
/ L’arte di creare, l’arte del
raccontare, l’arte del saper fa-
re. Arte che va oltre l’arte. Per
evocare, per svagare, per ispi-
rare. E poi appena più in là,
lungo un confine che sembra
labile, ma che invece mai co-
me oggi è tangibile e definito,
ecco la capacità di organizza-
re, di generare connessioni, di
saper offrire servizi e prodotti
studiati in base alle esigenze
della clientela. Presupposti

analoghi aquelli di un proces-
so creativo, da cui non può
prescindere Banca Santa Giu-
lia, che si conferma sempre di
più «una banca che ascolta».

Collaborazione. In tutti i sensi:
dopo aver vissuto da protago-
nista il concerto di Paolo Fre-
su durante la scorsa edizione,
anche quest’anno la collabo-
razionecon il festival LeXGior-
nate si rinnova e si rinsalda,
cominciando dallo spettaco-
lo di apertura in programma
domani serasul palco del Tea-
troSociale,doveospited’ecce-

zione sarà Alessandro Baric-
co, nell’intenzione condivisa
di «contribuire a fare crescere
le nostre comunità, sostenen-
do progetti di sviluppo e di in-
novazione». A ribadirlo è Mar-
co Bonometti, presidente del
Cda e in prima linea in questa
nuovaavventura: «Banca San-
ta Giulia vuole essere sempre
più integrata nel territorio in
cui opera, per diventare il ve-
ro motore della ripresa e dello
sviluppo. Per questo abbiamo
mantenutouna strutturasem-
plice, puntando sulle compe-
tenze dei nostri collaboratori,
ingrado di dare risposte preci-
se con la massima celerità. Le
nostre operazioni sono tutte
svolte con la massima traspa-
renza econprocedure sempli-
ciecomprensibili, pergaranti-
re sempre i nostri clienti; non
meno, anche il recupero dei
rapporti interpersonali tradi-
zionali indispensabile nel no-
stro operato. L’operato di una
Banca che, nel rispetto
dell’etica, ha fatto e può fare
molto per famiglie e imprese,
cercando di comprendere
sempre più da vicino le loro
esigenze, ascoltando i loro bi-
sognie creando soluzionispe-
cifiche, anche in momenti di
difficoltà». Lo confermano i
numeri, forniti dal direttore
generale Fausto Pavia: «Attiva
dall’ottobre del 2008, Banca
Santa Giulia ad oggi ha mezzi
amministrati per 360 milioni

di euro e CET1 al 40,07%, indi-
cedi una grande solidità patri-
moniale. Evidente anche dal
risultato economico relativo
ai primi sei mesi delle 2019,
cheprimadelle impostesièat-
testato a 2 milioni e 300mila
euro». Due filiali in provincia
- una in città, l’altra a Chiari -,
circaun centinaiodisoci, ilpa-
trimonio netto di Banca Santa
Giulia attualmente è di 50 mi-
lioni di euro, contro un versa-
mentoiniziale di30milioni: ri-
sultati virtuosi, come virtuosa
è la scelta di puntare sulla cul-
turain quantio «attodi restitu-
zioneestrumentopropedeuti-
co a una crescita reciproca, al
servizio di tutta la comunità».

Emozioni. Raccontare in mo-
do nuovo, un nuovo modo di
essere«Novecento», lospetta-
colo di Alessandro Baricco, in
questo senso rappresenta un
esempio straordinario: «La
collaborazione con LeXGior-
nate interpreta e risponde
all’esigenza di Banca Santa
Giulia di esprimersi attraver-
so modalità espressive nuove
ed emozionali, diverse da
quellestrettamente economi-
che ma al tempo stesso ad es-
se complementari, affinché
possanotrasformarsi inun pa-
trimonio di bellezza fruibile
da chiunque» riflette alla vigi-
lia Daniela Grandi, vice presi-
dente del Cda. Aprire nuove
strade, dimostrare che, quan-
do valori come sapienza e co-
noscenza incontrano musica
e cultura, non può che inne-
scarsi un dialogo dinamico e
futuribile: «Partecipare al Fe-
stival da protagonistièuna sfi-
da che ci carica di entusiasmo
e responsabilità, perché crea
un interscambio pro attivo,
amplifica la curiosità e la vo-
glia di mettersi in gioco. Pun-
tando su un linguaggio, quel-
lo della cultura appunto, che
èsuper partes, paritario,etica-
mente corretto». //
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