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Una delle caratteristiche principali 
delle cooperative è la partecipazio-
ne. Ogni giorno lavoriamo per fare in 

modo che i Soci siano coinvolti nella vita 
della loro cooperativa, lo facciamo organiz-
zando iniziative ed incontri, stringendo pat-
ti di collaborazione con altre realtà del terri-
torio e attivando convenzioni, come le tante 
che compongono il nostro Progetto Salute. 
Sono tanti i momenti della vita sociale a cui 
è importante partecipare, tra questi uno 
eclatante è sicuramente l’Assemblea Stra-
ordinaria. Già il riferimento alla straordina-
rietà dell’Assemblea identifica qualcosa di 
particolare, che è bene sia conosciuto e 
partecipato dalla maggioranza dei Soci.
Ma questo lo sapete già bene dato che nel 
corso del 2017 siete stati chiamati più volte 
a partecipare a questi importanti momenti: 
avete acconsentito, con la vostra presenza 
molto ampia, a perfezionare tre incorpora-
zioni di altre BCC, dando così vita ad una 
delle maggiori Banche di Credito Coopera-
tivo italiane, per numero di Soci, collabora-
tori, estensione territoriale, clienti e patri-
monio. Anche durante il 2018 sarete 
chiamati a partecipare a due momenti si-
gnificativi della vita sociale: il primo a bre-
vissimo, il 13 maggio, e il secondo subito 
dopo l’estate (la data precisa non è ancora 
stata fissata) per formalizzare l’adesione 
alla capogruppo ICCREA, ma di questo par-
leremo approfonditamente in un’altra occa-
sione.
La prima Assemblea in calendario, a metà 
maggio, è convocata in via ordinaria per 

l’approvazione del Bilancio 2017, un bel bi-
lancio che vedrà consolidare la nostra soli-
dità e che deciderà della quota di dividendo 
che andrà a remunerare le quote sociali. 
In quella sede avremo anche una parte di 
Assemblea Straordinaria che dovrà decide-
re sulla ricostituzione o meno di una riserva 
– la cosiddetta rivalutazione immobili- che 
abbiamo utilizzato per coprire parte delle 
perdite delle BCC incorporate Banco Coo-
perativo Emiliano e BCC di Parma. Un’ope-
razione già prevista dai piani industriali di 
fusione e per i quali abbiamo avuto il bene-
stare nelle scorse assemblee ma che deve 
essere ratificata in quanto solo ora sappia-
mo con precisione quanta parte di tale ri-
serva è stata effettivamente utilizzata. 
Questo incontro, che sarà anche l’occasio-
ne per conoscere lo stato di salute della 
Banca e per informarsi sui piani per il pros-
simo futuro, abbiamo deciso di tenerlo a 
Reggio Emilia, così per offrire maggiori 
possibilità di partecipazione ai Soci di 
quella provincia, oltre che a quelli di Par-
ma, che per le scorse Assemblee si sono 
spostati a Bologna. Com e di consueto 
metteremo a disposizione dei Soci tutti i 
mezzi perché la partecipazione sia la più 
ampia possibile. Trovarsi in tanti, vedere 
quanto è vasta la base sociale della nostra 
BCC credo sia una soddisfazione per tutti. 
Mi auguro pertanto che anche dalle pro-
vincie di Bologna e di Modena, partano 
tante auto e tanti pullman. 
Sarà sicuramente una bella giornata di fe-
sta per tutti. 

Il 13 maggio si 
terrà l’Assemblea 
ordinaria e 
straodinaria
a Reggio Emilia 
per l’approvazione 
del bilancio. 

”

EDITORIALE

di GIULIO MAGAGNI Presidente

NEB4
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di DANIELE RAVAGLIA Direttore

EDITORIALE

Si è appena chiuso un anno impe-
gnativo, che ci ha visti operare 
con decisione per centrare l’obiet-

tivo di far crescere la nostra Banca, ri-
cercando una maggiore solidità ed una 
più ampia capacità di rispondere alle 
esigenze dei nostri interlocutori; ma 
adesso non possiamo allentare l’atten-
zione. ll 2018 sarà molto complesso; cer-
to non perché sono in preventivo altre 
acquisizioni (ora abbiamo bisogno di 
stabilizzare la nuova Banca, i processi 
ed i collaboratori), ma perché le novità 
che il mercato e la normativa ci impon-
gono, sono decisamente impegnative e 
richiedono forte concentrazione.
Entro l’anno vedrà la luce il Gruppo Ban-
cario Cooperativo Iccrea, al quale noi 
aderiamo. Un fatto epocale, del quale 
parleremo diffusamente in un altro nu-
mero della nostra rivista e che qui voglio 
soltanto accennare. Sono tanti i cantieri 
di lavoro ai quali partecipa anche Emil 
Banca offrendo a tutto il sistema la sua 
collaborazione e la sua esperienza. 
Molto invasive sono le normative che 
arrivano, ormai con cadenza sempre più 
ravvicinata, dai regolatori europei; per 
questo motivo, da metà gennaio è in 
corso in azienda una visita di Banca d’I-
talia finalizzata a verificare la nostra si-
tuazione così da essere pronti alle ana-
lisi di BCE rispetto alla così detta AQR, 
sostanzialmente un’approfondita verifi-
ca dello stato dei nostri crediti.
Ma ancor di più, in un contesto così mu-

tevole, siamo impegnati a riproporre a 
Soci, clienti e comunità, un modello di 
Banca che tenga al centro la persona. 
Una decisione confermata nel nostro 
piano strategico e per la quale abbiamo 
un piano di formazione molto forte per 
tutti i collaboratori.
Potremmo pure essere costretti a pren-
dere decisioni dolorose, quali la chiusu-
ra di qualche filiale o la riduzione di ora-
rio di sportello in altre; non lo faremo di 
certo a cuor leggero, anzi, cercheremo 
ogni soluzione per evitare che ciò av-
venga. 
Occorre però tenere presente che la 
pressione competitiva così come le re-
gole europee, ci impongono di rivedere 
la nostra rete fisica, al fine di migliorare 
l’efficienza e ridurre i costi. È noto infatti 
che sono sempre meno i clienti che si 
rivolgono agli sportelli della banche pre-
ferendo altri strumenti. 
Sappiamo però che il nostro futuro sarà 
roseo se manterremo fede a quei valori 
che ci portiamo dietro con convinzione 
da oltre 120 anni e che certamente sono 
alla base del nostro successo: prossimi-
tà col cliente, attenzione alle sue esi-
genze, trasparenza, correttezza assolu-
ta e solidità sono i punti fermi del nostro 
agire. Sono certo che, se sapremo inter-
pretarli appieno, unitamente ad una ac-
cresciuta professionalità e capacità di 
sostegno alle imprese ed alle famiglie 
dei nostri territori, i Soci apprezzeranno 
e continueranno a darci fiducia.

Prossimità  
e attenzione alle 
esigenze dei clienti, 
trasparenza, 
correttezza sono  
i punti fermi  
del nostro agire.

”
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VERSO LA PRIMA 
ASSEMBLEA 
STRAORDINARIA 
Domenica 13 maggio alle Fiere di Reggio 
Emilia sarà sottoposto all’approvazione  
dei Soci il primo bilancio d’esercizio  
della Banca dopo le tre fusioni avvenute  
nel corso del 2017. Con il Direttore Generale 
parliamo di come si è chiuso l’anno e quali 
sono le prospettive per il 2018

Direttore, come si è chiuso il primo bilancio post fu-
sioni? 
Il 2017 è stato un anno davvero straordinario dal punto 

di vista delle attività, complessità e novità che abbiamo do-
vuto affrontare. Tre operazioni di incorporazione non sono 
mai state realizzate in un periodo cosi breve nel mondo del 
Credito Cooperativo. Però il risultato che abbiamo conseguito 
è la prova che la decisione di intraprendere questo percorso, 
per quanto faticoso, è stata corretta e lungimirante. E lo dico 
non soltanto in relazione al risultato economico del 2017, di cui 
parlerò tra poco, quanto per la consapevolezza che la nostra 
attuale dimensione ci potrà far affrontare con maggiore tran-
quillità e forza i prossimi anni che si preannunciano molto diffi-
cili. Infatti abbiamo realizzato un utile netto di quasi 8,4 milioni 

di euro nonostante notevolissimi costi che abbiamo dovuto 
sostenere. Ci siamo riusciti perché non abbiamo mai perso di 
vista la nostra attività caratteristica e non siamo mai venuti 
meno al nostro ruolo di banca locale, nonostante le distrazioni 
operative ed organizzative che, come si può ben immaginare, 
sono intervenute.

Ha parlato di significativi costi sopportati. A quali in parti-
colare si riferisce?
Alcuni sono stati inevitabili in quanto strettamente legati alle 
incorporazioni, altri voluti in quanto propedeutici alla costru-
zione, come ho detto, di una grande Bcc. Nel primo caso mi 
riferisco, ad esempio a 1,6 milioni di euro per le diverse as-
semblee realizzate per deliberare le varie fusioni. Nell’altro 
caso, penso ai 7,4 milioni di euro che abbiamo accantonato 
per incentivi all’esodo. Tale decisione consentirà, oltre che la 
possibilità per ben 42 colleghi di godere anticipatamente del-
la pensione, anche una forte riduzione dei costi futuri. Voglio 
fare presente che naturalmente a seguito di incorporazioni si 

DANIELE RAVAGLIA

BANCA

di GIULIANA BRAIDO

6 NEB

I NUMERI di EMIL BANCA

155 MILA
Clienti

47.500
Soci

105 MILIONI €
Capitale Sociale

7,4 MILIARDI €
Mezzi amministrati

73,7 %
Impieghi a Soci

54,8 %
Raccolta da Soci

89,5 %
Impieghi / raccolta diretta

8,4 MILIONI €
Utile netto d’esercizio 2017

89
Filiali

Dati al 31/12/2017
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L’INTERVISTA

generano esuberi di personale 
ma la nostra azienda non ha mai 
lasciato a casa nessuno. Misure 
come questa, ove le rappresen-
tanze sindacali hanno dato un 
forte contributo, sono frutto di 
patti di solidarietà che agevola-
no le persone prossime all’usci-
ta per quiescenza. Penso pure 
ai 6 milioni di euro accantonati per migliorare le coperture dei 
crediti “non performing” (ovvero quelli meno esigibili) così da 
mettere al riparo la Banca da possibili insolvenze.

In effetti l’aspetto della riduzione dei costi sarà sempre più 
strategico per le banche perché sembra non si prospettino 
situazioni semplici.
Proprio così, stiamo andando incontro ad un mercato che non 
consente più alle banche, a causa della riduzione dei ricavi, 
di mantenere uno standard di costi come in passato. Questo 
vale anche per noi. Ciò mi permette di anticipare che stiamo 
lavorando, proprio in una logica di razionalizzazione di costi, 
ad un progetto di ottimizzazione della rete di vendita. Lo dico 
perché so quanta attenzione ci sia, soprattutto da parte della 
base sociale, a questo tema che in qualche modo ha a che fare 
anche con le relazioni. D’altra parte è impensabile continuare 
a tenere aperte filiali che da anni non danno risultati economi-
ci né è possibile che questo sia prevedibile in un prossimo fu-
turo. Chiudere anche solo una filiale è una decisione dolorosa 
che non vorremmo mai prendere, occorre però tener presente 
che, oltre al mercato, anche l’organismo di vigilanza ci sollecita 
in tal senso. In altri casi, quando l’operatività è molto scarsa, 
andremo verso una chiusura pomeridiana dell’attività di cassa; 
questo però ci permetterà di offrire a Soci e clienti maggiori 
opportunità consulenziali.

Torniamo a qualche numero che può dare l’idea dello svi-
luppo della Banca… 
Il dato più significativo è la crescita della base sociale, e que-
sto nonostante, in alcune aree della Banca, si registri un an-
damento ancora un po’ “frenato” dovuto probabilmente alla 
ancora scarsa consapevolezza della solidità della nuova Ban-
ca post fusione. Nel 2017 hanno fatto l’ingresso nella compa-
gine sociale ben 2.002 nuovi soci. Un numero che ci fa sentire 
apprezzati e riconosciuti. Anche i risparmi che la clientela ci 
affida sono in crescita, in particolare la raccolta indiretta (ge-
stita ed amministrata) è cresciuta dell’11,5% rispetto al 2016 
(quasi 112 milioni di euro in più). Così come gli impieghi che 
hanno avuto un incremento del 3,8%. In particolare, grazie ad 
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operazioni fatte con risorse ot-
tenute dalla BCE per sostenere 
il credito, abbiamo erogato oltre 
5.200 mutui per 522 milioni di 
euro. Inoltre , nel 2017, le nostre 
imprese hanno beneficiato di 
altri 108 milioni di euro di credi-
to erogato attraverso operazio-
ni in pool con il nostro partner 

Iccrea Banca Impresa.
Un altro dato significativo è riferibile alle erogazioni di mutui 
per la casa: ne abbiamo concessi nell’anno 1.318 per un am-
montare di 147 milioni di euro.

Il risultato conseguito permetterà di distribuire quindi un 
dividendo ai soci?
Assolutamente sì. Proporremo all’Assemblea del 13 maggio 
di conferire un dividendo dello 0,75% lordo, come lo scorso 
anno. Questo ci permette di cominciare a dare soddisfazio-
ne anche ai soci che hanno creduto nel progetto economico 
della ex Banca di Parma e di ricominciare a far percepire un 
dividendo ai soci di ex Banco Emiliano dopo alcuni anni di 
assenza. 

