovani, puntando sulla loro
naturale propensione alla bellezza e all’arte, sarà possibile
costruire un futuro migliore. Lo
scorso aprile, in pieno lockdown,
Cris La Torre, sempre con il supporto di Emil Banca, fece uscire
il singolo “Dalla finestra di Lucio”, ispirato ad una lettera di
Lucio Dalla. Nel video, ambientato a Bologna, si vede apparire
Lucio, impersonato dal suo sosia come uno spirito guida sapiente, affacciato ad una finestra, ponte ideale fra la terra e il
cielo.

NEB

EMIL BANCA HA ORGANIZZATO LA TAPPA BOLOGNESE

IL FESTIVAL DELLA DOTTRINA
SOCIALE DELLA CHIESA
Nella carta dei valori l’impegno dei promotori su sussidiarietà e
solidarietà, per mettere al centro la persone e ridare dignità al lavoro

È

stata la “Relazione” il tema al centro
della tappa bolognese del Festival
della Dottrina Sociale organizzata lo scorso novembre da Emil Banca. Quest’anno,
oltre all’evento nazionale in programma a
Verona, sono state organizzate edizioni
locali in diversi territori italiani, ognuno dei
quali ha scelto un proprio tema. A Bologna, col rispetto del distanziamento sociale, i promotori hanno scelto di confrontarsi sulla costruzione e sul rafforzamento
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di un “Territorio di Relazione”, i cui concetti chiave e le declinazioni pratiche sono
state condensate in una Carta dei Valori
che è stata firmata dai promotori come
evento finale del festival e alla quale ispireranno le proprie azioni future nell’ambito delle rispettive attività. “Centralità della
persona, dignità del lavoro, sussidiarietà e
solidarietà sono i valori al centro dell’edizione bolognese del festival – ha dichiarato, a nome degli organizzatori, il presiden-

te Ucid nazionale e vice presidente di Emil
Banca, Gianluca Galletti – Non vogliamo
limitarci solo ai principi. La sfida che abbiamo voluto cogliere, con la firma della
Carta dei Valori, è quella di promuovere e
usare le reti sociali del territorio per metterci al servizio di chi ha meno e offrirgli
opportunità dignitose in termini di lavoro,
salute e abitazione. Lo faremo nella consapelezza che solo insieme si potranno
affrontare le criticità che la pandemia sta
rendendo ancora più acute”. Il Festival si
è aperto con la piantumazione ai Giardini
Margherita alla presenza del Cardinale,
Matteo Zuppi, e del sindaco di Bologna,
Virginio Merola, di un albero di melograno,
a simboleggiare un lascito alle nuove generazioni. I promotori della tappa bolognese del Festival sono stati: Acer, Aidp,
Cisl, Cida, Fondazione Centesimus Annus
Pro Pontefice, Confcooperative, Emil Banca, Federmanager Bologna-Ferrara-Ravenna, Manageritalia Emilia-Romagna e
Ucid.
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LA GIORNATA MONDIALE DELL’ALIMENTAZIONE 2020

LUCI DI SPERANZA

CARRELLI PIENI PER AIUTARE
ANCHE LE MENSE SOCIALI

LE DIRETTE SU YOUTUBE

L’ORA
D’ARIA
PER LE FESTE

Oltre alla solidarietà internazionale la manifestazione del Cefa
è stata dedicata alle nuove povertà aumentate con la pandemia

Quattro serate con artisti
locali per stare assieme
nonostante la pandemia

M

A

causa del Covid, tutte le Caritas
diocesane segnalano un aumento significativo delle richieste di aiuti
alimentari dal 20 al 50%. Così
quest’anno la giornata di Cefa onlus dedicata all’alimentazione, che si è
tenuta lo scorso 10 ottobre, è stata
dedicata alla raccolta di cibo per le
mense di Bologna e ad alcune donazioni per i bambini della comunità di
Kilolo in Tanzania. Anche quest’anno
Emil Banca non ha fatto mancare il
suo apporto con una cospicua donazione che, sommata alla raccolta di
cibo che si è tenuta in alcune filiali bolognesi, è stata portata in Piazza Maggiore all’interno di sei carrelli da supermercato guidati da alcuni
collaboratori della Banca.
34

Il CARRELLO IN FILIALE
SOPRA,, il direttore Ravaglia in posa
SOPRA
con il carrello ancora vuoto in filiale.
IN ALTO, i carrelli riempiti da Emil Banca
in Piazza Maggiore a Bologna con il Cefa.

