
C M Y CM MY CY CMY K



C M Y CM MY CY CMY K

Bozza redatta sulla base del Bilancio Consolidato portato all’approvazione dell’Assemblea dei soci





Dopo le due edizioni del Gruppo BPB-CV, questo 

è il terzo bilancio sociale del Gruppo BPU Banca, 

al quale affidiamo il compito di affiancare e 

integrare il bilancio consolidato per ampliare la 

rendicontazione agli aspetti sociali e ambientali 

della gestione. 

Insieme i due documenti - redatti nel rispetto di 

precisi principi e schemi di riferimento, obbligatori 

per il bilancio civilistico, volontari per il bilancio sociale - documentano lo stato 

di salute attuale del Gruppo e inquadrano i risultati economico-finanziari in 

una prospettiva di sostenibilità.

In particolare affidiamo al bilancio sociale il compito di testimoniare quanto il 

nostro Gruppo sia stato capace di realizzare strategie e progetti coerenti con la 

propria missione e i propri valori, quanto sia stato capace di costruire relazioni 

di valore con tutti i propri stakeholder in un mutuo rapporto di scambio con i 

contesti economico-sociali di riferimento, quanto i positivi risultati “contabili” 

del bilancio d’esercizio siano frutto di una gestione effettivamente orientata 

alla responsabilità sociale.

Proprio quest’ultimo aspetto, ovvero l’importanza di una gestione socialmente 

responsabile, è ormai chiaramente riconosciuto anche a livello istituzionale, 

essendo stato approvato nell’aprile 2005 lo Statuto della Fondazione per la 



Diffusione della Responsabilità Sociale delle Imprese - prevista dalla Legge 

Finanziaria 2005 - che vede tra i soci fondatori il Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali, l’INAIL, l’Unione delle Camere di Commercio Italiane e 

l’Università Luigi Bocconi.

L’impegno alla responsabilità sociale è sempre stato il filo conduttore della 

nostra missione di banca popolare; lo stesso Statuto di BPU Banca prevede 

che la banca accordi “particolare attenzione alla valorizzazione delle risorse 

del territorio dove è presente tramite la rete distributiva propria e del 

Gruppo”, in assoluta continuità con gli atti costitutivi dei singoli Istituti che 

hanno contribuito alla nascita del nuovo Gruppo. Attraverso il bilancio sociale 

rendiamo esplicito questo impegno “originario”, per essere autorevoli attori e 

testimoni di una moderna cultura d’impresa, capace di accrescere l’efficienza e 

la competitività del territorio coniugando - in equilibrato rapporto - globalismo 

e localizzazione.

Poiché, come ebbe ad affermare Goethe “le cose migliori si ottengono 

solo con il massimo della passione”, mi auguro che dalle pagine di questo 

documento, che pur come già detto rispetta i principi di redazione propri  

di un bilancio, traspaia anche la passione con cui le nostre persone - a tutti 

i livelli - contribuiscono giorno per giorno a realizzare la missione di questa 

nostra grande banca popolare. 

Emilio Zanetti

Presidente BPU Banca
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Siamo una grande alleanza 

di banche ricche di storia 

e radicate nel territorio, 

con una missione fondata  

su valori condivisi e con  

un grande patrimonio di 

persone, mezzi e relazioni

I D E N T I T À



8

PROFILO DEL GRUPPO

La storia

Il Gruppo BPU è nato il 1° luglio 2003 dalla fusione dei Gruppi Banca Popolare di Bergamo-Credito 
Varesino e Banca Popolare Commercio e Industria. È il settimo gruppo bancario italiano in termini di 
sportelli, raccolta e 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. Dall’Unità d’Italia ai 
giorni nostri esse hanno contribuito alla nascita e allo sviluppo di tante economie locali, al servizio 
delle famiglie e delle imprese per il raggiungimento dei loro obiettivi di benessere e di crescita.  

Ogni banca, con il proprio marchio, ha portato in BPU il valore della propria identità e nello stesso 
tempo vi ha colto il  valore di una  nuova complementarietà nella diversità di esperienze e di ruoli. 
Così nel 2003 anche nei marchi, attraverso un processo di semplifi cazione e di integrazione di 
elementi, avevamo inteso comunicare il valore dell’appartenenza al Gruppo.
 

Identità

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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Ogni marchio però era rimasto diverso dagli altri, come diversi erano ancora i modelli organizzativi 
e commerciali, i cataloghi prodotti, i criteri di segmentazione della clientela, i sistemi informativi. 
Il nome di BPU era posto in secondo piano a indicarne il ruolo di entità aggregante e garante.

A tre anni di distanza, con il completamento del processo di integrazione del Gruppo, tutte le banche 
adottano gli stessi strumenti e gli stessi modelli organizzativi, tutte sono in grado di rapportarsi con 
i propri interlocutori in modo unitario e coerente. 

È ora il momento di comunicare in modo forte l’identità “federale” rispetto a quella di semplice 
“gruppo di banche”, anteponendo nei singoli marchi al nome della banca quello del Gruppo, segno 
del ruolo unifi cante di BPU Banca. Il nuovi marchi, che nel corso del 2006 saranno diffusi in tutte le 
reti distributive, combinano armonicamente il segno dell’appartenenza a uno dei maggiori gruppi 
bancari italiani con il riferimento all’identità storica di ogni singola società.

1999 

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

2001 

Primo 
Bilancio 
Sociale 

2001 

Acquisizione 
del controllo 
di Banca Carime 

2001 

2003
Autorizzazione di Banca d'Italia alla 
fusione nel mese di marzo, approvazione 
dalle Assemblee 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
di BPU Banca

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 

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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Le aree di attività

Il Gruppo BPU è un gruppo bancario interregionale polifunzionale, che opera nei settori strategici  del 
credito, dell’investment banking, dell’asset management, delle assicurazioni, del leasing, del trading 
on-line e del commercio elettronico.  

Il modello di aggregazione federale concilia localismo bancario e innovazione fi nanziaria: al radica-
mento territoriale, punto di forza delle banche popolari, si aggiunge la capacità di accedere al mercato 
globale propria di un grande gruppo, condizione essenziale per crescere in effi cienza e competitività.

Le banche rete operano in particolare al servizio delle famiglie e delle piccole e medie imprese con una 
gamma di prodotti completa e continuamente aggiornata, grazie alle competenze specialistiche delle 
“fabbriche” fi nanziarie. Dal canto loro le “fabbriche” benefi ciano della forza commerciale delle reti 
bancarie e della loro capacità di rilevare e trasmettere i reali bisogni delle famiglie e delle imprese.

PROFILO DEL GRUPPO

Identità

ASSET 
MANAGEMENT

BPU BANCA
Coordinamento - Servizi - Supporto

Banca Popolare di 
Bergamo Spa 

(BPB Spa)            

100%

Banca Popolare 
Commercio e Industria 

Spa (BPCI Spa)            

83,36%

Banca 
Carime Spa           

85,82%

Società prodotto 
e centri di competenza

Banche Rete: 
Attività creditizia e commerciale

BPU Pramerica SGR Spa* 65%

ASSICURAZIONI 
E BROKERAGGIO

Aviva Vita Spa* (vita)
BPU Assicurazioni Vita Spa (vita)         
BPU Assicurazioni Spa (danni)             
BPU Mediazioni Assicurative srl             

50%
100%
100%
88%

INVESTMENT 
BANKING

Centrobanca Spa
Centrobanca Svil. Impr. Sgr
IPI Investim. Picc. Impr. Spa

97,83%
100%
100%

BANCA ON-LINE              IWBank 51%

CREDITO 
AL CONSUMO

Banca 24-7 Spa 100%

LEASING
BPU Leasing Spa 
Esaleasing Spa

100%
100%

B2B Mercato Impresa SpA “Coralis”            100%

INTERNAZIONALE

Banque de Dépots et de Gestion  
(Switzerland)  
BPU Banca International (Lux.)  
BPU Trust Company Ltd   

100%

100%
100%

ALTRO

Bergamo Esattorie Spa 
Ancona Tributi Spa - Plurifi d Spa 
Immobiliare BPU srl - BPB Imm.re 

100%
100%
100%

Tra le banche rete del Gruppo non fi gura più la Cassa di Risparmio 
di Fano spa, ceduta il 27 luglio 2005 a Intesa Casse del Centro e 
a una società veicolo che fa capo ad alcuni soci della Banca Popo-
lare di Ancona con i quali era in essere una vertenza. Questi soci 
il 23 marzo 2005 hanno sottoscritto un accordo transattivo che 
prevedeva appunto la cessione di Carifano e il lancio di un’offerta 
pubblica di acquisto da parte di BPU Banca sul capitale residuo 
di Banca Popolare di Ancona. L’OPA si è perfezionata il 3 otto-
bre 2005 con l’acquisizione da parte di BPU Banca del 4,5064% 
di BPA.

* Partnership rispettivamente con Prudential USA e Aviva UK Dati aggiornati al 23 febbraio 2006

>

>

>

>

>

>

>

>

>

Banca Popolare di 
Ancona Spa (BPA Spa)

99,20%

BP Todi Spa
98,09%           

PROMOTORI
FINANZIARI

BPU SIM Spa > 100%
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La dimensione territoriale

Il Gruppo BPU è una realtà pluriregionale, con i quasi 1.200 sportelli delle banche federate radicate 
nel Nord-Ovest e in particolare in Lombardia, lungo la dorsale adriatica - con prevalenza nelle Mar-
che - e nelle regioni meridionali. Nelle “nostre” principali  regioni  siamo presenti con banche che lì 
sono nate  sviluppandosi  via via con l’apertura di nuovi sportelli o integrando altre realtà locali fino 
a raggiungere, nelle province di origine, quote di presenza particolarmente importanti.

Le nostre filiali sono diffuse sul territorio in oltre 800 comuni, per una popolazione complessiva di 
quasi 22 milioni di abitanti. Si tratta in gran parte di piccoli centri nei quali, con una media di uno 
sportello ogni 5.000 abitanti, siamo spesso banca di riferimento della comunità. Le principali province 
di operatività del Gruppo sono caratterizzate da un tessuto economico-imprenditoriale distrettuale, 
che individua aree a forte specializzazione settoriale. A queste aree, nelle quali abbiamo una presenza 
importante, dedichiamo particolare attenzione per la realizzazione della nostra missione di sostegno 
delle economie locali.

Veneto
(6)

3 3

Marche
(110)

108 1 1

Abruzzo
(16)

15 1

Molise
(7)

6 1

Puglia
(127)

125 1 1

Basilicata 45

Calabria 124

Umbria
(20)

17 3

Campania
(94)

62 29 2 1

Lazio
(53)

26 15 11 1

Toscana1

Liguria4

Sicilia1

Lombardia
(492)

320 166 2 2 11

Emilia Romagna
(36)

17 612 1

Piemonte
(44)

30 13 1

Filiali in Italia 1.180

BPU Banca Scpa 2

Banca Popolare di Bergamo Spa 374

Banca Popolare Commercio e Industria Spa 223

Banca Popolare di Ancona Spa 230

Banca Popolare di Todi Spa 17

Banca Carime Spa 324

Centrobanca Spa 7

B@nca 24-7 Spa 1

IW Bank Spa 2

Filiali all’estero 5
Banca Popolare di Bergamo Spa
Monaco (Germania)

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

Presenze Internazionali
BPU Banca International Sa
Lussemburgo

BPU Trust Co. Ltd
Jersey

Uffici di rappresentanza
Singapore, Hong Kong, San Paolo (Brasile),
Londra, Mumbai, Shangai (in fase di apertura)

Presenza importante nei piccoli centri
19,8% fino a 5.000 abitanti

25,4% da 5.000 a 15.000 abitanti

24,0% da 15.000 a 50.000 abitanti

10,4% da 50.000 a 100.000 abitanti

20,4% oltre 100.000 abitanti

Aggiornato al 28 marzo 2006



12

PROFILO DEL GRUPPO

La dimensione economica e sociale

La banca, in quanto società di servizi, è un sistema sociale che vive una complessa rete di relazioni sul 
territorio ed è perciò tanto più solida e profi ttevole quanto più stabili e profonde sono queste relazioni. 

La produzione è caratterizzata da una forte componente di lavoro intellettuale e si realizza per gran 
parte nel momento stesso in cui avviene lo scambio di valore con la clientela. Per questo al centro della 
nostra attività non sono i prodotti, ma le persone: risorse umane, soci e azionisti, clienti, fornitori, enti 
e organizzazioni sociali. 

La nostra realtà è importante, ha un peso e una 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, consumi. Una 
persona su sette in Lombardia, una su cinque nelle Marche e in Calabria - che insieme alla Puglia sono 
le nostre regioni di origine - lavora, si fi nanzia o investe con noi. 

Identità

DIMENSIONE ECONOMICA

>

>
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(milioni di euro) 2005 2004 Quota di 
mercato (*)

RACCOLTA COMPLESSIVA 102.404 98.648

 di cui raccolta diretta da clientela 49.716 50.143 4,0%

IMPIEGHI 47.461 45.643 3,6%

PATRIMONIO NETTO INCLUSO L’UTILE 4.709 3.944

* al 30 settembre 2005

Raccolta (in percentuale)
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Impieghi (in percentuale)

PROFILO DEL GRUPPO
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Personale 2005 % 
laureati *

% 
donne

Età 
media

Anzianità 
media

Dipendenti 14.316 26,10% 31,27% 41 anni 
10 mesi

15 anni 
4 mesi

Interinali 255

Collaboratori esterni 14

Stagisti 41

TOTALE 14.626

14.626 RISORSE UMANE

Fornitori 2005 Anzianità media
di rapporto

Ditte individuali 8,68%

4,5 anniSocietà 54,00%

Altro 37,32%

9.170 FORNITORI

Azionisti e soci 2005 % persone 
fi siche

% 
donne

Età 
media

Numero 
medio azioni

Azionisti 85.732 97,70% 35,08% 56 anni 2.170,24

Soci 71.555 99,34% 43,72% 58 anni 2.111,15

TOTALE 157.287

157.827 SOCI E AZIONISTI
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Clienti 2005

Privati 2.456.502

Imprese 296.596

TOTALE 2.753.098

2,75 MILIONI DI CLIENTI
Mass market (ricchezza fi nanziaria < 50.000 €) 1.964,690
Affl uent (ricchezza fi nanziaria < 500.000 €) 453.161
Private (ricchezza fi nanziaria > 500.000 €) 38.651

POE (artigiani, professionisti, ecc.) 177.525
PMI (piccole e medie imprese) 83.306
Large corporate (grandi imprese) 2.152
Enti (enti istituzionali) 33.613
 2.753.098
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DIMENSIONE SOCIALE

>

>

* dato riferito solo alle banche

Distribuzione 
territoriale 
(in percentuale)

Distribuzione 
territoriale 
(in percentuale)

Distribuzione 
territoriale 
(in percentuale)

Distribuzione 
territoriale 
(in percentuale)
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La Carta dei Valori del Gruppo

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 consente di orientare i 
comportamenti in funzione di un’etica professionale dichiarata, condivisa e coerente. 

Il 15 marzo 2005 BPU Banca ha ufficializzato la Carta dei Valori di Gruppo, che fissa la visione e la 
missione del Gruppo e rappresenta per ogni sua articolazione organizzativa e territoriale un esplicito 
impegno a rapportarsi in modo unitario e coerente con tutti i propri stakeholder. 

Il documento è frutto di un importante processo di consultazione interna: abbiamo coinvolto i dirigenti 
di tutte le società del Gruppo in un percorso di riconoscimento e condivisione dei  valori e dei principi 
che da sempre sono il fondamento dell’etica professionale e dell’attività di ogni singola società del 
Gruppo. La carta dei valori è la base di comune sentire su cui componiamo in un’unica identità di grup-
po la nostra ricchezza di professionalità e di esperienze, secondo la prima delle regole comuni poste 
dal Regolamento Generale Aziendale di BPU Banca: “tutte le unità, centrali e di rete, si adoperano per 

VISIONE, MISSIONE E VALORI

Identità

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 efficace-
mente 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 efficacia e di sostenibilità.

VISIONE
Vogliamo essere protagonisti del mercato bancario nazionale con una parteci-
pazione concreta e proattiva che si contraddistingua per efficienza e capacità di 
creare valore nel tempo.

Vogliamo 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
La nostra missione è essere “Banca Popolare” fortemente partecipe della vita 
economica e sociale del territorio, impegnata a promuoverne lo sviluppo  
armonico e duraturo.

Realizzare una alleanza di banche ricche di storia, unite da un modello fede-
rativo integrato e polifunzionale, fondato su valori condivisi e con un grande 
patrimonio di persone, mezzi e relazioni.



Identità 15

I VALORI CHE CI GUIDANO

>

>

Le nostre azioni, dalle scelte strategiche all’operatività quotidiana, sono improntate 
alla condivisione e all’applicazione di sette principi di comportamento fondamentali.

>< Responsabilità
Ricercare il consenso del mercato attraverso una 
competitività orientata alla creazione di valore.

Tendere a successi di squadra e personali, nella 
consapevolezza che l’evidenza dei risultati e 
dell’impegno sarà riconosciuta.

Cogliere ogni occasione per accrescere il senso 
di responsabilità. Tradurre in azioni le competenze 
acquisite dalle azioni formative.

>< Fiducia
Mettere a disposizione degli altri la propria 
esperienza e professionalità con spirito di servizio, 
forti di una radicata fi ducia in se stessi, nei 
colleghi e nell’azienda.

Esercitare coraggio e volontà costruttiva nei 
confronti delle persone e degli eventi, attraverso 
rapporti interpersonali improntati a equità e 
trasparenza.

>< Identità
Sentire la responsabilità di costruire giorno per 
giorno un’organizzazione eccellente, affrontando 
il proprio lavoro con impegno e passione.

Agire con creatività e spirito innovativo nel 
rispetto della propria identità, storia e tradizione.

Incoraggiare comportamenti individuali 
e di squadra che non esprimano ostilità e 
prevaricazione.

>< Complementarietà
Dare valore alle differenze.

Intendere la complementarietà quale fattore di 
sviluppo e di competitività, favorendo un sano 
confronto che sia terreno di crescita culturale e 
professionale.

Integrare localismo e visione d’insieme, traendo 
arricchimento dalle molteplici esperienze presenti 
nel Gruppo.

>< Gioco di squadra
Sostenere l’integrazione esaltando la 
condivisione dei valori comuni.

Operare con entusiasmo e metodo per ottenere 
successi di squadra che traggano la propria 
forza da un ascolto attivo e dalla reciproca 
collaborazione.

Impegnarsi con atteggiamento aperto e 
generoso, disponibili ad apprendere dai successi 
altrui.

>< Innovazione
Mettersi in discussione costantemente e 
considerare l’innovazione con spirito propositivo.

Favorire la trasmissione delle informazioni 
necessarie affi nché tutti abbiano conoscenze 
aggiornate per realizzare gli obiettivi comuni.

Realizzare l’apprendimento continuo per 
migliorare la propria competenza e stimolare sé 
e gli altri verso il nuovo.

>< Soddisfazione del cliente
Essere aperti al dialogo valorizzando la relazione 
commerciale quale fondamentale punto di 
riferimento per migliorare la qualità dei prodotti 
e servizi.

Rendere eccezionale ogni incontro, aiutando i 
nostri interlocutori a meglio individuare le proprie 
aspettative.

Ottenere risultati attraverso la soddisfazione 
del cliente.
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PROFILO DEL GRUPPO

Identità

garantire, a livello sia di Azienda Bancaria che di Gruppo, unità di vision e di approccio strategico e 
operativo nello sviluppo degli affari e delle attività di produzione, condividendo e attenendosi costan-
temente al sistema di valori etici statuiti”.

Non è un caso che il primo dei valori riconosciuti dalla Carta dei Valori sia la Responsabilità, 
intesa come impegno - nei confronti del mercato e di noi stessi - ad agire sempre in piena coe-
renza con l’orientamento alla responsabilità sociale dichiarato e testimoniato da due importan-
ti deliberazioni: la conferma dell’adesione al Global Compact, sottoscritta nel 2002 dall’allora  
Banca Popolare di Bergamo-Credito Varesino, e la definitiva rinuncia a operazioni connesse con il 
settore degli armamenti per “assicurarsi di non essere, sia pur indirettamente, complici negli abusi dei 
diritti umani” (2° principio del Global Compact).

ALIMENTANO

RESPONSABILITÀ

 impegno con il mercato
 impegno con noi stessi

FIDUCIA

 espressione di disponibilità
 espressione di coraggio

COMPLEMENTARIETÀ

 diversità di esperienze
 diversità di ruoli

IDENTITÀ

 costruire insieme
 futuro dalla storia

GIOCO DI SQUADRA

 qualità dell’azione

INNOVAZIONE

 qualità delle idee

SODDISFAZIONE DEL CLIENTE

VISIONE, MISSIONE E VALORI
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Il Global Compact

Il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Kofi  Annan, propose per la prima volta l’idea del Global 
Compact il 31 gennaio 1999 al World Economic Forum. La fase operativa del progetto fu lanciata il 
26 luglio dell’anno successivo a New York, al Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite.

Il Global Compact 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, organizza-
zioni sindacali e altre organizzazioni - a collaborare per costruire un’economia globale più inclusiva 
e sostenibile, attraverso il rispetto e la promozione di 10 principi fondamentali nel campo dei diritti 
umani, a tutela del lavoro, a favore dell’ambiente e contro la corruzione. È al contempo un network, 
attraverso cui tutti i partecipanti possono condividere esperienze e progetti e al cui centro operano  
l’uffi cio del Global Compact e sei agenzie delle Nazioni Unite: UNHCHR, UNEP, ILO, UNDP, UNIDO e 
UNODC.

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.  la promozione e l’adozione di iniziative per contrastare tutte le forme di corruzione, incluse l’estorsione e la concussione

Nel 2005 in particolare ci siamo impegnati nel campo dei diritti umani, con il progetto InItaly, e in campo ambientale, con 
l’impegno nel consorzio ABI Energia e gli interventi per la riduzione dei consumi e delle emissioni. 





Abbiamo mantenuto la matrice cooperativa 

dei gruppi di origine, adottando un modello 

federativo che valorizza la complementarietà 

e le sinergie di reti distributive focalizzate per 

segmento di mercato e di “fabbriche” di prodotti 

finanziari specializzate per settore di attività.

O R G A N I Z Z A Z I O N E
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L’assetto proprietario

BPU Banca è una società cooperativa a capitale variabile per azioni e si caratterizza come public 
company, con azionariato diffuso e senza soci di controllo. La normativa prevede che nessun azionista, 
ad esclusione degli organismi di investimento collettivo, possa detenere una partecipazione superiore 
allo 0,50%. Diversamente da quanto previsto per le società per azioni, la qualifi ca di socio si acquisisce 
su deliberazione del Consiglio di Amministrazione 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.

Lo svolgimento delle assemblee è disciplinato dal Regolamento Assembleare approvato dall’Assemblea 
dei Soci del 24/04/2004, redatto secondo il modello proposto da ABI e Assonime. Nell’assunzione 
delle deliberazioni tutti i soci hanno pari importanza. Infatti, da un lato ciascun socio ha un solo voto 
qualunque sia il numero delle azioni possedute e non può rappresentare per delega più di tre soci, 
dall’altro non vi sono patti parasociali.

ORGANIZZAZIONE

CORPORATE GOVERNANCE

 CAPOGRUPPO 

 SOCIETÀ 
PRODOTTO E 

CENTRI DI COMPETENZA
 BANCHE RETE 

E SIM DI PROMOTORI

 Valorizzano le proprie risorse e 

competenze, crescendo e specia-

lizzandosi nei rispettivi ambiti di 

attività quali centri di eccellenza 

nell’innovazione dei prodotti e 

dei servizi.

 È il soggetto strategico unifi can-

te, che nell’integrazione assicura 

la conservazione dei valori e delle 

culture delle singole realtà; la sua 

missione è defi nire gli indirizzi 

strategici, effettuare il controllo 

strategico, gestionale e tecni-

co-operativo su tutte le società 

del Gruppo, coordinare l’attività 

secondo un unico progetto im-

prenditoriale e garantire il presi-

dio delle diverse componenti di 

rischio originate nelle aree di at-

tività in cui il Gruppo opera, for-

nire servizi di supporto comuni e 

accentrare le funzioni di fi nanza 

e tesoreria.

 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.

 IL MODELLO ORGANIZZATIVO

>

> Forte integrazione commerciale, organizzativa e fi nanziaria e presidio accentrato dei rischi

BPU Banca accentra le attività di indirizzo e controllo (strategia, commerciale, controllo di gestione, 
risk management ecc.), organizzative (organizzazione, ICT, ecc.) e operative (back-offi ce, servizi, ecc.), 
sia in relazione alle proprie responsabilità di capogruppo, sia per servizi gestionali e operativi resi alle 
singole banche rete e ad altre controllate per attività rientranti nel loro perimetro di responsabilità.
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Il sistema di governo

Il sistema di governo di BPU Banca è costantemente allineato alle best-practice del mercato - in 
particolare al Codice di Autodisciplina delle Società Quotate e al Codice di Internal Dealing di Borsa 
Italiana S.p.A. - e si ispira a criteri di trasparenza, funzionalità, affi dabilità e compliance. 

È disciplinato in ogni suo aspetto da una serie di documenti coordinati, che stabiliscono i principi 
di governo del Gruppo (ruoli della capogruppo e delle controllate, livelli di accentramento/
decentramento decisionale e operativo), la struttura di governo di BPU nella duplice veste di banca e 
di capogruppo (ruoli, assetto e  composizione, regole di funzionamento, ambiti e poteri degli organi 
amministrativi e delle strutture centrali) e le linee guida del sistema dei controlli interni cui tutte le 
società del Gruppo devono uniformarsi. 

Un’ampia analisi del sistema di Corporate Governance adottato dalla banca è contenuta nella 
specifi ca relazione allegata al bilancio d’esercizio, documento pubblicato anche sul sito internet 
www.bpubanca.it insieme al Regolamento Assembleare, allo Statuto, al Codice di Autodisciplina 
e al Codice sull’Internal Dealing. Gli ultimi due documenti, in particolare, mirano a garantire la 

Consiglio di
Amministrazione

Comitato Esecutivo

Amministratore
Delegato

Direzione Generale

Comitato
di Direzione

Area
Coordinamento
Aree di Governo

Area
Sviluppo Strategico

e Integrazione

Area
Pianificazione

e Controllo

Area
Risk Management

Area
Bilancio

Area
Commerciale

Area
Crediti

Area
Finanza

Area
Risorse Umane

Area
Amministrazione

e Segnalazioni

Area
Organizzazione
Sistemi e Servizi

Area
Auditing

Comitato
nomine

Comitato
remunerazione

Comitato
controllo interno

AREE STAFF

AREE di LINE

L’Area Auditing risponde
funzionalmente al
Consiglio di
Amministrazione
tramite il Comitato per
Controllo Interno

 L’ASSETTO ORGANIZZATIVO DELLA CAPOGRUPPO

>

>
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correttezza e la trasparenza nell’effettuazione delle operazioni con parti correlate e nel trattamento 
delle informazioni riservate. I poteri degli organi amministrativi e le deleghe loro attribuite sono 
descritti in dettaglio in un apposito paragrafo nel fascicolo del bilancio consolidato e d’esercizio.

