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«Siamo un gruppo bancario di matrice popolare, radicato nelle 
comunità locali del territorio, con cui condividiamo valori, principi, 

interessi e obiettivi. Consideriamo la responsabilità sociale come
un importante tratto distintivo del nostro modo di fare banca per

la creazione di valore sostenibile nel lungo termine»

Corrado Faissola 
Presidente del Consiglio di Sorveglianza

«Anche in un periodo
di congiuntura economica 
così grave, abbiamo 
continuato a considerare 
nostro impegno primario
il sostegno deciso e attento 
alle famiglie, alle imprese 
del territorio e alle nostre 
comunità»
Emilio Zanetti 
Presidente del Consiglio di Gestione



3.759.469
clienti* (-0,4%)

19.516 
personale (-2,2%)

151.804 
soci ed altri azionisti (+5,7%)

10.749 
fornitori (-5,8%)

129.803.692 migliaia di euro
totale attivo di bilancio (-0,6 %)

* Esclusi i 423mila clienti di reti terze in via di dismissione.
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Il Gruppo UBI Banca nasce il 

1° aprile 2007 dall’integrazione 

di BPU Banca e Banca Lombarda

e Piemontese. È un’unione 

federale di banche locali ricche 

di storia: storia di “banche del 

territorio e per il territorio” che 

risale, nei secoli, alle esperienze 

virtuose dei Monti di Pietà, delle 

Casse di Risparmio e delle prime 

Banche Popolari dell’Italia Unita.

A fine 2011 è il quarto

gruppo bancario italiano 

per capitalizzazione di Borsa 

e per valore della raccolta 

e degli impieghi, quinto per 

numero di sportelli. 

La sua missione è creare 

valore per i soci, per tutti gli altri 

stakeholder e per la comunità in 

generale, al servizio 

delle famiglie, delle imprese 

e delle organizzazioni 

sociali del territorio. 

Il Codice Etico fissa valori e 

principi forti e condivisi, su 

cui si fondano l’orientamento 

alla responsabilità sociale e la 

capacità di costruire con i clienti e 

con tutti gli interlocutori relazioni 

durature basate sulla fiducia.

www.ubibanca.it/pagine/Chi-siamo-IT-3.aspx
http://www.ubibanca.it/pagine/Storia-IT.aspx
http://www.ubibanca.it/pagine/Missione-e-Visione-IT-2.aspx
http://www.ubibanca.it/pagine/Codice-Etico-IT.aspx
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CON lE IMPRESE, NEl MONdO
Coerentemente con i valori fondativi
del Gruppo, la diffusione internazionale
di UBI risponde a una logica concreta
e diretta di servizio al cliente. 

Non siamo presenti in paradisi fiscali 
o altri centri finanziari che non si sono 
ancora adeguati agli standard fiscali 
internazionali, così come indicato 
dall’Ocse.

Tre pilastri, una forza “glocal”
Unitarietà di indirizzo ed economie di scala, forte presenza sul territorio e integrazione 
dei canali diretti, specializzazione produttiva e accesso ai mercati internazionali:
questi sono i tre pilastri su cui poggia la nostra capacità di rispondere ai bisogni dei 
clienti e delle comunità in cui viviamo e lavoriamo, con prodotti e servizi appropriati
e di qualità.

Capogruppo - UBI Banca - accentra le funzioni di governo, controllo e 
coordinamento e, attraverso la controllata società consortile UBI Sistemi e Servizi, 
presidia le attività informatiche e le altre funzioni di supporto al business.

Banche Rete - rappresentano il principale canale distributivo per i prodotti 
e servizi del Gruppo. Sono tutte società per azioni controllate direttamente da UBI 
Banca, ciascuna con un proprio Consiglio di Amministrazione nel quale è prevalente 
la presenza di esponenti delle realtà sociali ed economiche locali.

Società Prodotto - sono Banche e “fabbriche” finanziarie, che forniscono, 
in via prioritaria attraverso le reti bancarie del Gruppo, prodotti e servizi pensati 
per le esigenze specifiche dei diversi segmenti di clientela. 

Tre Mercati per un servizio mirato
Sia la Capogruppo che le Banche Rete hanno strutture commerciali e reti distributive 
specializzate secondo tre diversi Mercati.

Il Mercato Retail riguarda il 97,3% della clientela del Gruppo e comprende 
le famiglie, i piccoli operatori economici e le piccole e medie imprese (fatturato 
inferiore ai 15 milioni di euro), gli enti, le istituzioni e le organizzazioni non profit.

Il Mercato Private include i clienti privati con ricchezza finanziaria maggiore 
di 500mila euro (il Gruppo è al terzo posto in Italia in questo Mercato).

Il Mercato Corporate è costituito dalle imprese con un fatturato superiore 
ai 15 milioni di euro.

Le Filiali presidiano il Mercato Retail, ma offrono anche supporto alle strutture 
dedicate agli altri Mercati (Private Banking Unit e Corporate Banking Unit).

Credito al consumo

Online Banking

Corporate e
Investment Banking

Leasing e Factoring

Internazionale

Gestione del Risparmio

SOCIETÀ
PRODOTTO

BANCHE
RETE

Governo, controllo 
e coordinamento

Attività informatiche
e altre funzioni di supporto

articolazionE dEl gruppo
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ACCESSIBIlITà TOTAlE
Continuano gli investimenti sulla 
multicanalità integrata, attraverso una 
piattaforma innovativa che riunisce 
tutti i canali diretti: servizi di internet 
e mobile banking, contact center, 
canali self service, ATM e sistemi di 
pagamento evoluti.
Con una crescente attenzione anche 
per le soluzioni di accessibilità per gli 
utenti svantaggiati (es. in collaborazione 
con ASPHI per persone non vedenti o 
ipovedenti).

http://www.ubibanca.it/pagine/La-struttura-del-Gruppo-IT.aspx
http://www.ubibanca.it/pagine/Il-nome-UBI-Banca-IT-2.aspx
http://www.ubibanca.it
http://www.ubiss.it
http://www.bancodibrescia.it
http://www.bpb.it
http://www.bpci.it
http://www.brebanca.it
http://www.bpa.it
http://www.carime.it
http://www.bancavalle.it
http://www.bancodisangiorgio.it
http://www.ubibancapi.it
http://www.banca247.it
http://www.iwbank.it
http://www.centrobanca.it
http://www.ubifactor.it
http://www.ubileasing.it
http://www.ubibanca.lu/
http://www.bdg.ch/
http://www.ubipramerica.it


PRESENTI SUl TERRITORIO
99
Comuni in cui il Gruppo è l’unica realtà 
bancaria presente 
362 (19,3% dEl TOTAlE)
sportelli nelle regioni italiane 
destinatarie di contributi per lo sviluppo 
da parte dell’Unione Europea

Semplificare, per un servizio migliore
Dopo aver razionalizzato nel 2011 le reti distributive delle Banche Rete attraverso 
l’eliminazione delle sovrapposizioni territoriali di sportelli, per il 2012 abbiamo avviato 
un ampio programma di semplificazione organizzativa, per recuperare efficienza e 
rispondere meglio alle esigenze della clientela. 

Razionalizzazione del Gruppo, con la fusione di Centrobanca e Banca 24-7 in UBI 
Banca e la creazione di un unico polo territoriale nord occidentale attraverso la 
fusione tra Banca Regionale Europea e Banco di San Giorgio.

Nuovo modello distributivo “a clessidra”, per rafforzare il ruolo di banca del 
territorio delle Banche Rete attraverso processi commerciali, creditizi e deliberativi 
più snelli e incisivi basati su Direzioni Territoriali come principale punto di riferimento 
della banca sul territorio per i diversi Mercati, e Comitati di Delibera Territoriali come 
presidio unitario del processo e della qualità del credito.

Obiettivo Semplicità, un insieme di interventi di semplificazione dei processi 
di vendita dei principali prodotti bancari e finanziari, dei processi operativi di filiale 
e della normativa interna.

Razionalizzazione degli sportelli, con una riduzione di 78 filiali 
e mini sportelli, come premessa per il rafforzamento della rete 
commerciale nei territori a maggior potenziale di crescita.

852
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58

2

45

47
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9
23

97

117
17

6

96
36

116

114

1

SportElli 
dEl gruppo 
pEr rEgionE

lA PRESENZA INTERNAZIONAlE 
Banche: Cracovia, Monaco di Baviera, 
Madrid, Lussemburgo, Losanna,
Antibes, Mentone, Nizza

Uffici di rappresentanza: Mosca, 
Shanghai, Hong Kong, Mumbai, San Paolo

Asset Management: Shanghai, Singapore

24,2% 25,3% 20,9% 9,7%

DA 5.000
A 15.000

FINO A
5.000

24,2% 25,3%
20,9%

9,7%

19,9%

DA 15.000
A 50.000

DA 50.000
A 100.000

OLTRE
100.000

19,9%

Numero 
abitanti

dimEnSionE dEi comuni SErviti 
Localizzazione delle filiali delle Banche Rete (esclusa UBI Banca Private Investment) 

secondo la dimensione dei comuni italiani per popolazione residente.

unitÀ di
corporatE
BanKing

promotori 
Finanziari

98 713

unitÀ di
privatE

BanKing

107

2.451
atm Bancomat di cui

309 Evoluti 

26 pEr ipo 
E non vEdEnti 

900.600
intErnEt BanKing

50.000
app moBilE 
ScaricatE

Banca multicanalE

1.875

09

http://www.ubibanca.it/pagine/Presenza-Internazionale-IT-3.aspx
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Ascolto e dialogo 
Negli ultimi anni abbiamo intensificato le attività di ascolto, andando oltre i momenti e 
i canali di dialogo istituzionali (Assemblea dei Soci, Relazioni sindacali, Investor Relations).

Progetto Ascolto, con oltre 130.000 interviste all’anno, da semplice progetto si è 
strutturato come processo per il miglioramento del servizio offerto e delle strategie 
commerciali e relazionali.

Gestione dei reclami, come opportunità di miglioramento della qualità del servizio 
e strumento di monitoraggio del livello di soddisfazione dei clienti. Nel 2011 
abbiamo investito sia per agevolare i clienti nell’informarci sulle carenze avvertite, 
sia nella formazione del personale per la gestione proattiva dei disservizi, anche 
attraverso il corretto utilizzo del nuovo importante istituto della Mediazione.

Focus Group, nel 2011 abbiamo completato un ciclo di incontri sul territorio con 
le associazioni di categoria e le organizzazioni non profit, per dialogare in tema di 
Bilancio Sociale e responsabilità sociale del Gruppo.

SoddiSFazionE nEl rapporto in FilialE 
con il rEFErEntE aBitualE
(scala da 1 a 10)*

8,6

è leader
nel suo 
settore

58%

il gruppo viSto dai cliEnti*

Ha buone 
prospettive

future

89%

Ha una
buona

presenza 
a livello 

internazionale

72%

è solido

86%

è socialmente 
responsabile

82%

Controllo dei rischi
UBI Banca ha adottato un Sistema di controllo interno che, in linea con i principi
del Codice di Autodisciplina, con le istruzioni dell’Autorità di Vigilanza e con il dettato 
statutario, ripartisce funzioni e competenze fra diversi attori su tre livelli (responsabili 
di unità organizzative o di processo, funzioni specialistiche di controllo dei rischi, 
funzione di Internal Audit), con la supervisione strategica del Consiglio di Sorveglianza. 

Il processo organizzativo aziendale e di Gruppo parte dalla missione e dai valori 
per definire gli obiettivi della gestione e, individuati i rischi che ne ostacolano il 
raggiungimento, intervenire con adeguate risposte. La conformità alle disposizioni 
legislative e regolamentari, prima ancora che per un vincolo normativo, è perseguita 
come elemento distintivo e fattore critico di successo per valorizzare il rapporto
con la clientela e, in ultima istanza, per la creazione di valore per tutti i portatori
di interesse. 

rEclami

38,9%

4.621
Ricevuti

Accolti

25

Giorni medi per risposta

* Fonte: progetto ascolto - indagine di customer satisfaction condotta da tnS italia.

INdICE dI SOddISFAZIONE
È rilevato mensilmente per Banca, 
Mercato, Direzione Territoriale e Filiale, 
nell’ambito di Progetto Ascolto.
Fa parte dei criteri di determinazione 
del sistema incentivante per il 
personale del Gruppo.
Nel 2011 l’indice per il Mercato Retail è 
invariato a 56 punti, quello del Mercato 
Corporate è in crescita di 2 punti (54), 
mentre l’indice del Mercato Private si 
è ridotto di 3 punti (52) a conferma 
delle difficoltà collegate a una crisi non 
ancora superata.

punti Forza
▶ Mantenimento degli impegni
▶ Facilità di contatto
▶ Precisione nelle operazioni
▶ Attenzioni agli interessi del cliente

arEE di miglioramEnto
▶ Propositività commerciale
▶ Cura post vendita
▶ Gestione dei problemi

http://www.ubibanca.it/pagine/Documenti-societari-IT.aspx
http://www.ubibanca.com/page/reclami/ricorsi


Responsabilità sociale
Dal 2007 UBI Banca ha creato una struttura dedicata al presidio della responsabilità 
sociale. La sua missione è sostenere l’integrazione di criteri, strumenti e obiettivi 
di responsabilità sociale nella gestione dell’impresa.

Governo dell’impresa: interventi organizzativi per assicurare la piena conformità 
con le norme di legge, i regolamenti e i codici di autodisciplina adottati. 

Gestione degli affari: politiche e linee guida dei rischi, produttive, commerciali 
e distributive sempre più coerenti con i valori e principi dichiarati e le attese degli 
stakeholder.

Gestione degli interventi sociali: investimenti nella comunità in coerenza con le 
scelte identitarie di business, attraverso partnership strategiche con organizzazioni 
non profit del territorio.

Rendicontazione e dialogo con gli stakeholder: miglioramento della 
rendicontazione finanziaria e non finanziaria secondo le norme di legge e le 
best practice nazionali ed internazionali, con la progressiva integrazione
dei canali di comunicazione e l’intensificazione delle attività di ascolto.

