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Introduzione

LETTERA DEL PRESIDENTE

CONTENUTI DEL DOCUMENTO

NOTA METODOLOGICA

INTRODUZIONE
Gentile lettore,
Le presentiamo la terza edizione del Bilancio Sociale del Gruppo
Banca Lombarda, documento che nasce dal desiderio di fornire
uno strumento di comunicazione che, raggiungendo tutti gli
stakeholder,  integri le informazioni del Bilancio d’Esercizio.

I temi della Responsabilità Sociale d’Impresa e della “busi-
ness ethics” hanno acquisito negli ultimi anni un peso viep-
più crescente ed il rendiconto che abbiamo predisposto
vuole essere un’ulteriore prova di trasparenza verso tutti
coloro che vedono nel nostro Gruppo un interlocutore affi-
dabile ed efficiente, degno insomma della fiducia di tutti i
“portatori di interesse” nei confronti del nostro Istituto.

Il documento, rispetto all’edizione dello scorso anno, è più ricco di informazioni e ciò
nell’intento di dar conto di come abbiamo operato nell’arco dei dodici mesi trascorsi.

Come per le passate edizioni, lo stesso è stato sottoposto a revisione anche nell’ottica
di dare ulteriori garanzie in termini di qualità delle informazioni quali/quantitative fornite.

Una delle più importanti novità contenute in questa edizione è rappresentata dal Codice
Etico di Gruppo, ad ulteriore prova della volontà di combinare l’impegno profuso quo-
tidianamente da tutti i nostri dipendenti nel costante rispetto delle regole di condotta
verso tutti i soggetti che interagiscono con il Gruppo Banca Lombarda. 
Come specificato nella Nota metodologica, l’attuale edizione del Bilancio Sociale di Gruppo
accoglie le indicazioni contenute nel volume recentemente pubblicato dall’ABI sulla
Rendicontazione agli stakeholder - al quale ha collaborato attivamente anche il nostro istituto
– il quale nota che il Bilancio Sociale o di Sostenibilità non vuole costituire un semplice stru-
mento formale, ma un mezzo che consenta la rendicontazione del “Valore Economico
Generato” mediante una trasparente ed esaustiva ricostruzione delle diverse trame relazionali.

Sotto l’aspetto più marcatamente gestionale, sono stati predisposti appositi indicatori
chiave di “performance” al fine di intercettare con maggior tempestività e precisione le
discriminanti del vantaggio competitivo della banca non desumibili dai prospetti eco-
nomico patrimoniali contabili tradizionali.

Le continue sfide che il mercato pone al sistema bancario - sempre più globalizzato e
competitivo - ci impegnano ad essere i più attenti ed attivi interlocutori dei nostri azio-
nisti, dei nostri clienti, dei fornitori, dei dipendenti e della stessa comunità di riferimen-
to, nell’intento di soddisfare al meglio le loro attese economiche e sociali. 

Con l’augurio che la lettura del Bilancio Sociale del nostro Gruppo possa incontrare il
Suo interesse, e risultare così un utile ed efficace strumento per valutare la serietà del
nostro impegno e per alimentare un processo di confronto e di dialogo continuo, Le
porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Il Presidente
Gino Trombi
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CONTENUTI DEL DOCUMENTO

Il Gruppo Banca Lombarda presenta la terza edizione del suo Bilancio Sociale.

Il Bilancio Sociale si compone delle seguenti sezioni:

- Identità: ha la finalità di riepilogare gli elementi distintivi che definiscono l’essenza e l’uni-

cità del Gruppo Banca Lombarda come soggetto economico, giuridico e sociale all’inter-

no del contesto complessivo in cui opera;

- La relazione sociale e ambientale: rende conto dei contenuti e delle modalità delle rela-

zioni entro le quali il Gruppo Banca Lombarda agisce e si pone con i propri portatori di

interesse;

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

attraverso l’organizzazione e le attività del Gruppo;

- Obiettivi di miglioramento: data la caratteristica intrinseca del documento orientato ad un

processo di miglioramento continuo nella modalità di rendicontare la propria attività verso

tutti gli stakeholder, il Gruppo si assume degli impegni per realizzare al meglio le proprie

potenzialità economiche e sociali, migliorando al contempo la qualità della comunicazio-

ne e la trasparenza;

- Parere della società di revisione: riguarda la valutazione della corretta corrispondenza

del processo di rendicontazione agli standard ed alle best practice di riferimento.

Le principali novità di questa edizione sono:

- Un ulteriore ampliamento del contenuto informativo; in particolare sono stati forniti ulteriori

dettagli sulla clientela del Gruppo e sulla politica formativa e sui percorsi professionali dei

dipendenti; sono stati ulteriormente dettagliati gli impatti ambientali di diretta conseguen-

za dell’attività del Gruppo come i consumi di carta e di rifiuti speciali;

- le informazioni fornite presentano un perimetro di osservazione che ricomprende general-

mente i valori relativi a tutte o alle principali Società del Gruppo, e non solo alle Banche Rete;

- il Codice Etico di Gruppo, che viene allegato al presente documento. 

NOTA METODOLOGICA

Il Bilancio Sociale Consolidato 2005 è stato redatto in coerenza con le linee guida definite dal

documento GBS – Gruppo di Studio per la Statuizione dei Principi di Redazione del Bilancio

Sociale ed Ambientale – e prendendo come riferimenti principali il “Modello di redazione

del Bilancio Sociale per il settore del credito” e la successiva pubblicazione “Il Rendiconto

agli Stakeholder – Una guida per le banche” pubblicati dall’Associazione Bancaria Italiana.

Quest’ultimo documento è stato preso a riferimento in particolare per la predisposizione dei

prospetti di determinazione e distribuzione del Valore Aggiunto e per la costruzione degli

indicatori di sintesi del Gruppo.

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 2005 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 singole fattispecie.

In particolare, nei casi in cui risultava possibile rilevare i fenomeni nella loro interezza, si è pro-

ceduto alla misurazione diretta e complessiva delle grandezze, al fine di massimizzare l’at-

tendibilità delle informazioni riportate nel Bilancio Sociale. 

Invece, nei casi in cui ciò non è stato realizzabile si è proceduto alla stima dei valori delle gran-

dezze sulla base delle migliori informazioni disponibili o di rilevazioni campionarie.

Le informazioni quantitative e i dati sono stati raccolti e rielaborati attraverso procedure infor-

matiche, attraverso il sistema di contabilità e attraverso archivi cartacei. In tali fasi sono inter-

venute 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 della capogruppo Banca Lombarda S.p.A.
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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 CRE-

SCITA, BEN ATTENTA A MISURARE E VALUTARE ACCURATAMENTE I RISCHI

FINANZIARI ED OPERATIVI PER SELEZIONARE I BUSINESS E GARANTIRE

UN EFFETTIVO ED ADEGUATO RITORNO DEGLI INVESTIMENTI.

È CARATTERIZZATO DA UNA CULTURA DEL LAVORO E DA MODALITÀ

OPERATIVE FONDATE SUL RISPETTO E SULLA COLLABORAZIONE RECI-

PROCA, SULLA SERIETÀ, SULLA PROFESSIONALITÀ E SULL’EFFICIENZA DEL

PERSONALE A TUTTI I LIVELLI.

POSSIEDE UN LEGAME IMPORTANTE CON IL TERRITORIO IN CUI OPERA,

ESSENDO CONTRADDISTINTO DA UNA RILEVANTE PRESENZA NEI LUO-

GHI DI STORICO RADICAMENTO. 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 COLLABORA-

ZIONE 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 POTEN-

ZIALE DELLA BANCA ATTRAVERSO UNA ATTENTA ED EFFICACE SELEZIONE

DEGLI IMPIEGHI.

IL NOSTRO PROFILO
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IL GRUPPO AFFONDA LE RADICI NELLA STO-

RIA DELLE BANCHE CHE LO HANNO ORIGI-

NATO E DELLE BANCHE CHE NEL CORSO DEL

TEMPO SI SONO UNITE IN UN PERCORSO DI

CRESCITA CONDIVISA
““

LA STORIA
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La Storia

LE RADICI DEL GRUPPO

LA STORIA DEGLI ULTIMI ANNI

LA STORIA

LE RADICI DEL GRUPPO

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 cre-

sciuto molto in termini di masse intermediate ed in

termini di perimetro ed articolazione societaria,

organizzativa e di rete distributiva.

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 economiche e sociali con finalità benefiche e le

loro vicende si sono intrecciate a quelle del territorio locale: un legame descritto da una sto-

ria centenaria di collaborazione e sviluppo che è alla base dell’identità e della struttura attua-

li del Gruppo.

- La società Credito Agrario Bresciano è stata fondata nel 1883 con la vocazione di

soddisfare le necessità di finanziamento del mondo agricolo del territorio bresciano.

Si è affermata progressivamente nel tessuto economico locale anche attraverso la

promozione di enti speciali sorti per l’assistenza e la ricerca agricola e zootecnica e il

finanziamento alle opere pubbliche.

- La Banca San Paolo di Brescia è stata costituita nel 1888 e, oltre ad esercitare l’attivi-

tà creditizia, aveva quale scopo finalità benefiche, sviluppando anche un ruolo e una

funzione di sostegno per diverse iniziative in favore di associazioni e persone pre-

senti nel territorio di riferimento. 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

organismo creditizio ispirato, nel programma e nelle finalità, agli ideali cristiano-cat-

tolici, 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

solidaristica, comune a gran parte delle Casse di Risparmio sorte in Italia nel XIX seco-

lo, di amministrare il risparmio a beneficio dei ceti meno abbienti e di combattere la

piaga dell’usura. 

- La Banca del Monte di Lombardia ha origini molto antiche; è nata nel 1987 dalla fusio-

ne tra la Banca del Monte di Milano (sorta nel 1483 come istituto di pegno) e la Banca

del Monte di Pavia e Bergamo (originata dal Monte di Pavia e fondata nel 1493 dal

frate francescano Bernardino da Feltre, con fini umanitari). 

- La Cassa di Risparmio di Tortona è sorta nel 1911 con la finalità di sostegno dello svi-

luppo dell’economia locale.

- Infine il più recente Banco di San Giorgio è stato costituito nel 1987 inizialmente

con forma sociale di tipo cooperativo e successivamente trasformato in Società

per Azioni.
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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 detenute, rispettivamente da Banca San Paolo di Brescia

e da CAB, in Banca di Valle Camonica e in Banco di San Giorgio, sono state mantenute in

capo a Banca Lombarda. È stato scelto un modello macro organizzativo di tipo federale con

al vertice una Capogruppo con funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo, e le Banche

Rete federate caratterizzate da una mission prevalentemente commerciale e con alcune 

autonomie operative finalizzate a preservare e valorizzare il legame diretto con il territorio.

1999 – 2000

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

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

presenza nel Piemonte e rafforzato ulteriormente 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. È stata costituita in compartecipazione con Cattolica Assicurazioni la società

captive Lombarda Vita, dedicata alla gestione delle polizze vita per la clientela del Gruppo.

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 contemperare l’identità propria di un Gruppo federale con il consolidamento di un gover-

no unificato e al fine di realizzare rilevanti economie di scala.

2002

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

Banche Rete. È stata acquisita Grifogest SGR SpA, rafforzando la presenza del Gruppo nel-

l’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 stato aperto un ufficio di rappresentanza a Shangai, in Cina, per sostenere il processo di

internazionalizzazione nel Paese asiatico delle imprese clienti delle Banche Rete del Gruppo.

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

dell’asset management, finalizzata ad entrare attivamente nell’universo del mercato retail

cinese.

2005 e primi mesi 2006

Nel 2005 è stata realizzata la fusione per incorporazione di Veneta Factoring in CBI Factor, le

due società di factoring del Gruppo operanti in Italia, al fine di razionalizzare l’operatività di

tale comparto e conseguire ulteriori sinergie di costo e ricavo. 

Successivamente alla fine del 2005 sono state realizzate ulteriori operazioni al fine di poten-

ziare ulteriormente alcune aree di business come la rete di promotori, con l’acquisizione da

Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio del ramo d’azienda riconducibile all’operatività dei

promotori, e l’area bancaria con il conseguimento del controllo totalitario di Banca Cassa di

Risparmio di Tortona attraverso l’acquisizione del pacchetto azionario residuo, e la successi-

va fusione per incorporazione di Banca Cassa di Risparmio di Tortona in Banca Regionale

Europea.
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“ 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
“

LA MISSIONE
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IL RISPETTO DEL CLIENTE

LA PROFESSIONALITÀ DEI COLLABORATORI

CONTINUA INNOVAZIONE E OTTIMIZZAZIONE 
DEI PROCESSI

LA MISSIONE

IL RISPETTO DEL CLIENTE

Il Gruppo mira a consolidare i propri rapporti

con i clienti migliorando costantemente i servizi

e la qualità dei prodotti. La fidelizzazione della

clientela è ritenuta un obiettivo basilare, in con-

siderazione sia dell’entità degli sforzi commer-

ciali necessari per acquisire nuovi clienti, sia

della rilevanza degli investimenti realizzati per

preservare la customer satisfaction.

LA PROFESSIONALITÀ DEI COLLABORATORI

La motivazione, lo spirito di appartenenza e di

adesione e la formazione professionale delle

risorse umane sono ritenute i principali stru-

menti per accrescere e conservare la capacità

competitiva del Gruppo. Esso intende essere

in grado , quale realtà imprenditoriale di

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

i più apprezzabili talenti.

CONTINUA INNOVAZIONE E OTTIMIZZAZIONE DEI PROCESSI

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

zativo, 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

dei Valori e del Codice Etico aziendale, nella piena consapevolezza del proprio ruolo

istituzionale.

Gode, nei confronti dei propri stakeholder, dell’immagine di un Gruppo Bancario solido

ed affidabile, che opera attraverso modalità corrette e trasparenti nei rapporti interni

e con l’esterno. 
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PER CORPORATE GOVERNANCE SI INTENDE

GENERALMENTE L’INSIEME DI PROCESSI,

POLITICHE, PRATICHE, REGOLE E ISTITUZIONI

CHE INFLUENZANO LE MODALITÀ ED IL LIVELLO

DI TRASPARENZA IN CUI UNA SOCIETÀ È

AMMINISTRATA. ESSA INCLUDE ANCHE LE

RELAZIONI TRA I VARI STAKEHOLDERS COIN-

VOLTI E GLI OBIETTIVI PER CUI L’AZIENDA È

AMMINISTRATA

““
LA CORPORATE GOVERNANCE
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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.

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, nonché

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 mag-

gioranza da Amministratori indipendenti. Essi vengono definiti tali in coerenza con quanto di-

sposto 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 azio-

narie 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 ai precedenti punti 1 e 2.

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

da considerarsi Amministratore esecutivo.

24

LA CORPORATE GOVERNANCE

Banca Lombarda, quotata presso la Borsa Italiana,

è stata da sempre molto attenta alle problemati-

che 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 con-

tenute nel “Codice di Autodisciplina” delle socie-

tà quotate redatto dalla Borsa Italiana. 

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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

IL COMITATO ESECUTIVO

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE DELEGATO

IL DIRETTORE GENERALE

IL COLLEGIO SINDACALE

COMITATO PER LA REMUNERAZIONE

COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO

IL REGOLAMENTO INTERNO PER OPERAZIONI CON 
“PARTI CORRELATE”

INTERNAL DEALING

IL REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI

IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

IL MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS 231/2001

IL CODICE ETICO DI GRUPPO
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Il Consiglio si riunisce di regola una volta al mese e in via straordinaria ogni volta che se ne

manifesti la necessità. Nel 2005 il Consiglio di Amministrazione si è riunito 14 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, delegando 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 esclu-

siva competenza del Consiglio. Il comitato esecutivo nel 2005 si è riunito 4 volte.

IL PRESIDENTE

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

nominare 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 indi-

cazioni e le modalità deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

IL CONSIGLIERE DELEGATO

Al Consigliere Delegato il Consiglio d’Amministrazione ha conferito la delega di sovrinten-

dere 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 collaborazione 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 COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale, composto da 3 membri effettivi e 2 membri supplenti, ha la responsa-

bilità 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

prevalentemente da amministratori non esecutivi. Il Comitato formula proposte al Consiglio
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Lucchini dr. Giuseppe

Manzoni dr. Federico
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per la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche, assumendo le pro-

prie decisioni con l’astensione 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 ren-

dere maggiormente efficace il sistema dei controlli.

Nell’ambito delle verifiche di propria competenza, il Comitato nel corso del 2005 si è riunito

nove volte soffermandosi sulla valutazione del sistema dei controlli interni nel Gruppo, in par-

ticolare per quanto attiene alla gestione del rischio di credito e del sistema di misurazione 

e monitoraggio del rischio operativo nonché alla valutazione delle problematiche affrontate

nella predisposizione del bilancio, tra le quali gli effetti derivanti dal D.Lgs. 6 febbraio 2004 

n. 37 e di taluni aspetti riguardanti l’assetto regolamentare della banca.

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”. 

Tale regolamento definisce innanzi tutto le linee guida ed i criteri per identificare le operazioni

con “parti correlate” da riservarsi alla competenza del Consiglio di Amministrazione. Tra que-

ste operazioni 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, vengono riservate alla competenza del Consiglio di

Amministrazione della società controllata e vengono immediatamente comunicate alla

Capogruppo. Definisce inoltre i principi di comportamento per l’effettuazione di tali opera-

zioni al fine di assicurarne la correttezza sostanziale e procedurale.

INTERNAL DEALING

Al fine di dare attuazione alla disciplina emanata da Borsa Italiana, che entrò in vigore il 1°

gennaio 2003, Banca Lombarda predispose un codice di comportamento che fu approvato

dal Consiglio di Amministrazione nella seduta dell’11/12/2002. A seguito del recepimento in

Italia della direttiva market abuse con la legge comunitaria 2004 e dell’adozione da parte di

Consob dei corrispondenti regolamenti di attuazione, è stato introdotto a livello legislativo

l’obbligo di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone rilevanti e da

persone strettamente legate ad esse su strumenti finanziari della società. 

Conseguentemente, come precisato dalla stessa Borsa Italiana, la disciplina dell’internal dea-

ling emanata da Borsa italiana è stata abrogata a far data dall’entrata in vigore delle nuove

disposizioni in argomento fissata al 1 aprile 2006.

Al fine di dare attuazione alla citata disciplina il Consiglio di Amministrazione in data 22

marzo 2006 ha approvato, con efficacia dal 1 aprile 2006, un nuovo “Regolamento per le ope-

razioni effettuate da soggetti rilevanti e da persone strettamente legate” ai sensi delle vigen-

ti disposizioni. 

Le nuove disposizioni riprendono quanto già disposto dalla Borsa Italiana in materia di

Internal dealing.

Destinatari degli obblighi di comunicazione sono i soggetti rilevanti individuati negli

Amministratori, Sindaci effettivi, membri della Direzione Generale e Responsabile dell’Area

Finanza di Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. e le Persone strettamente legate ai soggetti

rilevanti.

Ai fini dell’obbligo di comunicazione, non rilevano:

a) le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga i 5.000 euro entro la fine dell’anno;

per gli strumenti finanziari collegati derivati l’importo è calcolato con riferimento alle azioni

sottostanti;

b) le operazioni effettuate tra il soggetto rilevante e le persone ad esso strettamente legate;

c) le operazioni effettuate dallo stesso emittente quotato e da società da esso controllate.

IL REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI

Alla luce delle nuove disposizioni il Consiglio di Amministrazione, al fine di garantire una cor-

retta gestione delle informazioni riservate concernenti Banca Lombarda e Piemontese S.p.A.

e le sue controllate, ha approvato un nuovo regolamento, denominato “Regolamento per la

gestione ed il trattamento delle informazioni privilegiate e per la comunicazione all’esterno

di documenti e di informazioni”.

Detto regolamento individua i responsabili della gestione di tali informazioni, definisce

le regole comportamentali cui devono attenersi amministratori, sindaci e dipendenti di

Banca Lombarda e delle società dalla stessa controllate, nonché le procedure per la

comunicazione all’esterno di documenti e informazioni, con particolare riferimento alle

notizie price sensitive. 
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Al fine di disporre di un adeguato strumento che permetta di individuare i soggetti che hanno

accesso ad informazioni privilegiate, in conformità a quanto previsto dall’art. 115 bis del

D.Lgs.58/98 e dal relativo regolamento attuativo, è stato istituito in forma accentrata a livello

di Gruppo in Banca Lombarda un “Registro delle persone che hanno accesso ad informa-

zioni privilegiate di Banca Lombarda e i suoi strumenti finanziari” dove vengono indicate:

1. l’identità delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate in ragione della

propria attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte per conto

del soggetto obbligato alla tenuta del Registro;

2. la ragione per cui la persona viene iscritta nel Registro;

3. la data di iscrizione di ogni aggiornamento.

Dell’avvenuta iscrizione viene data pronta informativa all’interessato.

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

funzionamento del complessivo sistema dei controlli interni sono affidati alla funzione azien-

dale di internal auditing.

IL MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS 231/2001

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 12 maggio 2004, ha approvato la struttura del

modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 (riguardante la responsabilità

amministrativa degli enti) nominando in Banca Lombarda un “organismo collegiale” costituito

dai responsabili protempore della Segreteria Societaria e Legale, dell’Area Risorse Umane e

dell’Area Auditing di gruppo coordinate da un Consigliere indipendente.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l’adozione del Modello – al di là delle previ-

sioni del Decreto, che indicano lo stesso come elemento facoltativo e non obbligatorio – possa

costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano nella

Capogruppo e nelle Società del Gruppo, affinché seguano, nell’espletamento delle proprie atti-

vità, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di compimento dei reati contem-

plati nel decreto.

Banca Lombarda, nel rispetto dei principi e delle linee di corporate governance adottate dal

Gruppo, ha provveduto a rendere noto detto Modello alle Società del Gruppo, proponen-

done il recepimento ed eventuali adeguamenti in relazione alle proprie specificità. Nel corso del

2005, con l’obiettivo di garantire il costante aggiornamento e l’efficace attuazione del modello

rispetto all’evoluzione legislativa, con particolare riferimento al tema degli Abusi di mercato e

della Tutela del Risparmio, l’Organismo di Controllo della Capogruppo ha avviato un’attività di

verifica e aggiornamento del Modello, con il supporto di una società di consulenza, anche con

lo scopo di ottenere una valutazione indipendente su quanto realizzato.

In particolare è stata rivisitata e aggiornata la mappatura delle attività a rischio di reato e dei rela-

tivi presidi organizzativi già in vigore. A fronte della ricognizione delle aree a rischio, della valu-

tazione della normativa aziendale a presidio, dell’identificazione dei piani di azione classificati in

base alle priorità definite, è stato inoltre predisposto un piano di interventi per l’integrazione del

modello organizzativo attraverso normative specifiche finalizzate a regolamentare i comporta-

menti ed i controlli nell’ambito dei singoli processi e attività sensibili, al fine di rafforzarne il pre-

sidio organizzativo.

In tale contesto si è provveduto ad aggiornare il Modello organizzativo, con riferimento alle

regole di funzionamento dell’Organismo di Controllo e ai relativi flussi informativi, al sistema

disciplinare, al sistema di segnalazione delle violazioni e all’attività di formazione ed informazione;

tale modello è stato esaminato dal Consiglio di Amministrazione del 14 marzo 2006. 

