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Il 2003 ha visto emergere anche nel nostro Paese situazioni

che trovano la loro radice in una debolezza o assenza di

principi morali di taluni imprenditori e manager.

Abbiamo sperimentato come talvolta gli obblighi e controlli

cui le società quotate sono tenute possano risultare

insufficienti in un contesto economico sempre più

globalizzato e caratterizzato da sistemi finanziari sempre

più complessi. 

Emerge allora l’importanza di recuperare un forte senso

etico come base dell’attività imprenditoriale.

Trovo molto pertinente l’esortazione del Card. Tettamanzi a

“trasformare l’attività finanziaria da semplice scambio

economico finalizzato a incrementare al massimo gli utili di

breve periodo, in una rete di relazioni finalizzate all’uomo,

nelle quali lo scambio finanziario è soltanto un mezzo”.

Un’esortazione che credo valga la pena di seguire,

impegnandoci quotidianamente a vedere in ogni nostro

interlocutore innanzitutto una persona con la quale

instaurare un rapporto duraturo fondato sulla condivisione

di valori etici.

In quest’ottica anche il bilancio sociale diventa un

importante strumento per affermare i valori che guidano la

nostra missione imprenditoriale e per comprenderne la

declinazione nelle scelte di gestione.

Un bilancio per parlare alla società oltre che ai soci. Un

momento di verifica e di riflessione per continuare a

migliorare.

Emilio Zanetti

Presidente BPU Banca
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I D E N T I T À



Siamo una nuova alleanza di banche | ricche

di storia e radicate sul territorio | con una

missione fondata su valori condivisi | e un

grande patrimonio di persone, mezzi e

relazioni. | Stiamo realizzando un modello 

di gruppo che mette a frutto

complementarietà e sinergie | di reti

distributive focalizzate per segmenti 

di mercato | e “fabbriche” finanziarie

specializzate per settori di attività.



Il mondo bancario italiano negli ultimi anni ha vissuto

un’importante fase di riorganizzazione, caratterizzata

da fusioni e acquisizioni, alla ricerca di una crescita

dimensionale che consentisse agli operatori di

raggiungere una posizione competitiva forte e

sostenibile anche nel confronto sempre più serrato con

le imprese del mercato europeo.

La dimensione non è un obiettivo in sé ma, insieme

all’adozione di modelli organizzativi efficienti, è un

mezzo per favorire la costituzione di imprese più

solide perché più capaci di diversificare i rischi, più

efficienti per le economie di scala che possono

generare lavorando su maggiori volumi, più efficaci

perché maggiormente in grado di trarre profitto

dall’evoluzione tecnologica e dall’innovazione

finanziaria.

La fusione tra i gruppi Banca Popolare di Bergamo -

Credito Varesino e Banca Popolare Commercio e

Industria è stata l’ultima grande operazione realizzata

in Italia nel 2003 e ha creato un gruppo di dimensioni

significative nel panorama bancario nazionale - il sesto

gruppo italiano in termini di sportelli, il settimo per

raccolta e per numero di dipendenti - primo tra le

banche popolari e in grado di essere un polo di

attrazione di altre realtà bancarie.
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Pensiero 
globale

Azione 
locale

A livello di gruppo, grazie alle dimensioni rag-

giunte e all’integrazione di società specializzate

nelle diverse aree d’affari, abbiamo le risorse e le

competenze per operare efficacemente su ogni

mercato e mettere a disposizione delle nostre ban-

che una gamma completa di prodotti e servizi

eccellenti per qualità e prezzo.

Le nostre banche, attraverso il patrimonio di rela-

zioni costruito nel tempo, hanno acquisito una

conoscenza approfondita del territorio e una non

comune capacità di capire, agire e comunicare;

sono perciò in grado di offrire a ogni singola fami-

glia e impresa quei prodotti e servizi del Gruppo

che meglio ne soddisfano le specifiche esigenze.

Siamo una nuova
alleanza di banche…
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Centrobanca Sviluppo
Impresa Sgr Spa (100%)

Finanzattiva Sim Spa
(100%) (**)

Investimenti Piccole Imprese Spa
(97,06%) (*)

Centrobanca Spa
(93,87%) (*)

Centrobanca Studio
Finanziario Spa (100%)

Investment Banking

Personale 341
17 operazioni di private
equity nel 2003 89,8 mln e
Finanziamenti agevolati
intermediati nel 2003 589 mln e

Banche rete e Promotori

Personale 13.608
Promotori finanziari 388
Clienti 2,6 mln
Rapporti c/c 1,8 mln
Depositi a risparmio 1,1 mln

Banca Popolare di Ancona Spa
(94,68%)

Banca Popolare di Todi Spa
(98,09%)

Banca Popolare Commercio
e Industria Spa (100%)

Cassa di Risparmio di Fano Spa
(99,92%)

Banche Popolari Unite Scrl
(capogruppo)

Banca Popolare
di Bergamo Spa (100%)

Banca  Carime Spa
(68,54%)

BPU Sim Spa
(100%)

BPU Prumerica Sgr Spa
(65%) (*)

Asset Management

Personale 74
Fondi/linee GPM/linee GPF 23/12/11
Patrimonio gestito 13,2 mld e
Risparmio gestito
Gruppo 23,5 mld e

Immobiliare Serico Srl
(100%)

BPB Immobiliare Srl
(100%)

Immobili

Personale 41
Valore di bilancio 1.051 mln e

Aviva Vita Spa
(50%)

BPB Assicurazioni Vita Spa
(100%)

BPU Mediazioni Assicurative Srl
(88%)

BPB Assicurazioni Spa
(ramo danni) (100%)

Assifit Spa
(90,025%) (*)

Assicurazioni e Brokeraggio

Personale 357
Premi lordi ramo vita
nel 2003 750 mln e
Premi lordi ramo danni
nel 2003 221 mln e

ABF Leasing Spa
(50%)

Esaleasing Spa
(99,80%) (*)

BPU Leasing Spa
(100%)

Leasing

Personale 113
700 contratti immobiliari
nel 2003 642 mln e
5.291 contratti autoveicoli
nel 2003 181 mln e
3.339 contratti beni
produttivi nel 2003 289 mln e

B@nca 24-7 Spa
(100%)

Consumer Finance

Personale 30
4.277 mutui ipotecari
nel 2003 450 mln e
6.086 prestiti personali
nel 2003 79 mln e

Servizi

Personale 363
Clienti Coralis 4.800
Convenzioni riscossione
tributi locali 827
Mandati fiduciari 1.829

Ancona Tributi Spa
(100%) (*)

Bergamo Esattorie Spa
(100%)

Mercato Impresa Spa (Coralis)
(100%)

Plurifid Spa
(100%)

Altre banche e Finanziarie

Personale 271

BPU Banca International Sa
(100%) (*) Lussemburgo

BPU Trust Company Ltd
(99,998%) Jersey

BPU International Finance PLC
(100%) Irlanda

Banque de Dépôts et
de Gestion Sa (100%) Svizzera

(*) Partecipazione complessiva di Gruppo.
(**) Incorporata in Centrobanca nel 2004.

Le principali società del Gruppo
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La presenza territoriale del Gruppo
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I due gruppi bancari di origine erano fortemente

complementari sul territorio nazionale e hanno quindi

potuto unire le loro forze valorizzando il patrimonio di

professionalità e di relazioni di ogni singolo sportello

e le complementarietà esistenti. Il nuovo gruppo ha

un’equilibrata distribuzione tra Nord e Sud Italia, un

forte polo lombardo, con quote di mercato

particolarmente rilevanti nelle province di Varese e

Bergamo, e una forte dorsale adriatica.

In ogni regione siamo presenti con banche che lì sono

nate e si sono sviluppate aprendo via via nuovi

sportelli o integrando altre banche locali: Banca

Popolare Commercio e Industria e Banca Popolare di

Bergamo sono concentrate soprattutto in Lombardia;

Banca Popolare di Ancona e le sue controllate Cassa di

Risparmio di Fano e Banca Popolare di Todi per lo più

nelle Marche, sulla dorsale adriatica e a Napoli; Banca

Carime in Calabria, Puglia, Basilicata e nel

Salernitano. Nelle nostre province di origine abbiamo

raggiunto quote di sportelli importanti e una presenza

così capillare che anche le comunità più piccole

possono contare sul nostro servizio.

La nuova società per azioni dall’1 luglio 2003 raccoglie

l’eredità e la rete degli sportelli della società

cooperativa Banca Popolare di Bergamo-Credito

Varesino che, nata nel 1869 come Banca Mutua

Popolare della Città e Provincia di Bergamo, nel 1992

assume questa denominazione con l’incorporazione del

Credito Varesino (banca fondata nel 1898) e diventa la

prima banca popolare quotata al listino principale della

Borsa Valori di Milano. La sua è una storia di successi,

crescita ed espansione senza sosta, che la vede anche

anticipare tendenze di mercato, come accade a cavallo

tra gli anni ’80 e ’90 con l’ingresso nel settore

assicurativo mediante BPB Assicurazioni e BPB

Assicurazioni Vita e in quello del leasing con BPB

Leasing (oggi BPU Leasing). Con l’acquisizione di

Banca Popolare di Ancona e di Banca Brignone

NUMERO QUOTA RAPPORTO
SPORTELLI MERCATO POPOLAZIONE*

NORD 579 3,3% 22,5
-  Milano 150 6,4% 40,3

-  Bergamo 142 22,5% 143,9

-  Varese 115 26,9% 140,4

-  Torino 15 1,4% 6,9

CENTRO 210 3,1% 17,1 
-  Pesaro 52 18,9% 146,5

-  Ancona 43 13,5% 95,1

-  Perugia 17 4,2% 27,7 

SUD 413 6,8% 21,4
-  Cosenza 58 30,9% 79,1

-  Bari 57 10,1% 36,4

-  Napoli 42 5,4% 13,7

-  Salerno 30 8,9% 27,9

* Sportelli del Gruppo per milione di abitanti 
(Fonte: ISTAT popolazione residente al 31.12.2002)

Siamo presenti in quasi 800 comuni italiani per
un totale di oltre 22 milioni di abitanti; la
maggior parte sono piccoli comuni, nei quali con
una media di un nostro sportello ogni 5.000
abitanti siamo spesso banca di riferimento della
comunità. In soli 64 comuni coesistono sportelli
dei due gruppi di origine.

La distribuzione
degli sportelli

I comuni in cui
siamo presenti

20,6% 30%

6%

25%23,8%

25,7% 35%

ricche di storia 
e radicate sul territorio…

Le nostre radici

19,7%

fino a 5.000 

oltre 5.000 fino a 15.000 

oltre 15.000 fino a 50.000 

oltre 50.000 fino a 100.000 

Oltre 100.000 abitanti 4%

10,2%
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(successivamente incorporata) nel 1996 nasce il

Gruppo Banca Popolare di Bergamo-CV, un gruppo

polifunzionale le cui aree di affari vanno dal private

banking con la svizzera Banque de Dépôts et de

Gestion (1994) alla corporate finance con Centrobanca

(2000), all’e-banking con B@nca 24-7 (2000), alla

promozione e all’intermediazione finanziaria con BPB

SIM (oggi BPU SIM) e Finanzattiva SIM (2000),

all’asset management con Finanzattiva SGR (2000),

divenuta nel 2002 BPB Prumerica Global Investments

SGR (oggi BPU Prumerica SGR) con l’ingresso del

colosso finanziario statunitense Prudential

International Investments Corporation.

Costituita anch’essa l’1 luglio 2003, rinnova la tradizione

di due società cooperative: la Banca Popolare di Luino

e Varese - importante realtà locale nata nel 1885 - e la

Banca Popolare Commercio e Industria, che le hanno

conferito le loro reti di sportelli. Milanese, classe 1888,

la Banca Popolare Commercio e Industria nasce per

iniziativa di 77 industriali e commercianti del settore

serico con il nome di Società Anonima Cooperativa per

la Stagionatura e l’Assaggio delle Sete e Affini, per

fornire servizi relativi alla commercializzazione della

seta. Successivamente amplia la propria attività

originaria con nuovi prodotti di carattere finanziario e

nel ‘41 diviene a tutti gli effetti istituto di credito

ordinario operante a breve termine e si inserisce nel

quadro di quel movimento cooperativo di credito

popolare che tanto contribuisce allo sviluppo economico

e sociale delle operose realtà locali.  Dal ‘51, anno in cui

assume l’attuale denominazione, la banca inizia una

storia di acquisizioni e incorporazioni che porta alla

nascita del Gruppo Bancario Banca Popolare

Commercio e Industria, avvenuta nel 1996 con

l’acquisizione del controllo della Banca Popolare di

Luino e Varese. Nel 1998 il Gruppo potenzia l’attività di

corporate finance e di international private banking

con la costituzione di Banca Popolare Commercio e

Industria International in Lussemburgo. L’acquisto del

pacchetto di controllo di Banca Carime nel 2001

costituisce un determinante salto dimensionale e di

espansione territoriale.

Affonda le sue radici nella storia dell’Unità d’Italia:

nasce dalla fusione di tre banche - Cassa di Risparmio di

Calabria e Lucania (Carical) fondata a Cosenza nel

1861, Cassa di Risparmio di Puglia fondata a Bari nel

1949 e Cassa di Risparmio Salernitana fondata a Salerno

nel 1956 - appartenenti al Gruppo Cariplo e

successivamente confluite nel Gruppo Intesa; vive

importanti tappe di integrazione e riorganizzazione fino

all’ingresso nel Gruppo BPCI nel 2001 e di qui nel

nuovo Gruppo BPU. È oggi la banca rete destinata a

presidiare il meridione d’Italia attraverso un costante

processo di crescita e consolidamento delle proprie

posizioni. Il meridione è una realtà socio-economica

molto variegata e Carime, nata dall’integrazione di tre

banche radicate in aree strutturalmente diverse e forte di

una presenza importante in molte province, è pronta a

cogliere e stimolare gli specifici potenziali di sviluppo di

ogni area accrescendo in maniera selettiva gli impeghi

del Gruppo e diffondendo gli strumenti del credito

agevolato previsti dallo Stato e dalla Comunità Europea.

