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COMUNICATO STAMPA 

BPER Banca con Arte Fiera:  
la cultura motore di sviluppo 
 
 
Bologna, 23 gennaio 2020 
 
Da sempre BPER Banca interpreta la sua azione e presenza nelle 
aree servite non solo con riferimento all’attività bancaria specifica, 
ma anche alle esigenze espresse dalle comunità sul piano sociale e 
culturale.  
 
In questo ambito il sostegno a una manifestazione di grande rilievo 
come Arte Fiera, e in particolare all’opera dell’artista Eva Marisaldi, 
non è un semplice episodio, ma il frutto di una precisa scelta di 
responsabilità sociale d’impresa, che testimonia l’esigenza di 
riflettere sul ruolo positivo degli investimenti culturali. 
 
Nasce da queste attività la definizione di Banca che sa leggere, che 
fa riferimento non solo alla volontà di promuovere la diffusione della 
cultura nelle sue varie forme come occasione di sviluppo, ma anche 
alla capacità di interpretare la realtà socio-economica. 
 
La tutela, valorizzazione e condivisione in forma permanente del 
patrimonio artistico è del resto un tema a cui l’Istituto presta 
attenzione da sempre, come dimostra, fra l’altro, la recente apertura 
al pubblico de “La Galleria”, in cui sono esposte a Modena le opere 
più importanti delle collezioni d’arte antica della Banca, con 
un’attenzione particolare all’evoluzione della pittura emiliana tra il 
‘400 e il ‘700.   
 
La nuova struttura, a cui si affianca l’Archivio storico notificato, un 
vero e proprio racconto della storia di BPER Banca e del territorio in 
cui è stata fondata nel 1867, è diventata un patrimonio permanente a 
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disposizione della collettività e ha l’obiettivo di consolidarsi tra le 
migliori realtà italiane nel mondo delle corporate collection.  
 
 
 
CHI È BPER BANCA 
 
BPER Banca è la capogruppo del Gruppo BPER, che raccoglie quattro 
banche territoriali (BPER Banca, Banco di Sardegna, Cassa di Risparmio di 
Bra, Cassa di Risparmio di Saluzzo) per 1.334 filiali a presidio della quasi 
totalità delle regioni italiane, con circa 14 mila dipendenti e oltre 2 milioni di 
clienti. Sesto Gruppo bancario in Italia, comprende oltre agli Istituti di 
credito anche numerose società prodotto e strumentali. A seguito di un 
processo di semplificazione avvenuto negli ultimi anni, la struttura 
distributiva di BPER sulla penisola comprende oggi 958 filiali ed è articolata 
in dodici Direzioni Regionali. L’Istituto è inserito dal settembre 2011 nel 
FTSE MIB, il più significativo indice azionario della Borsa italiana che 
include le azioni delle 40 maggiori società italiane ed estere quotate sui 
mercati gestiti da Borsa Italiana. BPER Banca opera attraverso società 
partecipate o joint venture in tutti i principali segmenti di mercato (corporate 
& investment banking, wealth management & insurance, leasing, factoring 
e credito al consumo) ed è in grado di offrire, grazie a una solida rete di 
partecipazioni e partnership, un’assistenza qualificata ai propri clienti su 
tutti i principali mercati internazionali. 
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