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Il giorno 1° aprile 2007 è divenuta 

efficace la fusione per incorporazione 

di Banca Lombarda e Piemontese Spa in 

Banche Popolari Unite Scpa, dando vita 

al nuovo Gruppo bancario UBI Banca.

Contestualmente la Capogruppo 

BPU Banca ha assunto la nuova 

denominazione “Unione di Banche 

Italiane Società cooperativa per azioni”.
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Pubblichiamo quest’anno la quarta edizione del Bilancio Sociale del 

Gruppo BPU Banca, che presentiamo all’Assemblea Ordinaria dei 

Soci insieme al Bilancio Consolidato e al Bilancio d’Esercizio 2006. 

È una tradizione ormai consolidata, segno tangibile della volontà di 

continuare a condividere, innanzitutto con i soci, l’orientamento alla 

responsabilità sociale che ci caratterizza da sempre in quanto banca 

popolare cooperativa.

Meno di quattro anni or sono – era il 1° luglio 2003 – dall’alleanza tra 

il Gruppo Banca Popolare di Bergamo-CV e il Gruppo Banca Popolare 

Commercio e Industria nasceva BPU Banca, la più grande Banca 

Popolare Italiana a capo del settimo gruppo bancario domestico. In BPU Banca abbiamo inteso 

mantenere e rafforzare i nostri valori e il legame con il territorio delle nostre banche – frutto di storie 

e tradizioni più che secolari – nel rispetto dei principi universali in cui crediamo e che sosteniamo 

anche attraverso l’adesione al Global Compact. In pochi anni abbiamo varato tre piani industriali 

ambiziosi, superando sempre gli obiettivi che di volta in volta ci siamo posti, e abbiamo costruito un 

gruppo solido e redditizio, orientato alla generazione durevole di profi tti consistenti, attraverso la 

capacità di creare valore per tutti gli stakeholder in una logica di “mutualità allargata”. 

Ai soci, che ci hanno costantemente accordato la loro fi ducia spronandoci a operare sempre 

meglio, e a tutti gli azionisti cerchiamo di garantire una prospettiva di investimento stabile e 

redditizio; al personale, nostro autentico fattore distintivo, ci impegniamo a offrire percorsi di 

crescita professionale coerenti con le personali attitudini e aspirazioni, nel rispetto di tutte le 

diversità; ai clienti, grande patrimonio di relazioni sul quale e per il quale la banca vive, assicuriamo 

la ricerca continua dell’eccellenza nei prodotti e nei servizi; alla vita della collettività, nelle sue 

tante espressioni locali, contribuiamo con un senso di cittadinanza – insito nella nostra natura – che 

ci impegna da sempre a un’attività commerciale attenta anche ai bisogni emergenti, soprattutto 

delle fasce più deboli, e a un’intensa attività in campo sociale, culturale, solidaristico, sportivo. Il 

criterio della sostenibilità si è tradotto anche in una sempre maggiore attenzione per l’ambiente, 

attraverso il controllo e la riduzione dei nostri impatti diretti e attraverso lo sviluppo di servizi 

fi nanziari orientati a promuovere investimenti per il risparmio e la tutela ambientale da parte dei 

cittadini e delle imprese.

Di questi aspetti della nostra attività, che travalicano il profi lo economico-fi nanziario della gestione, 

cerchiamo di dar conto in maniera sempre più trasparente, completa e approfondita attraverso il 

Bilancio Sociale del Gruppo. Con esso sottoponiamo al giudizio dei nostri soci “in anteprima” e 

dell’opinione pubblica poi il valore della nostra identità e del nostro contributo – secondo la missione 

che ci caratterizza – al bene comune. 

Bilancio Sociale 2006
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Nel corso degli anni abbiamo lavorato per migliorare il nostro Bilancio Sociale sia nei contenuti che 

nella forma. In questa edizione per la prima volta gli abbiamo dato un titolo – Il Valore dell’Incontro 

– per sottolinearne il valore di strumento per il dialogo e il confronto, fi nalizzato a migliorare la 

qualità dei rapporti con i nostri stakeholder, e abbiamo chiesto a un giovane creativo, neodiplomato 

all’Accademia Carrara di Bergamo, di intepretarne le diverse sezioni attraverso immagini di persone. 

Ne è scaturita una galleria di volti di cui incontriamo lo sguardo lungo la lettura del documento; volti 

che ci guardano negli occhi, quasi a stabilire una relazione personale come avviene nel nostro lavoro 

quotidiano tra colleghi e con i nostri clienti, o nell’incontro di esperienze diverse da cui nascono i 

grandi progetti di crescita.

In varie parti del documento diamo conto del passaggio da BPU Banca a UBI Banca, effettivo dal 1° 

aprile 2007 attraverso l’integrazione con il Gruppo Banca Lombarda e Piemontese, un gruppo a noi 

molto simile per cultura aziendale e modelli organizzativi, con il quale condividiamo valori e ideali, 

una comune identità e un’identica attenzione verso i territori di riferimento. È un nuovo straordinario 

progetto di crescita che abbiamo voluto realizzare per divenire ancora più solidi e profi ttevoli per i 

nostri soci e azionisti, per meglio tutelare l’indipendenza, il radicamento e la vocazione “localistica” 

delle nostre banche impegnate nel sostegno allo sviluppo economico-sociale del territorio, per 

essere ancora più competitivi sul mercato migliorando ulteriormente la qualità e l’effi cacia dei 

nostri prodotti e servizi.

Nell’invitare alla lettura e alla considerazione attenta di questo Bilancio Sociale per cogliere l’impegno 

che quotidianamente le nostre persone profondono nella realizzazione della nostra missione, desidero 

rivolgere un ringraziamento e un apprezzamento particolare al nostro Direttore Generale Dott. Alfredo 

Gusmini, il quale, dopo oltre 40 anni di attività, con l’avvio di UBI Banca “passa il testimone” al Dott. 

Victor Massiah, già Direttore Generale di Banca Lombarda e Piemontese. Fin dal 2001, anno della 

prima edizione del Bilancio Sociale di Banca Popolare di Bergamo-Credito Varesino, il Dott. Alfredo 

Gusmini ha sempre seguito ininterrottamente con passione – tra i suoi molteplici impegni – anche la 

redazione di questo documento, portando un prezioso contributo di esperienza e di sensibilità alla 

realizzazione del percorso di responsabilità sociale della Banca e del Gruppo.

Guardando al futuro, intendiamo accrescere e rafforzare l’orientamento alla responsabilità sociale 

della nostra impresa, perché il conseguimento di risultati sempre più ambiziosi sia accompagnato da 

una crescente tensione alla creazione di valore diffuso per tutta la collettività, di oggi e di domani; è 

garanzia di sostenibilità dei nuovi importanti traguardi economico-fi nanziari che ci siamo posti.

Emilio Zanetti

Presidente BPU Banca
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Il Bilancio Sociale è stato predisposto in coerenza con le Sustainability Reporting Guidelines 2006, 
“G3”, defi nite dal Global Reporting Initiative (GRI) e risulta allineato alle Linee Guida emanate dal 
Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale (GBS) e al “Modello di redazione del Bilancio Sociale per il 
settore del credito” pubblicato dall’ABI (Associazione Bancaria Italiana) nel 2001 e aggiornato nel 2006 
(“Il Rendiconto agli Stakeholder – Una guida per le Banche”).

 

 
Il livello di applicazione del GRI/G3 del Gruppo BPU è B+. La dichiarazione del Livello di applicazione 
permette di indicare chiaramente gli elementi del GRI Reporting Framework utilizzati nella preparazione 
del report. Il sistema prevede tre livelli (C, B e A). I criteri di reporting di ciascun livello rifl ettono il 
livello crescente di applicazione o trattazione del GRI Reporting Framework: B è il livello di applicazione 
intermedio. Per ciascun livello, l’organizzazione che ha ottenuto un’assurance da un ente terzo, può 
aggiungere un segno “più” (+). Si vedano l’indice degli indicatori GRI per la specifi ca degli indicatori 
rendicontati e la relazione della Società di Revisione per la verifi ca esterna.

La struttura e i contenuti del documento sono stati adattati all’identità e alle specifi che esigenze del 
Gruppo BPU Banca. Per quanto riguarda gli indicatori quantitativi, il perimetro di rendicontazione si 
riferisce, ove non diversamente indicato, a tutte le Società del Gruppo. 

Al fi ne di massimizzare l’attendibilità delle informazioni riportate, abbiamo privilegiato l’inclusione di 
grandezze misurabili direttamente, limitando il più possibile il ricorso a stime; queste sono fondate sulle 
migliori informazioni disponibili o su rilevazioni campionarie. 

Riguardo all’identifi cazione degli stakeholder trattati nella relazione sociale, precisiamo quanto segue:
•  i dati sul personale, ove non diversamente specifi cato, riguardano l’organico complessivo del 

Gruppo;

NOTA METODOLOGICA

I livelli di applicazione del GRI Reporting Framework – G3 2006 

BPU Banca

Bilancio Sociale 2006
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•  gli azionisti – soci e non soci – di cui trattiamo sono quelli della Capogruppo; i soci risultano dal libro 
soci mentre gli azionisti sono rilevati sulla base dell’ultimo pagamento dei dividendi; 

•  i clienti ai quali facciamo riferimento sono i clienti della Capogruppo e delle Banche Rete; in realtà 
alcune Società Prodotto (es. comparto assicurativo) hanno clienti propri, ma il loro numero è residuale 
rispetto all’aggregato;

•  per collettività intendiamo tutte le persone, gli enti e le associazioni alle quali si rivolge l’attività 
sociale della Capogruppo, delle Banche Rete e delle Fondazioni del Gruppo; 

•  ove non diversamente indicato, le rilevazioni dell’impatto ambientale si riferiscono alla Capogruppo 
e alle Banche Rete.

I dati economico-fi nanziari del Bilancio Sociale derivano dal Bilancio Consolidato. I due documenti 
si integrano nel fornire agli stakeholder un’informativa completa sulle performance del Gruppo 
e condividono i principi generali di chiarezza, di informazione veritiera e corretta, di prudenza e 
di competenza nella prospettiva della continuità aziendale. Il Bilancio Sociale trova fondamento 
anche in un corpo di principi di redazione specifi ci riconosciuti dalle migliori prassi nazionali e 
internazionali, fi nalizzati ad agevolare ciascuno stakeholder nell’identifi cazione e comprensione 
dei fenomeni che lo riguardano:

•  Responsabilità 
  Attraverso le categorie identifi cate nella Relazione Sociale, rendere conto degli effetti delle 

proprie scelte a tutti gli interlocutori interni ed esterni (stakeholder), con particolare riguardo al 
contemperamento dei loro interessi legittimi.

•  Identifi cazione – Coerenza
  Dare ai terzi la più chiara percezione della missione che l’azienda persegue con l’assetto proprietario 

e di governo esplicitati, nonché della coerenza delle politiche e delle scelte di intervento del 
management con i valori dichiarati.

•  Utilità – Signifi catività - Rilevanza
  Includere tutte le informazioni ritenute utili a soddisfare il desiderio del pubblico di essere informato 

in modo attendibile e completo sulle azioni che hanno prodotto un impatto reale e signifi cativo nella 
realtà circostante.

•  Trasparenza - Verifi cabilità
  Privilegiare l’inclusione di informazioni quantitative o comunque riscontrabili nella documentazione 

aziendale anche di natura extra-contabile, per consentire a tutti i destinatari del Bilancio Sociale di 
comprenderne il procedimento logico di formazione e le scelte discrezionali adottate.

Il Bilancio Sociale 2006 è stato:

•  sottoposto a verifi ca indipendente da parte di KPMG S.p.A., che ha valutato la conformità del 
processo di rendicontazione ai modelli di riferimento e la coerenza delle informazioni fornite con 
la documentazione aziendale di natura contabile ed extra-contabile; la relazione della Società di 
Revisione, emessa secondo i principi di revisione internazionali applicabili alla fattispecie, è inclusa in 
un’apposita sezione del fascicolo; 

•  presentato il 27 marzo 2007 al Consiglio di Amministrazione della Capogruppo BPU Banca, che ne ha 
preso atto.
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Bilancio Sociale 2006

LA STORIA

Il Gruppo BPU è nato l’1 luglio 2003 dalla fusione dei 
Gruppi Banca Popolare di Bergamo-Credito Varesino 
e Banca Popolare Commercio e Industria. È il sesto 
gruppo bancario italiano in termini di sportelli, settimo 
per raccolta e per numero di dipendenti, primo tra le 
banche popolari e possibile polo di attrazione di altre 
realtà bancarie. 

Le banche che hanno dato vita al Gruppo vantano 
una storia ultracentenaria di responsabilità sociale, 
al servizio delle famiglie e delle imprese per il 
raggiungimento dei loro obiettivi di benessere e di 
crescita in un rapporto di mutuo vantaggio. Sono 
banche del territorio e per il territorio, che si sono 
sviluppate nel tempo insieme alle tante imprese 

che hanno contribuito a far nascere e crescere fi no 
alla piena affermazione sul mercato, anche a livello 
internazionale.

Ogni banca porta in BPU il valore della propria identità 
e vi coglie il valore della complementarietà, nella 
diversità di esperienze e di ruoli con le altre Banche 
Rete e con le Società Prodotto. Questo è sottolineato 
nel marchio, che antepone e raccorda il nome BPU a 
quello della singola banca, richiamando il carattere 
“federale” del Gruppo e il ruolo unifi cante della 
Capogruppo BPU Banca.

Nel 2006 è proseguito il processo di consolidamento 
e di razionalizzazione delle partecipazioni, 

GRUPPO BPB - CV

1869 

Costituzione 
Banca Mutua 
Popolare della 
Città e Provincia 
di Bergamo 

GRUPPO BPCI

1989 

Lancio Conto 
Progresso 
(conto corrente 
a devoluzione 
di proventi) 

1991 

Costituzione 
Fondazione 
Banca Popolare 
di Bergamo 

1992 

Cambio denominazione 
in Banca Popolare 
di Bergamo-Credito 
Varesino a seguito della 
fusione con il Credito 
Varesino; quotazione 
al listino uffi ciale della 
Borsa Valori di Milano 
(prima banca popolare 
quotata)

1996 

Nascita del 
Gruppo Banca 
Popolare di 
Bergamo-CV 
con l’acquisizione 
del controllo di 
Banca Popolare 
di Ancona (con la 
controllata Banca 
Popolare di Todi) 

1998 

Lancio Prestito 
Obbligazionario 
1998-2001 SOS 
Nord Corea - 
CESVI (per aiuti 
alimentari alle 
popolazioni 
del Nord Corea) 

Nascita della 
“Società per la 
stagionatura e 
l’Assaggio delle 
sete ed affi ni” 
che nel 1921 
assume la 
denominazione 
di Banca per il 
Commercio Serico 

1888 

Nascita del Gruppo 
Banca Popolare 
Commercio e 
Industria con 
l’acquisizione 
del controllo di 
Banca Popolare 
di Luino e di Varese 

1996 

Cambio 
denominazione in 
Banca Popolare 
Commercio e 
Industria 

1975

1994 

Acquisizione di
Banque de Dépôts 
et de Gestion 
(Svizzera) e delle 
compagnie di 
assicurazione (oggi
BPU Assicurazioni 
e BPU Assicurazioni 
Vita)
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Identità

dettagliato nella Relazione sulla Gestione del 
Bilancio Consolidato: tra le operazioni più importanti 
l’integrazione delle società di leasing e delle 
società immobiliari e l’incorporazione di Banca 
Popolare di Todi in Banca Popolare di Ancona. 
La cessione delle società esattoriali è invece avvenuta 
in forza di una modifi ca normativa, che ha assegnato 
in via esclusiva all’Agenzia delle entrate la riscossione 
dei tributi. 

Quanto alle iniziative specifi che di responsabilità 
sociale, il 2006 è l’anno dell’adozione del Codice di 
Comportamento, inizialmente in BPU Banca e poi 
nelle altre banche del Gruppo, e dell’avvio del fondo 
azionario etico di BPU Pramerica.

Sul fi nire dell’anno si sono concretizzate le condizioni 
per la nuova grande operazione di consolidamento 
varata il 3 marzo 2007 dalle Assemblee straordinarie 
dei soci di BPU Banca e di Banca Lombarda, ovvero la 
fusione per incorporazione di Banca Lombarda in BPU 
Banca con variazione della denominazione in Unione di 
Banche Italiane scpa (in breve UBI Banca). L’operazione 
si colloca nel solco delle grandi concentrazioni in corso 
nel mercato bancario italiano, aperto alla concorrenza 
e all’ingresso di operatori esteri. È una scelta strategica, 
fi nalizzata a raggiungere un assetto dimensionale che 
meglio garantisca l’autonomia e l’indipendenza delle 
nostre banche sul territorio, e che ci consenta di 
perseguire sempre maggiore qualità ed effi cienza nel 
servizio alla clientela.

1999 

Lancio Insieme -
Programma Etico 
(conto corrente 
a devoluzione 
di proventi) 

Adozione Carta 
dei Valori Gruppo 
BPB-CV

2001 

Primo 
Bilancio 
Sociale 

Acquisizione 
del controllo 
di Banca Carime 

2001 

2003
Autorizzazione di Banca d'Italia alla fusione 
nel mese di marzo, approvazione da parte 
delle Assemblee dei soci nel mese di 
maggio e operatività dal 1° luglio

2004
Costituzione Fondazione BPU per Varese e 
Comitato per il Territorio di Varese

Estensione dell’operatività di Aviva Vita e 
di BPU Pramerica al Gruppo BPU Banca

Unica piattaforma IT per tutte le 
Banche Rete 

2005
Adozione Carta dei Valori del Gruppo

Campagna di marketing sociale con CESVI 
“Cambia la carta, cambia il mondo” per 
progetti nel terzo mondo

2006
Adozione del Codice di comportamento

Incorporazione di Banca Popolare di Todi in 
Banca Popolare di Ancona

Avvio Fondo BPU Pramerica Azionario Etico

2007
Integrazione con il Gruppo Banca Lombarda
e Piemontese e assunzione nuova 
denominazione

2002 

Costituzione 
di BPB Prumerica 
(ora BPU Pramerica), 
joint-venture 
internazionale 
nell’asset management 
con Prudential 
Financial 

Campagna di cause 
related marketing 
con CESVI “La fame 
ha paura di noi” 
- benefi ciario Centro 
Nutrizione Infantile 
Hanoi

2003 

Lancio Progetto 
Welcome rivolto 
ad immigrati 
extra-comunitari

Sottoscrizione
Global Compact
 

Quotazione al listino 
uffi ciale della borsa 
valori di Milano

1998

Costituzione di j.v. - 
denominata Aviva Vita 
- con Commercial Union 
Vita nel settore della 
bancassicurazione vita

2003

2000 

Acquisizione di 
Centrobanca
e costituzione 
di Banca 24-7
e Mercato
Impresa
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Bilancio Sociale 2006

LE AREE DI ATTIVITÀ

BPU è un gruppo bancario polifunzionale, che opera 
nei settori strategici del credito, dell’investment 
banking, dell’asset management, delle assicurazioni, 
del leasing e dei servizi ad essi complementari. 

Il modello federale del Gruppo concilia localismo 
bancario e innovazione fi nanziaria, aggiungendo al 
radicamento territoriale – punto di forza delle Banche 
Rete di matrice popolare – la capacità di accedere 
al mercato globale propria di un grande gruppo. 

La complementarietà di ruoli tra Banche Rete e 
Società Prodotto fa sì che le prime possano portare 
al tessuto economico-sociale delle famiglie e delle 
imprese una gamma di prodotti e servizi completa, 

costantemente aggiornata e di elevata qualità a 
condizioni economiche competitive, mentre le 
seconde benefi ciano della forza commerciale delle 
Banche Rete e della loro capacità di indirizzare la 
produzione verso le reali esigenze del mercato. 

Con l’integrazione di Banca Lombarda, l’operatività del 
nuovo Gruppo UBI Banca si estende anche all’attività 
di factoring e si potenzia la capacità produttiva negli 
altri settori strategici, grazie all’integrazione delle 
esperienze e delle competenze delle rispettive 
Società Prodotto.

Tra le Banche Rete non compare più Banca Popolare di Todi, 
incorporate in Banca Popolare di Ancona.

Tra le Società Prodotto di BPU Banca non compaiono più IPI 
Investimenti Piccole Imprese incorporata in Centrobanca, 
Immobiliare BPU incorporata in BPB Immobiliare e le società 
esattoriali – Bergamo Esattorie e Ancona Tributi – cedute 
obbligatoriamente alla società pubblica Riscossione S.p.A. 

ASSET 
MANAGEMENT

BPU Pramerica Sgr Spa 1 65,00%

ASSICURAZIONI 
E BROKERAGGIO

Aviva Vita Spa (ramo vita)2

BPU Assicurazioni Vita Spa (ramo vita)
BPU Assicurazioni Spa (ramo danni)
BPU Mediazioni Assicurative Srl

50,00%
100,00%
100,00%

88,00%
INVESTMENT
BANKING

Centrobanca Spa
Centrobanca Sviluppo Imprese Sgr

97,82%
100,00%

BANCA ON-LINE IW Bank Spa 71,00%

CREDITO 
AL CONSUMO

B@nca 24-7 Spa 100,00%

PROMOZIONE 
FINANZIARIA

BPU Sim Spa 100,00%

LEASING BPU Esaleasing Spa3 100,00%

COMMERCIO 
ELETTRONICO

Mercato Impresa Spa (Coralis) 98,53%

INTERNAZIONALE Banque de Dépots et de Gestion (CH)
BPU Banca International (LUX)
BPU Trust Company Ltd

100,00%
100,00%

99,99%
SERVIZI FIDUCIARI, 
IMMOBILIARI E 
INFORMATICI

Plurifi d S.p.A.
BPB Immobiliare Srl
BPU Centrosystem Spa

100,00%
100,00%
100,00%

100,00%

Direzione, coordinamento e controllo 
Servizi e supporto

83,36%

99,18%

85,83%

Capogruppo

Banche Rete Società Prodotto

1) Partnership con Prudential USA
2) Partnership con Aviva UK
3) Nata l’8/7/2006 dalla fusione di BPU Leasing ed Esaleasing

Dati aggiornati 
al 31/12/2006
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Identità

Con quasi 1.200 sportelli nelle principali regioni 
italiane, il Gruppo BPU a fi ne 2006 è il sesto gruppo 
bancario nazionale. 

Negli anni, attraverso l’apertura di nuovi sportelli o 
l’incorporazione di altri istituti di credito, le nostre 
Banche Rete hanno realizzato una copertura “a 
maglie strette” delle rispettive aree territoriali di 
origine: il Nord-Ovest e in particolare la Lombardia, 
la dorsale adriatica con prevalenza nelle Marche, 
le regioni peninsulari del Meridione e soprattutto 
Calabria e Puglia.

In queste aree le nostre banche sono nate e 
cresciute nei decenni fi no a raggiungere – soprattutto 

nelle province di origine – quote di sportelli 
particolarmente importanti. Si tratta in prevalenza 
di province caratterizzate da un tessuto economico-
imprenditoriale distrettuale, che individua aree a forte 
specializzazione settoriale, nelle quali è prevalente il 
ruolo delle piccole e medie imprese. 

Il progetto “distretti industriali”, varato lo scorso anno 
in collaborazione con Prometeia, è volto a qualifi care 
sempre più la nostra presenza e la nostra capacità di 
rispondere alle reali esigenze del tessuto economico 
di queste aree.

Nel complesso, con le nostre quattro Banche Rete a 
fi ne 2006 siamo presenti in poco meno di 800 comuni 

LA DIMENSIONE TERRITORIALE

Aggiornato al 20 marzo 2007

BPU Banca Scpa

Banca Popolare di Bergamo Spa

Banca Popolare Commercio e Industria Spa

Banca Popolare di Ancona Spa

Banca Carime Spa

Centrobanca Spa

B@nca 24-7 Spa

IW Bank Spa

2

374

223

248

325

7

1

2

Filiali in Italia 1.182

Filiali all’estero 5

Presenze Internazionali

Banca Popolare di Bergamo Spa
Monaco (Germania)

Banque de Dépôts et de Gestion Sa (Svizzera)
Losanna, Lugano, Neuchâtel, Mendrisio

BPU Banca International Sa
Lussemburgo

BPU Trust Co. Ltd
Jersey

Uffici di rappresentanza
Singapore, Hong Kong, San Paolo (Brasile), Londra,
Mumbai, Shanghai

Veneto
(6)

3 33 33 3

Marche
(110)

108 18 18 1 1

Abruzzo
(16)

15 1

Molise
(7)

6 16 16 1

PugliaPuglia
(128)

12126 16 16 1 1

BasilicatBasilicata 45

Calabria 124

Umbria
(20)

17 3

Campania
(94)

62 29 2 12 12 1

Lazio
(53)

26 15 11 1

Toscana1

Liguria4

PiemontePiemonte
(44)44)

30 13 1

Sicilia1

Lombardia
(492)

320320 1666 2 2 11

Emilia Romagna
(37)

17 613 1
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– per quasi i due terzi sotto i 15.000 abitanti – che 
rappresentano una popolazione totale di oltre 23 
milioni di persone. Si tratta in gran parte di piccoli centri 
nei quali siamo banca di riferimento della comunità. 

Guardando al futuro, attraverso l’integrazione con Banca 
Lombarda abbiamo unito due reti distributive fortemente 
complementari in termini di copertura territoriale, con 
un totale di quasi 2.000 sportelli. A livello nazionale 
UBI Banca diventa il 4° gruppo bancario con una quota 
di sportelli del 6,3% e rappresenta più di un quarto 
(26,68%) del Credito Popolare. 

Cresce notevolmente il peso in Lombardia – oltre 930 

sportelli per una quota di mercato superiore al 15% 
– e nasce una presenza importante in Piemonte, con 
più di 220 sportelli e una quota di mercato del 9%. 

UBI Banca supera il 10% in 21 province a livello 
nazionale; in Lombardia raggiunge quote di mercato 
elevate in varie province - Bergamo (26%), Brescia 
(29%), Varese (29%), Pavia (18%) e Milano 
(10%) - e rappresenta oltre un terzo del Credito 
Popolare; in Piemonte raggiunge quote di mercato 
particolarmente rilevanti nelle province di Cuneo 
(26%) e Alessandria (11%).

Prime 10 province Primi 10 comuni

Provincia Sportelli Comune Sportelli
Milano 152 Milano 69
Bergamo 145 Roma 39
Varese 115 Napoli 20
Bari 58 Bergamo 19
Cosenza 57 Bari 17
Roma 54 Varese 14
Ancona 44 Jesi 9
Napoli 43 Brescia 8
Reggio 
Calabria 33 Torino 8

Quasi 1.200 sportelli nelle principali regioni italiane, soprattutto Lombardia, 
Marche, Calabria e Puglia
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Presenza importante nei piccoli 
centri

Distribuzione sportelli per classi 
dimensionali dei comuni serviti (%)

Copertura territoriale “a maglie strette” nelle principali 
province di origine delle nostre banche
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La banca, in quanto società di servizi, è un sistema 
sociale che vive attraverso le relazioni di fi ducia 
che è in grado di sviluppare ed è tanto più solida 
e profi ttevole quanto più stabili e profonde sono 
queste relazioni. Per questo motivo, al centro della 
nostra attività non sono i prodotti, ma le persone: 
risorse umane, soci e azionisti, clienti, fornitori, enti e 
organizzazioni sociali.

Le risorse umane
Le persone – dipendenti, promotori fi nanziari e altri 
collaboratori – sono il principale patrimonio distintivo 
di BPU Banca, capitale intellettuale portatore di valori, 
professionalità e competenze che ci rendono unici e 

riconoscibili sul mercato. 
A fi ne 2006 i dipendenti del Gruppo sfi orano le 
13.900 unità, per quasi due terzi a diretto contatto 
con la clientela nelle Banche Rete sul territorio. 
Complessivamente sono 206 risorse in meno rispetto 
a fi ne 2005, per effetto di 607 assunzioni (di cui 350 
a tempo determinato) e 813 cessazioni (di cui 161 
per scadenza di contratti a tempo determinato). La 
riduzione dell’organico è dovuta all’evoluzione del 
piano pluriennale di incentivazione all’esodo realizzato, 
su base esclusivamente volontaria, nell’ambito del 
programma di integrazione di BPU Banca. Il piano, 
attivato attraverso una serie di accordi sindacali siglati 
a livello di Gruppo, ha comportato complessivamente 
1.622 uscite incentivate e sarà completato nel corso 

LA DIMENSIONE SOCIALE
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Organico del Gruppo per anzianità 
di servizio (%)

Anzianità media 15,5 anni

Organico del Gruppo per età (%)

Età media 42 anni

14.645 risorse umane
13.887 dipendenti 
            (446 a tempo determinato, pari al 3,2%)

429 promotori fi nanziari

329 interinali e stagisti 
        (pari al 2,4% dei dipendenti a tempo indeterminato)
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Organico del Gruppo
(personale dipendente)
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del 2007 con le ultime 249 uscite previste. 
Una parte delle uscite incentivate è direttamente 
connessa alla realizzazione di un correlato piano 
occupazionale e di ricambio generazionale, che ha 
comportato nello stesso periodo 652 assunzioni 
– principalmente di giovani laureati e diplomati 
– di cui 333 per trasformazione di contratti a tempo 
determinato. 

Abbiamo in questo modo cercato di limitare il più 
possibile, nelle realtà territoriali interessate, gli effetti 
negativi sul piano occupazionale dell’operazione di 
aggregazione da cui è nata BPU Banca.

Il nuovo Gruppo UBI Banca può contare su un 

organico di oltre 21.000 risorse umane. Per effetto 
dell’integrazione prevediamo una riduzione di circa 
1.300 unità, da attuare attraverso programmi di 
incentivazione all’esodo volontario e di riduzione del 
turnover, sulla base di appositi accordi sindacali da 
defi nire.

Gli azionisti e i soci
Oltre 132.000 azionisti – soci e non soci – partecipano 
al progetto imprenditoriale di BPU Banca fornendo 
il capitale di rischio necessario per l’esercizio e lo 
sviluppo dell’impresa. 

Sono per la quasi totalità persone fi siche e in 
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Distribuzione territoriale

I dipendenti del Gruppo
Oltre 9.000 persone su 13.887 sono sul territorio

 a diretto contatto con la clientela

Distribuzione per area di impiego (%)
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larghissima maggioranza piccoli risparmiatori: il 
76% di essi possiede meno di 1.000 azioni a testa, 
con un investimento medio pro-capite che, ai valori 
correnti, non supera i 10.000 euro. 

In termini di capitale diventa signifi cativo l’apporto 
degli investitori istituzionali: alla data del pagamento 
dell’ultimo dividendo, oltre il 25% delle azioni 
risulta collocato presso 993 investitori, oltre la 
metà dei quali esteri. Gran parte di questi sono fondi 
e fondi pensione, strumenti di risparmio collettivo 
che investono nel nostro titolo con ottica di medio-
lungo periodo. Ancora limitata la presenza di fondi 
etici: 5 secondo la rilevazione affi data a fi ne 2006 
ad Avanzi SRI Research.

La compagine sociale, composta da quegli azionisti 
che risultano iscritti a libro soci avendone fatto 
domanda e hanno perciò diritto a partecipare 
alle assemblee e ad esprimervi il proprio voto, è 
anch’essa ampia e molto frammentata. 

Nel 2006 hanno presentato domanda di ammissione 
a socio 473 azionisti, tutti accettati e iscritti a libro 
soci. 

Previa comunicazione scritta agli interessati come 
previsto dal nostro Statuto, abbiamo cancellato 
dal libro soci 11.603 nominativi, che al pagamento 
del dividendo non risultavano più possessori di 
azioni.
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Distribuzione territoriale
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Persone fi siche: Composizione per età

132.660 azionisti
 60.425 soci 
 (99,4% persone fi siche)

 72.235 non soci
 (97,0% persone fi siche)
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Pur differenziandosi nella forma giuridica in quanto 
società per azioni, anche Banca Lombarda ha un 
azionariato diffuso – oltre 44 mila soci per la maggior 
parte in Lombardia e soprattutto in provincia di 
Brescia – e un limite al possesso azionario fi ssato 
statutariamente al 5% del capitale. 

Alla data di effetto della fusione – 1 aprile 2007 – gli 
azionisti di Banca Lombarda sono automaticamente 
iscritti a libro soci di UBI Banca. Per UBI banca vuol 
dire potenzialmente superare la soglia dei 175.000 
azionisti, dei quali oltre 100.000 soci.

I Clienti
Con 2,7 milioni di clienti abbiamo i numeri di una 
grande banca nazionale, ma abbiamo scelto di 
tutelare e valorizzare questo patrimonio di relazioni 
mantenendo forti l’identità e il ruolo delle nostre 
banche locali.

Lungo tutta la penisola le nostre banche hanno 
infatti sviluppato nel tempo con le famiglie e con 
il tessuto di piccole e medie imprese una rete di 
relazioni stabili e durature che creano valore sul 
territorio. 

Una persona su 6 in Lombardia, una su 6 nelle 
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Distribuzione territoriale (%)
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2,4 milioni di privati 
89,0% dei clienti (%)
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Quasi 300.000 professionisti, 
imprese ed enti (%)

Oltre 2,7 milioni di clienti nelle principali regioni italiane
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Marche, una su 9 in Puglia, una su 4 in Calabria – le 
nostre regioni di origine – lavora, si fi nanzia o investe 
i propri risparmi con le nostre banche.

Queste le principali evidenze che emergono 
dall’analisi della clientela:
•  la gran parte dei nostri 2,4 milioni di clienti privati 

sono famiglie con ricchezza fi nanziaria inferiore a 
50.000 euro (79%);

•  con oltre 31.000 clienti e circa 22 miliardi di euro 
di masse gestite, siamo il 3° operatore di settore a 
livello nazionale nel mercato private (clienti con 
ricchezza fi nanziaria superiore a 500.000 euro);

•  cresce e raggiunge quasi le 265.000 unità il segmento 
dei piccoli operatori economici – professionisti, artigiani 

e commercianti – e delle piccole e medie imprese.
Cresce la stabilità del rapporto soprattutto con 
le famiglie (12 anni la durata media del rapporto 
rispetto ai 10 anni e mezzo del 2005). La durata media 
del rapporto con le imprese migliora leggermente, 
rimanendo di poco superiore ai 7 anni.

Banca Lombarda porta nell’integrazione un patrimonio 
di 1,5 milioni di clienti, per la gran parte nelle regioni 
settentrionali e in particolare in Lombardia e in 
Piemonte. UBI Banca si pone quindi al servizio di oltre 
4 milioni di clienti, la cui soddisfazione è sempre al 
centro dei valori, dei progetti strategici e delle politiche 
commerciali del Gruppo.
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Clienti privati per età (%)
Mercato Retail
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Clienti imprese per settore (%)
Mercato Corporate
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Clienti privati per durata del rapporto (%)
Mercato Retail
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Clienti imprese per durata del rapporto (%)
Mercato Corporate

interno_bilancio_A.indd   19 6-06-2007   17:00:12



20

Bilancio Sociale 2006

I Fornitori
Con lo sviluppo delle Società Prodotto abbiamo 
perseguito una strategia di internalizzazione di 
competenze e professionalità e ricorriamo al mercato 
solo per l’acquisto dei beni e servizi di carattere 
generale necessari allo svolgimento dei processi 
amministrativi e al mantenimento della struttura. 

Questo comporta comunque una rete di oltre 5.500 
fornitori, che rappresentano un indotto occupazionale
non trascurabile per le regioni in cui maggiore è la 
concentrazione delle nostre attività.

Selezioniamo con cura i nostri fornitori, privilegiando 
ove possibile le imprese locali dei territori in cui 

operano le nostre banche, perché rappresentano un 
patrimonio di competenze dalla cui capacità di fornire 
con continuità e affi dabilità i beni e i servizi necessari 
dipende il livello di operatività di tutto il Gruppo.
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Distribuzione territoriale (%)

5.577* fornitori per un fatturato 
complessivo di oltre 460 milioni 

• Ditte individuali   7,3%
• Società 55,2%
• Altro 37,4%

*  Dato riferito alla Capogruppo e alle quattro Banche Rete al netto dei fornitori comuni. Il dato fornito nel 2005 (9.170 fornitori) non era depurato dai fornitori 
comuni alle diverse banche e si confronta con un valore di 8.801 a fi ne 2006. 

LA DIMENSIONE SOCIALE
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LA DIMENSIONE ECONOMICA

La nostra realtà è importante, ha peso e responsabilità 
nel contesto economico e sociale di riferimento 
perché con il nostro progetto imprenditoriale 
raccogliamo notevoli risorse, frutto del lavoro e 
del risparmio delle famiglie, e le impieghiamo per 
fi nanziare produzione, investimenti e consumi. 

Amministriamo complessivamente 111,6 miliardi 
di euro di ricchezza fi nanziaria per conto della 
clientela, per il 50% raccolta diretta e per il 30% 
risparmio gestito.

A fronte di un capitale sociale di 861 milioni di euro 
BPU Banca ha un patrimonio netto (incluso l’utile) di 
4,2 miliardi di euro a livello individuale e di 5 miliardi 
a livello consolidato. 

La raccolta diretta (+11,4% a 55,3 miliardi di euro) 
e gli impieghi (+11,4% a 52,7 miliardi di euro) del 
Gruppo – opportunamente diversifi cati per forme 
tecniche, scadenze e settori di attività – rifl ettono 
nella composizione territoriale il radicamento 
delle nostre Banche Rete e le caratteristiche delle 
economie locali servite. 
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Composizione (%)
Raccolta diretta da clientela ordinaria

Impieghi
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La concentrazione maggiore è nelle regioni 
settentrionali e in particolare in Lombardia, in 
leggero aumento rispetto al 2005 (dal 57,9% al 
58,7% la raccolta diretta e dal 68,3% al 69,0% 
gli impieghi) . La relazione sulla gestione inserita 
nel fascicolo del Bilancio Consolidato fornisce 
informazioni dettagliate sull’andamento delle varie 
componenti di raccolta e impieghi.

Coerentemente con la nostra natura di banca 
popolare, la raccolta diretta delle Banche Rete 
proviene per la massima parte (80%) dal mercato 
retail delle famiglie e dei piccoli operatori economici; 
l’11% proviene dal mercato private, e il 9% dal 
mercato corporate (medie e grandi imprese ed enti). 

Il 57,9% degli impieghi ha avuto come destinatario 
il mercato retail, il 41,4% il mercato corporate, e lo 
0,7% il private.

Aggregando i dati di bilancio al 31.12.2006, UBI Banca 
nasce con:
•  un patrimonio netto di 11,1 miliardi di euro (incluso 

l’avviamento derivante dall’operazione);
• una raccolta totale di 180,5 miliardi di euro, di cui 85,9 
miliardi di raccolta diretta da clientela ordinaria e 94,6 
miliardi di raccolta indiretta (55,4 miliardi di risparmio 
gestito);

• impieghi per 83,1 miliardi di euro.
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LA DIMENSIONE ECONOMICA
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LA VISIONE, LA MISSIONE E I VALORI

Ogni impresa assume una propria particolare 
identità in funzione dei valori e dei principi che 
i suoi comportamenti esprimono. Riconoscere e 
formalizzare i propri valori e principi di riferimento 
consente di orientare i comportamenti in funzione 
di un’etica professionale dichiarata, condivisa e 
cogente.

I principi di riferimento di BPU Banca e di tutte le 
società del Gruppo sono sanciti nella Carta dei 
Valori del Gruppo, adottata nel 2005, che fi ssa la 
nostra visione e missione di impresa socialmente 
responsabile e i valori cardine che devono ispirare 
l’agire di tutte le nostre persone a ogni livello. La 

Carta dei Valori del Gruppo è la base di comune 
sentire su cui componiamo in un’unica identità la 
ricchezza di professionalità e di esperienze di tutte 
le nostre banche e società e costituisce la premessa 
valoriale del Codice di Comportamento, adottato 
all’inizio del 2006 da BPU Banca e successivamente 
dalle altre Banche Rete del Gruppo.

L’osservanza del Codice di Comportamento e dei 
valori sanciti nella Carta dei Valori del Gruppo 
sono rafforzate dall’impegno a promuovere con 
azioni concrete, nell’ambito della nostra sfera di 
infl uenza, i principi universali del Global Compact, 
sottoscritta il 23 settembre 2002 dall’allora Banca 
Popolare di Bergamo-Credito Varesino.

ATTIVITÀ ECONOMICA

Servire responsabilmente le famiglie 
con prodotti e servizi adeguati alle loro 

capacità di risparmio e di spesa e alle loro 
necessità di protezione dai rischi; alimentare 
effi cacemente la crescita sana ed equilibrata 

delle imprese, selezionando le idee
e i progetti meritevoli di supporto

ATTIVITÀ SOCIALE

Capire e sostenere le forze positive 
che fanno crescere le comunità 
in cui operiamo, indirizzando
le risorse di cui disponiamo 
verso le iniziative che riteniamo 
più meritevoli anche in termini 
di effi cacia e di sostenibilità

VISIONE
Essere protagonisti del mercato bancario nazionale con una partecipazione 
concreta e proattiva che si contraddistingua per effi cienza e capacità di creare 
valore nel tempo

Crescere valorizzando il nostro capitale intellettuale, nel rispetto dei principi 
etici che da sempre caratterizzano le nostre persone e danno valore al loro agire 
quotidiano

MISSIONE
Essere “Banca Popolare” fortemente partecipe della vita economica e sociale 
del territorio, impegnata a promuoverne lo sviluppo armonico e duraturo

Realizzare un’alleanza di banche ricche di storia, unite da un modello federativo 
integrato e polifunzionale, fondato su valori condivisi e con un grande patrimonio 
di persone, mezzi e relazioni
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Con particolare riferimento a impegni rilevanti 
anche per il Global Compact, nel 2006 abbiamo 
mantenuto ferma la scelta di “astenersi 
definitivamente dalla prestazione di tutti i 
servizi bancari e finanziari direttamente riferiti 
a operazioni connesse con l’esportazione, 
l’importazione e il transito di materiali di 
armamento”, abbiamo migliorato le nostre pratiche 
di selezione e monitoraggio dei fornitori, abbiamo 
proseguito l’attività di controllo e riduzione 
dei nostri impatti ambientali diretti e abbiamo 
assunto iniziative commerciali per incoraggiare 
lo sviluppo e la diffusione di tecnologie a minor 
impatto ambientale.

Anche nella Carta dei Valori di Banca Lombarda, come 
in quella di BPU Banca, al primo posto vi è il valore della 
responsabilità. È il valore che ha guidato i vertici delle 
due banche nel progettare l’aggregazione e i soci nel 
deliberarla e che diventa perciò il primo valore di UBI 
Banca. Tra i cantieri di lavoro avviati per l’integrazione 
del nuovo gruppo ve ne è anche uno dedicato alla 
condivisione e alla sintesi delle espressioni valoriali 
originarie dei due Gruppi, da porre a fondamento della 
nuova identità comune.

ALIMENTANO

SODDISFAZIONE DEL CLIENTE

RESPONSABILITÀ
• impegno con il mercato
• impegno con noi stessi

FIDUCIA
• espressione di disponibilità
• espressione di coraggio

IDENTITÀ
• costruire insieme
• futuro dalla storia

COMPLEMENTARIETÀ
• diversità di esperienze
• diversità di ruoli

INNOVAZIONE
• qualità delle idee

GIOCO DI SQUADRA
• qualità dell’azione

LA VISIONE, LA MISSIONE E I VALORI

I valori che ci guidano
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IL GLOBAL COMPACT

Identità

Il Global Compact è un’iniziativa proposta dall’ex 
Segretario Generale delle Nazioni Unite Kofi 
Annan al World Economic Forum del 1999 e 
attivata l’anno successivo. Non è uno strumento 
regolatore, non impone e non controlla il 
comportamento o le attività delle imprese; è un 
appello a tutti gli attori della società – governi, 
imprese, organizzazioni sindacali e di altra natura 
– a collaborare per costruire un’economia globale 
più inclusiva e sostenibile, attraverso il rispetto 
e la promozione di dieci principi fondamentali 
nel campo dei diritti umani, a tutela del lavoro, 
a favore dell’ambiente e contro la corruzione; 
è anche una rete globale per la condivisione 
di esperienze e progetti, al cui centro operano 

l’Ufficio del Global Compact di New York e sei 
agenzie delle Nazioni Unite: UNCHR, UNEP, ILO, 
UNDP, UNIDO e UNODOC.

Dal suo lancio ufficiale, avvenuto il 26 luglio 
2000, l’iniziativa – oggi sostenuta dal nuovo 
Segretario Generale Ban Ki-Moon – è cresciuta 
fino a contare più di 3.800 partecipanti – incluse 
più di 2.900 imprese – in 100 Paesi di tutti i 
continenti. Ogni anno, a pena di cancellazione, 
ogni partecipante deve inviare una comunicazione 
sulle attività realizzate a sostegno dell’iniziativa; 
il 14 febbraio 2007 abbiamo inviato la nostra 
terza comunicazione, pubblicata sul sito www.
unglobalcompact.org.

NEL CAMPO DEI DIRITTI UMANI
1.  sostenere e rispettare i diritti umani nell’ambito delle rispettive sfere di infl uenza

2.  assicurarsi di non essere, seppur indirettamente, complici negli abusi dei diritti umani

A TUTELA DEL LAVORO
3.  garantire la libertà di associazione dei lavoratori e riconoscere il diritto alla contrattazione collettiva

4.  assicurarsi di non impiegare lavoro forzato e obbligatorio

5.  astenersi dall’impiegare lavoro minorile

6.  eliminare ogni forma di discriminazione nelle politiche di assunzione e licenziamento

A FAVORE DELL’AMBIENTE
7.  avere un approccio preventivo rispetto alle sfi de ambientali

8.  promuovere iniziative per una maggiore responsabilità ambientale

9.  incoraggiare lo sviluppo e la diffusione di tecnologie che non danneggino l’ambiente

CONTRO LA CORRUZIONE
10.  promuovere e adottare iniziative per contrastare tutte le forme di corruzione, incluse l’estorsione e la concussione
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IL MODELLO ORGANIZZATIVO DEL GRUPPO

Il Gruppo BPU Banca opera sulla base di un 
modello federale a forte integrazione commerciale, 
organizzativa e fi nanziaria e con presidio accentrato 
dei rischi. 