Nata nel 1891 con la denominazione di Banca

Cooperativa di Jesi per iniziativa di 32 cittadini

appartenenti alle più varie categorie professionali, del

commercio e dell’artigianato, accompagna dapprima il

fiorire della “piccola Milano delle Marche” e cresce poi

nel tempo, sempre fedele alla sua missione di supporto

allo sviluppo delle economie locali, con la fusione o



Parte prima - L’identità 11

l’incorporazione di numerose altre banche popolari e

cooperative marchigiane e campane. Ultimo atto della

sua espansione è l’acquisto di 10 sportelli in provincia

di Napoli da San Paolo IMI nel 2002. Nel 1995,

anticipando il periodo di aggregazione del sistema

bancario, si trasforma in società per azioni ed entra a far

parte del Gruppo Banca Popolare di Bergamo-CV

insieme alle sue controllate Banca Popolare di Todi e

Cassa di Risparmio di Fano. Può così disporre delle

ingenti risorse necessarie per continuare efficacemente

nella politica di sviluppo del Centro-Sud, coniugando il

forte radicamento territoriale con le opportunità offerte

dai mezzi del Gruppo.

La banca viene costituita nel 1843 da 62 cittadini su

esortazione del Gonfaloniere della Comunità di Fano e

con la Sovrana approvazione del regolamento da parte

di Papa Gregorio XVI. In continua e talora rapida

espansione, nel 1992 in attuazione della Legge Amato

dà vita a due entità distinte: la Fondazione Cassa di

Risparmio di Fano, che persegue finalità di interesse

pubblico e utilità sociale, e la Carifano Spa, della quale

la fondazione è originariamente unico azionista. La

Banca intraprende presto un percorso di privatizzazione

e nel 1997 viene acquisita dalla Banca Popolare di

Ancona, con la quale condivide la missione di

radicamento del Gruppo Banca Popolare di Bergamo-

CV nel centro Italia.

Dal lontano 1882, anno della sua costituzione, vive una

costante crescita in sintonia con il proprio territorio di

riferimento nelle province dell’Umbria, rinnovandosi

continuamente fino a trasformarsi in società per azioni

nel 1996 per entrare nel Gruppo Banca Popolare di

Bergamo-CV sotto il controllo della Banca Popolare di

Ancona. La scelta risolve nel migliore dei modi la

necessità di coniugare politica localista ed efficienza

per continuare a proporsi come uno dei più validi punti

di riferimento del tessuto economico e sociale della

regione.

Nell’ambito del processo di diversificazione dei canali

di contatto con la clientela, nel 1997 il Gruppo BPB-CV

integra la propria struttura distributiva con una rete di

promotori finanziari, professionisti qualificati nel

collocamento di prodotti finanziari al servizio della

clientela anche oltre i limiti fisici e di orari degli

sportelli. Nasce così BPB SIM, poi ridenominata BPU

SIM, che conta quasi 400 promotori finanziari con i

quali, in collaborazione con le reti bancarie,

distribuisce i prodotti di gestione del risparmio e di

investimento assicurativo e previdenziale delle

“fabbriche” del Gruppo. 

Carifano sponsorizza l’importante manifestazione 
folcloristica locale del carnevale.
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Abbiamo dato vita al Gruppo BPU Banca per realizzare

le potenzialità e le prospettive di sviluppo dei due

gruppi di origine. Con le dimensioni raggiunte siamo

più competitivi nei territori in cui operiamo e possiamo

meglio valorizzare le complementarietà esistenti tra le

reti bancarie e le “fabbriche” di prodotti e servizi.

Nel nuovo gruppo rinnoviamo e diamo ancora più

slancio e mezzi alla missione che tutte le nostre

banche hanno sempre perseguito nella loro storia:

essere “banca popolare”, cioé banca fortemente

integrata nella vita economica e sociale del territorio,

impegnata a promuoverne e sostenerne lo sviluppo.

Ogni nostra banca ha sviluppato nel tempo profonde

“radici”; è una banca che conosce bene le singole

realtà locali e vi è ben conosciuta e perciò nell’attività

d’impresa è in grado di valorizzare le molte economie

che caratterizzano ciascun territorio e di contribuire a

risolverne le diseconomie, nell’attività sociale sa

capire e sostenere le forze positive che fanno crescere

le comunità in cui vive. Dalla reciproca conoscenza

nasce quel clima di stima e di fiducia che favorisce

relazioni stabili e durature. 

Per realizzare la nostra missione dobbiamo essere

efficienti e capaci di creare valore nel lungo termine,

contemperando le giuste aspettative di tutte le “parti

interessate” alla e dalla nostra attività - i nostri

stakeholder - e mantenendo sempre un forte senso di

responsabilità per il ruolo che come intermediari

finanziari siamo chiamati a svolgere nella società. Un

ruolo difficile, che può portare alla collettività

importanti benefici oppure gravi danni in funzione

del comportamento delle persone che governano le

imprese e di quelle che vi operano. 

In tutto il Gruppo BPU Banca ogni persona è

chiamata ad agire sempre innanzitutto sulla base di

solidi valori morali e principi di comportamento;

valori e principi universali che riconosciamo nella

Carta dei Valori d’Impresa di Nova Spes e nei principi

del Global Compact e che dalla Carta dei Valori

dell’ex Gruppo BPB-CV come dal Codice Etico

dell’ex Gruppo BPCI emergono quale comune

denominatore delle diverse storie e culture che si

vanno integrando. 

Servire responsabilmente 
le famiglie

Alimentare efficacemente 
la crescita delle imprese

Le nostre banche e la rete di promotori finanziari,

insieme alle società specializzate nella gestione del

risparmio, nel credito al consumo, nell’assicurazio-

ne, hanno il compito di offrire alle persone e alle

famiglie prodotti e servizi adeguati alle loro effet-

tive capacità di risparmio e di spesa o necessità di

investimento e di protezione dai rischi.

Selezioniamo le idee e i progetti meritevoli di

supporto e aiutiamo le imprese dei nostri territo-

ri a crescere in modo sano ed equilibrato; a que-

sto compito dedichiamo anche i servizi delle

nostre società di leasing, di consulenza finanzia-

ria e di investment banking, dei canali telematici

e del commercio elettronico.

con una missione 
fondata su valori 
condivisi…
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Su questi valori e principi fondiamo la nostra etica

professionale e costruiamo regole di comportamento

che vanno oltre il semplice rispetto delle norme di

legge e dei codici di condotta sottoscritti. È

un’attività progettuale che, iniziata dai vertici

aziendali già nel momento in cui veniva concretizzata

l’operazione di fusione, sta coinvolgendo sempre più

in profondità il tessuto aziendale, a partire dai

massimi dirigenti della Capogruppo e delle sue

controllate, per dare vita a una Carta dei Valori del

Gruppo BPU Banca che sia espressione vera della

cultura aziendale del nuovo gruppo, presupposto di

qualità e di efficacia dello stesso piano industriale di

integrazione. 

Nel campo dei diritti umani

1. sostenere e rispettare i diritti umani nell’ambito

delle rispettive sfere di influenza

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. assicurasi 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 sfide

ambientali

8. promuovere iniziative per una maggiore

responsabilità ambientale

9. incoraggiare lo sviluppo e la diffusione di

tecnologie che non danneggino l’ambiente

I principi del Global Compact

1. centralità della persona, rispetto della sua

integrità fisica e culturale e rispetto dei suoi valori

di interrelazione con gli altri

2. valorizzazione delle risorse umane attraverso

percorsi di accrescimento professionale e di

partecipazione agli scopi dell’impresa

3. rispetto e tutela dell’ambiente

4. attenzione ai bisogni e alle aspettative

legittime degli interlocutori interni ed esterni

per migliorare il clima di appartenenza e il grado

di soddisfazione

5. affidabilità dei sistemi e delle procedure di

gestione per la massima sicurezza degli addetti,

della collettività e dell’ambiente

6. efficienza, efficacia ed economicità dei

sistemi gestionali per accrescere costantemente

i livelli di redditività e di competitività dell’impresa

7. impegno costante nella ricerca e nello

sviluppo, in tutte le aree di intervento, per favorire

e percorrere - nel perseguimento del disegno

strategico - il massimo grado di innovazione

8. correttezza e trasparenza dei sistemi di

gestione in conformità alle norme e alle

convenzioni vigenti, nei riguardi delle componenti

interne ed esterne all’impresa

9. interrelazione con la collettività e con le sue

componenti rappresentative, per un dialogo

partecipativo di scambio e di arricchimento sociale,

finalizzato al miglioramento della qualità della vita

La Carta dei valori d’impresa di Nova Spes

No alle armi

Nel rispetto dei principi etici dichiarati, abbiamo

fatto nostra la scelta dell’ex Gruppo BPB-CV che

nel 2002 deliberò di astenersi “definitivamente

dalla prestazione di tutti i servizi bancari e

finanziari direttamente riferiti a operazioni

connesse con l’esportazione, l’importazione e il

transito di materiali di armamento”.



Il personale: patrimonio di valori,
capacità e conoscenze
Con la fusione tra i gruppi Banca Popolare di

Bergamo-CV e Banca Popolare Commercio e

Industria, BPU Banca è diventata una grande realtà che

vive con il lavoro quotidiano di oltre 15.000 persone.

Nel processo di integrazione del Gruppo è prevista una

graduale riduzione di 993 unità con un piano di

incentivazione alla pensione associato a iniziative per

l’occupazione dei giovani. 

Nel ricambio generazionale e nei grandi cambiamenti

organizzativi dell’integrazione in corso, ci

impegniamo a preservare il patrimonio di valori,

capacità e conoscenze delle singole banche ma nello

stesso tempo vogliamo costruire un senso di

appartenenza che ne superi i confini e affermare una

cultura aziendale unitaria del nuovo gruppo che

esprima a ogni livello e in ogni contesto

comportamenti sempre coerenti con il comune

patrimonio di valori.
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e un grande patrimonio
di persone, mezzi 
e relazioni.

DONNE UOMINI TOTALE CAPOGRUPPO BANCHE
GRUPPO RETE*

Dirigenti 20 249 269 96 114 

Quadri direttivi 857 4.430 5.287 708 4.152 

Aree professionali 3.710 5.932 9.642 1.182 7.356 

TOTALE PERSONALE 4.587 10.611 15.198 1.986 11.622

* inclusi i dipendenti di BPU SIM

Complessivamente il Gruppo BPU Banca dà lavoro a quasi 15.800 persone, inclusi i promotori finanziari di BPU Sim
(388), gli interinali a supporto delle attività straordinarie di accentramento operativo (103), gli stagisti ai quali abbiamo
offerto un’opportunità formativa “sul campo” (25) e i collaboratori esterni per la copertura di temporanee necessità di
attività specialistiche (39).

Il personale per qualifica

Il Todi Arte Festival 
è un esempio di vivacità
culturale che valorizza 
i piccoli centri storici. 
Da diversi anni Banca
Popolare di Todi sostiene
questa manifestazione.
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45%

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

La distribuzione
del personale per età

da 31 a 35 anni

La componente femminile

da 36 a 40 anni

da 41 a 45 anni da 46 a 50 anni oltre 50 anni

Laurea

Diploma

Altro

La composizione
per titolo di studio

22,6%

67,7%

9,7%

L’equilibrio nella composizione del personale tra le diverse classi di età ci assicura la miglior combinazione di
esperienza ed entusiasmo, competenze consolidate e nuove professionalità. L’età media è più bassa nelle
banche del nord (39 anni in BPB e BPCI), mentre è vicina ai 48 anni in Carime.

La presenza femminile è maggiore tra il personale più giovane anche ai livelli più elevati (nella fascia da 31 a
35 anni su 11 dirigenti 4 sono donne) e tra i laureati (il 29% delle donne possiede una laurea contro il 20%
degli uomini). 

La distribuzione del personale
per anzianità di rapporto

La componente femminile

da 11 a 15 anni

da 16 a 20 anni

da 21 a 25 anni

10,4%10,3%

34%

16,3%

10,7%
15,5%

15,6%

11,5%
17,6%

27,5%

Fino a 5 anni

13,1%17,5%

da 6 a 10 anni

oltre 25 anni

Con un’anzianità media di 10
anni BPCI è la banca con il
maggior tasso di rinnovamento
del personale. All’opposto si
colloca Carime, con un’anzianità
media di quasi 22 anni. Le
donne meno degli uomini hanno
raggiunto elevati livelli di
anzianità (solo il 13% contro il
19% degli uomini ha più di 25
anni di banca), mentre
all’opposto sono il 34% (contro
il 25% degli uomini) le donne di
più recente assunzione.



I soci e gli altri azionisti: primi
sostenitori del nostro progetto
imprenditoriale
Oltre 152.000 azionisti, 75.000 dei quali sono anche

soci, sostengono BPU Banca con il loro investimento.

Sono in larghissima maggioranza piccoli risparmiatori

ma cresce anche la presenza degli investitori

istituzionali. Insieme detengono i 318,8 milioni di titoli

azionari rappresentativi dei 637,6 milioni di euro del

capitale sociale, cui si aggiungono riserve per 2.834,4

milioni di euro per un totale di 3.472,0 milioni di euro

di patrimonio netto (escluso l’utile d’esercizio).

Il nostro impegno per il futuro è di ampliare la base

sociale, perché siano meglio rappresentate tutte le

realtà territoriali in cui operiamo con le nostre banche,

e di aumentare l’apporto di investitori istituzionali che

credano nel nostro progetto di sviluppo e investano

nella nostra banca con un’ottica di medio/lungo

periodo.
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Oltre 10.000 persone sono
impegnate quotidianamente
sul territorio “in prima
linea", al servizio dei nostri
clienti.

Più della metà delle risorse
del gruppo è concentrata
in Lombardia, nelle filiali di
BPB e BPCI, nelle funzioni
di governo e di supporto
della Capogruppo e nelle
“fabbriche” del Gruppo. 
Un importante contributo
all’occupazione locale è
nelle Marche (1.600 posti di
lavoro), in Calabria (1.800) e
in Puglia (1.000).

Direzioni generali
e Aree di governo

per area di impiego

Aree affari e finanza

Organizzazione, sistemi e servizi

Rete distributiva

per area geografica

La distribuzione del personale
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Il Cortile della Seta, simbolo dell’identità storica della 
Banca Popolare Commercio e Industria, ospita durante 
l’anno numerosi eventi aperti alla cittadinanza.
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I nostri soci e azionisti sono per il 99% persone fisiche. I soci sono concentrati in Lombardia (92%) mentre nel
complesso la distribuzione degli azionisti è più varia (il 25% risiede in altre regioni italiane). All’estero è collocata
una quota significativa delle nostre azioni, prossima al 15%.