Consiglio di Amministrazione
21 consiglieri eletti per un triennio e rinnovati per 1/3 ogni anno
Il Consiglio di Amministrazione ha compiti di indirizzo, coordinamento e sorveglianza su tutte le 
componenti del Gruppo e ha la responsabilità ultima e più alta per il governo di BPU. È nominato 
dall’Assemblea dei Soci e ha i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, 
eccettuate quelle attribuzioni che la legge o lo Statuto riservano all’Assemblea dei soci. L’esercizio 
dei poteri e le modalità di funzionamento sono regolati, oltre che dalla legge, dallo Statuto e dalla 
normativa Consob, anche dal Codice di Autodisciplina adottato il 1° luglio 2003 (questo codice 
verrà rivisto entro la fi ne del 2006 per tener conto della nuova versione del Codice di Autodisciplina 
emanato dal Comitato di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.). Un ruolo di garanzia 
importante è svolto dai consiglieri indipendenti che compongono i Comitati interni al Consiglio, 

CORPORATE GOVERNANCE

Carica Componenti Professione Non 
esecutivi Indipendenti N. incarichi 

(*)
Comitato 
esecutivo

Comitato 
controlo 
interno

Comitato 
remunerazione

Comitato 
nomine

Presidente Zanetti Emilio Banchiere/Imprenditore x x 8 x x

Amministratore 
Delegato 

Auletta Armenise 
Giampiero Banchiere 6 x

Amministratore Vigorelli Giuseppe Banchiere x x 3 x x

Amministratore Bulgheroni Antonio Imprenditore x x 3 x

Amministratore Calvi Giuseppe Avvocato x x 4 x x

Amministratore Boselli Mario Imprenditore x x 4 x x x

Amministratore Berlanda Enzo Commercialista x x 5 x

Amministratore Cattaneo Gaudenzio Ex dirigente bancario x x 8

Amministratore Magnetti Gregorio Imprenditore x x 3

Amministratore Fontana Enio Imprenditore x x 2 x

Amministratore Frigeri Giorgio Ex dirigente bancario x x 9 x x

Amministratore Lucchini Italo Commercialista x x 4 x

Amministratore Mazzoleni Mario Imprenditore x x 2 x

Amministratore Musumeci Toti S. Docente universitario x x 3 x x

Amministratore Orlandi Sergio Imprenditore x x 1 x

Amministratore Pedersoli Alessandro Avvocato x x 4 x x x

Amministratore Perolari Giorgio Imprenditore x x 4 x

Amministratore Pesenti Carlo Imprenditore x x 6

Amministratore Porcari Carlo Dirigente bancario x x 6

Amministratore Riva Emilio Imprenditore x x 3

Amministratore Sestini Roberto Imprenditore x x 3

Nel 2005 il C.d.A. si è riunito 16 volte con 
una presenza media del 90% dei consiglieri N. riunioni comitati 9 11 4 4

(*) Incarichi in altre società quotate in mercati regolamentati, anche esteri, in società fi nanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni.

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BPU BANCA

>

>
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posti a presidio della correttezza e della trasparenza delle deliberazioni su materie particolarmente 
delicate come le nomine, le remunerazioni e il controllo interno.

Presidente
Emilio Zanetti, già presidente della Banca Popolare di Bergamo-Credito Varesino dal 1985
Il Presidente rimane in carica per tutta la durata del mandato del Consiglio che lo ha eletto e 
ne coordina i lavori. Ha la rappresentanza della società nei confronti dei terzi e in giudizio, ha la 
firma 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 della Banca Popolare Commercio 
e Industria dal 2002
Come il Presidente, rimane in carica per tutta la durata del mandato del Consiglio che lo ha eletto. 
Sovrintende 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, ha un ruolo di coordinamento e sovrintendenza su materie di particolare 
rilevanza strategico-gestionale a livello aziendale e di Gruppo. In particolare valuta l’adeguatezza del 
modello organizzativo e di governo, definisce gli assetti degli Organi amministrativi e di controllo, 
valuta e delibera proposte di progetti strategici, analizza e definisce le modalità di allocazione 
del capitale, definisce obiettivi e metodologie di misurazione per la gestione, esamina piani e 
budget individuali e consolidati, visiona i bilanci e li sottopone al Consiglio di Amministrazione per 
l’approvazione, stabilisce i criteri generali cui deve uniformarsi l’erogazione del credito, esamina e 
delibera le 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 e di sindaco. 

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 fissa i criteri 
per la determinazione della remunerazione dell’alta direzione di tutte le società del Gruppo.

Comitato per il Controllo Interno
5 amministratori indipendenti e non esecutivi eletti per un esercizio
Presieduto da Italo Lucchini, assiste il Consiglio di Amministrazione nell’espletamento dei suoi 
compiti di controllo interno, valuta l’adeguatezza dei sistemi di controllo e l’omogeneità dei principi 
contabili adottati, nonché le proposte formulate dalla società di revisione per ottenere l’affidamento 
dell’incarico. Al Comitato risponde funzionalmente l’Area Auditing.
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Direzione Generale
È composta dal Direttore Generale e da sei Vicedirettori Generali nominati tra i 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, provvede alla gestione degli affari correnti e all’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 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, i componenti della Direzione Generale e 
il responsabile dell’Area Coordinamento Aree di Governo 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. Ai fi ni dell’attuazione di politiche e strategie di gestione coerenti con i valori dichiarati, la 

CORPORATE GOVERNANCE

EEE

SOSPESO
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E
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EE-
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ECCELLENZA

SOTTO LA MEDIA

1 banca

6 banche

5 banche

8 banche

6 banche

5 banche (+) = outlook positivo
(-)  = outlook negativo

MEDIA

RATING SOCIETÀ BANCARIE QUOTATE A DICEMBRE 2005
(Agenzia Europea di Investimenti Standard Ethics)

>

>
RATING SOCIETÀ BANCARIE QUOTATE A DICEMBRE 2005
>

RATING SOCIETÀ BANCARIE QUOTATE A DICEMBRE 2005

L’Agenzia Europea di Investimenti 
Standard Ethics ha confermato 
anche nel 2005 il giudizio positivo 
sul sistema di corporate governance 
di BPU Banca, che risulta essere tra 
i migliori nella graduatoria delle 
banche italiane.

8 banche

BPU Banca
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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 competenze specifiche, si configura di volta in volta 
come:

•  Comitato di Gruppo, che supporta il vertice aziendale nella definizione degli obbiettivi del budget 
e del piano industriale, esamina le questioni strategiche e/o di impatto significativo sotto il profilo 
gestionale,organizzativo e operativo delle società controllate, coordina e favorisce gli scambi 
informativi tra i vertici aziendali delle società del Gruppo e verifica il coordinamento dell’azione 
delle stesse;

•  Comitato Clienti, che definisce gli indirizzi strategici, verifica e approva la pianificazione delle 
richieste strategiche ed evolutive in materia di organizzazione, sistemi e servizi;

•  Comitato Commerciale, che coordina la politica commerciale del Gruppo e valuta le regole di 
segmentazione strategica della clientela, il modello distributivo e di presidio territoriale, i piani, 
le campagne e le convenzioni commerciali più rilevanti; questo comitato, nella configurazione 
di Comitato Nuovi Prodotti e Canali valida le politiche relative ai prodotti e ai canali di nuova 
istituzione, con specifico riferimento alle implicazioni commerciali, organizzative, operative e legali 
dell’offerta e con particolare riguardo ai profili di rischio, di trasparenza e di corretta gestione e 
rappresentazione degli eventuali conflitti di interesse connessi ai prodotti;

•  Comitato Finanza, che è competente in materia di rischio di mercato, di politica finanziaria, di 
partecipazione a operazioni di collocamento e di emissione di prestiti obbligazionari;

•  Comitato Crediti, che è competente in materia di rischio di credito, di politiche creditizie, di 
deliberazione degli affidamenti alla clientela della Capogruppo e svolge funzioni consultive in 
merito alle richieste di intervento creditizio delle società del Gruppo e alle delibere relative a 
posizioni anomale;

•  Comitato Rischi Operativi, che nell’ambito della propria missione di controllo dei rischi operativi 
verifica l’adeguatezza dei servizi organizzativi e informatici e in generale di tutti i servizi prestati 
all’interno del Gruppo.

Aree di staff
Attraverso la loro azione di supporto al vertice aziendale, le Aree di staff insieme contribuiscono 
a orientare tutte le attività gestionali e operative della banca e del Gruppo nel rispetto della Carta 
dei Valori del Gruppo. Forniscono consulenza specialistica, elaborazione di proposte di linee guida, 
di analisi di posizionamento, di presidio strategico-gestionale, di controllo di gestione e tecnico-
operativo delle complesse attività della banca e del Gruppo. Nei confronti delle società del Gruppo 
svolgono un’azione di orientamento e coordinamento che mira a renderne coerenti i comportamenti 
nelle materie di rispettiva competenza. 

Aree di line
Le attività di supporto e di business sono svolte dalle sei Aree di line: tre Aree di supporto e tre 
Aree degli affari. Le Aree di supporto garantiscono il mantenimento e lo sviluppo della “macchina 
operativa” della banca e del Gruppo, attraverso la gestione delle risorse umane, tecnico-organizzative 
e logistiche e il miglioramento continuo dei processi e dei sistemi gestionali e di supporto. Le Aree 
degli affari assicurano l’adeguatezza e l’efficacia delle condizioni strutturali e di funzionamento 
e del correlato sistema dei controlli di linea nelle rispettive attività di natura finanziaria, creditizia 
e commerciale, assicurando anche la coerenza delle iniziative assunte dalle singole società. In 
particolare l’Area Commerciale ha la responsabilità di garantire un’offerta creativa di prodotti e di 
servizi innovativi e strutture distributive adeguate a soddisfare e anticipare le esigenze effettive della 
clientela e ad acquisire nuove e redditizie quote di mercato.
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CORPORATE GORVERNANCE

Il sistema dei controlli

Il governo dell’impresa, a livello individuale e di gruppo, non può prescindere da un adeguato 
sistema di controllo, che garantisca la coerenza della gestione con gli obiettivi aziendali e la sua 
conformità alla normativa esterna - leggi, regolamenti e codici di autodisciplina - e alle regole di 
comportamento fi ssate internamente.  

Il nostro modello organizzativo federale è oggettivamente caratterizzato da una maggiore complessità, 
derivante dal fatto che i processi di prestazione dei servizi attraversano trasversalmente BPU, le 
banche rete e le società prodotto. Di questa complessità abbiamo tenuto conto nella defi nizione del 
sistema dei controlli interni di Gruppo e delle singole aziende, con l’accentramento in Capogruppo 
dell’attività di revisione interna.

Il sistema dei controlli coinvolge, con diversi ruoli, gli organi amministrativi, l’alta direzione e tutto il 
personale, oltre che gli organi esterni previsti dalla normativa societaria e cioè il Collegio Sindacale 
e la Società di Revisione. 

La Banca è tenuta per legge a sottoporre il proprio bilancio d’esercizio e consolidato alla revisione 
da parte di una società indipendente autorizzata. La Società di Revisione è nominata per un triennio 
dall’Assemblea dei soci: attualmente è KPMG S.p.A.

Presidente Giampiero Donati

Membro effettivo Mario Caffi  

Membro effettivo Fabio Gagnatelli

Supplente Costantino Ercoli

Supplente Attilio Rota

Presidente Luigi Guatri

Sindaco effettivo Fulvio Albini

Sindaco effettivo Rodolfo Luzzana*

Sindaco effettivo Giovanni Napodano

Sindaco effettivo Pecuvio Rondini

Sindaco supplente Giovanni Martinelli

* Dal 4 ottobre 2005 a seguito delle dimissioni 
del sindaco effettivo Alberto Lanfranchi 

Eletto dall’Assemblea dei Soci sulla base di liste 

presentate dai soci, il Collegio Sindacale dura in 
carica tre esercizi e vigila sul rispetto dei principi 
di corretta amministrazione, sull’osservanza 
delle leggi, dello statuto, dei regolamenti e delle 
deliberazioni sociali. Nel 2005 il Collegio Sindacale 
si è riunito 13 volte. 

L’Assemblea dei soci elegge anche un Collegio 
dei Probiviri, che ha il compito di dirimere le 
controversie che possono insorgere tra la banca e 
i soci in relazione all’applicazione dello statuto o 
di deliberazioni dell’assemblea o degli organi di 
governo.

CORPORATE GOVERNANCE

IL COLLEGIO SINDACALE

>

>

LA SOCIETÀ DI REVISIONE

>

>

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

>

>
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La responsabilità ultima del sistema dei controlli è in capo al Consiglio di Amministrazione che, 
con il supporto del Comitato per il Controllo Interno, ne fi ssa le linee di indirizzo e ne verifi ca 
periodicamente l’adeguatezza e l’effettivo funzionamento, assicurandosi che i rischi aziendali siano 
identifi cati e adeguatamente presidiati.

Il responsabile dell’Internal Auditing supporta il Comitato per il Controllo Interno e l’alta direzione nel 
monitoraggio e nella valutazione dell’adeguatezza del sistema dei controlli interni. L’articolazione, 
le regole e le strutture del sistema dei controlli interni sono delineati nella relazione in materia 
di corporate governance allegata al bilancio d’esercizio e sono conformi ai modelli previsti dalla 
normativa di Vigilanza e dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate di Borsa Italiana S.p.A.

Nel 2005 abbiamo completato i progetti di verifi ca indipendente del nostro modello organizzativo 
e di controllo citati nel bilancio sociale dello scorso anno. In particolare la verifi ca del modello 
organizzativo rispetto alle norme del D.Lgs.231/2001 ci ha consentito di adottare un modello di 
organizzazione, gestione e controllo pienamente conforme anche a questa normativa. 

ARCHITETTURA ORGANIZZATIVA E DI CONTROLLO SECONDO 
IL MODELLO EX D.LGS.231/01*

>

>

*  Il D.Lgs 231/2001 disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità 
giuridica e ne sancisce la responsabilità penale diretta in ogni illecito commesso da qualunque suo dipendente in posizione apicale che abbia agito 
in nome e per conto di essa, o nei casi in cui non siano stati adottati sistemi di vigilanza e controllo adeguati a prevenire la commissione di reati da 
parte di fi gure intermedie dell’organizzazione.

Organismo 
di Vigilanza

Area Auditing

Altre unità su 
richiesta

Supervisione del Modello

Codice di Comportamento 

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo

Regolamento Organismo di Vigilanza

Programma Attività Organismo di Vigilanza

Formazione, comunicazione

Controlli sull’ambiente (Self Risk Assessement)

Controlli sui comportamenti (monitoraggio)

Procedure
organizzative 

specifi che

Controlli 
di linea

Strumenti
Supervisione 
management 

di linea

Controlli 
unità 

specialistiche
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Risorse Umane

Dir./Area Auditing

Unità di Line 
e di Staff

Area Auditing

Organismo di Vigilanza

• 1 Amministratore - Giorgio Perolari

• 1 professionista esterno con specifi che 
 competenze in materia - Mauro Bini

• 1  responsabile Area Auditing - Francesco Rota Conti

• 1  responsabile Consulenza Legale - Luca Bonzanini
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Il Codice di comportamento

Il 31 gennaio 2006 il Consiglio di Amministrazione di BPU Banca ha adottato formalmente il nuovo 
Codice di Comportamento della banca. Il codice è la naturale evoluzione del processo di rafforzamento 
della governance, in ottica di responsabilità sociale, avviato con la Carta dei Valori del Gruppo ed 
è parte integrante del “Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001”.

Il documento 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 società sia all’interno che all’esterno dell’organizzazione aziendale. A queste 
regole devono uniformarsi, senza alcuna eccezione, tutti i destinatari del documento: dirigenti, 
dipendenti, collaboratori e consulenti, amministratori e sindaci 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.

CORPORATE GOVERNANCE

Il Codice declina i principi della Carta dei Valori in regole di comportamento in tema di corporate 
governance e di rapporti con gli stakeholder, dirette a prevenire comportamenti illeciti e qualsiasi forma 
di discriminazione e a promuovere nei confronti di tutti gli stakeholder relazioni corrette e trasparenti.

CONDOTTA IN MATERIA CONTABILE  
E SOCIETARIA

Verità, completezza e chiarezza
Trasparenza - Antiusura

Antiriciclaggio

RAPPORTI CON IL PERSONALE
Pari opportunità

Molestie e discriminazioni
Sicurezza e salute

Confl itto di interessi

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

RAPPORTI CON CLIENTI 
E FORNITORI

Settori controversi - Attività illegali
Integrità e indipendenza

LE PRINCIPALE AREE DI ATTENZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO

>

>
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In particolare, a titolo esemplificativo:

•  i componenti il Consiglio di Amministrazione si ispirano ai principi del Codice nel fissare gli obiettivi 
dell’impresa;

•  i membri del Collegio Sindacale assicurano il rispetto e l’osservanza del Codice nell’esercizio delle 
proprie funzioni;

•  i dirigenti danno concretezza ai valori e ai principi contenuti nel Codice, facendosi carico delle 
responsabilità verso l’interno e verso l’esterno e rafforzando la fiducia, la coesione e lo spirito di 
gruppo;

•  i dipendenti, nel rispetto della legge e delle normative vigenti, adeguano le proprie azioni e i propri 
comportamenti ai principi, agli obiettivi e agli impegni previsti dal Codice;

•  i collaboratori, comunque denominati (consulenti, agenti, ecc.), e i partner commerciali uniformano 
la propria condotta e le proprie pratiche professionali al Codice.

Il compito di vigilare sull’osservanza e sull’aggiornamento del Codice, di diffondere i principi etici 
e i valori della società, di proporre possibili interventi migliorativi delle previsioni del Codice e di 
chiarire eventuali dubbi interpretativi è affidato al responsabile dell’Area Risorse Umane nella veste 
di Garante. Egli collabora con le diverse unità aziendali e, per quanto riguarda in particolare le 
disposizioni, le regole, i principi e i divieti finalizzati a prevenire i rischi di commissione dei reati 
richiamati dal D.Lgs. 231/2001, con l’Organismo di Vigilanza da questo previsto.

L’attuazione del Codice presuppone la sua conoscenza da parte di tutti gli stakeholder interni ed 
esterni, perché essi possano da una parte condividerne i principi e uniformarvi i loro comportamenti, 
dall’altra consentire con le loro segnalazioni di sanzionare comportamenti difformi. Per questo 
abbiamo previsto un programma di comunicazione verso l’esterno e specifici programmi di formazione 
per i neoassunti e per tutti i dipendenti e collaboratori secondo  i rispettivi ruoli e responsabilità.

Tutti gli stakeholder possono segnalare, per iscritto e in forma non anonima, ogni violazione o 
sospetto di violazione al responsabile dell’Area Auditing di BPU Banca a mezzo posta o all’indirizzo 
e-mail codice.di.comportamento@bpubanca.it. Le segnalazioni ricevute vengono inoltrate al 
Garante, al Comitato per il Controllo Interno e, in funzione della natura della segnalazione, anche 
all’Organismo di Vigilanza. 

Spetta al Garante, ovvero al Garante e all’Organismo di Vigilanza secondo le rispettive competenze,  
analizzare la segnalazione ascoltandone eventualmente l’autore e il responsabile della presunta 
violazione e coinvolgendo, se opportuno, ulteriori unità competenti in materia. 
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La Capogruppo

BPU Banca è il soggetto strategico unifi cante, che garantisce la coesione del Gruppo, assicurando e 
salvaguardando continuamente la conservazione dei valori e delle culture delle singole realtà aziendali 
che compongono il Gruppo. Ha sede legale e amministrativa a Bergamo ed è contemporaneamente 
capogruppo e banca commerciale.

Ha un organico di 1.974 persone, pari al 13,8% delle risorse del Gruppo e due sportelli, uno a 
Bergamo e uno a Milano.

Nella sua veste di capogruppo indirizza, coordina e controlla l’attività delle altre società, a gran 
parte delle quali fornisce servizi di supporto nelle aree dell’organizzazione, dei sistemi informativi, 
dei back offi ce, della logistica e degli acquisti, perseguendo l’ottimizzazione dei costi operativi e 
l’allineamento dei livelli di servizio ai migliori standard di settore. Presidia direttamente le funzioni 
di business, curando lo sviluppo di politiche commerciali e creditizie coerenti con i valori aziendali e 
l’innovazione continua dei prodotti e dei servizi offerti. 

ASSETTO ORGANIZZATIVO

I nostri sportelli non sono concentrati in pochi grandi 
centri, ma sono diffusi capillarmente sul territorio, 
con una presenza importante nelle principali aree 
produttive del Paese.

L’attuale piano di razionalizzazione, rifocalizzazione e 
potenziamento delle fi liali da qui al 2008 ci consentirà di 
migliorare ancora la qualità della nostra presenza al 
servizio delle economie locali dei nostri territori di 
riferimento. 

22,6
22,4

15,6%

13,0%

12,9%

Oltre 100.000 abitanti

Fino a 5.000 abitanti

Da 5.000 a 15.000 abitanti

Da 15.000 a 50.000 abitanti

Da 50.000 a 100.000 abitanti

,6
2

13,5%

Da 50.000 a 100.000 abitanti

Apertura di 20 fi liali nelle aree a maggior potenzialità di 
sviluppo oltre alle 24 già aperte nel 2005 (23 BPA + 1 BPCI)

 Razionalizzazione di 20 fi liali in stretta sovrapposizione 
tra BPB e BPCI

Trasferimenti di 26 sportelli tra le banche del Gruppo
BPCI > BPA 9 BPB > BPCI 11
BPA > CARIME 4 CARIME > BPA 2

Apertura di 10 fi liali nelle aree a maggior attrattività

Cessione di 25 sportelli nelle aree a minor potenzialità di 
sviluppo

Potenziamento complessivo 
del Network BPU nel Centro-Nord 
Italia

Maggior focalizzazione delle Banche 
Reti sui territori di riferimento

Rifocalizzazione e valorizzazione 
della  presenza nel Sud

DISTRIBUZIONE FILIALI PER CLASSI DIMENSIONALI DEI COMUNI

>

>

OBIETTIVI AZIONI
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Le banche rete e la SIM di promotori

Banche, promotori fi nanziari e canali diretti rappresentano un insieme integrato di strutture 
distributive multicanale, che agiscono in piena sinergia al servizio della clientela del Gruppo in ogni 
parte d’Italia. Insieme tutte le strutture di rete impiegano il 71% del personale del Gruppo.

Le reti fi siche delle banche
Nelle banche del Gruppo è enfatizzato il ruolo di reti distributive (da qui l’appellativo di banche 
rete): il loro obiettivo primario è la valorizzazione delle relazioni con la clientela instaurate nel tempo 
sul territorio.  La loro struttura commerciale è coerente con il modello distributivo per segmenti 
di mercato adottato a livello di gruppo, che prevede modelli di servizio specifi ci e differenziati per i 
tre macro-segmenti individuati: 
•  retail (privati con ricchezza fi nanziaria fi no a 500.000 euro, piccoli operatori economici e imprese 

con fatturato fi no a 5 milioni di euro);
•  private (privati con ricchezza fi nanziaria superiore a 500.000 euro);
•  corporate (imprese con fatturato superiore a 5 milioni di euro).

• 3.827 dipendenti
• 1,1 mln di clienti
• Raccolta diretta 18,8 mld euro
• Raccolta indiretta 23 mld euro
   di cui risparmio gestito 12,2 mld euro
• Impieghi 18,5 mld euro

• 2.251 dipendenti
• 360.000 clienti
• Raccolta diretta 7 mld euro
• Raccolta indiretta 14 mld euro
   di cui risparmio gestito 6,5 mld euro
• Impieghi 8,4 mld euro

QUOTE DI MERCATO SPORTELLI

>

>

Situazione al 30 settembre 2005

> 20%
10% - 20%
5% - 10%
2% - 5%
<2%
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Tutte le attività fanno capo alla rete delle fi liali, raggruppate per aree territoriali omogenee all’interno 
di ogni singola banca. Le fi liali 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 sosteniamo importanti  investimenti per migliorarne la sicurezza, l’accessibilità, la gradevolezza 
e la funzionalità. Le fi liali servono principalmente il mercato retail, ma offrono supporto operativo a 
tutte le attività commerciali della banca, integrando in spazi dedicati gli uffi ci dei gestori private, dei 
gestori corporate e dei promotori fi nanziari attivi sul proprio territorio. 

La SIM di promotori
BPU SIM è la società di intermediazione mobiliare cui fa capo la rete dei promotori fi nanziari del 
Gruppo, che integra le attività delle reti bancarie in tutti i segmenti di mercato. La maggior parte dei 
promotori è abbinata alle strutture territoriali delle banche rete, alle quali apporta la presenza di una 
professionalità specifi ca altamente qualifi cata. Operando in affi ancamento alla fi liale il promotore 
valorizza il rapporto fi duciario tra il cliente e la sua banca, mentre con l’attività esterna aggiunge 
alla relazione il valore della comodità e della fl essibilità, rendendosi disponibile anche al di fuori dei 
normali luoghi e orari di lavoro.

ASSETTO ORGANIZZATIVO

• 1.770 dipendenti
• 440.900 clienti
• Raccolta diretta 6 mld euro
• Raccolta indiretta 4 mld euro
   di cui risparmio gestito 2,5 mld euro                  
• Impieghi 6,2 mld euro

• 2.807 dipendenti
• 854.300 clienti
• Raccolta diretta 7 mld euro
• Raccolta indiretta 6,7 mld euro
   di cui risparmio gestito 4,9 mld euro                 
• Impieghi  3,2 mld euro

• 83 dipendenti
• 22.400 clienti
• Raccolta diretta 311 mln euro
• Raccolta indiretta 192 mln euro
   di cui risparmio gestito 151 mln euro                  
• Impieghi  344 mln euro

QUOTE DI MERCATO SPORTELLI

>

>
QUOTE DI MERCATO SPORTELLI
>

QUOTE DI MERCATO SPORTELLI

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

Situazione al 30 settembre 2005
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I canali diretti delle banche
Negli ultimi anni abbiamo investito molto nello sviluppo dei canali telefonici e telematici delle banche 
rete, per consentire ai nostri clienti di “entrare nella loro banca” in ogni momento, ovunque si 
trovino,  con grande vantaggio reciproco in termini di effi cienza ed economicità delle operazioni.

Il nuovo servizio di home banking Qui BPU - accessibile al sito internet www.quibpu.it - sostituisce 
e migliora il precedente Lineattiva Banking e consente di effettuare via internet tutte le operazioni 
informative e dispositive di conto corrente e di negoziare titoli e fondi sul mercato nazionale 
con il supporto della piattaforma di informazione fi nanziaria Xplane sviluppata in collaborazione con 
il Sole24Ore. Qui BPU è utilizzabile anche da apposite postazioni installate in alcune delle principali 
fi liali. 