Con questo modello intendiamo perseguire un 
disegno imprenditoriale unitario, salvaguardando 
l’identità dei marchi e le autonomie locali, attraverso 
il controllo strategico da parte della Capogruppo di 
entità autonome confi gurate come banche, rete di 
promotori, Società Prodotto e altre società di servizi.

Le aziende controllate possono focalizzarsi 
pienamente ciascuna sulla propria missione, 
contribuendo alla realizzazione di un processo 

integrato di offerta di prodotti e servizi che benefi cia 
di importanti economie e sinergie. 

In particolare viene garantita l’autonomia operativo/
imprenditoriale delle banche controllate, soprattutto 
con riguardo all’attività creditizia e all’attività 
commerciale, alla luce dell’interesse del Gruppo a 
valorizzare e potenziare il presidio del territorio e dei 
mercati attraverso la qualità dei prodotti e dei servizi 
offerti alla clientela.

È il soggetto strategico unifi cante, che nell’integrazione assicura la conservazione dei valori e delle culture delle singole realtà; il suo 
ruolo è defi nire gli indirizzi strategici, effettuare il controllo strategico, gestionale e tecnico operativo su tutte le società del Gruppo, 
coordinare l’attività secondo un unico progetto imprenditoriale e garantire il presidio delle diverse componenti di rischio originate 
nelle aree di attività in cui il Gruppo opera; nell’architettura del Gruppo BPU Banca accentra, tra le altre, le funzioni di fi nanza e di 
tesoreria e fornisce servizi di supporto operativo (organizzazione, sistemi informatici, back-offi ce, logistica, acquisti)

Capogruppo

Banche e Rete di Promotori

Presidiano le attività commerciali e creditizie nell’ambito 
delle linee strategiche generali, facendo leva sulla forza 
dei marchi locali e sulla capillare presenza nei territori 
di riferimento; la loro missione è consolidare e ampliare 
le relazioni con la clientela e massimizzare il valore 
economico e la qualità dei servizi erogati sul territorio

Valorizzano le proprie risorse e competenze crescendo e 
specializzandosi nei rispettivi ambiti di attività, quali centri di 
eccellenza nell’innovazione dei prodotti e dei servizi; la loro 
missione principale è di ottimizzare la qualità, l’ampiezza della 
gamma e i livelli di economicità dei prodotti, concentrando le 
competenze specialistiche presenti nel Gruppo

Società Prodotto e altre Società di Servizi
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LA CAPOGRUPPO

BPU Banca è il soggetto strategico unifi cante, 
che garantisce la coesione del Gruppo; assicura e 
salvaguarda costantemente la conservazione dei 
valori e delle culture delle singole realtà aziendali 
che compongono il Gruppo e, quale motore dei 
processi di integrazione, ne persegue l’allineamento 
dei risultati ai migliori livelli di settore, con l’obiettivo 
ultimo di creare valore per tutti i suoi stakeholder. 
Ha sede legale e amministrativa a Bergamo ed 
è contemporaneamente capogruppo e banca 
commerciale. Ha un organico di 1.979 dipendenti 
– pari al 14,3% delle risorse del Gruppo – e due 
sportelli, uno a Bergamo e uno a Milano dedicati alla 
clientela istituzionale.

Con la fusione per incorporazione di Banca Lombarda 
deliberata dalla Assemblea straordinaria dei soci del 
3 marzo 2007, BPU Banca dall’1 aprile 2007 assume 
la denominazione di “Unione di Banche Italiane 
Società cooperativa per azioni” (in forma abbreviata 
“Ubi Banca”), mantenendo la propria forma giuridica 
di banca popolare cooperativa, con sede legale a 
Bergamo e sedi operative a Bergamo e Brescia.

L’assetto proprietario
BPU Banca – dall’1 aprile 2007 UBI Banca – è una 
società cooperativa per azioni a capitale variabile, 
quotata alla Borsa Valori di Milano, e si caratterizza 
come public company, con azionariato diffuso e 
senza soci di controllo. La normativa prevede che 
nessun azionista, ad eccezione degli organismi di 
investimento collettivo in valori mobiliari (OIC), 
possa detenere una partecipazione superiore allo 
0,50% del capitale.

Diversamente da quanto previsto per le società per 
azioni, la qualifi ca di socio si acquisisce a seguito 
di iscrizione a libro soci deliberata dal Consiglio di 
Amministrazione (ora dal Consiglio di Gestione) a 
seguito di domanda scritta dell’interessato. Vi è quindi 
una distinzione tra la fi gura dell’azionista, che gode dei 
diritti patrimoniali, e quella del socio, che gode anche dei 
diritti amministrativi, in primis il diritto di partecipazione 
e di voto alle Assemblee ordinarie e straordinarie. 
Nell’assunzione delle deliberazioni tutti i soci hanno 
pari importanza, poiché ciascun socio ha un solo voto 
qualunque sia il numero delle azioni possedute. Inoltre 
ciascun socio può rappresentare per delega non più di 
tre soci e non vi sono patti parasociali.

A decorrere dall’1 aprile 2007 – data di effi cacia 
dell’incorporazione di Banca Lombarda – gli azionisti 
della società incorporata sono automaticamente 
iscritti, all’atto e per effetto della fusione, nel libro 
soci di UBI Banca.

La corporate governance: 
da BPU Banca…
Il sistema di governo di BPU Banca è sempre 
stato allineato alle migliori prassi di mercato – in 
particolare al Codice di Autodisciplina delle Società 
Quotate e al Codice di Internal Dealing previsto 
dal Testo Unico della Finanza e dal Regolamento 

Rating di corporate governance
GMI - Governance Metrics International

Rating globale di BPU Banca al 31 luglio 2006 7.0

Rating globale di BPU Banca al 1 maggio 2006 5.5

Rating globale medio delle società italiane 6.4

In evidenza in particolare la qualità della rendicontazione 
(Board Accountability)
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Consob 11971 – ispirandosi a criteri di trasparenza, 
funzionalità, affi dabilità e compliance. La sua qualità 
è oggetto di valutazione da parte di organizzazioni 
indipendenti che emettono di propria iniziativa 
rating specifi ci nei confronti delle imprese. Siamo 
a conoscenza dei giudizi emessi da due di queste: 
Governance Metrics International e Agenzia Europea 
di Investimenti Standard Ethics. Nelle valutazioni della 
prima BPU Banca si colloca al di sopra della media di 
settore per l’Italia, con un punteggio in miglioramento 
rispetto al 2005; per la seconda BPU Banca si conferma 
tra le migliori nella graduatoria delle banche italiane. 

Un’ampia analisi del sistema di corporate 
governance della Banca è contenuta nella specifi ca 

relazione allegata al bilancio d’esercizio, documento 
pubblicato anche sul sito internet del Gruppo – www.
bpubanca.it – insieme allo Statuto, al Regolamento 
Assembleare, al Codice di Autodisciplina e al Codice 
di Internal Dealing. Gli ultimi due documenti, in 
particolare, mirano a garantire la correttezza e la 
trasparenza nell’effettuazione delle operazioni 
con gli esponenti societari e nel trattamento delle 
informazioni riservate.

Consiglio di Amministrazione
21 consiglieri eletti per un triennio e rinnovati per 
1/3 ogni anno
L’organo consiliare ha compiti di indirizzo, 
coordinamento e sorveglianza su tutte le 

Rating di corporate governance
AEI Standard Ethics 
(Rating delle società quotate)

EEE

SOSPESO

E-

E

E+

EE-

EE

EE+

EEE-

ECCELLENZA

2 banche

9 banche

5 banche

9 banche

5 banche

3 banche

QUALITÀ MEDIA

9 banche

Fonte: sito internet di AEI Standard Ethics (www.agenziaeuropea.it) - ultimi rating emessi a maggio 2006

LA CAPOGRUPPO
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componenti del Gruppo e ha la responsabilità ultima 
e più alta per il governo di BPU Banca. È nominato 
dall’Assemblea dei soci e ha i più ampi poteri per 
la gestione ordinaria e straordinaria della società. 
L’esercizio dei poteri e le modalità di funzionamento 
sono regolati dallo Statuto e dal Codice di 
Autodisciplina, conforme al modello emanato dal 
Comitato di Corporate Governance di Borsa Italiana 
S.p.A. Al suo interno il Consiglio nomina un Comitato 
Esecutivo e un Amministratore Delegato, ai quali 
attribuisce specifi che deleghe e poteri, oltre a tre 
Comitati composti da amministratori indipendenti, 
a presidio della correttezza e della trasparenza delle 
deliberazioni su materie particolarmente delicate 
(nomine, remunerazioni e controllo interno).

Presidente
Fin dalla sua costituzione BPU Banca è stata retta 
da Emilio Zanetti, già presidente di Banca Popolare 
di Bergamo-Credito Varesino dal 1985. Il Presidente 
rimane in carica per tutta la durata del mandato 
consiliare e ne coordina i lavori. Ha la rappresentanza 
della società nei confronti dei terzi e in giudizio, ha 
la fi rma sociale e ha facoltà di promuovere azioni 
giudiziarie per tutti gli atti riguardanti la gestione e 
l’amministrazione sociale.

Amministratore Delegato
Giampiero Auletta Armenise, già amministratore 
delegato di Banca Popolare Commercio e Industria 
dal 2002, è consigliere delegato di BPU Banca 
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Consiglio di Amministrazione

Fonte: sito internet di AEI Standard Ethics (www.agenziaeuropea.it) - ultimi rating emessi a maggio 2006

Gli organi amministrativi di BPU Banca
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fi n dalla sua costituzione. Rimane in carica per 
tutta la del mandato consiliare, con il compito 
di sovrintendere alla gestione della Banca e 
del Gruppo; svolge funzioni di coordinamento 
e controllo e formula gli indirizzi per l’attività 
corrente della Direzione Generale.

Comitato Esecutivo
9 amministratori eletti per un esercizio
Presieduto da Emilio Zanetti, il Comitato ha un 
ruolo di coordinamento e sovrintendenza su materie 
di particolare rilevanza strategica e gestionale a 
livello aziendale e di gruppo. Valuta l’adeguatezza 
del modello organizzativo e di governo, defi nisce 
gli assetti degli organi amministrativi e di controllo,

valuta e delibera i progetti strategici, defi nisce le 
modalità di allocazione del capitale e i criteri generali 
per l’erogazione del credito, esamina i piani e i 
budget individuali e consolidati, sottopone i bilanci 
al Consiglio di Amministrazione per l’approvazione, 
delibera sulle domande di ammissione a socio.

Comitato Nomine
5 amministratori indipendenti e non esecutivi eletti 
per un esercizio
Presieduto da Emilio Zanetti, propone al Consiglio 
di Amministrazione le candidature da sottoporre 
all’Assemblea dei soci per le cariche di consigliere, 
di sindaco e direttore generale della Banca e delle 
principali società del Gruppo.

Comitato per la Remunerazione
5 amministratori indipendenti e non esecutivi eletti 
per un esercizio
Presieduto da Toti S. Musumeci, formula proposte non 
vincolanti per la remunerazione dell’Amministratore 
Delegato e degli amministratori che ricoprono 
particolari cariche e fi ssa i criteri per la remunerazione 
dell’alta direzione della Banca.

Collegio Sindacale
5 sindaci effettivi e 2 supplenti eletti per un triennio
Al Collegio Sindacale – eletto dall’Assemblea 
per tre anni – spetta la vigilanza sul rispetto dei 
principi di corretta amministrazione della società, 
sull’osservanza della legge e dello statuto, dei 
regolamenti e delle deliberazioni sociali, mentre 
alla Società di Revisione – incaricata anch’essa 
dall’Assemblea dei soci con mandato triennale – è 
demandato il controllo contabile.

Collegio dei Probiviri 
3 componenti effettivi e 2 supplenti eletti per un 
triennio
È un organo di garanzia, che decide quale amichevole 
compositore per la risoluzione di ogni controversia 
che possa sorgere fra la società e/o i soci in relazione 
all’interpretazione o all’applicazione dello Statuto e in 
relazione a ogni altra deliberazione o decisione degli 
organi della società in materia di rapporti sociali. 

Direzione Generale
È composta dal Direttore Generale – Alfredo Gusmini 
– e da sei Vice Direttori Generali nominati tra i 
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Società di Revisione

Direzione Generale

Gli organi amministrativi di BPU Banca
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responsabili delle Aree. Alla Direzione Generale compete 
ogni iniziativa idonea a rafforzare l’etica aziendale 
come valore portante dei comportamenti interni ed 
esterni della Banca. Il Direttore Generale è il capo del 
personale, gestisce gli affari correnti in esecuzione delle 
deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del 
Comitato Esecutivo e sovrintende all’organizzazione e al 
funzionamento della Banca. Lavora in stretta relazione 
con l’Amministratore Delegato, insieme al quale riferisce 
al Consiglio di Amministrazione, prendendo parte con 
voto consultivo alle relative sedute, e mantiene le 
relazioni con la comunità fi nanziaria.

Comitato di Direzione
Per garantire il costante miglioramento delle condizioni 
di affi dabilità, funzionalità e coerenza del Gruppo, 
l’Amministratore Delegato, il Direttore Generale e i 
componenti della Direzione Generale si riuniscono nel 
Comitato di Direzione, di norma con cadenza mensile. 
Il Comitato ha funzioni di indirizzo, coordinamento 
e sorveglianza su specifi che tematiche di rilevanza 
strategica o di impatto signifi cativo sulla vitalità della 
Banca e del Gruppo. Per l’attuazione di politiche e 
strategie di gestione coerenti con i valori dichiarati, la 
qualità dell’azione commerciale e il controllo dei rischi 
sono temi della massima importanza, ai quali il Comitato di 
Direzione dedica apposite sessioni, mensili o settimanali. 
Il Comitato, coinvolgendo esponenti delle Aree di staff 
e di line portatori di specifi che competenze, si confi gura 
di volta in volta come Comitato di Gruppo, Comitato 
Clienti, Comitato Commerciale, Comitato Nuovi Prodotti 
e Canali, Comitato Finanza, Comitato Crediti e Comitato 
Rischi Operativi.

…a UBI Banca
L’Assemblea straordinaria di BPU Banca del 3 marzo 
2007, convocata per deliberare la fusione per 
incorporazione di Banca Lombarda e Piemontese, ha 
adottato un nuovo Statuto sociale che mantiene ferma 
la forma societaria cooperativa e il riferimento ai principi 
tradizionali del Credito Popolare e innova il sistema di 
governo con l’adozione del nuovo modello dualistico di 
amministrazione e controllo, ai sensi di quanto previsto 
dagli articoli 2409-octies e seguenti del Codice Civile. 

L’Assemblea dei soci, oltre a mantenere la potestà di 
nomina e revoca della società di revisione incaricata 

del controllo contabile, ha come sue attribuzioni 
principali: 
•  la nomina e la revoca dei membri del Consiglio di 

Sorveglianza, la determinazione del loro compenso 
e l’elezione del Presidente e del Vice Presidente 
Vicario;

•  la deliberazione sulla distribuzione degli utili, 
previa presentazione del bilancio d’esercizio e del 
Bilancio Consolidato approvati dal Consiglio di 
Sorveglianza;

•  l’approvazione del bilancio d’esercizio nel caso 
di mancata approvazione da parte del Consiglio 
di Sorveglianza ovvero qualora ciò sia richiesto 
da almeno due terzi dei membri del Consiglio di 
Sorveglianza. 

Consiglio di Sorveglianza
23 componenti che durano in carica per un triennio 
Il Consiglio di Sorveglianza è eletto sulla base di liste. 
Tutti i suoi componenti devono essere in possesso dei 
requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza 
richiesti dalla normativa vigente e almeno tre di essi 
devono essere scelti tra persone iscritte al Registro dei 
Revisori Contabili che abbiamo esercitato l’attività di 
controllo legale dei conti per un periodo non inferiore 
a tre anni. In seno al Consiglio di Sorveglianza 
vengono istituiti il Comitato Nomine, il Comitato 
per la Remunerazione e il Comitato per il Controllo 
Interno già previsti dal precedente ordinamento. Oltre 
alle funzioni di controllo, che nel sistema tradizionale 
fanno capo al Collegio Sindacale, il Consiglio di 
Sorveglianza ha tra le sue principali attribuzioni:
•  la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio 

di Gestione e dei relativi Presidente e Vice 
Presidente;

•  la deliberazione sulla defi nizione degli indirizzi 
generali programmatici e strategici della Banca e 
del Gruppo;

•  l’approvazione del Bilancio d’Esercizio e del Bilancio 
Consolidato su proposta del Consiglio di Gestione;

Presidente del Consiglio di Sorveglianza
Primo Presidente del Consiglio di Sorveglianza è 
Gino Trombi, già Presidente di Banca Lombarda 
e Piemontese. Il Presidente del Consiglio di 
Sorveglianza convoca e presiede le sedute del 
Consiglio e partecipa – insieme al Vice Presidente 
Vicario – alle sedute del Consiglio di Gestione. Tra 
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le altre principali prerogative, esercita la funzione 
di supervisione e attivazione delle procedure 
e dei sistemi di controllo, attiva gli strumenti 
informativi necessari per monitorare l’adeguatezza 
e la correttezza della struttura organizzativa e del 
sistema amministrativo contabile.
 
Consiglio di Gestione
Da 7 a 11 membri eletti per un triennio
Il Consiglio di Gestione è eletto con mandato 
triennale, tra i soci aventi diritto di voto, da parte 
del Consiglio di Sorveglianza su proposta del 
Comitato Nomine. Al suo interno sono nominati 
un Presidente, un Vice Presidente e un Consigliere 
Delegato. I suoi componenti devono essere in 
possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità 
e degli altri requisiti previsti dalla disciplina legale 
e regolamentare; la maggioranza di essi deve aver 
maturato un’esperienza complessiva di almeno 
un triennio nell’esercizio di attività professionali 
e/o gestionali in società fi nanziarie e/o mobiliari 
e/o bancarie e/o assicurative e almeno uno di essi 
deve possedere i requisiti di indipendenza previsti 
dal Testo Unico delle disposizioni in materia di 
intermediazione fi nanziaria. 

Al Consiglio di Gestione – che si riunisce almeno una 
volta al mese – spetta la gestione dell’impresa in 
conformità con gli indirizzi generali programmatici e 
strategici approvati dal Consiglio di Sorveglianza. Il 
Presidente, il Vice Presidente e il Consigliere Delegato 
hanno, disgiuntamente, la rappresentanza legale 
della società e la fi rma sociale. 

Tra le principali attribuzioni del Consiglio di Gestione 
vi sono:
•  la defi nizione degli indirizzi generali programmatici 

e strategici e la predisposizione dei piani industriali 
e/o fi nanziari e dei budget della Banca e del Gruppo, 
da sottoporre all’approvazione del Consiglio di 
Sorveglianza;

•  la politica di gestione dei rischi e dei controlli 
interni;

•  la nomina, la revoca e la defi nizione delle funzioni e 
delle competenze della Direzione Generale, nonché 
la designazione dei vertici operativi e direttivi 

aziendali di Gruppo;
•  la formazione del progetto di Bilancio d’Esercizio e 

del progetto di Bilancio Consolidato.

Presidente del Consiglio di Gestione
Primo Presidente del Consiglio di Gestione è 
designato  Emilio Zanetti, già Presidente di BPU 
Banca. Il Presidente del Consiglio di Gestione – al pari 
del Vice Presidente chiamato a svolgerne le funzioni 
in caso di assenza o impedimento – è nominato dal 
Consiglio di Sorveglianza. Il Presidente del Consiglio di 
Gestione convoca e presiede le sedute del Consiglio, 
mantiene i rapporti con l’Autorità di Vigilanza e con 
il Consiglio di Sorveglianza e il suo Presidente, cura 
con quest’ultimo e con il Consigliere Delegato le 
comunicazioni esterne ed esercita tutti gli altri poteri 
funzionali alla sua carica. Con il Vice Presidente e con 
il Consigliere Delegato condivide la rappresentanza 
attiva e passiva della società nei confronti dei terzi e 
in giudizio e la fi rma sociale libera. 

Consigliere Delegato
Primo Consigliere Delegato di UBI Banca è designato  
Giampiero Auletta Armenise, già Amministratore 
Delegato di BPU Banca. Nell’ambito delle deleghe 
attribuitegli dal Consiglio di Gestione, il Consigliere 
Delegato:
•  sovrintende alla gestione aziendale e del Gruppo, 

curandone il coordinamento strategico e il controllo 
gestionale e promuovendo il presidio integrato dei 
rischi;

•  determina le direttive operative per la Direzione 
Generale;

•  sovrintende all’integrazione del Gruppo e cura 
l’attuazione dell’assetto organizzativo e di business 
determinato dal Consiglio di Gestione e approvato dal 
Consiglio di Sorveglianza;

•  sottopone al Consiglio gli indirizzi di gestione, il 
piano strategico e industriale e il budget (di cui cura 
l’attuazione tramite la Direzione Generale), la politica 
di bilancio, gli indirizzi in materia di ottimizzazione 
nell’utilizzo e valorizzazione delle risorse, il progetto 
di bilancio e le situazioni periodiche.

Collegio dei Probiviri
Anche nel nuovo sistema dualistico, essendo UBI 
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Banca società cooperativa, rimane in essere il Collegio 
dei Probiviri con le medesime prerogative.

Direzione Generale
La Direzione Generale nel nuovo ordinamento 
prevede, oltre al Direttore Generale e a un 
Condirettore Generale, anche uno o più Vice Direttori 
Generali. Primo Direttore Generale di UBI Banca è 
designato Victor Massiah. Il nuovo Statuto di UBI 
Banca aggiorna alla nuova realtà i principali compiti 
del Direttore Generale, il quale gestisce gli affari 
correnti in conformità con gli indirizzi degli organi 
amministrativi e in particolare:
•  è il capo della struttura operativa e cura il 

coordinamento operativo aziendale e di gruppo;
•  è il capo del personale;

•  cura di regola l’esecuzione delle delibere del 
Consiglio di Gestione e del Consigliere Delegato 
e assiste con voto consultivo alle riunioni del 
Consiglio di Gestione.

Un’articolazione più esaustiva e dettagliata 
dei compiti della Direzione Generale e dei suoi 
componenti è propria del Regolamento Generale 
Aziendale, anch’esso da aggiornare in funzione della 
nuova realtà. 

Il Codice di Comportamento

Il D.lgs. n. 231/2001 ha introdotto in Italia per la 
prima volta, in conformità a quanto previsto anche 
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Consiglio di Sorveglianza Consiglio di Gestione

Direzione Generale

Gli organi amministrativi di UBI Banca

Le note biografi che dei vertici aziendali sono pubblicate sul sito internet di UBI Banca. Una sintesi di tutte le note biografi che dei candidati al Consiglio di Sorveglianza è stata 
pubblicata in allegato al comunicato stampa del 22/01/2007 relativo all’operazione di fusione.

1 Sostituito da Alberto Folonari, nominato dall’Assemblea dei soci del 05.05.07
2 Sostituito da Giovanni Bazoli, nominato dall’Assemblea dei soci del 05.05.07
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in ambito OCSE e UE, una responsabilità delle società 
quale conseguenza di alcuni reati dolosi commessi, 
nell’interesse o a vantaggio della società stessa, da 
esponenti dei vertici aziendali e da coloro che sono 
sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi. 
Di conseguenza il Consiglio di Amministrazione di 
BPU Banca aveva deliberato nell’ottobre del 2004 
l’avvio di una serie di attività volte a rendere la propria 
struttura organizzativa e regolamentare conforme ai 
requisiti previsti da questa norma e coerente con il 
contesto normativo di riferimento, con i principi già 
radicati nella propria cultura di governance e con 
le indicazioni contenute nelle linee guida elaborate 
dall’ABI. 

Le attività svolte si sono concretizzate nell’adozione 
del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 
ex d.lgs. 231/2001 approvato il 28 giugno 2005 
dal Consiglio di Amministrazione. Questo modello, 
oltre a rappresentare un motivo di esenzione dalla 
responsabilità della Banca, è un atto di impegno 
sociale di BPU Banca da cui scaturiscono benefi ci per 
una molteplicità di soggetti: manager, dipendenti, 
creditori e tutti gli altri soggetti (stakeholder) i cui 
interessi sono legati alla vita dell’impresa. Sulla scorta 
delle indicazioni fornite dalle associazioni di categoria 
maggiormente rappresentative, tra le quali in primis 
l’ABI, BPU Banca ha nominato in forma collegiale 
l’Organismo di Vigilanza previsto dal modello, che 
risulta cosi’ composto:

CONDOTTA IN MATERIA CONTABILE 
E SOCIETARIA

Verità, completezza e chiarezza dell’informativa
Trasparenza - Antiriciclaggio

Usura

RAPPORTI CON IL PERSONALE
Pari opportunità

Molestie e discriminazioni
Sicurezza e salute

Confl itto di interessi

RAPPORTI CON CLIENTI 
E FORNITORI

Settori controversi - Attività illegali
Integrità e indipendenza

RAPPORTI 
CON LA COLLETTIVITÀ

Contributi e sponsorizzazioni
Organi di informazione

Organizzazioni politiche e sindacali

RAPPORTI CON LA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE

Corruzione e concussione
Contributi, fi nanziamenti e altre erogazioni

Rapporti istituzionali

Il Codice di Comportamento
Principali aree di attenzione

LA CAPOGRUPPO
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- Roberto Magri, avvocato (Presidente);
-  Giorgio Perolari, componente del Consiglio di 

Amministrazione di BPU Banca;
-  Luca Bonzanini, responsabile dell’Area Affari 

Generali di BPU Banca;
-  Francesco Rota Conti, responsabile dell’Area 

Auditing di BPU Banca;
-  Stefano Squeo, responsabile della Funzione 

Compliance di BPU Banca.

Elemento essenziale del modello, che lo integra sul 
piano dell’espressione e comunicazione dei valori e 
delle regole di comportamento fondamentali della 
Banca, è il Codice di Comportamento, adottato 
formalmente il 31 gennaio 2006 dal Consiglio di 
Amministrazione di BPU Banca, che prevede – tra 
l’altro – l’espresso divieto di intrattenere rapporti 
commerciali con soggetti coinvolti in attività 
criminose. 

Il Codice è la naturale evoluzione del processo 
di rafforzamento della governance in ottica di 
responsabilità sociale avviato con l’adozione 
della Carta dei Valori del Gruppo; individua e 
raccoglie i principi etici e i valori di BPU Banca che 
devono ispirare, al di là e indipendentemente da 
quanto previsto da norme di legge, le condotte e i 
comportamenti di coloro che operano con la Banca 
sia all’interno sia all’esterno dell’organizzazione 
aziendale: amministratori e sindaci, dirigenti e 
dipendenti, collaboratori e consulenti e tutti coloro 
i quali – direttamente o indirettamente, stabilmente 
o temporaneamente – instaurano con la società 
rapporti e relazioni di collaborazione a qualsiasi titolo 
od operano nell’interesse della stessa. Il compito di 
vigilare sull’osservanza e sull’aggiornamento del 
Codice, di diffonderne i principi e i valori, di proporne 
possibili interventi migliorativi e di chiarire eventuali 
dubbi interpretativi è affi dato al responsabile dell’Area 
Risorse Umane nella veste di Garante. Egli collabora 
con le diverse unità aziendali e, per quanto riguarda 
in particolare disposizioni, regole, principi e divieti 
fi nalizzati a prevenire i rischi di commissione dei reati 
richiamati dal D.Lgs. 231/2001, con l’Organismo di 
Vigilanza.

L’attuazione del Codice di Comportamento ne 
presuppone la conoscenza da parte di tutti i 
destinatari, perché essi possano da una parte 

condividerne i principi e uniformarvi i loro 
comportamenti, dall’altra consentire, con le loro 
segnalazioni, di sanzionare i comportamenti 
difformi. Per questo motivo, oltre ad aver previsto 
specifi ci interventi formativi a cura dell’Area 
Risorse Umane, abbiamo reso consultabile il Codice 
– insieme al documento descrittivo del Modello di 
Organizzazione, Gestione e Controllo – da parte 
di tutto il personale attraverso la rete intranet del 
Gruppo, e ne consegniamo una copia cartacea ai 
nuovi dipendenti, all’atto dell’assunzione, e ai 
componenti degli organi sociali.

Attualmente i rischi connessi alla non osservanza del 
Modello e del Codice di Comportamento vengono 
parzialmente colti dalla base dati informativa dei 
rischi operativi, che raccoglie le perdite connesse 
allo svolgimento di attività non autorizzate, rischi 
legali ed errori nelle politiche relative ai rapporti di 
lavoro. La materia ha un rifl esso anche sul rischio 
di reputazione, che rientra nel nuovo processo di 
valutazione dell’adeguatezza del capitale economico 
previsto da Basilea2 per la copertura di un’ampia 
gamma di rischi e che, pur non essendo ancora 
ricompreso nella defi nizione di rischio operativo 
adottata dal Gruppo, viene comunque considerato 
nell’attuale sistema procedurale e comportamentale 
di monitoraggio. 

I dipendenti, gli agenti, i partner commerciali, i 
consulenti, i collaboratori, i lavoratori parasubordinati 
e in generale tutti gli stakeholder, per quanto riguarda 
i rapporti con BPU Banca e l’attività svolta nei 
confronti di BPU Banca, possono inviare alla sede di 
BPU Banca per scritto e in forma non anonima qualsiasi 
segnalazione di violazione (o presunta violazione) al 
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo o al 
Codice di Comportamento, rispettivamente a:
•  Organismo.di.Vigilanza.231@bpubanca.it o per 

posta a Organismo di Vigilanza 231;
•  codice.di.comportamento@bpubanca.it. o per posta 

al Responsabile dell’Area Auditing.

I segnalanti sono garantiti contro qualsiasi forma 
di ritorsione, discriminazione o penalizzazione 
e in ogni caso è assicurata loro la riservatezza 
dell’identità, fatti salvi gli obblighi di legge e la 
tutela dei diritti delle persone accusate in mala 
fede.
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L’assetto organizzativo
La Direzione Generale ha un ruolo di cerniera tra gli 
organi amministrativi e le strutture centrali della Banca 
che sono articolate in Aree di staff e Aree di line. 

Aree di Staff
Sono poste a supporto diretto del vertice aziendale e 
contribuiscono a orientare tutte le attività gestionali 
e operative della Banca e del Gruppo, forniscono 
consulenza specialistica, elaborano analisi di 
posizionamento e proposte di linee guida, di presidio 
strategico-gestionale, di controllo di gestione e tecnico-
operativo delle complesse attività della Banca e del 
Gruppo. 

Aree di line
Garantiscono il mantenimento e lo sviluppo della 
“macchina operativa” – attraverso la gestione delle 
risorse umane e delle risorse tecnico-organizzative 
e logistiche e il miglioramento continuo dei processi 
e dei sistemi gestionali e di supporto – e assicurano 
l’adeguatezza e l’effi cacia delle condizioni strutturali e di 
funzionamento e del sistema dei controlli di linea nelle 
attività di natura fi nanziaria, creditizia e commerciale. 
Tutte le Aree svolgono un’azione di orientamento e di 
coordinamento nei confronti delle società del Gruppo, 
per assicurarne la coerenza delle iniziative. In particolare 
l’Area Commerciale ha un ruolo di raccordo tra le reti 
bancarie e dei promotori e le Società Prodotto, al 
fi ne di garantire l’adeguatezza dei prodotti e servizi e 
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Struttura organizzativa di BPU Banca
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delle strutture distributive del Gruppo in funzione del 
soddisfacimento delle effettive esigenze della clientela. 

Nel corso del 2006, per meglio rispondere alle 
dimensioni e alla complessità delle attività della Banca e 
del Gruppo anche in prospettiva di crescite dimensionali, 
abbiamo fatto alcuni interventi di razionalizzazione e di 
potenziamento delle strutture centrali, tra cui sono di 
particolare importanza:
•  la riconduzione delle Aree in staff all’Amministratore 

Delegato in due Macro aree, ai fi ni di un miglior 
coordinamento complessivo delle attività di governo 
e di amministrazione;

•  la creazione della nuova Area Sviluppo Internazionale 
all’interno della Macro-area di Governo, per dare 

impulso allo sviluppo di accordi internazionali e 
all’innovazione di prodotto e Paese estero;

•  l’unifi cazione di tutte le attività amministrative e 
di bilancio nell’Area Bilancio e Amministrazione, 
posta all’interno della Macro area Amministrazione e 
Compliance;

•  l’istituzione della Funzione Compliance a diretto riporto 
della Macro-area Amministrazione e Compliance, 
per dare concretezza operativa ai principi indicati 
dagli Enti regolatori o identifi cati autonomamente 
come valori dalla Banca presidiando i rischi di 
incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, in 
rilevanti perdite fi nanziarie o in danni reputazionali in 
conseguenza di violazioni di leggi, regolamenti, norme 
di autoregolamentazione e codici di condotta.
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La struttura distributiva del Gruppo comprende 
quattro banche territoriali, alle quali fanno capo la 
rete fi sica degli sportelli e i canali a distanza, e una 
società di intermediazione mobiliare che gestisce la 
rete dei promotori fi nanziari. Supportano e integrano 
le reti distributive una banca on-line che opera 
soprattutto nell’intermediazione mobiliare (IW Bank) 
e una banca specializzata nel credito al consumo 
nelle sue varie forme (B@nca24-7), entrambe al 
servizio principalmente dei privati, oltre a una banca 
specializzata nei servizi alle imprese (Centrobanca). 

L’assetto distributivo è unico per tutte le Banche Rete, 
con modelli di servizio specializzati per macro-segmenti 

di clientela (mercati Retail, Private e Corporate), in 
coerenza con la visione industriale dichiarata di essere 
banca di riferimento per le piccole e medie imprese, le 
famiglie e i piccoli operatori economici.

Con il completamento del programma MASTER, descritto 
nei precedenti bilanci sociali, l’assetto distributivo 
del Gruppo è ormai completamente a regime ed è 
caratterizzato da: 
•  strutture, nell’Area Commerciale di BPU Banca, 

dedicate all’analisi della caratteristiche e delle 
esigenze differenziate della clientela al fi ne di 
orientare l’azione commerciale;

•  fi liere distributive specializzate per segmento di 

LE STRUTTURE DISTRIBUTIVE
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L’assetto Distributivo Divisionale per Mercati

Le segmentazioni di BPU

Le caratteristiche dei segmenti

L’assetto Distributivo delle Banche Rete
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mercato (ogni mercato dispone sul territorio di 
una propria struttura di rete organizzata in aree 
territoriali);

•  un unico referente per il cliente, specialista nel 
segmento di riferimento;

•  percorsi professionali differenziati e piani di formazione 
del personale specifi ci per i diversi ruoli commerciali;

•  strumenti informativi di supporto avanzati per la 
gestione della conoscenza e della relazione con il 
cliente (Customer Relationship Management).

Tutti i principali processi commerciali, dalla 
predisposizione del piano commerciale annuale al 
monitoraggio commerciale continuo, allo sviluppo di 

iniziative commerciali e di nuovi prodotti, coinvolgono 
i diversi livelli della struttura distributiva, ciascuno dei  
quali apporta il proprio contributo di competenze e di 
conoscenze. 

Nel 2006, con interventi differenziati per mercato, 
abbiamo affi nato le strutture e le attività di governo 
dei processi commerciali, abbiamo rilasciato ai 
gestori nuovi strumenti di pianifi cazione dell’attività 
e abbiamo completato gli interventi formativi per la 
piena attuazione di nuovi comportamenti commerciali, 
caratterizzati dal passaggio da una logica di vendita di 
prodotto a una logica di gestione della relazione con il 
cliente. 

L’assetto Distributivo delle Banche Rete
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200 PRIVATE BANKER IN
77 UNITÀ DI PRIVATE BANKING

PRIVATE 
BANKING 

OFFICE

CORNER 
PRIVATE*

Banca Popolare di Bergamo 13 14

Banca Popolare Commercio e Industria 14 10

Banca Popolare di Ancona 5 10

Banca Carime 7 4

TOTALE 39 38

* Unità collocate all’interno delle fi liali

272 ACCOUNT MANAGER IN
67 UNITÀ DI CORPORATE BANKING

CORPORATE 
BANKING 

OFFICE

CORNER 
CORPORATE*

Banca Popolare di Bergamo 16 6

Banca Popolare Commercio e Industria 14 7

Banca Popolare di Ancona 7 7

Banca Carime 7 3

TOTALE 44 23

* Unità collocate all’interno delle fi liali
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Le Banche Rete
Le quattro banche territoriali del Gruppo 
rappresentano il principale canale distributivo, 
strutture di prossimità fi sica e di integrazione nelle 
realtà socio-economiche di riferimento. 

Ciascuna di esse associa il marchio BPU al proprio 
marchio storico, segno ad un tempo di specifi cità e 
di appartenenza.

Le fi liali, organizzate per mercati in aree territoriali 
omogenee, sono il principale punto di contatto con 
la clientela e il segno tangibile dell’importanza, 
ampiezza e capillarità della nostra presenza sul 
territorio. 

Per questo motivo ogni anno investiamo nel 
miglioramento della loro sicurezza, accessibilità, 
gradevolezza e funzionalità e nel 2005 
abbiamo varato un piano di potenziamento e 
razionalizzazione della rete fi nalizzato a una 
maggiore focalizzazione di ciascuna banca sul 
proprio territorio di riferimento.

Banca Popolare di Bergamo e Banca Popolare 
Commercio e Industria sono attive principalmente 
nel Nord ovest, con particolare diffusione 
e capillarità nelle province lombarde, dove 
raggiungono quote di sportelli superiori al 20% 
nelle province di Bergamo e Varese.

LE STRUTTURE DISTRIBUTIVE

> 20%
10% - 20%
5% - 10%
2% - 5%
<2%

5% - 10%
2% - 5%

10% - 20%
5% - 10%
2% - 5%
<2%

MN 
3,7%

BS 
3,4%

CR
1,1%

LO
2,8%

PV
4,0%

LC
4,2%

MI
6,1%

CO
4,9%VA

25,2%
BG

20,6%

Quote sportelli al 30 settembre 2006

PRINCIPALI GRANDEZZE 2006

Dipendenti  3.824 

Clienti (mln)  1,1 

Raccolta diretta (mld ¤)  20,7 

Raccolta indiretta (mld ¤)
 di cui risparmio gestito (mld ¤)

 24,8 
 13,4 

Impieghi (mld ¤)  20,8 

Presidente Emilio Zanetti
Direttore Generale e Amministratore Delegato Guido Lupini

Presidente Antonio Bulgheroni
Direttore Generale Domenico Guidi

PRINCIPALI GRANDEZZE 2006

Dipendenti 2.158

Clienti 350.827

Raccolta diretta (mld ¤) 7,4

Raccolta indiretta (mld ¤)
 di cui risparmio gestito (mld ¤)

14,2
7,0

Impieghi (mld ¤) 9,3
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Banca Popolare di Ancona presidia la dorsale 
adriatica, con particolare presenza nelle Marche 
e soprattutto nella provincia di Ancona; condivide 
con Banca Carime la presenza nelle principali 
province della Campania e con Banca Popolare di 
Bergamo la presenza in Roma e dintorni. 

Nell’ottobre 2006 Banca Popolare di Ancona ha 
completato il piano di apertura di 20 nuovi sportelli, 
realizzato a seguito della cessione della controllata 
Carifano di cui abbiamo dato conto nel Bilancio 
Sociale dello scorso anno.

Banca Carime è la banca del Sud, forte in tutte 
le province meridionali peninsulari con quote di 

sportelli particolarmente elevate (oltre il 20%) nelle 
province di Matera, Cosenza e Reggio Calabria. 

Nell’ambito del piano di razionalizzazione della 
nostra presenza al Sud, sul fi nire del 2006 BPU 
Banca e Carime hanno deliberato la cessione a 
Banca Popolare Pugliese di 15 sportelli localizzati 
in Puglia, Basilicata e Molise. Il piano prevede entro 
il 2008 l’apertura di 10 nuovi sportelli in aree di 
competenza di Banca Carime di maggiore interesse 
per il Gruppo.

La rete delle fi liali serve principalmente il mercato 
Retail delle famiglie e dei piccoli operatori 
economici, ma offre supporto operativo anche 

PG
4,0%

MC
10,4%

AN
12,0%

PU
8,1%

AP
7,1%

TR
2,4%

TE
2,3%

PE
3,1%

CH
3,9%

CB
4,6%

BN
6,1%

AV
2,3%

SA
8,4%

NA 5,2%

CE
7,1%

IS
5,9%

PRINCIPALI GRANDEZZE 2006

Dipendenti 2.700

Clienti 842.260

Raccolta diretta (mld ¤)  7,1 

Raccolta indiretta (mld ¤)
 di cui risparmio gestito (mld ¤)

 6,6 
5,0

Impieghi (mld ¤) 3,6

Presidente Andrea Pisani Massamormile
Direttore Generale Riccardo Sora

> 20%
10% - 20%
5% - 10%
2% - 5%

10% - 20%

2% - 5%

AV
2,3%

SA
8,4%

> 20%
10% - 20%
5% - 10%
2% - 5%

FG
10,3%

BA
9,6%

BR
10,4%

TA
10,2%MT

21,7%

PZ
16,9%

AV
2,3%

BN
6,1%

CE
7,1%

NA 5,2%

SA
8,4%

CS
28,2%

KR
18,0%

CZ
14,1%

VV
28,6%

RC
23,6%

LE
5,4%

Quote sportelli al 30 settembre 2006

PRINCIPALI GRANDEZZE 2006

Dipendenti 1.862

Clienti 466.416

Raccolta diretta (mld ¤) 6,5

Raccolta indiretta (mld ¤)
 di cui risparmio gestito (mld ¤)

4,4
2,9

Impieghi (mld ¤) 6,9

Presidente Corrado Mariotti
Direttore Generale Luciano Goffi 
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ai gestori dei mercati Private e Corporate e ai 
promotori fi nanziari di BPU Sim attivi sul proprio 
territorio.

Con l’integrazione di Banca Lombarda cresce la 
nostra presenza, soprattutto al Nord Ovest, con 
quattro nuove banche ben radicate In Lombardia, 
Piemonte e Liguria:
•  Banco di Brescia, con 379 sportelli concentrati a 

Brescia, ma con una presenza signifi cativa anche a 
Milano, nel Lazio (in particolare a Roma e Viterbo) 
e in Veneto e con alcune unità in quasi tutte le 
province lombarde;

•  Banca Regionale Europea, con 290 sportelli 
soprattutto in Piemonte nelle province di Cuneo e 

Alessandria, in Lombardia nelle province di Pavia e 
Milano e in misura più marginale in Emilia;

•  Banca di Valle Camonica, con 57 sportelli tutti 
in Lombardia, per la gran parte nella provincia di 
Brescia;

•  Banco di San Giorgio, con 35 sportelli in Liguria, 
soprattutto nelle province di Genova e Savona.

LE STRUTTURE DISTRIBUTIVE

UBI BANCA: una rete territoriale più estesa e capillare

Gruppo 
BPU Banca

Gruppo 
Banca Lombarda

Gruppo 
BPU Banca

Gruppo Gruppo 
BPU Banca
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La rete di promotori fi nanziari
BPU Sim è la società di intermediazione mobiliare 
alla quale fanno capo tutti i promotori fi nanziari del 
Gruppo. 

Più di tre quarti dei promotori fi nanziari di BPU Sim sono 
abbinati alle strutture territoriali delle Banche Rete, 
alle quali apportano il valore di una professionalità 
specifi ca altamente qualifi cata. 

Operando in affi ancamento alla fi liale, il promotore 
fi nanziario valorizza il rapporto fi duciario tra il cliente 
e la sua banca e vi aggiunge la comodità e la fl essibilità 
dell’essere disponibile all’incontro anche al di fuori dei 
normali luoghi e orari di lavoro. 

Nelle aree geografi che meno presidiate dagli sportelli 
del Gruppo, BPU Sim opera direttamente attraverso 27 
negozi fi nanziari.

Banca Lombarda apporta al Gruppo la rete dei 
promotori fi nanziari di Banca Lombarda Private 
Investment: 575 professionisti attivi sul territorio in 
sinergia con la rete territoriale degli sportelli bancari.

Oltre 20
Da 6 a 20
da 1 a 5Presidente Mario Comana 

Direttore Generale Cesare Colombi

PRINCIPALI GRANDEZZE 2006

Dipendenti 39

Promotori 429

Clienti 34.770

Patrimonio gestito  (mld ¤) 1,8

Raccolta totale (mln ¤) 230,2

classifi ca assoreti  2006

per patrimonio gestito 16°

per raccolta totale 16°

per raccolta gestita 13°

Distribuzione territoriale dei Promotori Finanziari
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I canali a distanza 
delle Banche Rete

Per offrire al cliente una banca sempre aperta – 24 
ore su 24 tutto l’anno – parallelamente alla presenza 
fi sica sul territorio abbiamo ampliato e specializzato 
la gamma dei canali a distanza delle Banche Rete, oggi 
rappresentati dai servizi telefonici e via internet, da 
39.211 terminali pagobancomat (POS) negli esercizi 
commerciali (783 in più rispetto al 2005) e da 1.326 
sportelli bancomat (1 in più rispetto al 2005).

QuiBPU è il servizio di home banking dedicato 
ai privati; è l’alternativa allo sportello comoda, 
economica ed ecologica: basta avere a disposizione 
un telefono o un computer per effettuare tutte 

le operazioni dispositive e informative di conto 
corrente (incluse le ricariche di carte prepagate e 
di telefoni cellulari), interrogare il deposito titoli 
e il portafoglio fondi, la situazione dei prestiti in 
essere e l’estratto conto delle carte di credito, avere 
preventivi assicurativi e negoziare titoli e fondi sul 
mercato nazionale. 

Il servizio di corporate banking interbancario (CBI) 
– dedicato alle imprese – integra perfettamente il 
sistema informativo aziendale con il sistema dei 
pagamenti interbancario, con notevoli benefi ci 
organizzativi ed economici nella gestione dei fl ussi 
fi nanziari, nel rispetto degli standard di sicurezza più 
elevati.