IL CODICE ETICO DI GRUPPO

In tale ambito, è stata altresì esaminata l’adozione del Codice Etico di Gruppo, che costituisce

parte integrante del modello organizzativo.

Particolare attenzione è stata riservata alla formazione/informazione in materia. Ad integrazione

dei supporti informativi già in vigore nell’ambito della normativa aziendale, nel quarto trimestre

2005 sono stati effettuati incontri formativi che hanno visto il coinvolgimento di tutta la dirigenza

di Banca Lombarda.
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SENSO DI RESPONSABILITÀ

CAPACITÀ DI ASCOLTO E RISPETTO DEI CLIENTI

INNOVAZIONE

RISPETTO DEI DIRITTI E PARI OPPORTUNITÀ

TRADIZIONE E LEGAME CON IL TERRITORIO

I VALORI GUIDA

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 fon-

dato su una seria assunzione di responsabilità

a ciascun livello organizzativo e concretamente

si traduce nella correttezza delle azioni, nella

trasparenza e nella continuità dei rapporti. La

continuità è ritenuta alla base del legame fidu-

ciario con i clienti, gli azionisti, i dipendenti e la

collettività 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 per-

seguito senza prestare la necessaria attenzione alle norme ed al corretto operare; non

esiste successo duraturo 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

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

CAPACITÀ DI ASCOLTO E RISPETTO DEI CLIENTI 

Nei confronti della propria clientela Banca Lombarda intende porsi come partner atten-

to, 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 dialogo con il cliente ed orienta, conseguentemente, la pro-

pria capacità competitiva nell’ideare e realizzare linee di offerta rispondenti ai diversi

profili della domanda.

INNOVAZIONE

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

tiva e rappresenta la leva principale per adeguare le linee di offerta alle sempre nuove esi-

genze della clientela e per valorizzare le opportunità dello sviluppo tecnologico ai fini del-

l’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’ordina-

mento giuridico dello Stato italiano condividendo i principi legalitari, di libertà di pen-

siero e di pari opportunità. Il Gruppo disconosce ogni forma di discriminazione, esterna

ed interna alla propria organizzazione, che sia fondata su pregiudizi di razza, sesso, con-

fessione 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 consegui-

mento del proprio oggetto sociale.

TRADIZIONE E LEGAME CON IL TERRITORIO

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

ritorio, 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.

Bilancio 1°-2°sezione  23-02-2007  11:31  Pagina 34



LE ATTIVITÀ E I RISULTATI

Bilancio 1°-2°sezione  23-02-2007  11:31  Pagina 36



38 39
Le Attività e i Risultati

LE ATTIVITÀ E I RISULTATI

Nato alla fine del 1998 dalla fusione della Banca

San Paolo di Brescia e del Credito Agrario

Bresciano, il Gruppo Banca Lombarda ha quasi

quintuplicato la sua dimensione. Esso è passato

infatti, in termini di totale attivo, da un valore di

circa 8 miliardi di euro1 ad un valore di 38,3 miliar-

di di euro a fine 2005.

A tale data, Banca Lombarda si collocava al 9°

posto in Italia per prodotto bancario (impieghi 

a clientela, raccolta diretta e indiretta)2 e, tra gli isti-

tuti di credito italiani quotati, al 12° posto per capi-

talizzazione di Borsa con un controvalore com-

plessivo a fine anno di quasi 4 miliardi di euro.

Il modello federale ha svolto un ruolo importante

nel favorire e supportare il processo d’aggrega-

zione attraverso il quale il Gruppo ha raggiunto 

le dimensioni e la configurazione attuale, con sette

banche commerciali federate operanti in Italia.

Tale modello organizzativo ha favorito la forza aggregante della capogruppo e la rapida inte-

grazione delle banche acquisite il cui marchio è stato salvaguardato, in considerazione 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 controllo” all’interno del Gruppo. Banca

Lombarda svolge tutte le funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo, svolge inoltre le fun-

zioni operative e di supporto che sono state accentrate nell’intento di rafforzare l’organizza-

zione e rendere più efficace la gestione, massimizzando le sinergie.

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

so di accentramento e la razionalizzazione delle attività relative ai servizi di information & com-

munication 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 commerciali del Gruppo, in modo da assegnare ad ognuna il proprio ambito territo-

riale di sviluppo. È stato inoltre affinato e focalizzato il modello di offerta rispetto alle specifi-

che esigenze dei clienti, attraverso la divisionalizzazione delle strutture commerciali per seg-

menti di clientela (retail, private e corporate).

Successivamente è stato realizzato un programma di riordino e semplificazione delle società

del parabancario. Veneta Factoring è stata fusa per incorporazione in CBI Factor.

Nell’ultimo quadriennio è stata inoltre potenziata, arrivando rapidamente a break even, la rete

di promotori finanziari; questa è quasi raddoppiata in termini di unità, passando dai 308 pro-

motori del 2001 ai 553 del 2005.

1 I due Gruppi che aggregandosi hanno dato origine al Gruppo Banca Lombarda 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.

2 Fonte: Prometeia.
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Di seguito si riporta la struttura del Gruppo alla fine del 2005.

Alla fine del 2005, il Gruppo ha raggiunto una dimensione complessiva di 28,2 miliardi di euro

di impieghi, 28,9 miliardi di raccolta diretta e 46,8 miliardi di raccolta indiretta.

Opera in diversi comparti finanziari, oltre a svolgere le attività che costituiscono il suo core

business: l’erogazione del credito, la raccolta del risparmio e la gestione dei servizi di incasso

e pagamento. 

I comparti di operatività includono: la gestione del risparmio (26,2 miliardi di euro di raccolta

indiretta gestita nel 2005), la bancassicurazione (6,4 miliardi di euro di riserve assicurative), il

leasing (1,7 miliardi di euro di crediti verso clientela), il factoring (3,8 miliardi di euro di turno-

ver) e il credito al consumo (717 milioni di euro di finanziamenti erogati). 

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 2,1%

nel risparmio gestito).

Ha una rete di 787 filiali (di cui due all’estero, in Francia e in Lussemburgo) e di 553 promotori

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

cato molto significative nelle province di storico radicamento: Brescia (28% sugli impieghi e

42,4% sui depositi inclusivi delle obbligazioni), Cuneo (18,8 % e 28,9% rispettivamente), Pavia

(10,8% e 13,8%) e Alessandria (10,3% e 12,2%).

Gli elementi chiave che caratterizzano il profilo gestionale del Gruppo sono:

• una significativa redditività: nel 2005 il Roe, cioè il rapporto tra l’utile netto ed il Patrimonio

Netto, è risultato del 12%;

• un’apprezzabile livello di efficienza: il cost/income, definito dall’incidenza dei costi opera-

tivi sul margine di intermediazione, è risultato del 58,1 %;

• un’eccellente qualità degli impieghi: l’incidenza delle sofferenze nette sui crediti è dello

0,80%;

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

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

* Joint venture con Cattolica Assicurazioni
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OBIETTIVI, PIANI E STRATEGIE PER IL FUTURO

Il Gruppo intende proseguire su un sentiero di sviluppo che permetta di realizzare perfor-

mance competitive, anche rispetto al rischio assunto, per poter remunerare adeguatamente

gli azionisti, esercitando al contempo pro-attivamente la propria responsabilità nei confronti

di tutti gli stakeholders. Questo composito obiettivo si traduce nell’intenzione di un com-

plessivo ribilanciamento degli elementi di redditività, di efficienza e di rischiosità del Gruppo,

così da ottenere livelli di eccellenza rispetto ai migliori competitors.

Le principali aree di intervento attraverso le quali il Gruppo intende perseguire i suoi obiettivi sono:

• 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 e massimizzando il Valore Aggiunto Economico (EVA);

• 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 esterni,

sulle attività a più elevato tasso di sviluppo come il credito al consumo, il leasing, la ban-

cassicurazione ed il risparmio previdenziale;

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

zazione e semplificazione dell’assetto societario e organizzativo del Gruppo e attraverso

l’eliminazione delle residue sovrapposizioni ancora esistenti;

• il miglioramento continuo dei canali distributivi, attraverso innovazioni tecnologiche e di

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

complementarietà dei diversi canali.

La sostenibilità nel medio e lungo termine degli obiettivi passa attraverso la capacità di consoli-

dare e rafforzare l’immagine di un Gruppo altamente affidabile, attento in modo concreto ai biso-

gni della clientela ed alla ricerca continua della massima qualità. Ciò consentirà di consolidare 

e rafforzare nel tempo il rapporto di fiducia nei confronti di un sempre maggiore numero di Clienti

(attuali e potenziali) che riconosceranno e faranno propri i principi del nostro modo di fare Banca.

Tutto ciò deve essere ricercato attraverso l’identificazione di azioni concrete e la diffusione di una

cultura aziendale volte ad indirizzare e valorizzare con coerenza il capitale umano del Gruppo.

Gli interventi volti a valorizzare ed indirizzare lo sviluppo del Capitale Umano saranno: 

- la rilevazione del potenziale;

- l’attivazione di assessment center su una popolazione selezionata in funzione di alcuni

requisiti con l’obiettivo di identificarne le capacità potenziali sulle quali investire priorita-

riamente in maniera specifica e strutturata;

- completamento del censimento delle conoscenze con l’obiettivo di identificare i gap sui

quali focalizzare le attività formative;

- definizione di strategie per la gestione e lo sviluppo professionale dei collaboratori per

fare fronte alle esigenze di presidio del business ed al turn over del Gruppo;

- in coerenza con gli obiettivi commerciali ed organizzativi sarà ampliata l’offerta formativa

sia in termini di contenuto sia di volume indirizzando i percorsi formativi standard e quelli

personalizzati in funzione delle conoscenze acquisite.

Altri interventi trasversali interesseranno il Gruppo a tutti i livelli come il miglioramento della

comunicazione interna, un progetto che supporti efficacemente il senso di appartenenza,

l’identità e l’immagine aziendale verso l’esterno favorendo anche il passaggio di informa-

zioni interne ed il trasferimento del know-how.

La massimizzazione della qualità misurabile nel servizio offerto diventa obiettivo strategico

per sostenere nel tempo il valore creato. A tal proposito sarà attivato un progetto in grado

di indirizzare a tutti i livelli la ricerca della massimizzazione del livello qualitativo attraverso la

specificazione del concetto di qualità nei differenti ambiti e l’identificazione di meccanismi

condivisi che ne consentano l’effettiva misurabilità.
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LA CREAZIONE DI VALORE SI ATTUA CON IL

LAVORO QUOTIDIANO FOCALIZZATO SULLA

QUALITÀ DEI SERVIZI FORNITI AI PROPRI CLIENTI,

IN COERENZA CON I VALORI SOTTOSTANTI 

L’OPERATIVITÀ DELL’IMPRESA E NEL RISPETTO DI TUTTI

I PORTATORI DI INTERESSE DEL GRUPPO

““
LA RELAZIONE 
SOCIALE E AMBIENTALE
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LA RELAZIONE SOCIALE E AMBIENTALE

Nello svolgimento della sua attività il Gruppo

Banca Lombarda si pone in relazione con una plu-

ralità di controparti e portatori d’interessi legittimi,

definiti anche stakeholder.  Alcuni di questi indivi-

duano categorie ben definite, altre invece si riferi-

scono ad insiemi indistinti e non organizzati.  

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

luppo continuativo dell’attività d’impresa. Essi esprimono gli obiettivi e gli orientamenti stra-

tegici che il Gruppo deve perseguire al fine di indirizzare la gestione verso una stabile, soste-

nibile e duratura creazione di valore, nel rispetto delle regole e dell’etica professionale e con

piena assunzione delle responsabilità istituzionali proprie di un gruppo bancario.

Le Persone che lavorano per il Gruppo, siano essi dipendenti o promotori, rappresentano,

con la loro professionalità, le loro competenze e la loro integrità, il principale patrimonio

aziendale ed il fattore critico per il successo dell’azienda. I collaboratori, con la loro motiva-

zione ed il loro impegno quotidiano, contribuiscono in modo determinante alla crescita del

Gruppo dal cui sviluppo derivano a loro volta opportunità di crescita professionale e sicu-

rezza per il loro futuro.

I Clienti rappresentano il presupposto dell’esercizio dell’attività d’impresa ed il destinatario

ultimo del servizio bancario offerto. La massima soddisfazione del cliente costituisce obiettivo

prioritario verso cui tendere sempre ed a cui sono orientate scelte gestionali e le politiche

commerciali, unitamente alla profusione del massimo sforzo informativo ed educativo nei

suoi confronti.

PRINCIPALI STAKEHOLDER

Azionisti Clienti

Risorse Umane Collettività e ambiente

Sistema Finanziario

Fornitori

Istituzioni Pubbliche
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Le relazioni con le Istituzioni Pubbliche sono originate dalla legge, da cui discende l’obbligo

di rispetto di tutte le norme che regolamentano l’attività del Gruppo, nonché la correspon-

sione degli oneri fiscali e della contribuzione sociale. Il Gruppo offre infine da molti anni 

specifici servizi bancari alle Pubbliche Amministrazioni locali.  

I rapporti che il Gruppo alimenta nei confronti del Sistema Bancario e Finanziario derivano

dall’ordinaria attività interbancaria. I rapporti con le autorità istituzionali in particolare (Banca

d’Italia, Consob, Borsa Italiana, Antitrust e le altre istituzioni finanziarie) sono di natura norma-

tiva 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 associa-

zioni di categoria.

L’apporto del Gruppo allo sviluppo della Collettività si esplica in primo luogo nell’esercizio

dell’attività bancaria che contribuisce in misura rilevante allo sviluppo economico del territorio,

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

mente (i dipendenti) e indirettamente (le aziende finanziate ed i fornitori). Il Gruppo agisce in

favore della comunità sociale anche attraverso specifici contributi a diverse iniziative nel

campo artistico, culturale, educativo, sportivo, dell’associazionismo e del volontariato.

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

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

Il Valore Aggiunto è definito come l’incremento di valore che si verifica nell’ambito della pro-

duzione e distribuzione di beni e servizi attraverso l’utilizzo dei fattori produttivi. La ripartizione

del Valore Aggiunto di Gruppo generato nel 2005 tra gli stakeholder può trovare una rap-

presentazione quantitativa attraverso il cosiddetto prospetto del Valore Aggiunto, inserito nel

capitolo “Relazione Economica”.

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

Italiana. La formazione del Valore Aggiunto è originata dalla differenza tra i ricavi (valore della

produzione) ed i consumi. 

Il rendiconto del Valore Aggiunto è costituito da due sezioni:

• Il prospetto di Determinazione del Valore Aggiunto Globale originato sottraendo dai ricavi

netti i consumi3;

• Il prospetto di riparto del Valore Aggiunto Globale tra le diverse categorie di stakeholder.

Nel 2005 il Gruppo Banca Lombarda ha generato attraverso la sua attività un Valore Aggiunto

Globale Lordo di 1.126,6 milioni di euro. Tale valore è stato redistribuito tra i diversi stakeholder

secondo le percentuali riportate nella seguente rappresentazione grafica4.

L’andamento negli ultimi due esercizi è stato contrassegnato da un aumento del Valore

Aggiunto Globale Lordo superiore al 10%, che si è realizzato nonostante il perdurare di un

ciclo economico non favorevole e il crescente livello di competitività nel settore bancario.

Tale crescita va ascritta principalmente alla maggior dinamicità dei ricavi (soprattutto interessi,

altri proventi e attività di trading) rispetto ad una crescita più modesta dei consumi, in virtù in

particolare del contenimento delle spese amministrative e del costo del credito. 

3 Si precisa che i ricavi sono rappresentati da interessi e commissioni attive, dividendi, utili da negoziazione, copertura e cessione di
crediti e attività, altri proventi di gestione e utile delle partecipazioni; per consumi si intendono invece gli interessi e le commissioni
passive, le altre spese amministrative, le rettifiche di valore e gli accantonamenti.

4 La componente di Valore Aggiunto denominata Sistema impresa rappresenta la capacità di autofinanziamento del Gruppo. 
Più precisamente essa è costituita dall’utile di periodo non distribuito e dagli ammortamenti.

VVAALLOORREE  AAGGGGIIUUNNTTOO  GGLLOOBBAALLEE  LLOORRDDOO  DDII  GGRRUUPPPPOO  ––  22000055    ((11..112266,,66  mmiilliioonnii  ddii  eeuurroo))

Utile di terzi
4,0%

Azionisti
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Sistema impresa
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Collettività
0,4%

Istituzioni pubbliche
23,7%

Risorse umane
44,9%
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Le dinamiche del Valore Aggiunto generato per i diversi stakeholder sono state le seguenti:

• Nel 2005 è aumentato del 14,8% il Valore Aggiunto riferito ai soci azionisti, che ha raggiunto

i 128,9 milioni di euro. Il Valore destinato agli azionisti è originato dall’utile consolidato non

reinvestito, ed è funzione diretta della crescita dell’utile di esercizio.

• La componente del Valore Aggiunto a favore delle risorse umane (506 milioni di euro) è

aumentata del 3,9%. Questa voce, che è la maggiore per consistenza, comprende la retri-

buzione dei dipendenti, le retrocessioni ai collocatori di prodotti e servizi del Gruppo ed

i compensi agli amministratori e ai sindaci5.

• Il Valore Aggiunto destinato alla Pubblica Amministrazione (267,4 milioni di euro nel 2005)

è risultato in crescita del 16,8%, in ragione del miglioramento dei risultati economici e

nonostante ci sia stata una, seppur modesta, contrazione del tax rate rispetto all’anno

precedente.

• La componente relativa alla collettività si è attestata a 4,4 milioni di euro nel 2005; rispetto

all’esercizio precedente la crescita in termini percentuali è stata del 15,8%.

• È aumentata in modo consistente (+12,5%) la componente del Valore Aggiunto denomi-

nata Sistema Impresa (174,6 milioni nel 2005), che rappresenta la parte del Valore destinata

all’autofinanziamento del Gruppo. Essa è costituita dall’utile non distribuito e dagli

ammortamenti.

• È infine aumentata di 11,2 milioni di euro (+33%) la componente dell’utile di periodo desti-

nata a terzi, attestandosi a 45,3 milioni a fine 2005; essa rappresenta la parte del Valore

generata dal Gruppo destinata agli azionisti di minoranza delle società controllate diretta-

mente o indirettamente dalla Capogruppo; tale componente è principalmente riconducibile

all’utile di periodo di Banca Regionale Europea.

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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(5) Si precisa che i compensi agli amministratori e ai sindaci rappresentano un’entità relativamente bassa rispetto alle altre voci 
costituenti il valore aggiunto distribuito alle risorse umane.
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I NOSTRI SOCI SONO PER LO PIÙ PICCOLI E

MEDI RISPARMIATORI, AZIENDE ED IMPRENDI-

TORI, ENTI NO PROFIT E FONDAZIONI,

IN PREVALENZA ESPRESSIONE DELLE COMUNI-

TÀ DEI LUOGHI DI STORICO RADICAMENTO

DEL GRUPPO.

BANCA LOMBARDA PUÒ ESSERE DEFINITA

UNA “PUBLIC COMPANY”, AVENDO UNA BASE

AZIONARIA COMPOSTA DA 44.000 SOCI CIRCA

““
GLI AZIONISTI
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IL TITOLO BANCA LOMBARDA

IL RATING DI BANCA LOMBARDA

IL RATING ETICO DI BANCA LOMBARDA

LA COMUNICAZIONE

GLI AZIONISTI

I soci sono quasi equamente ripartiti tra persone

fisiche (44%) e persone giuridiche (56%). Tra le

prime troviamo per lo più piccoli e medi rispar-

miatori, mentre nelle seconde sono presenti

società, enti non profit ed investitori istituzionali.

Essi sono inoltre in prevalenza espressione delle

comunità dei luoghi di storico radicamento del

Gruppo (l’80% circa del totale sono infatti resi-

denti nelle province di Brescia, Cuneo e Milano).

Mantiene una discreta e stabile rilevanza la com-

ponente rappresentata da investitori esteri (8%

circa, quasi tutti aventi sede nei Paesi UE).

Analizzando il dettaglio delle persone giuridiche gli enti non profit pesano per il 17,9% del

totale e gli investitori istituzionali per l’11,6%.

Le persone fisiche possiedono mediamente circa 3.300 azioni, un ammontare sostanzialmente

in linea con quanto rilevato nel 2004, per un controvalore complessivo di circa 40 mila euro.

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

più elevate: più del 70% dei soci persone fisiche ha più di 50 anni di età, il 40% ha più di 65 anni. 

CCOOMMPPOOSSIIZZIIOONNEE  DDEELL  CCAAPPIITTAALLEE  AAZZIIOONNAARRIIOO
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GGRRAAFFIICCOO  RRIIPPAARRTTIIZZIIOONNEE  GGEEOOGGRRAAFFIICCAA
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Sin dalla nascita di Banca Lombarda alla fine del 1998, circa 300 soci hanno stretto un patto di

sindacato di voto e di blocco finalizzato a rafforzare la coesione interna e conseguentemente

a favorire lo sviluppo del Gruppo.

Alla fine del 2005 le azioni sindacate rappresentano il 48,7% circa del capitale sociale.

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

straordinarie relative a modifiche statutarie, esso contempla inoltre alcune restrizioni al trasfe-

rimento delle azioni sindacate.

Il Patto, scaduto al termine del 2004, è stato rinnovato fino al 31 dicembre 2007. 

A fine 2005, il capitale sociale di Banca Lombarda risultava pari a 322.292.258 euro, ripartito in

322.292.258 azioni ordinarie del valore nominale unitario di 1 euro.

Merita di essere accennato, anche se avvenuto nel corso del 2006, l’aumento di capitale per

29,3 milioni di azioni e per un controvalore complessivo di 342,8 milioni di euro sulla base

della delega conferita dall’Assemblea Straordinaria degli azionisti del 2003 ed in esecuzione

del Piano Industriale 2006-2008 cui il Consiglio di Amministrazione ha dato attuazione il 14

marzo 2006. L’adesione compatta all’aumento di capitale è stata la dimostrazione più lam-

pante della fiducia degli azionisti nei confronti del Gruppo e del gradimento per i risultati

raggiunti e la serietà e l’impegno profusi nel conseguirli.

IL TITOLO BANCA LOMBARDA

Banca Lombarda è quotata sul mercato ufficiale di Borsa Italiana, il MTA (Mercato Telematico

Azionario). 

Fa parte del segmento “Blue Chip”, composto dai titoli che presentano una capitalizzazione

di borsa superiore a 800 milioni di euro.

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

zo di borsa) si attestava alla fine del 2005 intorno ai 3,9 miliardi di euro. Successivamente alla

conclusione dell’aumento di capitale, alla fine di luglio del 2006 la capitalizzazione è cresciuta

ulteriormente attestandosi intorno ai 4,6 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 con quelle relative al paniere S&P/Mib ed al Mib

bancario in un intervallo temporale abbastanza lungo.

Ad esempio, dall’inizio del 2001 alla fine del 2005 il titolo Banca Lombarda ha messo a segno

una crescita del 10%, contro un calo, nello stesso periodo, pari al 10,2% per l’indice Mibtel, e

al 5,3% per il Mib Bancario. 