Come vede questo 2018? Quali sono i principali impegni 
nei quali siete concentrati?
Sarà un anno in cui andremo a regime con la nuova Banca 
e prevediamo di avere risultati positivi nonostante le previ-
sioni dei mercati siano piuttosto negative. Mi sento di chie-
dere ai soci ancora un po’ di pazienza perché le operazioni 
di fusione e di incentivo all’esodo potranno determinare, 
ancora per un po’ di tempo, qualche problema operativo 
per effetto della mobilità del personale necessaria a coprire 
adeguatamente le uscite. Vorrei rassicurare i Soci che, ter-
minata questa delicata fase, ci avvieremo verso un periodo 
di maggiore stabilità. La Banca punterà poi molto sulla for-
mazione specialistica del personale per dare risposte sem-
pre più puntuali, sia ai privati ma in particolare per quanto 
riguarda il comparto imprese. Ci stiamo dotando di assetti 
che consentiranno di offrire sempre più consulenza di alto 
livello in ogni ambito specialistico, così come, stiamo raffor-
zando ulteriormente le nostre modalità di essere presenti 
nelle comunità con progetti di sviluppo territoriale. Questi 
elementi mi fanno avere molta fiducia e spero ne abbiano 
anche i nostri Soci, che invito a partecipare alla prossima 
assemblea del 13 maggio dove forniremo un quadro molto 
più completo del valore, non solo di natura economica, che 
la nostra cooperativa produce. 

LE FIERE DI REGGIO EMILIA
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Èè stato presentato e partirà da 
Ferrara l’accordo con il Codacons, 
l’associazione che si occupa della 

difesa dei diritti dei consumatori, presen-
te e riconosciuta in tutto lo Stivale, di cui 
Emil Banca è diventata il primo ed unico 
partner bancario a livello nazionale. 
“La Fenice” (questo il simbolico nome 
scelto per il progetto) è una novità asso-
luta nel panorama bancario italiano, una 
vera e propria operazione trasparenza 
che Emil Banca ha voluto mettere in cam-
po partendo da un territorio che a causa 
della scarsa trasparenza di alcuni istituti 
di credito ha pagato un prezzo molto alto. 
“La Fenice”, che nasce dalla volontà di 
Emil Banca e del Codacons di tutelare 
il risparmio e i consumatori in generale, 
prevede che all’interno delle agenzie Emil 
Banca (una per provincia) sia attivato un 
punto di informazione e assistenza del 
Codacons, un vero e proprio sportello 
dove i cittadini potranno trovare l’assi-

stenza dell’associazione di consumatori. 
Lo sportello sarà aperto a tutti e si occu-
perà dei diritti dei consumatori a 360 gra-
di. Il primo di questi sportelli sarà aperto 
proprio a Ferrara, nell’agenzia di Via Ra-
venna dove, un giorno alla settimana, i 
nostri soci e clienti, come tutti i cittadini, 
potranno rivolgersi ai consulenti del Co-
dacons per qualsiasi loro problema. Nelle 
prossime settimane saranno individuate 
ed attrezzate anche altre filiali e a regime 
ci sarà uno sportello analogo anche a Bo-
logna, Modena, Parma e Reggio Emilia.
Con il progetto “La Fenice” Emil Banca e 
Codacons vogliono inoltre agevolare co-
loro che intendono accedere all’utilizzo 
della Legge Anti suicidi (3/2012), istituita 
per aiutare privati ed imprese che si tro-
vano in una situazione di sovra-indebita-
mento o che hanno difficoltà a chiudere 
una posizione debitoria. Per accedere 
a questo aspetto del progetto occorre-
rà rivolgersi al Codacons che effettuerà 
una prima analisi di fattibilità del piano 
di sovra-indebitamento a cui seguirà una 
seconda valutazione da parte della Banca. 
Se entrambe le valutazioni saranno posi-

tive, Emil Banca stanzierà fino a 10 mila 
euro per chiudere le posizioni debitorie 
dei soggetti in difficoltà. 
Accogliendo la proposta del Codacons, 
sia sui mutui prima casa che su altri finan-
ziamenti alle imprese, Emil Banca conce-
derà,  a chi ne farà richiesta, l’adozione di 
piani di ammortamento all’italiana, piutto-
sto che alla francese.
Infine Codacons e Emil Banca finanzie-
ranno tre borse di studio da 3 mila euro 
l’una per studenti laureandi in Giurispru-
denza che si impegneranno a redigere 
una tesi innovativa in materia di tutela dei 
risparmiatori.       
“Siamo davvero orgogliosi di presentare 
questo progetto, unico nel suo genere 
e carico di significato - sono state le pa-
role del direttore generale Emil Banca, 
Daniele Ravaglia, davanti alla stampa fer-
rarese – L’accordo che firmiamo oggi di-
mostra tutta la trasparenza che mettiamo 
ogni   giorno nel nostro modo differente 
di fare banca e la nostra volontà di cer-
care, anche attraverso pratiche innova-
tive, il modo  per aiutare quei cittadini e 
quegli imprenditori danneggiati da una 

I CONSULENTI 
DEL CODACONS
NELLE NOSTRE FILIALI 

Emil Banca e l’associazione dei consumatori 
hanno dato vita al progetto La Fenice per la 
tutela del risparmio e dei consumatori.  
Il primo sportello aprirà a Ferrara in via Ravenna

UNA VERA E PROPRIA OPERAZIONE TRASPARENZA 

BANCA

di FILIPPO BENNI 

8 NEB



ECONOMIA E TERRITORIO

LA PRESENTAZIONE - È stato 
presentato in anteprima  
alla stampa ferrarese il progetto 
“La Fenice” attivato da Emil 
Banca ed  il Codacons regionale.  
L’accordo è stato siglato  
dal presidente Codacons Emilia 
Romagna e vice presidente 
nazionale dell’associazione  
dei consumatori, Bruno Barbieri 
(nella foto a sinistra),  
e dal direttore generale Emil 
Banca, Daniele Ravaglia. 
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Una proposta di finanza partecipata per sostenere 
i progetti del Terzo Settore

Info su www.emilbanca/ethical-banking1

ETHICAL BANKING 

lunghissima   crisi economica.   Qualche 
anno fa - ha concluso Ravaglia - ci siamo 
sottoposti ad un processo di certifica-
zione etico (oggi in fase di rinnovo) che 
ci ha permesso di ottenere, unica banca 
in Italia, un Rating Sociale di A- (su una 
scala che va da D a AA). In pratica, nel 
2015 un ente certificatore esterno ed in-
dipendente, accreditato a livello mondia-
le, dopo una lunga ed accurata verifica, 
certificò il grado di “protezione” che met-

tiamo in pratica nei confronti dei nostri 
clienti. Oggi che anche un’associazione 
come il Codacons conferma quella valu-
tazione possiamo affermare una volta di 
più che le banche non sono tutte uguali”. 
“A dispetto di chi pensa che tra banca e 
associazioni che tutelano i risparmiatori 
non vi siano interessi comuni - ha com-
mentato il vice presidente nazionale del 
Codacons, avvocato Bruno Barbieri - Emil 
Banca e Codacons hanno avuto la volon-

tà di sedersi ad un tavolo per individuare 
alcune finalità, anche sociali, a cui potere 
dare congiuntamente vita, prestando al 
raggiungimento di tale scopo non solo 
la proprie capacità logistiche e le proprie 
competenze ma anche le proprie risorse 
economiche. Questo progetto nasce dal 
reciproco riconoscimento di finalità in 
parte comuni e rappresenta  una vera e 
propria scommessa che sia noi che Emil 
Banca intendiamo vincere”.
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Workshop e corsi di formazio-
ne per insegnare alle realtà 
del terzo settore che anima-

no la Via Emilia a raccogliere fondi on 
line in maniera efficace.

La Via della Solidarietà è un’operazio-
ne culturale unica, nata per diffondere 
l’utilizzo del crowdfunding per il non 
profit con un tour di eventi che ha at-
traversato tutta l’Emilia, per raccontare 
alle realtà del terzo settore di Bologna, 
Modena, Reggio Emilia, Parma e Ferra-
ra, come tale strumento sia formidabile 
per realizzare progetti in ambito sociale, 
culturale, civico e sportivo. I risultati del 
lavoro svolto finora da Emil Banca e Gin-
ger (partner della Banca in questo ambi-
zioso progetto) sono indicativi di quanto 
il crowdfunding sia l’occasione per tan-
tissime realtà non profit di aprirsi al ter-
ritorio per reperire fondi, ma soprattutto 
per stringere relazioni con le persone 
che lo abitano e sensibilizzarle sui propri 
obiettivi imparando a raccontarsi.

IL CROWDFUNDING 
LUNGO LA VIA  
DELLA SOLIDARIETÀ

Grazie alla collaborazione con la piattaforma 
emiliana di raccolta fondi on-line IdeaGinger  
in due anni sono stati moltiplicati per dieci  
i contributi destinati a progetti di utilità sociale 

UNA PROPOSTA PER IL NON-PROFIT

BANCA

10 NEB

di ALBERTO MONTANARI Emil Banca ha già sperimentato la for-
za del crowdfunding aiutando 17 realtà 
a raccogliere più di 141.000 euro grazie 
al coinvolgimento di oltre 3.500 sosteni-
tori, investendo così in un terzo settore 
più forte, costellato di organizzazioni ca-
paci di promuovere temi importanti per 
la società civile e rendere i loro progetti 
sostenibili.

A dicembre 2017, i primi passi della 
nuova partnership tra Ginger ed Emil 
Banca sono stati due eventi divulgativi a 
Reggio Emilia e Modena che hanno fat-
to registrare il tutto esaurito. Il territorio 
ha risposto molto bene a questa solleci-
tazione di Emil Banca e tutti i workshop 
organizzati tra gennaio e marzo che si 
sono svolti tra Modena, Reggio Emilia e 
Bologna hanno registrato il tutto esau-
rito. Complessivamente, vi hanno parte-
cipato circa 60 realtà del terzo settore. 
Organizzati come veri e propri corsi, 
articolati in due giornate da tre ore cia-
scuna, alle realtà che hanno frequentato 
i workshop è stato chiesto un contribu-
to di soli 30 euro, Emil Banca infatti si 
è accollata la differenza rispetto al co-

sto effettivo. “Grazie al crowdfunding, e 
all’attività di formazione, sia tecnica che 
culturale, che abbiamo portato avanti 
assieme a Ginger con il progetto Con-
tagio Solidale, siamo riusciti a moltipli-
care per dieci le risorse che abbiamo 
destinato a soggetti del terzo settore, 
raccogliendo cifre che noi, da soli, non 
avremmo mai avuto la forza di eroga-
re a fondo perduto”, ha commentato 
il vice direttore generale di Emil Ban-
ca, Matteo Passini. Che ha aggiunto: 
“Finanziando i workshop e regalando 
alle realtà più meritevoli che negli anni 
hanno partecipato agli incontri il lancio 
della loro iniziativa sulla piattaforma 
IdeaGinger.it, in questi anni abbiamo 
contribuito in maniera determinante al 
successo di questi progetti. E Contagio 
Solidale continuerà anche lungo La Via 
della Solidarietà” - ha concluso Passini, 
annunciando che ai dieci progetti più 
meritevoli che usciranno dai prossimi 
workshop, Emil Banca concederà un 
contributo affinché possano attivare la 
loro campagna di crowdfunding senza 
nessun costo.
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TERZO SETTORE
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I TESTIMONIAL 
Inquadra i qrcode  
con il tuo smartphone 
e guarda le interviste 
a tre realtà che hanno 
sperimentato 
il crowdfunding  
con Emil Banca.

ADO FERRARA 
Furiani, presidente 
di Ado Ferrara, racconta  
la campagna finalizzata  
ad arredare  
la Casa del Sollievo 
per malati di Sla.

PAGURO JEANS 
La Startup emiliana
che ha testato  
con il crowdfunding 
i propri jeans realizzati 
su misura 
e con materiale riciclato. 

ARCIDIOCESI BOLOGNA
L’esperienza dell’Opera
Diocesana Acquaderni 
Bologna per sistemare 
una chiesetta  
sul Passo del Falzarego. 

2015
Ginger ed Emil Banca iniziano 
a collaborare per aiutare 
le realtà del Terzo Settore 
a realizzare e gestire una 
campagna di crodwfunding

8.300 € 
La raccolta media 
delle campagne sostenute 
da Emil Banca

10.015 €
Quanto raccolto 
per Vincersi! la prima
campagna sostenuta 
da Emil Banca 
sulla piattaforma 
www.IdeaGinger.it

36.000 €
Quanto raccolto 
dalla campagna 
Dona un giorno di Vita
della Fondazione Ado 
di Ferrara

141.000 €
Quanto raccolto 
complessivamente
dalle campagne sostenute 
da Emil Banca 

2500
Il numero di sostenitori 
coinvolti nelle campagne 
Emil Banca-Ginger

100%
Il tasso di successo 
dei progetti ospitati 
su www.IdeaGinger.it 
e sostenuti dalla Banca

17
I progetti sostenuti 
da Emil Banca 

13
Le giornate di corso 
organizzate da Emil Banca

LA PRESENTAZIONE DE LA VIA DELLA SOLIDARIETÀ
Da sinistra, Furiani (Ado), Agrizzi (Ginger), Passini (Emil Banca)
Lenzi (Opera Diocesana Acquaderni), Hernandez (Paguro Jeans).
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La crisi, che a partire dal 2008 ha 
caratterizzato questi anni in 

modo imprevisto nella portata e nella 
durata, ha significativamente trasfor-
mato nei suoi aspetti fondamentali la 
struttura economica e sociale della 
nostra società. Molte imprese sono 
state costrette a cessare l’attività; il 
tasso di disoccupazione di lungo pe-
riodo, pur avendo registrato nell’ulti-
mo anno una sensibile inversione di 
tendenza, dimostra come ancora la 
fragilità occupazionale riguardi fasce 
sempre più ampie di popolazione, a 
partire da quelle tradizionalmente de-
boli, come i giovani, i lavoratori ultra-
cinquantenni, i disoccupati di lungo 
periodo.
Le mutate condizioni di contesto ri-

chiedono la definizione di nuove alle-
anze e nuove modalità di cooperazio-
ne tra i soggetti che possono 
modificare significativamente le con-
dizioni delle persone in difficoltà e fa-
vorire percorsi di occupazione.
Emil Banca, Comune di Bologna, Cit-

tà Metropolitana di Bologna, Arcidio-
cesi di Bologna, Fondazione San Pe-
tronio, il mondo delle imprese e le 
rappresentanze del lavoro hanno 
quindi condiviso la necessità e l’im-
portanza di operare in modo sinergi-
co, unendo le forze per raggiungere 
l’obiettivo di rendere autonome un 
numero sempre maggiore di persone 
oggi in condizione di fragilità sociale 
ed economica promuovendo il pro-
getto “Insieme per il Lavoro”.
L’obiettivo è quello del reinserimento 

lavorativo di persone in difficoltà at-
traverso un modello di collaborazione 
tra tutti coloro che responsabilmente 
contribuiscono ad individuare solu-
zioni volte a rispondere alle fasce di 
popolazione più fragili. In particolare, 
il progetto si svilupperà lungo due di-
rettrici: quella del lavoro e della for-
mazione e quella dell’autoimprendito-
rialità.
Sul lato del lavoro e della formazione,  

l’azione è destinata a persone fragili 
e/o vulnerabili che hanno perso il la-
voro. Emil Banca, grazie alla partner-
ship con Fondazione San Petronio, 
affiancherà agli strumenti e ai percor-