3.055.219

paRtneRship e impeGni peR la sostenibilità

Comitato Banche e Società Civile

indici etici e di csR

Riconoscimenti e premi

4° posto
per UBI Banca (categoria banche)

Leadership Index Italia

45.027
agli azionisti (-53,0 %)

1.423.196
ai dipendenti (-2,0%)

661.994
ai fornitori (-6,3%)

913.707 
alla Pubblica Amministrazione* (+59,9%)

11.235
alla collettività** (-12,8%)

pRincipali tappe 
di Responsabilità sociale

2007 Politica sulle armi 
 Focus group sul bilancio sociale

2008 Carta dei Valori
 Politica ambientale
 Cesvi sUBIto
 Progetto Ascolto

2010 Codice Etico
 Progetto Aquisition Stranieri

2011 Codice di Comportamento
 Formazione etica
 UBI Comunità

Centrobanca per 
Project Finance

UBI Pramerica per i prodotti di gestione del risparmio 

valore economico distribuito agli stakeholder (+7,1%)

Valori espressi in migliaia di euro.

* Di cui 525.642 per il pagamento dell’imposta 
sostitutiva per il riallineamento fiscale 
dell’avviamento e delle altre attività immateriali 
ai sensi dell’art. 23 del D. Legge n. 98/2011.

** Dal 2011 sono escluse le sponsorizzazioni 
sportive professionistiche.
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http://www.ubibanca.it/pagine/Responsabilita-sociale-IT.aspx
http://www.ubibanca.it/pagine/Impegni-e-partnership-per-la-CSR-IT.aspx
http://www.ubibanca.it/pagine/Rating-e-Indici-Etici-IT.aspx
www.ubibanca.it/pagine/I-nostri-Valori-IT-2.aspx
http://www.ubibanca.it/pagine/Storia-CSR-dopo-2007-IT.aspx
http://www.ubibanca.it/pagine/Storia-CSR-dopo-2007-IT.aspx
http://www.ubibanca.it/pagine/Politiche-CSR-IT.aspx
http://www.ubibanca.it/pagine/I-nostri-Valori-IT-2.aspx
http://www.ubibanca.it/pagine/Politiche-CSR-IT.aspx
http://www.ubibanca.it/pagine/Campagne-CESVI-IT.aspx
http://www.ubibanca.it/pagine/Codice-Etico-IT.aspx
http://www.ubibanca.com/page/ubicomunita-i-nostri-valori
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«Abbiamo investito in UBI Banca 

per avere un rendimento e per 

veder crescere il valore del nostro 

investimento, ma vogliamo anche 

poterci riconoscere in questa Banca. 

Per come è gestita e per le scelte 

che fa, con attenzione per 

il territorio»
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81.891 
soci (+4,5%)

99,3% 
persone fisiche

6,7% 
dipendenti del Gruppo

69.913 
azionisti non soci (+7,1%)

8.939.023 migliaia di euro 
patrimonio netto (-18,6%)

La quasi totalità dei soci

è costituita da piccoli investitori, 

per i quali l’investimento in 

UBI Banca rappresenta una 

forma di risparmio e un modo 

per sostenere una realtà 

importante del territorio.

Negli ultimi anni le attività

e i risultati del Gruppo sono 

!"#"$%&'(#)*+"*%$+,'*+-#"$%&#..#%

"*)/*!"#%0+#+-$#($#%*%&#..#%1($!$%

economica, che hanno sconvolto 

il mondo con pesanti effetti 

anche sull’Italia, sul valore dei 

titoli e sugli utili delle imprese

e soprattutto delle banche.

Di qui l’attesa di un rilancio 

nella creazione di valore per 

l’accrescimento del capitale 

nel medio termine, attraverso 

'+#%!$+"*!$%*201#1*%"(#%!1*."*%

organizzative orientate 

#%!*)/.$01#-$3+*%*%($&'-$3+*

dei costi, da una parte,

 e investimenti per la ripresa 

dall’altra, senza venir meno alla 

missione di sostegno al territorio 

secondo lo spirito cooperativo. 

Investimenti sul personale, 

sulla rete commerciale e sullo 

sviluppo di nuovi prodotti

e servizi, con sobrietà, misura

e avvedutezza, 

ma anche con decisione.

http://www.ubibanca.it/pagine/Soci-IT.aspx


GLI AZIONISTI
Soci e non soci

I SOCI

99,3%

56,5%

0,2%

31,2%

0,4%
9,2%

0,1% 3,1%

Persone 
fisiche

Investitori
istituzionali

Società non 
finanziarie

Organizzazioni 
sociali

Persone 
fisiche

Investitori
istituzionali

Società non 
finanziarie

Organizzazioni 
sociali

98,1%

0,9% 0,8% 0,2%

45,2%
40,6%

11,4%
2,8%

Numero soci
Numero azioni

Numero azionisti
Numero azioni
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Indipendenza e solidità
UBI Banca è una società cooperativa per azioni con un azionariato diffuso e un’ampia 
base sociale. Nessun azionista può detenere una partecipazione superiore allo 0,5% 
del capitale, eccetto gli organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari e ogni 
socio può esprimere in assemblea un solo voto, indipendentemente dal numero di 
azioni possedute. 

Grazie alle dimensioni raggiunte e alla forma cooperativa della Capogruppo, oggi il 
Gruppo UBI Banca rimane un gruppo bancario autonomo e indipendente, le cui scelte 
strategiche e operative sono determinate dal perseguimento della propria missione 
d’impresa secondo criteri di sana e prudente gestione.

Per garantire al Gruppo la solidità che lo ha sempre contraddistinto e i mezzi 
necessari per competere al meglio sul mercato in un periodo di difficile congiuntura 
economica e carenza di liquidità, nel rispetto dei più alti standard patrimoniali 
previsti dalle autorità nazionali e internazionali, nel 2011 abbiamo proposto ai soci, 
che lo hanno approvato, un aumento di capitale di un miliardo di euro, integralmente 
sottoscritto con l’emissione di oltre 262 milioni di nuove azioni.

Il valore dell’investimento
Il titolo UBI Banca è quotato da Borsa Italiana sul Mercato Telematico Azionario 
(MTA) tra le Blue Chip (società a maggiore capitalizzazione) e sul Mercato After 
Hours (TAH). Risulta anche incluso in 31 tra i principali indici borsistici internazionali 
(fonte Bloomberg). 

Nel 2011 ha toccato un massimo di 7,970 euro e un minimo di 2,192 euro per azione. 
Al prezzo ufficiale di fine anno valeva 3,122 euro, per una capitalizzazione di borsa 
complessiva di 2.815 milioni di euro.

A marzo 2012, risulta coperto da 17 analisti internazionali e 6 nazionali. 
Le loro raccomandazioni agli investitori sono: 3 positive, 10 neutrali e 10 negative.
A seguito della presentazione dei risultati di bilancio 2011, le indicazioni 
sul prezzo obiettivo sono state riviste al rialzo e ai primi di aprile risultano comprese 
tra 1,8 e 4,6 euro per azione (in media 3,5 euro rispetto ai precedenti 3,35).

Il mOdEllO dI gOvERNO
UBI Banca ha adottato il modello di 
governo duale, che prevede un 
Consiglio di Sorveglianza con funzioni 
di indirizzo strategico e di controllo 
e un Consiglio di gestione al quale 
spetta le gestione dell’impresa in 
conformità con gli indirizzi approvati 
dal Consiglio di Sorveglianza, che lo 
nomina. 

Nel 2011 il Consiglio di Sorveglianza si è 
riunito 21 volte, con una partecipazione 
media del 82%, mentre il Consiglio di 
Gestione si è riunito 31 volte, con una 
partecipazione media del 98%.

* Fino a 10.000 azioni pro capite.

ITALIA

99,8%
PICCOLI 

INVESTITORI*

94,7%
* Fino a 10.000 azioni pro capite.

ITALIA

98,8%
PICCOLI 

INVESTITORI*

95,4%

FONdAzIONI Ex BANCARIE
Tra i soci che detengono partecipazioni 
rilevanti ai sensi dell’art. 120 del 
T.U.F., vi sono anche due fondazioni 
di origine bancaria: la Fondazione 
Cassa di Risparmio di Cuneo 
(www.fondazionecrc.it) e la Fondazione 
Banca del Monte di Lombardia 
(www.fbml.it).

http://www.ubibanca.it/pagine/Investor-Relations-IT.aspx
http://www.ubibanca.it/pagine/Corporate-Governance-IT.aspx
http://www.ubibanca.it/pagine/Consiglio-di-Sorveglianza-IT.aspx
http://www.ubibanca.it/pagine/Consiglio-di-Gestione-IT.aspx
http://www.fondazionecrc.it
http://www.fondazionecrc.it
http://www.fbml.it
http://www.fbml.it
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Essere socio
Solo gli azionisti che, avendone fatto richiesta, hanno acquisito lo status di socio, 
hanno diritto di partecipazione e di voto alle Assemblee dei Soci. Nel 2011 sono state 
presentate 3.731 domande di ammissione a socio, tutte accolte. 

Secondo le comunicazioni ricevute da UBI Banca, tra i soci sono state costituite alcune 
associazioni: Associazione Banca Lombarda e Piemontese, Associazione Gli amici di 
UBI Banca, Associazione Tradizione in UBI Banca, Associazione Azionisti UBI Banca e 
Associazione Futuro UBI.

Tutti i soci ricevono, almeno una volta l’anno, una comunicazione scritta - la Lettera 
ai Soci - che li avvisa dei termini di convocazione dell’assemblea ordinaria, sulla 
situazione economica e patrimoniale del Gruppo e sui progetti in corso. 

Secondo il modello di governo adottato, l’Assemblea dei Soci delibera, tra l’altro, in 
merito alla nomina, alla revoca e al compenso dei membri del Consiglio di Sorveglianza 
e alla distribuzione degli utili, previa presentazione del bilancio di esercizio e del 
bilancio consolidato approvati dal Consiglio di Sorveglianza. I soci intervenuti in 
assemblea nel 2011 sono 2.686, fisicamente (76,7%) o per delega (23,3%), il 29,9% 
dei quali dipendenti del Gruppo.

Un anno difficile alle spalle
Il Gruppo ha chiuso il 2011 confermando un buon livello di solidità patrimoniale 
(Core Tier Ratio 1 - 8,56%), una struttura di bilancio equilibrata (impieghi / raccolta 
diretta 97%), un’adeguata liquidità (già pienamente rispettati i requisiti di Basilea 3), 
una bassa rischiosità (attività finanziarie / totale attivo 8,5% e nessuna esposizione 
a titoli governativi di Paesi a rischio) e la focalizzazione sul servizio alla clientela 
“core” (raccolta +2,3%).

Al pari degli altri principali gruppi bancari italiani, in considerazione dello 
sfavorevole quadro congiunturale - condizionato anche dall’andamento del rischio 
Italia - e dei prevedibili scenari futuri, UBI Banca ha operato rettifiche di valore per 
complessivi 2.396,8 milioni di euro lordi su avviamenti e altre attività immateriali 
(essenzialmente relativi all’aggregazione fra gli ex gruppi BPU Banca e Banca 
Lombarda e Piemontese). In assenza di tali rettifiche, che hanno determinato un 
risultato netto negativo per 1.841,5 milioni di euro, si sarebbe determinato un utile 
netto di 349,4 milioni di euro (+97,1% sul 2010).

UBI CLUB pEr tUttI
Secondo lo scopo mutualistico di 
società cooperativa, ai soci di UBI Banca 
è riservato un pacchetto di vantaggi, 
che prevede agevolazioni su prodotti 
e servizi bancari, garanzie assicurative 
gratuite e altri servizi dedicati. 
Ma anche una linea diretta per ogni 
esigenza informativa, che risponde 
al Numero Verde 800.01.28.11.

IL dIVIdENdo
In segno di apprezzamento per il 
sostegono che i soci hanno continuato 
a dimostrare al Gruppo in un esercizio 
particolarmente difficile, anche attraverso 
la sottoscrizione dell’importante aumento 
di capitale deliberato e concluso nel 
2011, il Consiglio di Gestione ha ritenuto 
di proporre un dividendo unitario di 
0,05 euro per le 900.546.759 azioni in 
circolazione.

CAPITALE

31%
ESTERO

CAPITALE DETENUTO 
DA INVESTITORI
ISTITUZIONALI 79,3%

ESTERO

* Con il termine Impairment si intendono le rettifiche di valore effettuate sugli avviamenti 
 e le altre attività immateriali il cui valore attuale è risultato inferiore al valore di bilancio.

349.373
risultato netto consolidato ante Impairment*

0,39 euro
utile ante Impairment*per azione

0,05 euro
dividendo per azione

1,1%
dividendo / prezzo medio 2011 dell’azione

migliaia
di euro
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«È importante lavorare in un’azienda che ha l’intelligenza 

e il coraggio di investire sulle qualità professionali

delle sue persone, riconoscendo il merito e 

preoccupandosi del benessere di ciascuno. E che sa 

guardare lontano, accompagnandoci lungo un percorso 

professionale fondato su obiettivi chiari e coerenti.

Perché i valori che fanno la storia di UBI Banca si 

esprimano nella quotidianità di chi nel Gruppo lavora»
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19.391 
dipendenti (-1,1%)

36,8% 
donne (+0,1 punti %)

18 anni
anzianità di servizio media

44 anni
età media

0,61 
turnover - n. assunzioni / n. cessazioni

31
collaboratori con contratto
di somministrazione (-64,4%)

La trasparenza e l’attenzione 

alle persone, che caratterizza nei 

principi ispiratori e nella pratica 

operativa l’attività di UBI Banca 

deve trovare applicazione prima

di tutto nei rapporti con e tra

i dipendenti, che ne sono la 

risorsa prima e insostituibile. 

Chi lavora nel Gruppo vuole 

sapere che ha la possibilità 

di sviluppare un percorso 

professionale coerente con le 

proprie capacità e potenzialità, 

che ha a disposizione strumenti 

e programmi di formazione 

per incrementare le proprie 

competenze e che può conciliare 

con equilibrio attività

lavorativa e sfera privata.
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Crescita professionale

Equità, coerenza, meritocrazia, univocità: sono i valori che guidano le politiche

del Gruppo per la gestione del personale. E si traducono nella costante disponibilità 

all’ascolto delle esigenze espresse dai collaboratori e attenzione a individuare 

percorsi di crescita capaci di valorizzare le qualità di ciascuno, attraverso processi di 

valutazione, politiche retributive e sistemi di incentivazione oggettivi e trasparenti.