Investono nel nostro titolo persone di
tutte le età. Più della metà degli azionisti e
quasi il 70% dei soci hanno più di 50 anni.
La grande maggioranza di questi soci
porta in BPU Banca il valore di un rapporto
di lunga durata con le cooperative Banca
Popolare di Bergamo-CV, Banca Popolare
Commercio e Industria e Banca Popolare
di Luino e Varese.

La maggior parte dei nostri soci (75%) sono
piccoli risparmiatori con meno di 1.000
azioni a testa, per un investimento medio di
4.500 euro. In termini di capitale è
significativo l’apporto degli investitori
istituzionali: il 17% delle azioni risulta
collocato presso più di 400 istituzioni
finanziarie, per il 54% estere.

complessiva dei soci

Banche, finanziarie e fondi italiani

Banche, finanziarie
e fondi esteri

Società fiduciarie

91,2%73,5%

6,9%

2,6%

9,2%

7,8% 2,0%

0,4%

0,5%

5,9%

Società non finanziarie

Persone fisiche

La composizione del capitale

I soci per natura giuridica

1,2%

98,8%

Persone giuridiche Persone fisiche

La distribuzione territoriale dei soci
e degli altri azionisti
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Gli azionisti per età I soci per età

da 50 a 69 anni

Meno di 18 anni

da 18 a 29 anni

oltre 65 anni

da 30 a 49 anni

0,8% 2,1%

5,4%3,0%

25,5%39,1%

22,7%14,5%
44,3%42,6%



I clienti: patrimonio di relazioni
Il 5% della popolazione italiana rilevata dall’ultimo

censimento ISTAT, dai neonati agli ultracentenari, ha

relazioni economiche con il nostro gruppo. Una

persona su 7 in Lombardia, Marche e Basilicata, una

su 6 in Calabria - le nostre regioni di origine - lavora,

si finanzia o investe con una delle nostre banche,

apprezza il valore del nostro lavoro e ci stimola a

migliorare continuamente.

Con 2,6 milioni di clienti e 15 mila fornitori,

abbiamo i numeri di una grande banca nazionale ma

abbiamo scelto di tutelare e valorizzare questo

patrimonio di relazioni mantenendo forti l’indentità

e il ruolo delle nostre banche locali, con uno schema

federale di capogruppo cooperativa nella quale si

sommano i vantaggi dei localismi e della più grande

dimensione. 
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Persone fisiche

per natura giuridica

Imprese individuali

Società non finanziarie

Altro

0,6%
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58,0%

25,7%

0,9%

per ricchezza finanziaria

8,0%

Fino a 10.000 euro

Oltre 10.000 fino a 50.000 euro

Oltre 50.000 fino a 100.000 euro

Oltre 100.000 fino a 500.000 euro

Oltre 500.000 euro

7,4%
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

La distribuzione territoriale

Lo
m

ba
rd

ia

C
al

ab
ria

Pu
gl

ia

M
ar

ch
e

C
am

pa
ni

a

La
zi

o

Ba
si

lic
at

a

Pi
em

on
te

Em
ili

a 
Ro

m
ag

na

U
m

br
ia

A
br

uz
zo

M
ol

is
e

Li
gu

ria

Ve
ne

to

A
ltr

e 
re

gi
on

i

La composizione della clientela

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

Nel Chiostro di Santa Marta,
cuore architettonico della sede 
di Banca Popolare di Bergamo,
vengono spesso allestite mostre
aperte al pubblico.



I fornitori: contributo di qualità 
ed efficienza
Nell’attività di intermediazione finanziaria, che

rappresenta la componente principale dell’attività

bancaria, la clientela è vista nella duplice veste di chi

fornisce i mezzi (raccolta) e di chi li utilizza (impieghi)

e non vi è quindi la separata identificazione della

figura del fornitore. Nel nostro caso poi, anche per tutti

gli altri servizi, attraverso le strutture del Gruppo

abbiamo realizzato una forte integrazione verticale dal

punto di vista dei processi e dei prodotti. 

Di conseguenza il ricorso all’acquisto di beni e servizi

sul mercato è per noi limitato ai processi

amministrativi e di mantenimento della struttura.

Parliamo tuttavia di 15.000 rapporti che generano sul

territorio un indotto non trascurabile, un flusso di

acquisti che nel 2003 ha sfiorato i 500 milioni di euro

per spese correnti e i 68 milioni di euro per investimenti.

L’attenta scelta di fornitori affidabili che garantiscano

nel tempo qualità ed efficienza  è quindi fondamentale

per assicurare i livelli di operatività di tutto il Gruppo.
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Quasi la metà dei nostri clienti, persone di
tutte le età e di tutte le estrazioni sociali, è con
noi da più di 10 anni.

La distribuzione dei clienti

per anzianità di rapporto

5,5%

39,7%

35,1%

19,7%

29,5%

21,4%

4,3%

44,8%

Fino a 25 anni

oltre 25 fino a 45 anni

oltre 45 fino a 65 anni

oltre 65 anni

Fino a 1 anno

oltre 1 fino a 5 anni

oltre 5 fino a 10 anni

oltre 10 anni

per età

L’entità singola dei nostri acquisti è molto
varia, dai grandi investimenti per milioni
di euro alle piccole forniture di beni e
servizi per l’attività quotidiana. Abbiamo
selezionato con cura i nostri fornitori,
privilegiando quando possibile i fornitori
locali dei territori in cui operano le nostre
banche.
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La composizione
degli acquisti per
classi di importo

La distribuzione
dei fornitori per fatturato

31,7% 13,2%

20,2%
34,9%

8,6%

90,2%

0,1%

1,1%

oltre 50.000 fino a 500.000 euro

Fino a 50.000 euro

oltre 5.000.000 euro

oltre 500.000 fino a 5.000.000 euro



La responsabilità sociale d’impresa sta per noi

innanzitutto nel saper affrontare con preparazione,

forza e determinazione i complessi problemi gestionali

propri dell’attività imprenditoriale. Per questo abbiamo

dedicato molto tempo e molte risorse all’elaborazione

del piano industriale del nuovo gruppo. 

Tra i mesi di dicembre 2002 e febbraio 2003 i vertici

delle tre banche popolari partecipanti alla fusione -

BPB-CV, BPCI e BPLV - hanno predisposto un primo

Piano Industriale di Integrazione tra il Gruppo BPB-CV

e il Gruppo BPCI per dare ai rispettivi soci e azionisti,

agli investitori e agli organi di vigilanza un’informativa

chiara ed esaustiva sugli obiettivi, i tempi e le modalità

dell’operazione e sui risultati attesi. 

Queste prime indicazioni sono state poi confermate,

ampliate e approfondite nel Piano Industriale di

Integrazione 2003-2006 - approvato dal Consiglio di

Amministrazione di BPU Banca nel settembre 2003 -

che definisce la missione e i principali obiettivi

strategici, l’assetto organizzativo-societario e i

meccanismi di indirizzo, governo e controllo, stima i

risultati conseguibili e gli oneri di integrazione e

identifica il percorso di integrazione del nuovo

gruppo.

Il modello organizzativo 
e di governo del Gruppo
Il Piano Industriale realizza un modello organizzativo

federale, in cui ogni società rinuncia a un poco di

autonomia per avere nell’unione più forza, stabilità e

sicurezza per il futuro: le banche possono contare su

“fabbriche” eccellenti capaci di fornire con continuità

prodotti e servizi innovativi e di qualità, mentre le

società prodotto beneficiano di un mercato più ampio

e della capacità delle reti commerciali delle banche di

rilevare e trasmettere loro i reali bisogni delle persone

e delle imprese.
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Stiamo realizzando 
un modello di gruppo
che mette a frutto 
complementarietà 
e sinergie…

Il modello organizzativo federale

CAPOGRUPPO 

È il soggetto strategico unificante,

che nell’integrazione assicura la con-

servazione dei valori e delle culture

delle singole realtà; la sua missione è

definire gli indirizzi strategici, effet-

tuare il controllo strategico, gestio-

nale e tecnico-operativo su tutte le

società del Gruppo e garantire il pre-

sidio delle diverse componenti di

rischio originate nelle aree di attività

in cui il Gruppo opera, fornire servizi

di supporto comuni e accentrare le

funzioni di finanza e tesoreria

ponendosi come interlocutore del

Gruppo sui mercati finanziari.

SOCIETÀ 
PRODOTTO E CENTRI 

DI COMPETENZA

Valorizzano le proprie risorse e com-

petenze, crescendo e specializzando-

si nei rispettivi ambiti di attività quali

centri di eccellenza nell’innovazione

dei prodotti e dei servizi.

BANCHE RETE 
E SIM DI PROMOTORI

Presidiano le attività commerciali e

creditizie nell’ambito delle linee

strategiche generali, facendo leva

sulla forza dei marchi locali e sulla

capillare presenza nei territori di

riferimento.



Il modello organizzativo rispecchia un modello di

governo caratterizzato da una “visione per processi”

della complessa realtà di gruppo, con la capogruppo

nel ruolo di responsabile o referente in funzione dello

specifico livello di decentramento decisionale e

operativo definito per ogni singola area della gestione:

strategica, della conformità (compliance),

commerciale, creditizia, finanziaria o delle risorse. 
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Gestione
Creditizia

Gestione
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Puntiamo così a rendere compatibili i benefici dell’accentramento in capogruppo delle funzioni di governo
e di supporto con i vantaggi del presidio operativo specializzato per area geografica e per segmento di
clientela delle reti distributive; salvaguardando l’identità dei marchi e le autonomie locali,  vogliamo
valorizzare i legami territoriali che le banche rete hanno nelle aree geografiche di presenza storica e tutelare
i tradizionali rapporti tra banca e cliente, minimizzando i potenziali disagi per i clienti che a volte si verificano
nei processi di aggregazione e integrazione.

L’assetto istituzionale e
organizzativo della Capogruppo
BPU Banca ha sede legale e amministrativa a

Bergamo ed è dotata di due sportelli, uno a Milano e

uno a Bergamo. Svolge quindi il ruolo di banca

commerciale anche direttamente - prevalentemente

nei confronti di clienti istituzionali - oltre che

attraverso le banche controllate. Mantiene la forma di

società cooperativa ed è l’unica società del Gruppo

quotata. È una public company con azionariato

diffuso, senza soci di controllo.

Il modello di governo del Gruppo

Le caratteristiche del nostro sistema di governance,
insieme ad altre valutazioni sugli standard di
responsabilità sociale, hanno contribuito a farci
qualificare come una delle tre sole banche italiane che
hanno meritato un giudizio positivo dell’Agenzia
europea di rating etico Standard Ethics.

SOCIETÀ RATING*

Nessuna EEE

Nessuna EEE-

Banca Popolare Verona e Novara EE+

Banche Popolari Unite EE
Banca Popolare di Milano EE

* I livelli di rating sono - dall’eccellenza in giù - EEE, EEE-,
EE+, EE, EE-, E+, E, E-

Corporate Governance



Le strutture di governo della Banca e del Gruppo sono

definite dallo Statuto e dal Codice di Autodisciplina

adottato dal primo Consiglio di Amministrazione in

data 1 luglio 2003 nel rispetto delle raccomandazioni

del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate di

Borsa Italiana Spa, integrati dal Codice delle Parti

Correlate e dal Codice di comportamento

sull’Internal Dealing, anch’essi adottati l’1 luglio

2003. Il primo fissa le linee guida per l’individuazione,

l’approvazione e il compimento delle operazioni con

parti correlate (operazioni infragruppo o con altre parti

correlate e operazioni in conflitto di interesse),

distinguendo fra le operazioni tipiche e usuali della

gestione ordinaria e quelle atipiche o inusuali ovvero

compiute a condizioni non di mercato. Il secondo

disciplina l’informativa che le “persone rilevanti”

(specificamente individuate per la Capogruppo e per le

società che fanno parte del Comitato di Gruppo)

devono fornire alla banca, e questa al mercato, in

occasione di operazioni a qualsiasi titolo effettuate su

strumenti finanziari quotati emessi dalla banca e/o da

sue controllate.

Il Consiglio di Amministrazione è composto di 21

membri, eletti fra i soci aventi diritto di voto. Sono

tutti amministratori indipendenti e, a eccezione

dell’Amministratore delegato, non esecutivi. Nei primi

sei mesi di vita della banca si è riunito 8 volte - con una

partecipazione prossima al 90% - e per il 2004 sono

previste riunioni almeno mensili. All’interno del

Consiglio di Amministrazione oltre al Comitato

Esecutivo - composto di 9 membri che durano in carica

un anno - sono stati costituiti un Comitato Nomine, un

Comitato per la Remunerazione e un Comitato di

Controllo Interno.

Il Comitato Nomine è composto da 5 consiglieri e ha

il compito di individuare le candidature alla carica di

consigliere e di sindaco della Capogruppo e delle

banche controllate; la sua preventiva determinazione

costituisce presupposto necessario per le deliberazioni

in materia di nomine. 

I componenti del Consiglio di Amministrazione hanno

diritto al rimborso delle spese e a medaglie di presenza

(art. 35 Statuto) e partecipano agli utili nella misura

dell’1% dell’utile netto risultante in bilancio (art. 51

Statuto). Il Comitato per la Remunerazione,

composto da 5 membri, formula al Consiglio proposte

necessarie ma non vincolanti per le deliberazioni in

materia di remunerazione dell’Amministratore delegato,

degli amministratori che ricoprono particolari cariche e

dell’alta dirigenza della banca e delle società controllate. 

Il Comitato per il Controllo Interno, composto da 5

consiglieri e un componente del Collegio Sindacale,

assiste il Consiglio nell’espletamento dei suoi compiti

in qualità di responsabile del controllo interno. Valuta

le proposte formulate dalle società di revisione per

ottenere l’affidamento dell’incarico, il piano della

revisione e i suoi risultati e insieme ai reponsabili

amministrativi della banca e ai revisori incaricati

valuta l’adeguatezza dei principi contabili utilizzati e la

loro omogeneità a livello di gruppo. La sua funzione si

affianca alla funzione di controllo esterno affidata

dalla legge al Collegio Sindacale, composto di 5

sindaci effettivi e 2 supplenti eletti ogni tre anni

dall’Assemblea ordinaria sulla base di liste presentate

da almeno 500 soci che rappresentino almeno lo

0,50% del capitale sociale.

