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CONTENUTI DEL DOCUMENTO
Il Gruppo Banca Lombarda presenta la seconda edizione del Bilancio Sociale.

Il Bilancio Sociale si compone delle seguenti sezioni:

• Identità: ha lo scopo di riepilogare gli elementi chiave che contraddistinguono il Gruppo Banca Lombarda

come soggetto economico, giuridico e sociale all’interno del contesto complessivo in cui opera;

• La relazione sociale e ambientale: rende conto dei contenuti e delle modalità delle relazioni

entro le quali il Gruppo Banca Lombarda si esplicita;

• La relazione economica: riporta le dimensioni e i valori economici prodotti e distribuiti attraverso

l’organizzazione e le attività del Gruppo;

• Obiettivi di miglioramento: il Gruppo guarda avanti e si assume degli impegni per realizzare al

meglio le proprie potenzialità economiche e sociali, migliorando al contempo la comunicazione e

la trasparenza verso gli stakeholders;

• Parere della società di revisione: riguarda la valutazione della corretta corrispondenza del

processo di rendicontazione agli standard e alla best practice di riferimento. 

Le principali novità di questa edizione sono:

• il documento è stato semplificato per risultare ancora più diretto e leggibile;

• ne è stato ampliato ed approfondito il contenuto informativo in particolare con riguardo alle politiche di pari

opportunità nella gestione delle risorse umane e alla rendicontazione degli impatti ambientali diretti;

• le informazioni più rilevanti si riferiscono anche alle principali Società del Gruppo oltre che alle Banche Reti.

Il Bilancio Sociale Consolidato 2004 è stato redatto in coerenza con le linee guida definite dal docu-

mento GBS – Gruppo di Studio per la Statuizione dei Principi di Redazione del Bilancio Sociale ed

Ambientale – e prendendo come riferimento principale il “Manuale per la realizzazione del Bilancio

Sociale per il settore del credito”, raccomandato dall’ABI. La presentazione e l’articolazione dei

contenuti richiesti o suggeriti dalle suddette linee guida sono state adattate alla precipua identità e

alle specifiche esigenze del Gruppo Banca Lombarda. Le informazioni e i dati economico-finanziari

sono stati tratti dal Bilancio d’Esercizio Consolidato 2004 e rielaborati e riclassificati secondo 

le linee guida sopra richiamate. Le informazioni di carattere quantitativo relative alle altre aree del

Bilancio Sociale Consolidato sono state individuate e misurate con le metodologie ritenute più

appropriate nelle fattispecie.

In particolare si è proceduto:

• alla misurazione diretta delle grandezze, nei casi in cui è risultato possibile rilevare i fenomeni nella

loro interezza per massimizzare l’attendibilità delle informazioni riportate nel Bilancio Sociale;

• alla stima dei valori delle grandezze sulla base delle migliori informazioni disponibili, nelle fatti-

specie in cui non era possibile svolgere delle misurazioni complete.

Le informazioni quantitative e i dati sono stati raccolti e rielaborati attraverso procedure informatiche,

attraverso il sistema di contabilità e attraverso gli archivi cartacei. In tali fasi sono intervenute diverse

funzioni competenti all’interno del Gruppo che ne hanno curato e verificato la corretta determinazione.

Le suddette modalità di redazione del Bilancio Sociale Consolidato ed i contenuti dello stesso sono

stati approvati dal Consiglio d’Amministrazione di Banca Lombarda S.p.A.

LETTERA DEL PRESIDENTE

Gentile lettore,

La decisione del Gruppo Banca Lombarda di dare vita ad uno strumento di

comunicazione istituzionale che, affiancandosi al bilancio di esercizio illu-

strasse l’attività sociale svolta e le strategie perseguite sui temi più rilevanti

per le varie tipologie di stakeholder prosegue con la seconda edizione del

nostro Bilancio Sociale Consolidato. 

La struttura del documento rimane sostanzialmente invariata, mentre miglio-

ra e viene ulteriormente ampliato il contenuto informativo soprattutto nella

parte ambientale e sulle politiche di pari opportunità nella gestione delle risor-

se umane. 

Ripongo la mia fiducia sul fatto che questo Bilancio Sociale possa generare

un processo attivo, continuo, tra tutti i portatori di interessi nei confronti del

Gruppo ed uno stimolo al miglioramento delle performance aziendali non solo

economico-patrimoniale, ma anche di relazione e di immagine.

Con la convinzione che ulteriori significativi miglioramenti potranno essere

conseguiti nei prossimi rendiconti, il mio vivo auspicio è che questa seconda

edizione del Bilancio Sociale possa incontrare l’interesse di tutti gli stakehol-

der del Gruppo.

Il Presidente

Gino Trombi

“
“

NOTA METODOLOGICA



2. IDENTITÀ



La presenza di un azionariato diffuso nella base sociale insieme con

la storia delle Banche che compongono il Gruppo Banca Lombarda

sono gli elementi che maggiormente ne caratterizzano l’identità.

Il Gruppo è guidato da una visione strategica di lungo periodo cui sono

estranee logiche di tipo speculativo.

È orientato alla creazione di valore stabile e duraturo per gli azionisti.

È condotto con una gestione prudente ma motivata alla crescita, ben

attenta a misurare e valutare accuratamente i rischi finanziari ed

operativi per selezionare i business e garantire un effettivo ed ade-

guato ritorno degli investimenti.

È caratterizzato da una cultura del lavoro e da modalità operative

fondate sul rispetto e sulla collaborazione reciproca, sulla serietà,

sulla professionalità e sulla efficienza del personale a tutti i livelli.

Possiede un legame importante con il territorio in cui opera, essendo

contraddistinto da una rilevante presenza nei luoghi di storico radica-

mento. Tale rapporto è orientato alla fidelizzazione della clientela

costruita attraverso il rispetto, il supporto professionale e la serietà

nella relazione con il cliente e si nutre del costante confronto e della

collaborazione con gli operatori qualificati del tessuto economico e

industriale. Il Gruppo è da sempre impegnato a sostenere lo sviluppo

del territorio, preservando al contempo il potenziale della Banca attra-

verso un’attenta ed efficace selezione degli impieghi.

IL NOSTRO PROFILO



IL GRUPPO AFFONDA LE SUE RADICI NELLA

VARIEGATA STORIA DELLE BANCHE CHE LO

HANNO ORIGINATO E DELLE BANCHE CHE NEL

TEMPO SI SONO UNITE IN UN PERCORSO DI

CRESCITA CONDIVISA

“ “LA STORIA
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La Banca San Paolo di Brescia è stata costituita nel 1888 e oltre ad esercitare il credito,

aveva quale scopo finalità benefiche, sviluppando anche un ruolo e una funzione di sostegno

per diverse iniziative sul territorio locale. La Banca ha sempre proseguito nell’impegno di sup-

portare iniziative nel campo dell’istruzione, della cultura e dell’assistenza sociale.

La Banca di Valle Camonica, nata nel 1872, è stata costituita con l’intento di creare un orga-

nismo creditizio ispirato, nel programma e nelle finalità, agli ideali cristiani, per garantire ai

risparmiatori un impiego utile e redditizio dei loro risparmi e supportare la trasformazione in

corso del sistema produttivo locale.

La Cassa di Risparmio di Cuneo è stata fondata nel 1855 sulla base dell’ispirazione soli-

daristica, comune a gran parte delle Casse di Risparmio sorte in Italia nel XIX secolo, di

amministrare il risparmio a beneficio dei ceti meno abbienti e di combattere l’usura. 

La Banca del Monte di Lombardia è nata nel 1987 dalla fusione della Banca del Monte di

Milano, fondata nel 1483 come istituto di pegno, e della Banca del Monte di Pavia e Bergamo,

a propria volta originata dal Monte di Pavia che era stato fondato, con fini umanitari, nel 1493

dal frate francescano Bernardino da Feltre. 

La Cassa di Risparmio di Tortona è sorta nel 1911 con la finalità di sostenere lo sviluppo 

dell’economia locale.

Infine la più recente Banca di San Giorgio è stata costituita nel 1987 inizialmente con la forma socia-

le di Banca Popolare Società Cooperativa poi successivamente trasformata in Società per Azioni.
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LE RADICI

Il Gruppo affonda le radici nella storia delle Banche

che lo hanno originato e delle Banche che nel

corso del tempo sono state aggregate.

Queste Banche traggono origine da iniziative del

tessuto economico-sociale locale strettamente

legato al territorio di riferimento; tale legame è

descritto da una storia centenaria di collaborazione

e sviluppo che è alla base dell’identità attuale e

delle prospettive future del Gruppo.

La società Credito Agrario Bresciano è stata fonda-

ta nel 1883 come cooperativa con la vocazione di

soddisfare le necessità di finanziamento del mondo

agricolo del territorio bresciano. Si è affermata pro-

gressivamente nel tessuto economico locale anche

attraverso la promozione di enti speciali sorti per l’as-

sistenza e la ricerca agricola e zootecnica e il finanzia-

mento alle opere pubbliche e di altre attività benefiche.

LA STORIA

IL GRUPPO BANCA LOMBARDA È NATO ALLA FINE DEL 1998 DALLA FUSIONE FRA IL

CREDITO AGRARIO BRESCIANO E LA BANCA SAN PAOLO DI BRESCIA; DA ALLORA È

CRESCIUTO MOLTO IN TERMINI DI MASSE INTERMEDIATE ED IN TERMINI DI PERIMETRO

ED ARTICOLAZIONE SOCIETARIA, ORGANIZZATIVA E DI RETE DISTRIBUTIVA.
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contemperare l’identità propria di un Gruppo federale con il consolidamento di un governo unifi-

cato e al fine di realizzare delle rilevanti economie di scala.

2002

È stata completata la divisionalizzazione distributiva per segmenti di clientela per tutte le Banche reti.

È stata acquisita Grifogest SGR SpA, rafforzando la presenza del Gruppo nell’attività di gestione

del risparmio.

2003

È stata effettuata l’acquisizione di Banca Idea (ridenominata successivamente Banca Lombarda

Private Investment), volta ad accrescere l’area d’attività dei promotori finanziari e del private banking.

2004

Si è dato corso all’acquisto di Caboto International SA. e del ramo relativo ai promotori del

Banco Desio. 

È stata rilasciata l’autorizzazione per l’apertura di un ufficio di rappresentanza a Shangai, in Cina,

per sostenere il processo di internazionalizzazione nel Paese asiatico delle imprese clienti delle

Banche del Gruppo; l’ufficio ha iniziato ad operare nei primi mesi del 2005.

È stata avviata la joint venture in Cina con la società locale Guodu Securities Co. nell’ambito del-

l’asset management, finalizzata ad entrare attivamente nell’universo del mercato retail cinese.

LA STORIA DEGLI ULTIMI ANNI

1998

È stata realizzata la fusione delle due Banche bresciane CAB e Banca San Paolo di Brescia per

dare vita a Banca Lombarda.

L’attività bancaria esercitata da CAB e da Banca San Paolo di Brescia è stata scorporata in capo

ad un nuovo soggetto denominato Banco di Brescia. Le partecipazioni, precedentemente dete-

nute rispettivamente da Banca San Paolo di Brescia e da CAB, in Banca di Valle Camonica e in

Banco San Giorgio, sono state mantenute in capo a Banca Lombarda.

È stato scelto un modello macro organizzativo di tipo federale con una Capogruppo con funzioni

di indirizzo, coordinamento e controllo e le Banche federate con una mission prevalentemente

commerciale ed alcune autonomie operative finalizzate a preservare e valorizzare il legame diretto

con il territorio.

1999-2000

È stata effettuata l’acquisizione del controllo della Cassa di Risparmio di Tortona e della Banca

Regionale Europea: attraverso di esse Banca Lombarda ha ottenuto una importante presenza

nel Piemonte e rafforzato quella in Lombardia.

Si è dato corso alla divisionalizzazione per segmenti di clientela (retail, private e corporate) del

Banco di Brescia al fine di migliorare il servizio, approfondendo e specializzando il rapporto con

la clientela. 

2001

Sono stati realizzati l’accentramento delle funzioni comuni e l’integrazione dei sistemi di infor-

mation technology con la creazione della società di scopo Lombarda Sistemi e Servizi, al fine di



IL NOSTRO SCOPO PRINCIPALE È L’ESERCIZIO

DELL’ATTIVITÀ BANCARIA E CREDITIZIA ATTRAVERSO

SERVIZI DI ECCELLENZA ALLE FAMIGLIE E ALLE

PICCOLE E MEDIE IMPRESE“ “LA MISSIONE
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delle risorse umane sono ritenute i principali strumenti per accrescere e conservare la capacità

competitiva del Gruppo. Il Gruppo intende essere in grado, quale realtà imprenditoriale di pri-

maria importanza, di attrarre i migliori profili professionali del settore e trattenere i più

apprezzabili talenti.

L’INNOVAZIONE E L’OTTIMIZZAZIONE DEI PROCESSI

L’innovazione sia nell’ambito dei prodotti, dei servizi e dei canali, sia nell’ambito organizzativo,

costituisce un fattore critico di successo essenziale per mantenere elevati livelli di competitività.

La variabile tecnologica viene valorizzata al meglio come efficace leva per efficientare i processi

di erogazione dei servizi e per ridurre i costi gestionali.

Il Gruppo Banca Lombarda si ispira a criteri selettivi nelle scelte d’investimento e nelle politiche

gestionali.

Svolge la propria attività d’impresa in maniera responsabile, nel rispetto della carta aziendale dei

valori e nella piena consapevolezza del proprio ruolo istituzionale.

Gode, nei confronti dei propri stakeholder, dell’immagine di una banca solida ed affidabile, che

opera attraverso modalità corrette e trasparenti nei rapporti interni e con l’esterno.
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IL RISPETTO 

DELLA CLIENTELA

Il Gruppo mira a consolidare i propri rapporti

con i clienti migliorando costantemente i servi-

zi e la qualità dei prodotti. La fidelizzazione

della clientela è ritenuta un obiettivo basi-

lare, in considerazione sia dell’entità degli

sforzi commerciali necessari per acquisire

nuovi clienti, sia della rilevanza degli investi-

menti realizzati per preservare la customer

satisfaction.

LA PROFESSIONALITÀ DELLE

RISORSE UMANE

La motivazione, lo spirito di appartenenza e

di adesione e la formazione professionale

LA MISSIONE

IL GRUPPO BANCA LOMBARDA HA LO SCOPO PRINCIPALE DI ESERCITARE L’ATTIVITÀ

BANCARIA E CREDITIZIA ATTRAVERSO SERVIZI DI ECCELLENZA ALLE FAMIGLIE E ALLE

PICCOLE E MEDIE IMPRESE, NEL RISPETTO DELLA FIDELIZZAZIONE DELLA CLIENTELA,

VALORIZZANDO LA PROFESSIONALITÀ DEI NOSTRI DIPENDENTI, INNOVANDO E OTTIMIZ-

ZANDO COSTANTEMENTE I PRODOTTI ED I PROCESSI AZIENDALI.



LA “CORPORATE GOVERNANCE” RAPPRESENTA IL

SISTEMA DI REGOLE E PROCEDURE CHE INDIRIZZANO

L’AZIENDA VERSO COMPORTAMENTI TRASPARENTI

E RESPONSABILI NEI CONFRONTI DEGLI AZIONISTI,

DEGLI INVESTITORI, DELLA CLIENTELA E, IN GENE-

RALE, DEL MERCATO

“ “LA CORPORATE GOVERNANCE
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione riveste un ruolo centrale nell’organizzazione aziendale e ad

esso fanno capo le funzioni e la responsabilità degli indirizzi strategici e organizzativi, non-

ché la verifica dell’attuazione dei controlli necessari ed opportuni per monitorare l'andamento

della società.

Il Consiglio di Amministrazione, formato da 21 consiglieri, è attualmente composto in maggio-

ranza da Amministratori indipendenti. Essi vengono definiti tali in coerenza con quanto disposto

dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, ovvero:

1. non intrattengono, direttamente, indirettamente o per conto di terzi, né hanno di recente

intrattenuto, relazioni economiche con la società, con le sue controllate, con gli amministra-

tori esecutivi, con l’azionista o gruppo di azionisti che controllano la società, di rilevanza tale

da condizionare l’autonomia di giudizio degli amministratori stessi;

2. non sono titolari, direttamente, indirettamente o per conto di terzi, di partecipazioni azionarie

di entità tale da permettere loro di esercitare il controllo o un’influenza notevole sulla società,

né partecipano a patti parasociali per il controllo della società stessa;

3. non sono stretti familiari di amministratori esecutivi della società o di soggetti che si trovino

nelle situazioni indicate alle precedenti lettere a) e b).

22

Il sistema di governo di Banca Lombarda si articola nei seguenti organi:

• Assemblea dei Soci

• Consiglio di Amministrazione

• Comitato Esecutivo

• Presidente

• Consigliere Delegato

• Direttore Generale

• Collegio Sindacale

L’ASSEMBLEA DEI SOCI

L’assemblea dei Soci si riunisce una volta all’anno in occasione dell’approvazione del

bilancio e quando ve ne sia bisogno per le altre deliberazioni di sua competenza.

LA CORPORATE
GOVERNANCE

LA “CORPORATE GOVERNANCE” RAPPRESENTA IL SISTEMA DI REGOLE E PROCEDURE CHE

INDIRIZZANO L’AZIENDA VERSO COMPORTAMENTI TRASPARENTI E RESPONSABILI NEI

CONFRONTI DEGLI AZIONISTI, DEGLI INVESTITORI, DELLA CLIENTELA E, IN GENERALE, DEL

MERCATO. BANCA LOMBARDA, QUOTATA PRESSO LA BORSA ITALIANA, È STATA DA SEMPRE

MOLTO ATTENTAALLE PROBLEMATICHE DI “CORPORATE GOVERNANCE”. HA CONFORMATO LA

PROPRIA STRUTTURA ORGANIZZATIVA ALLA CORRETTA E BUONA CONDUZIONE AZIENDALE,

AL RISPETTO DEL PROPRIO STATUTO E AL RISPETTO DELLE INDICAZIONI CONTENUTE NEL

“CODICE DI AUTODISCIPLINA” DELLE SOCIETÀ QUOTATE REDATTO DALLA BORSA ITALIANA.
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IL PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta legalmente la società di fronte a terzi ed in giudizio, con facoltà di nomi-

nare avvocati e procuratori; può, su proposta del Consigliere Delegato, per motivazioni di particolare

urgenza, assumere decisioni di competenza del Consiglio di Amministrazione e del Comitato

Esecutivo. Di tali deliberazioni il Presidente dà comunicazione al Consiglio nella sua prima riunione

successiva al manifestarsi dell’evento.

Il Presidente ripartisce e distribuisce le somme stanziate a titolo di liberalità, secondo le indicazioni

e le modalità deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

IL CONSIGLIERE DELEGATO

Al Consigliere Delegato il Consiglio d’Amministrazione ha conferito la delega di sovrintendere alla

gestione ordinaria della Banca e al coordinamento della Capogruppo Banca Lombarda con le società

controllate, in conformità agli indirizzi formulati dal Consiglio stesso ed avvalendosi della collabora-

zione del Direttore Generale.

IL DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale è a capo dell’esecutivo ed esercita le proprie attribuzioni nell’ambito dei poteri

conferitigli dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consigliere Delegato, in virtù delle deleghe e dei poteri conferitigli dal Consiglio, è invece da

considerarsi Amministratore esecutivo.

Il Consiglio si riunisce di regola una volta al mese e in via straordinaria ogni volta che se ne manife-

sti la necessità. Nel 2004 il Consiglio di Amministrazione si è riunito 17 volte.

Il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica, come nominato dall’Assemblea del 29 aprile

2005 risulta essere il seguente:

IL COMITATO ESECUTIVO

Il Consiglio di Amministrazione ha nominato un Comitato Esecutivo composto da 8 dei suoi membri, dele-

gando ad esso proprie attribuzioni. In particolare al Comitato Esecutivo sono stati attribuiti tutti i poteri per

l’ordinaria gestione della banca, fatte salve le materie di esclusiva competenza del Consiglio. 

Il comitato esecutivo nel 2004 si è riunito 4 volte.
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Nell’ambito delle verifiche di propria competenza, il Comitato per il controllo interno nel corso del 2004:

• ha esaminato le problematiche connesse all’applicazione nelle società del Gruppo del D.Lgs. 231/2001,

relativo alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e ha valutato le iniziative da realizzarsi

nelle banche del Gruppo allo scopo di mitigare i rischi collegati ad eventuali anomalie comportamentali;

• ha analizzato le problematiche derivanti dalla prossima entrata in vigore dell’Accordo di Basilea 2 e

dall’applicazione dei nuovi principi contabili IAS, in particolare per quanto attiene all’introduzione del

rating interno, alle modalità di valutazione del credito anomalo e agli organi preposti alla sua gestione;

• ha valutato i risultati delle iniziative poste in essere dalle banche per un migliore presidio del

rischio operativo;

• infine ha analizzato i fattori meritevoli di attenzione intervenuti nella formazione della semestrale e

del bilancio consolidato 2004 di Banca Lombarda.

IL REGOLAMENTO INTERNO PER OPERAZIONI CON “PARTI CORRELATE” 

In attuazione delle indicazioni previste dal Codice di Autodisciplina delle società quotate redatto dalla

Borsa Italiana, Banca Lombarda ha approvato un “Regolamento interno per operazioni con Parti

Correlate”. 

IL COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale, composto da 3 membri effettivi e 2 membri supplenti, ha la responsabilità del

controllo e della supervisione sulla corretta amministrazione, sull’osservanza della legge, dello

Statuto e dei regolamenti e deliberazioni sociali.

COMITATO PER LA REMUNERAZIONE

Nell’ambito del Consiglio è stato costituito un “Comitato per la remunerazione”, costituito prevalen-

temente da amministratori non esecutivi. Il Comitato formula proposte al Consiglio per la remunera-

zione degli Amministratori investiti di particolari cariche, assumendo le proprie decisioni con l’asten-

sione degli interessati. Su indicazione del Consigliere Delegato esso formula inoltre delle proposte

per la determinazione dei criteri di remunerazione dell’Alta Direzione della società.

COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO

Nell’ambito del Consiglio di Amministrazione è stato costituito il “Comitato per il Controllo Interno”, 

il quale ha compiti di verifica delle attività svolte dalle funzioni interne, al fine di rendere maggiormente

efficace il sistema dei controlli.
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INTERNAL DEALING

Il Gruppo Banca Lombarda ha adottato a partire dal 1° gennaio 2003 il Codice di Comportamento

disciplinante gli obblighi informativi in materia di “Internal Dealing”. Tali obblighi riguardano le opera-

zioni sul titolo, eccedenti limiti significativi e prefissati, compiute in ciascun trimestre da parte delle

Tale regolamento definisce innanzitutto le linee guida ed i criteri per identificare le operazioni con

“parti correlate” da riservarsi alla competenza del Consiglio di Amministrazione. Tra queste opera-

zioni vengono comprese anche quelle poste in essere fra società del Gruppo, aventi un significativo

rilievo economico, patrimoniale e finanziario. Invece le operazioni con “parti correlate” effettuate da

società controllate, qualora non si tratti di operazioni usuali e a normali condizioni di mercato, ven-

gono riservate alla competenza del Consiglio di Amministrazione della società controllata e vengo-

no immediatamente comunicate alla Capogruppo.

Definisce inoltre i principi di comportamento per l’effettuazione di tali operazioni al fine di assicurarne

la correttezza sostanziale e procedurale.

cosiddette “persone rilevanti” all’interno del Gruppo. Sono considerate “persone rilevanti”: i Consiglieri

di Amministrazione, i Sindaci, il Direttore Generale e alcune figure del management del Gruppo.

Le “persone rilevanti” sono tenute a rendere noto periodicamente a Banca Lombarda le operazioni

con le caratteristiche citate e Banca Lombarda deve provvedere alla successiva comunicazione

delle stesse alla Borsa Italiana ed al mercato.

IL REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI

Per garantire una corretta gestione delle informazioni riservate concernenti Banca Lombarda

e le sue controllate, è stato inoltre introdotto il “Regolamento Interno per la gestione ed il trat-

tamento delle informazioni riservate e per la comunicazione all’esterno di documenti e di

informazioni”. 

Questo regolamento individua i responsabili della gestione di tali informazioni e definisce le regole

comportamentali cui devono attenersi amministratori, sindaci e dipendenti di Banca Lombarda e

delle società dalla stessa controllate. Definisce inoltre quali sono le procedure idonee per la comu-

nicazione all’esterno di documenti e informazioni, con particolare riferimento alle notizie che potreb-

bero influenzare la quotazione in borsa del titolo Banca Lombarda.

IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

Banca Lombarda dispone di un sistema di controllo interno e di gestione dei rischi aziendali adeguato

e conforme alle disposizioni di vigilanza emanate dalla Banca d’Italia.