Banca Lombarda è stata inoltre inclusa a partire dal mese di aprile del 2006 nel Midex, l’indice

sintetico relativo alle azioni quotate di società a media capitalizzazione; nel paniere di tale

indice Banca Lombarda rappresenta il secondo principale titolo in termini di peso.

RRIIPPAARRTTIIZZIIOONNEE  PPEERR  CCLLAASSSSEE  DD’’EETTÀÀ  DDEEGGLLII  AAZZIIOONNIISSTTII  ((ppeerrssoonnee  ffiissiicchhee))
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solidità patrimoniale del nostro Gruppo, contemporaneamente al mantenimento di un buon

livello di efficienza e della qualità dell’attivo.

Il parere espresso da tutte e tre le suddette agenzie è complessivamente positivo; esse

hanno dichiarato particolare apprezzamento per l’elevata qualità del credito, il contenuto

profilo di rischio e la stabilità dei ricavi del Gruppo.

Di seguito si riporta per completezza la valutazione di Banca Lombarda rapportata alle

specifiche scale di valutazione utilizzate dalle tre agenzie.

60

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

valore, rifuggendo da azioni speculative.

I risultati conseguiti hanno consentito di incrementare sia l’utile sia il dividendo per azione. 

Come ribadito nel Piano Industriale 2006-2008 la politica remunerativa verso l’azionista è pre-

vista mantenersi positiva anche in futuro; il payout ratio (la percentuale dell’utile destinata a

dividendo) dovrebbe infatti rimanere attorno al 50%.

IL RATING DI BANCA LOMBARDA 

Il rating consiste in una valutazione, formulata da agenzie private specializzate ed indipen-

denti, del rischio di credito di una società ovvero una valutazione della capacità dell’emit-

tente di assolvere gli impegni di pagamento assunti. Come riportato nel seguito il codice

utilizzato varia a seconda dell’agenzia ed è appartenente a due macrocategorie: investment

e speculative. Banca Lombarda figura essere tra le società investment ovvero quelle che

presentano un margine di solvibilità molto buono.

Nel 2005 le tre maggiori agenzie mondiali che seguono attualmente Banca Lombarda hanno

confermato i loro giudizi.

Nel mese di maggio del 2006 la società di rating Standard & Poor’s ha rivisto al rialzo l’out-

look del nostro Gruppo da stabile a positivo riflettendo così il miglioramento in corso della

DDAATTII  EE  IINNDDIICCAATTOORRII  RRIILLEEVVAANNTTII  SSUULL  TTIITTOOLLOO  BBAANNCCAA  LLOOMMBBAARRDDAA  ((vvaalloorrii  iinn  eeuurroo))

22000055  IIAASS 22000044  IIAASS 22000033  AANNTTEE  IIAASS

AAGGEENNZZIIEE
DDEEBBIITTOO  
AA  BBRREEVVEE  
TTEERRMMIINNEE

DDEEBBIITTOO  
AA  MMEEDDIIOO
LLUUNNGGOO
TTEERRMMIINNEE

OOUUTTLLOOOOKK

FFIINNAANNCCIIAALL
SSTTRREENNGGTTHH

((mmiinn..  EE--
mmaaxx..  AA))

IINNDDIIVVIIDDUUAALL
((mmiinn..  EE--
mmaaxx..  AA))

SSUUPPPPOORRTT
((mmiinn..  11--
mmaaxx..  55))

Moody’s P-1 A2 Stabile C+

Fitch Ratings F1 A Stabile B/C 3

Standard & A-2 A- Positivo
Poor’s

Si precisa che l’indicatore relativo alla “financial strength” (solidità finanziaria) fornito da Moody’s indica l’eventualità che la banca
necessiti di un supporto esterno da parte degli azionisti del Gruppo di appartenenza o delle istituzioni ufficiali.
L’indice “individual” rilevato da Fitch rappresenta una valutazione sintetica della solidità intrinseca di una banca (redditività, equilibrio
di bilancio, capacità del management, contesto operativo, rete commerciale), vista nell’ipotesi in cui la stessa non possa fare affida-
mento su forme di sostegno esterno. L’indicatore “support” riguarda invece il giudizio circa l’eventualità di un supporto esterno con-
creto e tempestivo (da parte dello Stato o di azionisti istituzionali di riferimento) nel caso ipotetico in cui la Banca si trovasse in difficoltà.
Valutazioni al 30 giugno 2006

SSTTAANNDDAARRDD  &&  PPOOOORR’’SS MMOOOODDYY’’SS FFIITTCCHHRRAATTIINNGGSS

BBrreevvee  
tteerrmmiinnee

A-1+
A-1
A-2
A-3
B
C
D

LLuunnggoo  
tteerrmmiinnee

AAA
AA+
AA
AA-
A+
A
A-

BBB+
BBB
BBB-
BB+
BB
BB-
B+
B
B-

CCC+
CCC
CCC-
CC
C

BBrreevvee  
tteerrmmiinnee

Prime-1
Prime-2
Prime-3

Not prime

LLuunnggoo  
tteerrmmiinnee

Aaa
Aa1
AA2
AA3
A1
A2
A3

BAA1
BAA2
BAA3
BA1
BA2
BA3
B1
B2
B3

CAA
CA
C

BBrreevvee  
tteerrmmiinnee

F1+
F1
F2
F3
B
C
D

LLuunnggoo  
tteerrmmiinnee

AAA
AA+
AA
AA-
A+
A
A-

BBB+
BBB
BBB-
BB+
BB
BB-
B+
B
B-

CCC+
CCC
CCC-
CC
C

DDD
DD
D

■■ RRAATTIINNGG  BBAANNCCAA  LLOOMMBBAARRDDAA ■■ SSPPEECCUULLAATTIIVVEE  GGRRAADDEE

Quotazione di riferimento a fine anno 12,04 9,82 10,08

Capitalizzazione di borsa a fine anno (in milioni di euro) 3.881 3.150 3.191

Patrimonio Netto consolidato per azione* 6,19 5,72 5,96

Utile consolidato per azione* 0,74 0,62 0,35

Dividendo per azione 0,40 0,35 0,30

*calcolato sul totale azioni a fine anno
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IL RATING ETICO DI BANCA LOMBARDA

Oltre agli importanti giudizi delle agenzie di rating sopra evidenziati, sono presenti a livello

internazionale anche delle agenzie che forniscono giudizi sulla sostenibilità dei risultati, sulle

performance ambientali e sociali, oltre al rispetto dell’ambiente e dei diritti dei lavoratori. 

Tali indicatori prendono generalmente in considerazione campioni relativi alle maggiori

società quotate in termini di capitalizzazione e questo porta a penalizzare il titolo Banca

Lombarda escludendolo dagli indicatori. 

Esso è comunque presente nell’AXIA CSR index, composto da 30 società italiane che hanno un

rating di CSR compreso in un determinato range di valori, e predisposto dall’agenzia Axia

Financial Research; in particolare la società ha attributo a Banca Lombarda un giudizio sintetico

di “B++”, un buon risultato conseguenza del comportamento di Banca Lombarda in riferimento

agli standard utilizzati (in particolare l’ottimo approccio nei confronti del territorio di riferimento,

l’impegno al rispetto del principio di parità dei diritti e delle opportunità dei lavoratori).

Pur non essendo presente negli indici di Ecapital (non per una minor valutazione etica, ma per

criteri di scelta legati ad una comparabilità con altri indici di mercato), il titolo ha comunque

ottenuto anche in questo caso una buona valutazione, “E+” conseguente in particolare alla

performance positiva sulla governance ed in generale sui rapporti con clienti ed azionisti.

LA COMUNICAZIONE 

Oltre alla puntuale comunicazione al mercato realizzata in adempimento agli obblighi infor-

mativi per le società quotate, Banca Lombarda organizza periodici incontri, con analisti finan-

ziari e con gli organi di stampa, finalizzati all’approfondimento dei risultati economico patri-

moniali e dell’andamento gestionale del Gruppo. 

Il contenuto di tali incontri viene divulgato attraverso comunicati stampa. Viene inoltre ripor-

tato sul sito istituzionale nella 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 2005 ha emesso 24 comunicati stampa di cui 11 di carattere

finanziario (bilancio annuale, risultati economico-finanziari di periodo, acquisizioni, operazio-

ni societarie); 5 di carattere commerciale (lancio di nuovi prodotti e accordi con controparti

istituzionali) e 8 di carattere istituzionale (nomine, calendari delle riunioni assembleari, aper-

tura dell’Ufficio di Rappresentanza, etc.).

In particolare si segnala l’attività svolta a supporto dell’apertura dell’Ufficio di

Rappresentanza di Shangai, che ha visto coinvolti i vertici aziendali e le Istituzioni Bresciane.

La comunicazione esterna si è inoltre realizzata attraverso interviste rilasciate dal top mana-

gement della Holding e delle Società del Gruppo. 

L’attenzione degli organi di stampa si è manifestata nella pubblicazione di oltre 200 articoli sui

principali quotidiani nazionali (Il Sole 24 Ore, Milano Finanza, Corriere della Sera ed altre testa-

te) 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 informazione economico-finanziaria.

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

del sito internet aziendale www.bancalombarda.it

Nel corso del 2006 il sito della Capogruppo è stato notevolmente implementato in un ottica

di continuo miglioramento della comunicazione istituzionale, ampliando la documentazione

societaria in linea con le migliori best practice e potenziandone le caratteristiche di accessi-

bilità, fruibilità, velocità e facilità di navigazione. 
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CONSIDERIAMO LE RISORSE UMANE UN 

ELEMENTO FONDAMENTALE PER L’IMPRESA. 

LA DEDIZIONE E LA PROFESSIONALITÀ DEI

DIPENDENTI SONO VALORI E CONDIZIONI

DETERMINANTI PER LA CONDIVISIONE ED IL

CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DEL

NOSTRO GRUPPO E DI TUTTE LE SOCIETÀ CHE

LO COSTITUISCONO

““
LE RISORSE UMANE
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LA CREAZIONE DI NUOVI POSTI DI LAVORO

LA SELEZIONE DEL PERSONALE

FORMARE PER CRESCERE E COMPETERE

LO SVILUPPO DI CARRIERA E I SISTEMI DI INCENTIVAZIONE

PARI OPPORTUNITÀ

ALTRI ASPETTI SOCIALI

LA POLITICA CONTRATTUALE

TRATTAMENTI PENSIONISTICI AGGIUNTIVI E COPERTURE 
INFORTUNI E MALATTIE

AGEVOLAZIONI E BENEFICI PER I DIPENDENTI

SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI

LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI

ASSENZE

IL DIALOGO CON LE ASSOCIAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI

LE RISORSE UMANE

Il Gruppo Banca Lombarda di impegna a  svilup-

pare le capacità e le competenze di ciascun

dipendente affinché l’energia e la creatività delle

persone trovi piena espressione per la realizza-

zione del proprio potenziale. 

In questo ambito il nostro Gruppo offre a tutte le

persone le medesime opportunità di crescita pro-

fessionale, facendo in modo che ciascuno possa

godere di un trattamento equo, basato su criteri di

merito, senza alcuna discriminazione di sesso, età,

disabilità, religione, nazionalità od origine razziale

ed opinioni politiche e sindacali

LA CREAZIONE DI NUOVI  POSTI 

DI LAVORO

Alla fine del 2005 il numero complessivo dei

dipendenti del Gruppo Banca Lombarda era pari

a 7.562, invariato rispetto al 2004 (7.562). Queste

persone sono in prevalenza residenti nel Nord-Ovest ma un’apprezzabile quota risiede nel

Centro Italia: con ciò testimoniando il contributo del Gruppo alla creazione di occupazione

nelle aree territoriali di maggiore presenza6. 

In termini aggregati, ovvero al netto dei passaggi infragruppo del personale, nel 2005 sono

state assunte 255 persone, 2 nuove unità conseguono all’inclusione nel perimetro di consoli-

damento dell’Ufficio di Rappresentanza in Cina (Shanghai). Le risorse uscite sono state 257 in

seguito alla naturale dinamica ed al ricorso al Fondo di Solidarietà.

Tali numeri evidenziano come a fronte dell’uscita volontaria anticipata da parte di dipendenti

ormai prossimi alla pensione, si sia attivata un’apprezzabile leva di occupazione per giovani

risorse al primo impiego o in possesso di qualificate competenze. L’indice di turnover, rap-

presentato dall’incidenza delle cessazioni nell’anno rispetto al numero dei dipendenti di ini-

zio periodo, si è attestato al 3,4%, in calo rispetto al 5,0% del 2004. Si precisa che nell’ambito

delle cessazioni e delle assunzioni sono escluse le scadenze di contratto a tempo determina-

to a cui hanno fatto seguito, a distanza di tempo, eventuali riassunzioni, e la successiva stabi-

lizzazione del rapporto di lavoro. 

6 Si precisa che il numero di risorse a fine anno fa riferimento ai dipendenti inquadrati relativi a tutte le società del Gruppo consoli-
date con il metodo integrale. Inoltre, le risorse assunte e cessate sono state rilevate con riferimento a tutte le società del Gruppo
Banca Lombarda consolidate con il metodo integrale, con l’esclusione delle Società estere. Per queste ultime è stata considerata
semplicemente la variazione netta del numero di risorse a fine 2005 rispetto al 31 dicembre 2004. 
Per le rappresentazioni grafiche riportate nei successivi paragrafi e relative alla ripartizione del numero di dipendenti rispettiva-
mente 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, Veneta Finanziera, Gestioni Lombarda Suisse e 14 risorse delle filiali
estere di Banco di Brescia e Banca Regionale Europea. Per la ripartizione delle assenze si è fatto riferimento al personale inqua-
drato con l’esclusione di Mercati Finanziari, Banca Lombarda International, Financiera Veneta, Gestioni Lombarda Suisse e 14 risorse
delle filiali estere di Banco di Brescia e Banca Regionale Europea.

VVAARRIIAAZZIIOONNEE  DDEELLLLEE  NNUUMMEERROO  DDII  RRIISSOORRSSEE  NNEELL  22000055

7.562

31.12.2004 assunzioni cessazioni nuove società 31.12.2005

+255 -257 +2 7.562
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Si è sostanzialmente stabilizzata l’incidenza delle dimissioni sul numero dei dipendenti di ini-

zio anno (1,8%), 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 2005, si riporta il seguente dettaglio. 

Il Gruppo ha fatto ricorso anche nel 2005 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 finalizzati a definire l’accesso alle prestazioni del “Fondo di Solidarietà per il

sostegno del reddito, dell’occupazione 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 appli-

cativi sottoscritti in sede aziendale ha permesso nel periodo il pensionamento e l’esodo anti-

cipato di 51 lavoratori d’elevata fascia di anzianità anagrafica, che avevano preventivamente

manifestato la volontà di adesione all’iniziativa. A fronte di tali esodi, è stato adottato un crite-

rio di sostituzione finalizzato alla copertura delle sole posizioni funzionali all’attuazione del

modello organizzativo mediante inserimento di giovani lavoratori ad elevato potenziale, con

particolare attenzione alle nuove professionalità. 

L’ingresso di nuove Risorse ha consentito il potenziamento delle fasce anagrafiche più gio-

vani; attualmente i dipendenti con età non superiore ai quarant’anni rappresentano oltre il

50% del totale, mentre circa il 40% del personale ha un rapporto aziendale non superiore ai

dieci anni di servizio.

LA SELEZIONE DEL PERSONALE 

Il progressivo consolidamento del nostro Gruppo bancario ha evidenziato come le risorse

umane costituiscano la principale fonte del vantaggio competitivo e siano un patrimonio 

fondamentale dell’Azienda. 

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

consolidato nel nostro Gruppo Bancario.

Questo processo è caratterizzato da un iter ben strutturato, volto ad individuare risorse

umane dotate di caratteristiche attitudinali e capacità potenziali di elevato spessore.

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

mento e la selezione per tutte le Società del Gruppo.

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

con metodologie adeguate, atte a definire il profilo del candidato in relazione alle diverse

esigenze aziendali ed alle aspettative professionali dei candidati medesimi.

L’iter di selezione si sviluppa in due momenti distinti:

- un colloquio individuale conoscitivo

- un colloquio di gruppo (assessment center)

AARREEEE
PPRROOFFEESSSSIIOONNAALLII

QQUUAADDRRII

DDIIRREETTTTIIVVII
DDIIRRIIGGEENNTTII TTOOTTAALLEE

CCAAUUSSAALLEE  
CCEESSSSAAZZIIOONNEE

PPEERR  CCAATTEEGGOORRIIAA
CCOONNTTRRAATTTTUUAALLEE

Esodo anticipato 59,4% 45,1% 0,0% 100,0%

Dimissioni 68,6% 31,4% 0,0% 100,0%

Pensionamento 43,8% 37,5% 18,8 % 100,0%

Scadenza Contratto 100,0% 0,0% 0,0% 100,0%

Altre 70,6% 29,4% 0,0% 100,0%

TTOOTTAALLEE 6655,,11%% 3322,,55%% 22,,44%% 110000,,00%%

RRIIPPAARRTTIIZZIIOONNEE  PPEERR  AANNZZIIAANNIITTÀÀ  DDII  SSEERRVVIIZZIIOO  
AALL  3311..1122..22000055

20-30 anni
15,8%

31-40 anni
34,7%

41-50 anni
33,2%

51-65 anni
16,3%

6-10 anni
10,8%

11-15 anni
17,9%

oltre 15 anni
42,1%

fino a 5 anni
29,2%

RRIIPPAARRTTIIZZIIOONNEE  AANNAAGGRRAAFFIICCAA  AALL  3311..1122..22000055

INCIDENZA % DELLE CESSAZIONI 2005 
SUI DIPENDENTI DI INIZIO ANNO (TOTALE 3,4%)

INCIDENZA % DELLE CESSAZIONI 2004 
SUI DIPENDENTI DI INIZIO ANNO (TOTALE 5,0%)

0,2% altre

esodo anticipato

scadenza contratto

pens.nto

dimissioni

0,7%

0,2%

0,4%

1,8%

0,3% altre

esodo anticipato

scadenza contratto

pens.nto

dimissioni

2,1%

0,3%

0,6%

1,6%
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Nel 2005 i colloqui effettuati per nuove assunzioni sono stati circa 700, i candidati che hanno

superato la prima fase del colloquio individuale e che sono stati successivamente sottoposti

alla valutazione, mediante l’assessment center, sono stati circa 320, di cui 125 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 attitu-

dini e caratteristiche individuali emerse nell’iter di selezione. 

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

una percentuale di diplomati pari al 71% e di laureati pari al 23,5%. Tra questi ultimi vi è una

prevalenza di laureati nelle discipline economiche e giuridiche.

FORMARE PER CRESCERE E COMPETERE 

Le attività formative progettate ed attuate dal Gruppo Banca Lombarda nel corso del 2005

hanno segnato una tappa importante nell’implementazione delle finalità, metodologie e con-

tenuti degli interventi. Nel mese di ottobre si sono avviati due progetti per realizzare ed otti-

mizzare un processo formativo modulare per i singoli ruoli. In particolare il progetto

“Catalogo Corsi” di Gruppo realizzerà un percorso formativo ad hoc per ogni ruolo di Rete,

di Holding e di Società prodotto; il progetto “Rilevazione delle Competenze” servirà per rile-

vare le conoscenze di ogni singolo dipendente rispetto a quelle previste dal ruolo ricoperto

in modo da individuare eventuali gap conoscitivi per poi colmarli con una formazione modu-

lare mirata. In particolare i percorsi formativi saranno formati da diversi moduli (tecnico,

gestionale, commerciale ecc.) per completare le conoscenze richieste di quanti operano a

contatto con la clientela e con le Società del Gruppo. 

Nel 2005 sono stati così messi a regime nuovi interventi di formazione, di seguito esposti,

che si aggiungono all’offerta formativa:

- percorso formativo d’ingresso per i neoassunti;

- corso finanza base per Referenti Core;

- corso crediti per referenti Core e Gestori Benestanti;

- corso crediti per Gestore POE e Responsabili di Filiale;

- corso finanza avanzato per Gestori Benestanti;

- corso sulla Bancassicurazione per Gestori Retail, Gestori Corporate e Capi Filiale.

Gli interventi formativi per le risorse della Holding e delle Direzione Centrali delle Banche Rete

sono stati individuati nelle tematiche tecniche gestionali e normative riferite al ruolo ricoperto

ed alla specifica attività svolta. Sulle ultime si è voluto garantire un costante aggiornamento in

linea con numerose innovazioni quali: Trasparenza Bancaria, Privacy, Rating e Basilea II, Riforma

del Diritto Societario, Responsabilità Amministrativa delle Persone Giuridiche (D. Lgs. 231),

Norme e Sicurezza (L. 626) nei luoghi di lavoro. Le metodologie hanno correttamente interpre-

tato la logica di fruizione tramite il supporto di e-learning, ossia di formazione a distanza, di

tematiche meramente addestrative o propedeutiche alla frequenza in aula. 

Le tematiche più complesse sulle conoscenze tecniche e sui comportamenti commerciali e

gestionali sono state invece riservate alle trattazione in aula, utilizzando docenti interni. 

La formazione si configura così come leva competitiva volta a garantire quel Valore Aggiunto

che il cliente (esterno ed interno) si aspetta per creare relazioni fiduciarie e durature nel tempo.

Anche nel 2005 è stata riservata massima attenzione alla formazione sul Progetto PattiChiari che

ha visto coinvolte tutte le strutture periferiche, in vista delle certificazioni finalizzate al manteni-

RRIIPPAARRTTIIZZIIOONNEE  DDEELL  PPEERRSSOONNAALLEE  PPEERR  TTIITTOOLLOO  DDII  SSTTUUDDIIOO  AALL  3311..1122..22000055

Diploma
71,0%

Laurea
23,5% Scuola media

inferiore
5,5%
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mento del marchio. È continuata la collaborazione con il MIP (Politecnico di Milano) sull’iniziati-

va Master Pegaso che ha valorizzato e fortemente motivato l’impegno di giovani risorse ad

alto potenziale del Gruppo. Inoltre è proseguito l’impegno con ABI Formazione per la realiz-

zazione della nona edizione del Banking and Financial Diploma, iniziativa, anche questa, forte-

mente motivante per giovani con elevate capacità potenziali.

Complessivamente, nel  2005  le  giornate  di formazione si sono attestate attorno  alle  20.500

unità. Tale valore risulta in calo rispetto a quello erogato l’anno precedente  in quanto nel 2004

era stato attuato un piano di formazione   straordinaria   su   tematiche   commerciali  e  sul  pro-

getto Pattichiari, per   il   quale  le  Banche  erano  impegnate  nella  prima certificazione  sulle

8  iniziative;  il piano straordinario complessivo è stato pari a 6.000 giorni uomo circa.

Di seguito si espone il dettaglio formativo per le maggiori società del Gruppo:

Infine, i questionari di fine corso hanno evidenziato un elevato gradimento delle

materie trattate sia per quanto riguarda i contenuti tecnici che per la metodologia

didattica utilizzata; ad esempio su 4.592 partecipanti ben l’84% ha definito “valido” e

“molto valido” il corso a cui hanno preso parte a tal punto da raccomandarlo ad altri

colleghi. 

LO SVILUPPO DI CARRIERA E I SISTEMI DI INCENTIVAZIONE

La politica aziendale in materia di sviluppo dei percorsi di carriera persegue un orientamento

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

decisionale, agisce in conformità alle linee guida fornite dalla Capogruppo Banca Lombarda. 