Il governo complessivo del Gruppo è assicurato dalle 12

aree di staff e di line, responsabili o referenti dei diversi

processi decisionali e operativi di gruppo, e dal

Comitato di Direzione che svolge un’azione di

indirizzo, coordinamento e sorveglianza con ruolo

consultivo o deliberativo su tematiche gestionali,

organizzative e operative di particolare rilevanza. Il

Comitato di Direzione è composto dall’Amministratore

delegato, dal Direttore generale e dai dirigenti della

banca responsabili delle principali funzioni aziendali; si

riunisce in seduta ristretta come Comitato Finanza,

Comitato Crediti, Comitato Commerciale o Comitato

Rischi Operativi, in seduta allargata come Comitato di

Gruppo per garantire la partecipazione delle principali
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società controllate alle valutazioni e alle determinazioni

che incidono maggiormente sulla loro attività e sulle

generali condizioni di affidabilità, funzionalità e

coerenza del Gruppo.

Anche le banche rete, a tendere, adotteranno una

struttura organizzativa articolata in unità  di governo e

di supporto e unità di presidio dell’attività commerciale

per garantire uno stretto raccordo con le funzioni

svolte dalla capogruppo pur nel rispetto delle identità e

delle specificità locali. 

Il percorso di integrazione 
del Gruppo
Subito dopo l’approvazione della fusione da parte delle

Assemblee dei Soci sono iniziate la progettazione di

dettaglio delle soluzioni di integrazione per le singole

aree operative e la pianificazione degli interventi

necessari per la loro realizzazione. Vi partecipano, con

il diretto coinvolgimento delle strutture manageriali e

organizzative delle banche rete, della SIM di promotori,

delle società prodotto e dei centri di competenza, più di

300 persone dei due gruppi di origine coordinate e

dirette dalle strutture della Capogruppo con l’ausilio del

consulente industriale Bain & Company. Nei primi tre

mesi di intenso lavoro sono stati realizzati i primi

interventi di integrazione ed è stata completata la

progettazione del nuovo Gruppo BPU, formalizzata in

un documento - il Master Plan di Integrazione - che

integra il Piano Industriale di Integrazione ed è

articolato in 7 “cantieri” e 50 progetti, ciascuno con

proprie linee guida strategico-organizzative, dettagliati

obiettivi economico-finanziari e piani operativi di

intervento fino a tutto il 2005.
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Consiglio di
Amministrazione

Comitato Esecutivo

Amministratore
Delegato

Direzione GeneraleComitato
 di Direzione

Assistente
Tecnico Strategico

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

L’assetto organizzativo della Capogruppo



I cantieri ripercorrono la struttura organizzativa della

Capogruppo e garantiscono la coerenza delle attività

operative di progettazione e realizzazione

dell’integrazione con le indicazioni date dalla

Direzione del Gruppo. La loro attività, costantemente

monitorata da un’apposita funzione di coordinamento,

si sta svolgendo in linea e per qualche aspetto in

anticipo rispetto alla tempistica originariamente

prevista. È il caso delle migrazioni di Carime

(anticipata a maggio 2004) e di BPCI (prevista per

marzo 2005) verso il sistema informativo dell’ex

Gruppo BPB-CV. Questo è stato scelto come sistema

informativo unico del Gruppo BPU Banca da un

gruppo di lavoro congiunto sulla base di valutazioni

tecnologiche, organizzative ed economiche condotte

nei mesi antecedenti la fusione con la collaborazione

di consulenti esterni. Sarà potenziato con

l’integrazione di applicativi tratti anche dal sistema

informativo dell’ex BPCI, come l’applicativo di

Customer Relationship Management, con l’evoluzione

dell’infrastruttura tecnologica verso la piattaforma

Linux e con una progressiva centralizzazione dei dati. 
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Cantiere* Progetti

7. Progetti
speciali

Piano Industriale Centrobanca
Piano Industriale Bancassicurazione
Piano Industriale Asset Management
Piano Industriale Leasing

Piano Industriale BPB Sim
Valorizzazione patrimonio immobiliare di Gruppo
Razionalizzazione delle partecipazioni
Piano Industriale Consumer Finance

6. Integrazione
funzionale Aree

di Governo

Integrazione funzionale Coordinamento Aree di Governo
Integrazione funzionale Sviluppo Strategico e Integrazione
Integrazione funzionale Bilancio
Integrazione funzionale Pianificazione e Controllo
Integrazione funzionale Risk Management ALMS
Integrazione funzionale Capital Allocation

Integrazione funzionale Market Risk
Integrazione funzionale Credit Risk
Integrazione funzionale Operational Risk
Integrazione funzionale Auditing
Processi e strumenti di governo costi
Reporting direzionale (Tableau de Bord)
Flussi informativi Società Controllate-Capogruppo

Change Management e gestione risorse
Formazione e comunicazione interna
Integrazione funzionale area risorse umane

5. Gestione
Risorse Umane

Processo del credito BPU Banca
Processo del credito Banche e Società del Gruppo
Politiche e strategie creditizie

4. Crediti

Integrazione Finanza di Gruppo
Internazionale
ALM operativo

3. Finanza

Migrazione Carime
Migrazione BPCI-BPLV
Evoluzione/sviluppo del S.I. di Gruppo
Integrazione funzionale Direzione ICT di BPU Banca
Integrazione back-office centrali
Razionalizzazione operatività filiali

Accentramento acquisti
Rinegoziazione contratti
Integrazione funzionale Logistica
Integrazione funzionale Organizzazione
Integrazione funzionale Contabilità Generale e Segnalazioni

2. Macchina
operativa

1. Commerciale

Interventi operativi di breve periodo
Modello distributivo di Rete
Piano Industriale Retail
Piano Industriale Corporate

Piano Industriale Private
Strategia multicanale di Gruppo
Modello operativo Capogruppo - Banche Rete
Customer database/CRM di Gruppo
Piano sportelli di Gruppo

Il Master Plan di BPU

* Cantieri corrispondenti con la struttura organizzativa di BPU ad eccezione del cantiere 7 che copre i progetti strategici a livello di Gruppo.
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Evoluzione sistema informativo

da...

Conclusasi a fine 2003, questa prima fase ha
consentito il regolare avvio della Capo-
gruppo e delle due nuove banche rete (BPB
Spa e BPCI Spa) fin dall’1 luglio 2003 e ha
realizzato i primi interventi di integrazione
dettagliatamente riportati in Bilancio
Consolidato nella Relazione del Consiglio
di Amministrazione sulla Gestione.

Gli impegni per il 2004 sono la completa
integrazione delle Aree di Governo, della
Finanza, dei Crediti e delle Risorse Umane,
la migrazione dei sistemi informativi, la spe-
cializzazione dei poli logistici di back-office
e l’estensione dei principali accordi strategi-
ci e di partnership in essere presso gli ex
Gruppi BPB-CV e BPCI. L’evento più
importante e impegnativo sarà la migrazione
di Carime sull’unico sistema informativo di
gruppo con l’adozione del nuovo modello
organizzativo di banca rete già attivo in BPB.

Il 2005 sarà l’anno del consolidamento e
dello sviluppo per mantenere appieno le
“promesse” fatte alla presentazione
dell’operazione di fusione e riaffermate nel
piano industriale; saranno completati tutti
gli interventi necessari a garantire il pieno
conseguimento a regime dei 285 milioni di
euro l’anno di sinergie (118 milioni per
maggiori ricavi e 167 milioni per risparmio
di costi) previsti a fronte di 293 milioni di
euro di oneri di integrazione una tantum
fino al 2006.

Il Percorso del Master Plan

Il 17 maggio 2004 tutta Banca Carime - filiali e

uffici centrali - passerà contemporaneamente al

nuovo sistema informativo con le stesse modalità

con cui avvenne con successo il passaggio di Banca

Popolare di Ancona nel 2002. Per prevenire

problemi che possano influire sulla normale

operatività degli sportelli ed evitare disagi alla

clientela, come allora stiamo preparando con cura e

meticolosità ogni dettaglio. Con 40.000 giorni/uomo

di lavoro in un arco temporale di 7 mesi - 5 prima e

2 dopo la migrazione - stiamo preparando 450

dipendenti di Carime all’utilizzo del nuovo sistema

tramite stage formativi di una quindicina di giorni

nelle filiali di BPB e BPA e garantiremo al momento

del passaggio la presenza di 820 dipendenti di BPB

e BPA nei 350 sportelli di Carime per un adeguato

periodo di affiancamento.

La migrazione di Banca Popolare Commercio e

Industria sul sistema informativo unico di gruppo

avverrà con le stesse modalità e la stessa cura che

stiamo dedicando all’operazione di Carime.



Per essere sempre più “vicini” e in sintonia con i nostri

clienti stiamo riorganizzando completamente le reti

distributive delle nostre banche, estendendo a tutte la

specializzazione per mercati già parzialmente attuata

nei due gruppi di origine. Ogni mercato (Retail, Private

e Corporate) è a sua volta ulteriormente suddiviso in

segmenti di clientela il più possibile omogenei per

comportamenti ed esigenze di natura economico-

finanziaria. 

Per ogni segmento abbiamo creato presso la

Capogruppo strutture specifiche, dotate di

competenze specialistiche e di strumenti avanzati di

gestione delle informazioni e delle relazioni

commerciali (CRM), con il compito di approfondire

la conoscenza di tutti i clienti - anche di quelli che

oggi conosciamo meno perché frequentano meno le

nostre filiali - e così indirizzare sempre meglio la

creazione di nuovi prodotti e l’attività commerciale

delle reti distributive.

Il mercato retail: 
qualità delle relazioni
Il mercato Retail è il più esteso e rappresenta il

mercato tradizionale delle nostre banche. Include le

famiglie (segmenti Mass e Affluent) e i piccoli

operatori economici (segmenti POE e Small Business).

Alle prime dobbiamo garantire soprattutto efficienza e

qualità nell’esecuzione delle transazioni economiche,

ai secondi dobbiamo rivolgerci con un rapporto di

consulenza che consideri in modo integrato le

necessità dell’imprenditore e quelle dell’impresa. La

suddivisione tra clienti Mass e Affluent è legata al

maggior grado di utilizzo di servizi ulteriori rispetto a

quelli di base (depositi, conti correnti e finanziamenti)

che caratterizza i clienti Affluent. A questi ultimi sono

indirizzati in particolare prodotti e servizi più evoluti

di pagamento, investimento, finanziamento e

assicurazione. 

Il mercato private: 
personalizzazione del servizio
Questo mercato identifica la clientela con maggiori

disponibilità finanziarie. Con i 20 miliardi di euro di

ricchezza personale dei 16.000 rapporti in essere,

siamo il quarto gruppo in Italia e puntiamo a crescere

ulteriormente. A ogni cliente ci proponiamo come

gestore primario della sua “ricchezza globale”, con

un’attività di consulenza e assistenza resa da

personale professionalmente preparato in condizioni

di assoluta riservatezza e con un’offerta di prodotti e

servizi, in particolare di investimento, decisamente

personalizzati. Per la gestione dei patrimoni più

cospicui stiamo attivando un servizio di strategia e

monitoraggio attivo del singolo portafoglio (Active

Wealth Advisory) in funzione degli obiettivi

personali del cliente, tenendo conto dello scenario

macroeconomico nazionale e mondiale e delle

prospettive dei mercati finanziari.

di reti distributive 
focalizzate per 
segmenti di mercato…
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Conoscenza Interazione

Risultati migliori con minori costi:

con gli strumenti di Customer Insight cerchiamo

di conoscere sempre meglio i nostri clienti, per

indirizzare le attività commerciali migliorando il

successo delle nostre iniziative e la soddisfazione

di ogni cliente.

Relazioni solide e durature:

con gli strumenti di Customer Interaction

trasformiamo ogni momento di contatto in

occasione di sviluppo commerciale, cogliendo i

bisogni emergenti nei diversi segmenti di

clientela e monitorando i livelli di gradimento

delle proposte.
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Il mercato corporate: 
competenze specialistiche
Nel mercato Corporate, suddiviso in due classi

dimensionali di imprese (segmenti Mid e Large

Corporate), serviamo già 27.000 imprese. Il nostro

obiettivo è rafforzare la posizione del Gruppo

attraverso una sempre maggiore competenza nella

valutazione dei progetti imprenditoriali dei nostri

clienti e una sempre maggiore capacità di proporci

come interlocutori finanziari affidabili ed efficienti.

Con il supporto dei centri di competenza del Gruppo,

alla tradizionale attività di finanziamento, per la quale

abbiamo già introdotto metodologie di valutazione del

merito di credito che tengono conto dell’imminente

introduzione dei nuovi accordi di Basilea, stiamo

affiancando sempre più strumenti innovativi di

gestione della finanza aziendale e di intervento, anche

con capitale di rischio, per lo sviluppo e la

riorganizzazione delle imprese. 

I due gruppi di origine adottavano criteri di

segmentazione della clientela parzialmente differenti.

Dopo aver definito criteri omogenei per tutte le banche,

stiamo ora completando l’assegnazione dei clienti ai

diversi segmenti e pertanto le informazioni sulla

clientela riportate nel seguito di questo bilancio sociale

non sono strutturate per segmenti, ma considerano solo

la ripartizione tra privati (persone fisiche) e imprese.

RETAIL PRIVATE CORPORATE

LA PRESENZA SUL TERRITORIO DELLE BANCHE RETI

1.202 sportelli bancari in Italia ·
5 sportelli bancari all’estero · ·
4 uffici di rappresentanza delle banche ·
16 centri corporate delle banche (13 presso filiali e 3 autonomi) ·
81 centri private delle banche (66 presso filiali e 15 autonomi) ·
388 promotori e 16 uffici finanziari di BPU SIM ·
83 agenzie assicurative · · ·

I CANALI A DISTANZA DELLE BANCHE RETI

Telefono: Lineattiva Calling di BPU e BPB  · ·
Libra Multicanale di BPCI  · ·
ClicCarime · ·
Lineattiva Moving (il servizio al telefono cellulare) · ·

Internet: www.bpubanca.it - il portale Internet del Gruppo · · ·
Lineattiva Banking e ATM Web, Libra Multicanle,

ClicCarime per i privati · ·
Remote Banking CBI per le imprese ·

GLI ALTRI CANALI A DISTANZA DEL GRUPPO

Coralis: i mercati virtuali per i professionisti e le imprese di Mercato Impresa  · ·
IW Bank: un accesso illimitato ai mercati finanziari · ·

La struttura distributiva per segmenti di mercato



LA PRESENZA SUL TERRITORIO
Nella nuova organizzazione le filiali rimangono il

centro dei rapporti con la clientela. Esse rappresentano

la banca sul territorio e danno la misura della sua

importanza, dell’ampiezza e dell’intensità della sua

presenza. 