LE STRUTTURE DISTRIBUTIVE

BANCA TELEFONICA 2006 2005 Variaz.
Numero clienti  219.331  161.958 +35,4%

Numero telefonate a risponditore automatico  273.978  404.436 -32,3%

Numero telefonate a operatore  125.443  129.564 -3,2%

Numero disposizioni su titoli  41.626  33.669 +23,6%

HOME BANKING PRIVATI 2006 2005 Variaz.
Numero clienti  182.076  119.537 +52,3%

Numero accessi medi mensili  355.307 

Numero rendicontazioni  26.424.763 

Numero disposizioni su titoli  264.722  178.525 +48,3%

Canali a distanza: cresce l’utilizzo con lo spostamento dell’operatività 
dal telefono a internet

INTERNET BANKING IMPRESE 2006 2005 Variaz.
Numero contratti in essere  36.116  22.292 +62,0%

Numero aziende collegate  87.526  63.835 +37,1%

di cui come banca proponente  57.623  37.657 +53,0%

Numero operazioni di incasso  23.284.356  20.719.266 +12,4%

% su totale banca 82,9% 80,0%

Numero operazioni di pagamento  8.311.009  7.310.280 +13,7%

% su totale banca 37,2% 33,9%
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La banca on line – IW Bank
Operativa dal 1999 nel Gruppo San Paolo IMI con 
il nome di IMIWeb Bank e acquisita nel 2003 da 
Centrobanca nell’ambito della propria attività di 
private equity, IW Bank è divenuta nel seguito 
partecipazione strategica del Gruppo. 

Oggi IW Bank è pronta a sbarcare in borsa a Milano, 
sul mercato Expandi gestito da Borsa Italiana. 

Da società specializzata nell’offrire servizi di trading 
on line professionale sui mercati di tutto il mondo – 
stabilmente ai vertici delle classifi che nazionali per 
livello di operatività e per la qualità e varietà delle 
piattaforme operative offerte – IW Bank si è evoluta 

in vera e propria banca on line, in grado di offrire 
una gamma completa di servizi fi nanziari, bancari e 
assicurativi ai privati e alle imprese.
 
IWBank non si ferma ai confi ni italiani. L’infrastruttura 
collaudata, l’offerta di un prodotto internazionale 
e il canale di vendita universale permettono a IW 
Bank di offrire trading online professionale anche 
in Francia, Lussemburgo, Germania, Austria e Gran 
Bretagna.

Presidente Antonio Spallanzani
Amministratore Delegato Pasquale Casale

•  Ttransazioni internet crittografate con chiavi 
SSL a 128 bit

•  Comunicazioni via e-mail alla clientela 
certifi cate

•  Sito internet certifi cato secondo gli standard 
Verisign

PRINCIPALI GRANDEZZE 2006
Dipendenti 147
Clienti 50.561
Raccolta diretta (mln ¤) 925,8
Raccolta indiretta (mld ¤) 1,7
N. medio ordini giornalieri eseguiti 22.787

CLASSIFICA ASSOSIM 2006
Operatività segmento azioni 2°
Operatività comparto S&P MIB Futures 5°

ATM E POS 2006 2005 Variaz.
Numero carte bancomat e pagobancomat  1.056.945  1.017.967 +3,8%

Numero carte Libra Mastercard e Visa 357.672  237.364 +50,7%

Numero carte Libra revolving  75.276  34.873 +115,9%

Numero carte Libra ricaricabili  38.209  17.816 +114,5%

Numero prelievi bancomat  22.494.638  22.453.433 +0,2%

Numero operazioni pagobancomat su POS  29.822.435  28.693.029 +3,9%

Numero transazioni carte Libra  10.261.152  5.252.908 +95,3%

Canali a distanza: cresce la diffusione e l’utilizzo delle carte di credito

Per le performance realizzate nel 2006, in 
occasione dell’MF Global Awards 2007 IW 
Bank ha ricevuto il Premio Guido Carli come 
miglior banca on-line e l’MF Innovazione 
Award per il conto corrente on-line.
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Le Società Prodotto – nei settori strategici dell’asset 
management, del leasing, del credito al consumo, 
del corporate e investment banking e della 
bancassicurazione – assicurano alle reti bancarie e 
dei promotori fi nanziari un catalogo costantemente 
aggiornato di prodotti e servizi innovativi e competitivi 
per tutti i segmenti di clientela. 

Negli ultimi anni abbiamo avviato una strategia di 
accordi con primari operatori internazionali, che ci 
consentono di accedere alle migliori professionalità e 
ai migliori prodotti e servizi dei mercati internazionali, 
partecipando in società che non lavorano 
esclusivamente per il Gruppo ma si confrontano 
sul mercato con la concorrenza del proprio settore. 

Intendiamo così coniugare il minor ricorso a fornitori 
esterni, a tutto vantaggio dei margini di redditività 
del Gruppo, con il mantenimento di elevati standard 
di qualità ed effi cienza.
 
La fusione con Banca Lombarda è destinata a 
realizzare grandi sinergie, grazie all’integrazione delle 
competenze specialistiche nei settori già presidiati 
dai due gruppi (asset management, leasing, credito al 
consumo, assicurazioni vita) e alla valorizzazione su 
una base di clientela più ampia di quelle sviluppate in 
uno solo dei due (corporate banking e assicurazione 
danni in BPU Banca, factoring in Banca Lombarda).

 LE “FABBRICHE” DI PRODOTTO

UBI BANCA
Elevato potenziale di sinergie tra le Società Prodotto1
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Asset Management – BPU 
Pramerica

BPU Pramerica è la società di gestione del risparmio 
(SGR) del Gruppo. È stata costituita a Milano in joint 
venture con Prudential Financial, una delle maggiori 
istituzioni fi nanziarie americane attiva nel settore del 
risparmio gestito in tutto il mondo, socio al 35%. 

La sua missione è creare valore integrando le 
competenze locali con un’esperienza globale, per 
proteggere e incrementare la ricchezza dei propri 
clienti. Per far questo seleziona le migliori opportunità 
di investimento a livello globale attraverso team di 
gestori specializzati sui diversi mercati mondiali, 
residenti nelle aree di riferimento.

Il 7 luglio 2006 BPU Pramerica – cogliendo le 
opportunità offerte dall’evoluzione normativa – ha 
lanciato due nuovi fondi della famiglia Total Return, 
una famiglia di fondi comuni di investimento di 
nuova generazione che ha come obiettivo la crescita 
assoluta dell’investimento, in qualunque condizione 
del mercato. 

I due nuovi fondi si aggiungono ai 24 fondi comuni 
d’investimento (incluso un azionario etico), al fondo 
di fondi e alle 18 linee di gestione patrimoniale già 
in distribuzione, e hanno già raccolto 493 milioni di 
euro, classifi candosi al 4° posto per patrimonio tra i 
fondi total return (fonte Lipper).

Presidente Giorgio Frigeri
Amministratore Delegato e Direttore Generale Marco Carreri

PRINCIPALI GRANDEZZE 2006
Dipendenti 93
Raccolta diretta 
 in fondi (mld ¤)
 in gestioni patrimoniali (mln ¤)

1,4
470,0

Patrimonio gestito (mld ¤)
 in fondi
 in gestioni patrimoniali
 per clientela istituzionale

17,8
8,3
1,7

CLASSIFICA ASSOGESTIONI 2006
per raccolta diretta in fondi 2°
per patrimonio gestito 12°
per patrimonio gestito in fondi 8°

 Al Gruppo Big appartengono le società con patrimonio gestito superiore a 7,5 miliardi di Euro

BPU Pramerica, grazie alla performance realizzata 
nell’ultimo triennio, ha ricevuto il Premio “Best Fund 
Group over Three Years”, per la categoria fondi 
azionari, società large.

Il Lipper Fund Awards 2006 è il premio internazionale 
attribuito ai protagonisti del risparmio gestito dalla società 
di rating Lipper, appartenente al gruppo Reuters.
L’attribuzione dei premi avviene dividendo le società per 
dimensione e analizzando nell’arco degli ultimi tre anni 
il numero di fondi del portafoglio gestito con prestazioni 
superiori rispetto al rendimento sistematico.
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Bancassicurazione – BPU 
Assicurazioni, BPU Assicurazioni 
Vita e Aviva Vita

Fondata nel 1985, BPU Assicurazioni S.p.A. (già 
B.P.B. Assicurazioni S.p.A.) esercita l’attività 
assicurativa e riassicurativa in tutti i rami danni, 
con esclusione per quest’ultima dei rami credito e 
cauzioni. Il successo ottenuto da BPU Assicurazioni 
nella vendita di prodotti assicurativi attraverso il 
canale bancario, attuata ormai da quindici anni, ha 
fatto sì che la Compagnia sia attualmente leader 
nel mercato nella bancassicurazione danni con una 
quota pari al 21,7%. 

La massima velocità possibile nella liquidazione 
dei sinistri è il principale impegno di responsabilità 
sociale e un obiettivo prioritario per la rete peritale 
di 650 professionisti.

BPU Assicurazioni Vita S.p.A. (già B.P.B. Assicurazioni 
Vita S.p.A.) è stata fondata nel 1987 ed esercita 
l’assicurazione e la riassicurazione nel ramo vita 
umana, l’assicurazione malattia di ramo IV, le 
operazioni di capitalizzazione e le operazioni di 
gestione di fondi pensione. 

A seguito della riforma della previdenza 
complementare, BPU Assicurazioni Vita ha istituito 
due Fondi pensione aperti distribuiti dalle banche 

 LE “FABBRICHE” DI PRODOTTO

PRINCIPALI GRANDEZZE 2006

Dipendenti 174

Premi lordi ramo danni (mln ¤) 250,4

Presidente Sergio Paci
Direttore Generale Riccardo Cervellin

PRINCIPALI GRANDEZZE 2006

Dipendenti 30

Premi lordi ramo vita (mln ¤) 310,9

Presidente Sergio Paci
Direttore Generale Riccardo Cervellin

PRINCIPALI GRANDEZZE 2006

Premi lordi ramo vita (mln ¤) 755,0

Presidente Salvatore Musumeci
Amministratore Delegato Cesare Brugola

Aviva Vita con la polizza BPU Private 
Unit Absolute si è aggiudicata l’MF 
Innovazione Award 2006 nella categoria 
Investimenti 
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Presidente Salvatore Musumeci
Amministratore Delegato Cesare Brugola

del Gruppo dal 1° febbraio 2007, il primo destinato 
alle adesioni collettive dei dipendenti delle aziende, 
il secondo dedicato alle adesioni individuali dei 
lavoratori autonomi e dipendenti in ottica di terzo 
pilastro di previdenza volontaria.

Entrambe le società hanno sede a Milano e operano, 
oltre che attraverso la rete degli sportelli e dei 
promotori fi nanziari del Gruppo, direttamente con 
circa 100 agenzie – ubicate principalmente al Nord 
(Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino-Alto 
Adige, Friuli-Venezia-Giulia) e in Emilia-Romagna, 
Toscana, Lazio e Sardegna – e con un centinaio di 
broker la cui massima concentrazione è nell’area 
milanese.

Aviva Vita, anch’essa con sede a Milano, è una società 
del Gruppo Aviva (ex Commercial Union, 5° gruppo 
assicurativo mondiale presente in oltre 25 paesi e 
4° in Europa) e opera nel comparto vita con prodotti 
tradizionali, polizze ad alto contenuto fi nanziario e 
polizze di capitalizzazione. L’accordo con Aviva è la 
seconda grande partnership attivata da BPU Banca 
nella strategia di ricerca dell’eccellenza attraverso 
accordi con primari operatori internazionali.

Credito al consumo – B@nca 24-7

Nata a Bergamo nel 2001 come banca on line del 
Gruppo BPB-CV, grazie agli strumenti informatici e 
telematici sviluppati internamente B@nca 24-7 si 
è in seguito specializzata nell’erogazioni di servizi 
fortemente standardizzabili e automatizzabili, con 
notevoli vantaggi in termini di riduzione dei costi 
e dei tempi di esecuzione delle operazioni. Oggi la 
Banca è emittente unico per tutto il Gruppo delle 
carte di credito con marchio Libra associate ai circuiti 
Mastercard e Visa ed è specializzata nei fi nanziamenti 
al consumatore – prestiti personali, prestiti al 
consumo, cessione del quinto e mutui casa. 

Da inizio 2007 per la promozione e il collocamento 
dei prestiti su cessione del quinto dello stipendio è 
operativo un accordo con Prestitalia, attiva su tutto 
il territorio nazionale con 22 agenti e 57 agenzie 
in esclusiva, oltre che con una rete di consulenti. 
Nel settore dei mutui casa B@nca24-7 opera con il 
marchio ByYou, anche attraverso reti distributive di 
agenzie immobiliari e di intermediazione creditizia.
Rapidità di erogazione (immediata al ricevimento 

del contratto fi rmato dal cliente), facilità di accesso 
e informazioni chiare e precise sulle condizioni 
economiche e sulle modalità del servizio sono le 
caratteristiche distintive dei prestiti personali di B@nca 
24-7 distribuiti da tutte le Banche Rete del Gruppo 
con il marchio CreditOpplà e degli altri fi nanziamenti 
offerti anche tramite reti terze. In particolare, per i 
mutui la Banca comunica l’accettazione preventiva a 
mezzo posta elettronica entro 48 ore dal ricevimento 
della richiesta e in seguito una continua interazione 
con il Contact Center tiene informato il cliente sullo 
stato della sua pratica.

Presidente Giorgio Frigeri
Direttore Generale Alessandro Prampolini

PRINCIPALI GRANDEZZE 2006

Dipendenti 50

Mutui in essere (mld ¤) 2,1

Prestiti in essere (mld ¤) 0,6

Carte di credito emesse 432.948

CLASSIFICA ASSOFIN (per fl ussi) 2006

per totale fi inanziato 29°

per cessione del quinto 6°
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Corporate e Investment banking
Centrobanca

Nata nel 1946, come banca di natura consortile al 
servizio del sistema delle Banche Popolari, nel 2000 
Centrobanca entrò a far parte del Gruppo Banca 
Popolare di Bergamo, confl uendo poi con questa 
nel Gruppo BPU Banca come centro specialistico nel 
servizio alle imprese. La Banca ha sede direzionale e 
operativa a Milano e, tramite le sue sette succursali, 
opera su tutto il territorio nazionale in sinergia con le 
Banche Rete del Gruppo. La Banca ha progressivamente 
ampliato e diversifi cato le sue competenze, tanto 
che oggi è una delle poche realtà italiane in grado 
di soddisfare tutte le esigenze fi nanziarie ordinarie e 
straordinarie delle medie imprese. 

Credito industriale, fi nanza straordinaria, merchant 
banking, intermediazione e derivati sono le aree 
di attività attraverso le quali la Banca assiste le 
imprese nell’acquisizione degli strumenti fi nanziari 
più adatti – in funzione della specifi ca situazione 
– per la realizzazione di piani di crescita, di sviluppo, 
di internazionalizzazione, di rilancio e di recupero 
di competitività, di innovazione o di passaggio 
generazionale.

Il ruolo di Centrobanca nello sviluppo delle economie 
locali risulta particolarmente evidente in relazione a 
tre tipologie di intervento, che incidono su altrettante 
criticità del sistema produttivo italiano, ovvero la 
cronica sottocapitalizzazione delle piccole e medie 
imprese, il defi cit infrastrutturale e la scarsa capacità 
di utilizzo delle risorse pubbliche soprattutto di 
origine comunitaria:
•  le operazioni di private equity (investimento 

temporaneo nel capitale di rischio delle società 
attuate tramite la controllata Centrobanca 
Sviluppo Impresa SGR) sono una parte importante 
dell’attività di merchant banking e sono indirizzati 
soprattutto a medie aziende non quotate, leader di 
settore, per il raggiungimento di assetti patrimoniali 
e fi nanziari più adeguati anche nell’ambito di un 
percorso di avvicinamento alla quotazione in 
borsa (IPO); i fi nanziamenti di acquisition fi nance 
– più che triplicati in valore nel 2006 – supportano 
invece i riassetti aziendali attraverso acquisizioni da 
parte di operatori di settore, manager o investitori 
istituzionali;

•  nel credito industriale, oltre alle varie forme 

di assistenza creditizia, l’intermediazione di 
fi nanziamenti agevolati favorisce l’impiego dei 
fondi comunitari, nazionali e regionali, previsti da 
normative specifi che, come ad esempio la Legge 
488/1992 per gli investimenti nelle aree depresse, 
il Fondo per le agevolazioni alla Ricerca, il Fondo 
per l’innovazione Tecnologica, i Pacchetti integrati 
di Agevolazioni (P.I.A) o i Programmi Operativi 
Regionali (P.O.R.);

•  nell’ambito delle operazioni di fi nanza straordinaria, 
Centrobanca realizza interventi di project fi nancing 
per la realizzazione di infrastrutture, attraverso la 
collaborazione tra soggetti pubblici e privati, in 
particolare nei settori dell’energia, dell’ambiente e 
della sanità.

 LE “FABBRICHE” DI PRODOTTO

Presidente Mario Boselli
Direttore Generale Valeriano D’Urbano

PRINCIPALI GRANDEZZE 2006

Dipendenti 297

Credito a m/l termine (mld ¤)
 credito industriale
 fi nanza d’impresa

2,7
1,3
1,4

Finanziamenti agevolati (mln ¤) 733,5
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Leasing – BPU Esaleasing
BPU Esaleasing è nata l’8 luglio 2006 
dall’integrazione delle due storiche società di 
leasing che facevano capo alla Banca Popolare di 
Bergamo-Credito Varesino e alla Banca Popolare di 
Ancona. 

La sinergia con le reti bancarie, che godono 
di ampie autonomie di delega e di procedure 
informatiche dedicate, consente di fornire alla 
clientela un servizio rapido e di qualità in tutti i 
settori di intervento (immobiliare, strumentale, 
automobilistico, nautico, aeronavale e ferroviario), 
anche con ricorso alle agevolazioni previste da 
dispositivi comunitari, nazionali e regionali. 

I prodotti di BPU Esaleasing non si limitano al solo 
fi nanziamento del bene, ma comprendono servizi 
assicurativi specifi ci e altri servizi accessori. La 
società da una parte coordina l’offerta alla clientela 
privata e gestisce direttamente le operazioni più 
importanti e complesse richieste dalle imprese, 
dall’altra monitora continuamente l’evoluzione del 
mercato e della normativa di settore per cogliere e 
valorizzare tutte le opportunità.

Commercio elettronico – Mercato 
Impresa Coralis

Mercato Impresa - Coralis fu costituita nel 2000 
dall’allora Banca Popolare di Bergamo-Credito 
Varesino, per offrire alle imprese opportunità di 
risparmio negli acquisti e nuove opportunità di 
business e di fi delizzazione della clientela attraverso 
servizi extra-bancari di commercio elettronico. 

Materiale di consumo e attrezzature per l’uffi cio, 
telefonia, energia, mobilità d’affari, abbonamenti 
a riviste e quotidiani, informazioni commerciali 
e ricerca del personale sono solo alcune delle 
categorie merceologiche coperte dall’attività di 
Coralis attraverso i cataloghi elettronici, le aste on 
line (pensate anche per le grandi imprese), i gruppi 
di acquisto, le vetrine aziendali e i mercati digitali 
personalizzati, i servizi di marketing relazionale e il 
circuito di convenzioni CoralisCard. 

Nel 2005 i servizi di Coralis entrano nei conti 

correnti a pacchetto del Gruppo; i clienti passano 
così in un anno da 4.000 a 55.000 e Coralis chiude 
il 2005 decuplicando l’utile d’esercizio dell’anno 
precedente. 

Nel 2006 una nuova importante svolta che porta 
quasi a decuplicare la clientela: Coralis allarga 
l’operatività ai privati e a luglio apre una nuova linea 
di business con la costituzione di Coralis Rent S.r.l., 
società dedicata alla gestione del servizio di noleggio 
auto a lungo termine per privati, professionisti e 
aziende venduto attraverso gli sportelli delle banche 
del Gruppo.

Presidente Gaudenzio Cattaneo
Direttore Generale Maurizio Lazzaroni

PRINCIPALI GRANDEZZE 2006

Dipendenti 107

Contratti auto
 controvalore (mln ¤)

5.599
197,6

Contratti settore strumentale
 controvalore (mln ¤)

 4.175
428,6 

Contratti immobiliari
 controvalore (mln ¤)

560
542,9

CLASSIFICA ASSILEA 2006

per contratti totali 11°

per contratti su rete bancaria 4°

Presidente Giorgio Frigeri 
Amministratore delegato Ercole Fimiani

PRINCIPALI GRANDEZZE 2006

Dipendenti 65

Clienti 435.359

Coralis Card in circolazione 600.000

Transazioni chiuse sul portale Coralis
 controvalore (mln ¤) 

638
11,4
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La creazione di valore economico per gli azionisti 
è condizione essenziale perché l’impresa possa 
continuare a disporre dei mezzi finanziari necessari 
per sostenere la propria attività, è la sintesi delle 
condizioni di redditività, efficienza e rischiosità 
della gestione ed è quindi l’obiettivo di fondo dei 
nostri piani industriali. 

In quanto banca popolare, fortemente radicata 
sul territorio e integrata nel tessuto economico 
e sociale delle famiglie e delle piccole e medie 
imprese, siamo particolarmente attenti anche al 
valore sociale e ambientale della nostra attività, 
con l’obiettivo di massimizzare la soddisfazione 
di tutti gli stakeholder; in quanto società quotata 
teniamo conto dell’attenzione dei mercati ai 
risultati periodici trimestrali, semestrali e annuali, 
ma privilegiamo una crescita di valore sostenibile 
nel medio-lungo termine. 

Innovazione, crescita e responsabilità sociale 
sono i tre pilastri delle nostre strategie per creare 
valore, declinate nei progetti del piano industriale 
e nelle iniziative di rafforzamento dell’etica 
professionale, di promozione sociale e di tutela 
dell’ambiente.

Innovazione
L’aggiornamento del piano industriale per il 
periodo 2006-2008 ha consentito di porre costante 
attenzione all’innovazione organizzativa, dei 
processi, dei prodotti e dei servizi in tutte le aree 
di attività del Gruppo. 

Le principali linee guida dell’aggiornamento del 
Piano Industriale 2006-2008 sono:
•  evoluzione del sistema informativo di Gruppo 

verso una nuova piattaforma tecnologica, 
applicativa e organizzativa più flessibile, efficace 
ed economica;

•  innovazione e semplificazione dei processi e 
delle strutture organizzative per accrescere 
l’efficienza operativa e l’efficacia commerciale 
del Gruppo;

•  nuovi programmi formativi per consolidare 

e sviluppare le professionalità presenti nel 
Gruppo;

•  nuovi modelli di servizio e processi di 
pianificazione, gestione e controllo dell’attività 
commerciale differenziati per segmento di 
mercato per raggiungere il pieno potenziale del 
nuovo assetto distributivo;

•  valorizzazione ed estensione degli accordi 
strategici con primari operatori internazionali 
per conseguire ulteriori economie di scopo e 
ancora maggiori livelli di qualità dei prodotti e 
servizi del Gruppo.

Il modello stesso di Gruppo rappresentava, quando 
lo abbiamo progettato, una novità nel panorama 
bancario italiano. Per valorizzarlo appieno, dopo 
aver messo a punto la nuova struttura distributiva 
e aver razionalizzato le Banche Rete con 
l’integrazione nel 2006 di Banca Popolare di Todi 
in Banca Popolare di Ancona, abbiamo avviato la 
razionalizzazione delle Società Prodotto con la 
fusione di BPU Leasing ed Esaleasing, realizzata 
anch’essa nel 2006. Con BPU Centrosystem 
abbiamo portato all’interno del Gruppo la 
gestione di tutti i servizi informatici delle Società 
Prodotto: l’obiettivo è integrare i diversi sistemi 
informativi oggi utilizzati per ottenere gli stessi 
benefici, in termini di efficienza ed economicità, 
già conseguiti dalle Banche Rete.

Il nostro modello federale, pensato come 
piattaforma ideale su cui costruire progetti di 
crescita, produce innovazione anche nei processi 
di consolidamento del sistema bancario italiano. 
Nell’operazione di integrazione con Banca 
Lombarda per la prima volta una banca costituita in 
forma di società per azioni si trasforma in società 
cooperativa per dar luogo alla fusione. Per questo 
BPU Banca è stata premiata alla IX edizione del 
Milano Finanza Global Awards 2007: tra le aziende 
e i personaggi del mondo bancario, finanziario e 
della comunicazione che hanno realizzato i migliori 
risultati nel 2006, BPU Banca ha ricevuto il premio 
Guido Carli – Lombard Elite per l’operazione di 
fusione più innovativa.

L’ORIENTAMENTO STRATEGICO
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Crescita
Sono trascorsi meno di quattro anni da quando 
Banca Popolare di Bergamo-Credito Varesino e Banca 
Popolare Commercio e Industria decisero di unirsi 
per dar vita, in BPU Banca, al sesto gruppo bancario 
italiano. Da allora abbiamo varato tre piani industriali 
ambiziosi, superando sempre gli obiettivi che ci siamo 
posti, a partire dall’integrazione del nuovo Gruppo 
completata in anticipo sui tempi previsti. 

Ormai vicini al pieno raggiungimento del pieno 
potenziale commerciale del Gruppo, previsto per 
il 2007, ci siamo trovati nelle migliori condizioni 
per affrontare un nuovo grande progetto di crescita 
fondato su solide basi industriali. 

Attraverso l’integrazione con Banca Lombarda 
intendiamo realizzare nuove importanti sinergie 
ed economie di scala per competere con i migliori 
operatori del mercato in termini di qualità del 
servizio, effi cienza e redditività. Nello stesso 
tempo – alla luce del nuovo orientamento di Banca 
d’Italia volto a offrire pari opportunità agli operatori 
creditizi italiani e stranieri, della sempre maggior 
presenza diretta sul mercato nazionale di importanti 
competitori europei e della ripresa del processo di 
consolidamento del settore bancario domestico – la 
crescita dimensionale ci consentirà di continuare a 
preservare la nostra autonomia e indipendenza sul 
mercato. 

Il Valore della crescita

 Sinergie in milioni di euro
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Bilancio Sociale 2006

Responsabilità sociale

La responsabilità sociale è parte integrante 
dell’identità delle nostre banche. 

Negli ultimi anni ci siamo impegnati particolarmente 
nel darne conto con sempre maggior trasparenza 
e completezza, attraverso il Bilancio d’Esercizio e 
Consolidato e il Bilancio Sociale. 

Per migliorare le nostre prestazioni abbiamo dedicato 
sempre più attenzione alle valutazioni delle agenzie 
di rating etico; abbiamo iniziato a confrontarci con 
le migliori prassi a livello nazionale e internazionale 
attraverso la partecipazione ai principali premi 

istituiti a livello nazionale e alle selezioni per 
l’inclusione nei principali indici etici internazionali.

Gli sforzi compiuti sul versante della rendicontazione 
ci hanno consentito di migliorare i nostri rating, 
tanto che oggi abbiamo punteggi complessivamente 
allineati alle medie di settore e, per alcuni profi li, 
anche superiori. 

Rating etici
Fondi etici e investitori istituzionali che adottano 
criteri di responsabilità sociale nella selezione 
degli investimenti hanno cominciato a conoscere 
e apprezzare il nostro titolo e a inserirlo nei loro 
portafogli.

L’ORIENTAMENTO STRATEGICO

Nella 
motivazione del 
riconoscimento, 

il valore della 
comunicazione 

aziendale 
trasparente e 

completa, che 
considera in 

modo integrato 
gli aspetti 

economici, sociali 
e ambientali della 

gestione
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Anche per il 2006 abbiamo ricevuto conferma 
dell’inclusione in alcuni indici etici italiani 
– Ethical Index Euro ed Ethical Index Emu di 
E-Capital Partners, AXIA Ethical e AXIA CSR 
– oltre che nell’universo investibile dei due indici 
europei Axia Euro Ethical e Axia Euro CSR. 
 
Nella graduatoria formulata da Axia, quanto a 
valutazione etica e di responsabilità sociale, 
Banche Popolari Unite si colloca tra le prime 
dodici aziende italiane.

Il progetto Responsabilità Sociale d’Impresa (CSR)
Per consolidare, rafforzare e valorizzare ulteriormente 
la nostra identità, anche nei confronti degli investitori 
istituzionali, nell’autunno del 2006 abbiamo avviato il 
Progetto CSR. 

Partendo da un’analisi approfondita dei nostri punti 
di forza e di debolezza rispetto ai criteri di selezione 
applicati dai principali indici etici internazionali, 
alle migliori prassi delle banche maggiormente 
presenti nei fondi etici non solo italiani e alle 
principali linee guida internazionali, il progetto 
ha individuato una serie di azioni per rafforzare il 
governo integrato della responsabilità sociale e per 
migliorarne ulteriormente la rendicontazione. 

Per la seconda volta nel 2006 BPU Banca si qualifi ca 
come fi nalista al Sodalitas Social Award
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Come primo passo, già a fine 2006 abbiamo avviato 
un programma triennale di adeguamento e di 
verifica esterna indipendente del Bilancio Sociale 
rispetto ai principali standard internazionali.

Consideriamo questo impegno molto importante 
anche in prospettiva del prossimo sviluppo nel nostro 
Paese dei fondi pensione, soggetti particolarmente 
orientati ad applicare criteri etici, sociali e ambientali 
nelle loro scelte di investimento. 

L’ORIENTAMENTO STRATEGICO

Progetto CSR: principali aree di miglioramento
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A fi ne 2006 abbiamo completato l’84% delle 
attività progettuali previste dall’aggiornamento del 
Piano Industriale 2005-2007 e il 48% delle attività 
dell’aggiornamento del Piano Industriale 2006-2008. 

All’avanzamento dei progetti industriali è dedicato 
un capitolo specifi co della Relazione del Consiglio 
di Amministrazione sulla Gestione Consolidata nel 
fascicolo di bilancio. 

Con particolare riguardo alle tematiche di 
responsabilità sociale, vale la pena di ricordare:
•  la razionalizzazione e l’ottimizzazione delle 

attività di servizio e supporto di BPU Banca nei poli 
logistici delle Banche Rete a tutela e valorizzazione 

dell’occupazione locale;
•  il conseguimento di elevati livelli di conformità 

alla normativa interna ed esterna attraverso il 
completamento del Modello di Organizzazione 
Gestione e Controllo per tutte le Banche Rete e 
per le principali società del Gruppo e attraverso 
l’accentramento nella Capogruppo delle attività di 
Internal Auditing per le Banche Rete;

•  lo sviluppo del potenziale commerciale del Gruppo 
non solo con l’introduzione di nuovi strumenti e la 
riorganizzazione dei processi, ma anche con l’avvio 
di una nuova fase di valorizzazione delle risorse 
commerciali di rete attraverso specifi ci interventi di 
formazione.
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Avanzamento dei progetti industriali

I PROGETTI DEL PIANO INDUSTRIALE
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Bilancio Sociale 2006

Il completamento dell’integrazione di BPU Banca in 
largo anticipo sui tempi previsti e la realizzazione 
di sinergie ampiamente superiori alle originarie 
attese hanno contribuito alla crescita significativa 
degli aggregati patrimoniali e al conseguimento di 
risultati economico-finanziari di tutto rilievo. 

Rispetto al 1° luglio 2003, a fine 2006:
•  gli impieghi sono saliti da 42 a 52,7 miliardi di 

euro, con una qualità del credito tra le primissime 
in Italia (il rapporto sofferenze nette su impieghi 
netti a fine 2006 è 0,66% rispetto all’1,90% di 
fine 2003);

•  la raccolta diretta è passata da 47 a oltre 55 
miliardi di euro; la riconosciuta solidità della 

Banca ha favorito il collocamento di oltre 6 
miliardi di euro di emissioni a medio lungo 
termine presso investitori istituzionali di tutto 
il mondo;

•  la raccolta gestita, supportata dalla qualità dei 
prodotti della SGR del Gruppo, è passata da 23 
a oltre 33 miliardi di euro, con un’incidenza sul 
totale della raccolta diretta in aumento dal 51% 
al 59%.

INDICATORI PATRIMONIALI 2006 2005 variaz./diff.punti %

importi in migliaia di euro

Raccolta diretta da clientela 55.282.413 49.642.145 +11,36%

Raccolta indiretta da clientela 56.359.609 52.688.620 +6,97%

di cui risparmio gestito 33.264.331 30.636.062 +8,58%

Impieghi a clientela 52.673.941 47.300.815 +11,36%

Patrimonio netto (escluso l’utile dell’esercizio) 4.392.169 4.028.353 +9,03%

Patrimonio netto / raccolta complessiva da clientela 3,93% 3,94% -0,01

Patrimonio netto / impieghi a clientela 8,34% 8,52% -0,18

INDICATORI DI EFFICIENZA 2006 2005 variazione

importi in migliaia di euro

Numero medio dipendenti 14.256 14.588 -332

Impieghi per dipendente 3.694,86 3.242,45 +13,95%

Raccolta diretta per dipendente 3.877,83 3.402,94 +13,96%

Raccolta complessiva per dipendente 7.831,23 7.014,72 +11,64%

INDICATORI DI REDDITIVITA’ 2006 2005 diff. punti %

ROE (Utile dell’esercizio / patrimonio netto) 14,6% 16,9% -2,30

ROE al netto delle componenti non ricorrenti 11,7% 10,0% +1,70

ROA (Utile dell’esercizio / totale attivo) 0,9% 1,0% -0,10

Cost/Income (Oneri operativi / proventi operativi) 56,9% 58,3% -1,40

Margine di interesse / proventi operativi 58,4% 58,0% +0,40

Costo del personale / proventi operativi 36,9% 38,5% -1,60

PRINCIPALI INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI
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Relazione Economica

L’esercizio 2006 si è chiuso con un utile netto 
consolidato di quasi 641 milioni di euro (-5,9% 
rispetto al 2005), inclusi 128 milioni di componenti 
non ricorrenti prevalentemente costituiti da 
cessioni di partecipazioni e di attività fi nanziarie. 

Al netto delle componenti non ricorrenti, più che 
dimezzatesi rispetto ai 277 milioni di euro del 2005, 
l’utile netto è cresciuto del 27%, da 403,9 a 512,8 
milioni di euro.

Il risultato è stato determinato soprattutto dal 
forte sviluppo della raccolta e degli impieghi, dalla 
prosecuzione dei risultati positivi del risparmio 

gestito e della raccolta assicurativa, dalla crescita 
del margine di interesse e delle commissioni nette 
e, non ultimo, dalle minori esigenze di rettifi che sui 
crediti. 

Rispetto al Piano Industriale 2006-2008, abbiamo 
superato gli obiettivi, realizzando sinergie 
complessive – di ricavo e di costo – per 256,8 
milioni di euro rispetto ai 233,9 attesi. 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO
importi in migliaia di euro

 2006  2005
pro-forma  variazione 

Margine di interesse 1.614.604 1.531.797 82.807 +5,4%

Dividendi e proventi simili 14.869 10.183 4.686 +46,0%

Utile/Perdita delle partecipazioni valutate a patrimonio netto 9.194 5.060 4.134 +81,7%

Commissioni nette 832.565 779.541 53.024 +6,8%

Risultato netto dell’attività di negoziazione e di copertura e di cessione/
riacquisto att./pass. 169.874 175.743 (5869) -3,3%

Risultato della gestione assicurativa 67.680 66.910 770 +1,2%

Altri proventi/oneri di gestione 56.612 73.126 (16.514) -22,6%

Proventi operativi 2.765.398 2.642.360 123.038 +4,7%

Spese per il personale (1.021.027) (1.017.923) (3.104) +0,3%

Altre spese amministrative (428.971) (410.111) (18.860) +4,6%

Rettifi che di valore nette su attività materiali ed immateriali (122.841) (113.565) (9.276) +8,2%

Oneri operativi (1.572.839) (1.541.599) (31.240) +2,0%

RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA 1.192.559 1.100.761 91.798 +8,3%

Rettifi che di valore nette per deterioramento crediti (151.691) (221.904) 70.213 -31,6%

Rettifi che/riprese di valore nette per deterioramento di altre attività/
passività 4.444 (1.352) 5.796 n.s.

Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri (5.328) (959) (4.369) n.s.

Utile/perdita della cessione di investimenti e partecipazioni 60.794 125.895 (65.101) -51,7%

UTILE/PERDITA DELL’OPERATIVITÀ CORRENTE AL LORDO DELLE IMPOSTE 1.100.778 1.002.441 98.337 +9,8%

Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente (420.872) (393.487) (27.385) +7,0%

Utile/perdita delle attività non correnti in via di dismissione al netto 
delle imposte 5.453 115.640 (110.187) -95,3%

Utile del periodo di pertinenza di terzi (44.580) (43.734) (846) +1,9%

RISULTATO DELL’ESERCIZIO 640.779 680.860 (40.081) -5,9%

IL RISULTATO ECONOMICO DELL’ESERCIZIO
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Il valore aggiunto rappresenta la ricchezza complessiva 
creata dall’impresa a vantaggio di tutti i portatori 
di interesse (stakeholder) grazie alla sua capacità 
organizzativa, produttiva e commerciale. 

Determinazione
L’entità del valore aggiunto emerge dalla differenza 
tra la produzione e il consumo di beni e servizi e può 
essere misurata a vari livelli. 

Uniformandoci alle indicazioni del modello di calcolo 
aggiornato nel 2006 dall’ABI in “Rendiconto agli 
stakeholder – Una guida per le banche” e alla prassi 
corrente, facciamo riferimento alla nozione di valore 

aggiunto globale lordo, che include gli ammortamenti 
ed esclude i componenti non ricorrenti. Il calcolo 
è effettuato sulle risultanze del conto economico 
consolidato riclassifi cato, integrate da informazioni 
desunte dalla nota integrativa e dalla riclassifi cazione 
di spese amministrative. 

Nel 2006 il valore aggiunto prodotto ha raggiunto la 
cifra di 2,4 miliardi di euro, con un incremento del 5% 
sul 2005. 

Distribuzione
Il valore aggiunto destinato agli stakeholder nel 2006 
ha superato i 2,1 miliardi di euro, con un aumento 

DETERMINAZIONE DEL VALORE AGGIUNTO
importi in migliaia di Euro

2006 2005
pro-forma

variazione

Interessi attivi e proventi assimilati 2.923.038 2.508.452 414.586 +16,5%

Commissioni attive 966.961 945.610 21.351 +2,3%

Dividendi e proventi simili 14.869 10.183 4.686 +46,0%

Risultato netto dell’attività di negoziazione e di copertura e di cessione/riacquisto att./pass. 169.874 175.743 (5.869) -3,3%

Altri proventi/oneri di gestione 56.612 73.126 (16.514) -22,6%

Utile/Perdita delle partecipazioni valutate a patrimonio netto 9.194 5.060 4.134 +81,7%

TOTALE RICAVI 4.140.548 3.718.174 422.374 11,4%
Interessi passivi ed oneri assimilati (1.308.434) (976.655) (331.779) +34,0%

Commissioni passive (134.396) (166.069) 31.673 -19,1%

Altre spese amministrative (309.076) (292.554) (16.522) +5,6%

Rettifi che di valore nette per deterioramento di crediti (151.691) (221.904) 70.213 -31,6%

Rettifi che di valore nette per deterioramento di altre attività/passività 4.444 (1.352) 5.796 n.s.

Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri (5.328) (959) (4.369) n.s.

Rettifi che/riprese di valore nette su attività materiali - - -

Rettifi che/riprese di valore nette su attività immmateriali - - -

Rettifi che di valore dell’avviamento - - -

TOTALE CONSUMI (1.904.481) (1.659.493) (244.988) 14,8%
Premi netti gestione assicurativa 577.586 561.589 15.997 +2,8%

Saldo altri proventi/oneri della gestione assicurativa (509.906) (494.679) (15.227)

RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE ASSICURATIVA 67.680 66.910 770 1,2%
VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO 2.303.747 2.125.591 178.156 8,4%
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali - - -

Utile/perdita da cessione di investimenti 60.794 125.895 (65.101) -51,7%

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO 2.364.541 2.251.486 113.055 5,0%
Ammortamenti (122.841) (113.565) (9.276) +8,2%

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO 2.241.700 2.137.921 103.779 4,9%
Spese per il personale (1.021.027) (1.017.923) (3.104) +0,3%

Elargizioni, liberalità, sponsorizzazioni per iniziative sociali (3.578) (3.627) 49 -1,4%

Imposte e tasse indirette e patrimoniali (116.317) (113.930) (2.387) +2,1%

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 1.100.778 1.002.441 98.337 9,8%
Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente (420.872) (393.487) (27.385) +7,0%

Utile/perdita dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte 5.453 115.640 (110.187) -95,3%

Utile/perdita dell’esercizio di pertinenza di terzi (44.580) (43.734) (846) +1,9%

RISULTATO DELL’ESERCIZIO 640.779 680.860 (40.081) -5,9%

IL VALORE AGGIUNTO
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del 15,4% rispetto al 2005. Ne hanno benefi ciato 
soprattutto gli azionisti (soci e non soci), la cui quota 
è quasi raddoppiata rispetto all’11,5% del 2005 per 
effetto dell’aumento del dividendo da 0,75 a 0,80 
euro per azione (+7%) e del maggior numero di azioni 
da remunerare poiché alle azioni in circolazione a fi ne 
2006 si aggiungono quelle emesse, con godimento 
01.01.06, a servizio della fusione per incorporazione 
di Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. con effi cacia 
a partire dal 01.04.07. 

L’aumento della quota destinata agli azionisti si 
rifl ette sulla quota trattenuta dall’impresa, che si 
riduce dal 16,9% al 9,0%. Va tuttavia tenuto presente 
che in sede di fusione tra le voci del patrimonio di UBI 

Banca confl uisce l’utile netto di Banca Lombarda e 
Piemontese S.p.A.  pari a 270,1 milioni di euro.

Le quote destinate agli altri stakeholder rimangono 
sostanzialmente stabili nelle loro proporzioni, 
salvo per le risorse umane che perdono 2,3 punti 
percentuali per la notevole riduzione (-74,6%) delle 
quote di utili destinate da BPU Banca ai Consiglieri di 
Amministrazione.

La collettività, la cui assegnazione si è ridotta nel 
2006 del 5,3%, benefi cerà dal 2007 del raddoppio 
dell’accantonamento statutario a Fondo Consiglio da 
parte della Banca Popolare di Bergamo.

DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO
importi in migliaia di Euro

 2006 2005
pro-forma

variazione

VALORE AGGIUNTO DISTRIBUITO AGLI STAKEHOLDER 2.107.519 1.826.581 280.938 15,4%

Azionisti (soci e non soci) 511.317 258.037 253.280 98,2%

Quota dell’utile destinata al pagamento dei dividendi 511.317 258.037 253.280 98,2%

Risorse umane 1.046.135 1.047.524 (1.389) -0,1%

Spese per il personale 1.021.027 1.017.923 3.104 0,3%

Quota dell’utile destinata a previdenze e provvidenze a favore del personale * 22.205 18.187 4.018 22,1%

Quota dell’utile destinata al Consiglio di Amministrazione * 2.903 11.414 (8.511) -74,6%

Stato ed Enti locali 537.189 507.417 29.772 5,9%

Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente 420.872 393.487 27.385 7,0%

Imposte e tasse indirette e patrimoniali 116.317 113.930 2.387 2,1%

Collettività 12.878 13.603 (725) -5,3%

Erogazioni liberali e sponsorizzazioni 3.578 3.627 (49) -1,4%

Quota degli utili a disposizione del C.d.A. per scopi di istruzione, culturali, benefi ci e sociali * 9.300 9.976 (676) -6,8%

VALORE AGGIUNTO DI COMPETENZA DI TERZI 44.580 43.734 846 1,9%

Utile/perdita dell’esercizio di pertinenza di terzi 44.580 43.734 846 1,9%

VALORE AGGIUNTO TRATTENUTO DALL’IMPRESA 212.442 381.171 (168.729) -44,3%

Ammortamenti 122.841 113.565 9.276 8,2%

Quota dell’utile destinata a riserve 89.601 267.606 (178.005) -66,5%

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO 2.364.541 2.251.486 113.055 5,0%

* Dati da prospetti distribuzione utili delle singole Banche Rete
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Consideriamo le risorse umane elemento centrale 
dell’impresa e siamo impegnati a sviluppare le 
capacità e le competenze di ciascun dipendente 
affi nché l’energia e i contributi dei singoli trovino 
piena espressione nei successi personali e di 
squadra.

Il processo di integrazione del Gruppo ha comportato 
notevoli cambiamenti organizzativi che hanno 
richiesto non solo la razionalizzazione della 
struttura, gestita attraverso l’adesione volontaria  
ai piani di incentivazione all’esodo e di ricambio 
generazionale, ma anche interventi di riqualifi cazione 
e di ricollocazione professionale, oggetto di specifi ci 
accordi sindacali. 

Abbiamo cercato di trasformare i complessi 
cambiamenti in opportunità di crescita, attribuendo 
nuovi compiti, mansioni e ruoli in linea con le 
specifi che esperienze, competenze, capacità e 
potenzialità delle singole persone, tenendo conto 
delle loro aspirazioni e minimizzando la mobilità 
territoriale.

Le politiche del Gruppo sono improntate alla 
valorizzazione delle diverse esperienze professionali 
e umane, provenienti dall’interno e dall’esterno, e 
all’offerta di pari opportunità fi n dal momento della 
selezione, senza alcuna discriminazione di genere, 
orientamento sessuale, età, religione, razza o diversa 
abilità. 

PERSONALE DIPENDENTE PER QUALIFICA 2006 di cui donne 2005 di cui donne

Dirigenti 349 7,7% 315 7,6%

Quadri direttivi 5.230 18,3% 5.104 17,2%

Impiegati aree professionali 8.136 41,6% 8.485 41,0%

Altro personale 172 15,1% 189 12,7%

Totale Dipendenti
   di cui a tempo indeterminato

13.887
13.441

31,7%
95,5%

14.093
13.738

31,2%
96,5%

ASSUNZIONI (al netto dei passaggi infragruppo) 2006 di cui donne 2005 di cui donne

A tempo indeterminato 257 24,9% 446 28,0%

A tempo determinato 350 48,3% 530 45,5%

Totale 607 976

CESSAZIONI (al netto dei passaggi infragruppo) 2006 di cui donne 2005 di cui donne

Dimissioni volontarie 325 22,5% 258 22,9%

Riduzioni da piano industriale
   di cui fondo di solidarietà
    esodi incentivati

269
95

174

23,0%
37,9%
14,9%

482
221
261

17,0%
20,8%
13,8%

Quiescenza 9 11,1% 10 10,0%

Termine contratto 161 55,3% 123 61,8%

Altro 49 26,5% 48 29,2%

Totale 813 29,3% 921 25,2%

Passaggi Infragruppo 168 140

PERSONALE
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Selezione
Nel rispetto della migliore tradizione delle banche 
popolari, forte è il radicamento al territorio e di 
conseguenza l’interesse per le nostre opportunità di 
lavoro. Nel 2006 abbiamo ricevuto 29.602 curriculum 
vitae, di cui il 30%, dalla sola Lombardia.