Il Gruppo Banca Lombarda si è posto l’obiettivo di sviluppare e consolidare le professiona-

lità interne ed in questa direzione si è attivato per definire percorsi di formazione al ruolo che

consentano ai dipendenti di accrescere la loro professionalità ed il bagaglio individuale di

competenze professionali in funzione delle posizioni di lavoro ricoperte e delle prospettive

di sviluppo professionale.

Il sistema di valutazione del personale, che rappresenta uno dei supporti fondamentali per

programmare lo sviluppo dei collaboratori, è stato snellito sotto il profilo operativo e reso

di più semplice utilizzo ai Responsabili anche con l’adozione di una nuova procedura

informatica web.

Il sistema di incentivazione esteso a tutte le figure professionali e collegato ad obiettivi

quali/quantitativi è stato aggiornato in coerenza con gli obiettivi aziendali accentuando i

premi collegati agli obiettivi di squadra.
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Europea
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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 trattamento previsto dalla Legge 104/1992. Con riguardo ai congedi parentali sono

tenute in particolare considerazione le disposizioni del D.Lgs. n. 151/2001 e sono adottati idonei

accorgimenti per una chiara ed utile consulenza ai dipendenti interessati alla concessione dei

permessi richiesti.

Tutte le Aziende del Gruppo pongono particolare attenzione e prevedono interventi annuali

di carattere economico a favore dei dipendenti con a carico componenti familiari inabili

(coniuge e/o figli).

LA POLITICA CONTRATTUALE 

Alla fine del 2005 la ripartizione del Personale per livelli contrattuali risultava quella indicata

nel grafico sotto riportato.

La ricerca di una maggiore flessibilità del lavoro ha condotto il Gruppo ad orientare la politica

contrattuale verso nuove forme di rapporto, coniugando 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 al diffuso utilizzo dei contratti part-time.

Nel 2005 è stato confermato un certo ricorso alle assunzioni a tempo determinato ed alle altre

forme di opportunità lavorativa introdotte dalla “Legge Biagi” soprattutto per la gestione dei

processi d’integrazione e riorganizzazione, favorendo l’inserimento di giovani in cerca di

occupazione. Le assunzioni a tempo determinato hanno rappresentato il 50,6% dei nuovi

74

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 tiene in eguale considerazione i

valori di sesso, razza, estrazione sociale e religiosa. 

La presenza femminile nell’ambito del personale dipendente rappresenta una consi-

stenza di circa 2.800 unità (il 37,5% del totale). 

I grafici che seguono riportano invece la ripartizione per livelli di inquadramento tra personale

femminile e maschile.
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posti di lavoro e costituiscono naturalmente il bacino di riferimento preferenziale per l’ali-

mentazione delle posizioni di lavoro a tempo indeterminato.

Incontrando le specifiche esigenze di molte lavoratrici e lavoratori ed in linea con il nuovo

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

D.Lgs. 61/2000, è stato significativamente ampliato l’accesso ai contratti a tempo parziale. 

La percentuale dei lavoratori part-time si è attestata nel 2005 intorno al 8,1% a livello di Gruppo.

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

(fasce extra-standard, distribuzione settimanale “4x9” e “6x6”, ecc.) in modo da rendere il servizio

commerciale delle filiali e dei relativi supporti centralizzati (es. il Call Center) più rispondente alle esi-

genze di orario della clientela. È inoltre allo studio anche un maggior ricorso al lavoro interinale, mul-

tiperiodale 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 lavoratori 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 nazionali obbligatori, cui possono accedere tutti i dipendenti.

Le forme previdenziali integrative sono realizzate attraverso Fondi Pensione “contrattuali”

interni (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 previsti, viene trasferito anche il Trattamento di Fine Rapporto maturato per i dipen-

denti 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, 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’assicurazione 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); ed è inoltre attiva, per una buona parte delle Risorse

del Gruppo, una specifica copertura assicurativa in caso di decesso del dipendente, per

qualsiasi causa.
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AGEVOLAZIONI E BENEFICI PER I DIPENDENTI

Grande attenzione è da sempre riservata alla creazione di un contesto lavorativo di qualità e

all’offerta di servizi e benefici volti ad agevolare il lavoratore nelle quotidiane necessità con-

nesse alla propria prestazione lavorativa ed a migliorare il rapporto tra tempi di lavoro ed

esigenze familiari.

Per quanto attiene alla consumazione del pasto – esigenza sempre più avvertita in un contesto

sociale caratterizzato da forte pendolarismo – le Società del Gruppo effettuano significativi

investimenti per la gestione di servizi di mense aziendali, per le convenzioni con esercizi pub-

blici di ristoro e per la fornitura dei c.d. “buoni pasto”. In tale ottica nel corso dell’anno 2006

prenderà avvio per le Società del Gruppo che operano sulla piazza di Brescia, un rinnovato

servizio di ristorante aziendale in ambienti moderni ed accoglienti posti in prossimità del

nuovo Centro Direzionale di Brescia2.

Relativamente alle esigenze connesse al trasferimento casa/lavoro, e ai risvolti ambientali

correlati, è proseguita la fattiva collaborazione con l’Ufficio del Mobility Manager del

Comune di Brescia (c/o il Settore Mobilità e Traffico dell’Assessorato all’Ambiente), in sinergia

con le più significative istituzioni e realtà imprenditoriali del territorio bresciano, per il perse-

guimento dell’obiettivo della riduzione del traffico cittadino e delle conseguenti emissioni

inquinanti, alla luce degli impegni derivanti dalla legislazione nazionale (Decreto 27 marzo

1998 del Ministero dell’Ambiente: c.d. “Decreto Ronchi”) e degli orientamenti condivisi nel-

l’ambito della comunità internazionale (a partire dalla Conferenza ONU su Ambiente e

Sviluppo del 1992 e successive integrazioni di cui al Protocollo di Kyoto del dicembre 1997

e al Summit G8 di Johannesburg del 2002).

Le attenzioni alla famiglia si esplicitano, fra le altre cose, nel riconoscimento a favore dei figli

dei dipendenti, studenti di scuola media inferiore, superiore o universitari, di provvidenze

economiche per tutta la durata del corso degli studi ai sensi del contratto collettivo nazionale

di lavoro e dei contratti integrativi aziendali. Vengono altresì garantite provvidenze per i figli

o il coniuge dei dipendenti – ad essi a carico e con essi conviventi – dichiarati inabili. 

Con le medesime citate finalità l’Area Risorse Umane della Capogruppo da tempo collabora

con altre Aziende presenti sul territorio impegnate nella realizzazione di una struttura di Asilo

Nido Pluriaziendale che, a decorrere dai primi mesi dell’anno 2006, offrirà alle famiglie dei

lavoratori residenti o con sede di lavoro in Brescia la possibilità di iscrizione per i figli nella

prima infanzia.

La Capogruppo Banca Lombarda ha garantito il 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) anche per il tramite di una rinnovata

procedura informatica (GE730web) dall’intuitivo e facile utilizzo direttamente da parte del

personale.

Le maggiori Società del Gruppo contribuiscono inoltre al sostentamento e al funzionamento,

mediante contributo economico annuo, del Gruppo Interaziendale Dipendenti delle aziende

del Gruppo Banca Lombarda e Piemontese (GID), operativo dall’anno 2000 sul territorio

nazionale in varie Regioni, con un’ importante presenza in tutta la Lombardia, in Piemonte, in

Liguria e nel Lazio, e circa 4.000 associati (di cui 800 pensionati) che rappresentano un bacino

di utenza di altrettante famiglie. Tale significativa realtà continua ad offrire preziosi momenti di

aggregazione di tipo ricreativo e culturale fra gli associati ed a garantire servizi vantaggiosi

agli stessi e alle proprie famiglie.
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SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI

L’ORGANIZZAZIONE E LA NORMATIVA AZIENDALE IN MATERIA DI SAFETY

Particolare attenzione continua a rivestire il processo di armonizzazione ed aggiornamento

della normativa che regolamenta l’attuazione della legislazione vigente in materia di tutela

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, anche in modo da rendere coerenti con le

finalità proprie della legge in questione le strutture e le gerarchie aziendali; in particolar

modo per quanto riguarda le Banche commerciali, caratterizzate dalla capillare presenza sul

territorio di unità snelle, sono state elaborate le linee guida della organizzazione aziendale in

tema di safety, emanando disposizioni finalizzate a coinvolgere maggiormente tutti i

Responsabili nei processi di gestione di tutte le attività quotidiane connesse alla tutela della

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Nell’ottica di dotare tutte le unità operative di documentazione idonea ad essere diretta-

mente prodotta alle ASL in caso di ispezione, all’interno di un apposito fascicolo, quindi ad

una nuova versione del “piano generico di emergenza” aggiornato con dettagliate disposi-

zioni inerenti ai comportamenti da adottare in caso di rapina, è stata inserita una “scheda di

rischio” che trae origine dalla valutazione dei rischi generale effettuata dal Servizio di

Prevenzione e Protezione sul Lavoro per conto dei Datori di Lavoro. 

IL SISTEMA DEL MIGLIORAMENTO CONTINUO 

• Il monitoraggio continuo della valutazione dei rischi, la formazione e l’addestramento

L’aggiornamento continuo della valutazione dei rischi dei siti decentrati ha consentito di con-

dividere con le funzioni aziendali coinvolte un efficace processo per la gestione in progress

dei piani di miglioramento, in un’ottica di maggior coerenza tra priorità degli interventi tecnici

(stabilita sulla base della maggior rischiosità dei pericoli riscontrati) e investimenti.

L’attività di monitoraggio è costantemente affiancata da un’opera di sensibilizzazione del per-

sonale e dei Preposti alle problematiche connesse alla gestione del sistema di Sicurezza

aziendale. In coerenza con i criteri stabiliti dal Servizio di Prevenzione e Protezione, ed in col-

laborazione con il Medico Competente, vengono inoltre realizzate specifiche azioni formative

in aula dedicate agli addetti all’emergenza ed agli addetti al primo soccorso, oltre alla gior-

nata di formazione specifica dedicata ai neo-assunti. 

L’efficacia delle attività formative, sia quelle di aula che quelle attuate tramite la piattaforma 

e-learning, viene costantemente monitorata attraverso gli strumenti informatici appositamente

adottati, nonchè tramite l’esame dei questionari che vengono compilati al termine di ogni

sessione formativa da parte dei partecipanti. 

IL RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE

Come è noto, il settore del credito e dei servizi in genere si caratterizza per una bassa per-

centuale di infortuni: il rischio più frequente in tale contesto lavorativo, caratterizzato dai lavori

cosiddetti “d’ufficio” è il rischio connesso all’uso del videoterminale, che peraltro non deter-

mina infortuni ma può, se non adeguatamente valutato e corretto, influire sull’apparato

muscolo scheletrico o, più raramente, visivo. Il Gruppo Banca Lombarda e Piemontese ha

pertanto da tempo instaurato un sistema di accurati monitoraggi e sopralluoghi, a cui parte-

cipa anche il Medico Competente, finalizzati a verificare il permanere di situazioni di corretta

ergonomia delle postazioni lavorative; attraverso tale figura, garantisce inoltre un accurato

sistema di sorveglianza sanitaria, mediante un programma di visite mediche specialistiche

che coinvolge tutto il personale esposto al rischio, nonché l’ascolto delle esigenze del per-

sonale che, pur non risultando soggetto a sorveglianza sanitaria ai sensi di legge, manifesti

particolari esigenze di tutela della propria salute. 

In tale ottica, ed al fine di facilitare a tutti i dipendenti il contattato diretto con il Medico

Competente, anche ad integrazione delle ordinarie e programmate necessità, è in fase di atti-

vazione – nel rispetto della tutela della privacy – la creazione di una casella di posta elettronica

aziendale riservata a tale figura, accessibile direttamente da parte del personale interessato.  
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PROGETTI SPECIALI FINALIZZATI AD UNA MAGGIOR TUTELA DELLA SALUTE DEL PERSONALE 

• La valutazione del rischio rapina in ambito safety

Ritenendo di avere ormai raggiunto elevati standard di tutela per quanto attiene ai rischi

tradizionalmente valutati nel nostro settore, l’attenzione delle strutture aziendali competenti

si è quindi concentrata su i cosiddetti “rischi emergenti”, il primo e più specifico dei quali,

relativamente alle Banche commerciali, è senza dubbio il rischio connesso al fenomeno

delle rapine.

L’inserimento del rischio rapina nelle attività di valutazione dei rischi tipici della legge 626

ha comportato l’adozione di adeguati sistemi di monitoraggio e rilevazione delle misure di

sicurezza, delle normative interne, della ubicazione dei fenomeni criminosi e della loro fre-

quenza, l’organizzazione di specifica attività formativa a tutto il personale di filiale, oltre alla

puntuale verifica delle eventuali ricadute sul personale coinvolto. 

Per conseguire i risultati attesi è stata pertanto prevista la realizzazione di uno specifico 

progetto, particolarmente innovativo, che prevede:

- l’introduzione di un sistema informatizzato di “valutazione e gestione del rischio rapina”

da parte del Servizio di Prevenzione e Protezione sul Lavoro, ad integrazione e supporto

delle attività tradizionalmente sviluppate da Auditing e Security;

- la costituzione di un Gruppo di lavoro interdisciplinare, coordinato dal Responsabile

dello Staff Prevenzione e Protezione sul Lavoro della Holding, con l’obiettivo di per-

venire alla elaborazione di un Testo Unico della Sicurezza da emanare a livello di

Gruppo; 

- un progetto formativo, mediante l’apporto integrato delle due componenti organizzati-

va/procedurale e medico/prevenzionistica, mirante a definire comportamenti omogenei

ed idonei a limitare le conseguenze psico-fisiche sul personale esposto a tali eventi; il pro-

getto si concretizza in un’intera giornata di aula alla quale dovrà partecipare tutto il perso-

nale della Rete;

- l’adozione, per la prima volta in Italia, di specifiche metodologie di “assistenza medi-

ca post-rapina” coordinate dal Medico Competente del Gruppo in collaborazione

con un team di psicologi, e la somministrazione di un questionario, erogato in forma

anonima a tutto il personale coinvolto in eventi criminosi nel corso degli ultimi due

anni, al fine di raccogliere dati epidemiologici sulla reale entità del fenomeno “stress

da rapina”. 

A completamento della azione informativa e formativa sul rischio rapina, a tutto il per-

sonale di rete è stata consegnata una copia della “Guida Antirapina” elaborata da ABI

in collaborazione con le forze di polizia nazionali, elaborata col contributo del respon-

sabile della Funzione Sicurezza di Lombarda Sistemi e Servizi.  

• La valutazione del rischio connesso alla presenza di gas radon nei luoghi di lavoro

Il gas radon è un elemento chimico naturale, radioattivo, che viene prodotto per “decadi-

mento nucleare” dal radio presente in quantità molto variabile in tutta la crosta terrestre, e

quindi anche nei materiali da costruzione che da questa derivano (cementi, tufi, laterizi, poz-

zolane, graniti, ecc.). 

In atmosfera si disperde rapidamente ma nei luoghi chiusi (case, scuole, negozi, ambienti di

lavoro, ecc.) può in alcuni casi arrivare a concentrazioni tali da rappresentare un rischio ecces-

sivo, in quanto può essere altamente nocivo proporzionalmente anche ai tempi di frequen-

tazione e permanenza nei locali.

A fronte degli specifici obblighi di legge presso il nostro Gruppo è stata avviata, a par-

tire dal 2003, un’attività di valutazione del rischio sviluppata secondo una procedura

standardizzata, l’utilizzazione di laboratori di analisi riconosciuti e la consulenza di un

“esperto qualificato” in radioprotezione: tale indagine ha complessivamente interessa-

to oltre 300 filiali, dislocate in tutto il territorio nazionale, ed è stata estesa anche ai piani

fuori terra, nonostante la legislazione attualmente vigente ancora non lo imponga, ogni-

qualvolta ricorra il dubbio della sussistenza di situazioni di pericolo per la salute dei

dipendenti. 

Si è inoltre proceduto a costituire uno specifico gruppo di lavoro per la individuazione

delle possibili soluzioni tecniche od organizzative atte a ridurre la concentrazione del

gas, o l’esposizione delle persone ai suoi effetti.

L’attività istruttoria e di analisi del gruppo di lavoro consentirà di ottenere importanti elementi

di conoscenza riguardanti il funzionamento degli impianti di trattamento aria e ventilazione

dei locali interessati, in quanto la concentrazione del gas radon è notevolmente influenzata

dalla aerazione dei locali e dall’umidità degli stessi. 
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LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI 

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

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

modesta dimensione del fenomeno. Il numero d’infortuni nell’anno è stato di 71 (77 nel 2004)

per 1.336 giorni di relative assenze (1.494 nel 2004). L’indicatore di frequenza7 , nel 2005 è stato

pari a 5,5 (6,0 per il 2004), con una coerente variazione dell’indice di gravità8 , calcolato in ter-

mini di giornate di assenza per un milione di infortuni, risultato pari nello stesso anno a 103,2

(115,5 nel 2004). Il loro andamento è rappresentato dai grafici di seguito riportati.

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

non in occasione di lavoro.

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

lare 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 attra-

verso la consulenza del Medico Competente per l’adozione di standard di progettazione. 

Questi ultimi rispettano l’ergonomia dei posti di lavoro, delle strutture, degli impianti, dei

macchinari e delle attrezzature.

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 2005 è risultato pari a

circa 370.000, in calo rispetto alle 381 mila del 2004. Il 71% è stato effettuato da dipendenti

inquadrati come Aree Professionali, il 27% da Quadri Direttivi e il 2% da Dirigenti.

IL DIALOGO CON LE ASSOCIAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI 

Anche nell’anno 2005 il Gruppo Banca Lombarda ha condotto relazioni con le Organizzazioni Sindacali,

ai diversi livelli, improntate ai valori condivisi della centralità e della valorizzazione della persona “sia

come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità” (cfr. art. 2 Cost.) quali appunto

il Sindacato: importante interlocutore delle Direzioni aziendali, considerato anche il consistente livello di

sindacalizzazione a livello di Gruppo (rappresentato dalla percentuale di iscritti alle Organizzazioni

Sindacali) pressoché stabilmente attestato al di sopra dell’81% del Personale in servizio.

Nello scenario descritto ha significativamente inciso il rinnovo del CCNL del 1999 derivante dall’ac-

cordo del 12 febbraio 2005 che ha consentito di rivedere e arricchire la strumentazione contrattuale

e le occasioni di confronto con le Organizzazioni dei lavoratori, individuando anche, per le realtà di

Gruppo, appositi organismi collegiali (Delegazioni di Gruppo) deputati alla gestione di tematiche

di interesse comune per i dipendenti delle diverse Società.

In occasione di ristrutturazioni/riorganizzazioni di Gruppo, quale quella avvenuta nel 2005 nel

comparto del Factoring, che ha condotto alla fusione per incorporazione della Veneta Factoring

S.p.A. nella CBI Factor S.p.A., sono sempre state positivamente concluse le dovute procedure sin-

dacali a norma di legge e di contratto tese ad esaminare le potenziali negative ricadute sul

Personale di tali processi e ad individuare idonee soluzioni mitigative.

IINNDDIICCEE  DDII  FFRREEQQUUEENNZZAA  DDEEGGLLII  IINNFFOORRTTUUNNII IINNDDIICCEE  DDII  GGRRAAVVIITTÀÀ  DDEEGGLLII  IINNFFOORRTTUUNNII

6,0
5,5

115,5

103,2

2004 2005 2004 2005

AASSSSEENNZZEE

72,1%

0,1%
0,4%

0,7%
0,9%

0,1%

0,7%

3,0%

8,0%

14,0%

permessi AVIS

INFORTUNI

cariche pubbliche e impegni civili

perm non retr, ritardi, prow disc, aspettative

permessi matrimoniali e altri perm retribuiti

scioperi

permessi sindacali

maternità e perm. familiari

malattia

ferie recuperi e corsi

7 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).

8 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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LA CLIENTELA RAPPRESENTA PER IL GRUPPO IL

PIÙ IMPORTANTE PATRIMONIO AZIENDALE; IL

VALORE DI QUESTO PATRIMONIO DIPENDE

DALLA STABILITÀ, DALLA QUALITÀ E DALL’IN-

TENSITÀ DELLA RELAZIONE CHE OGNI CLIENTE

HA CON IL NOSTRO GRUPPO; QUESTO PATRI-

MONIO CONCORRE INFINE IN MANIERA

DETERMINANTE ALLA CREAZIONE DI VALORE

DEL GRUPPO

““
I CLIENTI
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I CLIENTI

Il Gruppo è consapevole che l’offerta deve esse-

re modulata sulla base delle esigenze della clien-

tela predisponendo un modello organizzativo

divisionalizzato per segmenti e strutturato su basi

federali per garantire il massimo radicamento e la

massima vicinanza nei territori di riferimento.

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 transazioni”, ovvero come una banca

proattiva, in grado di proporre al cliente soluzioni

di elevato livello professionale, mirate sui specifici

profili ed esigenze espresse dal cliente.

Per raggiungere questo risultato il Gruppo sta

ponendo in essere una serie di azioni, tra le quali:

l’adeguamento dell’organizzazione aziendale, la formazione finalizzata allo sviluppo delle

competenze professionali dei collaboratori, l’adozione di strumenti di supporto commercia-

le alla rete di-stributiva, il miglioramento della segmentazione della clientela per focalizzare

ancora di più l’offerta, il lancio di nuovi prodotti. 

IL CLIENTE AL CENTRO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

Le Banche Rete del Gruppo hanno adottato il modello organizzativo divisionale sin dal

2002. Esso è basato sulla presenza di unità operative specializzate per segmento e auto-

nome sul territorio, quali Zone e Filiali, dedicate alla clientela Retail, Unità Imprese dedi-

cate alla clientela Corporate e presidi territoriali con Relationship Manager dedicati alla

clientela Private.

Con l’obiettivo di perseguire le principali aree di miglioramento progressivamente evi-

denziate e di consolidare le esperienze positive già realizzate nelle diverse Banche del

Gruppo, si è reso opportuno adottare un Modello basato su un più efficace coordina-

mento del business sul territorio per tutti i segmenti, al fine di aumentarne l’efficacia

commerciale, assicurando adeguati livelli di efficienza e di qualità del servizio al cliente.

Sono state così introdotte nel 2005 le Aree territoriali, strutture di governo decentrato

integrate al livello di segmento; tali strutture sono divenute pienamente operative all’ini-

zio del 2006. 

Le linee guida di questa evoluzione sono le seguenti:

• avvicinare i centri decisionali alla clientela, semplificando il sistema dei riporti tra Rete

e Uffici Centrali;

• aumentare il coordinamento commerciale e creditizio su tutti i segmenti, mantenendo le

caratteristiche della segmentazione commerciale e della divisionalizzazione;

• identificare soluzioni omogenee salvaguardando le specificità delle Banche, con l’adozione

di due Modelli distinti, uno per le Banche Grandi ed uno per le Banche Piccole, e capitaliz-

zando le esperienze positive già realizzate;

• incrementare l’autonomia e la professionalità creditizia a livello territoriale;

• rendere più efficienti le Filiali dal punto di vista commerciale e operativo attraverso un sup-

porto accentrato.