In coerenza con la nostra missione di radicamento

territoriale, non prevediamo tanto di estendere la

nostra rete in nuove aree - dove peraltro potremo

affidarci ad altre strutture “leggere” di gruppo come gli

uffici dei promotori finanziari o  le agenzie delle

compagnie di assicurazione e dei nostri partner

commerciali - quanto piuttosto di proseguire nella

copertura “a maglie strette” dei nostri territori di

riferimento con una presenza significativa, connotata

da una forte identità e da elevati standard di qualità.

Innanzitutto qualità del servizio, per cui abbiamo

avviato un importante piano di investimenti in

tecnologie a supporto della conoscenza e in

formazione del personale su materie tecnico-

professionali e di gestione delle relazioni. In ogni

filiale i nostri clienti devono trovare interlocutori

sempre più capaci di comprenderne le effettive

esigenze, di informarli correttamente sui prodotti e

servizi offerti e di aiutarli ad effettuare in piena

consapevolezza le loro scelte finanziarie. 

Qualità poi nella funzionalità degli spazi interni

delle filiali, con una progettazione degli interventi di

adeguamento al nuovo modello distributivo mirata a

far sentire sempre le persone a proprio agio,

rendendo il più possibile confortevoli anche le

inevitabili attese e garantendo la necessaria sicurezza

e riservatezza.

Qualità infine nell’aspetto interno ed esterno, che nelle

nuove edificazioni rispetti il contesto architettonico e

urbanistico e nelle ristrutturazioni valorizzi gli

elementi di pregio di immobili in molti casi storici o

comunque di valore.

I CANALI A DISTANZA 
DELLE BANCHE RETE
Con i canali a distanza rispondiamo alle esigenze di chi

vuole “entrare in banca” per avere informazioni o fare

operazioni anche al di fuori dei normali orari di lavoro,

senza doversi recare allo sportello. Stiamo investendo

per integrare e razionalizzare i servizi che già da tempo

le banche dei due gruppi di origine offrivano.

La banca telefonica
Dialogare con la propria banca al telefono 24 ore su 24

è tanto semplice quanto comodo ed economico

attraverso i sistemi di risposta automatica e l’assistenza

dei 40 qualificati operatori dei nostri “numeri verdi”.

Oggi oltre 115.000 clienti (+93% rispetto al 2002)

utilizzano i servizi della Banca Telefonica per ottenere

informazioni sui loro rapporti, sulle quotazioni di

Borsa e sui prodotti e servizi della loro banca ed

effettuano disposizioni di pagamento, ricariche

telefoniche e compravendite di titoli. Nel 2003 i nostri

call center hanno ricevuto più di 500.000 telefonate e

il numero delle operazioni effettuate è più che

raddoppiato rispetto all’anno prima.

La banca via Internet
Le stesse attività offerte dalla banca telefonica sono

disponibili anche via computer attraverso i servizi

Internet di Home Banking dedicati ai privati e di

Remote Banking (CBI - Corporate Banking

Interbancario) per le imprese. In più con Lineattiva

Trading è possibile avere informazioni finanziarie

aggiornate ed effettuare in modo veloce e sicuro

operazioni su titoli e altri strumenti finanziari. Per chi

non ha un computer o ha bisogno di assistenza almeno

inizialmente nell’utilizzo delle procedure, abbiamo

creato Lineattiva ATM Web, punti di accesso pubblici

per l’Home Banking installati in alcune delle principali

filiali e utilizzabili autonomamente o sotto la guida di

personale preparato.

I clienti dell’Home Banking e del Trading on Line sono

ancora relativamente pochi (70.000), ma aumentano
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ogni anno (+97% nel 2003) e soprattutto utilizzano

effettivamente i servizi: nel 2003 i bonifici e le

disposizioni di pagamento sono aumentate del 150%,

le operazioni in titoli (1/3 di tutte le operazioni

effettuate presso le banche del Gruppo) sono

aumentate del 25% e ogni cliente in media si è

collegato almeno 3 volte ogni mese per avere la

situazione dei propri rapporti, per un totale di 86

rendicontazioni a testa nell’anno. Anche le imprese

utilizzano sempre più i nostri servizi telematici: con

più di 54.000 clienti che utilizzano il CBI abbiamo una

quota di mercato superiore al 13% e ogni nostra banca

rete è “banca proponente” per circa 5.000 clienti (10

volte il dato di sistema). Abbiamo incentivato la

clientela a trasformare il supporto di presentazione

delle disposizioni da cartaceo a telematico e nel 2003

sono aumentate del 15% le disposizioni di pagamento

(bonifici) e del 20% gli incassi (RiBa, Rid e Mav).

Ultimo ma non meno importante il portale Internet di

gruppo www.bpubanca.it. Non solo i clienti abilitati,

ma chiunque può accedervi per conoscere il nostro

gruppo: vi si trovano bilanci, presentazioni ufficiali,

comunicati stampa, informazioni sul titolo BPU,

approfondimenti sulla struttura, la strategia e l’impegno

sociale del Gruppo. Da qui si accede anche ai siti delle

singole banche, nei quali si trovano tutte le informazioni

sui loro prodotti e servizi per i privati e le imprese e sul

loro impegno sociale a favore del territorio. È un primo

punto di contatto da cui partire per trovare la filiale più

vicina o gli indirizzi e-mail e i numeri di telefono utili

per ogni area di interesse, e un’utile “guida al gruppo”

anche per i soci di BPU e per gli investitori istituzionali,

che vi trovano sezioni a loro dedicate. Nei primi 4 mesi

dalla sua attivazione (settembre 2003) quasi 1.000

persone sono entrate ogni giorno nel nostro portale

visitando in totale oltre 700.000 pagine.

GLI ALTRI CANALI A DISTANZA 
DEL GRUPPO
Da sempre attenti alle esigenze delle piccole e medie

imprese, con Mercato Impresa abbiamo creato Coralis

(www.coralis.it) per aiutarle a risparmiare sui costi,

aumentare le vendite e acquisire nuovi clienti. Coralis

è un “luogo di incontro” virtuale, un insieme di mercati

digitali in cui già più di 4.800 aziende acquistano e

vendono prodotti e servizi, trovano informazioni

generali o di settore e accedono a servizi di consulenza

ad alto valore aggiunto:

• Omnia è il mercato dedicato ai beni e servizi di

utilizzo comune per tutte le aziende;

• Focus Meccanica, Tessile, Ospitalità, Informatica,

Edilizia sono mercati di settore attivati in

collaborazione con primarie imprese, distretti e

associazioni di categoria;

• Expo è una galleria di oltre 3.000 mini-siti aziendali;

• I Mercati privati mettono in rete ogni azienda con i

suoi clienti e fornitori;

• I Gruppi di acquisto con operatori leader di settore

consentono alle aziende, soprattutto piccole e medie

imprese, di ottenere risparmi anche notevoli su tante

voci di spesa  importanti. Alcuni esempi:

- telefonia - oltre 2.000 partecipanti con un risparmio

medio del 35%

- energia - 500 partecipanti con un risparmio medio

del 5-10%

- prodotti di consumo - oltre 1.000 partecipanti con

un risparmio medio del 40%.

IW Bank (www.iwbank.it) è la nuova denominazione

di IMIWeb Bank, la banca virtuale del Gruppo

SanPaolo IMI acquistata nel 2003 dalla nostra

controllata Centrobanca nell’ambito della propria

attività di private equity. È ormai stabilmente ai vertici

delle classifiche nazionali di gradimento per

affidabilità, semplicità di utilizzo, prestazioni e

sicurezza delle sue diverse piattaforme operative

sempre tecnologicamente all’avanguardia. Offre un

accesso diretto in tempo reale ai principali mercati

azionari e dei derivati del mondo (attualmente sono 21

i mercati collegati) con la completa integrazione dei

servizi bancari e di trading e dei canali di accesso -

Internet, telefono fisso e mobile - e con un servizio di

consulenza personalizzato. 



Negli ultimi anni entrambe i gruppi di origine avevano

già avviato un processo di specializzazione delle

attività con la creazione, in proprio o in collaborazione

con importanti operatori del settore, di “fabbriche” di

prodotti e centri di competenza al servizio di tutte le

reti distributive: l’ex Gruppo BPB-CV nei settori del

risparmio gestito, dell’investment banking, del leasing

e dell’assicurazione vita e danni, l’ex Gruppo BPCI

principalmente nel settore della bancassicurazione.

Ora stiamo lavorando per estendere a tutto il Gruppo

le alleanze strategiche in essere e integrare le altre

strutture societarie, così da valorizzare al massimo le

aree di eccellenza di ciascuna realtà di origine e poter

ampliare ulteriormente l’offerta commerciale,

aumentare i margini limitando il ricorso a fornitori

esterni e migliorare i livelli di efficienza e la capacità

di innovazione dei prodotti e servizi.

CENTROBANCA
Per le esigenze finanziarie delle medie e grandi

imprese loro clienti che eccedono la gestione corrente,

le banche rete del gruppo possono contare sul supporto

di Centrobanca, la “banca per l’impresa” specializzata

nel settore dell’investment banking. Con sede a Milano

e filiali in diverse città italiane, Centrobanca è

diventata un centro di competenza che affianca alla

storica attività di credito industriale a medio-lungo

termine interventi di finanza strutturata, finanza

agevolata e partecipazione al capitale di rischio delle

imprese, oltre a una pluralità di attività di supporto di

natura consulenziale. Per coniugare flessibilità e

specializzazione si è strutturata in tre divisioni -

Corporate Finance e Credito Industriale, Finanza e

mercato dei capitali, Private Equity - e si avvale di

alcune società controllate dedicate a specifiche attività

- Centrobanca Sviluppo Impresa Sgr (private equity),
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e “fabbriche” finanziarie 
specializzate per 
settore di attività.

MERCATO MERCATO MERCATO
RETAIL PRIVATE CORPORATE

INVESTMENT BANKING

Centrobanca ·
ASSET MANAGEMENT

BPU Prumerica SGR · ·
ASSICURAZIONI

BPB Assicurazioni · · ·
BPB Assicurazioni Vita · ·
Aviva Vita · ·

LEASING

BPU Leasing · ·
Esaleasing ·
ABF Leasing ·

CONSUMER FINANCE

B@nca 24-7 ·
SERVIZI

Mercato Impresa (Coralis) · ·

Le “fabbriche” del Gruppo
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Centrobanca Studio Finanziario (finanziamenti

agevolati) e Finanzattiva SIM (collocamento e

operatività in derivati), quest’ultima incorporata in

Centrobanca nel 2004.

BPU PRUMERICA SGR 
BPU Prumerica SGR è la società di gestione del

risparmio costituita a Milano nel 2002 tra l’ex Gruppo

Banca Popolare di Bergamo-CV e Prudential

International Investments Corporation, una delle

maggiori istituzioni finanziarie americane. La joint

venture opera nel comparto del risparmio gestito con

un’offerta che ad oggi conta 23 fondi comuni

d’investimento, 11 linee di gestione patrimoniale in

fondi e 12 linee di gestione patrimoniale in titoli. La

sua missione è fornire alle banche e alla rete di

promotori finanziari una gamma completa di prodotti

di elevata qualità e un supporto di formazione, che

consentano al Gruppo di potenziare e allargare i propri

servizi di gestione del risparmio offrendo ai propri

clienti una consulenza professionale qualificata.

BPB ASSICURAZIONI 
BPB ASSICURAZIONI VITA
AVIVA VITA 
BPB 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). BPB Assicurazioni Vita

e Aviva Vita, entrambe con sede a Milano, operano

invece nel comparto vita sia con prodotti tradizionali

sulla vita umana sia con polizze a contenuto finanziario

(connesse a fondi, indici o altri valori di riferimento),

polizze a capitalizzazione e fondi pensione. Il Piano

industriale prevede l’accentramento dell’intera

operatività del comparto vita in una sola società.

BPU LEASING
ESALEASING
ABF LEASING
BPU Leasing a Bergamo, Esaleasing ad Ancona e ABF

Leasing a Milano sono le società del Gruppo

specializzate nel leasing alle imprese e ai privati con

un’offerta ampia e articolata, che va dal leasing

automobilistico a quello industriale, anche agevolato, a

quello nautico. Il Piano industriale prevede

l’attuazione di un programma di integrazione tra BPU

Leasing ed  Esaleasing, che porti alla creazione di un

unico “centro di eccellenza” al servizio di tutto il

Gruppo. Una rete “leggera” di specialisti di prodotto

fornirà supporto alle reti di vendita delle banche

coordinando l’offerta alla clientela Retail e gestendo

direttamente le operazioni più importanti e complesse

della clientela Corporate. 

B@NCA 24-7
Costituita a Bergamo nel 2001 nell’ambito del Gruppo

BPB-CV, B@nca 24-7 ha sviluppato strumenti

informatici e telematici adatti alla gestione di servizi

fortemente standardizzabili e automatizzabili con

notevoli vantaggi in termini di riduzione dei costi e dei

tempi di esecuzione delle operazioni. Nel nuovo

gruppo ha il compito di sviluppare i comparti del

credito al consumo - una forma di finanziamento

diffusa negli altri paesi europei e oggi sempre più

richiesta anche dalle famiglie italiane - e dei mutui

casa. Nel credito al consumo darà soprattutto un forte

impulso alle carte di credito tradizionali e revolving,

diventando emittente unico per tutto il Gruppo con un

marchio omogeneo e riconoscibile, personalizzabile

per ogni banca rete. Nel comparto dei mutui casa

potenzierà l’attività già avviata fin dal 2002 attraverso

canali specialistici - come la partecipata Capital

Money - e convenzioni dirette con grandi operatori

immobiliari. 



R E N D I C O N T O



Lavoriamo su solide basi patrimoniali | e

prospettive di redditività e di efficienza | per

creare valore | per tutti i nostri stakeholder.

Il mantenimento nel tempo di un adeguato

livello di profitto è espressione della 

capacità e dell’impegno imprenditoriale. 