L’attività di selezione è orientata all’individuazione 
dei profi li più idonei per le singole posizioni, tenendo 
conto non solo delle competenze tecniche ma 
anche delle attitudini e delle inclinazioni personali 
dei candidati. 

La trasparenza dell’informazione e l’indipendenza 
di giudizio sono alla base dei nostri comportamenti 

e delle nostre scelte. Negli incontri con i candidati 
dichiariamo le opportunità aperte, le metodologie, 
gli strumenti e la durata media (20/30 giorni) del 
processo di selezione.

Poniamo costante attenzione al contributo che 
i giovani possono portare all’organizzazione e 
alla cultura aziendale e per questo partecipiamo 
attivamente a incontri di orientamento, comitati 
universitari e pubblicazioni dei principali enti 
formativi del territorio. In collaborazione con questi 
enti, e in particolare con le istituzioni universitarie 
locali, stiamo incrementando l’offerta di stage per la 
formazione “sul campo” (134 nel corso del 2006). 
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Le formule di ingresso per i giovani neodiplomati e 
neolaureati prevedono principalmente contratti a tempo 
determinato e di somministrazione, che permettono 
di verifi care la rispondenza del lavoro bancario alle 
attitudini e aspirazioni dei singoli. 

Gestione e valorizzazione
I processi e gli strumenti di gestione delle risorse umane 
– capitale intellettuale distintivo dell’impresa – sono 
orientati alla loro valorizzazione attraverso percorsi di 
carriera coerenti con le capacità, le competenze e le 
inclinazioni delle singole persone, nel rispetto dei valori 
fondanti del Gruppo.

Abbiamo disegnato sentieri professionali specifi ci, in 
particolare per i ruoli di rete commerciale, con criteri 
di valutazione il più possibile oggettivi per i passaggi 
di ruolo, e abbiamo introdotto le tavole di crescita, 
importante strumento di pianifi cazione individuale dello 
sviluppo professionale per le risorse manageriali. 

Per supportare lo sviluppo dei sentieri professionali con 
correttezza ed equità, abbiamo ulteriormente affi nato e 
consolidato la pesatura delle posizioni nella Capogruppo 
e nelle Banche Rete e abbiamo esteso il sistema dei ruoli 
organizzativi ad alcune società controllate (Centrobanca, 
B@nca24-7, BPU Pramerica). Questi interventi, 
introducendo una maggiore uniformità di “linguaggio”, 
hanno favorito anche la mobilità infragruppo, occasione 
di crescita professionale ed elemento di arricchimento del 
patrimonio umano attraverso il confronto di esperienze. 

Valorizzare le competenze
Il sistema di rilevazione delle competenze (SiCo) è 
il principale strumento per la defi nizione di percorsi 
formativi individuali in funzione degli specifi ci profi li di 
ruolo ed è quindi la base del processo di valorizzazione 
e crescita professionale delle risorse umane. Per ogni 
dipendente, a una fase di autorilevazione individuale 
seguono la rilevazione espressa dal diretto responsabile 
e quindi un colloquio per l’analisi degli scostamenti 
tra competenze rilevate e competenze attese e per la 
conseguente pianifi cazione condivisa di un appropriato 
percorso formativo. 

Nel 2006 il processo completo era attivato per BPU Banca 
e per tutte le Banche Rete. La fase di autorilevazione ha 
coinvolto oltre il 90% del personale interessato, mentre 

il tasso di adesione alla fase conclusiva del processo è 
stato più differenziato, con picchi del 93,2% per la Banca 
Popolare di Bergamo, che per prima ha sviluppato e 
adottato lo strumento.

Per promuovere il pieno utilizzo del SiCo, prima del 
nuovo ciclo di rilevazione avviato a ottobre abbiamo 
svolto un’operazione di sensibilizzazione dei responsabili 
delle unità organizzative, con un intervento dedicato 
nell’ambito del programma di formazione manageriale, 
e nella prima metà di settembre abbiamo inviato a tutti 
i dipendenti una pubblicazione illustrativa del SiCo e 
dei suoi meccanismi di funzionamento. L’impegno per il 
futuro è di estendere l’applicazione del sistema ad altre 
società del Gruppo, migliorare la funzionalità del sistema 

PERSONALE
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informativo di supporto e continuare a promuoverne 
l’utilizzo con un adeguato sforzo di comunicazione.

Valorizzare le prestazioni
La valutazione della prestazione individuale, 
collegata alla rilevazione delle competenze, 
costituisce un elemento di merito per progressioni di 
carriera, assegnazioni a nuovi ruoli e riconoscimenti 
economici. È infatti uno degli elementi che concorrono 
alla determinazione dell’entità dei premi connessi al 
Sistema Incentivante di Gruppo. 

Il processo di valutazione avviene attraverso colloqui 
strutturati tra responsabile e collaboratore in funzione 
del ruolo, per l’assegnazione condivisa di obiettivi 

personali e il supporto al loro conseguimento. Questo 
costituisce un importante momento di ascolto e 
contribuisce a sviluppare il senso di partecipazione 
alla vita aziendale e lo spirito di appartenenza. 

Nel 2006 abbiamo revisionato l’intero processo – ormai 
a regime in BPU Banca e nelle Banche Rete del Gruppo 
– per garantire ancora maggiore obiettività e coerenza 
tra obiettivi individuali e obiettivi di squadra. 

L’impegno per il futuro è di estendere l’applicazione 
della valutazione della prestazione ad altre Società 
Controllate, per offrire in prospettiva a tutti i 
dipendenti del Gruppo le stesse opportunità di 
valorizzazione delle proprie capacità e competenze.
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* Dato calcolato sull’organico forza lavoro
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Formazione
Nel nostro modello di gestione delle risorse umane 
l’attività di formazione è strategica per la crescita 
professionale e per il coinvolgimento di tutto il 
personale, in rapporto all’evoluzione tecnologica e 
dell’approccio al mercato nel fondamentale rispetto 
delle esigenze della clientela in un’ottica di medio-
lungo periodo. È ad un tempo tassello fondamentale 
nell’abilitazione e nella qualifi cazione al ruolo, 
fattore critico di successo nella messa a regime e 
ottimizzazione di modelli operativi, processi e sistemi, 
fattore identità e di sviluppo della cultura aziendale.

Per il terzo anno consecutivo abbiamo investito 
in formazione, a livello di gruppo, circa 60.000 
giornate. Rispetto al Piano Industriale 2006-2008, che 
prevedeva 155.000 giornate d’impegno nel triennio, il 
consuntivo a fi ne 2006 e il piano per il 2007 superano 
insieme il 70% dell’obiettivo. Mentre nel 2004 
quasi la metà della formazione è stata collegata al 
piano di accentramento operativo di Banca Popolare 
Commercio e Industria e Banca Carime e nel 2005  
un quarto è stata dedicata al programma MASTER, 
nel 2006 – terminati gli interventi straordinari – 
abbiamo potuto distribuire le attività tra le diverse 
aree tematiche secondo le esigenze espresse dalle 
Direzioni e dai Mercati in funzione del sistema di 
rilevazione delle competenze. 

La defi nizione dell’offerta formativa è guidata dagli 
indirizzi del Piano Industriale, del Piano Commerciale 
e del Documento Programmatico della Sicurezza di 
Gruppo e di ogni singola Banca e si basa sui fabbisogni 
formativi defi niti a livello individuale con il Sistema 
di Rilevazione delle Competenze. Nel 2006 abbiamo 
pubblicato la seconda edizione del Catalogo dei Percorsi 
Formativi, realizzato tenendo conto delle valutazioni 
ottenute sui singoli corsi nelle edizioni precedenti e 
dei risultati di un intenso programma di consultazione 
degli utenti tramite focus-group e questionari. 
Dalle rilevazioni è emerso un livello di gradimento 
estremamente positivo (3,38 su 4 il punteggio medio), 
con picchi sulla formazione comportamentale.

Fra le tematiche di area normativa presenti nei Percorsi 
Formativi hanno un peso rilevante le componenti 
dedicate a Sicurezza e Salute, Antiriciclaggio e 
PattiChiari. Altri aspetti qualifi canti della formazioni 
erogata nel 2006 sono:

•  oltre 5.000 partecipanti di tutti i ruoli commerciali 
operativi al programma di “innovazione normativa 
e impatti operativi nei rapporti con la clientela” 
(giornata di approfondimenti dedicati a Market 
Abuse, MIFID, L.262 e alla presentazione della IX e 
X iniziativa PattiChiari);

•  oltre 5.000 iscrizioni al nuovo progetto di formazione 
a distanza in materie informatiche e linguistiche 
(lingua inglese);

•  prima convention per la motivazione del corpo 
docente della Scuola di Docenza interna, che nel 
2006 ha prodotto 15.000 giorni/uomo di formazione 
ai colleghi in più di 1.000 giornate d’aula e 500 
giornate di formazione ai docenti; 

•  50 giornate di formazione manageriale per 1.200 
responsabili di unità organizzative, primo passo di 
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PERSONALE

*Perimetro di rilevazione Capogruppo e Banche Rete
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  un programma triennale volto a rafforzare la 
leadership individuale e a sviluppare la capacità di 
gestione delle risorse umane nel pieno rispetto dei 
principi e delle politiche del Gruppo;

•  nell’ambito della formazione normativa, forte 
attenzione allo sviluppo etico della relazione 
con la clientela in connessione con le iniziative 
del progetto PattiChiari, da attuare non come 
mero adempimento normativo ma come effettiva 
opportunità di evoluzione del rapporto con la 
clientela attraverso un forte orientamento alla 
trasparenza e alla chiarezza nell’informativa sui 
prodotti e servizi;

•  preparazione delle risorse necessarie per la gestione 
di “contingency” dei processi gestionali chiave, 

nell’ambito del progetto volto ad assicurare in ogni 
condizione la continuità operativa del Gruppo;

•  avvio di un programma formativo su etica e 
compliance (D.lgs. 231 e Codice di Comportamento), 
a regime da gennaio 2007 in tutto il Gruppo dopo 
il completamento della formazione in aula dei 
soggetti cosiddetti “apicali” di BPU Banca.

La pianifi cazione per il 2007 dovrà essere 
necessariamente adeguata ai programmi di 
integrazione del nuovo Gruppo UBI Banca. Al 
momento non sono previste signifi cative variazioni 
nel bilanciamento delle aree tematiche rispetto al 
2006, salvo il maggior peso dell’area normativa per 
l’attuazione del programma su etica e compliance 

GIORNATE MEDIE ANNUE PRO-CAPITE PER AREA PROFESSIONALE 2006

Rete Mercato Retail 5,4

Rete Mercato Corporate 10,2

Rete Mercato Private 10,8

Unità Centrali 2,9

Totale 4,95

GIORNATE MEDIE ANNUE PRO-CAPITE PER QUALIFICA 2006

Dirigenti 6,2

Quadri direttivi 6,2

Aree professionali 3,4

Totale 4,95

NUMERO DI DIPENDENTI CHE HANNO AVUTO ALMENO UN ATTO INFO-FORMATIVO PER QUALIFICA 2006

Dirigenti 239

Quadri direttivi 3.981

Aree professionali 5.265

Totale 9.485

Formazione*

*Perimetro di rilevazione Capogruppo e Banche Rete
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e gli adempimenti richiesti da ISVAP in termini di 
preparazione professionale di tutto il personale  
abilitato alla vendita di polizze assicurative.

Pari opportunità 
Non discriminazione e pari opportunità sono tra i criteri 
guida delle politiche di selezione e di gestione del 
personale. Nel nostro contesto questo tema interessa 
soprattutto le differenze di genere e in particolare la 
conciliazione delle esigenze famigliari e lavorative. 

È in corso un progressivo riequilibrio della componente 
femminile nell’organico del Gruppo – dal 30,4% al 
31,7% nell’ultimo triennio – sostenuto non solo da 

politiche e iniziative specifi che per le pari opportunità 
(permessi, part-time, asili nido) ma anche dalla qualità 
del clima aziendale. Nell’indagine del 2005 riportata 
più avanti, rispetto al proprio gruppo di lavoro le 
stesse donne rispondono in maggioranza (66%) che 
“le persone vengono trattate in modo imparziale 
indipendentemente dal sesso”; un po’ peggiore la 
percezione a livello di singola società (48%).

A livello di contrattazione integrativa aziendale abbiamo 
previsto una fruibilità di permessi maggiore di quella 
fi ssata per legge e dal 2005 – in funzione delle esigenze 
rilevate – abbiamo aperto asili nido aziendali in alcune 
delle nostre principali città. Le progressioni di carriera 
basate su logiche di coerenza, equità e meritocrazia 

PROMOZIONI 2006 di cui donne 2005 di cui donne 2004 di cui donne

Da quadro direttivo a dirigente 33 6,1% 44 15,9% 24 12,5%

Da impiegato a quadro direttivo 364 28,0% 310 26,8% 310 23,5%

Totale Dipendenti 397 26,2% 354 25,4% 334 22,8%

PERMESSI* (n. giornate) 2006 2005 Variaz.
Maternità e cura fi gli  65.594  43.794 +49,8%

Assistenza disabili  7.856  7.208 +9,0%

Altre necessità personali  7.943  4.603 +72,5%

Cariche pubbliche ed elettive  2.360  2.968 -20,5%

Studio   1.171  1.151 +1,7%

Donazioni sangue  1.183  848 +39,5%

Totale  86.107  60.572 +42,2%

Contratti part-time
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ASILI NIDO

a Bergamo 29 posti in convenzione presso l’Asilo nido Valsecchi

a Milano un micronido aziendale per 10 bambini

a Jesi 8 posti in un Asilo nido creato in consorzio con altre aziende

PERSONALE

*Perimetro di rilevazione Capogruppo e Banche Rete
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– elementi fondanti delle politiche di gestione delle 
risorse umane nel Gruppo – hanno favorito la crescita 
della componente femminile nelle qualifi che direttive 
e dirigenziali. Questa componente è passata nell’ultimo 
triennio dal 22,8% al 26,2% del relativo organico.

Per quanto riguarda l’inserimento e la valorizzazione 
delle persone diversamente abili, operiamo in funzione 
della possibilità di offrire mansioni adatte alle singole 
situazioni. Nel 2006 abbiamo effettuato 13 assunzioni, 
per un organico complessivo a fi ne anno di 787 risorse. 
Con gli Uffi ci provinciali del Lavoro abbiamo sottoscritto 
convenzioni fi nalizzate a garantire in tutto il Gruppo 
l’osservanza della normativa vigente in materia 
(L.68/99). 

Sicurezza e salute
BPU Banca è impegnata a diffondere e consolidare 
in tutte le aziende del Gruppo la cultura della 
sicurezza, sviluppando la consapevolezza dei rischi e 
promuovendo comportamenti responsabili da parte 
di tutti i dipendenti e collaboratori. 

Ciascun dipendente, in relazione al proprio ruolo e 
livello di responsabilità, deve conoscere ed attuare 
quanto previsto dalla società in tema di tutela 
dell’ambiente, di sicurezza e igiene del lavoro e di 
tutela della privacy. 

Le politiche di salute e sicurezza del personale sono 
coerenti con le normative vigenti (Legge 626 e 

ASSENZE (n. giornate) 2006 Su tot. assenze

Malattie 98.027 16,8%

Infortuni lavorativi 1.384 0,2%

Infortuni in itinere 2.162 0,4%

Totale 101.573 17,4%

INFORTUNI (n.) 2006

Lavorativi 74

In itinere 99

Totale 173

TASSO FREQUENZA INFORTUNI* 2006

Lavorativi 0,29

In itinere 0,39

Totale 0,68

* Numero infortuni / giornate lavorabili (253)

INDICE GRAVITÀ INFORTUNI* 2006

Lavorativi
0,0535

In itinere 0,0458

Totale 0,0488

* Numero infortuni / giornate assenza per infortunio

FURTI E RAPINE 2006 2005

Num. Num. su 100 sportelli Num. Num. Su 100 sportelli

Furti 181 1,5 11 0,9

Rapine 1182 9,9 126 10,7

1di cui 12 consumati e 6 tentati
2di cui 103 consumate e 15 tentate

Tutti i dati sono relativi a BPU Banca e Banche Rete
Sono riportati tutti gli infortuni occorsi e segnalati all’Inail nel rispetto della normativa vigente
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successive integrazioni) e la loro applicazione spetta 
al Servizio di Sicurezza e al Servizio di Prevenzione e 
Protezione, sotto il controllo del Comitato Sicurezza 
e Igiene. Il Comitato è composto dai responsabili 
delle Aree Organizzazione Sistemi e Servizi, Risorse 
Umane, Auditing e delle Direzioni Organizzazione e 
Logistica.

Il Servizio Sicurezza 
Il Servizio defi nisce i sistemi e approva le misure di 
sicurezza da adottare nei locali per la sicurezza fi sica 
delle persone e dei beni aziendali e gestisce i sistemi 
centralizzati d’allarme. Per la Capogruppo e per BPB, 
BPCI e CARIME svolge anche le funzioni del Servizio 
di Prevenzione e Protezione.

Il Servizio di Prevenzione e Protezione 
Il Servizio individua e valuta i fattori di rischio e le misure 
da adottare per la sicurezza e la salubrità degli ambienti 
di lavoro, per lo sviluppo e il controllo dei sistemi di 
prevenzione e protezione e per la formulazione e la 
gestione dei programmi di informazione e formazione 
del personale. Il Servizio si coordina con il Medico 
Competente, con i Rappresentanti dei Lavoratori per la 
Sicurezza e con le altre funzioni aziendali interessate.

Dialogo
Il dialogo, istituzionalizzato nei rapporti sindacali 
o frutto della libera iniziativa delle parti, è un 
arricchimento reciproco e un percorso verso un 
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Dipendenti iscritti ai sindacati

ASSENZE (n. ore) 2006

Scioperi vertenze aziendali1  201 

Scioperi vertenze nazionali  -   

Altri scioperi (politica nazionale, etc)2  365 

Permessi sindacali  93.463 

TOTALE  94.029 
1 Vertenza Esaleasing
2 Sciopero nazionale contro la criminalità a Napoli

PERSONALE
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comune modo di sentire e di agire che nasce da 
identità di valori e condivisione di progetti. 

Le relazioni sindacali
La politica del Gruppo in materia di relazioni sindacali 
è da sempre basata sulla ricerca, per quanto possibile, 
della condivisione di tutte le sigle, attraverso confronti 
trasparenti, franchi e fi nalizzati al dialogo concreto e 
continuo anche al di fuori delle occasioni di confronto 
istituzionale previste dalla vigente normativa di legge 
e di contratto. 

Ricordiamo in proposito che il Contratto Collettivo 
Nazionale del Credito prevede, in caso di rilevanti 
ristrutturazioni e/o riorganizzazioni dell’Azienda, 
specifi che procedure da espletare con le Organizzazioni 
Sindacali; queste procedure hanno una durata di 45 o 
50 giorni, in funzione della rilevanza del cambiamento 
organizzativo in questione (singola azienda o più 
aziende dello stesso gruppo) e della presenza o 
meno di tensioni occupazionali riconducibili alla 
riorganizzazione.

Nel Gruppo sono presenti 9 Organizzazioni Sindacali 
alle quali aderisce il 75% del personale. Nel 2006, 
nell’arco di 100 giornate di incontri a livello di Gruppo, 
ci siamo confrontati su temi di grande rilevanza come 
l’andamento del piano di incentivazione all’esodo, la 
formazione e i sistemi di incentivazione, il contratto 
integrativo aziendale, i risultati dell’indagine di clima e 
tutte le operazioni straordinarie: dalla creazione di un 
polo di Banca 24-7 a Jesi a interventi di razionalizzazione 
dei servizi di Gruppo nei diversi poli operativi, alla 
fusione di Banca Popolare di Todi in Banca Popolare di 
Ancona e di Esaleasing in BPU Leasing, alla cessione di 
sportelli da Banca Carime a Banca Popolare Pugliese. 
Da ultimo è stata avviata una prima fase di informativa 
e confronto sull’integrazione con Banca Lombarda. 

In tutti gli accordi di Gruppo è stato riconfermato il 
sistema di garanzie già previsto dai Protocolli del 
12/8/03, 3/3/05 e 18/2/06 relativi al processo di 
integrazione del Gruppo BPU:
•  ricollocazioni gestite nell’ottica della valorizzazione 

del patrimonio umano e professionale, in funzione 
delle competenze e attitudini personali;

•  minimizzazione degli impatti derivanti dalla mobilità 
territoriale;

•  attenzione ai percorsi di formazione tecnico–
professionale.

A maggio 2006 le Organizzazioni sindacali, in 
dissenso sulla fusione di Esaleasing in BPU Leasing, 
hanno indetto uno sciopero di un’ora per 5 giorni con 
un’adesione del 65%. Successivamente, effettuata la 
fusione, la nuova società BPU Esaleasing ha proceduto, 
con la condivisione di tutte le Organizzazioni 
Sindacali, al rinnovo del contratto aziendale a favore 
di tutti i dipendenti della nuova società. Allo sciopero 
nazionale, indetto in Campania per manifestare 
contro la “recrudescenza dei fenomeni di criminalità 
a Napoli”, hanno partecipato circa 50 dipendenti di 
Banca Popolare di Ancona, Banca Carime e Banca 
Popolare Commercio e Industria.

BPU Ascolta – l’indagine sul clima
L’impegno costante al dialogo, supportato da 
sistemi di gestione particolarmente orientati alla 
condivisione e alla partecipazione, si traduce in 
un clima di lavoro aperto e costruttivo. La qualità 
della formazione pure contribuisce a elevare la 
motivazione, la propensione alla collaborazione e 
la tensione all’eccellenza a livello sia personale che 
dei gruppi di lavoro. 

Nella consapevolezza che la bontà del clima 
organizzativo interno rappresenta un fattore chiave 
di competitività e ponendoci questa come obiettivo 
strategico, abbiamo deciso di comprendere meglio 
l’effettiva situazione all’interno delle nostre 
società, anche in funzione dei cambiamenti generati 
dall’integrazione in corso di completamento. 
Così nella seconda metà del 2005 abbiamo 
condotto un’indagine sul clima – BPU Ascolta – in 
collaborazione con la società di ricerca specializzata 
Great Place to Work Institute Italia. 

La rilevazione ha interessato tutto il personale del 
Gruppo e ha comportato un’accurata fase di analisi 
e di rifl essione concernente, in particolare, la scelta 
del momento di attuazione e la valutazione del 
contributo che l’iniziativa può dare all’evoluzione 
della politica del personale. Abbiamo misurato la 
qualità dell’ambiente di lavoro (gruppo di lavoro e 
società) in funzione delle relazioni tra i dipendenti e 
il management, tra i dipendenti e la loro occupazione 
in azienda e tra gli stessi dipendenti, analizzando le 
dimensioni di credibilità, rispetto, equità, orgoglio, 
spirito di squadra, cambiamento, opportunità, 
fi delizzazione.
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Il momento scelto per l’effettuazione dell’indagine 
ci ha consentito di identifi care atteggiamenti 
professionali, elementi di attenzione e aspettative 
professionali anche di natura straordinaria connessi 
al processo di integrazione. 

L’opinione espressa nelle singole dimensioni 
esaminate conferma l’esistenza di un clima positivo  
nelle unità organizzative del Gruppo e offre preziose 
indicazioni di miglioramento. 

Sulla base delle evidenze emerse dall’indagine 
abbiamo già attivato due interventi:
•  un programma triennale di formazione manageriale 

volto a rafforzare la leadership individuale e a 

sviluppare la capacità di gestione delle risorse 
umane nel pieno rispetto dei principi e delle 
politiche del Gruppo;

•  il Programma Zenith, dedicato in particolare 
al personale della rete distributiva, nella 
consapevolezza che dalla motivazione e 
valorizzazione delle risorse commerciali di rete 
– le più direttamente coinvolte nel rapporto con la 
clientela – nasce il primo vantaggio competitivo sul 
mercato; l’obiettivo del programma è capitalizzare 
e diffondere le eccellenze oggi esistenti in molte 
fi liali, ponendo le risorse umane al centro di una 
serie di interventi per il miglioramento della qualità 
e della soddisfazione del lavoro.
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RISPOSTE SUL GRUPPO DI LAVORO

Favorevoli 71%

Totalmente positive 56%

Totalmente negative 14%

RISPOSTE SULLA SOCIETÀ DI APPARTENENZA

Favorevoli 60%

Totalmente positive 41%

Totalmente negative 21%

Il risultato di estrema sintesi sta nelle risposte all’ultima proposizione
“direi che questo è un buon posto di lavoro”

BPU Ascolta - sintesi dei risultati

Le dimensioni dell’analisi (%)

PERSONALE
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La comunicazione interna
A una comunicazione interna continua, tempestiva 
e trasparente affi diamo il compito primario di 
veicolare valori e strategie, accompagnando 
i processi di cambiamento con iniziative di 
promozione e rafforzamento dell’identità aziendale. 
Formazione e comunicazione formano un binomio 
inscindibile per affermare una cultura d’impresa 
che renda riconoscibili dal mercato comportamenti 
effettivamente orientati alla soddisfazione del 
cliente ed elevate qualità professionali ed etiche.

Le strategie adottate – in accordo con le strategie 
commerciali di comunicazione esterna – mirano a 
realizzare una comunicazione che, in tutte le sue 

articolazioni, sappia coinvolgere le persone.

Nel corso del 2006 sono usciti sei numeri di BPiù, 
il bimestrale di informazione e cultura aziendale 
per tutto il personale del Gruppo nato il 1° luglio 
2003: 52 pagine su carta ecologica patinata con 
una sezione istituzionale ricca di informazioni per 
condividere la vita del Gruppo – obiettivi, progetti, 
prodotti, persone, società – e uno spazio informale 
dedicato allo scambio di proposte ed esperienze 
per il tempo libero e a rifl essioni su temi anche di 
grande respiro.

Il numero di maggio/giugno è stato dedicato 
interamente alla comunicazione dei risultati 

BPU Ascolta - Principali Evidenze
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dell’indagine sul clima, quale prezioso momento di 
conoscenza e di riflessione comune per l’evoluzione 
dello stile manageriale del nostro Gruppo in 
funzione della costruzione di un ambiente di lavoro 
sempre più accogliente e produttivo. 

Nel numero di Luglio/Agosto abbiamo celebrato i 
tre anni di vita del Gruppo BPU, mentre nell’ultimo 
il Presidente Zanetti e l’Amministratore Delegato 
Auletta Armenise hanno commentato il progetto 
di aggregazione con Banca Lombarda.

Incontri e convention istituzionali sono le occasioni 
più importanti nelle quali cerchiamo di rendere il 
management, e tramite questo tutto il personale, 

partecipe dei progetti e degli obiettivi aziendali e 
consapevole dell’andamento e del posizionamento 
del Gruppo BPU sui mercati. 

Tra i più importanti incontri organizzati nel 2006, 
la presentazione al top management e ai dirigenti 
del progetto di aggregazione con Banca Lombarda 
e la presentazione in anteprima ai dirigenti e 
responsabili delle unità operative dei risultati 
dell’indagine sul clima. A questi eventi, se ne 
aggiungono altri, non meno importanti, organizzati 
per discutere e approfondire argomenti di interesse 
settoriale e per rafforzare entusiasmo e senso di 
appartenenza.

Non dimentichiamo che anche il personale in 
quiescenza continua ad essere testimone dei 
valori e dell’identità dell’azienda nella quale 
ha costruito il proprio percorso professionale e 
ha trascorso tanta parte della propria vita: nel 
segno della continuità del rapporto abbiamo 
organizzato incontri con l’Associazione del 
personale in quiescenza della Banca Popolare di 
Bergamo-Credito Varesino e della Banca Popolare 
Commercio e Industria sui risultati del Gruppo e 
sul nuovo progetto di aggregazione.

 

Servizi e agevolazioni
Le nostre banche hanno una lunga tradizione di 
politiche e iniziative a favore dei propri dipendenti, 
espressioni di mutualità evolutesi nel tempo e 
recepite negli accordi dei contratti integrativi 
aziendali. 

Previdenza complementare
Risale talora alle origini della banca la previsione 
di una forma di previdenza complementare 
fi nalizzata a integrare il trattamento economico 
della pensione. Oggi alcune banche hanno un 
proprio fondo aziendale, altre aderiscono a fondi 
interaziendali; i dipendenti integrano i versamenti 
fatti dalla banca e possono scegliere tra più linee di 
investimento con diversi profi li di rischio. 

Polizza sanitaria
Tutti i dipendenti del Gruppo sono coperti da una 
polizza sanitaria, estesa in alcuni casi anche ai 
famigliari con un contributo del lavoratore. Alcune 

Bpiù - Bimestrale aziendale
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aziende hanno stipulato anche coperture contro il 
rischio di morte e infortuni.

Agevolazioni bancarie
Tutti i dipendenti hanno la facoltà di accedere a 
fi nanziamenti a tasso agevolato per l’acquisto 
della prima casa e, in alcune banche, anche della 
seconda; in alcuni casi sono previsti affi damenti 
automatici agevolati (in linea con le migliori 
condizioni applicate alla clientela) e condizioni di 
favore sull’operatività bancaria. 

Liberalità
Alcune banche erogano somme a titolo di liberalità 
in occasione di eventi particolarmente signifi cativi 

come matrimoni, nascite e adozioni, mentre tutte 
corrispondono premi per supportare i dipendenti 
stessi e i loro fi gli impegnati in un percorso di studi. 

Alcune banche infi ne hanno un circolo ricreativo 
aziendale che favorisce la pratica di attività 
sportive e ricreative, oltre che strutture ricettive in 
località turistiche rese utilizzabili dal personale a 
condizioni di favore.

Solidarietà – Clematis Onlus
Merita una sottolineatura l’impegno alla solidarietà, 
condotto sia attraverso i circoli ricreativi aziendali 
con programmi di adozione a distanza e di 
supporto a iniziative umanitarie, sia attraverso 
l’Associazione Clematis Onlus. Questa rappresenta 
un’iniziativa unica nel panorama delle iniziative a 
sfondo socio-assistenziale attivate all’interno di 
comunità aziendali. 

Quest’anno ricorre il quinto anniversario delle 
nascita di Clematis Onlus, costituita con atto 
pubblico l’11 giugno 2002 a conclusione dell’analisi 
effettuata da un gruppo di lavoro appositamente 
costituito dalla Direzione Generale della Banca 
Popolare di Bergamo per dare una risposta concreta 
alla richiesta avanzata da un gruppo di genitori 
dipendenti con fi gli disabili non autosuffi cienti. 

All’Associazione, che via via ha trovato il supporto 
delle altre società del Gruppo, aderiscono 53 
famiglie, di cui 22 di ex-dipendenti in quiescenza, 
con 55 fi gli disabili.

SERVIZI E AGEVOLAZIONI (euro) 2006 2005

Previdenza complementare 26.168.345 27.704.065

Polizze assicurative 8.831.156 8.249.433

Premi di studi e contributi alla 
famiglia, agli asili nido e ai Cral

2.904.879 3.237.287

TOTALE 37.904.381 39.190.785

Dati riferiti a Capogruppo e Banche Rete; nei valori riferiti al 2005 vi è 
stata una riclassifi cazione di importi da previdenza complementare a 
polizze assicurative.

CLEMATIS ONLUS: 
il valore della solidarietà
Emblematicamente l’Associazione porta il 
nome di un bellissimo fi ore rampicante che 
per svilupparsi ha bisogno di sostegno e 

questa è la sua fi nalità: dare sostegno nel presente alle 
famiglie e nel futuro, quando venissero a mancare i genitori, 
ai fi gli stessi.

Le principali iniziative adottate sono:
•  convenzione assicurativa con BPU Assicurazioni Vita 

per garantire ai fi gli disabili, in caso di decesso di entrambi 
i genitori, una rendita annua integrativa di 12.000 euro 
rivalutabili

•  contributi per le spese sostenute per la formazione dei 
genitori e dei fi gli disabili (“formazione riabilitativa”)

•  contributi per l’acquisto di ausili non rimborsabili da enti 
pubblici o privati 

•  convenzioni con strutture specializzate per il ricovero anche 
temporaneo dei fi gli.
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Sulla base di un’idea di banca solida e redditizia, 
effi ciente e socialmente responsabile, capace di 
incidere positivamente nelle diverse realtà locali 
in cui opera, costruiamo una prospettiva di valore 
durevole per i nostri soci e azionisti.

BPU Banca è una società cooperativa per azioni 
a capitale variabile. Al 31.12.2006 il capitale 
risultava composto di 344.482.684 azioni, quotate 
alla borsa valori di Milano tra le Blue Chip del 
Mercato Telematico Azionario (MTA) e nel Mercato 
After Hours (TAH) e incluse in 155 indici borsistici 
internazionali (Fonte Bloomberg).

La quotazione in un mercato regolamentato 

consente la necessaria trasparenza nella formazione 
del prezzo di negoziazione, mentre la presenza in 
un ampio numero di indici borsistici favorisce un 
maggior volume di scambi e quindi una maggiore 
liquidità del titolo, in considerazione della visibilità 
sul mercato e dell’inserimento nei portafogli degli 
investitori istituzionali. 

L’interesse degli investitori istituzionali, le 
raccomandazioni degli analisti e i giudizi delle società 
di rating sono punti di riferimento importanti per il 
nostro orientamento al miglioramento continuo della 
gestione e della comunicazione e per le valutazioni 
dei tanti piccoli investitori – soci e non soci – che 
rappresentano la solida base del nostro azionariato. 

SOCI E ALTRI AZIONISTI
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Andamento del titolo dalla costituzione di BPU Banca rispetto ai principali indici
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Nel 2006 sono state scambiate in borsa 466.200.262 
azioni (+ 30,4% rispetto al 2005) pari a circa 1,4 
volte il capitale sociale.

Il valore dell’investimento

Tutti gli azionisti della banca hanno eguale diritto 
a partecipare agli utili in proporzione al numero di 
azioni possedute, attraverso la distribuzione del 
dividendo. Per il 2006 la proposta di riparto utili 
di BPU Banca prevede un dividendo di 0,80 euro, il 
7% in più rispetto agli 0,75 euro dello scorso anno. 
La politica di incremento del dividendo tiene conto 

della necessità di contemperare le aspettative 
di remunerazione degli investitori e il costante 
rafforzamento patrimoniale a sostegno della crescita 
aziendale. 

La prospettiva di redditività e la consistenza 
patrimoniale sono due elementi fondamentali nella 
determinazione del valore di un’impresa, che si 
rifl ette nel valore di mercato delle sue azioni. Il 1° 
luglio 2003, primo giorno di quotazione, BPU Banca 
valeva in borsa complessivamente 4 miliardi di euro; 
oggi – con una quotazione intorno ai 21 euro – la sua 
capitalizzazione di borsa è salita a oltre 7 miliardi di 
euro.

PRINCIPALI INDICATORI AZIONARI 2006 2005

Numero azioni in circolazione a fi ne anno 344.482.684 344.049.564

Ultimo prezzo uffi ciale dell’anno 20,780 18,570

Prezzo uffi ciale minimo dell’anno 18,490 14,770

Prezzo uffi ciale massimo dell’anno 22,680 19,190

Prezzo medio dell’anno (media dei prezzi uffi ciali rilevati giornalmente da Borsa Italiana SpA) 20,607 16,757

CAPITALIZZAZIONE DI BORSA A FINE PERIODO (mln€) 7.158 6.389

Patrimonio netto contabile consolidato escluso l’utile (€/1.000) 4.392.169 4.028.353

Utile netto consolidato (€/1.000) 640.779 680.860

Totale dividendi (€/1.000) 275.586 258.037

PATRIMONIO NETTO CONTABILE CONSOLIDATO PER AZIONE [BOOK VALUE] 12,75 11,71

MULTIPLO PATRIMONIALE [PRICE / BOOK VALUE]1 1,63 1,59

DIVIDENDI TOTALI / UTILE NETTO CONSOLIDATO [PAYOUT] 43,01% 37,90%

Numero medio ponderato delle azioni in circolazione nell’anno2 344.251.212 343.388.827

Utile attribuibile ai possessori di azioni ordinarie della Capogruppo2 617.296 662.368

UTILE NETTO CONSOLIDATO PER AZIONE [EPS]2 1,79 1,93

PREZZO MEDIO / UTILE NETTO CONSOLIDATO PER AZIONE [PRICE EARNING] 11,49 8,69

Dividendo unitario 0,80 0,75

RENDIMENTO [DIVIDEND YIELD]3 3,88% 4,48%
Note:
1Capitalizzazione di borsa a fi ne esercizio / patrimonio netto contabile consolidato escluso l’utile
2Calcolato ai fi ni della determinazione dell’EPS secondo il principio contabile IAS 33, come descritto nella Parte C - Sezione 24 della Nota
  Integrativa Consolidata
3Dividendo unitario / prezzo medio dell’anno
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I rating
Segnali importanti, anche per le prospettive di 
valorizzazione del titolo, sono le valutazioni delle principali 
società di rating internazionali e le raccomandazioni delle 
case di investimento. 

Fitch ha migliorato i propri giudizi su BPU Banca, 
innalzando il rating a breve termine da “F2” a “F1” e il 
rating a lungo termine da “A-” ad “A“ con outlook da 
positivo a stabile; lo stesso ha fatto Standard & Poor’s 
portando il rating a lungo termine da “A-” ad “A“ e il 
rating a breve termine da “A-2” ad “A-1” con outlook 
positivo invariato. Gli innalzamenti dei rating rifl ettono 
il miglioramento della redditività di BPU Banca 
abbinato a una elevata qualità del credito, nonché il 

rafforzamento della sua base patrimoniale negli ultimi 
due anni; tengono anche conto delle prospettive del 
nuovo Gruppo UBI Banca risultante dalla fusione con 
Banca Lombarda, caratterizzato da quote di mercato 
signifi cative in Lombardia e da un profi lo fi nanziario di 
partenza sostenuto da una buona redditività operativa 
e da un costo del rischio contenuto. 

Il titolo è coperto da 19 case d’investimento – numero 
leggermente inferiore alle 22 del 2005 per la temporanea 
cessazione dell’attività di ricerca da parte di alcune 
di esse – di cui 11 internazionali e 8 italiane. Queste al 
momento hanno in essere 7 indicazioni di acquisto, 12 
di mantenimento del titolo in portafoglio e nessuna di 
vendita.

STANDARD & POOR’S MOODY’S FITCH
BREVE

TERMINE
LUNGO

TERMINE
BREVE

TERMINE
LUNGO

TERMINE
SOLIDITÀ 

FINANZIARIA
BREVE

TERMINE
LUNGO

TERMINE
SOLIDITÀ FINANZIARIA

AAA  Aaa  AAA

AA+  Aa1  AA+

AA  Aa2 A AA A/B

AA-  Aa3 B+ AA- A/B 1

A-1+ A+  A1 B F1+ A+ B 2

A-1 A Prime-1 A2 C+ F1 A B/C 3
A-2 A- Prime-2 A3 C F2 A- C 4

A-3 BBB+ Prime-3 Baa1 D+ F3 BBB+ C/D 5

B BBB+ Not prime Baa2 D B BBB D

C BBB-  Baa3 E+ C BBB- D/E

D BB+  Ba1 E D BB+ E

BB  Ba2  BB

BB-  Ba3  BB-

B+  B1  B+

B  B2  B

B-  B3  B-

CCC+  Caa  CCC+

CCC+  Ca  CCC

CCC-  C  CCC-

CC   CC

C   C

  DDD

  DD

  D

Outlook* positivo Outlook* stabile Outlook* stabile

 * Indica la visione dell’Agenzia sulle prospettive future della Banca                                                                                        BPU Banca          Titoli speculativi

I giudizi delle Agenzie di rating

SOCI E ALTRI AZIONISTI
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Gli indici etici
A maggior valore per i nostri soci e azionisti, l’inclusione 
di BPU Banca negli indici etici Ethical Index Euro 
(replicato dall’ETF B1 – Ethical Index Euro) ed Ethical 
Index € – creati e gestiti da E.Capital Partners – e negli 
indici AXIA Etico e AXIA CSR premia le prospettive di 
sostenibilità nel medio-lungo termine dei nostri risultati 
in funzione della qualità della corporate governance e 
degli aspetti etici, sociali e ambientali della gestione. 

Il valore dell’essere socio

L’azionista che sia titolare di almeno 250 azioni può 
divenire socio facendone richiesta scritta. 

Il Consiglio di Amministrazione valuta le richieste e 
delibera l’ammissione e l’iscrizione al Libro Soci. Nel 
nuovo ordinamento duale di UBI Banca l’ammissione 
dei soci diventa prerogativa del Consiglio di Gestione.

Partecipazione
Il socio gode non solo dei diritti patrimoniali al pari 
degli altri azionisti, ma anche di ulteriori diritti che gli 
consentono di contribuire attivamente alla vita della 
società: il diritto di partecipare, prendere la parola e 
votare alle assemblee e il diritto di informazione. La 
partecipazione assembleare non è solo un diritto del 
socio, ma un valore per la banca, soprattutto per una 
banca popolare cooperativa. Un’ampia partecipazione 
è un importante segnale di affezione, arricchimento 
del dibattito e garanzia di più ampia condivisione 
delle decisioni. Per questo, a partire dall’assemblea 
straordinaria del 3 marzo 2007 che ha deliberato la 
nascita di UBI Banca, abbiamo avviato un programma 
triennale di concorsi a premi. Il 3 marzo, tra i soci ancora 
presenti e debitamente accreditati – anche per delega 
o rappresentanza – al termine di tutte le deliberazioni 
assembleari, abbiamo estratto a sorte sei automobili 
per un valore complessivo di oltre 100.000 euro.

Attraverso il diritto di parola e di voto in assemblea 
ogni socio può contribuire attivamente alle decisioni di 
indirizzo e governo della Banca, votando per la nomina 
degli amministratori (dal 1° aprile 2007 dei membri 
del Consiglio di Sorveglianza), per l’approvazione del 
bilancio (dal 1° aprile 2007 per l’approvazione del 
dividendo previa presentazione del bilancio, salva 
diversa deliberazione del Consiglio di Sorveglianza) 
e per le altre determinazioni riservate dalle legge o 
dallo statuto all’Assemblea ordinaria e straordinaria. 
In BPU Banca, in quanto società cooperativa, ogni 
socio può esprimere un solo voto indipendentemente 
dal numero di azioni possedute e non può portare 
più di tre deleghe. Per il diritto di informazione il 
socio riceve periodicamente, con cadenza almeno 
semestrale, una comunicazione del Presidente – la 
“Lettera ai Soci” – che contiene informazioni relative 
all’andamento economico-patrimoniale del Gruppo e 
ai progetti in corso.

Per garantire a tutti i soci l’effettivo e corretto 
esercizio dei loro diritti assembleari e in primo 
luogo il diritto di esprimersi sugli argomenti posti 
in discussione, abbiamo adottato un Regolamento 
Assembleare redatto secondo lo schema proposto 

SOCI INTERVENUTI IN 
ASSEMBLEA

2007* 2006 2005

In proprio 4.220 1.538 1.626 

Per delega 3.251 412 382 

Totale 7.471 1.950 2.008 

* Assemblea straordinaria del 3 marzo 2007
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da ABI e Assonime, approvato dall’Assemblea 
dei Soci del 24 aprile 2004. La sua applicazione 
è supportata dall’utilizzo di uno dei più avanzati 
sistemi informatizzati di gestione presenti sul 
mercato. All’Assemblea dei Soci del 5 maggio 2007 
è demandata l’approvazione del nuovo Regolamento 
Assembleare di UBI Banca.

Servizi e agevolazioni – Progetto Valore
In sintonia con lo spirito mutualistico proprio di banca 
popolare, dal 2004 offriamo ai nostri soci un insieme 
di agevolazioni bancarie e di protezioni assicurative 
gratuite che vanno sotto il nome di Progetto Valore. 
Le agevolazioni bancarie sono riservate ai soci 
che hanno un rapporto di conto corrente e che 
mantengono le azioni in deposito presso una banca 

del Gruppo, mentre le polizze assicurative sono 
rivolte a tutti i soci. 

Verso la fi ne del 2006 abbiamo arricchito Progetto 
Valore con due importanti novità, anche nel segno 
di una rinnovata attenzione per i giovani: il rilascio 
gratuito della carta di credito Libra Cash per i soci di 
età inferiore ai 24 anni e per tutti i soci uno sconto del 
25% del canone mensile per tutte le linee del conto 
corrente a pacchetto Duetto (con al sola esclusione 
della versione Click&Go che ha già normalmente un 
canone  di soli 0,99€ al mese).

Il dialogo
Nei rapporti con i nostri soci e azionisti ci atteniamo 
a principi di correttezza, chiarezza e parità di accesso 
all’informazione, nel pieno rispetto delle norme che 
regolano le relazioni con il mercato degli emittenti 
di titoli quotati. A questi principi ci uniformiamo 
attraverso le attività dell’Uffi cio Soci e dell’Uffi cio 
Investor Relations.

L’Uffi cio Soci
L’Uffi cio Soci propone e coordina le iniziative per 
i soci, che mantiene costantemente informati 
sulla vita e sulle iniziative del Gruppo; organizza 
le assemblee ordinarie e straordinarie, curando la 
correttezza degli adempimenti formali e l’immagine 
della banca in questi eventi centrali per la sua 
vita; cura l’aggiornamento della Sezione Soci del 
portale internet del Gruppo, che fornisce tra l’altro 
informazioni utili per la partecipazione all’assemblea 
e una selezione della documentazione istituzionale di 
maggiore interesse.

La Funzione Investor Relations
L’Investor Relator ha il compito di diffondere sui 
mercati la conoscenza del Gruppo con un’informativa 
chiara, completa e tempestiva e di promuovere 
l’azionariato istituzionale, monitorando la qualità e 
la diversifi cazione degli investitori e la stabilità del 
titolo. Cura i contenuti della sezione Investor Relations 
del portale internet, rendendo tempestivamente 
disponibili tutti i comunicati stampa, i bilanci 
d’esercizio, consolidato e sociale e le relazioni 
semestrali e trimestrali, oltre a informazioni sul titolo 
BPU e a una pagina riepilogativa degli ultimi dati 
fi nanziari approvati, scaricabili in formato Excel.
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Grazie ai risultati ottenuti e al progressivo 
conseguimento degli obiettivi del Piano Industriale 
spesso in misura superiore alle attese, è cresciuto 
l’interesse del mercato nei confronti del Gruppo. 

