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rimane in vigore per le cate-
gorie di beni ancora soggette 
a misure restrittive da parte 
dell’Ue, mentre per le altre 
tipologie di merci e servizi, 
dopo aver effettuato un’accu-
rata “due diligence”, gli ordini 
di pagamento e le operazio-
ni di trade finance vengono 
eseguiti in maniera rapida ed 
efficiente, grazie ai numero-
si accordi stipulati da Banca 
Popolare di Sondrio con le 
banche iraniane, ovviamente 
quelle non sanzionate. 
Al fine di fornire i corret-
ti strumenti conoscitivi alle 

quale espressione evolutiva 
dei rispettivi percorsi e filoni 
di ricerca, ma anche di atti di 
congressi, nonché conferenze 
e contributi scientifici di stu-
diosi che affrontano e tratta-
no, attraverso i vari momenti 
di conoscenza, diagnosi, ana-
lisi e intervento, i vari aspetti 
del percorso metodologico re-
lativo allo studio del “sistema: 
manufatto-ambiente-biota”.
I componenti dell’Advisory 
Board, selezionati per espe-
rienza e competenza acquisite 
nel corso dell’attività scienti-

BP SONDRIO / La Banca Popolare di Sondrio nasce nel 1981. Ha rapporti con circa 2.000 banche in 160 Paesi

PROF. S. LORUSSO / Editor in chief della rivista internazionale storico-tecnica Conservation Science in Cultural Heritage

L’internazionalizzazione possibile

Tutela e valorizzazione di arte e ambiente

aziende che si internaziona-
lizzano, Banca Popolare di 
Sondrio organizza ogni anno 
sessioni formative per la pro-
pria clientela, focalizzate sulle 
tematiche di maggiore inte-
resse per il commercio inter-
nazionale. La formazione non 
si limita alle lezioni frontali in 
aula, in quanto una piattafor-
ma on-line sviluppata dalla 
banca consente di rivedere e 
consultare in qualsiasi mo-
mento i contenuti e i materia-
li didattici dei corsi tenuti da 
docenti qualificati. Una visio-
ne locale, dunque, quella del-
la Banca Popolare di Sondrio 
in quanto banca del territo-
rio, ma fortemente votata alla 
dimensione globale, con un 
occhio di riguardo al mondo 
europeo, anche grazie alla 
propria presenza nel gruppo 
europeo d’interesse econo-
mico Coopération Bancaire 
pour l’Europe (Cbe-Geie). 
Dalla propria sede di Bruxel-
les, Cbe-Geie è in prima linea 
nel garantire un raccordo tra 
le principali istituzioni euro-

fica a livello internazionale, 
le procedure di valutazione e, 
quindi, la qualità degli artico-
li pubblicati, conferiscono al 
Journal particolare prestigio 
internazionale. La struttura 
editoriale infatti prevede un 
redattore scientifico, un vice-
redattore scientifico per bi-
lanciare eventuali conflitti di 
interesse dovessero emergere, 
poi una lista di coordinatori 
scientifici nelle differenti aree 
di competenza, i quali ren-
dono concreta l’ambizione 
della rivista che si definisce 

pee e i propri associati, non-
ché i clienti di questi ultimi, 
segnalando informazioni ag-
giornate e puntuali sulle op-
portunità finanziarie offerte 
dall’Unione Europea e da al-
tri organismi sovranazionali, 
ma anche sulle gare d’appalto 
emesse nel territorio comuni-
tario. La ricca attività edito-
riale a fini divulgativi ha visto 
la banca e Cbe-Geie pubbli-
care recentemente due vade-
mecum unici nel loro genere: 
“Guida alla programmazio-
ne europea 2014-2020 e agli 
strumenti per l’internazio-
nalizzazione” e “Pmi e inge-
gneria finanziaria in Horizon 
2020”, quest’ultimo realizzato 
in collaborazione con Apre. 
Infine, la presenza di 336 fi-
liali sul territorio nazionale, 
di un servizio internazionale 
con sede a Sondrio e 8 uffici 
Estero operativi nelle provin-
cie capo-area, consentono a 
Banca Popolare di Sondrio di 
essere sempre vicina ai clien-
ti anche nella loro attività sui 
mercati internazionali.

“storico-tecnica”. I compo-
nenti del gruppo dei coordi-
natori provengono dalle aree 
tecnico-sperimentale, storico-
umanistica, ministeriale, pro-
fessionali, industriale e politi-
ca, come si può evincere dalla 
composizione dello Scientific 
Board e dell’Advisory Com-
mittee della rivista. La rivista 
annovera, fra le istituzioni 
che scientificamente la sup-
portano, Università, Centri 
di ricerca, Accademie nazio-
nali e internazionali, oltre al 
ministero dei Beni e delle At-
tività Culturali e del Turismo 
e al ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca.
Si sono realizzati i due fonda-
mentali aspetti sui quali pog-
gia la rivista nel rispetto del 
valore olistico del bene cultu-
rale e ambientale: interdisci-
plinarità e internalizzazione. 
Si è inteso, così, affermare 
l’importanza dell’unicità della 
scienza quale sinergia delle 
scienze umane e delle scien-
ze sperimentali e, nello stesso 
tempo, offrire uno strumento 
di comunicazione accessibile 
a un ampio pubblico. Sono 
stati così conseguiti nel corso 
degli anni, il numero 15 rela-
tivo al 2015 è in pubblicazio-
ne, riconoscimenti e certifi-
cazioni a livello nazionale e 
internazionale. In definitiva è 
convinzione e intendimento 
dei propositori che la quali-
tà dell’informazione debba 
rispecchiare la qualità della 
scienza e la chiarezza della co-
municazione.

