
NEB
n o t i z i e  e m i l b a n c an o t i z i e  e m i l b a n c a

AS R
a

t i
n

g
 S

o c i a l e  2 0 2 1  -  2
0

2
2-

Q
ua

dr
im

es
tr

al
e 

di
 in

fo
rm

az
io

ne
 b

an
ca

ri
a 

e 
di

 c
ul

tu
ra

 lo
ca

le
 d

i E
m

il 
Ba

nc
a 

C
re

di
to

 C
oo

pe
ra

ti
vo

Anno XXI n. 1 Aprile 2022Anno XXI n. 1 Aprile 2022

AGENDA 2030. ABBIAMO UN PIANO AGENDA 2030. ABBIAMO UN PIANO IL CUORE NEL TERRITORIO

ESSERE SOCIO EMIL BANCA: LA MOSSA GIUSTA

I-IV COP NEB  1_2022.indd   1I-IV COP NEB  1_2022.indd   1 22/03/22   17:0222/03/22   17:02



TROVA LA FILIALE PIÙ VICINA SU WWW.EMILBANCA.IT

CONSULENZA AD ALTO VALORE

TUTTI I NOSTRI GESTORI 
SONO CERTIFICATI EFPA-ESG 

I nostri consulenti mettono al servizio della gestione 
dei patrimoni personali i più elevati standard 
professionali, arricchiti di ampie conoscenze in 
ambito ambientale e sociale, perchè crediamo da 
sempre solo in uno sviluppo sostenibile.
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Cari Soci,  con il 2021 ci siamo la-
sciati alle spalle un altro anno di 
pandemia. Un ulteriore anno di 

blocchi, lutti ed emergenza sanitaria 
con la quale, non senza difficoltà, abbia-
mo imparato a convivere. Come ormai 
abbiamo imparato, nostro malgrado, a 
partecipare alle assemblee anche a di-
stanza. Anche quest’anno, infatti, come 
negli scorsi due, l’Assemblea dei Soci 
per l’approvazione del Bilancio si dovrà 
tenere “a porte chiuse” ricorrendo alla 
figura del rappresentante designato.
Nell’esercizio appena concluso, la no-
stra banca si è focalizzata su come stare 
accanto al territorio mettendo al centro 
delle attività, presenti e future, la soste-
nibilità e i temi dell’agenda 2030. Per-
ché, soprattutto dopo anni difficili come 
quelli appena trascorsi e con le incer-
tezze che il fragile equilibro internazio-
nale e il conflitto tra Russia e Ucraina, è 
fondamentale trovare una strada che ci 
traghetti in un mondo migliore, nel qua-
le la sostenibilità economica, sociale ed 
ambientale ci dovrà trovare pronti, anzi, 
protagonisti. Per questo il 2021 ci ha vi-
sti particolarmente concentrati nella 
stesura del primo piano di sostenibilità 
che ci accompagnerà per il prossimo 
triennio.
Nelle pagine della rivista che avete tra le 
mani vi forniremo gli elementi informati-
vi per poter prendere parte al momento 
più importante per una Cooperativa, ov-
vero l’Assemblea dei Soci. Si tratta di 
una preziosa occasione nella quale ab-

EDITORIALE

di GRAZIANO MASSA Presidente

NEB4

ASSEMBLEA ANCORA A DISTANZA 
SPERANDO SIA DAVVERO L’ULTIMA  

NEB

biamo la possibilità di condividere con 
voi i successi (anche il Bilancio 2021 si 
è chiuso con un ottimo risultato) e le 
strategie che abbiamo perseguito.
Ad esempio, la scorsa estate siamo 
stati, finalmente, nelle condizioni di 
aprire le porte di MUG - Magazzini Ge-
nerativi, il nostro hub dell’innovazione 
al servizio dell’economia circolare; ed a 
novembre abbiamo allargato il nostro 
territorio di competenza a Piacenza, 
acquisendo nove filiali dalla Bcc Cen-
tropadana. Un investimento importan-
te che siamo sicuri porterà benefici sia 
a noi che al territorio in cui siamo ap-
prodati grazie al nostro peculiare 
modo di fare banca. 
Va anche ricordato che il 2021 non è 
sicuramente stato un anno semplice 
sia per cause esterne che interne. 
Quelle esterne, determinate dall’emer-
genza sanitaria, con i conseguenti im-
patti negativi di ordine economico, e 
quelle interne, certamente meno inva-
sive, relative al cambio del sistema in-
formatico. Operazione, peraltro obbli-
gatoria e non discrezionale, che ha 
posto sotto uno stress straordinario 
tutti i collaboratori della banca ed an-
che messo a dura prova la vostra pa-
zienza. Ciò nonostante, insieme, abbia-
mo continuato a svolgere il nostro 
ruolo di sostegno fattivo alle persone, 
alle imprese ed al territorio in genere. 
Le pagine che seguono, così come una 
lettura del rapporto sociale, ne sono 
una lampante dimostrazione.

Nell’esercizio 
appena concluso
la nostra Banca 
si è focalizzata su 
come stare accanto 
al territorio mettendo 
al centro delle proprie 
attività la sostenibilità 
e l’Agenda 2030.”
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ASSEMBLEA ANCORA A DISTANZA 
SPERANDO SIA DAVVERO L’ULTIMA  

Gli ultimi anni ci stanno sottoponen-
do a prove molto dure ed imprevi-
ste: prima la pandemia, ora la guer-

ra. Non siamo neppure riusciti a riprendere 
il fiato.  Augurandomi che quando leggere-
te questo testo il conflitto abbia trovato 
una sua definizione il meno onerosa possi-
bile, occorre tenere presente che vi saran-
no comunque ripercussioni molto forti sul 
nostro quotidiano e nella nostra vita socia-
le ed economica.
Alla soddisfazione quindi per un altro anno 
chiuso molto positivamente si contrappo-
ne una grande incertezza sul futuro. Oltre 
che, prima di tutto, un dramma per la po-
polazione civile, la guerra, per l’economia, è 
peggio della pandemia. L’estrema incer-
tezza sul futuro accompagnato dall’au-
mento dei costi di energia e di materie 
prime stanno già colpendo moltissime im-
prese e famiglie col risultato di fermare la 
ripresa economica che stava ripartendo.   
Dovremo certamente affrontare ancora 
prove impegnative e, per quanto ci è possi-
bile, ci stiamo già adoperando per essere di 
aiuto. La nostra solidità, del resto, ci mette 
nelle condizioni di poterlo fare e di questo 
dobbiamo essere orgogliosi. E lo siamo re-
almente, anche perché l’Atlante delle ban-
che della rivista Milano Finanza che esce 
ogni inizio anno, ci ha nominati per il se-
condo anno consecutivo, come banca più 
solida della Regione. Mi preme evidenziare, 
a tal proposito, l’ottimo risultato netto finale 
realizzato nel 2021 che, seppure influenza-
to dai costi straordinari dovuti al cambio 
del sistema informativo e dall’acquisizione 

COSÌ SOLIDI DA AFFRONTARE
ANCHE UN FUTURO INCERTO

Oltre al grande
dramma dei civili, per 
l’economia la guerra 
è peggio della 
pandemia, ma gli 
ottimi risultati del 2021
ci permettono di non 
avere paura delle sfide 
che ci attendono.

”

delle 9 filiali di Piacenza, ha superato i 18 
milioni di euro. Così come di grande sod-
disfazione è il rapporto tra sofferenze e 
impieghi netti che è sceso allo 0,16% (era 
0,27% nel 2020).  Durante il 2021, la Banca 
ha superato i 10,5 miliardi di euro di mezzi 
amministrati (+15% sul 2020) frutto della 
crescita della raccolta totale, che supera i 
7 miliardi di euro (+13,9% sul 2021), e del 
vero e proprio boom degli impieghi, che 
hanno superato i 3,7 miliardi di euro 
(+18,4% sul 2020). Un dato che, più di altri, 
documenta il nostro concreto sostegno a 
famiglie e imprese delle nostre comunità. 
Cresce anche il Margine Operativo Lordo 
che si attesta sopra i 54,3 milioni di euro 
segnando un +14% sul 2020. 
Questi risultati, così soddisfacenti, ci han-
no permesso di riconoscere a tutti gli ol-
tre 750 collaboratori della Banca, un pre-
mio di 2.000 euro, senza distinzione di 
ruolo o livello, come riconoscimento per lo 
sforzo straordinario profuso per i motivi 
su indicati. E infine si tratta di risultati che 
consentiranno di avere ancor più risorse 
da redistribuire sul territorio. Parlo di oltre 
2 milioni di euro che, in aggiunta alle di-
sponibilità dei Comitati Soci, ci permette-
ranno di continuare ad incidere in manie-
ra positiva nelle comunità di cui facciamo 
parte. L’auspicio e la preghiera sono che 
questo conflitto possa davvero risolversi 
al più presto, che cessi la sofferenza e i 
danni non si aggravino ulteriormente, af-
finché possiamo ricominciare davvero a 
guardare al futuro con un rinnovato otti-
mismo.

EDITORIALE
di DANIELE RAVAGLIA Direttore Generale
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Molti temi della sostenibilità non 
sono certo una novità per la 
nostra Banca. A partire dalle 

sue ormai lontane origini, il Credito Co-
operativo si connota come un modello 
di fare impresa per rispondere ai biso-
gni, non solo finanziari, delle comunità 
di appartenenza.
Si tratta di un’identità specifica che tro-
va espressione formale nello statuto, in 
cui si dichiara che la Società promuove 
«la coesione sociale e la crescita re-
sponsabile e sostenibile del territorio 
nel quale opera» e «si distingue per il 
proprio orientamento sociale e per la 
scelta di costruire il bene comune». 
Sulla base di questo orientamento di 
fondo Emil Banca negli anni ha as-
sunto decisioni e svolto azioni che ora 
vengono qualificate nell’ambito della 
‘sostenibilità’. Per citarne solo alcune: 
l’introduzione di criteri di responsabi-
lità sociale nell’erogazione del credito, 
la proposta di fondi di investimento 
con caratteristiche di sostenibilità, la 
partecipazione a iniziative di credito di 
inclusione, il supporto specialistico al 
terzo settore, l’introduzione dello smart 
working (prima dell’emergenza Covid). 
D’altra parte ora le sfide del contesto 
economico-sociale e l’aggravarsi del-
la situazione ambientale richiedono 
a tutti un cambio di passo nella dire-
zione dello sviluppo sostenibile. A li-

“Le istituzioni finanziarie sono chiamate 
a svolgere un ruolo centrale nell’esecuzione 
del Green Deal europeo in quanto intermediari 
che finanziano l’economia, riallocando i flussi 
di capitale verso attività ad alto impatto sociale” 

ABBIAMO UN PIANO 
PER L’AGENDA 2030

di GIANLUCA GALLETTI

BANCA

6 NEB
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vello internazionale è stato definito 
un programma di azione - l’Agenda 
2030 per lo Sviluppo Sostenibile - sot-
toscritto nel 2015 dai governi dei 193 
Paesi membri dell’ONU, che definisce 
17 Obiettivi per lo Sviluppo Soste-
nibile per un totale di 169 ‘target’ da 
raggiungere entro il 2030. Ponendosi 
come base tali obiettivi, l’Unione Euro-
pea ha definito una strategia di cresci-
ta – il Green Deal europeo - che mira 
a trasformare l’Unione in un’economia 
moderna, efficiente sotto il profilo del-
le risorse e competitiva, che entro il 
2050 non avrà emissioni nette di gas a 
effetto serra in modo da garantire che 
tutte le regioni e tutti i cittadini dell’U-
nione partecipino a una transizione 
socialmente giusta verso un sistema 
economico sostenibile. 
Le istituzioni finanziarie sono chia-
mate a svolgere un ruolo centrale 
nell’esecuzione del Green Deal eu-
ropeo in quanto intermediari chiave 
che finanziano l’economia, riallocan-
do i flussi di capitale verso le diverse 
attività. In questa prospettiva è stato 
definito il Piano di azione sulla finanza 
sostenibile con l’obiettivo di colloca-
re le considerazioni di sostenibilità al 
centro del sistema finanziario. In par-
ticolare viene prevista l’integrazione 
delle questioni di sostenibilità nella 
gestione dei rischi. Sul tema l’Autori-
tà Bancaria Europea (EBA) ha fornito 
indicazioni importanti e impegnative. 
Per una banca come la nostra questo 
scenario comporta non solo interve-

nire sulle proprie modalità di funzio-
namento, ma anche impegnarsi per 
promuovere e sostenere il cambia-
mento delle comunità in cui opera, a 
partire dai propri soci e clienti.
Per perseguire in modo efficace que-
sto complesso obiettivo, Emil Banca 
ha in primo luogo rafforzato il sistema 
di governo e gestione in tale ambito. 

Contemporaneamente  il Comitato 
per la sostenibilità ha delineato un 
percorso di sviluppo pluriennale di cui 
la prima tappa è rappresentata dall’e-
laborazione di un Piano di sostenibilità 
per il triennio 2022-2024, che costitui-
sce un quadro unitario degli impegni e 
degli obiettivi della Banca in tale pro-

spettiva. Un obiettivo prioritario del 
progetto è stato quello di attivare un 
diffuso processo di analisi e valutazio-
ne capace, da un lato, di riconoscere, 
sistematizzare e programmare i nu-
merosi «elementi di sostenibilità» già 
presenti e, dall’altro lato, di individuare 
gli aspetti che richiedono interventi di 
cambiamento e sviluppo, anche per 
quanto riguarda le competenze del 
personale. È stato quindi realizzato 
un processo di elaborazione partico-
larmente articolato, che ha visto un 
ampio coinvolgimento delle diverse 
funzioni e livelli della Banca. 
Il Piano di sostenibilità è stato appro-
vato dal Consiglio di Amministrazione 
il 21 dicembre 2021. 
Nel corso del 2022 è stata avviata la 
fase di attuazione delle sue previsioni 
e verrà effettuata la loro integrazio-
ne nel complessivo Piano strategico 
della Banca. Si provvederà anche a 
precisare le metriche di misurazione, 
puntando in particolare a individuare 
ambiti e metodologie per una valuta-
zione dell’impatto determinato.
Queste azioni si intrecceranno con la 
partecipazione al processo di elabora-
zione del nuovo Piano di sostenibilità 
del Gruppo Bancario Cooperativo Ic-
crea, di cui Emil Banca fa parte.
Si tratta quindi di un percorso in pro-
gressivo divenire, che richiederà af-
finamenti e sviluppi in corso d’opera, 
tenendo conto della rapidissima evo-
luzione, anche normativa, in atto in 
questo ambito.

