
 

Cos’è il Circolo Dipendenti Bper 

Banca? 
Il Circolo è un’associazione composta da colleghi in 

servizio e in pensione che vogliono condividere 

esperienze e momenti conviviali, in piena libertà di 

confronto, divertendosi senza alcuna distinzione di 

ruolo, grado o ufficio. 

Possono farne parte dipendenti, esodati e 

pensionati del Gruppo bper nonché delle società o 

dei rami d’impresa acquisiti da bper o Società del 

Gruppo. L’importo per aderire è di € 6 all’anno. 

 

Soci e organizzazione  

Gli iscritti sono circa 6.000 e sono dislocati 

sull’intero territorio nazionale. Proprio per essere 

sempre più vicino alle esigenze locali e per meglio 

valorizzare le varie proposte, dando un punto di 

riferimento sul territorio, il Circolo si è strutturato in 

Delegazioni Territoriali. Le attività organizzate e gli 

eventi di interesse nazionale sono coordinati dal 

Consiglio Direttivo, composto da soci eletti 

provenienti da diverse zone d’Italia, al fine di 

poterne garantire la più ampia  rappresentatività 

possibile. 

 

Attività ed eventi  

Il Circolo organizza eventi sia di carattere nazionale 

che locale. Tra i primi spiccano le Bancariadi 

(settimana di svago in luoghi turistici scelti con cura, 

anche per famiglie, nel corso delle quali si alternano 

vari tornei aziendali a momenti di relax) e i Fun 

Events (aperitivi e cene per salutare insieme la fine 

dell’estate).Ogni Delegazione Territoriale -nel pieno 

della propria autonomia e nel rispetto dei 

Regolamenti adottati- può organizzare eventi, gite, 

escursioni, manifestazioni sportive (quali calcio, 

tennis tavolo, golf, vela, sci, tennis…), attività 

culturali nonché corsi di svariato tipo. 

Gli agonisti dei vari settori sportivi rappresentano il 

Circolo e la Banca nell’ambito di importanti 

competizioni nazionali e internazionali. I soci 

possono inoltre beneficiare di sconti ed 

agevolazioni grazie a convenzioni sia di carattere 

locale che nazionale per avvalersi di servizi od 

acquistare beni a condizioni riservate. 

 

Vuoi partecipare alla attività del 

Circolo? 

Puoi contattare direttamente la Delegazione 
Territoriale della tua zona o i referenti dei vari 
settori sportivi  (Organigramma e contatti sono 
pubblicati nella voce CHI SIAMO del sito 
www.circolobper.it)  . 

 

Vuoi proporre nuove iniziative o 

parteciparvi direttamente come 

organizzatore? 

Scrivi a “circolo@bper.it”! Se sei intraprendente, 

creativo e particolarmente “social” e hai idee e 

attività da proporre, puoi partecipare in prima 

persona e far parte di un’associazione che si basa da 

sempre sulla disponibilità dei propri soci e sulla 

volontà di mettersi in gioco. 

Vuoi rimanere aggiornato sulle 

attività? 

Seguici sul nostro sito 

www.circolobper.it  

e sulle pagine ufficiali  

 @CircoloBper       @CircoloBper 

http://www.circolobper.it/