Le imprese utilizzano molto il servizio di corporate banking interbancario (C.B.I.), che integra il 
sistema informativo aziendale con il sistema dei pagamenti interbancario, offrendo notevoli benefi ci 
economici e organizzativi nella gestione dei fl ussi fi nanziari con banche, clienti e fornitori.

• 41 dipendenti
• 419 promotori 
 di cui 336 abbinati alle banche del gruppo
• 36.000 clienti (+22,5% )

1.539 mln euro (19° posto* ) 
di patrimonio complessivo intermediato (+49%)

1.505 mln euro (15° posto*) 
di patrimonio gestito (+50%)

397 mln euro (10° posto*) 
di raccolta totale (100% risparmio gestito)

* Classifi ca Assoreti dicembre 2005

LA RETE DEI PROMOTORI FINANZIARI

>

>

di cui 336 abbinati alle banche del gruppo

di patrimonio complessivo intermediato (+49%)

Oltre 20
Da 6 a 20
da 1 a 5
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Oltre 63.000 aziende nostre clienti utilizzano i servizi di C.B.I. (+20% sul 2004) e cresce ogni anno il 
numero di quelle che lo fanno scegliendoci come banca proponente, ovvero come banca che fornisce 
l’assistenza e gli strumenti di connessione (oltre 22.000 aziende a fi ne 2005, con un incremento del 
20% sul 2004).

POS e ATM
I terminali POS degli esercizi commerciali e gli sportelli ATM bancomat completano il sistema dei 
canali a distanza. La diffusione dei pagamenti con carte di credito e bancomat elimina la scomodità 
e i rischi dell’utilizzo del denaro contante e semplifi ca il fi nanziamento degli acquisti negli esercizi 
commerciali, mentre la capillarità degli ATM offre una ormai irrinunciabile autonomia e comodità 
nell’esecuzione di molte operazioni (pagamenti, ricariche, informazioni).

ASSETTO ORGANIZZATIVO

BANCA TELEFONICA LINEATTIVA CALLING (DAL 2006 QUI BPU PHONE BANKING)
• 162.000 clienti abilitati (+27% sul 2004)

• 521.000 accessi a risponditore automatico (+25% sul 2004) di cui 300.000 per quotazioni

• 98.000 telefonate a operatore

INTERNET BANKING PER PER I PRIVATI: LINEATTIVA BANKING (DAL 2006 QUIBPU HOME BANKING)
• 120.000 clienti abilitati (+50% sul 2004)

• 3,5 milioni di accessi (+6% sul 2004) 

• 8,3 milioni di rendicontazioni (+10% sul 2004)

• 178.000 disposizioni su titoli e fondi (+70% sul 2004)

INTERNET BANKING PER LE IMPRESE
• 22.000 contratti in essere (+20% sul 2004)

• 18,5 mln operazioni incasso (-9,2% sul 2004)**  per 22,1 mld euro pari al 70% degli incassi 

• 6,7 mln operazioni pagamento (-5,5%sul 2004)** per 37,1 mld euro pari al 23% dei pagamenti*

ATM E POS
• 1 milione di carte Bancomat e Pagobancomat

• 234.000 carte Libra a saldo sui circuiti Mastercard e Visa (+135% sul 2004)

• 38.000 carte Libra con rimborso rateale (revolving)

• +9% di transazioni su POS Pagobancomat sul 2004

• +80% di transazioni su carte Libra a saldo sul 2004

*    I dati non sono confr 
**  La riduzione è dovuta al peg 

I CANALI DIRETTI

>

> Per eliminare ogni barriera di spazio e di tempo verso la nostra clientela
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La banca on line

In alternativa alla prossimità fi sica delle banche rete IWBank offre la massima raggiungibilità con  
una multicanalità senza precedenti, che integra Internet (anche via telefono cellulare e computer 
palmare), call center, due sportelli bancari a Milano e la rete dei 14.000 sportelli di Poste Italiane. 

La banca, che nel 2003 ha acquisito da San Paolo IMI i servizi e il marchio Eptatrading, sviluppa 
costantemente le proprie piattaforme operative per offrire un’operatività sempre più ampia e 
completa, nella massima sicurezza e affi dabilità.

Dal puro trading - per il quale garantisce un accesso diretto in tempo reale ai principali mercati 
azionari, obbligazionari e dei derivati del mondo 24 ore su 24 anche da dispositivi mobili e tramite 
call center - IWBank si è ormai evoluta in vera e propria banca on-line del Gruppo. Oggi infatti, oltre 
al trading professionale, offre una vasta gamma di prodotti di risparmio con più di 1.100 Fondi e 
Sicav di 38 Case di Gestione (oltre il 99% senza commissioni) e tutti i servizi bancari.

• 149 dipendenti
• 60.000 clienti
• 1° posto nella classifi ca KPMG degli operatori per volumi scambiati nel trading on line (giugno 2005)
• 5° posto nella classifi ca Assosim sull’operatività azionaria (dicembre 2005)

Con l’integrazione della rete degli sportelli postali, IW Bank aggiunge il valore della massima 
capillarità alla specializzazione settoriale e alla multicanalità della nostra rete distributiva

I PUNTI DI CONTATTO SUL TERRITORIO (al 31/12/2005)

>

>
MERCATO

Retail Private Corporate

BANCHE RETE
1.184 sportelli bancari • •
 - 1.179 sportelli bancari in Italia
 - 5 sportelli bancari all’estero
5 uffi ci di rappresentanza all’estero • •
67 unità di corporate banking •
 - 43 corporate banking offi ce
 - 24 corner corporate banking offi ce (presso gli sportelli bancari)

75 unità di private banking •
 - 38 private banking offi ce
 - 37 corner private banking offi ce (presso gli sportelli bancari)

ALTRI CANALI
419 promotori e 27 negozi fi nanziari di BPU SIM •
 - 18 presso uffi ci BPU SIM
 - 9 presso uffi ci dei promotori fi nanziari 
100 agenzie assicurative • • •
1.325 ATM Bancomat • • •
38.428 POS presso esercenti • • •



36 ORGANIZZAZIONE

Le “fabbriche” fi nanziarie: società prodotto e centri di competenza

Le reti distributive possono contare in maniera omogenea e integrata sul supporto di società 
specializzate che garantiscono, in tutti i settori di attività del Gruppo, un’offerta commerciale ampia 
e completa, fondata sulla costante ricerca della qualità e dell’innovazione.

Con BPU Pramerica 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 un elevato standard di qualità e di effi cienza.

Investment banking - Centrobanca
Innovazione e sviluppo sono ormai universalmente riconosciuti nel contesto economico italiano come 
obiettivi prioritari per il recupero di competitività del nostro sistema imprenditoriale. Sovente viene 

ASSETTO ORGANIZZATIVO

• 123 dipendenti 
• 5.769 contratti auto per 196 mln euro nel 2005 (+27,2%)
• 4.058 contratti strumentali per 389,5 mln euro nel 2005 (+23,3%)
• 756 contratti immobiliari per 844,9 mln euro nel 2005 (+81,8%)

Il Gruppo BPU Leasing - Esaleasing è 8° per contratti stipulati nel 2005 e 5° per contratti stipulati sul 
mercato rete di vendita bancaria*.

Nel corso del 2006 è prevista la fusione delle due società.

* Classifi ca Assilea dicembre 2005 

• 294 dipendenti
• 431 operazioni di credito a m/l termine per 2,5 mld euro nel 2005 (+121,8%) di cui: 
   - fi nanza d’impresa 1,1 mld euro (+231,4)
   - credito industriale 1,4 mld euro (+81,8%)
• 439 operazioni di fi nanziamento agevolato per 909 mln euro nel 2005 
• 43 operazioni di investment banking nel 2005 di cui: 
   - 19 di equity capital markets
   - 18 di M&A
   - 6 di debt capital markets
• 6 operazioni di private equity per 43 mld euro in essere a fi ne 2005
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denunciata l’insuffi ciente assistenza degli investitori istituzionali alle imprese, spesso troppo piccole 
e sottocapitalizzate per poter realizzare autonomamente importanti piani di rilancio e di sviluppo. 
BPU risponde a queste istanze con Centrobanca - la “banca per l’impresa” - centro di competenze 
specialistiche nelle aree del credito industriale, della corporate fi nance, del private equity e dei mercati 
fi nanziari. Centrobanca lavora in sinergia con le banche rete del Gruppo per soddisfare le esigenze 
delle imprese che eccedono la gestione corrente. La collocazione in Centrobanca delle attività di 
fi nanza straordinaria risponde alla scelta di tenere separate le attività di banca commerciale propria 
delle nostre banche rete dall’attività di banca d’affari.

Leasing - BPU Leasing ed Esaleasing
Alle imprese, ma sempre più anche ai privati, è indirizzata l’attività di BPU Leasing ed Esaleasing, 
quest’ultima leader nella propria regione di riferimento - le Marche - dove un imprenditore su quattro 
si affi da ad essa per programmare i propri investimenti con questo strumento. La sinergia con le reti 
bancarie, che godono di ampie autonomie di delega e si avvalgono di un sistema informativo on 
line semplice e immediato, consente di fornire alla clientela un servizio rapido e di qualità in tutti 
i settori di intervento: immobiliare, strumentale, automobilistico, nautico. Le due società prodotto 

• 88 dipendenti 

Raccolta netta 2005
• 2,5 mld euro in fondi - 2° posto1

• 671 mln euro in gestioni patrimoniali 

Masse in gestione a fi ne 2005
• 15,5 mld euro in fondi  (+28% ) - 8° posto1

• 7,5 mld euro in gestioni patrimoniali con 48.100 rapporti (+19%) 
• 1,4 mld euro per clientela istituzionale

1 Classifi ca Assogestioni dicembre 2005

ll Premio Alto Rendimento è un riconoscimento attribuito dal quotidiano “Il Sole 24 Ore” alle Società di Gestione del Risparmio ed ai Fondi Comuni 
d’investimento che si sono distinti per i risultati conseguiti. L’attribuzione dei premi avviene sulla base di solidi criteri di analisi, che tengono conto 
di diversi elementi e sono ispirati al fondamentale valore della tutela del risparmiatore.

ll Premio Alto Rendimento è un riconoscimento attribuito dal quotidiano “Il Sole 24 Ore” alle Società di Gestione del Risparmio ed ai Fondi Comuni 

� � � � � �

� �� � � � � � � � � � � � �

� � � �

BPU Pramerica, grazie alla performance realizzata 
nell’ultimo triennio (31.10.02 - 31.10.05), ha ricevuto il 

Premio Alto Rendimento 2005 quale “Miglior Gestore 

Italiano Fondi Comuni Gruppo BIG” - categoria di 
cui fanno parte le società con patrimonio gestito 

superiore ai 9.000 milioni di euro - e come “Miglior 
Fondo Obbligazionario America” per il fondo 

BPU Pramerica Obbligazioni Dollari.
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da una parte coordinano l’offerta alla clientela privata e gestiscono direttamente le operazioni più 
importanti e complesse richieste dalle imprese, dall’altra monitorano continuamente l’evoluzione del 
mercato e della normativa di settore per cogliere e valorizzare tutte le opportunità. 

Asset management - BPU Pramerica
BPU Pramerica è la società di gestione del risparmio (SGR) del Gruppo, costituita a Milano in joint 
venture con Prudential Financial, una delle maggiori istituzioni finanziarie americane, attiva nel 
settore del risparmio gestito in tutto il mondo, che ne detiene il 35%. La missione di BPU Pramerica 
è offrire a ogni cliente la migliore combinazione di protezione e redditività  dell’investimento in 
funzione della personale propensione al rischio.  Per far questo seleziona le migliori opportunità 
di investimento a livello globale, avvalendosi di un team di gestori specializzati sui diversi mercati 
mondiali.

Bancassicurazione - BPU Assicurazioni, BPU Assicurazioni Vita e Aviva Vita
BPU Assicurazioni ha sede a Milano e attraverso gli sportelli delle banche e le proprie agenzie offre 
ai clienti del Gruppo e al mercato in generale una gamma completa di prodotti assicurativi per il 
ramo danni (auto, casa, persona e azienda). BPU Assicurazioni Vita e Aviva Vita (partecipata al 50% 

ASSETTO ORGANIZZATIVO

• 71 dipendenti
• 430.000 clienti gestiti di cui:
   -  70.000 piccole e medie imprese alle quali offriamo risparmi sull’acquisto di beni e servizi, visibilità sul 

portale (bacheca web), soluzioni di marketing relazionale (loyalty program con card nominative e call 
center dedicati)

   -  5.000 imprese maggiori  che si avvalgono di aste on line e bacheca web per l’ottimizzazione dei costi e 
di servizi di marketing d’acquisto

   -  355.000 clienti privati che effettuano acquisti convenzionati con importanti offerte di risparmio
•  oltre 400.000 Card Coralis in circolazione (imprese e clienti privati) che danno diritto a sconti in più di 

1.000 esercizi convenzionati

• 48 dipendenti
• 1,5 mld euro di mutui in essere a fine 2005 (+66,0%)
• 352 mln euro di prestiti in essere a fine 2005 (+56,9%)
• 378.000 carte di credito emesse a fine 2005 (+763,3%)

• 211 dipendenti 
• 1,3 mld euro premi lordi ramo vita nel 2005 (+19,2%)
• 238 mln euro premi lordi ramo danni nel 2005 (-1,5%)   
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da Aviva, ex Commercial Union Vita), anch’esse con sede a Milano, operano invece nel comparto 
vita con prodotti tradizionali sulla vita, con polizze a contenuto finanziario (connesse a fondi, indici 
o altri valori di riferimento), con polizze di capitalizzazione e con fondi pensione. La partnership con 
Commercial Union rientra anch’essa nella strategia di ricerca dell’eccellenza attraverso accordi con 
primari operatori internazionali.

Mutui e credito al consumo - B@nca 24-7
B@nca 24-7 ha sviluppato strumenti informatici e telematici adatti alla gestione di servizi fortemente 
standardizzabili e automatizzabili, come l’erogazione di crediti al consumo e mutui casa, con 
notevoli vantaggi in termini di riduzione dei costi e dei tempi di esecuzione delle operazioni.  Con i 
marchi Libra e Kalìa, B@nca 24-7 è emittente unico di carte di credito per tutto il Gruppo, mentre 
nel settore dei mutui casa opera con il marchio Bankyou attraverso le reti distributive delle nostre 
banche e le reti nazionali di agenzie immobiliari e di intermediazione creditizia. Significativa nel 2005 
l’acquisizione del 20% di By You S.p.A., società che opera a livello nazionale nella distribuzione di 
mutui ipotecari.

Commercio elettronico - Mercato Impresa (Coralis)
Semplificare gli scambi commerciali tra le imprese utilizzando la tecnologia per consentire loro di 
ampliare il business e di risparmiare sui costi: questa è la missione di Mercato Impresa. Attraverso il 
portale www.coralis.it la società fornisce alle imprese e ai privati i servizi extrabancari dei conti correnti 
a pacchetto Utilio e Duetto. In particolare alle imprese offre  consulenza, strumenti e tecnologie per 
le negoziazioni via internet (mercati digitali personalizzati, vetrine aziendali e aste on line), servizi di 
marketing relazionale e servizi di aggregazione della clientela privata per la veicolazione di offerte 
di risparmio. L’attività di Coralis copre numerose categorie merceologiche di beni e servizi di utilità 
generale (dalla telefonia, all’energia, ai servizi di ricerca del personale, di informazioni commerciali 
e di mobilità d’affari, agli abbonamenti a riviste e quotidiani solo per citarne alcuni) e integra canali 
di comunicazione innovativi quali telefonia via internet, posta elettronica certificata, fatturazione 
elettronica e TV interattiva.





Abbiamo fatto dell’innovazione e della capacità di pensare e 

realizzare progetti importanti il nostro modo di fare impresa.  

Con costanza e determinazione perseguiamo la nostra missione di 

banca popolare, tracciando giorno per giorno il segno di un disegno 

strategico alimentato da un forte senso di responsabilità sociale.

S T R A T E G I E  E  P R O G E T T I  
P E R  C R E A R E  V A L O R E
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Il Piano Industriale

Il Piano Industriale Triennale è lo strumento di ideazione e attuazione delle strategie di sviluppo e di 
crescita del Gruppo. La creazione di valore economico per gli azionisti è condizione essenziale per 
lo sviluppo dell’impresa e obiettivo di fondo del Piano Industriale di BPU. Come tale, è un obiettivo 
di lungo periodo, che non può essere disgiunto dalla creazione di valore per tutti gli stakeholder 
attraverso politiche di responsabilità sociale coerenti e integrate nelle strategie d’impresa.

L’aggiornamento del Piano Industriale per il triennio 2006-2008 - presentato ai mercati nel dicembre 
2005 - è stato elaborato sulla base del successo del Master Plan di Integrazione del Gruppo, ormai 
sostanzialmente completato, e dei risultati positivi conseguiti nel 2005 nella realizzazione del piano 
industriale triennale 2005-2007. Nell’ottica dello sviluppo delle aree d’affari a maggiore attrattività 
abbiamo individuato tre principali linee guida di evoluzione della struttura e dell’attività del Gruppo, 
che si traducono in un continuum di “progetti industriali” integrati e coordinati in sequenza logico-
temporale.

STRATEGIE E PROGETTI PER CREARE VALORE

•  Primo processo di budget di Gruppo a livello di singolo Mercato con defi nizione di obiettivi economico-patrimoniali 
per oltre 5.000 portafogli

•  Coinvolte ~30 Società: BPU (~60 Centri di Responsabilità), 5 Banche Rete, 1 Rete di Promotori Finanziari, 
20 Società Prodotto, 2 Società Estere

•  Forte coinvolgimento di tutte le Aree BPU e delle Direzioni Generali delle singole Società

LE STRATEGIE

•  Condivisione processo e 
approccio con Aree BPU, 
Banche Rete, Fabbriche 
Prodotto e altre Società

•  Defi nizione e distribuzione 
scenario di riferimento 

•  Predisposizione modelli 
di sviluppo economico 
- patrimoniali (per Società e 
per Mercato)

•  Elaborazione Budget/Piano 
BPU (Ricavi Finanza, Costi 
del Personale, Spese Amm.ve, 
Investimenti, …)

•  Elaborazione Budget/Piani 
delle Banche Rete:

 -  Defi nizione degli obiettivi 
economico - patrimoniali 
per Mercato

 -  Defi nizione dei KPI 
commerciali per Mercato

 -  Defi nizione degli obiettivi 
per Portafoglio

 -  Predisposizione CE/SP 
per Banca

•  Elaborazione Budget/Piani 
Fabbriche Prodotto e altre 
Società del Gruppo

•  Elaborazione Budget/Piano 
Finanza Straordinaria

•  Validazione e condivisione 
con le Banche Rete degli 
obiettivi per portafoglio/
Filiale/ CBO/PBO/Area/
Mercato

•  Condivisione degli obiettivi 
con le Fabbriche Prodotto

•  Condivisione Budget/Piani 
Banche Rete, Fabbriche 
Prodotto e altre Società con 
le strutture di riferimento e il  
Vertice BPU

•  Condivisione Budget/Piano 
Finanza straordinaria con il 
Vertice BPU

•  Integrazione/adeguamento  
obiettivi

•  Consolidamento Budget/ 
Piani delle singole Società

•  Predisposizione 
documentazione di sintesi
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Predisposizione 
scenario e modelli
Predisposizione 

1

Sviluppo
prime ipotesi

2

Analisi e 
condivisione

3

Consolidamento

4

CdA BPU

IL PROCESSO DI ELABORAZIONE DEL PIANO INDUSTRIALE

>

> Tutte le società concorrono a progettare il futuro del Gruppo con piani condivisi e credibili 
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Ottimizzazione delle funzioni di supporto operativo del Gruppo
Il piano 2006-2008 prevede l’evoluzione del sistema informativo verso una nuova piattaforma 
informatica di Gruppo, con un investimento di 30 milioni di euro nel periodo 2007-2008 che si 
aggiunge ai 50 milioni di euro già previsti nel piano 2005-2007. Nonostante gli investimenti, grazie 
alle sinergie già conseguite è previsto che i costi ICT del Gruppo rimangano sostanzialmente stabili 
per tutto il periodo del piano. Al termine di tutti i progetti previsti in quest’area avremo un sistema 
informativo all’avanguardia rispetto al mercato a costi molto competitivi. 

Nello stesso tempo interverremo anche sull’assetto organizzativo, con la reingegnerizzazione 
dei processi produttivi e commerciali, con l’accentramento in BPU di alcune strutture e processi di 
supporto delle banche rete (auditing di rete, consulenza legale operativa, ecc.) e con altri progetti 
come l’integrazione della macchina operativa delle società prodotto (sistemi informativi e strutture 
organizzative).

OTTIMIZZAZIONI DELLE FUNZIONI DI SUPPORTO OPERATIVO

>

>
OTTIMIZZAZIONI DELLE FUNZIONI DI SUPPORTO OPERATIVO

>
OTTIMIZZAZIONI DELLE FUNZIONI DI SUPPORTO OPERATIVO

TECNOLOGICA

APPLICATIVA

ORGANIZZATIVA

Sistema accentrato-dipartimentale basato 
su tecnologia web e su un approccio
Service Oriented Architecture (SOA) 
in ambienti Linux

Sistema molto fl essibile in grado di 
diminuire i tempi di sviluppo e di
manutenzione

Immediata e totale disponibilità dei 
dati per soddisfare rapidamente le 
necessità Informative (in particolare 
per le funzioni di governo)

Caratteristiche del sistema informativo:
• Maggior integrabilità con altri sistemi
•  Semplifi cazione degli ambienti tecnologici e 

applicativi
•  Bassi costi di gestione
•  Elevata indipendenza dai fornitori

Vantaggi per il business:
•  Miglior Time to Market sui nuovi prodotti/

mercati
•  Maggior fruibilità di dati in tempo reale
•  Maggior fl essibilità verso i nuovi 

modelli di business

PRINCIPALI INTERVENTI DI REINGEGNERIZZAZIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI E COMMERCIALI

TESORERIE 
ENTI PUBBLICI

CREDITI/RATING

FINANZIAMENTI

FINANZA

PROCESSI 
DI SPORTELLO

Ridisegno dell’operatività di fi liale ed automatizzazione dei fl ussi telematici 
con gli Enti Pubblici

Revisione di processi e strumenti impiegati nel Credito in bonis e Anomalo 
con l’integrazione del rating (già realizzata la prima release nel 2005)

Revisione complessiva dell’operatività posta in essere dalle strutture del Gruppo 
BPU per fi nanziamenti Agevolati, Mutui Privati e Credito fondiario edilizio

INCASSI E PAGAMENTI

Razionalizzazione delle attività della Finanza di Gruppo a livello di Front, 
Middle e Back Offi ce

Revisione dei processi operativi e commerciali di Sportello e semplifi cazione 
delle specifi che applicazioni (es. conti correnti, raccolta ordini,…)

Miglioramento dei processi relativi ai Sistemi di Pagamento sul lato 
front offi ce e back offi ce

•  Innovazione e 
semplifi cazione 
dei processi e 
dell’operatività 
delle strutture 
chiave al fi ne di 
migliorare l’effi cacia 
commerciale 
e l’effi cienza 
operativa

•  Impatto 
sull’operatività 
di circa 11.000 
risorse del Gruppo

EVOLUZIONE DELL’ARCHITETTURA DEL SISTEMA INFORMATIVO

Aree di intervento

Aree di intervento
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La messa a regime del nuovo modello distributivo e gli interventi organizzativi e informatici previsti 
avranno un impatto positivo anche sulla valorizzazione delle risorse umane, per le quali è 
previsto un importante programma di formazione volto a consolidare e sviluppare le professionalità 
presenti nel Gruppo. Gli interventi di innovazione e di semplifi cazione dei processi e dell’operatività 
delle strutture chiave miglioreranno l’effi cacia commerciale e l’effi cienza operativa del lavoro delle 
oltre 14.000 risorse umane del Gruppo. Nei nostri obiettivi l’incidenza delle risorse commerciali delle 
banche rete supererà il 60% delle risorse di rete e la produttività unitaria nelle società prodotto 
crescerà di oltre il 50%.

Valorizzazione della piattaforma commerciale
Nel 2005 abbiamo completato l’attivazione del nuovo assetto organizzativo, attraverso i cinque 
pilastri del programma MASTER (Migliorare Approccio Skill Tecnologie Esperienze Relazioni). Nel 
2006 prosegue un articolato e intenso programma di formazione sul nuovo modello distributivo e 
sui nuovi strumenti a supporto della conoscenza e delle relazioni con la clientela, per completare 
la messa a regime della macchina commerciale del Gruppo e raggiungerne il pieno potenziale 
dal 2007. La formazione del personale è un tassello fondamentale per il successo delle strategie 

LE STRATEGIE

VALORIZZAZIONE DELLA PIATTAFORMA COMMERCIALE

>

>

Attivazione Nuovo 
Modello di Business

•  Evoluzione Governance 
commerciale tra BPU, 
Banche Reti e strutture di 
vendita (aree territoriali);

•  Assegnazione obiettivi 
economico-partrimoniali 
e commerciali per 
sub-segmento di mercato 
(mass, affl uent, corporate 
lower, mid., etc);

•  Reportistica commerciale 
e di controllo gestionale 
integrata e coerente con 
gli obiettivi assegnati per 
sub-segmento

Messa a Regime
Macchina commerciale

Investimenti per la crescita: nel 2008 6 risorse di rete 
su 10 saranno dedicate alla relazione con i clienti

2005 2006 2007 2008

65%

60%

55%

50%

45%
2005 2006 2007 2008

5.403

5.516

Risorse operative

59%
59,5%

Risorse Commerciali

60%

+113

57%

 Oltre 800 giorni 
d’aula erogati 
e oltre 4.500 
incontri di 

training per circa 
5.000 risorse 
commerciali

formate

Oltre 2.300 
incontri 

di training per circa 
5.000 risorse 
commerciali

PIENO 

POTENZIALE

COMMERCIALE

•  Assetto distributivo 
divisionale (Retail, Private 
e Corporate);

•  Portafogliazione della 
Clientela ex novo per 
tutte le banche reti;

•  Attivazione di 4 
piattaforme di Customer 
Interaction specializzate 
per segmento di 
clientela (mass-affl uent, 
small business, private, 
corporate) a supporto 
delle attività commerciali;

•  Formazione rete di 
vendita su nuovi ruoli e 
approccio commerciale;

•  Rafforzamento 
manageriale mercati 
banche reti
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commerciali impostate per ogni singolo segmento di mercato (Retail, Private e Corporate) dopo aver 
approfonditamente analizzato, con le nostre unità e i nostri strumenti di business intelligence, le 
caratteristiche e i comportamenti dei nostri clienti e dopo aver messo a punto di conseguenza, con 
le nostre “fabbriche” fi nanziarie, un’articolata offerta di prodotti e servizi. 