Con l’obiettivo di lanciare un messaggio di fiducia e speranza,
Confcommercio Ascom Bologna,
con il contributo di Emil Banca, ha
riproposto anche nel 2020 l’iniziativa “Luci e colori per la Torre degli
Asinelli”. Fino al 10 gennaio, la Torre
è stata illuminata nei suoi quattro
lati e per tutta l’altezza creando una
scenografia colorata, visibile e d’effetto, da tutti i punti della città. L’illuminazione ha previsto una dissolvenza morbida con colori che
richiamano il Natale, intervallata da
un movimento d’intensità dinamico
delle luci colorate in grado di generare un effetto ottico unico e suggestivo, dal grande impatto scenico.

NEB

alandrino e Veronica, con i mitici Padre Buozzi e Marcolino, la musica di
Fio Zanotti and Friends, la comicità Made in
Bo di Giorgio Comaschi e la verve di Franz
Campi. Durante le feste natalizie appena
trascorse, vista l’impossibilità di organizzare incontri in presenza con i propri soci
come avviene tradizionalmente in questo
periodo grazie soprattutto ai Comitati Soci,
Emil Banca ha realizzato quattro serate
all’insegna della spensieratezza con gli artisti bolognesi. Una sorta di aperitivo a distanza, per provare comunque a stare assieme, per prendersi un’Ora d’Aria, per

WEBINAR
Consulenza e innovazione
anche a distanza
Dall’open innovation alle start up,
passando per i fondi di investimento e due partecipatissimi convegni sull’Ecobonus, uno rivolto ai
condomini, e a chi li gestisce, e l’altro ai privati interessati a migliorare l’impatto ambientale delle pro-
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provare a riaccendere le luci dei palcoscenici spente da ormai troppo tempo.
Ognuna delle quattro puntate è stata presentata da due collaboratori della Banca
che hanno introdotto gli artisti, scambiando qualche chiacchiera durante l’intervento artistico-musicale e facendo così
“gli onori di casa”. Tutti gli spettacoli sono
stati trasmessi e sono ancora disponibili
sul canale YouTube e sulla pagina Facebook di Emil Banca.
INQUADRA IL QRCODE QUI A FIANCO
PER GUARDARE I VIDEO DELLE SERATE
SUL CANALE YOUTUBE DI EMIL BANCA

prie abitazioni sfruttando i forti
incentivi statali. In tempi in cui riunioni, incontri e convegni in presenza non si possono organizzare,
Emil Banca ha puntato sul web per
continuare a parlare, creare relazioni con le realtà del territorio e
offrire consulenza specializzata ai
propri soci e clienti e a tutto il territorio. Negli ultimi mesi dell’anno
sono stati ben sei i webinar, aperti
a tutti e gratuiti, organizzati dalla

Banca sulla piattaforma GoToWebinar. Ad ognuno hanno partecipato, oltre ai rappresentanti più qualificati della Banca, esperti del
settore, tecnici e tanti imprenditori, sia per presentare opportunità
ed esempi di successo sia per creare una comunità di imprese che
operano ricercando, oltre che il
profitto, un alto impatto sociale.
Tutti i webinar si possono rivedere
sul canale YouTube Emilbanca Bcc.
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BOLOGNA

COMITATI SOCI

BOLOGNA

LA DONAZIONE DI FINE ANNO

I COMITATI
PER L’ANT

CASALECCHIO - LA PANDEMIA NON FERMA LA SOLIDARIETÀ

Un assegno da 15 mila euro
per l’attività della Fondazione

IL PRANZO DI NATALE
ANCHE A DISTANZA

A

causa della pandemia, ovviamente, nessuno dei tradizionali eventi che i Comitati soci organizzavano gli
anni passati in occasione delle festività natalizie per lo
scambio degli auguri con i soci si è potuto tenere. Al di là
del grande dispiacere per la mancata occasione di incontro
vi è però la gioia di aver donato quanto sarebbe stato speso per l’organizzazione delle varie iniziative in solidarietà.
Fra queste vi è sicuramente l’importante donazione, che
ormai rappresenta una consuetudine, alla Fondazione Ant