 La Rilevazione delle Competenze consente a ogni responsabile di riconoscere 

e sviluppare le conoscenze e capacità di ogni collaboratore nello svolgimento 

del proprio ruolo, attraverso un processo di rilevazione/autorilevazione delle 

competenze e successivamente di restituzione dei risultati mediante colloqui 

individuali.

 La Valutazione delle Prestazioni rileva il contributo di ciascun collaboratore 

!"#$!%%&'(%&)*(+,#-*&#$&.'"+!+&#!/&*(-!"&0#!++$!1*$.,#'(#2$,3*..,#-&##2&!(&43!/&,(*
-&#,5&*++&1&0#1*$&43!#&(+*$)*-&!#*#1!"'+!/&,(*#4(!"*#36*#2$*1*-*#.*)2$*#'(#
confronto diretto tra responsabile e collaboratore.

Gli elementi che emergono da questi due percorsi di valutazione, uniti ad altri dati 

gestionali e di contesto, consentono di tracciare un percorso formativo e di sviluppo 

professionale in cui ogni collaboratore ha sempre un ruolo attivo. Particolare 

attenzione dedichiamo alle risorse chiave, strategiche per il conseguimento degli 

obiettivi aziendali, e alla valorizzazione dei talenti, risorse ad alto potenziale che 

“coltiviamo” guardando al futuro, per il ricambio del top management.

Creare opportunità per i giovani

7*%"&#'"+&)&#!((&#"!#-&843&"*#3,(%&'(+'$!#*3,(,)&3!#6!#&)2,.+,#'(!#3,.+!(+*#
attenzione alla riduzione dei costi anche attraverso la razionalizzazione degli organici. 

9++$!1*$.,#.2*3&43&#!33,$-&#.&(-!3!"&#!55&!),#$*!"&//!+,#2$,%$!))&#-&#&(3*(+&1!/&,(*#
alla quiescenza anticipata, su base volontaria, e di ricambio generazionale. 

Non mancano perciò opportunità, di norma per i giovani al primo impiego, e non solo. 

Le candidature sono raccolte principalmente attraverso la sezione “Lavoro” del sito 

www.ubibanca.it e la selezione è svolta dalla Capogruppo con test attitudinali e 

comportamentali, assessment di gruppo e interviste individuali.

Per incontrare giovani talenti, nel corso dell’anno abbiamo partecipato a 13 eventi 

(career day, presentazioni aziendali) organizzati soprattutto da istituzioni scolastiche 

e universitarie e, in collaborazione con scuole e università, abbiamo attivato 110 

stage, offrendo occasioni di formazione specialistica “sul campo” prevalentemente in 

Capogruppo e nelle principali Società Prodotto.  

AVANZAMENTI DI CARRIERA (+2,2%)

GESTIONE PERSONALIZZATA

L’Employee Relationship Management 

(ERM) è il nuovo applicativo che 

raccoglie tutte le informazioni sui 

dipendenti. È concepito per agevolare 

il contatto e il confronto tra azienda e 

dipendente, rendendo la gestione delle 

risorse umane più proattiva, tempestiva 

e focalizzata sul singolo. Nel 2011 

questo strumento è stato attivato per 

la Capogruppo, le Banche Rete e UBI 

Sistemi e Servizi.
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PROCESSO DI SELEZIONE

34.000 curricula ricevuti

1.180 candidati selezionati

145 nuovi assunti

VALUTAZIONE 
DELLE PRESTAZIONI

97,2% 
DIPENDENTI
COINVOLTI

RILEVAZIONE 
DELLE COMPETENZE

96,8% 
DIPENDENTI
COINVOLTI

66,5% Tra aree 
professionali

22,5%

10,9%

0,1%

Tra quadri
direttivi

Da aree professionali 
a quadri direttivi

Da quadri direttivi
a dirigenti

DIPENDENTI 
INTERESSATI

8,9%

1.722

http://www.ubibanca.it/pagine/Politiche-di-reclutamento-IT.aspx
http://www.ubibanca.it/pagine/Carriera-e-formazione-IT.aspx
http://www.ubibanca.it/pagine/Studenti-e-neolaureati-IT.aspx


La formazione come fattore di Corporate Identity
Per il 2012 abbiamo pianificato una serie di iniziative per assicurare una formazione 
permanente sempre più in linea non solo con l’obiettivo dello sviluppo culturale, 
professionale e manageriale del personale, ma anche per favorire la diffusione di una 
Corporate Identity unitaria, valorizzando il patrimonio di conoscenze del personale
e attingendo alla capacità di innovazione del mondo accademico e delle migliori 
realtà socio-culturali del territorio.

Più competenze, più performance
Garantire la formazione continua significa investire non solo sulla crescita professionale di 
ciascun collaboratore, sulle sue competenze tecnico-professionali, manageriali e culturali, 
ma anche sull’identità e la cultura aziendale, attraverso la diffusione dei valori e delle 
strategie del Gruppo, per migliorare in qualità e performance. 

L’offerta formativa è strutturata in percorsi permanenti per ruolo (formazione di base 
a catalogo), progetti specifici per cambiamenti organizzativi, evoluzioni normative e 
significative innovazioni di prodotti, strumenti e processi, formazione manageriale per 
rafforzare le competenze dei principali ruoli di responsabilità. 

Programma Valore è la nuova metodologia formativa positivamente sperimentata 
nel 2010-2011 con “Valore in Rete” su più di 1.500 Direttori di Filiale del Gruppo per 
rilanciarne e valorizzarne il ruolo facendo leva sui comportamenti virtuosi da mettere
in campo nelle relazioni con i collaboratori e con i clienti. Verrà progressivamente estesa 
anche ad altri ruoli strategici di business (Account Manager Corporate, Private Banker, 
Gestori Small Business, Gestori Affluent) e, con “Valore al Centro”, ai responsabili delle 
strutture centrali, per accrescere la cultura della collaborazione con la rete per il costante 
miglioramento del servizio al cliente interno ed esterno.    

CODICE ETICO E 
RESPONSABILITà SOCIALE
Oltre 1.900 responsabili di unità centrali 
hanno dialogato in aula sul significato 
e il valore della responsabilità sociale 
e del Codice Etico, mentre oltre 9.000 
dipendenti hanno completato un corso 
di formazione multimediale a distanza. 
E il progetto continua nel 2012,
per coinvolgere tutti i dipendenti
del Gruppo.

ORE DI FORMAZIONE PER QUALIFICA ORE DI FORMAZIONE PER AREA TEMATICA

36.270

72.990
85.350

19.24512.330

441.413 222.870

86.070
70.568

Finanza 
e MiFID*

* Formazione obbligatoria.

Comportamentale
Manageriale

Crediti Operativa
Informatica
Linguistica

Commerciale Codice Etico e 
Responsabilità 

Sociale

182.430
322.050
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400

ORE DI FORMAZIONE MEDIE 
PER DIPENDENTE (+7,7 %)

Docenti interni

COLLEGHI IN CATTEDRA 13.200
Ore di docenza effettuate

ORE DI FORMAZIONE 
(+9%)

775.793

DIPENDENTI CHE HANNO 
RICEVUTO FORMAZIONE

97%

42

Assicurativa* Normativa*Dirigenti Aree 
professionali

Quadri 
direttivi

http://www.ubibanca.it/pagine/Formazione-IT.aspx
http://www.ubibanca.it/pagine/Codice-Etico-IT.aspx
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Non è facile conciliare gli impegni lavorativi con le esigenze della famiglia, 

soprattutto per le donne e soprattutto in un Paese come l’Italia in cui 

l’organizzazione sociale non aiuta. Nella consapevolezza che una maggiore serenità 

ed equilibrio di vita è condizione indispensabile per il miglioramento del clima 

aziendale e della prestazione lavorativa, cerchiamo di rispondere con servizi 

!"#$%"&'()*!%'+",!&&+-+.+"/+"0!&'+$%!"/!..!"(+&$(&!")*1%!2"

6.'.%"*2%*&'+"."*3)44%5%&), in forma compatibile con le necessità personali

e aziendali. 

Part-time in tutte le forme previste dal contratto (orizzontale, verticale, misto), 

possibilmente all’interno dell’unità organizzativa di appartenenza, per esigenze 

*$'+31'!"%$%"&$.$"/1..1"#)(1"/!+"40.+5"*1"1%#6!"/1"&!(+"*$'+3+"71*+0.+1(+5"#$*!"
l’assistenza a genitori o parenti anziani. 

Avvicinamento alla residenza, compatibilmente con le esigenze organizzative, 

sfruttando anche la possibilità di intervenire con soluzioni di mobilità infragruppo.

Navette aziendali tra piazze ad elevata concentrazione di personale, 

anche per una mobilità casa-lavoro più eco-compatibile.

UBI WELFARE

Previdenza e assistenza sanitaria 

integrativa; coperture assicurative 

contro il rischio di morte o invalidità 

permanente; liberalità in occasione 

/+"!3!%'+"&+0%+4#1'+3+"#$*!".1)(!!5"
matrimoni, nascite e adozioni; borse 

/+"&')/+$"8!("+"40.+"&')/!%'+9"8!(*!&&+"
retribuiti per l’assistenza a famigliari 

disabili, per il ricovero urgente di familiari, 

8!(".1"%1&#+'1"$".:1/$;+$%!"/+"40.+"!"+.".$($"
inserimento al nido; strutture ricettive in 

località turistiche. Più “servizi aggiuntivi”, 

per facilitare la conciliazione tra tempi

di lavoro e vita privata. 
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168.239

OBIETTIVO SOLIDARIETÀ

Clematis Onlus è l’associazione nata su 

iniziativa di dipendenti ed ex dipendenti, 

che, sostenuta dal Gruppo, offre un aiuto 

1..!"71*+0.+!"/!+"/+8!%/!%'+"#$%"40.+"
/+&1-+.+"%$%"1)'$&)74#+!%'+2

www.clematisonlus.org

7,9%
PERSONALE CON 

CONTRATTO PART-TIME

370

8

UTENTI GIORNALIERI
NAVETTE AZIENDALI

72

FAMIGLIE UTENTI DEGLI ASILI NIDO 
AZIENDALI A BERGAMO, BRESCIA, 

MILANO, JESI (-1,4%)

CIRCOLI CULTURALI 
E RICREATIVI

GIORNATE 
DI PERMESSO

(+3,6%)

GIORNATE PER MATERNITÀ
E CURA DEI FIGLI

(+2,8%)

92.391
GIORNATE DI ASSISTENZA

A FAMILIARI DISABILI
(+14,1%)

19.922

UBILife

Comunicare per condividere valori, obiettivi, strategie e progetti; informare per 

coinvolgere e motivare le persone; sensibilizzare per creare partecipazione. 

Con questo spirito vengono realizzate tutte le iniziative di comunicazione interna: 

dalle convention a varie tipologie di strumenti multimediali (es. UBIPod) utili 

a supportare l’attività professionale e a garantire la costante informazione. Soprattutto 

con questo spirito è stato strutturato UBI Life, il nuovo portale Intranet di Gruppo 

attivato nel 2011, ricco di spazi di partecipazione e di contenuti gestiti direttamente 

da varie redazioni aziendali, competenti per singola materia.  

Un’intera sezione di UBILife è dedicata al nuovo magazine YOUBI Live, che ha 

trasferito on line il tradizionale bimestrale cartaceo di Gruppo YOUBI (trasformatosi 

in almanacco annuale). Ogni articolo pubblicato su YOUBI Live è commentabile, per 

un effetto blog interattivo che stimoli la partecipazione e metta in comune idee e 

conoscenze. 

I NUMERI DELLA CONCILIAZIONE

http://www.clematisonlus.org/


Salute e sicurezza
Security, ovvero salvaguardia e protezione da fenomeni criminosi (furti e rapine)
e Safety, ovvero prevenzione degli infortuni, sono le due facce della sicurezza su
cui il Gruppo investe a beneficio non solo dei propri dipendenti, ma dei clienti e di
tutti quanti frequentano le filiali e gli uffici del Gruppo.

Le rapine in generale sono un fenomeno in costante riduzione, ma aumenta l’incidenza 
di quelle con sequestro prolungato di dipendenti. Oltre agli interventi tecnici e 
organizzativi per ridurre in generale i rischi di rapina, abbiamo intensificato l’assistenza 
psicologica al personale coinvolto, estesa ora anche al personale oggetto di altri atti 
criminosi. 

Per la prevenzione degli infortuni tutte le unità operative sono sottoposte a ispezioni 
programmate e a sopralluoghi sulla base di segnalazioni e tutte le nuove strutture
e le ristrutturazioni vengono verificate. Con l’adeguamento del Sistema aziendale
di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGLS) alle Linee Guida UNI INAIL, puntiamo
ad ottenere un modello di organizzazione più efficace rispetto al rischio di reati in 
materia di prevenzione, ma anche significativi risparmi sul costo annuo del premio 
assicurativo contro gli infortuni che INAIL riconosce alle aziende che dimostrano di 
avere adottato comportamenti virtuosi in materia di prevenzione e protezione dai 
rischi sul lavoro, avendo effettuato interventi aggiuntivi rispetto a quelli minimi 
previsti dalla normativa. 

Nel 2011 si sono registrate complessivamente 133.208 giornate 
di malattia (+3,9%) e 233 infortuni (+2,2%), per il 75,5% in itinere, 
ovvero durante il percorso casa-lavoro. Gli infortuni sul lavoro 
rappresentano solo lo 0,9% delle giornate di assenza totali.

Etica e responsabilità sociale, questione di business
Declinare la responsabilità sociale nelle strategie di impresa e renderla fonte di 
innovazione, reputazione e competitività, attraverso la concreta attuazione dei valori 
e principi del Codice Etico nelle scelte aziendali e nei comportamenti individuali.