Gli specialisti del Servizio Internazionale a sostegno delle aziende, anche in Iran

Uno sguardo multidisciplinare e storico ai beni culturali e dell’ambiente, qualificato e accessibile

L’internazionalizzazione 
è divenuta oramai una 

necessità per molte piccole e 
medie imprese italiane, che 
si confrontano quotidiana-
mente con un mercato glo-
balizzato sia in termini di 
domanda che di offerta. In 
questo processo le banche 
sono divenute interlocutori 
interessanti per gli impren-
ditori, non solo per gestire 
le operazioni tipicamente fi-
nanziarie, quali pagamenti, 
incassi, lettere di credito, ga-
ranzie con controparti estere 
ed eventualmente coperture 
dei rischi finanziari. Anche 
Banca Popolare di Sondrio, 
istituto nato nel 1871 e ispi-
rato al movimento popolare 
cooperativo del credito, si è 
adattata al cambiamento e da 
anni offre alla propria clien-
tela uno Sportello Unico per 
l’Internazionalizzazione: gra-
zie a competenze sviluppate 
internamente e a collabora-
zioni con partner italiani ed 
esteri, la banca assicura un’as-
sistenza completa e persona-
lizzata alle imprese operanti 
nei mercati esteri.
Rapporti interbancari con 

Èindubbio che lo studio dei 
beni culturali e ambientali 

- archeologici, architettonici, 
storico-artistici, archivistico-
librari, musicali, paesaggisti-
ci - debba essere affrontato 
interdisciplinarmente, coin-
volgendo esperienze e compe-
tenze diverse, necessarie tutte 
al raggiungimento dell’obietti-
vo comune della tutela e della 
valorizzazione.
L’unicità, la specificità, l’irri-
producibilità dei beni cultu-
rali e ambientali, d’altra parte, 
pur nella varietà dei settori 
di specializzazione, richiedo-
no l’applicazione di corretti 
metodi di analisi. Questi si 
riferiscono non solo all’anam-
nesi e alle indagini di carattere 
storico-artistico ed estetico, 
ma anche alla caratterizzazio-
ne dei materiali costituenti, 
alla quali-quantificazione del 
loro degrado, agli appropriati 
interventi di restauro, nonché 
alla conoscenza dell’ambiente 
di conservazione dei manu-
fatti e alle conseguenti proble-
matiche di carattere economi-
co, gestionale e giuridico.
Sono questi gli argomenti 
oggetto di pubblicazione in 

quasi 2.000 banche estere in 
circa 160 Paesi, ma anche la 
partecipazione ai principali 
programmi di Trade Facilita-
tion delle Banche Multilate-
rali di Sviluppo, fanno inten-
dere come il raggio d’azione 
di Banca Popolare di Sondrio 
arrivi anche in Paesi più lon-
tani e con particolari caratte-
ristiche politico-economiche. 
Proprio nella rosa dei Pae-
si “particolari”, la banca ha 
sviluppato una consolidata 
esperienza nella gestione del-
le transazioni con l’Iran: da 
diversi anni un team di per-

inglese e in italiano, in ver-
sione cartacea ed elettronica, 
della rivista internazionale 
storico-tecnica “Conservation 
Science in Cultural Heritage”, 
fondata nel 2001 e diretta dal 
professor Salvatore Lorus-
so, editor-in-chief e membro 
esterno dell’Accademia Russa 
delle Scienze Naturali, la cui 
biografia è presente nella Edi-
zione 2016 di Marquis “Who’s 
Who in the World”. Il vice 
editor professor Franco Palla 

sone specializzate segue gli 
operatori italiani nell’esecu-
zione dei flussi commerciali 
da e verso il mercato irania-
no. Nel periodo in cui erano 
attive le sanzioni finanziarie 
dell’Unione Europea nei con-
fronti dell’Iran, gli specialisti 
del Servizio Internazionale 
di Sondrio hanno operato 
quotidianamente a fianco 
delle imprese, dialogando in 
maniera costante con il Co-
mitato di Sicurezza Finanzia-
ria, per presentare le istanze 
e seguirne l’iter di autorizza-
zione. Oggi tale operatività 

dell’Università degli Studi di 
Palermo è coordinatore del 
corso di laurea magistrale a 
ciclo unico in Conservazione 
e Restauro dei Beni Culturali 
(Miur-Mibact) e responsabile 
scientifico per Unipa del pro-
getto di ricerca It@cha (Italian 
Technologies for Advanced 
Application in Cultural Heri-
tage Assets).
Si tratta non solo di studi, 
contributi sperimentali e 
raccolte tematiche di autori, 

Mona Lisa, Leonardo da Vinci
La danza, Henry Matisse - Il girotondo, Arte rupestre

Bassorilievo marmoreo, XV sec.
Biorimozione di croste nere mediante cellule batteriche vitali