Valorizzazione ed estensione delle partnership strategiche
Asset management, bancassicurazione, credito al consumo e corporate banking sono settori di 
attività strategici, caratterizzati da elevati tassi di crescita. In questi settori intendiamo realizzare 
il forte potenziale delle nostre società prodotto attraverso la valorizzazione delle partnership già 
in essere con primari operatori internazionali (BPU Pramerica nel risparmio gestito e Aviva Vita 
nell’assicurazione vita) e attraverso la promozione di nuove partnership nel credito al consumo, 
nell’assicurazione danni e nel corporate banking.

VALORIZZAZIONE ED ESTENSIONE DELLE PARTNERSHIP STRATEGICHE

>

>
Risparmio gestito

Assicurazione vita

Credito al consumo

Assicurazione danni

Corporate banking

• Valorizzare la partnership esistente

•  Ampliamento della gamma dei prodotti e accelerazione 
dello sviluppo di BPU Pramerica sui mercati esteri e su 
clientela non del Gruppo

• Valorizzare la partnership esistente

•  Aumento dei volumi di attività con innovazione di 
prodotto e focalizzazione sulle aree a maggior tasso 
di crescita

•  Promuovere una nuova partnership per valorizzarne 
le potenzialità

•  Accentramento delle attività di back offi ce e di supporto 
alla vendita dei prestiti personali attualmente svolte 
dalle banche rete

•  Promuovere una nuova partnership per valorizzarne 
le potenzialità

•  Innovazione di prodotto, potenziamento della rete 
di agenti a supporto delle fi liali e focalizzazione sulle 
aree a maggior tasso di crescita

•  Promuovere una nuova partnership per valorizzarne 
le potenzialità

•  Aumento degli impieghi con focus sul segmento delle 
imprese maggiori

•  Rafforzamento dell’attività di fi nanza strutturata e di 
investment banking
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Il Master Plan di Integrazione 2003-2006

I progetti industriali sono lo strumento con cui le linee guida strategico-organizzative del Gruppo 
si trasformano in piani operativi di intervento e vengono acquisite dalle strutture delle banche e 
delle altre società del Gruppo. Il Master Plan di Integrazione, presentato alla comunità fi nanziaria 
nell’ottobre 2003 all’indomani della nascita di BPU, contiene i primi 47 “progetti industriali”, 
organizzati in 7 cantieri. Attraverso questi progetti abbiamo affrontato il non facile processo di 
integrazione del nuovo Gruppo con una chiara e adeguata allocazione di attività e responsabilità 
tra le diverse unità organizzative. Questo ci ha consentito di tenere bene sotto controllo lo stato 
di avanzamento delle singole attività, individuando e prevenendo i potenziali rischi e anticipando 
spesso i tempi previsti. Con gli interventi attuati nel 2005 il Master Plan di integrazione, e con esso la 
fase di integrazione del Gruppo, si può dire concluso in largo anticipo rispetto alle previsioni. I costi 
complessivi dell’integrazione ammontano a 393 milioni di euro (di cui 259 per incentivi all’esodo e 
spese per il personale, 93 per l’adozione di un unico sistema informativo, 41 per oneri di fusione 
e spese amministrative) a fronte di benefi ci annui a regime al 2007 per 327 milioni di euro (116 di  
maggiori ricavi e 211 di risparmi sui costi), di cui 213,2 già conseguiti fi ne 2005 (53,7 di maggiori 
ricavi e 159,5 di risparmi sui costi).

EVOLUZIONE DEI PROGETTI INDUSTRIALI

>

>

1/10/03 31/12/03 31/12/04 31/12/05 31/12/06 31/12/07

Progetti oggetto di 
monitoraggio nel Piano 
Industriale 2006-2008

Aggiornamento Piano 
Industriale 2006-2008: 

28 progetti

Aggiornamento Piano 
Industriale 2005-2007: 

18 progetti*

% di 
completamento 

attività

5-10%

* Di cui 2 completati al 31/12/05: Informativa, Adeguatezza e Confl itti d’Interesse (IAC); Cessione Carifano - OPA BPA

** Integrazione Leasing (prevista nel 2006); Piano Sportelli (previsto nel triennio 2006-2008)
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31/12/08

Master Plan 
2003-2006: 
47 progetti

Al 31/12/05:

38 Progetti “chiusi”

7  Progetti sostanzialmente 
conclusi (attività residue 
confl uiscono nei 
nuovi progetti)

2  Progetti da completare**

Master Plan 
di Integrazione 

sostanzialmente concluso

10%
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I PROGETTI INDUSTRIALI
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Gli aggiornamenti al piano industriale: 2005-2007 e 2006-2008

Con il completamento del Master Plan di Integrazione il Gruppo BPU è ormai una realtà pienamente 
operativa, che sta realizzando le sinergie previste sia in termini di costi sia in termini di ricavi e che 
può avviare nuovi progetti e porsi nuovi obiettivi di miglioramento. 

L’aggiornamento del piano industriale è lo strumento con cui ogni anno facciamo il punto della 
situazione e progettiamo gli interventi del triennio successivo. Intendiamo così mantenere  costante 
ed elevata la tensione all’innovazione tecnologica, organizzativa, di prodotto e di processo che ha 
motivato e caratterizzato la nascita del Gruppo.

Nel dicembre 2004 abbiamo presentato ai mercati l’aggiornamento del piano industriale per 
il triennio 2005-2007, che mirava al completamento del percorso di integrazione entro il 2005 
(obiettivo sostanzialmente raggiunto) e alla realizzazione del pieno potenziale di valore del Gruppo 
negli anni 2006-2007 con 18 nuovi progetti. Nel dicembre 2005 abbiamo presentato ai mercati 
l’aggiornamento del piano industriale 2006-2008, forte di ulteriori 28 progetti. 

I PROGETTI IN CORSO DEI PIANI INDUSTRIALI 2005-2007 e 2006-2008* 

>

>
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(*) Sono esclusi i 2 progetti residui del MP 2003-2006 (Piano Sportelli di Gruppo; Piano Industriale Leasing) che saranno monitorati “a latere”
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Numero

Principali 
progetti

12
• Modello di servizio affl uent
• MASTER
• Previdenza complementare
• Business continuity
• Potenziamento  
   Area amministrativa
• Segment Reporting

4
• BPR Finanza
• Processi, regolamenti 
   e ordinamenti
• Ottimizzazione 
   Macchina operativa 
• Società non in service

Numero

Principali 
progetti

8
• Customer satisfaction
• Modello di Servizio 
   Small Business
• Processo di gestione 
   credito anomalo
• BPR Tesorerie
• Accentramento 
   Auditing di Gruppo

13
• Lancio SGR Speculativa
• Strategia Multicanale - Fase 2
• Processo del Credito in 
   Bonis - Fase 2
• BPR Sistemi di 
   Pagamento/ Sportello/
   Servizi Generali
• BPR Finanziamenti
• Pianifi cazione risorse

7
• Modello di 
   Servizio Private
• Modello di 
   Servizio Corporate
• Internal Rating - Fase 2
• Piano Ind.le Logistica
• Modello di Global Risk
• Management - Fase 2
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Il “profitto aziendale” misurato dall’utile 

del bilancio consolidato è frutto della 

qualità del nostro lavoro e delle nostre 

idee: valori che creano valore. Diventa 

“profitto cooperativo” nel bilancio sociale, 

attraverso la distribuzione del valore 

aggiunto a tutti coloro con i quali, a vario 

titolo, intratteniamo rapporti di “scambio”.

P E R F O R M A N C E  
E C O N O M I C H E
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L’impatto dei nuovi principi contabili IAS sui risultati di bilancio

Il D.Lgs. n. 38 del 2005 ha completato l’introduzione nel nostro Paese dei principi contabili 
internazionali IAS per la redazione dei bilanci individuali e consolidati delle società quotate, delle 
banche e degli altri enti fi nanziari vigilati. I nuovi principi contabili internazionali sono qualifi cati 
come norme di legge e non più come disposizioni tecnico-interpretative emanate da enti di natura 
privatistica. 

L’applicazione dei nuovi principi contabili ha comportato a livello di gruppo un notevole sforzo 
interpretativo, applicativo e gestionale, a causa soprattutto del protrarsi nel tempo dell’emanazione 
della normativa di riferimento. Abbiamo affrontato questo impegno con un progetto specifi co, 
avviato fi n dall’ottobre 2003 per adeguare alle nuove norme le rilevazioni contabili dei fatti aziendali 
e gli schemi e le modalità di redazione dei bilanci individuali e consolidato e per ricostruire i valori 
del bilancio 2004 ai fi ni dei necessari confronti temporali.
 
Dal punto di vista dei risultati, sono migliorati i valori espressivi del risultato economico della gestione  
e della situazione patrimoniale, in linea con le fi nalità dei nuovi principi contabili.

PERFORMANCE ECONOMICHE

IL RISULTATO DELLA GESTIONE

2005 2004
con stima IAS

Differenza 
punti %

ROE* 16,90% 9,33% +7,57

ROA** 1,00% 0,50% +0,50

Cost/Income*** 58,04% 67,49% -9,45

Margine interesse/proventi operativi 56,89% 60,41% -3,53

INDICATORI REDDITUALI 

* Utile dell’esercizio compresi i proventi e oneri non ricorrenti/patrimonio netto escluso l’utile
** Utile d’esercizio/totale attivo
*** Oneri operativi/proventi operativi

Hanno contribuito al raddoppio dell’utile netto dell’esercizio - passato da 336,6 milioni di euro a 680,9 
milioni di euro - il positivo andamento dell’attività commerciale e di quella fi nanziaria, oltre che lo 
smobilizzo di partecipazioni che ha comportato proventi non ricorrenti per oltre 232 milioni di euro.

Il margine di interesse è migliorato dell’1,7% e le commissioni nette sono salite del 7,1%, sintetizzando 
il positivo andamento sia in termini di volumi che di performance della raccolta indiretta gestita e lo 
sviluppo delle società prodotto specializzate. Al contrario, gli oneri operativi sono in progressiva 
fl essione (-7,1%), sia a livello complessivo che in riferimento alle singole componenti. 

I risultati sono enfatizzati dal notevole progresso degli indicatori reddituali.
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GRUPPO BPU BANCA - Bilancio Consolidato

(importi in migliaia di euro) 2005 2004 
con stima IAS

 Variazione 

Margine d’interesse 1.524.709 1.498.715 +1,7%

Dividendi e proventi simili 10.183 10.281 -1,0%

Utile (Perdita) delle partecipazioni valutate a patrimonio netto 5.060 4.734 +6,9%

Commissioni nette 818.123 763.742 +7,1%

Risultato netto dell’attività di negoziazione e di copertura 179.347 88.968 +101,6%

Risultato della gestione assicurativa 66.910 63.749 +5,0%

Altri proventi/oneri di gestione 75.796 50.534 +50,0%

Proventi operativi 2.680.128 2.480.723 +8,0%

Spese per il personale -1.027.757 -1.095.046 -6,1%

Altre spese amministrative -413.801 -456.047 -9,3%

Rettifiche di valore nette su attività materiali ed immateriali -113.935 -123.186 -7,5%

Oneri operativi -1.555.493 -1.674.279 -7,1%

Risultato della gestione operativa 1.124.635 806.444 +39,5%

Rettifiche di valore nette per deterioramento crediti -199.245 -222.659 -10,5%

Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di altre attività/passività -1.355 -557 +143,3%

Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri -34.603 -29.612 +16,9%

Utile (perdita) della cessione di investimenti e partecipazioni 232.976 69.995 +232,8%

Utile (perdita) dell’operatività corrente al lordo delle imposte 1.122.408 623.611 +80,0%

Imposte sul reddito del periodo dell’operatività corrente -397.797 -254.016 +56,6%

Utile/perdita delle attività non correnti in via di dismissione 
al netto delle imposte -17

Utile del periodo di pertinenza di terzi -43.734 -33.026 +32,4%

Utile del periodo di pertinenza della Capogruppo 680.860 336.569 +102,3%

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO
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La formazione del valore aggiunto

Il valore aggiunto prodotto rappresenta la ricchezza creata dall’impresa, trasformando i beni e servizi 
acquisiti all’esterno in nuovi beni e servizi di maggior valore, grazie alla sua capacità organizzativa, 
produttiva e commerciale. 

L’entità del valore aggiunto emerge, nella riclassificazione del conto economico, dalla differenza 
tra la produzione e il consumo di beni e servizi e può essere misurato a vari livelli. Uniformandoci 
alle indicazioni del modello ABI di redazione del bilancio sociale per il settore del credito e alla 
prassi corrente, facciamo riferimento alla nozione di valore aggiunto globale lordo, che include gli 
ammortamenti ed esclude i componenti straordinari, ora definiti “non ricorrenti”.

Nel 2005 il valore aggiunto globale lordo creato dal nostro Gruppo è stato pari a 2,37 miliardi 
di euro, con un incremento del 23,8% rispetto al valore del 2004 (dato ricalcolato sul bilancio 
consolidato pro-forma redatto secondo i nuovi principi contabili IAS per consentire il confronto).  
Il valore aggiunto globale netto è aumentato del 26,6%, da 1,79 a 2,27 miliardi di euro. 

IL  VALORE AGGIUNTO

(importi in migliaia di euro) 2005 2004
con stima IAS

Variazione

Impieghi per dipendente 3.263,02 3.041,65 +7,28%

Raccolta totale per dipendente 6.907,53 6.566,06 +5,20%

INDICATORI DI EFFICIENZA*

*  Gli impieghi sono al lordo delle svalutazioni. La raccolta include i prestiti subordinati non convertibili 
ed esclude i pronti contro termine. Il patrimonio netto comprende l’utile dell’esercizio.

(importi in migliaia di euro) 2005 2004
con stima IAS

Variazione/
diff. punti %

Raccolta diretta da clientela 49.715.526 50.142.618 -0,85%

Raccolta indiretta da clientela 52.688.620 48.505.810 +8,62%

 di cui risparmio gestito 30.636.062 25.711.859 +19,15%

Impieghi a clientela 48.374.295 45.697.766 +5,86&

Patrimonio netto/raccolta 
complessiva da clientela 4,60% 4,00% +0,15

Patrimonio netto/impieghi a clientela 9,73% 8,63% +0,13

INDICATORI PATRIMONIALI*
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(importi in migliaia di euro) 2005

Interessi attivi e proventi assimilati 2.495.549

Commissioni attive 945.610

Dividendi e proventi simili 10.183

Risultato netto dell’attività di negoziazione 90.445

Risultato netto dell’attività di copertura 3.613

Utile (perdita) da cessione o riacquisto di: 91.301

a) crediti 57.908

b) attività finanziarie disponibili per la vendita 33.224

c) attività finanziarie detenute fino alla scadenza

d) passività finanziarie 169

Altri proventi (oneri) di gestione 166.114

Utili (perdite) delle partecipazioni 238.304

TOTALE RICAVI 4.041.119

Interessi passivi ed oneri assimilati (890.010)

Commissioni passive (127.486)

Rettifiche di valore nette per deterioramento di: (200.600)

a) crediti (199.245)

b) attività finanziarie disponibili per la vendita (75)

c) attività finanziarie detenute fino alla scadenza

d) altre operazioni finanziarie (1.280)

Altre spese amministrative (398.874)

Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri (34.603)

TOTALE CONSUMI (1.651.573)

Premi netti gestione assicurativa 476.359

Saldo altri proventi (oneri) della gestione assicurativa (494.679)

RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE ASSICURATIVA (18.320)

VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO 2.371.226

Utile (perdite) da cessione di investimenti (267)

  VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO 2.370.959

Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali/immateriali (103.237)

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO 2.267.722

Spese per il personale (1.027.757)

Elargizioni, liberalità, sponsorizzazioni per iniziative sociali (3.627)

Imposte e tasse indirette e patrimoniali (113.930)

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 1.122.408

Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente (397.797)

Utile (perdite) da attività non correnti in via di dismissione al netto delle imposte (17)

Utile (perdita) dell’esercizio di pertinenza di terzi (43.734)

RISULTATO D’ESERCIZIO 680.860

CALCOLO DEL VALORE AGGIUNTO
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IL  VALORE AGGIUNTO

La distribuzione del valore aggiunto

I destinatari del valore aggiunto creato dall’impresa sono innanzitutto i suoi stakeholder “interni”, 
ovvero gli azionisti e i soci, che ne percepiscono i dividendi, e le risorse umane (amministratori, 
personale dipendente inclusi i lavoratori a tempo determinato, lavoratori interinali e collaboratori 
esterni) per il costo del lavoro e per le quote di utili statutariamente destinate a previdenze e 
provvidenze a favore del personale dipendente e al Consiglio di Amministrazione. L’impresa stessa 
trattiene una quota di valore aggiunto pari agli ammortamenti e alle riserve, la cui entità rappresenta 
la sua capacità di autofi nanziare la propria crescita. Una quota poi spetta allo Stato e agli Enti locali 
sotto forma di imposte dirette e indirette.
  
Espressione della volontà dell’impresa di essere riconosciuta come parte attiva della collettività è 
infi ne la quota di valore aggiunto destinata ad attività sociali, sotto forma di erogazioni liberali e di 
sponsorizzazioni, cui concorrono anche le quote di utili statutariamente destinate a uno specifi co 
fondo a disposizione del Consiglio di Amministrazione.

1,8% 0,6%

44,2%

21,6%

10,9%

Personale
Impresa

Stato ed Enti
Locali

Soci e altri azionisti
Terzi

,

20,9%

DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO 
PRODOTTO DAL GRUPPO

>

>

Il personale, con 1.048,7 milioni di euro, rimane il primo benefi ciario del valore aggiunto creato 
dall’impresa, anche se con una riduzione del 5,7% rispetto al 2004 in conseguenza della riduzione 
degli organici realizzata nell’ambito del piano industriale.

La quota di Valore Aggiunto trattenuta dall’impresa passa dal 18,5% al 21,6% in virtù della politica 
di rafforzamento patrimoniale attuata.

Per effetto dell’aumento del dividendo a 0,75 euro per azione (+11,9% rispetto al 2004) la quota 
percentuale di valore aggiunto destinata agli azionisti/soci è rimasta sostanzialmente stabile, così 
come la quota destinata alla collettività.
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(importi in migliaia di euro) 2005 2004 
con stima IAS

 Variazione 

UTILE DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE DI PERTINENZA DI TERZI E UTILE 
(PERDITA) DEI GRUPPI DI ATTIVITÀ 
IN VIA DI DISMISSIONE AL NETTO DELLE IMPOSTE  43.751 33.026 +32,5%

VALORE AGGIUNTO TRATTENUTO DALL’IMPRESA 495.164 209.242 +136,6%

Ammortamenti 103.237 123.186 -16,2%

Riserve 391.927 86.056 +355,4%

VALORE AGGIUNTO RIPARTITO TRA GLI STAKEHOLDERS 1.832.044 1.672.391 +9,5%

SOCI E ALTRI AZIONISTI 258.037 225.917 +14,2%

Dividendi distribuiti 258.037 225.917 +14,2%

RISORSE UMANE 1.048.676 1.112.466 -5,7%

Spese per il personale 1.019.075 1.087.034 -6,3%

Quota utile per previdenze e provvidenze a favore del personale 18.187 15.038 +20,9%

Emolumenti e quota utile assegnata al Consiglio di Amministrazione 11.414 10.394 +9,8%

STATO E ALTRI ENTI LOCALI 511.727 322.655 +58,6%

Imposte e tasse indirette e patrimoniali 113.930 68.639 +66,0%

Imposte sul reddito dell’esercizio 397.797 254.016 +56,6%

COLLETTIVITÀ 13.603 11.353 +19,8%

Elargizioni, liberalità, sponsorizzazioni per iniziative sociali 3.627 4.177 -13,2%

Utile a disposizione del C.d.A. Per scopi di istruzione, culturali, benefici e sociali 9.976 7.176 +39,0%

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO 2.370.959 1.914.659 +23,8%

DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO 





Il “profitto cooperativo” - valore aggiunto distribuito agli 

stakeholder - diventa “profitto economico-sociale” per la comunità 

attraverso l’impegno quotidiano a integrare nella gestione 

degli affari la preoccupazione per gli effetti sociali e ambientali 

dell’attività imprenditoriale. È il valore della qualità, dell’intensità 

e della stabilità del contributo complessivo che il Gruppo offre 

al territorio e alla sostenibilità del suo modello di sviluppo.

P E R F O R M A N C E  
S O C I A L I  E  A M B I E N T A L I
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Consideriamo le risorse umane elemento centrale dell’impresa e siamo 
impegnati a sviluppare le capacità e le competenze di ciascun dipen-
dente affi nché l’energia e i contributi dei singoli trovino piena espres-
sione nell’attività svolta.

Il processo di integrazione e armonizzazione del Gruppo ha comportato notevoli cambiamenti 
organizzativi per il conseguimento di importanti traguardi di effi cienza e di redditività. Questi 
cambiamenti hanno richiesto anche una razionalizzazione degli organici, che è stata gestita attraverso 
i piani di incentivazione all’esodo, di ricambio generazionale, di riqualifi cazione e di ricollocazione 
del personale, oggetto di specifi ci accordi sindacali. 

Nel corso del 2005 le uscite su base volontaria previste dai piani di incentivazione all’esodo sono 
state 485, che si aggiungono alle 871 avvenute complessivamente dal 1° luglio 2003. A fronte di 
queste uscite stiamo realizzando un piano occupazionale che coinvolgerà nel complesso circa 700 
giovani diplomati e laureati, per metà nuove assunzioni e per metà trasformazioni di rapporti a 
tempo determinato.

PERFORMANCE SOCIALI E AMBIENTALI

I RAPPORTI CON IL PERSONALE

2005 donne  2004 donne

Dirigenti  317 7,6%  283 7,1%

Quadri direttivi  5.149 17,1%  5.123 16,3%

Impiegati aree professionali  8.850 40,4%  8.867 39,3%

TOTALE DIPENDENTI  14.316 31,3%  14.273 30,4%

 di cui a tempo indeterminato  13.961  14.080 

PERSONALE DIPENDENTE 
PER QUALIFICA 

22,6%
22,4%

15,6%

13,0%

12,9%

Fino a 5 anni

6 - 10 anni
11 - 15 anni

16 - 20 anni
21 - 25 anni

6%
2

13,5%

Oltre 25 anni

PERSONALE DIPENDENTE PER ANZIANITÀ RAPPORTO

23,3%
11,2%

16,9%

15,4%

16,1%

Fino a 30 anni

31 - 35 anni
36 - 40 anni

41 - 45 anni
46 - 50 anni

3%

17,1%

Oltre 50 anni

PERSONALE DIPENDENTE PER ETÀ

L’ORGANICO DEL GRUPPO

>

>

2005 2004

 Interinali  255  805 

 Collaboratori  14  26 

 Stagisti  41  33 

 TOTALE 310 864

PERSONALE NON 
DIPENDENTE
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La valorizzazione delle risorse umane

Le politiche del Gruppo nei confronti del personale sono improntate alla valorizzazione delle diverse 
esperienze professionali e umane provenienti dall’interno e dall’esterno e offrono a tutti le medesime 
opportunità, senza alcuna discriminazione, fin dal momento della selezione. 

Selezione
L’attività di selezione è orientata all’individuazione dei profili migliori per le singole posizioni, attraverso 
un processo focalizzato non solo sulle competenze tecniche ma anche sulle attitudini, le capacità 
e le inclinazioni personali dei candidati, con una particolare attenzione al contributo che i giovani 
possono portare all’organizzazione e alla cultura aziendale. Ogni anno ci impegniamo a creare e 
cogliere occasioni di confronto e di collaborazione con le istituzioni scolastiche e universitarie dei 
nostri territori di riferimento, partecipando a job meeting organizzati dai principali atenei, a incontri 
di orientamento,  comitati universitari e pubblicazioni e offrendo opportunità di formazione “sul 
campo” attraverso numerosi stage (oltre 40 nel 2005) in collaborazione con gli enti formativi.

2005 

Saldo iniziale 14.273 

Assunzioni 1.118

Cessazioni -1.075

SALDO FINALE  14.316 

TURNOVER 

23,3%
11,2%

16,9%

15,4%

16,1%

Fino a 30 anni

31 - 35 anni
36 - 40 anni

41 - 45 anni
46 - 50 anni

3%

17,1%

Oltre 50 anni

PERSONALE DIPENDENTE PER ETÀ

 2005 

Tempo indeterminato 588

Tempo determinato  530

TOTALE  1.118 

 di cui passaggi infragruppo  145 

ASSUNZIONI

 2005 

Passaggi infragruppo 145

Dimissioni per quiescenze incentivate 264

Dimissioni per ingresso fondo di solidarietà 221

Dimissioni volontarie 263

Termine contratto tempo determinato 123

Altro 59

TOTALE 1.075

CESSAZIONI
 2005  2004 Variazione

Aree di governo 990 1.051 -61

Aree degli affari 957 891 66

Area finanza 167 165 2
Area organizzazione, sistemi e 
servizi 1.922 2.004 -82

Rete distributiva 9.285 9.178 107

TOTALE BANCHE 13.321 13.289 32

ALTRE SOCIETÀ 995 984 11

TOTALE GRUPPO 14.316 14.273 43

DIPENDENTI BANCHE PER 
AREA DI ATTIVITÀ

PERSONALE NON 
DIPENDENTE
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Le assunzioni avvengono sempre con regolare contratto di lavoro, nel pieno rispetto della legge e del 
CCNL. Abbiamo fatto ricorso anche a neolaureati e neodiplomati con contratti a tempo determinato 
e di somministrazione, che negli ultimi anni ci hanno consentito di coprire le esigenze straordinarie 
connesse al processo di integrazione del Gruppo. A fi ne 2005 abbiamo notevolmente ridotto il 
numero dei lavoratori interinali, anche in funzione dell’assunzione di parte di questi secondo le 
previsioni del piano occupazionale. 

Gestione
Nel 2005 abbiamo completato l’attivazione degli stessi strumenti di gestione e sviluppo delle risorse 
umane in tutte le banche del Gruppo e ne abbiamo iniziato l’estensione alle società prodotto. Di 
conseguenza tutte le banche adottano ora politiche di sviluppo e di valorizzazione delle professionalità 
pienamente coerenti con il comune modello organizzativo e commerciale.  

Abbiamo elaborato le schede di valutazione di quasi 11.000 dipendenti, circa il 90% del totale del 
personale dipendente (a tempo indeterminato, al netto del personale in aspettativa), per impostare 
effi caci e mirati programmi individuali di formazione.