È un impegno sancito anche nel protocollo di intesa sindacale sul “clima” aziendale 
del novembre 2010, teso a contrastare qualsiasi eventuale comportamento che possa 
incidere negativamente sul rapporto banca/dipendente/cliente. Il protocollo individua 
una serie di interventi - ad esempio in materia di definizione di politiche e obiettivi di 
sviluppo commerciale sostenibile e di rilevazione e valutazione delle performance, di 
formazione e sensibilizzazione di coloro i quali ricoprono posizioni di responsabilità 
organizzativa, di rispetto della normativa con un’attenzione speciale al collocamento 
di prodotti finanziari e assicurativi - per una sintesi efficace tra obiettivi di 
competitività e produttività delle singole aziende e condizioni di benessere lavorativo 
dei dipendenti.
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RELAZIONI INDUSTRIALI
8 Organizzazioni Sindacali presenti
nel Gruppo 

84% dipendenti iscritti

124 incontri effettuati nell’anno 
per un totale di 496 ore

PER LA SICUREZZA
14.000 interventi per riduzione rischi

308 sopralluoghi 

60 monitoraggi ambientali

42 prove di evacuazione su siti complessi

69
RAPINE 

(-67% NEL PERIODO 2008-2011)

3.216.380 euro
salute e sicurezza

4.833.771 euro
formazione - incluso costo docenti interni

50.454.727 euro
previdenza integrativa e assicurazioni

4.218.311 euro
premi di studio e contributi alle famiglie

1.892.750 euro
servizi per conciliazione vita / lavoro

64.615.935 euro

per welfare e crescita professionale

www.ubibanca.it/pagine/Codice-Etico-IT.aspx
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«Vogliamo una banca che ci conosca, che 
conosca davvero i nostri bisogni e sappia 
accompagnare i nostri desideri e curare
e utilizzare bene i nostri risparmi. 
Una banca che abbia un volto, una storia 
vicina alla nostra storia, con cui possiamo 
instaurare un rapporto di fiducia che duri 
negli anni»
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3.333.850  
clienti privati

88,7% 
dei clienti totali

16 anni
durata media del rapporto

Le famiglie rappresentano la 

grande maggioranza dei clienti 

del Gruppo: sono persone 

“normali”, che vivono, lavorano e 

sono parte attiva nelle comunità 

territoriali con le quali UBI Banca 

vuole mantenere una consonanza 

di valori e un duraturo legame 

!"#$!%&"'(#)*"+!,-,#%-#.'//,.0,#

diretto e stabile con personale 

che ascolti le loro esigenze e dia 

risposte rapide, con informazioni 

chiare e comprensibili e offra 

prodotti semplici, sicuri, 

convenienti e trasparenti. 

Vogliono una banca che fa parte 

del territorio, sulla quale poter 

contare anche nei momenti di 

!"1$&,203(#4-'#5'-&'#&'/'&+#

di rinnovarsi continuamente 

seguendo le dinamiche di ogni 

singola comunità. 

http://www.ubibanca.com/page/ubi-banca-privati
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Anche nel 2011 abbiamo sostenuto le famiglie che, a causa della crisi economica, 
!"##$%&'(%)'*+,$-./%#0--1",,022$%"-%,30)'.$%&03%#0,022'./%*$#)"40#."-'%$%#0-%*"3%*3$#.0%
agli impegni assunti (ad esempio per i mutui casa). 

1.2&/.2"&%,('%3"&$.%4&*"+'"(%567%e%4.$,.%8.'",&2"(/0%,('%1"$"8/(2.%,(''9:#.$.*"&
e della Finanze, per la sospensione del rimborso dei mutui casa. 

32(8/"/.%,(''&%;<(2&$=&5%&3$4$22$%)"--"%60'5%)02.'#".$%"--0%*"4'7-'0%,!0%!"##$%&032$%
ogni reddito da lavoro, per la realizzazione di progetti di reinserimento lavorativo
$%&03%-1"88'$%)'%9#1"..'8'./%'4&30#)'.$3'"-0%0%4.$,.%>".?&$"%@.<<"(%,"%567, per mutui 
&03%-1",:9'2.$%)0--"%&3'4"%,"2"%&03%7'$8"#'%,$&&'0%0%*"4'7-'0%,$#%+7-'%4'#$3'5%,$#%
contratti di lavoro atipici o a tempo determinato.

32(8/"/"%8A%<(+$.5%0**0..9".'%)"%;"#,"%<$&$-"30%6$4403,'$%0%=#)92.3'"%.0#0#)$%,$#.$5%
#0--1")079"40#.$%)0--0%,$#)'>'$#'%"'%."22'%0%"--0%:9$.">'$#'%)0'%40."--'%&30>'$2'5%)0--"%
funzione sociale di questa attività.

B(8<.$8&C"'"/0%,"%<2.,.//.
?"8$3'30%-1",,022$%"-%,30)'.$%,$#%&3$)$..'%@022'A'-'%0%.3"2&"30#.'%0%#0--$%2.022$%.04&$%
impegnarsi a prevenire i rischi di sovraindebitamento; valorizzare il risparmio con 
-1$**03."%)'%&3$)$..'%,!'"3'%0%,$030#.'%#0'%&3$+-'%)'%3'2,!'$B30#)'40#.$C%022030%,$330..'%
e trasparenti nelle comunicazioni e nelle campagne di marketing e competitivi sul 
403,".$5%3',03,"#)$%'-%7'92.$%0:9'-'A3'$%.3"%'-%30#)'40#.$%)0--1"..'8'./%A"#,"3'"%0%
-10:9'./%)0-%8"-$30%&03%'-%,-'0#.0D%E902.$%2'7#'+,"%F*"30%A"#,"%&03%A0#0G%#0'%,$#*3$#.'%
delle famiglie. 

Nella concessione dei crediti valutiamo la sostenibilità dei piani di rimborso rispetto 
al reddito della famiglia, mentre nella prestazione dei servizi di investimento le 
direzioni commerciali e gli operatori delle Banche Rete hanno costantemente a 
)'2&$2'>'$#0%3"&&$3.'%+#"#>'"3'%,!0%,$#20#.$#$%)'%$**3'30%"'%,-'0#.'%'#*$34">'$#'%9.'-'%
&03%&30#)030%)0,'2'$#'%,$030#.'%,$#%'-%-$3$%&3$+-$%0%'%-$3$%$A'0..'8'%)'%'#802.'40#.$D%

H1$**03."%)'%I;=%<3"403',"%&03%-"%702.'$#0%)0-%3'2&"34'$%J%,"3"..03'>>"."%)"%9#1'#*$34".'8"%
chiara e trasparente, che include anche, per ogni prodotto, un indicatore sintetico di 
3'2,!'$B30#)'40#.$D%Ai clienti che desiderano investire secondo criteri di responsabilità 
sociale, offriamo il fondo UBI Pramerica Azionario Etico, che investe esclusivamente 
'#%2$,'0./%,!0%#$#%$&03"#$%'#%&"3.',$-"3'%20..$3'%0,$#$4','%K02D%"34'5%7'$,$%)1">>"3)$5%
."A",,$5%#9,-0"30L%0%2'%,$#.3"))'2.'#79$#$%&03%-"%20#2'A'-'./%"-%3'2&0..$%)0--19$4$%0%
)0--1"4A'0#.0%0%&03%'-%&$22022$%)'%307$-0%)'%7$803#"#,0%,!'"30%0%.3"2&"30#.'D%

438
PRESTITI 

NUOVI NATI 72
PRESTITI DELLA 

SPERANZA

417mila euro

592
MUTUI CON

RIMBORSO SOSPESO

46mln euro 29,5mln euro

PRESTITI SU PEGNO
(+8%)

UBI PRAMERICA AZIONARIO ETICO

UBI Pramerica devolve ogni anno 
&03%'#'>'".'80%A0#0+,!0%'-%MN%)0--0%
commissioni del proprio fondo azionario 
etico (6.920 euro ciascuno donati nel 2011 
"%?$#)">'$#0%6028'%0%O"80%.!0%6!'-)30#LD

Numero di firme richieste 
per l’apertura di conti correnti 

e depositi titoli 

OBIETTIVO SEMPLICITÀ

24  48 
ORE

Tempo di risposta 
per mutui a privati

5D%35;;E%@EF%D:%G7F517@H:%;E@75D7
Le nostre banche sono state tra le 
prime in Italia a considerare i cittadini 
immigrati come nuovi potenziali clienti. 
P%$77'%'-%Q5RN%)0'%,-'0#.'%&3'8".'%J%%)'%
origine straniera, in prevalenza da 
P93$&"%)0--1P2.%KSR5SNL5%T403',"%
H".'#"%KUM5MNL%0%V$3)%T*3',"%KUQ5MNLD%
6$#%'-%&3$70..$%T,:9'2'.'$#%O.3"#'03'5%
concluso nel 2011, abbiamo migliorato 
-1$**03."%,$4403,'"-0%)0-%W39&&$%0%
abbiamo strutturato un modello di 
servizio in cui i “nuovi italiani” sono un 
sottosegmento del mondo privati al pari 
di giovani, famiglie e senior.
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-58%
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http://www.ubipramerica.it/pagine/Scheda-dettaglio-fondo.aspx?isin=IT0003851034
http://www.ubipramerica.it/pagine/Scheda-dettaglio-fondo.aspx?isin=IT0003851034


!"#$%&'$()*+",)'---$"$."#$'$,/,,'
!"#$%&%'"("#"$)$*)&+,()$("-$-&#&$."#/&#%&$0&#1,')+&2$,33),1&$,4"#)'&$,--5)()6),')+,$
0'12/%&'$3*)*#/2$.#&1&%%,$4,-$7)()%'"#&$4"--,$8)&+"('9$"$4,--5:;<2$/="$.#"+"4"$
-,$/&(/"%%)&("$4)$>(,(6),1"(')$,*"+&-,')$,$%'?4"(')$?()+"#%)',#)$'#,$)$@A$"$)$BC$
anni e con precisi requisiti di merito di studio. I prestiti, da rimborsare una volta 
'"#1)(,')$*-)$%'?4)2$=,((&$?($)1.&#'&$4,$DECCC$,$FGECCC$"?#&$"$(&($.#"+"4&(&$(H$
/&%')$,//"%%&#)$(H$-,$#)/=)"%',$4)$*,#,(6)"$."#%&(,-)$&$#",-)E$I"$%)(*&-"$;,(/="$J"'"$
=,((&$,(/="$.#&.#)"$)()6),')+"$4)$.#"%')'&$%?--5&(&#"2$,++),'"$)($/&(+"(6)&("$/&($
istituzioni universitarie dei rispettivi territori, alcune delle quali sono state tra le 
prime ideate in Italia. 

Nel 2011 abbiamo rinnovato le condizioni del conto Duetto Basic, pensato per gli 
&+"#$KGE$:33),1&$,66"#,'&$-,$/&11)%%)&("$."#$)$.#"-)"+)$,--&$%.&#'"--&2$,(')/).,(4&$
così le indicazioni contenute nelle recenti disposizioni di legge che prevedono 
-5,'')+,6)&("$4)$?($/&('&$/&##"('"$%"(6,$%."%"$&$/&11)%%)&()$4"4)/,'&$,--"$L0,%/"$
socialmente svantaggiate”.

PI4$56789:9$;<=$6=><?
Dalla collaborazione con team di ricerca 
4"--5M()+"#%)'N$4)$!,+),$"$4"--,$I<MO$4)$
O,%'"--,(6,2$%&(&$(,'"$:'"("&$O,#4$"$I<MO$
O,#4E$P&(&$/,#'"$.#".,*,'"$Q(R&S$T$/&($
<;:U$"$1)/#&/=).$T$/="2$."#%&(,-)66,'"$
("--,$*#,>/,$"$/&($-,$0&'&*#,>,$"$)$4,')$
universitari del titolare, diventano anche 
4&/?1"(')$4)$)4"(')>/,6)&("$"$%'#?1"(')
di pagamento per servizi di ateneo. 
Proposte ai nuovi immatricolati, hanno 
avuto un rilevante successo: soprattutto 
-,$:'"("&$O,#4$4"--5M()+"#%)'N$4)$!,+),2$
richiesta da oltre 4.200 studenti.

01&&1$@*&&1$1&&A*,'B"#(')CD$("2.#"$B'@','
Q%%"#"$?(,$3,(/,$,''"(',$,)$3)%&*()$4"--"$0,1)*-)"$%)*()>/,$,(/="$.#"+"4"#"$.#&*"'')$/="$
,//&1.,*()(&$-,$/#"%/)',$4")$>*-)2$-)$,++)/)()(&$,-$#)%.,#1)&$"$("$0,+&#)%/,(&$?($/&##"''&$
#,..&#'&$/&($-,$3,(/,E$V-'#"$,4$,+"#$,4"#)'&$,--5)()6),')+,$4"-$!#"()')/$=*/B'$=1)', con cui 
)-$*&+"#(&$=,$)%')'?)'&$?($0&(4&$4)$*,#,(6),$."#$0,+&#)#"$-5,//"%%&$,-$/#"4)'&$4"--"$0,1)*-)"$
/&($?($>*-)&$(,'&$&$,4&'','&$("*-)$,(()$FCCWTFC@@2$,33),1&$/#",'&$?(,$*,11,$4)$.#&4&'')$
pensata per le varie fasi della crescita.

;&*E',/2$X$-,$.#)1,$"%."#)"(6,$4)$3,(/,$."#$)$3,13)()$4,$C$,$@F$,(()Y$
al libretto di risparmio, senza spese di gestione e che riconosce un tasso di interesse 
4"--5@Z2$X$,%%&/),'&$?($.#&*#,11,$4)$"4?/,6)&("$,-$#)%.,#1)&$4)+"#'"('"$"$
coinvolgente, con premi, sito Internet dedicato, eventi locali e iniziative speciali.

9$F1,)$)GBÌ, il conto corrente a zero spese per i ragazzi da 13 a 17 anni, associa servizi 
bancari a opportunità di formazione, divertimento e socializzazione; vincitore nel 2011, 
."#$-,$/,'"*&#),$L/&(')$#,*,66)$[$*)&+,()\2$4"--,$%."/),-"$/-,%%)>/,$4")$1)*-)&#)$.#&4&'')$
bancari stilata da Milano Finanza.