TUTTI INSIEME 
PER IL LAVORO

OCCUPAZIONE, FORMAZIONE E AUTOIMPRENDITORIALITÀ

Un patto contro la crisi tra Emil Banca, Comune 
di Bologna, Città Metropolitana, Arcidiocesi, 
Fondazione San Petronio, imprese e sindacati

BANCA

di MARCELLA ROBERTI

12 NEB

si già attivati da Comune di Bologna e 
Città Metropolitana, la possibilità di ac-
cedere ad un finanziamento agevolato 
di massimo 5.000 euro per finanziare 
progetti di avviamento al lavoro dipen-
dente che prevedano corsi di forma-
zione o di specializzazione. Fondazio-
ne San Petronio, in collaborazione con 
Comune di Bologna e Città Metropoli-
tana attiverà percorsi di formazione 
per iniziative di autoimprenditorialità. 
Emil Banca affiancherà a questi stru-
menti la possibilità di accedere ad un 
finanziamento massimo di 25.000 euro 
finalizzato a finanziare progetti di “au-
toimpresa” e le relative spese di avvia-
mento. 
“Insieme per il lavoro” si fonda su un 

nuovo modello di collaborazione tra 
soggetti del territorio, individuando 
nella cooperazione le modalità per 
massimizzare il reinserimento lavorati-
vo di persone in situazione di fragilità. 
In questo modo si evita la duplicazio-
ne degli interventi e si riescono a co-
gliere i bisogni delle persone e a ga-
rantire loro un sostegno e una 
progettualità dedicata per percorrere 
la strada dell’autonomia.

MONSIGNOR MATTEO MARIA ZUPPI 
ARCIVESCOVO DI BOLOGNA
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50 DEFIBRILLATORI 
PER LE SCUOLE 
DI BOLOGNA

UN PROGETTO CO-FINANZIATO DA CAMPA

Dotare cinquanta scuole bolognesi di un 
defibrillatore e garantire i corsi per il suo 

corretto utilizzo. Questo l’ambizioso progetto di 
Fondazione Campa ed Emil Banca che nei mesi 
scorsi ha mosso i primi passi con la consegna 
dei primi cinque strumenti salvavita ai Licei 
Minghetti e Laura Bassi di Bologna, all’Itcs Sal-
vemini di Casalecchio di Reno,  all’Ic 1 di San 
Lazzaro di Savena e al liceo Scientifico Rambal-
di-Valeriani di Imola.

Il progetto è co-finanziato dalla Fondazione 
Campa (la Fondazione costituita nel 1994 da 
alcuni soci della Mutua Sanitaria Campa allo 
scopo di attuare iniziative di interesse socio-
sanitario) e da Emil Banca e vede la partecipa-
zione sia dell’ex provveditorato agli studi, che ha 
selezionato le scuole a cui verrà consegnato il 
defibrillatore, sia del Dipartimento Medico di 
Cardiologia dell’Ospedale Maggiore di Bologna, 
che cura i corsi di formazione per il personale 
degli Istituti che riceveranno i defibrillatori.

Per completare i corsi e consegnare il resto 
dei defibrillatori occorreranno circa tre anni. 

“La Fondazione CAMPA crede molto in que-
sto progetto che contribuisce alla tutela della 
salute nella scuole di Bologna attraverso la do-

tazione di defibrillatori e corsi BLSD per il cor-
retto utilizzo - ha commentato Franco Cavicchi, 
presidente Fondazione Campa che ha poi rin-
graziato Emil Banca “per averne reso possibile 
la realizzazione con la consueta attenzione al 
territorio e alle persone”.

Formato il personale e consegnati gli strumenti 
salvavita ai primi cinque Istituti del territorio  

SOLIDARIETÀ

IN ALTO, DA SINISTRA - 
Cavicchi (Campa), di Pasquale 
(Ausl Bo), Gambetti (Minghetti), 
Schiavone (Salvemini). 
SOPRA, Cavicchi e Ravaglia 
assieme ai dirigenti  
degli Istituti Laura Bassi, IC1 
San Lazzaro e Rambaldi di Imola. 

Marzo 2018 13

di FILIPPO BENNI

12-13 - bologna.indd   13 19/03/18   14:46



Con i fondi raccolti grazie all’ac-
quisto delle “gocce” di GVC da 
parte di soci e clienti di Emil 

Banca, verranno ac-
quistati e distribuiti 
banchi, zaini e ma-
teriale didattico per 
bambine e bambini 
della Scuola di Al 
Fateh Mara’shli di 
Aleppo, Siria. 

L’intento di que-
sta iniziativa era 
quello di dimostrare 
che un gesto picco-
lissimo, se moltipli-
cato per mille, può 
avere un impatto im-
mediato sulle esistenze di quei bambini 
che in Siria hanno bisogno di ricomin-
ciare ad andare a scuola con qualcu-
no al fianco che, come GVC, non solo 

UN OCEANO
DI GOCCE
PER LA SIRIA

Con i fondi raccolti attraverso la vendita di 
magneti a forma di goccia verranno acquistati 
banchi, zaini e materiale didattico per i bambini 
della scuola di Al Fateh Mara’shli di Aleppo

I RISULTATI DELLA CAMPAGNA DI SOLIDARIETÀ

BANCA

14 NEB

di FLAVIO TIERI 
Responsabile raccolte fondi GVC

insieme è possibile trovare risposte 
immediate e concrete ai drammi 
inascoltati. Tutto grazie a piccoli 
gesti concreti di tanti che condivi-
dono gli stessi valori. Un ringrazia-
mento, dunque, a tutti coloro che 
credono che ogni nostro piccolo 
sforzo possa produrre un effetto e 
che sia possibile cambiare il mondo 
goccia a goccia”.

ricostruisce le scuole in Siria ma che 
si impegna anche nella consegna dei 
kit scolastici ai bambini e si cura della 
formazione delle insegnanti affinché 
siano pronte a sostenere le sensibilità 
di questi minori nella rielaborazione dei 
traumi subiti a causa della guerra. 

“Non ci sono parole 
per ringraziare Emil 
Banca che continua a 
stare ogni giorno dal-
la parte dei diritti in-
sieme a GVC e che ha 
messo a disposizione 
tutte le sue filiali per 
sensibilizzare e coin-
volgere soci e clienti 
in questa campagna 
di raccolta fondi per 
i bambini di Aleppo 
– ha dichiarato Dina 

Taddia, Presidente di 
GVC - In un mondo che tende a disgre-
garsi, GVC e Emil Banca hanno scelto di 
promuovere la condivisione e la consa-
pevolezza perché nello stare e nell’agire 
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La collega Sara Aleotti e la cliente di Minerbio 
Martina Comis andranno in Tunisia

LE AMBASCIATRICI
EMIL BANCA - GVC

IN VIAGGIO CON LA ONG BOLOGNESE

Sono stati oltre mille i magneti 
a forma di goccia di GVC On-

lus collocati nelle filiali Emil Banca, a 
fronte di una piccola donazione, nella 
campagna Goccia a goccia durata dal 
1 dicembre 2017 al 31 gennaio 2018. 
All’interno della campagna abbiamo 
voluto impostare su tutte le 89 filiali di 
Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emi-
lia, Parma e Mantova, una gara di soli-
darietà, andando a premiare tra i nostri 
dipendenti chi si fosse impegnato di 
più per la riuscita dell’iniziativa dando 
così la possibilità di concorrere a diven-
tare Ambasciatore GVC. Il 13 marzo, in 
occasione della conferenza stampa, il 
Direttore Generale Emil Banca, Daniele 
Ravaglia, ha consegnato al Presidente 
GVC, Dina Taddia, l’assegno di 7.500 

euro per distribuire materiale didattico 
e formare gli insegnanti delle scuole si-
riane, oltre a finanziare il viaggio delle 
nostre due ambasciatrici: Sara Aleot-
ti, dipendente Emil Banca, e Martina 
Comis, cliente della filiale di Minerbio, 
estratta a sorte tra i donatori. Le due 
ambasciatrici Emil Banca, nel mese 
di maggio avranno la possibilità di vi-
sitare per circa una settimana le coo-
perative femminili supportate da GVC 
a Sibi Bouzid e Kasserine, in Tunisia. 
Una missione significativa per toccare 
con mano le potenzialità di un modello 
altamente partecipativo come quello 
cooperativo, in grado di promuovere 
un’economia sociale fondata sui valori 
di mutualità e sostegno reciproco.

Jacopo Pezzuto

LA CONSEGNA
DEI FONDI
Da sinistra, Giuliana 
Braido (responsabile 
Ufficio Soci, Identità  
e Comunicazione  
Emil Banca),  
Sara Aleotti (filiale 
Business Park Emil 
Banca), Dina Taddia 
(presidente GVC), 
Martina Comis  
(cliente Emil Banca  
di MInerbio).
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“I l cammino che abbiamo fatto insieme 
in questi due anni e che proseguirà 

ancora ci riempie di gioia. Voglio ringrazia-
re Emil Banca per aver deciso di investire 
risorse e tempo a favore dei nostri progetti 
di accoglienza e per aver costruito insieme 
una partnership innovativa, un modello 
che mi auguro molte altre aziende a Bolo-
gna seguiranno. La nostra collaborazione è 
speciale perché si fonda sulla conoscenza 
reciproca, sulla volontà condivisa di essere 
al servizio della nostra comunità e perché 
coinvolge in prima persona tutti voi, che 
avete servito pasti alla nostra mensa, avete 
conosciuto le storie di chi bussa alla nostra 
porta, avete accolto e ascoltato, avete avu-
to il coraggio di cambiare e di farvi cambia-
re. Questo è il dono più prezioso ed è il 
messaggio che vorrei affidarvi a conclusio-
ne di questo anno. La vostra azienda e voi 
tutti siete parte dell’Antoniano, siete parte 
di una grande casa dove mondi apparen-
temente lontani e diversi si toccano, dove 
tutto si tiene in un’unica storia e ogni pro-
getto è una tessera di un pensiero più 
grande”.

PARTE IL TERZO ANNO 
DI INSIEME SOLIDALI

VOLONTARIATO D’IMPRESA ALL’ANTONIANO

Un giorno al mese la mensa di via Guinizelli sarà 
gestita da un team di sei collaboratori Emil Banca. 
Il ringraziamento di Fra Giampaolo Cavalli

BANCA

di GIULIANA BRAIDO

16 NEB

Con queste parole il Direttore dell’Antonia-
no, Fra Giampaolo Cavalli, ha voluto aprire 
la sua lettera di ringraziamento che ha in-
viato a tutti i collaboratori di Emil Banca a 
dicembre, sul finire del secondo anno della 
nostra esperienza di volontariato d’impresa. 
Esperienza che ogni anno cambia qualche 
elemento: il primo anno ogni giorno un di-
verso collaboratore prestava servizio alla 
mensa; il secondo anno invece è scattata 
l’operazione 2 per 2, nella quale due colla-
boratori per due giorni alla settimana pre-
stavano il loro servizio, ovviamente insieme 
ad altri volontari. Ora è partita la terza edi-
zione che prevede che 6 collaboratori una 

volta al mese prestino servizio tutti 
insieme gestendo di fatto senza altri 
volontari il servizio di distribuzione 
pasti alla mensa Padre Ernesto di via 
Guinizzelli 13 a Bologna. La logica 
sottostante a questa  proposta  è 
quella di svolgere un’attività utile e 
allo stesso tempo fare squadra tra le 
persone,  sperimentando forme di 
collaborazione e di condivisione an-
che fuori dalle mura della Banca. Così, 
anche gruppi di lavoro che stanno 
affrontando attività insieme possono 
organizzarsi in una originale logica di 
“team building”. 
La leva della motivazione rimane l’e-

lemento trainante di questo progetto 
che vede unite le forze dei collabora-
tori e quelle dell’Azienda, la quale 
concede di impiegare qualche ora di 
lavoro in attività di volontariato attivo. 
Motivazione delle persone che pos-
sono investire un po’ di tempo al ser-
vizio di chi ha bisogno e che trasferi-
scono poi nella loro operatività 
quotidiana, “restituendo” quindi ener-
gie nuove all’impresa. 1.100 ore in due 
anni “investite” alla grande.
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Trenta mutui in moratoria, per circa 3 
milioni e mezzo di euro,  e oltre 600 

mila euro di finanziamenti a tassi pratica-
mente azzerati per chi ha subito i danni 
dall’alluvione del dicembre scorso. Que-
sti i primi risultati dell’iniziativa “Insieme 
per Lentigione” che Emil Banca mise in 
campo a meno di 24 ore dall’esondazio-
ne dell’Enza. 
“Insieme per Lentigione” prevede la so-

spensione per sei mesi sia della quota ca-
pitale sia degli interessi su tutti i mutui in 
essere dei clienti e soci Emil Banca resi-
denti nella frazione di Lentigione. La pro-
posta di moratoria è stata comunicata a 
tutti gli interessati che hanno poi deciso 
se aderirvi o meno. L’iniziativa di solidarie-
tà nei confronti delle popolazioni colpite 
prevedeva anche l’erogazione di finanzia-
menti (che possono essere richiesti entro 
il mese di giugno) alle aziende ed ai priva-
ti danneggiati da acqua e fango. I soci 
Emil Banca, presentando una semplice 
autocertificazione dei danni subiti, hanno 
potuto chiedere fino a 10 mila euro a testa 
(erogati ad un tasso fisso dello 0,10% e 

senza spese di istruttoria e incasso rata). 
I finanziamenti a tassi praticamente az-

zerati sono stati messi a disposizione an-
che dei clienti non soci, delle aziende e di 
chi ancora non è cliente Emil Banca. Im-
prese e professionisti hanno potuto fi-
nanziare il 100 per cento del danno subito 
presentando una semplice autocertifica-
zione e i preventivi di spesa. 
Anche la filiale di Emil Banca, che è pre-

sente a Lentigione da più di 35 anni, come 
il resto del paese  a dicembre è finita 

sott’acqua. L’agenzia, che conta più di 
450 soci, serve circa 800 famiglie ha su-
bito ingenti danni ma dovrebbe riaprire 
entro la fine di aprile. Fino a che non verrà 
riaperta, soci e clienti possono rivolgersi 
alla vicina filiale Emil Banca di Boretto o a 
qualsiasi altra filiale Emil Banca (tra reg-
giano e parmense le agenzie sono 34). 
Per ulteriori informazioni su Insieme per 
Lentigione ci si deve rivolgere all’Ufficio 
Imprese Emil Banca che risponde allo 
051.396906.

