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Unicredit, Elena Salda nel consiglio di
territorio Centro-Nord
Oltre alla vicepresidente di Cms per l'Emilia-Romagna
ci sono anche Valentina Marchesini (Gruppo
Marchesini), Cristian Camisa (Tta), Andrea Tampieri
(Tampieri Financial Group); Roberto Olivi (Coop
Service)

sul territorio 2,5 milioni di
euro
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più democrazia
Leonello Guidetti nuovo dg
di San Felice 1893
Bper, approvato bilancio

Al via il rinnovato consiglio di territorio Centro Nord presieduto da Franco
Bernardini. Tra i 15 componenti ci sono 5 emiliano-romagnoli: Valentina Marchesini

2014

(Gruppo Marchesini, Bologna); Elena Salda (Cms, Modena); Cristian Camisa (Tta,

Accordo Intesa Sanpaolo

Piacenza); Andrea Tampieri (Tampieri Financial Group, Ravenna); Roberto Olivi (Coop

e Confindustria Emilia-

Service, Reggio Emilia).
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Bernardini, romano, 68 anni, laureato in Statistica, è stato presidente di Confindustria

Fei e Gruppo Bper firmano un accordo
a sostegno delle Pmi innovative

Romagna: due miliardi di
euro per le pmi

Toscana e componente del consiglio direttivo di Confindustria. Nel gruppo Unicredit ha già
fatto parte del consiglio di territorio Toscana e, successivamente, del consiglio di Territorio
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Centro Nord. Oggi è amministratore delegato di Baraclit, impresa di costruzioni
prefabbricate in cemento per l'edilizia industriale, commerciale e logistica, con sede a

Oltre 60 milioni di euro per ricerca e
innovazione
Bper sceglie Expert System

Bibbiena, nell'aretino. Bernardini è presidente di Confidi Imprese Toscane.
I consigli di territorio sono 7 in tutta Italia, uno per ciascuna Regione in cui è divisa
la rete commerciale Unicredit nel Paese. Rappresentano di fatto un contesto di confronto
sulle dinamiche territoriali ma anche un laboratorio nel quale sperimentare progettualità
tra la Banca e i rappresentanti del territorio, caratterizzato oggi da un forte cambiamento
della realtà economico-sociale. I consigli, composti da stakeholder delle singole aree,
intendono inserirsi proprio in tale contesto, in linea con la logica del Progetto "Open-la
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Banca è del Cliente", facendo leva su un modello operativo più efficiente e flessibile.

Alluvione e trombe d'aria, proroga
per le domande delle imprese

«Sono diversi, importanti e innovativi», ha sottolineato il presidente Franco

Bper migliore banca retail d’Italia

Bernardini, «i compiti che vengono assegnati ai consigli di territorio. Si porrà particolare

Nuove nomine in Unicredit

attenzione ai temi del credito, dello sviluppo delle filiere, del turismo e
dell'internazionalizzazione. Temi che vedono la Banca in prima linea accanto alle imprese
nel loro processo di sviluppo. Il consiglio di territorio ha il ruolo fondamentale di condurre
una lettura attenta delle dinamiche di trasformazione del territorio per individuarne criticità
e opportunità di crescita».
(13 luglio 2015)
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