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

piccole 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.

LA CENTRALITÀ DEL CLIENTE NELLA DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI

IL CLIENTE AL CENTRO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

CHI SONO I NOSTRI CLIENTI

IL CLIENTE AL CENTRO DEL MODELLO DISTRIBUTIVO – 
INTERNET ED I CANALI VIRTUALI

LA TRASPARENZA VERSO I CLIENTI

PENSARE AL CLIENTE, INNOVARE L’OFFERTA

LA FEDELTÀ DELLA CLIENTELA

RECLAMI
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CHI SONO I NOSTRI CLIENTI

In riferimento alla ripartizione geografica degli impieghi delle banche commerciali, il 90%

circa degli impieghi è concentrato nelle regioni del nord ovest dell’Italia. 

Ad ulteriore conferma della forza del nostro Gruppo in alcune aree, nella cartina che segue

sono indicate le quote di mercato sul totale regionale, dove la forza del Gruppo nell’Italia del

nord-ovest è ulteriormente evidenziata.

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

Gruppo, alla fine del 2005 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 28,2 miliardi di euro di

impieghi e 75,7 miliardi di euro di massa amministrata. Le sei banche commerciali rappresen-

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

Banco di San Giorgio, dalla Cassa di Risparmio di Tortona e da Banca Lombarda Private

Investment alimentavano la parte preponderante di tali masse e presentavano la seguente

composizione per segmenti.

LLAA  CCLLIIEENNTTEELLAA  DDEELL  GGRRUUPPPPOO  

3355..000000  RReettaaiill  //  ssmmaallll  bbuussiinneessss  ((rreellaattiivvii  aa  lleeaassiinngg  &&  ffaaccttoorriinngg))

2244..000000
CCoorrppoorraattee

112211..550000
RReettaaiill  //  PPOOEE

4499..000000
PPrriivvaattee  ee
pprroommoottoorrii

996666..550000
RReettaaiill  //  IInnddiivviidduuaallss

225500..000000  RReettaaiill  //  iinnddiivviidduuaallss  ((cclliieennttii  rreellaattiivvii  aall  ccrreeddiittoo  aall  ccoonnssuummoo))

RRIIPPAARRTTIIZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  RRAACCCCOOLLTTAA  DDIIRREETTTTAA  PPEERR
CCOONNTTRROOPPAARRTTEE

55,0%

3,7%

40,4%

0,9%

66,9%

3,3%

11,9%

17,9%

RRIIPPAARRTTIIZZIIOONNEE  DDEEGGLLII  IIMMPPIIEEGGHHII  PPEERR  
CCOONNTTRROOPPAARRTTEE

■■ RREETTAAIILL ■■ PPRRIIVVAATTEE ■■ CCOORRPPOORRAATTEE ■■ IISSTTIITTUUZZIIOONNAALLII

RRIIPPAARRTTIIZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  RRAACCCCOOLLTTAA  IINNDDIIRREETTTTAA  PPEERR  CCOONNTTRROOPPAARRTTEE

6,0%

26,6%

51,3%

16,1%

QQUUOOTTEE  DDII  MMEERRCCAATTOO  DDEEGGLLII  IIMMPPIIEEGGHHII  VVEERRSSOO  LLAA  CCLLIIEENNTTEELLAA  PPEERR  RREEGGIIOONNEE

OOllttrree  iill  44%%

TTrraa  lloo  00,,55%%  ee  ll’’11,,55%%

MMeennoo  ddeelllloo  00,,55%%

NNoonn  pprreesseennttee

■■ RREETTAAIILL ■■ PPRRIIVVAATTEE ■■ CCOORRPPOORRAATTEE ■■ IISSTTIITTUUZZIIOONNAALLII
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gliere modalità alternative di relazione con la banca, in base alle proprie esigenze e senza

penalizzazioni in termini di costi e complicazioni operative. In linea con l’evoluzione tecnolo-

gica 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 finan-

ziari e sono stati sviluppati i nuovi canali “virtuali”. Nella visione strategica del Gruppo la tec-

nologia 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. 

Il Gruppo Banca Lombarda, con il servizio di Banca virtuale Extensive, mette a disposizione

dei propri clienti la possibilità di informarsi ed operare a distanza sul proprio conto corrente

e sui propri depositi titoli, scegliendo fra internet, Contact Center e avvisi sms sul cellulare.

Nel corso dell’anno i servizi di Banca Virtuale si sono evoluti nella direzione di una maggior

vicinanza alle esigenze della clientela, migliorando ulteriormente l’usabilità e la gamma di

funzionalità disponibili.

In particolare, tra la fine di dicembre del 2005 ed i primi mesi del 2006 è stato rilasciato sulle

banche commerciali il “nuovo” Extensive, migliorato sia nella grafica e nelle logiche di navi-

gazione, sia nei contenuti informativi e dispositivi, soprattutto con riferimento al comparto del

trading online. 

La sicurezza dei canali “virtuali” è uno dei principali obiettivi che il Gruppo persegue: in que-

st’ottica, nel corso dell’anno è stata creata una sezione dedicata esclusivamente all’informa-

zione ed alla prevenzione delle truffe informatiche, pubblicata sia in Extensive, sia nei siti pub-

blici delle Banche Rete. 

Tale azione educativa è stata affiancata da interventi concreti volti ad incrementare sensibil-

Di seguito sono invece evidenziate la suddivisione dei crediti delle banche del Gruppo per

destinatario. Le imprese pesano per il 42% circa, mentre le famiglie consumatrici sono desti-

natarie del 24% circa degli impieghi; le famiglie produttrici, che comprendono artigiani, pro-

fessionisti, commercianti ed altri piccoli operatori economici, pesano per il 10% del totale.

Analizzando invece gli impieghi per settore di attività economica troviamo un forte peso dei

servizi (49%) seguiti dall’industria (31%) e dal settore dell’edilizia (14%); l’agricoltura e l’indu-

stria alimentare infine totalizzano il 6% del totale.

IL CLIENTE AL CENTRO DEL MODELLO DISTRIBUTIVO – INTERNET ED I 

CANALI VIRTUALI

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 sce-

IIMMPPIIEEGGHHII  PPEERR  DDEESSTTIINNAATTAARRIIOO
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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 cono-

scere 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 Pattichiari relative a cia-

scuna iniziativa promossa;

• a seguito dell’ottenimento delle certificazioni per Patti Chiari, è stata attivata una campa-

gna 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.

Sempre nell’ambito del progetto “PattiChiari”, il Gruppo ha preso parte nel 2005 ai lavori pre-

paratori di due nuove iniziative. 

La nona iniziativa, denominata “Investimenti finanziari a confronto”, ha l’obiettivo di assistere

il Cliente nella comprensione delle proprie esigenze d’investimento e di rendere più infor-

mata la decisione d’investimento con una serie di strumenti di informazione e comunicazione,

sia in banca sia attraverso internet e il canale telefonico. 

La decima iniziativa, denominata “Cambio conto”, seguendo l’approccio strategico

PattiChiari basato sulla semplicità, la chiarezza e la comprensibilità, punta da un lato a

rimuovere le barriere informative che il Cliente può incontrare nel conoscere le modali-

tà di chiusura del conto corrente e, dall’altro, a semplificare e rendere più efficiente il

processo.

Il Gruppo Banca Lombarda aderirà alle due iniziative sin dal loro avvio, previsto per la seconda

metà del 2006.

mente il livello di sicurezza percepito dal cliente: meritano di essere evidenziati, ad esempio,

l’attivazione del servizio di alerting via sms per gli utilizzi delle carte o per la disposizione di

bonifici in uscita. Il Gruppo Banca Lombarda ha deciso, inoltre, di recepire le indicazioni

della cosiddetta “Legge Stanca”; la realizzazione dei siti internet delle Banche del Gruppo

è stata effettuata anche sulla base delle direttive contenute nella normativa, con l’obiettivo

di rendere i siti del Gruppo accessibili anche ai soggetti diversamente abili, consentendo loro

un’agevole navigazione in conformità a precisi standard (livello AA delle suddette linee guida,

CSS2 e XHTML 1.0). I siti delle Banche Rete sono stati infine arricchiti con un nuovo servizio che,

in collaborazione con primarie associazioni umanitarie, permette di effettuare donazioni diret-

tamente da internet tramite carta di credito o il servizio Bankpass.

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 clien-

tela 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 la immediata riconoscibilità delle

banche che hanno deciso di impegnarsi nell’adesione a standard elevati e certificati di qua-

lità 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.
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PENSARE AL CLIENTE, INNOVARE L’OFFERTA

BANCASSICURAZIONE PER LE FAMIGLIE

Il 2005 è stato un anno di grande cambiamento nel comparto: le nuove disposizioni normative

dettate dall’Organo di Vigilanza (ISVAP), infatti, hanno istituito nuove importanti regole a tutela

dei risparmiatori che decidono di investire in un prodotto assicurativo.

Recependo tali indicazioni legislative, il nostro Gruppo ha aggiornato, in collaborazione con

la compagnia Lombarda Vita, tutta la contrattualistica e la modulistica introducendo un’infor-

mativa trasparente e completa che consente al cliente di valutare correttamente la propria

scelta di investimento. All’interno della gamma prodotti, inoltre, nel corso del 2005 è stato

aggiornato il catalogo delle polizze “tradizionali” (a capitale e rendimento minimo garantito)

con il rilascio delle nuove “Risparmio Plus”, “Risparmio Plus Coupon” che presentano carat-

teristiche migliorative rispetto alle precedenti versioni grazie ai caricamenti inferiori ed a

penali di riscatto sensibilmente ridotte.

Tra i prodotti del Ramo Danni, nel 2005 sono state ulteriormente migliorate le condizioni di

“Prestito Protetto”, la polizza che tutela dal rischio di non poter far fronte, temporaneamente

o definitivamente, al pagamento del debito residuo di un finanziamento. 

Tra le variazioni introdotte spiccano l’aumento del capitale assicurabile, dell’età massima per

la sottoscrizione e l’estensione dei limiti di durata della copertura.

BANCASSICURAZIONE PER I GIOVANI

Per completare l’offerta destinata ai giovani, nel 2005 è iniziato il collocamento del piano di

risparmio assicurativo “PrFvilegio”, una polizza a premi ricorrenti che consente a chi ha da

poco iniziato a percepire un reddito di accantonarne una parte investendo in un programma

flessibile a costi ridotti, senza i vincoli di un vero e proprio piano di previdenza.

Proprio grazie alla sua versatilità il prodotto può essere sottoscritto da chiunque con l’obiet-

tivo di costituire nel corso degli anni, con un impegno contenuto, un capitale da utilizzare per

avviare un’attività, finanziare corsi di specializzazione o affrontare un acquisto importante.

LA GESTIONE DEL RISPARMIO

Nell’area di business del risparmio gestito, ha preso avvio il collocamento di una nuova fami-

glia di fondi non armonizzati flessibili (i fondi Capitalgest FlexFree, FlexFree2 e FlexFree4) aven-

ti struttura commissionale per la quale, in caso di presenza di performance negative del fondo

superiori a livelli predefiniti, le commissioni di gestione vengono azzerate. Il Gruppo condivi-

derà in questo modo con il Cliente eventuali performance del fondo non soddisfacenti.

CARTA SFMPRE: PROGRAMMI DI FIDELIZZAZIONE A FAVORE DEL SOCIALE

Tra i prodotti della “monetica” la carta di credito SFMPRE è il prodotto che più si presta per

finalità di tipo sociale. In particolare è stato rinnovato l’intervento collegato all’utilizzo della

carta di credito SFMPRE, distribuita da tutte le banche del Gruppo.

I titolari di carta SFMPRE infatti godono di un programma a punti che offre loro la possibilità

di tramutare il proprio punteggio in premi scegliendo all’interno di un ricco catalogo.

Il catalogo offre l’alternativa di devolvere il premio ad iniziative di rilevante valore sociale. 

I progetti e gli enti presenti nel catalogo 2005/2006, che hanno ottenuto risultati particolar-

mente soddisfacenti in termini di raccolta fondi sono stati:

Un pasto Caritas – Mensa popolare “Madre Eugenia Menni”, rivolta alle persone che versano

per vari motivi in condizioni di indigenza.

I moduli pre lezione della Croce Rossa italiana come testimonianza di uno spirito all’avan-

guardia nella lotta a tutte le forme di sofferenza.

FINANZIAMENTI PER LE FAMIGLIE 

Con l’obiettivo di mantenere la gamma di offerta di servizi alle famiglie costantemente anco-

rata sia all’evoluzione socio-demografica della popolazione sia alle esigenze realmente

espresse, il nostro Gruppo ha attivato nel 2005 una nuova linea dedicata specificatamente al

segmento dei Lavoratori Atipici, destinato a rivestire un ruolo sempre più rilevante nella strut-

tura della società italiana. Il nuovo prodotto si inserisce organicamente nella consolidata linea

Mutuo Chiaro ed ha assunto il brand commerciale ‘Mutuo Chiaro – Linea Giovani con con-

tratto di lavoro Atipico’.
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FINANZIAMENTI PER L’INNOVAZIONE D’IMPRESA

Fra gli interventi più significativi nell’ambito dei finanziamenti all’innovazione nelle aziende si

segnala che, dopo una fase di studio iniziata nel 2005, è stato realizzato un accordo con AIB

che ha portato ad uno lo stanziamento da parte di Banca Lombarda di un plafond di 100 milioni

di euro finalizzato a offrire una linea di credito chirografaria a sostegno dei progetti di inno-

vazione e di sviluppo.

In via sperimentale il progetto è stato circoscritto alla provincia di Brescia stante anche la novità

nell’approccio della clientela attraverso uno specifico sportello Innovazione attivato presso

l’Associazione Industriale Bresciana. Il prodotto risulta decisamente innovativo in quanto

attraverso un algoritmo lega il pricing sia alla classe di rischio della controparte sia al grado

di innovazione certificato del progetto proposto.

IL LEASING PER L’AMBIENTE

Dal 1998 SBS Leasing ha posto particolare attenzione sull’integrazione tra obiettivi economici

ed ambientali, sullo sviluppo delle fonti rinnovabili (IAFR) sui vincoli all’emissione di gas serra

posti dal protocollo di Kyoto. 

A tal fine, sono stati finanziati impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, quali il

sole, il vento, le risorse idriche, le risorse geotermiche, la trasformazione in energia elettrica

dei prodotti vegetali o dei rifiuti organici ed inorganici.

Sono state così attuate e costruite centrali a biomassa, centrali idroelettriche, impianti foto-

voltaici. Nel 2005 si è peraltro assistito ad un rilevante incremento in questo tipo di attività.

Inoltre, alcune nostre centrali a termocombustione forniscono un ulteriore servizio alla collet-

Sempre nella stessa Arena, sono stati anche lanciati innovativi strumenti finanziari ‘derivati’ per la

copertura dei rischi di tasso, in modo tale da precostituire una possibile salvaguardia anche per

i già titolari di mutui a tasso variabile. Con il medesimo obiettivo di mantenere la gamma di offer-

ta allineata all’evoluzione delle aspettative della clientela, sono stati effettuati interventi evolutivi

anche per la forma tecnica dei Prestiti Personali dove è stata approntata e lanciata sul mercato

una nuova linea assolutamente innovativa: PRESTIFACILE. Si tratta di un prestito personale, con

durata fino a 60 mesi, che dà l’opportunità al cliente di beneficiare di spazi di flessibilità difficil-

mente riscontrabili sul mercato: variazione discrezionale dell’importo della rata (in aumento o in

diminuzione), estinzione anticipata, possibilità di ritardare il pagamento delle rate in scadenza.

PICCOLI OPERATORI ECONOMICI: L’ORIENTAMENTO AL CLIENTE

La peculiare struttura imprenditoriale dei territori di nostro tradizionale riferimento ci impone

da sempre di dedicare una particolare attenzione al segmento dei Piccoli Operatori

Economici. Per migliorare la nostra capacità di lettura delle caratteristiche di questa clientela,

in modo da poter contare su relazioni fondate su basi di reciproca fiducia in quanto sorrette

da proposizioni commerciali adeguate alle necessità, nel 2005 è stata adottata una nuova sot-

tosegmentazione introducendo 4 cluster che aggregano i Piccoli Operatori Economici nostri

clienti in funzione delle modalità e della tipologia di rapporto che intrattengono con le

Banche del Gruppo. Sono stati così individuati; i Piccoli Corporate (clienti che per caratteri-

stiche di operatività hanno già il profilo della grande impresa pur non avendone le dimen-

sioni), i Bilanciati (clienti con posizioni di raccolta e di impiego strettamente correlate), i

Depositi&Incassi (operatori economici con operatività caratterizzata da significativo utilizzo

degli strumenti di incasso e pagamento effettuate su basi di sostanziale disponibilità di fondi,

i Privati (sottosegmento che racchiude micro-imprese con masse intermediate e tipologia di

operatività che li avvicina molto alla clientela Privata più che alle imprese strutturate). 

INIZIATIVE PER LE IMPRESE

Le iniziative si muovono nel contesto di supporto ai cambiamenti e alle esigenze espresse

dalle imprese anche cogliendo le opportunità offerte dagli enti ed organismi presenti sul ter-

ritorio. L’adesione all’Accordo fra ABI e Agenzia delle Entrate per contribuire a risolvere l’an-

noso problema dei rimborsi dei crediti Iva con una specifica linea di credito dedicata all’an-

ticipo degli stessi crediti a condizioni vantaggiose è una delle offerte commerciali che opera

in tal senso. Inoltre, per sviluppare la crescita e lo sviluppo aziendale in termini competitivi è

stata allargata la proposta di prodotti innovativi come la linea di credito per le innovazioni

digitali: si è pure deciso l’articolazione di uno specifico servizio di consulenza tramite l’appli-

cazione di prassi di credito dedicate alla partecipazione nel capitale di rischio (anche in start

up) delle imprese in forza dell’accreditamento del Settore Finanza d’Impresa del Banco di

Brescia presso il Ministero delle Attività produttive. 
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Tale Funzione provvede all’esame delle possibilità di finanziamento di progetti specifici

che puntano allo sviluppo o all’ammodernamento delle imprese non profit, secondo

logiche di carattere imprenditoriale; questo implica, evidentemente, che tali progetti

abbiano un ritorno economico e mettano le imprese nelle condizioni di rimborsare il cre-

dito ricevuto.

Nella delicata funzione della raccolta fondi, il Banco è in grado di mettere a disposizione

attraverso il proprio sito internet appositi strumenti semplici e veloci di fund raising, sia

come attività ordinaria, sia attraverso “eventi speciali” come quelli che vedono protago-

niste alcune importanti realtà del non profit a livello nazionale.

UN SUPPORTO PER SUPERARE LE DIFFICOLTÀ: GLI ATM PER NON VEDENTI E IPOVEDENTI 

Le problematiche legate alla vista interessano in Italia circa 1.200.000 tra ciechi e ipovedenti.

Il Gruppo Banca Lombarda consapevole delle possibili difficoltà legate all’utilizzo degli ATM

da parte delle persone ipovedenti è stato il primo in Italia ad installare sportelli Bancomat uti-

lizzabili 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 (UIC), 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’UIC.

Il servizio è stato pensato e realizzato 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.

Un ulteriore intervento, finalizzato a rendere più agevole il rapporto con i servizi bancari, alle

persone 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 FEDELTÀ DELLA CLIENTELA 

La capacità di mantenimento nel tempo delle relazioni con la clientela viene attenta-

mente considerata all’interno del Gruppo. In particolare, attualmente viene misurato

l’indice di mantenimento (retention) della clientela privata e della clientela small busi-

ness per il Banco di Brescia e per Banca Regionale Europea, le due maggiori banche

del Gruppo.

Tale indicatore misura in termini percentuali quanti clienti titolari di almeno un conto corren-

te presenti all’inizio dell’anno, a fine periodo conservano perlomeno tale status di relazione

tività in quanto, oltre all’energia pulita, producono teleriscaldamento ad uso pubblico, sosti-

tuendo così nelle famiglie e negli enti pubblici vecchi impianti a gasolio o metano altamente

inquinanti e con un costo del combustibile non più economico.

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 voluto dare una pratica espressione dell’impegno nei confronti di questo

mondo costituendo in staff alla Divisione Retail la Funzione Enti e Istituzioni Non Profit. 

Tale struttura è appositamente votata allo sviluppo e al presidio pronto ed efficace delle rela-

zioni con il vasto e variegato mondo che spazia dalle Istituzioni religiose al Volontariato, alle

Associazioni sportive e culturali in generale.

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 valorizzazione delle donazioni ricevute, per la soluzione delle problematiche giuridiche e

fiscali connesse ai singoli Enti. Allo scopo, la sua struttura dedicata monitora attentamente l’e-

voluzione della legislazione relativa al Terzo Settore, fornendone informativa aggiornata (di-

sponibile anche in un’area specifica del sito del Banco) alla specifica clientela. 
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Si prevede che queste due attività inizieranno a fornire output commercialmente significativi

a partire dai primi mesi del 2007.

RECLAMI

Di seguito si riportano i reclami pervenuti alle Banche del Gruppo nel corso dell’ultimo triennio,

suddivisi per tipologia:

Nel 2005 vi è stata una diminuzione sul totale dei reclami a fronte di un incremento del

14% dei reclami relativi all’intermediazione finanziaria; incremento attribuibile ai reclami

relativi alle vicende Cirio, Parmalat e Argentina di seguito approfondite.

In riferimento ai reclami su servizi e prodotti bancari nel 2005 sono pervenuti 532 reclami

per anatocismo (contro gli 835 del 2004 ed i 37 riferiti al 2003) anche a seguito della nota

sentenza della corte di cassazione al riguardo.

con la propria banca. Nel 2005, l’indice di retention della clientela privata, come evidenzia il

grafico che segue, è lievemente inferiore a quello medio del campione delle banche ade-

renti allo specifico monitoraggio periodico condotto dall’ABI su una trentina di istituti di cre-

dito. Nei due anni precedenti invece tale posizionamento vedeva l’indicatore delle due

banche prevalere sul campione ABI. 

La causa di tale regressione è in buona parte imputabile all’effetto non ricorrente relativo

alla chiusura dei cosiddetti “conti fermi” (ossia quei conti correnti che non sono stati movi-

mentati da più di 180 giorni e che hanno saldo negativo) anche alla luce delle indicazioni di

Basilea 2. Se non si considerasse tale effetto la retention del Gruppo sarebbe migliore del

Campione ABI anche per il 2005.

Alla stessa data, il tasso di retention della clientela small business è quasi allineato a quello

del Sistema e pari a circa il 90%. 

Il Gruppo è consapevole dell’importanza strategica dell’aumento dell’indice di retention ed

ha, infatti, attivato due diverse attività volte al contenimento del fenomeno degli abbandoni: 

• è stato avviato, ed è tuttora in corso, un progetto volto ad individuare e migliorare gli ele-

menti che incidono maggiormente sulla soddisfazione della clientela;

• è in corso un progetto che, sulla base di specifiche analisi statistiche predittive, indi-

vidui i clienti con più alta probabilità di abbandono con un congruo anticipo rispetto

alla chiusura dei rapporti con il Gruppo. Tale anticipo sarà sfruttato al fine di appro-

fondire le problematiche connesse al cliente e a formulare una proposta commer-

ciale che impedisca l’abbandono e che sia soddisfacente per il cliente e per il

Gruppo.