PRIMO PIANO

I COMPONENTI DEL COMITATO 
ENDOCONSILIARE PER LA SOSTENIBILITÀ
A sinistra, il vicepresidente  Emil Banca, 
Gianluca Galletti, presiede il Comitato 
endoconsiliare per la Sostenibilità, 
l’organismo che in seno al Cda 
si occupa di promuovere e sostenere 
il cambiamento verso un’economia più attenta 
a sociale e ambiente. 
A fianco, gli altri due componenti del Comitato: 
i consiglieri Assuero Zampini e Ivonne Capelli.
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ASSEMBLEA GENERALE 
ORDINARIA DEI SOCI
Anche quest’anno si svolgerà a porte chiuse ricorrendo 
in via esclusiva alla figura del “Rappresentante Designato”.
Previsti dividendo e rivalutazione delle azioni 

BANCA

8 NEB

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021: deliberazioni relative

2. Destinazione del risultato di esercizio

3. Informativa sull’attuazione delle politiche di remunerazione durante il decorso 
esercizio ed approvazione delle “Politiche in materia di remunerazione e incentivazione” 

4. Polizze assicurative per Amministratori, Sindaci e Dirigenti della Banca; polizza infortuni, 
polizza responsabilità civile “D&O”, polizza tutela legale penale, civile e di circolazione: 
deliberazioni

5. Determinazione del numero degli amministratori ai sensi dell’art. 21.1 del regolamento 
assembleare ed elettorale 

6. Nomina di un Componente del Consiglio di Amministrazione in sostituzione 
dell’esponente cessato dalla carica

7. Informativa ai Soci in merito alle modifiche statutarie deliberate dal Consiglio di 
Amministrazione per il recepimento di aggiornamenti normativi e relativa adozione del 
nuovo regolamento assembleare ed elettorale

ORDINE DEL GIORNO

A causa del perdurare dello stato di 
incertezza indotto dalla pande-
mia, l’Assemblea di quest’anno è 

stata convocata dal Consiglio di Ammini-
strazione della Banca, ancora una volta, 
accogliendo le disposizioni emanate dal 
Governo e le indicazioni della Capogrup-
po Iccrea, con svolgimento senza la pre-
senza fisica dei Soci.

È con forte rammarico che la nostra Ban-
ca, come già accaduto negli ultimi due 
anni, affronta questo momento che ab-
biamo sempre considerato di fondamen-
tale importanza per la partecipazione 
attiva dei Soci alla vita della cooperati-
va.  Nuovamente ci ritroviamo a dover 
svolgere  l’Assemblea “a porte chiuse”, 
con una modalità quindi nel concreto 
meno partecipativa, nonostante i risultati 
aziendali si confermino essere particolar-

mente positivi e in un anno in cui occorre 
procedere all’ulteriore sostituzione di un 
componente del Consiglio di Ammini-
strazione a seguito delle dimissioni, per 
motivi strettamente personali, di un con-
sigliere.
Non ci resta che confidare che prestissi-
mo, come sembra, tutto possa risolversi 
per il meglio, in via definitiva, per il bene 
di ciascuno e dell’intero Paese.
L’Assemblea si svolgerà tramite il confe-

di FILIPPO BERNARDINI
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9

rimento di delega al cosiddetto “Rappre-
sentante Designato”. 
In concreto, il giorno dell’Assemblea sa-
ranno presenti presso la sede della Ban-
ca solo gli Amministratori, i Sindaci, la 
Direzione Generale ed il Segretario, uni-
tamente al “Rappresentante Designato” 
che interverrà in rappresentanza appun-
to dei Soci. Tale incarico è stato assegna-
to all’Avv. Edoardo Degl’Incerti Tocci dello 
Studio Legale Themis di Reggio Emilia.
I Soci che vorranno esprimere la propria 
votazione in merito agli argomenti po-
sti all’ordine del giorno dell’Assemblea, 
potranno farlo unicamente secondo le 
modalità previste e inviando la propria 
delega e le istruzioni di voto al “Rappre-
sentante Designato” entro una data ben 
precisa.
Per il corretto svolgimento dei lavori as-
sembleari, è stato reso disponibile un 

portale all’interno del sito della banca 
dove si trovano tutte le indicazioni detta-
gliate per poter procedere, con la massi-
ma sicurezza e riservatezza. 
Nelle pagine a seguire viene illustrata con 
maggiore chiarezza tutta la procedura.
Corre l’obbligo di precisare che, a riguar-
do del secondo punto all’Ordine del gior-
no “destinazione del risultato di esercizio”, 
sarà confermata la proposta di destina-
zione dell’utile d’esercizio per una quota 
del 2% lordo, suddivisa fra la distribuzione 
di dividendi (1%) ed un’ulteriore quota di 
rivalutazione delle azioni (1%). 
Il sesto punto all’ordine del giorno pre-
vede la nomina di un Componente del 
CdA in sostituzione della consigliera Elisa 
Valeriani dimessasi nel corso del 2021. 
Proprio in questi giorni in cui il periodi-
co sta andando in stampa il Consiglio sta 
vagliando diversi profili da proporre, dati 

i nuovi e stringenti requisiti che i candi-
dati devono avere. Non è quindi possibile 
descriverne dettagliatamente in questa 
sede il profilo.  
Infine, l’ordine del giorno è stato integrato 
con l’informativa ai Soci in relazione alle 
modifiche statutarie deliberate dal Con-
siglio di Amministrazione per consentire 
il recepimento, in via principale, della nor-
mativa sulla “quota di genere” (dal primo 
gennaio 2022 il 33% dei componenti del 
Consiglio e del Collegio Sindacale deve 
appartenere al genere meno rappre-
sentato) e con la correlata proposta di 
adeguamento del Regolamento Assem-
bleare ed Elettorale della Banca.
Gli esiti delle votazioni saranno pubblica-
ti sul portale ‘Soci Assemblea 2022’, ac-
cessibile da www.emilbanca.it, nei giorni 
successivi allo svolgimento dei lavori as-
sembleari.

Aprile 2022

SE HAI SCARICATO 

L’APP PER TE E PARTECIPI 

ALL’ASSEMBLEA

ACCUMULI 500 PUNTI

RIVALUTAZIONE  
DELL’1% DELLE QUOTE S0CIALI

 1 MILIONE €
(pari al 5,6% dell’Utile) 

DIVIDENDI  
DELL’1% AI SOCI

 1 MILIONE €
(pari al 5,6% dell’Utile)

FONDO SVILUPPO 
COOPERAZIONE 

550 MILA €
(pari al 3% dell’Utile) 

FONDO 
RISERVA LEGALE

14,3 MILIONI €
(pari al 78% dell’Utile) 

FONDO
BENEFICENZA

  500 MILA€
(il totale a disposizione del Cda 

per il 2022 è di 2,1 milioni €) 

CEDOLA AT1 
PRESTITO SUBORDINATO

 930 MILA €
(Prestito emesso da Banco Emiliano 

prima dell’incorporazione) 

PROOSTA DI DESTINAZIONE 
DELL’UTILE DI 18,3 MILIONI €

LA PAGINA DI ACCESSO  AL PORTALE DI REGISTRAZIONE 
nella quale il Socio trova tutte  le informazioni sull’Assemblea. 
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Il 2021 è stato davvero particolare. Abbiamo vissuto il se-
condo anno consecutivo di pandemia da covid-19 a cui si 
sono sommati altri fattori che hanno condizionato pesan-

temente l’operatività della banca. Primo fra tutti il cambio del 
sistema informativo, operazione particolarmente complessa 
resasi obbligatoria a seguito della nostra adesione al Grup-
po Bancario Iccrea. Questa attività ci ha costretto ad impie-
gare moltissime energie per cercare di ridurre, per quanto 
possibile, l’impatto sulla clientela. Poi sul finire dell’anno, ma 
preparata durante tutto l’esercizio, si è conclusa l’operazio-
ne di acquisizione di 9 filiali dalla Bcc Centropadana che ha 
consentito l’estensione del territorio di competenza fino a 

Piacenza. Tali fatti hanno davvero richiesto l’attivazione di ri-
sorse straordinarie, sia di tipo economico che organizzativo, 
e nonostante ciò i risultati raggiunti ripagano ampiamente 
gli sforzi ed i sacrifici profusi. I dati di seguito esposti sono la 
testimonianza che fare banca con un orientamento allo svi-
luppo del territorio, alla sostenibilità e all’innovazione, come 
stiamo continuando a fare, permette di conseguire risultati 
di grande soddisfazione.  In evidenza i dati più significativi 
del 2021 dal punto di vista economico, patrimoniale e sociale, 
utile sintesi in vista della prossima Assemblea dei Soci che 
si terrà il 5 maggio. Maggiori approfondimenti ovviamente 
sono disponibili nella relazione sulla gestione del bilancio 
d’esercizio e nel rapporto sociale, entrambi disponibili nel 
sito internet www.emilbanca.it/assemblea. 

I dati più significativi del 2021 dal punto di vista 
economico, patrimoniale e sociale

UN ALTRO ANNO 
DAVVERO STRAORDINARIO

di GIULIANA BRAIDO 

PER MILANO FINANZA SIAMO ANCORA LA MIGLIOR BANCA  DELLA REGIONE

Come lo scorso anno, anche per il 2021 Milano 
Finanza, nella sezione dedicata alle eccellenze 
regionali della tradizionale classifica di fine anno 
pubblicata nell’Atlante delle Banche Leader, 
ha messo Emil Banca al vertice degli istituti 
di credito emiliano-romagnoli, ponderando il 
giudizio sui dati del 2020 relativi a dimensione e 
risultati.  Sempre Milano Finanza ha assegnato a 
Emil Banca il Banking Award 2021 nella categoria 
“Best Bank Italia” in Emilia Romagna sulla base 
di una valutazione delle performance rispetto 
al livello dei mezzi amministrati, al margine di 
intermediazione, ai risultati di gestione e all’utile 
netto nel corso dell’ultimo triennio.

ECCELLENZA EMILIA ROMAGNA
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CET 1 CAPITAL RATIO:  15,21%
(era il 14,62% a fine 2020) 

Questo è il dato che più di altri esprime la solidità 
patrimoniale.  Il valore minimo richiesto dalla 
normativa è 4,5%

NPL /IMPIEGHI:  3,57%
(era il 4,9% a fine 2020)

Rappresenta la quota di credito deteriorato sul 
totale degli impieghi della banca.
È una delle percentuali più basse del sistema

INCREMENTO DEL PBL: + 1,423 MILIARDI EURO 

Il PBL (prodotto bancario lordo) misura la 
capacità della Banca di attrarre fiducia dalla 
clientela. Il suo incremento è dato da + 855 milioni 
di euro di Raccolta e + 568 milioni di euro di 
Impieghi

UTILE NETTO: 18,3 MILIONI EURO 

Un utile di questa entità consente di consolidare il 
patrimonio, espressione della solidità aziendale (338 
milioni di euro) e permette la distribuzione ai Soci 
di un dividendo dell’1% e di una rivalutazione dell’1% 
delle azioni della Banca.

INCREMENTO NR. CLIENTI: + 13 MILA 

Nonostante i periodi di parziale chiusura delle 
filiali e contingentamento degli orari di apertura, 
l’ingresso di nuovi clienti è sempre rilevante. Va 
considerato che circa 10.200 sono entrati con 
l’acquisizione dei 9 sportelli di Piacenza.

INCREMENTO SOCI: + 3.530 NUOVI INGRESSI

L’ammissione alla compagine sociale di nuove 
persone, fisiche o giuridiche, è sempre un elemento 
di forte attenzione data la nostra natura di 
cooperativa e si attesta su un numero di quasi 300 
ingressi al mese.

EROGAZIONI DI CONTRIBUTI: 1.542.086 EURO

Oltre 70 sono le iniziative che nel corso del 2021 
sono state sostenute da parte dei Comitati Soci e 
dalla Banca stessa sotto forma di sponsorizzazioni 
sociali e erogazioni liberali. Per il 2022, grazie 
all’utile realizzato, il Fondo a disposizione 
del Consiglio per queste finalità ammonta a circa 
2,1 milioni di euro.

SOFFERENZE NETTE SU IMPIEGHI: 0,16%
(era lo 0,24% a fine 2020) 

Questo indicatore esprime la forte copertura 
del credito (che quindi risulta quasi totalmente 
coperto dagli accantonamenti) e la capacità di 
affrontare nuovi rischi.

ASSETTO TERRITORIALE: 10 NUOVE FILIALI  

Nel corso del 2021 è stata aperta una filiale presso 
MUG – Magazzini Generativi, a Bologna. Si è inoltre 
perfezionata l’acquisizione di 9 filiali dalla Bcc 
Centropadana in provincia di Piacenza.

11

COMITATI SOCI: 
26 COMITATI LOCALI - 3 COMITATI GIOVANI

La relazione coi territori ove la Banca opera si 
mantiene particolarmente stretta anche grazie 
ai 308 soci volontari che compongono i 29 
comitati soci della Banca. Essi hanno il compito di 
rappresentare alla banca gli interessi sociali delle 
comunità in cui sono inseriti ed erogare contributi 
in base alle disponibilità loro assegnate.

