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I DIPENDENTI
DEL GRUPPO

IN BANCA

che il nuovo centro polifunzionale
è destinato ad ospitare nella struttura
che è stata realizzata nell'area dell'ex
Cavagnari.

CRÉDIT AGRICOLE ITALIA Da sinistra: il presidente Ariberto Fassati e il senior country officer Giampiero Maioli.

INAUGURAZIONE
Green Life, la nuova casa
di Crédit Agricole Italia

Sostenibile, tecnologica, pensata per un nuovo modo di lavorare
Fassati: «Riconoscenti a Parma». Maioli: «Investimento lungimirante»
PATRIZIA GINEPRI

pUn

centro polifunzionale
destinato a ospitare fino a
1.600 dipendenti, formato da
nuovi edifici completamente
ecosostenibili, immersi nel
verde e dotati delle più moderne tecnologie. E' il Crèdit
Agricole Green Life, la nuova
sede del gruppo bancario Crédit Agricole Italia inaugurata
ieri a Parma dal presidente
Ariberto Fassati e dal senior
country officer di Crédit Agricole in Italia Giampiero Maioli. Con loro, il presidente della
Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, il presidente
dell’Abi Antonio Patuelli e il
direttore generale di Bankitalia Salvatore Rossi.
All'ex centro Cavagnari i nuovi
edifici, distribuiti su più livelli
per minimizzare la superficie
edificata, sono circondati da
oltre 70mila metri quadrati di
parco. La struttura ospita postazioni di lavoro disposte in
open space multifunzionali,
sale riunioni tecnologicamente evolute, una mensa
aziendale da 450 posti e un
rinnovato Auditorium da 400
sedute intitolato alla memoria del professor Carlo Gabbi,
presidente della Fondazione
Cariparma dal 2005 al 2013.
Di fronte alle autorità, ai rappresentanti del mondo istituzionale ed economico della
città e di numerosi imprenditori e professionisti, i vertici di Crédit Agricole Italia
hanno espresso grande soddisfazione nel vedere realizzato un grande progetto, che
rispecchia appieno la cultura
della Banque Verte. Tutto si è
sviluppato nella direzione del
risparmio energetico, inteso
come contributo al miglioramento ambientale mediante
utilizzo di sistemi e soluzioni
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che tenga conto dell'impronta ecologica, ma anche una sostenibilità sociale ed economica, per cui abbiamo creato uno
spazio che avesse un comfort interno, uno spazio in cui si sta
bene e dove uno lavora con piacere, con l'acustica giusta, il
clima giusto e la luce giusta». A spiegarlo è l'ideatore dell'enorme complesso «Green Life» inaugurato ieri, l'architetto
Enrico Frigerio del Frigerio design group. Fra i concetti fondamentali a cui si è ispirato, l'architetto cita il fatto di «spingere molto sull'aspetto passivo degli edifici: se abbiamo edifici che richiedono meno energia, ne consumiamo meno. Per
questo abbiamo introdotto una serie di scelte che hanno favorito questa qualità: l'impianto geotermico, il fotovoltaico, la
tecnologia “gentile” che c'è ma non si vede, il recupero delle
acque grigie. Questo è un approccio che dimostra sensibilità
imprenditoriale e attenzione all'ambiente».
Un aspetto originale è che le scrivanie non sono personalizzate,
ma ciascuno con il proprio computer si sistema dove vuole.
«L'idea – spiega Vittorio Ratto, responsabile risorse umane, strategia e organizzazione – è che le persone non siano irregimentate: visto che il lavoro consiste nel trovare soluzioni creative e
visto che devi lavorare insieme a tutte le altre funzioni, se sei
vincolato alla tua struttura e alla tua scrivania non lavori in modo
trasversale, invece noi vogliamo facilitare proprio questo».
f.ban.