Il sistema dei controlli interni è volto a garantire la correttezza e la regolarità dei processi aziendali, la

salvaguardia del valore delle attività, l’affidabilità e l’integrità delle informazioni contabili e gestionali.

Il controllo sulla regolarità dell’operato delle strutture organizzative e la valutazione del buon fun-

zionamento del complessivo sistema dei controlli interni sono affidati alla funzione aziendale di

internal auditing.



COME IN OGNI ATTIVITÀ UMANA, ANCHE QUELLA

CREDITIZIA E FINANZIARIA CHE NOI SVOLGIAMO

DEVE ESSERE ANIMATA E GUIDATA DA VALORI

FORTI E CONDIVISI“ “I VALORI GUIDA
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CAPACITÀ DI ASCOLTO E RISPETTO DEI CLIENTI 

Nei confronti della propria clientela Banca Lombarda intende porsi come partner attento, serio,

consapevole delle responsabilità che gli derivano dal ruolo d’intermediario finanziario e creditizio.

Al fine di rispettare le esigenze effettive della clientela, il Gruppo ritiene basilare l’ascolto ed il dia-

logo con il cliente ed orienta, conseguentemente, la propria capacità competitiva nell’ideare e rea-

lizzare linee di offerta rispondenti ai diversi profili della domanda. 

INNOVAZIONE

L’innovazione costituisce per il Gruppo un valore su cui fondare la propria capacità competitiva 

e costituisce la leva principale per adeguare le linee di offerta alle sempre nuove esigenze della

clientela e per valorizzare le opportunità dello sviluppo tecnologico ai fini dell’efficientamento dei

costi e del miglioramento della qualità dei processi interni.

RISPETTO DEI DIRITTI E PARI OPPORTUNITÀ

Il Gruppo opera responsabilmente nel rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento giuridico dello

Stato italiano condividendo i principi legalitari, di libertà di pensiero e di pari opportunità. Il Gruppo dis-

conosce ogni forma di discriminazione, esterna ed interna alla propria organizzazione, che sia fon-

data su pregiudizi di razza, sesso, confessione religiosa, credo politico, o su ogni altra condizione

sociale, o personale, diversa dai corretti ed onesti requisiti necessari per operare nel diritto ed al fine

del conseguimento del proprio oggetto sociale.

TRADIZIONE E LEGAME CON IL TERRITORIO

Il Gruppo ritiene che la propria storia imprenditoriale, nella sua costante interazione con il territorio,

nel segno lasciato dalle personalità fondatrici e da quelle successive, costituiscano un patrimonio

prezioso. Esso non deve essere dimenticato, ma mantenuto vivo e reso attuale attraverso una visione

innovatrice ed aperta ai cambiamenti.

32

La carta dei valori del Gruppo è stata approvata dal Consiglio di

Amministrazione della Capogruppo Banca Lombarda e si articola nei seguenti

principi valoriali. 

SENSO DI RESPONSABILITÀ 

L’impegno del Gruppo Banca Lombarda è fondato su una seria assunzione di

responsabilità a ciascun livello organizzativo e concretamente si traduce nella cor-

rettezza delle azioni, nella trasparenza e nella continuità dei rapporti. La continuità è

ritenuta alla base del legame fiduciario con i clienti, gli azionisti, i dipendenti e la col-

lettività intera. La correttezza nei confronti degli stakeholder è il presupposto di ogni

azione ed iniziativa e deve informare tutto l’operato: non esiste obiettivo economico,

per quanto interessante e attrattivo, che possa essere perseguito senza prestare la

necessaria attenzione alle norme ed al corretto operare; non esiste successo dura-

turo se vengono ignorati le regole ed il rispetto che sono alla base della convivenza

sociale e della preservazione ambientale. La trasparenza è perseguita non solo

come requisito normativo, ma anche come fattore di distinzione: il dialogo, la chia-

rezza costituiscono il fondamento dei rapporti duraturi e di una buona reputazione.

I VALORI GUIDA

COME IN OGNI ATTIVITÀ UMANA, ANCHE QUELLA CREDITIZIA E FINANZIARIA CHE NOI

SVOLGIAMO DEVE ESSERE ANIMATA E GUIDATA DA VALORI FORTI E CONDIVISI; QUELLI

CHE CI GUIDANO SONO STATI EREDITATI DALLE BANCHE CHE HANNO CONTRIBUITO

ALLA COSTITUZIONE DEL NOSTRO GRUPPO E CHE CI IMPEGNAMO AD APPLICARE

COSTANTEMENTE NELL’AGIRE QUOTIDIANO.



IL NOSTRO GRUPPO, STRUTTURATO SU DI UN

MODELLO FEDERALE E DIVISIONALE, È CRESCIUTO

RAPIDAMENTE PASSANDO IN POCHI ANNI DA UNA

DIMENSIONE PROVINCIALE A PRIMARIO OPERA-

TORE NAZIONALE

“ “LE ATTIVITÀ E I RISULTATI



Con la nascita, all’inizio del 2001, di Lombarda Sistemi e Servizi, è stato perfezionato il processo di

accentramento e la razionalizzazione delle attività relative ai servizi di information e communication

technology, ai servizi immobiliari e generali, raggiungendo rilevanti economie di scala.

Con il 2002 è stato portato a termine il piano di razionalizzazione delle reti distributive delle banche com-

merciali del Gruppo, in modo da assegnare ad ognuna il proprio ambito territoriale di sviluppo. È stato

inoltre affinato e focalizzato il modello di offerta rispetto alle specifiche esigenze dei clienti, attraverso la

divisionalizzazione delle strutture commerciali per segmenti di clientela (retail, private e corporate).

Successivamente è stato avviato un programma di riordino e semplificazione delle società del

parabancario.

Alla fine del 2004, il Gruppo ha raggiunto una dimensione complessiva di 25,9 miliardi di euro di

impieghi, 25 miliardi di euro di raccolta diretta e 43,4 miliardi di euro di raccolta indiretta.

Opera in diversi comparti finanziari, oltre a svolgere le attività che costituiscono il suo core business: l’ero-

gazione del credito, la raccolta del risparmio e la gestione dei servizi di incasso e pagamento. I comparti di

operatività includono: la gestione del risparmio (24 miliardi di euro di raccolta indiretta gestita nel 2004), 

la bancassicurazione (5,7 miliardi di euro di riserve assicurative), il leasing (2,4 miliardi di euro di crediti verso

clientela), il factoring (4,5 miliardi di euro di turnover) e il credito al consumo (626 milioni di euro di erogato). 
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A tale data, Banca Lombarda si collocava al 10° posto in Italia per prodotto ban-

cario (impieghi a clientela, raccolta diretta e indiretta) e, tra gli istituti di credito

quotati, al 13° posto per capitalizzazione di Borsa (63° posto in Europa).

Il modello federale ha svolto un ruolo importante nel favorire e supportare il processo

d’aggregazione attraverso il quale il Gruppo ha raggiunto le dimensioni e la configu-

razione attuale, con sei banche commerciali federate operanti in Italia.

Tale modello organizzativo ha favorito la forza aggregante della Capogruppo e la rapi-

da integrazione delle banche acquisite il cui marchio è stato salvaguardato, in consi-

derazione del valore che questo incorporava in termini di fidelizzazione della clientela.

Gli obiettivi di unitarietà ed efficienza della gestione sono garantiti dalla

Capogruppo Banca Lombarda che rappresenta il “centro di governo e di con-

trollo” all’interno del Gruppo. Banca Lombarda svolge tutte le funzioni di indiriz-

zo, coordinamento e controllo, svolge inoltre le funzioni operative e di supporto

che sono state accentrate nell’intento di rafforzare l’organizzazione e rendere più

efficace la gestione, massimizzando le sinergie.

LE ATTIVITÀ 
E I RISULTATI

NATO ALLA FINE DEL 1998, IL GRUPPO BANCA LOMBARDA DA ALLORA HA PIÙ CHE TRI-

PLICATO LA SUA DIMENSIONE. ESSO È PASSATO INFATTI, IN TERMINI DI TOTALE ATTIVO,

DA UN VALORE DI CIRCA 8 MILIARDI DI EURO, DIMENSIONE MEDIA DI CIASCUNO DEI DUE

GRUPPI CHE AGGREGANDOSI HANNO DATO ORIGINE A BANCA LOMBARDA(1), AD UN

VALORE DI 33,5 MILIARDI DI EURO A FINE 2004.

(1)
I due Gruppi che aggregandosi hanno dato origine al Gruppo BL presentavano prima della loro integrazione un totale attivo rispettivamente di

8,9 miliardi di euro per il CAB e di 7,3 miliardi di euro per il Gruppo Banca San Paolo.
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OBIETTIVI E STRATEGIE PER IL FUTURO

Il Gruppo intende continuare a svilupparsi in modo da realizzare performance che gli consentano di remu-

nerare gli azionisti in misura competitiva rispetto al rischio che essi si assumono con il loro investimento,

esercitando al contempo una pro-attiva responsabilità nei confronti di tutti gli stakeholders. Questo com-

posito obiettivo si traduce nell’intenzione di un complessivo ribilanciamento degli elementi di redditività, di

efficienza e di rischiosità del Gruppo, così da ottenere livelli di eccellenza rispetto ai migliori competitors.

Esso sarà perseguito attraverso:

• una maggiore focalizzazione sulle attività tradizionali e sul segmento della clientela retail, anche mediante

la revisione e semplificazione dell’offerta e delle politiche commerciali, ottimizzando l’utilizzo del capitale;

• la ricerca di economie di scopo e di una maggiore specializzazione, anche attraverso la revisione e

valorizzazione delle alleanze e degli accordi strategici con partner e player esterni, sulle attività con il

più elevato e interessante tasso di sviluppo: il credito al consumo, il leasing e la bancassicurazione;

• il perseguimento di economie di scala e di una maggiore efficacia attraverso la razionalizzazione e sem-

plificazione dell’assetto, delle strutture societarie e organizzative del Gruppo e attraverso l’eliminazione

delle sovrapposizioni ancora esistenti tra le attività svolte ai diversi livelli e nelle società del Gruppo;

• la ottimizzazione ulteriore dei canali distributivi, attraverso innovazioni tecnologiche e di processo

e attraverso il riposizionamento territoriale della rete, finalizzata a valorizzare la complementarietà

dei diversi canali, a ridurre i divari nelle performance delle filiali e le loro sovrapposizioni.

Si colloca tra i primi gruppi bancari italiani per impieghi e raccolta diretta, con una quota di mercato

accresciuta nel tempo e attualmente superiore al 2% (raggiunge una quota del 2,2% nel risparmio

gestito, con specifico riferimento ai fondi comuni).

Ha una rete di 783 filiali (di cui due all’estero, in Francia e in Lussemburgo) e di 616 promotori

finanziari. La sua presenza territoriale è concentrata nel Nord-Ovest d’Italia, con quote di mercato

molto significative nelle province di storico radicamento: Brescia (29,5% sugli impieghi e 43,8% sui

depositi inclusivi delle obbligazioni), Cuneo (19,1 % e 30%) e Pavia (11,2% e 14,3%).

Complessivamente, gli elementi che caratterizzano il profilo gestionale del Gruppo sono:

• una significativa redditività: nel 2004 il Roe, cioè il rapporto tra l’utile netto ed i mezzi propri(2), è

risultato del 10,7%;

• un’apprezzabile efficienza dei costi: il cost/income, definito dall’incidenza dei costi operativi sul

margine di intermediazione, è risultato del 63,1 %;

• un’eccellente qualità degli impieghi: l’incidenza delle sofferenze nette sui crediti è dello 0,95%;

• una buona produttività del personale, peraltro tendenzialmente in crescita sia in termini di masse

per dipendente sia in termini di margine di intermediazione pro capite. 

(2)
L’utile utilizzato nel calcolo del Roe è al lordo degli ammortamenti delle differenze positive di consolidamento e degli avviamenti.

a) ROE cash

b) Indice di patrimonializzazione

Patrimonio di Vigilanza / Attività di rischio ponderate

c) Patrimonio netto / impieghi

d) Patrimonio netto / raccolta diretta

e) Cost-income

e1) di cui componente riferita alle risorse umane

e2) di cui componente riferita alle altre spese amministrative

e3) di cui componente riferita agli ammortamenti

f) Sofferenze Nette / Impieghi

g) Raccolta globale da clientela / n° dipendenti medi

h) Impieghi a clientela / n° dipendenti medi

i) Margine di intermediazione / n° dipendenti medi

31.12.2004 31.12.2003 31.12.2002

10,7%

10,1%

7,5%

7,8%

63,1%

32,8%

22,9%

7,4%

1,0%

9.086

3.436

183

8,9%

10,2%

8,0%

8,4%

62,4%

32,6%

22,4%

7,4%

1,1%

8.418

3.156

176

11,4%

10,0%

7,5%

7,5%

61,7%

32,7%

23,0%

5,9%

1,1%

7.879

2.923

173

INDICATORI GESTIONALI
migliaia di euro
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3. LA RELAZIONE SOCIALE E AMBIENTALE 



LA CREAZIONE DI VALORE DEVE PASSARE DAL

LAVORO QUOTIDIANO FOCALIZZATO AL SERVIZIO

DEI PROPRI CLIENTI, NEL RISPETTO DI TUTTI I

PORTATORI DI INTERESSE DEL GRUPPO“ “LA RELAZIONE 
SOCIALE E AMBIENTALE 



Nello svolgimento della sua attività il Gruppo Banca Lombarda si pone in

relazione con una pluralità di controparti e portatori d’interessi, comunemente

definiti stakeholder.

Gli Azionisti forniscono all’azienda il capitale di rischio che rende possibile l’e-

sercizio e lo sviluppo dell’attività d’impresa. Essi esprimono gli obiettivi e gli

orientamenti strategici che il Gruppo deve perseguire al fine di indirizzare la

gestione verso una stabile e sostenibile creazione di valore, nel rispetto delle

regole e dell’etica professionale e con piena assunzione delle responsabilità isti-

tuzionali proprie di un gruppo bancario.

Le Risorse Umane rappresentano, con la loro professionalità, le loro compe-

tenze e la loro integrità, uno dei principali patrimoni e fattori critici di successo
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dell’azienda. I dipendenti attraverso il loro fattivo impegno contribuiscono in modo molto importante

alla crescita del Gruppo dal cui sviluppo derivano a loro volta opportunità di crescita professionale e

sicurezza per il loro futuro.

Anche i Clienti costituiscono uno dei principali patrimoni dell’Azienda e rappresentano il pre-

supposto dell’esercizio dell’attività d’impresa. La customer satisfaction costituisce un obiettivo

prioritario verso cui sono orientate le scelte gestionali e gli indirizzi delle politiche commerciali.

Le relazioni con le Istituzioni Pubbliche concernono la sfera normativa da cui discende l’obbligo di

rispetto di tutte le disposizioni di legge che regolamentano l’attività del Gruppo, nonché la corre-

sponsione degli oneri fiscali e della contribuzione sociale. Il Gruppo inoltre offre da molti anni speci-

fici servizi bancari alle Pubbliche Amministrazioni locali.

I rapporti che il Gruppo alimenta nei confronti del Sistema Bancario e Finanziario derivano dall’or-

dinaria attività interbancaria. I rapporti con le autorità istituzionali in particolare, Banca d’Italia,

Consob, la Borsa Italiana e le altre istituzioni finanziarie sono di natura normativa e concernono 

l’adempimento puntuale e completo da parte del Gruppo di tutti i disposti regolamentari. Il Gruppo

intrattiene inoltre rapporti di collaborazione con diverse associazioni di categoria tra le quali princi-

palmente Abi, Assbank, Assogestioni, Assoreti, Assifact, Assilea.

L’apporto del Gruppo allo sviluppo della Collettività discende in primo luogo dall’esercizio del-

l’attività bancaria che contribuisce significativamente allo sviluppo economico del territorio,

remunerando il risparmio delle famiglie, erogando il credito e creando occupazione, sia diret-

ta (i dipendenti) sia indiretta (le aziende finanziate ed i fornitori). Inoltre il Gruppo rivolge alla

comunità sociale diverse iniziative nel campo della cultura, dell’educazione, dello sport, del-

l’associazionismo e del volontariato.

Lo sviluppo dell’attività del Gruppo, attraverso il consolidamento della posizione sul mercato

e la redditività, genera valore a beneficio di tutte le suddette controparti. 

La ripartizione rispetto agli stakeholder del Valore Aggiunto generato nell’esercizio 2004 può

trovare una rappresentazione quantitativa attraverso il cosiddetto prospetto del Valore Aggiunto,

inserito nel capitolo “Relazioni Economica”.

Lo schema presentato è quello definito in base al Modello dell’Associazione Bancaria Italiana.

Esso rappresenta la formazione del Valore Aggiunto quale differenza tra il valore della produzione

ed i consumi, riportando quindi la distribuzione di tale importo, e dunque il beneficio economico,

tra i vari stakeholder beneficiari. 
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LA RELAZIONE
SOCIALE
E AMBIENTALE

LA CREAZIONE DI VALORE DEVE PASSARE DAL LAVORO QUOTIDIANO FOCALIZZATO AL

SERVIZIO DEI PROPRI CLIENTI, NEL RISPETTO DI TUTTI I PORTATORI DI INTERESSE

DEL GRUPPO

PRINCIPALI STAKEHOLDER

Azionisti Territorio

Risorse Umane Collettività e Ambiente

Clienti Istituzioni Pubbliche

Partner e Fornitori Sistema Bancario e Finanziario



Il prospetto del Valore Aggiunto è costituito da due sezioni:

• il rendiconto della formazione del Valore Aggiunto originato sottraendo dai ricavi i cosiddetti costi

o consumi intermedi(3);

• il rendiconto della distribuzione del Valore Aggiunto, tra le diverse categorie di stakeholder.

Nel 2004 il Gruppo Banca Lombarda ha generato attraverso la sua attività un valore aggiunto glo-

bale lordo di 1.052,4 milioni di euro. Tale valore è stato redistribuito tra i diversi stakeholder secondo

le percentuali riportate nella seguente rappresentazione grafica.

L’andamento nel triennio 2002-2004 è stato contrassegnato da una crescita del valore aggiunto

globale lordo superiore al 5%, che si è realizzata nonostante il perdurare di un ciclo economico

non favorevole e il costante aumento del livello di competitività nel settore bancario.

Tale crescita va ascritta principalmente alla sostanziale stabilità dei ricavi e alla contrapposta atten-

ta ed oculata politica di riduzione degli interessi passivi e del costo del credito. 
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Le dinamiche del valore aggiunto generato per i diversi stakeholder sono state le seguenti:

• Nel 2004 è aumentato del 15% il valore aggiunto riferito ai soci azionisti (136,2 milioni di euro nel

2004). Il valore aggiunto degli azionisti è rappresentato dall’utile consolidato non reinvestito, dunque

la crescita di tale componente è stata determinata principalmente dalla crescita dell’utile di esercizio.

• È aumentata la componente del valore aggiunto a favore delle risorse umane (500,7 milioni di euro nel

2004). Questa voce, che è la maggiore per consistenza, comprende la retribuzione dei dipendenti, le

retrocessioni ai collocatori di prodotti e servizi del Gruppo ed i compensi agli amministratori e ai sindaci.

• È risultato in crescita il valore aggiunto destinato alla Pubblica Amministrazione (218,6 milioni di euro

nel 2004), in ragione del miglioramento dei risultati economici e nonostante ci sia stata una con-

trazione del tax rate rispetto al 2003.

• È risultata stabile la componente relativa alla collettività (3,8 milioni di euro nel 2004).

• È aumentata in modo consistente la componente del valore aggiunto denominata Impresa

(193,1 milioni nel 2004), che rappresenta la parte del valore aggiunto destinata all’autofinanzia-

mento del Gruppo. Essa è costituita dall’utile non distribuito, dagli accantonamenti al fondo rischi

bancari generali e dagli ammortamenti.

Per i prospetti analitici di determinazione e distribuzione del valore aggiunto, si rimanda alla sezione

che segue la Relazione Sociale e Ambientale.
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Collettività
0,4%

Sistema Impresa(1)

18,4%

Azionisti
12,9%

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO
CONSOLIDATO 2004 (1.052,4 mln di euro)

Risorse umane
47,6%

Enti Pubblici
20,8%

(1)
La componente di valore aggiunto denominata Impresa rappresenta la capacità di autofinanziamento del Gruppo. Più precisamente essa è costituita:

• dall’utile di periodo non distribuito;

• dall’accantonamento al Fondo Rischi Bancari Generali

• dagli ammortamenti riferiti alle immobilizzazioni materiali ed immateriali e a quelli attinenti al goodwill.

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO (dati in milioni di euro)

Totale 1.052,4

2004 2003 2002

Totale 990,3 Totale 1.001,2

Sistema impresa

Collettività

Enti pubblici

Risorse umane

Azionisti

193,1

3,8

218,6

500,7

136,2

176,7

3,9

209,3

482,0

118,4

165,8

4,2

240,7

459,3

131,2(3)
Si precisa che per “consumi” o “consumi intermedi” si intendono: gli interessi e le commissioni passive, le altre spese amministrative, le rettifi-

che di valore e gli accantonamenti; i ricavi sono invece rappresentati dal margine di intermediazione. Le componenti dei consumi intermedi e

dei ricavi sono originate dalle relazioni con gli stakeholder Clienti, Fornitori ed Intermediari Bancari e Finanziari.



I NOSTRI SOCI SONO PER LO PIÙ PICCOLI E MEDI

RISPARMIATORI, AZIENDE, ENTI NO PROFIT E

SONO IN PREVALENZA ESPRESSIONE DELLE

COMUNITÀ DEI LUOGHI DI STORICO RADICAMENTO

DEL GRUPPO

“ “GLI AZIONISTI
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GLI AZIONISTI

BANCA LOMBARDA PUÒ ESSERE DEFINITA UNA “PUBLIC COMPANY”, AVENDO UNA BASE

AZIONARIA COMPOSTA DA QUASI 50.000 SOCI.

I SOCI SONO PER LO PIÙ PICCOLI E MEDI RISPARMIATORI, AZIENDE, ENTI NON PROFIT

ED INVESTITORI ISTITUZIONALI E SONO IN PREVALENZA (80% CIRCA) ESPRESSIONE

DELLE COMUNITÀ DEI LUOGHI DI STORICO RADICAMENTO DEL GRUPPO. MANTIENE

UNA DISCRETA E STABILE RILEVANZA LA COMPONENTE RAPPRESENTATA DA

INVESTITORI ESTERI.

2004

2003

Estero 7,7%
Nord-Est

6,7%

Centro-Sud 2,8%

Altre Nord-Ovest 
0,7%

Prov. Cuneo 
6,5%

Altre Lombardia 
3,7%

Prov. Milano 
12,2%

Prov. Brescia
59,7%

Estero 7,4%
Nord-Est 

6,5%

Centro-Sud 2,7%

Altre Nord-Ovest 
0,6%

Prov. Cuneo 
6,3%

Altre Lombardia 
3,6%

Prov. Milano 
14,2%

Prov. Brescia
58,6%



Il peso delle azioni detenute dalle persone fisiche è di poco inferiore al 45% del totale; tra le persone

giuridiche gli enti non profit pesano per il 17,8% del totale e gli investitori istituzionali per il 12,4%.

Le persone fisiche possiedono mediamente 3.300 azioni, per un controvalore complessivo di circa

35 mila euro.

Esse presentano una ripartizione per classe d’età che vede la netta prevalenza delle fasce di età più

elevate: circa i due terzi dei soci persone fisiche hanno più di 50 anni di età, il 40% ha più di 65 anni. 
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Sin dalla nascita di Banca Lombarda alla fine del 1998, circa 300 soci hanno stretto un patto di sinda-

cato di voto e di blocco finalizzato a rafforzare la coesione interna e conseguentemente a favorire lo

sviluppo del Gruppo.

Le azioni sindacate rappresentano il 48% circa del capitale sociale.

Il Patto ha durata triennale ed ha per oggetto l’esercizio del diritto di voto nelle assemblee straordi-

narie relative a modifiche statutarie, esso contempla inoltre alcune restrizioni al trasferimento delle

azioni sindacate.

Il Patto, scaduto al termine del 2004, è stato rinnovato fino alla fine del 2007. 

A fine 2004, il capitale sociale di Banca Lombarda risultava pari a 320.828.442 euro, ripartito in

320.828.442 azioni ordinarie del valore nominale unitario di 1 euro.

IL TITOLO BANCA LOMBARDA

Banca Lombarda è quotata sul mercato ufficiale di Borsa Italiana, il Mercato Telematico Azionario. 

Fa parte del segmento “Blue Chip”, composto dai titoli con una capitalizzazione di borsa superiore a

800 milioni di euro.

La capitalizzazione complessiva (cioè il numero di azioni in circolazione valorizzato per il prezzo di

borsa) si attestava al 31-12-2004 intorno ai 3,15 miliardi di euro.