Nel 2006 abbiamo preso parte a 6 Conferenze 
Internazionali partecipate nel complesso da oltre 
400 investitori istituzionali provenienti da Europa, 
America e Giappone.

Sempre nel corso del 2006, nel rispetto dell’impegno 
a mantenere costantemente aggiornata la comunità 
fi nanziaria, la presentazione del Piano Industriale 
2006-2008 e l’uscita dei risultati trimestrali sono 
stati seguiti da altrettante Conference Call e Road 
Show. 

Questi ultimi hanno toccato le piazze di Londra, Parigi, 
Zurigo e New York. Complessivamente in corso 
d’anno abbiamo incontrato individualmente 99 
investitori, rispetto ai 70 del 2005.

La conoscenza del Gruppo è diffusa anche tramite 
l’invio al London Stock Exchange della versione in 
inglese della documentazione obbligatoria richiesta 
da Consob e Borsa Italiana, adempimento obbligatorio 
correlato alla quotazione in tale mercato delle 
obbligazioni emesse sotto programma EMTN (Euro 
Medium Term Notes).

Il monitoraggio degli investitori avviene tramite 
Shareholder Identifi cation – ossia ricerche di mercato 
commissionate a operatori specializzati – fi nalizzate 
a identifi care i maggiori investitori istituzionali 
determinandone il paese di provenienza, l’entità del 
capitale detenuto, la qualità e lo stile di investimento. 
Queste ci consentono di valutare l’effi cacia della 
nostra attività di comunicazione e di assumere 
tempestivamente eventuali azioni correttive. 

Nel corso del 2006, l’Investor Relator ha 
commissionato tre studi, rispettivamente ad aprile, 
a settembre e a fi ne anno in concomitanza con 
l’annuncio della fusione con Banca Lombarda. Tutte 
le rilevazioni ci confermano un interesse crescente 
per BPU Banca soprattutto da parte di investitori 
orientati alla valorizzazione dell’investimento nel 
medio-lungo termine, la cui quota sul totale degli 
investitori istituzionali si sta via via consolidando.

In particolare la rilevazione commissionata a 
Capital Precision nel dicembre 2006 ha evidenziato 
un aumento al 61%, rispetto al 45% del 2004 
degli investitori con stile growth e value (ottica di 
valorizzazione dell’investimento nel tempo).
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Identifi cazione degli investitori 
istituzionali - Capital Precision 2006
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Tutte le attività del Gruppo sono orientate al 
miglioramento continuo della qualità e alla piena 
soddisfazione della clientela. Con ogni cliente 
cerchiamo di instaurare un rapporto duraturo 
fondato sulla fi ducia e per questo ci impegniamo a 
uniformare sempre la nostra condotta commerciale 
ai principi di legalità, trasparenza, correttezza, 
affi dabilità e responsabilità che sono alla base della 
nostra etica professionale.

Il nostro lavoro corrisponde a fi nalità di interesse 
sociale, imperniate sulla trasformazione del risparmio 
in investimenti attraverso l’attività di raccolta e 
impiego delle risorse fi nanziarie delle famiglie e delle 
imprese. Il suo valore non sta nella semplice vendita 

di prodotti, ma nella continuità di un servizio capace 
di soddisfare una pluralità di bisogni in continua 
evoluzione. 

Per questo abbiamo messo il cliente al centro 
della nostra azione commerciale con un approccio 
incentrato sulla valorizzazione della relazione nel 
tempo (Customer Relationship Management). Dietro 
ogni singolo rapporto c’è un grande lavoro di squadra 
che poggia su un modello distributivo specializzato 
per segmenti di mercato (Retail, Private e Corporate) 
e su un’infrastruttura tecnologica e organizzativa 
di analisi e gestione (Customer Insight e Customer 
Interaction) innovativa. 

IL GESTORE

1.  conosce gli obiettivi commerciali e 
pianifi ca la strategia commerciale 
sui propri clienti

2.  assegna le priorità alle azioni 
commerciali e pianifi ca contatti e 
incontri con i clienti

3.  “conosce” i singoli clienti e sa come 
gestire il rapporto commerciale 
(“prodotto giusto al cliente giusto”)

4.  analizza costantemente l’effi cacia 
delle azioni commerciali intraprese 
e valuta eventuali azioni correttive

1
2

Pianifi cazione 
commerciale Assegnazione

delle priorità

Misurazione
dei risultati Azione 

commerciale

IL MODELLO COMMERCIALE DI BPU:
dalla centralità del prodotto alla centralità del cliente

1
2

Pianifi cazione 
commerciale Assegnazione

delle priorità

Misurazione
dei risultati Azione 

commerciale

SODDISFAZIONE
L’attenzione ai bisogni 
e la qualità del servzio 

generano valore nel tempo

INTERAZIONE
I contatti strutturati e ripetuti
nel tempo generano vendite

e ulteriore conoscenza

CONOSCENZA
La maggiore e migliore 

conoscenza
genera occasioni di contatto

CLIENTI

34

interno_bilancio_A.indd   90 6-06-2007   17:01:48



91

Relazione Sociale

Nella Capogruppo gli specialisti dell’Unità di Business 
Intelligence elaborano la conoscenza dei clienti 
acquisita tramite le reti bancarie e restituiscono strategie 
commerciali mirate, supportate dall’innovazione 
continua dell’offerta in collaborazione con le “fabbriche” 
fi nanziarie del Gruppo. Nelle Banche Rete l’attività 
commerciale è pianifi cata, attivata e controllata con 
modelli di servizio differenziati in funzione del valore 
attuale e prospettico della relazione. Ciascun cliente 
ha un solo interlocutore di riferimento (il gestore), che 
in questo modo ha una visione complessiva delle sue 
esigenze e potenzialità ed è in grado di fare offerte 
personalizzate, di concludere tutte le operazioni e di 
monitorare nel tempo il livello di soddisfazione.

Le risorse umane, abilitate ai nuovi ruoli con l’intenso 
e approfondito percorso formativo del programma 
Master, sono il motore del sistema: dalla loro evoluzione 
culturale e comportamentale, dalla loro capacità di 
interpretare al meglio i bisogni del cliente e dalla loro 
voglia di affermarsi deriva la possibilità di ottenere 
risultati importanti nel tempo. Con il completamento 
a breve degli interventi formativi di gestione del 
cambiamento, tutti i gestori saranno formati a una 
logica di Customer Caring, cioè di cura del cliente con 
continuità nel tempo per perseguire l’equilibrio al 
punto più alto tra la soddisfazione dei suoi bisogni e la 
redditività per la banca in un’ottica di lungo periodo. 

L’etica professionale – 
correttezza e trasparenza

Con il nuovo modello distributivo e i nuovi modelli 
di servizio per segmento di clientela abbiamo 
rivoluzionato il nostro approccio commerciale al 
mercato. Manteniamo però fermo l’orientamento a 
distinguerci e ad emergere rispetto alla concorrenza 
con l’eticità dei nostri comportamenti, sempre coerenti 
con i valori di riferimento dichiarati.

Il Codice di Comportamento
Nel nostro Codice di Comportamento abbiamo inserito 
prescrizioni che possono sembrare scontate ma che è 
bene richiamare, anche perchè chiediamo a tutti i nostri 
interlocutori di rispettarle. A tutti i livelli della nostra 
organizzazione è vietato intrattenere rapporti con:
•  soggetti coinvolti in attività criminose quali traffi co 

d’armi e di sostanze stupefacenti, riciclaggio di 

denaro e terrorismo;
•  soggetti privi, in quanto conosciuti, dei requisiti di 

onorabilità, serietà ed affi dabilità;
•  soggetti che, anche indirettamente, pongono in essere 

comportamenti contrari alla libertà e personalità 
individuale e/o violano o contribuiscono a violare i 
diritti fondamentali della persona.

I Codici di autoregolamentazione 
Il nostro Codice di Comportamento è fi nalizzato a 
prevenire comportamenti di natura criminosa, ma 
nell’attività quotidiana si presentano molte altre 
situazioni in cui è importante il riferimento a norme 
deontologiche chiare e condivise. L’ABI svolge un ruolo 
importante di integrazione delle norme relative agli 
intermediari bancari e fi nanziari per il miglioramento 
della trasparenza e della qualità del rapporto banca-
cliente. Tra i principali codici proposti alle banche 
associate vi sono il Codice di Comportamento per il 
Settore Bancario e Finanziario del 1996 e il Codice di 
Condotta per il Credito Ipotecario del 2002, ai quali 
abbiamo aderito. 

Patti Chiari e il Protocollo ABI-Confi ndustria
Il progetto Patti Chiari, promosso nel 2003, è strutturato 
attualmente in 10 iniziative – nelle aree del risparmio, 
del credito e dei servizi – fi nalizzate al miglioramento 
delle relazioni con la clientela attraverso una maggiore 
chiarezza, trasparenza, comprensibilità e comparabilità 
dei prodotti e dei servizi bancari e attraverso campagne 
di comunicazione e di educazione fi nanziaria rivolte 
al pubblico. Abbiamo aderito a tutte le iniziative del 
progetto, consapevoli che ogni occasione di confronto 
competitivo ci aiuta a migliorare la qualità della 
nostra presenza sul mercato. Questo ha comportato 
un rilevante sforzo di formazione del personale e 
di adeguamento delle procedure informatiche e dei 
processi organizzativi interni: tutti i prodotti Patti Chiari 
sono sottoposti a certifi cazione iniziale e periodica da 
parte di un ente indipendente che ne garantisce la 
conformità a severi standard di qualità.

Il Protocollo ABI-Confi ndustria, siglato a livello 
nazionale per migliorare le relazioni tra le imprese 
bancarie e quelle degli altri settori produttivi, ricalca 
per certi versi l’impostazione e la fi losofi a di fondo 
del progetto Patti Chiari; si propone di aumentare 
la chiarezza, la trasparenza e la confrontabilità 
dell’offerta bancaria rivolta al segmento delle piccole 
e medie imprese attraverso la pubblicizzazione, anche 
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tramite un sito internet dedicato, delle caratteristiche 
e delle condizioni di determinati prodotti e servizi.

Il Comitato Nuovi Prodotti e Canali
Tutti i prodotti che immettiamo sul mercato vengono 
sottoposti a severi controlli di qualità da parte dei 
responsabili delle Aree aziendali competenti e dei 
responsabili commerciali delle Banche Rete, che si 
riuniscono periodicamente nel Comitato Prodotti. La 
valutazione riguarda:
•  le implicazioni commerciali, organizzative, contabili, 

operative, fi scali e legali; 
•  i profi li di rischio, trasparenza e corretta gestione e 

rappresentazione degli eventuali correlati confl itti di 
interesse;

•  la congruità rispetto all’offerta dei principali 
concorrenti; per ogni prodotto proposto le “fabbriche” 
del Gruppo dichiarano le politiche di prezzo adottate 
e il relativo posizionamento sul mercato.

I presidi specifi ci per i servizi di investimento
Gli effetti dei tristemente noti crack fi nanziari hanno 
toccato solo marginalmente la nostra clientela; 
nondimeno, anticipando anche quella che sarebbe 
stata la nona iniziativa di Patti Chiari, abbiamo voluto 
rafforzare il nostro livello di attenzione e i nostri presidi 
interni di correttezza e trasparenza:
•  con il servizio Financial Market Focus dal 2003 

supportiamo il personale di fi liale nel fornire ai clienti 
che operano in regime di risparmio amministrato 

CLIENTI
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informazioni adeguate e coerenti – elaborate sulla 
base di fonti esterne – perché essi possano valutare il 
rapporto rischio-rendimento delle diverse opportunità 
di investimento ed effettuare le loro scelte nel modo 
più consapevole; 

•  con il Sistema Automatico per la Valutazione 
dell’Adeguatezza degli Ordini forniamo al cliente 
un’indicazione chiara e imparziale circa l’adeguatezza 
dell’investimento rispetto al proprio profi lo, 
utilizzando tutte le informazioni disponibili (fornite 
dal cliente o desunte da precedenti operazioni), 
tra cui l’obiettivo dell’investimento, l’esperienza 
del cliente in materia di investimenti in strumenti 
fi nanziari, la sua situazione fi nanziaria e la sua 
personale propensione al rischio.

Essere banca di riferimento 
per le famiglie
Il nostro impegno quotidiano è offrire a ogni cliente 
il miglior servizio al miglior prezzo possibile, in 
una logica di mutuo vantaggio. Competitività e 
innovazione sono le principali linee guida della nostra 
politica commerciale, fi nalizzata a massimizzare 
la redditività delle relazioni nel lungo periodo 
attraverso la fi delizzazione della clientela.

Competitività
Nella nostra politica dei prezzi cerchiamo sempre 
di rendere trasparente per il cliente il rapporto tra 
i costi e i benefi ci dei nostri prodotti. Con l’unica 

Financial Market Focus
PUBBLICAZIONE CONTENUTI FREQUENZA

Morning Outlook dati, eventi e dinamica dei mercati fi nanziari giornaliera

Scenario macroeconomico principali dati ed eventi macroeconomici globali mensile

IPO News/BPU Mechanics
schede di presentazione delle nuove matricole azionarie/
obbligazionarie

in concomitanza con i 
nuovi collocamenti

Daily Report Azionario nota giornaliera mercato fi nanziario italiano giornaliera

BPU Bonds Global Scenario Sovereign & Corporate
panoramica del mercato dei capitali: emittenti sovrani e 
principali imprese

quindicinale

Rating Survey
informativa sulle variazioni di rating dei titoli appartenenti o 
appartenuti a “BPU Selezione fmf - Bonds”

mensile

BPU Selezione fmf - Equities (Europe)
BPU Selezione fmf - Focus Italia
BPU Selezione fmf - Bonds

selezione titoli azionari/obbligazionari quindicinale

BPU Basics schede tecnico-operative di consultazione variabile

Percento
rassegna di letteratura economica, organizzazione dei 
mercati, dinamica dei principali titoli di debito, di capitale e 
degli strumenti fi nanziari derivati

aggiornamento continuo 
su portale fmf

FMF risponde 
supporto on-line, telefonico 
ed e-mail per le strutture 
di vendita delle Banche Rete

Utilizzo del supporto telefonico
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eccezione del conto corrente di base (e solo fi no 
ad aprile 2006), non abbiamo mai applicato spese 
di estinzione del rapporto e da inizio 2007 abbiamo 
eliminato anche le spese di trasferimento titoli. 

Monitoriamo costantemente il nostro posizionamento 
sul mercato rispetto ai migliori operatori del 
settore. Dal confronto con i primi 8 gruppi bancari 
italiani, commissionato nel primo trimestre 2006 
alla società indipendente Oliver Wyman il conto 
corrente medio del Gruppo BPU è risultato tra il 10% 
e il 20% più conveniente della media in relazione a 
remunerazione delle giacenze, spese di gestione e 
tasso debitore; i conti Duetto, asse portante della 
nostra offerta commerciale, sono risultati di circa il 

15% più convenienti della media dei concorrenti. 
Anche in una recente indagine dell’Antitrust sui costi 
dei conti correnti in Italia, i nostri conti correnti sono 
risultati sensibilmente più convenienti della media 
delle 72 principali banche.

Innovazione
Utilizziamo le competenze specialistiche delle nostre 
“fabbriche” fi nanziarie per ampliare e innovare 
costantemente l’offerta integrata di prodotti di 
fi nanziamento, di investimento e di protezione dai 
rischi in funzione delle nuove esigenze di fl essibilità, 
sicurezza e protezione sempre più diffuse tra le 
famiglie. Nel 2006 abbiamo arricchito la nostra 
offerta con:

COMPETIVITÀ

      

Con la riduzione del 20% sul costo dei prodotti assicurativi, il nostro più diffuso 
conto corrente a pacchetto diventa ancora più conveniente

      

Conto con un canone che diminuisce fi no ad azzerarsi in funzione dell’acquisto 
di più prodotti tra 5 categorie defi nite

      

Conto corrente a pacchetto con canone mensile di soli 0,99 euro e spese 
particolarmente ridotte per l’utilizzo dei canali a distanza (telefono, Internet, 
POS)

      

Finanziamenti di credito al consumo senza costi di istruttoria e con garanzie 
assicurative comprese

      

Ai clienti che utilizzano almeno 10 categorie di prodotto riaccredito delle spese 
di tenuta conto, spese fi sse di liquidazione contabile, diritti di segreteria e/o 
canone mensile dei prodotti a pacchetto (circa 3 milioni di euro riaccreditati a 
fi ne 2006)

CLIENTI
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•  nuovi prodotti di investimento fl essibili e a 
rendimento assoluto da BPU Pramerica;

•  nuove polizze index linked a basso profi lo di 
rischio da Aviva Vita, con strutture fi nanziarie e 
meccanismi di indicizzazione innovativi;

•  nuove soluzioni di mutuo casa e credito al consumo 
da B@nca24-7, caratterizzate da fl essibilità e 
protezioni dal rialzo dei tassi;

•  nuove polizze assicurative da BPU Assicurazioni a 
tutela della capacità di rimborso dei fi nanziamenti 
e contro i rischi di perdita di autosuffi cienza;

•  nuovo fondo pensione da BPU Pramerica con costi 
particolarmente competitivi per agevolare i nostri 
clienti nella scelta di destinazione del TFR prevista 
dalla riforma del sistema previdenziale.

Con QuiBPU abbiamo completamente rinnovato il 
nostro servizio di home banking per i privati, con 
notevoli miglioramenti in termini di sicurezza e 
funzionalità. 

Protezione dei patrimoni
Gestione avanzata di portafogli individuali, servizi 
di trust e servizi fi duciari sono gli strumenti con cui 
il nostro marchio BPU Private Banking assicura la 
valorizzazione e la massima protezione dei grandi 
patrimoni.

Con il servizio AWA (Active Wealth Advisory) di 
BPU Private Banking siamo stati i primi in Italia ad 

INNOVAZIONE

      

Mutuo conveniente per chi ha disponibilità fi nanziarie: riduce il fi nanziamento in essere 
utilizzando gli interessi maturati sul conto corrente abbinato, che viene remunerato al 
medesimo tasso lordo applicato al mutuo

      
Mutuo fl essibile per proteggere il tenore di vita della famiglia: mantiene costante l’importo 
della rata mensile allungando la durata del rimborso in caso di rialzo del costo del denaro 

      

Polizza assicurativa che libera il debitore dal pagamento di mutui e prestiti in caso di 
morte o invalidità permanente da malattia superiore al 65% e prevede il pagamento di un 
determinato numero di rate in caso di perdita dell’impiego, inabilità al lavoro e ricovero 
ospedaliero

      

Polizza assicurativa Long Term Care che assicura al contraente e a tutta la famiglia la 
tranquillità di una rendita mensile in caso di perdita dell’autosuffi cienza nelle normali attività 
quotidiane

      

Più sicurezza con nuovi sistemi di protezione e con il servizio di messaggistica inf@sms
Più effi cienza con nuova grafi ca, nuove funzionalità e una navigazione più facile
Più comodità e rispetto per l’ambiente con il servizio contabili on line che elimina 
la carta e le attese postali
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offrire alla clientela private (clienti con patrimonio 
superiore a 500.000 euro) una consulenza in grado 
di strutturare e monitorare in modo personalizzato 
l’andamento di portafogli complessi.

I nostri 200 private banker analizzano i bisogni e 
gli obiettivi di ogni singolo cliente per defi nire la 
strategia di portafoglio più effi ciente seguendo un 
processo rigoroso sviluppato internamente, che 
poggia su una piattaforma informatica proprietaria 
specializzata.

Utilizziamo gli strumenti del trust e del mandato 
fi duciario per garantire la tutela di legittimi diritti 
patrimoniali dei soggetti più deboli e vulnerabili 

in delicate situazioni famigliari o per favorire il 
superamento di diffi coltà nella conduzione di aziende 
famigliari al verifi carsi di cambi generazionali, 
prestando particolare attenzione al rischio di utilizzo 
per scopi illeciti, con potenziali ricadute negative 
anche in termini reputazionali. 

L’attività di BPU Trust Company risponde sia alle 
regole del nostro Codice di Comportamento che alle 
normative di compliance derivanti dalla legislazione 
internazionale e di Jersey in materia di trust, con 
particolare riferimento al riciclaggio di denaro 
e al fi nanziamento di attività terroristiche. La 
nostra procedura di compliance considera il rischio 
potenziale dell’attività e tiene conto di:
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Ripartizione per fi nalità (%)

CLIENTI

I Trust costituiti da BPU Trust Company
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•  provenienza, status, posizione del cliente (BPU 
Trust opera solo con soggetti già clienti del nostro 
Gruppo);

•  ramo di attività nel quale il cliente opera, con 
espressa proibizione di mantenere rapporti con 
soggetti operanti in settori controversi (armi, 
gioco d’azzardo, commercio di animali/pellicce, 
pornografi a, ecc.);

•  chiara identifi cazione circa la provenienza dei 
beni;

•  motivazioni per la costituzione del trust.

Plurifi d, che opera a livello domestico principalmente 
per il Gruppo, affi da la valutazione etica dei propri 
clienti al fi ltro delle Banche Rete del Gruppo e alla 
serietà di primari studi professionali, costantemente 
verifi cata in molti anni di collaborazione.

Rispondere a bisogni sociali
Il nostro naturale orientamento alla responsabilità 
sociale ci porta a considerare con attenzione i 
fenomeni sociali emergenti, talora ancor prima che 
assumano rilevanza come vere e proprie opportunità 
commerciali. Così le nostre Banche Rete fi n dagli 
anni ‘80 hanno anticipato tendenze di mercato con 
iniziative poi divenute sinonimo di responsabilità 
sociale:
•  il primo prestito obbligazionario etico SOS-Nord 

Corea – CESVI;
•  il conto corrente Progresso, uno dei primi conti 

correnti a devoluzione di proventi;
•  i prestiti d’onore per gli studi universitari, tra le 

prime esperienze del genere in Italia;
•  le campagne di marketing sociale con CESVI con 

cui siamo entrati per due volte nel libro d’Oro della 
Responsabilità Sociale di Sodalitas;

•  il Progetto Welcome (ora InItaly), che nel 2004 era 
una delle prime iniziative italiane di social banking 
per l’integrazione dei cittadini immigrati.

Social banking
Nel 2006 abbiamo migliorato e continuato a 
promuovere il nostro conto corrente InItaly, pensato 
per favorire l’integrazione sociale dei cittadini 
immigrati con regolare permesso di soggiorno. InItaly 
è un pacchetto completo, che nelle sue due versioni 
può comprendere carte prepagate ricaricabili, 

prestiti personali, mutui per la casa, polizze auto, 
casa e famiglia, polizze fi deiussorie e sanitarie. Con 
la crescita di questa fascia di popolazione, che oggi 
nel nostro Paese rappresenta oltre il 5% dei residenti, 
InItaly ha contribuito per il 4% al raggiungimento 
del budget dei conti a pacchetto.

Finanza etica
BPU Pramerica Azionario Etico completa la gamma 
dei servizi di investimento del Gruppo con un 
prodotto che risponde alle esigenze di risparmiatori 
con elevata propensione al rischio, che intendono 
investire con un orizzonte di lungo periodo in 
imprese orientate allo sviluppo sostenibile. 

Nella defi nizione delle scelte di investimento, 
accanto a parametri tradizionali hanno rilievo 
considerazioni di carattere etico – soprattutto con 
riferimento al coinvolgimento in settori controversi 
– e sulla qualità del management e dei sistemi 
di corporate governance, sulla realizzazione di 
performance sociali e ambientali e sul rispetto dei 
diritti umani. 

I criteri etici non hanno penalizzato le prestazioni del 
fondo, che sono state di tutto rilievo: l’incremento 
di valore è stato nel 2006 del 20,38% – superiore 
all’indice Fideuram della categoria Azionari Euro 
(+16,13%) – e dalla data di avvio dell’operatività 
–  16 settembre 2005 – è stato del 30,08% (8,3 punti 
percentuali in più dell’Indice Fideuram).

Oltre a investire rispettando criteri etici, sociali 
e ambientali, BPU Pramerica destina ogni anno il 
5% delle commissioni di gestione del fondo BPU 
Pramerica Azionario Etico a enti e/o associazioni che 
perseguono iniziative benefi che. I primi destinatari 
delle risorse così accantonate da BPU Pramerica 
sono:
•  per il 2006 l’Associazione Lombarda Fibrosi Cistica 

Onlus di Milano;
•  per il 2007 l’organizzazione umanitaria CESVI 

Cooperazione e Sviluppo Onlus di Bergamo per la 
campagna “Fermiamo l’AIDS sul nascere”.

ATM per non vedenti 
Per facilitare l’accesso al servizio bancario da parte di 
persone non vedenti e ipovedenti stiamo installando 
nelle nostre principali sedi sportelli bancomat dotati 
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di tasti con rilievi tattili e di prese per l’inserimento 
di cuffi e. Dopo le prime due attivazioni – presso le 
sedi di Bergamo e di Varese – altri tre sono previsti in 
funzione nei primi mesi del 2007 a Milano, Senigallia 
e Bari.

RidAnch’io
All’estero da anni le organizzazioni non profi t 
ricevono le donazioni dei loro sostenitori 
attraverso il RID, cioè l’autorizzazione preventiva 
per pagamenti ricorrenti e automatici, meglio 
conosciuto come domiciliazione bancaria. Oggi con 
l’iniziativa RidAnch’io promossa da ABI e Amnesty 
International questo è possibile anche in Italia: le 
associazioni che aderiscono possono benefi ciare 

di maggior continuità ed entità di donazioni, 
mentre i donatori benefi ciano dell’esenzione dalle 
commissioni bancarie.

Abbiamo aderito subito a RidAnch’io con tutte le 
nostre Banche Rete e oggi i nostri clienti possono 
effettuare donazioni continuative senza spese verso 
27 organizzazioni aderenti, tra cui le più note sono 
Unicef, Action Aid, Save the Children, Medici senza 
Frontiere, Greenpeace, WWF e CESVI. Con l’estratto 
conto di gennaio 2007 abbiamo colto l’occasione 
per sensibilizzare tutti i nostri clienti, allegando una 
locandina in collaborazione con CESVI per la raccolta 
di fondi a favore della campagna “Fermiamo l’AIDS 
sul nascere”.

Il conto corrente InItaly è anche: 

•  un programma di formazione su “Interculturalità 
e Migrant Banking” per il nostro personale di 
fi liale

•  una guida ai servizi bancari in quattro 
lingue (inglese, francese, arabo e spagnolo) e 
disponibile in tutte le fi liali e presso le istituzioni 
di riferimento dei cittadini immigrati come i 
Centri per l’immigrazione e le Questure

•  un progetto di cooperazione con gli operatori 
economici e le realtà associative dei paesi 
di provenienza dei cittadini extracomunitari 
immigrati per valorizzare le loro rimesse di 
denaro attraverso la promozione di iniziative 
imprenditoriali che favoriscano la crescita del 
tessuto economico e sociale locale

BPU Pramerica azionario etico
Fondo con devoluzione del 5% delle 
commissioni annuali

 Criteri di selezione dei titoli in portafoglio

CLIENTI

Social Banking Finanza etica

POSITIVI
(selezione delle società con 
alti standard di “Corporate, 
Social e Environmental 
Responsibility”)

 • Processo di produzione
 • Impatto ambientale 
 • Rapporti con la comunità
 • Rapporti con i dipendenti   
• Rapporti con i clienti
 • Rapporti con l’estero
 • Trasparenza
 • Corporate Governance

NEGATIVI
(esclusione delle società 
operanti in settori 
considerati non “Socially 
Responsible”)

• Tabacco
•  Armi 
• Alcool
• Gioco d’Azzardo
• Pornografi a
• Nucleare

interno_bilancio_A.indd   98 6-06-2007   17:01:59



99

Relazione Sociale

Fare sistema con le imprese
Nell’attuale contesto economico europeo e 
internazionale il sistema imprenditoriale del nostro 
Paese – e in particolare le imprese più piccole che ne 
sono l’ossatura – è impegnato in una diffi cile sfi da per 
la competitività, che si gioca soprattutto sul terreno 
dell’innovazione tecnologica e dell’internazionaliz-
zazione. In questa sfi da le nostre imprese risultano 
penalizzate, oltre che da fattori infrastrutturali, dalla 
ridotta dimensione aziendale e dalle conseguenti 
diffi coltà nel reperire risorse fi nanziarie adeguate per 
supportarne lo sviluppo e la crescita.

In quanto banca popolare, tradizionalmente legata 
al tessuto imprenditoriale locale delle nostre aree 

di insediamento, sentiamo particolarmente la 
responsabilità di essere partner effi caci delle imprese 
e per questo abbiamo continuato a rafforzare le 
nostre strutture operative, a sviluppare competenze 
specialistiche e a stringere rapporti di collaborazione 
con operatori internazionali, con associazioni 
imprenditoriali di categoria e con enti di garanzia.

Il progetto “distretti industriali”
Il modello economico distrettuale di aree a forte 
specializzazione, che caratterizza i principali territori 
di insediamento delle nostre Banche Rete, è stato 
per decenni alla base dello sviluppo economico 
del nostro Paese. Tuttavia oggi, con l’apertura dei 
mercati e lo spostamento della competizione a 

Il Progetto “Distretti industriali”
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livello globale, le singole realtà distrettuali – per 
lo più caratterizzate da un tessuto di microimprese 
– stanno vivendo una fase di ristrutturazione dalla 
quale devono emergere sempre più imprese leader 
in grado di trainare lo sviluppo.

Per essere parte attiva nel rilancio delle economie 
distrettuali favorendo la crescita dimensionale e il 
recupero di competitività delle imprese, nel 2005 
abbiamo avviato, in collaborazione con Prometeia, 
un progetto di mappatura e analisi di tutto il territorio 
nazionale, che ci ha consentito di individuare 309 
aree a forte specializzazione (AFS), di cui 106 di 
interesse per il nostro Gruppo. 

Nel 2006, dopo aver isolato 46 Aree prioritarie e 
averne individuato il potenziale, abbiamo avviato 
la creazione di presidi, prodotti e servizi dedicati 
per 10 Aree “pilota”, nelle quali attuare azioni 
commerciali mirate in collaborazione con i principali 
enti territoriali e settoriali.

Il supporto all’internazionalizzazione
Con l’obiettivo di favorire i processi di 
internazionalizzazione e di accesso ai mercati esteri 
delle piccole e medie imprese dei nostri territori 
abbiamo avviato e in gran parte completato una serie 
di interventi rilevanti su tutto il nostro comparto di 
operatività con l’estero:
•  l’incremento del numero di fi liali delle nostre Banche 

Rete con autonomia completa sull’operatività con 
l’estero;

•  la creazione di una rete di “italian desk”, a 
supporto delle aziende nostre clienti operanti in 
particolare nei paesi dell’Europa centro-orientale, 
tramite accordi con le banche austriache Rzb-
Raffeisen Zentralbank Oesterreich e Volksbank 
International;

•  l’apertura di due nuovi uffi ci di rappresentanza, 
in Cina e in India, che si aggiungono a quelli di 
Singapore, Hong Kong, e San Paolo in Brasile, per 
fornire adeguata assistenza in loco alle nostre 
aziende presenti su quei mercati o che vi si stanno 
affacciando;

•  un nuovo accordo con Sace (Società di 
Assicurazione dei Crediti all’Esportazione) per 
fornire adeguati strumenti di copertura assicurativa 
per le attività nei Paesi a maggiore rischio politico 
e commerciale;

•  il potenziamento – tramite SF Consulting – dei 

servizi di consulenza operativa per l’accesso agli 
strumenti agevolati nazionali e comunitari e alle 
misure indirizzate al sostegno e allo sviluppo dei 
nuovi Stati membri.

I fi nanziamenti in convenzione
Attraverso accordi con Enti di garanzia ed Associazioni 
di categoria possiamo mettere a disposizione delle 
imprese – in una logica di mutualità – maggiori risorse 
fi nanziarie a condizioni economiche favorevoli. 
Patrimonializzazione, aggiornamento e sostituzione 
degli impianti, ricerca e sviluppo, promozione del 
“made in Italy”, sviluppo turistico sono le principali 
linee di fi nanziamento che fanno riferimento ad 
accordi regionali e locali stipulati a livello di Gruppo 
o dalle singole Banche Rete.

Nel 2006 abbiamo sottoscritto un nuovo 
accordo con Federfi di Lombarda e Confi di soci, di 
particolare rilevanza perché è una risposta alle 
principali preoccupazioni delle imprese in vista 
dell’entrata in vigore di Basilea 2: l’onerosità dei 
fi nanziamenti e la diffi coltà di accesso al credito. 
L’operazione, tra le prime nel suo genere in Italia, 
è stata sviluppata da BPU Banca tramite tecniche 
innovative di fi nanza strutturata (Tranched Cover) 
e prevede la concessione di un primo plafond di 
fi nanziamenti chirografari di almeno 100 milioni 
di euro, a fronte del quale vengono attivate forme 
di garanzia diverse da quelle tradizionali per la 
mitigazione del rischio. 

Con questa operazione cogliamo le opportunità 
offerte dalla disciplina di Basilea 2 per sostenere il 
tessuto imprenditoriale regionale con fi nanziamenti 
a condizioni di tasso particolarmente vantaggiose 
e senza l’assunzione di garanzie reali o personali 
da parte dell’impresa e/o dei soci/terzi. Le nuove 
erogazioni a medio/lungo termine sono cresciute 
di quasi il 13% rispetto al 2005 (da 664 milioni a 
749 milioni di euro) per un valore complessivo di 
fi nanziamenti in essere che supera 1,46 miliardi di 
euro (+22% rispetto a fi ne 2005). Gli utilizzi a breve 
termine sono rimasti più stabili a circa 260 milioni di 
euro (+3,8%).

La fi nanza d’impresa
Le piccole e medie imprese impegnate in processi 
di crescita o ristrutturazione hanno necessità 
fi nanziarie che non possono essere soddisfatte 

CLIENTI
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integralmente in maniera effi ciente con il ricorso al 
solo credito bancario ma richiedono – in funzione 
delle singole situazioni – strumenti diversi reperibili 
sui mercati fi nanziari. Per migliorare la capacità delle 
nostre Banche Rete di rilevare le effettive esigenze 
delle imprese – immediate o future, espresse o 
latenti – e valorizzare le competenze specialistiche 
sviluppate da Centrobanca, nel 2006 abbiamo agito 
in due direzioni:
•  la messa a punto di strumenti di CRM e 

di pianifi cazione commerciale dedicati, 
analogamente a quanto fatto per il mercato Retail;

•  il potenziamento delle strutture dedicate di 
Centrobanca e la loro integrazione commerciale 
con le Banche Rete del Gruppo.

Sostenere le imprese nelle 
emergenze

Il supporto bancario diventa indispensabile anche 
per imprese sane e competitive nel momento in cui si 
verifi cano eventi straordinari e imprevedibili a livello 
di sistema o di comparto. Con le nostre Banche Rete 
siamo sempre pronti a intervenire dove necessario 
con risorse adeguate ad alleviare situazioni di crisi 
che, se non affrontate prontamente, possono avere 
anche ripercussioni importanti sull’occupazione 
locale.

Emergenza Aviaria
Per venire in soccorso al settore avicolo, in 
crisi a causa del crollo dei consumi determinati 
dall’emergenza dovuta all’infl uenza aviaria, 
abbiamo stanziato fi nanziamenti per un plafond 
complessivo di 7 milioni di euro a tasso agevolato, 
da destinarsi in particolare alle piccole e medie 
imprese per fi nanziamenti in linea di massima pari 
al mancato introito derivante da due cicli produttivi 
non realizzati. Con questo intervento abbiamo 
anticipato i provvedimenti agevolativi del Decreto 
Legge approvato l’8 marzo 2006.

Usura
Per intervenire a sostegno di quelle imprese che, in 
diffi coltà ad avere accesso al credito, rischiano di 
cadere vittime degli usurai, abbiamo sottoscritto 
apposite convenzioni con enti di garanzia. Nel 
2006 abbiamo effettuato oltre 300 interventi per 

un importo di oltre 10 milioni di euro, per il 90% 
erogati dalla Banca Popolare di Ancona.

TFR
La nuova normativa in materia di previdenza 
integrativa rischia di produrre signifi cative 
modifi cazioni nella struttura fi nanziaria delle imprese 
nel momento in cui queste non avranno più a 
disposizione le risorse fi nanziarie rappresentate 
dalle quote di trattamento di fi ne rapporto dei propri 
dipendenti. Negli ultimi mesi del 2006 ci siamo 
attivati per informare le aziende nostre clienti di ogni 
settore sulle prospettive, in termini di opportunità e 
rischi, della nuova normativa e abbiamo destinato 
loro un plafond di 500 milioni euro a condizioni 
vantaggiose per fi nanziamenti chirografari a 
medio termine di importo fi no a due volte la quota 
annuale del TFR maturando. Per il 2007 intendiamo 
intensifi care l’iniziativa, per renderla accessibile a 
tutta la base di clientela potenzialmente interessata 
dalla riforma.

Il dialogo
Una comunicazione continua, chiara e attendibile 
è fondamentale per mantenere vivo nel tempo 
il rapporto di fi ducia che sta alla base di relazioni 
stabili e durature. Essa si realizza attraverso le 
comunicazioni obbligatorie (tra cui i fogli informativi 
analitici esposti in tutte le fi liali e gli estratti conto 
inviati periodicamente a domicilio), attraverso le 
risorse della Banca Telefonica e del portale Internet 
e soprattutto attraverso la competenza e la capacità 
di relazione del nostro personale. La relazione 
commerciale costituisce infatti, dal nostro punto 
di vista, un prezioso momento di dialogo, tanto 
da essere defi nita nella nostra Carta dei Valori un 
fondamentale punto di riferimento per migliorare la 
qualità dei prodotti e servizi per la soddisfazione del 
cliente.

Le indagini di customer satisfaction
Periodicamente ricorriamo anche a forme di 
consultazione strutturate, soprattutto nella forma 
di focus-group. Dopo gli incontri con gruppi di 
imprenditori sui conti correnti a pacchetto Utilio e 
sui nostri servizi di fi nanziamento, nel 2006 abbiamo 
sottoposto a valutazione il nuovo servizio di home 
banking per i privati QuiBPU. 
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Con l’ausilio di società specalizzate in indagini 
sulla soddisfazione della clientela abbiamo svolto 
un’indagine sulla qualità del servizio, soprattutto 
rispetto alle sue funzionalità e alla facilità di 
reperimento dei contenuti. Oltre ad ottenere una 
valutazione positiva, abbiamo ricevuto indicazioni 
utili per ulteriori miglioramenti. 

Quotidianamente poi, il call center di Qui BPU effettua 
rilevazioni sulle esigenze e la soddisfazione della 
clientela, attività fondamentale anche per la gestione 
dell’evoluzione dei canali. Anche attraverso i reclami 
recepiamo richieste di miglioramenti: queste, insieme 
a momentanei blocchi tecnici, sono l’oggetto dei 
nove reclami ricevuti nell’anno trascorso.

Con cadenza biennale l’ABI conduce rilevazioni 
approfondite sulla soddisfazione della clientela. I risultati 
di queste indagini sono per noi elementi di valutazione 
importanti per orientare gli interventi di miglioramento, 
anche perché ci consentono di confrontarci con il sistema. 
L’indagine del 2005, focalizzata sui bisogni e le attese della 
piccola impresa, ci ha restituito una generale maggiore 
soddisfazione della nostra clientela rispetto al passato: 
particolarmente gradita è apparsa la fi gura del gestore 
quale referente unico per l’impresa nei rapporti con la 
banca e con favore vengono considerate sia la maggiore 
proattività nel creare occasioni di contatto e di proposta 
commerciale sia i contenuti delle offerte. All’inizio del 
2006 abbiamo aderito all’edizione 2006-2007, dedicata 
ai bisogni e alle attese della media impresa.

Osservatorio Abi Sulla Customer Satisfaction
Ultima edizione 2005 sulle piccole e medie imprese
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Immagine del marchio Soddisfazione della clientela
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I Reclami
La gestione dei reclami costituisce una forma di 
dialogo con i clienti che ci aiuta a rilevare possibili 
criticità informative ed operative. Le Banche Rete 
nel 2006 hanno ricevuto complessivamente 2.669 
reclami, di cui 300 per anatocismo. La riduzione 
registrata nel corso degli anni (i reclami erano 5.803 
nel 2004 e 4.711 nel 2005) costituisce motivo di 
soddisfazione e conferma la qualità del lavoro 
svolto per il miglioramento della nostra struttura 
organizzativa e commerciale. I reclami rivolti 
all’Ombudsman Bancario hanno interessato tutte 
le Banche Rete ad eccezione di Banca Popolare di 
Ancona; sono stati complessivamente 70 rispetto 
ai 33 del 2005 e hanno riguardato soprattutto 

l’esecuzione delle operazioni su titoli, conti 
correnti e depositi a risparmio. A marzo 2007 
l’Ombudsman ne ha defi niti 69, di cui 8 con esito 
favorevole per il cliente, mentre uno è ancora in 
fase di deliberazione. Quest’anno abbiamo esteso la 
rilevazione al comparto assicurativo (esclusa Aviva 
Vita), registrando dalle statistiche per l’ISVAP 379 
reclami, di cui 360 per il ramo danni (76 in più del 
2005) e 19 per il ramo vita (43 in meno del 2005). 
L’aumento dei reclami del ramo danni ha interessato 
in particolar modo l’area dei sinistri ed è dovuto 
prevalentemente al ricorso da parte dei danneggiati 
al canale dei reclami anziché al servizio sinistri per 
la trattazione della pratica e all’aumentato numero 
di richieste di chiarimenti da parte dell’ISVAP.

Reclami*

*Perimetro di rilevazione Banche Rete
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Fatturato per categoria di fornitura (%)

FORNITORI

Trasparenza, eguaglianza, lealtà, correttezza 
e concorrenza sono i nostri principi di 
comportamento nei confronti dei fornitori, 
con i quali vogliamo intrattenere rapporti di 
reciproca soddisfazione a tutela dell’efficienza e 
dell’immagine del Gruppo.

Per il tipo di attività svolta dalla banca e per la 
forte integrazione verticale realizzata all’interno 
del Gruppo, l’acquisto di beni e servizi sul mercato 
riguarda marginalmente i processi caratteristici 
ed è prevalentemente rivolto alla gestione e al 
miglioramento dei processi amministrativi e della 
struttura operativa (immobili, impianti, sistemi 
informatici). Gli acquisti effettuati nell’anno 
hanno infatti riguardato soprattutto il settore dei 
servizi.

Ai fini della massima trasparenza ed efficienza del 
processo di acquisto manteniamo, ove possibile, 
una netta separazione di ruolo tra chi richiede 
la fornitura e autorizza i pagamenti (i Centri di 
Responsabilità), chi stipula il contratto e gestisce 
il rapporto negoziale con il fornitore (la Funzione 
Acquisti della Capogruppo) e chi effettua la 
registrazione e il pagamento delle fatture (i Servizi 
amministrativi).

La selezione
In un’ottica di efficace governo della spesa, 
il presidio del processo di acquisto è affidato 
alla Funzione Acquisti della Capogruppo in 
collaborazione con la Funzione Cost e Service 
Management. 

Il modello adottato, che punta a diffondere 
presso l’intera struttura una maggiore attenzione 
sull’utilizzo delle risorse, prevede un ruolo attivo 
dei Centri di Responsabilità. Questi, in quanto 
utilizzatori dei beni e servizi, sono responsabili 
della gestione dei costi,  forniscono il supporto 
tecnico necessario ad assicurare la conformità 
delle forniture agli standard aziendali e di Gruppo 
e attuano la verifica quantitativa e qualitativa 
delle prestazioni. 

La relazione con i nostri fornitori è improntata 
all’attenzione per il territorio e al principio della 

correttezza negoziale. La scelta, fondata sulla 
trasparenza delle procedure, avviene secondo criteri 
di economicità, qualità del servizio, affi dabilità 
tecnica, commerciale e fi nanziaria del fornitore. 

L’Albo dei Fornitori e dei Professionisti costituisce la 
base informativa aziendale nella quale sono censiti 
i fornitori che rispondono ai requisiti richiesti, 
tra i quali rientrano anche l’integrità morale e la 
rispondenza a standard socio-ambientali. 

Nel caso in cui la tipologia dei servizi insiti nella 
fornitura preveda l’impiego di manodopera, 
prestiamo particolare attenzione alle modalità 
di gestione del personale da parte del fornitore, 
con apposite clausole contrattuali a tutela dei 
diritti dei lavoratori: il personale dovrà essere 
in regola con le norme dei contratti collettivi di 
lavoro della categoria di appartenenza, con le 
disposizioni di legge – in materia di previdenza, 
antinfortunistica ed ogni altra forma assicurativa – 
e con la normativa specifica sulla sicurezza (D.Lgs. 
626/1994 e successive modifiche e integrazioni). 

In funzione della tipologia e della consistenza 
della fornitura ricorriamo anche a strumenti 
e piattaforme evolute di aste elettroniche, 
utilizzando il portale di Gruppo Coralis. La 
selezione dei potenziali fornitori tramite appositi 
bandi di gara pubblici e la immediata visibilità di 
offerte e rilanci in fase di gara a tutti i partecipanti 
garantiscono la massima trasparenza nella 
assegnazione delle forniture. 

Poniamo particolare attenzione nel governo 
delle consulenze strategiche e organizzative, che 
di norma sono collegate a specifiche iniziative 
progettuali – promosse dalla Capogruppo e 
approvate nell’ambito della pianificazione annuale 
– e che vengono attivate per acquisire competenze 
specialistiche non disponibili in azienda o per 
ricevere assistenza nella realizzazione di iniziative 
complesse o straordinarie. 

I fornitori relativi a progetti di consulenza 
sono sottoposti al monitoraggio continuo delle 
prestazioni per verificare tra l’altro il trasferimento 
delle competenze alle risorse interne, fattore 
importante a supporto del processo di costante 
innovazione del Gruppo.
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Le condizioni negoziali
Il nostro obiettivo nella gestione degli acquisti è 
costruire rapporti di reciproca soddisfazione, sulla 
base di procedure trasparenti di assegnazione 
delle forniture e del rispetto di tutte le condizioni 
contrattuali concordate, inclusi i termini di 
pagamento. 