È indispensabile per la sopravvivenza 

e lo sviluppo dell’impresa, presupposto 

per una creazione di valore sostenibile. 
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Lavoriamo su solide 
basi patrimoniali…

Bilancio Bilancio Variazioni Bilancio
consolidato consolidato Capogruppo
31/12/2003 31/12/2002 31/12/2003

pro-forma

ATTIVITÀ

Cassa e disponibilità presso banche centrali e uffici postali 339.497 328.155 3,5% 57 

Titoli disponibili e azioni proprie 7.452.486 4.885.437 52,5% 5.653.327 

Crediti verso banche 3.031.729 6.859.003 -55,8% 5.344.742 

Crediti verso clientela 43.045.343 40.718.997 5,7% 1.830.049 

Immobilizzazioni: 5.352.850 6.830.487 -21,6% 8.560.418 

- titoli 2.499.293 4.143.965 -39,7% 2.356.414 

- partecipazioni 334.640 362.663 -7,7% 5.552.214 

- differenze positive di consolidamento e di patrimonio netto 374.015 1.009.671 -63,0%

- immateriali 981.200 239.895 309,0% 111.531 

- materiali 1.163.702 1.074.293 8,3% 540.259 

Altre attività, ratei e risconti attivi 3.771.785 3.255.759 15,8% 1.786.162 

Totale attivo 62.993.690 62.877.838 0,2% 23.174.755 

PASSIVITÀ

Debiti verso clientela e debiti rappresentati da titoli 48.680.659 48.373.257 0,6% 5.204.791 

Debiti verso banche 5.157.702 5.971.419 -13,6% 12.951.030 

Fondi di terzi in amministrazione, ratei e risconti passivi,

altre passività 3.393.005 3.013.985 12,6% 806.992 

Fondi 1.310.484 1.370.401 -4,4% 276.428 

- trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 388.537 382.162 1,7% 57.717 

- fondo di quiescenza per obblighi e simili 261.262 416.891 -37,3%

- fondo imposte e tasse 436.674 405.947 7,6% 194.541 

- fondo rischi ed oneri diversi 224.011 165.401 35,4% 24.170 

Passività subordinate convertibili 172.472 197.546 -12,7% 172.472 

Patrimonio netto di pertinenza di terzi 536.529 298.183 79,9%

Patrimonio netto 3.742.839 3.653.047 2,5% 3.763.042 

- capitale sociale, riserve ed altre poste del patrimonio 3.542.769 3.454.223 2,6% 3.472.023 

-  utile netto 200.070 198.824 0,6% 291.019 

Totale passivo 62.993.690 62.877.838 0,2% 23.174.755 

Totale garanzie ed impegni 8.771.436 7.855.289 11,7% 899.887

Importi in migliaia di euro

Stato Patrimoniale riclassificato



Parte seconda - Rendiconto 35

Principali grandezze e indicatori patrimoniali

Bilancio Bilancio Variazioni
consolidato consolidato
31/12/2003 31/12/2002 

pro-forma 

Raccolta diretta da clientela 48.693.054 48.390.313 0,6%

- di cui pronti contro termine 1.357.814 1.911.252 -29,0%

- di cui passività subordinate non convertibili 1.714.610 1.662.289 3,1%

Raccolta indiretta da clientela 46.231.529 42.916.226 7,7%

- di cui risparmio gestito 23.499.130 20.649.751 13,8%

Crediti verso clientela (1) 44.206.918 41.624.950 6,2%

Numero medio dipendenti 14.966 15.037 -0,5%

Patrimonio netto/crediti verso clientela 8,47% 8,78% -3,5%

Patrimonio netto/raccolta complessiva da clientela (2) 4,00% 4,09% -2,1%

Risparmio gestito/raccolta indiretta da clientela 50,83% 48,12% 5,6%

Crediti verso clientela/numero medio dipendenti 2.953,82 2.768,17 6,7%

Raccolta complessiva da clientela (2) /numero medio dipendenti 6.251,96 5.945,02 5,2%

Importi in migliaia di euro

(1) al lordo delle rettifiche di valore complessive
(2) include le passività subordinate non convertibili ed esclude i pronti contro termine

Paolo de Matteis (Piano del 
Cilento, 1662 - Napoli, 1728),
Erminia e Tancredi. Il dipinto
fa parte dell’importante collezione 
di Banca Carime, di cui essa 
rende partecipe il pubblico 
in tante occasioni espositive.
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e prospettive di redditività
e di efficienza…

Bilancio Bilancio Variazioni Bilancio
consolidato consolidato Capogruppo
31/12/2003 31/12/2002 31/12/2003

pro-forma

Interessi netti 1.485.881 1.429.005 4,0% 391.173 

Dividendi e altri proventi 17.674 15.164 16,6% 167.613 

Utile (Perdita) delle partecipazioni valutate a patrimonio netto -10.006 9.724 -

Margine di interesse 1.493.549 1.453.893 2,7% 558.786 

Commissioni nette 747.960 687.075 8,9% 195.323 

Profitti da operazioni finanziarie 103.566 14.754 601,9% 62.185 

Altri proventi e altri oneri di gestione 122.085 90.701 34,6% 189.400 

Margine da servizi 973.611 792.530 22,8% 446.908 

Margine di intermediazione 2.467.160 2.246.423 9,8% 1.005.694 

Spese amministrative -1.444.807 -1.385.215 4,3% -564.180 

a) spese per il personale -996.164 -937.564 6,3% -359.715 

b) altre spese amministrative -448.643 -447.651 0,2% -204.465 

Risultato della gestione 1.022.353 861.208 18,7% 441.514 

Accantonamenti per rischi ed oneri -74.229 -26.152 183,8% -15.928 

Rettifiche di valore su immobilizzazioni materiali e immateriali -201.469 -152.676 32,0% -107.810 

Rett.di valore su crediti e acc.ti per garanzie e impegni al netto

delle riprese ed accantonamenti ai fondi rischi su crediti -460.060 -170.378 170,0% -68.655 

Utile delle attività ordinarie 286.595 512.002 -44,0% 249.121 

Utile (perdita) straordinario 42.096 24.937 68,8% -5.802 

Utile al lordo delle imposte 328.691 536.939 -38,8% 243.319 

Variazione del fondo per rischi bancari generali 118.850 -400 - 120.000 

Imposte sul reddito -140.543 -234.775 -40,1% -72.300 

Utile d’esercizio del gruppo e dei terzi 306.998 301.764 1,7%

Utile di pertinenza di terzi -4.304 -10.799 -60,1%

Utile d’esercizio al lordo dell’ammortamento 

dell’avviamento 302.694 290.965 4,0%

Rettifiche di valore su differenze positive di consolidamento 

e di patrimonio netto -102.624 -92.141 11,4%

Utile d’esercizio 200.070 198.824 0,6% 291.019 

Importi in migliaia di euro

Conto Economico riclassificato
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Principali indicatori economici

Bilancio Bilancio Variazioni
consolidato consolidato
31/12/2003 31/12/2002 

pro-forma

Margine di intermediazione/numero medio dipendenti 164,85 149,39 10,3%

Margine di interesse/margine di intermediazione 60,54% 64,72% -6,5%

Cost/income (1) 66,73% 68,46% -2,5%

ROE (2) 5,65% 5,76% -1,9%

Importi in migliaia di euro

(1) spese amministrative e rettifiche di valore su immobilizzazioni materiali ed immateriali (al netto delle rettifiche su avviamenti e differenze positive 
di consolidamento e di patrimonio netto) / margine di intermediazione

(2) utile dell’esercizio / patrimonio netto escluso utile

Il conto economico consolidato e gli indicatori

reddituali sintetizzano l’attività svolta dai preesistenti

Gruppi BPB-CV e BPCI fino al 30 giugno e  dal nuovo

Gruppo BPU Banca successivamente. Per rendere

possibile un confronto con l’esercizio precedente

abbiamo ricostruito i dati pro-forma relativi al 2002

sulla base dei bilanci consolidati dei due preesistenti

gruppi, tenendo conto degli effetti derivanti dalla

fusione.

Maggiori ammortamenti, connessi soprattutto agli

oneri pluriennali del piano di incentivazione all’esodo

(+48,8 milioni di euro), e l’aumento di rettifiche di

valore su crediti e accantonamenti per garanzie e

impegni (+289,7 milioni di euro), le cui motivazioni

sono riportate nella relazione sulla gestione del

bilancio consolidato, hanno determinato una

consistente riduzione dell’utile delle attività ordinarie

(-44,0%) e l’opportunità di ricorrere all’utilizzo del

fondo per rischi bancari generali per 118,8 milioni di

euro.

Tuttavia, nonostante le complessità affrontate - consuete

in ogni processo di integrazione - e la particolare

situazione di mercato, il risultato lordo della gestione

del bilancio consolidato 2003 risponde alle attese di

redditività e di efficienza della gestione caratteristica.

L’incremento del margine di intermediazione (+9,8%) -

che nel settore bancario rappresenta il totale dei ricavi -

e del risultato lordo di gestione (+18,7%) riflettono

una positiva ricomposizione per forme tecniche della

raccolta, che complessivamente è rimasta stabile

(+0,6%), un incremento degli impieghi (+5,7%) e una

maggiore produttività  ed efficienza (+10,3% il

margine di intermediazione per dipendente e -2,5% il

rapporto cost/income).
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per creare valore…

Bilancio Bilancio
consolidato Capogruppo
31/12/2003 31/12/2003

Interessi attivi e proventi assimilati 2.541,99 1.032,93 

Commissioni attive 855,51 232,66 

Altri ricavi: 262,80 426,66 

- dividendi e altri proventi 17,67 167,61 

- profitti da operazioni finanziarie 103,56 62,19 

- altri proventi di gestione 141,57 196,86 

Totale ricavi 3.660,30 1.692,25 

Interessi passivi e oneri assimiliati -1.056,11 -641,75 

Commissioni passive -107,55 -37,34 

Altri oneri di gestione -19,49 -7,48 

Altre spese amministrative (*) -364,26 -138,63 

Rettifiche nette di valore su crediti e accantonamenti per garanzie e impegni -459,61 -67,87 

Accantonamenti per rischi ed oneri -74,23 -15,93 

Accantonamneti ai fondi rischi su crediti -0,45 -0,78 

Perdite delle partecipazioni valutate al patrimonio netto -10,01 

Totale consumi -2.091,71 -909,78 

Valore aggiunto caratteristico lordo 1.568,59 782,47 

Utile (perdita) straordinario 42,10 -5,80 

Valore aggiunto globale lordo 1.610,69 776,67 

Ammortamenti -304,09 -107,81 

Valore aggiunto globale netto 1.306,60 668,86 

Costo del lavoro -996,16 -359,71 

Elargizioni, liberalità e sponsorizzazioni per iniziative sociali (*) -5,03 -1,25 

Imposte e tasse indirette e patrimoniali (*) -79,35 -64,58 

Risultato prima delle imposte 226,06 243,32 

Variazione del fondo rischi bancari generali 118,85 120,00 

Imposte sul reddito d’esercizio -140,54 -72,30 

Utile d’esercizio di pertinenza di terzi -4,30 

Risultato d’esercizio 200,07 291,02

Importi in milioni di euro

(*) Dalle altre spese amministrative (voce di bilancio 80b) sono state scorporate le imposte e tasse indirette e patrimoniali e le elargizioni, liberalità 

e le sponsorizzazioni per iniziative sociali.

Poiché le banche del Gruppo operano in regime di totale indetraibilità dell’IVA sugli acquisti ex art. 36/bis D.P.R. 633/72, la voce imposte e tasse indirette 

e patrimoniali comprende l’importo complessivo dell’imposta pagata, detratto dai consumi.

Calcolo del valore aggiunto



per tutti i nostri
stakeholder.
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Gruppo Capogruppo

Soci e altri azionisti

Azienda stessa

Collettività e ambiente

Stato ed Enti locali

Risorse umane
47,4%62,6%

13,3%
9,8%

0,6%

13,7% 17,6%

0,6%

6,9%
27,5%

Il riparto del valore aggiunto

Bilancio Bilancio
consolidato Capogruppo
31/12/2003 31/12/2003

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO 1.610,69 776,67

Soci e altri azionisti 213,58 213,58

- Dividendi distribuiti 213,58 213,58

Risorse umane 1.008,47 368,16

- Costo del lavoro 996,16 359,71

- Quota utile per previdenze e provvidenze a favore del personale 10,06 6,20

- Quota utile assegnata al Consiglio di Amministrazione 2,25 2,25

Stato ed Enti locali 219,89 136,88

- Imposte e tasse indirette e patrimoniali 79,35 64,58

- Imposte sul reddito dell’esercizio 140,54 72,30

Collettività e ambiente 10,25 4,63

- Elargizioni, liberalità e sponsorizzazioni per iniziative sociali 5,03 1,25

- Quote di utili destinate a scopi sociali 5,22 3,38

Azienda stessa 158,50 53,42

- Ammortamenti 304,09 107,81

- Riserve -26,74 65,61

- Variazione del fondo per rischi bancari generali -118,85 -120,00

Importi in milioni di euro



R E L A Z I O N E  S O C I A L E



Il valore aggiunto - percepito dalla clientela

nei prodotti e servizi acquistati e distribuito

in denaro al personale, ai soci e agli altri

azionisti, alla collettività - è solo una parte

del valore complessivo dei rapporti instaurati

con tutti questi stakeholder.

Un valore che nasce dal nostro impegno

quotidiano a integrare nella gestione degli

affari la preoccupazione per gli effetti sociali e

ambientali dell’attività imprenditoriale. 



Siamo impegnati a valorizzare l’integrità di una

squadra di persone capaci e competenti, alle quali

vogliamo garantire motivazione e serenità e nelle quali

vogliamo suscitare un forte senso di appartenenza alla

nuova realtà di gruppo. I nuovi assunti devono sentire

di entrare a far parte di un’impresa socialmente

responsabile, dove si condividono realmente i valori

dichiarati e si lavora con impegno per la soddisfazione

degli altri stakeholder.

Dall’1 luglio 2003 più di 15.000 persone appartenenti

a realtà bancarie culturalmente diverse e

geograficamente lontane si sono unite in un unico

grande gruppo per essere con il loro lavoro, ancora più

di prima, protagonisti della vita economica e sociale

delle tante province d’Italia in cui vivono. Nel bilancio

d’esercizio rappresentano un costo: 996 milioni di

euro nel 2003; nella realtà sono un patrimonio di

competenze e di capacità, un capitale intellettuale che

ha contribuito a produrre anche i 440 milioni di euro

di valore aggiunto distribuiti ai soci, agli altri azionisti

e alla collettività, oltre ad altre forme di valore

generate dalla partecipazione attiva alla vita

economica, sociale, culturale, solidaristica delle

comunità locali.

