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COMUNICATO STAMPA 

AD ATENE LA MOSTRA ITINERANTE “ART FACTOR - THE 

POP LEGACY IN POST-WAR ITALIAN ART” ORGANIZZATA 

DA BFF 

Dal 1° dicembre 2022 al 3 febbraio 2023 la terza tappa della mostra itinerante sarà 

ospitata ad Atene, in un progetto espositivo immaginato per l’Istituto Italiano di 

Cultura. 

Atene, 29 novembre 2022 – BFF Banking Group è lieta di inaugurare ad Atene la mostra “ART 

FACTOR – The Pop Legacy in Post-War Italian Art”, che sarà ospitata dall’Istituto Italiano di 

Cultura dal 1° dicembre 2022 al 3 febbraio 2023. 

L’esposizione itinerante costituisce la seconda fase di un progetto più ampio, inaugurato dalla 

Banca nel 2020 con un volume omonimo pubblicato da Skira editore Milan Genève Paris.  

Tutte le opere rappresentate nel volume provengono dalla collezione di circa 250 pezzi che BFF 

ha raccolto a partire dagli anni ’80, e che sono esposti in modo permanente negli uffici del 

Gruppo a Milano e a Roma. 

Dopo il successo in Slovacchia e in Polonia, una nuova selezione di opere viene ora esposta in 

Grecia, sotto il patrocinio dell’Istituto Italiano di Cultura di Atene.  

L’iniziativa continuerà successivamente il suo viaggio verso altri Paesi europei in cui BFF opera.  

Maria Alicata, curatrice della mostra, ha commentato: “Il progetto ART FACTOR è un omaggio 

all’arte italiana della seconda metà del XX secolo, e ne descrive il percorso verso la Pop Art 

attraverso le opere di Valerio Adami, Franco Angeli, Enrico Baj, Lucio Del Pezzo, Gianfranco Pardi, 

Mario Schifano and Emilio Tadini, realizzate a partire dalla metà degli anni ’60, spesso al servizio 

di un attivismo sociale e culturale. Esattamente come nel caso di questi artisti, la mostra racchiude 

il desiderio di coinvolgersi in un progetto che generi valore per la società, dimostrando che è 

possibile combinare spirito imprenditoriale e dedizione all’arte”. 

Afrodite Oikonomidou, responsabile del coordinamento  curatoriale ad Atene, ha dichiarato: 

"Seguire questo progetto è stato appassionante, un'esperienza arricchente. Un grande soggetto 

privato rafforza le proprie relazioni in Grecia attraverso l’arte contemporanea. Lo fa portando una 

collezione di opere che hanno contribuito a fare la storia dell’arte italiana, nella cornice più 

rappresentativa: la sede dell'Istituto Italiano di Cultura. Si tratta di una bella modalità per portare 

avanti un dialogo con la Grecia, professionale e culturale". 
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Christos Theodossiou, Head of Greece, BFF Banking Group, ha aggiunto: “Desideriamo 

esprimere un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito a portare questa mostra 

anche ad Atene, rafforzando il dialogo tra la cultura italiana e quella greca, da sempre affini. Da 

cinque anni, in Grecia, BFF è al servizio delle esigenze dei fornitori della PA e supporta i propri 

clienti grazie alla propria esperienza trentennale. Oggi, grazie all'arte, il Gruppo integra questo 

rapporto commerciale con uno scambio di natura culturale, rafforzando ulteriormente il suo 

legame con il Paese.” 

Francesco Neri, Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura ad Atene, ha concluso: “L’Istituto 

Italiano di Cultura ad Atene è lieto di dare il benvenuto ad ART FACTOR. A partire dalla sua 

fondazione, uno dei compiti fondamentali dell’Istituto è consistito nel presentare al pubblico greco 

le creazioni dell’Arte contemporanea italiana. La decisione di BFF di esporre in diversi centri 

d’Europa e in Grecia la propria collezione artistica è di grande importanza per la circolazione del 

sapere e la creazione di rapporti bilaterali sempre più profondi, e dimostra come sia possibile 

costruire una positiva sinergia tra enti pubblici e privati”. 

*** 

La mostra resterà in esposizione dal 1° dicembre 2022 al 3 febbraio 2023. L’accesso è gratuito, 

dal lunedì al venerdì, dalle 10.00 alle 17.00.   

Per maggiori informazioni: www.art-factor.eu  

*** 

BFF Banking Group 

BFF Banking Group è il più grande operatore di finanza specializzata in Italia, nonché tra i leader in Europa nella 

gestione e nello smobilizzo pro soluto di crediti commerciali vantati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, 

nei Securities Services e nei servizi di pagamento. Il Gruppo opera in Italia, Croazia, Francia, Grecia, Polonia, 

Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia e Spagna. BFF è quotato in Borsa Italiana. Nel 2021 ha registrato un Utile 

Netto Consolidato e Rettificato di € 125,3 milioni, con un coefficiente CET1 di Gruppo, a fine settembre 2022, pari 

a 13,8%. www.bff.com  

Istituto Italiano di Cultura ad Atene 

L'Istituto Italiano di Cultura di Atene è l’ufficio culturale dell’Ambasciata d'Italia in Grecia. Il suo obiettivo è quello 

di favorire e sviluppare i rapporti culturali tra l'Italia e la Grecia. L'Istituto Italiano di Cultura di Atene, tra le altre 

cose, promuove gli scambi tra enti, istituzioni, uffici greci con i corrispettivi italiani; cura e organizza eventi 

culturali in collaborazione con enti greci e italiani; organizza attività didattiche e corsi.  

https://iicatene.esteri.it/iic_atene/it 
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Contatti 

BFF Banking Group  
Alessia Barrera, Sofia Crosta 
newsroom@bff.com 
+39 02 49905 616  |  +39 02 49905 623  |  +39 340 3434 065 

V+O Communication 
Charalampos Bouchlis 
cbo@vando.gr 
+30 210 7249000 (222) |  +30 6936640953    
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