I RAPPORTI CON IL PERSONALE

•  Correlazione della retribuzione 
annua lorda al peso della 
posizione, alle competenze, 
alle prestazioni del m/l periodo 
e al potenziale confrontandosi 
con il mercato esterno

•  Valorizzazione della retribuzione 
variabile orientata a premiare 
prestazioni straordinarie e 
maggiormente correlata agli 
obiettivi aziendali

Modello retributivo

•  Fidelizzare il personale
•  Garantire equità retributiva
•  Sostenere la motivazione

•  Defi nizione di sentieri 
professionali individuali sulla 
base di skill e potenziale delle 
risorse

•  tavole di crescita per 
400 posizioni

Tavole di crescita

•  Monitorare costantemente 
i potenziali candidati alle 
posizioni chiave

•  Presidiare il piano di ricambio 
generazionale 

•  percorsi professionali 
individuali e formazione 
manageriale personalizzata 
per 1.300 risorse

•  creazione Assessment Center 
di Gruppo per il monitoraggio 
di grado di copertura di ruolo, 
motivazione e potenziale

Risorse chiave

•  Fidelizzare le risorse chiave
•  Sostenere il livello di 

motivazione
•  Favorire la mobilità 

infragruppo

•  Sviluppo di una “Brand 
Identity” di Gruppo

•  Ampliamento canali e mezzi 
di comunicazione

•  Completamento programma 
Visione - Missione - Valori BPU

Comunicazione

•  Diffondere valori e cultura 
aziendali

•  Accrescere senso 
appartenenza al Gruppo

•  Sostenere clima aziendale 
positivo

LEVE E FINALITÀ 
DEL MODELLO 
DI GESTIONE

LEVE
Principali attività

FINALITÀ

•  155.000 giornate di 
formazione previste per il 
triennio 06-08

•  Introduzione percorsi 
formativi per ruolo

•  Realizzazione piattaforma di 
eLearning

Formazione

•  Consolidare e sviluppare le 
qualità professionali

•   Valorizzare le risorse umane
•   Sostenere la qualifi cazione 

professionale

•  gestione competenze e 
prestazioni per tutto il 
personale di Gruppo

• pesatura di tutti i ruoli

•  Introduzione rilevazione del 
potenziale 

Strumenti di gruppo

•  Armonizzare i processi 
gestionali di Gruppo

•  Coltivare i giovani talenti per le 
posizioni di vertice di domani 

PERFORMANCE SOCIALI E AMBIENTALI
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Le principali tappe del percorso di diffusione degli strumenti di gestione sono state:

•  la ricognizione e l’aggiornamento dei ruoli organizzativi nelle diverse realtà aziendali, per 
realizzare una maggiore uniformità, pur nel rispetto delle specifi cità e caratteristiche di ogni 
contesto aziendale, e così facilitare anche la mobilità infragruppo e lo scambio di esperienze in 
realtà aziendali diverse;

•  la successiva attività di pesatura delle posizioni, necessaria per stabilire equi e corretti sentieri 
professionali, politiche retributive e attività di gestione ordinaria delle risorse; 

•  l’attivazione del Sistema di Rilevazione delle Competenze a tutte le banche rete e l’avvio 
dell’estensione a BPU Sim, B@nca 24-7 e Mercato Impresa, con l’obiettivo di coprire nel 2006 tutte 
le altre società del Gruppo;

•  la valutazione delle prestazioni in tutte le banche, con l’estensione ai dirigenti e con la 
considerazione della prestazione individuale tra le  variabili del sistema incentivante.

19,76%

0,6%

17,4%

17,4%

14,0%

BPTodi

BPU Banca
BPB

BPCI
BPA

6% 17

30,8%

CARIME

12.523 SCHEDE DI VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE RACCOLTE
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10.761 DIPENDENTI COINVOLTI NELLA RILEVAZIONE DELLE COMPETENZE

SISTEMI DI GESTIONE

>
>

Personale per banca 
(in percentuale)



62 PERFORMANCE SOCIALI E AMBIENTALI

I RAPPORTI CON IL PERSONALE

Formazione
La formazione è una componente essenziale del percorso di valorizzazione delle risorse umane.  
È gestita con logiche unitarie a livello di gruppo in funzione dei percorsi di crescita professionale 
individuati per ogni dipendente dagli strumenti di valutazione, con un catalogo di percorsi formativi 
composto da 211 corsi e stage organizzati in 10 aree tematiche. Nel 2005 abbiamo investito in 
formazione 60.194 giornate/uomo, con 54.153 presenze nelle banche rete del Gruppo pari a 4,8 
giorni medi di formazione pro capite, dato fra i più elevati del sistema.

Poiché nella nostra visione aziendale la formazione è condivisione di esperienze e di valori e non solo 
trasmissione di informazioni, privilegiamo l’utilizzo di docenti interni. Essi sono formati e aggiornati 
costantemente dalla nostra Scuola di Docenza con il programma di Abilitazione all’Aula, 
con gli approfondimenti monotematici dei Mercoledì del Docente e con la rivista di didattica e 
comunicazione Noi Docenti BPU. L’organico della scuola nel 2005 ha gestito 1.762 giornate d’aula, 
pari a oltre 30.000 giornate/uomo di formazione (il 65% del totale).

13%

12%
25%

11%

8%

Progetto MASTER

Area crediti
Area finanza e
assicurazioni

Comportamentale
e tecniche di vendita
Area normativa

25

%

12%

Eventi informativi/
comunicazione interna

11%

8%

Inserimento e
riqualificazione Altro

CONTENUTI

4%

37%

Formazione in aula e docenza interna

Formazione in aula e docenza esterna
Formazione esterna

59%

MODALITÀ

2%

44%

Dirigenti

Impiegati
Quadri direttivi

54%

DESTINATARI

9%

37%

Commerciale

Operativa
Manageriale

54%

TIPOLOGIA

FORMAZIONE

>

>
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Diversità e pari opportunità 
Nella gestione e nello sviluppo delle risorse umane garantiamo pari dignità e pari opportunità 
professionali a tutti i collaboratori, senza alcuna distinzione di genere, razza, fede od orientamento. 
Lo sviluppo professionale e l’avanzamento di carriera sono stabiliti sulla base di criteri meritocratici e 
dipendono esclusivamente dalle competenze acquisite e dal potenziale di crescita di ognuno. 

Nell’ottica di garantire effettivamente pari opportunità di sviluppo professionale ci preoccupiamo, 
anche oltre gli obblighi di legge, di aiutare le persone a conciliare le necessità personali e della 
famiglia con quelle lavorative. L’ultima iniziativa, assunta nel 2005, riguarda l’apertura di asili nido 
aziendali:
• 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.

 2005 donne 2004 donne

da Quadro Direttivo a Dirigente 44 7 24 3

da Impiegato a Quadro Direttivo 310 83 310 73

TOTALE 354 90 334 76

PROMOZIONI

 2005 donne 2004

N. contratti 711 672 689

% su organico 5,0% 15,0% 4,9%

PART TIME

 2005 2004

Giornate totali 60.572 59.769

di cui: Maternità e cura figli 72,3% 65,1%

          Assistenza disabili 11,9% 14,4%

 Altre necessità personali 7,6% 11,9%

 Cariche pubbliche ed elettive 4,9% 5,4%

 Permesso per studio 1,9% 1,6%

 Donazioni sangue 1,4% 1,5%

PERMESSI

Contribuiamo all’occupazione delle persone disabili in funzione della possibilità di offrire mansioni 

adatte alle singole situazioni. Nel 2005 queste rappresentavano circa il 7% dell’organico delle 

banche rete del Gruppo. 
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L’attenzione alla persona 

Le nostre banche hanno una lunga tradizione di attenzione alla qualità della vita dei propri dipendenti, 
in relazione sia alle condizioni di sicurezza e salute sul luogo di lavoro sia a una varietà di servizi e 
agevolazioni soprattutto di natura assicurativa e previdenziale per la serenità della famiglia.

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 per preservarne, soprattutto con azioni preventive, la salute 
e la sicurezza. Il personale 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, in relazione alla funzione 
esercitata e al livello di responsabilità assunto. 

ATTIVITÀ 2005 PREVENZIONE E PROTEZIONE

•  Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi per adeguare il processo di 
valutazione alle nuove normative

•  Valutazione dei rischi in tutte le unità operative

•   Consolidamento del Sistema Informativo della Sicurezza per applicarlo in tutte le azien-
de del Gruppo

•   Verifi ca dell’applicazione non solo formale, ma sostanziale, del Sistema di Controllo 
delle misure di prevenzione e protezione dei rischi

•  Aggiornamento dei piani di emergenza ed effettuazione delle prove di evacuazione

•   Valutazione del Rischio Rapina con l’individuazione dei criteri di valutazione e la defi -
nizione di un programma di miglioramento delle relative misure di prevenzione e pro-
tezione

•   Sorveglianza sanitaria del personale esposto a rischi specifi ci, come previsto dalla nor-
mativa e dal protocollo sanitario aziendale (432 visite nel 2005 rivolte al personale sog-
getto a rischio videoterminale)

•   Formazione dei lavoratori esposti a rischi specifi ci e del personale incaricato della gestio-
ne delle emergenze

ATTIVITÀ 2005 SICUREZZA

•  Defi nizione di un metodo per la valutazione del rischio rapina. Il “Rating di Rischio Ra-
pina” è stato calcolato per ciascuna Unità operativa e integrato con i dati degli archivi 
storici delle banche del Gruppo relativi a furti e rapine. Ne è derivata una classifi cazione 
in sei classi di rischio, in base alle quali saranno defi nite le priorità per la realizzazione 
dei progetti di miglioramento, pianifi cati per i prossimi anni

•  Installazione di nuovi sistemi antirapina (bussole, videoregistrazione, sistemi  di ridu-
zione dell’accessibilità del contante in cassa) e prosecuzione dello sviluppo del sistema 
centralizzato di gestione degli allarmi
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Il Comitato di Sicurezza e Igiene del Lavoro ha il compito di garantire l’applicazione e il  rispetto 
delle normative in materia di sicurezza e salute. E’ composto dai responsabili delle Aree Organizzazione 
Sistemi e Servizi, Risorse Umane, Auditing e delle Direzioni Organizzazione e Logistica. Nel 2005 si 
è riunito 5 volte.

Il Servizio Sicurezza definisce i sistemi e approva le misure di sicurezza da adottare nei locali per 
la sicurezza fisica 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 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.

 2005 2004 

Num. Num. Su 100 
sportelli

Num. Num. Su 100 
sportelli

Furti 11 0,9 10 0,9

Rapine 126 10,7 120 10,2

FURTI E RAPINE

(Milioni di Euro) 2005 

Investimenti  8.480 

Spese correnti  4.080 

SICUREZZA E 
SALUTE

2005 

N. sessioni 25

N. persone 421

CORSO 
ANTIRAPINA

2005 

N. prove  1.196 

N. persone  11.359 

PROVE DI 
EVACUAZIONE
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Servizi e agevolazioni 
Tutte le banche del Gruppo assicurano ai loro dipendenti una forma di previdenza complementare 
fi nalizzata a integrare il trattamento economico della pensione, alcune mediante un fondo aziendale, 
altre aderendo a fondi interaziendali. Ogni dipendente va a integrare il versamento fatto dall’azienda 
e può scegliere tra più linee d’investimento con diversi profi li di rischio. Tutti i dipendenti del Gruppo 
benefi ciano di una polizza sanitaria, che in alcuni casi è estesa anche ai familiari con un contributo 
del lavoratore; alcune aziende hanno stipulato per il proprio personale anche coperture contro il 
rischio di morte e di infortuni. Tutte le banche erogano premi sia agli studenti fi gli di dipendenti 
che ai dipendenti stessi impegnati in un percorso di studi; alcune corrispondono anche liberalità 
per sottolineare eventi importanti quali matrimoni, nascite, adozioni. Tutto il personale del Gruppo 
può accedere a fi nanziamenti a tasso agevolato per l’acquisto della prima casa e, in alcune banche, 
anche della seconda; in alcuni casi sono accordati un affi damento automatico agevolato (in linea 
con le migliori condizioni applicate alla clientela) e condizioni di favore sull’operatività bancaria.

migliaia di euro 2005 2004

Previdenza complementare 28.814 26.745

Polizze assicurative 7.139 7.050

Premi di studi e contributi alla famiglia 3.237  3.127

TOTALE 39.191  36.923

SERVIZI ED AGEVOLAZIONI 

Clematis Onlus è un’associazione costituita nel 2002 su iniziativa di alcuni 
dipendenti ed ex dipendenti della Banca Popolare di Bergamo-Credito 
Varesino con fi gli disabili non autosuffi cienti. Emblematicamente porta 
il nome di un bellissimo fi ore rampicante che per svilupparsi ha bisogno 
di sostegno e proprio questa è la sua fi nalità: dare sostegno alle famiglie 
nel presente e ai fi gli disabili nel momento in cui venissero a mancare i 
genitori.  L’Associazione ha trovato via via l’adesione delle altre società 
del Gruppo, diventando così  un’iniziativa unica nel panorama delle ini-
ziative socio-assistenziali attivate all’interno delle aziende.  Attualmente 
44 famiglie (di cui 18 di dipendenti in quiescenza) benefi ciano tra l’altro 
di una polizza assicurativa, appositamente creata da BPU Assicurazioni 
Vita,  che garantisce ai fi gli disabili una rendita annua di 12.000 euro riva-
lutabili in caso di decesso di entrambi i genitori.  Altre iniziative aiutano 

le famiglie a risolvere problemi contingenti, come il contributo per le spese sostenute per la “formazione 
riabilitativa” e la stipula di apposite convenzioni con strutture specializzate per il ricovero anche tempora-
neo dei fi gli.  Nel corso del 2005 Clematis Onlus si è anche resa parte attiva nell’organizzazione di incontri 
e di convegni sul più ampio tema della disabilità.

CLEMATIS ONLUS: IL VALORE DELLA SOLIDARIETÀ
>

>
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Il dialogo

Il dialogo, istituzionalizzato nei rapporti sindacali o frutto della libera iniziativa delle parti, è un 
arricchimento reciproco e un percorso verso un comune modo di sentire e di agire che nasce da 
identità di valori e condivisione di progetti. L’evento più importante del 2005 è BPU Ascolta, il 
progetto di rilevazione del clima aziendale con cui ci siamo posti all’ascolto delle percezioni, dei 
sentimenti, delle aspettative e delle speranze di tutti coloro che con il loro lavoro sono la forza di 
questo Gruppo.

Dal 5 al 23 settembre 2005 da Milano a Cosenza, da Losanna a Bari, da Bergamo a Jesi per la prima 
volta ognuno degli oltre 14 mila dipendenti di tutte le aziende del Gruppo ha espresso la propria 
opinione sul “gruppo di lavoro” e sull’azienda di appartenenza. Dall’indagine, realizzata con la 
collaborazione di Great Place to Work ® Institute Italia – società di consulenza leader nel settore a 
livello internazionale  – ci aspettiamo di trarre indicazioni preziose per impostare effi caci e mirate 
azioni di miglioramento dell’effi cienza gestionale ed organizzativa. 

BPU ASCOLTA

>

>

6%

82%

Non ritornati

Ritornati in bianco
Questionari Ritornati Compilati

82%

12%
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Questionari restituiti
(in percentuale)

Risultato

Con un tasso di risposta complessivo dell’82%, l’adesione all’indagine sul clima ha superato 
di gran lunga ogni attesa, se si pensa che normalmente le risposte non superano il 60-70% 
dei questionari inviati. Great Place to Work defi nisce questo risultato “da annotare nei casi di 
successo”.
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Insieme alla pubblicazione della Carta dei Valori del Gruppo e alla redazione del Codice di 
Comportamento, BPU Ascolta è un tassello del programma Visione, Missione e Valori del 
Gruppo BPU - al centro degli impegni della comunicazione interna - e costituisce un ulteriore passo 
nella realizzazione del nostro progetto di impresa socialmente responsabile. L’adesione del personale 
all’iniziativa è stata massiccia, come testimonia la numerosità delle risposte ricevute: oltre 11.500 
questionari sono ora oggetto di approfondimento da parte delle diverse componenti aziendali per 
l’analisi dei risultati e l’individuazione delle possibili azioni di miglioramento.

BPU Ascolta apre un nuovo canale di comunicazione a due vie, che si aggiunge al confronto istituzionale 
delle relazioni sindacali e alle attività di comunicazione interna. A queste ultime affi diamo il compito 
di promuovere e amplifi care la forza distintiva della nostra cultura aziendale con il coinvolgimento 
emotivo e professionale e con la continuità e tempestività dell’informazione.  

GLI ARGOMENTI

•  Aggiornamento Piano Industriale per il periodo 2005-2007
e 2006-2008

• PAO BPCI

• Programma MASTER 

• Bilancio Sociale 

• Carta dei Valori BPU 

• Indagine sul Clima 

• Notizie/presentazioni delle Banche e Società del Gruppo

• Presentazione prodotti/progetti  

• Progetto Scuola di Docenza

• Percorsi Formativi 2006

• PattiChiari

• Premio Menichella assegnato a Banca Carime

BPIÙ 2005

>

>

LE RUBRICHE

• Società e lavoro

• I Valori che ci guidano

• BPU ascolta

• Spazio Colleghi

• I neo Dottori di «Bpiù»

• Lo scaffale di «Bpiù»

• «Bpiù» in musica

I RAPPORTI CON IL PERSONALE
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Comunicazione interna
Il primo luglio 2003 nasce Bpiù, bimestrale di informazione e cultura aziendale per il personale di 
tutte le società del neocostituito Gruppo BPU: 52 pagine stampate su carta ecologica patinata con 
uno stile editoriale teso a creare coinvolgimento e partecipazione alle principali tappe evolutive del 
Gruppo; il tutto senza tralasciare uno spazio informale nel quale ogni dipendente può proporre 
argomenti dedicati al tempo libero o spunti di riflessione su tematiche di ampio respiro. 

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.

Nel 2005 abbiamo organizzato soprattutto incontri per i gestori dei singoli mercati (retail, private e 
corporate) su tematiche di specifico interesse e convention sull’aggiornamento del piano industriale. 
A questi eventi, organizzati a livello di gruppo, se ne aggiungono altri, non meno importanti, 
organizzati dalle singole società per discutere e approfondire argomenti di specifico interesse del 
proprio settore e per rafforzare al proprio interno 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 trascorso tanta 
parte della propria vita: nel segno della continuità del rapporto abbiamo organizzato una convention 
annuale e altre occasioni di incontro nelle quali la Direzione ha illustrato l’andamento della gestione 
e i risultati conseguiti.

Rapporti sindacali
Nel Gruppo sono presenti 9 Organizzazioni Sindacali alle quali aderisce il 79% del personale. Nel 
2005, nell’arco di 36 giornate di incontri a livello di Gruppo, ci siamo confrontati su temi di grande 
rilevanza come l’aggiornamento del Piano Industriale, l’armonizzazione dei ruoli professionali e 
dei relativi inquadramenti (accordo del 21/7/2005), la conferma e il potenziamento del sistema di 
garanzie, già previste da precedenti protocolli sindacali, per i dipendenti interessati dagli interventi 
di riorganizzazione previsti dal Piano Industriale (accordo del 18/2/2006).

In relazione al confronto per la riorganizzazione del polo BPU di Jesi (back office titoli) - vicenda 
conclusa positivamente nell’ambito dell’accordo del febbraio 2006 - tre Organizzazioni Sindacali 
di BPA (Fiba cisl, Fisac cgil e Dircredito) hanno indetto uno sciopero che ha coinvolto circa 500 
dipendenti per 2 giornate. La vertenza ha poi trovato composizione nel sopra citato accordo di 
Gruppo del 18/2/2006. Un’altra giornata di sciopero, cui hanno aderito circa 1.300 dipendenti a 
livello di Gruppo, è stata invece connessa a fatti di politica nazionale.
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I RAPPORTI CON I SOCI E GLI ALTRI AZIONISTI

Sulla base di un’idea di banca solida e redditizia, efficiente e socialmen-
te responsabile, capace di incidere positivamente nelle diverse realtà 
locali in cui opera, costruiamo una prospettiva di valore durevole per  
l’investimento dei nostri soci e azionisti. 

BPU Banca è una società cooperativa a capitale variabile. Il capitale è rappresentato da 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 oltre 40 indici borsistici internazionali di Standard & Poors’ 
(tra cui l’S&Pmib), Morgan Stanley (MSCI Italia), Bloomberg, Dow Jones e FTSE.  

La quotazione in un mercato regolamentato è garanzia di 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 maggior liquidità del titolo, in considerazione della visibilità sul 
mercato e dell’inserimento nei portafogli degli investitori istituzionali.  L’interesse degli investitori 
istituzionali e i giudizi degli analisti e delle società di rating sono punti di riferimento importanti per 
il nostro orientamento al miglioramento continuo della gestione e per le valutazioni dei tanti piccoli 
investitori che rappresentano la solida base del nostro azionariato.

La Funzione Investor Relations ha il compito di diffondere la conoscenza di BPU con 
un’informativa chiara, completa e tempestiva e di promuovere l’azionariato istituzionale, 
monitorando la qualità e la diversificazione degli investitori e la stabilità del titolo. 

Cresce l’interesse del mercato: 22 analisti - 14 internazionali e 8 italiani - hanno mantenuto il 
nostro titolo sotto osservazione nel 2005 (erano 12 nel 2003). A marzo 2006 sono saliti a 23 
gli analisti che studiano la società ed emettono raccomandazioni sul titolo BPU. Attualmente 
abbiamo 10 indicazioni di acquisto, 12 di mantenimento e 1 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
AA+ Aaa AA+
AA Aa1 AA
AA- Aa2 A AA-  A/B

A-1 + A+ Aa3 B+ F1+ A+  A/B 1
A-1 A A1 B F1 A  B    2
A-2 A- Prime-1 A2 C+ F2 A-  B/C  3
A-3 BBB+ Prime-2 A3 C F3 BBB+  C   4
B BBB+ Prime-3 Baa1 D+ B BBB  C/D   5
C BBB- Not prime Baa2 D C BBB-  D
D BB+ Baa3 E+ D BB+  D/E

BB Ba1 E BB  E
BB- Ba2 BB-
B+ Ba3 B+
B B1 B
B- B2 B-

CCC+ B3 CCC+
CCC+ Caa CCC
CCC- Ca CCC-
CC C CC
C C

DDD
DD
D

Outlook* positivo Outlook* stabile Outlook* positivo

Migliora il giudizio delle società di rating

BPU Banca negli indici etici: il nostro titolo è incluso nell’Ethical Index Euro e nell’Ethical Index 
€, due indici etici creati e gestiti da E.Capital Partners, il primo dei quali replicato dall’ETF  B1-
Ethical Index Euro.
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Il valore dell’investimento 

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 
mercato continua a premiarci e a valutare positivamente il nostro lavoro: il Gruppo BPU è visto 
come un gruppo solido e ben avviato, con un piano industriale credibile. Tutto ciò è dimostrato 
anche dall’andamento del titolo: il 1° luglio 2003, primo giorno di quotazione, BPU Banca valeva 
in borsa complessivamente 4 miliardi di euro, oggi - con una quotazione intorno ai 20 euro - vale 
mediamente quasi 7 miliardi di euro (+67%). 

Le prospettive di redditività dichiarate nei piani industriali si sono fi no ad ora sempre realizzate, con il 
conseguimento di utili che ci hanno consentito di offrire ai nostri azionisti rendimenti tra i migliori del 
mercato. Nei primi due anni di vita abbiamo distribuito un dividendo di 0,67 euro per azione, elevato 
quest’anno a 0,75 euro. La politica dei dividendi attuata, in progressivo miglioramento in relazione 
al conseguimento degli obiettivi del Piano Industriale, tiene conto della necessità di contemperare 
le aspettative di remunerazione degli investitori e il sostegno della crescita aziendale con il costante 
rafforzamento patrimoniale. 

STANDARD & POOR’S MOODY’S FITCH

Breve termine Lungo termine Breve termine Lungo termine Solidità 
fi nanziaria Breve termine Lungo termine Solidità 

fi nanziaria

AAA AAA
AA+ Aaa AA+
AA Aa1 AA
AA- Aa2 A AA-  A/B

A-1 + A+ Aa3 B+ F1+ A+  A/B 1
A-1 A A1 B F1 A  B    2
A-2 A- Prime-1 A2 C+ F2 A-  B/C  3
A-3 BBB+ Prime-2 A3 C F3 BBB+  C   4
B BBB+ Prime-3 Baa1 D+ B BBB  C/D   5
C BBB- Not prime Baa2 D C BBB-  D
D BB+ Baa3 E+ D BB+  D/E

BB Ba1 E BB  E
BB- Ba2 BB-
B+ Ba3 B+
B B1 B
B- B2 B-

CCC+ B3 CCC+
CCC+ Caa CCC
CCC- Ca CCC-
CC C CC
C C

DDD
DD
D

Outlook* positivo Outlook* stabile Outlook* positivo

2005 20046

Numero azioni in circolazione a fi ne anno 344.049.564 342.451.374
di cui: godimento regolare 1 gennaio 344.049.564 337.189.127
          godimento differenziato 1 luglio 2004 1.122
          godimento differenziato 1 gennaio 2005 5.261.125
Ultimo prezzo uffi ciale dell’anno 18,570 14,949
Prezzo uffi ciale massimo dell’anno 19,103 14,965
Prezzo uffi ciale minimo dell’anno 14,868 12,883
Prezzo uffi ciale medio dell’anno (media rilevazioni giornaliere di Borsa Italiana) 16,757 13,910
Capitalizzazione di borsa a fi ne periodo 4 (mln €) 6.389 5.116

Patrimonio netto contabile consolidato escluso l’utile (€/1.000) 4.028.195 3.606.844
Utile consolidato (€/1.000) 680.860 336.569
Patrimonio netto contabile consolidato per azione [Book value] 11,71 10,53
Multiplo patrimoniale [Price / Book value] 5 1,59 1,42
Utile per azione consolidato [EPS] 1 1,98 0,98
Prezzo su utile per azione [Price earning] 3 8,47 14,15

Utile d’esercizio della Capogruppo €/1.000) 391.357 286.937
TOTALE DIVIDENDI (E/1.000) 258.037 225.917
Utile per azione [EPS] 1  1,14  0,84 
Dividendo unitario 0,75 0,67
Dividendo unitario / utile per azione [Payout] 65,93% 78,73%
Rendimento [Dividend Yield] 2 4,48% 4,82%

Note   
1    Utile comprese le componenti non ricorrenti / 

numero di azioni in circolazione a fi ne anno.
2    Dividendo per azione / prezzo uffi ciale medio 

dell’anno. 
3    Prezzo uffi ciale medio dell’anno / utile consolidato 

per azione. 
4     Calcolata tenendo conto del prezzo uffi ciale di 

fi ne anno dei titoli con godimento differenziato 
1 gennaio 2005, pari a 14,30 euro. 

5    Prezzo uffi ciale medio dell’anno / Patrimonio 
netto contabile per azione.

6  i valori dell’esercizio 2005 sono solo parzialmente 
confrontabili con quelli relativi all’esercizio 2004, 
in quanto l’utile d’esercizio della Capogruppo 
relativo al 2004 fa riferimento al bilancio redatto 
secondo il D.Lgs.87/92.   

