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COMUNICATO STAMPA 

BPER Banca sostiene  
la 16^ edizione di Fiaba Day 
 
 
 
Modena, 4 ottobre 2018 
 
BPER Banca è partner della 16^ edizione della “Giornata Nazionale Fiaba 
Day per l'abbattimento delle barriere architettoniche”, l’evento organizzato 
ogni anno a Roma nella prima domenica di ottobre da Fiaba Onlus, 
associazione che ha come obiettivo quello di diffondere la cultura delle 
pari opportunità e dell’inclusione sociale con focus mirato in favore dei 
cittadini diversamente abili. 
 
La manifestazione, che quest’anno rientra nella campagna di 
sensibilizzazione dal titolo “Superiamo i nostri limiti per sviluppare la 
cultura della qualità”, prevede un interessante calendario di iniziative e 
incontri e rappresenta un’occasione molto utile per approfondire al meglio 
temi sociali di assoluta attualità e interesse. 
 
Con il sostegno all’edizione 2018 di Fiaba Day, BPER Banca vuole 
ribadire ancora una volta la sua partecipazione alle questioni di carattere 
collettivo, supportando il lavoro di cittadini e volontari che operano a 
vantaggio delle fasce di popolazioni più bisognose di protezione. 
 
 
 
CHI E’ 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 oltre 1.200 filiali a presidio della quasi totalità delle 
regioni italiane, con circa 11.500 dipendenti e 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 più di 800 filiali ed è articolata 
in dieci Direzioni Territoriali. 
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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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