Aprile 2022

ASSEMBLEA 2022

RACCOLTA 
TOTALE

7 MILIARDI €
+ 13,9 %

 IMPIEGHI
TOTALI

3,7  MILIARDI €
+ 18,4 %

CLIENTI
179.944

+ 8%
153.985 persone fisiche 

25.959 persone giuridiche

SOCI
52.708
+ 3,9 %

47.061 persone fisiche 
5.647 persone giuridiche 

FONDO 
BENEFICENZA

2 MILIONI €

UTILE 
D’ESERCIZIO

18, 3 MILIONI €
- 15,6 %
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D A T I  P A T R I M O N I A L I

ATTIVO (dati in migliaia di euro) 2021 2020 delta delta%

***Con la finalità di consentire una valutazione più immediata delle consistenze patrimoniali gli schemi patrimoniali vengono rappresentati in forma sin-
tetica e adattata rispetto all’impianto richiesto dalle vigenti disposizioni in materia di bilancio bancario (ex 5°aggiornamento della Circolare 262/05 della 
Banca d’Italia).

SINTESI DEL BILANCIO 2021

PASSIVO (dati in migliaia di euro) 2021 2020 delta delta%

D A T I  E C O N O M I C I

CONTO ECONOMICO (dati in migliaia di euro) 2021 2020 delta delta%

COSA FARE

• Accedere al portale dedicato raggiungibile dal sito www.emilbanca.it/Assemblea

• Effettuare la registrazione   digitando come  user il proprio codice fiscale e password 

“assemblea” (verrà richiesto cambio password al primo accesso)

• Consultare i documenti inerenti all’Assemblea*

• Leggere le istruzioni  per la compilazione e l’invio della delega e delle istruzioni di voto al 

Rappresentante Designato

• Compilare l’apposto spazio (form) qualora si vogliano inviare interventi e domande (verrà dato 

riscontro prima dell’assemblea con visibilità a tutti i Soci)

* avviso di convocazione, bilancio d’esercizio al 31/12/2021, rapporto sociale 2021, politiche di

remunerazione e incentivazione, relazione illustrativa degli argomenti posti in approvazione,

istruzioni operative per l’esercizio del voto, delega e istruzioni di voto.

INFO UTILI

Informazioni e chiarimenti

segreteria.generale@emilbanca.it 

• inviata direttamente al “Rappresentante Designato”  entro il 27/04/2022 a mezzo posta

elettronica certifi cata (entro le ore 23:59), posta ordinaria, posta raccomandata o corriere (entro

le ore 17:00), allegando copia del documento di identità valido;

• oppure consegnata a qualsiasi Filiale della Banca, entro le ore 16.00 del 27 aprile 2022,

allegando copia del documento di identità valido.

Avv. Edoardo Degl’Incerti Tocci

Via Vittorio Veneto n. 5 - 42121 – Reggio Emilia            Tel. 0522.433742

PEC rappresentante.designato@pec-legal.it (invio da PEC per inoltro istruzioni di voto)

EMAIL edt@themislegale.com (solo per informazioni)

800 217 295
Numero Verde Soci

COME SI PARTECIPA ALL’ASSEMBLEA 2022

LA SCHEDA CON LE ISTRUZIONI DI VOTO DEVE ESSERE:

RAPPRESENTANTE DESIGNATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

Se hai scaricato l’App 
e partecipi all’Assemblea 500 punti
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E-commerce multilingue per il baratto 
e trasformazione dei rifiuti solidi ur-

bani; laboratori terapeutici di arte musica 
animali e comunicazione del terzo set-
tore; sostenibilità nei mercatini e rivita-
lizzazione dei centri storici; b&b gestito 
da ragazzi disabili e regalistica. Sono gli 
otto progetti d’impresa – ideati soprat-
tutto da donne - che partecipano all’otta-
va edizione di Imprendocoop, il progetto 
di Confcooperative Modena per favorire 
l’occupazione e l’imprenditorialità.
Tra gennaio e marzo gli aspiranti im-
prenditori cooperativi hanno frequentato 
gratuitamente incontri e laboratori tenuti 
da esperti e cooperatori, hanno ricevu-
to assistenza e consulenza. Il 4 maggio 
a Modena si terrà l’evento finale con le 
premiazioni. 
Nelle prossime settimane saranno se-
lezionati tre progetti che riceveranno 
premi in denaro per complessivi 18 mila 
euro. Altri tre otterranno da Emil Banca 
un finanziamento agevolato per l’avvio 
d’impresa. I progetti vincenti potranno 

avere, inoltre, uno spazio co-working gra-
tuito per sei mesi, servizi amministrativi, 
fiscali ed elaborazione servizi del perso-
nale gratuiti per tutto il 2022, accesso ai 
servizi di Confcooperative Modena, con-
to corrente Emil Banca a canone zero 
per dodici mesi, agevolazioni per finan-
ziamenti bancari e tutoraggio di manager 
cooperativi.
L’erogazione dei premi e servizi è vinco-
lata alla costituzione entro il 15 settem-
bre 2022 di una cooperativa o impresa 
sociale (anche non cooperativa) aderen-

te a Confcooperative Modena.
Imprendocoop è sviluppato in collabora-
zione con Coop Up (la rete di Confcoope-
rative nazionale per le idee, innovazione 
e sviluppo di imprese) e Confcooperative 
Emilia-Romagna. Il progetto è sostenuto 
da Emil Banca e Camera di Commercio di 
Modena. Inoltre è patrocinato da Comu-
ne di Modena, Regione Emilia-Romagna, 
Università di Modena e Reggio Emilia, 
Laboratorio Aperto di Modena (Fonda-
zione Giacomo Brodolini) e Fondazione 
Democenter-Sipe di Modena.

OTTO PROGETTI
IN CERCA DI FUTURO
Gli aspiranti imprenditori cooperativi hanno 
frequentato gratuitamente incontri e 
laboratori tenuti da esperti e cooperatori, 
hanno ricevuto assistenza e consulenza. 
Il 4 maggio l’evento finale e le premiazioni

A MODENA LA NUOVA EDIZIONE DI IMPRENDOCOOP

BANCA
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PARTECIPANTI E TUTOR DELL’OTTAVA EDIZIONE DI IMPRENDOCOOPPARTECIPANTI E TUTOR DELL’OTTAVA EDIZIONE DI IMPRENDOCOOP

Sono otto le idee d’impresa se-
lezionate, tra una ventina di 
candidature arrivate, per la 
nuova edizione di CoopUp, il 
progetto di Confcooperative 
ed Emil Banca per favorire la 
nascita di nuove cooperative o 
imprese sociali con idee e com-
petenze nuove, oltre a creare 
ponti con le cooperative già at-
tive. In CoopUp la cooperazio-
ne non è solo obiettivo impren-
ditoriale, ma anche modalità di 
interazione e funzionamento 
dell’iniziativa, modo di funzio-
namento degli spazi, ambizio-
ne di condivisione di idee e 
progetti. 

Per info: www.coopup.net

COOP UP

di SILVIO CORTESI
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PARTE DA UN QUESTIONARIO UN PROGETTO PLURIENNALE 

CI METTIAMO IN ASCOLTO
DELLA VOCE DEL CLIENTE

Un programma pluriennale, 
sistematico e strutturato 

per inserire nel piano iniziative 
della nostra Banca una novità 
importante: la voce del Cliente. 
Il percorso di responsabilità so-
ciale, intrapreso da anni con l’o-
biettivo di utilizzare le risorse 
economiche per generare be-
nessere nei nostri territori, nel 
2022 è stato arricchito di un ele-
mento determinante: un son-
daggio sui nostri soci e clienti. 
Abbiamo deciso di intraprende-
re un progetto, non episodico 
ma ripetuto annualmente, per 
realizzare un’indagine di soddi-
sfazione dei clienti, con focus 
sui soci, per verificare le aspet-
tative e la percezione della qua-
lità del servizio in un’ottica di 
costante miglioramento. 
Nel questionario abbiamo cer-
cato di considerare tutte le 
componenti della relazione con 
la clientela: dall’identità azien-
dale, ai prodotti e servizi banca-
ri, ai differenti canali di contatto, 
e non da ultimo, l’esperienza allo spor-
tello e il rapporto con il personale in 
modo da avere una fotografia attenta 
di come vengono percepiti la banca e i 
suoi servizi.
Contestualmente al sondaggio svilup-
peremo ulteriori iniziative di coinvolgi-

mento dei dipendenti per concretizza-
re nell’azione ancora meglio il concetto 
di centralità del cliente, grazie all’anali-
si dei risultati del questionario, che ci 
indicherà la strada per migliorare con-
tinuamente. 
L’esperienza del cliente, quindi, non si 

limiterà ad una misura fine a se 
stessa ma restituirà un quadro 
esatto dove gli indicatori si trasfor-
meranno in uno strumento di crea-
zione di valore per la comunità.  
Mettere il Cliente al centro significa 
considerare l’esperienza complessi-
va composta da fatti, emozioni e ri-
cordi, che un cliente ha vissuto in 
tutte le fasi del suo “viaggio in ban-
ca”.
La centralità del cliente non è sol-
tanto la misura della sua soddisfa-
zione ma una “filosofia” di ingaggio 
e coinvolgimento che deve essere 
conosciuto e trattato individual-
mente nella totalità delle sue espe-
rienze vissute in relazione all’azien-
da.
Con questi obiettivi l’indagine coin-
volgerà tutti i clienti (con regolare 
consenso privacy a terzi) che sa-
ranno contattati via mail da Son-
daggio – Emil Banca, dall’indirizzo 
Online_Survey@ks.teleperforman-
ce.com, si tratta di un’agenzia spe-
cializzata che garantirà la sicurezza 
e la qualità del dato. 
L’iniziativa partirà il 2 maggio e sarà 
attiva fino al 29 maggio. 

La compilazione del questionario è 
semplice, in ambiente protetto e in si-
curezza, non si dovranno inserire i pro-
pri dati ma soltanto valutare in una 
scala da 1 a 10 i fattori che compongo-
no l’esperienza con la nostra Banca. 
Ci auguriamo di sentire la vostra voce!

di FRANCESCA ROSSINI

Le persone dimenticano 
ciò che hai detto, 
dimenticano 
ciò che hai fatto 
ma non dimenticano 
mai come 
le hai fatte sentire. 

Maya Angelou
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Con l’obiettivo di sostenere la cresci-
ta dell’agricoltura migliorando la 

gestione imprenditoriale di tante piccole 
imprese del territorio, spesso cariche di 
buoni propositi e tanta energia ma sen-
za strumenti in grado di migliorarne effi-
cenza e quindi margini, da ormai sette 
anni Emil Banca, in collaborazione con la 
società di consulenza e ricerca 
Agri2000, porta avanti il progetto Agri-
Manager. 
“Assieme ad Emil Banca - spiega Gardi-

ni di Agri2000 - rispondiamo all’esigen-
za di formare imprenditori agricoli che 
siano in grado di prendere decisioni van-
taggiose in condizioni di incertezza. Il 
progetto parte dalla somministrazione 
di un questionario su temi specifici, che 
cambiano ogni anno, e si conclude con 
un momento di restituzione dell’indagi-
ne fatta e con i consigli per migliorare. In 
quell’occasione - continua Gardini - dia-
mo alle aziende agricole anche un im-
portante vademecum sulle novità relati-
ve alla Pac, curato dal professor Angelo 
Frascarelli (presidente di ISMEA oltre 
che Professore di Agraria all’università 
di Perugia) e presentiamo una serie di 
esempi positivi, delle case history che 

L’AGRICOLTORE
DIVENTA MANAGER 

CON AGRI2000 PER FORMARE LE AZIENDE

La settima edizione di AgriManager è stata 
dedicata a digitale e transizione ecologica 
senza dimenticare la solidarietà

BANCA
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dimostrano come l’innovazione e la ricer-
ca possano fare la differenza. Anche sui 
campi”.
L’edizione 2021, dedicata alle innovazioni 

per la transizione ecologica, ha visto par-
tecipare al questionario ben 1.425 azien-
de agricole e circa 14 mila agricoltori. A 

tutti è stato inviato un Report sulle 
“Innovazioni digitali ed ecologiche”, 
contenente un elenco con i nuovi 
strumenti adottati dagli imprendi-
tori agricoli del nostro territorio, e i 
“Suggerimenti per la transizione 
ecologica e digitale”. 
Durante il Forum della Manageria-

lità, quest’anno tenutosi on line, che 
tradizionalmente conclude il pro-
getto, a cinque delle aziende parte-
cipanti è stato consegnato il “Pre-
mio per l’Innovazione” con Emil 
Banca che ha acquistato mille euro 
di prodotti da ognuna delle cinque 
aziende premiate per poi donarli 
alle cooperative sociali che sui vari 
territori si occupano di solidarietà.     

f.b.