IINNDDIICCAATTOORREE  DDII  RREETTEENNTTIIOONN  --  22000055

MMeeddiiaa  BBBBSS  ––  BBRREE MMeeddiiaa  BBBBSS  ––  BBRREE  aall  nneettttoo
ccoonnttii  ffeerrmmii  cchhiiuussii

CCaammppiioonnee  AABBII

92,86

93,41 93,37

Fonte: Elaborazioni ABI e SDA Bocconi su segnalazioni di un campione di 31 banche

NN°° RREECCLLAAMMII

2005 2004 2003

2.184 2.218 1.064

2005 2004 2003

1.547 1.661 884

2005 2004 2003

637 557 180

DDII  CCUUII  SSEERRVVIIZZII

EE  PPRROODDOOTTTTII

BBAANNCCAARRII
TTOOTTAALLEE

DDII  CCUUII  
IINNTTEERRMMEEDDIIAAZZIIOONNEE

FFIINNAANNZZIIAARRIIAA

Fonte: per i reclami Totali, segnalazioni ABI-Monitoraggio ABI sui Reclami. Per i reclami relativi all’Intermediazione Finanziaria, segnalazione
Consob. Il numero dei reclami per Servizi e Prodotti Bancari è stato determinato sottraendo dal totale reclami quelli riferiti all’Intermediazione
Finanziaria. 
I reclami sono riferiti alle seguenti società: Banca Lombarda, Banco di Brescia, Banca Regionale Europea, Banca di Valle Camonica, Banco
di San Giorgio, Banca Cassa di Risparmio di Tortona e Banca Lombarda Private Investment.
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In ordine all’esito dei reclami che interessano i diversi servizi di investimento ed acces-

sori (reclami riferiti all’Intermediazione Finanziaria) si segnala che dei reclami che risulta-

no 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 partecipato ai consorzi di collocamento dei bond e non hanno

posto in essere alcuna attività di sollecitazione all’investimento, avendo agito gli opera-

tori in risposta a specifiche richieste provenienti dalla clientela.

Le operazioni di vendita ai clienti in date antecedenti all’annuncio di emissione di ogni

singola obbligazione 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 pro-

prietà delle Banche del Gruppo. 

Esse hanno posto in essere esclusivamente attività di negoziazione per conto terzi o di

ricezione e trasmissione di ordini al mercato. 

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 finanziatrici sia dei possessori di obbliga-

zioni emesse dal Gruppo Parmalat.

Le banche del Gruppo Banca Lombarda non hanno partecipato ai consorzi di colloca-

mento dei bond e non hanno posto in essere alcuna attività di sollecitazione all’investi-

mento, 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 necessarie 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, bandendo un’offerta pubblica di acquisto e scambio. Banca Lombarda

è stata particolarmente attiva e disponibile nell’assistere la clientela coinvolta nel default

dello Stato argentino, affinché fosse sufficientemente edotta riguardo agli aspetti salien-

ti di tale offerta. Nell’occasione, infatti, le Banche del Gruppo Banca Lombarda hanno dif-

fuso 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 consu-

lenza 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 interamen-

te ed unicamente rimessa all’investitore destinatario della stessa.

All’offerta hanno aderito investitori per un totale di poco più del 50% del valore nomi-

nale investito.
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LA BANCA È PARTE INTEGRANTE DEL TERRITO-

RIO IN CUI OPERA. IL GRUPPO SI ADOPERA PER

RAFFORZARE ULTERIORMENTE IL LEGAME CON

LA COMUNITÀ AFFIANCANDO L’ATTIVITÀ DI

IMPRESA CON DIVERSI CONTRIBUTI A FAVORE

DEL TERRITORIO. TALI EROGAZIONI, PER

GARANTIRE LA MASSIMA EFFICACIA PRESENTE

E FUTURA SONO CARATTERIZZATI GENERAL-

MENTE DA INTERVENTI CONTINUATIVI AL SERVI-

ZIO DELLO SVILUPPO DELLA COMUNITÀ

““
IL TERRITORIO
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IL TERRITORIO

In questo capitolo vengono rendicontate le iniziative

di sponsorizzazione a favore della collettività poste

in essere dalla Capogruppo e dalle Banche Rete,

menzionando gli interventi maggiormente significati-

vi e classificando la azioni svolte in base alle aree di

intervento: culturale, artistico, sociale e sportivo.

ISTRUZIONE SCOLASTICA 

E PROFESSIONALE

Gli interventi posti in essere dal Gruppo Banca

Lombarda nell’ambito dell’istruzione scolastica e

della formazione professionale sono molteplici

ed esplicitati in forma di sostegno finanziario attra-

verso borse di studio e contributi, così come nella

forma di collaborazione ad iniziative di studi eco-

nomici e settoriali, convegni ed incontri.

Nel 2005 Banca Lombarda ha finanziato undici

borse di studio (per complessivi 90.000 euro)

destinate 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 di durata triennale istituite presso la Facoltà

di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell’Università Cattolica Sacro Cuore di Brescia, prose-

guendo contestualmente il finanziamento delle borse istituite con la facoltà negli anni precedenti.

Il Banco di Brescia è socio di ISFOR 2000 (Istituto Superiore di Formazione e Ricerca) che, dal

2000, aderendo al consorzio di Università & Impresa, diventa parte attiva nella progettazione

ed erogazione di Master post-laurea destinati a costituire un serbatoio di professionisti in

grado di alimentare costantemente il fabbisogno manageriale. Il consorzio si sta affermando

come il più autorevole riferimento nel campo dell’alta formazione non solo per le imprese

industriali, ma anche per le altre categorie del tessuto socio-economico bresciano. 

Il Banco di Brescia sostiene da diversi anni l’Associazione Bresciana per lo Studio e il Lavoro (ABSL)

che istituisce annualmente un premio per le migliori tesi di laurea in organizzazione aziendale. 

Ormai consolidata, infine, la collaborazione con l’Università degli Studi di Brescia volta alla

pubblicazione del rapporto “Economia e Finanza delle imprese manifatturiere bresciane”.

La Banca Regionale Europea ha sponsorizzato un master di specializzazione presso l’Università

degli Studi di Pavia, di cui è banca di riferimento. In collaborazione con il Politecnico di Torino,

ha messo a disposizione borse di studio per la sede decentrata di Mondovì. È stata presente

con propri relatori a seminari di studi promossi da atenei situati nell’area operativa della Banca,

ed ha organizzato incontri su temi finanziari presso scuole superiori.

La Banca di Valle Camonica ha rivolto particolare attenzione alle scuole primarie tramite eroga-

zioni finalizzate a specifici progetti educativi ed all’acquisto di materiale didattico. Per diffondere

lo studio sull’attività vitivinicola presente nel territorio bresciano è stato sponsorizzato inoltre un

“Master Specialistico per la valorizzazione integrata delle aree viticole”, promosso dall’Università

degli Studi di Milano in collaborazione con il Centro Vitivinicolo Provinciale di Brescia.

ISTRUZIONE SCOLASTICA E PROFESSIONALE

CULTURA, ARTE E MUSICA

SPORT

BENEFICENZA E INIZIATIVE SOCIALI
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mostre “Van Gogh e Gauguin – l’avventura del colore nuovo” e “Millet. Sessanta capola-

vori dal Museum of Fine Arts di Boston” allestite presso il Museo di Santa Giulia, a partire

da ottobre 2005.

Anche nella musica il Banco di Brescia ha voluto portare con convinzione il proprio contributo

offrendo concerti di qualità anche nei piccoli centri, troppo spesso esclusi dai grandi appun-

tamenti musicali; nell’estate 2005, infatti, il Banco è stato sponsor de “le settegiornatedelgarda”,

e, più in generale, del festival musicale “armonie sotto la rocca”, che si è confermato un suc-

cesso nel panorama italiano della musica classica.

Passando a Banca Regionale Europea, il 2005 ha segnato il 150° anniversario della Cassa di

Risparmio di Cuneo; la Banca Regionale Europea ha preso parte attiva al programma di cele-

brazioni predisposto dalla Fondazione, collaborando alla realizzazione di un progetto editoriale

multimediale, comprensivo di tre volumi di storia, di un CD Rom con la raccolta delle riviste

“Rassegna” e “Risorse”, e di un DVD di presentazione delle attività istituzionali della Fondazione.

La Banca Regionale Europea ha confermato la sua linea strategica nel settore finanza e cultura,

fondata sulla collaborazione con partners di eccellenza. In continuità con una collaborazione

in atto da anni, ha sponsorizzato la più importante mostra annuale del Museo Poldi Pezzoli di

Milano, dedicata a “Il cavaliere in nero di Giovanni Battista Moroni”. Sempre a Milano, è stata

a fianco del Museo Diocesano in occasione della mostra “Carlo e Federico, la voce dei

Borromeo nella Milano spagnola”. È stata inoltre sponsor esclusivo della mostra “I disegni

proibiti di Gustav Klimt”, promossa dal Comune di Pavia.

Nel campo dell’attività editoriale, la Banca Regionale Europea ha proseguito anche nel 2005 la

pubblicazione della rivista semestrale “Rassegna”, diffusa in 38.000 copie, destinata alla clien-

tela primaria, a istituzioni e opinion leaders ed al personale, nella quale sono trattati argomenti

di economia, finanza e cultura, con la collaborazione di personalità di livello internazionale.

È stato inoltre pubblicato il “Terzo rapporto su economia e finanza delle imprese manifatturiere”,

nelle due edizioni di Cuneo e di Pavia, in collaborazione con le locali Unioni Industriali.

Per quanto riguarda la letteratura, la Banca è stata sponsor del Premio di Poesia Librex

Montale, che si svolge a Milano, e della rassegna internazionale di editoria “Scrittorincittà”,

promossa dal Comune di Cuneo.

Nel settore della musica, sono proseguiti i tradizionali rapporti di collaborazione con il Teatro

alla Scala di Milano, con la Società del Quartetto di Milano, con il Teatro Fraschini di Pavia,

sponsorizzando singoli eventi ad elevata visibilità.

La Banca di Valle Camonica ha sostenute 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. 

Interventi sono stati deliberati per la promozione e divulgazione dei prodotti locali dell’arti-

CULTURA,ARTE E MUSICA

Nel corso del 2005 è proseguito l’impegno del Gruppo finalizzato alla diffusione della cono-

scenza del patrimonio storico e artistico bresciano e lombardo, attraverso la pubblicazione

di “Lombardia gotica e tardogotica. Arte e architettura”. Il volume prosegue la collana inau-

gurata nel 2002 con “Lombardia medievale. Arte e architettura”, proseguita nel 2003 con

“Lombardia rinascimentale. Arte e architettura” e nel 2004 con “Lombardia barocca e tardo-

barocca. Arte e architettura” .

Banca Lombarda è inoltre 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 si ricor-

da: la realizzazione della collana discografica “Testimonianze Musicali”, giunta nel 2005 alla VII°

edizione, in cui vengono proposti brani dei grandi maestri della storia della musica; la stagio-

ne concertistica degli “Itinerari nella musica”, organizzata dalla Società dei Concerti di Brescia.

Diverse iniziative di rilievo hanno visto inoltre il coinvolgimento congiunto della Capogruppo

e del Banco di Brescia. In particolare:

• nell’ambito del Festival Pianistico Internazionale di Brescia e Bergamo “Arturo Benedetti

Michelangeli”, il concerto che ha visto l’esecuzione della Philharmonic Orchestra di

Londra, straordinariamente diretta dal maestro Riccardo Muti che, per l’occasione, è stato

insignito del premio Arturo Benedetti Michelangeli; 

• l’Opera inaugurale della Stagione Lirica del Teatro Grande di Brescia con la rappresenta-

zione del Rigoletto di Giuseppe Verdi.

Nel 2005 il Banco di Brescia ha confermato l’impegno nel voler diffondere cultura ad alto

livello sostenendo uno degli avvenimenti artistici cittadini più rilevanti dell’anno. Infatti, con-

clusasi ad aprile la mostra “Monet, la Senna, le Ninfee”, il sostegno è stato rinnovato per le
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centro cittadino; esso è in grado di ospitare più di 100 persone per ogni incontro. Nel 2005 la

struttura ha accolto un centinaio di manifestazioni a carattere sociale e culturale.

Il Banco di San Giorgio ha sostenuto con un contributo la ristrutturazione della chiesa di Santo

Stefano Protomartire in Castelvittorio. La Banca ha, inoltre, curato e sostenuto la pubblicazione

del volume “Genova e la storia della finanza: una serie di primati?”, che si pone come idea-

le continuazione del convegno “La Casa di San Giorgio: il potere del credito”, manifestazione

inserita nel programma dell’evento “Genova Capitale Europea della Cultura 2004”, di cui il

Banco di San Giorgio era stato sponsor istituzionale.

SPORT

Il sostegno delle iniziative sportive, sia a livello professionistico sia dilettantistico, ha visto il coin-

volgimento attivo di tutto il Gruppo Banca Lombarda anche nel 2005. 

Il Banco di Brescia ha proseguito l’attività di sponsorizzazione del Brescia Calcio, volendo così

una volta di più, confermare il legame da sempre esistente tra l’Istituto e la città.

È continuata inoltre l’attività di sostegno della squadra di volley femminile Radio105 –

Foppapedretti Bergamo (serie A1 femminile), che si è riconfermata squadra di primario livello

(scudetto nel 2004, Supercoppa Italiana e l’European Champions League nel 2005).

Il Banco di Brescia è intervenuto inoltre come sponsor dei Giochi Sportivi Studenteschi di Rugby,

organizzati dal comitato regionale della Federazione Italiana Rugby; ha sostenuto altresì nume-

rose iniziative locali tra cui si evidenziano in particolare la sponsorizzazione della Leonessa

Pallanuoto (serie A1 Nazionale), l’associazione Rugby Bassa Bresciana. 

Il Banco di Brescia ha inoltre promosso un trofeo di golf che si è disputato sui migliori green ita-

liani; ulteriori sponsorizzazioni sono state destinate a circoli locali del tennis e velici. 

La Banca Regionale Europea ha confermato, anche per la stagione 2005-2006, la sponsoriz-

gianato e della gastronomia tramite la sponsorizzazione di “Mostre mercato”, allestite nel-

l’ambito di borghi di origine medievale.

Nel 2005 è stata avviata una nuova ricerca che ha come oggetto l’architettura religiosa e civile

delle Alpi Lombarde. Il progetto prevede lo studio dell’architettura monastica, delle strutture

pievane e dello sviluppo dell’edilizia privata a partire dal Medioevo. I risultati della prima fase

sono stati raccolti nel volume “Monachesimo e territorio”; l’opera, oltre a presentare le princi-

pali caratteristiche dei monumenti d’origine monastica delle province di Brescia, Bergamo,

Sondrio, Lecco e Como, si sofferma ad investigare gli effetti prodotti dal secondo verbo

(labora) dell’imperativo principale (ora et labora) suggerito dalla “Regola benedettina”. 

Impegno è stato dedicato alla salvaguardia ed al recupero funzionale di monumenti storici;

in particolare si segnalano gli interventi destinati al restauro della Chiesa del Salvatore in

Capo di Ponte, dell’Eremo dei Santi Pietro e Paolo di Bienno e di numerosi edifici religiosi

parrocchiali diffusi nelle aree dove opera la Banca.

Di particolare rilevanza è stata altresì la partecipazione al recupero ed alla installazione a

Cevo della cosiddetta “Croce del Papa”, ovvero la monumentale opera dell’artista Enrico

Job e dello scultore Giovanni Gianese, realizzata per la celebrazione liturgica per la beatifi-

cazione dell’Avv. Giuseppe Tovini, avvenuta a Brescia il 20 settembre 1998.

Nel campo musicale si è ritenuto di sostenere gli “Incontri Musicali in ricordo del Papa Paolo

VI”, che ogni estate allietano i numerosi turisti ed i residenti di Ponte di Legno.

Attenzione è stata altresì rivolta alle Associazioni Musicali attive in ambiti territoriali più ristretti

ma che svolgono intensa e proficua promozione didattica tra i più giovani.

La Banca Cassa di Risparmio di Tortona ha sponsorizzato l’iniziativa del Comune di Tortona

per la realizzazione di una mostra dei migliori dipinti di Angelo Barabino, celebre pittore locale

e discepolo di Pelizza da Volpedo. Evento culturale di grande richiamo per la città, capace di

attirare numerosi visitatori e promuovere l’immagine del territorio Tortonese. 

Si segnala inoltre la collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona per l’or-

ganizzazione della mostra d’arte di rilievo nazionale intitolata “Venezia Prima della Biennale”

– Palazzo Guidobono in Tortona. Evento di particolare importanza che ha visto presentate

quarantacinque opere di alcuni tra i più significativi autori della pittura italiana dell’800. 

La Banca ha inoltre sostenuto l’Associazione Amici della Musica nell’organizzazione del

“Concerto di Natale” nell’ambito della XXVII stagione concertistica. 

Nell’ambito della promozione del territorio è stato fornito un contributo all’Associazione

“Strada del Vino dei Colli Tortonesi” che si prefigge di promuovere, organizzare e coordinare

un’azione promozionale incisiva nell’ambito del Tortonese, valorizzandone le peculiarità cul-

turali e turistiche.

Infine, la Banca sempre pronta a contribuire allo sviluppo culturale del territorio, ha concesso,

come negli anni passati, alle varie associazioni locali, il proprio Salone Conferenze, sito nel
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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 banche possano svolgere un ruolo speciale nel promuovere iniziati-

ve collettive con finalità etiche e umanitarie. La presenza diffusa delle filiali sul territorio, il rap-

porto fiduciario che lega le banche alla propria clientela, il ruolo istituzionale che esse stori-

camente hanno assunto, possono fungere da volano per la realizzazione di iniziative finaliz-

zate alla raccolta fondi per scopi umanitari.

Nell’esercizio 2005 il Gruppo Banca Lombarda ha stanziato a questo fine complessivamente

4,4 milioni di euro, contro i 3,8 milioni dell’anno precedente ed i 3,5 del 2003. La parte preva-

lente 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, università

ed enti religiosi.

Tra le iniziative a favore del territorio, si segnala che Banca Lombarda mette a disposizione

della cittadinanza, a titolo gratuito, la Sala Conferenze presente all’interno della sede di Via

Cefalonia a Brescia. La struttura, in grado di ospitare oltre 300 persone, viene utilizzata da

associazioni di categoria, ordini professionali, fondazioni ed enti che promuovono incontri

finalizzati alla formazione, all’aggiornamento professionale e alla divulgazione 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, sponsorizzan-

do inoltre diverse iniziative editoriali finalizzate alla diffusione di una cultura sanitaria tesa alla

prevenzione delle malattie ed all’apertura verso il mondo dei diversamente abili. Numerose

sono state altresì le Organizzazioni non a scopo di lucro e le Associazioni attive nel volonta-

riato che hanno beneficiato degli interventi promossi dalla Banca.

La Banca Cassa di Risparmio di Tortona ha continuato l’opera di sostegno al Centro di

Riabilitazione Extraospedaliera per la disabilità psichica “Paolo VI” di Casalnoceto. A seguito

del progetto di riconversione dell’intera struttura approvato dalla Regione Piemonte il

Centro svolgerà attività a valenza sanitaria ed assistenziale.

Il Banco di San Giorgio ha rivolto il proprio sostegno a favore dell’associazione benefica

A.R.L.A.F.E. – Associazione Regionale Ligure affiliata alla Federazione Emofiliaci, che contri-

buisce alla ricerca scientifica, presso l’Istituto G.Gaslini di Genova, sulla terapia genica a cui

vengono sottoposti i piccoli pazienti.

zazione della squadra di volley “Bre Banca Lannutti”, impegnata nella serie A1, che ha conse-

guito, con la Coppa Italia, un risultato di eccellenza. La Banca ha inoltre sponsorizzato, per la

prima volta, la squadra di calcio di Pavia, che gioca in serie C1, ed ha confermato il tradizio-

nale sostegno alle fasi finali dei Giochi della Gioventù, a Cuneo e a Pavia.

Per la Banca di Valle Camonica è proseguita, anche nel 2005, la vicinanza ad eventi sportivi di

interesse locale, provinciale, nazionale ed internazionale.

In ambito locale sono state sponsorizzate numerose manifestazioni sportive (campionati di

calcio promossi dal C.S.I. e dall’A.N.S.P.I., gare ciclistiche, gare di nuoto, ecc.). 

A livello provinciale la Banca ha aderito alla richiesta di contributo avanzata dall’Unione

Sportiva Darfo Boario per la partecipazione al campionato di serie D di calcio.

In ambito nazionale ha finanziato l’organizzazione di una Prova del Campionato Italiano di

Maratona ed in campo internazionale l’ormai famosa “Maratona sentiero 4 luglio”, che si

svolge annualmente lungo i ripidi versanti montuosi di Corteno Golgi, in provincia di Brescia,

quale prova del campionato del mondo di corsa in montagna.

Attenzione è stata rivolta al settore giovanile tramite l’erogazione di contributi a favore di

Unioni Sportive ed Associazioni locali. 

Intervento particolare è stato disposto a favore della Polisportiva Disabili Valle Camonica per

la partecipazione di alcuni atleti alle Olimpiadi Invernali di Torino.

Il Banco di San Giorgio ha contribuito alla sponsorizzazione della U.C. Sampdoria

(Campionato di Calcio Nazionale, Serie A).

La Banca ha inoltre sostenuto iniziative locali, tra le quali si segnala il contributo a favore della

nota squadra di pallanuoto Rari Nantes Nervi (campionato nazionale).
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I PROCESSI DI ACQUISTO E LA SELEZIONE DEI

FORNITORI SONO IMPRONTATI A CRITERI DI

MASSIMA TRASPARENZA, LEALTÀ, CORRETTEZ-

ZA, ED IMPARZIALITÀ VERSO QUESTA CATEGO-

RIA DI STAKEHOLDER, SIANO ESSI POTENZIALI

O ATTUALI

““
I FORNITORI
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POLITICHE DI ACQUISTO

ANALISI DELLA SPESA

IL CODICE ETICO

CONTENZIOSO E LITIGIOSITÀ

I FORNITORI

Considerato l’importante contributo che questa cate-

goria dà alla produzione ed all’erogazione di servizi

di qualità da parte del Gruppo verso i suoi clienti, la

selezione dei fornitori e la determinazione delle con-

dizioni di acquisto è altresì basata su criteri oggettivi

che tengono conto del prezzo, della capacità di forni-

re e garantire tempestivamente servizi di livello ade-

guato e anche dell’onestà e dell’integrità del fornitore

POLITICHE DI ACQUISTO

Nel corso del 2005 l’Area Centro Acquisti di

Lombarda Sistemi e Servizi, società del Gruppo a

ciò deputata, ha ulteriormente affinato il processo

di gestione dei fornitori introducendo in particola-

re tre nuovi strumenti strategici di controllo e

miglioramento del “parco fornitori” quali l’Albo

Fornitori Elettronico, il Sistema di valutazione dei

fornitori e le nuove “Procedure Acquisti aziendali”.