Il titolo Banca Lombarda ha offerto in questi anni ai suoi azionisti un flusso stabile di dividendi ed

una notevole tenuta del prezzo dell’azione anche nelle situazioni di forte perturbazione dei mercati

di borsa. La stabilità del titolo emerge chiaramente se si confrontano le performance borsistiche

dell’azione Banca Lombarda dal 2001 con quelle relative al paniere S&P/Mib ed al Mib bancario.

66-80
33,9%

81 e oltre
5,3%

fino a 35 anni
6,3%

36-50
22,2%

51-65
32,3%

RIPARTIZIONE PER CLASSE D’ETÀ DEGLI AZIONISTI (PERSONE FISICHE) 
DEL GRUPPO BANCA LOMBARDA

Soggetto
Fisico
44,9%

COMPOSIZIONE DEL CAPITALE AZIONARIO

Persone
giuridiche

55,1%

Investitori
Istituzionali

12,4%

No profit
17,8%

Altre 
persone

giuridiche
24,9%



5554

IL RATING DI BANCA LOMBARDA

Nel corso del 2004 sono state confermate le valutazioni su Banca Lombarda delle agenzie di

rating Moody’s, Fitch Ratings e Standard & Poor’s.

Il parere espresso dalle suddette agenzie è positivo, esse hanno dichiarato particolare apprezza-

mento per l’elevata qualità del credito, il contenuto profilo di rischio e la stabilità dei ricavi del Gruppo.

LA COMUNICAZIONE 

Oltre alla puntuale comunicazione al mercato realizzata in adempimento agli obblighi informativi per le socie-

tà quotate, Banca Lombarda organizza periodici incontri, con analisti finanziari e con gli organi di stampa,

finalizzati all’approfondimento dei risultati economico patrimoniali e dell’andamento gestionale del Gruppo. 

Il contenuto di tali incontri viene divulgato attraverso comunicati stampa. Viene inoltre riportato sul

sito istituzionale nell’area riservata “Investor Relations”, dove sono resi disponibili: le informazioni

relative al bilancio d’esercizio, ai risultati di periodo semestrali e trimestrali; i comunicati stampa e i

documenti di interesse per gli azionisti e per il pubblico.

Banca Lombarda nel corso del 2004 ha emesso 24 comunicati stampa di cui 15 di carattere finan-

ziario (bilancio annuale, risultati economico-finanziari di periodo, acquisizioni, operazioni societarie);

6 di carattere commerciale (lancio di nuovi prodotti) e 3 di carattere istituzionale (nomine, calendari

delle riunioni assembleari, accordi di collaborazione etc.). La comunicazione esterna si è inoltre

realizzata attraverso interviste rilasciate dal top management della Holding e delle Società del Gruppo. 

L’attenzione degli organi di stampa si è manifestata nella pubblicazione di oltre 150 articoli sui prin-

cipali quotidiani nazionali (Il Sole 24 Ore, Milano Finanza, Corriere della Sera ed altre testate) e locali

(Giornale di Brescia, Brescia Oggi, La Provincia Pavese, Il Corriere d’Alba).

Le notizie oggetto dei comunicati stampa sono state inoltre pubblicate su Internet da vari siti di infor-

mazione economico-finanziaria.

Banca Lombarda ha provveduto inoltre a rendere disponibili tutti i suoi comunicati all’interno del sito

internet aziendale (www.bancalombarda.it).

Nel triennio 2002-2004, il titolo Banca Lombarda ha messo a segno una crescita del 3,6%, contro un

apprezzamento, nello stesso periodo, pari al 3,8% per l’indice Mibtel, e al 4,8% per il Mib Bancario.

Questa relativa bassa crescita è dovuta anche al fatto che il titolo, negli anni precedenti, non aveva

subito le cadute borsistiche successive al 2000, che hanno interessato invece molti altri titoli.

Il Gruppo ha sempre privilegiato strategie rivolte alla creazione duratura e sostenibile di valore,

rifuggendo da azioni speculative.

I risultati conseguiti hanno consentito di mantenere sostanzialmente stabile il dividendo per azione

anche dopo l’aumento di capitale sociale realizzato nel 2002.

L’utile per azione si è invece ridotto a causa del significativo peggioramento della congiuntura econo-

mica nazionale, che si è riflesso sui risultati di periodo, e dell’incremento del patrimonio netto verifi-

catosi con l’aumento del capitale sociale e a seguito della rivalutazione degli immobili del Gruppo.

Debito a medio 
lungo termine

Moody’s

Fitch Ratings

Standard & Poor’s

Debito
a breve termine

P-1

F1

A-2

A2

A

A-

AGENZIE

Patrimono Netto Consolidato escluso Utile di Esercizio per Azione 

Banca Lombarda*

Utile di Esercizio consolidato per Azione Banca Lombarda*

Dividendo per azione

31.12.2004 31.12.2003 31.12.2002

6,04

0,47

0,35

5,96

0,35

0,30

5,13

0,41

0,33

DATI SULLE AZIONI
(valori in euro)

* Calcolato sul n. di azioni ordinarie a fine anno.



LA FORMAZIONE PROFESSIONALE, LA MOTIVAZIONE

AGLI OBIETTIVI, IL SENSO D’APPARTENENZA

AZIENDALE DEI DIPENDENTI, SONO ASPETTI

CHE ASSUMONO UNA VALENZA SEMPRE PIÙ

STRATEGICA PER AFFRONTARE LA COMPETIZIONE

DI MERCATO

“ “LE PERSONE
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In termini aggregati, ovvero al netto dei passaggi infragruppo del personale, nel 2004 sono state

assunte 438 persone, 18 nuove unità conseguono all’inclusione nel perimetro di consolidamento

delle società Financiera Veneta e Gestioni Lombarda Suisse.

Le risorse uscite sono state 376 in seguito alla naturale dinamica ed al ricorso al Fondo di Solidarietà.

L’indice di turnover, rappresentato dall’incidenza delle cessazioni nell’anno rispetto al numero dei

dipendenti di inizio periodo, si è attestato al 5,0%, in aumento rispetto al 4,6% del 2003. Si precisa

che nell’ambito delle cessazioni e delle assunzioni sono escluse le scadenze di contratto a tempo

determinato a cui hanno fatto seguito, a distanza di tempo, delle riassunzioni.

58

LA CREAZIONE DI NUOVI POSTI DI LAVORO E LA FIDELIZ-

ZAZIONE DELLE PERSONE

Alla fine del 2004 il numero complessivo dei dipendenti del Gruppo Banca

Lombarda era pari a 7.555 persone, 80 persone in più rispetto al 2003 (7.475).

Queste persone sono in prevalenza residenti nel Nord-Ovest ma un’apprezza-

bile quota risiede nel centro Italia: il Gruppo contribuisce alla creazione di occu-

pazione nelle aree territoriali di maggiore presenza(4).

LE PERSONE

LA FORMAZIONE PROFESSIONALE, LA MOTIVAZIONE AGLI OBIETTIVI, IL SENSO D’APPAR-

TENENZA AZIENDALE DEI DIPENDENTI SONO ASPETTI CHE ASSUMONO UNA VALENZA

SEMPRE PIÙ STRATEGICA PER AFFRONTARE LA COMPETIZIONE DI MERCATO. RITENIAMO

CHE L’IDENTITÀ STESSA DEL NOSTRO GRUPPO E LA SUA REPUTAZIONE POSSANO ESSERE

PRESERVATI SOLO NELLA CERTEZZA DI COMPORTAMENTI CORRETTI E RESPONSABILI, 

DA PARTE DI TUTTO IL PERSONALE, A CIASCUN LIVELLO DI RESPONSABILITÀ. 

CONSAPEVOLI DELL’IMPORTANZA E DEL RUOLO DEI DIPENDENTI, INTENDIAMO RAFFOR-

ZARE LA LORO FIDELIZZAZIONE E FORMAZIONE. VOGLIAMO CONTINUAMENTE MIGLIORARE

LE NOSTRE CAPACITÀ NELL’AFFINARE LE COMPETENZE, LE ABILITÀ ED I COMPORTAMEN-

TI DEL PERSONALE MIRANDO A DIVENIRE UN GRUPPO BANCARIO IN GRADO DI VALORIZ-

ZARE AL MEGLIO LE POTENZIALITÀ INTERNE E DI ATTRARRE LE MIGLIORI RISORSE PRO-

FESSIONALI PRESENTI SUL MERCATO DEL LAVORO. 

31.12.2003

7.475
cessazioni

- 376
31.12.2004

7.555

VARIAZIONE DEL NUMERO DELLE RISORSE NEL 2004

assunzioni

+ 438 nuove società

+ 18

(4)
Si precisa che il numero di risorse a fine anno fa riferimento ai dipendenti inquadrati relativi a tutte le società del Gruppo consolidate con il

metodo integrale. Inoltre, le risorse assunte e cessate sono state rilevate con riferimento a tutte le società del Gruppo Banca Lombarda consoli-

date con il metodo integrale, con l’esclusione di Financiera Veneta e Gestioni Lombarda Suisse. Per queste ultime è stata considerata sem-

plicemente la variazione netta (nulla) del numero di risorse a fine 2004 rispetto al 31 dicembre 2003. 

Per le rappresentazioni grafiche riportate nei successivi paragrafi e relative alla ripartizione del numero di dipendenti rispettivamente per anzianità

di servizio, età anagrafica, titolo di studio, sesso, inquadramento contrattuale, tipologia di contratto di lavoro, si è fatto riferimento al personale

inquadrato rappresentato da tutte le Società del Gruppo consolidate con il metodo integrale con l’esclusione di Mercati Finanziari, Banca

Lombarda International, Financiera Veneta, Gestioni Lombarda Suisse e 5 risorse della filiale lussemburghese del Banco di Brescia. Per la ripar-

tizione delle assenze si è fatto riferimento al personale inquadrato con l’esclusione di CBI Factor, Mercati Finanziari, Banca Lombarda

International, Veneta Finanziera, Gestioni Lombarda Suisse e 5 risorse della filiale lussemburghese del Banco di Brescia. La ripartizione delle

giornate/uomo di formazione ed il calcolo degli indici di frequenza degli infortuni e di gravità degli infortuni sono stati elaborati sulla base del

personale inquadrato relativo dell’aggregato societario formato da: Banca Lombarda, Lombarda Sistemi e Servizi, Banco di Brescia, Banca

Regionale Europea, Banca di Valle Camonica, Banca Cassa di Risparmio di Tortona e Banco di San Giorgio. Le statistiche così calcolate ancorché

non riferite alla totalità del Gruppo sono comunque rappresentative della sua composizione interna.

Incidenza % delle cessazioni 2003 sui
dipendenti di inizio anno (totale 4,6%)

Incidenza % delle cessazioni 2004 sui
dipendenti di inizio anno (totale 5,0%)

altre

esodo anticipato

scadenza contratto

pens.nto

dimissioni

altre

esodo anticipato

scadenza contratto

pens.nto

dimissioni

0,3%

2,2%

0,2%

0,6%

1,3%

0,3%

2,1%

0,3%

0,6%

1,6%



L’entrata di nuove Risorse ha consentito il potenziamento delle fasce anagrafiche più giovani; attual-

mente i dipendenti con età non superiore ai quarant’anni rappresentano oltre il 50% del totale, men-

tre più del 40% del personale ha un rapporto aziendale non superiore ai dieci anni di servizio.

LA SELEZIONE DEL PERSONALE 

Il progressivo consolidamento del Gruppo ha evidenziato sempre di più come le risorse umane costi-

tuiscano la principale fonte del vantaggio competitivo e siano un asset fondamentale dell’Azienda. 

La ricerca, il reclutamento e la selezione di nuovo personale è ormai un processo interno continuo

e consolidato, caratterizzato da un iter ben strutturato, volto ad individuare risorse umane dotate di

caratteristiche attitudinali e capacità potenziali di elevato spessore.

Si è sostanzialmente confermata l’incidenza delle dimissioni sul numero dei dipendenti di inizio anno,

passando dall’ 1,3% del 2003 all’1,6% del 2004, a conferma dell’elevata fidelizzazione aziendale del

personale a livello di Gruppo. 

Inoltre, allo scopo di rilevare come le singole cause di cessazione si siano distribuite all’interno delle

categorie contrattuali nel 2004, si riporta la seguente analisi.

Il Gruppo ha fatto ricorso anche nel 2004 allo strumento del Fondo di Solidarietà quale leva di maggior

flessibilità nella gestione dei processi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale. In sede di

Delegazione Sindacale sono stati infatti avviati importanti progetti per le Aziende del Gruppo finaliz-

zati a definire l’accesso alle prestazioni del “Fondo di Solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occu-

pazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito”. L’attuazione

di un protocollo quadro definito a livello di Gruppo e dei successivi accordi applicativi sottoscritti in

sede aziendale, ha permesso l’esodo anticipato di 152 lavoratori d’elevata fascia di anzianità ana-

grafica, che avevano preventivamente manifestato la volontà di adesione all’iniziativa.

A fronte di tali esodi, è stato adottato un criterio di sostituzione finalizzato alla copertura delle sole

posizioni funzionali all’attuazione del modello organizzativo. Sono conseguentemente stati inseriti

giovani lavoratori ad elevato potenziale, con particolare attenzione alle nuove professionalità. 
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Esodo anticipato

Dimissioni

Pensionamento

Scadenza Contratto

Altre

Totale

57,2%

67,2%

54,2%

100,0%

68,0%

63,2%

Aree Professionali

Categoria Contrattuale

Quadri
direttivi

Dirigenti Totale

42,8%

28,7%

39,6%

0,0%

32,0%

34,6%

0,0%

4,1%

6,3%

0,0%

0,0%

2,2%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Causale
Cessazione

meno di 20
anni 0,1%

6-10 anni
11,3%

11-15 anni
15,5%

oltre 15 anni
43,2%

fino a 5 anni 
30,0%

20-30 anni
17,8%

31-40 anni
34,6%

41-50 anni
33,5%

51-65 anni
14,0%

RIPARTIZIONE ANAGRAFICA AL 31.12.2004

RIPARTIZIONE PER ANZIANITÀ DI SERVIZIO AL 31.12.2004
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LA FORMAZIONE COME LEVA COMPETITIVA

Nel corso del 2004 sono significativamente aumentate le attività formative progettate ed attuate dal

Gruppo Banca Lombarda, soprattutto per quanto riguarda gli interventi in aula, in particolare allo

scopo di favorire la crescita professionale di quanti operano a contatto con la clientela. 

Competere sulla “qualità del servizio” è una delle priorità del Gruppo e vi è la convinzione che una

delle risposte principali, all’aumento della pressione concorrenziale e della complessità della domanda,

vada individuata nella qualità delle risorse. 

Tale qualità deve intendersi non solo come elevata professionalità tecnica ma anche come capacità rela-

zionali e comportamenti orientati a fornire adeguate soluzioni alle esigenze della clientela. La formazione

si configura così come leva competitiva volta a garantire quel valore aggiunto che il cliente si aspetta dal

dialogo con un operatore bancario che aspiri a creare relazioni fiduciarie e durature nel tempo.

Il principale impegno formativo, rappresentato dal Piano Integrato di Formazione, è stato pertanto

rappresentato dalla diffusione delle conoscenze e dell’utilizzo pratico di strumenti operativi innovativi

(Portale “AGIRE”, Portale di Asset Allocation, Portale del Credito) messi a punto oltre che per sem-

plificare l’operatività e velocizzare l’acquisizione di dati d’analisi, anche per programmare e monito-

rare le azioni commerciali, nonché infine per migliorare i tempi di risposta al cliente. 

Nell’ambito di tale Piano, si sono avvicendate in aula tutte le figure professionali delle unità periferiche

con l’obiettivo di favorire, nei diversi ruoli, la completezza di informazioni, l’uniformità operativa, l’omo-

geneità dei comportamenti. È proseguita l’attività di formazione commerciale volta ad affinare ulte-

riormente le abilità negoziali, rivolta, nel 2004, alle risorse di front-office di rete.

Sempre nell’ambito delle relazioni con la clientela, sono stati progettati interventi mirati d’aula riguar-

danti le nuove norme sulla trasparenza bancaria e le diverse iniziative del Progetto “Patti Chiari”. 

Approfondimenti d’aula sono stati riservati a tematiche quali le nuove norme sulla Privacy, la Legge 626

e la normativa antiriciclaggio.

In linea con le priorità formative dettate dall’evoluzione rapida e complessa in materia di gestione del

credito e sui riflessi da essa derivanti nella gestione del rischio e nelle relazioni con la clientela affi-

data (utilizzo di rating interni), sono stati predisposti interventi mirati d’aula sul nuovo diritto societario

e sull’accordo di Basilea II. 

Nell’ambito delle attività di supporto al lancio commerciale di nuovi prodotti o al restyling di prodotti

già esistenti, specifiche giornate sono state dedicate a prodotti derivati, fondi flessibili, bancassicu-

razione e monetica.

Il miglioramento delle competenze e l’ampliamento delle conoscenze è stato, come in passato, ulte-

riormente supportato dalla formazione a distanza (e-learning) attraverso l’erogazione di corsi tema-

tici destinati a specifiche figure professionali.

Banca Lombarda e Piemontese, tramite l’Area Risorse Umane, effettua la ricerca, il reclutamento e

la selezione per tutte le Società del Gruppo.

I candidati privi di esperienza professionale già acquisita nel settore, vengono selezionati con meto-

dologie adeguate, atte a definire il profilo del candidato in relazione alle diverse esigenze aziendali.

L’iter di selezione si sviluppa in due momenti distinti: un colloquio individuale conoscitivo e un colloquio

di gruppo (assessment center).

Nel 2004 i colloqui effettuati per nuove assunzioni sono stati circa 690.

I candidati che hanno superato la prima fase del colloquio individuale e che sono stati successiva-

mente sottoposti alla valutazione, mediante l’assessment center, sono stati circa 400, di cui 160

sono stati assunti ed inseriti in posizioni lavorative di primo livello.

Il candidato neo assunto viene costantemente supportato nel suo sviluppo professionale fin dal

momento dell’inserimento aziendale, attraverso una formazione mirata, tesa alla sua più completa

professionalizzazione, con l’acquisizione di conoscenze tecniche ed operative nei principali settori

dell’attività bancaria, ma anche con lo sviluppo ed affinamento delle attitudini e caratteristiche indi-

viduali che sono state oggetto di valutazione nell’iter di selezione. 

I candidati già dotati di esperienza professionale vengono invece selezionati attraverso una serie di

colloqui individuali che prevedono una valutazione del profilo personale sia riguardo alle conoscenze

tecniche sia alle caratteristiche ed attitudini individuali.

I dipendenti del Gruppo Banca Lombarda presentano un discreto livello di scolarizzazione con una

percentuale di diplomati pari al 71,4% e di laureati pari al 22,7%. Tra questi ultimi vi è una preva-

lenza di laureati nelle discipline economiche e giuridiche.

Diploma
71,4%

Laurea
22,7%

Scuola media inferiore
5,9%

RIPARTIZIONE PER TITOLO DI STUDIO AL 31.12.2004
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Sono stati inoltre previsti:

• un piano di incentivazione esteso a tutte le figure professionali;

• progetti per individuare profili professionali ad alto potenziale;

• un nuovo sistema di valutazione per il “miglioramento continuo e lo sviluppo progressivo delle

persone”;

• l’aggiornamento delle competenze manageriali e professionali;

• un programma di formazione permanente;

• interventi di fidelizzazione delle risorse chiave.

Il sistema di valutazione comprende tre grandi aree di osservazione:

• la prestazione; 

• le conoscenze professionali;

• il potenziale.

Sulla base delle risultanze del sistema di valutazione e di altri elementi oggettivi e di confronto in

possesso delle Aree Risorse Umane sono stati predisposti piani di sviluppo professionale che

consentono di determinare sentieri di carriera, percorsi formativi mirati, sistemi di incentivazione.

Il Gruppo Banca Lombarda ha ottimizzato la componente variabile del sistema retributivo in partico-

lare attraverso l’attivazione presso le maggiori Aziende del Gruppo di un nuovo Sistema di

Incentivazione legato a obiettivi di tipo quali/quantitativo, volto ad agevolare il raggiungimento

degli obiettivi aziendali attraverso il conseguimento di quelli individuali, sviluppando e premiando

nel contempo lo “spirito di squadra”. 

Per rafforzare la fidelizzazione delle Risorse Umane del Gruppo ed incentivare il loro impegno alla

creazione di valore aziendale, sono stati deliberati dei piani di Stock Granting (cioè piani di asse-

gnazione gratuita di azioni Banca Lombarda) e Stock Option (cioè piani di assegnazione di diritti ad

acquisire nel futuro azioni Banca Lombarda ad un prezzo predeterminato).

Alla data del 31 dicembre 2004 le azioni emesse a servizio di tale piano risultano pari a n. 2.584.112. I piani

di Stock Option hanno riguardato il management di Banca Lombarda e delle Società del Gruppo, nonché i

livelli manageriali della rete di promotori finanziari. Il periodo cosiddetto di “vesting” (cioè l’intervallo tempo-

rale intercorrente tra l’emissione della stock option e la data di possibile esercizio della stessa) è di tre anni.

PARI OPPORTUNITÀ 

Il principio della parità dei diritti e delle opportunità costituisce uno dei valori a cui si ispira il nostro

Gruppo. Conseguentemente la valutazione in sede d’assunzione di nuove risorse o di definizione

dei percorsi di carriera prescinde da valutazioni di sesso, razza, estrazione sociale e religiosa.

Altri piani formativi integrati (aula ed e-learning) hanno visto, come destinatari, singoli partecipanti su

aspetti procedurali, tecnico-professionali, normativi e comportamentali.

Tra le altre iniziative va segnalato, nell’ambito della valorizzazione di risorse del Gruppo ad alto

potenziale, l’avvio, in collaborazione con il MIP (Politecnico di Milano), di un Master, strutturato in più

moduli, sulle principali tematiche di management delle aziende bancarie.

Complessivamente, nel 2004 le giornate/addetto di formazione si sono attestate attorno alle 27.000 unità

con un importante incremento pari a circa il 60% rispetto all’anno precedente.

Più in dettaglio, tali giornate sono così ripartite all’interno del Gruppo:

PERCORSI DI CARRIERA E SISTEMI DI INCENTIVAZIONE

La politica aziendale in materia di definizione dei percorsi di carriera persegue un orientamento uni-

tario all’interno del Gruppo. Ogni Società, infatti, pur mantenendo una propria autonomia decisionale,

agisce in conformità alle linee guida fornite dalla Capogruppo. 

Il Gruppo mira al consolidamento di professionalità interne: gli interventi formativi ed i percorsi di car-

riera costituiscono importanti investimenti finalizzati a favorire la continuità e lo sviluppo dei risultati

delle persone nel tempo. In tale prospettiva sono stati messi a punto una serie di strumenti per la

gestione delle risorse umane che consistono in modelli e criteri per la definizione, la valutazione e lo

sviluppo delle competenze professionali, per la gestione dei sistemi d’incentivazione e di valorizza-

zione delle prestazioni lavorative.
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ALTRI ASPETTI SOCIALI 

Con riferimento ai lavoratori portatori di handicap, il Gruppo Banca Lombarda rispetta ed applica

pienamente le disposizioni in merito alla loro assunzione ai sensi della Legge 68/1999 ed al loro trat-

tamento previsto dalla Legge 104/1992.

Con riguardo ai congedi parentali vengono ottemperate le disposizioni del D.Lgs. n. 151/2001 ed

adottati i necessari accorgimenti per una chiara ed utile consulenza ai dipendenti interessati alla

concessione dei permessi richiesti.

Nelle Aziende del Gruppo sono previsti interventi annuali di carattere economico a favore dei dipen-

denti con a carico componenti familiari inabili (coniuge e/o figli).

LA POLITICA CONTRATTUALE 

Alla fine del 2004, la ripartizione del personale per livelli contrattuali risultava la seguente:

La ricerca di una maggiore flessibilità del lavoro e l’attenzione al problema dell’occupazione giova-

nile ha condotto il Gruppo ad orientare la politica contrattuale verso nuove forme di rapporto, coniu-

gando nel contempo le esigenze di alcune fasce di lavoratori (in particolare nel caso di giovani al

primo ingresso nel mondo del lavoro o di studenti lavoratori) grazie anche all’utilizzo dei contratti

part-time e delle nuove tipologie contrattuali introdotte dalla “Legge Biagi”.

Nel 2004 è stato confermato un certo ricorso alle assunzioni a tempo determinato soprattutto per la

gestione dei processi d’integrazione e riorganizzazione. Le assunzioni a tempo determinato hanno

rappresentato il 55,1% (52,8% nel 2003) dei nuovi posti di lavoro.
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La presenza femminile nell’ambito del personale dipendente rappresenta una consistenza di circa

2.750 unità (il 37,5% del totale). Considerando però la ripartizione per sesso nell’ambito delle assun-

zioni effettuate tra il 2002 ed il 2004, la componente femminile si avvicina maggiormente a quella

maschile (39% circa del totale assunzioni nel periodo indicato, intorno alle 560 unità).