LE AZIENDE PREMIATE - Si sono aggiudicate il premio per l’innovazione la società agricola 
Giovannini Giorgio e Jacopo di Imola (nella foto assieme a Ravaglia e alle coop sociali Anima di 
San Marino di Bentivoglio e La Formica/Porta Pazienza di Bologna a cui sono stati consegnati mille 
euro di prodotti dell’azienda) , la società cooperativa Casearia Agrinascente di Fidenza, l’azienda 
Agricola Gentili Ercolino di Argenta, la società cooperativa C.I.L.A. di Novellera e l’Azienda Agricola 
Cà Lumaco di  Zocca. I prodotti sono stati consegnati anche a Insieme di Parma, alla Integrazione 
Lavoro di Baura, a Ferrara, al Laboratorio Mani in Pasta di Reggio Emilia e alla cooperativa Sociale 
Pan Onlus di Castelfranco Emilia.
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Risorse per far fronte all’emergenza 
ma anche consulenza per la transi-

zione verso un futuro meno energivoro e 
le offerte per una scelta differente di ap-
provvigionamento. Quello siglato da Emil 
Banca, Bit Spa e Power Energia è un vero 
e proprio patto cooperativo contro il caro 
energia. Perno della collaborazione tra i 
tre soggetti è il prodotto messo a dispo-
sizione di soci e clienti da Emil Banca per 
garantire alle aziende la liquidità neces-
saria per rispondere al forte aumento 
della spesa energetica senza dover in-
taccare la produzione, con la possibilità 
di posticipare i pagamenti più avanti nel 
tempo, senza costi eccessivi, quando, si 
spera, il mercato energetico sarà tornato 
a livelli più sostenibili. Fino al 30 aprile, le 
imprese con sede nel territorio della Ban-
ca possono richiedere un mutuo chiro-
grafario a tasso agevolato fino a un mas-
simo di 100 mila euro, della durata di 45 
mesi e con 9 mesi di pre-ammortamento. 
L’importo massimo erogabile sarà calco-
lato in base all’effettivo aumento subìto 
dall’impresa. 
Attorno a questa operazione si è stretta 

anche la prima cooperativa in Italia per 
forniture, Power Energia, grossista au-
trizzata che conta 2.400 imprese socie.
“Power Energia - ha commentato l’Am-
ministratore Delegato Cristian Golinelli, 
direttore anche di Confcooperative Mo-
dena - grazie alla sua natura di coopera-
tiva di utenza, non ha l’obiettivo di massi-
mizzare il profitto quanto piuttosto 
quello di creare valore per i propri soci. 
Per questo, oltre ai vantaggi come il ri-
storno, grazie alla sinergia con Emil Ban-
ca, oggi è a disposizione delle imprese un 
innovativo strumento in più per affronta-
re questo momento di costi energetici 
elevatissimi.” Dello stesso avviso anche 
Giovanni Giusiano, direttore generale di 
BIT spa, Società del Credito Cooperativo, 
centro di competenza specialistico nel 
mondo dell’energia, consulenza e servizi 
per lo sviluppo del territorio. “Mai come 
come oggi - spiega - investire in efficien-
za energetica e fonti rinnovabili paga: 
l’impennata dei mercati energetici rende 
molto più conveniente la realizzazione di 
impianti a fonti rinnovabili ed interventi 
di efficienza energetica. BIT è a disposi-
zione per affiancare le aziende clienti di 
Emil Banca in queste opportunità”.

CARO ENERGIA, 
LE COOP IN CAMPO

EMIL BANCA CON BIT SPA E POWER ENERGIA 

Credito agevolato per far fronte alle spese 
extra ma anche alternative per le forniture 
e consulenza per investire nelle rinnovabili

di FILIPPO BENNI

In collaborazione con partner 
affidabili e specializzati, Emil 
Banca ha offerto ai propri soci e 
clienti consulenza e credito le-
gati ai vari Ecobonus attivati 
dal Governo. Durante il 2021 
sono state accolte ben 632 ri-
chieste di finanziamento per 95 
milioni di euro erogati per il mi-
glioramento dell’efficenza e del 
decoro del patrimonio immobi-
liare del territorio. 

Mutuo sviluppo impresa
per gli associati Ascom

BOLOGNA

IN BREVE

Fino al 31 dicembre 2022, le im-
prese e le attività commerciali as-
sociate a Confcommercio Ascom 
Bologna potranno usufruire di fi-
nanziamenti per investimenti ed 
esigenze di liquidità a tassi age-
volati e spese contenute. I finan-
ziamenti, della durata di 5 anni e 
con un importo massimo di 50 
mila euro, se finalizzati ad inve-
stimenti potranno coprire anche 
il 100 per cento del costo del pro-
getto. La quota per esigenze di 
liquidità non potrà invece supera-
re il 30 per cento del finanzia-
mento richiesto. Mutuo Sviluppo 
Impresa nasce dal rapporto tra 
Emil Banca e Ascom Bologna a 
vantaggio di tutte le attività del 
territorio metropolitano aderenti 
all’associazione.

Accolte 632 richieste
per oltre 95 milioni di euro

ECOBONUS

PER INFORMAZIONI 
sviluppo.imprese@emilbanca.it
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Il 2021 è stato l’anno di apertura di 
MUG, l’hub dell’innovazione di Emil 
Banca. Cosa è successo dentro ai 

Magazzini Generativi in questi mesi? 
Chi ha popolato lo spazio e quali eventi 
hanno preso vita al suo interno?

Nonostante il periodo Covid, che ha li-
mitato le capienze e rallentato gli eventi 
fisici, MUG ha ospitato numerose attività 
ed è stato la casa per diverse aziende e 
professionisti.

 Partiamo da chi, quotidianamente, 
abita lo spazio e ha scelto MUG come 
luogo di lavoro. Oltre ai due uffici in ge-
stione a Emil Banca (uno per il terzo set-
tore e uno per il team di MUG) possiamo 
trovare diverse realtà: un gruppo di in-
gegneri che opera nell’industria 4.0, una 
giovane azienda che ha realizzato una 
piattaforma di welfare e benessere per-
sonale, un’impresa B2B per la trasforma-
zione digitale, una startup che produce 
podcast e altri contenuti multimediali di 
educazione finanziaria e infine una sof-
tware house specializzata in modellazio-
ne virtuale 3D. Nello spazio di coworking 
invece gravitano freelance, imprenditori 
e founder occupati in diversi settori: 
dall’e-commerce alla consulenza, dal 
dropshipping allo sviluppo delle risorse 
umane delle aziende.

L’auditorium di MUG nasce per ospi-
tare eventi ibridi, nei quali la fisicità degli 
eventi tradizionali si somma alla virtua-
lità di quelli online, aumentando così il 
numero di partecipanti e generando 
nuove possibilità nonostante le restri-
zioni. Quasi tutti gli eventi di questi mesi 
hanno infatti avuto una natura ibrida e 
sono tutt’ora visibili sui canali YouTube 
di MUG ed Emil Banca. I più rilevanti 
sono stati l’inaugurazione di MUG, il Talk 
Show sui cervelli in fuga, le due confe-
renze del Festival ASVIS sullo sviluppo 
sostenibile, il ciclo di Workshop sul Per-
formance Management, la convention di 
Natale di Emil Banca e tutte le sessioni 
del percorso di Battiti.

L’auditorium di MUG è stato utilizzato 

BANCA

18 NEB

I PRIMI SEI MESI DI MUG
Dalle StartUp agli eventi, dai webinar 
alla consulenza specializzata, ecco 
chi ha popolato il nuovo hub che  
Emil Banca ha dedicato all’innovazione

UN LUOGO CHE CONDENSA PRESENTE E FUTURO

di ALESSANDRO FERRARI
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anche da altre realtà per eventi estre-
mamente innovativi: l’apertura della 
Digital Week di Vem, la presentazione 
della Call for Innovation di Camst (rea-
lizzata con una tecnologia di realtà au-
mentata), la conclusione del progetto 
“Talenti per l’Open Innovation” di Art-ER 
in collaborazione con alcune Università 
della regione e la conferenza per il Ven-
tennale di Impronta Etica. 

Oltre alle conferenze e ai workshop, a 
MUG hanno preso vita diversi eventi di 
networking, in particolare per startup e 
giovani imprenditori (in collaborazione 
con associazioni e community di set-
tore a livello nazionale) ed esposizioni 
artistiche.

MUG però non è solo uno spazio fi-

sico che accoglie persone ed eventi: 
è anche il progetto a cui Emil Banca 
ha affidato la mission di essere l’atto-
re di mercato che favorisce la nascita 
di nuove imprese, siano esse startup o 
aziende tradizionali. Per questo moti-
vo il team di MUG lavora per costruire 
una community con una base valoria-
le forte, dall’Advisory Board a tutte le 
nuove relazioni che si sono instaura-
te in questi mesi di partenza. Anche 
l’attività di divulgazione assume una 
grande importanza, perché permette 
alle nuove idee di impresa di avere una 
maggiore conoscenza e consapevolez-
za. Dalla fine dell’estate 2021 a questo 
scopo MUG organizza periodicamente 
dei webinar che toccano diverse te-

matiche, dal crowdfunding alla gestio-
ne economico finanziaria delle nuove 
aziende. I prossimi cicli di webinar sono 
già in programma, per essere aggiorna-
ti su tutte le attività e i progetti è utile 
seguire i canali social di MUG, nei quali 
è possibile trovare anche informazioni 
interessanti per chiunque voglia av-
vicinarsi al mondo dell’innovazione e 
delle startup. MUG è la perfetta sintesi 
di quello che è il mondo del presente e 
del futuro: flessibile, dinamico, inclusivo, 
aperto alle nuove imprese e alle nuove 
generazioni, con massima attenzione 
alla sostenibilità ambientale e all’inno-
vazione sociale. I progetti in cantiere 
sono tanti e la porta è sempre aperta: 
veniteci a conoscere!

Alcuni eventi che si sono tenuti a MUG. In alto a destra, la visita del sindaco di Bologna, Matteo Lepore, assieme al direttore generale, Daniele Ravaglia. lcuni eventi che si sono tenuti a MUG. In alto a destra, la visita del sindaco di Bologna, Matteo Lepore, assieme al direttore generale, Daniele Ravaglia. 
Sopra a sinistra, la targa del premio Innovatori responsabili che la Regione ha assegnato ad Emil Banca proprio per l’investimento in MUGSopra a sinistra, la targa del premio Innovatori responsabili che la Regione ha assegnato ad Emil Banca proprio per l’investimento in MUG

18 19 MUG.indd   1918 19 MUG.indd   19 22/03/22   17:1122/03/22   17:11



Vhishing, smishing, phishing e at-
tacchi informatici con furti di dati 
on line sono sempre più all’ordi-

ne del giorno e hanno avuto notevole 
impulso con l’affermazione del digitale, 
ormai parte integrante del quotidiano.
I malintenzionati, infatti, hanno trovato 
un campo fertile dove potersi lanciare 
e perfezionare in attività che legano il 
trattamento illecito dei dati personali, 
spesso recuperabili con facilità in rete, 
alla truffa.
Queste frodi sempre più sofisticate sono 
collegate all’acquisizione di informazio-
ni attraverso violazioni di banche dati, 
all’utilizzo di tecniche di phishing (at-
traverso un’e-mail con link a siti clona-
ti), vhishing (unione delle parole voice e 
phishing, truffa attraverso il telefono) o 
smishing (in questo caso sono utilizzati 
SMS). Molto spesso, le attività fraudo-
lente sono così raffinate da far ricorso 
a più di una tecnica per ottenere infor-
mazioni molto dettagliate sulla vittima, 
utili per conquistarne la fiducia e, quindi, 
agevolare l’accesso a conti e carte di pa-
gamento. Nell’era digitale, infatti, acqui-
sire informazioni sulle persone e clonare 
una pagina web o un profilo è facilissimo 
e, inoltre, qualsiasi mittente può mostra-
re un identificativo diverso (vale per e-
mail, SMS, telefonate e indirizzo IP di un 
sito).
È quindi fondamentale che, per non 
cadere nelle nuove trappole dissemi-
nate dai truffatori, ci sia maggiore con-
sapevolezza sulle tecniche, attenzione 
nell’utilizzo dei dispositivi per accede-
re ai servizi bancari e ai pagamenti on 
line, e accuratezza nella protezione e 
manutenzione dei nostri device (pc, 
smartphone, tablet) e delle informazioni 
riservate (password e codici di accesso). 
Un dubbio o una verifica in più, essere 
più scaltri e “malfidati”, anche quando 

Informarsi e stare in allerta per non cadere 
in trappola: in queste pagine riportiamo 
le truffe più recenti e diffuse con alcuni 
esempi concreti che abbiamo intercettato

CONTRO LE TRUFFE
E LE FRODI ON LINE

di PAOLA MISITI

BANCA

20 NEB
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DIGITALE

ATTENZIONE AI LINK
Non ti invieremo mai un SMS 

o una mail  contenente un link 
a una pagina dove inserire 

le tue credenziali di accesso 
a servizi bancari.

chi ci contatta sembra apparentemente essere noto, può es-
sere determinante per non essere truffati. 
La nostra Banca è impegnata già da tempo, in collaborazio-
ne con il Gruppo Bancario e le relative società prodotto, ad 
allertare la clientela su questa problematica attraverso avvisi 
sulle nuove truffe e campagne di informazione ad hoc veico-
late sui diversi canali.  In queste pagine riportiamo le truffe 
più recenti e diffuse con alcuni esempi concreti che abbiamo 
intercettato, invitando a non assecondare le richieste veico-
late e a visitare, per approfondimenti sempre aggiornati sulle 
diverse tecniche, il sito www.stopfrodi.gruppoiccrea.it.

SMISHING 
Si riceve un SMS inatteso da un numero di telefono sco-
nosciuto o apparentemente noto (della Banca, dell’home 
banking o delle carte), in cui si invita, spesso con urgenza e 
toni allarmistici, ad accedere al servizio cliccando su un link 
nel messaggio. Si atterra così su un sito clone dove, inseren-
do i propri dati, si innesca la truffa.

VHISHING: 
Effettuata tramite servizi di telefonia, per cui si viene contat-
tati da un presunto operatore della banca o dell’assistenza 
delle carte (anche attraverso una voce pre-registrata) che 
richiede, con una motivazione plausibile, di fornirgli informa-
zioni e dati riservati (credenziali) o sensibili.

PHISHING 
Si riceve una mail inaspettata, apparentemente provenien-
te dalla Banca (a volte con l’apparenza di indirizzi pec quali 
NOMEBANCA-cor@pec.it , NOMEBANCA-spa@legalmail.it 
e simili), dall’home banking o dal servizio carte, che invita ad 
accedere al servizio cliccando su un link presente nel testo 
che porta al sito clone dove, inserendo i propri dati, si inne-
sca la truffa. I messaggi in alcuni casi potrebbero contenere 
errori ortografici e grammaticali e richiedere informazioni 
personali per motivi non ben specificati (ad esempio. sca-
denza, smarrimento, problemi tecnici, archivio, finanziamenti, 
etc.).