6,H/I2$X$-,$/,#',$.#".,*,',$#)/,#)/,3)-"$."#$)$*)&+,()$0#,$)$@A$"$)$FW$,(()2$/="$."#1"''"
4)$,//#"4)',#"$-&$%')."(4)&2$0,#"$"[&$#)/"+"#"$3&()>/)2$#)/,#)/,#"$)-$/"--?-,#"$"$,44"3)',#"$
J<]$"$3&--"''"E$O&($?($/,(&("$1)()1&$"$?($?')-)66&$/&1.-"',1"('"$&(-)("2$/&1.#"%,
-,$#"(4)/&(',6)&("2$X$?(,$#)%.&%',$,)$+,-&#)$4)$"/&(&1)/)'N2$%"1.-)/)'N2$'#,%.,#"(6,$"
#)%."''&$4"--5,13)"('"$"%.#"%%)$4,)$*)&+,()E

98.460

91.883.764 migliaia
di euro

volume intermediato con clientela ordinaria

76.476

3.520
DA SETTEMBRE 2011

4.600
ENJOY LIUC E ATENEO CARD

3°
Operatore 
in Italia

59.381.773 migliaia di euro 
raccolta diretta (+2,4%)

32.501.991 migliaia di euro 
impieghi* (-0,2%) 

35 miliardi di euro
masse gestite di clienti Private

FG

* +2,2% al netto dei clienti di reti terze in corso di dismissione.

http://www.ubibanca.com/carta-enjoy-la-carta-contro-corrente
http://www.clubino.ubibanca.com
http://www.iwanttubi.ubibanca.com
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«In un anno di crisi come il 2011, dare 
credito alle imprese significa impegnarsi 
a dare un futuro al territorio e alle 
comunità. Alla banca chiediamo di 
saper riconoscere le imprese e i progetti 
meritevoli e di sostenerli con coraggio 
anche nei momenti di difficoltà»
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356.158
clienti imprese* 

91,2% 
Small Business - professionisti, artigiani e PMI

10 anni 
durata media del rapporto

* Inclusi i 34mila enti e istituzionali del Mercato Retail
 (segmento Small Business) e del Mercato Corporate.

Le piccole e medie imprese 

costituiscono una risorsa 

insostituibile per ogni comunità: 

!"#$"%&'$()*'+(,(-)&./)#/$/,')

benessere, che tiene vivo un 

territorio. Il 2011 è stato un 

'$$()0"1%&"*/-)&./).')2/!!()

a dura prova la tenuta delle 

piccole così come delle grandi 

imprese, ma anche delle banche, 

mai come quest’anno chiamate 

ad assicurare il credito alle 

imprese, dovendo fronteggiare 

contemporaneamente 

nuovi e più restrittivi vincoli 

patrimoniali, un crescente costo 

del credito e la crisi di 

liquidità del sistema. 

In questo contesto il Gruppo 

ha continuato a fare la propria 

parte, mettendo a disposizione 

*/)!3/),"!(,!/)%$'$4"',"/)

e portando sui territori quelle 

messe in campo da istituzioni 

pubbliche e organizzazioni di 

categoria. Per dare risposta alle 

imprese che hanno bisogno di 

*"53"0"67-),"/53"*"8,"()%$'$4"',"(-)

investimenti; e continuare 

a scommettere sul futuro.

http://www.ubibanca.com/page/ubi-banca-imprese
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... E a quelle più colpite dalla crisi

Per sostenere le imprese più colpite dalla crisi, abbiamo proseguito gli interventi varati 
negli anni precedenti e abbiamo aderito alle nuove iniziative assunte a livello nazionale 
e locale.

Accordo per il Credito alle Piccole e Media Imprese (la c.d. “moratoria”) 
sottoscritto dall’ABI, dal Ministero dell’Economia e da altre associazioni di 
!"##!$%$&'"&(")*$++$),-#!$%$.)/0$)#!$1$*$)+")#!2!23")4&2)")'5''2),+)6786)*$++9Avviso 

Comune del 2009, per la sospensione dei debiti verso il sistema bancario da parte 
*$++$):;<)/0$)&2&)"1$%%$!2)3,=)>!5,'2)*,)"&"+232)?$&$4/,2.)$)+9"++5&3"-$&'2)*$,)
4&"&(,"-$&',)")-$*,2@+5&32)'$!-,&$)/0$)0"&&2)>!5,'2)*$++")%2%#$&%,2&$A)

Accordi locali promossi dalle Commissioni Regionali ABI per iniziative 
come il consolidamento delle passività a breve o per lo smobilizzo dei crediti 
vantati dalle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione.

DISTRIBUZIONE CLIENTI

INDUSTRIA

35,7%
SERVIZI 

37,9%

4 mld
IMPIEGHI TOTALI

14.585
operazioni

SOSPENSIONE
DEBITI DELLE PMI (2009-2011)

641mln
euro
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Accanto alle imprese che vogliono crescere...

B2&*"-$&'"+$)+9"//$%%2)"3+,),&'$!1$&',)*,)4&"&(")"3$12+"'")#!2-2%%,)*")$&',
e organizzazioni del territorio per il credito alle PMI,  con particolare riguardo per 
+$)%'"!'@5#)$)#$!)+9,-#!$&*,'2!,")3,21"&,+$)$)>$--,&,+$A

!""#$%&'"#(')(*&'%&'+,$,(-&,'./#(0%&1')'#$+,(&--,-&#(&'%&'",*)+#$&, per 
favorire l’accesso al credito, anche attraverso condizioni economiche più favorevoli; 
"??,"-2)8C7)D2&1$&(,2&,)/2&)D2&4*,)*$,)*,1$!%,)'$!!,'2!,.)*,)/5,)2+'!$)86E)"*$!$&',)
"++")#,"''">2!-"),&>2!-"',1")FG<@D2&4*,)H$?A

Fondo di Garanzia sul credito alle PMI del Ministero dello Sviluppo Economico
e Convenzione ABI-CdP)#$!),+)4&"&(,"-$&'2)*$++$):;<)"''!"1$!%2),)>2&*,)*$++")D"%%")
Depositi e Prestiti.

Garanzia diretta SGFA (Società di Gestione Fondi per l’Agroalimentare) in favore
delle aziende agricole.

PIÙ ATTENZIONE AGLI INVESTIMENTI

I")*,>4/,+$)/2&3,5&'5!")$/2&2-,/2@
4&"&(,"!,")0")!,/0,$%'2)5&")-"33,2!$)
selettività nella gestione degli impieghi 
per poter continuare a sostenere le 
aziende con valide prospettive, ma 
anche una revisione delle condizioni 
economiche applicate, per l’adeguamento 
al costo della raccolta e al rating delle 
controparti.

Anche le imprese più grandi, quelle del 
;$!/"'2)D2!#2!"'$)JK8AE77)/+,$&',L)0"&&2)
risentito della crisi. La scelta di UBI Banca 
è stata quella di selezionare gli impieghi 
alle grandi aziende non del territorio per 
mantenere il supporto alle aziende del 
territorio.

35% 46,5%

COMMERCIO

18,9%

15,1%

AGRICOLTURA, FORESTA,
CACCIA E PESCA 

4,9%

3,4%... E IMPIEGHI 0,002%

ALTRE IMPRESE

2,5%

FINANZIAMENTI GARANTITI DA CONFIDI E FONDI DI GARANZIA

1,7 mld
EROGAZIONI 2011



Obiettivo reputazione
Valutiamo attentamente il coinvolgimento in settori economici che possono presentare 
elevati rischi dal punto di vista sociale e ambientale, tenendo conto delle indicazioni delle 
agenzie di rating e degli investitori che adottano criteri etici e/o di responsabilità sociale.

Policy sulle armi: nessuna società del Gruppo può intrattenere rapporti con imprese 
coinvolte nella produzione e/o commercializzazione di armi di distruzioni di massa e 
di altre armi controverse, bandite o regolamentate da trattati internazionali, e per le 
operazioni di commercio internazionale valutiamo rigorosamente i Paesi di destinazione.

Regolamentazione dell’operatività nel settore del gioco d’azzardo e delle scommesse: 
deve rimanere marginale; possono essere affidati solo soggetti ben valutati dalla 
Banca, di assoluta serietà, onorabilità e correttezza.

Valutazione del credito: nei questionari qualitativi abbiamo inserito informazioni sulle 
prestazioni sociali e ambientali delle imprese da finanziare, per arricchire il patrimonio 
informativo della Banca rispetto a potenziali rischi di credito e reputazionali. 

NUOVE POSSIBILITà ALLO STUDIO
Raccogliere, tramite “sistemi aggregativi 
locali” (es. associazioni di categoria), 
liquidità da rimettere in circolo 
sul territorio attraverso plafond di 
finanziamento a condizioni competitive. 

29

Strategia per la ripresa
Con il Progetto PMI abbiamo adottato una serie di iniziative per la crescita: sviluppo 
qualificato degli impieghi a breve termine, delle attività correlate con l’estero, della 
capacità di attrarre e gestire la liquidità delle imprese, della capacità di acquisire e portare 
a regime nuovi clienti. Investiamo sul rafforzamento della figura del Gestore Small 
Business come partner delle imprese, capace di assisterle nella scelta delle fonti
di finanziamento e nella conoscenza delle opportunità di finanza agevolata e forme
di garanzia, nella gestione della liquidità, nei processi di internazionalizzazione.

Per il Mercato Corporate, che ha esigenze più complesse, puntiamo sull’integrazione delle 
competenze specialistiche presenti nel Gruppo, creando nuclei di Corporate Advisory 
all’interno delle direzioni commerciali delle Banche Rete. Abbiamo rafforzato la nostra 
posizione nel settore estero-commerciale, incrementando la quantità e la qualità dei flussi 
di operatività intermediati, soprattutto nei mercati extra-Ue, con ritorni positivi anche in 
termini di soddisfazione della clientela. 

GESTIONE DEI FORNITORI
Anche l’indotto è importante per 
l’economia dei territori, con un fatturato 
di oltre 633 milioni di euro (-11,1%). 

Per la qualità del servizio consideriamo 
essenziale l’indipendenza dei fornitori: 
per questo il fatturato di ogni singolo 
fornitore verso il Gruppo non deve 
superare il 25% del suo fatturato totale.

I fornitori ricorrenti o che fatturano al 
Gruppo più di 30mila euro l’anno sono 
gestiti attraverso l’Albo dei Fornitori.
A tutti questi è richiesto il rispetto dei 
principi del Codice Etico e della Policy 
ambientale di UBI Banca.

Armi leggere 
85 operAzioni

3,7
mln euro 

(82% verso pAesi usA-ue)

267 operAzioni

110
mln euro 

(75% verso pAesi ue)

40 AutorizzAzioni

192
mln euro (80% verso pAesi ue)

richieste non accolte per 197 mln euro

83.059.328
volume intermediato con clientela ordinaria

OPERAZIONI CONNESSE ALL’ESPORTAZIONE DI ARMI

IMPIEGHI IN SETTORI “CONTROVERSI”
(tAbAcco, Alcool, pellicce, gioco d’AzzArdo, pesticidi)

mAteriAli d’ArmAmento

0,15%

15.871.549 migliaia di euro
raccolta diretta (+1,8%)

67.187.779 migliaia di euro
impieghi* (-3%) 

89%
alle piccole e medie imprese (+4 punti %)

migliaia
di euro

* +2% al netto delle grandi imprese e dei clienti 
 di reti terze in corso di dismissione.

http://www.ubibanca.it/pagine/Politiche-CSR-IT.aspx
http://www.ubibanca.it/pagine/Codice-Etico-IT.aspx
http://www.ubibanca.it/pagine/Politiche-CSR-IT.aspx
http://www.ubibanca.it/pagine/Politiche-CSR-IT.aspx
http://www.ubibanca.it/pagine/Politiche-CSR-IT.aspx
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«La capacità del territorio di saper generare forme 

di solidarietà, di dar voce alle proprie espressioni culturali, 

sociali e aggregative è un indicatore fondamentale 

della vitalità di una comunità. Una banca radicata nella 

comunità ha il dovere di sostenere, accompagnare 

e far crescere questa forza generativa»
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15.000 
clienti non profit

17.040 migliaia di euro
riserve di utili a disposizione
per scopi sociali

Il Terzo Settore rappresenta oggi 

uno degli ambiti più dinamici e 

interessanti della realtà sociale 

ed economica italiana. Un mondo 

capace di attrarre persone, 

sviluppare idee innovative, 

proporre soluzioni e interventi 

che innescano circoli virtuosi 

e mettono in cooperazione 

volontariato, impresa, pubblica 

amministrazione per rispondere, 

!"#$%"!&'%#(&$)'&#)!*#&+,-%-&.#%!#

nuovi bisogni che si manifestano 

soprattutto in momenti di 

/!+,-!0&#-1"2!3"43'%#&-1"1$!-%5#

Dimostrandosi una risorsa 

fondamentale per le comunità e il 

territorio. Proprio il ruolo sempre 

più centrale che il Terzo Settore 

ha assunto nell’offerta di servizi 

alla persona - in particolare 

nell’ambito del sistema pubblico 

di assistenza sociale e sanitaria 

- richiede agli operatori del non 

)'1,4#0%#-%)%-!46#/!#%44!7%'&#

forme di gestione sempre più 

manageriali. Ma richiede anche 

al sistema bancario la capacità 

di riconoscere i progetti di valore 

e di proporsi come partner 

,"%"8!%'!1#%#43441#41"/1#)&'#01#

sviluppo delle attività correnti

e degli investimenti.
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!""#$%&'#('$&$')*&+%'",-'"*-."-
Il Gruppo UBI Banca è un’unione di banche nate come espressione delle comunità 

territoriali, per dare risposta ai loro bisogni: vuol dire saper rivolgere una costante 

attenzione al sostegno e alla promozione delle attività sociali, culturali e solidaristiche 

delle diverse collettività servite.

!"#$%&'"&("&)""*&+',-#'.%&#*/%&'.&0122&3)"3*&.)&4)5*67(55*8&9()"3*&.%&:)"#$%&;%3%&
e le Fondazioni promosse dal Gruppo hanno continuato a destinare contributi diretti 

- sotto forma di erogazioni liberali e sponsorizzazioni - a innumerevoli iniziative 

<%"%-#$%&%&+'&(3'.'3=&>*#').%&'"&#*..)<*7)?'*"%&#*"&)>>*#')?'*"'&7%.'6'*>%&%&.)'#$%8&%"3'
e organizzazioni culturali, realtà sportive impegnate soprattutto nella promozione 

dello sport giovanile e dilettantistico. 