Con riferimento alla ripartizione per livelli di inquadramento si registra ancora un dislivello tra il

personale femminile e maschile.
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Risulta inoltre allo studio anche un maggior ricorso al lavoro interinale, multiperiodale e “a distanza”,

in particolare a fronte di necessità connesse ad attività di tipo “seriale” presso i back-office di

Lombarda Sistemi e Servizi e le aree amministrative di Banca Lombarda.

TRATTAMENTI PENSIONISTICI AGGIUNTIVI 

E COPERTURE INFORTUNI E MALATTIE 

L’attenzione del Gruppo agli aspetti della previdenza integrativa e della tutela della salute dei lavo-

ratori è testimoniata dalla presenza presso tutte le maggiori Società del Gruppo di trattamenti

pensionistici, di assistenza sanitaria e di copertura assicurativa aggiuntivi rispetto ai sistemi nazio-

nali obbligatori, cui possono accedere tutti i dipendenti.

Le forme previdenziali integrative sono realizzate attraverso Fondi Pensione “contrattuali” (sotto forma di

associazioni non riconosciute) o l’adesione da parte delle Aziende a Fondi Pensione di settore o “aperti”.

Le Aziende del Gruppo versano ai Fondi Pensione un contributo a favore dei dipendenti e, nei casi pre-

visti, viene trasferito anche il Trattamento di Fine Rapporto maturato per i dipendenti interessati e nel

rispetto degli accordi con le Organizzazioni Sindacali e delle previsioni degli Statuti/Regolamenti o di Legge. 

A fronte di spese mediche sostenute dal dipendente per la cura della propria salute o dei familiari a

carico, presso le maggiori Società del Gruppo sono attivi Fondi di Assistenza sanitaria aziendali (sotto

forma di associazioni non riconosciute), oppure sono state stipulate polizze “malattia” con compagnie

di assicurazione. Il contributo o premio è a carico delle Società e, a seconda dei casi, degli associati,

in applicazione di specifici accordi sottoscritti in materia con le Organizzazioni Sindacali.

In merito alle condizioni integrative per la copertura degli infortuni professionali, in aggiunta all’assi-

curazione presso l’I.N.A.I.L., sono state stipulate polizze con primarie compagnie di assicurazione

per consentire la corresponsione di un capitale in caso di infortunio (morte o invalidità permanente

del dipendente). È inoltre attiva per una buona parte delle Risorse del Gruppo una specifica coper-

tura assicurativa in caso di decesso del dipendente, per qualsiasi causa.

In ottemperanza al D.Lgs 368/2001, la durata media dei contratti a termine è di circa 12 mesi even-

tualmente prorogabili. Tali rapporti costituiscono naturalmente il bacino di riferimento preferenziale

per l’alimentazione delle posizioni di lavoro a tempo indeterminato.

Incontrando le specifiche esigenze di molte lavoratrici e lavoratori, ed in linea con gli indirizzi del

nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) e con quanto in materia contemplato dal

D.Lgs. 61/2000, è stato favorito l’accesso ai contratti a tempo parziale. La percentuale dei lavoratori

part-time si è attestata nel 2004 intorno al 7,5% a livello di Gruppo.

È stato altresì favorito l’utilizzo delle flessibilità previste dal nuovo CCNL in materia di orari di lavoro.

Si tratta delle cosiddette fasce extra-standard, distribuzione settimanale “4x9” e “6x6”. Queste parti-

colari soluzioni consentono di rendere il servizio commerciale delle filiali e dei relativi supporti

centralizzati (call center) più rispondente alle esigenze di orario della clientela.
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dardizzazione di tali norme e dei comportamenti conseguentemente attesi, si è proceduto alla ema-

nazione di linee guida per l’organizzazione aziendale in tema di safety, precisando ruoli e compiti

di coloro che, a diverso titolo, sono coinvolti nei processi di gestione della salute e della sicurezza

dei dipendenti.

IL SISTEMA DEL MONITORAGGIO CONTINUO PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

L’attenzione alla salute ed alla sicurezza ha assunto da diversi anni una particolare rilevanza per il

Gruppo: attraverso il Servizio di Prevenzione e Protezione vengono effettuati con sistematicità

sopralluoghi valutativi presso le unità operative decentrate, volti a verificare il continuo rispetto della

normativa, identificare eventuali nuove situazioni di rischio e prevedere specifici programmi di riso-

luzione delle criticità individuate.

Per tale attività ci si avvale di un questionario standardizzato le cui evidenze vengono successivamente

registrate in un apposito sistema informativo che consente di produrre reports dettagliati per ciascuna

azienda sull’entità e la tipologia dei rischi ancora esistenti e di fornire altresì indicazioni di massima circa

l’impegno economico per la loro eliminazione/riduzione. Il sistema della valutazione continua dei rischi

viene integrato dall’effettuazione di monitoraggi ambientali anche attraverso l’utilizzo di specifiche attrez-

zature tecniche, ad esempio per la valutazione della qualità dell’aria, della temperatura e del rumore. 

L’INFORMAZIONE, LA FORMAZIONE E L’ADDESTRAMENTO

In coerenza con i criteri stabiliti dal Servizio di Prevenzione e Protezione ed in collaborazione con il

Medico Competente, sono state realizzate numerose e specifiche azioni formative in aula dedicate

al personale neo-assunto, agli addetti all’emergenza e agli addetti al primo soccorso. 

In particolare per il personale neo-assunto è in atto un programma di formazione specifico che dedica

un’intera giornata di corso in aula alle problematiche di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, di

gestione dell’emergenza e di pronto soccorso. 

AGEVOLAZIONI E BENEFICI PER I DIPENDENTI

Al fine di attenuare i disagi legati al pendolarismo sono stati attivati servizi di mensa o convenzioni

con esercizi pubblici con un contributo a carico delle Società che ammonta complessivamente per

l’anno 2004 a circa 6,3 milioni di euro.

A favore dei figli dei dipendenti, studenti di scuola media inferiore, superiore o universitari, sono state

previste provvidenze economiche annuali per tutta la durata del corso degli studi, sulla base di importi

stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dalle integrazioni fissate dai contratti aziendali. 

Banca Lombarda inoltre presta servizio di assistenza fiscale nei confronti dei dipendenti delle

Società del Gruppo riguardante gli adempimenti connessi alla presentazione della dichiarazione

annuale dei redditi (modello 730).

Da parte delle maggiori Società del Gruppo, al fine di favorire l’aggregazione e la conoscenza tra i

dipendenti delle varie Società, viene anche corrisposto un contributo a favore del Gruppo

Interaziendale costituito tra i dipendenti con finalità di tipo culturale e ricreativo.

È stata inoltre attivata una collaborazione con l’Ufficio del Mobility Manager del Comune di Brescia per la

diffusione presso i lavoratori del Gruppo di tutte le iniziative promosse da Istituzioni ed Enti locali finaliz-

zate alla salvaguardia dell’ambiente ed al miglioramento della qualità del rapporto casa/lavoro/famiglia.

Sempre su tale tema, sono state avviate ipotesi di cooperazione con importanti realtà aziendali operanti

sul territorio bresciano volte ad individuare soluzioni innovative per l’attivazione di servizi ad alto con-

tenuto sociale, quale la realizzazione di un asilo nido interaziendale per i dipendenti.

SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI

Il Gruppo Banca Lombarda e Piemontese considera la salvaguardia della salute e della sicurezza delle

persone sui luoghi di lavoro aspetto di primaria importanza nello svolgimento della propria attività.

Il coordinamento strategico della materia è assicurato da un sistema che riconosce nel Datore

di Lavoro della Capogruppo il ruolo di coordinatore tra i Datori di Lavoro delle altre Società e

lo individua anche quale responsabile della elaborazione delle policy in materia di sicurezza.

Dal punto di vista operativo, il sistema della prevenzione aziendale è coordinato dal

Responsabile dello Staff di Prevenzione e Protezione della Capogruppo che, unitamente al

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – ruolo assegnato ad un consulente

esterno – garantisce un adeguato allineamento anche in termini normativi, procedurali ed orga-

nizzativi tra le Società del Gruppo.

Nell’intento di unificare quanto più possibile all’interno del Gruppo Banca Lombarda e Piemontese

la normativa, tempo per tempo, pubblicata in materia, e raggiungere l’obiettivo di una elevata stan-
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indicazioni operative fornite dalla Associazione di Categoria. All’esito di essa, qualora necessario,

verranno adottate tutte le misure tecniche ed organizzative atte a garantire la salute delle persone

che, in via saltuaria od abituale, frequentano tali locali. 

• La valutazione del rischio rapina 

Il Gruppo Banca Lombarda e Piemontese ha da tempo adottato in ambito security (intendendosi per

tale il complesso delle misure messe in atto dall’Azienda a tutela del proprio patrimonio) una policy

mirata all’osservanza di elevati standard di sicurezza attraverso l’installazione e l’utilizzo di un com-

plesso sistema di protezioni attive e passive (videosorveglianza digitale, impianti di allarme centraliz-

zati, bussole con metaldetector e/o sistemi di rilevazione biometrica, mezzi forti temporizzati, etc.),

la rigida regolamentazione dei massimali di cassa e la sottoscrizione del “protocollo ABI - Sindacato

- Ministero dell’Interno” con tutte le Prefetture competenti per territorio. 

Ciò nonostante, in relazione ad una congiuntura negativa riscontrata nel corso del 2004 in tutto il territorio

italiano, anche le Banche del Gruppo sono state purtroppo oggetto di un elevato numero di rapine, in

genere effettuate da malviventi di basso profilo con piccole armi da taglio di impossibile intercettazione dal

metal detector. Nei confronti di queste azioni criminose le tradizionali misure di sicurezza si sono dimo-

strate poco efficienti. La diffusione di questa tipologia di eventi è risultata meno critica dal punto di vista della

tutela del patrimonio aziendale per la limitata entità dei bottini asportati dai criminali. È invece risultato ele-

vato il rischio per la salute psico-fisica dei dipendenti coinvolti a causa della frequenza e ripetitività degli

eventi e della maggiore difficoltà nel prevedere la reazione o i comportamenti di questo tipo di rapinatori.

In relazione a quanto precede l’Associazione di Categoria ABI ha promosso un’attività di studio e

ricerca, alle quali partecipano anche esponenti del Gruppo Banca Lombarda. Essa è finalizzata alla

individuazione di una specifica metodologia di valutazione per consentire al sistema creditizio di

effettuare, per ciascuna realtà operativa, una completa valutazione del rischio che tenga conto sia

delle misure adottate dall’azienda sia dello specifico contesto ambientale e, quindi, anche delle pos-

sibili conseguenze nei confronti del personale.

La piattaforma formativa e-learning consente inoltre a tutto il personale di fruire con continuità di

corsi generici o monografici (rischio VDT, rischio incendio, rischio rapina, etc.), anche attraverso un

sistema di tutoring curato dal Servizio di Prevenzione e Protezione.

Gli addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione, inoltre, nel corso dei sopralluoghi per la valuta-

zione dei rischi, svolgono una costante e capillare attività di sensibilizzazione del personale alle pro-

blematiche connesse alla gestione del sistema di sicurezza aziendale, anche attraverso l’ effettua-

zione di simulazioni di situazioni emergenze ed il conseguente svolgimento di prove di evacuazione. 

LA SORVEGLIANZA SANITARIA E LE MISURE ADOTTATE PER LA TUTELA

DELLA SALUTE

Il Medico Competente del Gruppo nella sua attività si avvale di un team di specialisti in varie disci-

pline mediche. Svolge la periodica sorveglianza sanitaria stabilita per legge nei confronti del perso-

nale che risulta esposto a rischi specifici (fattispecie peraltro riconducibile al solo rischio connesso

all’uso del VDT), monitora costantemente la salubrità dei luoghi di lavoro, collabora attivamente con

il Servizio di Prevenzione e Protezione nella ricerca delle soluzioni per il miglioramento del benes-

sere lavorativo dei dipendenti. Egli svolge infine un utile ruolo di consulente nei confronti dei lavora-

tori per la diffusione di stili di vita corretti dal punto di vista sanitario. 

NUOVI PROGETTI E PARTICOLARI OBBLIGHI NORMATIVI 

Nel corso del 2004, sia a seguito di obblighi derivanti dall’entrata in vigore di nuove normative, sia in

relazione all’evoluzione giurisprudenziale su taluni specifici argomenti, sono stati in particolare

affrontati gli argomenti di seguiti descritti. 

• La valutazione del rischio radon

Al fine di adempiere agli specifici obblighi di legge per la rilevazione delle concentrazioni di gas radon

negli ambienti di lavoro sotterranei, nel corso del 2004 si è conclusa la procedura di monitoraggio

ambientale, svolta secondo le linee guida tecniche elaborate dalla Conferenza Stato Regioni e le
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LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI 

Il settore bancario si caratterizza per indici di rischio medio bassi, come anche confermato dalle sta-

tistiche INAIL. Le statistiche del Gruppo Banca Lombarda evidenziano anch’esse una modesta

dimensione del fenomeno.

Il numero d’infortuni nell’anno è stato di 77 (62 nel 2003) per 1.494 giorni di relative assenze

(1.086 nel 2003, 1.428 nel 2002). L’indicatore di frequenza(5), nel 2004 è stato pari a 6,0 (4,8 per il

2003), con una coerente variazione dell’indice di gravità(6), calcolato in termini di giornate di assenza

per un milione di infortuni, risultato pari nello stesso anno a 115,5 (84,2 nel 2003). Il loro andamento

è rappresentato dai grafici sotto riportati.

Si precisa che la più frequente tipologia di infortuni è rappresentata dall’infortunio in itinere; viene

così definito l’incidente occorso al lavoratore durante il normale percorso di andata e ritorno da casa

al luogo di lavoro.

Al fine di contrastare per quanto possibile gli episodi d’infortunio, il Gruppo riserva particolare

attenzione:

• all’informazione ed alla formazione dei lavoratori in merito ai rischi professionali;

• al puntuale monitoraggio nel comparto delle manutenzioni;

• al piano degli interventi per il miglioramento degli ambienti di lavoro, attuato anche attraverso la

consulenza del Medico Competente per l’adozione di standard di progettazione che rispettino

l’ergonomia dei posti di lavoro, delle strutture, degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature.

Nel campo della sensibilizzazione ad una nuova cultura della sicurezza oltre a corsi in aula, alla distri-

buzione di opuscoli informativi, ad esercitazioni pratiche delle procedure di emergenza, sono stati

introdotti corsi di e-learning con la collaborazione dell’INAIL. È stato inoltre portato a termine un

progetto di formazione generalizzata sulle tematiche della sicurezza sui luoghi di lavoro, rivolto a tutto

il personale e corsi monografici sulle tematiche specifiche del rischio per utilizzatori di videoterminali

In attesa che vengano resi disponibili i risultati dell’iniziativa di ABI, il Servizio di Prevenzione

Protezione del Gruppo Banca Lombarda e Piemontese ha creato un archivio aziendale del “fenomeno

rapina” raccogliendo i dati relativi agli eventi verificatisi negli ultimi tre anni, integrando le informazioni

già presenti (tipologie di misure attive e passive, tipologia di arma, etc.) con quelle, mai raccolte in

modo sistematico, riferite al personale che ha subito gli eventi criminosi. Ha successivamente dato

avvio ad uno specifico “progetto rapina” di ampio respiro interdisciplinare, coinvolgendo nella elabo-

razione dello stesso tutte le strutture aziendali coinvolte (Auditing - Security - Risorse Umane) unita-

mente al Medico Competente. È stata pertanto avviata l’analisi del fenomeno per l’individuazione delle

migliori soluzioni per tutelare l’incolumità fisica e psicologica del personale oggetto di eventi criminosi.

Fra gli interventi ipotizzati, vi sono l’attuazione di specifici percorsi formativi di natura comportamen-

tale, che comprendono anche tecniche di gestione dello stress, e la previsione di forme di assistenza

medico-psicologica nei confronti del personale che subisca tali eventi criminosi.

• Il nuovo decreto sul pronto soccorso aziendale

In attuazione delle modalità applicative del D.M. 388/2003 relativo alle disposizioni in materia di

pronto soccorso, presso tutte le unità operative sono stati sostituiti gli armadietti di pronto soccorso,

precedentemente utilizzati, con più pratiche e funzionali valigette trasportabili contenenti le attrezza-

ture previste dalla normativa. Si è inoltre dato avvio ad un articolato programma di formazione indi-

rizzato al personale incaricato di gestire le emergenze.

• Il divieto di fumo

Il Gruppo Banca Lombarda e Piemontese aveva introdotto sin dal 2001, pur in assenza di specifici

obblighi di legge, quale misura per la tutela della salute dei propri dipendenti, il divieto di fumo nei

locali adibiti ad ufficio, anticipando le scelte successivamente adottate dal Ministero della Salute, ed

entrate in vigore, per tutti i locali chiusi, a partire dal 10 gennaio 2005 in applicazione dell’art. 51 della

legge 3/2003.

Al fine di affiancare agli interventi impositivi le più opportune misure di tutela della salute del perso-

nale, sono previste specifiche iniziative formative e di assistenza ai fumatori, in collaborazione con

il Medico Competente.
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(5)
L’indice di frequenza degli infortuni è stato determinato attraverso il seguente calcolo (n. infortuni/ n° ore lavorate) x1.000.000. Si precisa al riguardo

che il n. di ore lavorate è stato ottenuto moltiplicando il n. dei dipendenti medi x 7,5 (ore medie giornaliere) x 250 (giorni medi annui lavorativi).
(6)

L’indice di gravità degli infortuni è stato calcolato in maniera analoga sostituendo al n. degli infortuni il n. di giornate d’assenza per infortuni.
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IL DIALOGO CON LE ASSOCIAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI 

Fin dalla sua costituzione, il Gruppo Banca Lombarda ha inteso impostare le relazioni con 

le Organizzazioni Sindacali sulla condivisione dei piani di sviluppo e riorganizzazione. 

Attualmente il personale del Gruppo presenta un livello di sindacalizzazione, rappresentato dalla

percentuale di iscritti alle Organizzazioni Sindacali, pari all’82,5%. 

L’aggregazione di diverse realtà bancarie ha comportato un notevole impegno rivolto all’omogeneiz-

zazione dei regimi normativi ed economici preesistenti nelle Società integrate. 

A tal fine è stato sottoscritto un Protocollo per la costituzione di un’apposita Delegazione Sindacale

di Gruppo che rappresenta l’organo di riferimento per la gestione uniforme delle problematiche

comuni alle Società del Gruppo, pur nel rispetto delle specificità aziendali.

Nella gestione delle politiche sindacali e del rapporto di lavoro il Gruppo Banca Lombarda rappre-

senta una tra le realtà più dinamiche ed innovative del settore bancario. La politica perseguita è stata

da sempre orientata alla continua ricerca di soluzioni di elevata flessibilità, secondo le linee guida

espresse dal nuovo CCNL di Settore, ed in tale contesto si sono collocati i rinnovi dei Contratti

Integrativi Aziendali attuati nel 2002 e 2003 presso la maggior parte delle Società del Gruppo. 

Anche gli accordi intervenuti sia a livello di Gruppo sia di singole Aziende per l’applicazione del Fondo

di Solidarietà in favore degli addetti al nostro Settore e per l’accesso alle prestazioni ordinarie del

Fondo medesimo a sostegno della formazione professionale dei lavoratori, costituiscono un efficace

esempio di integrazione delle esigenze di flessibilità e sviluppo dell’impresa con le aspettative di quei

dipendenti che, per svariati motivi, hanno scelto di accedere anticipatamente e volontariamente al

trattamento pensionistico.

e del rischio incendio. Il Medico Competente partecipa direttamente alle iniziative formative in aula

attuate sia nei confronti del personale neo-assunto sia nei confronti di coloro che vengono incarica-

ti di gestire le emergenze. 

Come indicato, il Gruppo aveva inoltre emanato un regolamento di divieto di fumo generalizzato

all’interno dei luoghi di lavoro fin dal 2001. 

ASSENZE

Di seguito viene rappresentata la ripartizione percentuale delle giornate d’assenza in base alle

rispettive causali includendo anche le assenze per ferie, riposi compensativi, permessi retribuiti

e altro. Il numero complessivo delle giornate di assenza nel 2004 è risultato pari a 381.362: il 70% è

stato effettuato da dipendenti inquadrati come Aree Professionali, il 27% da Quadri Direttivi e il 3%

da Dirigenti.
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permessi AVIS

Infortuni

cariche pubbliche e impegni civili

permessi non retribuiti, ritardi, 
provvedimenti disciplinari, aspettative

permessi matrimoniali e altri perm. retribuiti

scioperi

permessi sindacali

maternità e perm. familiari

malattia

ferie recuperi e corsi

72,1%

12,9%

7,4%

2,7%
2,4%

0,8%

0,1%

0,4%
0,6% 0,7%
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RAPPRESENTA IL PIÙ IMPORTANTE PATRIMONIO

AZIENDALE“
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LA CENTRALITÀ DEL CLIENTE NELLA DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI 

Il Gruppo aspira a proporsi al cliente sempre più come “banca di relazioni” piuttosto che come “banca di trans-

azioni”, ovvero come una banca proattiva, in grado di proporre soluzioni di elevato livello professionale.

Per raggiungere questo risultato il Gruppo sta ponendo in essere una serie di azioni, tra le quali: l’ade-

guamento degli assetti organizzativi aziendali, la formazione per favorire lo sviluppo delle competenze pro-

fessionali dei collaboratori, l’adozione di strumenti di supporto commerciale alla rete distributiva, il miglio-

ramento della segmentazione della clientela per focalizzare ancora di più l’offerta, il lancio di nuovi prodotti. 

La capacità di mantenimento nel tempo delle relazioni con la clientela viene attentamente considerata

all’interno del Gruppo. In particolare, attualmente viene misurato l’indice di retention della clientela

privata e della clientela small business per il Banco di Brescia e per la Banca Regionale Europea.

Tale indice misura la percentuale di clienti titolari di almeno un conto corrente che, presenti all’inizio

dell’anno, a fine periodo conservano perlomeno tale status di relazione con la propria banca.

Al 2004, l’indice di retention della clientela privata, come evidenzia il grafico che segue, è

superiore, sia per il Banco di Brescia che per la Banca Regionale Europea, a quello medio

del campione delle banche aderenti allo specifico monitoraggio periodico condotto dall’ABI (si

tratta di 28 banche).
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I CLIENTI 

IL GRUPPO È CONSAPEVOLE CHE LA CLIENTELA RAPPRESENTA IL PIÙ IMPORTANTE

PATRIMONIO AZIENDALE E CHE IL VALORE DI QUESTO PATRIMONIO, E IN DEFINITIVA IL

VALORE DEL GRUPPO STESSO, DIPENDE DALLA STABILITÀ E DALLA INTENSITÀ DELLA

RELAZIONE CHE OGNI CLIENTE HA CON LA PROPRIA BANCA.

94,50%

94,25%

94,00%

93,75%

93,50%

93,25%

93,00%

92,75%

92,50%

92,25%

92,00%

Indicatore di Retention - 2004

Banco di Brescia Banca Regionale Europea CAMPIONE ABI

Fonte: Elaborazioni ABI e SDA Bocconi su segnalazioni di un campione di 28 banche.

93,31%

93,79%

92,61%



Le dimensioni di questi segmenti, espresse in termini di numero di relazioni, al livello del Gruppo,

al 31-12-2004, sono quelle rappresentate nel grafico che segue. A questi segmenti deve aggiungersi

il comparto dei clienti istituzionali rappresentato da circa 1.600 posizioni. 

Alla fine dell’anno, erano riconducibili alla clientela del Gruppo oltre 25,9 miliardi di euro di Impieghi

e 68,4 miliardi di euro di massa amministrata. Le cinque banche commerciali rappresentate dal

Banco di Brescia, dalla Banca Regionale Europea, dal Banca di Valle Camonica, dal Banco San

Giorgio e dalla Cassa di Risparmio di Tortona alimentavano la parte preponderante di tali masse e

presentavano la seguente composizione per segmenti.
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Alla stessa data, il tasso di retention della clientela small business è invece omogeneo a quello del

Sistema e pari a circa il 91%. 

Naturalmente consapevole che il mantenimento della clientela è legato alla sua soddisfazione,

il Gruppo sta cercando di comprendere al meglio i nessi tra soddisfazione e fedeltà e di capire e

migliorare gli elementi principali che sono alla base della soddisfazione del cliente, di modo da innal-

zare la retention della clientela privata fino al 95%.

Con questo obiettivo, nel 2004 è stato predisposto un sistema interno di rilevazione dei livelli di sod-

disfazione della clientela privata associati ai momenti chiave della relazione con la banca.

È programmata inoltre per il prossimo futuro la rilevazione su base periodica e sistematica del grado

di soddisfazione degli altri segmenti di clientela.

