
nuove oPPortunitá

Il contante si preleva
in tabaccheria 
Antidoto alla morìa
di sportelli bancari 
Servizio per i correntisti Intesa, servono specifiche carte
A Ferrara e provincia sono già 270 i punti vendita abilitati 

fondi euroPei

La ricetta di Sipro
«Sostenere le imprese
e farlo tutti assieme»

Marcello Pulidori 

Saranno contenti in partico-
lare i cittadini che abitano 
in piccole frazioni dove sia 
la banca che le Poste sono 
ormai un ricordo lontano, 
cadute sotto la scure delle 
razionalizzazioni  effettua-
te negli ultimi anni. Grazie 
a Intesa Sanpaolo, da un pa-
io di anni a questa parte, il 
prelievo di contanti è, infat-
ti, possibile anche nelle ta-
baccherie abilitate. Termi-
nata la fase sperimentale, il 
servizio (che per ora è limi-
tato ai soli clienti dell’istitu-
to bancario in questione) è 
entrato anche a Ferrara nel-
la piena operatività. Si trat-
ta di pagamenti che avven-
gono  sulla  rete  Mooney,  
partecipata al 70% da Sisal 
Group e al 30% da Banca5 
(del gruppo Intesa Sanpao-
lo). I clienti di Intesa San-
paolo possono pagare e ac-
cedere ad alcune attività di 
transazione, in modo sem-
plice, veloce e sicuro. E pro-
prio  la  presenza  capillare  
del servizio, che arriva an-
che nei Comuni e nelle fra-
zioni più piccole, è ben pre-
sto diventato il punto di for-
za del progetto ora realtà. 

Il servizio sarà gratuito fi-
no al 30 giugno 2021. 

A Ferrara e provincia so-
no 270 in tutto i punti tabac-

cheria  abilitati.  I  clienti,  
dunque, di Intesa Sanpaolo 
– in possesso di bancomat o 
carta di credito del circuito 
Maestro, MasterCard, Visa 
o Visa Electron – possono 
prelevare denaro contante 
fino a un massimo di 250 eu-
ro giornalieri. 

COSA SERVE

Per effettuare il prelievo, ol-
tre all’abituale utilizzo del 

bancomat e del pin, all’inte-
statario della carta è richie-
sto di esibire la tessera sani-
taria nazionale per consen-
tire  la  lettura  elettronica  
del codice fiscale. Attraver-
so l’ampliamento di questo 
servizio su tutta la rete Moo-
ney, i clienti del Gruppo In-
tesa Sanpaolo possono ef-
fettuare prelievi di contanti 
in un numero importante di 
esercizi, aperti anche in ora-

ri prolungati ma, soprattut-
to possono accedere in mo-
do semplice, veloce e sicuro 
ad un’ampia gamma di ope-
razioni di pagamento – co-
me bollette, carte prepaga-
te, ricariche telefoniche – e 
servizi come prelievi, bonifi-
ci e altri che sono in fase di 
sperimentazione. 

NEGOZI CONVENZIONATI

L’elenco  aggiornato  degli  
esercizi convenzionati è di-
sponibile su App e sito web 
di Mooney. 

La rete Mooney, che sosti-
tuisce l’ex rete Banca5 e Si-
salpay, potrà integrare quel-
la delle filiali Intesa Sanpao-
lo, in particolare in quelle 
aree del Paese dove la con-
centrazione  della  popola-
zione è più bassa e, di conse-
guenza, si  ha una minore 
presenza di sportelli banca-
ri e di sportelli bancomat. 

IL PRESIDENTE BORGHI

Una novità, che ormai per 
la verità tale non è più, salu-
tata con grande soddisfazio-
ne anche da Marco Borghi 

presidente della federazio-
ne tabaccai di Ferrara: «È 
un  servizio  importante  –  
spiega Borghi, che con la fa-
miglia gestisce una storica 
tabaccheria in  Corso  Gio-
vecca  di  fronte  all’ex  
“Sant’Anna”  –  soprattutto  
per chi abita in luoghi piut-
tosto isolati e dunque neces-
sita di un punto sicuro in cui 
poter, in assenza di sportel-
li bancomat, effettuare pre-
lievo  di  denaro  contante.  
Anche il servizio, per alcuni 
pacchi postali – dice ancora 
Borghi – può appoggiarsi a 
questa innovativa piattafor-
ma tecnologica». 

Un servizio che, con ogni 
probabilità,  in  un  futuro  
non lontano potrebbe ulte-
riormente rafforzarsi, forse 
anche con l’ingresso nel cir-
cuito di altri istituti di credi-
to. —
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«Dobbiamo presentare proget-
ti condivisi in tutti gli aspetti, 
non possiamo perdere oppor-
tunità. Dobbiamo andare tutti 
nella stessa direzione, ossia so-
stenere le imprese in questa fa-
se di emergenza sanitaria ed 
economica, e guardare in pro-
spettiva, facendo sintesi, per il 
post pandemia. Non possiamo 
permetterci  l’emergenza  
dell’emergenza». Così Stefano 
Di  Brindisi,  amministratore  

unico di Sipro, commenta il Ta-
volo dell’Imprenditoria orga-
nizzato e tenuto da Sipro, in 
forma webinar, sulla program-
mazione  dei  fondi  europei.  
Aperto non solo ai soci (Came-
ra di Commercio, Comuni, Pro-
vincia, Holding, banche), ha 
l’obiettivo,  come  spiega  la  
coordinatrice Chiara France-
schini, di «fare il punto sullo 
stato dell’arte della program-
mazione e  approfondire ele-
menti relativi agli strumenti fi-
nanziari e di assistenza tecni-
ca». 