IL NOSTRO IMPEGNO
PER LENTIGIONE

UN AIUTO ALLE POPOLAZIONI COLPITE DALL’ALLUVIONE

Moratoria di sei mesi per 30 mutui di Soci 
per un valore di circa 3 milioni e mezzo 
e finanziamenti agevolati per 600 mila euro

di FILIPPO BENNI

Il crodwfunding
per la scuola d’infanzia

S.S. Annunziata

L’alluvione del 12 dicembre scorso 
ha colpito anche la Scuola per L’in-
fanzia S.S. Annunziata che attual-
mente ospita 54 bambini che oggi 
non hanno più il cortile in cui gio-
care,  spazzato via dall’acqua. Emil 
Banca e Ginger hanno attivato una 
raccolta fondi on-line per rimuove-
re e smaltire i fanghi tossici, siste-
mare il terreno e seminare il prato, 
acquistare nuovi giochi, riposizio-
nare una pavimentazione antitrau-
ma e asfaltare le altre aree rese 
impraticabili dall’alluvione.

Per ulteriori informazioni e per 
partecipare alla raccolta fondi:
www.ideaginger.it
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La fusione tra Emil Banca e l’Ex 
Banco Cooperativo Emiliano, 
oltre ad aver creato una delle 

banche di credito cooperativo più impor-
tanti d’Italia, ha dato vita ad una realtà 
che oggi gestisce e promuove, a vario ti-
tolo e in vari modi, un patrimonio artistico 
culturale di estrema importanza. Un’ere-
dità che Emil Banca si impegna a tra-
mandare alle nuove generazioni per fare 
in modo che il territorio e le comunità in 
cui è inserita possano crescere, oltre che 
economicamente, anche dal punto di vi-
sta culturale. Sono diverse le sedi della 
Banca che, in montagna come in pianura, 
nel reggiano come nel bolognese, ospi-
tano collezioni, archivi o hanno sale che 
vengono messe a disposizione delle re-
altà del territorio per l’organizzazione di 
mostre ed eventi, spesso a sfondo arti-
stico. Uno degli esempi più originali arri-
va da Pieve di Guastalla dove, durante la 
costruzione del centro direzionale dell’Ex 
Banco Cooperativo Emiliano, nel 2010, 

UN PATRIMONIO
ARTISTICO
STRAORDINARIO

Dalla Fondazione Antonio Ligabue alla Pinacoteca 
Bertocchi-Colliva passando per i dipinti del ‘400: 
anche nell’ambito artistico il nostro impegno  
è per la valorizzazione delle eccellenze locali 

MEMORIA E BELLEZZA VERSO IL FUTURO

BANCA
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di FILIPPO BENNI sono stati ritrovati i resti di una villa di 
epoca romana che, con la supervisione 
della Sovrintendenza, in parte ora sono 
in mostra all’ingresso della nostra sede. 

Nella vicina Gualtieri, nello splendido 
Palazzo Bentivoglio, ha invece sede la 
Fondazione Museo Antonio Ligabue che 
dal 2014 è impegnata nella valorizzazio-
ne dell’originale pittore che in queste ter-
re ha vissuto parte importante della sua 
vita, formandosi anche dal punto di vista 
artistico. Emil Banca è socia della Fon-
dazione che gestisce, in collaborazione 
con il Comune, il Museo permanente 
che lavora per fare di Ligabue simbolo e 
leva di sviluppo culturale e sociale di una 
comunità che ha saputo nel tempo rico-
noscere nella figura di questo artista uno 
dei motivi di identità della propria storia.

Legata a doppio filo con la storia della 
comunità da cui è ospitata è anche la Pi-
nacoteca Bertocchi-Colliva che ha trova-
to spazio nei piani alti della palazzina che 
a Monzuno, sull’Appennino Tosco Emilia-
no, ospita la sede di Emil Banca.  Realiz-
zata dal Comune in collaborazione con 

Emil Banca e la Fondazione Bertocchi 
Colliva di Bologna, la Pinacoteca ospita 
oltre 50 opere pittoriche di Nino Bertoc-
chi, paesaggista legato alla tradizione 
ottocentesca, critico d’arte e insegnante 
all’Accademia di Belle Arti di Bologna, e 
alcune importanti opere di Lea Colliva, 
anche lei docente presso l’Accademia. 
Anche in questo caso, come per la Fon-
dazione Ligabue, l’obiettivo della Banca 
è quello di far riscoprire due pittori che 
hanno trascorso parte importante del-
la loro vita all’interno della comunità e 
che hanno in realtà influenzato enorme-
mente il panorama artistico italiano del 
primo Novecento. Sempre a Monzuno 
sono ospitati e accessibili al pubblico 
anche l’archivio storico della Banca e la 
Biblioteca del Gruppo Studi Savena Set-
ta Sambro, con tante pubblicazioni sulla 
storia locale. 

Facendo un salto indietro nel tempo 
di diversi secoli atterriamo ad Argelato, 
nella pianura Bolognese, dove, da diver-
si anni, all’interno della sede della Ban-
ca, ha trovato spazio la Quadreria del 
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FONDAZIONE 
MUSEO
ANTONIO LIGABUE
Piazza Bentivoglio, 36 
Gualtieri (RE)
0522.221869 - 0522.221869 

Orari:
venerdì, sabato, domenica  
e festivi:  
10-12.30 e dalle 15-18.30 
lunedì, martedì, mercoledì, 
giovedì: 
solo su appuntamento  
per le scuole e i gruppi 
organizzati superiori  
a 12 persone

PINACOTECA
BERTOCCHI
COLLIVA 
Piazza XXIV Maggio 3/a
Monzuno (BO)
presso sede Emil Banca
051.6770538

Orari:
Dal lunedì al venerdì dalle 8.20 
alle 13.20 e dalle 14.45 alle 
15.45. Contattando Emil Banca 
è possibile organizzare visite 
guidate per gruppi e scuole. 

QUADRERIA
RITIRO
SAN 
PELLEGRINO
Via Argelati 10
Argelato (BO) 
presso la sede  
Emil Banca
051.6635197 

Orari:
Si può visitare su 
appuntamento contattando  
il 348.0090252. Su richiesta  
si organizzano visite guidate 
per gruppi e scuole.

BERTOCCHI, COLLIVA, LIGABUE E IL QUATTROCENTO 
A sinistra, ritratto di Nino Bertocchi (1922). Sopra, un dipinto del XV secolo raffigurante Abramo e Isacco 
conservato nella Quadreria ad Argelato. Sotto a sinistra, un autoritratto di Lea Colliva (1923) conservato  
a Monzuno. Sotto a destra, un autoritratto di Ligabue conservato a Palazzo Bentivoglio di Gualtieri.

Ritiro San Pellegrino che ospita circa 140 
opere d’arte tra tele, disegni e sculture, 
tutte databili tra il Cinquecento e l’Otto-
cento. Una collezione che, non essendo 
ancora stata studiata in modo organico, 
costituisce un unicum nel territorio ed ha 
una grande rilevanza per la presenza di 
opere anche appartenenti a scuole di di-
verse regioni, riflettendo quindi il panora-

ma pittorico nazionale tra il Cinquecento 
e l’Ottocento.

Inoltre, Emil Banca collabora con tante 
altre realtà territoriali che, come l’Asso-
ciazione per le arti Francesco Francia o il 
Circolo Ilario Rossi, sono impegnate a tra-
mandare la bellezza e l’importanza cultu-
rale di un passato artistico straordinario 
come quello dei territori in cui opera. 
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Dal turismo buono, quello che ci 
fa scoprire le bellezze di casa 
nostra e dà una mano agli 

esercenti del territorio, all’agricoltura 
sostenibile fino alla spesa intelligente. 
Sono tanti gli eventi e le iniziative che 
Emil Banca sta mettendo in campo per 
far crescere, nel senso più ampio del 
termine, il nostro territorio. 
Queste sono alcune delle nostre attivi-
tà e delle proposte che presentiamo ai 
nostri Soci, nel corso del 2018 ne segui-
ranno altre. Per restare aggiornati ba-
sterà consultare il nostro sito e prestare 
attenzione alle comunicazioni che pe-
riodicamente  mandiamo a tutti i Soci. 

“GRAND TOUR 2018” 
IL CUORE NEL TERRITORIO 

Emil Banca scommette su un gran-
de evento itinerante per richiamare i 
turisti, ponendosi al fianco delle am-
ministrazioni e delle comunità locali: 
iniziando dall’ Appennino bolognese 

TURISMO SOSTENIBILE 
E AGRICOLTURA  
TRADIZIONALE 

Dal GRAND TOUR 2018 al Mercato 
Ritrovato passando per il recupero delle 
antiche viti dei Colli Bolognesi: il nostro 
impegno per far crescere il territorio

A GIUGNO UN WEEKEND SULL’APPENNINO BOLOGNESE

BANCA
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di IRENE CHECCHI (16-17 giugno 2018), proseguendo nel-
la pianura bolognese (15-16 settembre 
2018) e concludendo sull’Appennino 
reggiano (13-14 ottobre 2018). Saranno 
tre weekend ricchi di iniziative, adatte 
a tutti, concepite per valorizzare il pa-
trimonio naturale, artistico, culturale 
ed enogastronomico di questi luoghi. 
Perché un evento? La rete di sogget-
ti privati, enti pubblici, associazioni e 
realtà varie costituisce un patrimonio 
umano fondamentale per il manteni-
mento in vita degli splendidi angoli del 
nostro territorio. Questa messa in rete 
funge da vero e proprio animatore so-
ciale che favorisce il passaggio delle 
tradizioni alle generazioni future. Grand 
Tour 2018  si pone come uno strumen-
to strategico di marketing territoriale, 
capace di innescare meccanismi di 
creazione di valore determinanti per 
lo sviluppo locale, in una prospettiva 
non solo economica ma anche cultura-
le, sociale ed ambientale. A breve sarà 
disponibile il programma dell’evento su 
tutti gli strumenti di comunicazione in-
terni ed esterni la Banca. 

IL  RITORNO DELLE “VECCHIE” 
VITI DEI COLLI BOLOGNESI 

Emil Banca, da sempre partner di ri-
ferimento del settore agricolo con 
una struttura interna specializzata e 
un’offerta di prodotti e servizi dedica-
ti, contribuisce alla realizzazione del 
progetto ViteAmbiente. Banca, Cen-
tro Agricoltura e Ambiente, Cnr, Uni-
versità di Bologna, Agrites, Futura e 
alcune aziende agricole assieme per 
coniugare attività produttiva e salva-
guardia dell’ambiente.  Il 28 febbraio 
2018 è partito ufficialmente questo 
progetto finanziato dalla Regione Emi-
lia Romagna all’interno del programma 
sviluppo rurale 2014-2020. Il program-
ma di  durata biennale, ha come macro 
obiettivo la mappatura, lo studio e la 
valorizzazione delle vecchie cultivar 
vitivinicole presenti nei Colli Bolognesi 
e la valutazione della loro impronta ge-
netica per trovare un equilibrio ottima-
le fra attività produttiva e salvaguardia 
dell’ambiente. Il gruppo di lavoro si 
concentrerà quindi sullo sviluppo di 
una tecnica efficace, innovativa e tra-
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sferibile di contenimento delle avversità 
della vite in previsione della riduzione 
del rame attualmente utilizzato, al fine 
di ridurre la presenza del metallo pe-
sante nel suolo, con un miglioramento 
della biodiversità e della funzionalità del 
terreno.

 MERCATO RITROVATO 
DALLA TERRA ALLA TAVOLA  

Emil Banca per il 2018 ha attivato una 
partnership con l’associazione Mercato 
Ritrovato. L’obiettivo di questo progetto 
(sarebbe riduttivo chiamarlo solo mer-
cato) in cui abbiamo deciso d’investire, 
è creare un luogo di presentazione e 
vendita di prodotti alimentari da parte 
dei produttori locali. I prodotti venduti ri-
spondono al criterio dell’ottimo, lindo ed 
equo, tradizionale, tipico e locale: sono 
cioè naturali, ottenuti attraverso processi 
produttivi tradizionali e rispettosi dell’am-
biente.  Il Mercato Ritrovato – che si tiene 
il sabato mattina in via Azzo Gardino a 
Bologna - è riservato infatti ai produttori 
locali che fanno più fatica a confrontarsi 
con il circuito della grande distribuzione, 

SEI UN NOSTRO SOCIO  
O CLIENTE IMPRENDITORE  
DEL SETTORE  
ENOGASTRONOMICO  
O RICETTIVO?  
EMIL BANCA TI OFFRE 
L’OPPORTUNITÀ DI ESSERE 
PROTAGONISTA 
DEL GRAND TOUR 2018. 
 