L’investimento nella comunità non si limita al sostegno economico diretto,

+'&#)7)33%7%&-.)"37*5'#*@&A.&01228&'",)33'8&B&>3)3*&("&)""*&#$')C%&5%7&'.&7),,*7?)/%"3*&
di quello che è, da sempre, uno dei punti di forza del Gruppo: il rapporto privilegiato, 

costruito negli anni, in veste di partner bancario, con le diverse espressioni del Terzo 

Settore: organizzazioni e imprese sociali che costituiscono oggi uno dei più grandi 

bacini di ricchezza - umana e ideale - della realtà socio economica italiana. Per questo 

settore, infatti, abbiamo strutturato un modello di servizio e un’offerta commerciale 

>5%#'-#)8&'+%"3'-#)3'&+).&/)7#$'*&D:A&4*/("'3=. 

/-*0121')-*'(#'3-.%1&$-'45&%161#$#'-')-*'(#')*&3-%%5#(1%7
D:A&4*/("'3= è un pacchetto di soluzioni in grado di offrire risposte concrete per la 

gestione quotidiana e per ogni ambito di progettualità attraverso gestori di relazione 

>5%#').'??)3'8&+'>5*"'<'.'&"%..%&"*>37%&2E11&-.').'@

S&(521&$1')-*'(8&)-*#%101%7'45&%161#$#&4*"3*&F*"&G7*-38&H%>3'*"%&+%..)&.'9('+'3=8&
>%7C'?'*&GIJ&5%7&.)&7)##*.3)&,*"+'8&#*5%73(7%&)>>'#(7)3'C%8&:*"'-#*&+'&J*.'+)7'%3=
K+'&57*>>'/)&)33'C)?'*"%L8&>%7C'?'*&M;AN&)"#$O'*P&Q&'"'?')3'C)&57*/*>>)&+)&!:A&Q
per l’effettuazione di donazioni senza commissioni.

91$#$2#')-*'(#'3-.%1&$-'"&**-$%-:'>*.(?'*"'&+'C%7>'-#)3%&5%7&.O)"3'#'5)?'*"%&+'&
contributi ed entrate, rivolte in particolare alle Organizzazioni che operano sulla 

base di accordi e convenzioni con enti pubblici e privati.

91$#$2#')-*'(&'.01(5))&'-'(#'"*-."1%#:'(")&6)//)&+'&-")"?')/%"3'8&R%>>'<'.'&
%&+',,%7%"?')3'&5%7&#)7)33%7'>3'#$%&%&+(7)3)8&-").'??)3'&)&>*>3%"%7%&"(*C%&'"'?')3'C%8&
anche di natura progettuale, e per avviare o accelerare percorsi di innovazione 

sociale e crescita economicamente sostenibile.

LUGLIO 2011
ROADSHOW

2011
LANCIO DI 
UBI COMUNITÀ

2012 

5 CITTÀ
Milano, Jesi, Pavia, Genova, Bergamo

6 CITTÀ 
Brescia, Torino, Varese, Roma, Monza, Erba

600 
professionisti formati

UN PRESIDIO DEDICATO

F%..O)/<'3*&+%..)&S)#7*&!7%)&
4*//%7#').%&+'&4)5*67(55*&)<<')/*&
costituito una struttura commerciale

- la Funzione Enti, Associazioni e Terzo 

Settore - dedicata al nuovo modello 

di servizio per il Terzo Settore, 

D:A&4*/("'3= oltre che, in generale, 

al comparto degli enti.

/;/<=>=?='@8A>>;B!CA;>=
In coerenza con la proposta di UBI 

4*/("'3=8&)<<')/*&>*>3%"(3*8&-"&
dalla prima edizione 2011, il premio 

/&6#(1%#.'/&"1#('A$$&0#%1&$, ideato 

da Fondazione Sodalitas per stimolare 

l’innovazione progettuale e gestionale 

+%.&"*"&57*-3&%&.*&>C'.(55*&+'&7%.)?'*"'&
>%/57%&5'T&%,-#)#'&#*"&'.&/*"+*&57*-3@
Un successo con oltre 230 organizzazioni 

partecipanti. 

* +0,27 punti % rispetto al sistema. * +1,97 punti % rispetto al sistema.

9,1%
QUOTA

DI MERCATO
DEPOSITI

3,6%
DEL TOTALE
DEPOSITI*

7,5%
QUOTA

DI MERCATO
IMPIEGHI

0,8%
DEL TOTALE
IMPIEGHI*

http://www.ubibanca.com/page/terzo-settore
http://www.ubibanca.com/page/terzo-settore
http://www.ubibanca.com/page/terzo-settore
http://www.ubibanca.com/page/terzo-settore
http://www.ubibanca.com/page/terzo-settore
http://www.ubibanca.com/page/terzo-settore
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!"#$%&'($&)*&%+$$&,)#+-).+/#")*+--0)1($(0-&$2
!"#$#%&#'#%&#()"%(*"(+)","('-&-.*/+&/)"()0#().$.&&#$/11.(*.(2"$'.(+")/#&.$/.(
cooperativa, contribuiamo attivamente alla vita delle comunità in cui operiamo 

destinando parte del valore economico creato al sostegno di organizzazioni e iniziative 

di utilità sociale. Per questo scopo, sono state anche costituite nel tempo cinque 

Fondazioni nelle principali aree di storico radicamento.

3"%(4/(+"%"(*/%##(5-/6.("(,"*/&/)0#(.1/#%6.*/()0#($#5"*.'#%&/%"(/()$/&#$/(6/(+)#*&.(
degli interventi. Questi sono attuati secondo un iter di valutazione fondato sui criteri 

6/()"#$#%1.()"%(/(4.*"$/(6#*(7$-,,"8(#29)/#%1.8(#29).)/.(#(+"+&#%/:/*/&;(6#**#(/%/1/.&/4#<
=.%)0#(>#&#(#(?"%6.1/"%/(",#$.%"(/%(.-&"%"'/.8($/+,"%6#%6"(6/(4"*&.(/%(4"*&.(.**#(
esigenze rilevate attraverso il contatto diretto con le organizzazioni sociali del 

&#$$/&"$/"<(3"%(4/(+"%"(,.$&/)"*.$/(.$##(6/(/%&#$4#%&"(6#9%/&#(.(,$/"$/8(+.*4"()0#(,#$(*#(
Fondazioni che sono vincolate da precisi obblighi statutari.

Gli interventi sono effettuati essenzialmente con le risorse che derivano da appositi 

.)).%&"%.'#%&/(6/(-&/*/(+&.&-&.$/.'#%&#(,$#4/+&/(+/.(/%(!.,"5$-,,"()0#(/%(@-.+/(&-&&#(
*#(=.%)0#(>#&#(A*#(,#$)#%&-.*/('.++/'#(6/(.)).%&"%.'#%&"(4.$/.%"(&$.(*BCD(#(/*(ED(
dell’utile netto distribuibile). Gli investimenti nella comunità sono liberalità connesse 

a progetti strutturati e di carattere pluriennale, mentre le iniziative commerciali per 

la comunità sono spese sostenute su base contrattuale, con una contropartita di 

visibilità per l’azienda (es. attività di marketing condotte attraverso il supporto di 

cause sociale o ambientali).

34!56)7894:;<=3>9!3)39?>3
Ogni anno UBI Sistemi e Servizi dona 

/*('.&#$/.*#(6/+'#++"<(3#*()"$+"(6#*(
2011 sono state aiutate 33 realtà 

(5 associazioni di volontariato, 

CC(+)-"*#8(E(,.$$"))0/#F/+&/&-&/($#*/5/"+/8(
3 associazioni di carattere ricreativo, 

E(%-)*#/(6/(?"$1#(6#**BG$6/%#8(H(I%&/(
Amministrativi, 1 soggetto privato),

.()-/(+"%"(+&.&/(6/+&$/:-/&/(CJE(6#+K&",8
EJ(%"&#:""K(#(-%"(+).%%#$<

@-&)&#$+%A+#$&)*+--0)!0B"/%(BB"
L.(!.,"5$-,,"(,.$&#)/,.(.**#(/%/1/.&/4#(6/(,/M(.',/.(,"$&.&.8(%"%(+&$#&&.'#%&#(*#5.&#(
.**#(.$##(&#$$/&"$/.*/8()"%(-%B.&&#%1/"%#(+,#)/9).(4#$+"(.++/+&#%1.(+")/.*#(#(+"*/6.$/#&;8(
)-*&-$.8(-%/4#$+/&;(#($/)#$).<(N$.(*#(&.%&#8(%#($/)"$6/.'"(6-#(,.$&/)"*.$'#%&#(+/5%/9).&/4#<

“!8C)+.$%+1")'&."/#")*&DDD)40$0-+E, per dare un sostegno a quanti vivono 

/%()"%6/1/"%/(6/(,.$&/)"*.$#(6/29)"*&;O(%#**#(P()/&&;(6/($/2#$/'#%&"(6#*(7$-,,"(
(Milano, Bergamo, Brescia, Torino, Breno, Genova, Jesi, Bari), in collaborazione 

con :"#*0F&"#+)6G"*(.(.::/.'"("$5.%/11.&"(/(QR$.%1/(6/(3.&.*#S(.()-/(0.%%"(
,.$&#)/,.&"(C<ETT(,#$+"%#(/%6/5#%&/<

E?H9)H0#I0)B%"1("A+)-8+II+--+#F0)*+--0)I(-$(%0)&$0-&0#0)#+-)1"#*"E,)
/%()"**.:"$.1/"%#()"%(*#(=.%)0#(>#&#8(,#$()#*#:$.$#(/(CHT(.%%/(6#**B-%/&;(6BU&.*/.(
sostenendo una tournée internazionale del >+0$%")70)JI0-0)*&)=&-0#", nelle 10 città 

estere in cui hanno sede realtà del Gruppo. Ovunque con una grande partecipazione 

delle comunità locali.

!;4)!6JK9)467)!;<4;)L83:<9!3
N$.(*#(,.$&%#$+0/,(,/M(+/5%/9).&/4#(
del Gruppo c’è quella con l’ong !IVWU, 
che negli anni abbiamo sostenuto 

in tanti progetti di solidarietà. 

3#**B.5"+&"(XTCC(Y=U(=.%).(0.($/.&&/4.&"(
il sistema di raccolta fondi per le 

emergenze umanitarie internazionali 

“!IVWU(+Y=U&"S8(,#$(5.$.%&/$#(-%(
intervento immediato nell’emergenza 

-'.%/&.$/.(6#*(!"$%"(6BZ2$/).<

! Attività sociali, ricreative e sportive
! Assistenza e solidarietà
! Istruzione e formazione
! Cultura
! Università e ricerca
! Recupero patrimonio artistico e tutela dell’ambiente 
! Sviluppo economico-territoriale
! Infrastrutture e servizi di pubblica utilità
! Calamità ed emergenze

AREE DI INTERVENTO
CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SOCIALI 
COMPLESSIVAMENTE EROGATI DAL GRUPPO

5.000.000,00

4.000.000,00

3.000.000,00

2.000.000,00

1.000.000,00

IL VALORE DEGLI IMPEGNI 
GIÀ ASSUNTI PER I PROSSIMI ANNI

3,7
MLN DI EURO

Investimenti 
nella comunità

5.047.083

Iniziative commerciali
per la comunità

4.126.056

35,4%

17,4%47,2%

Liberalità

5.669.210

di cui in natura    
131.425 euro

http://www.ubibanca.it/pagine/Campagne-CESVI-IT.aspx
http://www.ubibanca.it/pagine/Interventi-UBI-Banca-IT.aspx
http://www.cesvi.org
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LO SPORT AD ALTO LIVELLO
Non manca il sostegno, sotto forma di 
sponsorizzazioni, alle squadre impegnate 
ad alto livello in diverse discipline, nella 
convinzione che anch’esse, catalizzatori 
di passioni comuni, rappresentino un 
fattore di coesione per le comunità 
dei diversi territori. Per esempio le 
partnership di Banca Popolare di 
Bergamo con l’U.C. Albinoleffe, di Banca 
Popolare Commercio e Industria con 
Pallacanestro Olimpia Milano, di Banca 
Regionale Europea con la BRE Banca 
Lannutti di volley, di Banco di Brescia 
con Rugby Brescia, di Banco di San 
Giorgio con l’A.S.D. Genova Rugby, di 
Banca Popolare di Ancona con il Club 
Scherma Jesi, il club di Valentina Vezzali.

Gli interventi delle Banche Rete

Cultura e territori 
La cultura è amore per il bello, è recupero delle nostre radici nella storia, è 
pensiero creativo per un futuro migliore. Le banche tengono viva una tradizione 
di mecenatismo nel recupero del patrimonio artistico e architettonico, vanto e 
ricchezza delle nostre città, nella promozione di grandi e piccoli eventi, nella 
raccolta di antiche e nuove opere d’arte. Particolarmente di qualità, nel corso 
del 2011, la partnership avviata da Banca Regionale Europea con la Fondazione 
Torino Musei, mentre a premiare un lungo e positivo rapporto di collaborazione 
Banca Popolare Commercio e Industria è entrata nell’Albo d’oro dei sostenitori 
del Piccolo Teatro di Milano. Banca Popolare di Bergamo, dopo l’acquisto e il 
restauro della Madonna con Bambino tra San Domenico e Santa Marta di Andrea 
Previtali, in collaborazione con il Comune di Bergamo, l’Accademia Carrara e Italia 
Nostra, ha allestito la mostra “I due Previtali a confronto”. Da ricordare anche lo 
stretto rapporto della stessa Banca con il Museo Poldi Pezzoli di Milano, di cui ha 
sponsorizzato, in occasione dei 150 dell’Unità d’Italia, la mostra dedicata al suo 
fondatore Gian Giacomo Poldi Pezzoli, e l’intervento di Banca Carime a sostegno 
della mostra-evento “De Chirico a Castel del Monte”.

Assistenza e solidarietà
Solidarietà con le realtà, laiche e religiose del territorio, ma anche sostegno a 
progetti internazionali attivati dalle tante ONG impegnate nella lotta alla povertà 
e alla sofferenza, cui le nostre banche garantiscono da anni un aiuto. Ricordiamo 
per esempio l’intervento del Banco di San Giorgio per l’alluvione di Genova e il 
progetto “Bergamo città della famiglia” per la valorizzazione della famiglia come 
“capitale sociale”, sostenuto dalla Banca Popolare di Bergamo in collaborazione 
con il Comune di Bergamo. 
Significativa, nell’attuale grave crisi economica, la partecipazione di Banco di 
Brescia e Banca di Valle Camonica al Progetto Supercent, ideato dalla Caritas 
diocesana di Brescia: con un ordine di bonifico continuativo gratuito è possibile 
donare, per ogni operazione di conto corrente effettuata, un centesimo di euro 
(ma volendo anche di più) al fondo Caritas per le famiglie in difficoltà. 