Italia Onlus di 15 mila euro, consegnata alla sua presidente
Raffaella Pannuti, quest’anno solo dal Presidente Graziano
Massa e dal Direttore Generale Daniele Ravaglia in rappresentanza dei Comitati soci.
Con la Fondazione Ant abbiamo da sempre attiva la partnership di grandissimo valore che ci consente di promuovere presso tutta la base sociale la possibilità di effettuare
screening gratuiti per sensibilizzare alla prevenzione oncologica, in particolare per il melanoma della pelle e il tumore
della tiroide. Proposte che fanno parte del Progetto Salute
dedicato ai Soci e che quest’anno sempre a causa Covid
purtroppo ha avuto un ritmo più ridotto. Speriamo di poter
ripartire presto con questa importantissima attività.

MONZUNO

BARICELLA

Distribuzione di pacchi alimentari
contro le nuove povertà

Un defibrillattore
al servizio della comunità

Anche il Comitato Soci di Monzuno ha partecipato alla distribuzione di generi alimentari alle realtà e alle famiglie del territorio che più di altre
hanno subito i danni della pandemia. Nella foto,
da sinistra, Daniela Musolesi, direttrice dell’asilo
del paese, Gianfranco Collina della Caritas e Raffaella Tassi della filiale di Monzuno.

Il Comitato Soci Emil Banca di Baricella ha donato alla
comunità locale un defibrillatore che è stato installato
all’interno dei locali parrocchiali. Alla consegna erano
presenti Don Giancarlo Martelli, il sindaco, Omar Mattioli, il referente, Pietro Montanari, assieme ad altri due
componenti del Comitato (Angelo Mazzanti e Gabriele
Cortese), e il direttore della filiale Alberto Tomassini.

BOLOGNA
Dialoghi
tra genitori e figli

D

opo trent’anni, la pandemia è riuscita a fermare il tradizionale pranzo di
Natale per le famiglie meno fortunate.
Ma non la solidarietà, visto che l’associazione Amici dell’Acquedotto, in collaborazione con Emil Banca e la Pubblica
assistenza dì Casalecchio, è riuscita a
portare a termine l’iniziativa anche se a
distanza.
Con l’aiuto della Croce Rossa Italiana,
il pranzo di Natale in presenza si è trasformato in un gustoso pranzo a domicilio portato a casa a una quarantina
dì famiglie segnalate dai servizi sociali.
Inoltre, all’emporio solidale II Sole sono
stati distribuiti i pacchi natalizi e delle
tessere prepagate per la spesa assegnate alle famiglie in difficoltà dell’Unione Reno Lavino Samoggia individuate in
collaborazione con Asc InSieme.
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“Dialoghi tra genitori e figli” è il
progetto realizzato dalla Polisportiva San Mamolo con il sostegno anche di Emil Banca: un
calendario di sei appuntamenti
“per conoscere e conoscersi”,
dedicato ai giovani atleti di una
delle più importanti realtà del
mondo sportivo cittadino, ma
anche alle loro famiglie, una proposta ricca di temi importanti e
di ospiti illustri. I primi incontri si
sono tenuti tra ottobre gennaio
scorso, la rassegna terminerà il
prossimo 11 marzo quando il dottor Calderoni, dirigente medico
di Ginecologia e Ostetricia del
Sant’Orsola-Malpighi, parlerà di
adolescenti e sessualità.

NEB

Gennaio 2019
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FERRARA

FERRARA
I tablet per gli anziani
nelle case di cura
Cinque tablet sono stati consegnati alla
Fondazione Braghini Rossetti per consentire agli anziani delle cinque case di riposo
che gestiscono di effettuare delle videochiamate con i propri familiari in questo
periodo in cui le visite non sono consentite. Nella foto, assieme al referente del
Comitato Soci, Ugo Sprocati e al collega,
Luca Peruzzi, Neda Barbieri, Anna Pedroni e Suor Carmen.