SE SEI INTERESSATO E LA TUA 
ATTIVITÀ È IN UNO DEI COMUNI 
TOCCATI DALL’EVENTO 2018 
CONTATTACI, SENZA IMPEGNO, 
PER AVERE ALTRE INFORMAZIONI. 

IL GRAND TOUR 2018 INTERESSERÀ 
L’APPENNINO BOLOGNESE 
(Monzuno, Loiano, San Benedetto, 
Monghidoro, grizzana Morandi, 
Vergato, MarzaBotto), LA PIANURA 
BOLOGNESE (Budrio, MinerBio, 
BentiVogLio, PieVe di Cento, argeLato, 
San gioVanni) E INFINE L’APPENNINO 
REGGIANO (CanoSSa, CaSteL nuoVo 
Monti, CaVoLa, toano, ViLLa Minozzo) 

CONTATTA: 
Irene Checchi
Responsabile Marketing Territoriale: 
051/6317707
marketing.territoriale@emilbanca.it
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QUI SOPRA - Una locandina del Grand Tour 2018.
IN ALTO - Il gruppo di lavoro che nella sede 
bolognese di Emil Banca ha dato il via al progetto 
ViteAmbiente.
IN ALTO A SINISTRA - Uno dei laboratori  
per bambini organizzati il sabato mattina  
al Mercato Ritrovato di via Azzo Gardino a Bologna.

ma la cui dimensione aziendale per-
mette di presentare prodotti di qualità. I 
produttori vendono lì solo i loro prodotti, 
così hanno la possibilità di raccontarli, il 
lavoro che ne è la base, cosa definisce 
la loro qualità e di conseguenza il prez-
zo applicato. La narrazione si manifesta 
anche attraverso l’organizzazione di de-
gustazioni e di attività di educazione del 
gusto. Emil Banca da sempre sostiene 
questa categoria di piccoli produttori, 
così preziosi per il nostro territorio, met-
tendo in campo tutti gli  strumenti di 
comunicazione a disposizione per sup-
portarli nella loro mission. Emil Banca 
partecipa già oggi attivamente in que-
sto luogo ed ha contribuito alla realiz-
zazione de “La ludoteca di MiniPini”, per 
l’organizzazione di laboratori di educa-
zione agroambientale per far conoscere 
ai bambini, per i quali abbiamo sempre 
un occhio di riguardo, l’importanza della 
stagionalità e della territorialità in agri-
coltura, nell’ambiente che li circonda e 
nell’alimentazione. Saranno inoltre orga-
nizzati nel corso dell’anno due eventi su 
temi cultural-gastronomici. 
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Il 3 gennaio 2018 è entrata in vigore la 
nuova disciplina europea che regola i 
servizi finanziari (MIFID 2). L’obiettivo 

dovrebbe essere quello di promuovere 
una maggiore tutela per coloro che fanno 
investimenti finanziari e rendere ancora 
più stringenti alcune regole già in vigore. 
Per comprendere meglio la portata di que-
sta norma abbiamo intervistato Davide 
Liverani, responsabile del Servizio Investi-
menti e Consulenza di Emil Banca.

Dottor Liverani, ci aiuta a capire meglio 
il senso di questa direttiva....
La Mifid 2 va a dettagliare in modo più 
marcato ed esplicito alcuni principi che 
erano già enunciati dalla Mifid 1, in vigore 
dal 2007. La normativa disciplina nuove 
misure a favore della trasparenza e della 
stabilità dei mercati, introducendo diversi 
elementi di cambiamento in combinazio-
ne con altre normative, il tutto a maggior 
tutela degli investitori. L’intento infatti è 
quello di rendere questi ultimi sempre 
più consapevoli delle caratteristiche degli 
strumenti finanziari sottoscritti, del model-
lo di servizio che possono ottenere dalla 
propria banca ed in particolare i relativi 
costi. I consulenti abilitati a promuovere gli 
investimenti devono avere una specifica 
preparazione professionale, adeguata al 
ruolo e in linea con lo standard che richie-
de la norma stessa.

In generale la Banca, in ottica di tutela 
degli investitori, chiedeva già tutte le in-
formazioni necessarie per individuare le 
caratteristiche, gli obiettivi e le esigen-
ze di investimento degli stessi per poter 
così raccomandare servizi e prodotti fi-
nanziari adeguati. Che cosa è cambiato?
Rispetto alla Mifid1 sono state ridefinite le 
regole di distribuzione dei prodotti finan-
ziari affinché le loro caratteristiche siano 
coerenti con le esigenze degli investitori 
(tecnicamente profilo di investimento). Gli 
emittenti di ogni prodotto finanziario de-
vono indicare precisamente ai collocatori 
(gli intermdiari) quale tipo di investitore è 
adatto in termini di conoscenza, esperien-

BANCA
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MIFID 2
COSA CAMBIA  
PER GLI INVESTITORI
Il responsabile del Servizio Investimenti e 
Consulenza di Emil Banca ci spiega la normativa 
europea che regola i servizi finanziari. “Le parole 
chiave della nuova norma sono: trasparenza, 
adeguatezza ed educazione finanziaria”

INTERVISTA A DAVIDE LIVERANI

di GIULIANA BRAIDO
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za, situazione finanziaria e obiettivi di in-
vestimento. E chi distribuisce, ovviamente, 
deve attenersi a queste indicazioni dopo 
aver verificato il grado di conoscenza del 
prodotto da parte dell’investitore, quanto 
sia disposto a rischiare, quali siano i suoi 
obiettivi di investimento ed eventualmen-
te quanto sarebbe capace di ammortizza-
re una eventuale perdita. Questo processo 
è controllato sia dall’emittente che dalla 
Consob attraverso attività ispettive e di 
monitoraggio. Inoltre gli intermediari con 
questa nuova norma sono obbligati a va-
lutare il portafoglio finanziario del cliente 
nel tempo ed informarlo nel caso in cui 
non risultasse più coerente con i suoi 
obiettivi di investimento dichiarati. Con la 
vecchia normativa invece la valutazione 
veniva fatta solo nel momento di acquisto 
di un determinato prodotto finanziario. Da 
qui si capisce che l’obiettivo della norma 
è quello di salvaguardare gli investimenti 
degli investitori al mutarsi degli scenari di 
mercato e alle evoluzioni che intervengo-
no di conseguenza, mantenendoli sempre 
coerenti con le aspettative dichiarate.
Va inoltre detto che le imprese non posso-
no prevedere meccanismi di remunerazio-
ne che potrebbero spingere gli operatori 
a raccomandare determinati strumenti fi-
nanziari piuttosto che quelli più aderenti 
alle esigenze dei clienti. E anche questo va 
nella direzione di tutelare chi investe.

A chi si applica la Mifid 2 e qual è l’im-
patto sui clienti?
La Mifid 2 si applica a tutti coloro che ef-
fettuano investimenti in strumenti finan-
ziari (obbligazioni, azioni, fondi comuni…) o 
in prodotti finanziari (polizze assicurative 
a contenuto finanziario, Fondi pensione 
integrativi, ecc...). Dal punto di vista degli 
impatti il più importante sarà in termini di 
comunicazione, come elemento di man-
tenimento di una adeguata consapevo-
lezza di chi investe. I rendiconti saranno 
obbligatoriamente trimestrali (e non più 
annuali) e inoltre, con cadenza semestrale, 
all’interno della rendicontazione dovranno 
essere dichiarati quali sono gli investimen-
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ti finanziari che non risultano più adeguati 
al profilo di rischio e agli obiettivi di inve-
stimento. In più, una volta all’anno sarà in-
viato un estratto dei costi diretti o indiretti 
sostenuti dal cliente per la gestione degli 
investimenti finanziari. Sarà necessario 
quindi un aggiornamento contrattuale 
al fine di ridefinire con il cliente il nuovo 
modello di servizio richiesto dalla Mifid 2 e 
che consenta di informare adeguatamen-
te la clientela dei nuovi aspetti normativi e 
alla banca di adeguare con eventuali nuo-
ve informazioni la posizione del cliente.

Ancora tanta carta insomma….
Questo è il principale elemento di debo-
lezza: ogni volta che ci si trova di fronte 
all’entrata in vigore di una nuova nor-
ma, in particolare riguardante i servizi 
di investimento, gli aspetti burocratici 
che ne conseguono sono tanti e tali da 
vanificare in parte gli obiettivi di traspa-
renza. Spesso la maggior documenta-
zione inviata per adeguare ed informare 
gli investitori viene proprio percepita al 

contrario, come una mancanza di tra-
sparenza e correttezza. Considerato 
poi i costi che invece genera la produ-
zione di tanta documentazione, pur-
troppo in molti casi non si ottengono 
i risultati che la norma stessa auspica. 
La nostra Banca si sta strutturando per 
cercare una soluzione che possa esse-
re di minore impatto per la clientela e 
di massima efficacia dal punto di vista 
dell’adeguatezza normativa.

La Mifid 2 si applica anche alle azioni 
della Banca?
Con l’entrata in vigore di Mifid 2 le quote 
sociali delle Bcc sono state definite come 
prodotti finanziari e pertanto sottoposte 
alla normativa dei servizi di investimen-
to. Da inizio anno quindi ci siamo attivati 
per gestire le richieste di nuovi soci o di 
aumento della quota posseduta in con-
formità alla normativa pur continuando a 
considerare le azioni della nostra Banca 
un investimento partecipativo piuttosto 
che finanziario.

MIFID  è l’ acronimo di Markets in Financial In-
struments Directive. 
Si tratta di una direttiva europea sui servizi finan-
ziari, del 15 maggio 2014, che sarebbe dovuta en-
trare in vigore il 3 gennaio 2017 ma che è diventata 
operativa solo dal 3 gennaio 2018. La normativa 
rappresenta l’evoluzione della precedente discipli-
na, la MIFID del 2007, amplificandone il campo d’a-
zione. La Direttiva MiFID 2 e il Regolamento MiFIR 
nascono per introdurre nuove misure a favore della 
trasparenza e della stabilità dei mercati, introducendo diversi elementi di cambia-
mento in combinazione con le altre normative in tema di tutela degli investitori 
(es. PRIIPs). Lo scopo della MIFID 2 è quello di aumentare la tutela per chi investe, 
grazie a un maggior numero di informazioni e a nuove imposizioni per le imprese 
e gli intermediari finanziari (come gli istituti bancari, le Società di Gestione del Ri-
sparmio e le Società di Intermediazione Mobiliare). Con la MIFID 2 viene promossa 
una maggiore trasparenza e una miglior efficienza sui mercati finanziari.

Mifid, ovvero

Markets in Financial Instruments Directive
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Da diversi anni, all’interno del Pro-
getto Salute di Emil Banca, è 

attiva la partnership con l’Istituto Ra-
mazzini che interessa tutti gli ambiti 
di intervento della Onlus bolognese. Il 
più importante è senza dubbio quello 
della diagnosi precoce che favoriamo 
attraverso la promozione di visite on-
cologiche generali ai nostri soci. 

Nell’ambito delle molteplici possibili-
tà che offre il Progetto Salute, che con-
sente ai Soci della Banca di usufruire 
gratuitamente di una visita/screening 
a scelta, molto apprezzata risulta es-
sere proprio questa visita oncologica 
effettuata dal Direttore sanitario dell’i-
stituto Ramazzini. Anche sul fronte 
della divulgazione c’è un bell’impegno 
da parte della Banca per favorire, in 
particolare all’interno delle scuole del 
territorio, un maggior grado di consa-
pevolezza sui rischi che i giovani cor-

RAMAZZINI:
UNA PARTNERSHIP
DI VALORE

Grazie alla collaborazione con l’istituto  
bolognese i Soci potranno aderire alla 
nuova proposta “Nutri la tua salute” 

UNA NUOVA INIZIATIVA PER IL PROGETTO SALUTE

MONDO SOCI

24 NEB

di GIULIANA BRAIDO 
    

rono quando sottovalutano alcuni fattori 
che impattano sulla loro salute (scorret-
ta alimentazione, utilizzo sbagliato del 
cellulare, ecc..); il tutto grazie ad esper-
ti del Ramazzini che si recano presso i 
plessi scolastici per tenere conferenze 
ed incontri che spesso si completano 

con una visita guidata al Centro di Ri-
cerca Cesare Maltoni. Infine, non manca 
la componente di donazione per aiutare 
la ricerca scientifica.

Nell’ambito di questa pluriennale 
collaborazione, per il 2018 la Banca ha 
voluto promuovere una nuova iniziativa 
per dare occasione ai propri soci, che 
ancora non abbiano usufruito quest’an-
no di una delle proposte inserite nel 
Progetto Salute o che in passato ab-
biano già effettuato gli altri screening, 
di aderire a “Nutri la tua salute” con la 
quale vorremmo promuovere l’idea che 
si possa stare meglio di come si sta an-
che grazie al modo in cui ci si alimenta. 

