DISTRETTO

2050

ANNO DI FONDAZIONE 1950
XII Anno Rotariano 2014/2015
PRESIDENTE Franco Bonfanti

N O T I Z I A R I O
CONVIVIALE N. 2271 – MARTEDI’ 11 novembre 2014
PRESENTI E RELATIVA PERCENTUALE
Aschedamini, Barboni, Benvenuti, Bernardi, Cabini, Cremonesi, Duva, Fasoli C., Fayer, Ferrigno,
Fiorentini, Gandola, Marazzi, Palmieri Mario e Marcello, Patrini, Piantelli, Pozzali, Ronchetti,
Salatti, Scaramuzza e Staffini. (22/60 - 37%).

HANNO CORTESEMENTE PREANNUNCIATO LA LORO ASSENZA
Agazzi, Ambrosio, Anselmi T., Borsieri, Donati, Fasoli A., Lacchinelli, Moretti, Sacchi e Vailati.

AUGURI A

Pasquale Blotta (11 novembre); Alberto Borsieri (13 novembre).

OSPITI DEL CLUB
prof. Mario Minoia.

OSPITI DEI SOCI
dott. Roberto Dal Boni (Pozzali).
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PROSSIMI IMPEGNI
Martedì 18 novembre: Conviviale meridiana- ore 13.00
La conviviale avrà carattere di Assemblea, pertanto non è prevista la partecipazione di ospiti
dei Soci e del Club.
Martedì 25 novembre: Conviviale serale con signore - ore 20.00
La storica dell'arte Eva Coti Zelati e l’ing. Aldo Scotti illustreranno la manifestazione
dedicata a Francesco Agello e al suo inarrivabile record di velocità titolata “Il più veloce del
mondo, dal record di velocità agli aeropittori”.
Martedì 2 dicembre: Conviviale meridiana- ore 13.00
La conviviale avrà carattere di Assemblea, pertanto non è prevista la partecipazione di ospiti
dei Soci e del Club.
Verrà recapitata successiva convocazione con Ordine del giorno.
www.rotarycrema.it
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SOMMARIO DELLA CONVIVIALE
Assente il Presidente per impegni di lavoro, la conviviale è stata retta magistralmente
dal Vice Presidente, Ferrante Benvenuti.
Ferrante ha presentato il prof. Mario Minoja, associato di Economia Aziendale
all’Università di Modena e Reggio Emilia e professore a contratto presso il Dipartimento di
Management e Tecnologia dell’Università Bocconi leggendo il lungo curriculum professionale.
Il professor Minoja ha trattato il tema "Sostenibilità della banca e sostegno all'economia: un
binomio possibile" ponendosi una domanda “A quali condizioni e in che modo è possibile coniugare
sostenibilità della banca e sostegno al territorio”.
La risposta, secondo l’ospite, poggia su tre pilastri:
1) Cultura.
2) Governance societaria.
3) Strategia e management.
1.-La “Cultura”;
Per il professore significa partire dalla missione della banca, per arrivare al “valore-cliente”
come valore-chiave: cliente da ascoltare, seguire, accompagnare, non da “tosare”.
2.- La “Governance”, intesa come cinghia di trasmissione fra soci e altri stakeholder. Ovvero
amministratori garanti che la banca sia gestita sulla base dei valori e dei principi-guida.
Amministratori scelti per competenza ed esperienza, indipendenza e in grado di proteggere la
banca da istanze anti-aziendali. Amministratori che abbiano a cuore il bene della banca, che si
domandino tutti i giorni che cosa è giusto e opportuno fare oggi per il bene della banca (prima
di questo o quello stakeholder);
3.- “Strategia e management”. Questo, ha ribadito il relatore, è il pilastro centrale. Analizzare e
comprendere a fondo il contesto (che si è fatto più difficile e incerto dopo che per anni, fino al
2007, è stato relativamente semplice e stabile) è la qualità del management. Al manager si chiede di
gestire l’accresciuta complessità insita nella gestione di una banca.
Trattati i tre argomenti il relatore ha voluto fare una chiosa sul tema della sostenibilità
delle banche che fanno del radicamento territoriale una fonte di vantaggio competitivo.
Per Minoja si tratta di sviluppare una relazione fisiologica, equilibrata con il territorio e
questo può essere fatto solo con amministratori scelti sulla base della provenienza territoriale e
amministratori “extra” territori di radicamento storico, scelti anche perché al di sopra e al di
fuori dei giochi locali.
Così anche i manager devono essere capaci, lungimiranti, con voglia di comprendere e di
conoscere le peculiarità locali e di stabilire relazioni fiduciarie solide;
Al termine della esposizione sono intervenuti: Alberto Piantelli e Fabio Patrini.
Ci vediamo all’Assemblea del 18 novembre!
Ciao, Cristiano.
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