IL CLIENTE AL CENTRO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

Per migliorare la specializzazione e la rispondenza alle diverse esigenze della clientela della rete di

vendita, essa è stata divisionalizzata per segmenti di clientela.

Al contempo, al fine di rafforzare il coordinamento commerciale delle Filiali e delle Unità Imprese,

sono attualmente in corso di introduzione delle strutture di governo decentrato integrate al livello di

segmento (cosiddette “Aree territoriali”). Queste strutture avranno un’articolazione interna differen-

ziata tra le banche del Gruppo di maggiori e quelle di minori dimensioni.

Il nuovo modello delle Aree territoriali consentirà, attraverso un maggiore decentramento, una più

elevata vicinanza al cliente e la possibilità di fornire risposte più celeri ed efficaci.

Attualmente la clientela del Gruppo è ripartita nei seguenti segmenti:

• clientela retail, si tratta delle famiglie con mezzi amministrati inferiori a 500.000 euro e delle pic-

cole e medie imprese con fatturato inferiore a 1,5 milioni di euro;

• clientela corporate, le imprese con un fatturato superiore a 1,5 milioni di euro;

• clientela private, persone con mezzi amministrati dal Gruppo di ammontare superiore ai 500.000 euro.

Clientela base

23.000

Corporate

(Cm > 1,5)

50.000

Private e Promotori

(Cm > 0,5)

30.000 Retail/small business (relativi al leasing & factoring)

211.000 Retail/individuals (Clienti relativi al credito al consumo)

117.000

Retail/POE

(Cm < 1,5)

982.000

Retail/Individuals

(Cm < 0,5)

RIPARTIZIONE DEGLI IMPIEGHI
PER CONTROPARTE – 2004

38,8%
0,2%

4,7%

Retail Private Corporate Istituzionali

RIPARTIZIONE DELLA RACCOLTA
DIRETTA PER CONTROPARTE – 2004

9,9%

70,1%

2,2%

17,9%

Retail Private Corporate Istituzionali

56,3%
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RIPARTIZIONE DELLA RACCOLTA INDIRETTA PER CONTROPARTE – 2004

6,9%

56,5%

10,2%

26,3%
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Il servizio Extensive GSM consente di ricevere sul proprio telefono cellulare informazioni relative al

conto corrente o alla consistenza del deposito titoli tramite messaggi SMS. Messaggi di “avviso” pos-

sono essere anche ricevuti automaticamente al verificarsi di un evento sul conto corrente, quali ad

esempio l’accredito dello stipendio, il pagamento di utenze, il superamento di un saldo o di un importo

determinati. 

Nel corso degli ultimi anni le funzionalità disponibili nell’ambito del servizio Extensive sono andate

crescendo, sia per ampliare le opzioni disponibili per la clientela, sia per rispondere all’aumentata

propensione verso i canali automatici. In particolare, nel 2004 è aumentato l’utilizzo delle funzioni di

pagamento, in prevalenza bonifici e ricariche telefoniche. 

I clienti che hanno utilizzato il servizio Extensive nel 2004 sono stati 79.400.

Le esigenze operative specifiche delle aziende hanno indotto Banca Lombarda a realizzare un ser-

vizio telematico dedicato a questo segmento di clientela: Extensive Business. Questa soluzione è

disponibile nella versione “small”, che è dedicata alle piccole aziende ed offre le stesse opzioni pre-

viste per la clientela retail, e nelle versioni “net” e “win”, rivolte alle imprese di maggiori dimensioni,

che permettono di gestire un’ampia tipologia di operazioni.

I servizi telematici per le imprese hanno riscontrato un buon successo, come confermano i dati

relativi al numero complessivo di operazioni effettuate nel 2004, che sono state oltre 22 milioni.

Le imprese che hanno sottoscritto i servizi Extensive business a fine 2004 sono 16.315 (cui si

aggiungono i 16.610 collegamenti indiretti).

La linea di servizi Extensive comprende anche Extensive Enti, che consente agli Enti in tesoreria di

disporre in tempo reale di informazioni relative alla propria posizione presso la banca e di inviare

mandati, reversali e documentazioni in formato elettronico.

IL CLIENTE AL CENTRO DEL MODELLO DISTRIBUTIVO 

Al fine di facilitare e semplificare le modalità di accesso ai servizi offerti dal Gruppo, le reti di vendita sono

state organizzate come un sistema convergente sul cliente, il quale può scegliere modalità alternative di rela-

zione con la banca, in base alle proprie esigenze e senza penalizzazioni in termini di costi e complicazioni

operative.

In linea con l’evoluzione tecnologica del mercato nel corso degli ultimi anni sono state fortemente

innovate le modalità e le possibilità di accesso ai servizi offerti. Oltre alle filiali, è aumentata la rete

dei promotori finanziari e sono stati sviluppati i nuovi canali “virtuali”. Nella visione strategica del

Gruppo la tecnologia costituisce un’importante leva per ottimizzare le proposte d’offerta, migliorare

la qualità percepita dal cliente, rendere più efficienti i processi di distribuzione dei prodotti e servizi

e rafforzare la sicurezza nella trasmissione e protezione delle informazioni. Per questo da alcuni anni

è stato introdotto il servizio Extensive, caratterizzato da elevata semplicità, comodità e sicurezza,

che consente di abilitare con un unico codice utente i canali internet banking, contact center e GSM.

Il servizio internet banking Extensive, accessibile dal sito della Banca, fornisce informazioni su movi-

menti di conto, consistenza titoli e situazione prestiti, mutui e assicurazioni, e consente la trasmis-

sione di disposizioni a valere sul conto corrente oppure sul deposito titoli.

Il Contact Center, raggiungibile telefonicamente attraverso numeri verdi, fornisce informazioni sui

servizi della banca e sulla posizione del cliente, e consente di inoltrare disposizioni per operazioni di

conto corrente o relative al dossier titoli.

Nel 2004, il Numero Verde del Gruppo ha ricevuto più di 133.000 telefonate, di cui oltre 74.000 effet-

tuate da clienti privati e circa 59.000 da imprese.

Retail Private Corporate Istituzionali



LA TRASPARENZA VERSO I CLIENTI 

Il progetto “PattiChiari”, fortemente voluto dai vertici del settore bancario per rivedere su basi nuove

e più positive il sistema dei rapporti tra Banche e Clienti, ha preso avvio alla fine del 2003 con il lancio

delle prime otto iniziative in programma, finalizzate ad assicurare alla clientela la trasparenza, la

comprensibilità e la comparabilità dei prodotti offerti allo sportello.

Il progetto si è articolato in diversi gruppi di lavoro, riconducibili ai settori del risparmio, del credito e

dei servizi. Per rendere ognuna delle iniziative del progetto pienamente visibile al pubblico è stato

ideato il marchio Patti Chiari, che consente l’immediata riconoscibilità delle banche che hanno deciso di

impegnarsi nell’adesione a standard elevati e certificati di qualità nella relazione con la clientela.

Alla fine del 2004, il Gruppo Banca Lombarda aveva avviato tutte le iniziative Patti Chiari e all’interno del

Gruppo avevano già ottenuto le certificazioni relative alle otto iniziative, il Banco di Brescia, la Banca

Regionale Europea, la Banca di Valle Camonica, il Banco di San Giorgio e la Cassa di Risparmio di Tortona.

Il Gruppo Banca Lombarda ha posto in essere una serie di attività finalizzate a sensibilizzare i dipendenti in

merito alla rilevanza delle iniziative Patti Chiari e alla necessità di farle conoscere adeguatamente alla clientela.

Al fine di accrescere la fruibilità delle informazioni relative a Patti Chiari ha posto in essere una serie

di interventi di comunicazione:

• ha introdotto dei totem espositivi per le filiali, contenenti le guide Patti Chiari relative a ciascuna

iniziativa promossa;

• a seguito dell’ottenimento delle certificazioni per Patti Chiari, è stata attivata una campagna di

comunicazione sui principali quotidiani di riferimento delle zone di presidio del Gruppo;

• ha informato la clientela tramite un piedino pubblicitario in estratto conto e attraverso un banner

sui siti delle banche commerciali.

PENSARE AL CLIENTE, INNOVARE L’OFFERTA

Bancassicurazione per le famiglie

I prodotti di bancassicurazione lanciati nel corso del 2004 sono stati sviluppati con la società parte-

cipata Lombarda Vita tenendo presenti le principali esigenze manifestate al momento attuale dalle

famiglie: la tutela del risparmio e del patrimonio. 
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Tra i prodotti del ramo vita è stato dunque arricchito il catalogo delle polizze con protezione del capitale

a scadenza, ciò è avvenuto con il prodotto di tipo tradizionale “Risparmio Più Coupon” e le unit-linked

della linea “Multiattiva”.

Per la tutela della famiglia a fronte di eventi imprevedibili, sono state realizzate polizze di protezione

come “Tutela il Domani” e “Obiettivo Protezione Plus”. 

Nel ramo danni, invece, sono state estese le polizze a copertura dei prestiti personali e a tutela

delle abitazioni.

Bancassicurazione per i giovani

Per completare l’offerta destinata ai giovani, nel 2004 è iniziato il collocamento del piano di risparmio

previdenziale “Crescita Giovane”: si tratta di una polizza a premi ricorrenti che si caratterizza per

l’estrema flessibilità e i costi ridotti.

Proprio grazie alla sua versatilità il prodotto può essere sottoscritto dalle famiglie a favore non solo

dei bambini, ma anche dei giovani studenti e universitari con l’obiettivo di costituire in capo a loro,

nel corso degli anni, con un accantonamento periodico contenuto, un capitale da utilizzare al termine

degli studi per avviare un’attività, finanziare un master o affrontare un investimento.

La gestione del risparmio

Nell’area di business del risparmio gestito, il Gruppo intende porsi sempre di più “dalla parte” del

cliente, rendendosi disponibile a condividere con il cliente stesso eventuali performance del fondo

non soddisfacenti. Al proposito, sta sviluppando una nuova famiglia di fondi non armonizzati flessibili

aventi struttura commissionale per la quale, in caso di presenza di andamenti negativi del fondo

superiori a livelli predefiniti, le commissione di gestione vengono azzerate. 

FARO
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L’attenzione verso i cittadini stranieri

Il varo della nuova legge sull’immigrazione, insieme con la massiccia presenza di cittadini stranieri

residenti nelle province di insediamento del Gruppo e con la recente regolarizzazione di un rilevante

numero di extracomunitari, ha portato il Gruppo Banca Lombarda a realizzare un’offerta specifica per

gli immigrati.

Tale offerta è focalizzata sui principi di chiarezza e semplicità e sul contenimento delle spese per tra-

sferimenti di denaro all’estero, come è stato ad esempio con il prodotto, attivo dal 2003, “Easy

Money Transfer”.

L’iniziativa è stata accompagnata da leaflet multilingue che espongono in sintesi le caratteristiche

dell’offerta e da un’apposita guida multilingue che illustra gli elementi principali dei servizi bancari

rivolti alle famiglie di stranieri.

Nel corso del 2004, il Banco di Brescia ha instaurato un accordo di collaborazione con l’associazione

Culturale Italo-Ucraina “NADIYA” e realizzato una linea di prodotti dedicata, a condizioni agevolate,

per facilitare l’accesso ai servizi bancari dei cittadini immigrati dall’Ucraina.

A servizio delle imprese e dell’economia locale

L’erogazione del credito forma il cuore dell’attività bancaria e si lega inscindibilmente allo sviluppo

dell’economia locale.

Grazie al forte radicamento nelle aree in cui il Gruppo opera ed alla stretta interazione con le aziende

clienti, le Banche del Gruppo Banca Lombarda hanno affiancato da sempre e fortemente l’impren-

ditoria locale nel suo percorso di crescita.

Con le masse di credito erogate, soprattutto nella forma dei finanziamenti a medio e lungo termine,

adatti a sostenere processi interni di rinnovamento e di sviluppo, Banca Lombarda e Piemontese ha

offerto un contributo positivo allo sviluppo sostenibile del territorio in particolare attraverso l’azione

di selezione delle imprese finanziate. Ha sempre privilegiato, nell’erogazione del credito, le aziende

in grado di testimoniare capacità imprenditoriale, innovazione, apertura internazionale, capacità di

riorganizzarsi a fronte dei mutamenti del mercato. 

I Conti Correnti 

Con riguardo ai servizi di conto corrente, è stato lanciato il nuovo conto package “Creso Business”, dedi-

cato ai cosiddetti “piccoli operatori economici”, ovvero ai liberi professionisti, agli artigiani e ai commercianti.

La nuova linea presenta due versioni, chiamate Base e Gold.

Tra gli elementi maggiormente caratterizzanti questi pacchetti, vi sono le coperture assicurative, rea-

lizzate in collaborazione con Europ Assistance, che garantiscono un’indennità al cliente in caso di

infortunio e la copertura dal rischio di sospensione della patente. 

I programmi di fidelizzazione 

L’utilizzo della carta di credito SEMPRE consente ai clienti di accumulare punti che possono essere

spesi sul catalogo premi gratuiti dedicato.

Tale catalogo prevede, tra gli altri, alcuni premi solidali, che consistono nella devoluzione di fondi a

iniziative di valore sociale, sostenendo dunque alcune realtà non profit, quali la Croce Rossa Italiana,

la Caritas di Brescia ed il Servizio Diocesano di Torino.

Al proposito, nel 2004, hanno ottenuto particolare successo in termini di raccolta fondi:

• il Servizio Terzo Mondo della Diocesi di Torino, per progetti destinati all’Africa e all’America Latina;

• la Mensa popolare “Madre Eugenia Menni”, rivolta alle persone che versano in condizioni di indi-

genza. Questa iniziativa è stata promossa dal Banco di Brescia insieme ad altre realtà bresciane,

quali la Caritas diocesana e l’Ufficio Migranti, e ha distribuito nel 2004 circa 20.000 pasti. 

Nel catalogo 2005 e 2006, sulla base del positivo riscontro avuto dalla clientela, è stato dato ancora

più peso ai premi di carattere filantropico.

Le iniziative per i giovani 

Il Gruppo nel 2004 ha rivolto particolare attenzione al segmento dei giovani, per i quali è stato pre-

disposto un programma modulare “Programma Creso Giovani”, che si rivolge alle famiglie con figli

fino a 20 anni d’età, offrendo un insieme di prodotti e servizi per tutte le esigenze, da quelle più ele-

mentari (risparmio) a quelle più complesse (finanziamenti e strumenti di pagamento).

Inoltre per completare l’offerta dei prodotti prepagati, destinata soprattutto ai giovani è stata predi-

sposta l’offerta della carta prepagata spendibile sul web. Tale proposta, oltre a limitare i rischi di

frode, mira allo sviluppo di partnership con associazioni, ONLUS e parrocchie, per la realizzazione

di iniziative di solidarietà.

Infine, d’intesa con una Università, è in fase avanzata di realizzazione una nuova iniziativa che con-

sentirà agli studenti, che sono in linea con il proprio piano di studi, di beneficiare di una linea di cre-

dito sull’onore, utile per la copertura degli oneri connessi alla frequenza universitaria (tasse di iscri-

zione, acquisto di libri e strumenti di supporto, eventuale alloggio fuori casa, etc.).
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Per facilitare le imprese nella valutazione degli impatti derivanti dall’applicazione di Basilea 2, è

stato introdotto in rete un software di autodiagnosi da utilizzarsi per offrire alla clientela consu-

lenza sulle aree di miglioramento con impatto di lungo termine sul merito creditizio dell’impresa.

È stato lanciato un nuovo prodotto di bancassicurazione specifico per le aziende, finalizzato a garan-

tire una vantaggiosa capitalizzazione delle eccedenze di liquidità e caratterizzato da estrema flessi-

bilità e costi ridotti.

Il Gruppo, tramite il Settore Finanza d’Impresa, ha continuato a svolgere attività di consulenza alla

clientela corporate interessata ad operazioni di finanza straordinaria; l’attività di consulenza è inoltre

volta ad individuare soluzioni personalizzate per ottimizzare la gestione finanziaria ordinaria delle

aziende e si estende anche alla valutazione degli strumenti di finanziamento di progetti a particolare

valenza strategica.

In rete per servire le imprese

Nell’esercizio dell’attività di erogazione del credito il Gruppo coopera attivamente con i consorzi di

garanzia fidi, vero anello di congiunzione fra esigenze aziendali ed offerta da parte della Banca di

strumenti idonei a soddisfare dette esigenze.

I finanziamenti di credito agevolato completano infine l’offerta di credito alle imprese. Al riguardo il

Gruppo Banca Lombarda interagisce con enti ed organismi diversi: Regioni, Comuni, Camere di

Commercio, Cooperative e Consorzi di Garanzia, Finanziarie quali Finlombarda, Finpiemonte, oltre

che con Organismi Sovranazionali come la Banca Europea per gli Investimenti.

Il rapporto con gli Enti pubblici

L’attenzione riservata alle iniziative rilevanti per il territorio, ha indotto il Gruppo Banca Lombarda a

finanziare le opere infrastrutturali locali di piccole e grandi dimensioni, sviluppando un rapporto di

dialogo continuo con gli attori pubblici e privati che ne sono promotori.

Consolidata è l’esperienza nell’erogazione di servizi bancari a Enti Pubblici che, oltre ai servizi

di tesoreria e di cassa, ricevono finanziamenti a lungo termine destinati ad iniziative di inte-

resse sociale.

L’esperienza maturata nella gestione degli incassi e dei pagamenti consente inoltre di mettere a dis-

posizione dei cittadini comode e vantaggiose modalità di pagamento di somme dovute agli Enti

Pubblici, quali, ad esempio, le tasse universitarie, i tributi comunali e le rette di degenza in strutture

socio sanitarie.

Un modello di servizio alle imprese sempre più relazionale 

Nella consapevolezza che nel fare banca per le imprese, la capacità di offrire risposte integrate a

bisogni compositi e complessi sia più che mai il principale fattore critico di successo, il Gruppo

Banca Lombarda ha investito nel 2004 soprattutto nell’identificazione degli elementi chiave e degli

strumenti utili a far evolvere la rete a servizio dei clienti corporate verso un modello di tipo sempre

più relazionale.

Attraverso un importante progetto specificamente dedicato, che ha coinvolto diverse aree azienda-

li e i vertici del Gruppo, sono state innovate le logiche di segmentazione della clientela imprese,

introdotte nuove metodologie commerciali differenziate per i diversi segmenti e disegnati e realiz-

zati strumenti di supporto ai gestori di relazione. Gli strumenti sono finalizzati in particolare a miglio-

rare la capacità di lettura dei bisogni della clientela, a sostenere le competenze dei gestori riguardo

alle caratteristiche determinanti e alle evoluzioni dei diversi settori aziendali, a strutturare, pianifi-

care e migliorare il processo di vendita.

Nuovi prodotti e servizi per le imprese

Nel corso del 2004, è stato lanciato un nuovo prodotto commerciale dedicato alle imprese che inten-

dono rafforzare la propria capitalizzazione aziendale, anche alla luce del maggiore peso che la patri-

monializzazione delle aziende avrà con l’applicazione del Nuovo Accordo di Basilea.

È stato inoltre introdotto un prodotto di finanziamento allo sviluppo aziendale con un tasso parteci-

pativo, parametrato sui risultati aziendali, mediante il quale il Gruppo si fa partecipe dei risultati otte-

nuti dall’azienda attraverso la realizzazione di un business plan condiviso.
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All’interno del Banco è stato inoltre costituito un Comitato composto da personalità che per espe-

rienza e sensibilità sono riconosciute quali rappresentanti attenti e affidabili del territorio. Il Comitato

valuta le possibilità di finanziamento di progetti specifici per lo sviluppo delle imprese non for profit

e la creazione di appositi strumenti di fund raising, sia come attività ordinaria, sia attraverso

“eventi speciali”. 

Ad oggi il Banco di Brescia intrattiene rapporti stabili con oltre 3.000 organizzazioni non profit.

Offre inoltre agli enti ecclesiastici, alle organizzazioni di volontariato, alle cooperative sociali,

alle fondazioni, alle associazioni sportive, a quelle culturali e aggregative una gamma articolata

di servizi che, accanto all’assistenza per l’operatività corrente (come ad esempio il servizio

Virtual Pos per raccolta di donazioni su Internet) sono volti a soddisfare esigenze di carattere

straordinario. 

Un supporto per superare le difficoltà: gli ATM per non vedenti 

Le problematiche legate alla vista interessano in Italia circa 200.000 ciechi ai quali vanno aggiunti

1 milione di ipovedenti (persone che hanno da 1 a 3 decimi di vista). Nella sola Brescia sono

circa 1.700 le persone che hanno problemi alla vista.

Il Gruppo Banca Lombarda è sempre stato consapevole delle possibili difficoltà legate all’utilizzo

degli ATM da parte delle persone ipovedenti, ed è stato il primo in Italia ad installare sportelli

Bancomat utilizzabili da chi ha difficoltà visive.

Ad oggi, sono operativi 15 bancomat del Banco di Brescia dotati di guida vocale.

L’obiettivo, condiviso con l’Unione Italiana Ciechi, è stato quello di perseguire la piena abilitazione

delle persone non vedenti all’accesso ad un servizio bancario.

Gli ATM sono stati posizionati in locali chiusi per salvaguardare la sicurezza e la privacy e sono

stati distribuiti sul territorio della città di Brescia, su indicazione dell’Unione Italiana Ciechi.

Il servizio è stato pensato non solo per i non vendenti, ma anche per quella parte della clientela che,

per vari motivi, può avere altre difficoltà all’accesso al servizio, ad esempio gli anziani e gli extra-

comunitari: ogni operazione viene infatti descritta anche a video.

Un ulteriore intervento, finalizzato a rendere più agevole il rapporto con i servizi bancari, alle per-

sone non vedenti ed ipovedenti, è la realizzazione di un modello-guida denominato

CompilaAssegno. 

Questo strumento, disponibile presso tutte le agenzie del Banco di Brescia, è caratterizzato da spazi

vuoti, per la compilazione dei dati degli assegni, e da scritte in braille per l’individuazione degli stessi.

La collaborazione con gli Enti territoriali si è estrinsecata anche nel finanziamento di particolari ini-

ziative sociali e culturali, come, ad esempio, nuove attrezzature per scuole materne o case di riposo:

il Gruppo Banca Lombarda ha inteso essere presente a fianco degli Enti Pubblici nella loro opera di

intervento a favore di particolari fasce di cittadinanza come i più piccoli e gli anziani.

Infine, tra le nuove forme di partenariato con gli Enti Locali, Banca Lombarda ha lanciato un nuovo

finanziamento per l’acquisto o la ristrutturazione della casa destinato alle famiglie ed alle giovani

coppie, per il quale è prevista la concessione di contributi pubblici in conto interessi, finalizzata ad

agevolare l’accesso ai finanziamenti.

Le iniziative per le organizzazioni non for profit

Il terzo settore rappresenta ormai in Italia una quota sempre maggiore del valore aggiunto creato,

costituendo un fattore di confronto e competizione anche per le stesse imprese con scopo di lucro. 

Il Banco di Brescia ha costituito negli scorsi anni una struttura appositamente dedicata all’assistenza,

al supporto ed alla fornitura di specifici servizi al settore non profit. Tale struttura opera in piena sin-

tonia con tutti gli operatori pubblici e del privato sociale presenti sul territorio: i Comuni, le Province,

le Camere di Commercio, le Diocesi, il mondo delle cooperative e del volontariato.

In particolare, il Banco mette a disposizione delle organizzazioni del terzo settore, oltre ad una serie

di strumenti di finanziamento, servizi di assistenza consulenziale per lo sviluppo, per la valorizza-

zione delle donazioni ricevute, per la soluzione delle problematiche giuridiche e fiscali connesse ai

singoli Enti. Allo scopo, la sua struttura dedicata monitora attentamente l’evoluzione della legislazione

relativa al Terzo Settore, fornendone informativa aggiornata (disponibile anche in un’area specifica

del sito della banca) alla specifica clientela. 



RECLAMI

Di seguito si riportano i reclami pervenuti alle banche del Gruppo nel corso dell’ultimo triennio,

suddivisi per tipologia:

Nel 2004 vi è stata una crescita rilevante dei reclami attribuibile alle seguenti due motivazioni:

• per quanto concerne i reclami relativi all’intermediazione finanziaria, sono pervenuti 371 reclami

relativi alle vicende, di seguito approfondite, Cirio, Parmalat e Argentina; 

• in riferimento ai reclami su servizi e prodotti bancari, sono pervenuti 835 reclami per anatocismo anche

a seguito della sentenza della corte di cassazione al riguardo.

In ordine all’esito dei reclami che interessano i diversi servizi di investimento ed accessori (recla-

mi intermediazione finanziaria) si segnala che dei 413 reclami che risultano composti al termine

del periodo di riferimento, quelli conclusi con il riconoscimento di somme alla clientela sono stati

meno del 10%. 