ALLEGATO CON VIRUS 
Arriva una email, in alcuni casi da un mittente che sembra 
essere una società conosciuta (un corriere, fornitore di luce 
o telefonia, ecc.), con un messaggio che spinge ad aprire 
l’allegato (una fattura o uno sconto vantaggioso, ecc.). Una 
volta aperto si installa un virus sul device in grado di leggere 
i dati sul dispositivo, registrare cosa si digita sulla tastiera e 
modificare l’IBAN in caso si effettui un pagamento dall’home 
banking. A volte l’allegato può essere veicolato anche attra-
verso un messaggio sui social (per esempioun contatto invi-
ta a vedere un video in cui si appare)

NON TI CHIEDEREMO 
MAI DATI SENSIBILI

Non ti chiederemo mai, 
per telefono, SMS ed email, 

codici personali (come password, 
credenziali o i numeri 

delle tue Carte)

FAI L’ACCESSO  
MANUALMENTE AI SITI
Accedi al sito della Banca, 
RelaxBanking e Carta BCC 

digitando sempre manualmente 
l’indirizzo e controlla 

la presenza del lucchetto 
“Connessione sicura”

SE HAI DUBBI 
CHIAMACI
Se pensi di essere 
vittima 
di un tentativo 
di frode contatta 
subito l’assistenza 
del servizio  
interessato, 
la nostra 
assistenza clienti 
(051.6372555)
o rivolgiti in filiale
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Dopo il successo della prima edizione, che ha visto 
la partecipazione di oltre 90 Comuni, il progetto 
“Abbiamo un cuore in Comune” prosegue il 

proprio cammino in linea con gli obiettivi dell’Agenda 
2030, proponendo il crowdfunding come strumento per 
promuovere e supportare una cultura volta al perseguimento 
di uno sviluppo sostenibile e responsabile, fondata sulla 
condivisione e sull’attivazione di progetti e strategie in 
sinergia con la propria comunità.
“Abbiamo un cuore in Comune 2022 – Crowdfunding Edition”, 
che vanta il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, si 
sviluppa in collaborazione con Ginger Crowdfunding, una 
realtà che dal 2013 si impegna a promuovere la cultura e 
le buone pratiche del crowdfunding tramite la piattaforma 

Ideaginger.it.
Quest’anno il progetto si rivolge a tutti gli Enti Pubblici 
(Amministrazioni Comunali, Unioni dei Comuni) o a 
partecipazione pubblica, quali Musei, Enti Parchi, Biblioteche 
e Consorzi del territorio dove è presente la Banca, che 
potranno partecipare gratuitamente ad un corso di 

Il nuovo progetto 
pensato per dare 
un sostegno a Comuni
e associazioni 
del nostro territorio 
di competenza
che vogliono puntare
agli obiettivi 
dell’ Agenda Onu 2030 

SOSTENIBILITÀ:
CI ABBIAMO
MESSO
IL CUORE
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formazione sul crowdfunding gestito da 
professionisti di Ginger.
Terminato il percorso di formazione, tra le 

realtà che vi hanno preso parte, una Commissione di 
esperti selezionerà i cinque progetti che dimostreranno 
un impatto significativo sul territorio, sulla comunità o 
sull’ambiente in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030. 
A questi Emil Banca offrirà la copertura dei costi per la 
pubblicazione della campagna di crowdfunding sulla 
piattaforma Ideaginger.it, l’affiancamento di professionisti 
per la buona riuscita del progetto e il supporto nella 
realizzazione del video di presentazione della campagna 
da parte di ERcoleTV.
Una volta terminato il periodo di raccolta fondi sulla 

piattaforma, la Commissione decreterà la classifica dei 
cinque progetti che avranno così accesso ad un contributo 
economico da parte di Emil Banca, ad integrazione dei 
fondi già raccolti tramite la campagna.
Da tempo Emil Banca utilizza il crowdfunding come 
strumento di sviluppo del territorio grazie alla partnership 
con Ginger, dal 2016 ad oggi sono state attivate più di 100 
campagne su ideaginger.it che hanno raccolto in tutto oltre 
1 milione di euro.
“Numeri importanti che ci hanno spinto ad investire ancora 
in questo strumento - afferma  il direttore Ravaglia  - la 
speranza è che da questo nostro progetto nascano tante 
campagne di raccolta fondi di successo che aiutino gli Enti 
Pubblici a perseguire gli obiettivi dell’Agenda ONU 2030”.

SOSTENIBILITÀ:
CI ABBIAMO
MESSO
IL CUORE

Il 22 novembre 2021, in occasione della festa nazionale degli alberi, abbiamo 
inaugurato al Campus Scienze e Tecnologie dell’Università di Parma, il “Bosco del 
Ringraziamento” dedicato al personale medico e paramedico di Parma che si è 
impegnato duramente nel periodo della pandemia da Covid-19. Il bosco, composto 
da oltre 80 alberi, è stato realizzato in partnership con l’Università di Parma. Il 
progetto non si limita alla sola realizzazione di un bosco urbano, ma integrerà 
anche l’educazione, la formazione permanente ed il coinvolgimento attivo dei 
cittadini e delle aziende del territorio sui principi dell’Agenda 2030, in un’ottica 
di economia circolare.  Verranno anche condotti studi di vario tipo per valutare 
le interconnessioni esistenti tra la crescita degli alberi e aspetti ambientali, 
economici e sociali.  L’iniziativa è replicabile in tutti i Comuni e territori che, come 
Emil Banca, intendono donare alle generazioni future un mondo migliore.  

A PARMA 

IL BOSCO DEL RINGRAZIAMENTO

Da sinistra, Assuero Zampini, Irene Checchi, Lorenzo Sartori, Azio Barani, Dario Zagni
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IN SETTE ANNI È STATO RACCOLTO UN MILIONE 
DI EURO A FAVORE DEL TERZO SETTORE
IN COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE GINGER

Da sette anni Emil Banca collabora con l’associazione bolognese 
IdeaGinger per promuovere la cultura del crowdfunding tra gli Enti del 
Terzo settore attraverso l’iniziativa chiamata La via della solidarietà. 
E i risultati sono stati straordinari: lo scorso febbraio, infatti, è stato 
superato il milione di euro raccolto. Risorse a fondo perduto, la metà 
delle quali raccolte in questi anni di pandemia, che sono servite a 
finanziare tanti piccoli progetti promossi da realtà locali che, grazie 
alla formazione e al sostegno offerto da Emil Banca, e a volte una 
piccola donazione iniziale, hanno realizzato servizi, strutture e 
progetti a favore delle comunità in cui operano. Grazie ai corsi sul 
crowdfunding offerti dal 2016 ad oggi ed offerti agli enti del terzo 
settore della Regione, sono state attivate 101 campagne su ideaginger.
it che in tutto hanno coinvolto quasi 17 mila e 500 sostenitori e che 
complessivamente hanno raccolto 1 milione di euro. La percentuale 
di campagne di successo è del 100 per cento, quasi una campagna su 
due ha raccolto molto più di quando inizialmente richiesto.  

La Via della Solidarietà continua anche nel 2022 con altri corsi (che 
si tengono on line) organizzati e già in calendario fino a luglio.

Info e iscrizioni ai webinar: www.ideaginger.it/partner/emil-banca.html 

I webinar Il crowdfunding per il 
non profit  dalla durata di sei ore 
complessive, divisi su tre giornate,  
sono riservati a un numero limitato 
di partecipanti e il taglio della 
didattica è pratico e interattivo. 
Alla fine dei vari corsi,  Emil 
Banca  seleziona le campagne di 
raccolta fondi più belle e le premia 
con un cofinanziamento del 20%. Il 
costo di partecipazione (simbolico) 
è di 20 euro.

STREET ART AL NAVILE
PER L’ASSOCIAZIONE IL PONTE DELLA BIONDA 

L’associazione bolognese il Ponte 
della Bionda vuole raccogliere almeno 
5 mila euro per abbellire la visuale 
del percorso lungo il Navile con un 
murales che sarà un’opera d’arte a 
cielo aperto e ricorderà ciò che il 
Navile rappresentava per la città, cioè 
una importante via d’acqua. Il murales 
riprodurrà una scena quotidiana del 
passato, di un barcone che, trainato 
da un cavallo, navigava lungo il Navile 
passando dal Ponte della Bionda.

SENTIRCI BENE IN CHIESA
LA PARROCCHIA DI SANT’AGOSTINO DI FERRARA

La Parrocchia di S. Agostino, a Ferra-
ra, cerca 10 mila euro per sostituire il 
vecchio impianto audio. Negli ultimi 
due anni, a causa della pandemia, la 
parrocchia trasmette le celebrazioni 
domenicali sul proprio canale YouTu-
be, finora usando mezzi provvisori. 
Il nuovo impianto prevede anche la 
predisposizione dei collegamenti 
audio che permettono di migliorare la 
trasmissione e facilitare la partecipa-
zione anche di chi segue da casa.

Le uLtime campagne 
su www.ideaginger.it 

webinar 
Le prossime date

di Martedì e Giovedì
dalle 17 alle 19 su ZooM

APRILE
28/4 - 3/5 - 5/5

MAGGIO
31/5 - 7/6 - 9/6

GIUGNO 
30/6 - 5/7 - 7/7
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ASSIEME AI DIPENDENTI PER UN FUTURO SOSTENIBILE 

L’IMPEGNO CONTRO 
LO SPRECO ALIMENTARE

Emil Banca ha scelto di guardare al 
futuro dei territori e delle comunità 

con responsabilità, attuando politiche 
e azioni di sviluppo sostenibile per ga-
rantire agli adulti di domani le stesse 
opportunità e risorse di cui godiamo 
oggi. La lotta agli sprechi alimentari è 
quindi parte integrante di questo impe-
gno e si concretizza attraverso il coin-
volgimento dei propri Collaboratori nel 
progetto “Spreco Alimentare”. Le impli-
cazioni dello spreco alimentare grava-
no su società, economia ed ambiente, 
tant’è che la sua riduzione del 50% ri-
entra fra gli obiettivi dell’Agenda ONU 
2030 (Obiettivo 12.3).  Emil Banca, che 
si sta impegnando in un importante 
processo di trasformazione orientato 
ad uno Sviluppo strategico della Soste-
nibilità, in questo contesto ha deciso di 
accettare  la “sfida” proposta dall’  Os-

servatorio Waste Watcher International 
sugli sprechi e le abitudini alimenta-
ri,  realizzato dalla  Campagna Spreco 
Zero di Last Minute Market (la società 
nata a partire dalla ricerca coordinata 
dal Prof. Andrea Segrè) con la partner-
ship scientifica del  Dipartimento di 
Scienze e Tecnologie Agro-alimenta-
ri  dell’Università di Bologna. La sfida 
che ci siamo posti è di ridurre, nell’arco 
di 12 mesi, del 10/15% lo spreco rilevato. 
Per farlo è stato elaborato un progetto 
che si articola in quattro fasi:

FASE 1 
A dicembre 2021 ben 340 Collaborato-
ri (47%) hanno risposto ad un questio-
nario anonimo su base volontaria. Il 
fine: verificare le abitudini alimentari ed 
i principali comportamenti legati allo 
spreco alimentare. Questa fase è stata 
affiancata da un’iniziativa specifica del 
Comitato Endoconsiliare per la Soste-
nibilità che per incentivare la parteci-

pazione ha donato 10 euro a Cefa Ong 
per ogni questionario compilato per un 
totale di 3.400€. Grazie a questa dona-
zione verranno installati 5 impianti di 
irrigazione a goccia in Etiopia a benefi-
cio di 500 agricoltori, permettendo un 
netto miglioramento della produzione 
agricola e della sicurezza alimentare 
della popolazione coinvolta. 

FASE 2
Sono state elaborate le risposte alla 
Survey. I risultati hanno fatto emergere 
un quadro molto interessante e stimo-
lante, ad esempio che lo spreco ali-
mentare medio individuale di Emil 
Banca è pari a 367,4 gr contro i 595,3 
gr della media nazionale. È stato evi-
denziato inoltre che gli alimenti più 
sprecati sono frutta fresca e verdura 
con una percentuale media legger-
mente più alta rispetto alla media na-
zionale. 

FASE 3
Emil Banca renderà disponibili ai pro-
pri Collaboratori dei video dialoghi in 
cui esperti del settore affronteranno 
con focus specifici i principali aspetti 
del problema, questo al fine di consen-
tire ed accrescere la sensibilità sullo 
spreco alimentare e migliorare i com-
portamenti che stanno alla base dello 
stesso. 

FASE 4
Dopo un anno si ripeterà la rilevazione 
per monitorare i progressi e per misu-
rare il raggiungimento dell’obiettivo fi-
nale.  

a cura di SVILUPPO DEL TERRIORIO 
 E SOSTENIBILITÀ
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Dopo l’acquisizione, avvenuta a fine novembre dello 
scorso anno, di nove filiali nella provincia di Piacenza, 
il territorio di competenza della Banca oggi si estende 

a tutta l’Emilia, oltre a una piccola presenza in Lombardia 
nella provincia di Mantova. 17.330 km quadrati, 3,3 milioni di 
persone. Nonostante queste dimensioni raggiunte, la nostra 
Banca vuole continuare ad essere una “banca di prossimità”. 
È proprio da questo che trae la sua forza.
Per lavorare bene ed essere competitivi c’è bisogno di 
instaurare con il territorio e le comunità che in esso vivono, 
un rapporto costruttivo, onesto, trasparente e solidale; per 
questo la Banca non ha mai smesso di investire risorse 
e adottare strategie che consentano di sviluppare un 
collegamento diretto e soprattutto efficace.
È la ragione per cui operano da tanti anni, e sempre con 
maggiore convinzione e capacità di generare valore, i 

PIÙ VICINI 
ALLE COMUNITÀ 
GRAZIE AI
COMITATI SOCI

di GIULIANA BRAIDO
cosiddetti Comitati Soci, organismi formati da persone che, 
in modo assolutamente volontario, garantiscono questo 
efficace collegamento tra la Banca e il territorio.
Ad oggi sono 29 composti da 308 soci. 
Lo scopo prioritario di questi organismi è quello di 
promuovere la partecipazione alla vita della cooperativa, 
ma anche di rilevare le esigenze di natura sociale e culturale 
delle comunità, con l’obiettivo di elaborare proposte 
specifiche al Consiglio di Amministrazione, il quale ha così 
la possibilità di esaminare suggerimenti atti  a migliorare il 
rapporto fra Banca e territorio e favorire quella coesione 
sociale richiamata all’Art. 2 del nostro statuto.
I Comitati hanno infatti il compito di promuovere l’attività 
sociale nelle varie aree anche organizzando iniziative di 
diverso genere.
Possono infine raccogliere, valutare ed erogare, con 
autonomia di spesa, forme di sostegno, attraverso 
sponsorizzazioni o elargizioni liberali, a realtà di varia 
natura.