«Un percorso  che va fatto  
con tutti i soggetti economici 
del  territorio – sottolinea Di 
Brindisi, confermando la ve-
ste tecnica di Sipro – perché bi-
sogna lavorare assieme». Paro-
le che suonano come una con-
ferma della sua visione, a poco 

più di un anno dal suo manda-
to, e come un invito a mantene-
re e anzi «consolidare» un mo-
dus operandi che nel riconosci-
mento dei rispettivi ruoli «de-
ve vederci andare tutti nella 
stessa  direzione,  in  maniera  
costruttiva». Tra i punti affron-
tati, la programmazione regio-
nale, esposta da Caterina Bran-
caleoni, responsabile del servi-
zio coordinamento delle politi-
che  europee  della  Regione  
Emilia–Romagna. 

«È fondamentale – sottoli-
nea Franceschini – identifica-
re progettualità strategiche a 
scala  territoriale  in  virtù  di  
una disponibilità di risorse che 
richiede tempi e ruoli stabili-
ti».  Imminente,  la  partenza  
del Next Generation Eu e del 
Quadro finanziario. —
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Il 1º gennaio 2021 è una da-
ta importante per il mercato 
dell’energia in Italia: è fissa-
to per tale giorno, infatti, il 
passaggio  definitivo  delle  
pmi al mercato libero, con 
l’abolizione del mercato tu-
telato.  Federconsumatori  
sottolinea, però, che si parla 
solo di pmi: sono escluse le 
micro-imprese e soprattut-
to sono escluse le utenze do-
mestiche, il cui passaggio è 
invece fissato al 1 gennaio 
2022. 

«Ci teniamo a sottolinear-
lo perché – dicono ancora 
da Federconsumatori – ap-
profittando  biecamente  
dell’incertezza e della confu-
sione creata dai continui rin-
vii,  le  aziende  venditrici  
stanno letteralmente perse-
guitando i cittadini minac-
ciandoli a passare sul merca-
to libero in vista della ormai 
imminente  abolizione  del  
mercato tutelato. Una con-
dotta inaccettabile – dice an-
cora la organizzazione dei 
consumatori  –  soprattutto  

ora che l’attenzione e le pre-
occupazioni dei cittadini so-
no  concentrate  intorno  
all’andamento della pande-
mia. Alle autorità chiedia-
mo  di  sanzionare  severa-
mente chi opera in maniera 
scorretta, tentando di trarre 
vantaggio dal clima di incer-
tezza e apprensione in cui vi-
vono le famiglie. Quanto sta 
accadendo sottolinea la ne-
cessità e l’urgenza di avvia-
re una campagna di comuni-
cazione capillare». —
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Marco Borghi, presidente della federazione tabaccai/FOTO F. VECCHIATINI

Borghi, presidente 
della federazione 
tabaccai: «Molto utile
nei piccoli centri»

Stefano Di Brindisi (Sipro) 

denuncia federconsumatori

Mercato libero energia
solo per piccole aziende
«Stop venditori a casa»

Cambia il mercato della energia

IN BREVE

Sono al di sotto della media 
regionale gli importi delle 
pensioni  ferraresi.  Nel  re-
port  2019  pubblicato  
dall’Inps emerge infatti un 
divario piuttosto ampio per 
gli assegni di vecchiaia e an-
zianità: 1.160,15 euro la me-
dia ferrarese, 1.249,98 quel-
la emiliano-romagnola; so-
lo Forlì e Rimini mostrano 
importi più bassi. Le pensio-
ni d’invalidità ammontano 
a 752,9 euro, contro una me-
dia  regionale  di  767,97;  
quelle superstite a 630,64 
euro (638,75 in Emilia).

Confronto regionale 
Le pensioni ferraresi
sono sotto la media

Qual è il ruolo dell’educazio-
ne finanziaria in Italia, chi so-
no gli attori in questo campo 
e quali opinion leader posso-
no essere coinvolti. Sono que-
sti  i  principali  argomenti  
emersi dalla ricerca “Rispar-
mio informato: i modelli di ri-
ferimento nel campo dell’e-
ducazione finanziaria”, pre-
sentata ieri in un webinar or-
ganizzato  dall’Università  
Cattolica e Credem, la banca 
che sta acquistando Caricen-
to. L’indagine, che ha coin-

volto 60 giovani della laurea 
magistrale in Comunicazio-
ne per l’impresa, i media e le 
organizzazioni  complesse,  
rientra  nell’ambito  di  Opi-
nion Leader 4 Future, pro-
gramma di ricerca triennale 
dell’Alta Scuola in Media del-
la Cattolica in collaborazio-
ne con Credem, finalizzato a 
studiare la rilevanza e il ruo-
lo dei nuovi leader di opinio-
ne nel panorama comunicati-
vo e informativo. —
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credem e università cattolica

Finanza e risparmio 
focus su chi fa opinione

Un appuntamento dive-
nuto tradizionale. Frutta 
e verdura di stagione, ma 
anche miele, formaggi, ri-
so, insaccati e salumi, fa-
rine, pasta, confetture e 
verdure sottolio: sono i 
prodotti  delle  aziende  
agricole ferraresi che sa-
ranno disponibili sui ban-
chi del Mercato contadi-
no che proseguirà la sua 
attività domani, dalle 8 al-
le 18 in Piazza Castello, a 
Ferrara. Grande interes-
se c’è attorno alla bella 
iniziativa. 

Piazza Castello 
Domani torna 
il Mercato contadino 
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