Andamento del titolo BPU Banca 
dal 1° luglio 2003 rispetto ai principali indici
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Le condizioni di redditività e di solidità fi nanziaria si rifl ettono nelle valutazioni delle principali società 
di rating, che esprimono livelli medio-alti di affi dabilità con prospettive di miglioramento. Nel 2005 
Fitch ha innalzato da C a B/C il giudizio sulla nostra solidità fi nanziaria, in funzione del rafforzamento 
patrimoniale conseguito e degli sforzi compiuti per migliorare ulteriormente la qualità dell’attivo, e ci 
ha assegnato un outlook positivo, seguita in questo nel 2006 da Standard&Poor’s. Il miglioramento 
degli outlook prefi gura un potenziale innalzamento del rating se i ricavi del Gruppo continueranno 
a crescere ed il rischio di credito si manterrà contenuto.

Con l’acquisto o la sottoscrizione delle azioni l’azionista gode di tutti i diritti patrimoniali -  riscossione 
dei dividendi e partecipazione agli aumenti di capitale - ma non dei diritti amministrativi - in primis 
la partecipazione all’assemblea - che spettano ai soli soci.  

I RAPPORTI CON I SOCI E GLI ALTRI AZIONISTI

Nel 2005 sono state scambiate in borsa 357,5 milioni di  azioni (+44,4%) ovvero più della totalità delle 
azioni in circolazione. I primi 20 broker internazionali hanno coperto il 78% degli scambi.

Dai dati relativi alle richieste di pagamento del dividendo nel maggio 2005 un quarto del capitale risulta 
detenuto da un migliaio di investitori istituzionali (la metà esteri).

0,4%

27,2%

21,4%

18,9%

Italia

Nord America
Europa
continentale

Gran Bretagna e
Irlanda
Resto del mondo

%

32,1%

L’IDENTIFICAZIONE DEGLI INVESTITORI ISTITUZIONALI - REPORT APRILE 2005

>

>

8,0%

4,6%

30,5%

4,7%

19,0%

Growth

Value
Index

Hedge

Income

,

19,2%

Quantitative

2,1%

11,9%

GARP Altri

Prevalgono Italia e Nord America che rappresenta-
no il 60% circa dell’Azionario istituzionale (53% nel 
2004), scendono UK e Irlanda (dal 28,5% al 19%) e 
cresce l’Europa continentale (da 16,5 a 21,4%)

Aumentano (50% contro il 45% del 2004) le società 
con stile d’invenstimento “growth” e “value” (cioè 
orientato alla crescita di valore nel medio/lungo 
termine) 

Distribuzione geografi ca Lo stile d’investimento
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Il valore della partecipazione 

L’azionista, 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 2005 
abbiamo ricevuto 289 richieste di ammissione a socio, tutte accolte.  In ottemperanza all’art. 15 
dello Statuto, nel mese di dicembre il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la cancellazione di 
4.446 soci che non risultavano più possessori di azioni e che, avvisati con comunicazione scritta, non 
hanno fatto pervenire documentazione contraria. 

Prerogativa del socio è la partecipazione attiva alla vita della società attraverso il voto per la nomina degli 
amministratori, per l’approvazione del bilancio e per le altre determinazioni riservate all’Assemblea 
ordinaria e straordinaria.  In BPU Banca, in quanto società cooperativa, la partecipazione ha maggior 
valore, poiché tutti i soci hanno pari dignità e importanza: ogni socio può esprimere un solo voto 
indipendentemente dal numero di azioni possedute.

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

L’Uffi cio Soci propone e coordina le iniziative per i soci, che mantiene costantemente informati sulla 
vita e sulle iniziative del Gruppo.  Uno dei suoi compiti principali è organizzare l’assemblea annuale per 
l’approvazione del bilancio, garantendo la correttezza di tutti gli adempimenti formali e l’immagine della 
banca in questo evento centrale per la sua vita.

2005 2004

In proprio  1.626  1.750 

Per delega  382  403 

TOTALE  2.008  2.153 

SOCI INTERVENUTI IN ASSEMBLEA

SERVIZI BANCARI

Gestioni patrimoniali
Riduzione del 25% sulle commissioni annue di gestione 

delle GPF Obiettivo di BPU Pramerica

Mutui casa
Esenzione dalle spese di istruttoria per acquisto, 

costruzione e ristrutturazione della prima casa

Prestiti personali
Esenzione dalle spese di istruttoria per tutti i prestiti 

personali e fi nanziamento fi no a 2.600 euro 
a tasso agevolato per gli studi dei fi gli di età 

compresa fra 14 e 18 anni

SERVIZI ASSICURATIVI

Polizza R.C. Famiglia
Fino a 100.000 euro per danni involontariamente causati 
a terzi, cose e animali dal socio o dai suoi familiari

Polizza infortuni
Indennizzo pari al controvalore della azioni BPU Banca 
possedute al momento del sinistro (massimo 6.000) 
in caso di morte o invalidità permanente

Diaria da ricovero
Diaria di 25 euro per un massimo di 30 giorni 
in caso di ricovero per infortunio di durata 
superiore a 3 giorni

Polizza prelievo sicuro
Indennizzo fi no a 1.033 euro per la perdita di valori a 
seguito di furto o rapina subiti in occasione di operazioni 
di versamento o di prelievo

PROGETTO VALORE
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Assembleare redatto secondo lo schema proposto 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 assembleare presenti sul mercato. Ogni anno cerchiamo di favorire 
la partecipazione all’assemblea, mettendo a disposizione autobus che partono dalle principali fi liali 
del Gruppo anche in funzione delle richieste.

In sintonia con lo spirito cooperativo che anima la 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. A fi ne 2005 avevano benefi ciato dell’intervento delle protezioni 
assicurative 47 soci, che hanno denunciato sinistri per un valore di 264 migliaia di euro. L’80%  dei 
sinistri sono già stati liquidati, per un totale di 240 migliaia di euro.

Sono in corso di defi nizione nuove iniziative per arricchire i vantaggi offerti ai soci con Progetto 
Valore.

I RAPPORTI CON I SOCI E GLI ALTRI AZIONISTI

Lettere ai soci

Risultati del bilancio 2004 e convocazione assemblea apr-05

Risultati al III trimestre 2005 nov-05

Comunicati stampa 151

Conference call numero partecipanti

Presentazione risultati annuali e trimestrali 4 237

Presentazione piano industriale 1 77

Road show numero società incontrate

Svizzera 1 5

Regno Unito 2 25

Scozia 1 4

U.S.A. 1 5

Partecipazione a conferenze internazionali numero Investitori presenti

Italia 4 326

U.S.A. 1 27

Incontri individuali e di gruppo numero società partecipanti

KBW - Investors Trip 2 20

Incontri con singoli investitori 70

UFFICIO SOCI

Tel. 035.392155
Numero Verde 800.012811

www.bpubanca.it sezione soci
soci@bpubanca.it

INVESTOR RELATIONS

Tel. 035.392217
www.bpubanca.it sezione soci
investorrelations@bpubanca.it
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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. 

In alcuni momenti salienti è tuttavia ancora insostituibile il contatto umano: nel 2005, oltre agli 
ormai tradizionali incontri in conference call,  abbiamo intensificato e diversificato dal punto di vista 
geografico gli incontri con gli investitori istituzionali, selezionando le occasioni con l’obiettivo di 
far conoscere BPU Banca alle società potenzialmente interessate ad accogliere il titolo in maniera 
stabile nei propri portafogli. Siamo anche stati presenti - per la prima volta come BPU - sui mercati 
obbligazionari istituzionali con un road show pubblico su Milano, Londra, Parigi e Francoforte 
connesso alle emissioni EMTN, nel corso del quale abbiamo incontrato 33 società. 

Il dialogo è ormai continuo attraverso il sito internet del Gruppo, che è stato oggetto di profonde 
modifiche e arricchimenti.  

Con una media mensile di oltre 36.000 accessi concentrati sopratutto nell’imminenza dei principali 
eventi societari, il sito internet si conferma uno strumento ormai indispensabile per l’informativa 
pubblica. La sezione dedicata ai soci contiene tra l’altro informazioni utili per la partecipazione 
all’assemblea e una selezione della documentazione istituzionale di maggior interesse. Nella sezione 
Investor Relations sono tempestivamente disponibili tutti i comunicati stampa, i bilanci d’esercizio, 
consolidato e sociale e le relazioni semestrali e trimestrali; abbiamo anche previsto una pagina 
dedicata al titolo BPU e una pagina riepilogativa degli ultimi dati finanziari approvati, scaricabili in 
formato Excel. 

Per migliorare costantemente l’informativa fornita abbiamo avviato un monitoraggio costante 
della qualità e del gradimento del nostro sito, anche sulla base delle classifiche stilate da società 
specializzate nella valutazione dei siti internet delle società quotate a livello internazionale. L’ultimo 
confronto effettuato a metà dicembre ha evidenziato alcune criticità, soprattutto di carattere tecnico, 
attualmente oggetto di intervento.



76 PERFORMANCE SOCIALI E AMBIENTALI

I RAPPORTI CON I CLIENTI

Tutte le nostre attività sono costantemente orientate al miglioramento 
della qualità e alla piena fi delizzazione della clientela. Vogliamo intratte-
nere con ogni nostro cliente un rapporto duraturo fondato sulla fi ducia e 
per questo ci impegniamo a uniformare sempre la nostra condotta com-
merciale ai principi di legalità, trasparenza, correttezza, affi dabilità, re-
sponsabilità e qualità 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 di impiego delle risorse fi nanziarie delle famiglie e 
delle imprese. Il suo valore non sta nella semplice vendita di uno o più prodotti, ma nella continuità 
di un servizio capace di soddisfare una pluralità di bisogni in continua evoluzione.

Per questo abbiamo messo il cliente e i suoi bisogni al centro della nostra azione commerciale con 
un modello organizzativo, unico per tutte le banche rete, in cui dietro ogni singolo rapporto c’è 
un grande lavoro di squadra. Gli specialisti della Capogruppo elaborano la conoscenza acquisita 
dalle reti bancarie e restituiscono loro strategie commerciali mirate per ogni segmento di clientela 

Il Customer Relationship Management - introdotto con il programma MASTER (Migliorare Approccio Skill 
Tecnologie Esperienze Relazioni) documentato nel bilancio sociale dello scorso anno - è l’infrastruttura 
tecnologica e organizzativa che supporta i gestori nello sviluppo commerciale della clientela. La sua 
applicazione nel nuovo modello distributivo del Gruppo per segmenti di mercato realizza un “circolo 
virtuoso”  che crea valore per il cliente e per la banca.

IL MODELLO COMMERCIALE DI BPU: “IL CIRCOLO VIRTUOSO”

>

>

Ora, con l’attivazione di campagne di Customer Caring, stiamo mettendo a frutto le conoscenze e le 
“abilità” sviluppate con MASTER per seguire costantemente l’evoluzione dei  bisogni dei clienti nel tempo 
in un’ottica di medio/lungo periodo.

Il gestore è al centro della relazione tra 
banca e cliente:

•  conosce gli obiettivi commerciali della 
propria struttura organizzativa e pianifi ca 
la strategia commerciale trimestrale e 
mensile sul portafoglio 

•  assegna le priorità alle azioni commerciali 
e pianifi ca operativamente contatti e 
incontri 

•  “conosce” il Cliente e sa come gestire il 
contatto commerciale (“prodotto giusto 
al cliente giusto”)

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

1
2

3
4

Pianifi cazione 
commerciale Assegnazione

priorità

Misurazione
risultati Azione 

di vendita
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e prodotti e servizi innovativi creati in collaborazione con le nostre “fabbriche” fi nanziarie. Nelle 
banche rete i gestori dei rapporti con i clienti pianifi cano e attivano le azioni commerciali più 
appropriate e restituiscono alla Capogruppo e alle “fabbriche” fi nanziarie le informazioni necessarie 
per la continua innovazione dei prodotti e dei servizi offerti. 

Questo lavoro di squadra - frutto del nuovo modello distributivo per segmenti di mercato ora 
completamente operativo - poggia su una piattaforma informatica innovativa e su un programma di 
formazione del personale intenso e mirato.

Ogni gestore dispone di strumenti informatici che gli consentono di pianifi care, gestire e monitorare 
la propria attività attraverso analisi personalizzate e approfondite delle caratteristiche e dei 
comportamenti di ogni cliente e del complesso dei clienti in portafoglio.  Ciascun cliente è affi dato 
a un solo gestore, che in questo modo ha una visione complessiva delle sue esigenze e potenzialità 
e del suo livello di soddisfazione. 

LO SVILUPPO DEL PROGRAMMA MASTER

>

>
Una componente essenziale del programma MASTER è l’intensa e mirata attività di formazione del 
personale di rete, che nel 2005 ha rappresentato il 25% di tutte le attività formative. 

Dopo le fasi di abilitazione ai nuovi ruoli con la formazione in aula e di training sul campo, l’attività 
prosegue ora con una fase di supporto e mantenimento per consolidare e perfezionare i comportamenti 
commerciali introdotti.

III trim 04 IV trim 04 I trim 05 II trim 05 III trim 05 IV trim 05 I trim 06

Fase I ✓
Allineare la struttura 
commerciale 
del Gruppo

Fase II ✓
Diffondere il nuovo 
approccio 
commerciale

Fase III
Collaudare la 
“macchina
commerciale”

Introduzione del 
nuovo assetto 
distributivo

Abilitazione della gestione 
focalizzata per segmento 
(Portafogliazione)

Attivazione degli 
strumenti a supporto 
della Rete

Introduzione dei nuovi 
comportamenti commerciali 
(Formazione)

Assimilazione del metodo 
di lavoro e dell’utilizzo 
strumenti (Training)

Perfezionamento 
dei comportamenti 
(Mantenimento)

Rafforzamento del 
“governo” commerciale 
della Rete (Governance)

✓

✓

✓ ✓

Interaction Reporting 
Commerciale

Private e
corporate

Retail

Private e
corporate

Retail

✓

Interaction
✓

Reporting 
✓

Interventi

FORMAZIONE TRAINING SUPPORTO CONTINUO
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I RAPPORTI CON I CLIENTI

L’etica professionale  

Con il  nuovo modello distributivo abbiamo rivoluzionato il nostro approccio al mercato, mantenendo 
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.

Per questo abbiamo inserito nel nuovo Codice di Comportamento prescrizioni che potrebbero 
sembrare scontate, ma che abbiamo comunque ritenuto opportuno ribadire anche perché ne 
richiediamo il rispetto da parte di tutti i nostri interlocutori. A tutti i livelli della nostra organizzazione 
è vietato intrattenere rapporti commerciali con:

•  soggetti coinvolti in attività criminose quali, a titolo meramente esemplifi cativo, 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. 

La qualità di tutti nostri prodotti, indipendentemente dalla partecipazione a Patti Chiari, è “certifi cata” 
dal nostro Comitato Prodotti, che ne valuta caratteristiche e prezzo in rapporto alla normativa - esterna e 
aziendale - e al mercato. Le “fabbriche” del Gruppo, per ogni prodotto proposto, dichiarano al Comitato 
Prodotti le politiche di prezzo adottate e il relativo posizionamento sul mercato.

Come ulteriore garanzia per i clienti abbiamo aderito al Consorzio PattiChiari. Tutti i prodotti Patti Chiari 
sono sottoposti a certifi cazione iniziale e periodica da parte di un ente indipendente che garantisce la 
rispondenza dei comportamenti concreti al contenuto dei principi di riferimento. 

LA QUALITÀ DEI PRODOTTI

>

>
LA QUALITÀ DEI PRODOTTI
>

LA QUALITÀ DEI PRODOTTI
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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 condivise.  

L’ABI svolge un ruolo importante di integrazione delle norme relative agli intermediari bancari e 
fi nanziari con codici di autoregolamentazione fi nalizzati al 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. 

Nel 2003 abbiamo aderito al Consorzio Pattichiari, promosso dall’ABI per varare una serie di iniziative 
di miglioramento delle relazioni con la clientela attraverso una maggiore chiarezza, trasparenza, 
comprensibilità e comparabilità dei prodotti e servizi bancari e attraverso campagne di comunicazione 
e di educazione fi nanziaria rivolte al pubblico.

FINANCIAL MARKET FOCUS

>

>

• Morning outlook: dati, eventi e dinamica dei mercati fi nanziari
•  Bullet point: pubblicazione monografi ca su temi economico-fi nanziari con frequenza settimanale
• Scenario macroeconomico: eventi e dati macroeconomici globali
•  BPU Basics: schede tecnico-operative di consultazione
•  IPO News/ BPU Mechanics: schede di presentazione di nuove matricole azionarie/strutture 

obbligazionarie
•  BPU Bonds-Global scenario: panoramica del mercato dei capitali, emittenti sovrani e principali 

società
•  Rating survey: informativa sulle variazioni di rating dei titoli appartenenti a BPU Selezione fmf

Salvo che per specifi ci contratti del Mercato Private, non è compito delle strutture commerciali delle banche 
rete dare alla clientela consigli o suggerimenti per l’acquisto di strumenti fi nanziari. Riteniamo però 
doveroso che il cliente abbia dalla sua banca le informazioni che gli consentono di valutare correttamente 
il rapporto rischio-rendimento delle diverse opportunità di investimento, perché possa esercitare la 
sua scelta nel modo più consapevole. Per questo dal 2003 il servizio Financial Market Focus elabora e 
distribuisce una serie di pubblicazioni periodiche - BPU Selezione fmf - su fi nanza mobiliare e strumenti 
fi nanziari e - attraverso il servizio fmf risponde - supporta on-line, via telefono e per e-mail le strutture di 
vendita delle nostre banche rete.  

NO ALLE ARMI

>

>
Il Gruppo BPU ha scelto di “astenersi defi nitivamente dalla prestazione di tutti i servizi bancari 
e fi nanziari direttamente riferiti a operazioni connesse con l’esportazione, l’importazione e il 
transito di materiali di armamento”.
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Il servizio alle persone

La nostra missione di banca popolare consiste nel 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, 
ovvero nell’impegnarci costantemente per offrire il servizio giusto al prezzo giusto al cliente giusto, 
in una logica di mutuo vantaggio.  

Così, se da una parte con il marchio BPU Private Bank possiamo proporre ai nostri oltre 38.000 clienti 
private servizi estremamente personalizzati e sofisticati per la gestione dei loro patrimoni, dall’altra 
con la modularità e l’ottimo rapporto costi/benefici di prodotti come Duetto possiamo soddisfare le 
esigenze specifiche e diversificate delle tantissime famiglie di operai, impiegati, pensionati e piccoli 
operatori economici che sono il cuore della nostra clientela.  

Per valutare la nostra effettiva capacità di offrire alla clientela soluzioni vantaggiose anche dal punto 
di vista economico, nei primi mesi di quest’anno abbiamo affidato a una società specializzata in 
indagini di mercato - Mercer Oliver Wyman - uno studio sulla competitività dei nostri conti correnti 

Il conto corrente “a pacchetto” DUETTO, utilizzabile anche via Internet e telefono, consente di 
usufruire a condizioni agevolate e con la trasparenza di un canone fisso mensile di un insieme 
di servizi bancari, assicurativi ed extrabancari.

A fine 2005 i conti Duetto attivi erano più di 271 mila e già più di 294 mila a fine febbraio 2006.

I RAPPORTI CON I CLIENTI
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e dei principali servizi collegati rispetto ai maggiori concorrenti.  I risultati dell’indagine indicano 
che il conto corrente medio del Gruppo BPU risulta nel 2005 più economico rispetto alla media del 
campione in misura compresa tra il 10% e il 20%. 

Negli ultimi anni sono emersi fenomeni sociali nuovi, come l’attenzione dei consumatori ai problemi 
ambientali ed etici nelle loro scelte economiche e i rischi di esclusione sociale di fasce di popolazione 
a basso reddito come i cittadini immigrati extracomunitari. A questi fenomeni le banche sono 
chiamate a rispondere nell’ambito delle loro strategie di responsabilità sociale. 

Alcune nostre banche hanno anticipato i tempi con il primo prestito obbligazionario etico negli anni 
’80 e poi con il Conto Progresso e con le prime campagne di marketing sociale e più recentemente 
con il progetto Welcome per i cittadini immigrati citato nel bilancio sociale 2004. Oggi, grazie anche 
al supporto delle nostre “fabbriche” fi nanziarie, stiamo valorizzando e ulteriormente sviluppando 
queste esperienze.

L’INDAGINE MERCER OLIVER WYMAN SULLA COMPETITIVITÀ DEI CONTI 
CORRENTI  DEL GRUPPO BPU BANCA. 

>

>

Obiettivo:  individuare il livello di competitività dell’offerta del Gruppo BPU per i conti correnti dedicati ai 
clienti privati, quantifi cando l’eventuale vantaggio/svantaggio per il cliente BPU di profi lo medio 
rispetto ai principali concorrenti (i primi 8 gruppi bancari italiani per totale attivo lordo).

TIPOLOGIA DI PRODOTTO RISULTATO DELL’INDAGINE MOTIVAZIONI

Conto corrente “medio” del Gruppo BPU Più competitivo rispetto alla media in misura 
compresa tra il 10% e il 20% maggior remunerazione delle giacenze 

minori spese fi sse di gestione 

tasso debitore più vantaggioso

Conti a pacchetto (gamma Duetto) Più competitivo rispetto alla media di circa il 15% costi inferiori sull’operatività corrente 

costi inferiori dei servizi di fi nanziamento

NESSUNA “PENALE DI ESTINZIONE” NEI PRODOTTI DI CONTO CORRENTE DEL GRUPPO BPU
(nel 2005 sono state applicate a meno dello 0,1%

 dei clienti privati possessori di conto corrente - circa 300)
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I RAPPORTI CON I CLIENTI

Servizi bancari di base - Il progetto InItaly  
Quasi il 60% degli immigrati regolari in Italia è cliente di una banca. Questo signifi ca che i cittadini 
extracomunitari rappresentano ormai uno specifi co segmento di clientela alla cui integrazione 
sociale le banche possono dare un contributo rilevante. Nel 2005, quale evoluzione del progetto 
Welcome originariamente avviato dalla Banca Popolare di Bergamo, abbiamo lanciato a livello di 
Gruppo il progetto InItaly, con il quale intendiamo offrire ai cittadini extra-comunitari immigrati 
servizi di base economicamente accessibili, che includono il trasferimento delle rimesse all’estero, 
e soprattutto un’accoglienza capace di superare le barriere culturali, linguistiche e psicologiche che 
possono ostacolare una relazione reciprocamente vantaggiosa. 

Investimenti “etici” - BPU Pramerica Azionario Etico
BPU Pramerica Azionario Etico è un fondo mobiliare aperto rivolto a chi ha una propensione al rischio 
alta e vuole investire il capitale con un orizzonte di lungo periodo in imprese orientate allo sviluppo 
sostenibile. Nella defi nizione delle scelte d’investimento, accanto a parametri tradizionali come il 
rendimento fi nanziario e le strategie industriali, hanno rilievo considerazioni di carattere etico -
soprattutto con riferimento al coinvolgimento in settori controversi - e sulla qualità del management 

InItaly è: 

  ✓ un conto corrente disponibile nelle due versioni Basic e 
Top, che può comprendere: 

 • Carte prepagate ricaricabili
 • Prestiti personali
 • Mutui per la casa
 • Polizze auto, casa e famiglia
 • Polizze fi deiussorie e sanitarie 

✓ un programma di formazione  su “Interculturalità e Migrant Banking dedicato al nostro personale di 
fi liale per:

 •  prendere coscienza degli elementi che caratterizzano i fenomeni migratori e il contesto lavorativo  
multiculturale

 •  conoscere i principali elementi delle diverse culture con cui entriamo in contatto
 • acquisire le abilità necessarie per una comunicazione interculturale effi cace

✓ una guida ai servizi bancari appositamente redatta per i cittadini stranieri 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

>

>

>

>
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e dei sistemi di corporate governance, sulla realizzazione di performance sociali e ambientali e sul 
rispetto dei diritti umani.  

Credito al Consumo - Campagna di marketing sociale “Cambia la carta, cambia il mondo” 
Nel 2005 abbiamo coinvolto i nostri clienti in un’importante iniziativa di solidarietà promossa da 
CESVI, organizzazione non governativa ai cui progetti di lotta alla povertà in varie parti del mondo 
contribuiamo ormai con successo da diversi anni.  “Cambia carta, cambia il mondo” è una campagna 
di marketing sociale con cui  abbiamo promosso la nostra nuova carta di credito Lybra Mastercard. 
Per ogni carta di credito emessa in sostituzione di altra carta posseduta dal cliente la banca si è 
impegnata a devolvere 3 euro a CESVI - con un massimo di 300.000 euro - per un progetto a scelta 
del cliente tra i quattro proposti dall’Associazione. 

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

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

BPU PRAMERICA AZIONARIO ETICO

>

>

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

• Processo di produzione
• Impatto ambientale
• Rapporti con la Comunità
• Rapporti con i dipendenti
• Rapporti con i Clienti
• Rapporti con l’estero
• Trasparenza
• Corporate governance

Criteri selezione dei titoli in portafoglio 

300.000 euro ai progetti umanitari 
di CESVI in quattro diversi ambiti di
 intervento:

•  Fondo Takunda contro l’Aids di mamme e 
bambini nello Zimbabwe; 

•  Ricostruzione e sviluppo dopo il maremoto 
nell’Oceano Indiano; 

•  Sviluppo della micro-impresa nell’Uruguay; 
•  Conservazione ambientale e sviluppo umano 

nell’Africa australe.  

Ci sono valori su cui vale la pena di investire

”CAMBIA LA CARTA, CAMBIA IL MONDO”

>

>
”CAMBIA LA CARTA, CAMBIA IL MONDO”

>
”CAMBIA LA CARTA, CAMBIA IL MONDO”
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I RAPPORTI CON I CLIENTI

Il servizio alle 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 difficile sfida per la 
competitività, che si gioca soprattutto sul terreno dell’innovazione tecnologica e  dell’internazionalizza-
zione. In questa sfida le nostre imprese risultano penalizzate, oltre che da fattori infrastrutturali, dalla 
ridotta dimensione aziendale e dalle conseguenti difficoltà di realizzare economie nell’acquisizione 
dei fattori produttivi e di reperire sul mercato dei capitali risorse finanziarie adeguate.

In quanto banca popolare, tradizionalmente legata al tessuto imprenditoriale locale delle nostre aree di 
insediamento, noi sentiamo particolarmente la responsabilità di essere partner efficaci delle imprese. 
Per questo negli ultimi anni abbiamo puntato molto sullo sviluppo di nuovi prodotti bancari - come il 
conto corrente “a pacchetto” Utilio lanciato nel 2004 - e di nuove linee di finanziamento anche in 
collaborazione con le Associazioni di categoria e gli Enti di garanzia, oltre che sull’intermediazione 
dei fondi pubblici dei programmi di intervento regionali, nazionali e comunitari. Poiché le nostre 
banche rete operano con una significativa quota di mercato in alcune delle regioni di maggior 

Il “calcolatore Utilio” accessibile dal sito www.utilio.it permette di calcolare, in modo indicativo 
e allo stesso tempo trasparente, il risparmio ottenibile tramite Utilio.