Di norma ai nostri fornitori chiediamo il pagamento 
a mezzo bonifico bancario a 60 giorni dalla data 
di ricevimento della fattura, onde consentirci 
di effettuare tutte le necessarie operazioni di 
registrazione, controllo e autorizzazione delle 
spese. Gli eventuali pagamenti oltre i termini sono 

essenzialmente dovuti a disguidi che si possono 
verificare nel corso del processo amministrativo.

Nel caso delle aste on line, stabiliamo di volta in 
volta una soglia minima di aggiudicazione della 
fornitura, raggiunta la quale l’asta viene chiusa, al 
fine di evitare eccessivi ribassi sulla base d’asta, 
che impedirebbero ai fornitori di conseguire un 
adeguato margine di guadagno. 

Fatturato per categoria di fornitura (%)
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COLLETTIVITÀ

Attraverso il sostegno economico e l’intervento diretto 
in iniziative e progetti di interesse collettivo e attraverso 
il costante miglioramento della nostra presenza e 
visibilità istituzionale – anche nei confronti della 
sempre più ampia “comunità virtuale” – cerchiamo di 
contribuire alla qualità della vita delle tante comunità 
locali in cui operiamo.

Nel perseguire la nostra missione di banca popolare 
diamo concreta attuazione allo spirito mutualistico 
connaturato alla forma giuridica di società cooperativa. 
I vantaggi che riconosciamo ai soci e ai dipendenti 
sono solo un aspetto di una vocazione mutualistica 
ben più ampia, che si realizza da una parte attraverso 
l’orientamento localistico dell’attività bancaria, 
dall’altra attraverso la destinazione di parte della 
ricchezza generata dalla gestione a interventi sul 
territorio in campo sociale, ricreativo, sportivo, 
culturale, scientifi co, assistenziale e solidaristico.

Gli interventi sul territorio
La quasi totalità degli interventi del Gruppo sul 
territorio fa capo a BPU Banca, alle quattro Banche 
Rete e alle due fondazioni costituite a Bergamo e 
a Varese (Fondazione Banca Popolare di Bergamo 
Onlus e Fondazione Banche Popolari Unite per Varese 
Onlus).

Banche e fondazioni agiscono in maniera autonoma 
sul territorio, ciascuna in funzione della conoscenza 
degli interessi sociali che riconosce come meritevoli 
di tutela e di promozione, attraverso la sensibilità 
delle proprie persone attive nelle diverse comunità 
locali. La selezione si basa sulla conoscenza diretta 
dei destinatari, valutando la serietà e l’effi cienza 
delle organizzazioni, le qualità morali delle persone 
che le rappresentano e la sostenibilità dei progetti 
che intendono realizzare. Di norma non sosteniamo 
iniziative di carattere personale ma preferiamo operare 
nei confronti di organizzazioni che diano garanzia di 
continuità e trasparenza d’azione. 

Non vi sono linee politiche che privilegino determinate 
aree di intervento salvo che per le Fondazioni, vincolate 
da precisi obblighi statutari. Tuttavia, per tradizione 
e per il riconoscimento di una maggiore coerenza 
delle iniziative con i nostri valori e la nostra identità, 
tendiamo a privilegiare interventi in attività ricreative 

e sportive, culturali, di assistenza e solidarietà:
•  la solidarietà porta fi ducia, dignità e speranza alle 

persone; con questo intento contribuiamo all’attività 
di tante associazioni impegnate a fronteggiare i disagi 
e le sofferenze che povertà, guerre, malattie, piccole e 
grandi calamità arrecano all’uomo;

•  la cultura come amore per il bello, recupero delle 
nostre radici nella storia, pensiero creativo per un 
futuro migliore; da questa visione deriva la nostra 
particolare attenzione per le arti visive, la musica e la 
salvaguardia delle tradizioni locali;

•  lo sport riveste un ruolo educativo importante per i 
giovani; incoraggiamo lo sport “pulito” - quello delle 
tante discipline “minori” e delle squadre giovanili - e 
le manifestazioni in cui lo sport diventa occasione di 
solidarietà. 
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 2006 

Banche 7.853.102

di cui da fondo consiglio 4.617.244

da conto economico 3.235.858

Fondazione BPU per Varese 612.500

Fondazione BPB 982.648

9,4 milioni di euro erogati nel 2006 
per sponsorizzazioni e liberalità

Importi in euro

Ripartizione per area di intervento (%)
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Il “fondo consiglio”
riserva statutaria a disposizione del Consiglio di Amministrazione per scopi sociali

 Quota utile netto 
annuale3

Accantonamenti 2005 Erogazioni 2006 Accantonamenti 2006 

Banche Popolari Unite 1,5%                4.098.322                1.277.924                     4.354.323 

Banca Popolare di Bergamo 1,0% max                1.833.929                1.219.351                     2.443.695 

Banca Popolare Commercio e Industria 1,0% max                   693.805                   598.775                       902.213 

Banca Popolare di Ancona 4,0% max                3.100.000                1.256.390                     1.250.000 

Banca Carime 3,0% max                   250.000                   264.804                       350.000 

Totale                 9.976.056                4.617.244                     9.300.231 

Importi in euro

1 L’importo di BPU Banca non comprende 1.000.000 di euro erogati alla Fondazione Banche Popolari Unite per Varese per la  costituzione del fondo patrimoniale
2 Sulla base delle proposte di riparto utili all’esame delle Assemblee dei Soci 2007
3 Per la Banca Popolare di Bergamo è in corso di deliberazione l’aumento al 2% dal 2007

Nel 2006 abbiamo erogato 9,4 milioni di euro in 
sponsorizzazioni e liberalità, allo scopo di migliorare 
la qualità della vita nelle comunità locali in cui 
operiamo o di contribuire a progetti umanitari a 
sostegno della vita stessa. 

Le attività sociali, ricreative e sportive si confermano 
come la principale area di intervento con il 31,9%, dato 
di poco inferiore rispetto al 2005 (34,2%). Si riducono 
leggermente gli interventi in campo culturale e nel 
recupero del patrimonio artistico, mentre aumentano 
gli interventi in istruzione, università e ricerca e nelle 
attività solidaristiche e assistenziali. Si tratta, come 
ogni anno, di un gran numero di  interventi per lo più di 
importo singolo contenuto (sotto i 2.000 euro). 

È un costante fl usso di denaro che contribuisce alla 
vita di centinaia di enti e associazioni presenti sul 
territorio, animando l’attività sociale delle singole 
realtà locali per migliorarne la qualità della vita. In 
funzione della rilevanza degli importi vi sono diversi 
livelli di autonomia nella deliberazione degli interventi, 
fatta salva la competenza esclusiva dei Consigli di 
Amministrazione della Capogruppo e delle Banche 
Rete per l’utilizzo delle quote di utili accantonate 
annualmente per espressa previsione statutaria in 
un apposito fondo per interventi sociali. Nella fi tta 
trama di interventi delle Banche Rete si inseriscono le 
iniziative di più ampia portata della Capogruppo BPU 
Banca e delle Fondazioni.
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BPU Banca
Nel corso del 2006 BPU Banca ha realizzato il 17,4% 
degli interventi del Gruppo, per oltre 1,6 milioni di 
euro tra sponsorizzazione e liberalità. Rispetto al 2005 
si riduce in misura consistente l’intervento in campo 
culturale, passato dal 28,3% del 2005 al 12,9% del 
2006, a vantaggio del settore solidarietà e assistenza, 
che è cresciuto dal 20,8% del 2005 al 39,6% del 2006.

Aumentano anche gli interventi in università e ricerca:dal 
9,8% del 2005 al 14,1% del 2006. Questo è un settore 
che merita un maggior contributo e incoraggiamento, 
perché crediamo nelle generazioni future e siamo convinti 
che lo sviluppo del Paese richieda investimenti costanti e 
importanti sui giovani e sulla loro formazione.

Fondazione Banca Popolare 
di Bergamo Onlus

Costituita nel 1991, la Fondazione opera per il sostegno, 
la promozione e la realizzazione di iniziative fi nalizzate 
al progresso culturale, scientifi co e sociale delle aree 
geografi che della Regione Lombardia in cui opera la 
Banca Popolare di Bergamo. Ha un patrimonio di 11 
milioni di euro, di cui 2 indisponibili e 9 liberamente 
utilizzabili. Complessivamente nel 2006 la Fondazione 
ha elargito contributi per 982.648 euro, più del doppio 
rispetto al 2005 (416.401 euro). Tra gli impegni più 
rilevanti:
•  la dotazione patrimoniale della Fondazione Bergamo 

nella Storia (oltre 387.000 euro erogati negli anni a 

BPU Banca
Oltre 1,6 milioni di euro erogati nel 2006
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COLLETTIVITÀ

Ripartizione per area di intervento (%)
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partire dal 2002);
• il restauro della porta San Lorenzo in Bergamo Alta; 
•  l’organizzazione di Bergamo Scienza e del Festival 

Pianistico Internazionale di Brescia e Bergamo;
•  il sostegno alle attività culturali promosse dalla 

Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo 
e dall’Associazione Pro Universitate Bergomensi.

Fondazione Banche Popolari 
Unite per Varese Onlus

Costituita a Varese il 15 luglio 2004, la fondazione 
opera nell’ambito territoriale della Regione Lombardia 
e soprattutto nell’area varesina – centro di interessi 

primario del Gruppo – con fi nalità di solidarietà sociale. 
Ha un patrimonio di 5 milioni di euro da costituire in 
cinque anni da parte di BPU Banca, che nel 2006 ha 
erogato la terza tranche di 1 milione di euro. 

Nel corso del 2006 ha effettuato i suoi primi interventi 
per un valore complessivo di 612.500 euro.  Tra gli 
impegni più rilevanti vi sono:
• l’adeguamento funzionale dei locali destinati
all’assistenza di persone disabili dell’Associazione la 
Nostra Famiglia;

• il restauro di opere d’arte e allestimento di importanti 
mostre in Varese e provincia;

• la costruzione di un magazzino per derrate alimentari 
del Comitato di Varese della Croce Rossa Italiana e 

Fondazione Banca Popolare di Bergamo Onlus
Oltre 980 mila euro erogati nel 2006
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Presidente Emilio Zanetti Banchiere/Imprenditore

Vice Presidente Giuseppe Calvi Avvocato

Vice Presidente Antonio Parimbelli Notaio

Consigliere Giuseppe Banfi Ex dirigente bancario

Consigliere Enzo Berlanda 
(fi no al 21.11.06)

Commercialista

Consigliere Antonio Bulgheroni Imprenditore

Consigliere Italo Lucchini Commercialista

COLLEGIO DEI REVISORI
Presidente Pecuvio Rondini Commercialista

Componente Antonio Amaduzzi Docente universitario

Componente Adolfo Beneduci Ex dirigente bancario

Ripartizione per area di intervento (%)
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la realizzazione di una casa per l’accoglienza e di 
una Casa Carità;

• l’istituzione di borse di studio (Università, Varese 
Europea, Associazione Varese per l’Oncologia). 

 

Il dialogo
I rapporti personali diretti, vissuti all’interno delle 
nostre comunità attraverso il lavoro quotidiano 
e nei moltissimi eventi di carattere sociale ai 
quali partecipiamo, caratterizzano il radicamento 
territoriale delle nostre banche e sono alimentati 
anche dall’impegno sociale di tanti colleghi e degli 
stessi esponenti aziendali. Essi generano un dialogo 
continuo – non istituzionalizzato e forse per questo 

più vivo e spontaneo – che ci consente da un lato 
di offrire conoscenza di noi stessi e dall’altro di 
apprezzare costantemente la qualità della nostra 
presenza.

Le dimensioni raggiunte dal  Gruppo e la globalizzazione 
dei mercati fi nanziari ci pongono in relazione con 
una comunità di interlocutori sempre più ampia e 
diversifi cata, nella quale gli operatori professionali 
dell’informazione svolgono una funzione insostituibile 
di mediazione e di raccordo. Diamo perciò molta 
importanza ai rapporti con la stampa e con gli altri 
mezzi di informazione, utilizzando anche agenzie 
specializzate, per assicurare un fl usso costante di 
informazioni ai mercati e all’opinione pubblica. 

Fondazione Banche Popolari Unite per Varese Onlus
Oltre 610 mila euro erogati nel 2006
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Presidente Antonio Bulgheroni Imprenditore

Vice Presidente Luigi Jemoli Commercialista

Consigliere Anna Bernardini Consulente

Consigliere Augusto Caravati Imprenditore

Consigliere Giorgio Paolo Fachinetti Neurochirurgo

Consigliere Michele Graglia Imprenditore

Consigliere Paolo Alberto Lamberti Imprenditore

Consigliere Giuseppe Maffi Monsignore

Consigliere Marco Reguzzoni Presidente 
Provincia di Varese

Consigliere Attilio Fontana Sindaco di Varese

Consigliere Carlo Bottinelli Presidente Uniascom

COLLEGIO DEI REVISORI
Presidente Paolo Pensotti Bruni Commercialista

Componente Ambrogina Zanzi Commercialista

Componente Franco Ponzellini Commercialista

 
Ripartizione per area di intervento (%)
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Accessi al sito

Il portale internet www.bpubanca.it
La diffusione dei risultati della gestione e delle altre 
informazioni che possono infl uenzare i mercati avviene 
nel pieno rispetto delle linee di comportamento 
dettate da Consob e da Borsa Italiana, con l’emissione 
di comunicati stampa e con la pubblicazione nelle 
pagine del portale di Gruppo www.bpubanca.it.

Il portale assume un ruolo centrale nella nostra 
strategia di miglioramento continuo della qualità 
e della trasparenza della comunicazione non solo 
fi nanziaria. Esso rappresenta una porta aperta sul 
Gruppo, attraverso la quale accedere a informazioni 
sulle banche e sulle loro reti territoriali, a bilanci, 
presentazioni uffi ciali e comunicati stampa, ad 
informazioni sul titolo BPU e ad approfondimenti 
sull’articolazione, la strategia e l’impegno sociale 
del Gruppo. Da qui si accede anche ai siti delle 
singole Banche e Società Prodotto che hanno 
diretta relazione con il mercato, oltre che a siti 
dedicati ai principali prodotti e servizi. Dopo averne 
riorganizzato nel 2005 i contenuti, nell’agosto 2006 lo 
abbiamo completamente rinnovato dal punto di vista 
funzionale. Con l’adozione di una nuova piattaforma 
tecnologica più potente ne abbiamo potuto migliorare 
notevolmente la qualità in termini di:
• tempestività nell’aggiornamento dei contenuti;
•  accessibilità in termini di facilità e rapidità di 

consultazione;
• grafi ca e contenuti multimediali.

Il nuovo portale ha riscosso un notevole 
apprezzamento di pubblico e ci ha consentito di 
scalare molte posizioni nella classifi ca di Hallvarsson 
& Hallvarsson, società leader in Europa nella 
valutazione dei siti aziendali in tema di informazione 
fi nanziaria. Il monitoraggio statistico degli accessi 
evidenzia un incremento importante di visite, con 
una media mensile di 21.000 visitatori rispetto ai 
15.000 dei dodici mesi precedenti; questi hanno 
aperto in media 237.000 pagine, rispetto alle 200.000 
dei dodici mesi precedenti.

Nell’ultima classifi ca di Hallvarsson e Hallvarsson, 
a fronte di un andamento generale negativo 
delle banche rispetto ad altri comparti, abbiamo 
guadagnato 21 posizioni – dalla 49° posizione del 
2005 alla 28° del 2006 – migliorando il nostro rating 
del 50% (da 31,5 a 46,75). Nel gennaio 2007 poi, 
a seguito di un incontro di approfondimento con 

la società, il nostro rating è stato ulteriormente 
aumentato a 50,25 punti facendoci guadagnare 
un’altra posizione, al quinto posto tra le banche 
subito dopo i maggiori istituti nazionali.

I prossimi sviluppi sono indirizzati in particolare 
a migliorare l’accessibilità del sito da parte del 
maggior numero di utenti e soprattutto delle persone 
ipovedenti. La versione ad alta accessibilità non si 
differenzierà dalla versione standard per i contenuti, 
ma solo per le caratteristiche di visualizzazione, agendo 
in particolare sull’adattamento dimensionale dei 
caratteri e sui contrasti cromatici. Il sistema di gestione 
dei contenuti sarà unico e provvederà ad aggiornare 
contemporaneamente entrambe le versioni.

Il portale internet www.bpubanca.it:
una porta aperta sul gruppo
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Energia elettrica 
100% 

da fonti rinnovabili

Gli impatti ambientali dell’attività bancaria 
sono certamente inferiori a quelli generati dalle 
imprese industriali. Tuttavia, anche in coerenza 
con l’impegno assunto sottoscrivendo i principi 
universali del Global Compact, riconosciamo 
l’importanza del contributo che possiamo dare 
alla conservazione dell’ambiente combattendo 
ogni forma di spreco e promuovendo attivamente 
il risparmio energetico e l’utilizzo di prodotti a 
basso impatto ambientale.

Risparmio energetico
Prestiamo particolare attenzione ai consumi 
energetici, ricercando costantemente le soluzioni 

migliori per ottimizzare i consumi e ridurre le 
emissioni. A questo scopo dal 2003 siamo tra i soci 
fondatori del Consorzio ABI Energia e nel 2004 
abbiamo nominato un Energy Manager di Gruppo. 
Il Consorzio ABI Energia opera come polo di ricerca 
e di formazione per il risparmio energetico e come 
gruppo di acquisto per le banche consorziate 
per l’ottenimento di condizioni vantaggiose sul 
mercato e per il ricorso a forniture prodotte da 
fonti rinnovabili. All’Energy Manager fanno capo 
le politiche e le procedure interne al Gruppo in 
materia di approvvigionamento, conservazione e 
uso razionale dell’energia. 

Nel febbraio 2006, in relazione alle misure 
restrittive emesse a seguito delle criticità nazionali 

IMPATTI AMBIENTALI DIRETTI

Consumi di energia 2006 2005      Variazione Perimetro 
di rilevazione

Energia elettrica (kWh) 70.308.385 79.733.496 -9.425.111 -11,8% Capogruppo e Banche Rete
 per dipendente (kWh/dip.) 5.499 6.236 -737 -11,8%

 per superfi cie (kWh/mq) 97 116 -19 -16,4%

 da fonti rinnovabili 100% n.d.

Metano (m3)* 3.903.933 5.766.486 -1.862.553 -32,3% Capogruppo e Banche Rete
 per dipendente (kWh/dip.) 305 451 -146 -32,4%

 per superfi cie (m3/mq) 5,39 8,42 -3,03 -36,0%

Gasolio (litri)* 446.163 242.934 203.229 +83,7% Capogruppo e Banche Rete 
escluse BPB e BPT

 per dipendente (litri/dip.) 34,89 19,00 15,89 +83,6%

 per superfi cie (litri/mq) 0,62 0,36 0,26 +72,2%

Carburanti (litri) 198.125 345.000 -146.875 -42,6% Capogruppo e Banche Rete 
escluse BPA e BPT

Totale (TEP) 20.779 23.719 -2.940 -12,4%

* Valore stimato sulla base dei consuntivi di spesa 

Emissioni CO
2

-83%

Emissioni (Ton CO2)* 2006 2005       Variazione Perimetro 
di rilevazione

Energia elettrica 0 43.597 -43.597 -100,0% Capogruppo e Banche rete

Metano 7.652 9.675 -2.023 -20,9% Capogruppo e Banche rete

Gasolio (litri) 1.160 474 686 +144,7% Capogruppo e Banche rete 
escluse BPB e BPT

Carburanti 456 635 -179 -28,2% Capogruppo e Banche rete 
escluse BPA e BPT

Totale 9.268 54.381 -45.113 -83,0%

* Le emissioni sono stimate sulla base di appositi parametri:
 0,00 kg CO2/kWh per l’energia (0,55 per il 2005)
 1,96 kg CO2/mc per il metano
 2,6 kg CO2/litro per il gasolio
 2,3 kg CO2/litro per i carburanti
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nell’approvvigionamento di gas metano, l’ARPA 
(Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente) 
ha effettuato una serie di rilevazioni delle 
temperature ambientali nelle nostre banche e in 
sei casi ha registrato temperature fuori norma. 
Per migliorare le nostre prestazioni di risparmio 
energetico abbiamo adottato nel corso dell’anno 
alcune importanti iniziative:
•  riduzione del tempo di accensione delle insegne 

luminose, con un risparmio di energia stimato 
in 1.316.000 kWh l’anno; estendendo a tutte le 
nostre sedi sul territorio nazionale i limiti di orario 
previsti dalla legge regionale n. 17/2000 della 
regione Lombardia, abbiamo anticipato di due ore 
– alle 22 (ora solare) e alle 23 (ora legale) – l’orario 
di spegnimento delle insegne, fermo restando il 

rispetto di eventuali limiti più restrittivi imposte 
dalle norme locali; 

•  installazione, dove possibile, di un dispositivo per lo 
spegnimento delle luci degli uffi ci a orari prefi ssati, 
coincidenti con le pause pranzo e il termine serale 
dell’attività, al fi ne di ridurre gli sprechi (ad esempio 
nel Palazzo Direzionale di Banca Popolare di Ancona 
a Jesi il provvedimento interessa 400 uffi ci per un 
totale di oltre 102.400W installati);

•  ottimizzazione dei limiti di temperatura e degli 
orari di accensione e spegnimento degli impianti 
di condizionamento degli uffi ci – sia per il periodo 
invernale (in ottemperanza alla legge 10/91) sia 
per il periodo estivo – in funzione delle condizioni 
climatiche;

•  estensione della gestione in telecontrollo a 

Carta senza cloro

Toner riciclati

Altri consumi 2006 2005 Variazione Perimetro 
di rilevazione

Carta (kg) 2.069.263 n.d. Gruppo 

Cartucce toner (kg)1 19.955 n.d. Gruppo 

Acqua (mc)2 987.930 1.129.594 -141.664 -12,5% Gruppo 

1 Peso riferito alla cartuccia esausta, calcolato per il 95% con valori uffi ciali e per il 5% con un valore convenzionale
2 Valore stimato sulla base dei consuntivi di spesa

Rifi uti (kg) 2006 2005 Variazione % avviata 
a riciclo

Perimetro 
di rilevazione

Carta e cartone  970.421  875.303 95.118 +10,9% 100 Capogruppo e Banche rete

Imballaggi (escluso cartone)  909.389  821.805 87.584 +10,7% 100 Capogruppo e Banche rete 
escluse BPT e Carime 

Toner  13.602  46.783 -33.181 -70,9% 100 Capogruppo e Banche rete 
esclusa BPT

Batterie1  929  62.320 -61.391 -98,5% 100 Capogruppo e Banche rete
escluse BPB, BPA e BPT

Macchine per uffi cio  34.810  62.485 -27.675 -44,3% 100 Capogruppo e Banche rete 
esclusa BPT

Altri rifi uti2  111.913  24.063 87.850 +365,1% n.d. Capogruppo e Banche rete
escluse BPB, BPCI e BPT

Totale 2.041.064 1.892.759 148.305 +7,8%

 per dipendente  157  181 -24 -13,3%

1 Il dato 2005 è dovuto allo smaltimento di 600 batterie di tre gruppi di continuità disattivati dal complesso di Bari
2  Il forte incremento del 2006 è da attribuirsi alla conduzione, nel corso dell’anno, di tre grossi cantieri per ristrutturazioni e all’avvio di due siti direzionali
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IMPATTI AMBIENTALI DIRETTI
ulteriori 50 impianti, con spegnimento anche 
nelle festività infrasettimanali.

Il 16 febbraio 2007, data di entrata in vigore del 
Protocollo di Kyoto e Giornata Internazionale del 
Risparmio Energetico, abbiamo aderito per la prima volta 
all’iniziativa “M’illumino di meno”: alle 18 e per tutta la 
notte abbiamo spento le insegne dei grandi palazzi di 
BPU Banca e delle Banche Rete del Gruppo e abbiamo 
colto l’occasione per ricordare a tutti i dipendenti e 
al personale addetto alle pulizie di spegnere le luci e i 
dispositivi elettrici al termine del loro lavoro. Abbiamo 
calcolato, ed è sorprendente rilevarlo, come questa 
semplice operazione, laddove messa in atto da tutti i 
colleghi, in quella sola occasione avrebbe permesso 
di non immettere in atmosfera circa 23 tonnellate 
di anidride carbonica (CO2), vale a dire l’emissione 
corrispondente al consumo di carburante necessario ad 
un’auto media per percorrere 5 volte il giro della Terra.

Edilizia eco-compatibile
Già da tempo nelle attività di costruzione e di 
ristrutturazione ci preoccupiamo di migliorare 
le prestazioni ambientali degli edifi ci e della 
relativa impiantistica. Selezioniamo sul mercato 
apparecchiature di ultima generazione in funzione 
delle migliori tecnologie disponibili, ai fi ni delle 
prestazioni e dell’ottimizzazione del rapporto costi/
benefi ci soprattutto con riferimento ai costi di gestione.

Nel 2006 abbiamo approntato un modello di 
standardizzazione delle caratteristiche delle fi liali su 
tutto il territorio nazionale, da attuare progressivamente 
in funzione delle nuove aperture e delle ristrutturazioni. 
Il modello tiene conto anche delle indicazioni del 
gruppo di lavoro per la Certifi cazione Energetica degli 
Edifi ci costituito nell’ambito del Consorzio ABI Energia. 
Per la prima volta abbiamo inserito nel documento il 
capitolo “energy”, che contiene una serie di misure per 
allineare la qualità costruttiva dei nostri stabili ai migliori 
standard europei dal punto di vista dell’effi cienza 
energetica. Nel rispetto della Direttiva europea 
2002/91/CE, richiediamo ai progettisti di garantire la 
classe C (fabbisogno energetico inferiore o uguale a 
70kWh/m2 annui) attraverso interventi sull’involucro 
edilizio (isolamenti sulle pareti opache), sui serramenti 
(predisposizione del taglio termico) e sugli impianti di 
trattamento e condizionamento dell’aria (impianti ad 
alto rendimento come pannelli radianti e pompe di 
calore, caldaie a condensazione e recuperi dell’aria). 
Tenuto conto che oggi il parco immobiliare del Gruppo 
ha un consumo medio di classe F (fabbisogno energetico 
inferiore o uguale a 160 kWh/m2 all’anno), abbiamo 

deciso di incentivare i progettisti al ricorso alle nuove 
tecnologie e alle fonti rinnovabili, prevedendo un 
bonus per quelli che riescono ad ottenere una classe 
energetica superiore alla C. Ai progettisti richiediamo 
anche di porre particolare attenzione alla valutazione 
dei consumi elettrici, che devono essere dichiarati in fase 
progettuale, e richiediamo l’installazione di impianti di 
condizionamento che utilizzano gas refrigerante R410a, 
non  dannoso per l’ozono.

Nel 2007 adotteremo il nuovo modello di fi liale nei 70 
interventi previsti tra ristrutturazioni e nuove aperture 
e realizzeremo lo studio di fattibilità e il progetto 
esecutivo per la riqualifi cazione energetica del palazzo 
direzionale di Viale Crati a Cosenza. Il progetto prevede 
per la prima volta l’utilizzo di energia autoprodotta, con 
il ricorso a impianti fotovoltaici.

Partecipazione alla Giornata 
del Risparmio Energetico
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Cresce la consapevolezza del contributo che 
possiamo portare con la nostra attività isituzionale 
alla promozione del risparmio energetico e della 
tutela ambientale.

Negli ultimi decenni è aumentata in maniera 
esponenziale nei cittadini, nelle Istituzioni e nelle 
stesse imprese la consapevolezza della necessità 
di agire concretamente in tempi brevi per limitare 
quanto meno la crescita dell’impatto di tutte le 
attività umane sull’ambiente. 

La preoccupante accelerazione dei cambiamenti 
climatici osservati ha prodotto a livello planetario 
una serie di dichiarazioni di principio e di impegni 
formali di grande rilevanza – primi tra tutti il Global 
Compact e il Protocollo di Kyoto –  che però non 

sembrano ancora aver sortito un grande effetto 
nella correzione dei comportamenti collettivi e 
individuali.

Poiché ormai in tutte le società le attività di 
produzione e di consumo sono interdipendenti e 
dipendono in maniera quasi assoluta dai sottostanti 
flussi finanziari, il mondo bancario si trova di 
fronte a una responsabilità e a un’opportunità in 
più nelle scelte di allocazione dei propri impieghi: 
contribuire a sanzionare comportamenti scorretti 
e a promuovere comportamenti virtuosi da parte 
delle persone e delle imprese.

Sanzionare comportamenti 
scorretti 

BPU banca richiede a tutte le imprese che 
intrattengono rapporti di affari con il Gruppo, siano 
esse clienti o fornitori, la piena osservanza di tutte 
le norme di legge, anche di natura ambientale. 
Nel processo di selezione degli impieghi la 
considerazione dei rischi ambientali delle attività 
da fi nanziare rientra tra le componenti qualitative 
che concorrono alla valutazione del merito di 
credito, in funzione della conoscenza personale 
diretta del singolo imprenditore e del contesto in 
cui opera.

Promuovere comportamenti 
virtuosi 

Di fronte alla grande attualità del tema 
dell’inquinamento dell’aria come massimo 
responsabile dei cambiamenti climatici in corso 
in funzione delle fonti di energia utilizzate e in 
considerazione del ritardo del nostro Paese nella 
produzione di energia da fonti rinnovabili, abbiamo 
posto il miglioramento dell’utilizzo delle risorse 
energetiche come uno degli obiettivi prioritari dei 
nostri programmi di supporto alle economie locali.

Ogni banca conosce la sensibilità particolare, le 
priorità, le opportunità che nascono sul proprio 
territorio ed è quindi in grado di sviluppare le 
risposte migliori a livello locale, potendo comunque 
avvalersi delle competenze e degli strumenti che il 
Gruppo mette a disposizione. 

IMPATTI AMBIENTALI INDIRETTI

Decalogo per il Risparmio Energetico

Allegato al Comunicato di Gruppo n. 2007-4

INIZIATIVA “M’ILLUMINO DI MENO 2007”
IL DECALOGO DI BPU

1.  Spegni le luci quando non servono, ad esempio passando da un ambiente all’altro: 
puoi ridurre sino al 30% i tuoi consumi per l’illuminazione; alla fi ne di una riunione 
spegni la luce.

2.  Spegni gli apparecchi elettronici: spegni sempre monitor, stampanti, macchine 
d’uffi cio, TV, HIFI, videoregistratori anziché lasciarli in stand by, poiché non è 
vero che in stand by il consumo è nullo ma può arrivare sino al 20% del consumo 
dell’apparecchio quando è in funzione.

3.  Abbassa i termosifoni anziché aprire le fi nestre; non regolare mai il riscaldamento 
oltre i 20°C (come previsto dalla legge 10/91): per ogni grado in più i consumi crescono 
del 7%; in uffi cio, se vi sono temperature troppo alte o sprechi analoghi, segnala il 
malfunzionamento all’assistenza.

4.  Stampa in fronte retro e in qualità bozza i documenti per uso interno.
5.  Utilizza l’automobile il meno possibile e, anche per recarti al lavoro, se puoi, 

condividila con chi fa il tuo stesso tragitto.

…e a casa

6.  Utilizza lampadine a fl uorescenza: avrai un risparmio annuo di circa 63 euro per un 
appartamento di 100 metri quadri.

7.  Riduci gli spifferi degli infi ssi con materiali isolanti per ridurre le dispersioni e, se stai 
ristrutturando casa, installa doppi vetri termoisolanti; puoi inserire apposite pellicole 
isolanti e rifl ettenti tra i muri esterni e i termosifoni.

8.  Utilizza le tende per creare intercapedini davanti ai vetri, agli infi ssi e alle porte 
esterne e non lasciare le tende chiuse davanti ai caloriferi.

9.  Sbrina il frigorifero e tieni la serpentina pulita e distanziata dal muro in modo che 
possa circolare l’aria.

10.  Accendi lo scaldabagno solo prima di fare la doccia (o quando serve effettivamente 
acqua calda): puoi abbattere sino al 50% i relativi consumi.

Segnala all’energy manager (e-mail: valeria.balenzano@bpubanca.it) le iniziative di 
risparmio energetico che possono essere attuate nella tua fi liale/uffi cio o promosse 
nella tua città.

Allegato al Comunicato di Gruppo n. 2007-4   pag. 1 di 1
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Città Mia
La Banca Popolare di Bergamo opera in alcune tra 
le aree più densamente popolate e industrializzate 
del Paese, nelle quali la qualità dell’aria è diventato 
un problema prioritario su cui far convergere 
gli sforzi pubblici e privati. Per favorire questa 
convergenza di impegno e di azione, nel 2006 
la Banca ha ideato e realizzato un protocollo 
d’intesa rivolto alle amministrazioni locali, con 
cui sancire il comune impegno a individuare e 
promuovere una serie di azioni concrete fi nalizzate 
al miglioramento dell’effi cienza energetica e alla 
riduzione dell’impatto ambientale degli immobili, 
dei veicoli e delle attività produttive. 

Città Mia identifi ca innanzitutto una linea di 

fi nanziamenti a condizioni economiche agevolate 
per i cittadini e le amministrazioni condominiali 
del comune fi rmatario, ma è un progetto formulato 
secondo uno “schema aperto” che prevede la 
progressiva inclusione di altre azioni compatibili 
con l’obiettivo generale, da individuare attraverso 
il coinvolgimento di un numero sempre maggiore di 
amministrazioni comunali, delle fi liali competenti 
per territorio e delle realtà associative locali. 

La prima adesione è venuta dalla Città di Bergamo, 
seguita da molti piccoli e grandi comuni della 
provincia; numerose altre amministrazioni di varie 
province hanno manifestato il proprio interesse ad 
aderire, anche in considerazione dei costi crescenti 
delle fonti energetiche tradizionali e della normativa 

IMPATTI AMBIENTALI INDIRETTI

Finanziamenti per promuovere concretamente 
la responsabilità ambientale dei cittadini

FINALITÀ
Miglioramento dell’effi cienza energetica e riduzione dell’impatto 
ambientale degli immobili, dei veicoli e delle attività produttive

SPESE AMMISSIBILI
Trasformazione a metano o GPL di veicoli a benzina, sostituzione di caldaie 
e impianti di riscaldamento obsoleti, isolamento termico degli edifi ci, 
installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda sanitaria e 
di impianti per la produzione in proprio di energia elettrica (fotovoltaici, da 
biomasse e/o da biogas)

CONDIZIONI
Finanziamenti a tasso agevolato senza limite di importo ed esenti da spese 
e commissioni; per l’installazione di impianti a GPL o metano sui veicoli - in 
considerazione dell’ammontare della spesa più contenuta - è previsto un 
credito al consumo nella formula a tasso zero, erogato direttamente presso 
gli installatori convenzionati
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sempre più stringente in tema di inquinamento. 
 
Spazio Energia
Specifi camente indirizzato alle imprese è Spazio 
Energia, il nuovo programma di fi nanziamento per il 
miglioramento dell’utilizzo delle risorse energetiche 
lanciato da BPU Banca sempre nel 2006.

Gli investimenti in tecnologie a minor impatto 
ambientale sono ormai una necessità trasversale a 
tutti i settori produttivi e a tutte le aree geografi che 
e possono essere occasioni di sviluppo per nuove 
opportunità imprenditoriali a vantaggio di tutto il 
Sistema Paese. Per questo motivo abbiamo ritenuto 
di dare maggior effi cacia e continuità alla nostra 
azione sul territorio riunifi cando tutti i prodotti 

esistenti – frutto della sensibilità e dell’esperienza 
delle nostre banche –  sotto un unico marchio, 
inserito tra le priorità delle strategie commerciali 
del Gruppo.

FINALITÀ
Risparmio energetico attraverso la razionalizzazione dei consumi e il 
miglioramento dell’effi cienza energetica, produzione da fonti rinnovabili 
sia con investimenti diretti sia attraverso l’acquisizione di rami d’azienda 
o la partecipazione in società di produzione dell’energia, formazione e 
qualifi cazione del personale sul tema energetico

SPESE AMMISSIBILI
Non solo investimenti materiali e immateriali, ma anche spese per il 
personale dedicato alla ricerca, per servizi di consulenza e di audit 
energetico, per certifi cazioni energetiche, ambientali e di qualità

CONDIZIONI
Copertura fi no al 100% degli investimenti effettuati nei 12 mesi precedenti 
la richiesta e/o da completare nei 24 mesi successivi; durata fi no a 12 anni 
per fi nanziamenti chirografari e 18 per fi nanziamenti ipotecari; spread 
massimo 1,75% (1,50% per gli investimenti fi nalizzati alla produzione da 
fonti rinnovabili) e spese di istruttoria ridotte del 50%

Finanziamenti per promuovere concretamente 
la responsabilità ambientale delle imprese
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BANCA POPOLARE DI BERGAMO
La Banca Popolare di Bergamo è una società per 
azioni interamente detenuta dalla Capogruppo BPU 
Banca. Nasce operativamente il 1° luglio 2003 per 
proseguire nel nuovo gruppo federale l’attività della 
precedente società cooperativa Banca Popolare di 
Bergamo, banca storica della città che, costituita 
nel 1869 come Banca Mutua Popolare di Bergamo,  
nel 1992 assume la denominazione Banca Popolare 
di Bergamo-Credito Varesino – a seguito della 
incorporazione del Credito Varesino (Banca fondata 
nel 1898) – e diventa la prima Banca Popolare 
quotata al listino principale della Borsa Valori di 
Milano. 

La storia della Banca è caratterizzata da graduale 
ma continua crescita ed espansione. È una storia che 
anticipa anche tendenze di mercato, come accade 
a cavallo tra gli anni ‘80 e ‘90 con lo sviluppo delle 
attività di Bancassurance con BPB Assicurazioni e 
BPB Assicurazioni Vita e nel business del leasing con 
BPB Leasing. 

Con l’acquisizione di Banca Popolare di Ancona e di 
Banca Brignone (successivamente incorporata) nel 1996 
la Banca dà vita al gruppo Banca Popolare di Bergamo-
CV, che amplia la propria attività a tutte le aree di 
business oggi valorizzate nel Gruppo BPU.

La missione

Nell’ambito della strategia delineata dal Gruppo, la 
nostra Banca si è impegnata, come nel passato, a 
favorire lo sviluppo economico del territorio in cui 
opera nei confronti sia delle attività produttive che delle 
famiglie, senza trascurare le classi meno agiate, nella 
consapevolezza del proprio ruolo di banca popolare e 
di banca locale.

Anche nel sostegno offerto alle attività di solidarietà, 
culturali, sociali, ricreative e sportive dei nostri territori 
di riferimento, la Banca si pone in senso pro-attivo 
come elemento di collegamento fra la Capogruppo e le 
comunità locali.

I rapporti con la clientela

Utilizziamo i prodotti e servizi del Gruppo per rispondere 
alle esigenze della nostra clientela operando secondo le 
linee guida fi ssate dalla Carta dei Valori del Gruppo, cui 
ogni dipendente della Banca fa quotidiano riferimento. 
Nel contempo la nostra Banca contribuisce ad orientare 

l’attività di ricerca e sviluppo all’interno del Gruppo, 
proponendo nuove opportunità di business coerenti 
con l’evoluzione del contesto sociale di riferimento.

È il caso per esempio dei due principali prodotti “sociali”: 
il conto corrente InItaly, nato dalla sperimentazione del 
nostro Progetto Welcome e volto a favorire l’accesso 
ai servizi bancari ai cittadini extracomunitari immigrati 
nel nostro Paese, e il Progetto Città Mia, incentrato sulla 
protezione dell’ambiente e sul risparmio energetico; 
quest’ultimo ha suscitato notevole interesse anche 
oltre i confi ni inizialmente coincidenti con la città e la 
provincia di Bergamo.

Nei nostri territori perseguiamo una relazione costante 
con i soggetti che rappresentano un punto di riferimento 
per la collettività. Registriamo in questo campo rapporti 
consolidati di collaborazione con le Organizzazioni dei 
lavoratori e dei pensionati, con le Associazioni degli 
imprenditori e con i Consorzi di Garanzia Fidi. 

In particolare, con le Associazioni di Categoria e con gli 
Enti di Garanzia siamo impegnati a facilitare l’accesso 
al credito delle imprese loro associate attraverso 
apposite convenzioni. Plafond specifi ci sono dedicati 
per esempio a linee di fi nanziamento per il “Sostegno 
della ricerca e dello sviluppo tecnologico” e per il 
”Rafforzamento patrimoniale delle imprese”.

Gli interventi sul territorio 

Finanziamo la nostra politica di interventi sul territorio 
attraverso il Fondo Consiglio – alimentato dalla 
destinazione dell’1% dell’utile netto di bilancio – e 
con lo stanziamento di specifi ci budget di spesa per 
sponsorizzazioni locali.

Anche nel 2006 abbiamo perseguito con costante e 
rinnovata intensità la nostra azione di testimoniante 
presenza nelle varie comunità locali di riferimento; 
ciò è avvenuto attraverso la partecipazione diretta o 
la sponsorizzazione di eventi di carattere culturale, 
artistico e sportivo, nonché collaborando in partnership 
alla realizzazione di iniziative di istruzione o a scopo 
benefi co, sociale, umanitario. Abbiamo erogato in 
totale 1,91 milioni di euro, di cui 1,18 milioni a valere sul 
Fondo Consiglio -  e 730 mila euro per sponsorizzazioni. 
Come di consuetudine abbiamo prestato grande 
attenzione alle istanze e alle necessità emergenti delle 
aree geografi che in cui la Banca opera ed è stato ampio 
il coinvolgimento, richiesto ed ottenuto, degli Enti locali 
e religiosi, delle Onlus e di tutte quelle associazioni 
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di settore o di categoria che meglio esprimono ed 
interpretano i bisogni del territorio in cui sono attive.

L’attenzione per i giovani
La trasmissione del patrimonio di conoscenze, 
esperienze e valori che formano la cultura di un 
territorio diventa oggi per enti, istituzioni e aziende 
un impegno educativo pubblico oltre che un impegno 
morale. Un numero sempre crescente di associazioni 
sportive, culturali e di solidarietà, parrocchie, istituti 
scolastici, enti pubblici e strutture private interessano 
la Banca affi nché partecipi alla promozione e alla 
realizzazione di attività mirate allo sviluppo socio-
educativo e alla formazione dei giovani. 

Il contributo della Banca va collocato nel solco di 
un’attenzione mai venuta meno soprattutto nei riguardi 
di quei soggetti che si fanno carico, volontariamente o 
per dovere istituzionale, di promuovere nella formazione 
e nella crescita dei giovani la riscoperta di valori etici 
insieme allo sviluppo di conoscenze, capacità e attitudini 
adeguate all’inserimento nella vita sociale.

Assistenza e solidarietà
In ambito assistenziale citiamo alcuni tra i principali 
interventi:
•  un importante contributo in favore dell’Associazione 

Casa Amica Onlus di Bergamo, impegnata nel procurare 
una casa ad immigrati e cittadini italiani che versano 
in situazioni di disagio economico e sociale;

•  il sostegno alla Fondazione Sagittaria di Orzinuovi per 
la salute mentale e, sempre in tema di disagio psichico, 
il contributo alla realizzazione a Bergamo della mostra 
“Oltre la Ragione”;

•  i contributi a strutture socio sanitarie ed assistenziali 
quali la Casa Serena di Leffe, il Nuovo Albergo Popolare 
- Opera Bonomelli di Bergamo, il Centro Don Orione, la 
Fondazione Bartolomea Spada di Schilpario.

Attenzione quindi alle realtà locali, senza però trascurare 
le giuste cause in favore del Terzo Mondo, alle quali 
pure destiniamo annualmente importanti contributi. 
Nel 2006 in particolare abbiamo sostenuto:
•  l’iniziativa “Zelig for Rwanda” e la rappresentazione 

teatrale “Pinocchio Nero”;
•  il progetto umanitario in Kenya dell’Associazione 

Franco Pini;
•  il progetto sui Migranti del Senegal promosso dal 

Comune di Bergamo;
•  diversi altri interventi di minore entità, soprattutto in 

risposta alle richieste avanzate da Gruppi missionari 
operanti nelle aree più povere del pianeta.

Attività sociali, ricreative e sportive
Nell’ambito delle discipline sportive è ormai consolidata 
da tempo la partnership con la Società Ciclistica Binda 
nell’organizzazione della Tre Valli Varesine, affermata 
gara internazionale di ciclismo, ed è di rilievo la presenza 
della Banca agli Internazionali di Tennis di Bergamo e al 
Trofeo Nazionale di Golf  “Pro-Am” all’Albenza, solo per 
citare gli eventi agonistici principali; ma è la promozione 
dello sport e dei valori che esso deve trasmettere che 
sta più a cuore alla Banca Popolare di Bergamo: ecco 
quindi il sostegno alla Strabergamo e alle tradizionali 
Camminate di solidarietà promosse dall’Agesc, dall’Aido, 
dall’Uildm, l’annuale contributo al Club Alpino Italiano 
sezione di Bergamo per la diffusione della conoscenza 
e della pratica della montagna, la collaborazione con 
il Centro Sportivo Italiano e con le numerose società 
sportive attive sul territorio.

Cultura
Anche per l’anno 2006 non sono mancati i tradizionali 
interventi a sostegno di iniziative culturali. Ricordiamo 
in particolare i contributi per l’organizzazione del 
primo Festival di musica contemporanea, per la mostra 
antologica dedicata dai comuni di Rovetta e Busto Arsizio 
al pittore Arturo Tosi e per le esposizioni dedicate dalla 
Biblioteca Angelo Maj di Bergamo al musicista Simone 
Mayr e ai disegni africani dell’architetto Angelini. 

In tema di valorizzazione del patrimonio artistico 
abbiamo contribuito anche a numerosi restauri in 
ambienti sacri e, in occasione della 5a edizione di “Invito 
a Palazzo”, con l’esposizione nel Chiostro di Santa Marta 
di una signifi cativa parte della nostra collezione d’arte 
abbiamo offerto al pubblico la possibilità di apprezzare 
opere rappresentative del percorso storico dell’arte 
bergamasca dalle origini ai nostri giorni.

Interessante, per il signifi cato di riscoperta delle origini 
della nostra civiltà, è risultato il lavoro di ricerca 
eseguito in collaborazione con il Centro di Studi 
preistorici ed archeologici del Civico Museo di Varese 
sul sito archeologico dell’Isolino Virginia di Varese. 
Da sottolineare infi ne, nel solco di una partecipazione 
ultracentenaria all’aggiornamento e allo sviluppo delle 
infrastrutture cittadine, un importante contributo per 
l’allestimento di un’aula per le udienze del nuovo 
Tribunale di Bergamo.