A questo fine un medico specialista in 
scienze dell’alimentazione e in malattie 
del metabolismo dell’Istituto Ramazzini 
sarà a disposizione dei Soci della Banca 
una volte al mese previa prenotazione 
(come per tutte le altre visite disponi-
bili), all’Ufficio Soci, Identità e Comuni-
cazione che risponde al Numero Verde 
800.217.295. (mail: sico@emilbanca.it) 

Il chiostro del Castello di Bentivoglio
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VANTAGGI E CONVENZIONI
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L’Istituto Ramazzini è una cooperativa sociale ONLUS fondata nel 1987 da Cesare Maltoni, 
oncologo di fama mondiale, e da Luigi Orlandi, allora Senatore della Repubblica. 
Attualmente conta circa 29.000 soci e le sue attività sono incentrate in tre aree di intervento: 
ricerca scientifica, diagnosi precoce, divulgazione. La ricerca scientifica è finalizzata 
all’identificazione e quantificazione, su base sperimentale, dei rischi cancerogeni, oltre che 
alla valutazione di efficacia e tollerabilità di farmaci e principi attivi, utilizzabili per contrastare 
l’insorgenza e/o la progressione dei tumori. La diagnosi precoce viene effettuata con l’obiettivo 
di scoprire tempestivamente l’insorgere del tumore e consentire ai pazienti di iniziare subito la 
cura. Per divulgazione, infine, intendiamo quelle attività finalizzate a rendere ogni cittadino 
consapevole sui rischi cancerogeni e sulle scelte che può effettuare per contrastarli. 
Le strutture dell’Istituto Ramazzini comprendono il Centro di Ricerca sul Cancro Cesare 
Maltoni di Bentivoglio (BO), il Poliambulatorio di Prevenzione Oncologica di Bologna e il 
Centro Clinico di Prevenzione Oncologica di Ozzano dell’Emilia (BO). 
A Cesare Maltoni, oltre alle numerose scoperte in ambito scientifico, si deve l’intuizione di 
strutturare nella forma cooperativa una delle più moderne esperienze in ambito di ricerca, 
slegandola perciò da qualsiasi interesse di parte. Una delle particolarità del Centro di ricerca 
sul cancro “Cesare Maltoni” resta infatti, sin dalla sua fondazione, la sua indipendenza 
dalla politica e dall’economia, aspetto che unito all’alto profilo dei ricercatori impiegati e ai 
protocolli di ricerca applicati, è garanzia dell’autorevolezza dei risultati raccolti, considerati tali 
dai più importanti enti scientifici e regolatori internazionali. L’indipendenza è resa possibile dal 
quotidiano impegno di tanti soci e socie che attraverso numerosissime iniziative di raccolta 
fondi sostengono l’attività dell’Istituto.

L’Istituto Ramazzini 

Il chiostro del Castello di Bentivoglio
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VIAGGI E GITE
PROGRAMMA 2018

29 APRILE - 1 Maggio | Quota Socio 365 €

Trieste e Grado
 Viaggio in pullman da Bologna 

 Soggiorno in hotel 4 stelle mezza pensione

 Prenotazioni entro il 29 marzo 2018 

 Organizzazione tecnica: I Viaggi di Riz, Bologna

2-4 giugno 2018 | Quota Socio 340 €

Lago d’Orta e Lago Maggiore
 Viaggio in pullman da Bologna (possibilità di partenza da Mo e Re)

 Soggiorno in hotel 4 stelle mezza pensione

 Prenotazioni entro il 10 aprile 2018 

 Organizzazione tecnica: I Viaggi di Riz, Bologna

5-15 giugno 2018 | Quota Socio 1.500 €

Grand Tour della Grecia
 Viaggio in aereo con partenza da Bologna

 Soggiorno in hotel 4 stelle mezza pensione

 Prenotazioni entro il 7 aprile 2018 

 Organizzazione tecnica: WITA Web Italian Travel Agency

7-18 novembre 2018 | Quota Socio 2.430 €

Tour di Cuba e mare dei Caraibi
 Viaggio in aereo con partenza da Bologna

 Soggiorno in hotel 4 stelle mezza pensione

 Prenotazioni entro il 30 luglio 2018 

 Organizzazione tecnica: WITA Web Italian Travel Agency

800 217 295
Numero Verde Soci

APRILE

GIUGNO

NOVEMBRE

Viaggi di Riz Web Italian Travel Agency

organizzazione tecnica

Per maggiori informazioni 
contattare il Numero Verde Soci

GIUGNO

Viaggi
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VANTAGGI OFFERTI

Marzo 2018 27

Gite Sociali

27 maggio 2018 | Quota Socio 35 €

Gualtieri e Guastalla
 Viaggio in pullman da Bologna

 Quota partecipazione familiari: 70 €

 Tutto incluso

 Prenotazioni entro il 27 aprile 2018 

27 maggio 2018 | Quota Socio 35 €

FICO e Bologna sotterranea
 Viaggio in pullman con partenza da Reggio Emilia e Modena

 Quota partecipazione familiari: 70 €

 Tutto incluso

 Prenotazioni entro il 27 aprile 2018

MAGGIO

Su www.emilbanca.it/viaggi è possibile scaricare 
i programmi dettagliati di tutti i viaggi e delle gite sociali.

MAGGIO

Leggi l’allegato a questo numero 
di Notizie EmilBanca: il fascicolo 
con tutti i vantaggi aggiornati 
riservati ai soci.

 Vantaggi bancari

 Vantaggi extrabancari

 Salute

 Benefit

 Convenzioni L’elenco dei vantaggi 
sempre aggiornato è su 
www.emilbanca.it/soci 
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LA LETTERA

“Una visita può salvarvi la vita”
Riceviamo a pubblichiamo con molto piacere la lettera arrivata da una nostra Socia. La lettera originale è firmata con 
nome e cognome ma, con l’autorizzazione della Socia, qui ne riportiamo solo il contenuto senza indicare il nome dell’au-
tore. Lettere come questa, oltre che riempirci di gioia, ci confortano perchè dimostrano che la strada intrapresa diversi 
anni fa con il Progetto Salute è quella giusta.

La redazione

Sono una socia e cliente di Emil Banca da tanti anni e seguo con attenzione le iniziative 
che la Banca mette a disposizione dei propri soci.

Circa un anno fa ho letto nel sito della Banca l’elenco delle visite e accertamen-
ti diagnostici offerti ai soci; avendone usufruito in passato ed essendo rimasta 
soddisfatta, mi sono detta:  “ma guarda, c’è il controllo dei nei per prevenire il 
melanoma, è un po’ di tempo che non lo faccio, provo a telefonare, se c’è disponi-
bilità bene altrimenti la prossima volta”.
  
La disponibilità c’era e così mi sono recata alla visita presso l’Ant dove la Dottoressa mi 
ha consigliato di togliere due nei prima dell’estate e altri di tenerli monitorati semestral-
mente. Purtroppo, o per fortuna, l’esame istologico ha rilevato che uno dei due era un melano-
ma, melanoma in situ, quindi allo stadio iniziale che, se rimosso in tempo, in futuro non procura conseguenze. 
Da allora sono sottoposta a controlli frequenti; ad oggi ho rimosso sette nei sospetti, tra i quali un secondo 
melanoma, e forse, se non mi fossi sottoposta a quel controllo, oggi non potrei essere qui a parlarne.

Queste mie poche righe sono per esprimere la mia riconoscenza ad Ant, la mia gratitudine a Emil Banca e por-
tare a conoscenza i soci di questa mia esperienza. 

Sono ben felice quando apprendo che Emil Banca elargisce denaro in beneficenza all’Ant; ho avuto modo di 
conoscere alcune persone che operano in questa associazione e di apprezzarne la loro disponibilità e profes-
sionalità. La Banca mette a disposizione suddetti servizi, ma poi è il singolo che deve provvedere a usufruirne.

Rivolgo quindi un invito ai Soci di cogliere le opportunità che la Banca offre e di sottolinearne questi valori 
finalizzati al benessere della comunità. 

PROGETTO SALUTE
Il benessere dei nostri soci ci sta davvero a cuore. 
Ogni socio ha diritto di scegliere, una volta all’anno, 
una visita gratuita di prevenzione tra quelle o� erte 
o il coupon sconto per e� ettuare esami specialistici. 
Il relativo costo è sostenuto dalla Banca.
Dettagli su www.emilbanca.it
Prenotazioni al numero verde

9

I partner dei nostri vantaggi salute

Fondazione ANT Italia Onlus – Bologna
In prima linea per la ricerca, la prevenzione e per l’assistenza ai sof-
ferenti di tumore, Ant è da oltre trent’anni tra le realtà più efficienti  
nel suo ambito di intervento.

Istituto Ramazzini – Bologna
Cooperativa sociale onlus di Bologna che, da oltre 25 anni, si concen-
tra sullo studio e sulla prevenzione di tumori e malattie ambientali.

Poliambulatorio 3C Salute – Reggio Emilia
Poliambulatorio privato di Reggio Emilia che ha introdotto una  
sostanziale novità in ambito sanitario: collabora col sistema pubblico 
e offre un’alternativa senza scopo di lucro al sistema privato, a vero 
sostegno di tutti.

Fondazione Ado Onlus – Ferrara
Organizzazione senza scopo di lucro che nasce nel 1998 con l’obiet-
tivo primario di fornire assistenza gratuita e cure palliative a pazienti 
con neoplasie in fase avanzata o con malattie croniche gravemente 
invalidanti.

Associazione Diabetici Bologna
Onlus nata più di vent’anni fa con lo scopo di aiutare le persone dia-
betiche e i loro familiari a convivere con questa malattia.

Poliambulatorio Dalla Rosa Prati 
Centro Diagnostico Europeo - Parma
ll Poliambulatorio Dalla Rosa Prati, da oltre 50 anni opera con suc-
cesso nel settore della fisiochinesiterapia e della riabilitazione. Con 
l’obiettivo di offrire un servizio di prevenzione e diagnosi precoce, 
principalmente attraverso la diagnostica per immagini, determinante 
nel miglioramento delle possibilità di trattamento delle malattie.

Noi, Soci
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Noi, Soci

I nostri partner

800 217 295
Numero Verde Soci
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I SERVIZI DI “A SCUOLA DI GUSTO” CON LO SCONTO

Dalla formazione professionale per 
chi vuole iniziare a lavorare nella ri-

storazione o per chi intende migliorare la 
qualità della propria proposta gastronomi-
ca, alle scuole di cucina per passare del 
tempo libero con gli amici o con i propri 
bambini, fino alle attività di team building 
per quelle aziende che intendono cemen-
tare lo spirito di gruppo dei propri collabo-
ratori davanti ai fornelli. 

Queste sono le attività di A scuola di Gu-
sto di Iscom Bologna, il brand del food di 
Confcommercio Ascom che ha firmato un 
accordo di collaborazione con Emil Banca. 
La collaborazione prevede uno sconto del 
15 per cento per i soci Emil Banca che in-
tendono partecipare alle attività formative, 
amatoriali e professionali, e per quelle im-
prese che sono interessate al vasto e inte-
ressante programma di team building in 
cucina. Inoltre sono previsti prestiti a tasso 
zero per finanziare la partecipazione ai 
corsi di cucina professionali per cuoco, pa-
nettiere, pasticcere, pizzaiolo o veg-vege-
terian chef.

“La nostra città ha una tradizione ga-
stronomica di altissimo livello che negli ul-
timi anni si è trasformata in una vera e pro-
pria opportunità di crescita per il sistema 

economico locale” - ha commentato il di-
rettore generale Emil Banca, Daniele Ra-
vaglia, alla presentazione del progetto. 
Che ha aggiunto: “Per mantenere alti gli 
standard di qualità che hanno permesso a 
Bologna di affermarsi come città del cibo 
servono scuole di altrettanto alto livello 
come è A Scuola di Gusto”. 

Interessante, con tante aziende che lo 
stanno già sperimentando, la possibilità di 
seguire i corsi di Cooking Team Building. 

“È possibile costruire un format ‘su misura’ 
per soddisfare le richieste delle aziende 
che desiderano usufruire di questi nuovi e 
coinvolgenti percorsi formativi”, ha ag-
giunto Giancarlo Tonelli Direttore Genera-
le, Confcommercio Ascom Bologna, che ha 
spiegato come negli ultimi due anni siano 
state alcune decine le aziende, sia italiane 
che estere, che hanno svolto un’attività di 
team building con A Scuola di gusto, per 
un totale di oltre 600 partecipanti.

MONDO SOCI

Marzo 2018 29

DAVANTI AI FORNELLI
CON QUALITÀ
E PROFESSIONALITÀ
Corsi di formazione di vari livelli  
e Cooking Team Building per le imprese

Tonelli (Ascom), Lazzaroni (A Scuola di Gusto), Ravaglia (Emil Banca), Postacchini (Ascom). 
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Si può fare la spesa in biciclet-
ta in una grande area coperta 
andando a caccia dei prodotti 

più buoni e genuini dell’enogastronomia 
italiana? A Bologna da qualche mese si 
può e grazie alla collaborazione con FICO 
- EATALYWORLD i Soci 
Emil Banca potranno 
farlo a condizioni van-
taggiose.

Emil Banca ha ac-
compagnato la nasci-
ta e la crescita del più 
grande parco tematico 
del mondo dedicato 
all’agroalimentare, è 
presente all’interno del 
Parco con un proprio 
punto incontro e lavora assieme alle altre 
realtà che animano la grande Disneyland 
del cibo affinché il progetto raggiunga i 
propri obiettivi e riesca a portare i suoi 
benefici a tutto il territorio. In questa ot-
tica va vista anche questa nuova inizia-

tiva che la Banca ha messo in campo a 
favore dei propri Soci che, ritagliando 
il coupon pubblicato in questa pagina 
e consegnandolo all’Info point di FICO 
avranno in cambio una tessera persona-
le, della durata di un anno ma rinnovabile, 
che darà diritto ad uno sconto del 10 per 
cento sul prezzo di tutti i prodotti esposti 

nei 9 mila metri quadri dedi-
cati alle eccellenze del Made 
in Italy, suddiviso per tema-
tica e filiera. Per ottenere lo 
sconto (che non è previsto 
sui ristoranti) basterà esibire 
la tessera alle casse del Par-
co che si trova a Bologna in 
via Paolo Canali 8. 