FERRARA - Carte da gioco per le Rsa

IL CONTRIBUTO PER REGGIO CITTÀ UNIVERSITARIA

TERMINATO IL PRIMO
LOTTO DEL SEMINARIO
A

mmonta a 30 mila euro la seconda tranche della donazione al
Comitato Reggio Città Universitaria
che servirà a terminare la ristrutturare del Seminario Diocesano Urbano
di Reggio Emilia e ad adibirlo a sede
universitaria. Lo scorso novembre
sono stati terminati e inaugurati i lavori del primo lotto. Per il momento
è stata sistemata l’ala Nord dell’ex
seminario, quella affacciata su viale Timavo, dove sono state ricavate
aule per oltre mille posti complessivi e 160 postazioni di lavoro. Inclusi
il nuovo auditorium da 293 posti e
l’area del seminterrato ora destinata a foyer e ai servizi. Emil Banca e
il locale Comitato Soci, che in totale
sosterranno il Comitato Reggio Città
Universitaria con 90 mila euro, partecipano a quest’importante opera
per “aiutare i giovani che vogliono
studiare e prendere in mano la loro
vita”. “Il nostro è un contributo per il
futuro di questa città», spiegarono i
dirigenti della Banca e i rappresentanti dei Soci di Reggio quando, lo
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La ristrutturazione
del Sacro Cuore
REGGIO
Regalo di Natale
per 18 società sportive
affiliate alla Uisp

scorso anno, incontrarono il Vescovo,
monsignor Massimo Camisasca, per
definire l’accordo. “Penso che il Comitato possa rappresentare, anche
per il futuro, un importante luogo di
elaborazione di nuovi progetti di interesse collettivo, essendo seduti allo
stesso tavolo i rappresentanti di enti
pubblici e del mondo economico e
sociale che hanno particolarmente a
cuore il futuro della città e possono,
in tempi ragionevoli, trasformare le
idee in progetti di sviluppo concreti», furono le parole del Vescovo in
quell’occasione.

FERRARA

Il comitato Uisp reggiano subito prima di Natale ha distribuito i contributi
provenienti dall’iniziativa «Salviamo
lo sport per tutti», messa in campo
per aiutare il mondo sportivo, con la
collaborazione e il contributo di Emil
Banca. Si tratta di 700 euro per ogni
società, reso possibile da diversi donatori che hanno mostrato sostegno
concreto ai valori dello sport. «Con
questa raccolta fondi spiega il rieletto
presidente Azio Minardi - l’Uisp intende puntare a rafforzare la propria rete
associativa, trovando sempre più momenti di condivisione e di solidarietà
tra le realtà sportive affiliate. Abbiamo bisogno di sostegno reciproco,
non solo per superare la crisi sanitaria, ma anche per rivendicare il ruolo
strategico dello sport di base nelle
nostre comunità».

NEB

Il questore di Ferrara Cesare Capocasa,, il Sindaco Alan Fabbri e Filippo Palara della filiale Emil Banca di Ferrara Via Cavour si sono ritrovati
per un’iniziativa di vicinanza e solidarietà nei confronti degli anziani che
frequentano i centri sociali e coloro che sono presenti nelle Residenze
Sanitarie Assistenziali. Grazie al contributo della Banca sono stati acquistati e consegnati 400 mazzi di carte romagnole con lo stemma Araldico
della Polizia di Stato.

La Banca, in collaborazione con il locale
Comitato Soci, ha deliberato una cospicua donazione per la Curia di Ferrara. I
fondi serviranno per contribuire alla ristrutturazione dell’Istituto Sacro Cuore
di Ferrara (sito in via Borgo di Sotto)
che era un ex asilo (ora chiuso). L’immobile ospiterà nuovamente l’asilo nido e
la scuola materna, una porzione sarà
dedicata a uno studentato e un’altra ad
alloggi per mamme con bimbi in situazioni di particolare disagio e seguite
dalla Caritas diocesana.