I grandi cambiamenti recano grandi timori e grandi

opportunità. Così è per la nascita di BPU Banca. La

realizzazione del Piano Industriale di Integrazione

comporta necessità di riqualificazione e ricollocazione

del personale che abbiamo affrontato nel protocollo di

intesa sindacale del 12 agosto 2003, con l’obiettivo di

trarne opportunità di sviluppo personale e

professionale.

L’accordo prende atto del fatto che l’articolazione e le

dimensioni del nuovo gruppo richiedono anche una

razionalizzazione degli organici, ma si preoccupa di

evitare il più possibile che essa possa determinare

conseguenze socio-economiche negative.

Di qui la contemporanea e coerente formulazione di un

piano di riduzione del personale che consenta di

raggiungire gli obiettivi di efficienza del Gruppo e di

un piano per l’occupazione che crei nuove opportunità

per i tessuti economico-sociali di appartenenza.

Il piano di riduzione dell’organico è iniziato già nel

2003 con 369 cessazioni e dovrà essere completato

entro il 2006. È attuato su base esclusivamente

volontaria, con l’adesione al “Fondo di Solidarietà per

il Sostegno al Reddito” dell’I.N.P.S. dei lavoratori ai

quali mancano meno di 5 anni per maturare il diritto

alla pensione e con l’incentivazione all’esodo dei

lavoratori che questo diritto hanno già maturato. 
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I rapporti 
con il personale

Accordo Sindacale del 12 agosto 2003
DICHIARAZIONE DELLE BANCHE

“Le banche – nel confermare il contemperamento

della loro missione economica volta alla produzione

di ricchezza con la sensibilità sociale che deriva dal

loro storico radicamento territoriale – confermano la

propria volontà di procurare che gli obiettivi del

Piano si trasformino in opportunità anche per i

tessuti economico-sociali di appartenenza, e ciò non

solo in termini di moderno ed efficace supporto alle

iniziative imprenditoriali ed economiche delle diverse

realtà, ma per quanto possibile anche per lo sviluppo

delle rispettive componenti sociali e occupazionali,

con espresso impegno a riservare particolare

attenzione a quelle del Mezzogiorno”

“Le banche confermano che gli obiettivi del Piano

costituiscono un’opportunità per le risorse umane

che lavorano nelle rispettive aziende, e ciò non solo

per le dinamiche relative alle nuove articolazioni delle

strutture societarie e organizzative, delle relative linee

funzionali e di riporto, ma anche sul piano delle

occasioni di sviluppo personale e professionale”



L’accesso al “Fondo di Solidarietà” garantisce una

rendita pari alla pensione teoricamente spettante fino

al momento della regolare entrata in quiescenza. Gli

oneri del fondo non gravano sulla collettività, ma sono

totalmente a carico delle banche aderenti.
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ATTUALE SEDE DI LAVORO

BPU BPB BPCI CARIME BPA TOTALE

Riduzioni già previste dal precedente piano industriale 

dell’ex Gruppo BPCI 202 113 258 573

Riduzioni già previste dal precedente piano 

di accentramento operativo dell’ex Gruppo BPB-CV 30 30

Riduzioni previste dal piano industriale 

di integrazione di BPU 200 40 50 30 70 390

TOTALE RIDUZIONI 402 40 163 288 100 993

Il piano per l’occupazione si rivolge in particolare ai

giovani, per favorirne l’accesso alle aree delle

professionalità bancarie e finanziarie. Utilizza tre

strumenti correlati ai diversi profili professionali di cui le

banche necessitano nell’ambito della crescita

commerciale che dovranno affrontare. Due di questi, il

Progetto Vivaio e il Progetto Promotori Finanziari, sono

già sperimentati con successo in alcune parti del Gruppo.

Progetto Vivaio

• 130 stage di formazione teorico-

pratica della durata di 8 mesi in

collaborazione con istituti scola-

stici e universitari per creare nei

territori di riferimento professio-

nalità adeguate alle future neces-

sità delle banche di inserire giova-

ni diplomati e laureati in settori

specialistici

• i giovani saranno selezionati diret-

tamente dalle singole banche con

il coordinamento della funzione

selezione della Capogruppo

• il 60% dei posti è riservato a

Banca Carime

Progetto Promotori Finanziari

• 100 nuovi promotori finanziari

junior residenti nelle aree servite

da Banca Carime da inserire con

contratto di agenzia in virtù del

prevedibile aumento delle attività

di promozione finanziaria indotto

dallo sviluppo commerciale del

Gruppo

• il percorso di formazione e di pre-

parazione all’esame di abilitazione

è a carico dalla banca

Progetto supporto filiali

• 55 giovani con contratto a tempo

determinato in Banca Carime per

tutto il 2004, per far fronte all’im-

pegno della migrazione del siste-

ma informativo allo standard di

gruppo offrendo opportunità di

lavoro ai giovani del territorio

Il piano per l’occupazione

Piano di riduzione dell’organico di Gruppo



Nel 2003 la costituzione del nuovo gruppo ha

comportato la creazione di nuove strutture all’interno

della capogruppo, con ruoli specialistici che abbiamo

coperto privilegiando il più possibile le

professionalità già presenti nelle diverse banche. In

alcuni casi abbiamo fatto ricorso ad assunzioni,

rivolgendoci soprattutto a giovani dotati di spiccate

potenzialità.
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Per far fronte alle esigenze straordinarie connesse alla
realizzazione del piano di integrazione del Gruppo e in
particolare per la migrazione dei sistemi informativi,
nelle banche rete abbiamo fatto ricorso anche a
contratti interinali, che nel 2003 sono stati 256.

Tempo indeterminato 240 

Tempo determinato 290 

Formazione lavoro 24 

TOTALE DIPENDENTI 554 

Nell’anno sono scaduti anche 400 contratti interinali
utilizzati dalle banche rete del precedente Gruppo BPB-
CV per completare il piano di accentramento operativo
di  BPA

Dimissioni volontarie * 166 

Quiescenza 602 

Scadenza contratto tempo determinato 88 

Altro 63 

TOTALE DIPENDENTI 919 

* 69 sono dovute al passaggio a società concorrenti. 

La valorizzazione delle persone 
e delle loro capacità e competenze
La gestione del personale è improntata a criteri

partecipativi. A tutti i livelli i responsabili delle unità

organizzative hanno il compito di motivare,

valorizzare e far crescere le proprie risorse,

comunicare loro le strategie aziendali e aiutarle ad

affrontare con atteggiamento positivo il  cambiamento.

Fondamentale diventa allora mettere in campo

adeguati strumenti di gestione, di formazione, di

valorizzazione e di incentivazione, soprattutto in

questa fase di costruzione di una cultura di gruppo

comune: simboli, valori, linguaggi, filosofie,

comportamenti che ci distinguano e ci facciano

percepire come un insieme unitario.

Sistemi di gestione
Conoscere approfonditamente ogni persona per

sviluppare le sue capacità e competenze e per offrire

a ciascuno le migliori opportunità professionali:

questo è l’obiettivo che perseguiamo con gli strumenti

di gestione delle risorse umane in fase di estensione a

tutte le banche del Gruppo.

Il sistema delle competenze, già attivo in gran parte

delle banche del Gruppo e di imminente estensione

alle altre società, è uno strumento di valorizzazione

delle competenze individuali e di stimolo alla

crescita professionale mediante il confronto tra le

competenze ideali e quelle effettive di ogni persona

in funzione del ruolo ricoperto e la conseguente

impostazione di un programma di formazione mirato

ed efficace. È interamente gestito attraverso la rete

intranet aziendale e prevede momenti di dialogo di

ogni collaboratore con il proprio responsabile per la

lettura dei risultati e l’impostazione del piano di

sviluppo professionale.

La valutazione della prestazione è un nuovo

strumento per il miglioramento continuo della qualità

del lavoro, applicato per la prima volta nel 2003 in

BPB e BPT e di prossima adozione da parte delle altre

Cessazioni complessive nel Gruppo 

Assunzioni complessive nel Gruppo



società. Richiede a ciascun collaboratore di lavorare

per obiettivi e misurarsi sulla capacità di raggiungerli.

Attraverso la rete intranet aziendale gestisce il

processo di interazione tra ogni collaboratore e il

proprio responsabile nella fissazione degli obiettivi e

nella periodica verifica del loro raggiungimento.

Remunerazione e incentivazione
In tutto il Gruppo vi è una sostanziale omogeneità

nella definizione di politiche basate su una

retribuzione in parte fissa e in parte variabile. 

La retribuzione fissa è definita dal Contratto

Collettivo Nazionale integrato da istituti specifici,

differenziati in funzione della contrattazione

aziendale di ogni singola banca. Nel rispetto delle

singole esigenze e peculiarità stiamo cercando di

omogeneizzare questi trattamenti per una maggiore

equità retributiva a livello di Gruppo.

La retribuzione variabile è sempre legata a obiettivi di

redditività e di efficienza, attualmente individuati

anche negli obiettivi di gruppo declinati per ciascuna

banca nel Piano Industriale di Integrazione. Premia

sia i risultati raggiunti dalle singole “squadre” - le

filiali e gli uffici di ciascuna banca - sia le persone,

anche in funzione della realizzazione degli obiettivi

di Gruppo.

Formazione
Solo attraverso un’attività di formazione mirata e

costante lungo tutta la vita lavorativa è possibile

sviluppare nelle persone il senso più profondo delle

trasformazioni in atto nel mondo creditizio e la

capacità di affrontare con successo i cambiamenti

organizzativi che comportano. È un impegno sempre

attuato da tutte le nostre banche e riaffermato nel

protocollo di intesa sindacale come strumento di

valorizzazione  del patrimonio umano e professionale

del Gruppo, con particolare attenzione per il personale

interessato dai processi di riqualificazione richiesti dal

piano industriale. 

Tutte le attività formative sono coordinate dall’Area

Risorse Umane - Formazione Comunicazione Interna

della Capogruppo con una programmazione che tiene

conto di tre principali linee di intervento:

- formazione strategica, per costruire e sviluppare le

competenze strategiche richieste dall’integrazione, dai

nuovi assetti distributivi e dal nuovo ruolo del Gruppo

all’interno del mondo bancario italiano;

- formazione di sviluppo delle conoscenze e dei

comportamenti, per consolidare e diffondere le

competenze professionali legate a ruoli specifici;

- formazione individuale continua per realizzare la

crescita professionale delle persone colmando i divari

conoscitivi e comportamentali rilevati dai processi di

valutazione. 

Nel 2003 l’attività è stata condizionata dall’impegno

straordinario richiesto a tutti i livelli dall’operazione di

fusione e le giornate di formazione sono state 43.400.

Per affrontare al meglio l’integrazione abbiamo

proporzionalmente dedicato maggiore attenzione ai

dirigenti e ad attività particolarmente incentrate sugli

aspetti strategici di gestione del cambiamento e di

coesione culturale.

A supporto della riorganizzazione del modello

distributivo abbiamo puntato sulla formazione tecnica,

rivolta allo sviluppo delle capacità e delle competenze

professionali legate a ruoli specifici. Abbiamo

coinvolto soprattutto il personale della rete distributiva

con interventi mirati per segmento di mercato:

• nel Retail ci siamo rivolti ai gestori Affluent con un

corso che spazia dalla politica monetaria all’asset

allocation, agli specialisti di prodotto (es. referenti

assicurativi) con programmi specifici e ai

responsabili delle filiali con corsi manageriali su

leadership, motivazione e innovazione;

• nel Private abbiamo avviato un progetto di

sostegno al ruolo del gestore delle relazioni su

tematiche quali valutazione d’azienda, budget e

controllo, tecniche di diagnosi del profilo di rischio

e di asset allocation;
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• nel Corporate abbiamo dedicato particolare attenzione

all’operatività con l’estero, alla finanza d’impresa e al

factoring e abbiamo affrontato con i responsabili delle

aree territoriali l’argomento della gestione dei rischi

alla luce dei nuovi accordi di Basilea, per mettere a

punto i contenuti delle azioni formative che

coinvolgeranno tutto il personale commerciale.

La tutela della persona

Rapporti sindacali
Nel Gruppo sono presenti 9 organizzazioni sindacali

alle quali aderisce quasi il 75% del personale (il 77%

considerando solo le banche). La rappresentatività di

cui godono ne fa un interlocutore importante, con cui

ci confrontiamo costantemente nel processo di

contemperamento degli interessi del personale e di

tutti gli altri stakeholder. 

Nel 2003 si sono svolti 45 incontri a livello di gruppo,

con il raggiungimento di accordi fondamentali per il

nostro futuro, come il Protocollo di intesa per il piano

di aggregazione del nuovo Gruppo Bancario BPU,

l’Accordo per l’accesso al “Fondo di solidarietà per il

Sostegno al Reddito” e l’Accordo per il passaggio di

Carime al sistema informativo di gruppo. 

Il primo ha consentito di dare il via all’operazione di

aggregazione; prevede importanti strumenti come

l’Osservatorio paritetico sulle fasi di realizzazione del

nuovo gruppo, l’Osservatorio paritetico sulla

formazione e l’Osservatorio sulla previdenza e

assistenza e fissa norme e principi per la tutela e la

valorizzazione del personale in materia di

riconversione, riqualificazione, ricollocazione - con

particolare riferimento alla mobilità territoriale, per la

quale privilegiamo il trasferimento delle attività rispetto

al trasferimento delle persone - e adeguamento degli

organici, trattamenti economici, previdenziali e

assistenziali. Il secondo ha fornito uno strumento

essenziale per consentire il processo graduale di

riduzione dell’organico previsto dal piano industriale.

L’ultimo, siglato ai primi di gennaio 2004, ha posto le

basi economiche e normative per la migrazione di

Carime, un evento che nel primo semestre 2004

coinvolge oltre 700 colleghi con un impatto importante,

ancorché temporaneo, in termini di mobilità territoriale.

Tutta la trattativa si è svolta in un clima di grande

attenzione, sottolineato da frequenti comunicazioni

delle rappresentanze sindacali al personale, ma senza

conflittualità (le 1.182 giornate di sciopero del 2003

sono connesse a fatti di politica nazionale) e ha posto

le basi per l’avvio di nuove relazioni industriali.