CASI DI CRISI DI GRUPPI INDUSTRIALI

Bond Cirio

In merito al caso Cirio, vale la pena di ricordare che le banche del Gruppo Banca Lombarda non hanno par-

tecipato ai consorzi di collocamento dei bond e non hanno posto in essere alcuna attività di sollecitazione

all’investimento, avendo agito gli operatori in risposta a specifiche richieste provenienti dalla clientela.

Le operazioni di vendita ai clienti in date antecedenti all’annuncio di emissione di ogni singola obbli-

gazione sono risultate di entità marginale.

L’entità delle commissioni di negoziazione complessivamente percepite è di importo trascurabile e

inoltre non vi sono stati movimenti di obbligazioni dal portafoglio di proprietà delle Banche del

Gruppo. Esse hanno posto in essere esclusivamente attività di negoziazione per conto terzi o di rice-

zione e trasmissione di ordini al mercato. 
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Infine, ad ulteriore riprova della correttezza e dell’assenza di conflitti di interesse da parte del Gruppo Banca

Lombarda, merita di essere evidenziata l’assenza di qualsiasi esposizione creditizia verso le società del

Gruppo Cirio. Anche per le considerazioni sopra esposte, l’entità del contenzioso posto in essere sin qui

dalla clientela con le Banche del Gruppo Banca Lombarda è stata limitata.

Parmalat

La vicenda Parmalat, uno dei maggiori crack finanziari della storia italiana, è scoppiata nel 2003

ed è tutt’ora al vaglio della magistratura penale. Essa ha colpito sia gli interessi delle banche finan-

ziatrici che dei possessori di obbligazioni emesse dal Gruppo Parmalat.

Le banche del Gruppo Banca Lombarda non hanno partecipato ai consorzi di collocamento dei bond

e non hanno posto in essere alcuna attività di sollecitazione all’investimento, avendo agito gli operatori

in risposta a specifiche richieste provenienti dalla clientela. Il Gruppo Banca Lombarda ha sostenuto i

propri clienti titolari di bond Parmalat anche nell’espletamento delle incombenze amministrative neces-

sarie per l’accertamento del credito nella procedura aperta presso il Tribunale di Parma.

Bond Argentina

All’inizio del 2005 la Repubblica Argentina ha varato un piano per la ristrutturazione del proprio debito, ban-

dendo un’offerta pubblica di acquisto e scambio. Banca Lombarda è stata particolarmente attiva e disponi-

bile nell’assistere la clientela coinvolta nel default dello Stato Argentino, affinché fosse sufficientemente edot-

ta riguardo agli aspetti salienti di tale offerta. Nell’occasione, infatti, le Banche del Gruppo Banca Lombarda

hanno diffuso il documento predisposto, per gli investitori che abbiano conferito mandato per la tutela dei

loro interessi, dall’Associazione per la Tutela degli Investitori in Titoli Argentini (altrimenti indicata come “Task

Force Argentina” o più semplicemente “TFA”). Tale Associazione è stata costituita dalle banche italiane allo

scopo di assistere, dare consulenza e rappresentare gli interessi degli investitori italiani in titoli argentini, nel

quadro delle operazioni di ristrutturazione del debito estero dei soggetti pubblici e privati argentini.

È opportuno precisare che la decisione riguardo alla convenienza dei termini e delle condizioni contenute

nel documento d’offerta di acquisto e scambio è stata interamente ed unicamente rimessa all’investitore

destinatario della stessa. 

All’offerta hanno aderito investitori per un totale di poco più del 50% del valore nominale investito.

LA NORMATIVA SULLA PRIVACY

Con riferimento infine al Testo unico sulla Privacy (D.Lgs. del 30 giugno 2003 n.196), le Società del Gruppo

Banca Lombarda hanno proceduto alla redazione del “Documento Programmatico sulla Sicurezza dei

Dati Personali”, nei termini e nei modi previsti dalla suddetta normativa.

Fonte: per il N. di Reclami Totale, segnalazioni ABI-Monitoraggio ABI sui Reclami. Per il N. dei Reclami relativi all’Intermediazione Finanziaria, segnalazione

Consob. Il N. dei Reclami per Servizi e Prodotti Bancari è stato determinato sottraendo dal N. Totale il N. dei Reclami riferiti all’Intermediazione Finanziaria.

(1) Sono riferiti a Banca Lombarda, Banco di Brescia, Banca Regionale Europea, Banca di Valle Camonica, Banco di San Giorgio, Cassa di
Risparmio di Tortona e a Banca Lombarda Private Investment. Quest’ultima è stata considerata solo dal secondo semestre 2003.

(2) Di cui per anatocismo: n. 28 nel 2002; n. 37 nel 2003; n. 835 nel 2004.

N. Reclami
(1)

Totale di cui Servizi 
e Prodotti Bancari

(2)

2.218 1.064 1.205 1.661 884 996 557 180 209

2004 2003 2002 2004 2003 2002

di cui Intermediazione
Finanziaria

2004 2003 2002



LA BANCA NON È ALIENA AL TERRITORIO IN CUI

OPERA E PER RAFFORZARE IL NOSTRO LEGAME

CON ESSO ABBIAMO AFFIANCATO L’ATTIVITÀ

BANCARIA CON DIVERSI CONTRIBUTI A FAVORE

DELLA COMUNITÀ

“ “IL TERRITORIO
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Nel 2004 Banca Lombarda ha finanziato undici borse di studio (per complessivi 92.500 euro) desti-

nate a giovani laureati particolarmente meritevoli iscritti al master in Moneta e Finanza organizzato

dall’Università degli Studi di Brescia.

Banca Lombarda ha inoltre sostenuto due borse di studio istituite presso la Facoltà di Scienze

Matematiche, Fisiche e Naturali dell’Università Cattolica Sacro Cuore di Brescia.

Nell’ambito dello stretto rapporto che lega il Banco di Brescia al territorio di appartenenza, è stata

realizzata un’iniziativa formativa rivolta ai ragazzi delle classi terze delle Scuole Medie, attività che

ha preso avvio nel 2004 e che si concluderà nel primo trimestre 2005.

Alle Scuole Medie di Brescia e Provincia è stato proposto un incontro “didattico” con gli alunni, diret-

tamente gestito da un esperto dalla Banca, nel quale sono illustrate le attività bancarie tradizionali

(depositi/prestiti) e le caratteristiche dei principali servizi bancari.

Nelle Scuole che hanno aderito alla proposta del Banco di Brescia, l’iniziativa è stata apprezzata con

soddisfazione, incontrando l’interesse degli studenti e degli insegnanti.

La Banca Regionale Europea ha sponsorizzato un master di specializzazione presso l’Università di

Pavia, di cui è la banca di riferimento. In collaborazione con il Politecnico di Torino, ha messo a dispo-

sizione alcune borse di studio per la sede decentrata di Mondovì. Ha inoltre messo a disposizione

propri relatori in occasione di incontri e seminari presso gli atenei situati nell’area operativa della Banca.
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In questo capitolo vengono illustrate le

iniziative di sponsorizzazione a favore

della collettività poste in essere dalla

Capogruppo e dalle Banche controllate,

menzionando gli interventi di maggior

risalto e classificando le azioni svolte in

base alle aree sociali di intervento.

ISTRUZIONE SCOLASTICA E

PROFESSIONALE

Gli interventi posti in essere dal Gruppo

Banca Lombarda nell’ambito dell’istru-

zione scolastica e della formazione

professionale sono molteplici e si carat-

terizzano sia nella forma del sostegno

finanziario, attraverso borse di studio e

contributi, sia nella forma di collabora-

zione ad iniziative di studi economici e

settoriali, convegni ed incontri.

IL TERRITORIO

LA BANCA NON È ALIENA AL TERRITORIO IN CUI OPERA E PER RAFFORZARE IL NOSTRO

LEGAME CON ESSO ABBIAMO AFFIANCATO L’ATTIVITÀ BANCARIA CON DIVERSI CONTRIBUTI

A FAVORE DELLA COMUNITÀ; QUESTI SONO STATI INDIRIZZATI PRINCIPALMENTE A

INIZIATIVE DI CARATTERE CULTURALE, ARTISTICO, SOCIALE E SPORTIVO.
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Inoltre, nel 2004 il Banco di Brescia ha contribuito a sostenere uno degli eventi culturali più impor-

tanti dell’anno per la città di Brescia, la mostra “Monet la Senna le Ninfee” organizzata presso 

il Museo di Santa Giulia, iniziativa di rilievo nazionale enfatizzata dai maggiori organi di comunicazio-

ne, che ha visto la partecipazione di oltre 450.000 visitatori. La manifestazione, inizialmente prevista

per la durata di 4 mesi, si è protratta per ulteriori 3 mesi, visto il notevole successo riscontrato e la

continua richiesta di visite provenienti da tutto il mondo.

Per agevolare la popolazione colpita dal terremoto verificatosi in provincia di Brescia negli ultimi mesi

del 2004, il Banco di Brescia ha stanziato un plafond di 10 milioni di euro a condizioni particolar-

mente agevolate, che ha permesso di coprire la totalità dei danni denunciati dai clienti. In particolare,

è stata dedicata specifica attenzione al finanziamento degli interventi di recupero del patrimonio cul-

turale ed ecclesiastico interessato al tragico evento.

La Banca Regionale Europea ha confermato la sua linea strategica nel settore finanza-cultura, fina-

lizzata alla realizzazione di iniziative con partner di eccellenza. Proseguendo nell’impegno avviato

da anni a sostegno del Museo Poldi Pezzoli, ha sponsorizzato nel 2004 la mostra intitolata “A caccia

in paradiso”, dedicata all’arte persiana del ‘500. Nel campo della pittura, ha fornito un appoggio

determinante per la realizzazione della mostra, tenuta a Pavia, “Paesaggi. Pretesti dell’anima”, dedi-

cata alle interpretazioni della natura nell’arte italiana dell’800. Ha inoltre collaborato alla mostra

“Sironi. La grande decorazione” presso la Triennale di Milano.

La BRE cura inoltre la pubblicazione stabile della rivista semestrale “Rassegna”, diffusa in 38.000 copie,

destinata a istituzioni, opinion leader, clientela primaria e al personale, nella quale sono affrontati temi 

di carattere finanziario, economico e culturale con la collaborazione di personalità di rilievo internazionale.

Nel campo delle arti letterarie, la Banca Regionale Europea è sponsor di due importanti manifesta-

zioni: il Premio di Poesia Eugenio Montale, che si svolge a Milano, e la rassegna internazionale 

di editoria “Scrittorincittà”, presso la città di Cuneo.

Per quanto riguarda la musica, la BRE ha proseguito nel sostegno al Teatro alla Scala, alla Società

del Quartetto di Milano e al Teatro Fraschini di Pavia; a Nizza, la Banca ha sostenuto un ciclo di

eventi concertistici di musica antica e barocca.

La Banca di Valle Camonica ha sostenuto numerose manifestazioni finalizzate alla divulgazione

della conoscenza del patrimonio naturalistico e storico del proprio territorio di origine, con particolare

riferimento alla Valle Camonica, alla Franciacorta ed alla Valtellina. Si segnalano altresì gli interventi

a favore di rassegne enologiche e floro-vivaistiche, “Mostre Mercato”, che ogni anno offrono la pos-

sibilità di conoscere ed approfondire taluni aspetti dell’artigianato e della gastronomia locale, stagioni

teatrali o di spettacolo che caratterizzano alcuni centri turistici camuno-sebini.

Attenzione è stata rivolta al settore musicale con erogazioni a favore di corpi musicali. Particolare

intervento è stato riservato ai tradizionali concerti a Pontedilegno, in ricordo di Papa Paolo VI, pro-

mossi dal Festival Pianistico “Benedetti Michelangeli” di Brescia.

La Banca Cassa di Risparmio di Tortona ha realizzato nel 2004 una serie di incontri formativi sul

tema del risparmio presso le scuole elementari e medie del proprio territorio, distribuendo materiale

didattico e cinque personal computer. 

CULTURA, ARTE E MUSICA

Nel corso del 2004 è proseguito l’impegno del Gruppo finalizzato alla diffusione della conoscenza

del patrimonio storico e artistico bresciano e lombardo, attraverso la pubblicazione di “Lombardia

barocca e tardobarocca. Arte e architettura”. Il volume prosegue la collana inaugurata nel 2002 con

“Lombardia medievale. Arte e architettura” e proseguita nel 2003 con “Lombardia rinascimentale.

Arte e architettura”.

Banca Lombarda è socio mecenate del Museo Diocesano di Brescia nonché socio sostenitore della

fondazione “Milano per La Scala” e di “The Venice International Foundation”. 

Nel campo delle arti musicali, la Capogruppo ha sostenuto diverse iniziative tra le quali se ne ricordano

due in particolare: la realizzazione della collana discografica “Testimonianze Musicali”, giunta nel 2004

alla VI° edizione, in cui vengono proposti brani dei grandi maestri della storia della musica e la stagione

concertistica degli “Itinerari nella musica”, organizzata dalla Società dei Concerti di Brescia.

Nel campo delle arti musicali la Capogruppo, congiuntamente al Banco di Brescia, ha sostenuto

diverse iniziative tra le quali:

• Il Festival Pianistico Internazionale di Brescia e Bergamo Arturo Benedetti Michelangelo, al quale

hanno partecipato i più grandi pianisti nazionali e mondiali;

• la stagione lirica 2004/2005 presso il Teatro Grande di Brescia;

• un concerto nell’ambito del programma nell’ambito della Stagione Sinfonica dell’Orchestra Stabile

G. Donizetti di Bergamo.
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SPORT

Il sostegno delle iniziative sportive, sia a livello professionistico sia dilettantistico, vede il coinvolgi-

mento attivo di tutto il Gruppo Banca Lombarda. 

Tra le iniziative più importanti si evidenzia la sponsorizzazione del Brescia Calcio (Campionato

Nazionale di Calcio), di cui Banca Lombarda è sponsor ufficiale insieme al Banco di Brescia in qualità

di co-sponsor. La sponsorizzazione, avviata nel 2000, evidenzia una volta di più il legame del binomio

Banca Lombarda - Banco di Brescia con la città di Brescia.

Nella pallavolo, sport sempre più in espansione, il Banco di Brescia è intervenuto come uno degli

sponsor della Volley Foppapedretti Bergamo, squadra campione d’Italia.

Il Banco di Brescia ha inoltre sostenuto un centinaio di iniziative locali, tra cui si evidenziano le spon-

sorizzazioni della Leonessa Nuoto Pallanuoto (Serie A1 Nazionale) e dell’A.S. Rugby Bassa

Bresciana Leno.

Un’altra importante iniziativa sponsorizzata dal Banco di Brescia è stata quella relativa alla seconda

edizione della “Brescia Marathon 2004” che ha visto la partecipazione di oltre 1.000 atleti di fama

internazionale.

La Banca Regionale Europea ha confermato, anche per la stagione 2004-2005, la sponsorizzazione

della squadra di volley “Bre Banca Lannutti”, impegnata nella serie A1 nazionale, proseguendo così

un sodalizio con la pallavolo avviato sin dal 1990. Nel 2004 le squadre giovanili under 18 e under 20

si sono aggiudicate il titolo di campioni d’Italia. La BRE è stata anche sponsor delle fasi finali dei

Giochi della Gioventù, a Cuneo e a Pavia.

Anche nel campo editoriale è proseguito l’impegno della Banca di Valle Camonica con la pubbli-

cazione del volume “Terre alte di Lombardia”. Si chiude così il ciclo di ricerche che, indagando le

miniere, il bosco, l’acqua e la gestione del territorio, hanno permesso di ricostruire la situazione

storico-economica dei territori ove è presente la Banca. 

La Cassa di Risparmio di Tortona ha contribuito al restauro conservativo dell’importante dipinto di

scuola lombarda del’600 “Le ultime fatiche di Ercole” ubicato nel salone del Palazzo Vescovile di

Tortona, con un finanziamento ad hoc alla Diocesi di Tortona. All’iniziativa ha partecipato con una

quota anche la Capogruppo Banca Lombarda e Piemontese.

La Cassa ha sponsorizzato la pubblicazione del libro “San Luigi Orione”, a ricordo della sua

canonizzazione avvenuta a Roma il 16 maggio 2004. Il libro contiene testi e soprattutto foto-

grafie dell’evento, comprendendovi anche le celebrazioni di Tortona e Pontecurone. Ha inoltre

fornito un contributo all’Ente Festival Perosiano per la stagione concertistica 2004, anno del

decennale. In coincidenza con la santificazione di Don Luigi Orione, amico fraterno del Perosi,

il programma del festival prevede la presentazione a Roma, in sede vaticana, di un importante

oratorio del Maestro. La Cassa ha poi collaborato con la Società Storica Pro Julia Derthona per

la pubblicazione della “Guida di Tortona e del Tortonese”. Trattasi di un’opera ricca di riferimenti

storici, naturalistici, economici, paesaggistici e anagrafici riferiti alla città di Tortona e al territorio

circostante con un notevole materiale fotografico illustrativo delle varie località. Ha sostenuto

l’iniziativa dell’Associazione “MUSA” finalizzata alla realizzazione di un CD di canti tradizionali

di Cosola (Alta Val Borbera), paese in cui si è conservato un notevole repertorio di tradizione

orale e dove è presente un’associazione di suonatori che esegue canti polivocali e antichi stornelli.

Ha dato il proprio contributo alla decima edizione della Rassegna enogastronomica “Assaggia

Tortona e dintorni”, volta alla valorizzazione culturale ed alla promozione dell’immagine del ter-

ritorio. 

Infine, la Caritortona è sempre presente nel contribuire allo sviluppo culturale del territorio anche

attraverso la disponibilità delle proprie strutture, mettendo frequentemente a disposizione delle varie

associazioni locali il proprio Salone Conferenze, sito nel centro cittadino ed in grado di ospitare più

di 100 persone per ogni incontro-manifestazione. Nel 2004 la struttura ha accolto un centinaio 

di manifestazioni a carattere sociale e culturale.

Il Banco di San Giorgio ha seguito e supportato direttamente come sponsor istituzionale l’importante

convegno “La Casa di San Giorgio: il potere del Credito”, manifestazione inserita nel programma del-

l’evento “Genova Capitale Europea della Cultura 2004”, con l’obiettivo di rivisitare il ruolo e la natu-

ra del precedente Banco di San Giorgio, la banca più antica d’Italia.

Sempre nell’ambito dello stesso evento, la Banca ha sostenuto la pubblicazione del volume “Cultura

a Genova”, edito dal Rotary Club Genova Ovest, che vuol essere strumento ed inventario del mondo

culturale genovese.



Nell’esercizio 2004 Banca Lombarda ha stanziato a questo fine complessivamente 3,8 milioni di

euro. La parte prevalente di tale importo è andata a favore delle Fondazioni CAB e Banca San Paolo

di Brescia e la restante a beneficio di associazioni culturali, enti ospedalieri, istituti scolastici, uni-

versità ed enti religiosi.

Tra le altre iniziative portate avanti da Banca Lombarda, si segnala che essa destina da anni ad

associazioni, scuole, enti ecclesiastici e fondazioni, i computer dismessi dai propri uffici ma ancora

perfettamente funzionanti ed utilizzabili. Nel 2004 sono stati donati 73 computer. Banca

Lombarda mette inoltre a disposizione della cittadinanza, a titolo gratuito, la Sala Conferenze

presente all’interno del Nuovo Centro Direzionale. La struttura, in grado di ospitare oltre 300 per-

sone, viene utilizzata da associazioni di categoria, ordini professionali, fondazioni ed enti che

promuovono incontri finalizzati alla formazione, all’aggiornamento professionale e alla divulga-

zione scientifica. 

La Banca di Valle Camonica ha offerto il proprio sostegno a favore della ASL di Valle Camonica e

del Basso Sebino per l’acquisto di apparecchiature diagnostiche, per l’assegnazione di borse di stu-

dio e per la realizzazione di campagne informative sanitarie. Inoltre, al fine di commemorare il Geom.

Ernesto Patti, Vice Presidente della banca scomparso il 7 febbraio 2004, ha promosso interventi

benefici a favore di varie istituzioni attive nel territorio di Edolo, suo paese natale.

La Banca Cassa di Risparmio di Tortona ha contribuito ai lavori di ristrutturazione del Centro di

Riabilitazione Extraospedaliera per la disabilità psichica “Paolo VI” di Casalnoceto. Ha inoltre ero-

gato un sostegno all’associazione “Amici del Monte Ebro-Rifugio Ezio Orsi” per la ristrutturazione di

un rifugio di montagna con utilizzi anche di carattere sociale e didattico. Ha poi fornito un contributo

al Comune di Bozzolo F.ro per l’eliminazione delle barriere architettoniche da tutti gli edifici di pro-

prietà pubblica o destinati a servizi per la collettività. 

Il Banco di San Giorgio ha rivolto il proprio sostegno a favore di associazioni benefiche quali:

• il Nido di Santa Elisabetta delle Suore di Santa Maria di Leuca, istituto di accoglienza designato

dal Tribunale dei minori per l’assistenza a bambini in attesa di affido o di adozione;

• la Cooperativa Sociale Irpe che si propone l’accoglienza ed il recupero di ragazzi che si trova-

no in difficoltà.
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Nel 2004 è proseguita la stretta relazione tra Banca di Valle Camonica e il mondo dello sport sia con

interventi a favore di singole manifestazioni (Meeting Internazionali di Nuoto città di Edolo, regate veli-

che sul Sebino, “Maratona sentiero n. 4” a Corteno Golgi, prova del campionato del mondo di corsa in

montagna, campionato mondiale di pesca alla trota a Darfo Boario Terme) sia con l’intento di approfon-

dire tematiche collegate alle attività agonistiche (convegno “Lo sport e la medicina oltre alla idoneità”).

La Cassa di Risparmio di Tortona ha fornito un contributo alla Polisportiva Basket Derthona, da oltre cin-

quant’anni una realtà sportiva tra le più significative nel quadro sportivo tortonese e da sempre impe-

gnata per incrementare il numero delle iscrizioni del settore giovanile. Nella stagione sportiva 2004 la

Polisportiva ha partecipato a tutti i campionati maschili giovanili con le squadre Juniores e allievi ragazzi,

mentre la prima squadra maschile ha partecipato al campionato regionale di serie C/2.

Ha inoltre stanziato una elargizione alla Derthona Volley, che partecipa con le rispettive squadre

Under13, ragazze classi 1991/1992 e atlete Super Mini Volley classi 1992/1993/1994, al circuito pro-

vinciale curato dal locale Comitato Fivap.

Infine la Cassa ha dato un contributo alla Derthona F.B.C., che sta allestendo per il prossimo cam-

pionato un settore giovanile per bambini dagli 8 ai 16 anni.

Il Banco di San Giorgio ha contribuito alla sponsorizzazione della U.C. Sampdoria (Campionato di

Calcio Nazionale, Serie A e qualificata per la coppa UEFA).

La Banca ha inoltre sostenuto iniziative locali, tra le quali si segnalano i contributi a favore della nota

squadra di pallanuoto Rari Nantes Nervi (campionato nazionale) e dell’Admo Volley Lavagna.

BENEFICENZA E INIZIATIVE SOCIALI

Di particolare rilevanza è l’impegno del Gruppo a sostegno d’iniziative benefiche a favore di enti ed

istituzioni che operano nel sociale.

Il Gruppo ritiene che le istituzioni bancarie possano svolgere un ruolo importante nel promuovere iniziative

collettive con finalità etiche e umanitarie. La presenza diffusa delle filiali sul territorio, il rapporto fiduciario

che lega le banche alla propria clientela, il ruolo istituzionale che esse storicamente hanno assunto, pos-

sono fungere da volano per la realizzazione di iniziative finalizzate alla raccolta fondi per scopi umanitari.

2002

Erogazioni di Banca Lombarda S.p.A. 
a favore delle due Fondazioni
a favore di altre iniziative 

TOTALE

2003

3,400
0,400

3,800

3,200
0,300

3,500

3,138
0,362

3,500

Destinazione delle erogazioni 
(in milioni di euro) 2004



L’ACQUISTO DI BENI E SERVIZI HA UN RILEVANTE

IMPATTO SUI RISULTATI ECONOMICI. PER TALE

MOTIVO RISERVIAMO UN’ATTENTA E COSTANTE

CURA ALLA POLITICA DI APPROVVIGIONAMENTO E DI

SELEZIONE DEI FORNITORI, CHE CONTRIBUISCONO

IN MANIERA QUALIFICANTE AI PROCESSI PRODUTTIVI

E ALL’EROGAZIONE DEI SERVIZI ALLA CLIENTELA

“ “
I PARTNER E I FORNITORI
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competenze e risorse tecnologiche con i quali instaurare veri e propri rapporti di lungo termine

finalizzati ad ottimizzare l’efficienza complessiva delle relazioni commerciali;

• individuare fornitori con idee innovative;

• ricercare fornitori che abbiano la consapevolezza ed il rispetto per l’ambiente non solo per quanto

riguarda le problematiche d’inquinamento ma anche le problematiche sociali e in particolare la

tutela dei diritti dei lavoratori e della loro sicurezza;

• qualità dei beni e servizi forniti;

• controllo dei costi; 

• gestire le trattative negoziali con la massima imparzialità e secondo criteri preliminarmente stabiliti;

• rispettare la trasparenza nella valutazione e scelta dei fornitori adottando criteri standardizzati alla

luce degli obiettivi aziendali;

• rispettare i precetti normativi;

• adeguare continuamente strumenti e processi in linea con le più moderne metodologie;

• analizzare con spirito critico il nostro operato per migliorare continuamente nell’ottica di soddisfare

pienamente i nostri principi ispiratori;

• accrescere la cultura dei collaboratori con particolare attenzione alle competenze specifiche e alla

conoscenza e consapevolezza dei valori e degli obiettivi del nostro Gruppo.