1. Banco di Brescia - edizione d’arte 
 per la strenna 2011
2. Banca Regionale Europea - concerto 
 di Ferragosto a Superga (Torino)
3. Banca Popolare Commercio e Industria - 
 Premio Eleonora Duse a Federica Fracassi
4. Banca Popolare di Bergamo per la rassegna 
 teatrale del Teatro Sociale di Bergamo
5. UBI Banca sponsor del concorso ippico
 internazionale di San Patrignano
6. Banco di San Giorgio - Genova Rugby
7. Banca Carime - evento d’arte
8. Banca Popolare di Ancona per il Teatro

1

2

3 4

5 6

7

8

http://www.brebanca.it/page/eventi-e-sponsorizzazioni
http://www.bpci.it/page/eventi-e-sponsorizzazioni;jsessionid=RQ1LPTwTb3dHynx3R379H0yCYh45LxnHhLsp156xtKsTNDwsnmnM!-1605707381!1334751315377
http://www.bpb.it/page/eventi-e-sponsorizzazioni
http://www.carime.it/page/eventi-e-sponsorizzazioni
http://www.bancodisangiorgio.it/page/eventi-e-sponsorizzazioni
http://www.bpb.it/page/eventi-e-sponsorizzazioni
http://www.bancodibrescia.it/page/eventi-e-sponsorizzazioni
http://www.bancodibrescia.it/page/eventi-e-sponsorizzazioni
http://www.bancavalle.it/page/eventi-e-sponsorizzazioni
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!"#$%&'()!*+')%)&'%,'%
NELLE SCUOLE

Oltre a sviluppare iniziative con le scuole, 

partecipiamo attivamente con le nostre 

Banche ai programmi del consorzio 

!"##$%&$"'$()*'(+"(,$--./$01*(,*++"(2.+#.'"(
31"14$"'$"(#'"($(5$06"1$7((-.*$/00-1234 
per gli studenti delle scuole primarie, Io 

5*6758/1/029 e :720;./139*58/1/0289 
per gli studenti delle scuole secondarie 

di I grado,*<9332$=29.2*8/1*6758/1/029 per 

gli studenti delle scuole secondarie di 

88(5'",09(%0$160+#$(:;9<<<("++$*6$(,$(=><(
classi in 160 scuole con un impegno di 

0+#'*(:9?<<(0'*@.0A0(,$(,02*14"9

LO SPORT: VALORI E PASSIONI

Dal calcio al rugby al volley, dal 

ciclismo all’atletica allo sci, da sempre 

$120'"55$"A0(+0(/)0'#(B).+$#0CD(E.*++0(
delle tante discipline e tornei minori e delle 

squadre giovanili, e i tanti eventi in cui 

lo sport diventa occasione di solidarietà. 

E’ giunto ormai alla sesta edizione il 

concorso %028/*%365328/, promosso dalla 

F01,"4$01*(G"H'$*+*(%"',$1"+*##$(*(/*A)'*(
sostenuto dalla Banca Popolare di Ancona, 

)*'(,$--01,*'*D(201($+(%0,$2*(I#+*#$20D($(
valori della carta del Fair Play, promulgata 

dal Panathlon International quale 

espressione della vera natura dello sport e 

della sua funzione di crescita morale della 

società. Tra sport e costume, la “>2665*
>2?629CD(/)01/0'$44"#"(,"+(J"120(,$(J'*/2$"D(
la storica manifestazione per auto d’epoca 

che ogni anno richiama equipaggi da tutto 

il mondo, e la “@.5*A9662*A9.5B215CD(.1(
evento che si rinnova da quasi un secolo 

per gli appassionati di ciclismo, con il 

sostegno della Banca Popolare di Bergamo.

'B3.-C2/15D*-12E5.B23F*5*.285.89
816*/#$'*(1*$(5$06"1$(*(1*++"('$2*'2"(/$51$32"($16*/#$'*(/.+(10/#'0(-.#.'0(*()*'(.1"(
migliore qualità della vita. Si sono rafforzati nel corso del 2011 i rapporti, e le 

*'05"4$01$(+$H*'"+$D(,*++*(J"12&*(K*#*(201(+*()$L($A)0'#"1#$($/#$#.4$01$(*,.2"#$6*(
dei diversi territori, come università e centri di ricerca. Per esempio, Banca 

!0)0+"'*(%0AA*'2$0(*(81,./#'$"(&"()'*A$"#0($(M(A$5+$0'$(+".'*"#$D(.10()*'(051$(
facoltà, dell’#12E5.B23F*G2*<9E29, Banca Popolare di Bergamo ha realizzato con 

%0131,./#'$"(J*'5"A0(+N$1,"5$1*(BHI'I$I*H5B3*21*869BB*J*H5B3*;.983285B*9C251G962*
21*0935.2962*;9.2*/;;/.3-123F*15669*;./E21829*G2*H5.?90/C()*'(+"(6"+0'$44"4$01*(
,*$(#"+*1#$(-*AA$1$+$D(J"12"(%"'$A*(&"("##$6"#0(,$6*'/*(H0'/*(,$(/#.,$0(1*++N"AH$#0(
del programma )5KB;9;5.?905(,$(*,.2"4$01*(31"14$"'$"(1*++*(/2.0+*D($+(Banco 

di Brescia ha donato agli L;5G962*$2E262*G2*H.5B829 fondi per borse di studio per 

la ricerca sul diabete, Banca Popolare di Ancona ha sponsorizzato il progetto 

“L39.3*$-;C(#'"A$#*(+NO1$6*'/$#P(,$(%"A*'$10D(A*1#'*(J"12"(,$(Q"++*(%"A01$2"(
ha sostenuto le ricerche archeologiche del $513./*$90-1/*G2*L3-G2*<.52B3/.282*G2*
$9;/*G2*</135.

'1M.9B3.-33-.5*5*BE26-;;/*58/1/028/
I campi d’azione sono i più diversi, in funzione dei bisogni delle singole comunità, 

con un’attenzione particolare a sanità, mobilità e promozione del territorio: dal 

centro terapeutico a Maiano, acquistato con il contributo della Banca Popolare di 

Bergamo, per la $/0-123F*<./0/C2/15*#0919*G2*G/1*$=21/*@9CC/62 che accoglie 

oltre 1.500 giovani tossicodipendenti, agli interventi del FAI sul patrimonio 

artistico che rappresentano un incentivo allo sviluppo del turismo, sostenuti dalla 

Banca Popolare di Ancona, alla +5B39*G5669*>9.215.29*G56*$/0-15*G2*:9*L;5C29*
sponsorizzata dal Banco di San Giorgio.

9     
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11 12

13

14

15 16

9. Banca Regionale Europea - Volley BRE Banca
 Lanutti Cuneo
10. Banca Popolare di Bergamo per lo sport
11. Banco di Brescia - La Mille Miglia alla partenza
12. Banca Popolare di Ancona - Club Scherma Jesi
13. Banca Carime - Per il 150° dell’unità d’Italia

14. Banca di Valle Camonica è partner del consorzio
 di promozione turistica Adamello SKI
15. UBI Banca con l’Accademia del Teatro 
 alla Scala nel mondo
16. Banca Popolare Commercio e Industria - 
 Invito al Museo Poldi Pezzoli

http://www.bancodisangiorgio.it/page/eventi-e-sponsorizzazioni
http://http://www.bpb.it/page/eventi-e-sponsorizzazioni
http://http://www.carime.it/page/eventi-e-sponsorizzazioni
http://http://www.bancodibrescia.it/page/eventi-e-sponsorizzazioni
http://http://www.bancodibrescia.it/page/eventi-e-sponsorizzazioni
http://http://www.bpa.it/page/eventi-e-sponsorizzazioni
http://http://www.bancavalle.it/page/eventi-e-sponsorizzazioni
http://http://www.bpb.it/page/eventi-e-sponsorizzazioni
http://http://www.bpb.it/page/eventi-e-sponsorizzazioni
http://www.bpa.it/page/eventi-e-sponsorizzazioni
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!"#$%&'()*%&*#"#*+#,"--*,%-*%

$%&'()*%&"#.(&/(#0%1%+(-"#'*#."-2(3%#4&+56, costituita nel 1991, promuove 

la valorizzazione del patrimonio storico-artistico, lo sviluppo dell’assistenza 

!"#$%&'('(!"#$")!%*$+%,$%-(&'(%++$.$+/(0$(1'*'2#'*3%('(&%(+4+'&%(0'&&5%61$'*+'('(0'&&%((
*%+4,%(*'&&5%61$+"(+',,$+",$%&'(0'&&%(7'8$"*'(9"61%,0$%:(95$6;'8*"(;$<(,$&'.%*+'(
attualmente in corso è il contributo al 7%3*,(,%#1"-#+8461"'(+"#."(,%#9*%:(&&*#
;;<<<#'*#."-2(3%-(;',(&5'0$2#%3$"*'(0'&&%(#=$'!%(0'&(>4"."(?!;'0%&'(0$(@',8%6":(
A*($6;'8*"(!+,%",0$*%,$"-(#='-($*!$'6'(%&(#"*+,$14+"(%&&%(B4,$%(C'!#".$&'(0$(
Bergamo per il restauro dell’=>>()*(#."&"'",,*&(#'*#?(&#0(%+%#'8=-2%& risalente 

%&&5%**"(DEFG-(!$($*!',$!#'($*(4*%(2++%(+,%6%(0$($*+',.'*+$(#='(!$(,$**".%*"(0$(
anno in anno, come il sostegno alla $%&'()*%&"#='-*(&%#."-&(-"22*, a ."-2(3%#
?/*"&)(, all’=66%/*()*%&"#0-%#@&*:"-6*,(,"#."-2%3"&6*.

UBI BANCA & PROSOLIDAR 

Anche nel 2011 il Gruppo ha contribuito 

al Fondo nazionale del settore del credito 

per i progetti di solidarietà (in breve 

Prosolidar), previsto - unica esperienza 

a livello internazionale - dal contratto 

collettivo nazionale del credito. 

È un ente bilaterale, gestito dall’ABI 

e dalle segreterie nazionali delle 

organizzazioni sindacali del credito, 

che promuove iniziative di solidarietà 

e benificenza in Italia e all’estero con 

i fondi raccolti attraverso il contributo 

paritetico di lavoratori e imprese. 

$%&'()*%&"#7=.#A#<6,*,5,%#'*#/5+,5-(#9*%:(&&*#$%+%&(-*, con sede a Brescia, 

H4(#"!+$+4$+%(*'&(DFIJ(#"*(&"(!#";"(0$(K;,"64".','-(H%.",$,'(&%(,$#',#%-(&%(
valorizzazione, l’approfondimento, l’analisi e la divulgazione di fatti e aspetti che 

interessino la cultura, l’educazione, l’istruzione, l’assistenza sociale e la

,$#',#%(!#$'*+$2#%L:(M%&&"(!#",!"(%**"(&%(N"*0%3$"*'(O($6;'8*%+%(;,$*#$;%&6'*+'(
nell’opera di recupero e di -"6,(5-%#'"++(#7B*"6(#'"+#.5%&#0(6,%-" (Santa 

P%,$%(0'&&%(B%,$+/Q(0$(@,'!#$%-(6%(*"*(+,%!#4,%($&(!"!+'8*"(%0(%&+,'($*$3$%+$.'-(
come il 0-"3*%#."&"'",,*#C*/B"+(&2"+* nell’ambito del Festival Pianistico 

di Brescia e Bergamo o il /%&:"2&%#DE"++8",F#'*#0(&'%+G%#C(+(,"6,(#?*2&%-"#'*#
."-2(3%H#.-"6/*(#"#$(&%IJ

17

19

20 21

18

17. Fondazione Banca Popolare di Bergamo Onlus -
 rendering della chiesa del Nuovo Ospedale di
 Bergamo Giovanni XXIII
18. Fondazione Banca San Paolo di Brescia - 
 nella pinacoteca il San Girolamo Penitente, 
 di Da Santacroce 
19. Fondazione CAB Istituto di Cultura di Giovanni
 Folonari per Santa Maria della Carità a Brescia
20. Fondazione UBI Banca per Varese Onlus 
 ha contribuito al restauro del Battistero 
 di San Vittore a Varese
21. UBI Banca con CESVI per l’emergenza umanitaria
 in Corno d’Africa

http://www.fondazionecab.it
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14.842.349 euro

contributi totali per iniziative sociali** (-8,6%)

* Sono escluse le sponsorizzazioni sportive professionistiche 
 e le erogazioni alle Fondazioni del Gruppo.
** Dal 2011 sono escluse le sponsorizzazioni sportive professionistiche.

2.093.214 euro
erogazioni liberali Capogruppo 
e Società Prodotto (-1,9%) 

4.009.059 euro
erogazioni liberali Banche Rete (-13,5%)

4.614.020 euro
erogazioni liberali Fondazioni (+38%)

617.474 euro
sponsorizzazioni Capogruppo 
e Società Prodotto* (-4,7%)

3.508.581 euro
sponsorizzazioni Banche Rete** (-36%)

!"#$%&'"#()*%#+%),%#)-%".")$')*/(0+'%!"#$"%&'()($)(*"+,-".//0"1*--2&3&+)3*"
banca per dare continuità nel tempo alle sue ragioni ideali e alla sua ispirazione 

cattolica. Interviene principalmente in Lombardia, preferibilmente nella provincia 

di Brescia, a sostegno di iniziative di promozione sociale, civile ed ecclesiale, 

specialmente negli ambiti formativo, assistenziale ed artistico, anche in 

%&--*4&5*6)&+,"%&+"*-(5,"5,*-(7"*#8+)9":*5()%&-*5,"5)-,;*+6*"*''$3&+&"<-)")+(,5;,+()"
per la formazione dei giovani, con il supporto alla 0($()1/(0+'%#%)$(..23#'4(/0'56)
7%55".'+%)$(.),%+/")78"/(, e gli interventi sociali, con cui dare risposte concrete 

alle problematiche che più caratterizzano la realtà contemporanea. Ad esempio il 

sostegno all’9:(/%):(/).2;$8+%&'"#()7/'05'%#%)$')*/(0+'% per le attività dell’Istituto 

:*&-&"=>!"*--*"?*5)(*'"@)&%,'*+*"1)"A5,'%)*"B,5"-*"3,+'*"B&B&-*5,"C<%$/();8=(#'%)
<(##'D","*";*5),"*''&%)*6)&+)"%E,"&B,5*+&"B,5")-"5,)+',5)3,+(&"1)",F"1,(,+$()","
per l’assistenza a detenuti e alle loro famiglie.