26 NEB

MONDO SOCIMONDO SOCI

NE VERRANO PROPOSTI 
QUATTRO ANCHE A PIACENZA 
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In questo modo rappresentano preziosi “sensori” in grado 
di indicare alla Banca cosa accade e quali siano le esigenze 
che emergono a livello locale.
L’azione dei Comitati Soci diventa assolutamente necessaria 
per mantenere una approfondita conoscenza delle 
peculiarità di ciascuna area e per divenirne sempre più 
interlocutore di riferimento,.
Nei fatti ai Comitati è richiesto di rivestire il ruolo di collettore 
e di promotore dello spirito cooperativo che anima la banca 
stessa. 
Per questa ragione, a partire dal mese di maggio, vi è l’intento 
di incontrare i soci e i clienti della provincia di Piacenza per 
valutare la possibilità di costituire almeno 4 Comitati Soci 
anche in questo nuovo territorio di operatività. 
Perché, come detto, una buona conoscenza del territorio, 
intesa soprattutto come capacità di comprenderne le 
esigenze e valorizzarne le specificità, fanno di una banca 
cooperativa come la nostra la “banca di prossimità” per 
eccellenza. 

MONDO SOCI

Aprile 2022 27

DA SAPERE

Per prendere parte attivamente e collaborare in un 
Comitato Soci è necessario autocandidarsi 
attraverso un modulo disponibile sul sito internet 
della Banca www.emilbanca.it/soci. La candidatura 
deve essere accettata dal Cda e la permanenza in 
un comitato dura 3 anni, al termine dei quali è 
necessario ricandidarsi.

Come si può partecipare 
ad un Comitato Soci?

Chi può candidarsi 
per un Comitato Soci? 

Ogni socio che abbia condiviso le finalità di questi 
organismi e intenda mettere a disposizione il 
proprio tempo e le proprie competenze relazionali 
gratuitamente, può inviare la propria 
autocandidatura a sico@emilbanca.it

Il regolamento dei Comitati soci  
e maggiori informazioni sono disponibili 
su www.emilbanca.it

LA MAPPA DEI COMITATI SOCI
Oltre ai 29 Comitati già operativi 
(di cui tre dedicati agli under 35) la Banca 
sta valutando la costituzione di altri quattro 
Comitati anche nel nuovo territorio 
di insediamento. I differenti colori indicano 
i diversi Comitati, attuali e futuri 
(su Piacenza)
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Il vantaggio più grande dell’essere soci è 
di fare parte di una comunità fatta di re-

lazioni fondate sui valori. Valori che, insie-
me, ravviviamo e rendiamo tangibili ogni 
giorno. 
Lo scambio tra i soci e la nostra Banca è 
costante e reciproco. Una logica coopera-

tiva dove tutti hanno il medesimo obietti-
vo: crescere in armonia con la comunità e 
il territorio. 
Grazie a questo scambio la Banca si con-
solida e o� re ai suoi soci tante opportunità. 
I punti di contatto, scambio e confronto tra 
soci e Banca sono diversi: la filiale, il primo 

e più immediato, presidia in particolare l’o-
peratività bancaria. Ma la relazione tra la 
Banca e i suoi soci è fatta anche di diversi 
altri aspetti. 
Per questi c’è un team dedicato, a cui è 
possibile rivolgersi e il sito web sempre ag-
giornato www.emilbanca.it

LA MOSSA GIUSTA È 

ESSERE SOCIO

I nostri soci hanno la possibilità di accedere a vantaggi esclusivi e condizioni di favore su diversi prodotti/servizi, tra i quali:

Vantaggi bancari

Dividendo e rivalutazione delle azioni

Certifi cato di deposito

Mutuo per la casa

Vantaggi per la salute

Il benessere dei nostri soci ci sta davvero 
a cuore. Per questo proponiamo diverse 
opportunità di prevenzione e una copertura 
sanitaria vantaggiosa. 

Ogni socio ha diritto di scegliere tra le visite 
gratuite di prevenzione e un coupon di 50 
euro per e� ettuare esami specialistici. 
Il relativo costo è sostenuto dalla Banca.
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Abbiamo studiato in esclusiva 
per i nostri soci (persone fisiche) 
insieme alla mutua CAMPA, una 
copertura sanitaria integrativa per 
dare loro la possibilità di a� rontare 
con più serenità il futuro perché 

possono accedere a un servizio di qualità a un costo contenuto. 
Soprattutto ci rivolgiamo alle giovani generazioni per permettere 
loro di dedicare fin da subito attenzione alla propria salute. 
CAMPA è una delle più importanti Mutue sanitarie integrative 
in Italia, è da tanti anni il partner che Emil Banca ha scelto per 
strutturare la copertura Assist.

Altri benefi t
Siamo attenti a ciò che di importante accade nella vita dei nostri soci e facciamo loro tante proposte di iniziative, gite e convenzioni.

        Nuovi nati
Quando un nostro socio diventa genitore festeggiamo anche noi la nascita del figlio. Per dargli il benvenuto, il nuovo arrivato riceve 
in regalo un libretto di risparmio con un deposito di 200 euro*.

        Premi per meriti di studio

Abbiamo istituito un premio allo studio destinato ai soci o loro figli che conseguono con il massimo dei voti assoluti:

• Diploma scuola superiore, 500 euro* 
• Laurea specialistica o magistrale, 700 euro*

Assist

Uffi cio Soci, 

Identità 

e comunicazione 

(S.I.Co)

Numero verde gratuito:
800.217.295

Mail:
sico@emilbanca.it

LA MOSSA GIUSTA È 

ESSERE SOCIO

Per rimanere aggiornato
su tutte le opportunità

scarica la APP gratuita dedicata i soci.

Ti premia, ti informa, ti fa risparmiareInternet banking

Carta di credito e di debito

Polizze assicurative

Su www.emilbanca.it/soci
aggiornamenti su 

agevolazioni e benefit

I vantaggi extrabancari e i benefi t possono essere richiesti dai soci che sono in in possesso del numero minimo di azioni 
consigliate (10 azioni fi no al trentesimo anno di età, 38 azioni da 31 anni in poi).

* 100 € in più se si accende un fondo pensione BCC Aureo.
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Fino a luglio 
un ambulatorio mobile 
con gli specialisti 
della Fondazione Ant 
e dell’Istituto 
Ramazzini farà tappa 
in diversi comuni 
dell’Appennino 
Bolognese per offrire 
ai soci controlli gratuiti 
per la prevenzione 
del tumore alla tiroide

Da sempre Emil Banca dedica particolare attenzione 
al tema della salute e alla sensibilizzazione ai relativi 
controlli, attraverso partership con importanti realtà 

con sede nei capoluoghi di provincia del nostro territorio. 
In quest’ottica è inserita l’iniziativa “Camper della prevenzione”, 
realizzata in collaborazione con la Fondazione Ant Italia onlus, 
che mette a disposizione l’ambulatorio mobile, e con l’istituto 
Ramazzini di Bologna, che partecipa con i propri specialisti, 
per effettuare visite e controlli per la prevenzione del tumore 
alla tiroide. 
Da marzo a luglio il Camper percorre un itinerario che fa tappa 
nei comuni dell’appennino bolognese dove è presente una 
filiale della Banca. Questa modalità itinerante ci permette 
di andare incontro anche a soci che per ragioni di distanza 
hanno più difficoltà a raggiungere la sede dove normalmente 
si effettua gratuitamente questa prestazione, rientrante nelle 
opportunità del Progetto Salute Soci.
Ricordiamo che per partecipare e non perdersi ogni informativa 
su questa e anche le tante altre iniziative effettuate in corso 
d’anno è necessario scaricare l’app Per Te. 

IL CAMPER DELLA PREVENZIONE

30 NEB

MONDO SOCI

MONZUNO 25 e 26 marzo
LOIANO 8 e 9 aprile
CASTEL D’AIANO 23 aprile
MADONNA DEI FORNELLI 18 giugno
SASSO MARCONI 15 e 16 luglio
VERGATO 29 e 30 luglio 

PRENOTAZIONI IN APP

TUTTE LE TAPPE

di BEATRICE DONETTI
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IL LIBRO DEL SOCIO MARCO BONORA

INTRIGHI E BATTAGLIE, 
SANGUE E SUDORE 

NELLA TERRA 
DEL GUERCINO

Il capitano olandese Ruud e l’architetto 
Reginaldo sono i protagonisti di un romanzo 
storico ambientato nel diciasettesimo secolo

IL TESORO DEL GUERCINO 
ROMANZO STORICO E DI DESTINI NEL 1600

Marco Bonora  (2020) 

Freccia D’Oro 

www.edizioni-freccia-d-oro1.webnode.it

Con il suo romanzo, Marco Bo-
nora, socio Emil Banca in una 
filiale della bassa bolognese, ci 

riporta al 1600. Tempi bui, costellati 
di guerre, scontri e soprusi, negrieri 
e despoti. Il nostro vecchio mondo 
vede l’affermarsi dello stato Pontificio 
sulle terre che furono dei d’Este men-
tre il commercio verso quello Nuovo, 
scoperto da Colombo poco più di un 
secolo prima, fa solcare l’oceano a 
navi cariche di schiavi che dall’Africa 
vengono deportati oltre le colonne 
d’Ercole. 
Protagonisti dell’avvincente narra-
zione due personaggi agli antipodi. 
Ruud, capitano olandese di lungo 
corso della nave negriera Amsterdam 
al servizio della compagnia delle Indie 
Occidentali. È un attacca brighe, mu-
scoloso, sulla cinquantina e con pochi 
scrupoli quando si tratta di denaro. 
Ruud però è stanco dei sudici porti 
delle Antille e di “quell’inferno dell’U-
manità” fatto di tribolazioni, tifoni e 
schiavi e quello del 1627 spera sarà 

il suo ultimo viaggio di ritorno verso 
l’Europa.
Poi c’è l’architetto Reginaldo, “ambi-
zioso e arrampicatore”, lo definisce 
lo stesso autore nella sinossi del ro-
manzo, arrivato da Roma nella terra 
di Cento nel 1625 in cerca di “gloria 
e fortuna”. 
I protagonisti si ritrovano in terra fer-
rarese dove l’arte stava già assumen-
do una certa rilevanza e un nome fra 
tutti cominciava a circolare. Giovanni 
Francesco Barbieri, detto il Guercino. 
Un artista molto apprezzato, anche 
dalla Curia. 
E proprio attorno a un famoso dipin-
to di Guercino (che resterà 
sempre sullo sfondo della 
vicenda) che si sussegui-
ranno “inganni e intrighi” 
per il possesso di un miste-
rioso tesoro. 
Al di là delle trama, alla qua-
le non faremo altri cenni per 
non rovinare la sorpresa a 
chi volesse intraprenderne 

la lettura, il romanzo ci permette, con 
l’espediente del diario, di viaggiare in 
lungo e in largo il Vecchio Continente 
del diciassettesimo secolo, dal Sinai 
al Monastero di Santa Caterina, dal 
Mar Greco ai deserti dell’Egitto.
Bonora, classe 1956, laureato all’uni-
versità di Ferrara e manager dell’in-
dustria del vetro per l’architettura, da 
altre 20 anni si occupa di divulgazio-
ne sulla storia della manifattura arti-
stica delle vetrate istoriate medievali 
e contemporanee. Il Tesoro del Guer-
cino è il suo secondo romanzo storico 
dopo Il soffio di Saint Denis del 2019, 
sempre pubblicato con Freccia D’Oro. 