ANALISI DELLA SPESA

L’analisi dei fornitori evidenzia lo sforzo volto ad azioni di razionalizzazione del numero dei fornitori.

Nel 2004 la suddivisione della spesa di acquisto risulta così articolata:

• il 70% del fatturato complessivo è relativo a rapporti commerciali con poco più di 60 fornitori (contro

i circa 200 dello scorso anno); questi ultimi rappresentano solo il 4% del totale dei fornitori;

• il 20% del fatturato è attinente a circa 130 fornitori (contro i quasi 700 dello scorso anno);

• il restante 10% è riferito a circa 1.300 fornitori;

La politica di approvvigionamento del Gruppo favorisce, a parità di condizioni economiche e qualità

del servizio reso, le aziende presenti sul territorio dove sono radicate le Banche del Gruppo, contri-

buendo in tal modo allo sviluppo locale. 

La distribuzione geografica del fatturato dei fornitori vede nel 2004 la Lombardia al primo posto con

il 63% del fatturato ed il 55% del numero complessivo di fornitori, seguita dal Lazio con, rispettiva-

mente, il 15% e l’8%, l’Emilia Romagna con il 7% ed il 3% e dal Piemonte con il 4% e il 13%.

I fornitori con rapporti di conto corrente con il nostro Gruppo sono il 55%.

CONTENZIOSO E LITIGIOSITÀ

Attualmente non vi sono posizioni di contenzioso con i fornitori con cui vi è un rapporto di collaborazione.

POLITICA DI ACQUISTO

A partire dal 2001, la gestione degli Acquisti e dei Servizi di

Gruppo è accentrata presso la controllata Lombarda Sistemi e

Servizi, consentendo di realizzare le migliori sinergie, anche

attraverso la stipula di convenzioni ed accordi quadro con i mag-

giori fornitori. Gli essenziali principi ispiratori della politica di

acquisto del Gruppo sono la soddisfazione del cliente, la reddi-

tività dell’attività d’impresa, i valori e l’etica, l’immagine azien-

dale, la responsabilità ambientale.

L’attività di selezione e continuo monitoraggio dei rapporti di fornitu-

ra è di fondamentale importanza per la competitività aziendale e il

successo di lungo termine del Gruppo ed è per questo motivo che

viene posta molta attenzione a:

• ricercare fornitori referenziati ed in possesso di considerevoli

I PARTNER 
E I FORNITORI

LE SPESE E GLI INVESTIMENTI PER L’ACQUISTO DI BENI E SERVIZI RAPPRESENTANO DUE

DELLE MAGGIORI VOCI DI COSTO DEL GRUPPO E HANNO UN SIGNIFICATIVO IMPATTO SUI

RISULTATI ECONOMICI. PER TALE RAGIONE VIENE RISERVATA UN’ATTENTA E COSTANTE CURA

ALLA POLITICA DI APPROVVIGIONAMENTO ED IN PARTICOLARE AL PROCESSO DI VALUTAZIONE

E SELEZIONE DEI FORNITORI CHE, QUALE IMPORTANTE CATEGORIA DI STAKEHOLDER,

CONTRIBUISCONO IN MANIERA QUALIFICANTE AI PROCESSI PRODUTTIVI E DI EROGAZIONE

DEI SERVIZI ALLA CLIENTELA E QUINDI ALLA COMPETITIVITÀ DEL GRUPPO.



IL GRUPPO BANCA LOMBARDA HA INTRAPRESO

NUMEROSE INIZIATIVE PER LA RIDUZIONE DEL-

L’IMPATTO AMBIENTALE DIRETTO, ATTRAVERSO

LA RAZIONALIZZAZIONE NEL CONSUMO DELLE

RISORSE E L’OTTIMIZZAZIONE NELLA GESTIONE

DEI RIFIUTI

“ “L’AMBIENTE
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PERIMETRO DI RENDICONTAZIONE

I dati di seguito rappresentati si riferiscono a Banca Lombarda, Banco di Brescia, Banca Regionale

Europea, Banca di Valle Camonica, Banco di San Giorgio, Cassa di Risparmio di Tortona, Banca

Lombarda Private Investment, Lombarda Sistemi e Servizi. Per il calcolo degli indicatori di performance

ambientale unitari si fa riferimento, per l’anno 2004, ad una superficie commerciale di 310.578 mq (in

aumento di circa il 4% rispetto al 20037), corrispondente a 410.194 mq effettivi, e ad un organico

effettivo di 6.870 persone (+1,1% rispetto al 2003).

Ad oggi non risultano disponibili dati pienamente attendibili, ed in ragione di ciò essi non vengono

forniti, riguardo al consumo di carta e ai rifiuti prodotti per tipologia. Permangono inoltre alcuni

limiti, di cui è necessario tenere conto, nella qualità dei dati pubblicati, essi infatti sono in parte

esito di stime.

CONSUMI DI ENERGIA

Con riferimento all’ottimizzazione della variabile energetica presso le proprie strutture il Gruppo ha

svolto una attenta analisi dei consumi energetici e delle utenze, estendendo l’attività di energy

management a tutte le banche del Gruppo.

L’analisi delle utenze è stata condotta con un duplice scopo:

• ottimizzare i contratti di fornitura;

• individuare e minimizzare le perdite negli impianti ottenendo un conseguente risparmio sia in ter-

mini fisici, sia in termini economici.

Il Gruppo Banca Lombarda ha posto in essere una serie di iniziative finalizzate a ridurre i con-

sumi energetici e soprattutto a ricomporre le fonti energetiche riducendo il consumo di energia

proveniente da quelle a maggiore impatto ambientale. Tra le iniziative possono essere citate

soprattutto:

• la conversione delle centrali termiche a gasolio con caldaie a gas metano/teleriscaldamento;

• il rifasamento degli impianti elettrici finalizzato a minimizzare le perdite per effetto termico nelle

linee di trasmissione, avvenuto in occasione delle opere di ristrutturazione o di apertura di

nuove filiali;

• l’installazione di impianti termo-elettrici ad elevata efficienza energetica;

• interventi di isolamento termico delle strutture (coibentazione, schermature esterne,

doppi vetri);

• la riduzione dello spreco di energia elettrica tramite l’anticipazione di due ore dello spegni-

mento delle luci negli uffici e lo spegnimento automatico delle insegne nelle ore centrali.

L’attività bancaria presenta un impatto ambientale diretto significativo per quanto

concerne i consumi di energia e di carta e contenuto per quanto riguarda la pro-

duzione di rifiuti conseguenti all’utilizzo di beni di consumo, le emissioni in atmo-

sfera ed il consumo di acqua. 

Nel 2004 il Gruppo Banca Lombarda, che aderisce al Consorzio ABIENERGIA,

ha svolto una serie di iniziative volte a ridurre l’impatto ambientale diretto che

l’attività bancaria può generare, attraverso la razionalizzazione del consumo

delle risorse (energia, acqua, materiale di supporto informatico e tecnico) e della

produzione, gestione e smaltimento di rifiuti speciali e ordinari.

Per raggiungere tali scopi, nella convinzione che, senza una crescita culturale

ed un efficace coinvolgimento di tutti i dipendenti sulle tematiche ambientali, dif-

ficilmente possano essere raggiunti degli obiettivi di miglioramento nei consumi,

è stata svolta una intensa attività di sensibilizzazione nei confronti dei dipendenti

del Gruppo su alcuni temi rilevanti quali:

• l’opportunità di un uso più razionale degli impianti idrici e di illuminazione, 

• l’utilizzo delle comunicazioni informatiche, in sostituzione delle comunicazioni

scritte, laddove possibile, al fine di ridurre il consumo di materiale cartaceo; 

• la raccolta differenziata dei rifiuti.

Si precisa inoltre che all’inizio del 2005, a seguito dell’avvio alla piena operatività

del Nuovo Centro Direzionale, il Gruppo è stato interessato da una importante

attività di trasloco degli uffici; a tal fine è stata fatta un’attenta programmazione

per una razionale gestione di tutti gli elementi che potessero avere un impatto

ambientale negativo. 

L’AMBIENTE

(7)
Il dato relativo alla superficie netta calpestabile del 2003 è stato stimato, non rilevato.



I dati relativi ai consumi di acqua evidenziano una sostanziale stabilità dell’ammontare complessivo

e dei consumi annui medi pro-capite per dipendente.

LA RACCOLTA, LA GESTIONE E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

La raccolta dei rifiuti presso gli immobili del Gruppo avviene mediante società privata provvista di

tutte le autorizzazioni previste dalla normativa, essa è incaricata al contempo di organizzare la con-

segna di beni e materiali di economato ed il contestuale ritiro dei rifiuti.

I rifiuti classificati come speciali (pericolosi e non) prodotti e depositati presso le società del Gruppo,

vengono consegnati a società private autorizzate, tra le quali sono privilegiate nel processo di sele-

zione quelle certificate EMAS o ISO 14000 (per lampade al neon, tubi catodici) o facenti parte di con-

sorzi obbligatori (per oli esausti, batterie). 

Relativamente alla gestione e allo smaltimento dei rifiuti prodotti dal Gruppo, in occasione del tra-

sferimento del personale di Banca Lombarda e di altre società del Gruppo nel Nuovo Centro

Direzionale, si è proceduto alla riorganizzazione degli archivi cartacei, affidando ad una ditta spe-

cializzata lo smaltimento del materiale eliminato.

La carta prodotta quotidianamente durante le attività di ufficio presso il Nuovo Centro Direzionale

viene affidata ai servizi pubblici di smaltimento, mentre la produzione presso gli altri immobili del

Gruppo viene affidata a società esterne specializzate.

I rifiuti potenzialmente inquinanti, quali batterie, apparecchiature fuori uso, lampade fluorescenti vengono

smaltiti attraverso aziende specializzate la cui attività è regolamentata da appositi contratti di servizio.

Tra le azioni di miglioramento poste in essere, per le cartucce toner esauste non danneggiate (e

quindi rigenerabili) si è scelto di procedere alla rigenerazione nel 10% dei casi; precedentemente il

Gruppo Banca Lombarda aveva scelto di procedere esclusivamente all’acquisto di cartucce nuove;

tale percentuale dovrebbe incrementarsi in futuro.

EMISSIONI DI ANIDRIDE CARBONICA (CO2)

Le azioni poste in essere per la riduzione dei consumi energetici, insieme al contenimento dei chilo-

metri percorsi dai dipendenti a fini lavorativi, anche attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie di comu-
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Le rilevazioni relative ai consumi energetici evidenziano una sostanziale riduzione dei consumi di

gasolio, cui ha fatto da contrappeso un significativo aumento dei consumi di gas e di energia termica

da teleriscaldamento, dovuto principalmente al programma di aggiornamento degli impianti di riscal-

damento nelle filiali del Gruppo(8).

CONSUMI DI ACQUA

Rispetto al consumo di acqua, il Gruppo ha realizzato nel 2004 la conversione degli impianti di raf-

freddamento da acqua a aria.
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Fonte:

Gas

Combustibili liguidi

Teleriscaldamento

Energia elettrica

Energia totale

U.d.M.

kwh

kwh

kwh

kwh

kwh

2004

23.213.169

7.082.352

5.927.765

42.888.997

79.112.283

2003

18.646.512

7.587.448

5.764.505

43.020.248

75.018.713

Variazione

24,5%

-6,7%

2,8%

-0,3%

5,5%

Compos. % 2004

29,3%

9,0%

7,5%

54,2%

100,0%

CONSUMI ENERGETICI TOTALI

Fonte:

Gas

Combustibili liguidi

Teleriscaldamento

Energia elettrica

Energia totale

U.d.M.

kwh

kwh

kwh

kwh

kwh

2004

74,7

22,8

19,1

138,1

254,7

2003

62,5

25,4

19,3

144,3

251,6

Variazione

19,5%

-10,4%

-1,3%

-4,3%

1,2%

CONSUMI ENERGETICI PER MQ

Fonte:

Gas

Combustibili liguidi

Teleriscaldamento

Energia elettrica

Energia totale

U.d.M.

kwh

kwh

kwh

kwh

kwh

2004

3.378,9

1.030,9

862,8

6.242,9

11.515,6

2003

2.744,6

1.116,8

848,5

6.332,1

11.041,9

Variazione

23,1%

-7,7%

1,7%

-1,4%

4,3%

CONSUMI ENERGETICI PER DIPENDENTE

(8)
Si precisa che il calcolo dei consumi energetici unitari per mq non è stato effettuato selezionando i mq degli immobili a seconda della fonte ener-

getica specificamente impiegata, ma come consumo totale relativo alla fonte energetica rispetto ai mq delle otto società del Gruppo indicate.

Allo stesso modo il calcolo dei consumi energetici pro-capite è stato effettuato come rapporto tra l’energia consumata per fonte energetica

e i dipendenti totali delle stesse società. Inoltre, con riferimento alle singole fonti si segnala che i rapporti fissi di conversione sono i seguenti:

1 mc metano = 10,69 kwh, 1 mc GPL = 25,06 kwh, 1 litro gasolio = 10,8 kwh;

Consumo annuo complessivo

Consumo annuo per dipendente

U.d.M.

mc

mc/dip

2004

248.906

36

2003

252.363

37

Variazione

-1%

-2%

CONSUMI DI ACQUA TOTALE E PRO-CAPITE
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seconda della loro esposizione, schermate in modo diverso così da filtrare e controllare la luce solare

e da ottenere ottimi valori di trasmittanza termica. 

L’edificio ha un impianto di supervisione e coordinamento di tutte le attrezzature tecniche finalizzato

a controllare costantemente, in modo integrato le condizioni ambientali interne. 

L’attenzione per l’ambiente ha portato alla scelta di soluzioni progettuali e costruttive tecnologicamente

avanzate, sia per quanto riguarda gli impianti a più elevato impatto ambientale, in particolare quello di cli-

matizzazione e quello elettrico, sia per quanto riguarda impianti minori (quale ad esempio l’impianto di irri-

gazione del verde a fianco dell’edificio, che utilizza le acque meteoriche raccolte sulla piazza pedonale).

Per quanto riguarda l’impianto di climatizzazione sono stati previsti:

• Regolazione distribuita e modulare dell’impianto a ventilconvettori ad aria primaria che consente

un funzionamento calibrato alle reali necessità.

• Gruppi frigoriferi con ricuperatori di calore per poter utilizzare il calore disponibile per il postriscal-

damento estivo necessario per il controllo dell’umidità relativa nell’ambiente.

• Unità di trattamento dell’aria di entrambe le sale convegni del tipo free-cooling, per consentire di

limitare l’intervento dei Gruppi frigoriferi e della sorgente termica nelle mezze stagioni.

• Utilizzo di un sistema di supervisione e regolazione sofisticato che consente, attraverso il monito-

raggio ed il pilotaggio delle varie sonde ed apparecchiature di regolazione distribuite, di ottimizza-

re il funzionamento di tutte le componenti degli impianti.

Per quanto riguarda l’impianto elettrico è stato previsto:

• l’impiego in tutti gli uffici di corpi illuminanti a fluorescenza con alimentatori elettronici ad elevatis-

simo rendimento energetico.

• Programma di accensioni differenziate, attraverso il sistema di supervisione in modo da limitare il

periodo di accensione a quello strettamente necessario.

Il Nuovo Centro Direzionale è entrato a regime nel mese di marzo del 2005, conseguentemente le infor-

mazioni relative al consumo energetico dell’edificio saranno fornite a partire dal prossimo Bilancio Sociale. 

nicazione (aule virtuali, e-learning, video e tele conferenza) e al ricorso, per quanto possibile, all’au-

tonoleggio e all’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici, hanno consentito peraltro di contenere le emis-

sioni di CO2 totali del Gruppo.

IL NUOVO CENTRO DIREZIONALE

Nel corso del 2004 è stata pressoché completata la costruzione del Nuovo Centro Direzionale (NCD)

del Gruppo Banca Lombarda.

La costruzione del NCD è stata appaltata ad imprese certificate UNI EN ISO 14001. Tali imprese,

durante la realizzazione dei lavori, hanno adottato tutte le precauzioni finalizzate a ridurre l’impatto

ambientale:

• Sono stati installati per esempio, all’interno del cantiere, cassonetti per la raccolta differenziata dei

rifiuti, con particolare attenzione al recupero di legno e carta e allo smaltimento dei rifiuti speciali.

• Ad ogni piano scale sono stati installati bidoni a tenuta per la raccolta di lattine, sacchetti di pla-

stica, bicchieri, etc.

Il Nuovo Centro Direzionale è stato pensato come un elemento inserito in modo armonico nell’am-

biente circostante, cercando di mettere in pratica una progettazione rispettosa delle esigenze

ambientali. Grande cura è stata posta nelle scelte architettoniche, che sono state articolate in rela-

zione alle esigenze del contesto in cui l’edificio andava a collocarsi.

L’edificio si presenta all’esterno con parti cieche e grandi superfici con serramenti di diversa natura.

Per le parti cieche si è introdotto un sistema di facciata ventilata che risponde in modo corretto alle

esigenze di controllo di dispersioni termiche. La facciata ventilata è stata utilizzata sia nella zona di

rappresentanza (sala congressi ecc.) sia in zone di servizio (zone di distribuzione) adattandosi

comunque alle diverse esigenze operative ed ambientali dei diversi locali.

La scelta di avere facciate trasparenti in vetro è stata declinata in relazione alle diverse situazioni di

esposizione. Non si è voluto rinunciare all’apporto della luce naturale ed allo stesso tempo sono stati

controllati valori termici per ottenere un edificio che avesse i vantaggi dell’illuminazione naturale degli

ambienti ed allo stesso tempo riducesse il dispendio energetico. Le facciate sono vetrate ma, a
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Energia termica per superficie

Energia elettrica per superficie

U.d.M.

kg di CO2/mq

kg di CO2/mq

2004

16

76

2003

17

79

Variazione

-4,7%

4,3%

EMISSIONI DI CO2 PER MQ



IL GRUPPO BANCA LOMBARDA OPERA IN VIA

CONTINUATIVA IN RELAZIONE CON L’INTERO

SISTEMA CREDITIZIO“
“IL SISTEMA COMPETITIVO
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A fine 2004 il Gruppo Banca Lombarda aveva in essere 23 accordi di collaborazione con banche

estere di 20 Paesi, mentre circa 2.000 erano i rapporti di corrispondenza del Gruppo nel mondo, la

maggior parte dei quali con Paesi Europei tra i quali Svizzera, Germania, Francia, Spagna, Gran

Bretagna, Romania, Bulgaria.

LE AUTORITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO

Banca Lombarda ed il suo Gruppo bancario sono soggetti all’attività di vigilanza di Banca d’Italia. 

Inoltre Banca Lombarda per l’attività di intermediazione finanziaria svolta, ed essendo quotata sul

mercato borsistico, è soggetta anche al controllo ed alla regolamentazione della Consob e della

Borsa Italiana S.p.A.

Il Gruppo adempie pienamente alle disposizioni ed istruzioni emanate dalle suddette autorità di vigi-

lanza e controllo, con le quali i rapporti sono improntati sulla massima trasparenza e collaborazione.

L’ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA

Il Consigliere Delegato di Banca Lombarda partecipa al Consiglio di Amministrazione ed al Comitato

Esecutivo dell’Associazione Bancaria Italiana. Diversi dipendenti del Gruppo fanno inoltre parte delle

commissioni tecniche e dei gruppi di lavoro dell’ABI.

Direttamente, o attraverso le diverse società controllate, il Gruppo è membro delle seguente asso-

ciazioni di categoria:

• ABI Associazione Bancaria Italiana,

• Assogestioni associazione delle Società per la gestione del risparmio ;

• Assifact Associazione delle società di factoring;

• Assilea Associazione delle società di leasing;

• Assoreti Associazione delle reti di promotori finanziari;

• Assosim Associazione delle Società di intermediazione mobiliare;

• Assofin Associazione delle società di credito al consumo.
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RAPPORTI CON LE BANCHE

ITALIANE

Il Gruppo Banca Lombarda opera in

via continuativa in relazione con l’intero

sistema creditizio.

Oltre ai normali rapporti interbancari

con innumerevoli istituti di credito,

sussistono anche collaborazioni con

istituti italiani e sovranazionali incari-

cati della gestione e dell’erogazione di

finanziamenti agevolati. Il Gruppo

riceve inoltre provviste a medio-lungo

termine, che impiega erogando finan-

ziamenti alla clientela a condizioni

migliori rispetto a quelle di mercato.

RAPPORTI CON BANCHE

ESTERE

L’attività del 2004 per lo sviluppo dei rap-

porti di corrispondenza con le banche

estere è stata particolarmente intensa e

finalizzata a rispondere all’evoluzione

delle necessità della clientela.

IL SISTEMA 
COMPETITIVO



LA PUBBLICAAMMINISTRAZIONE E, PIÙ IN GENERALE,

LO STATO ITALIANO RAPPRESENTA UN INTERLOCU-

TORE ISTITUZIONALE FONDAMENTALE“
“LA COLLETTIVITÀ
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Il Gruppo intrattiene nei confronti di Enti e Pubbliche Amministrazioni anche rapporti di servizio ban-

cario e vanta una lunga esperienza di collaborazione nell’ambito della gestione di Tesoreria di Enti,

tra i quali ASL, Comuni, Consorzi, Comunità Montane, Municipalizzate, Università e Scuole.

Tra i vari servizi offerti rientrano anche la gestione degli incassi per entrate patrimoniali, bollette

acqua e gas, tasse rifiuti, rette di asili e case di riposo.

Il Gruppo stimola inoltre la crescita organizzativa degli Enti con proposte d’innovazione gestionale

come l’introduzione di servizi telematici per la gestione degli stipendi, la consultazione di C/C e di

Tesoreria e la trasmissione di mandati e riversali, la consulenza professionalizzata gratuita per la

gestione delle liquidità dell’Ente e per l’attivazione di mutui, l’organizzazione d’incontri formativi e di

consulenza rivolti agli amministratori e ai dipendenti degli Enti.

Per gli Enti Pubblici è stato inoltre predisposto un pacchetto informatico ad hoc, Extensive Enti, che permet-

te uno scambio di informazioni e disposizioni fra gli stessi e la loro tesoreria presso le Banche reti del Gruppo.

La Pubblica Amministrazione e più in

generale lo Stato italiano rappresen-

ta un interlocutore istituzionale fon-

damentale in quanto garantisce sia la

possibilità stessa di condurre l’attività

d’impresa in un quadro regolamentato

di corretta attribuzione di obblighi e

diritti, sia la continuità dei servizi per

la collettività. 

Alla Pubblica Amministrazione il

Gruppo Banca Lombarda corrispon-

de parte del proprio valore aggiunto

prodotto nell’esercizio e rappresenta-

to dal complesso delle tasse e dei tri-

buti corrisposti nell’anno.

In particolare, nel 2004, l’ammontare

complessivo delle imposte pagate

all’Amministrazione Centrale dello

Stato sono state pari a 179 milioni di

euro, mentre quelle pagate agli Enti

Locali si sono attestate sui 40 milioni

di euro.

LA COLLETTIVITÀ

31.12.2002

Allo Stato

IRPEG

Imposta di bollo sugli atti e scritti bancari

Imposta sostitutiva sui finanziamenti

TASSA SUI CONTRATTI DI BORSA

Imposta di bollo sugli assegni circolari

IVA indetraibile sugli acquisti
(1)

Imposta di registro e marche

Altre imposte

TOTALE

Agli Enti Locali

IRAP

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

Altre imposte comunali

Imposta pubblicità e affissioni

Tassa rifiuti

TOTALE

TOTALE IMPOSTE PAGATE

31.12.2004 31.12.2003

131.059.139

35.462.861 

8.601.193

1.377.141

608.735

721.000

1.161.363

71.582

179.063.014

35.462.861

2.414.967

23.621

356.540

1.270.997

39.528.986

218.592.000

121.703.612

34.762.873

6.639.080

1.767.501

615.119

605.000

748.218

1.507.358

168.348.761

37.161.388

2.434.170

17.233

340.612

954.836

40.908.239

209.257.000

136.192.112

34.415.180

5.751.603

2.639.107

568.542

11.127.000

1.380.813

1.325.755

193.400.112

43.356.888

2.595.648

14.460

350.971

1.007.225

47.325.192

240.725.304

IMPOSTE PAGATE

(1)
Nel 2003 è stato modificato per Lombarda Sistemi e Servizi, il regime fiscale IVA che è passato dall’ordinario a quello previsto dall’articolo 36bis

del DPR 633/72. Conseguentemente, l’onere fiscale non viene più rilevato autonomamente ma è un onere accessorio al costo. Si veda al

riguardo il Bilancio Consolidato 2003, nella parte A dei Criteri di Valutazione.