ficer Giampiero Maioli a ricordare scherzosamente che
«siamo in un luogo di lavoro».
Un contesto in cui cambia totalmente l'approccio. Non solo. Grazie allo smartworking:
pc portatili e nuove tecnologie
di comunicazione permettono ai dipendenti di lavorare
da casa per due giorni alla settimana fino a un massimo di 8
giorni al mese. Al momento
ne usufruiscono oltre 900
persone, il 55% della popolazione del Green Life.
A questo si aggiungono importanti servizi, come l'asilo
aziendale, la lavanderia e sartoria, la consegna della spesa,
il cambio gomme, il ritiro pacchi e il servizio take away per
prenotare la cena serale.
«E' un concetto molto innovativo e un investimento lungimirante - sottolinea Maioli
-. Sta cambiando il mondo
dell'industria e delle banche e
noi ci stiamo allineando. Ho
visto un progetto simile in
Spagna, al Santander e confrontandolo con i palazzi altissimi dove tra un piano e l'altro non c'è comunicazione ho
capito l'importanza di accorciare le distanze e di lavorare
insieme, favorendo la conoscenza delle persone e lo
scambio di competenze. Credo che un centro come questo
possa attirare talenti».
Maioli ha ringraziato le autorità, coloro che hanno contribuito alla realizzazione del
progetto, i clienti e i fornitori.
Ha citato, in particolare, l'Impresa Pizzarotti, general contractor e l'architetto Enrico
Frigerio. L'inaugurazione della
nuova sede del Crédit Agricole
Italia «rappresenta un'ulteriore conferma dell'importanza
strategica che rivestono le attività italiane del gruppo».
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innovative integrate dalla
produzione di energia da fonte rinnovabile (pannelli fotovoltaici su edifici e parcheggi,
impianto geotermico con 88
sonde e un sistema di recupero delle acque grigie con fitodepurazione).
«Avevamo bisogno di una
nuova sede - premette il presidente Fassati - e oggi vediamo il frutto di un grande impegno. Il nostro gruppo è al
passo con i tempi e in questo
complesso è stata riservata la
massima attenzione all'innovazione tecnologica e alla
qualità della vita. Qui impareremo a lavorare in un modo
diverso. Siamo in un ambiente luminoso, immerso nel ver-

de, dotato di innumerevoli
servizi. Questo approccio rispecchia pienamente la cultura del nostro gruppo». Ma
non è tutto. «Il Crédit Agricole
Green Life è un fiore all'occhiello per l'intero territorio sottolinea Fassati - noi siamo
radicati a Parma. D'altra parte
un gruppo internazionale come il nostro è grande perché
ha radici profonde. Siamo riconoscenti a Parma e visto
che il centro Cavagnari è stato
un simbolo per Cariparma, ci
auguriamo che lo sia anche il
nuovo Green Life».
Mentre tutti sono intenti ad
ammirare le strutture e gli
ampi spazi verdi al di là delle
vetrate, è il senior country of-

L'architetto «Sostenibilità
ecologica e anche sociale»

p «Qui abbiamo voluto applicare non solo una sostenibilità

CRÉDIT AGRICOLE GREEN LIFE Alcune immagini del nuovo centro
Gli edifici sono completamente ecosostenibili e immersi nel verde.

Upi «Una grande risorsa
per tutte le imprese»