Obiettivi per il futuro 

Anche per l’immediato futuro intendiamo continuare 
nel solco di quanto ad oggi fatto nel segno di una 
sempre maggiore responsabilità sociale dell’impresa: 
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rimane alto l’impegno in ambito sociale, umanitario 
ed artistico e continua senza sosta lo sviluppo e la 
promozione di iniziative commerciali che combinino 
le funzionalità tipiche dei prodotti e servizi bancari 
con le esigenze sociali di alcune specifi che fasce della 
popolazione. 

In tal senso abbiamo già pianifi cato nuove iniziative 
quali l’ulteriore sviluppo del progetto Città Mia, che 
vedrà la nascita di due nuovi rami di progetto, uno 
dedicato alla realizzazione di eventi di sensibilizzazione 
del grande pubblico in collaborazione con alcuni 
dei Comuni fi rmatari del protocollo, l’altro per 
l’attivazione di sinergie con iniziative di educazione 
ambientale già presenti nelle scuole dell’obbligo 
tramite azioni di risparmio collettivo fi nalizzate alla 
qualifi cazione di aree verdi pubbliche.

Con InItaly saremo sponsor di un’iniziativa sportiva 
che vedrà in campo 16 squadre di calcio di nazionalità 
diverse, tutte composte da immigrati residenti a 
Bergamo. Saranno nel contempo organizzati, in 
collaborazione con associazioni degli stessi migranti, 
eventi a carattere ludico per favorire la reciproca 
conoscenza con la comunità bergamasca.

Infi ne nel corso dell’anno 2007 verrà ulteriormente 
incrementata la quota di utile netto destinata al 
Fondo Consiglio – portando la percentuale al 2% 
– per consentire un maggior supporto fi nanziario alle 
iniziative in ambito sociale, culturale e benefi co.

                                                                           
                      L’Amministratore Delegato

 Guido Lupini

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Carica Componenti
Presidente Emilio Zanetti*
Vice Presidente Mauro Bagini*
Vice Presidente Antonio Parimbelli*
Amministratore Delegato Guido Lupini*
Amministratore Giampiero Auletta Armenise*
Amministratore Adolfo Beneduci
Amministratore Gaudenzio Cattaneo
Amministratore Alberto Cazzani
Amministratore Mario Comana
Amministratore Giacomo Fustinoni
Amministratore Paolo Lamberti
Amministratore Gregorio Magnetti*
Amministratore Andrea Moltrasio*
Amministratore Raffaele Rizzardi

* Membri del Comitato Esecutivo

Gli organi sociali 
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COLLEGIO SINDACALE
Carica Componenti
Presidente Ferruccio Rota Sperti
Sindaco effettivo Antonio Amaduzzi
Sindaco effettivo Luigi Piantoni
Sindaco supplente Alberto Carrara
Sindaco supplente Maurizio Vicentini

DIREZIONE GENERALE
Direttore Generale Guido Lupini
Vice Direttore Generale Giuseppe Masnaga
Vice Direttore Generale Osvaldo Ranica

Le risorse umane
3.824 dipendenti (4,9% a tempo determinato)

69 interinali e stagisti 
        (1,9% dei dipendenti a tempo indeterminato)

Qualifi ca  Numero 
Età media 

anni
Anzianità 

media anni
Dirigenti e quadri  1.583 47 16
Impiegati e altro personale  2.241 40 13
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INDICATORI PATRIMONIALI
importi in migliaia di euro

2006 2005 variaz./diff.
punti %

Raccolta diretta da clientela 20.664.331 18.774.139 +10,07%

Raccolta indiretta da clientela ordinaria 24.754.016 23.016.204 +7,55%

 di cui risparmio gestito 13.404.044 12.194.243 +9,92%

Impieghi a clientela 20.811.161 18.479.764 +12,62%

Patrimonio netto (escluso l’utile dell’esercizio) 1.335.912 1.294.883 +3,17%

Patrimonio netto / raccolta complessiva da clientela 2,94% 3,10% -0,17

Patrimonio netto / impieghi a clientela 6,42% 7,01% -0,59

INDICATORI DI EFFICIENZA
importi in migliaia di euro

2006 2005 variaz.

Numero medio dipendenti 3.784 3.785 -1

Impieghi per dipendente 5.500 4.882 +12,65%

Raccolta diretta per dipendente 5.461 4.960 +10,10%

Raccolta complessiva per dipendente 12.003 11.041 +8,71%

INDICATORI DI REDDITIVITÀ
importi in migliaia di euro

2006 2005 variaz./diff.
punti %

Margine di interesse 624.206 547.100 +14,09%

Proventi operativi 963.978 876.987 +9,92%

Spese per il personale 264.075 265.176 -0,42%

Oneri operativi 469.984 464.504 +1,18%

Utile dell’esercizio 272.202 204.281 +33,25%

ROE (Utile dell’esercizio / patrimonio netto) 20,38% 15,78% +4,60

Cost/Income (Oneri operativi / proventi operativi) 48,75% 52,97% -4,22

Margine interesse/proventi operativi 64,75% 62,38% +2,37

Costo del personale / proventi operativi 27,39% 30,24% -2,84
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Ripartizione per area di intervento (%)

Interventi sul territorio: 
oltre 1,9 milioni di euro nel 2006
in sponsorizzazione e liberalità
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BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA
Le origini della Banca Popolare Commercio e Industria 
risalgono al 1888. In quell’anno nel capoluogo lombardo 
77 industriali e commercianti, operanti nel settore 
serico, danno vita alla Società Anonima Cooperativa 
per la Stagionatura e l’Assaggio delle Sete ed Affi ni: una 
società nata non solo con fi nalità creditizie ma anche 
per fornire una serie di servizi relativi alla produzione e 
alla commercializzazione della seta. 

Nel dopoguerra, con la graduale ripresa delle attività 
produttive e commerciali nel Paese, la Banca può 
avviare la sua nuova organizzazione, rinnovando e 
migliorando i servizi, e intensifi care la presenza sul 
territorio anche grazie ad una serie di acquisizioni e 
incorporazioni di altre banche: dall’incorporazione 
della Cassa Sant’Alessandro di Bergamo nel 1963 
all’acquisizione del pacchetto di controllo di Banca 
Popolare di Luino e Varese nel 1996 con la nascita 
del Gruppo Bancario Banca Popolare Commercio e 
Industria.

Il 12 gennaio 1998 avviene la quotazione al mercato 
uffi ciale della Borsa Valori di Milano e, nel corso 
dell’anno, il Gruppo cresce con la costituzione di 
Banca Popolare Commercio e Industria International. 
La crescita viene accelerata dall’acquisto di 17 fi liali 
del Banco di Napoli, consentendo la diffusione della 
cultura aziendale e la penetrazione in nuovi mercati, 
nel rispetto delle caratteristiche di elevato standard 
qualitativo del Gruppo. Un ulteriore e più determinante 
salto dimensionale avviene nel giugno 2001, quando 
viene perfezionato l’acquisto del pacchetto di 
controllo (75%) di Banca Carime, banca meridionale 
con sede a Cosenza e 325 sportelli operativi. Una serie 
di operazioni e di successi culminati, nel 2003, nella 
creazione del Gruppo Banche Popolari Unite insieme a 
Banca Popolare di Bergamo-Credito Varesino.

La missione

Siamo sempre stati convinti della necessità di avere, 
come Banca Popolare Commercio e Industria, una 
missione che travalichi la nostra implicita fi nalità 
economica e di essere anche funzionali allo sviluppo 
sociale, etico e culturale del territorio in cui 
tradizionalmente operiamo. 

La nostra è un’attività condotta da oltre un secolo con 
grandi successi e nel rispetto di consolidati valori etici; 
valori che hanno sempre contraddistinto l’operato di 
BPCI e che si ritrovano oggi nella Carta dei Valori del 
Gruppo Banche Popolari Unite, quale ulteriore garanzia 
di gestione socialmente responsabile.

I rapporti con la clientela

Nella sua ultracentenaria storia di relazioni con il 
mondo economico e imprenditoriale la nostra banca si è 
caratterizzata come istituzione al servizio dell’impresa, 
supportando lo sviluppo di molteplici imprese, alcune 
delle quali oggi rappresentano l’eccellenza nel nostro 
paese. Tuttora in questa prospettiva BPCI fornisce 
alle imprese clienti un contributo completo: non solo 
capitali ma anche consulenza e supporto concreto nelle 
strategie aziendali e una vicinanza fuori dal comune alle 
problematiche dei singoli imprenditori anche attraverso 
la gestione dei patrimoni personali.

Una peculiarità rafforzata dal modello organizzativo 
che contraddistingue il nostro Gruppo, che coniuga 
con grande effi cacia il valore della dimensione, 
indispensabile per competere con successo in un 
mercato sempre più integrato e competitivo, e la 
vicinanza territoriale propria delle banche popolari. 
La capacità di presidio del territorio, la conoscenza 
approfondita e l’attenzione al cliente, la qualità 
del servizio offerto attraverso fi gure professionali 
dedicate, si confermano elementi di forza della Banca; 
sono elementi che da sempre caratterizzano il nostro 
Istituto e che risultano oggi ancor più potenziati dalla 
maggiore fl essibilità e snellezza operativa e logistica 
proprie dell’assetto organizzativo adottato, comune 
a tutte le Banche Rete del Gruppo. 

Signifi cativa la notevole riduzione dei reclami verifi catasi 
nel 2006: -43% rispetto al 2005.

Nel corso del 2006 abbiamo focalizzato la nostra 
attenzione sia sull’ampliamento della gamma prodotti 
che sul rafforzamento di specifi che iniziative di carattere 
territoriale, soprattutto attraverso la prosecuzione delle 
collaborazioni con i Consorzi di garanzia fi di. 

La realizzazione di partnership a livello locale, che 
vedono il coinvolgimento attivo di tutto il sistema 
imprenditoriale (imprese, banca e associazioni), è 
il frutto di un lavoro capillare sul territorio e di una 
costante attenzione agli scenari internazionali e alle 
problematiche delle imprese nostre clienti. Gli accordi 
sono fi nalizzati ad agevolare il ricorso delle imprese 
a un’ampia gamma di fi nanziamenti per lo sviluppo 
competitivo, per il rafforzamento della struttura 
patrimoniale, per l’innovazione e il trasferimento 
tecnologico, per il miglioramento dell’assetto 
organizzativo, gestionale, produttivo e distributivo, 
da realizzarsi anche attraverso una crescita 
dimensionale o con processi di aggregazione.

In quest’ambito anche nel 2006 abbiamo aderito a 
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nuove o rinnovate convenzioni sottoscritte dalla 
Capogruppo con Associazioni industriali e Confi di 
locali quali, per citarne alcune, il Sistema Regione 
Emilia Romagna, Artigiancredit Lombardia, Federfi di 
Lombardia, il Sistema Confi ndustria Lombardia, Neafi di, 
Finpiemonte, Probest Service, associazioni aderenti 
a Federmacchine. Al 31 dicembre 2006 l’operatività 
complessiva con i Consorzi conta 7.400 operazioni 
gestite (+5,7% rispetto a fi ne 2005), per 371 milioni 
di euro di fi di accordati (+21,2%), di cu 339 milioni 
utilizzati (+19,1%).

Gli interventi sul territorio

L’attività della Banca si realizza anche attraverso 
l’attivazione e/o la partecipazione a numerose e 
differenziate iniziative, volte a promuovere e sostenere 
il progresso culturale e sociale del territorio in cui opera, 
iniziative senza le quali lo sviluppo economico non 
potrebbe essere né completo né sostenibile.

Da anni supportiamo operativamente l’Associazione 
per lo Sviluppo degli Studi di Banca e Borsa, una 
prestigiosa associazione culturale cui partecipano oltre 
150 istituti bancari. L’Associazione svolge un’intensa 
e qualifi cata attività scientifi ca, articolata in una 
serie di iniziative in campo editoriale con quaderni 
e pubblicazioni, in numerose attività di ricerca, in 
convegni e incontri. Attualmente è in corso un ciclo 
di conferenze e seminari che ha come fi lo conduttore 
il tema “L’uomo e il denaro”: un argomento di 
estrema attualità che viene analizzato e dibattuto 
da personalità del mondo accademico e bancario 
secondo un approccio peculiare. L’iniziativa è aperta al 
pubblico e deve considerarsi come complemento alla 
formazione per gli studenti delle facoltà di economia, 
come approfondimento culturale per gli uomini di 
banca, come stimolo per i docenti dell’Università a 
riprendere, nei propri corsi, le ragioni dell’etica.

Nel 2006 abbiamo dato supporto all’organizzazione 
di eventi e iniziative per raccolte di fondi con fi nalità 
benefi che e abbiamo erogato numerosi contributi – per 
quasi 900 mila euro – con varie fi nalità per il sostegno di 
nuove e consolidate attività sociali. Tra i tanti, signifi cativi 
sono i contributi devoluti alla Vidas – Associazione per 
l’assistenza domiciliare gratuita ai malati inguaribili di 
cancro – per la costruzione di una Casa Ospedale, a 
varie sezioni e comitati locali della Croce Rossa Italiana, 
all’Unità operativa di chirurgia pediatrica dell’Ospedale 
di Parma, all’attività di formazione e di educazione 
dei giovani (Scuole cattoliche, Università Cattolica 
del Sacro Cuore, Università degli Studi di Napoli, LIUC 

- Università Carlo Cattaneo di Castellanza), a vari 
progetti di solidarietà, alla Fondazione Banca Popolare 
di Vigevano.

Alle iniziative di business e al sostegno di attività 
benefi che e sociali contribuiamo anche mettendo a 
disposizione strutture della Banca e in particolare il Cortile 
della Seta. Questa è una tradizione propria dell’Istituto 
che si apre alla città e alla comunità culturale, sociale 
ed economica; una tradizione rafforzata dalla volontà di 
promuovere cultura in senso completo: concerti, mostre 
e presentazioni letterarie ma anche “cultura d’impresa” 
con workshop, dibattiti e convegni professionali. È un 
considerevole impegno organizzativo ed economico, 
affrontato dalle strutture con la certezza che la musica, 
il teatro e qualsiasi forma artistica e iniziativa culturale 
possano essere validi strumenti per avviare un percorso 
di pace al di là di ogni frontiera. Nel tempo abbiamo 
stabilito solidi rapporti con le varie Istituzioni milanesi, 
prima fra tutte l’Assessorato alla Cultura del Comune 
di Milano con cui è in essere una pluriennale e profi cua 
collaborazione.

Proprio grazie alla sinergia tra la Banca e il Comune di 
Milano sono state pubblicate la decima edizione del 
libretto MilanoTeatro, con la programmazione di tutti i 
teatri milanesi, e la terza del suo più giovane omologo 
musicAmilano, con la stagione concertistica cittadina. 
Le preziose guide, distribuite gratuitamente ai milanesi 
anche attraverso il Corriere della Sera – ViviMilano con 
l’obiettivo di aumentarne la diffusione, per il quinto 
anno consecutivo sono state presentate al pubblico e 
festeggiate con una serata a tema che quest’anno aveva 
come fi lo conduttore il lato femminile del teatro e della 
musica, cogliendo l’occasione offerta dalla coincidenza 
temporale con la Giornata Mondiale Contro la Violenza 
sulle Donne, indetta per il 25 Novembre.

Tra le iniziative di carattere musicale è da segnalare la 
ormai consueta e apprezzata stagione concertistica, 
con una successione di raffi nate esibizioni che hanno 
coinvolto ed emozionato il sempre numeroso pubblico 
presente alle serate. Una serie di concerti caratterizzati, 
in alcuni casi, da scopi benefi ci (es. con la Home of 
Charlotts Children Foundation), dalla collaborazione 
con prestigiose associazioni, dalla partecipazione di 
celebri interpreti e dal desiderio di contribuire alla 
valorizzazione di giovani artisti emergenti in numerosi 
generi musicali. La stagione è iniziata con il rècital 
“chopiniano” del pianista Massimiliano Ferrati e con 
il concerto per pianoforte di Olivier Cavè; entrambe 
le serate sono state realizzate in collaborazione con 
l’Associazione Musicale “Dino Ciani”. Dopo una 
serie di concerti di musica jazz – un genere musicale 
che incontra sempre più estimatori – interpretati dal 
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Quartetto Milano Swingtet, e la meditazione musicale 
di Gabriel Fauré con i Solisti Denise Araneda (soprano) 
- Christian Senn (baritono) e con la Corale Polifonica e 
Orchestra Sinfonica “Gli Amici Cantori” di Milano diretti 
dal maestro Bergamo presso la Basilica S. Carlo al Corso 
a Milano, gli appuntamenti musicali si sono conclusi in 
occasione delle festività natalizie con il “Concerto di 
Natale in Duomo” e con l’iniziativa “Concerti in fi liale”, 
ovvero una serie di eventi che hanno permesso di far 
vivere un’atmosfera natalizia in numerose dipendenze 
con concerti gospel e addobbi specifi ci. 

Mostre ed esposizioni fotografi che sono state proposte 
nel Cortile della Seta anche con eventi monotematici, 
come le esposizioni Tomaso Buzzi “schizzi e ghiribizzi”, 
“Stracci Maestri di Brera Milano - New York” o la 
rassegna fotografi ca “Stills Waters”.

In ambito teatrale anche quest’anno la Banca è stata 
impegnata nell’organizzazione di una serie di prestigiose 
iniziative: dal récital di Valentina Cortese, evento 
unico nel suo genere, al Premio Eleonora Duse, giunto 
ormai alla XXI edizione, unico riconoscimento italiano 
destinato all’attrice che si è particolarmente distinta 
nel corso della stagione teatrale. L’edizione 2007, nella 
tradizionale serata svoltasi al Teatro Manzoni di Milano, 
ha assegnato il premio all’attrice Elisabetta Pozzi, alla 
quale è stato affi dato il compito di attribuire la menzione 
d’onore destinata a un talento emergente. La menzione 
d’onore quest’anno ha voluto ampliare, per così dire, i suoi 
orizzonti ed è stata assegnata a una giovane attrice che 
non è solo effi cace interprete ma spesso anche regista e 
coautrice dei suoi spettacoli: Federica Fracassi. 

                                      Il Direttore Generale
 Domenico Guidi

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Carica Componenti
Presidente Antonio Bulgheroni*
Vice Presidente Carlo Garavaglia*
Vice Presidente Carlo Porcari*
Amministratore Giampiero Auletta Armenise*
Amministratore Cesare Brugola
Amministratore Gaudenzio Cattaneo*
Amministratore Massimo Cremona
Amministratore Enio Fontana
Amministratore Andrea Gibellini
Amministratore Paolo Alberto Lamberti*
Amministratore Roberto Moroni
Amministratore Domenico Palmieri*
Amministratore Oreste Severgnini
Amministratore Marino Augusto Vago
Amministratore Marco Venier
Amministratore Germano Volpi
* Membri del Comitato Esecutivo

Gli organi sociali 

�����

�����
�����

�����
����� �����

�����

����� �����

�

���

�����

�����

�����

�����

���� ���� ����

����������������� ����� ��������

����� �����
�����

�����
�����

�����
�����

COLLEGIO SINDACALE
Carica Componenti
Presidente Ramiro Tettamanti
Sindaco effettivo Giovanni Luigi Boffelli
Sindaco effettivo Adelmo Paganini
Sindaco supplente* Giovanni Martinelli

*  Il sindaco Giorgio Silva ha rassegnato le dimissioni dalla carica in 
data 24 maggio 2006

DIREZIONE GENERALE
Direttore Generale Domenico Guidi
Condirettore Generale Francesco Tuccari

Le risorse umane
2,158 dipendenti (2,3% a tempo determinato)

40 interinali e stagisti 
        (1,9% dei dipendenti a tempo indeterminato)

Qualifi ca  Numero 
Età media 

anni
Anzianità 

media anni
Dirigenti e quadri 916 46 13
Impiegati e altro personale 1.242 37 11
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INDICATORI PATRIMONIALI
importi in migliaia di euro

2006 2005 variaz./diff.
punti %

Raccolta diretta da clientela 7.446.182 6.996.657 +6,42%

Raccolta indiretta da clientela ordinaria 14.215.001 13.953.627 +1,87%

 di cui risparmio gestito 6.998.700 6.486.948 +7,89%

Impieghi a clientela 9.279.976 8.432.220 +10,05%

Patrimonio netto (escluso l’utile dell’esercizio) 725.796  718.834 +0,97%

Patrimonio netto / raccolta complessiva da clientela 3,35% 3,43% -0,09

Patrimonio netto / impieghi a clientela 7,82% 8,52% -0,70

INDICATORI DI EFFICIENZA
importi in migliaia di euro

2006 2005 variaz.

Numero medio dipendenti 2.193 2.217 -24

Impieghi per dipendente  4.232 3.803 +11,26%

Raccolta diretta per dipendente 3.395 3.156 +7,59%

Raccolta complessiva per dipendente 9.877 9.450 +4,52%

INDICATORI DI REDDITIVITÀ
importi in migliaia di euro

2006 2005 variaz./diff.
punti %

Margine di interesse 323.070 313.710 +2,98%

Proventi operativi 498.338 487.023 +2,32%

Spese per il personale 143.525 145.347 -1,25%

Oneri operativi 271.991 278.784 -2,44%

Utile dell’esercizio 94.970 73.032 +30,04%

ROE (Utile dell’esercizio / patrimonio netto) 13,08% 10,16% +2,92

Cost/Income (Oneri operativi / proventi operativi) 54,58% 57,24% -2,66

Margine interesse / proventi operativi 64,83% 64,41% +0,42

Costo del personale / proventi operativi 28,8% 29,8% -1,04
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Ripartizione per area di intervento (%)

Interventi sul territorio: 
quasi 900 mila euro nel 2006
in sponsorizzazione e liberalità
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BANCA POPOLARE DI ANCONA
La Banca Popolare di Ancona viene costituita a Jesi, 
sotto forma di società cooperativa a responsabilità 
limitata, nell’ottobre del 1891. Come banca locale 
fi no agli anni 50 del secolo appena trascorso limita 
la propria attività al territorio della Vallesina, 
consolidandosi nella forte relazione territoriale. 

La vicinanza al tessuto socio economico locale 
costituisce un punto di qualifi cazione nella 
notevole crescita avuta a livello provinciale e poi 
interprovinciale attraverso una serie continua di 
incorporazioni di piccole realtà locali di Banche 
Popolari: dal 1956 con la Banca Popolare di 
Cupramontana per arrivare al novembre 2006 con 
la Banca Popolare di Todi.

Nell’arco di cinquant’anni la Banca Popolare di 
Ancona – divenuta società per azioni nel 1995 – si 
sviluppa in maniera esponenziale e consolida la 
propria presenza territoriale in ben 6 regioni del 
Centro Sud, oltre alla Romagna. L’evoluzione è 
favorita dall’adeguamento patrimoniale avvenuto 
con l’ingresso nel Gruppo Banca Popolare di 
Bergamo, destinato a trasformarsi il 1 luglio 2003 
nel Gruppo Bpu Banca, ora UBI Banca. 

Il percorso evolutivo ha mantenuto intatto il 
cromosoma di localismo e di vicinanza al proprio 
territorio, proponendo nuove professionalità anche 
grazie alle notevoli specialità presenti nelle società 
del Gruppo federale. 

La missione

La Banca Popolare di Ancona continua a favorire 
lo sviluppo del territorio di riferimento secondo 
la propria natura localistica, in sintonia con le 
strategie federative del Gruppo BPU, facilitando lo 
sviluppo economico delle attività produttive e delle 
famiglie con particolare attenzione ai nuovi ceti 
imprenditoriali e alle classi meno agiate. 

La Banca sente di essere “soggetto sociale” ancor 
prima che “soggetto economico” e con tale 
atteggiamento si relaziona con le regioni del centro 
sud Italia dove è presente e dove esprime il ruolo di 
presidio strategico per il Gruppo; ciò trova evidenza 
anche nel sostegno alle attività di solidarietà, 
culturali, sociali in quanto tutte portatrici di 
valori che Banca Popolare di Ancona dichiara di 
sostenere.

Gli interventi sul territorio 

La Banca esprime a sostegno del territorio una 
signifi cativa sommatoria di interventi, fi nanziati in 
parte attraverso le disponibilità statutariamente 
previste per il Fondo a disposizione del Consiglio di 
Amministrazione e in parte attraverso la previsione di 
budget di spesa destinati a partnership in progetti e/o 
sponsorizzazioni locali. 

L’essere e sentirci “soggetto sociale” ci porta a essere 
attivi in vari settori di intervento a favore della 
collettività, con una particolare predilezione per la 
solidarietà, la cultura e lo sport.

Solidarietà
Dedichiamo forte attenzione al mondo della disabilità. 
In particolare nel 2006 abbiamo sostenuto:
•  la Lega del Filo d’Oro di Osimo con l’assegnazione di 

un macchinario per indagini specialistiche auditive;
•  la Fondazione Peppino Scoppa di Napoli per 

giornate di studio riservate alle famiglie con bambini 
portatori di handicap;

•  Il Samaritano Onlus di Ancona per la realizzazione 
di una sala multimediale nella Casa di accoglienza 
per portatori di handicap e loro familiari;

•  la Casa di accoglienza per giovani disabili di 
PortoRecanati (MC).

In campo internazionale abbiamo dato sostegno 
al GUS-Gruppo Umana Solidarietà di Macerata 
per un progetto destinato ai bambini del Brasile e 
all’Associazione Carlo Urbani A.I.C.U. per vaccinazioni 
contro la Schistosomiasi in territori degradati del 
Medio Oriente e del Sud America. 

Cultura 
In questo campo abbiamo condiviso progetti 
determinanti per la crescita del territorio. 

Ricordiamo in particolare:
•  la mostra “I Percorsi del 900 in Vallesina” con la 

Pinacoteca Civica Planettiana di Jesi;
•  il completamento del software di messa in rete 

SBN (Servizio Bibliotecario Nazionale) del Polo 
Bibliotecario interprovinciale della Biblioteca Civica 
di Jesi;

•  il supporto a operazioni di recupero architettonico 
come la Rotonda di Senigallia; 

•  la realizzazione di progetti culturali quali Il 
Teatro delle Api di P.S.Elpidio (splendida nuova 
realizzazione nella regione dei cento teatri) e il 
Premio Internazionale di Giornalismo a Ischia; 

•  un’ampia serie di accordi di collaborazione con 
istituti universitari (Ancona, Macerata, Camerino, 
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Federico II di Napoli); 
•  l’ampliamento del supporto alla Fondazione Colocci, 

sede di studi socio-giuridico-economici della nostra 
città di origine.

In campo musicale sosteniamo iniziative di 
primissimo livello quali:
•  il Festival Musicultura presso lo Sferisterio di 

Macerata, l’attività e il festival della Fondazione 
Pergolesi Spontini; 

•  le stagioni di prosa e di danza presso il Teatro 
Pergolesi e alcuni Teatri della Vallesina; 

 •  la Fondazione Teatro delle Muse di Ancona che 
ha restituito al capoluogo marchigiano il proprio 
teatro dopo ben 60 anni. 

Il nostro interesse si estende anche ad attività 
convegnistiche e di approfondimento su vari temi 
economici di attualità quali l’ambiente, i beni 
intangibili dell’impresa (intangibles), l’innovazione, 
il trust, il nuovo diritto fallimentare.

Sport 
Intendiamo lo sport come contenitore di Valori, 
sia nei grandi successi delle medaglie olimpioniche 
e mondiali del Club Scherma Jesi, con Valentina 
Vezzali e Giovanna Trillini, che nelle iniziative 
dilettantistiche di basket, rugby, volley, e nuoto in 
particolare. 

Molto abbiamo continuato a investire nella 
promozione del Codice Atletico, sottoscritto dalle 
numerose associazioni sportive sostenute dalla 
Banca, con il quale intendiamo promuovere una 
sempre maggiore assunzione di comportamenti etici 
da parte di atleti e dirigenti sportivi.

Obiettivi per il futuro 
Essere e fare banca non può prescindere dal sentirsi 
ed essere in primis soggetto sociale; è sulla base di 
tale affermazione che la Banca Popolare di Ancona 
intende proseguire, facilitata nell’impegno dal 
proprio cromosoma localistico, nello sviluppo del 
territorio di riferimento. 

Sempre meglio le somme a disposizione del Consiglio 
di Amministrazione saranno destinate a supporto 
della solidarietà, della cultura e di eventi sociali 
capaci di far crescere la collettività. 

Con migliore attenzione, tramite le Direzioni 
Mercato, ci impegneremo a sostenere iniziative 
non come semplice sponsorizzazione ma come vera 

e propria condivisione di progetto; a tale scopo 
la Banca intende riservare un ulteriore specifi co 
budget.

Con la dichiarazione “Sponsorizziamo i Valori” 
– che accompagna oramai da un decennio le nostre 
sponsorizzazioni – abbiamo di fatto assunto un 
impegno specifi co, divenuto oggi strategico, nella 
certezza che nel facilitare lo sviluppo del territorio 
sia possibile farne evolvere le componenti sociali 
e, contestualmente, realizzare la propria missione 
aziendale e di Gruppo.

                     Il Direttore Generale
      Luciano Goffi 
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Carica Componenti
Presidente Corrado Mariotti*
Vice Presidente Vicario Antonio Martinez*
Vice Presidente Pietro Paolo Petrelli*
Amministratore Giampiero Auletta Armenise*
Amministratore Salvatore Fortuna
Amministratore Rodolfo Giampieri
Amministratore Paolo Leonardi
Amministratore Enrico Loccioni
Amministratore Argilio Mattioli
Amministratore Silvio Mantovani*
Amministratore Toti Salvatore Musumeci
Amministratore Graziano Pambianchi
Amministratore Piero Peppucci
Amministratore Renato Picciaiola
Amministratore Andrea Pisani Massamormile

* Membri del Comitato Esecutivo

Gli organi sociali 
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COLLEGIO SINDACALE
Carica Componenti
Presidente Roberto Barbieri
Sindaco effettivo Massimo Albonetti
Sindaco effettivo Maurizio Vicentini
Sindaco supplente Giuseppe Mastri
Sindaco supplente Pecuvio Rondini

DIREZIONE GENERALE
Direttore Generale Luciano Goffi 
Vice Direttore Generale Vicario Elio Cassia
Vice Direttore Generale Alessandro Alessandrelli
Vice Direttore Generale Andrea Cardinaletti

Le risorse umane
1.862 dipendenti (2,3% a tempo determinato)

64 interinali e stagisti 
        (3,5% dei dipendenti a tempo indeterminato)

Qualifi ca  Numero 
Età media 

anni
Anzianità 

media anni
Dirigenti e quadri 738 48 20
Impiegati e altro personale 1.124 39 13
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Interventi sul territorio: 
oltre 2,6 milioni di euro nel 2006
in sponsorizzazione e liberalità
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INDICATORI PATRIMONIALI
importi in migliaia di euro

2006 2005 variaz./diff.
punti %

Raccolta diretta da clientela 6.484.344 6.329.849 +2,44%

Raccolta indiretta da clientela ordinaria 4.426.134 4.230.289 +4,63%

 di cui risparmio gestito 2.913.545 2.670.358 +9,11%

Impieghi a clientela 6.855.564 6.497.110 +5,52%

Patrimonio netto (escluso l’utile dell’esercizio) 767.076 762.004 +0,67%

Patrimonio netto / raccolta complessiva da clientela 7,03% 7,22% -0,20

Patrimonio netto / impieghi a clientela 11,19% 11,73% -0,54

INDICATORI DI EFFICIENZA
importi in migliaia di euro

2006 2005 variaz.

Numero medio dipendenti 1.770 1.723 47

Impieghi per dipendente 3.873 3.771 +2,72%

Raccolta diretta per dipendente 3.663 3.674 -0,28%

Raccolta complessiva per dipendente 6.164 6.129 +0,57%

INDICATORI DI REDDITIVITÀ
importi in migliaia di euro

2006 2005 variaz./diff.
punti %

Margine di interesse 267.638 240.509 +11,28%

Proventi operativi 407.033 373.839 +8,88%

Spese per il personale 135.342 131.574 +2,86%

Oneri operativi 231.117 217.391 +6,31%

Utile dell’esercizio 91.013 143.485 -36,57%

ROE (Utile dell’esercizio / patrimonio netto) 11,86% 18,83% -6,97

Cost/Income (Oneri operativi / proventi operativi) 56,78% 58,15% -1,37

Margine interesse / proventi operativi 65,75% 64,33% +1,42

Costo del personale / proventi operativi 33,3% 35,2% -1,94

Ripartizione per area di intervento (%)
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Banca Carime è presente e attiva nell’ambito 
del mercato meridionale ormai da dieci anni e 
questo rappresenta indubbiamente un risultato 
considerevole se teniamo presente la temperie, a 
volte tumultuosa, che ha caratterizzato il mondo 
bancario degli ultimi anni. 

Il “destino” della Società, sin dal suo avvio 
all’attività bancaria e finanziaria (31 dicembre 
1997), costituisce un po’ un paradosso: proprio nel 
periodo in cui si verificano le grandi trasformazioni 
e concentrazioni bancarie (non ancora concluse) 
che fanno scomparire (almeno giuridicamente) 
grandi banche di rilievo nazionale, Carime nasce 
e consolida un ruolo e una missione validi ancora 
oggi.

Non si può tracciare il profilo storico della 
Banca senza ricordare le origini di quegli Enti 
che l’hanno costituita. Banca Carime nasce il 31 
dicembre 1997 dalla trasformazione in banca della 
società finanziaria Fincarime e dal contestuale 
conferimento al nuovo soggetto bancario dei rami 
d’azienda di tre Casse di Risparmio meridionali:
•  Carical, fondata a Cosenza il 24 settembre 1861 

per deliberazione del Consiglio Provinciale con 
tre filiali nei circondari di Rossano, Castrovillari 
e Paola; nel 1959 la Banca muta denominazione 
in Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania a 
causa dell’importante insediamento realizzato 
nella regione confinante;

•  Caripuglia, costituita a Bari il 7 luglio 1949 
dall’Associazione fra le casse di Risparmio 
Italiane – portatrice del contributo solidale 
di ottanta Casse associate – e dall’Istituto di 
Credito delle Casse di Risparmio Italiane;

•  Cassa di Risparmio Salernitana, nata a 
Salerno il 4 giugno 1953 per iniziativa della 
Camera di Commercio, dell’Amministrazione 
Provinciale di Salerno, dell’Ente per il Turismo 
e dell’Amministrazione Comunale.

Nei primi anni ’90 le tre Casse di Risparmio, 
nell’ambito del processo di privatizzazione 
previsto dalle norme in vigore, si trasformano 
in società per azioni e, a seguito di specifiche 
operazioni di aumento di capitale, entrano a far 
parte del Gruppo Cariplo. 

Il 1° gennaio 1998 Banca Carime passa  dal Gruppo 
Cariplo al Gruppo Intesa e di qui il 29 giugno 
2001 al Gruppo Banca Popolare Commercio e 
Industria. 

Nel 2002 fra Banca Popolare Commercio e 
Industria e Banca Popolare di Bergamo-Credito 
Varesino giunge a maturazione un accordo che 
porta all’aggregazione delle due entità e alla 
nascita, in data 1 luglio 2003, del nuovo Gruppo 
Bancario Banche Popolari Unite. 

La missione 

La missione di  Banca Carime è di concorrere 
alla crescita delle aree in cui opera, nel rispetto 
della storia e dei valori delle banche che l’hanno 
originata, dando valore al già consolidato 
rapporto Banche–Imprese –Territorio. 

Nell’ambito del Gruppo le è assegnato il compito 
di presidiare le regioni meridionali (Basilicata, 
Calabria, Puglia e provincia di Salerno), 
assicurando adeguato sostegno alle famiglie e 
alle piccole e medie imprese. 

Carime è una Banca del Sud per tradizione e 
per scelta, che raccoglie i risparmi e li investe 
sul proprio territorio cercando nel contempo di 
creare i presupposti per una migliore informazione 
e formazione per le piccole e medie imprese. Ne 
è un esempio l’organizzazione di seminari in 
diverse città  in materia di obblighi previsti da 
Basilea 2 e di incentivi previsti dalla Legge 488.

La crescita delle nostre aree è strettamente 
collegata alla promozione degli eventi culturali 
ed è per questo motivo che Carime sente come 
propria missione quella di sostenere le iniziative 
più efficaci in direzione della diffusione del 
libro, della musica e dell’arte in un’ottica molto 
trasversale, cercando cioè di coinvolgere tutti i 
livelli sociali e tutte le fasce di età.

I rapporti con la clientela

In questi ultimi anni abbiamo perseguito una 
sempre maggiore personalizzazione del rapporto 
con il cliente puntando sulla validità dell’offerta 
commerciale, sugli strumenti sempre più efficaci 
messi a disposizione dei gestori in filiale e sulla 
nostra tradizionale capacità di comunicazione. 

Lo studio e l’offerta dei servizi è funzionale 
all’evoluzione dei bisogni della clientela e alla 
volontà della Banca di proporsi come “banca di 

BANCA CARIME
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casa”, con spirito di collaborazione più che con 
ottica commerciale. 

Nel 2006, in linea con l’evoluzione dell’offerta 
commerciale del Gruppo, molteplici sono state 
le novità che hanno interessato il “catalogo 
prodotti” di Carime per il segmento “Privati” e 
per il segmento “Small Business”, tutte rivolte a 
soddisfare sempre meglio le crescenti esigenze 
quotidianamente manifestate dalla clientela. 

Tra i prodotti più significativi per il territorio, 
considerata la composizione della nostra 
clientela, sono i servizi e prodotti in favore delle 
famiglie e dei liberi professionisti (conti correnti 
e mutui). In particolare, il prodotto “Benvenuti in 
Carime” favorisce l’apertura di un conto corrente 
esente da spese per i primi sei mesi da parte di 
piccoli risparmiatori.

Per massimizzare l’efficacia della nostra azione 
a supporto della crescita economica locale 
consideriamo preziosi i rapporti instaurati con le 
associazioni imprenditoriali e con i consorzi di 
garanzia fidi, anche per attuare un lavoro comune 
in tema di lotta all’usura. Carime è iscritta in 
qualità di socio a Confindustria, sezione banche 
e imprese finanziarie di Cosenza, Bari, Salerno e 
Taranto.

Tra gli interventi di rilievo, frutto di collaborazioni 
ormai consolidate, vi sono:
•  il convegno su “Etica Sociale e Responsabilità” 

tenutosi a Bari e organizzato dall’Associazione 
Dottori Commercialisti Cattolici;

•  l’adesione all’iniziativa di Assindustria pugliese 
su “il Sud che innova” tenutasi a Milano;

•  il workshop “India un mercato da scoprire: 
opportunità per il made in Itay” organizzato 
in collaborazione con Confindustria di Bari e 
Camera di Commercio Italo-Orientale;

•  il convegno organizzato in collaborazione con 
l’Amministrazione Comunale di Cosenza per 
ricordare la figura del grande statista Alcide De 
Gasperi.

Nel corso dell’anno abbiamo anche dato 
continuità agli incontri di approfondimento 
tecnico finalizzati a supportare le imprese. 

Le iniziative, come in passato, hanno prodotto 
buoni risultati con adesioni  superiori alle 
previsioni. 

Tra le più significative:
•  l’iniziativa sulle novità fiscali (Telefisco) 

introdotte dalla finanziaria 2006, promossa 
unitamente all’Ordine dei Dottori Commercialisti 
e al Collegio dei Ragionieri di Cosenza;

•  le giornate di studio e approfondimento 
promosse da Confindustria di Cosenza, Bari, 
Salerno e Lecce;

•  una giornata di studio dedicata al tema della 
riforma del diritto societario tenutasi a Vallo 
della Lucania (SA) in collaborazione con 
l’Ordine degli Avvocati;

•  in collaborazione con l’Ordine dei Commercialisti 
di Foggia, il convegno promosso da Il Sole 24 
Ore su “Le nuove Vendite Delegate”.

Infine, in considerazione dell’importanza che la 
Banca assegna  alla formazione quale fattore 
di eccellenza e di inserimento occupazionale, 
in sinergia con gli atenei meridionali abbiamo 
scelto di finanziare:
•  il premio Federico II in collaborazione con 

il Dipartimento per lo Studio delle Società 
Mediterranee dell’Università degli Studi di 
Bari;

•  il convegno su “I Sud del Mondo” promosso 
dal Dipartimento di Storia dell’Università della 
Calabria;

•  il concorso per l’assegnazione di due borse 
di studio intitolato alla memoria di Nicola 
Calipari, in collaborazione con docenti di diritto 
internazionale delle Università della Calabria, 
di Bari e di Napoli – l’Orientale;

•  il ciclo di seminari su “Popolazione Sviluppo e 
Ambiente” promosso dalla Facoltà di Scienze 
Politiche dell’Università di Bari.

Negli ultimi anni abbiamo particolarmente 
incrementato l’attività di collaborazione con i 
Confidi operanti nelle nostre regioni, in coerenza 
con quanto registrato a livello nazionale a cura 
delle organizzazioni di settore (ABI, Federconfidi). 
I dati relativi alle nuove stipule dei rapporti di 
convenzionamento tra Confidi e banche mettono 
in evidenza la fiducia delle aziende di credito per 
questi Enti di garanzia. 

Nel 2006 abbiamo registrato un incremento 
pari al 36,6% del totale dei fidi accordati; 
abbiamo gestito attraverso i Confidi (oltre 30 
Enti convenzionati) circa 1.600 rapporti, con 
un totale fidi accordati di circa 46,6 milioni di 
euro rispetto ai circa 29,5 milioni del 2005. I 
dati relativi al 2006 confermano inoltre il nostro 
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radicamento sul territorio anche per il settore 
relativo ai servizi di cassa e di tesoreria. 

Sul fronte dell’assistenza finanziaria si registra 
un incremento, atteso che nell’anno sono stati 
concessi agli Enti pubblici affidamenti per un 
totale di oltre 317 milioni di euro (241 milioni 
nel 2005).

Gli interventi sul territorio 

La nostra identità di banca del territorio e per 
il territorio si realizza, oltre che nell’attività 
bancaria, in una costante attività di promozione 
sociale, culturale e di ricerca scientifica.

Finanziamo i nostri interventi con le erogazioni 
del Fondo Consiglio (riserva di utili a disposizione 
del Consiglio di Amministrazione per scopi sociali 
alimentata ogni anno per un importo massimo 
pari al 3% dell’utile netto di bilancio) e con i 
budget riservati alle spese pubblicitarie e di 
sponsorizzazione.

Nella consapevolezza che la promozione sociale 
parte da un’adeguata considerazione delle 
problematiche giovanili, nel 2006 abbiamo 
proseguito la nostra partecipazione al programma 
triennale promosso dalla Fondazione Giovanni 
Paolo II per l’inclusione sociale di adolescenti 
a rischio della circoscrizione periferica San 
Paolo Stanic di Bari. Nell’ambito del programma 
abbiamo anche finanziato l’allestimento di 
un autoveicolo, dotato di una postazione 
informatica collegata ad Internet, usato come 
supporto logistico-organizzativo  dagli educatori 
di strada.

In campo culturale, alla realizzazione di eventi 
di particolare rilievo come le mostre dei dipinti 
di Banca Carime organizzate a Cosenza, Reggio 
Calabria, Matera, Bari e Atene (quest’ultima 
in collaborazione con l’Ambasciata Italiana in 
Grecia e con la Presidenza della Repubblica 
Greca) abbiamo affiancato una serie di interventi 
di recupero di opere d’arte in collaborazione con 
le Soprintendenze regionali; tra questi:
•  il progetto riguardante le sculture marmoree di 

Pietro Bernini in provincia di Cosenza; 
•  la mostra delle sculture lignee medievali in 

Basilicata;
•  il recupero della cripta della cattedrale di Salerno;

•  i restauri delle porte del Duomo di Cosenza, 
dell’organo e del coro ligneo della Cattedrale 
di Bari in occasione del XXIV Congresso 
Eucaristico Nazionale.

Il sostegno alla ricerca si è concretizzato nella 
partecipazione ad alcuni progetti scientifici 
promossi da associazioni Onlus, quale quello  
rivolto alla maggiore conoscenza del morbo di 
Alzheimer  a cura di “Ricerca Neurogenetica” 
o quello rivolto all’inserimento di soggetti 
svantaggiati nel mondo del lavoro, in settori 
innovativi, a cura di “Inrete”.

Di recente la Banca ha finanziato la realizzazione 
della Comunità Alloggio per Minori nella valle 
dell’Irno promossa dalla Caritas Diocesana di 
Salerno.

Nel 2006 sono stati effettuati interventi con 
l’utilizzo del Fondo Consiglio per complessivi 
390.000 euro circa, di cui circa 249.000 
effettivamente erogati e circa 141.000 
impegnati.

Sul fronte dell’attività di sponsorizzazione 
– oltre alle iniziative direttamente promosse 
dai singoli Mercati sui rispettivi territori di 
operatività – anche nel 2006 abbiamo aderito 
a diverse manifestazioni di carattere sociale, 
storico, artistico, culturale e sportivo, con 
interventi per un totale di circa 477.000 euro, cui 
si aggiungono circa 207.000 euro per interventi 
di convegnistica, inserzioni pubblicitarie e 
materiale di comunicazione per le filiali.

Queste le iniziative più significative nel settore 
culturale:
•  Stagione Concertistica Camerata Musicale 

Barese;
•  Presidi del Libro, “Convivio - incontro con gli 

autori nelle Masserie Pugliesi”;
•  Roccella Jazz Festival Rumori Mediterranei, 

manifestazione internazionale promossa 
dall’Associazione Culturale Jonica;

•  finanziamento del progetto di iscrizione 
dell’Area di Sibari nella lista del Patrimonio 
Mondiale dell’Unesco; 

•  terza Edizione del “Salento International Film 
Festival”;

e in quello sportivo:
•  la partecipazione al gemellaggio Italia-Australia 

promosso dall’Associazione Italiani Arbitri a 

BANCA CARIME
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Catanzaro;
•  la presenza pubblicitaria sui campi e sul 

materiale divulgativo della Scuola Sci Club 
Lorica (Cosenza);

•  la sponsorizzazione dell’Associazione di Basket 
Potenza 84.

Gli organi di vertice e il personale della banca 
desiderano fortemente che Banca Carime coltivi 
ed enfatizzi sotto l’aspetto bancario e finanziario, 
come sotto quello sociale e culturale, il proprio 
radicamento territoriale e la propria linea 
d’azione a sostegno dell’economia locale.