NB: Le imposte sul reddito 2004 comprendono le imposte differite sul c.d. “disinquinamento fiscale” per 28.615 mila euro. Le imposte sul reddito

2003 e 2002 comprendono il credito d’imposta sui dividendi, abolito con la c.d. Riforma Tremonti.



4. LA RELAZIONE ECONOMICA
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Gli schemi presentati di seguito sono relativi alla formazione ed alla distribuzione del valore aggiunto consolidato, così

come definiti dal Modello dell’Associazione Bancaria Italiana. 

Essi evidenziano il processo di generazione del valore aggiunto quale differenza tra i ricavi della produzione ed i consu-

mi, rappresentandone quindi la distribuzione rispetto a tutti i portatori di interessi del Gruppo.

Gli schemi 2004 per la determinazione e la distribuzione del valore aggiunto sono preceduti dai prospetti della situazione patrimo-

niale e del conto economico consolidato riclassificati. Vengono riportati per un raffronto anche i valori relativi agli anni 2003 e 2002.

La sezione termina con le Note Metodologiche che spiegano e precisano quali sono state le modalità di determinazione

del valore aggiunto sulla base dei valori economici del bilancio consolidato.

DETERMINAZIONE E DISTRIBUZIONE DEL VALORE
AGGIUNTO: RENDICONTO DEL VALORE AGGIUNTO 

GRUPPO BANCA LOMBARDA E PIEMONTESE 
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO RICLASSIFICATO (importi in migliaia di euro)

ATTIVO 31.12.2002 Variazioni 2004 su 2003
Assolute              %

Cassa e disponibilità presso 
banche centrali e uffici postali

Crediti verso clientela
di cui:
Crediti in sofferenza

Crediti verso banche

Titoli

Partecipazioni

Immobilizzazioni immateriali 
e materiali

Differenze positive di patrimonio 
netto e di consolidamento

Altre voci dell’attivo

TOTALE DELL’ATTIVO

31.12.2004 31.12.2003

165.394

25.867.003

246.207

2.475.433

1.247.368

496.857

879.837

673.581

1.693.056

33.498.529

150.348

23.584.079

247.905

2.383.294

1.663.036

477.713

873.117

717.681

1.649.805

31.499.073

135.733

21.707.339

243.534

2.466.841

2.307.354

437.350

565.797

726.643

1.677.051

30.024.108

15.046

2.282.924

- 1.698

92.139

-415.668

19.144

6.720

-44.100

43.251

1.999.456

10,0

9,7

-0,7

3,9

-25,0

4,0

0,8

-6,1

2,6

6,3

PASSIVO 31.12.2002 Variazioni 2004 su 2003
Assolute              %

Debiti verso la clientela

Debiti verso banche

Fondi a destinazione specifica

Altre voci del passivo

Patrimonio di pertinenza di terzi

Passività subordinate

Patrimonio netto:
- Capitale, riserve e avanzo utili
- Utile d’esercizio

TOTALE DEL PASSIVO 

31.12.2004 31.12.2003

24.964.581

2.542.655

527.348

1.566.149

467.747

1.339.040

1.939.274
151.735

33.498.529

22.369.446

2.829.587

668.004

1.866.534

459.526

1.305.821

1.888.096
112.059

31.499.073

21.433.954

2.527.510

604.681

1.894.927

467.483

1.347.138

1.618.337
130.078

30.024.108

2.595.135

-286.932

-140.656

-300.385

8.221

33.219

51.178
39.676

1.999.456

11,6

-10,1

-21,1

-16,1

1,8

2,5

2,7
35,4

6,3

GRUPPO BANCA LOMBARDA E PIEMONTESE 
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO (importi in migliaia di euro)

31.12.2004 31.12.2003 31.12.2002

10. Interessi attivi 1.290.463 1.335.089 1.400.143 - 44.626 - 3,3
20. Interessi passivi - 520.622 - 589.440 - 682.660 - 68.818 - 11,7
30. Dividendi e altri proventi 28.292 16.593 30.311 11.699 70,5

MARGINE DI INTERESSE 798.133 762.242 747.794 35.891 4,7

40. Commissioni attive 508.280 469.446 457.805 38.834 8,3
50. Commissioni passive - 107.352 - 96.473 - 70.899 10.879 11,3
70. Altri proventi di gestione 170.349 168.849 144.129 1.500 0,9
110. Altri oneri di gestione - 31.691 - 31.234 - 21.973 457 1,5
Proventi netti da servizi 539.586 510.588 509.062 28.998 5,7
60. Profitti (Perdite) da operazioni

finanziarie 40.872 45.885 25.925 -5.013 -10,9

MARGINE DI INTERMEDIAZIONE 1.378.591 1.318.715 1.282.781 59.876 4,5

80. Spese amministrative
- Spese per il personale - 452.223 - 429.778 - 419.899 22.445 5,2
- Altre spese amministrative - 315.675 - 295.374 - 295.587 20.301 6,9

Spese amministrative - 767.898 - 725.152 - 715.486 42.746 5,9

RISULTATO DI GESTIONE 610.693 593.563 567.295 17.130 2,9
90. Rettifiche di valore su immobiliz-

zazioni materiali e immateriali - 158.983 - 156.058 - 132.951 2.925 1,9
100. Accantonamenti per rischi ed oneri - 27.062 - 18.927 - 16.346 8.135 43,0
120. Rettifiche di valore su crediti e

accantonamenti per garanzie 
e impegni - 139.756 - 173.057 - 148.383 -33.301 -19,2

130. Riprese di valore su crediti e su
accantonamenti per garanzie 
e impegni 45.860 43.799 46.193 2.061 4,7

150. Rettifiche di valore su
immobilizzazioni finanziarie -1.162 - 154 -5.502 1.008 654,5

170. Utile delle partecipazioni valute a
patrimonio netto 5.223 4.092 2.606 1.131 27,6

UTILE DELLE ATTIVITÀ ORDINARIE 334.813 293.258 312.912 41.555 14,2

190. Proventi straordinari 30.065 36.791 47.773 -6.726 -18,3
200. Oneri straordinari - 14.726 - 22.658 - 12.939 -7.932 -35,0

UTILE AL LORDO DELLE IMPOSTE
SUL REDDITO 350.152 307.391 347.746 42.761 13,9

240. Imposte sul reddito dell’esercizio - 166.522 - 158.865 -179.549 - 7.657 4,8

UTILE D’ESERCIZIO 183.630 148.526 168.197 35.104 23,6
(prima degli accantonamenti patrimoniali)
230. Variazione del fondo rischi 

bancari generali 0 -150 0 150 -100,0
250. Utile (Perdita) d’esercizio di

pertinenza di terzi - 31.895 - 36.317 - 38.119 - 4.422 -12,2

UTILE D’ESERCIZIO 151.735 112.059 130.078 39.676 35,4

Variazioni 2004 su 2003
Assolute              %
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GRUPPO BANCA LOMBARDA E PIEMONTESE
PROSPETTO ANALITICO DI DETERMINAZIONE DEL VALORE AGGIUNTO GLOBALE

RICAVI (importi in migliaia di euro) 31.12.2002 Variazioni 2003 su 2002
Assolute %

31.12.2004 31.12.2003

Interessi attivi e proventi assimilati

Commissioni attive

Altri ricavi:
- dividendi e altri proventi
- profitti da operazioni finanziarie
- altri proventi di gestione

Utili (Perdite) delle partecipazioni 
valutate a patrimonio netto

1. TOTALE PRODUZIONE LORDA

CONSUMI
Interessi passivi e oneri assimilati
Commissioni passive
Altri oneri di gestione
Altre Spese amministrative

Rettifiche/Riprese di valore su crediti

Rettifiche di valore su immobilizzazioni
finanziarie

Accantonamenti per rischi ed oneri

2. TOTALE CONSUMI

3. VALORE AGGIUNTO
CARATTERISTICO LORDO

Componenti straordinari:
- proventi straordinari
- oneri straordinari

4. VALORE AGGIUNTO GLOBALE
LORDO

Rettifiche di valore su immobilizzazioni
materiali e immateriali

5. VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO

5. VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO

Costo del lavoro:
- diretto
- indiretto
- altro
- provvigioni a collocatori
- compensi ad Amministratori e sindaci

Elargizioni e liberalità

Imposte e tasse indirette e patrimoniali

6. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
Variazione del fondo rischi bancari
generali
Imposte sul reddito d’esercizio
Utile (Perdita) di pertinenza di terzi

7. RISULTATO DI ESERCIZIO

1.290.463

508.280

28.292
40.872

170.349

5.223

2.043.479

-520.622
- 85.394
- 31.691

- 253.621

- 93.896

- 1.162

- 23.262

- 1.009.648

1.033.831

30.065
- 11.469

1.052.427

- 145.755

906.672

906.672

- 365.955
- 92.268
- 16.485
- 21.958
- 9.984

- 3.800

- 52.070

350.152

0
- 166.522
- 31.895

151.735

843.637

- 342.774
- 87.004
- 11.571
- 31.220
- 9.385

- 3.900

- 50.392

307.391

- 150
- 158.865
- 36.317

112.059

872.397

- 337.191
- 82.708
- 8.462

- 21.107
- 9.795

- 4.212

- 61.176

347.746

0
- 179.549
- 38.119

130.078

63.035

17.181
5.264
4.914

- 9.262
599

- 100

1.678

- 42.761

150
7.657

- 4.422

39.676

7,5

5,0
6,1

42,5
- 29,7

6,4

- 2,6

3,3

13,9

- 100,0
4,8

- 12,2

35,4

1.335.089

469.446

16.593
45.885

168.849

4.092

2.039.954

- 589.440
- 65.253
- 31.234

- 235.597

- 129.258

- 154

- 15.027

- 1.065.963

973.991

36.791
- 20.511

990.271

- 146.634

843.637

1.400.143

457.805

30.311
25.925

144.129

2.606

2.060.919

- 682660
- 49.792
- 21.973

- 224.616

- 102.190

- 5.502

- 12.134

- 1.098.867

962.052

47.773
- 8.647

1.001.178

- 128.781

872.397

- 44.626

38.834

- 11.699
5.013
1.500

1.131

3.525

- 68.818
20.141

457
18.024

35.362

1.008

8.235

- 56.315

59.840

- 6.726
- 9.042

62.156

-879

63.035

- 3,3

8,3

70,5
- 10,9

0,9

27,6

0,2

- 11,7
30,9
1,5
7,7

- 27,4

654,5

54,8

- 5,3

6,1

- 18,3
- 44,1

6,3

- 0,6

7,5

(importi in migliaia di euro) 31.12.2004 31.12.2003 31.12.2002

1. RICAVI 2.043.479 2.039.954 2.060.919 3.525 0,2
2. CONSUMI - 1.009.648 - 1.065.963 - 1.098.867 - 56.315 - 5,3
3. VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO
(compresi i componenti straordinari) 1.052.427 990.271 1.001.178 62.156 6,3

Ripartito tra:

A. SOCI - Dividendi distrubuiti ai Soci: 136.243 118.444 131.169 17.799 15,0
Azionisti Capogruppo 112.290 95.219 104.190 17.071 17,9
Azionisti terzi Società del Gruppo

(1)
23.953 23.225 26.979 728 3,1

B. RISORSE UMANE 500.650 481.954 459.263 18.696 3,9
Costo del lavoro:
* costo diretto del personale 359.955 342.774 337.191 17.181 5,0
* costo indiretto del personale 92.268 87.004 82.708 5.264 6,1
* altri costi del personale 16.485 11.571 8.462 4.914 42,5
* provvigioni a collocatori 21.958 31.220 21.107 - 9.262 - 29,7
* compensi ad Amministratori e sindaci 9.984 9.385 9.795 599 - 6,4

C. SISTEMI ENTI/ISTITUZIONI
(2)

218.592 209.257 240.725 9.335 4,5
(AMMINISTRAZ. CENTRALE
E PERIFERICHE)

Imposte e tasse indirette e patrimoniali 52.070 50.392 61.176 1.678 3,3
- allo Stato 48.004 46.645 57.208 1.359 2,9
- a Enti locali 4.066 3.747 3.968 319 8,5

Imposte sul reddito dell’esercizio 166.522 158.865 179.549 7.657 4,8
- allo Stato 131.059 121.704 136.192 9.356 7,7
- a Enti locali 35.463 37.161 43.357 - 1.699 - 4,6

D. COLLETTIVITÀ 3.800 3.900 4.212 - 100 2,6
Elargizioni e liberalità 400 400 712 0 -0,0
Interventi di utilità sociale 
attuati mediante Fondazione 3.400 3.500 3.500 - 100 - 2,9

E. IMPRESA 193.142 176.716 165.809 16.426 9,3
Riserve di gruppo non distribuite 
e variazione del FRBG 39.445 16.990 25.888 22.455 132,2
Riserve di pertinenza di terzi 7.942 13.092 11.140 - 5.150 - 39,3
Rettifiche di valore su immobilizzazioni
materiali e immateriali 145.755 146.634 128.781 - 879 - 0,6

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO 1.052.427 990.271 1.001.178 62.156 6,3

(1) Fonte: bilanci Società del Gruppo
(2) Si veda la nota allo schema sulle imposte pagate nella sezione “L’interazione con la Pubblica Amministrazione”.

GRUPPO BANCA LOMBARDA E PIEMONTESE
PROSPETTO DI RIPARTO DEL VALORE AGGIUNTO GLOBALE E DELLA SUA DISTRIBUZIONE

Variazioni 2004 su 2003
Assolute              %



133132

La determinazione del Valore Aggiunto è effettuata mediante un collegamento tra la contabilità generale e la contabilità sociale

e fornisce oltre alla quantificazione della ricchezza creata dall’attività d’impresa a vantaggio della collettività anche la distribuzione

della stessa tra i diversi portatori d’interesse (stakeholder). Tale determinazione avviene mediante una apposita riclassificazione

degli schemi di conto economico del bilancio consolidato, tenendo conto di alcune informazioni presenti nella nota integrativa

dello stesso.

Va precisato che, al fine di pervenire alla corretta determinazione e ripartizione tra elementi costituenti il Valore Aggiunto Globale,

si sono operate le seguenti disaggregazioni:

voce 80 – viene suddivisa nelle tre componenti:

Spese per il personale (80a.) che rappresentano la quota principale, ma non esclusiva, del Valore Aggiunto destinata alle

risorse umane; Altre spese amministrative in senso stretto (80b. escluse imposte indirette e tasse) che non costituendo remu-

nerazioni sono incluse tra i Consumi, ad esclusione dei compensi ad amministratori e sindaci; questi, vista anche la natura del

particolare legame con il Gruppo sono stati ritenuti non assimilabili ai servizi prestati da altri professionisti (imputati tra i consumi

come previsto nel “Manuale per la realizzazione del Bilancio Sociale per il settore del credito raccomandato dall’ABI”) ed i rela-

tivi compensi sono stati pertanto interpretati ed assimilati ai Costi del lavoro;

Imposte indirette e tasse (di cui di 80b.) che vanno ad incrementare la quota del Valore Aggiunto di pertinenza del sistema

enti/istituzioni.

voce 90 – viene così suddivisa:

Ammortamenti degli oneri sostenuti per il fondo di solidarietà ex DM 158/2000, che sono ricondotti alle componenti “altro” del

costo del lavoro;

Rettifiche di valore sulle restanti immobilizzazioni immateriali e sulle immobilizzazioni materiali, che sono portate in detrazione del

Valore Aggiunto Globale Lordo per determinare il Valore Aggiunto Globale Netto;

voce 200 – viene così suddivisa:

Oneri straordinari per incentivazione all’esodo che vengono ricondotti alle componenti “altro” del costo del lavoro, mentre resi-

dualmente sono calcolati i restanti oneri straordinari.

Il Valore Aggiunto Globale Lordo è la risultante della somma algebrica della Produzione Lorda, dei Consumi e delle Componenti

Straordinarie.

Il dato della Produzione Lorda si ottiene aggregando le seguenti voci:

10. Interessi attivi e proventi assimilati;

30. Dividendi e altri proventi;

40. Commissioni attive;

60. Profitti/perdite da operazioni finanziarie;

70. Altri proventi di gestione;

170. Utili (perdite) delle partecipazioni valutate al patrimonio netto.

I consumi scaturiscono dalle seguenti voci:

20. Interessi passivi e oneri assimilati;

50. Commissioni passive, al netto delle provvigioni ai collocatori di prodotti e servizi del Gruppo. Tali provvigioni passive sono

ricondotte ad una componente del dettaglio del costo del lavoro;

NOTE METODOLOGICHE
80b. Altre spese amministrative in senso stretto;

100. Accantonamenti ai fondi rischi ed oneri ad esclusione della quota relativa ai fondi di beneficenza;

110. Altri oneri di gestione;

il saldo netto delle voci:

120. Rettifiche di valore su crediti ed accantonamenti per garanzie e impegni;

130. Riprese di valore su crediti ed accantonamenti per garanzie e impegni;

il saldo netto delle voci:

150. Rettifiche di valore su immobilizzazioni finanziarie;

160. Riprese di valore su immobilizzazioni finanziarie.

Infine le Componenti Straordinarie sono costituite da:

190. Proventi straordinari;

200. Oneri straordinari al netto degli oneri straordinari per il personale.

Dal Valore Aggiunto Globale Lordo si ottiene il Valore Aggiunto Globale Netto mediante le rettifiche di valore delle immobi-

lizzazioni materiali ed immateriali. 

Il Valore Aggiunto Globale Netto così individuato viene quindi attribuito alle diverse categorie di portatori di interessi (stakehol-

der) nel modo seguente:

Soci

250. Utile di esercizio di pertinenza dei terzi per la quota destinata a dividendi;

260. Utile di esercizio per la quota destinata a dividendi.

Risorse umane

80a. Spese per il personale;

90. per la quota di competenza del fondo di solidarietà ex Dm 158/2000;

200. per la parte relativa agli incentivi all’esodo;

80b. per la quota attinente ai compensi degli amministratori e sindaci;

50. per la quota attinente alle provvigioni passive ai collocatori.

Enti ed Istituzioni

80b. Imposte e tasse indirette;

240. Imposte sul reddito di esercizio.

Collettività e ambiente;

Quote di utili destinate ai fondi di beneficenza.

Impresa

90. Rettifiche di valore di valore su immobilizzazioni materiali ed immateriali;

230. Variazioni del fondo per rischi bancari generali;

250. Utile di esercizio di pertinenza dei terzi per la quota destinata a riserve;

260. Utile di esercizio per la quota destinata a riserve.



5. OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO



137136

Per lo stakeholder “Clienti”, i dati forniti, nella presente edizione, con riferimento alle 5 Banche com-

merciali, Banco di Brescia, Banca Regionale Europea, Banca di Valle Camonica, Banco di San

Giorgio, Cassa di Risparmio di Tortona, saranno estesi a ricomprendere anche Banca Lombarda

Private Investment.

Per lo stakeholder “Ambiente”, le informazioni fornite verranno integrate con i dati relativi al consumo

di carta e ai rifiuti prodotti distinti per tipologia di rifiuto. 

Per quanto riguarda l’ambito 2), la Capogruppo Banca Lombarda, si farà promotrice e organizzatrice

di iniziative che, programmate nel 2005, avranno corso nel 2006:

• Condivisione ed eventuale rivisitazione della Carta dei Valori, da parte delle persone con incarichi

direttivi all’interno del Gruppo.

• Avvio di un percorso formativo per la rete, a cominciare dai principali gangli organizzativi, riguar-

do alla Carta dei Valori del Gruppo, come elemento prioritario della Corporate Identity. Tale inter-

vento è finalizzato ad omogeneizzare gli stili di lavoro, di gestione e di relazione sia all’interno

che all’esterno del Gruppo, ovvero tra i colleghi, come elemento che si affianca alla gerarchia

orientandone i modi, quale criterio di fondo per motivare la collaborazione tra gli uffici e tra le

Società del Gruppo, con i clienti e in ogni azione destinata a rappresentare il Gruppo verso l’e-

sterno, con i fornitori, nei confronti delle risorse aziendali e delle risorse ambientali che entrano

nel processo produttivo.

Per quanto riguarda l’ambito 3), si darà corso all’avvio presso Lombarda Sistemi e Servizi di un pro-

cesso strutturato, i cui esiti saranno pienamente operativi nel 2006, di raccolta delle informazioni

riguardanti i rifiuti prodotti, i consumi energetici e i consumi di materie prime.

Il Gruppo Banca Lombarda si impegna a proseguire nel percorso della respon-

sabilità sociale attiva in tre ambiti principali:

1) Approfondendo e migliorando ulteriormente il documento di rendicontazione

relativo alla relazione con gli stakeholders, il Bilancio Sociale, in particolare

riguardo ai tempi di approntamento e pubblicazione dello stesso e ad una

serie di ambiti informativi in esso contenuti.

2) Attivando specifiche iniziative finalizzate a diffondere, presso tutto il perso-

nale, in particolare di rete, la piena consapevolezza delle responsabilità del

Gruppo come soggetto economico e sociale e conseguentemente di ciascun

suo dipendente e collaboratore, nell’ambito dello svolgimento del proprio

incarico e dei propri compiti lavorativi.

3) Strutturando e sistematizzando maggiormente le procedure di controllo di gestione

a monte del Bilancio Sociale, di modo che alcuni indicatori, in particolare quelli rela-

tivi alla responsabilità ambientale, vengano raccolti, analizzati e utilizzati per attiva-

re le eventuali necessarie misure correttive, anche con periodicità infrannuale.

In particolare, riguardo all’ambito 1) e nel dettaglio ai tempi di predisposizione

del Bilancio Sociale, ci si pone l’obiettivo di accelerare i termini di pubblicazione

del documento relativo all’anno 2005, rispetto a quello presente.

Nel Bilancio Sociale 2005 verranno fornite ulteriori maggiori informazioni, per lo

stakeholder “Persone”, con riferimento ad aspetti relativi ai percorsi di carriera e

alle pari opportunità.

OBIETTIVI
DI MIGLIORAMENTO
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Gentile lettore, al fine di redigere un documento sempre più rispondente alle Sue aspettative ed ai

suoi bisogni, e nell’ottica di un miglioramento continuo della nostra rendicontazione sociale, abbiamo

predisposto un questionario che ci permetterà di verificare il Suo gradimento verso tale iniziativa e

di recepire proposte e suggerimenti. I commenti espressi nei questionari pervenuti relativi alla prima

edizione del nostro Bilancio Sociale sono stati positivi, ma la contenuta rappresentatività degli stessi

in termini numerici non ha permesso di disporre di indicazioni maggiormente precise che auspi-

chiamo possano venire dai prossimi questionari. Le saremmo grati se Volesse dedicare pochi minuti

del Suo tempo per compilare questo breve questionario. Potrà trasmetterlo via posta, tramite fax, o

anche in forma elettronica collegandosi al nostro sito www.bancalombarda.it. Le siamo grati sin

d’ora per la Sua preziosa collaborazione e per il tempo che ha voluto dedicarci. 

A quale categoria di stakeholder appartiene?

Risorse Umane Azionista Cliente Fornitore Collettività Istituzione Altro (specificare)

❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍
------------------------------------

Come valuta i seguenti aspetti del Bilancio Sociale?

(1 = insufficiente; 2 = sufficiente; 3 = buono; 4 = ottimo) 

Chiarezza della struttura ❍

Chiarezza espositiva ❍

Completezza delle informazioni ❍

Veste grafica ❍

Giudizio complessivo ❍

A Suo avviso, quale è stato nel complesso il capitolo migliore? Ed il peggiore?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Grazie a questo Bilancio Sociale ha scoperto qualcosa di nuovo del nostro Gruppo che prima

non conosceva?

❍ No ❍ Si, in particolare:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Osservazioni, commenti, suggerimenti e richieste di approfondimento

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

QUESTIONARIO
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Nel ringraziarvi per la vostra cortese e preziosa collaborazione, segnaliamo i riferimenti ai quali 

inviare il questionario:

• Banca Lombarda

Bilancio Sociale

Via Cefalonia, 74 - 25124 Brescia

• Fax: 030 2473699

• www.bancalombarda.it

Per informazioni sul Bilancio Sociale:

Tel.: 800998199

e-mail: bilancio.sociale@bancalombarda.it