Fico, con i suoi oltre 40 
ristoranti e sei giostre mul-
timediali sul cibo, è aperto 

tutti i giorni dalle ore 10 alle 24. L’ingres-
so al Parco è gratuito e anche le prime 
due ore di parcheggio non si pagano. Per 
informazioni su come ottenere la tesse-
ra sconto si può contattare l’Ufficio Soci 
Emil Banca al numero verde: 800.217.295

LA QUALITÀ DI FICO
CON LO SCONTO
PER I NOSTRI SOCI

Ritagliando il coupon in basso a destra  
e presentandolo all’Info Point del Parco dedicato 
all’agroalimentare potrete ritirare la vostra 
tessera annuale valida su tutti i  prodotti esposti

UNA NUOVA CONVENZIONE CON EATALYWORLD

MONDO SOCI

30 NEB

di FILIPPO BENNI
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L’IMPRESA DI ESSERE DONNA

Delle difficoltà che ancora oggi incontrano le donne imprenditrici ma anche del 
valore aggiunto che la loro esperienza e specificità può portare in azienda. Di que-
sto si è discusso, lo scorso 8 marzo, in un bell’incontro organizzato da Emil Banca 
all’interno di Fico. Moderate dal giornalista de Il Resto del Carlino, Simone Arminio, 
cinque donne in carriera hanno raccontato la loro storia di successo, dai dubbi agli 
ostacoli fino alla gioia per i traguardi raggiunti. Assieme a Cristina Laganà dell’Uf-
ficio imprese Emil Banca, sul palco sono salite Tiziana Primori  (Amministratore 
delegato Fico Eataly world), Daniela Dubla  (Founder start up - Inner.me srls), Ros-
sella Seragnoli  (Vice presidente Aidp), Marcella Gubitosa (Socio Fondatore e Vice-
Presidente di Stars & Cows Soc. Coop.). Con loro anche Draghetti della Uisp.

La sabbia, la rete e i racchettoni. 
Non siamo in uno stabilimento 
balneare della riviera ma nella 
spiaggia del Fantini Club all’inter-
no di FICO-EatalyWorld dove Emil 
Banca ha organizzato un torneo 
di doppio (sia maschile che mi-
sto) con ricchi premi in palio la 
cui finale è prevista per il 25 apri-
le 2018.

FICO CUP EMIL BANCA
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COMITATI GIOVANI SOCI

Dopo gli ultimi appuntamenti della 
fine dell’anno per scambiarsi gli 

auguri, tra una serata alle Terme di San 
Luca per i giovani bolognesi, una serata 
all’insegna della musica presso il Duomo 
di Argenta per i ferraresi e una cena in un 
agriturismo di Rubiera per i modenesi e i 
reggiani, i Comitati giovani della Banca 
hanno iniziato l’anno con una bella pro-
posta di una giornata di sci sulle nevi di 
Folgaria a cui hanno preso parte una cin-
quantina di ragazzi.
C’è chi invece ha deciso di perfezionare 
le proprie conoscenze della lingua ingle-
se e ha aderito alla proposta di iscriversi 
ad un corso della durata di 10 lezioni de-
dicato al tempo libero e al lavoro. Ma c’è 
anche chi ha passeggiato in quel di Reg-
gio aderendo alla campagna di sensibi-
lizzazione al risparmio energetico “M’illu-
mino di meno”: insieme al comitato 
giovani locale per contribuire alla missio-
ne di fare 550 milioni di passi e raggiun-
gere la luna a piedi. O chi si è lanciato in 

una sfida di improvvisazione teatrale. 
Tanti hanno partecipato all’evento “An-
che a tavola bisogna usare il cervello” 
organizzato il 21 marzo dal Comitato bo-
lognese presso FICO con la Prof.ssa Hre-
lia, docente di biochimica della nutrizio-
ne, che ha regalato preziosi consigli della 
nutraceutica per prevenire alcune malat-
tie cerebrali. E ora molti attendono con 
ansia di potersi immergersi nell’arte. Nel-
la splendida collezione Cavallini Sgarbi 
del Castello Estense dove, il 21 aprile, 
grazie alla proposta del Comitato giovani 
di Ferrara, potranno ammirare oltre 130 

opere tra dipinti e sculture dall’inizio del 
‘400 alla metà del ‘900. A Bologna inve-
ce ci sarà l’opportunità, il 28 aprile, di ve-
dere una grande mostra dedicata all’arte 
giapponese “storie di amore e guerra”,  
attraverso più di 200 opere che rende-
ranno omaggio ai maestri dell’Ukiyo-e: 
Hiroshige, Utamaro, Hokusai, Kuniyoshi 
e molti altri.
Tante le novità in programma per il resto 
dell’anno. Stay tuned e seguite la nostra 
newsletter mensile dove indichiamo tutti 
gli appuntamenti proposti dai nostri 
quattro Comitati giovani soci.

DIVERTIMENTO
E TANTA CULTURA

LE ATTIVITÀ DEI SOCI UNDER 35

Tanti gli eventi organizzati in questi mesi,
dai corsi di inglese alle giornate sugli sci 
senza dimenticare l’impegno civile

di GIULIA FORNACIARI

Una delegazione dei Comitati Giovani Soci 
consegna al dottor Franzoni della Fanep  
una donazione da 1.400 euro

Folgaria,  Gennaio 2018 
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Da sempre attenta alla valorizza-
zione delle eccellenze e alla cre-

scita dei giovani, il 27 novembre scorso 
Emil Banca ha premiato i propri soci o 
figli di soci che nel 2017 si sono distin-
ti per meriti legati allo studio. Davanti 
a una platea di un centinaio di ospiti, i 
riconoscimenti sono stati consegnati 
a quarantaquattro laureati con lau-
rea magistrale e ventuno diplomati 
di scuola media superiore, tutti con il 
massimo dei voti, che hanno ricevuto 
rispettivamente 700 euro (di cui un-
dici azioni Emil Banca) e 500 euro (di 
cui otto azioni Emil Banca). Nella sug-
gestiva cornice del Museo Enzo Ferrari 
di Modena, aperto esclusivamente per 
gli ospiti della serata, sono intervenu-
ti il Presidente e il Direttore Generale 

di Emil Banca. Giulio Magagni ha fatto 
il punto sulla solidità della Banca in un 
anno contraddistinto dalle impegna-
tive attività di fusione, rilevando peral-
tro l’importanza di mantenere iniziative 
come quella dei premi alle eccellenze 
in campo scolastico. Daniele Ravaglia, 
ha poi parlato di passione, impegno, 
sacrificio quali valori indispensabili per 
fare bene banca, ma anche come ele-
menti imprescindibili per raggiungere 
il successo in ogni campo. La più viva 
testimonianza di questi valori è arrivata 

dalla partecipazione e dalle parole de-
gli ospiti d’onore, Matteo Neri e Cecilia 
Camellini, anch’essi soci della Banca e 
più o meno coetanei dei premiati. Il gio-
vane bolognese, primo testimonial del-
la storia di Emil Banca, promessa della 
scherma mondiale, già campione del 
mondo U-20 di sciabola e la nuotatri-
ce modenese, sette medaglie paralim-
piche, di cui due ori, hanno premiato i 
sessantacinque ragazzi e ragazze e si 
sono messi a disposizione rispondendo 
a domande o curiosità da parte di tutti. 

Cecilia Camellini e Matteo Neri hanno 
premiato i laureati e i diplomati più bravi

I NOSTRI CAMPIONI
I 65 PREMI ALLO STUDIO 2017

di EMANUELE STANZANI
   

I DIPLOMATI 

I LAUREATI 
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Si sono insediati nei primi mesi del 
2018, alla presenza di Presidenza e 

Direzione, i due nuovi Comitati Soci locali 
che si sono formati dopo le re-
centi fusioni con la Bcc di Ver-
gato e Banca di Parma. I Comi-
tati locali sono considerati 
organismi fondamentali e pre-
ziosi in quanto formati da soci 
che dedicano tempo per la 
loro cooperativa di credito per 
poter mantenere sempre più 
forte il legame con il territorio. I 
Comitati Soci locali di Emil 
Banca sono 29 di cui quattro 
composti solo da soci under 
35 e contano ben 330 compo-
nenti.

COMITATO SOCI  
 PARMA CITTÀ

Il referente è Alfredo Alessan-
drini. I componenti sono Marco Alessan-
drini, Rino Bolondi, Pier Luigi Casa, Tatia-
na Cogo, Marco Colla, Ernesto Coppini, 
Corrado Galloni, Giulio Ghirardi, Gian Pa-
olo Ghiretti, Rinaldo Groppi, Mattia Iotti, 
Annunciata Marella, Lante Musetti, Davi-
de Ostigliesi, Gabriele Righi, Ombretta 

AL SERVIZIO 
DI PARMA E VERGATO

DOPO LE FUSIONI DI DICEMBRE

Presidenza e Direzione hanno tenuto  
a battesimo i due nuovi comitati locali

COMITATI SOCI

34 NEB

Sarassi, Massimiliano Spaggiari, Lorena 
Spotti, Lucia Toscani, Carlo Valletta, Ro-
berto Venturini, Giancarlo Fantoni.

COMITATO SOCI VERGATO
Il referente è il vicepresidente Emil Ban-
ca, Viviano Fiori. È composto da: Mariella 

Sileo, Stefania Carboni, Claudio Dondari-
ni, Cristiano Caleffi, Taddeo Luca Gar-
denghi, Claudio Martinelli, Paolo Minga-
relli, Stefano Pozzi, Ferdinando Petri, 
Claudio Ronchi, Giuseppe Argentieri, Cri-
stian Cuppi, Primo Gandolfi, Franco Rubi-
ni e Simona Verardi.  

Comitato Soci Vergato
insediato il 12 febbraio 2018
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É stato consegnato direttamente al 
dottor Franco Pannuti e alla figlia 

Raffaella l’assegno da 15 mila euro che 
servirà a finanziare l’attività della Fonda-
zione Ant Italia Onlus (che quest’anno 
festeggia i 40 anni di attività) affinché 
possa continuare a garantire una di-
gnità della vita ai tanti malati terminali 
che vengono assistiti gratuitamente a 
domicilio, fino al termine della loro esi-
stenza. Alla piccola cerimonia erano pre-
senti il Presidente di Emil Banca, Giulio 

Magagni, il direttore generale, Daniele 
Ravaglia, e i rappresentanti dei Comi-
tati locali che hanno raccolto i 15 mila 
euro donati dai Soci durate gli eventi 
organizzati in particolare durante  lo 
scorso Natale. Nata nel 1978 per ope-
ra dell’oncologo bolognese, dal 1985 
a oggi Fondazione ANT Italia ONLUS  
ha curato circa 120.000 persone in 10 
regioni italiane (Emilia-Romagna, Lom-
bardia, Veneto, Toscana, Lazio, Marche, 
Campania, Basilicata, Puglia, Umbria).

IL CONTRIBUTO 
DEI SOCI PER L’ANT

LA CONSEGNA DELL’ASSEGNO AL DOTTOR PANNUTI

I fondi raccolti durante gli eventi organizzati 
lo scorso Natale da diversi Comitati locali

Tempo presente

di Cremonini

Sono disponi-
bili nelle filiali 
di Bologna o su 
richiesta all’Uffi-
cio Sico (sico@
emilbanca.it) 
i cd del noto 
tenore Cristia-
no Cremonini, 
cliente e socio, 
di cui Emil Ban-
ca ha sostenuto 

la pubblicazione del primo album 
“pop”, Tempo presente. I cd sono in 
distribuzione gratuita per i Soci Emil 
Banca fino ad esaurimento delle 
scorte.

Comitato Soci Parma Città 
insediato il 27 febbraio 2018
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ZAMAGNI
PLAUDE 
ALLA RIFORMA 

CONFCOOPERATIVE MODENA

Il prof: Il nuovo codice sul Terzo  
Settore è il più avanzato di tutta Europa

“P er fare il bene non bisogna chiedere il permesso a nessu-
no, però il bene va fatto bene. In questo senso il nuovo 

codice del Terzo Settore mette a disposizione alcuni strumenti utili 
come la Vis (valutazione impatto sociale)». Lo ha detto il professor 
Stefano Zamagni intervenendo nel febbraio scorso a Modena ad un 
incontro sulla riforma del Terzo Settore promosso da Confcoopera-
tive Modena e dal locale Comitato Soci. Introdotto da Elena Oliva 
(presidente Federsolidarietà Modena) e coordinato dalla giornalista 
Elisabetta Soglio (caporedattore di Buone Notizie, l’inserto che esce 
il martedì con il Corriere della Sera), l’incontro ha visto la partecipa-
zione anche di Vittoria SanPietro (Emil Banca) e Stefano Granata 
(presidente Consorzio della cooperazione sociale Gino Mattarelli di 
Milano). «Nessun altro Paese in Europa ha un codice sul Terzo Set-
tore così avanzato come il nostro – ha spiegato Zamagni, esprimen-
do un giudizio positivo sulla legge del 2016 – La riforma coniuga 
sviluppo e socievolezza, passando da una logica concessoria al ri-
conoscimento del ruolo. Consente ai soggetti del Terzo Settore di 
uscire da una sorta di servilismo nei confronti delle pubbliche am-
ministrazioni e di svolgere le loro attività con strumenti nuovi, anche 
di tipo finanziario. Finalmente si accetta l’esistenza di una finanza 
sociale, non solo speculativa. In questo campo le Bcc, eredi dei 
monti di pietà creati dai Francescani nel 1400, possono e devono 
fare molto». 

«Dal 2015 abbiamo investito nelle figure dei referenti  per il Terzo 
Settore - ha confermato SanPietro - Inoltre abbiamo un catalogo di 
prodotti riservati al non profit. Cerchiamo di finanziare anche chi 
non ha la tripla A, ma produce impatto sociale, favorisce la coesione 
e crea benessere nei territori in una logica di lungo periodo. L’anno 
scorso abbiamo sostenuto 2.350 realtà sociali”.