Abbiamo perciò accolto con soddisfazione il 
premio ricevuto l’11 dicembre 2006 a Torino 
nell’ambito degli Awards for Excellence di 
Confindustria. È un riconoscimento importante 
della dimensione economica etica e sociale della 
nostra Banca e del suo impegno alla valorizzazione 
del territorio. 

Il Presidente
Andrea Pisani Massamormile
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Le risorse umane
2.700 dipendenti (3,0% a tempo determinato)

nessun interinale o stagista

Qualifi ca  Numero 
Età media 

anni
Anzianità 

media anni
Dirigenti e quadri 977 51 26
Impiegati e altro personale 1.723 45 19

Gli organi sociali 

COLLEGIO SINDACALE
Carica Componenti
Presidente Adelmo Paganini
Sindaco effettivo Mario Scicutella
Sindaco effettivo Michele Viggiano
Sindaco supplente Giovanni Luigi Maria Boffelli
Sindaco supplente Roberto Giordano

DIREZIONE GENERALE
Direttore Generale Riccardo Sora
Vice Direttore Generale Claudio Gorla

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Carica Componenti
Presidente Andrea Pisani Massamormile*
Vice Presidente Vicario Marcello Calbiani*
Vice Presidente Germano Volpi*
Amministratore Giampiero Auletta Armenise*
Amministratore Ermanna Carci
Amministratore Gaudenzio Cattaneo
Amministratore Alberto Cazzani
Amministratore Toti Salvatore Musumeci
Amministratore Domenico Palmieri
Amministratore Carlo Porcari*
Amministratore Ernesto Ramojno
Amministratore Pio Giovanni Scarsi
Amministratore Annunziato Scordo
Amministratore Riccardo Sora*
Amministratore Alberto Valdembri

* Membri del Comitato Esecutivo
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Ripartizione per area di intervento (%)

Interventi sul territorio: 
quasi 730 mila euro nel 2006
in sponsorizzazione e liberalità
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La presenza territoriale (prime 10 province)

Principali indicatori economico-fi nanziari
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INDICATORI PATRIMONIALI
importi in migliaia di euro

2006 2005 variaz./diff.
punti %

Raccolta diretta da clientela 7.112.265 7.030.042 +1,17%

Raccolta indiretta da clientela ordinaria 6.578.686 6.719.958 -2,10%

di cui risparmio gestito 5.002.692 4.936.087 +1,35%

Impieghi a clientela 3.568.413 3.243.451 +10,02%

Patrimonio netto (escluso l’utile dell’esercizio) 1.542.152 1.540.349 +0,12%

Patrimonio netto / raccolta complessiva da clientela 11,26% 11,20% +0,05

Patrimonio netto / impieghi a clientela 43,22% 47,49% -4,27

INDICATORI DI EFFICIENZA
importi in migliaia di euro

2006 2005 variaz.

Numero medio dipendenti 2.471 2.556 -85

Impieghi per dipendente 1.444 1.269 +13,80%

Raccolta diretta per dipendente 2.878 2.750 +4,65%

Raccolta complessiva per dipendente 5.541 5.379 +3,00%

INDICATORI DI REDDITIVITÀ
importi in migliaia di euro

2006 2005 variaz./diff.
punti %

Margine di interesse 269.867 255.866 +5,47%

Proventi operativi 403.787 398.535 +1,32%

Spese per il personale 165.186 197.275 -16,27%

Oneri operativi 278.288 309.912 -10,20%

Utile dell’esercizio 69.382 41.943 +65,42%

ROE (Utile dell’esercizio / patrimonio netto) 4,50% 2,72% +1,78

Cost/Income (Oneri operativi / proventi operativi) 68,92% 77,76% -8,84

Margine interesse / proventi operativi 66,83% 64,20% +2,63

Costo del personale / proventi operativi 40,91% 49,50% -8,59
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Gli obiettivi dichiarati nella scorsa edizione del 
Bilancio Sociale fanno riferimento sia ad attività di 
cui era prevista la conclusione nel corso dell’anno sia 
ad attività di carattere pluriennale.

Rientrano nella seconda categoria gli obiettivi che 
dichiariamo come parzialmente raggiunti, per i 
quali l’impegno prosegue nel corso del 2007 con 
gli adattamenti conseguenti alla nuova realtà di 
Gruppo.

Per quanto riguarda gli obiettivi non raggiunti, 
segnaliamo che la costituzione della Fondazione per 
le Marche dipende dall’iniziativa di altri soggetti locali 
ai quali abbiamo assicurato il nostro contributo.

Obiettivi di responsabilità sociale per il 2006
Obiettivi di Gestione Azioni Realizz.
RAFFORZAMENTO 
DELL’IDENTITÀ AZIENDALE

Diffusione del Codice di Comportamento, formazione e informazione

RAPPORTI CON I SOCI 
E GLI ALTRI AZIONISTI

Attuazione dei programmi previsti dal piano industriale, con importanti obiettivi in termini 
di produttività e di redditività

RAPPORTI 
CON IL PERSONALE

Estensione dei sistemi di rilevazione delle competenze e di valutazione delle prestazioni a 
tutte le società del Gruppo

Intensifi cazione dell’attività di formazione e di comunicazione interna

Analisi dei risultati dell’indagine sul clima aziendale e azioni conseguenti

RAPPORTI 
CON I CLIENTI

Messa a regime dell’approccio di “customer caring” avviato nel 2005

Ulteriore miglioramento della politica commerciale e focalizzazione sulle esigenze del 
cliente tramite la continua innovazione di prodotti e servizi e prezzi competitivi

Estensione delle attività di dialogo con la clientela (focus group, customer advisory board)

Focalizzazione sullo sviluppo delle AFS nei territori storici/strategici

RAPPORTI 
CON I FORNITORI

Razionalizzazione del numero dei fornitori

Ulteriore implementazione dell’Albo dei fornitori

RAPPORTI 
CON LA COLLETTIVITÀ

Costituzione della Fondazione per le Marche

Ulteriore miglioramento delle azioni in campo ambientale

Obiettivi di Rendicontazione Azioni

PROCESSO Maggiore integrazione nei processi di gestione dell’impresa

DOCUMENTO

Migliore evidenza della coerenza delle politiche di gestione nei confronti dei diversi 
stakeholder con la visione, la missione e le scelte strategiche dell’impresa

Arricchimento ed approfondimento degli indicatori di performance economiche, sociali e 
ambientali

Completamento della valenza informativa degli indicatori con la considerazione del profi lo 
temporale

Estensione della rendicontazione ai rimanenti stakeholder (Stato e Amministrazioni locali, 
collaboratori esterni)

Revisione esterna del Bilancio Sociale

   = non raggiunto    = parzialmente raggiunto   = completamente raggiunto

142142

OBIETTIVI 2006
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Il processo di integrazione del nuovo Gruppo 
UBI Banca ci impegnerà intensamente nel corso 
dell’esercizio 2007, a partire dalla formulazione del 
nuovo piano industriale che sarà presentato nel corso 
del prossimo mese di giugno.

In questa fase dovremo identifi care la comune base 
valoriale del nuovo Gruppo UBI Banca e condividere 
gli obiettivi e le strategie di responsabilità sociale. 

Nel seguito riportiamo gli obiettivi di miglioramento 
che riteniamo comunque di poter perseguire nel 
breve periodo. 

Obiettivi di Miglioramento

143

Obiettivi di responsabilità sociale per il 2007
Obiettivi di Gestione Azioni

COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER Ampliamento del sistema di rilevazione del grado di consenso degli stakeholder

RAPPORTI CON IL PERSONALE
Ulteriore miglioramento dei sistemi di gestione e valorizzazione del personale, con 
un’attenzione particolare alla formazione e alle pari opportunità

RAPPORTI CON I CLIENTI
Ulteriore miglioramento dei modelli di servizio differenziati per segmento di mercato

Prosecuzione del progetto “distretti industriali” con l’attivazione delle iniziative 
commerciali sulle AFS pilota

RAPPORTI CON LA COLLETTIVITÀ
Aumento dei fondi da destinare alla collettività

Disponibilità a partecipare alla costituzione della Fondazione per le Marche

Obiettivi di Rendicontazione Azioni

PROCESSO Maggiore integrazione nei processi di gestione dell’impresa

DOCUMENTO
Affi namento delle prossime edizioni con ulteriori informazioni e indicatori e con una 
maggiore informativa sulle politiche socio-ambientali e le relative modalità attuative

OBIETTIVI PER IL FUTURO

Interno Bilancio_B.indd   143 6-06-2007   16:48:08



Interno Bilancio_B.indd   144 6-06-2007   16:48:08



R
EL

A
Z

IO
N

E 
D

EL
LA

 S
O

C
IE

TÀ
 

D
I R

EV
IS

IO
N

E

Interno Bilancio_B.indd   145 6-06-2007   16:48:08



146

Bilancio Sociale 2006

Interno Bilancio_B.indd   146 7-06-2007   17:01:06



147

Relazione della Società di Revisione
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Bilancio Sociale 2006

INDICATORI GRI

CODICE GRI INDICATORE SI/NO PAG.

PROFILO

1. Strategia e analisi

1.1
Dichiarazione della visione e della strategia dell’organizzazione relativamente al proprio 
contributo per uno sviluppo sostenibile

23/56

1.2 Descrizione dei principali impatti, dei rischi e delle opportunità in tema di CSR 56

2.  Profi lo dell’organizzazione

2.1 Nome dell’organizzazione 1

2.2 Principali marchi, prodotti e/o servizi. 12

2.3
Struttura operativa dell’organizzazione, considerando anche le divisioni principali, aziende 
operative, controllate e joint-venture

12/38

2.4 Luogo in cui ha sede l’Headquarter (Quartiere Generale dell’organizzazione) 29

2.5
Numero dei Paesi nei quali opera l’organizzazione, nome dei Paesi nei quali l’organizzazione 
svolge la propria attività operativa o che sono particolarmente rilevanti ai fi ni delle 
tematiche di sostenibilità richiamate nel report

13

2.6 Assetto proprietario, forma legale 29

2.7
Natura dei mercati serviti (includendo l’analisi geografi ca, settori serviti, tipologia di 
consumatori/benefi ciari)

12/18

2.8

Dimensione dell’organizzazione, inclusi: numero di dipendenti, fatturato netto (per le 
organizzazioni private) o ricavi netti (per le organizzazioni pubbliche), capitalizzazione 
totale suddivisa in obbligazioni/debiti e azioni (per le organizzazioni private) e quantità di 
prodotti o servizi forniti

15/85

2.9
Cambiamenti signifi cativi nelle dimensioni, nella struttura, nell’assetto proprietario avvenuti 
nel periodo di rendicontazione

11/84

2.10 Riconoscimenti/premi ricevuti nel periodo di rendicontazione 49/58

3. Parametri del report

Profi lo del report

3.1 Periodo di rendicontazione delle informazioni fornite (anno fi scale, anno solare,…) 1

3.2 Data di pubblicazione del report di sostenibilità più recente 2

3.3 Periodicità di rendicontazione (annuale, biennale, ecc) 2

3.4
Contatti e indirizzi utili per richiedere informazioni sul report di sostenibilità e i suoi 
contenuti (indirizzo e-mail, indirizzo Web)

160

Obiettivo e perimetro del report

3.5
Processo per la defi nizione dei contenuti del report, incluse: determinazione della 
materialità, priorità all’interno del report, individuazione degli stakeholder a cui è rivolto il 
report 

4

3.6
Defi nire il perimetro del report (Paesi, divisioni, controllate, joint venture, fornitori), 
secondo quanto defi nito dal GRI Boundary Protocol. 

4

3.7 Dichiarazione di qualunque limitazione specifi ca sull’obiettivo o sul perimetro del report 4

3.8
Informazioni relative a joint venture, controllate, attività in outsorcing e altre entità che 
possono signifi cativamente infl uenzare la comparabilità tra periodi e/o organizzazioni

4

3.9
Tecniche di misurazione dei dati e basi di calcolo, incluse assunzioni e tecniche sottostanti 
le stime applicate al calcolo degli indicatori e alla compilazione delle altre informazioni del 
report 

4

3.10
Spiegazione degli effetti di qualunque modifi ca di informazioni inserite nei report precedenti 
e le motivazioni di tali modifi che (es: fusioni, acquisizioni, modifi ca del periodo di calcolo, 
natura del business, metodi di misurazione)

4

3.11
Cambiamenti signifi cativi di obiettivi, perimetro o metodi di misurazione applicati nel 
report, rispetto al precedente periodo di rendicontazione

4

   = NO    = SI    = Parziale N.A. = Non Applicabile

Si riportano tutti gli indicatori Core,  gli indicatori Additional sono riportati solo quando è presente la rendicontazione nel Bilancio Sociale
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CODICE GRI INDICATORE SI/NO PAG.
GRI content index

3.12
Tabella esplicativa dei contenuti del report, che riporti il numero di pagina o del sito 
internet di ogni sezione

6

Assurance

3.13
Politiche e pratiche attuali per ottenere l’assurance esterna del report. Spiegare lo scopo 
e le basi di ogni assurance esterna qualora non vengano spiegati nell’assurance report. 
Spiegare anche il legame tra l’organizzazione e la società che svolge l’assurance

4

4. Governance, Commitment, Engagement

Governance

4.1

Struttura di governo dell’organizzazione, inclusi i comitati che rispondono direttamente al 
più alto organo di governo (es. C.d.A.) responsabili di specifi ci compiti come la defi nizione 
della strategia, o del controllo organizzativo. Evidenziare la composizione (es: membri 
indipendenti...) e le responsabilità dirette su temi economici, sociali ed ambientali. 

30
Relazione 
Corporate 

Governance

4.2
Indicare se il Presidente del più alto organo di governo ricopre anche un ruolo esecutivo 
(in tal caso indicare le funzioni all’interno del management e le ragioni di questo assetto)

31 
Relazione 
Corporate 

Governance

4.3
Per le organizzazioni che hanno una struttura unitaria dell’organo di governo, indicare 
il numero di componenti che sono indipendenti e/o non esecutivi. Evidenziare come si 
defi nisce l’indipendenza

31 
Relazione 
Corporate 

Governance

4.4
Meccanismi a disposizione degli azionisti e dei dipendenti per fornire raccomandazioni o 
direttive al più alto organo di governo (es: shareholder resolution o altri meccanismi per la 
tutela delle minoranze)

29/87 
Relazione 
Corporate 

Governance

4.5
Legame tra compensi dei componenti del più alto organo di governo, senior manager, 
executive (comprese la buona uscita) e la performance dell’organizzazione (inclusa la 
performance sociale e ambientale)

 Relazione 
Corporate 

Governance

4.6
Attività in essere presso il più alto organo di governo per garantire che non si verifi chino 
confl itti di interesse

32 
Relazione 
Corporate 

Governance

4.7
Processi per la determinazione delle qualifi che e delle competenze dei componenti del 
più alto organo di governo per indirizzare la strategia dell’organizzazione in funzione degli 
aspetti economici, sociali e ambientali

30 
Relazione 
Corporate 

Governance

4.8

Mission, valori, codici di condotta, principi rilevanti per le performance economiche, 
ambientali e sociali sviluppati internamente e stato di avanzamento della loro 
implementazione. Evidenziare fi no a che punto sono applicati all’interno dell’organizzazione 
nelle diverse regioni e si riferiscono agli standard internazionali 

23/36

4.9

Procedure del più alto organo di governo per controllare le modalità di identifi cazione 
e gestione delle performance economiche, ambientali e sociali dell’organizzazione, 
includendo i rischi e le opportunità rilevanti e la conformità agli standard internazionali, ai 
codici di condotta e ai principi dichiarati

56 
Relazione 
Corporate 

Governance

4.10
Processo per la valutazione delle performance dei componenti del più alto organo di 
governo, in particolare in funzione delle performance economiche, ambientali, sociali

Impegno in iniziative esterne

4.11
Spiegazione dell’eventuale modalità di applicazione del principio o approccio prudenziale 
(attività di risk management nello sviluppo di nuovi prodotti/soluzioni)

92

4.12

Sottoscrizione di codici di condotta, principi e carte sviluppati da enti/associazioni 
esterne relativi a performance economiche, sociali e ambientali (distinguere tra iniziative 
volontarie, non vincolanti e obbligatorie, evidenziare le società del gruppo coinvolte e i 
relativi stakeholder)

24/92

4.13

Partecipazione ad associazioni di categoria nazionali e internazionali in cui l’organizzazione 
ricopre un ruolo decisionale, partecipa a progetti o comitati, fornisce fi nanziamenti 
considerevoli al di là della normale quota associativa, o considera la partecipazione come 
strategica 

42
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INDICATORI GRI
CODICE GRI INDICATORE SI/NO PAG.
Stakeholder Engagement

4.14
Elenco di gruppi di stakeholder con cui l’organizzazione intrattiene attività di 
coinvolgimento

4/79/88/101

4.15
Principi per identifi care e selezionare i principali stakeholder con i quali intraprendere 
l’attività di coinvolgimento

4/79/88/101

4.16
Approccio all’attività di coinvolgimento degli stakeholder, specifi cando la frequenza per 
tipologia di attività sviluppata, e per gruppo di stakeholder 

4/79/88/101

4.17
Argomenti chiave e criticità emerse dall’attività di coinvolgimento degli stakeholder e in 
che modo l’organizzazione ha reagito alle criticità emerse, anche in riferimento a quanto 
indicato nel report

79/88/101

INDICATORI DI PERFORMANCE ECONOMICA

Core DMA EC

Disclusure del management ed evidenziazione delle politiche dell’intera 
organizzazione su temi che riguardano la performance economica, la presenza 
di mercato e gli impatti economici indiretti. Indicare anche dove è possibile 
trovare informazioni (es: sito internet). Presentare gli obiettivi e le performance 
ed eventuali informazioni addizionali (successi e criticità, maggiori rischi e 
opportunità, cambiamenti signifi cativi nei sistemi/strutture per migliorare le 
performance, strategie e procedure per implementare le politiche e raggiungere 
gli obiettivi) 

56/64
Bilancio 

Consolidato

Performance economica

Core EC1 
Valore economico direttamente generato e distribuito, inclusi ricavi, costi 
operativi, remunerazioni ai dipendenti, donazioni e altri investimenti nella 
comunità, utili non distribuiti, pagamenti ai fi nanziatori e tasse/imposte

66

Core EC2 
Implicazioni fi nanziarie e altri rischi e opportunità per le attività 
dell’organizzazione dovuti ai cambiamenti climatici

Core EC3 
Copertura degli obblighi assunti in sede di defi nizione del piano pensionistico 
(benefi t plan obligations)

83
Bilancio 

Consolidato

Core EC4 Finanziamenti ricevuti dal Governo N.A.

Presenze di mercato

Core EC6 
Politiche, pratiche e percentuale di spesa concentrata su fornitori locali in 
relazione alle sedi operative più signifi cative

20

Core EC7 
Procedure di assunzione di persone residenti dove si svolge prevalentemente 
l’attività e proporzione dei senior management assunti nella comunità locale

71

Impatti economici indiretti

Core EC8 
Sviluppo e impatto di investimenti in infrastrutture e servizi forniti 
principalmente di pubblica utilità, attraverso impegni commerciali, donazioni di 
prodotti/servizi, attività pro bono

99/108

INDICATORI DI PERFORMANCE AMBIENTALE

Core DMA EN

Disclusure del management e descrizione delle politiche dell’organizzazione 
su aspetti ambientali: materie prime, energia, acqua, biodiversità, emissioni 
effl uenti e rifi uti, prodotti e servizi, conformità, trasporti, aspetti generali 
(o indicare dove è possibile reperire ulteriori informazioni, es: sito internet). 
Descrivere gli obiettivi e le performance, la responsabilità organizzativa, 
formazione e consapevolezza, monitoraggio e follow-up, eventuali informazioni 
addizionali (successi e criticità, maggiori opportunità e rischi organizzativi 
ambientali legati a queste criticità, cambiamenti signifi cativi nei sistemi/
strutture per migliorare le performance, strategie e procedure per implementare 
le politiche e raggiungere gli obiettivi) 

114

Materie prime

Core EN1 
Materie prime utilizzate per peso o volume (es: carta per tipologia, toner, 
imballaggi)

115

Core EN2
Percentuale dei materiali utilizzati che deriva da materiale riciclato (es. carta 
riciclata, ecc..)

Energia

Core EN3 Consumo diretto di energia suddiviso per fonte energetica primaria. 114

Core EN4 Consumo indiretto di energia suddiviso per fonte energetica primaria N.A.
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CODICE GRI INDICATORE SI/NO PAG.

Additional EN5
Risparmio energetico dovuto alla conservazione e ai miglioramenti in termini di 
effi cienza (Kwh risparmiati, ecc…)

114

Acqua

Core EN8 Prelievo totale di acqua per fonte 115

Biodiversità

Core EN11
Localizzazione e dimensione dei terreni posseduti, affi ttati, o gestiti in aree (o 
in adiacenze di aree) protette o in aree ad elevata biodiversità esterne alle aree 
protette

N.A.

Core EN12
Descrizione dei maggiori impatti di attività, prodotti e servizi sulla biodiversità 
di aree protette o aree ad elevata biodiversità esterne alle aree protette

N.A.

Emissioni, effl uenti e rifi uti

Core EN16 Emissioni totali dirette e indirette di gas serra per peso 114

Core EN17 Altre rilevanti emissioni indirette di gas serra per peso N.A.

Additional EN18 Iniziative per ridurre l’emissione di gas serra e risultati raggiunti 114

Core EN19 Emissioni di sostanze nocive per l’ozono, per peso 116

Core EN20 NOX, SOX e altre emissioni signifi cative nell’aria, per tipologia e peso N.A.

Core EN21 Acqua totale scaricata, per qualità e destinazione N.A.

Core EN22 Peso totale dei rifi uti per tipologia e per metodi di smaltimento. 115

Core EN23 Numero totale e volume di sversamenti signifi cativi N.A.

Prodotti e servizi

Core EN26
Iniziative per mitigare gli impatti ambientali dei prodotti e servizi e grado di 
mitigazione dell’impatto

114

Core EN27
Percentuale dei prodotti venduti e relativo materiale di imballaggio riciclato o 
riutilizzato per categoria

N.A.

Conformità

Core EN28
Valore monetario delle multe e numero delle sanzioni non monetarie per 
mancato rispetto di regolamenti e leggi in materia ambientale

114

INDICATORI DI PERFORMANCE SOCIALE

Pratiche di lavoro

Core DMA LA

Disclusure del management e descrizione delle politiche dell’organizzazione su 
aspetti legati a: lavoratori, relazioni industriali, salute e sicurezza, formazione 
e addestramento, pari opportunità (riferimenti all’ILO Tripartite Declaration 
of Principles concerning Multinational Enterprises and Social Policy e 
OECD guideline per le imprese multinazionali). Descrivere gli obiettivi e le 
performance, la responsabilità organizzativa, formazione e consapevolezza, 
monitoraggio e follow-up, eventuali informazioni addizionali (successi e 
criticità, maggiori opportunità e rischi organizzativi, cambiamenti signifi cativi 
nei sistemi/strutture per migliorare le performance, strategie e procedure per 
implementare le politiche e raggiungere gli obiettivi) 

70

Core LA1
Numero totale dei dipendenti, suddiviso per tipologie, tipo di contratto 
(con particolare distinzione tra personale dipendente e non), distribuzione 
territoriale

15

Core LA2
Numero totale e tasso di turnover del personale, suddiviso per età, sesso e area 
geografi ca 

15

Relazioni industriali

Core LA4 Percentuale dei dipendenti coperti da accordi collettivi di contrattazione 79

Core LA5
Periodo minimo di preavviso per modifi che operative signifi cative (cambiamenti 
organizzativi), specifi cando se tali condizioni siano incluse o meno nella 
contrattazione collettiva

79

Salute e sicurezza

Additional LA6
Percentuale dei lavoratori rappresentati nel comitato per la salute e la sicurezza 
istituito al fi ne di controllare e fornire consigli sui programmi per la tutela della 
salute e della sicurezza del lavoratore

77
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INDICATORI GRI
CODICE GRI INDICATORE SI/NO PAG.

Core LA7
Tasso di infortuni sul lavoro, di malattia, di giornate di lavoro perse, 
assenteismo e numero totale di decessi, divisi per area geografi ca (es: indicatori 
di frequenza e di gravità)

77

Core LA8
Programmi di educazione, formazione, consulenza, prevenzione e controllo 
dei rischi attivati a supporto dei lavoratori, delle rispettive famiglie o della 
comunità, relativamente a disturbi o malattie gravi

77

Formazione e addestramento

Core LA 10
Ore medie di formazione annue per dipendente, suddivise per categoria di 
lavoratori

74

Additional LA 11
Programmi per la gestione delle competenze e per promuovere una formazione/
aggiornamento progressivo a sostegno dell’impiego continuativo dei dipendenti 
e per la gestione della fase fi nale delle proprie carriere

72

Additional LA 12
Percentuale dei dipendenti che ricevono regolarmente valutazioni delle 
performance e dello sviluppo della propria carriera

73

Diversità e pari opportunità

Core LA 13
Composizione degli organi di governo dell’impresa (compreso il C.d.A.) e 
ripartizione dei dipendenti per categoria in base a sesso, età, appartenenza a 
categorie protette e altri indicatori di diversità

15/31/77

Core LA 14
Rapporto del salario base degli uomini rispetto a quello delle donne a parità di 
categoria

N.A. 

Diritti umani

Core DMA HR

Disclusure del management e descrizione delle politiche dell’organizzazione 
relativamente alla considerazione dei diritti umani nelle pratiche di 
investimento e di selezione dei fornitori; in aggiunta relativamente al personale 
rilevano gli aspetti legati a non discriminazione, libertà di associazione, lavoro 
minorile, lavoro forzato, sicurezza, diritti delle popolazioni indigene (riferimenti 
all’ILO Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational Enterprises 
and Social Policy - Convenzione 100, 111, 87, 98, 138, 182, 20, 105 - e alle 
linee guida OECD guideline imprese multinazionali). Descrivere gli obiettivi e 
le performance, la responsabilità organizzativa, formazione e consapevolezza, 
monitoraggio e follow-up, eventuali informazioni addizionali (successi e 
criticità, maggiori opportunità e rischi organizzativi, cambiamenti signifi cativi 
nei sistemi/strutture per migliorare le performance, strategie e procedure per 
implementare le politiche e raggiungere gli obiettivi) 

24/71

Pratiche di investimento, di selezione dei fornitori e di formazione del personale

Core HR1
Percentuale e numero totale di accordi signifi cativi di investimento che 
includono clausole sui diritti umani o che sono sottoposti ad una relativa 
valutazione

N.A. 

Core HR2
Percentuale dei principali fornitori e appaltatori che sono sottoposti a verifi che 
in materia di diritti umani e relative azioni intraprese

Non discriminazione

Core HR4 Numero totale di violazioni legate a pratiche discriminatorie e azioni intraprese

Libertà di associazione

Core HR5
Identifi cazione delle attività in cui la libertà di associazione e di contrattazione 
collettiva può essere esposta a rischi signifi cativi e azioni intraprese in difesa di 
tali diritti

N.A.

Lavoro minorile

Core HR6
Identifi cazione delle operazioni con elevato rischio di ricorso al lavoro minorile 
e delle misure prese per contribuire alla sua eliminazione 

N.A.

Lavoro forzato

Core HR7
Attività con alto rischio di ricorso al lavoro forzato o obbligato e misure 
intraprese per contribuire alla loro abolizione

N.A.
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CODICE GRI INDICATORE SI/NO PAG.
Società

Core DMA SO

Disclusure del management e descrizione delle politiche dell’organizzazione 
su aspetti legati a: comunità, corruzione, contributi politici, comportamenti 
anti-competitivi, conformità. Descrivere gli obiettivi e le performance, la 
responsabilità organizzativa, formazione e consapevolezza, monitoraggio e 
follow-up, eventuali informazioni addizionali (successi e criticità, maggiori 
opportunità e rischi organizzativi, cambiamenti signifi cativi nei sistemi/strutture 
per migliorare le performance, strategie e procedure per implementare le 
politiche e raggiungere gli obiettivi) 

36

Collettività

Core SO1
Natura, obiettivo ed effi cacia di qualsiasi programma e attività che valuta e 
gestisce gli impatti delle operazioni su una determinata comunità

106

Corruzione

Core SO2
Percentuale e numero di divisioni interne monitorate per rischi legati alla 
corruzione

36

Core SO3
Percentuale dei lavoratori che hanno ricevuto formazione sulle politiche e 
procedure anti-corruzione dell’organizzazione

36/75

Core SO4 Azioni intraprese in risposta ad episodi di corruzione

Contributi politici

Core SO5
Posizioni sulla politica pubblica e partecipazione e pressioni esercitate sullo 
sviluppo di politiche pubbliche

36
Codice di 

Comportamento

Conformità

Core SO8
Valore monetario delle sanzioni e numero totale di sanzioni non monetarie per 
non conformità a leggi o regolamenti 

Responsabilità di prodotto

Core DMA PR

Disclusure del management e descrizione delle politiche dell’organizzazione 
su aspetti legati a: salute e sicurezza dei consumatori, prodotti e servizi-
etichettatura, pubblicità, rispetto della privacy, conformità. Descrivere gli 
obiettivi e le performance, la responsabilità organizzativa, formazione e 
consapevolezza, monitoraggio e follow-up, eventuali informazioni addizionali 
(successi e criticità, maggiori opportunità e rischi organizzativi, cambiamenti 
signifi cativi nei sistemi/strutture per migliorare le performance, strategie e 
procedure per implementare le politiche e raggiungere gli obiettivi) 

92

Salute e sicurezza dei consumatori

Core PR1
Fasi del ciclo di vita del prodotto/servizio per i quali gli impatti sulla salute e 
sicurezza sono valutati per promuovere il miglioramento e percentuale delle 
principali categorie di prodotti/servizi soggetti a tali procedure 

N.A.

Prodotti e servizi – etichettatura

Core PR3
Tipologia di informazioni relative ai prodotti e servizi richiesti dalle procedure e 
percentuale di prodotti e servizi signifi cativi soggetti a tali requisiti informativi 

92 
Fogli 

Informativi 
Analitici

Additional PR5
Pratiche relative alla customer satisfaction inclusi i risultati delle indagini volte 
alla sua misurazione

102

Pubblicità

Core PR6
Programmi di conformità a leggi, standard e codici volontari relativamente 
all’attività di marketing incluse la pubblicità, la promozione e la 
sponsorizzazione

Conformità

Core PR9
Valore monetario delle principali sanzioni per non conformità a leggi o 
regolamenti riguardanti la fornitura e l’utilizzo di prodotti o servizi
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GLOSSARIO

AFFLUENT Letteralmente “ricco” - identifi ca una fascia di clientela privata con alti patrimoni.

AGENZIA EUROPEA 
DI INVESTIMENTI 
STANDARD ETHICS

Agenzia indipendente con sede a Bruxelles che valuta nazioni e società quotate in relazione ai principi etici 
promossi dalle grandi organizzazioni internazionali (ONU, OCSE e UE).

AMMINISTRATORE 
INDIPENDENTE

 Amministratore non esecutivo che soddisfa i seguenti requisiti:      
-  non intrattiene relazioni economiche con la banca, con le sue controllate, con gli amministratori 

esecutivi, di rilevanza tale da condizionarne l’autonomia di giudizio; 
-  non é titolare di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare il controllo o 

un’infl uenza notevole sulla società;
-  non é stretto famigliare di amministratori esecutivi della società.

AMMINISTRATORE 
NON ESECUTIVO

Amministratore privo di deleghe conferite in via continuativa dal consiglio, ovvero di funzioni direttive 
nella banca.

ANATOCISMO È la capitalizzazione degli interessi su un capitale per renderli a loro volta produttivi di altri interessi, o 
più semplicemente è il calcolo degli interessi sugli interessi. È stato ravvisato nella pratica delle banche di 
capitalizzare trimestralmente gli interessi attivi nei confronti della clientela, a fronte della capitalizzazione 
annuale degli interessi passivi.

ASSET MANAGEMENT Attività di gestione degli investimenti fi nanziari di terzi.

ATM Apparecchiatura automatica per l’effettuazione da parte della clientela di operazioni quali ad esempio 
il prelievo di contante, il versamento di contante o assegni, la richiesta di informazioni sul conto, il 
pagamento di utenze, le ricariche telefoniche, ecc. Il cliente attiva il terminale introducendo una carta e 
digitando il codice personale di identifi cazione. 

B2B Letteralmente “business to business” è la gestione elettronica di tutte le principali attività dell’azienda. 
Una gestione che coinvolge non solo l’azienda, ma anche tutti i suoi partner, fornitori e clienti. Con il 
completo controllo automatizzato di tutti i processi aziendali è possibile monitorare costantemente ogni 
tipo di attività (distribuzione, vendite, acquisti ecc.), fi no a creare collegamenti fra le diverse aree ed i 
diversi uffi ci, che possono così interagire con tempestività senza che i singoli responsabili siano costretti ad 
incontrarsi di persona.

BASILEA2 Nuovo accordo internazionale sui requisiti patrimoniali delle banche, che introduce criteri più precisi e 
discriminanti per la defi nizione del patrimonio che la banca deve detenere in funzione dei rischi assunti, in 
particolare derivanti dai rapporti di credito.           

BLUE CHIP Azioni delle società quotate in Borsa con una capitalizzazione maggiore di 800 milioni di euro.

BOND Letteralmente “obbligazione” - titolo di debito di emittente pubblico o privato.

BUSINESS 
INTELLIGENCE

Attività di analisi approfondite sulle caratteristiche e i comportamenti commerciali della clientela per 
comprenderne sempre meglio i bisogni e costruire soluzioni personalizzate.

CARTA REVOLVING Carta di credito che mette a disposizione del cliente una somma di denaro equivalente al fi do accordato, 
utilizzabile in una o più soluzioni, la cui disponibilità si ripristina automaticamente per l’ammontare dei 
rimborsi effettuati.                                              

CBI Corporate Banking Interbancario - nato nel 1995, è un servizio di remote banking (v. voce) che consente 
di lavorare direttamente, tramite il proprio computer, con tutte le banche con le quali si intrattengono 
rapporti.

CODICE ETICO Carta dei diritti e dei doveri morali fondamentali, attraverso i quali l’impresa defi nisce e si impegna 
pubblicamente a rispettare le proprie responsabilità sociali ed etiche verso i vari stakeholder.
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CODICE DI 
AUTODISCIPLINA DELLE 
SOCIETÀ QUOTATE

Altrimenti detto Codice Preda, redatto nel 1999 su iniziativa di Borsa Italiana Spa, contiene una serie 
di norme relative alle migliori pratiche di corporate governance a  cui le società quotate aderiscono 
esclusivamente su base volontaria. 

CODICE SULL’INTERNAL 
DEALING

Il codice è diretto a disciplinare gli obblighi informativi inerenti le operazioni a qualsiasi titolo compiute 
dalle persone rilevanti di una società (amministratori, sindaci, direttori generali, nonché ogni altro soggetto 
che abbia accesso, in virtù dell’incarico ricoperto, ad informazioni signifi cative) effettuate su strumenti 
fi nanziari quotati emessi dalla stessa società o dalle sue controllate.

COMPLIANCE Letteralmente “conformità” a norme di regolamentazione e vigilanza, pur nella salvaguardia 
dell’autonomia e della libertà d’azione degli intermediari.

CONFERENCE CALL Nel contesto delle relazioni con gli investitori indica la conferenza telefonica durante la quale il 
management di una società illustra i risultati della gestione in occasione delle trimestrali o del bilancio 
annuale. 

CONSUMER FINANCE Credito al consumo. Finanziamenti concessi alle famiglie per fi ni personali collegati al consumo di beni e di 
servizi. 

CORPORATE 
GOVERNANCE

Attraverso la composizione ed il funzionamento degli organi societari interni ed esterni la struttura della 
corporate governance defi nisce la distribuzione dei diritti e delle responsabilità tra i partecipanti alla 
vita di una società, in riferimento alla ripartizione dei compiti, all’assunzione di responsabilità e al potere 
decisionale. Obiettivo fondamentale della corporate governance è la massimizzazione del valore per 
gli azionisti, che comporta, in un’ottica di medio-lungo termine, elementi di positività anche per gli altri 
stakeholder, quali clienti, fornitori, dipendenti, creditori, consumatori e la comunità. 

COSO (Committee 
of Sponsoring 
Organizations of the 
Treadway Commission)

Organizzazione indipendente istituita nel 1985 negli Stati Uniti, che ha come obiettivo il miglioramento 
della qualità dell’informazione fi nanziaria attraverso l’etica degli affari, l’effi cienza dei controlli interni e la 
corporate governance.

CRM Customer Relationship Management - modello di gestione delle relazioni commerciali teso a creare valore 
per i clienti e per l’impresa attraverso l’approfondimento della conoscenza di ciascun cliente.

CUSTOMER CARING Modello di servizio adottato dal Gruppo, fi nalizzato a massimizzare la soddisfazione del cliente attraverso 
la costante condivisione di proposte commerciali adeguate all’evoluzione dei bisogni nel tempo.

CUSTOMER INSIGHT Insieme di strumenti e attività che, poggiando su una base dati ampia e dettagliata, abilitano una 
comprensione profonda delle preferenze, delle esigenze e dei bisogni della clientela per individuare 
opportunità di sviluppo e iniziative commerciali da proporre alle reti distributive.

CUSTOMER 
SATISFACTION

Letteralmente “soddisfazione del cliente” - orientamento alla qualità attuato attraverso un insieme di 
tecniche e parametri per verifi care il grado di soddisfazione della clientela riguardo a singoli prodotti e 
servizi e al rapporto nel suo complesso.

DISTRETTI INDUSTRIALI Entità socio-territoriali in cui una comunità di persone e una popolazione di imprese industriali si integrano 
reciprocamente. Le imprese del distretto appartengono prevalentemente a uno stesso settore industriale, 
che ne costituisce quindi l’industria principale. Ciascuna impresa è specializzata in prodotti, parti di 
prodotto o fasi del processo di produzione tipico del distretto. Le imprese del distretto si caratterizzano 
per essere numerose e di modesta dimensione. Ciò non signifi ca che non vi possano essere anche imprese 
abbastanza grandi; la loro crescita “fuori scala” può però causare una modifi ca della struttura canonica del 
distretto.

GLOBAL COMPACT Iniziativa volontaria lanciata nel 2000 dall’Organizzazione delle Nazioni Unite che richiede alle imprese di 
impegnarsi a promuovere nella propria attività il rispetto di dieci principi universali nel campo dei diritti 
umani, dei diritti dei lavoratori e della tutela ambientale.

ETHICAL INDEX EURO Indice composto da circa 150 azioni selezionate, secondo la metodologia di Selezione Etica di E. Capital 
Partners SpA, tra le maggiori società dei paesi dell’area Euro (Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, 
Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Spagna) piú Regno Unito, Svezia, Norvegia, 
Danimarca e Svizzera.
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ETHICAL INDEX € Indice selezionato secondo la metodologia del precedente ma include esclusivamente le azioni quotate nei 
paesi dell’area Euro.

HEDGE FUND Fondi altamente speculativi che utilizzano particolari strategie di copertura, liberi nello scegliere l’oggetto 
del proprio investimento e in grado di generare, ove la gestione risulti effi ciente, un livello di performance 
superiore ai fondi tradizionali.

HOME BANKING Collegamento telematico istituito via Internet, attraverso il quale la clientela privata può impartire 
disposizioni e avere informazioni relative al proprio rapporto bancario.

IAS/IFRS Principi contabili internazionali emanati dall’International Accounting Standard Board (IASB), ente 
internazionale di natura privata costituito nell’aprile 2001, al quale partecipano le professioni contabili dei 
principali paesi nonché, in qualità di osservatori, l’Unione Europea, lo IOSCO (International Organization 
of Securities Commissions) e il Comitato di Basilea. Tale ente ha raccolto l’eredità dell’International 
Accounting Committee (IASC), costituito nel 1973 allo scopo di promuovere l’armonizzazione delle regole 
per la redazione dei bilanci delle società. Con la trasformazione dello IASC in IASB si è deciso, fra l’altro, di 
denominare i nuovi principi contabili “International Financial Reporting Standards” (IFRS). 

ILO International Labour Organization - è l’Organizzazione Internazionale del Lavoro

INTERNAL DEALING Operazioni di acquisto e vendita su titoli quotati dell’azienda effettuate dai suoi amministratori, sindaci e 
dalle altre “persone rilevanti”, ovvero persone che in funzione del loro ruolo hanno accesso a informazioni 
privilegiate.

INTRANET Rete Internet con accesso riservato al personale dell’impresa.

INVESTMENT BANKING L’investment banking costituisce un segmento altamente specializzato della fi nanza che si occupa in 
particolare di assistere società e governi nell’emissione di titoli e più in generale nel reperimento di fondi 
sul mercato dei capitali. 

JOINT VENTURE Accordo tra due o più imprese per lo svolgimento di una determinata attività economica attraverso, 
solitamente, la costituzione di una società per azioni. 

LEASING Contratto con il quale una parte (locatore) concede all’altra (locatario) per un tempo determinato il 
godimento di un bene, acquistato o fatto costruire dal locatore su scelta e indicazione del locatario, con 
facoltà per quest’ultimo di acquistare la proprietà del bene a condizioni prefi ssate al termine del contratto 
di locazione. 

LOYALTY Nell’ambito commerciale il termine va ad indicare la fedeltà del cliente.

MASS Nell’ambito del Mercato Retail (v. voce) identifi ca la fascia di clientela privata più numerosa di una banca.

MERCATO CORPORATE Mercato relativo alle imprese di medio-grandi dimensioni.

MERCATO PRIVATE Mercato costituito da clientela privata con elevato patrimonio.

MERCATO RETAIL Letteralmente “mercato al dettaglio” – identifi ca la maggioranza delle famiglie dei piccoli operatori 
economici.

NOVA SPES Fondazione internazionale che da oltre vent’anni opera per la promozione dello sviluppo globale della 
persona e della società.

OBBLIGAZIONI 
STRUTTURATE

Obbligazioni i cui interessi e/o valore di rimborso dipendono da un parametro di natura reale (collegato al 
prezzo di un paniere di beni o servizi), valutaria (collegato alle parità di cambio), monetaria (ad esempio, 
ABI prime rate), o fi nanziaria (ad esempio, rendimento dei titoli emessi dalle banche). 

OMBUDSMAN 
BANCARIO

Organismo collegiale promosso dall’ABI e istituito nel 1993 con il compito di dirimere, al ricorrere di 
determinate condizioni, le controversie tra banche e clientela di valore fi no a 10.000 euro (50.000 per i 
bonifi ci transfrontalieri) non risolte presso l’uffi cio reclami delle banche.

GLOSSARIO
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ONLUS Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale - ente senza fi ni di lucro.

POE Segmento di mercato dei piccoli operatori economici, tipicamente artigiani, commercianti e professionisti.

POS Apparecchiatura automatica mediante la quale è possibile effettuare, con carta di debito, di credito o 
prepagata, il pagamento di beni o servizi presso il fornitore. 

PRIVATE EQUITY Attività di investimento a medio-lungo termine nel capitale di rischio di imprese caratterizzate da elevate 
potenzialità di sviluppo e crescita. L’obiettivo di questo tipo di operazioni è la realizzazione di un guadagno 
in conto capitale attraverso la cessione della partecipazione acquisita, o a seguito della quotazione in 
Borsa della società.

PUBLIC COMPANY Società di capitali quotata in borsa, caratterizzata da un azionariato diffuso e dall’assenza di soggetti di 
controllo in grado di esercitare su di essa un’infl uenza dominante.

RATING Valutazione della qualità di una società o delle sue emissioni di titoli di debito sulla base della solidità 
fi nanziaria della società stessa e delle sue prospettive.

REMOTE BANKING Collegamento telematico istituito via Internet, attraverso il quale le aziende possono impartire disposizioni 
e avere informazioni relative al proprio rapporto bancario.

RESPONSABILITÀ 
SOCIALE

Riferita a un’impresa, è l’integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche nelle 
operazioni commerciali e nei rapporti con gli stakeholder (v. voce).

ROADSHOW Serie di incontri con investitori istituzionali che hanno luogo in piazze fi nanziarie internazionali.

ROE Return on Equity - indicatore di bilancio che esprime il rapporto tra l’utile netto dell’esercizio e il 
patrimonio netto ed è quindi utilizzato per valutare la redditività di un’impresa per i propri soci.

SMALL BUSINESS Segmento di mercato rappresentato dalle piccole imprese.

SRI Socially Responsible Investment (Investimento Socialmente Responsabile) indica l’attività di investimento 
in società, in genere quotate, che soddisfano criteri etici e di responsabilità sociale in aggiunta ai 
tradizionali criteri di carattere economico-fi nanziario.

STAKEHOLDER Individui o gruppi, portatori di interessi specifi ci nei confronti di un’impresa o perché dipendono da questa 
per la realizzazione dei loro obiettivi o perché subiscono in modo rilevante gli effetti positivi o negativi 
della sua attività. 

TRADING ON LINE Sistema di compravendita di attività fi nanziarie in borsa, attuato in via telematica. 

TRUST Società cassaforte alimentata mediante il conferimento da parte di un soggetto dei propri beni perché 
vengano gestiti in fi ducia a benefi cio di altri soggetti designati dal conferente.

UNDP United Nations Development Programme – è il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo

UNEP United Nations Environment Programme - è il Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente

UNHCHR United Nations High Commissioner for Human Rights – è l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i 
Diritti Umani

UNIDO United Nations Industrial Development Organization – è l’Organizzazione delle Nazioni Unite per lo 
Sviluppo Industriale

UNODC United Nations Offi ce on Drugs and Crime - è l’Uffi cio delle Nazioni Unite per le droghe ed il crimine

VALORE AGGIUNTO Ricchezza prodotta dall’azienda nell’esercizio, calcolata come differenza tra la produzione lorda e il 
consumo di beni e servizi.
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Siamo interessati a ricevere dai lettori le loro valutazioni su questo documento

e consideriamo prezioso ogni suggerimento, indicazione, critica o apprezzamento

Il nostro riferimento è:

Bilancio Sociale

Piazza V. Veneto, 8

24122 Bergamo

Tel. 035-392925

Fax. 035-392509

E-mail bilancio.sociale@ubibanca.it

Il Bilancio Sociale è disponibile anche in formato PDF nella sezione Responsabilità Sociale del sito www.ubibanca.it
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