Assist
Copertura sanitaria integrativa
per i soci e le loro famiglie
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COMITATI GIOVANI SOCI

PARMA

REGGIO

SCUOLA

Spazi per il coworking
ai chiostri di San Pietro

Un percorso vita
per gli studenti del
Leonardo Da Vinci
I CONTRIBUTI DI PARMA PER LA FAMIGLIA

UN AIUTO AL VOLONTARIATO
E A CHI VUOLE RIALZARSI
L’associazione dei Soci del Credito Cooperativo ha devoluto 33 mila
euro a tre realtà del terriorio: Caritas, Banco Alimentare e Ricrediti

Il Comitato Soci di Parma ha
voluto contribuire all’acquisto di un attrezzo che fa parte di un circuito, inserito nel
perimetro scolastico, grazie
al quale gli studenti possono
(e potranno continuare a farlo al di là della situazione legata all’emergenza sanitaria) svolgere le lezioni di
ginnastica in sicurezza stando all’aria aperta.

Grazie al contributo Comitato Giovani
Soci di Reggio e Parma, all’interno dei Chiostri di San Pietro (RE), negli spazi un tempo
sede della scuderia, sono state allestite comode postazioni di studio e lavoro, progettate per fornire spazio e servizi - informatici,
tecnologici e non solo - a giovani professionisti, freelance e smartworkers, portatori
di iniziative di carattere creativo utili agli
obiettivi della cooperazione sociale.

LA DONAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE BEPPE NEL CUORE

DUE DEFIBRILLATORI
IN MEMORIA DI LOSCHI
Il ricordo del medico sociale del Modena Calcio scomparso un
anno fa. “Per il suo impegno verso gli altri e per la prevenzione”

D

P

arma per la Famiglia, l’Associazione
dei soci del Credito Cooperativo, ha
assegnato 33. mila euro a due associazioni di volontariato del territorio e a Ricrediti, associazione di promozione sociale
che si occupa di finanza etica e microcredito, fondata a Parma nel 2010. “Quest’anno purtroppo l’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid-19 e al
lockdown ha aggravato situazioni già non
facili – ha spiegato Alfredo Alessandrini,
presidente di Parma per la Famiglia. Per
questa ragione, anche su segnalazione
della Consulta per la Solidarietà nata in
seno a Parma per la Famiglia ci siamo
concentrati su progetti a supporto delle
situazioni di difficoltà delle famiglie, fragilità e nuove povertà. Alla seria situazione
40

sanitaria sono seguite, come sappiamo,
ampie difficoltà a livello economico e sociale per tante persone”. Nello specifico,
23.000 euro sono andati a Caritas, 5.000
euro al Banco Alimentare e altri 5.000
euro sono stati assegnati a Ricrediti, l’associazione che ha per finalità facilitare
l’accesso al credito a soggetti in condizione economiche disagiate. Alla consegna dei contributi, assieme ad Alessandrini, presidente di Parma per la Famiglia,
erano presenti Maria Cecilia Scaffardi,
direttrice di Caritas; Michele Pedrazzoni,
vicepresidente Fondazione Banco Alimentare Emilia-Romagna, Alessandro
Zoni, vicepresidente di Ricrediti e Stefano Davolio, Alessandro Bacchini e Lorenzo Sartori di Emil Banca.

PARMA 2020-21
Capitale della Cultura:
le celebrazioni
ci saranno quest’anno
Parma ha avuto confermato il
titolo di Capitale Italiana della
Cultura anche per il 2021, per
recuperare le iniziative e le attività culturali sospese a causa
dell’emergenza sanitaria. Seguiteci sul sito e sui nostri social
per ogni informazione sulle iniziative in cui anche Emil Banca
sarà parte attiva.