p All'inaugurazione della nuova sede del Crédit Agricole Italia
gli imprenditori della città sono presenti in gran numero: dai
big dell'industria del nostro territorio ai rappresentanti delle
piccole e medie imprese, dalla manifattura, alle costruzioni, ai
servizi. Il sentimento comune è l'orgoglio per il fatto che una
grande banca francese abbia scelto di investire a Parma. Sono
40 anni che la Banque Verte investe in Italia, ma nella nostra
città ha insediato il proprio quartier generale, un fiore all'occhiello per sostenibilità, tecnologia, funzionalità e bellezza
degli spazi lavorativi. Il parere è unanime: questa nuova casa
rappresenta dunque un valore aggiunto per Parma e il suo
tessuto economico.
«Il complesso che è stato realizzato da Crédit Agricole Italia
nell'area dell'ex Cavagnari è la testimonianza del forte radicamento del gruppo nella nostra realtà - afferma il presidente dell'Unione Parmense degli Industriali Alberto Figna -.
Per tutto il territorio e per le imprese rappresenta una bella
iniezione di fiducia».
«Questa sede, per come è stata progettata e realizzata è la
conferma della lungimiranza di un grande gruppo bancario
come Crédit Agricole che in Italia e in particolare a Parma ha
realizzato forti investimenti - sottolinea il direttore dell'Unione Parmense degli Industriali Cesare Azzali -. Questo centro è una grande risorsa per tutte le imprese del territorio».
P.Gin.
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del Green Life lavora da casa per due
giorni a settimana (oltre 900 persone)

della mensa aziendale che è situata
all'interno del complesso

del parco del centro Green Life, mentre
gli edifici insistono su 12mila mq

PRESENTAZIONE La folta platea intervenuta e a destra l'inaugurazione dell'auditorium intitolato a Carlo Gabbi.

Cerimonia Carlo Gabbi,
il coraggio e la prudenza
Il rinnovato auditorium intitolato allo
scomparso presidente della Fondazione
Cariparma. Gandolfi: «Fu lungimirante»
FRANCESCO BANDINI

pÈ

stato l'uomo della prudenza e allo stesso tempo dell'azione, colui che ha saputo
vedere molto lontano ma senza mai rinunciare a un saldo
ancoraggio alle radici vere e
profonde. Quell'uomo si chiamava Carlo Gabbi – scomparso nel 2013 all'età di 71 anni,
quando era presidente della
Fondazione Cariparma – e
proprio a lui Crédit agricole
ha voluto intitolare ieri l'auditorium del centro Cavagnari: uno spazio congressuale
completamente ristrutturato
e rimesso a nuovo nel cuore
pulsante della banca cittadina. Un'inaugurazione che è
venuta subito dopo quella del
«Green Life», la nuova sede
italiana del gruppo creditizio
italo-francese. Una concomitanza non casuale, perché se

oggi Cariparma è tutt'uno con
Crédit agricole e se in questo
gruppo Parma ha un ruolo di
primo piano, il merito è anche
di Gabbi.
A scoprire la targa c'erano la
moglie di Gabbi, Nelly, e il figlio Simone, oltre ai vertici di
Crédit agricole Italia – il presidente Ariberto Fassati e il
senior country officer Giampiero Maioli –, il presidente
della Regione Stefano Bonaccini e il presidente della Fondazione Cariparma Gino
Gandolfi.
Proprio Gandolfi ha ricordato
il ruolo fondamentale che ebbe Gabbi all'epoca in cui Cariparma entrò nel gruppo
Crédit agricole. «Circa dieci
anni fa – ha spiegato – ci fu
una decisione molto difficile e
complessa, tale per cui Gabbi,
d'intesa con il colosso Crédit
agricole, decise di riportare a

Parma, dove ci sono le radici
di questa banca, anche il cuore e il cervello della banca
stessa. Tutti l'hanno conosciuto come persona mite,
umile, generosa e prudente.
Ma quella decisione ci fa capire quanto Gabbi sia stato
anche un uomo coraggioso e
lungimirante.
Coraggioso,
perché essere coraggiosi non
significa non essere prudenti
e lui seppe valutare con grande attenzione tutti gli aspetti
di quell'operazione; e lungimirante, perché seppe accettare quel nuovo partner dal
momento che c'era una condivisione di valori».
Nella lungimiranza di quella
scelta Gandolfi include anche
i benefici effetti che ne derivarono. E a questo proposito
ha ricordato «i preziosi dividendi che questa banca riconosce alla Fondazione Cariparma, che è azionista della
banca. E non dimentichiamo
quanto bene fa la Fondazione
a Parma grazie anche e soprattutto a questa banca».
La lungimiranza, ha aggiunto