A fine 2005 erano già oltre 52 mila gli imprenditori che hanno sperimentato i vantaggi di Utilio.
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diffusione dei distretti industriali, abbiamo avviato con Prometeia un’analisi approfondita della realtà 
imprenditoriale di queste aree, per poterci proporre o confermare come banca di riferimento con 
un’offerta sempre più qualifi cata e mirata.

L’indagine dell’Osservatorio ABI sulla “Customer Satisfaction, i bisogni e le attese della piccola 
impresa”, alla quale le nostre banche rete hanno aderito anche per il 2005, è un importante momento 
di verifi ca delle strategie e degli approcci commerciali attuati con il nuovo modello distributivo. Dal 
punto di vista della relazione il giudizio delle imprese clienti esprime una generalizzata maggiore 
soddisfazione rispetto al passato. Appare particolarmente gradita la fi gura del gestore quale 
referente unico per l’impresa nei rapporti con la banca e vengono considerate con favore sia la 
maggior proattività nel creare occasioni di contatto e di proposta commerciale sia i contenuti delle 
offerte, entrambe aspetti qualifi canti del Programma MASTER. 

Soddisfazione
della clientela

I risultati dell’Osservatorio ABI sulla Customer Satisfaction sono elementi di valutazione importanti per 
orientare gli interventi di miglioramento del servizio. I maggiori margini di miglioramento, come per il 
passato, riguardano la percezione del rapporto costi/benefi ci del servizio, dell’equità e  del ruolo sociale 
ricoperto dalla banca. Carime è la Banca che evidenzia i maggiori progressi rispetto allo scorso anno, 
avvicinandosi notevolmente ai livelli di immagine e di qualità delle relazioni propri del marchio BPU.

Immagine del marchio 
presso le imprese
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Le convenzioni
Abbiamo in corso oltre 300 convenzioni con Associazioni di categoria ed Enti di garanzia, con 
l’obiettivo di sostenere la capitalizzazione delle imprese ottimizzandone le fonti fi nanziarie e 
assicurando loro una maggiore solidità economica e patrimoniale, attraverso fi nanziamenti ordinari 
e specifi ci per lo sviluppo competitivo. 

BPU Banca coordina le reti, l’offerta commerciale e la realizzazione di nuovi prodotti, valuta le 
convenzioni e ne verifi ca l’andamento; le banche reti presidiano le relazioni a livello locale e operativo, 
svolgono l’esame creditizio ed erogano i fi nanziamenti, defi niscono le iniziative congiunte banca/
ente per lo  sviluppo del business e svolgono tutte le attività amministrative connesse ai rapporti.  

Particolare importanza rivestono per noi i rapporti con gli Enti di garanzia - i Confi di - anche in vista 
della prossima entrata in vigore del nuovo Accordo di Basilea sulla Vigilanza delle Banche (cosiddetto 
Basilea2). Questo accordo imporrà alle stesse criteri nuovi e più effi cienti per valutare la rischiosità 
dei propri impieghi e per calcolare di conseguenza i relativi assorbimenti di capitale a fi ni prudenziali 
e quindi il costo per il cliente. 

I RAPPORTI CON I CLIENTI

Tutte le Banche del Gruppo, ferme restando le peculiari esigenze che caratterizzano le diverse aree 
economiche di riferimento, hanno la stessa struttura di offerta commerciale, che prevede l’identifi cazione di 
5 macro linee in funzione della fi nalità del fi nanziamento: 

LINEE DI CREDITO PER L’IMPRESA

>

>

LINEA BREVE TERMINE
Apertura di credito c/c - Anticipo import/export - Portafoglio - Anticipo 
fatture Italia

LINEA LIQUIDITÀ 
AZIENDALE E SVILUPPO 

COMMERCIALE

Scorte e materie prime - TFR - Liquidità - Crediti IVA - Pagamento imposte 
- Stipendi oltre 12° - Partecipazione a fi ere e mostre - Prestiti in oro

LINEA INTERVENTI
SPECIALI E/O 
AGEVOLATI

Contributi camerali - Leggi agevolative nazionali, regionali, provinciali -
Finanziamenti FEI - Artigiancassa - Antiusura - Calamitá naturali Riequilibrio/
consolidamenti - Sabatini, leasing, legge 598, legge 234, etc.

LINEA SVILUPPO
COMPETITIVO PMI

Investimenti produttivi - Ricapitalizzazione - Ricerca e innovazione tecnologica 
- ICT - Innovazione organizzativa, commerciale, gestionale - Certifi cazione 
qualità - Tutela ambientale e risparmio energetico - Sicurezza e salute dei 
lavoratori - Formazione personale e creazione posti lavoro - Progetti di 
internazionalizzazione

LINEA IPOTECARIA Medio/Lungo termine ipotecario - Mutui fondiari

Per il supporto all’internazionalizzazione delle imprese abbiamo sottoscritto un accordo con il Gruppo 
delle Banche Popolari Austriache (OEVAG) di Vienna, la cui rete di sportelli si estende dai paesi balcanici 
alla Repubblica Ceca, all’Ungheria, alla Romania. I nostri clienti possono avvalersi dei servizi delle strutture 
internazionali di OEVAG alle medesime condizioni previste per i clienti locali. Nelle principali fi liali essi hanno 
a disposizione appositi desk in lingua italiana.



PERFORMANCE SOCIALI E AMBIENTALI 87

Queste iniziative, create e proposte a livello di gruppo, si aggiungono a quelle sviluppate 
autonomamente da ciascuna banca rete a livello locale.

Con il coinvolgimento operativo delle principali realtà associative 
territoriali abbiamo creato 5 linee di credito per oltre 350 milioni di euro 
a condizioni economiche favorevoli dedicate alla competitività e 
allo sviluppo delle imprese italiane

PATRIMONIALIZZAZIONE

65 mln €

85 mln €

70 mln €

100 mln €

25 mln €

AGGIORNAMENTO E SOSTITUZIONE IMPIANTI

RICERCA E SVILUPPO

MADE IN ITALY

TURISMO

• Miglioramento della struttura finanziaria
• Rafforzamento della struttura patrimoniale
• Crescita dimensionale

Finanziamenti fino a 5 anni - con un periodo di
preammortamento - a fronte di conferimenti di
capitale da parte dei soci/titolari delle aziende

• Realizzazione di nuovi investimenti fissi
• Aggiornamento o sostituzione degli impianti per il
   miglioramento tecnologico anche in termini di maggior
   produttività, sicurezza e tutela ambientale

Finanziamenti fino al 100% di copertura
dell’investimento, con durata compresa fra 5 e 7 anni

• Ricerca e innovazione tecnologica per la realizzazione di
   nuovi prodotti e processi produttivi
• Innovazione organizzativa, commerciale, gestionale e
   riposizionamento strategico
• Investimenti in tema ambientale, di risparmio energetico
   e di ammodernamento tecnologico

Finanziamenti fino al 100% di copertura dell’'investimento,
con durata massima di 5 anni di cui fino a 12 mesi di
preammortamento

• Competitività' e sviluppo di filiera del “Made in Italy”
   valorizzazione e tutela del marchio (rintracciabilità'
   prodotti, etichettatura d’origine)
• Internazionalizzazione, penetrazione commerciale,
   innovazione e riposizionamento strategico/organizzativo
   /commerciale, campionari, collezioni, prototipi
• Certificazione di qualità' e formazione del personale

Finanziamenti da 18 a 36 mesi con preammortamento
da 6 a 12 mesi

• Competitività' e sviluppo delle imprese appartenenti al
   settore turistico
• Rafforzamento della posizione sul mercato interno ed estero
• Valorizzazione delle risorse ambientali, artistiche e culturali
• Interventi per il rinnovo, la riqualificazione e lo sviluppo
   dell’offerta turistica, anche in termini di qualità' ed
   innovazione di servizio

Finanziamenti con durata da 2 a 5 anni - di cui 6 mesi di
preammortamento - fino al 100% di copertura degli
investimenti

Plafond
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I Confi di possono assumere un ruolo chiave come “mediatori” e “facilitatori della comunicazione” 
tra banca e impresa, oltre che come prestatori di garanzie.

Con molti Confi di abbiamo istituito Tavoli di lavoro permanenti a livello territoriale per avviare un 
percorso congiunto di preparazione agli impegni e ai cambiamenti imposti da Basilea2 e Tavoli di 
lavoro dedicati per individuare e sviluppare tutti i possibili interventi fi nalizzati ad agevolare l’accesso 
al credito delle piccole e medie imprese. 

Il ruolo delle banche territoriali come le nostre sarà rafforzato dall’attuazione della L.80/2005 (Piano 
di azione per lo sviluppo economico), che ha introdotto profonde innovazioni nel campo delle 
agevolazioni pubbliche alle imprese. Essa prevede infatti che l’accesso ai fi nanziamenti gestiti da 
Ministeri, Regioni e altri Enti sia subordinato - oltre che alla tradizionale istruttoria di agevolabilità 
effettuata da una “banca concessionaria” - all’erogazione di un fi nanziamento a medio/lungo 
termine e/o di un leasing a condizioni di mercato. Con Centrobanca stiamo defi nendo un piano di 
azione e una proposta commerciale mirata.

I RAPPORTI CON I CLIENTI
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Oltre 8.400 operazioni
concluse nel 2005 (+36,6%)
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Oltre 422 milioni di euro
erogati nel 2005 (+48,0%)
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Finanziamenti in essere: 
1,2 miliardi di euro 

a fi ne 2005 (+26,3%)

2004

2005

OPERATIVITÀ DELLE BANCHE RETE IN CONVENZIONE CON GLI ENTI DI 
GARANZIA A SUPPORTO DELLE IMPRESE

>

>

In Lombardia siamo leader 
nei prestiti agli artigiani con 
una quota di mercato del 
20% (Osservatorio sul Credito 
delle Imprese Artigiane della 
Lombardia di Artigiancredit 
Lombardia - dati 2004).
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Il progetto “Distretti Industriali” (Aree a forte specializzazione)
I distretti industriali rappresentano una modalità vincente e originale con cui il sistema produttivo 
italiano ha saputo affrontare i mercati internazionali. Ora, di fronte alle impegnative sfide della 
globalizzazione e dell’innovazione, essi stanno vivendo una difficile fase di adeguamento e di rilancio 
che necessita anche di un adeguato supporto finanziario. 

In collaborazione con Prometeia abbiamo avviato un gruppo di lavoro interfunzionale che, attraverso 
la mappatura di tutto il territorio italiano e la successiva focalizzazione sui territori di nostra maggior 
presenza, ci porti a individuare le aree su cui concentrare l’attenzione delle nostre banche rete. 
Su tutto il territorio nazionale abbiamo individuato 309 aree a “forte specializzazione settoriale” 
(AFS) che rispetto ai tradizionali distretti industriali comprendono anche gli importanti settori 
agroalimentare, turistico e dei servizi in genere. Di queste aree, 106 sono strategiche per il nostro 
Gruppo in relazione alla quota di sportelli che vi abbiamo e al loro interno ne abbiamo identificate 
40 ad alta priorità.

Per le imprese operanti nelle Aree a Forte Specializzazione individuate, presidiate ciascuna da una 
banca rete del Gruppo - salvo alcune sovrapposizioni - stiamo predisponendo offerte commerciali mirate 
utilizzando la vasta gamma di prodotti che il Gruppo, con il contributo determinante di Centrobanca, 
è in grado di offrire anche nei settori della consulenza d’impresa, della finanza innovativa, del credito 
agevolato, del leasing e del commercio elettronico.

REGIONE PROVINCIA BANCA Nr. AFS 

ABRUZZO Chieti BPA 2
Pescara BPA 1
Teramo BPA 4

BASILICATA Potenza CARIME 1
CALABRIA Cosenza CARIME 1

Caserta BPA 1
Napoli BPA 7
Salerno CARIME 1

EMILIA ROMAGNA Bologna BPB/BPCI 4
Piacenza BPCI 3
Rimini BPA 1

LAZIO Roma BPB/BPCI/BPA 5
LOMBARDIA Bergamo BPB 3

Brescia BPB 4
Como BPB/BPCI 3
Cremona BPB/BPCI 2
Lecco BPB 5
Lodi BPCI 1
Mantova BPB 4
Milano BPB/BPCI 9
Pavia BPCI 4
Varese BPB/BPCI 3

MARCHE Ancona BPA 4
Ascoli Piceno BPA 2
Macerata BPA 2
Pesaro Urbino BPA 5

PIEMONTE Alessandria BPCI 2
Asti BPB/BPCI 2
Biella BPB/BPCI 1
Novara BPB/BPCI 2
Torino BPB 7
Verbania BPCI 1

PUGLIA Bari CARIME 3
Lecce CARIME 1
Taranto CARIME 1

UMBRIA Perugia BPTODI 4
TOTALE 106

Aree a Forte Specializzazione Totale

Lavorazioni metalmeccaniche   24  
Lavorazioni alimentari   14  
Lavorazioni tessili   11  
Lav. elettriche ed elettroniche   6  
Lavorazioni legno   5  
Carta, media & enterteinment   4  
Lav. gomma e mat. plastiche   4  
Macchine e mezzi di trasp.   4  
Prodotti in metallo   4  
Sistema moda   4  
Serv. turistici/ricreativi   3  
Utility locali   3  
Energia e petrolchimica   2  
Lavorazioni di base metalli   2  
Lavorazioni pelli   2  
Logistica e trasporto merci   2  
Servizi alle imprese   2  
Agricoltura   1  
Altre lav. metalmeccaniche   1  
Componenti autoveicoli   1  
Lav. legno (escl. mobili)   1  
Lav. meccaniche e metallurg.   1  
Lav. minerali non metalliferi   1  
Lavorazioni chimiche   1  
Meccanica strumentale   1  
Produzione mobili   1  
Serv. alle imprese e trasporto merci   1  
 TOTALE COMPLESSIVO   106  
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I RAPPORTI CON I CLIENTI

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 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 nostri prodotti e servizi per la soddisfazione del cliente. 

L’entità e la natura dei reclami costituisce un indicatore importante dello stato delle relazioni con la 
clientela. La riduzione registrata nel 2005 costituisce motivo di soddisfazione e conferma la qualità del 
lavoro svolto per il miglioramento della nostra struttura organizzativa e commerciale con l’attivazione 
del nuovo modello distributivo e con il programma MASTER. I reclami rivolti all’Ombudsman bancario 
sono stati 33, per lo più relativi ai conti correnti e ai depositi a risparmio (8), ai titoli (5) e alle carte 
di debito (3), di cui solo 3 accolti con esito favorevole per il cliente.

8,0%

4,8%

29,0%

14,8%

9,4%

comunicaz./
informaz. al
cliente

esecuzione
operazioni
condizioni e loro
applicazione

frodi/smarrimenti
aspetti organizzativi

28,4%

merito di credito o
simili

2,6%1,9% 1,3%

personale

Altro

disfunzioni ATM e
POS

ANALISI DEI RECLAMI SU ALTRI PRODOTTI E SERVIZI

>

>

23,5%

1,1%

24,3%

15,7%

30,5%

c/c e depositi
titoli,fondi e
gestioni

altri prodotti e
servizi

finanziamenti e mutui
aspetti generali

24

0,3%

prodotti assicurativi

4,6%

incasso e
pagamento

2005 2004 Variazione 

Reclami su anatocismo* 1.958 2.611 -25,0%

Reclami su servizi di investimento** 1.253 1.555 -19,4%

Reclami su altri prodotti e servizi 1.560 1.637 -4,7%

Totale 3.211 4.166 -22,9%

* di cui presso CARIME 58,6% 48,0%
** di cui su emissioni in default 975 1.289

ANDAMENTO RECLAMI 
BANCHE RETE

Motivi Oggetto
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L’incidenza dei reclami sui principali prodotti e servizi rispetto al totale dei rispettivi rapporti in 
essere presso ogni singola banca rete è contenuta entro limiti assolutamente fi siologici, nell’ordine 
di qualche unità ogni 10.000 rapporti.

Per migliorare ulteriormente la nostra capacità di rispondere alle aspettative della clientela, anche in 
funzione delle evidenze emerse dall’analisi dei reclami, abbiamo attivato nella seconda metà del 2005 
in via sperimentale nei confronti delle piccole imprese (Small Business del Mercato Retail) un nuovo 
strumento di  dialogo fi nalizzato a identifi care le aspettative e le valutazioni della clientela nei confronti 
della nostra offerta commerciale. Si tratta di comitati permanenti - Customer Advisory Board - 
composti da clienti rappresentativi del segmento di appartenenza, che riuniamo periodicamente per 
confrontarci su tematiche concrete: non chiediamo giudizi, sensazioni, impressioni, ma invitiamo i 
clienti ad esprimersi su proposte defi nite, a misurare la distanza tra le loro esigenze e quanto offre la 
banca. Gli incontri sono supportati da un facilitatore, una società specializzata che ha il compito di 
favorire la libertà di espressione da parte degli imprenditori che vi partecipano.

CUSTOMER ADVISORY BOARD

>

>

BPCI-Focus su Utilio
BPCI-Focus su 

Impieghi
BPB-Focus su Utilio BPB-Focus su 

Impieghi

Vedere la banca con gli occhi del cliente

11 lug 05 11 ott 05 12 ott 05 23 nov 05

 Tematiche oggetto degli incontri

Motivazioni d’acquisto, validità dell’offerta, effi cacia delle modalità 
di proposizione commerciale, comparazione con analoghi prodotti 
della concorrenza, eventuali aree di evoluzione dei servizi

Richiesta di nuovi fi nanziamenti, ruolo del gestore, scambio di infor-
mazioni azienda-banca, Basilea2, Patti Chiari, processo di richiesta di 
nuovi fi nanziamenti, politica creditizia, canali di contatto con la ban-
ca, gamma di prodotti e servizi, condizioni

Conto corrente
(Utilio)

Finanziamenti
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I RAPPORTI CON I FORNITORI

La nostra condotta nei rapporti con i fornitori è improntata a principi di 
trasparenza, eguaglianza, lealtà e concorrenza.  

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 dal punto di vista dei valori riguarda marginalmente 
i processi caratteristici di raccolta e di impiego dei mezzi fi nanziari nei confronti della clientela ed è 
prevalentemente rivolto alla gestione e al miglioramento dei processi amministrativi e della struttura 
operativa (immobili, impianti, sistemi informatici). Ai fi ni della massima trasparenza ed effi cienza 
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 delle diverse aziende), chi stipula il 
contratto e gestisce il rapporto negoziale con il fornitore (la Direzione Acquisti della Capogruppo) e 
chi effettua la registrazione e il pagamento delle fatture (Servizi amministrativi di BPU Banca o delle 
singole società del Gruppo in funzione decentrata). 

La selezione dei fornitori è affi data alla Direzione Acquisti della Capogruppo, che ne defi nisce i criteri 
e i requisiti e che, in collaborazione con la Funzione Cost Management, presidia tutto il ciclo degli 
acquisti. In continuità con le politiche di attenzione al territorio e di correttezza negoziale, la Direzione 

L’Albo dei Fornitori e dei Professionisti
Attualmente l’Albo conta oltre 600 controparti (eccettuate le grandi utenze) con rapporti signifi cativi che 
rispettano i criteri di affi dabilità richiesti

Aste on line (Coralis)
Nel 2005 con la collaborazione di Coralis abbiamo effettuato 10 aste on line, assegnando forniture a 12 
fornitori per un importo totale di 11 milioni di euro. 

9,4%
3,5%

87,1%

fino a 50.000 euro

oltre 50.000 e fino 250.000 euro
oltre 250.000

NUMERO FORNITORI PER 
CLASSE DI FATTURATO

>
>

15% 10%

20%

34%

10%

fino a 50.000 euro

oltre 50.000 e
fino a 250.000 euro

oltre 250.000 e
fino a 500.000 euro

oltre 500.000 e fino
a 2.500.000 euro

oltre 2.500.000 e
fino a 5.000.000 euro

4%

11%

oltre 5.000.000 euro

ACQUISTI PER CLASSI DI 
FATTURATO

>

>

Per rendere più effi cienti ed integrati con il ciclo degli acquisti i processi amministrativi con i fornitori 
iscritti all’Albo abbiamo attivato un marketplace privato, che costituisce uno strumento unitario e 
protetto di trasmissione on line degli ordini e delle informazioni connesse.  Nel corso del 2005 
abbiamo totalizzato 4840 transazioni con 106 controparti per un totale di circa 44 milioni di Euro. 

> >

Scegliamo con cura, anche a tutela dell’immagine del Gruppo, ognuno dei nostri oltre 9.000 fornitori 
e gestiamo i processi di acquisto - per un valore complessivo di oltre 400 milioni di euro l’anno - in 
funzione del miglior rapporto qualità-prezzo. 
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Acquisti adotta procedure trasparenti nel rispetto del Regolamento delle Spese di Gruppo. I Centri di 
Responsabilità delle diverse aziende, utilizzatori dei beni e servizi, forniscono alla Direzione Acquisti 
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. Tutti gli acquisti devono 
rispondere a un’effettiva esigenza aziendale, incluse le consulenze esterne per le quali al termine 
della prestazione valutiamo puntualmente l’efficacia e la qualità del servizio reso.

Consideriamo un valore l’indipendenza dei singoli fornitori e il rispetto di corrette condizioni di 
concorrenza. Pertanto evitiamo il più possibile di instaurare rapporti in esclusiva e ci impegniamo 
- anche attraverso l’Albo dei Fornitori e dei Professionisti e le aste on line - a garantire pari 
opportunità di partecipazione alla selezione, equità e trasparenza nella conduzione delle trattative 
e nell’aggiudicazione delle forniture.  L’Albo costituisce la base informativa aziendale in cui sono 
censiti, su base paritaria e senza discriminazione alcuna,  i fornitori che rispondono ai nostri standard 
di qualità ed economicità e offrono garanzia di affidabilità e correttezza professionale. Le aste on 
line, alle quali ricorriamo quando possibile in funzione della tipologia e della consistenza della 
fornitura,  sono strumenti di negoziazione dinamica che mettono in competizione i fornitori sulla 
base di appositi bandi di gara, con immediata visibilità a tutti delle offerte e dei rilanci di ciascuno 
fino all’aggiudicazione.

Per tutte le prestazioni la selezione dei fornitori si basa sulla verifica del possesso di requisiti e 
risorse adeguati, in relazione sia alle condizioni contrattuali sia all’integrità morale e al rispetto di 
determinati standard socio-ambientali. Per le prestazioni che comportano l’utilizzo di personale del 
fornitore - anche per quelle non gestite attraverso l’Albo - includiamo comunque tra le condizioni 
contrattuali il pieno rispetto da parte del fornitore dei contratti collettivi di lavoro, delle disposizioni di 
legge in materia previdenziale, infortunistica e assicurativa e della normativa specifica sulla sicurezza 
(D.Lgs.626/1994 e successive modifiche e integrazioni). 

Il nostro obiettivo nella gestione degli acquisti è costruire rapporti basati sulla soddisfazione 
reciproca,  sulla base di procedure trasparenti di assegnazione delle forniture e del rispetto di 
tutte le condizioni contrattuali concordate, inclusi i termini di pagamento. A tutti i nostri fornitori, 
grandi o piccoli che siano, chiediamo di applicare le medesime condizioni e modalità di pagamento. 
Queste sono allineate alle normali condizioni di mercato e prevedono il regolamento a 60 giorni 
dalla data di ricevimento della fattura a mezzo bonifico bancario, onde consentirci di effettuare 
tutte le necessarie operazioni di registrazione, controllo e autorizzazione delle spese. I pagamenti 
oltre i termini, che pure talvolta si verificano, sono essenzialmente dovuti a disguidi che si possono 
verificare nel processo di registrazione e autorizzazione.

Compito delle strutture preposte alle relazioni con i fornitori è analizzare e risolvere tempestivamente 
ogni situazione di insoddisfazione. Nel 2005 le uniche controversie insorte hanno riguardato due 
imprese di pulizie e hanno portato alla risoluzione del contratto per inadempienza da parte di queste 
nell’esecuzione del servizio e nel rispetto delle clausole contrattuali sulla regolarità dei rapporti di 
lavoro del personale utilizzato. 
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Con il sostegno economico e l’intervento diretto in iniziative e proget-
ti di interesse comune e con l’attenzione agli impatti ambientali della 
nostra attività vogliamo contribuire a migliorare la qualità della vita 
di tutta la collettività.

Nella nostra missione di banca popolare diamo concreta attuazione allo spirito mutualistico 
connaturato alla forma giuridica di società cooperativa. I vantaggi e le agevolazioni che riconosciamo 
ai nostri soci e dipendenti sono solo un aspetto di una vocazione mutualistica più ampia. 

Questa si realizza da una parte attraverso l’orientamento localistico dell’attività d’impresa - di cui 
abbiamo dato conto nella sezione di questo bilancio sociale dedicata ai rapporti con la clientela - 
dall’altra attraverso le attività di carattere sociale, ovvero attraverso la destinazione alla collettività 
- sotto forma di liberalità e sponsorizzazioni - di parte della ricchezza generata dalla gestione 
benefi ciando del capitale sociale e ambientale locale.

I RAPPORTI CON LA COLLETTIVITÀ

 Quota utile netto 
annuale 

Accantonamenti 
esercizio 2004 

(€ /1.000)

Erogazioni 2005 
(€ /1.000)*

Accantonamenti 
esercizio 2005 

(€ /1.000)**

BPU Banca 1,5%  3.573.650  1.465.391  4.098.322 

Banca Popolare di Bergamo 1,0% max  1.458.058  1.581.526  1.833.929 

Banca Popolare Commercio e Industria 1,0% max  602.004  613.468  693.805 

Banca Popolare di Ancona 4,0% max  1.000.000  897.077  3.000.000 

Banca Popolare di Todi 4,0% max  100.000  152.500  100.000 

Banca Carime 4,0% max  250.000  250.443  250.000 

TOTALE  6.983.712  4.960.405  9.976.056 

*    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.
** Sulla base delle proposte di riparto utili all’esame delle Assemblee dei soci 2006.