I soci con la passione per la 
scrittura che lo desiderano 

possono far pervenire 
il proprio lavoro alla redazione 

di Notizie EmilBanca attraverso 
l’Ufficio Soci (800 217 295) 

o una filiale

SOCI CON CARTA, PENNA E CALAMAIO

a cura di FILIPPO BENNI

32 NEB
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È stata inaugurata proprio l’otto mar-
zo WOMAN – Donne d’arte,  la mo-

stra tutta al femminile allestita presso 
MUG – Magazzini Generativi a Bologna. 
Come omaggio alle grandi artiste della 
storia, quelle che hanno avuto il corag-
gio di perseverare in un mondo a preva-
lenza maschile, è nata  l’idea di questa 
esposizione collettiva che vede prota-
goniste otto artiste donne che si espri-
mono ognuna secondo una cifra stilisti-
ca unica e fortemente caratterizzata. 
Tutte le opere in esposizione hanno 
come filo conduttore la figura femmini-
le, che sia essa rappresentata in forma 
pittorica o scultorea, a seconda del 
mezzo espressivo utilizzato dall’artista.
In mostra ci sono anche alcune riprodu-
zioni dei graffiti dell’artista afgana 

WOMAN, OTTO 
ARTISTE IN MOSTRA

L’INAUGURAZIONE A MUG NEL GIORNO DELLE DONNE

33

IN ALTO, Sei delle otto artiste espositrici
e alcune delle opere in mostra a Mug.  
QUI SOPRA, una delle riproduzioni dell’artista 
afgana Shamsia Hassani

Aprile 2022

Shamsia Hassani le cui opere hanno 
ispirato migliaia di donne in tutto il 
mondo.
Le altre sette presenti sono Anna Rita 
Barbieri, Cristina Scalorbi, Letizia Ro-
stagno, Octavia Monaco, Roberta Sere-
nari, Silla Guerrini, Simona Ragazzi. 
La mostra curata da Licia Mazzoni, vo-
luta e realizzata da Emil Banca, è patro-
cinata da Soroptimist International d’I-
talia - Club di Bologna, rimarrà allestita 
fino al 31 maggio ed è visitabile gratui-
tamente negli orari di apertura di MUG 
: dal lunedì al venerdì 8.30-20.00 - Via 
Emilia Levante 9/ F - Bologna
Durante tutto il periodo sarà possibile 
contribuire alla raccolta fondi di 
WeWord onlus in favore delle donne 
ucraine.
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UN AIUTO A CHI SOFFRE
Il sostegno a chi si sta 
impegnando per ospitare i 
profughi ucraini

I l 24 febbraio 2022 Putin ha annunciato un’operazione milita-
re nel Donbass, dando inizio all’invasione dell’Ucraina. Diffici-
le da credere ma, oggi, a meno di 2000 km dal nostro confine 

sta infuriando una guerra che ci coinvolge tutti.
L’offensiva militare in Ucraina sta costringendo i civili ad ab-
bandonare le proprie case in cerca di sicurezza, protezione e 
assistenza. In pochi giorni milioni di rifugiati dall’Ucraina sono 
entrati nei paesi confinanti. Si parla di quasi 3 milioni di perso-
ne. È la crisi di rifugiati che cresce più velocemente in Europa 
dalla seconda guerra mondiale. La maggior parte si è riversata 
in Polonia, Ungheria, Slovacchia, Romania, Moldavia, molti  han-
no proseguito in direzione di altri Paesi europei come l’Italia.
Le nostre comunità stanno iniziando ad accogliere tante per-
sone e anche noi di Emil Banca ci siamo mobilitati per fare 
arrivare la nostra solidarietà alla popolazione ucraina che sta 
subendo questo ingiusto conflitto e a chi si sta prendendo 
cura dell’accoglienza.
Abbiamo subito aderito alla raccolta nazionale pro Caritas 
Italiana promossa dal credito cooperativo unitariamente poi, 
come fatto nel 2020 in piena emergenza sanitaria, abbiamo 
attivato anche una raccolta interna tra personale dipenden-
te e amministratori, a cui si sono uniti anche i Comitati Soci, 
a favore di organizzazioni che sul nostro territorio si stanno 
occupando di favorire l’ospitalità dei tantissimi profughi che 
stanno arrivando.
Abbiamo voluto unire le energie e trasformarle in qualcosa di 
grande. Infatti quanto raccolto da dipendenti e amministrato-
ri sarà raddoppiato dalla Banca e la cifra che raccoglieremo 
sarà suddivisa tra le Caritas diocesane dei nostri territori che 
si stanno adoperando per favorire l’accoglienza di profughi 
ucraini.
Vuoi aggiungerti alla nostra raccolta?

I FONDI ANDRANNO ALLE  CARITAS LOCALI

BANCA E TERRITORIO 
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ECCO COME PUOI DONARE
BONIFICO 

IBAN IT40X0707202404000000716578 
 INTESTATO A EMIL BANCA

RACCOLTA FONDI PER EMERGENZE
CAUSALE:  PRO UCRAINA

SATISPAY
INQUADRANDO CON L’APP IL QRCODICE 

di GIULIANA BRAIDO
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Anche quest’anno Emil Banca ha 
aderito all’iniziativa “M’illumino di 

Meno”, la giornata che da anni ci ricorda 
dell’importanza del risparmio energetico 
per un futuro più sostenibile. Per l’occa-
sione, aderendo al progetto di Federcasse 
“BancaBosco le Bcc rinverdiscono il futu-
ro”, nel parco accanto alla sede generale 
del Business park, a Bologna, è stato pian-
tumato un albero di frassino maggiore, 
pianta autoctona contenuta nell’elenco 
delle specie consigliate dal Regolamen-
to del Verde del Comune di Bologna. Già 

oggi Emil Banca utilizza solo energia pro-
veniente da fonti rinnovabili, ma per la 
giornata dell’11 marzo ha ridotto i propri 
consumi e, dove possibile, ha spento le 
luci e le insegne di sedi e filiali. Per ridur-
re il  proprio impatto ambientale diretto, 
Emil Banca, all’interno del proprio piano 
triennale per la sostenibilità, si è impe-
gnata inoltre a riqualificare gli impianti di 
riscaldamento, a sostituire le insegne e le 
lampade in quei siti aziendali che ancora 
non hanno materiale a basso consumo 
energetico.  

M’ILLUMINO
ANCORA DI MENO
Lo scorso 11 marzo Emil Banca ha spento le 
luci di sedi e filiali e piantumato un frassino

UN SEGNALE PER IL CAMBIAMENTO

A Michele Ammendola, definito 
anche il pizzaiolo antimafia o il 
gigante dal cuore grande (che 
poi abbiamo visto essere anche 
troppo fragile) noi avevamo cre-
duto e alla notizia della sua pre-
matura scomparsa, avvenuta l’8 
gennaio, invece, abbiamo fatto 
tanta fatica a credere. Notizia 
che ci ha letteralmente travolti, 
esattamente come faceva lui, 
come un fiume in piena, con le 
sue idee per cambiare le cose 
con fatti concreti, mettendosi 
sempre al servizio dei più fragili, 
degli ultimi; lui che ci ha incanta-
to con gli appassionati e coloriti 
racconti di impegno per il riscat-
to della sua terra (Napoli) e di 
altri territori, vicini a noi, spor-
cati da quella “montagna di mer-
da” che sono le mafie. Se n’è an-
dato, all’improvviso e troppo 
presto, ma impegnandosi fino 
alla fine per una buona causa. E 
non poteva essere diversamen-
te. Lo ricordiamo con tanto af-
fetto immaginandocelo lassù a 
sfornare strepitose pizze con i 
friarielli, con i pomodorini del 
piennolo o con la mozzarella di 
bufala campana…ingredienti 
tutti rigorosamente mafia free e 
di alto valore sociale. Ciao Mi-
chele, che la terra ti sia lieve. 
Noi, come abbiamo fatto sino ad 
oggi, non faremo mancare la no-
stra fiducia a Porta Pazienza e ai 
tuoi “ragazzi speciali”.  (P.M)

IL RICORDO

CIAO MICHELE
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Terminerà il prossimo giugno il ma-
ster organizzato da VolaBo ed Emil 

Banca dal titolo “Guardare al futuro, ap-
procci e competenze strategiche per 
gestire un Ente di Terzo Settore”. Il ma-
ster offre un percorso formativo di alto 
livello a volontari e collaboratori  che 
svolgono funzioni di gestione, organiz-
zazione e coordinamento all’interno de-
gli Enti di Terzo Settore. L’obiettivo è di 
dare competenze e strumenti affinché 
le associazioni possano ripensare il pro-
prio modello organizzativo, adottando 
un approccio gestionale orientato alla 
valutazione dell’impatto sociale e alla 
capacità di generare soluzioni innovati-
ve e sostenibili per le comunità di riferi-
mento.
La riforma del Terzo Settore ridefinisce 

il perimetro di azione delle organizza-
zioni non profit, assegnando loro un 
ruolo da protagonista insieme agli altri 
attori sociali nell’ideare, programmare e 
realizzare soluzioni alle richieste delle 
comunità locali. In questo scenario, reso 
ancora più complesso e dinamico dalla 
ripresa post pandemica, le associazioni 

devono saper misurare e comunicare 
l’efficacia delle proprie attività e il valore 
sociale aggiunto generato.
Guardare al futuro è una proposta for-

mativa completa, che dà una risposta 
concreta ai bisogni emergenti degli Enti 
di Terzo Settore. Permette loro di raffor-
zare l’identità, la credibilità, la flessibilità 
necessaria a fronteggiare cambiamenti, 
la capacità di azione e di raggiungimen-
to dei risultati.

PENSIAMO AL FUTURO
DEL TERZO SETTORE

IL MASTER PER RISPODERE ALLA RIFORMA

Emil Banca e VolaBo offrono competenze 
e strumenti affinché le associazioni possano 
ripensare il proprio modello organizzativo 

BANCA E TERRITORIO 

di FILIPPO BENNI

36 NEB

È stato devoluto all’Antoniano 
l’incasso di #IOSIAMO, primo 
spettacolo di teatro dedicato al 
volontariato e alle storie dei vo-
lontari che stanno cambiando 
l’Italia. Dopo essere diventato 
anche un libro, lo spettacolo di 
Tiziana Di Masi è tornato in 
scena per una replica speciale 
offerta da Emil Banca.

La guida ai servizi di Acli

IN BREVE

Le Acli di Bologna, con la collabo-
razione di Emil Banca, hanno pub-
blicato e messo a disposizione 
dei soci una Carta dei servizi – 
Agenda 2022, alla cui stesura 
hanno collaborato gli esperti di 
Caf e Patronato. Obiettivo  dare 
indicazioni complete ai soci, ai 
volontari e agli utenti dei servizi 
in merito alle proprie necessità a 
livello fiscale e di welfare. Nel vo-
lumetto sono descritti tutti i ser-
vizi offerti dalle Acli  e i requisiti 
necessari per accedere ad alcune 
prestazioni sociali e sono elencati 
nel dettaglio tutti i documenti oc-
correnti per sottoporre la richie-
sta al Patronato o al Caf Acli. 
All’interno è presente anche un’a-
genda con le varie incombenze 
fiscali. La Carta dei servizi è di-
sponibile per coloro che decidono 
di aderire alle Acli.
www. aclibo.it

#iosiamo per l’Antoniano
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Continua l’impegno di Emil Banca 
per rendere più sicure le comunità 

in cui è presente attraverso l’attivazione 
di defibrillatori salvavita nei territori lon-
tani dai grandi centri che ancora oggi ne 
sono sprovvisti. In ordine di tempo, l’ulti-
mo intervento è avvenuto nell’Appenni-
no bolognese, nella piccola frazione di 
Gardeletta, nel Comune di Marzabotto. 
Un intervento che ha fatto felici sia il 
sindaco del Comune di Monzuno che 
quello della vicina Marzabotto, presente 
anche lui alla cerimonia assieme al rap-
presentante del Comitato soci di Vado, 
visto che, a causa di frana che ha reso 
inagibile la provinciale, il traffico della 

valle da qualche anno transita tutto da 
questo piccolo centro. Questa istallazio-
ne segue quelle avvenute in altri luoghi 
del Comune di Monzuno (le frazioni di 
Vado, Brento e Trasasso e davanti alla 
sede Emil Banca nel capoluogo) e quel-
le sostenute da altri Comitati Soci, come 
nella Valle del Reno dove, a fine gennaio, 
sono stati istallati altri tre defibrillatori, 
uno sotto il portico del Municipio di Ver-
gato, un secondo apparecchio portatile  
è stato dato in dotazione ai veicoli di 
servizio della Polizia Locale e un terzo è 
stato consegnato al Gruppo Alpini di 
Vergato per essere posizionato presso 
la loro sede.

COMUNITÀ SICURE 
GRAZIE AI COMITATI
Continua l’impegno dei Comitati soci locali 
per rendere cardioprotette le comunità 

LE ULTIME INIZIATIVE A VERGATO E MARZABOTTO
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A fine febbraio il direttore ge-
nerale ha consegnato l’equiva-
lente di 3.500 euro in prodotti 
alimentari per le Cucine Popo-
lari di Bologna promosse da 
Morgantini

Insieme si può
a Portomaggiore

IN BREVE

Si chiama “Insieme…si può” il 
progetto di comunità che ha pre-
so il via a Portomaggiore con l’o-
biettivo di consolidare il tessuto 
sociale – soprattutto dopo il Co-
vid-19 – favorendo le relazioni 
integrate con le istituzioni per 
soluzioni di tipo comunitario e 
coinvolgendo cittadini di diverse 
culture e fasce di età, al fine di 
fornire risposte ai loro bisogni di 
benessere e salute. Tante le as-
sociazioni promotrici dell’inizia-
tiva solidale, di cui capofila il 
centro Le Contrade Aps che ha 
avuto il sostegno economico di 
alcuni imprenditori, del Comune 
di Portomaggiore e di Emil Ban-
ca. Destinatari del progetto sono 
le fasce sociali più fragili del ter-
ritorio portuense, come giovani 
in età scolare con difficoltà rela-
zionali acuite dalla Dad, anziani 
soli o donne, in particolare stra-
niere.