Un premio a quei bravi ragazzi che 
riescono ad ottenere buoni risultati 
sia sui campi da calcio che sui 
banchi di scuola. Si chiama Premio 
Emil Banca Studio e Sport l’iniziativa lanciata dal locale 
Comitato Soci assieme alla ASD Progetto Montagna che 
mira a far crescere moralmente e culturalmente i tesserati 
della società sportiva di Felina di Castelnovo né Monti, 
attiva sull’Appennino reggiano. L’obiettivo è quello di 
valorizzare chi riesce a conciliare sport e studio, senza 
che l’impegno per l’uno vada a discapito dell’altro. Alla 
fine del progetto saranno erogati sei premi: tre destinati a 
studenti delle scuole secondarie di 1° grado  (da 150 a 50 
euro) e tre a studenti delle scuole secondarie di 2° grado 
(da 200 a 100 euro), tesserati dalla ASD MONTAGNA 
che abbiano svolto regolare attività sportiva nella 
stagione 2017/18. I premi saranno erogati sotto forma 
di libretto di risparmio o conto corrente Emil Banca. 
Per richiedere ulteriori informazioni, ritirare l’apposita 
modulistica, presentare la domanda di partecipazione o 
consultare il regolamento si deve fare riferimento al sito 
dell’associazione sportiva: www.progettomontagnaasd.it

UN PREMIO PER I BRAVI RAGAZZI 
DEL PROGETTO MONTAGNA
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LA PRIMA PIETRA  
DEL NUOVO PALAZZO 
DELLO SPORT

GUASTALLA, IL BANDO DI GARA ENTRO L’ANNO

Consegnata al sindaco la prima tranche 
di un contributo di 100 mila euro  

Durante la tradizionale 
cena natalizia organizza-

ta dal Comitato Locale per i 
tanti soci della zona, il presi-
dente Emil Banca, Giulio Maga-
gni, e Giuseppe Alai, coordina-
tore del Comitato Soci Area Po 
(che comprende, oltre a Gua-
stalla, le comunità di Pieve, Vil-
larotta, Gualtieri, Dosolo, Pom-
ponesco, Santa Vittoria, 
Lentigione e Boretto), hanno 
consegnato al sindaco di Gua-
stalla, Camilla Verona, un asse-
gno da 30 mila euro, prima 
tranche di una sponsorizzazio-
ne da 100 mila euro che Emil 
Banca ha garantito all’ammini-
strazione comunale per la realizzazio-
ne di un palazzetto dello sport da cir-
ca 500 posti. 

Il contributo è stato deliberato dal 
nuovo Consiglio d’Amministrazione e 
fa seguito ad un impegno preso dalla 
direzione generale durante la visita 
nel reggiano avvenuta subito dopo la 
fusione che, nell’aprile scorso, ha uni-
to Emil Banca e il Banco Cooperativo 
Emiliano: “Crediamo che la realizza-

zione del palazzetto dello sport sia 
fondamentale per lo sviluppo di que-
sta comunità e siamo convinti che al-
tre realtà seguiranno il nostro esem-
pio dando una mano al Comune nel 
reperire la cifra che serve a costruirlo 
– ha commentato il presidente Emil 
Banca, Giulio Magagni – Inoltre, que-
sto intervento, pienamente in linea 
con la nostra mission di Bcc, ci per-
mette di dimostrare ancora una volta 
vicinanza ad un territorio che ha avu-

to un ruolo di primo piano nella storia 
della nostra Banca”

La nuova struttura sorgerà in via 
Sacco e Vanzetti, nell’area che già 
ospita altri impianti sportivi, e sarà a 
disposizione anche del vicino polo 
scolastico che conta 2 mila studenti 
provenienti da tutta la Bassa. Il Co-
mune prevede di indire la gara d’ap-
palto entro il 2018.

Filippo Benni

UN RENDERING DEL PROGETTO DEL PALAZZO DELLO SPORT DI GUASTALLA

La consegna dell’assegno da 30 mila euro 
al sindaco di Guastalla
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Ormai ci siamo, presto la fontana 
ideata e voluta dal maestro Luigi 

Ontani farà bella mostra di sé nel piazzale 
della stazione di Vergato. La scultura, for-
temente voluta dall’intera comunità, sarà 
istallata non appena sa-
ranno terminati i lavori di 
rifacimento del piazzale.  
Per realizzare l’opera 
dell’eclettico artista ver-
gatese, apprezzato in 
tutto il mondo, nel 2015 
l’Associazione Vergato 
Arte Cultura, il Comune 
di Vergato e l’Unione dei 
Comuni dell’Appennino 
aprirono una sottoscri-
zione pubblica alla qua-
le contribuì in maniera 
decisa anche l’allora Bcc 
di Vergato. Lo scorso 
febbraio, in occasione 
dell’insediamento del nuovo comitato 
soci locale, Emil Banca ha versato in quel-
la raccolta pubblica un assegno da 10 mila 
euro che serviranno proprio per termina-

di FILIPPO BENNI re il progetto.  “Questa donazione va nel 
solco di quanto fatto prima della fusione 
visto che già la Bcc Vergato era attiva 
nella raccolta fondi per dotare il paese 
di un’opera d’arte così importante che 
con questo ultimo contributo presto 

vedrà finalmente 
la luce”, è stato 
il commento di 
Edgardo Forna-
sero, ex direttore 
generale di Bcc 
Vergato ed oggi 
dirigente di Emil 
Banca.  

Luigi Ontani è 
nato a Vergato 
nel ‘43, ha espo-
sto nei principali 
musei e gallerie 
del mondo dal 
Guggenheim al 
Centre Pompi-

dou, dal Frankfurt Kustverein al Reina 
Sofia, ha partecipato ad un numero im-
pressionante di biennali da Venezia a 
Sidney a Lione. 

LA FONTANA 
DI LUIGI ONTANI

LAVORI TERMINATI GRAZIE AL CONTRIBUTO DI EMIL BANCA

Sarà istallata davanti alla stazione ferroviaria 
di Vergato una volta che saranno terminati  
i lavori di ripristino del piazzale

 “Com’è meraviglioso che  nessuno 
abbia bisogno di aspettare un solo 
attimo prima di iniziare a migliorare 
il mondo”. Ha usato le parole di Anna 
Frank, Marco Mastacchi, sindaco del 
Comune di Monzuno, per motiva-
re la Medaglia d’oro al Valore Civile 
conferita alla nostra socia, Graziella 
Buganè, per il suo impegno a favore 
della comunità sia nel Comitato Soci 
di Rioveggio che nella pro Loco. Gra-
ziella da tanti anni è referente del Co-
mitato di Rioveggio, l’unico composto 
da sole donne.

Medaglia d’oro  
 per Graziella Buganè
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BARICELLA
CAPITALE
DEL PRESEPE

TANTE NATIVITÀ DA TUTTO IL MONDO

La mostra dello scorso Natale nel 
piccolo Paese nella pianura bolognese

ABaricella, piccolo comune in provincia di Bologna, il Natale è 
sempre stato un momento dell’anno molto sentito e partecipa-

to, con i baricellesi che hanno sempre avuto una particolare passione 
per l’allestimento del presepe. Anche nel 2017, con il sostegno del 
Comitato Soci locale, è stata allestita una grande ed apprezzata mo-
stra di presepi. All’Oratorio della chiesa di San Giuseppe, lungo il per-
corso intorno all’imponente ricostruzione della Grotta di Lourdes, si è 
potuto ammirare il coevo presepio della Natività in statuine di terra-
cotta. Nell’abside è stato creato inoltre un grande presepe meccanico 
che riproduceva Betlemme al tempo della nascita di Gesu’ con i pa-
stori e i loro greggi, con i soldati romani nei loro palazzi. Nel “pratino” 
antistante l’Oratorio, Michele Ghelli ha dato nuova vita a un altro pre-
sepe, voluto da Don Maurizzi e racchiuso nella roccia fatta portare a 
Baricella dalle “sue” Dolomiti, con tocchi di elettronica e giochi di luci. 
A completare la Rassegna, un’esposizione di piccoli presepi di tutto il 
mondo donati dai cittadini alla comunità.

l Resto del Carlino, con il sostegno di Emil Banca, propone il Cam-
pionato di giornalismo “Cronisti in classe”, riservato a tutti gli stu-
denti delle scuole medie inferiori dell’Emilia Romagna. Con questo 
progetto sono chiamati a realizzare un’intera pagina di giornale, 
con tanto di titoli e foto esprimendo così ciò che pensano sui temi 
d’attualità dando una loro lettura dei fatti, lasciando trasparire le 
loro speranze e dubbi sul futuro. Tutti i martedì e giovedì esce la 
pagina dedicata agli articoli dei piccoli aspiranti giornalisti, si può 
votare l’articolo preferito delle scuole su:  
http://ilrestodelcarlino.campionatodigiornalismo.it

Piccoli 
cronisti 

crescono  
con il Resto 
del Carlino 

Bologna
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APERTI AL CAMBIAMENTO
COSCIENZIOSI
E CO-OPERATIVI

IL PROGETTO DI RICERCA SOCIAL MINDS

Il giudizio sulla nostra presenza 
sui principali social media

La ricerca di Social Minds, pro-
getto che analizza l’utilizzo dei 

Social Media da parte delle banche 
italiane, ha riguardato per questa edi-
zione come si raccontano le banche 
online e l’affinità tra valori e personali-
tà delle banche rispetto a quelli dei 
propri stakeholder.

Il periodo preso in esame va dal 1 
settembre al 30 novembre 2017, pe-
riodo in cui si sono analizzate e com-
prese, mediante una ricerca quali- 
quantitativa, i modi e l’efficacia con i 
quali le banche cercano di raggiunge-
re i propri obiettivi di business.

La ricerca ha riguardato nove ban-

che italiane, di cui tre 
presenti su tutto il 
territorio nazionale  
(Unicredit, Credem e 
Banca Sella), tre locali 
(Emil Banca, Banca di 
Pisa e Fornacette e Bcc 
Capaccio e Paestum) 
e tre 3 banche solo 
online (Widiba, Che 
Banca e Ing Direct Ita-
lia). Per lo studio, Emil Banca è risulta 
ta una banca aperta al cambiamento 
e alle novità, stabile e che mostra se-
gnali di sicurezza e controllo. Caratte-
rizzata da una forte empatia, Emil 

Banca viene descritta come una 
“banca altruista e molto coscienziosa, 
con una personalità aperta e pronta a 
sperimentare le novità e ad affrontare 
il cambiamento con cooperatività, si 
attiva in maniera dinamica per rag-
giungere i propri obiettivi, coscienzio-
sa e interessata al benessere e gli in-
teressi dei propri soci.

Dal punto di vista social (Facebook 
e Twitter) presenta numeri più alti ri-
spetto alle altre banche locali prese in 
esame, raggiungendo spesso più im-
portanti risultati e alti numeri di inte-
razioni rispetto ad una “grande” ban-
ca come Credem.  

Jacopo Pezzuto
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APPUNTAMENTO A...

42 NEB

DOMENICA 13 MAGGIO alle 9.30 presso le Fie-
re di Reggio Emilia (Padiglione D - Via Filangieri 
15) si terrà l’Assemblea dei Soci Emil Banca per 
discutere ed approvare, oltre ad altri argomenti 
esplicitati nell’avviso di convocazione, anche il 
Bilancio d’Esercizio 2017. Per facilitare la parte-
cipazione sono stati organizzati diversi pullman, 
con partenze da tutte le provincie di competen-
za della Banca (prenotazioni entro 8 maggio). 
Ai presenti sarà consegnato un pacco omaggio 
contenente prodotti alimentari dei nostri territori. 
A coloro che hanno deleghe sarà aggiunta anche 
una bottiglia di vino.

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi in filiale  
o all’Ufficio Sico: 800.217.295 - sico@emilbanca.it

Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci

IL 16 E 17 GIUGNO - Ini-
zierà il Grand Tour 2018 
con l’appuntamento de-
dicato alla scoperta delle 
bellezze e delle peculia-
rità dell’Appennino bolo-
gnese. Questo primo atto 
di un evento che prose-
guirà anche dopo l’estate 
toccherà alcuni dei co-
muni più iconici del terri-
torio come Loiano, Mon-

zuno, San Benedetto Val di Sambro e Vergato. A ogni tappa si 
susseguiranno numerosi eventi, alcuni dei quali davvero sug-
gestivi, come la visita guidata sull’antico tracciato della Flami-
nia Militare (Via degli Dei) a Pian di Balestra, vicino a Madon-
na dei Fornelli. Per gli appassionati d’arte, spazio alla pittura en 
plein air sul lago di Castel dell’Alpi, accompagnati dall’artista 
Walter Materassi oppure alle visite guidate alle vetrate dipinte 
dal maestro Luigi Ontani per il Palazzo dei Capitani, a Vergato. 
A Monzuno, oltre alla bella Pinacoteca Bertocchi-Colliva nella 
sede di Emil Banca, si potrà prendere parte ad un trekking 
musicale sulle note della Banda Bignardi, attraversando i bo-
schi fino al borgo di Castel Merlino. Le attività, le visite guidate 
e i laboratori sono aperti a tutti su prenotazione. Il programma 
completo sarà presto online e nelle filiali di Emil Banca. 

Info Laboratorio delle Idee: 051 273861

Grand Tour 2018
EVENTI SOSTENUTI 
DA EMIL BANCA

SAGRA DELLA BASTIA
22-25 aprile | San Biagio - Argenta (FE)

BERSAGLIERI E BICICLETTE
22 aprile | Parma

FESTA DI PRIMAVERA
1 maggio  | Toano (RE)

FESTA DEL DONATORE
5 e 6 maggio | Sala Bolognese (BO) 

PAAF!!
19 e 20 maggio | Modena 

STRABOLOGNA 
20 maggio | Bologna (BO)

FESTA ARATURA
1 giugno | Castelnovo di Sotto (RE)

MONTE PAMPA TRAIL
2 giugno | Villa Minozzo (RE) 

CORSO DEI FIORI
9 giugno  | San Giorgio di Piano (BO)

MAGNALONGA
24 giugno | Gardeletta - Marzabotto (BO)

ULTRA TRAIL - VIA DEGLI DEI
8 luglio | Bologna-Firenze 
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PRIMO PIANO
Trasparenza:
firmato un accordo 
con il Codacons 

L’INTERVISTA
Verso la prima 
Assemblea 
Straordinaria

PROGETTO SALUTE
La novità:
“Nutri la tua salute”
col Ramazzini

Pinacoteca 
Bertocchi-Colliva

Quadreria
Ritiro San Pellegrino

Fondazione
Antonio Ligabue
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