L’Albo Fornitori Elettronico comprende l’elenco dei fornitori gestiti e presidiati da Lombarda

Sistemi e Servizi ossia quei fornitori che erogano beni o prestazioni di servizio in forma ricor-

rente, in virtù di un rapporto contrattuale, nei seguenti ambiti: Information & Communication

Technology (ICT), manutenzione dei beni immobiliari, servizi generali. L’adozione dell’Albo

Elettronico, integrato con il sistema informativo contabile aziendale, permette di effettuare

scelte strategiche sui migliori fornitori e di monitorarne l’andamento.

Il Sistema di valutazione dei fornitori (Vendor Rating) é lo strumento mediante il quale si

valutano periodicamente i fornitori presenti in Albo secondo criteri standardizzati e oggettivi,

e che rispondono ai requisiti di qualità, economicità e solidità con l’obiettivo di migliorare

costantemente l’Albo Fornitori.

Le “Procedure Acquisti” sono state emanate per disciplinare le attività dell’Area Centro

Acquisti e sono state introdotte per garantire regole chiare e trasparenti sui meccanismi che

permettono il funzionamento del processo di approvvigionamento di Lombarda Sistemi e

Servizi e per consentirne il controllo. La stesura delle procedure e la successiva emanazione

della normativa si sono inserite nell’ambito dell’attività di miglioramento e rinnovamento dei

Processi d’Acquisto.
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ANALISI DELLA SPESA

L’analisi dei fornitori9 evidenzia lo sforzo volto ad azioni di razionalizzazione dell’insieme dei

fornitori.

Nel 2005 la suddivisione della spesa risulta così articolata:

• Il 70% del fatturato complessivo è relativo a rapporti commerciali con 56 fornitori (con-

tro i 60 dello scorso anno); questi ultimi rappresentano solo il 4% del numero totale dei

fornitori;

• Il 20% del fatturato è attinente a 112 fornitori (contro i quasi 130 dello scorso anno) che rap-

presentano circa il 10% del numero totale dei fornitori;

• Il restante 10% è riferito a 1.028 fornitori (contro i 1.300 del 2004); questi rappresentano circa

l’86% del numero totale dei fornitori.

La Politica di approvvigionamento del Gruppo favorisce inoltre, a parità di condizioni econo-

miche e qualità del servizio reso, le aziende presenti sul territorio dove sono radicate le banche

del Gruppo, contribuendo in tale modo allo sviluppo delle economie locali. Si evidenzia,

infatti, che la distribuzione geografica del fatturato dei fornitori nel 2005 è così ripartita:

• Lombardia 70% del fatturato prodotto dal 55% del numero complessivo dei fornitori;

• Lazio 11% del fatturato prodotto dall’8% del numero complessivo dei fornitori;

• Emilia Romagna con il 7% del fatturato prodotto dal 4% del numero complessivo dei

fornitori;

• Veneto con il 6% del fatturato prodotto dal 6% del numero complessivo dei fornitori;

• Piemonte con il 4% del fatturato prodotto dal 15% del numero complessivo dei fornitori.

IL CODICE ETICO

Al fine di garantire la maggior diffusione possibile del nostro Codice Etico, è intenzione del

Gruppo pubblicare nei prossimi mesi il documento sul Portale Fornitori di Lombarda Sistemi

e Servizi tra la documentazione che i fornitori hanno obbligo di leggere. 

CONTENZIOSO E LITIGIOSITÀ

Non sono presenti attualmente posizioni di contenzioso con i fornitori con cui vi è un rap-

porto di collaborazione.

9 L’analisi comprende tutti i fornitori gestiti e presidiati dai Centri di Responsabilità di Lombarda Sistemi e Servizi con esclusione dei
fornitori di affitti e spese condominiali, dei Comuni locali fornitori di utenze. Nel perimetro di analisi sono stati altresì inclusi tutti i
fornitori gestiti e presidiati dalla Capogruppo per i quali l’Area Centro Acquisti emette ordini (ad es. Assicurazioni, Pubblicità, etc.).
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LA POLITICA AMBIENTALE DEL GRUPPO BANCA

LOMBARDA È COSTANTEMENTE RIVOLTA ALLA

RIDUZIONE DELL’IMPATTO AMBIENTALE DIRETTO

ATTRAVERSO L’EFFICIENTAMENTO NELL’UTILIZ-

ZO DELLE RISORSE E L’OTTIMIZZAZIONE NELLA

GESTIONE DEI RIFIUTI

““
L’AMBIENTE
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IL CONSORZIO ABIENERGIA

PERIMETRO DI RENDICONTAZIONE

CONSUMI DI ENERGIA

CONSUMI DI ACQUA

CONSUMI DI CARTA

RIFIUTI SPECIALI RECUPERATI

EMISSIONI DI ANIDRIDE CARBONICA (CO2)

IL NUOVO CENTRO DIREZIONALE

GESTIONE ENERGETICA DELL’EDIFICIO

L’AMBIENTE

In riferimento all’impatto ambientale dell’attività

bancaria, essa presenta un effetto diretto significa-

tivo relativamente ai consumi energetici e di carta,

mentre la produzione di rifiuti conseguenti all’uti-

lizzo di beni di consumo, le emissioni in atmosfe-

ra ed il consumo di acqua risultano più contenuti.

IL CONSORZIO ABIENERGIA

Il Consorzio ABIENERGIA, cui aderisce Banca

Lombarda, opera per l’ottimizzazione della

gestione e dell’utilizzo dell’energia in banca

coadiuvando gli istituti di credito nel presidio

delle tematiche collegate al settore dell’energia.

In particolare, nell’ambito delle iniziative volte a

sensibilizzare il personale ad un corretto utilizzo

delle apparecchiature e degli impianti in ambien-

te di lavoro, dei sistemi di climatizzazione, di illu-

minazione e degli impianti idrosanitari, è stata

10 I mq dichiarati sono quelli rilevati a fine 2005. Differiscono da quelli dichiarati nel Bilancio Sociale 2004 non a causa di rilevanti varia-
zioni nei siti gestiti, ma per il diverso metodo di calcolo impiegato: quelli del 2004 tenevano in considerazione seppur in minima
percentuale anche mq non strettamente connessi con l’attività bancaria.

11 L’organico del Gruppo è stato definito come somma della media per ciascuna Società sul totale dei dipendenti ad ogni singolo
fine mese.

commissionata ad ABIENERGIA la fornitura della guida “Salva l’Ambiente con un click”.

L’obiettivo di Banca Lombarda è sensibilizzare attraverso questa guida i propri dipendenti con

alcune facili e semplici indicazioni che, se messe in pratica in modo sistematico, possono contri-

buire in modo rilevante ad abbattere i consumi dovuti alla normale attività di ufficio.

Nell’ambito lavorativo infatti, un corretto uso delle attrezzature informatiche ed un uso intelligen-

te degli impianti di climatizzazione, può consentire una sensibile limitazione dei consumi, senza

generare alcun inconveniente all’attività lavorativa. Nella convinzione che senza una crescita cul-

turale ed un efficace coinvolgimento di tutti i dipendenti sulle tematiche ambientali, difficilmente

possano essere raggiunti degli obiettivi di miglioramento nei consumi, è stato quindi trasmesso

a tutti i dipendenti del Gruppo la guida incentrata soprattutto sulla raccolta differenziata dei rifiu-

ti, sull’uso più razionale degli impianti idrici e di illuminazione, sull’utilizzo delle comunicazioni

informatiche in sostituzione delle comunicazioni scritte al fine di ridurre il consumo di carta.

PERIMETRO DI RENDICONTAZIONE

I valori di seguito riportati includono le seguenti società: Banca Lombarda, Banco di Brescia,

Banca Regionale Europea, Banca di Valle Camonica, Banco di San Giorgio, Banca 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 2005, ad

una superficie netta calpestabile di 292 mila mq10 (invariata rispetto al 2004;), e ad un organico

effettivo di 6.903 persone (+0,5% rispetto al 2004)11.
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I dati pubblicati sono in parte il frutto di stime, come verrà messo in evidenza – ove necessa-

rio – nelle prossime sezioni. Rispetto alla precedente edizione ed agli obiettivi di migliora-

mento prefissati, la rendicontazione ambientale è stata ulteriormente ampliata riportando

anche i valori relativi al consumo di carta e ai rifiuti speciali prodotti, pericolosi e non.

CONSUMI DI ENERGIA

Con riferimento all’ottimizzazione della variabile energetica presso le proprie strutture, il

Gruppo ha svolto un’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 al

duplice scopo di ottimizzare i contratti di fornitura ed individuare e minimizzare le perdite negli

impianti ottenendo un conseguente risparmio sia in termini fisici, sia in termini economici.

Il Gruppo Banca Lombarda ha posto in essere una serie di iniziative finalizzate a ridurre i consumi

energetici e soprattutto a ricomporre le fonti energetiche riducendo il consumo di energia pro-

veniente da quelle a maggiore impatto ambientale. Tra le iniziative possono essere citate soprat-

tutto quelle messe in atto in occasione delle opere di ristrutturazione o di apertura di nuove filia-

li, e consistenti in: conversione delle centrali termiche a gasolio con caldaie a gas metano, rifasa-

mento degli impianti elettrici finalizzato a minimizzare le perdite per effetto termico nelle linee di

trasmissione, l’installazione di impianti termo-elettrici ad elevata efficienza energetica, interventi di

isolamento termico delle strutture (coibentazione, schermature esterne, doppi vetri, etc.). La rile-

vazione relativa ai consumi energetici ed alle diverse tipologie di fonti evidenzia una diminuzio-

ne del contributo del gasolio12, cui ha fatto eco un significativo aumento dei consumi di gas e di

energia termica da teleriscaldamento, dovuti all’apertura di nuove utenze, alla conversione di

alcuni siti da gasolio a metano e al prolungarsi della stagione fredda fino a metà primavera13.

CONSUMI DI ACQUA

I dati relativi ai consumi di acqua evidenziano una sostanziale stabilità sia dell’ammontare

complessivo sia dei consumi annui medi pro-capite per dipendente16.

12 I dati riportati in merito al contributo del gasolio sono inerenti alle consegne effettuate nel corso dell’anno presso i siti utilizzanti
tale fonte energetica, e non tengono conto della giacenza in cisterna a fine anno.

13 Si segnala che nella presente edizione sono stati rivisti i valori relativi ai consumi complessivi di combustibili liquidi e metano rela-
tivi al 2004 sulla base di ulteriori affinamenti nella rilevazione dei fattori di conversione tra le diverse unità di misura e di un miglio-
ramento dell’imputazione per competenza delle fatturazioni relative ad entrambi i periodi. Con riferimento alle singole fonti si
segnala che si è ricorso ai seguenti rapporti fissi di conversione : 1 mc metano = 10,69 kwh, 1 litro gasolio = 10,8 kwh.

14 I consumi energetici unitari per mq sono stati calcolati selezionando i mq degli immobili a seconda della fonte energetica speci-
ficamente impiegata. Tale metodo di calcolo è stato applicato anche ai dati inerenti al 2004.

15 I consumi energetici pro-capite sono stati calcolati come rapporto tra l’energia consumata per fonte energetica e i dipendenti
facenti capo agli immobili utilizzanti tale fonte. 

16 Il costo al litro è stato calcolato come media rispetto alle tariffe applicate dai comuni in cui sono collocati gli immobili del Gruppo,
pesate in funzione della numerosità di tali siti per ciascun territorio. Il consumo annuo di acqua è stato calcolato rapportando le
spese annue sostenute al costo al litro.

CCOONNSSUUMMII  EENNEERRGGEETTIICCII  TTOOTTAALLII

FFoonnttee:: UU..dd..MM.. 22000044 22000055 VVaarriiaazziioonnee CCoommppooss..  %%  
22000055

Gas kwh 23.159.543 24.495.451 6% 30%

Combustibili liquidi kwh 7.082.352 6.611.209 -7% 8%

Teleriscaldamento kwh 6.039.155 6.386.736 6% 8%

Energia elettrica kwh 42.888.997 44.687.477 4% 54%

Energia totale kwh 79.170.047 82.180.873 4% 100%

IINNDDIICCAATTOORRII  DDII  PPEERRFFOORRMMAANNCCEE

1) Rispetto ai metri quadri calpestabili14

FFoonnttee:: UU..dd..MM.. 22000044 22000055 VVaarriiaazziioonnee

Gas kwh/mq 112,8 119,3 6%

Combustibili liquidi kwh/mq 217,7 203,2 -7%

Teleriscaldamento kwh/mq 103,1 117,2 14%

Energia elettrica kwh/mq 145 153 6%

Energia totale kwh/mq 267 281 5%

2) Rispetto al numero di addetti15

FFoonnttee:: UU..dd..MM.. 22000044 22000055 VVaarriiaazziioonnee

Gas kwh/dip. 5.084 5.352 5%

Combustibili liquidi kwh/dip. 10.867 10.095 -7%

Teleriscaldamento kwh/dip. 3.631 3.822 5%

Energia elettrica kwh/dip. 6.243 6.474 4%

Energia totale kwh/dip. 11.524 11.905 3%

CCOONNSSUUMMII  DDII  AACCQQUUAA  TTOOTTAALLII

UU..dd..MM.. 22000044 22000055 VVaarriiaazziioonnee

Consumo annuo mc 248.906 253.608 2%
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CONSUMI DI CARTA

Come accennato poc’anzi, a partire da questa edizione del bilancio sociale si è proceduto alla

rilevazione degli ordini avanzati dalle varie Società del Gruppo per le varie tipologie di carta;

si suppone che i volumi ordinati diano pienamente visione di quelli annui consumati, in quan-

to i quantitativi stoccati e non ancora utilizzati a fine anno presso ciascuna Unità Operativa si

compensano di esercizio in esercizio. 

Il Gruppo ha intrapreso numerose azioni finalizzate al contenimento ed alla razionalizzazione

dei tabulati cartacei prodotti privilegiando forme di consultazione a video oltre alla soppres-

sione di quei tabulati la cui produzione non fosse strettamente necessaria. Queste azioni, uni-

tamente alla decisione di implementare progressivamente la circolarizzazione della normativa

di Gruppo tramite l’intranet hanno consentito di ridurre i consumi complessivi di carta nel 2005

rispetto all’anno precedente del 9%17; anche i consumi unitari sono risultati in calo.

RIFIUTI SPECIALI RECUPERATI

I rifiuti classificati come speciali19(pericolosi e non) prodotti e depositati presso le società del

Gruppo, vengono consegnati a società private autorizzate, selezionate in base alle certifica-

zioni possedute (EMAS o ISO 14000 per lampade al neon, tubi catodici) e al fatto che faccia-

no parte di consorzi (ad esempio per oli esausti, batterie). 

Al fine di garantire lo svolgimento della raccolta differenziata, all’interno di tutti gli uffici del

Gruppo sono  collocati contenitori appositi per lo smaltimento di rifiuti solidi assimilabili agli

urbani, carta da macero, cartucce esauste di toner.

Non appena riempiti, il personale addetto al servizio di pulizia preleva tali contenitori dagli

uffici e li deposita in un locale all’interno dell’immobile, appositamente destinato al fine di

rispondere alle normative di sicurezza prescritte dal D.lgs. 626/94.

I rifiuti vengono poi ritirati da trasportatori autorizzati  e consegnati a centri di recupero/smal-

timento diversi in funzione del rifiuto da trattare. Per quanto possibile i rifiuti ritirati vengono

recuperati; solo nel caso in cui lo stato dei rifiuti inducesse lo smaltitore a ritenerli non recu-

perabili, questi procederà allo smaltimento. Per quanto riguarda sia il 2004 sia il 2005, risulta

che tutti i rifiuti siano stati recuperati.

17 In riferimento alla modalità di calcolo della consistenza complessiva dei fogli A3 ed A4 si è fatto riferimento ad una consistenza uni-
taria per risma pari a 500 fogli. Per il calcolo del peso complessivo dei diversi tipi di carta si è fatto riferimento ad un peso al m2
di fogli A3 e A4 di 80 g per il singolo foglio di carta laser 5 g.

18 Si è considerato un numero di giorni lavorativi pari a 250, tenendo conto che mediamente vi sono 52 weekend annui (il numero di
filiali aperte al sabato è del 2% sul totale dei siti)  e 11 festività. 

19 Sono qualificati come rifiuti speciali pericolosi le batterie al piombo, le lampade al neon, le apparecchiature elettroniche e non
contenenti componenti pericolosi, i filtri olio. Sono invece qualificati come rifiuti speciali non pericolosi la carta , imballaggi, pla-
stica, metallo e cartucce toner esaurite.  

IINNDDIICCAATTOORRII  DDII  PPEERRFFOORRMMAANNCCEE

1) Rispetto al numero di addetti

UU..dd..MM.. 22000044 22000055 VVaarriiaazziioonnee

consumo annuo per

dipendente mc/dip. 36,23 36,74 1%

CCOONNSSUUMMII  DDII  CCAARRTTAA  TTOOTTAALLII

UU..dd..MM..TTiippoo  ddii  ccaarrttaa 22000044 22000055 VVaarriiaazziioonnee

Carta Laser kg 400.500 344.100 -14%

Fogli A3 kg 7.000 6.205 -11%

Fogli A4 kg 470.013 465.325 -1%

Modulistica kg 223.498 189.443 -15%

Totale kg 1.101.011 1.005.073 -9%

IINNDDIICCAATTOORRII  DDII  PPEERRFFOORRMMAANNCCEE

1) Rispetto al numero di addetti

UU..dd..MM.. 22000044 22000055 VVaarriiaazziioonnee

Consumo di carta kg/dip. 160 146 -9%

Consumo di carta A3 e A4 kg/dip. 69 68 -2%

2) Rispetto ai giorni lavorativi18

UU..dd..MM.. 22000044 22000055 VVaarriiaazziioonnee

fogli A3 num./giorno 2.800 2.482 -11%

fogli A4 num./giorno 376.010 372.260 -1%

RRIIFFIIUUTTII  TTOOTTAALLII  RREECCUUPPEERRAATTII

UU..dd..MM..TTiippoollooggiiaa  ddii  rriiffiiuuttoo 22000044 22000055 VVaarriiaazziioonnee

rifiuti specialoi pericolosi kg 2.470 2.335 -5,5%

rifiuti speciali non pericolosi kg 557.540 525.219 -9,1%

Totale rifiuti kg 580.010 527.554 -9,0%
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IINNDDIICCAATTOORRII  DDII  PPEERRFFOORRMMAANNCCEE

1) Rispetto al numero di addetti

TTiippoollooggiiaa  ddii  rriiffiiuuttoo UU..dd..MM.. 22000044 22000055 VVaarriiaazziioonnee

rifiuti specialoi pericolosi t/dip 0,4 0,3 -5,9%
rifiuti speciali non pericolosi t/dip 84,1 76,1 -9,5%

Totale rifiuti t/dip. 84,4 76,4 -9,5%

EEMMIISSSSIIOONNII  TTOOTTAALLII  DDII  CCOO22
2200

UU..dd..MM..FFoonnttee  ddii  eemmiissssiioonnii 22000044 22000055 VVaarriiaazziioonnee

da riscaldamento t di CO2 5.084 5.158 1%

da trasporto t di CO2 1.339 1.334 -5%
da energia elettrica t di CO2 23.589 24.578 4%

TOTALE t di CO2 30.072 31.071 3%

Dirette

Indirette

IINNDDIICCAATTOORRII  DDII  PPEERRFFOORRMMAANNCCEE

1) Rispetto ai metri quadri calpestabili

FFoonnttii  ddii  eemmiissssiioonnii UU..dd..MM.. 22000044 22000055 VVaarriiaazziioonnee

Energia termica per superficie kg di CO2/mq 17 18 3%

Energia termica per superficie kg di CO2/mq 80 84 6%

TOTALE kg di CO2/mq 97 102 5%

2) Rispetto al numero di addetti

FFoonnttii  ddii  eemmiissssiioonnii UU..dd..MM.. 22000044 22000055 VVaarriiaazziioonnee

Emissioni di CO2 per dipendente kg di CO2/dip. 4.377 4.501 3%

Rispetto al 2004, è utile aggiungere le seguenti annotazioni:

• in merito dei rifiuti cartacei (che contribuiscono alla voce “rifiuti speciali non pericolosi”), è

stato mandato a recupero un quantitativo inferiore del 4% (giustificato dal contenimento

dei consumi pari al 9%);

• in merito all’opzione di attuare la rigenerazione delle cartucce esauste di toner, il Gruppo

si è mantenuto fermo nella decisione di attuarla solo per un numero limitato di marche

(10% del numero annuo di cartucce) a causa  dei frequenti e gravi inceppamenti nelle mac-

chine di stampa dovuti appunto alle cartucce rigenerate. 

EMISSIONI DI ANIDRIDE CARBONICA (CO2)

Diverse sono state le azioni poste in essere dal Gruppo per la riduzione dei consumi energetici

e per il contenimento dei chilometri percorsi dai dipendenti a fini lavorativi, anche attraverso l’u-

tilizzo di nuove tecnologie di comunicazione (aule virtuali, e-learning, video e tele conferenza) e

al ricorso, ove possibile, all’autonoleggio e all’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici.

IL NUOVO CENTRO DIREZIONALE

Nel corso del 2004 è stata pressoché completata la costruzione del Nuovo Centro Direzionale

(NCD) del Gruppo Banca Lombarda. L’edificio è divenuto quindi pienamente operativo nei

primi mesi del 2005.

La costruzione del NCD è stata appaltata ad imprese certificate UNI EN ISO 14001. Tali impre-

se, durante la realizzazione dei lavori, hanno adottato tutte le precauzioni finalizzate a ridurre

l’impatto ambientale come ad esempio l’installazione all’interno del cantiere di contenitori

per la raccolta differenziata dei rifiuti e per lo smaltimento dei rifiuti speciali; inoltre in ogni

piano scale sono stati installati bidoni a tenuta per la raccolta di lattine, sacchetti di plastica,

bicchieri.

Il Nuovo Centro Direzionale è stato pensato come un elemento inserito in modo armonico

nell’ambiente circostante, cercando di mettere in pratica una progettazione rispettosa delle

esigenze ambientali. Le scelte architettoniche sono state articolate in relazione alle esigenze

del contesto in cui l’edificio si collocava.

L’edificio si presenta all’esterno con parti cieche e grandi superfici con serramenti di diversa

natura; per le prime si è introdotto un sistema di facciata ventilata che risponde efficacemen-

te alle esigenze di controllo di dispersioni termiche. 

20 La stima delle emissioni atmosferiche è stata effettuata utilizzando i seguenti fattori di conversione: 0,55 kg CO2/kwh per energia
elettrica e teleriscaldamento, 2,68 kg CO2/lt per combustibili liquidi, 2,93 kg CO2/ton per metano, 0,156 kg CO2/km per il traspor-
to con auto a gasolio, 0,185 kg CO2/km per il trasporto con auto a benzina verde. Si specifica che, per le emissioni dovute all’u-
tilizzo di auto, si è fatto riferimento alle sole auto aziendali, mentre i km percorsi sono stati desunti dalle spese annue sostenute
per carburante e dal relativo costo al litro (medio sull’anno). 
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La scelta di avere facciate trasparenti in vetro è stata declinata in relazione alle diverse situa-

zioni di esposizione, sfruttando così l’apporto della luce naturale controllando allo stesso

tempo i valori termici per ottenere un edificio che avesse i vantaggi dell’illuminazione natu-

rale degli ambienti ed allo stesso tempo riducesse il dispendio energetico. Le facciate sono

vetrate, ma schermate a seconda della loro esposizione, così da filtrare e controllare la luce

solare ed ottenere ottimi valori di trasmittanza termica. 