La donazione 
alle Cucine Popolari
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BOLOGNA RUGBY CLUB
IL TERZO TEMPO CONTINUA

LA PALLA OVALE TARGATA EMIL BANCA 

“Anche grazie a questa collaborazione dalla C1 siamo arrivati ad 
un passo dalla promozione in A”. Ora l’impegno per scuola e sport

BANCA E TERRITORIO

38 NEB

In qualità di sponsor principale, Emil 
Banca ha dato tra l’altro il nome alle 

squadre seniores che militano nei cam-
pionati di serie B (prima squadra) e serie 
C (Cadetta).
Negli anni di collaborazione – e di soste-
gno economico di Emil Banca - sono arri-
vati anche i successi sportivi: promozio-
ne dalla serie C1 alla B fino a trovarsi ad 
un passo dalla promozione in A prima 
dell’interruzione dei campionati per la 
pandemia. Con oltre 600 tesserati il Bo-
logna è una tra le società numericamente 
più importanti d’Italia
Tante le iniziative condotte insieme in 
questi anni, eventi pubblici a sostegno 
del rugby e con un occhio di riguardo al 

risparmio, specie per i più giovani. Tra le 
iniziative di comunicazione, prima tra tut-
te la pubblicazione del periodico Ovale 
Rossoblù, giornale della squadra, da que-
sta stagione sostituito da una newsletter 
settimanale nella quale viene illustrato il 
programma degli incontri e presentate le 
principali novità.
Per l’anno scolastico in corso, Bologna 
Rugby Club ed Emil Banca hanno istitui-
to il premio “Studio e Sport”, rivolto agli 
studenti-atleti che coniugano i meriti 
sportivi con quelli scolastici. L’obiettivo è 
valorizzare l’impegno di chi riesce a con-
ciliare appunto sport e studio, promuo-
vendo così una cultura dello sport intesa 
come integrazione e complemento 
dell’impegno scolastico. I premi sono de-
stinati agli iscritti alla scuola secondaria 
di 1° e 2° grado (Scuole medie e superio-
ri) e tesserati per il Bologna Rugby Club.

GIALLO DOZZA

Lo sport è inclusione

È la società sportiva nata nel 2013 
all’interno del carcere della Dozza di 
Bologna la cui squadra, composta inte-
ramente da detenuti, disputa da allora 
il campionato di serie C. L’attività all’in-
terno del penitenziario è finalizzata 
all’insegnamento del rugby, al recupe-
ro fisico, sociale ed educativo di dete-
nuti, ed è coordinata da tecnici e alle-
natori del Bologna Rugby Club. Il 
Progetto è sostenuto fin dall’inizio da 
Emil Banca e Macron, ai quali successi-
vamente si aggiunsero Illumia e Faac, 
ed è finalizzato alla progressiva inte-
riorizzazione di valori quali l’osservan-
za delle regole, la lealtà, la solidarietà, il 
sostegno reciproco ai compagni e il ri-
spetto dell’avversario. I detenuti sotto-
scrivono un codice etico comporta-
mentale che prevede specifici 
meccanismi sanzionatori in casi di vio-
lazione, fino all’esclusione dalla squa-
dra. La storia del primo campionato 
giocato è raccontata in un bellissimo 
docu-film, “La prima meta”, ideato e 
prodotto da Giovanna Canè e diretto 
Enza Negroni, nota regista bolognese.

A.M.

di ANDREA MALOSSINI 
BOLOGNA RUGBY CLUB
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La consegna del contributo del Comitato La consegna del contributo del Comitato 
Soci locale per il Comune di Baricella.Soci locale per il Comune di Baricella. 
I quattro mila euro stanziati sono serviti 
all’amministrazione comunale per 
sostenere le famiglie in stato di necessità. 
La somma, in particolare, è stata utilizzata 
per evitare il distacco delle forniture a 
quelle famiglie, o singole persone, che non 
riescono a pagare le utenze domestiche. 
L’individuazione dei nuclei famigliari è a 
carico del Comune. Nella foto, al centro, il 
sindaco di Baricella, Omar Mattioli, assieme 
al referente del Comitato Soci, Pietro 
Montanari, e al direttore della filiale locale, 
Alberto Tomassini.

EMIL BANCA SULLE MAGLIE 
DELLE GIOVANILI GRANATA

L’ACCORDO BIENNALE CON L’AC REGGIANA

Del settore fanno parte nove formazioni per oltre 300 
calciatori oltre ad altre dodici società della provincia affiliate

Dallo scorso marzo il logo Emil Ban-
ca è sulle maglie delle giovanili 

dell’Ac Reggiana. Assieme al Consorzio 
del Parmigiano Reggiano, Emil Banca è 
diventata infatti il main sponsor dell’in-
tero Settore Giovanile dei granata e il 
logo verde e blu con le C incrociate sim-
bolo del Credito Cooperativo compare 
sulle maglie di tutte le nove formazioni 
della Reggiana che portano in campo 
ogni giorno complessivamente circa 
300 giovani e giovanissimi calciatori, e 
coinvolgono nell’attività quotidiana an-
che le dodici società dilettantistiche del 
territorio affiliate nell’ambito del proget-
to Provincia Granata. 
Emil Banca torna così sulla maglia gra-
nata dopo la presenza sulla maglia cele-
brativa usata dai capitan Spanò e com-
pagni nella vittoria allo stadio Città del 
Tricolore contro il Padova nella stagio-
ne 2019-2020, che si concluse con la 
promozione in Serie B della AC Reggia-

na, nell’anno del centenario.
Alla presentazione dell’accordo, assie-
me al Direttore generale Emil Banca, 
Daniele Ravaglia, a quello dell’AC Reg-
giana, Vittorio Cattani, e al dottor Gior-
gio Catellani del Consorzio Parmigiano 
Reggiano, era presente anche il calcia-
tore granata Michele Cremonesi, che 

dal settore giovanile della squadra della 
sua città, Cremona, ha spiccato il volo 
verso una importante carriera da cal-
ciatore professionista in serie B e C, che 
ora la ha portato a vestire la maglia gra-
nata.  
“Essere vicini al territorio significa an-
che condividere e passioni che anima-
no le comunità in cui siamo presenti. - 
ha spiegato Ravaglia alla presentazione 
- La Reggiana è una società con una 
lunga e gloriosa storia alle spalle e un 
avvenire garantito dall’amore della gen-
te. Il nostro sostegno si concentrerà sui 
ragazzi delle squadre giovanili, che 
sono il futuro su cui ogni società, spor-
tiva e non, dovrebbe investire e con-
centrare i propri sforzi” 
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Era il 7 ottobre del 1988 e in riva al 
Po si sfiorò la strage. A collassare 
su sé stessa fu la bella cupola della 

Basilica Minore di San Marco di Boretto, 
piccolo paesino della pianura Padana al 
centro di un ipotetico triangolo tra Par-
ma, Mantova e Reggio Emilia. 
La Basilica, imponente edificio costruito 
fra il 1870 e il 1883 in uno stile neoclas-
sico, ha una pianta a croce greca pro-
lungata con l’abside nel braccio rivolto a 
nord. Una grande cupola alta 45 metri la 
rende visibile a notevole distanza sulla 
riva sinistra del Po. Si tratta di un tem-
pio di dimensioni insolite, che all’esterno 
colpisce per le dimensioni e all’interno 
accoglie i fedeli in uno spazio di gran-
de respiro e di un’insolita luminosità. 
Grandi paraste ioniche sorreggono un 
cornicione molto sporgente e piuttosto 
complesso che incornicia un’aula a na-
vata unica, su cui si aprono le cappelle 
laterali e si affacciano altari dalle volu-
metrie solenni.

Ma proprio quella imponente cupola 
che si nota anche a grande distanza, nel 
105esimo anniversario della consacra-
zione della basilica (che fu inaugurata 
il 7 ottobre del 1883), rischiò di portare 
lutti e tragedie. Fortunatamente, il crol-
lo avvenne di mercoledì mattina, con la 
chiesa vuota. Ma solo pochi giorni prima, 
lungo le navate poi riempite dai detriti, si 
celebrava un matrimonio.
Per capire i motivi che portarono a quel 
crollo bisogna andare ancora più indietro 
nel tempo, al primo dopoguerra, quando 
l’allora parroco, dopo l’alluvione del 1951, 
fece sostituire la cupola originale (in le-
gno) con una copia identica ma di calce-
struzzo. Una struttura molto più pesante 
dell’originale, sorretta da quattro piloni, 
con scarse fondamenta, su un terreno 
poco consistente data la vicinanza del 
Grande Fiume, contribuirono a provoca-
re il crollo danneggiando pesantemente 
anche l’interno della chiesa. Fin da su-
bito l’intera comunità si spese affinché 
la basilica potesse tornare a vivere. Già 
nei primi anni Novanta la cupola fu rico-

LA BASILICA 
DAL CROLLO 
ALLA RINASCITA
Negli anni Cinquanta la cupola originale 
fu sostituita da una copia in calcestruzzo 
che nel 1988 collassò. Per contribuire ci si 
può rivolgere alla locale filiale Emil Banca 

IL LUNGO RESTAURO A BORETTO

BANCA E TERRITORIO

40 NEB

di FILIPPO BENNI
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struita (questa volta in legno lamellare 
grazie ad un’innovativa tecnica messa 
a punto dall’Università di Bologna) e 
furono messe in sicurezza le fonda-
menta, prima pressochè inesistenti. 
“Al di là di alcune cose ancora da ul-
timare e che valuteremo tutti insieme 
nel tempo, i lavori di restauro appaiono 
praticamente ultimati - spiega Paride 
Barani del Comitato per i Restauri - ma 
per giungere a questi risultati (tenendo 
sempre alta la qualità degli interventi 
di persone che giustamente occorre 
pagare) è stato necessario stipulare 
un mutuo le cui rate la parrocchia sta 
gradualmente, e senza ritardi, pagan-
do. Tanti parrocchiani e tanti privati, 
compresa Emil Banca sempre attenta 
alle esigenze delle comunità in cui è 
presente,  stanno contribuendo ma la 
strada per arrivare alla fine del nostro 
percorso è ancora lunga”. 
Per contribuire alla raccolta fondi per 
la basilica ci si può rivolgere alla locale 
filiale Emil Banca dove è aperto il con-
to corrente dedicato.

BANCA E TERRITORIO
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Emil Banca e le associazioni Us Saturno 
e Guastalla Calcio hanno istituito il 
premio «Studio e Sport» per l’anno 
scolastico e sportivo 2021-2022, con 
l’obiettivo di sostenere giovani capaci 
di conciliare studio e pratica sportiva, 
mettendosi in evidenza per qualità 
e passione. I premi sono destinati a 
tre ragazzi delle scuole medie e a tre 
delle scuole superiori, con domande 
da presentare entro il 31 maggio 
alla segreteria della polisportiva 
guastallese. La premiazione è prevista 
a settembre, in occasione della Festa 
dello Sport, una manifestazione che 
si svolge in centro a Guastalla e che 
è diventata un’iniziativa tradizionale 
di fine estate fra incontri, gare e varie 
animazioni, coinvolgendo in particolare 
le associazioni sportive del territorio 
locale con i loro atleti di ogni età. 

SOPRA E A SINISTRA , in alcune immagini del 1988 il crollo della cupola della Basilica Minore di San Marco di Boretto di cui un comitato sta 
promuovendo un lungo e costoso restauro. IN BASSO A SINISTRA, l’interno della Basilica che si affaccia sul corso del fiume Po.

GUASTALLA

Bravi a scuola
e nello sport

Grazie anche al contributo di Emil 
Banca, sono stati dati alle stampe 
quattro importanti volumi sulla 
storia della diocesi di Reggio Emilia e 
Guastalla. I volumi, editi dalla bresciana 
Morcelliana, raccontano della presenza 
del cristianesimo nella provincia e 
nell’intera regione, dall’epoca antica 
al Concilio Vaticano II, passando 
dal Medioevo e dall’epoca Moderna. 
L’imponente opera, con i corposi 
volumi che sono accompagnati da 
integrazioni tematiche come una 
dettagliata cartografia, è frutto di 
una ricerca storica iniziata nel 2006.  
“Uno strumento per gli storici, per 
le università, per le parrocchie e le 
biblioteche - spiega Don Costi del 
Centro Diocesano Studi Storici -  e per 
chi vuole capire il rapporto tra chiesa e 
società civile locale”.

REGGIO EMILIA 

La storia della diocesi 
in quattro volumi
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APPUNTAMENTO A...

MAGGIO -  Giovedì 5 maggio si terrà l’Assemblea dei Soci Purtroppo an-
che quest’anno si svolgerà senza la presenza fisica dei soci ma ricorrendo, 
in via esclusiva, alla figura del Rappresentante Designato. I soci che vorran-
no partecipare dovranno accedere al portale dedicato e raggiungibile dal 
sito internet della Banca, registrarsi, e seguendo le indicazioni (come indi-
cato all’interno della rivista), compilare le istruzioni di voto e consegnarle 
direttamente al Rappresentante o alla Filiale di riferimento. 

Per eventuali chiarimenti è disponibile il Numero Verde 800.217.295

Assemblea Generale dei Soci

MAGGIO -  Mercoledì 4 maggio inaugureremo i nuovi locali della Filiale attual-
mente sita in via Zanardi, nella prima periferia di Bologna, che vengono trasferiti in 
via delle Borre 24, in un nuovo edificio che sarà  totalmente ecocompatibile. Sarà la 
prima filiale della Banca che presenta caratteristiche di autosostenibilità ambientale 
e impatto zero. 

La cerimonia di inaugurazione inizierà alle ore 17.30

Una filiale tutta nuova

IL CUORE NEL TERRITORIO

CI SIAMO RIFATTI IL LOOK...

CAMBIAMO IL NOSTRO LOGO IN COERENZA CON L’IMMAGINE DEL GRUPPO 
BANCARIO ICCREA A CUI APPARTENIAMO.
MA IL NOSTRO CUORE È SEMPRE PIÙ VICINO ALLE COMUNITÀ.



TROVA LA FILIALE PIÙ VICINA SU WWW.EMILBANCA.IT

CONSULENZA AD ALTO VALORE

TUTTI I NOSTRI GESTORI 
SONO CERTIFICATI EFPA-ESG 

I nostri consulenti mettono al servizio della gestione 
dei patrimoni personali i più elevati standard 
professionali, arricchiti di ampie conoscenze in 
ambito ambientale e sociale, perchè crediamo da 
sempre solo in uno sviluppo sostenibile.
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Anno XXI n. 1 Aprile 2022Anno XXI n. 1 Aprile 2022

AGENDA 2030. ABBIAMO UN PIANO AGENDA 2030. ABBIAMO UN PIANO IL CUORE NEL TERRITORIO

ESSERE SOCIO EMIL BANCA: LA MOSSA GIUSTA
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