4,0%
6,1%

34,2%

5,5%

27,9%

Attività sociali,
ricreative e sportive

Assistenza e solidarietà
Istruzione e formazione

Cultura
Università e ricerca

22,3%

Recupero del
patrimonio artistico

9 MILIONI DI EURO NEL 2005
SPONSORIZZAZIONI E LIBERALITÀ

>

>

IL “FONDO CONSIGLIO”: 
RISERVA STATUTARIA A DISPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER SCOPI SOCIALI

Banche mln euro

    Da fondo consiglio 4,96

    Da conto economico 3,62

Fondazione BPB 0,42

La principale area di intervento rimane anche nel 
2005 quella delle attività sociali, ricreative e sportive. 
Il suo peso si riduce però - rispetto al 39,1% dello 
scorso anno - a favore del sostengo a iniziative in 
campo assistenziale, solidaristico e culturale.
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La partecipazione alla vita del territorio

Le nostre banche partecipano alla vita del territorio sia nell’ambito della propria attività istituzionale - 
con sponsorizzazioni e campagne di marketing sociale per la promozione dei propri marchi - sia con 
l’erogazione di contributi a puro fi ne di liberalità; a questo scopo, per espressa previsione statutaria, 
ognuna di esse accantona una quota degli utili d’esercizio in un fondo a disposizione del Consiglio 
di Amministrazione. Ciascuna banca agisce autonomamente, in funzione della conoscenza degli 
interessi sociali, culturali, scientifi ci, solidaristici e sportivi che riconosce come meritevoli di tutela e 
di promozione nei propri territori di riferimento. 

Ogni anno realizziamo nel complesso centinaia di interventi (nel 2004 erano più di 2.200), per la 
stragrande maggioranza di importo minimo (sotto i 2.000 euro). È un fl usso di denaro che contribuisce 
alla vita di centinaia di enti e associazioni sparse sul territorio, animando l’intensa attività sociale 
delle singole realtà locali. 

In funzione della rilevanza degli importi vi sono diversi livelli di autonomia nella deliberazione degli 

Nella fi tta trama di interventi delle banche si inseriscono le iniziative di più ampia portata della capogruppo 
BPU Banca e delle sue due fondazioni: Fondazione Banca Popolare di Bergamo e Fondazione Banche 
Popolari Unite per Varese. Mentre le banche operano in tutti gli ambiti di intervento, le fondazioni sono 
statutariamente dedicate al recupero del patrimonio artistico e architettonico locale, alla promozione 
dell’arte e della cultura e a interventi di carattere socio-assistenziale.  

9,8%

7,2%

26,1%

7,8%

28,3%

%

20,8%

IL 20% DEGLI INTERVENTI DEL GRUPPO (OLTRE 1,7 MILIONI DI EURO)
SONO STATI REALIZZATI DALLA CAPOGRUPPO

>

>

UNIVERSITÀ E RICERCA
•  Contributi per cattedre e 

programmi di ricerca universitaria 
•  Lega Italiana per la Lotta 

contro i Tumori
• Trenta Ore per la Vita

RECUPERO DEL 
PATRIMONIO ARTISTICO
• Diocesi di Bari
•  Consulta per la Valorizzazione 

dei Beni Artistici e Culturali

ATTIVITÀ SOCIALI, 
RICREATIVE E SPORTIVE
•  Pallacanestro Varese
•  Sci Club BPU Regazzoni 

Bergamo
•  Club Alpino Italiano

7,2%

9,8%

CULTURA
•  Mostra 

G.B.Moroni a Bergamo
• Associazione Scarlatti

28,3%
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
•  Istituto ISEO per lo studio delle 

scienze economiche e le discipline 
sociali: ogni anno organizza una 
summer school per i giovani con 
la partecipazione di premi Nobel

•  Comitato per gli istituti tecnici 
industriali di Bergamo

7,8%

26,1%

ASSISTENZA E 
SOLIDARIETÀ
•  Clematis onlus
•  San Patrignano
•  Caritas

20,8%
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interventi, fatta salva la competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione per l’utilizzo delle 
quote di utili accantonate all’apposito fondo. 

La selezione delle iniziative meritevoli di sostegno si basa sulla conoscenza personale diretta dei 
benefi ciari e sulla capacità delle nostre persone attive sul territorio (in particolare i responsabili delle 
fi liali) di farsi interpreti delle istanze migliori delle singole comunità; valutiamo la serietà e l’effi cienza 
delle organizzazioni, le qualità morali delle persone che le rappresentano, 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.  
Tutte le aree di intervento sono certamente meritevoli di attenzione. Tuttavia, per tradizione e per 
il riconoscimento di una maggior coerenza delle iniziative con i nostri valori e la nostra identità, ci 
troviamo a privilegiare interventi in attività sociali, ricreative e sportive, culturali, di assistenza e di 
solidarietà:

•  la cultura come amore per il bello, recupero delle nostre radici nella storia, pensiero creativo per 
un futuro migliore; da questa visione discende la nostra particolare attenzione per le arti visive, la 
musica e la salvaguardia delle tradizioni locali;

I RAPPORTI CON LA COLLETTIVITÀ

Presidente Emilio Zanetti Imprenditore

Vice Presidente Giuseppe Calvi Avvocato

Vice Presidente Antonio Parimbelli Notaio

Consigliere Giuseppe Banfi Ex dirigente bancario

Consigliere Enzo Berlanda Dottore Commercialista

Consigliere Antonio Bulgheroni Imprenditore

Consigliere Italo Lucchini Dottore Commercialista

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Presidente Pecuvio Rondini Dottore Commercialista

Componente Antonio Amaduzzi Docente Universitario

Componente Adolfo Beneduci Ex dirigente bancario

COLLEGIO DEI REVISORI  

LA FONDAZIONE BANCA POPOLARE DI BERGAMO ONLUS

>

>
La Fondazione Banca Popolare di Bergamo onlus opera dal 1991 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 12 milioni di 
euro, di cui 2 di patrimonio indisponibile e 10 di patrimonio liberamente utilizzabile

Complessivamente nel 2005 la Fondazione ha elargito contributi per oltre 416.000 euro. Tra gli impegni 
più rilevanti i contributi per:
•  il restauro del complesso monumentale di Sant’Agostino a Bergamo (oltre 2,5 milioni di euro erogati 

negli anni a partire dal 2003)
•  la dotazione patrimoniale della Fondazione Bergamo nella Storia
•  il sostegno alle attività culturali dell’Associazione Pro Universitate Bergomensi
•  l’organizzazione di Bergamo Scienza e del Festival Pianistico Internazionale di Brescia e Bergamo
•  l’istituzione di borse di studio (Istituto Giordano dell’Amore, Intercultura, BPB in memoria di 

Lucia Coppi)
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•  lo sport è portatore di valori positivi e riveste un ruolo educativo particolarmente 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;

•  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 naturali arrecano all’uomo.

Nel corso del 2006 parteciperemo alla costituzione di una Fondazione per le Marche, che avrà 
fi nalità di sostegno e di promozione della ricerca, dell’innovazione tecnologica e scentifi ca e delle 
connesse attività culturali e di formazione per lo sviluppo del territorio marchigiano.

Presidente Paolo Pensotti Bruni Commercialista

Componente Ambrogina Zanzi Commercialista

Componente Franco Ponzellini Commercialista

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  COLLEGIO DEI REVISORI  

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

LA FONDAZIONE BANCHE POPOLARI UNITE PER VARESE ONLUS

>

>
La Fondazione Banche Popolari Unite per Varese onlus è stata costituita a Varese il 15 luglio 2004 con 
un patrimonio di 5 milioni di euro. Il patrimonio sarà costituito in cinque anni da parte di BPU Banca, 
che nel 2005 ha erogato la seconda tranche di 1 milione di euro 

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. Nel novembre 2005 ha ottenuto 
l’iscrizione nel registro delle Persone Giuridiche tenuto dalla Prefettura di Varese e ha quindi iniziato 
a operare, deliberando sul fi nire dell’anno i suoi primi interventi per un importo complessivo di 850.000 
euro:
•  restauro della Chiesa di Sant’Antonio alla Motta e della Chiesa di San Pietro in Campagna a Luino
•  restauro di opere d’arte e allestimento di importanti mostre in Varese e provincia
•  borse di studio e funzionamento dell’Osservatorio Permanente sull’Economia dell’Università dell’Insubria
•  realizzazione di una Casa Famiglia (Fondazione ANFASS Mario Ravera) e di un asilo nido (Fondazione 

Molina)
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L’attenzione all’ambiente  

Gli impatti ambientali dell’attività bancaria sono certamente inferiori a quelli generati dalle imprese 
industriali. Tuttavia, in coerenza con l’impegno assunto sottoscrivendo i principi universali del Global 
Compact, riconosciamo l’importanza del contributo che anche noi possiamo dare alla conservazione 
dell’ambiente combattendo ogni forma di spreco e promuovendo attivamente il risparmio energetico 
e l’utilizzo di attrezzature e materiali di consumo a basso impatto ambientale (es. carta lavorata in 
assenza di cloro, buste ad uso interno riutilizzabili in carta riciclata, cartucce toner ricaricabili).

Nel 2004 abbiamo assunto un Energy Manager di Gruppo, al quale fanno capo le politiche e le 
procedure in materia di approvvigionamento, conservazione e uso razionale dell’energia. Fin dal 
2003 facciamo parte - tra i soci fondatori - del Consorzio ABI Energia, un consorzio di banche che 
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. Tra le iniziative importanti del Consorzio vi è la costituzione 
di un gruppo di lavoro - attivo dal 2006 - per la Certifi cazione Energetica degli Edifi ci, con 

I RAPPORTI CON LA COLLETTIVITÀ

A tutti i nostri dipendenti abbiamo distribuito il Manuale sull’Uso Razionale dell’Energia realizzato dal 
Consorzio ABI Energia con il patrocinio della FIRE (Federazione Italiana Risparmio Energetico) e del Servizio 
per lo Sviluppo Sostenibile del Ministero dell’Ambiente.



PERFORMANCE SOCIALI E AMBIENTALI 99

l’obiettivo di allineare la qualità costruttiva dei nostri stabili ai migliori standard europei dal punto di 
vista dell’effi cienza energetica.

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 2005 abbiamo ristrutturato 4 fi liali installando un impianto di condizionamento a pannelli 
radianti da cui ci attendiamo un risparmio del 15% rispetto a un impianto tradizionale, e nel 
2006 interverremo su un grande palazzo di Bari. Abbiamo potenziato l’impianto elettrico e di 
condizionamento dei locali del Centro Servizi di Bergamo, scegliendo trasformatori a basse perdite 
- dimensionati in modo da ottimizzarne il rendimento - e gruppi frigoriferi dotati della tecnologia più 
effi ciente oggi sul mercato, caricati con gas freon “ecologico” a basso impatto ambientale.

 2005 2004 Variazione Perimetro di rilevazione

Elettricità  43.597  47.487 -8,19% Tutte le utenze del Gruppo (1.300 circa)

Gas metano  9.675  9.009 7,39% Banche del Gruppo esclusa BPA

Gasolio  474  1.442 -67,13% Banche del Gruppo esclusa BPA

Carburanti  635  1.312 -51,60% Banche del Gruppo

TOTALE 57.376 61.254 -6,3%

2005 2004 Variazione 

Carta 2.065.163 2.092.021 -1,3%

Toner 46.783 32.475 44,1%

Vetro e lattine 17.035 n.d. n.d.

Plastica 4.628     11.337 -59,2%

Rifi uti solidi urbani 2.400 n.d. n.d.

Apparecchiature 62.485 68.184 -8,4%

Batterie** 62.320 1.939 3114,0%

Imballaggi 31.980 66.998 -52,3%

L’IMPATTO AMBIENTALE

>

>

PRODUZIONE 
DI RIFIUTI (in Kg) 

EMISSIONI DI CO
2 
(Ton.)

* Le emissioni sono stimate sulla base di appositi coeffi cienti specifi ci per ciascuna fonte energetica:
 - Elettricità: 0,55 kg CO2/kwh     
 - Metano: 1,96 kg CO2/mc     
 - Gasolio: 2,6 kg CO2/litro    
 - Carburanti: 2,3 kg CO2/litro

**  Il notevole incremento del valore è stato determinato dallo smaltimento di 600 batterie dei tre gruppi di continuità disattivati dal complesso di Bari.
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Nella gestione degli stabili stiamo incrementando il monitoraggio a distanza delle utenze elettriche e 
l’utilizzo di sistemi di telecontrollo e di telegestione degli impianti di climatizzazione. Il telecontrollo 
consente di monitorare le temperature degli ambienti e di gestire gli orari di funzionamento degli 
impianti, mentre la telegestione consente anche di gestire set-point di temperatura. 

Attualmente monitoriamo con periodicità oraria i consumi elettrici delle nostre grandi sedi, che 
incidono per il 40%  sui consumi totali del Gruppo, attraverso un portale internet dedicato. Questo 
ci consente anche di intevenire tempestivamente in caso di assorbimento di picchi di potenza o di 
problemi di rifasamento degli impianti. Telecontrolliamo 12 fi liali di medie dimensioni e telegestiamo 
16 fi liali e 5 grandi palazzi. Nel 2006 prevediamo di estendere il sistema di monitoraggio delle 
utenze al gas metano, il telecontrollo ad altre 10 fi liali e la telegestione ad altre 60 fi liali e a 1 grande 
stabile.

I RAPPORTI CON LA COLLETTIVITÀ

INIZIATIVE E PROGETTI PER LA TUTELA AMBIENTALE

>

>

ACQUISTO 
ENERGIA

Nessuna remunerazione al grossista per emission trading (penali da questi 
pagate in caso di  superamento dei limiti di emissioni per l’energia prodotta) per 
promuovere forme di approvvigionamento più eco-compatibili. 

BANCA DEL 
GHIACCIO

Presso il Centro Servizi di Bergamo abbiamo installato un impianto di 
condizionamento che accumula energia frigorifera di notte - quando i carichi sono 
inferiori e la tariffa di costo è minore - e la rende all’edifi cio durante il giorno. Per 
questo impianto abbiamo ricevuto una menzione di merito dall’Università degli 
studi di Roma “Tor Vergata”. 

DIAGNOSI
ENERGETICA

Per migliorare il rendimento energetico dei nostri edifi ci stiamo valutando i 
suggerimenti emersi dall’analisi dei dati energetici di consumo e di costo e delle 
caratteristiche strutturali di alcuni grandi complessi (Sede e Centro Servizi di Bergamo, 
sede BPCI di Milano) condotta in collaborazione con la Facoltà di Ingegneria 
dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” nell’ambito di una tesi di laurea. 

IMPIANTI
FOTOVOLTAICI

Stiamo valutando l’installazione di 790 mq di pannelli fotovoltaici sul Centro 
Direzionale di Banca Carime a Cosenza; trattandosi di una zona climaticamente 
favorevole per questa tipologia di impianto, potremmo disporre di 167.000 
kWh /anno di energia elettrica risparmiando circa 92 tonnellate di CO2 (queste da sole 
rappresentano lo 0,2% dell’intera emissione del Gruppo).

MONITOR 
A BASSO

CONSUMO

La sostituzione di 15.000 monitor tradizionali (CRT) con monitor a cristalli liquidi 
(LCD) comporta un risparmio di 5.600 MWh l’anno di energia elettrica, pari a circa 
3.000 tonnellate di CO2 in meno; questo equivale a una riduzione del 5,6% delle 
emissioni totali di Gruppo. A tuttoggi abbiamo sostituito 500 monitor e - salvo 
specifi che ed esigue richieste di monitor da 21” per disegno CAD - non acquisteremo 
più monitor CRT.
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Il dialogo  

I rapporti personali diretti vissuti all’interno delle nostre comunità caratterizzano il radicamento 
territoriale delle nostre banche e sono alimentati anche dall’impegno sociale di tanti colleghi e degli 
stessi esponenti dei vertici 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. 

Tuttavia oggi le dimensioni raggiunte dal nostro 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 costante fl usso di informazioni ai mercati 
e all’opinione pubblica. Nella diffusione dei risultati della gestione e delle informazioni che possono 
infl uenzare i mercati ci atteniamo scrupolosamente alle linee di comportamento dettate da Consob 
e da Borsa Italiana.

Il portale internet www.bpubanca.it è una porta aperta sul Gruppo. Oltre a informazioni sulle banche e 
sulle loro reti territoriali vi si trovano bilanci, presentazioni uffi ciali, comunicati stampa, informazioni sul 
titolo BPU e approfondimenti sull’articolazione, la strategia e l’impegno sociale del Gruppo. Da qui si accede 
anche ai siti dedicati alle informazioni sulle caratteristiche e sull’utilizzo dei principali prodotti.

  

Nel 2005 abbiamo più che raddoppiato gli utenti registrati e abbiamo totalizzato una media di 20.000 
visitatori al mese, ognuno dei quali ha aperto una media di 13 pagine, per un totale di oltre 3 milioni di 
pagine viste nell’anno. Il picco delle visite è in concomitanza della presentazione dei risultati annuali, a 
testimoniare la rilevanza dello strumento per la comunità fi nanziaria.  
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IL PORTALE INTERNET WWW.BPUBANCA.IT: 
UNA PORTA APERTA SUL GRUPPO

>

>

Accessi al portale
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Aree di intervento
per la Gestione

Azioni Realizzazione

Rafforzamento 
dell’identità 
aziendale

Attività di informazione e formazione sulla Carta dei Valori 
del Gruppo, rivolte sia all’interno che all’esterno

Elaborazione e pubblicazione del Codice Etico di Gruppo

• •

 •

Rapporti 
con i soci e 
gli altri azionisti

Attuazione dei programmi previsti dal Piano Industriale, 
con importanti obiettivi in termini di produttività 
e redditività

• •

Rapporti 
con il personale

Estensione dei sistemi di rilevazione delle competenze e di 
valutazione delle prestazioni a tutte le banche rete ed alle 
principali società del Gruppo

Intensificazione dell’attività di formazione e di 
comunicazione interna

Realizzazione di un’indagine di clima

• •

• •
• •

Rapporti 
con i clienti

Piena valorizzazione del programma Master, con l’avvio 
di ulteriori attività di “customer caring”, ovvero di 
attenzione al cliente per rilevarne e soddisfarne le esigenze 
attraverso una sempre più approfondita conoscenza delle 
caratteristiche e dei comportamenti

Attivazione della Commissione reclami e del modello 
interno di soddisfazione-loyalty per la rilevazione del grado 
di soddisfazione e delle aspettative

 •

• •

Rapporti 
con i fornitori

Piena attivazione dell’albo fornitori, con il collegamento al 
market-place privato del Gruppo per l’ottimizzazione del 
colloquio con i singoli fornitori

 •

Rapporti 
con la collettività

Avvio dell’operatività della Fondazione Banche Popolari 
Unite per Varese Onlus e la costituzione 
di una Fondazione per le Marche

Miglioramento delle rilevazioni di impatto ambientale,  
per l’individuazione di possibili azioni di intervento

• •

• •

Obiettivi 2005

 Obiettivo non raggiunto

• Obiettivo parzialmente raggiunto

•• Obiettivo completamente raggiunto

Aree di intervento
per il Bilancio Sociale

Azioni Realizzazione

Processo Maggiore integrazione nei processi di gestione dell’impresa  •

Documento

Miglioramento del documento in termini di:
•  evidenza della coerenza delle politiche di gestione nei 

confronti dei diversi stakeholder con i valori, 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 profilo temporale  
(variazioni rispetto all’esercizio precedente)

•  estensione della rendicontazione, attualmente limitata agli 
stakeholder più rilevanti, agli altri stakeholder  
(fornitori, Stato e amministrazioni locali)

 •

 •

 •

 •
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Aree di intervento
per la Gestione

Azioni Realizzazione

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

Intensificazione 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 di 
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 di fornitori

Ulteriore implementazione dell’Albo dei fornitori

Rapporti 
con la collettività

Costituzione della Fondazione per le Marche

Ulteriore miglioramento delle azioni in campo ambientale

Aree di intervento
per il Bilancio Sociale

Azioni Realizzazione

Processo Maggiore integrazione nei processi di gestione dell’impresa

Documento

Miglioramento del documento in termini di: 
•  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 ed ambientali

•  completamento della valenza informativa degli indicatori, 
con la considerazione del profilo temporale

•  estensione della rendicontazione ai rimanenti stakeholder 
(Stato ed amministrazioni locali, collaboratori esterni)

• revisione esterna del bilancio sociale

Obiettivi 2006





N O T A  M E T O D O L O G I C A



108

Nota metodologica

Il Bilancio Sociale del Gruppo BPU Banca è redatto in base alle risultanze del Bilancio Consolidato. 
Condivide con questo i principi generali di chiarezza, di informazione veritiera e corretta, di prudenza 
e di competenza nella prospettiva della continuità aziendale e trova fondamento anche in un corpo 
di principi di redazione specifici riconosciuti dalle migliori prassi e internazionali e adottati anche dal 
modello dell’ABI, al quale facciamo riferimento 

Il perimetro di rendicontazione si riferisce, ove non diversamente indicato, a tutte le società del 
Gruppo. Riguardo all’identificazione degli stakeholder trattati nella relazione sociale, precisiamo 
quanto segue:

•  i dati sul personale, ove non diversamente specificato, riguardano l’organico complessivo del 
Gruppo;

•  gli azionisti - soci e non soci - di cui trattiamo sono quelli della Capogruppo; i soci risultano dal 
libro soci mentre gli altri azionisti sono rilevati sulla base dell’ultimo pagamento dei dividendi; nel 
prospetto di distribuzione del Valore Aggiunto abbiamo considerato separatamente e allocato in 
una specifica voce le quote di utili prodotti dalle Società del Gruppo di pertinenza dei rispettivi soci 
di minoranza;

•  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 e delle Banche rete del Gruppo; ove non diversamente indicato, anche 
le rilevazioni dell’impatto ambientale si riferiscono alla Capogruppo e alle Banche rete. 

Anche quest’anno, per la migliore definizione della metodologia di lavoro, dello schema e dei 
contenuti del documento ci siamo avvalsi della consulenza specialistica del Dipartimento di Economia 
Aziendale dell’Università di Bergamo.

NOTA METODOLOGICA
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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.

IDENTIFICAZIONE - 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 - SIGNIFICATIVITÀ - 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 - VERIFICABILITÀ
>

>
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. 





G L O S S A R I O
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AFFLUENT 
Letteralmente “ricco” - identifica una fascia di clientela privata con alti patrimoni.

AMMINISTRATORE NON ESECUTIVO 
Amministratore privo di deleghe conferite in via continuativa dal consiglio, ovvero di funzioni direttive nella  
banca.

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’influenza 

notevole sulla società.
- non é stretto famigliare di amministratori esecutivi della società.

AGENZIA EUROPEA DI INVESTIMENTI STANDARD ETHICS 
Agenzia indipendente con sede a Bruxelles che valuta nazioni e società quotate in relazione ai principi etici pro-
mossi dalle grandi organizzazioni internazionali (ONU, OCSE e UE).

ANATOCISMO 
È la capitalizzazione degli interessi su un capitale per renderli a loro volta produttivi di altri interessi, o più sem-
plicemente è il calcolo degli interessi sugli interessi. E’ 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 finanziari 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 
identificazione. 

B2B 
Letteralmente “business to business” è la gestione elettronica di tutte le principali attività dell’azienda. Una ge-
stione 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.), fino a creare collegamenti fra le diverse aree ed i diversi uffici, che possono così interagire 
con tempestività senza che i singoli responsabili siano costretti ad incontrarsi di persona.

BASILEA2 
È il nuovo accordo internazionale sui requisiti patrimoniali delle banche, che introduce criteri più precisi e discri-
minanti per la definizione 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.

CARTA REVOLVING 
Carta di credito che mette a disposizione del cliente una somma di denaro equivalente al fido accordato, utilizzabile 
in una o più soluzioni, la cui disponibilità si ripristina automaticamente per l’ammontare dei rimborsi effettuati.
                                                            
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 significative) effettuate su strumenti finanziari quotati 
emessi dalla stessa società o dalle sue controllate.
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COMPLIANCE 
Letteralmente “conformità” a norme di regolamentazione e vigilanza, pur nella salvaguardia dell’autonomia e 
della libertà d’azione degli intermediari.

CBI 
Corporate Banking Interbancario - nato nel 1995, è un servizio di remote banking (v. voce) che consente di lavo-
rare 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 definisce e si impegna pubblicamente 
a rispettare le proprie responsabilità sociali ed  etiche verso i vari stakeholder.

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 fini personali collegati al consumo di beni e di servizi. 
CORPORATE GOVERNANCE Attraverso la composizione ed il funzionamento degli organi societari interni ed ester-
ni la struttura della corporate governance definisce la distribuzione dei diritti e delle responsabilità tra i parteci-
panti 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 finanziaria attraverso l’etica degli affari, l’efficienza 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 SATISFACTION 
Letteralmente “soddisfazione del cliente” - orientamento alla qualità attuato attraverso un insieme di tecniche e 
parametri per verificare 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 re-
ciprocamente. 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 mo-
desta dimensione. Ciò non significa che non vi possano essere anche imprese abbastanza grandi; la  loro crescita 
“fuori scala” può però causare una modifica della struttura canonica del distretto.

ETHICAL INDEX EURO 
È un indice composto da circa 150 azioni selezionate, secondo la metodologia di Selezione Etica di E. Capi-
tal 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.

ETHICAL INDEX 
È  un indice selezionato secondo la metodologia del precedente ma include esclusivamente le azioni quotate nei 
paesi dell’area Euro.

GLOBAL COMPACT 
Iniziativa volontaria lanciata nel 2000 dall’Organizzazione delle Nazioni Unite che richiede alle imprese di impe-
gnarsi a promuovere nella propria attività il rispetto di dieci principi universali nel campo dei diritti umani, dei diritti 
dei lavoratori e della tutela ambientale.

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 efficiente, un livello di performance superiore 
ai fondi tradizionali.
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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 non-
ché, 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 al-
tre “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 finanza 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 prefissate 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) identifica 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” -  identifica la maggioranza delle famiglie dei piccoli operatori economici.

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 finanziaria (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 fino a 10.000 euro (50.000 per i bonifici transfrontalieri) 
non risolte presso l’ufficio reclami delle banche.

ONLUS 
Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale - ente senza fini di lucro.

POE 
Segmento di mercato dei piccoli operatori economici, tipicamente artigiani, commercianti e professionisti.

GLOSSARIO
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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 poten-
zialità 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 acquista, 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’influenza dominante.

RATING 
Valutazione della qualità di una società o delle sue emissioni di titoli di debito sulla base della solidità finanziaria 
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 com-
merciali e nei rapporti con gli stakeholder (v. voce).

ROADSHOW 
Serie di incontri con investitori istituzionali che hanno luogo in piazze finanziarie 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.

STAKEHOLDER 
Individui o gruppi, portatori di interessi specifici nei confronti di un’impresa o perché dipendono da questa per la 
realizzazione di loro obiettivi o perché subiscono in modo rilevante gli effetti positivi o negativi della sua attività. 

TRUST 
Società cassaforte alimentata mediante il conferimento da parte di un soggetto dei propri beni perché vengano 
gestiti in fiducia a beneficio di altri soggetti designati dal conferente.

TRADING ON LINE 
Sistema di compravendita di attività finanziarie in borsa, attuato in via telematica.
 
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 Office on Drugs and Crime - è l’Ufficio 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.

GLOSSARIO



Siamo interessati a ricevere dai lettori le loro valutazioni su questo documento
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