Autorità Patuelli: «Un investimento di fiducia»
Bonaccini: «Un aiuto alla crescita sostenibile»
Il direttore generale
della Banca d'Italia:
«Esempio virtuoso
di collaborazione»

p«Quando un gruppo impor-

tante a livello internazionale e
incentrato a Parigi decide, invece che accentrare, di creare
a Parma un centro direzionale di questo livello e di queste
dimensioni, ciò rappresenta
un investimento di fiducia in
chi lo dirige, ma anche un investimento nell'Italia». A sostenerlo è stato ieri, nel corso
della cerimonia di inaugurazione del Crédit agricole
Green Life al Cavagnari, il presidente
dell'Associazione
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bancaria italiana Antonio Patuelli. Che ha anche voluto ricordare gli antichi legami fra
la città ducale e il Paese d'Oltralpe: «Parma e la Francia
hanno dei collegamenti culturali forti e plurisecolari e
quando i francesi guardano
all'Italia, non a caso guardano
innanzitutto a Parma».
Par il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano
Bonaccini
l'inaugurazione
del complesso che ospita la
nuova sede italiana di Crédit
agricole è un segnale importante. «Rappresenta – ha osservato – la dimostrazione di
come in questo territorio c'è
chi sta investendo, ma dimostra anche la vitalità di un sistema territoriale che tra im-

EVENTO Giampiero Maioli (a sinistra) e Stefano Bonaccini.

presa, investimenti, credito e
innovazione vuole continuare a essere quello che è e anzi
vuole irrobustirsi». Il governatore ha ricordato il contesto di sviluppo regionale in
cui questa operazione è avvenuta: «Questo è il quarto anno
in cui l'Emilia Romagna è la
prima regione per crescita, da
qualche anno siamo perfino
diventati la prima regione per
export e la disoccupazione è
scesa dal 9 al 6%». E ha puntato l'attenzione sull'aspetto
della sostenibilità che caratterizza il nuovo complesso
realizzato al Cavagnari: «Occorre garantire infrastrutture
e un modello di sviluppo diverso da quello dei decenni
scorsi: la sostenibilità deve

Gandolfi, era dunque quella
di Gabbi, ma è anche quella di
chi oggi ha pensato e voluto la
nuova sede della banca inaugurata ieri: «Lungimiranza
non è solo guardare ai dividendi, ma anche a quelle che
vengono definite le esternalità positive, che in questo caso sono il basso impatto ambientale, la crescita sostenibile e, non ultimo, il dato occupazionale».
Un aspetto, per il presidente
Gandolfi, è certo: «Se siamo
qui oggi lo dobbiamo certamente anche a Gabbi e questo
mi rende felice come parmigiano e orgoglioso come presidente della Fondazione Cariparma. Il presidente della
Repubblica Mattarella, proprio qui a Parma, ha ricordato
che le fondazioni bancarie sono un'àncora di salvezza per il
nostro Paese. Oggi siamo qui
per ricordare una persona
che quell'àncora l'ha gettata e
che qui ha voluto che rimanesse: quella persona è il professor Gabbi».
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accompagnare qualsiasi politica che si mette in campo. Per
questo – ha detto rivolto ai
vertici della banca – vi ringrazio per gli investimenti
che avete fatto e per le opportunità che avete dato alle
imprese, perché date una mano a garantire che si possa
crescere e che questa crescita
sia sostenibile».
Presente alla giornata anche il
direttore generale della Banca d'Italia Salvatore Rossi, per
il quale quanto realizzato è
«un esempio virtuoso di collaborazione costruttiva, che
investe e costruisce, ma anche di collaborazione europea. Perché questa è una banca francese ma anche italiana: c'è un'intesa fra questi due
Paesi che risale a molti anni fa
e che in questo investimento
trova una concreta manifestazione. È un caso di fiducia
reciproca e di creazione di
qualcosa di nuovo insieme».
f.ban.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