NEB

ue defibrillatori mobili sono stati
donati alla Polizia locale e alla Polizia di Stato di Modena da parte dell’associazione “Giuseppe Loschi – Beppe
nel cuore”. I dispositivi sanitari salvavita
saranno collocati sugli equipaggi impegnati nel presidio della città: i reparti
motorizzati del Comando di via Galilei e
le pattuglie dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura, che ne potranno così disporre
per interventi urgenti sul territorio.
I defibrillatori sono stati acquistati
dall’associazione col sostegno del Comitato Giovani Soci Emil Banca di Modena e con la consulenza della Croce
blu Modena. Giuseppe Loschi era un
medico modenese molto stimato,
scomparso a 37 anni nel 2019; era medico del Modena Calcio e Presidente
dell’associazione di volontariato Croce
Blu di Soliera. La moglie Isabella Faenza, vedova con un figlio, ha deciso con
la famiglia di fondare un’associazioFebbraio 2021

ne con lo scopo di mantenerne viva la
memoria e sensibilizzare sul tema della
prevenzione e del primo soccorso cardiaco. Nel giorno della consegna dei
defibrillatori, avvenuta alla presenza, tra
gli altri, del sindaco Gian Carlo Muzzarelli, del questore della provincia di Modena, Maurizio Agricola, la presidentessa dell’associazione, Isabella Faenza, ha
ricordato “il grande impegno di Giuseppe Loschi, che era un medico, a favore
della medicina d’urgenza. Questa donazione è anche un modo per ricordarne
la memoria”.

REGGIO
La spesa per Dora
l’Emporio Solidale
I soci del Comitato Giovani di Reggio Emilia e Parma hanno voluto
dare concretezza al loro impegno a
favore di chi è più in difficoltà anche
in occasione del GivingTuesday,
giornata che ci ricorda l’importanza
del dono e della solidarietà per contribuire a costruire una società più
equa e coesa. Lo scorso 28 novembre hanno fatto una grande spesa e
l’hanno consegnata a Dora, l’emporio solidale di Reggio Emilia dove la
merce è gratuita e i commessi sono
volontari. All’emporio, le persone in
difficoltà possono fare la spesa gratis e accedere a corsi di formazione
e orientamento al lavoro, al credito e
al consumo, per uscire dalla crisi e
rimettersi in piedi.
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APPUNTAMENTO A...

Assemblea dei Soci 2021
NELL’ANNO 2020 a causa della pandemia, abbiamo
dovuto sopportare molte privazioni; tra le più sofferte,
senz’altro, la rinuncia agli incontri e, in modo particolare,
l’impossibilità di incontrarci in quello che per una cooperativa è l’appuntamento più importante, perchè espressione della sua democraticità, ovvero l’assemblea dei soci.
Nel momento in cui il numero di questa rivista viene consegnata alla tipografia, ancora non è dato di sapere come
si potrà svolgere l’assemblea dei soci 2021. Ovviamente
ci auguriamo possa essere in presenza, ma siamo perfettamente consapevoli che questa ipotesi sia improbabile, a meno di una inversione nella curva dei contagi tale
da sospendere lo stato di crisi da parte del Governo. Nel
caso contrario si dovrà svolgere nella medesima modalità
dello scorso anno, ovvero, con la presenza del solo Rappresentante Designato a cui i Soci potranno consegnare
le proprie intenzioni di voto. Sarà nostra cura tenere tutti
aggiornati non appena questo sarà possibile, attraverso
ogni mezzo di comunicazione

Finanza e sviluppo
nell’anno del Covid
18 FEBBRAIO 2021 - “La finanza nel nuovo modello
di sviluppo”, di questo si parlerà un un convegno che
si terrà, on line il prossimo 18 febbraio dalle 17 alle 18
(sulla piattaforma GoToWebinar) organizzato dal Comitato Soci di Parma. All’incontro, che sarà aperto dai
saluti del professor Alfredo Alessandrini (referente
del Comitato), Giulio Tagliavini, Ordinario di Economia
degli Intermediari finanziari all’Università degli Studi di
Parma che si occuperà di “Come deve cambiare la finanza per l’economia post covid?”, Alessandro Zoni,
Direttore Ricrediti APS, che parlerà de “Il microcredito
nella grave situazione post Covid” e concluderà i lavori
il direttore generale di Emil Banca, Daniele Ravaglia
che parlerà de “Il ruolo della Banca locale in un contesto in trasformazione”. Le modalità per partecipare
all’evento verranno comunicate attraverso la AppxTe e
il sito internet della Banca.

Ufficio Soci Identità e Comunicazione: 800.217.295 - sico@emilbanca.it
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