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COMUNICATO STAMPA 

Bergamo, Arca Fondi SGR e BPER 
Banca piantumano 750 alberi  
per realizzare un’area verde urbana 
 
 
Bergamo, 28 febbraio 2023 
 
Arca Fondi SGR e BPER Banca hanno completato oggi, a Bergamo, la 
piantumazione di 750 alberi che contribuiranno a riqualificare un’area 
all’interno del Parco Agricolo Ecologico Madonna dei Campi. 
L’operazione permetterà di aumentare la copertura arborea di un tratto 
della pista ciclabile che si sviluppa all’interno del Parco.  
 
Obiettivo dell’iniziativa è la realizzazione di un’area verde urbana che 
diventi fruibile nel tempo e che contribuisca a mitigare sia l’inquinamento 
atmosferico, causato dalla prossimità di strade fortemente trafficate, che 
il fenomeno delle isole di calore. 
 
Gli alberi piantati appartengono per la maggior parte alla tipologia degli 
arbusti, che consentono alla fauna locale di nutrirsi e riprodursi. 
Biancospino, Sanguinello, Acero campestre e Frassino maggiore sono 
solo alcune tra le specie di alberi utilizzati per valorizzare un terreno fino 
ad ora privo di vegetazione.  
 
Simone Bini Smaghi, Vice Direttore Generale Responsabile 
Direzione Commerciale, ha commentato: “Il progetto Arca Oxygen Plus 
è ormai una realtà consolidata nell’ambito delle nostre iniziative 
ambientali, essendo entrato nel suo secondo anno, con un bilancio che 
conta, ad oggi, 4.500 alberi piantati in tutta Italia: dalla Valtellina al Parco 
del Vesuvio. Questo progetto testimonia fedelmente la qualità del nostro 
impegno e offre un’importante occasione per scoprire e valorizzare 
luoghi del nostro Paese. L’odierna tappa a Bergamo, la settima del 
progetto, è molto importante, data la rilevanza del luogo, la qualità 
dell’intervento e premia i nostri sforzi e quelli dei nostri colleghi di BPER 
Banca. Un particolare ringraziamento va alle autorità comunali per il 
prezioso supporto”. 
 
Luca Gotti, Responsabile Direzione Territoriale Lombardia Ovest di 
BPER Banca, ha dichiarato: “L’iniziativa di oggi lancia un messaggio 
molto chiaro e rappresenta davvero un momento importante. 
Riqualificare un’area verde è segno che ci stiamo avvicinando a una 

http://bper.it/
http://gruppobper.it/
http://www.bperpervoi.it/


 

 

Ufficio External Relations 
 
relest@bper.it 
bper.it  -  istituzionale.bper.it  -  bperpervoi.it 
Twitter: @BPER_Banca 
 
 

Arca Fondi SGR 
 
Ad Hoc Communication Advisors tel.02.7606741 
Valentina Zanotto – email: valentina.zanotto@ahca.it – cell. 335.1415575 
Simona Di Nicola – email: simona.dinicola@ahca.it – cell. 335.1415578 

consapevolezza sempre più forte, quella di dover dare il nostro 
contributo alla tutela ambientale. BPER Banca è da sempre attenta a 
questo tema, tanto che da tempo è impegnata nella continua riduzione 
delle emissioni e nella creazione di prodotti per supportare i nostri clienti 
nel loro percorso di transizione verso un’economia a basso impatto di 
carbonio”. 
 
 
 
ARCA FONDI SGR 
Arca Fondi SGR nasce dalla storia e dall’esperienza di Arca SGR S.p.A., fondata 
nell’ottobre del 1983, subito dopo l’introduzione della legge n. 77 del 1983 che ha istituito 
e disciplinato i fondi comuni d’investimento mobiliare, grazie all’unione di 12 Banche 
Popolari azioniste, alle quali, nel corso degli anni, si sono aggiunti, come soggetti 
collocatori, numerosi altri istituti di credito e società finanziarie. Dal luglio 2019 fa parte 
del Gruppo Bancario BPER Banca. 
Una delle caratteristiche che fa di Arca Fondi SGR una delle principali realtà nel campo 
del risparmio gestito in Italia è la capillarità sul territorio: 100 enti collocatori operano 
infatti con oltre 8 mila sportelli e con una rete di promotori finanziari e canali online per 
garantire il massimo livello di servizio e di assistenza alla propria clientela. 
Nel segmento dei Fondi Pensione Aperti, Arca Fondi SGR gestisce Arca Previdenza, 
nato nel 1998 come uno dei primi Fondi Pensione Aperti, il numero uno per patrimonio 
gestito (Fonte IAMA). 
 
BPER Banca  
BPER Banca è la capogruppo del Gruppo BPER Banca, che raccoglie due banche 
territoriali (BPER Banca e Banco di Sardegna) per circa 1.900 filiali a presidio della 
totalità delle regioni italiane, con oltre 21 mila dipendenti e più di 5 milioni di clienti.  
Terzo Gruppo bancario quotato nazionale per raccolta globale di cui fanno parte, oltre 
agli Istituti di credito, anche numerose società prodotto e strumentali. 
La struttura distributiva di BPER Banca sulla penisola comprende oggi 10 Direzioni 
Territoriali. 
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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