L’edificio ha un impianto di supervisione e coordinamento di tutte le attrezzature tecniche

finalizzato ad un controllo costante ed integrato delle condizioni ambientali interne. 

L’attenzione per l’ambiente ha portato alla scelta di soluzioni progettuali e costruttive tecno-

logicamente avanzate per gli impianti a più elevato impatto ambientale (elettrico e di clima-

tizzazione), così come per quelli minori (ad esempio l’impianto di irrigazione del verde a fian-

co dell’edificio, che sfrutta le acque meteoriche raccolte).

Per quanto riguarda l’impianto di climatizzazione sono stati previsti: la regolazione distribuita

e modulare dell’impianto a ventilconvettori ad aria primaria che consente un funzionamento

calibrato alle reali necessità; l’installazione di gruppi frigoriferi con ricuperatori di calore per

poter utilizzare il calore disponibile per il postriscaldamento estivo necessario per il control-

lo dell’umidità relativa nell’ambiente; l’utilizzo di unità di trattamento dell’aria di entrambe le

sale convegni del tipo free-cooling, per consentire di limitare l’intervento dei Gruppi frigori-

feri e della sorgente termica nelle mezze stagioni; l’applicazione di un sistema di supervisio-

ne e regolazione sofisticato che consenta, attraverso il monitoraggio ed il pilotaggio delle

varie sonde, di ottimizzare 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 illu-

minanti a fluorescenza con alimentatori elettronici ad elevatissimo rendimento energetico ed

un programma di accensioni differenziate, in modo da limitare il periodo di accensione a

quello strettamente necessario.

GESTIONE ENERGETICA DELL’EDIFICIO

La nuova Sede del Gruppo Banca Lombarda, è entrata a regime nel mese di maggio del

2005. Dopo una prima fase di collaudo degli impianti e di funzionamento a pieno regime si è

proceduto a formare del personale competente per la gestione energetica dell’edificio. Le

notevoli informazioni raccolte dal sistema di supervisione, che consente il monitoraggio del

clima e dei prelievi energetici in ogni parte dell’edificio, sono state utilizzate per individuare

le best practice nella conduzione degli impianti ed eventuali interventi migliorativi volti a

ridurre i consumi termici ed energetici.

Di seguito è evidenziato il consumo energetico mensile del NCD.

Purtroppo, dato l’avvio dell’operatività del NCD ad anno iniziato e non essendo disponili

perimetri omogenei di raffronto con il 2004 (i dipendenti del gruppo erano dislocati in diver-

si edifici), non è possibile fornire un confronto con l’anno precedente.

Tuttavia, sulla base delle prime informazioni disponibili per l’anno 2006, l’attento monitorag-

gio dei consumi ed il progressivo efficientamento nell’utilizzo degli impianti dell’edificio

hanno permesso di ridurre progressivamente i consumi. 

TTOOTTAALLEE  EENNEERRGGIIAA
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IL GRUPPO BANCA LOMBARDA OPERA IN VIA CON-

TINUATIVA CON L’INTERO SISTEMA ECONOMICO IN

GENERALE E CREDITIZIO IN PARTICOLARE

“
“

IL SISTEMA COMPETITIVO
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IL SISTEMA COMPETITIVO

RAPPORTI CON LE BANCHE ITALIANE

Il Gruppo Banca Lombarda intrattiene rapporti di

interscambio ed opera in via continuativa con l’in-

tero sistema creditizio nazionale.

Oltre ai normali rapporti di conti reciproci con i mag-

giori istituti di credito, Banca Lombarda ha allacciato

nel tempo collaborazioni con istituti italiani e sovra-

nazionali nel campo della finanza agevolata.

RAPPORTI CON BANCHE ESTERE

L’attività del 2005 per lo sviluppo dei rapporti di

corrispondenza con le banche estere è stata par-

ticolarmente intensa e finalizzata a rispondere

all’evoluzione delle necessità della clientela.

A fine 2005 il Gruppo Banca Lombarda ha in essere

25 accordi di collaborazione con banche estere di

22 diversi Paesi, mentre circa 2.300 sono 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, essendo quotata sul mercato borsistico, per l’attività di intermedia-

zione finanziaria che svolge 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 alla massima trasparenza e collaborazione.

L’ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA

Il Consigliere Delegato di Banca Lombarda, Avv. Corrado Faissola, partecipa al Consiglio di

Amministrazione ed al Comitato Esecutivo dell’Associazione Bancaria Italiana, che raggruppa

e rappresenta tutte le banche e gli istituti di credito del Paese. Nel luglio del 2006 è stato nomi-

nato Presidente dell’ABI. Diversi dipendenti del Gruppo fanno parte delle commissioni tecniche

e dei gruppi di lavoro dell’ABI.

Direttamente, o attraverso le diverse società controllate, il Gruppo è membro delle seguente

associazioni 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.

RAPPORTI CON LE BANCHE ITALIANE

RAPPORTI CON BANCHE ESTERE

LE AUTORITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO

L’ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA
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LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E, PIÙ IN GENERA-

LE, LO STATO ITALIANO RAPPRESENTANO INTERLO-

CUTORI ISTITUZIONALI FONDAMENTALI

“
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LA COLLETTIVITÀ

Lo Stato, gli Enti Locali e la Pubblica Amministrazione

in genere, sono interlocutori fondamentali per il

Gruppo sia in termini di garanzia della possibilità

di condurre l’attività d’impresa in un quadro rego-

lamentato di corretta attribuzione di obblighi e

diritti, sia per l’offerta di prodotti ad hoc per la

Pubblica Amministrazione che migliorino, anche

indirettamente, la qualità dell’erogazione di servizi

alla collettività. 

Alla Pubblica Amministrazione il Gruppo Banca

Lombarda corrisponde parte del proprio valore

aggiunto prodotto nell’esercizio e rappresentato

dal complesso delle tasse e dei tributi corrisposti

nell’anno. In particolare, nel 2005, le imposte com-

plessivamente pagate sono risultate pari a 203,1

milioni di euro; 151,2 milioni sono stati destinati

all’Amministrazione Centrale dello Stato, mentre

51,9 milioni sono stati corrisposti agli Enti Locali.

Il Gruppo intrattiene nei confronti di Enti e Pubbliche Amministrazioni anche rapporti di servizio

bancario (tra cui rientrano anche vari strumenti offerti quali la gestione di incassi di bollette

acqua e gas, tasse rifiuti, rette di asili e case di riposo, etc.); esso vanta inoltre una lunga espe-

rienza di collaborazione nell’ambito della gestione di Tesoreria di Enti.

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 consulta-

zione dello stato del conto corrente e della Tesoreria e la trasmissione di mandati e reversali,

la consulenza professionalizzata gratuita per la gestione della liquidità e per l’attivazione di

finanziamenti, l’organizzazione d’incontri formativi e di consulenza rivolti ad amministratori e

collaboratori degli Enti.

Per l’operatività degli Enti Pubblici è stato inoltre ad essi specificatamente dedicato il prodotto

Extensive Enti, un pacchetto informatico che permette uno scambio di informazioni e di-spo-

sizioni fra questi e la loro tesoreria presso le Banche rete del Gruppo.
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NOTE METODOLOGICHE

Gli schemi presentati di seguito sono relativi alla formazione ed alla distribuzione del Valore Aggiunto consolidato,così come defi-

niti dal documento dell’Associazione Bancaria Italiana “Il Rendiconto agli Stakeholder – Una guida per le banche”, pubblicato nel

corso del 2006.  Il Valore Aggiunto, la cui determinazione è originata da informazioni provenienti dalla contabilità generale e dalla

contabilità sociale,è la quantificazione della ricchezza creata dall’attività d’impresa a vantaggio dei diversi portatori d’interesse (sta-

keholder). A tale quantificazione si giunge integrando informazioni desunte da un’apposita riclassificazione degli schemi di conto

economico del bilancio consolidato, con alcune informazioni presenti nella nota integrativa dello stesso. Gli schemi per la deter-

minazione e la distribuzione del valore aggiunto che seguono sono preceduti dai prospetti della situazione patrimoniale e del

conto economico consolidato riclassificati. Vengono riportati per un raffronto anche i valori relativi al 2004,con l’avvertenza che per

quanto concerne i valori economici,questi non includono l’applicazione dei principi contabili internazionali (IAS) 32 e 39.  Per mag-

gior chiarezza, nel Prospetto di determinazione del Valore Aggiunto sono state indicate le singole voci di conto economico che

generano gli aggregati intermedi. Il prospetto di riparto del Valore Aggiunto è stato  invece oggetto di un breve commento all’i-

nizio della parte relativa alla Relazione socio-ambientale.

BANCA LOMBARDA E PIEMONTESE 

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO RICLASSIFICATO (importi in migliaia di euro)

BANCA LOMBARDA E PIEMONTESE

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO

(importi in migliaia di euro)

AAttttiivvoo 3311//1122//22000055
3311//1122//22000044
((iinncclluussii  IIAASS  

ee  3399))

VVaarriiaazziioonnii  
3311//1122//22000055  ––  3311//1122//22000044

AAssssoolluuttee %%

Cassa e disponibilità liquide 146.839 165.289 (18.450) (11,2%)

Crediti verso clientela 28.229.071 26.506.328 1.722.743 6,5%

Crediti verso banche 3.076.529 2.524.090 552.439 21,9%

Altre attività finanziarie 3.983.615 2.260.064 1.723.551 76,3%
Partecipazioni 62.800 49.649 13.151 26,5%

Attività materiali ed immateriali 1.468.985 1.478.581 (9.596) (0,6%)

Altre attività 1.379.297 1.171.454 207.843 17,7%

Totale dell’attivo 38.347.136 34.155.455 4.191.681 12,3%

PPaassssiivvoo 3311//1122//22000055
3311//1122//22000044
((iinncclluussii  IIAASS  

3322  ee  3399))

VVaarriiaazziioonnii  
3311//1122//22000055  ––  3311//1122//22000044

AAssssoolluuttee %%

Debiti verso clientela 15.792.313 14.727.782 1.064.531 7,2%

Titoli in circolazione 
(comprese passività subordinate) 13.117.374 12.328.944 788.430 6,4%

Totale 28.909.687 27.056.726 1.852.961 6,8%

Debiti verso banche 3.464.625 2.543.675 920.950 36,2%

Altre passività finanziarie 1.237.183 307.079 930.104 302,9%

Fondi rischi specifici 285.133 275.068 10.065 3,7%

Altre passività 1.773.977 1.558.739 215.238 13,8%

Patrimonio di pertinenza di terzi 444.167 379.975 64.192 16,9%

Patrimonio netto

Capitale e riserve 1.993.380 1.834.397 158.983 8,7%
Utile netto 238.984 199.796 39.188 19,6%

Totale del passivo 38.347.136 34.155.455 4.191.681 12,3%

3311//1122//22000055
3311//1122//22000044
((eesscclluussii  IIAASS  

3322  ee  3399))

VVaarriiaazziioonnii  
3311//1122//22000055  ––  3311//1122//22000044

AAssssoolluuttee %%

Margine di interesse 829.513 804.735 24.778 3,1%

Dividendi e proventi simili 19.690 28.318 (8.628) (30,5%)

Margine finanziario 849.203 833.053 16.150 1,9%

Commissioni nette 442.066 432.585 9.481 2,2%

Attività di negoziazione e copertura 78.302 46.382 31.920 68,8%

Margine di intermediazione 1.369.571 1.312.020 57.551 4,4%

Rettifiche di valore (78.833) (98.264) 19.431 (19,8%)

Rettifiche di valore su attività finanziarie (24.208) (1.499) (22.709) -

Risultato netto della gestione finanziaria 1.266.530 1.212.257 54.273 4,5%

Spese amministrative (842.014) (806.819) (35.195) 4,4%

Spese del personale (505.983) (486.769) (19.214) 3,9%

Altre spese amministrative (336.031) (320.050) (15.981) 5,0%

Accantonamenti netti ai fondi per rischi 
ed oneri (15.656) (23.712) 8.056 (34,0%)

Rettifiche di valore nette su attività 
materiali ed immateriali (67.435) (67.665) 230 (0,3%)

Altri oneri/proventi di gestione 128.773 88.642 40.131 45,3%

Costi operativi (796.332) (809.554) 13.222 (1,6%)

Utile (perdite) da partecipazioni 
e da cessione investimenti 9.392 6.911 2.481 35,9%

Utile della operatività corrente al lordo 
delle imposte 479.590 409.614 69.976 17,1%

Imposte sul reddito dell’esercizio 
dell’attività corrente (203.082) (175.732) (27.350) 15,6%

Utile della operatività corrente al netto 
sulle imposte 276.508 233.882 42.626 18,2%

Utile attività non correnti in via 
di dismissione al netto imposte 7.801 0 7.801 -

Utile (Perdita) d’esercizio di pertinenza 
di terzi (45.325) (34.086) (11.239) 33,0%

Utile dell’esercizio 238.984 199.796 39.188 19,6%
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BANCA LOMBARDA E PIEMONTESE 

PROSPETTO ANALITICO DI DETERMINAZIONE DEL VALORE AGGIUNTO GLOBALE

(importi in migliaia di euro)

3311//1122//22000055VVooccee  ddii
bbiillaanncciioo 3311//1122//22000044

VVaarriiaazziioonnii  

AAssssoolluuttee %%

Interessi attivi e proventi assimilati 1.438.703 1.359.878 78.825 5,8
Commissioni attive 556.656 542.183 14.473 2,7
Dividendi e proventi simili 19.690 28.318 (8.628) (30,5)
Risultato netto dell’attività di negoziazione 71.500 39.398 32.102 81,5
Risultato netto dell’attività di copertura 1.226 0 1.226 0
Utili (perdite) da cessione o riacquisto di: 5.576 6.984 (1.408) (20,2)
a) crediti (594) (761) 167 (21,9)
b) attività finanziarie disponibili per la vendita 7.139 7.745 (606) (7,8)
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza 0 0 0 0
d) passività finanziarie (969) 0 (969) 0
Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value 0 0 0 0
Altri oneri/proventi di gestione 128.773 88.642 40.131 45,3
Utili (Perdite) delle partecipazioni 8.539 7.510 1.029 13,7

A – TOTALE RICAVI NETTI 2.230.663 2.072.913 157.750 7,6

Interessi passivi e oneri assimilati 609.190 555.143 54.047 9,7
Commissioni passive 114.590 109.598 4.992 4,6
Altre spese amministrative (al netto delle imposte indirette) 271.676 266.896 4.780 1,8
Rettifiche/Riprese di valore nette per deterioramento di: 103.041 99.763 3.278 3,3
a) crediti 78.833 98.252 (19.419) (19,8)
b) attività finanziarie disponibili per la vendita 24.208 1.499 22.709 n.s.
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza 0 0 0 0
d) passività finanziarie 0 12 (12) (100,0)
Accantonamenti netti ai F. di rischi e oneri (al netto elargizioni e liberalità) 11.256 19.912 (8.656) (43,5)
Rettifiche di valore nette su attività materiali (esclusi ammortamenti) 0 0 0 0
Rettifiche di valore nette su attività immateriali (escluse ammortamenti) 2.941 0 2.941 0
Rettifiche di valore dell’avviamento 0 0 0 0

B – TOTALE CONSUMI 1.112.694 1.051.312 61.382 5,8

Premi netti 0 0 0 0
Saldo altri proventi/oneri della gestione assicurativa 0 0 0 0

C – RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE ASSICURATIVA 0 0 0 0

D – VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO 1.117.969 1.021.601 96.368 9,4

Risultato netto della valutaz. al fair value delle attività mat.li e imm.li 0 0 0 0
Utili (Perdite) da cessione di investimenti 853 (559) 1.452    (242,4)
Utile delle attività in via di dismissione al netto delle imposte 7.801 0 7.801 0

E – VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO 1.126.623 1.021.002 105.621 10,3

Ammortamenti 64.494 67.665 (3.171) (4,7)

10.
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90.

100.

110.

220.

240.
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20.
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180.b
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260.
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150.

160.

C=150+/-160

D=A-B+/-C

250.

270.

310.

E=D+/-250+/-270+/-310

BANCA LOMBARDA E PIEMONTESE – PROSPETTO DI RIPARTO DEL VALORE

AGGIUNTO GLOBALE NETTO E DELLA SUA DISTRIBUZIONE (importi in migliaia di euro)

3311//1122//22000055VVooccee  ddii
bbiillaanncciioo 3311//1122//22000044

VVaarriiaazziioonnii  

AAssssoolluuttee %%

F – VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO 1.062.129 953.337 108.792 11,4

Spese per il personale 505.983 486.769 19.214 3,9
Altre spese amministrative: imposte indirette 64.355 53.154 11.201 21,1
Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri: elargizioni e liberalità 4.400 3.800 600 15,8

G – RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 487.391 409.614 77.777 19,0

Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrette 203.082 175.732 27.350 15,6
Utile (Perdita) d’esercizio di pertinenza di terzi 45.325 34.086 11.239 33,0

H – RISULTATO DI PERTINENZA DELLA CAPOGRUPPO 238.984 199.796 39.188 19,6

F=E-Ammortamenti

180.a

180.b

G=F-180.a-180.b

290.

330.

H=G-290-330

22000055 22000044
VVaarriiaazziioonnii  

AAssssoolluuttee %%

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO 1.126.623 1.021.002 105.621 10,3

Ripartito tra:

Soci – Dividendi distribuiti ai soci 128.917 112.290 16.627 14,8

Utile di pertinenza di terzi 45.325 34.086 11.239 33,0

Risorse umane 505.983 486.769 19.214 3,9

a) spese del personale: 505.983 486.769 19.214 3,9

- costo lavoratori subordinati: 
spese del personale per contratti a 
tempo indeterminato e determinato 495.696 476.553 19.143 4,0

- costo altre collaborazioni 10.287 10.216 71 0,7

b) quota di risparmio dell’utile 
da destinare al personale 0 0 0 0

Sistema, enti, istituzioni 
(Amm.ne Centrale e periferiche) 267.437 228.886 38.551 16,8

Imposte e tasse indirette e patrimoniali 64.335 53.154 11.201 21,1

Imposte sul reddito dell’esercizio – totale 203.082 175.732 27.350 15,6

di cui imposte sul reddito dell’esercizio 
riferibili all’Amministrazione Centrale 151.197 n.d. n.d. n.d.

di cui imposte sul reddito dell’esercizio 
riferibili alle Autonomie locali 51.885 n.d. n.d. n.d.

Collettività e ambiente 4.400 3.800 600 15,8

Interventi di utilità sociale attuati 
prevalentemente mediante Fondazioni 4.400 3.800 600 15,8

Sistema impresa 174.561 155.171 19.390 12,5

Riserve non distribuite 110.067 87.506 22.561 25,8

Ammortamenti 64.494 67.665 -3.171 (4,7)

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO 1.126.623 1.021.002 105.621 10,3
>>

>>

Bilancio 3°-4°-5° sezione  23-02-2007  11:26  Pagina 148



5.OBIETTIVI DI
MIGLIORAMENTO 5. OBIETTIVI 

DI MIGLIORAMENTO

Bilancio 3°-4°-5° sezione  23-02-2007  11:26  Pagina 150



152 153
Obiettivi di Miglioramento

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO

Il Gruppo Banca Lombarda intende impegnarsi

innanzitutto nel proseguimento, e se possibile nel

miglioramento, del processo di rendicontazione

della responsabilità sociale iniziato nel 2003. 

Una delle priorità del Gruppo è l’ulteriore svilup-

po del livello informativo del Bilancio Sociale, rea-

lizzato anche attraverso la predisposizione di ulte-

riori dettagli ed anche in relazione ai key perfor-

mance indicators richiesti dagli standard di riferi-

mento in materia; in tal senso, dalla prossima edi-

zione verranno esplicitati analiticamente gli obiet-

tivi per ogni categoria di stakeholder ed il grado

di realizzazione conseguito.

In riferimento ai Dipendenti del Gruppo sarà data

maggior informazione ai percorsi di carriera ed alla

realizzazione di progetti per la creazione di piani for-

mativi individualizzati e specifici per ruolo ricoperto.

Per lo stakeholder Clienti, i dati forniti nella presente edizione, con riferimento alle sei Banche

Reti, saranno estesi fino a ricomprendere anche le società prodotto per tutti gli indicatori uti-

lizzati; saranno aggiunte ulteriori informazioni in merito agli ultimi due progetti relativi all’ini-

ziativa Pattichiari; verranno dettagliate le principali iniziative volte a migliorare il grado di

fedeltà della clientela.

Per quanto riguarda i consumi, si darà conto delle iniziative avviate in conseguenza di un pro-

cesso strutturato e sistematizzato di raccolta delle informazioni a maggior impatto ambientale

riguardanti i rifiuti prodotti, i consumi energetici e delle materie prime e finalizzata alla predi-

sposizione di interventi specifici miranti alla contestuale riduzione o contenimento dei consumi

fisici e dei costi.

Per facilitare ulteriormente la diffusione della Responsabilità Sociale di Impresa (o Corporate

Social Responsibility) e degli argomenti ad essa correlati verrà inoltre inserito un glossario con

i principali termini specialistici utilizzati al fine di facilitare la lettura del documento a tutti i fruitori.

Verranno inoltre attivate specifiche iniziative per migliorare ed accrescere la divulgazione del

documento presso la rete di filiali e le società prodotto ed i principali stakeholder. Il docu-

mento verrà inoltre diffuso presso un panel selezionato di investitori istituzionali etici, orga-

nizzazioni di categoria e opinion leader. 

Ulteriore divulgazione e diffusione sarà data alla Carta dei Valori del Gruppo presso gli inter-

locutori esterni, attraverso internet e con l’accettazione di essa da parte dei fornitori. 

È inoltre intenzione della Banca ridurre ulteriormente i tempi di approntamento, pubblicazione

e diffusione del documento.
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Questionario

Gentile lettore, il nostro desiderio sarebbe quello di riuscire a redigere un documento che sia sem-

pre più rispondente alle sue aspettative; nell’ottica di un miglioramento continuo della nostra rendi-

contazione sociale, abbiamo predisposto un questionario che ci permetterà di verificare il gradi-

mento suo e di tutti gli stakeholder verso tale iniziativa e di recepire proposte e suggerimenti. I com-

menti espressi nei questionari pervenuti relativi alle precedenti edizioni del nostro Bilancio Sociale

sono stati positivi, anche se a contenuta rappresentatività. 

La compilazione di questo breve questionario le sottrarrà solo pochi minuti del suo tempo. Potrà tra-

smetterlo via posta, tramite fax, o anche in forma elettronica ai riferimenti indicati a pagina seguente.

La ringraziamo sin d’ora per la sua preziosa collaborazione e per il tempo che ci ha dedicato

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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Gentile lettore,
Le segnaliamo di seguito i riferimenti ai quali poter inviare il questionario o richiedere even-
tuali chiarimenti.

Banca Lombarda
Funzione Studi
Via Cefalonia, 74
25124   Brescia

Fax +39 030 247 3736
Tel. +39 030 247 3318 

Sito internet: www.bancalombarda.it
e-mail: bilancio.sociale@bancalombarda.it
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