!"#$%&'"#()3#'"#()$')*%#+>()?5%.'%#():(/)@%/(0(A)costituita nel 2001, persegue 

,'%-$');*3,+(,"8+*-)(7"1)"'&-)1*5),(7"'&%)*-,"+,--2*34)(&"(,55)(&5)*-,"1,--*"
G&34*51)*",")+"B*5()%&-*5,"+,--*"B5&;)+%)*"1)"=*5,',9"H&'(),+,")+)6)*();,"4,+,8%E,"
e iniziative per la tutela, la promozione e la valorizzazione del patrimonio artistico 

e storico, in ambito socio-sanitario e culturale, e per l’istruzione universitaria. 

L’intervento più cospicuo è stato diretto al restauro del Battistero della

-%//"++>'%)$'),%#)@'55"/()%)@%/(0(9"I&+"3,+&")3B&5(*+()"*-(5)")+(,;,+()
di restauro, come l’"/=%#")$')7%/%4%5( e @'..%)B'55%)<"$'=#%#', e per 

iniziative sociali, ad esempio con 7"":(/%5'4%)<($'%&'"#()?#5(=/%, 
l’C00"+'%&'"#()D'"4%#')E'%1(5'+' e l’3#'"#()?5%.'%#%)7'(+>'.

!"#$%&'"#()*%#+%)-":".%/()$')@'=(4%#", fondata nel 1991 dalla banca omonima 

)+%&5B&5*(*"+,--*"A*+%*":&B&-*5,"?&33,5%)&",">+1$'(5)*!"%&+()+$*"+,<-)"*++)"*"
'&'(,+,5+,"<-)")+(,5;,+()"1)"%*5*((,5,"$3*+)(*5)&!"'&%)*-,!"%$-($5*-,","4,+,8%&
a favore del territorio di riferimento. Dopo il restauro conservativo delle facciate 

delle)7>'(0()$(.)7%/F'#()()$'),%#)*(/#%/$")%)@'=(4%#" e il contributo alla 

realizzazione del <80(")$(..2?F:/(#$'5"/'%, tra gli ultimi interventi, il sostegno 

al 7"F'5%5")B"F(..'#%):(/)7(/#"1G., che offre ospitalità ad alcuni bambini della 

cittadina ucraina, alla ,"+'(56),5"/'+%)@'=(4%#(0(, per una borsa di ricerca 

universitaria sull’economia locale, alla !"#$%&'"#()<%$/()CF%1'.(, che si occupa 

dei minori sottratti dai tribunali alle famiglie, ed alla -%//"++>'%)$'),%#)E'"#'=', 
per il completamento del restauro dell’apparato decorativo della chiesa.

http://www.fondazionebancasanpaolo.it
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«Penso a mio figlio,

al clima che troverà, all’acqua 

che berrà, all’aria che respirerà.

Voglio garantirgli un futuro.

E anche la mia Banca

mi può aiutare. Oggi»
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Per troppo tempo l’uomo ha 

guardato all’ambiente come a un 

“bene di consumo” più che a un 

patrimonio da salvaguardare

e da trasmettere alle generazioni 

future. Con la scelta di aderire 

al Global Compact 

e con l’adozione di una

propria politica ambientale, 

UBI Banca si è impegnata

a contribuire, nei piccoli gesti 

di ogni giorno così come 

nelle scelte strategiche, alla 

costruzione di un futuro 

più sostenibile per le nuove 

generazioni, e quindi 

per le comunità. Come? 

Sia con la riduzione progressiva 

dell’impatto prodotto dalle 

attività del Gruppo, 

sia con una gamma di prodotti 

!"#$%&'!($)"*(+(,)+%)"-!%"

supportare scelte sostenibili delle 

famiglie e delle imprese, 

sia prendendo in 

considerazione anche

le ricadute ambientali dei 

-%./!$$)"0+"*(+(,)+%!1
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746.879 Gj 
consumi totali di energia* (-5,7% in tre anni)

125.477.312 kWh
energia elettrica (-7,3% in tre anni)

12.250 Ton
emissioni di CO

2
*

 
(-63,1% in tre anni)

2.000.705 Kg
consumo di carta (-2,3%) 

2.161.146 Kg
rifiuti prodotti (+0,4%)

671.502 mc
acqua (-7,9% in tre anni)

* Esclusa mobilità, rilevata a partire dal 2011.

http://www.ubibanca.it/pagine/Politiche-CSR-IT.aspx
http://www.unglobalcompact.org
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Project Finance e Green Project
!"#$%&'()#(*+,&"+))#&#(-',&"+.#,*#/(0#"&'*%0%#$+(#)(1,#,2%#$',&+(3%(%,4'5&%$',&%(0"%4#&%(
e misti pubblico-privati nei settori dell’energia, dell’ambiente e delle infrastrutture. 

Con Green Project()#(&'*,%*#(3')(0"+6'*&(1,#,*'(3%4',&#(#**'55%.%)'(#,*7'(#))'(PMI, 

per progetti di piccola taglia nella produzione di energia da fonti rinnovabili.

Energia8(1,#,2%#$',&%(0'"()#(0"+392%+,'(3%(','":%#(')'&&"%*#(3#(;+,&%(*+,4',2%+,#)%(+(
alternative e per il trasporto e la distribuzione di energia, olii e gas.

Ambiente8(1,#,2%#$',&%(0'"(%$0%#,&%(3%(&"#&&#$',&+('(5$#)&%$',&+("%19&%/(5%5&'$%(
idrici integrati, dissalatori e depuratori.

Infrastrutture8(1,#,2%#$',&%(0'"(+50'3#)%/(+0'"'(0'"()#(4%#.%)%&<('(0'"()#($+.%)%&<(,'%(
grandi centri urbani, ma anche per infrastrutture marittime e aeroportuali.  

78
Operazioni di 

Project Finance
(di cui 19 nel 2011)

18
INFRASTRUTTURE

2
PARCHI EOLICI

34
PARCHI 

FOTOVOLTAICI

40
Operazioni di 
Green Project

(di cui 15 nel 2011)

PROGETTI D’IMPRESA FINANZIATI 
1.324MLN EURO (DI CUI 451MLN EURO NEL 2011)

6
AMBIENTE

4
ALTRE ENERGIE
RINNOVABILI

Finanziamenti verdi
=&&"#4'"5+(0"+3+&&%(3%(1,#,2%#$',&+(3'3%*#&%/(5+5&',%#$+(:)%(%,4'5&%$',&%(3%(
privati e imprese per la produzione di energia da fonti rinnovabili, il miglioramento 

3'))>';1*%',2#(','":'&%*#(3':)%(%$$+.%)%(*%4%)%('(%,395&"%#)%('(3':)%(%$0%#,&%(3%(
produzione, la razionalizzazione dei consumi. 

?,(0#"&%*+)#"'(0'"(%)(1,#,2%#$',&+(3%(%$0%#,&%(;+&+4+)&#%*%/(#..%#$+(*"'#&+(39'(
prodotti dedicati, ai quali possono essere associate anche polizze assicurative 

50'*%1*7'8(Forza Sole per le famiglie e Nuova Energia Fotovoltaico per tutti i costi 

sostenuti dalle imprese per la realizzazione dell’opera (es. acquisto terreni,

opere murarie, consulenze, progetti, perizie e studi di fattibilità).

Energie Rinnovabili e il leasing Full Power sono i prodotti dedicati

agli investimenti delle imprese per le altre fonti rinnovabili.

656
Finanziamenti 

aziende

FINANZIAMENTI VERDI

54
ENERGIA

CLIENTI COINVOLTI
Anche grazie alla campagna di marketing 

“Attiva le mie contabili e vinci”

è raddoppiato nel 2011 - da 200 mila 

a 404 mila - il numero dei clienti che 

hanno scelto di ricevere gratuitamente 

in formato elettronico le comunicazioni 

relative ai propri conti correnti e conti

di deposito titoli: meno spese per loro

e meno carta per l’ambiente. 

VERIFICA DEI PROGETTI 
Controlliamo che i progetti abbiano 

tutte le autorizzazioni previste dalla 

normativa italiana vigente, oltre ad aver 

superato positivamente le valutazioni 

tecniche, legali, amministrative e 

assicurative svolte per conto della 

banca da consulenti indipendenti di 

primario livello internazionale.
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131 mln euro
Nuova Energia ed Energie Rinnovabili

143 mln euro
Leasing

11 mln euro
Forza Sole

442
Prestiti 
famiglie

http://www.ubibanca.com/page/energia-sostenibile
http://www.ubibanca.com/page/energia-sostenibile
http://www.ubibanca.com/page/energia-sostenibile
http://www.ubileasing.it/pagine/pagina.aspx?ID=Leasing_Ener001&L=IT
http://www.ubileasing.it/pagine/pagina.aspx?ID=Leasing_Ener001&L=IT


Essere “green” ogni giorno
Oltre a sostenere gli investimenti “green” delle famiglie e delle imprese, UBI Banca 

continua a ridurre l’impatto ambientale delle proprie strutture e processi produttivi .

Energia. Utilizzo razionale dell’energia e ricorso alle fonti rinnovabili sono gli obiettivi 

più importanti dell’Energy Manager di Gruppo. Nel 2011 abbiamo confermato 

!"#$%&'()*+,'+-.-/0'#+-!-))/'$#+1223+$-/)'4$#)#+,#+5*.)'+/'..*6#7'!'+-+#77'#8*+
9/*(-0&')*+.-!+9/*0/#88#+,'+8'0!'*/#8-.)*+,-!!"-54$'-.:#+-.-/0-)'$#+,-0!'+()#7'!'+
$*.+'.)-/6-.)'+'.+;<+4!'#!'+-+!"'.()#!!#:'*.-+,'+;;+.&*6'+'89'#.)'+,'+)-!-0-()'*.-+$=-+
$*.(-.)*.*+&.#+9'>+-54$'-.)-+/-0*!#:'*.-+$!'8#)'$#+,-0!'+&54$'?

Risparmio di materie prime. La nostra principale materia prima è la carta. 

Nel 2011 abbiamo ridotto la grammatura dei fogli (da 75 a 70 grammi). 

Mobilità.+@!+9/-(','*+,'+%&-()"#/-#+A+#54,#)*+#!+Mobility Manager di Gruppo. 

Nel 2011 abbiamo continuato a ridurre l’impatto sia della mobilità lavorativa, 

incentivando l’utilizzo di mezzi a minor impatto ambientale per le missioni e delle 

videoconferenze per le riunioni (519 postazioni), sia della mobilità casa-lavoro 

dei dipendenti, con il servizio di bus navetta tra Bergamo, Varese, Brescia

e Milano. Dal 2010 abbiamo introdotto limiti di consumo al Km per le auto

,-!!#+B*))#+#:'-.,#!-?

71% 
carta ecologica certificata da foreste 
correttamente gestite

3.447
video conferenze (+12,4%)

98%
carta ecologica certificata senza cloro

100% 
energia elettrica da fonti rinnovabili 
(Cerificati RECS)

99,97% 
rifiuti avviati a recupero

Un 2012 ancora più verde 
Con il programma “Energy 2012 - Riduzione degli sprechi” puntiamo a migliorare 

ancora la gestione dell’energia con vantaggi anche economici. 

Progetto HousekeepingC+8#99#)&/#+-+/',&:'*.-+,-!!-+'.-54$'-.:-+-.-/0-)'$=-+.-!!-+
4!'#!'+/#:'*.#!'::#.,*+0!'+(9#:'+-+*))'8'::#.,*.-+!"'!!&8'.#:'*.-+-+'!+$*.,':'*.#8-.)*?

Estensione dello spegnimento notturno dei pc in modalità centralizzata

e ottimizzazione degli orari di accensione delle insegne luminose.

Rifasamento degli impianti elettrici, per migliorare la performance della rete elettrica, 

oltre che per una riduzione dei costi.

Illuminazione a LEDC+$*.+!#+9/-,'(9*(':'*.-+,'+&.+$#9')*!#)*+,'+#99#!)*+(9-$'4$*+9-/
!-+'.(-0.-+!&8'.*(-+,-!!-+4!'#!'+-+!*+()&,'*+,'+&.#+4!'#!-+'!!&8'.#)#+#+DEF+'.+$*.5*/8')G+
alla normativa fotobiologica.
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2.503.600
finanziamenti “verdi” in essere

migliaia
di euro



Fare Banca per Bene

è una sintesi dei dati e delle informazioni

del Bilancio Sociale 2011 di UBI Banca. 

È disponibile anche in formato Pdf

e web classico o mobile (applicazione

per Tablet e Smartphone) sul sito 

www.bilanciosociale.ubibanca.it

Il documento integrale, redatto tenendo

come riferimento il livello A+ delle Linee

Guida GRI G3.1 e sottoposto a revisione

limitata da parte di KPMG Spa, è pubblicato

in formato Pdf da giugno 2012 sul sito

www.ubibanca.it

Per ricevere una copia cartacea

del Bilancio Sociale 2011 è possibile 

utilizzare la funzione di richiesta 

documenti del sito internet 

di Gruppo o rivolgersi a

UBI Banca Scpa
Corporate Social Responsibility
Piazza V. Veneto, 8 
24122 Bergamo
Tel. 035-392925
Fax 035-392996
E-mail: bilancio.sociale@ubibanca.it

!"#$%&'(#)*+#$,&%%$%&'(#*#*-+'.#//'*.+$01'
Vita Consulting, Milano
www.vitaconsulting.it

Stampa

Graphicscalve S.p.A.
Vilminore di Scalve (BG)

2/$3-$/'*45*1$+/$*1#+/&01$/$*



www.bilanciosociale.ubibanca.it
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