Pari opportunità
Nella gestione di tutti i rapporti con il personale

evitiamo qualsiasi forma di discriminazione, sia essa di
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Con 6.330 giornate nel 2003 la formazione in
rete è uno strumento sempre più efficace per
attuare le azioni formative che devono
interessare tutto il personale. È il caso per
esempio dell’aggiornamento continuo sulle
aree della normativa (es. 626, antiriciclaggio,
privacy).

per aree di impiego per contenuti

Direzione generale

Aree di governo

Aree di business

Aree finanza

Area organizzazione,
sistemi e servizi

Rete distributiva

Tecnico-professionale

Commerciale

Comportamentale
manageriale

Linguistica

Inserimento (neo-assunti)

Normativa

0,3%
5,6%

6,3%

2,5%

11,8%

73,5%

51,7%
11,3%

14,6%

17,6%

2,1%
2,7%

La formazione



genere, razza, fede od orientamento. L’evoluzione

della carriera dipende dalle qualità personali e dalla

capacità di rispondere a crescenti livelli di impegno e

responsabilità.

L’accesso delle persone diversamente abili (900

colleghi all’interno del Gruppo pari al 5,9%

dell’organico complessivo) è condizionato dalla

possibilità di offrire ruoli e mansioni adatte alle

singole situazioni. 

In alcune aree, insieme alle altre imprese del territorio,

abbiamo potuto dare un forte contributo

all’occupazione di queste persone.

Per consentire alle persone di conciliare, anche solo in

particolari momenti della vita, le necessità personali e

della famiglia con quelle del lavoro, le nostre banche

da tempo hanno tutte adottato con accordi aziendali

misure che vanno anche oltre le previsioni normative

in materia.

Più di 700 contratti part-time (di cui solo il 30%

temporanei) rappresentano quasi il 5% dell’organico e

riguardano in massima parte il personale femminile.

Insieme alle oltre 70.000 giornate di permessi del 2003

hanno reso possibile a tanti lavoratori di conciliare il

lavoro con la maternità e la cura dei figli, con le più

diverse necessità personali, con il desiderio di

migliorarsi attraverso lo studio o con la sensibilità che

porta ad impegnarsi attivamente nella gestione della

cosa pubblica, in iniziative di solidarietà e umanitarie.

Non dimentichiamo il sacrificio del nostro collega

Massimo Ficuciello, vittima nell’attentato di Nassiriya

del 12 novembre mentre usufruiva di un periodo di

aspettativa per partecipare alla missione italiana in

IRAQ. 

Sicurezza e salute sul luogo di lavoro
Sul luogo di lavoro le persone trascorrono gran parte

della loro vita. Garantirvi sicurezza e salute è per

l’azienda un dovere di responsabilità sociale prima

ancora che un obbligo di legge. 

Il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo

ha costituito un Comitato di Sicurezza e Igiene del

Lavoro - composto dai responsabili delle aree

Organizzazione Sistemi e Servizi, Risorse Umane,

Auditing, Organizzazione e Logistica - al quale ha

conferito tutti i poteri necessari per promuovere e

attuare interventi strutturali e organizzativi per la

tutela della sicurezza e della salute dei dipendenti

nell’ambito aziendale. Dal comitato dipende il

Servizio di Prevenzione e Protezione, che si

coordina con il Medico Competente e con i

Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza per le

attività di rilevazione dei pericoli, di valutazione dei

rischi, di sviluppo e controllo dei sistemi di

prevenzione.

Sulla base di un nuovo documento di valutazione

esteso all’attuale perimetro di gruppo, il Servizio di

Prevenzione e Protezione ha avviato un programma

per eliminare o ridurre al minimo, compatibilmente

con gli oggettivi vincoli tecnico-organizzativi, tutti i

rischi individuati e valutati come rischi specifici

dell’attività svolta: rischi di intrusione, furto e rapina e

rischi interni connessi all’organizzazione del lavoro.

Questi ultimi sono rischi tecnico-strutturali relativi alla

qualità degli ambienti e all’ergonomia delle postazioni

di lavoro, rischi di incendio, rischi per l’utilizzo di

attrezzature munite di videoterminale, rischi da
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I permessi per motivazione

Maternità e cura dei figli

Altre necessità personali

Assistenza disabili

Cariche pubbliche ed elettive

Studio

Donazioni sangue

1,6%

64,9%

17,2%

9,5%

5,1%

1,7%



esposizione al fumo passivo e rischi specifici per le

lavoratrici in gravidanza in funzione delle mansioni e

dei luoghi di lavoro. 

Nel 2003 abbiamo investito 3 milioni di euro nel

miglioramento dei sistemi antirapina e abbiamo

sostenuto costi per la sicurezza per oltre 11 milioni di

euro. Abbiamo registrato un numero di rapine pari al

9,3% degli sportelli e un numero di infortuni sul lavoro

pari allo 0,44% del personale.

Anche attraverso l’attività di formazione ci

impegniamo a perseguire adeguati livelli di sicurezza,

con la promozione di una “cultura della sicurezza” che

divenga attitudine diffusa tra i dipendenti nell’interesse

personale, dell’azienda e di tutte le persone con le quali

si condividono quotidianamente luoghi e strumenti di

lavoro. 

Servizi, agevolazioni e attività sociali
Tutte le banche del gruppo hanno sempre mantenuto

una tradizione di attenzione alla salute e alla serenità

dei propri dipendenti con una pluralità di servizi

assicurativi e previdenziali, agevolazioni sui servizi

bancari e attività sociali. Il protocollo di intesa

sindacale accoglie la varietà di accordi e trattamenti in

essere presso le diverse banche ma riconosce la

necessità di una loro armonizzazione improntata 

a principi di equità, in una visione unitaria della 

realtà imprenditoriale del Gruppo. Nell’ambito

dell’Osservatorio sulla Previdenza e Assistenza

valuteremo la possibilità di realizzare un modello 

di previdenza complementare e un modello di 

assistenza di gruppo, nel

rispetto dell’autonomia delle

singole società in materia di

contribuzioni e prestazioni.

Polizze assicurative: tutti 

i dipendenti del Gruppo

beneficiano di una polizza

sanitaria che in alcuni casi è

estesa anche ai familiari con un contributo del

lavoratore; alcune società hanno stipulato per il

proprio personale anche coperture contro il rischio di

morte e contro il rischio di infortuni.

Previdenza complementare: le banche assicurano ai

propri dipendenti una forma di previdenza

complementare; alcune hanno istituito un proprio

fondo pensione, altre aderiscono a fondi interaziendali;

ogni dipendente può integrare il versamento fatto

dall’azienda e può scegliere tra più linee di

investimento caratterizzate da livelli di rischio più o

meno elevati.

Premi di studio e altri contributi alla famiglia:

quasi tutte le società erogano premi agli studenti figli

dei dipendenti e agli stessi dipendenti che stanno

completando un percorso di studi; alcune banche

corrispondono liberalità anche per sottolineare

eventi importanti quali matrimoni, nascite e adozioni

di figli.

Agevolazioni sui prodotti e servizi: tutti i dipendenti

possono accedere a finanziamenti a tasso agevolato per

l’acquisto della prima e talora della seconda casa; in

alcuni casi fruiscono di un affidamento automatico

agevolato (peraltro in linea con le migliori condizioni

applicate alla clientela) e beneficiano di condizioni di

favore sull’operatività bancaria.

Clematis onlus: è un’associazione costituita nel 2002

dalla Banca Popolare di Bergamo, su iniziativa di

alcuni dipendenti ed ex dipendenti con figli disabili

48 Bilancio Sociale 2003

GIORNATE % SU GG
LAVORATIVI

Malattia 90.914 3,7% 

Infortuni (sul lavoro e in itinere) 3.098 0,1%

TOTALE 94.012 3,8% 

Malattia e infortuni (banche rete)



non autosufficienti. Sostenuta via via dalle altre

società del Gruppo, potrà ora sviluppare

ulteriormente la sua attività e la sua “rete di

solidarietà” grazie al sostegno finanziario di più

società e di un più ampio numero di colleghi sensibili

a queste problematiche. Emblematicamente porta il

nome di un bellissimo fiore rampicante che per

svilupparsi ha bisogno di sostegno e proprio questo in

primo luogo si prefigge di garantire ai figli disabili in

caso di decesso o inabilità di uno o di entrambe i

genitori. Ha stipulato con BPB Assicurazioni Vita

una polizza assicurativa ad hoc che ha già avuto 34

adesioni e altre iniziative stanno prendendo corpo per

aiutare le famiglie a risolvere problemi anche

contingenti, come la quotidiana riabilitazione psico-

fisica dei figli disabili.

Il dialogo
Solo raggiungendo un comune modo di sentire e di

agire basato su identità di valori e su una diffusa

assimilazione e condivisione dei principali progetti, il

Gruppo potrà esaltare anche le proprie potenzialità

economiche e finanziarie. Per  questo motivo oltre

che sulla formazione investiamo molto sulla

comunicazione interna, con una serie di strumenti che

hanno il compito di costruire e promuovere la cultura

aziendale del nuovo Gruppo, creare coinvolgimento e

suscitare adesione convinta ai suoi valori e alla sua

missione. 

Bpiù

È il periodico aziendale di gruppo scritto “da colleghi

per i colleghi” e pubblicato con cadenza bimestrale:

52 pagine di notizie sulle aziende del Gruppo,

approfondimenti sui progetti più importanti e

rubriche culturali, sportive e di costume. I tre numeri

del 2003 sono stati dedicati a diffondere in tutte le

banche la conoscenza delle nuove strutture di gruppo

e delle diverse storie e culture che vi sono confluite e

a creare assimilazione e condivisione del grande

progetto di alleanza e delle sue linee strategiche e

operative.

Mos@icoweb

Dal 2001 il personale di alcune aziende dell’attuale

gruppo può accedere dalla propria postazione di lavoro

a un portale internet riservato, che si affianca a Bpiù

con il vantaggio dell’interattività. Il portale integra i siti

internet della formazione a distanza (mos@aicoFad) e

del fondo pensione (mos@icoprev), la posta

elettronica, bacheche elettroniche e aree di discussione

dedicate sia all’attività lavorativa che al tempo libero,

ospita sezioni dedicate al Circolo Ricreativo Aziendale

e al personale in quiescenza. Lo stiamo riprogettando

perché accolga sezioni dedicate a tutte le società  e sia

accessibile da tutto il personale del nuovo gruppo.

Riunioni e convention

La nascita di BPU Banca è stata accompagnata da

momenti di condivisione del progetto di integrazione

con tutte le società del Gruppo. Il più importante è

stato la convention istituzionale del 4 ottobre dedicata

al Piano di Integrazione a pochi giorni dalla sua

approvazione. Organizzata a Bergamo e partecipata in

videoconferenza da Cosenza, Bari e Jesi dai colleghi

delle banche del Centro-Sud, è stata la prima

convention ufficiale di BPU per la dirigenza del

gruppo.

Nella comunicazione interna, nei sistemi di gestione

delle competenze e di valutazione della prestazione,

nei rapporti con le rappresentanze sindacali si

realizzano forme parziali di dialogo condizionate da

obiettivi e situazioni particolari. Stiamo lavorando per

integrare nel processo di gestione delle risorse umane

attività di rilevazione del grado di soddisfazione del

personale.
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Vogliamo che i nostri soci e azionisti ci sostengano

perché stiamo realizzando un progetto di banca

sempre più solida e redditizia, efficiente e socialmente

responsabile, capace di incidere positivamente sulle

diverse realtà locali in cui opera; perché su questo

progetto costruiamo una prospettiva di valore

durevole per il loro investimento. 

BPU Banca è una società cooperativa a responsabilità

limitata il cui capitale sociale è rappresentato da

azioni. Con l’acquisto o la sottoscrizione delle azioni

l’azionista gode dei diritti patrimoniali - la riscossione

dei dividendi e la partecipazione agli aumenti di

capitale - ma non diventa automaticamente socio della

banca. Per diventarlo deve possedere almeno 250

azioni e inoltrare richiesta scritta al Consiglio di

Amministrazione, che ne delibera l’ammissione e

l’iscrizione nel Libro Soci.

Nel 2003 si sono aggiunti 81 nuovi soci a quelli

confluiti in BPU Banca l’1 luglio con la fusione delle

preesistenti cooperative Banca Popolare di Bergamo-

CV e Banca Popolare Commercio e Industria. 

Il valore dell’investimento 
e della partecipazione

Il dividendo
Il dividendo è quella parte di valore aggiunto che

remunera l’investimento di tutti gli azionisti. La nostra

politica è di pagare sempre un dividendo, senza

pregiudicare un adeguato livello di riserve

patrimoniali. Per il 2003 abbiamo deliberato la

distribuzione di un dividendo di 0,67 euro per azione,

che alla quotazione di fine anno rappresenta un tasso

di remunerazione del 4,67%. 

Il valore delle azioni
Il valore di un’impresa trova fondamento nella sua

consistenza patrimoniale e nelle sue prospettive di

redditività futura. Per una società quotata questo si

riflette nel valore di mercato delle azioni. Il titolo BPU

Banca è quotato alla Borsa Valori di Milano e fa parte

del MIB30, il segmento delle 30 società a maggiore

capitalizzazione. A fine agosto è entrato nell’MSCI

Italia, l’indice di Morgan Stanley per l’Italia.

Fin dal momento del suo annuncio  nel dicembre 2002

il mercato ha premiato il progetto di fusione tra BPB-CV

e BPCI e nel primo semestre di vita di BPU Banca la

quotazione del nuovo titolo è aumentata del 10,50%

rispetto ad aumenti del MIB30 e dell’indice del

settore bancario rispettivamente dell’8,43% e del

13,46%. Nel primo trimestre 2004 il prezzo di

riferimento di BPU ha toccato i 14,93 euro e a fine

marzo quotava 13,35 euro.
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I rapporti con i soci 
e gli altri azionisti

Patrimonio netto (migliaia di euro) (1) 3.537.638

Utile dell’esercizio (migliaia di euro) 291.019

Dividendi deliberati per l’anno 

(migliaia di euro) 213.580

Numero azioni aventi diritto 

al dividendo 318.775.785

Ultimo prezzo di riferimento 

dell’anno 14,36

Prezzo massimo di riferimento 

dell’anno 15,21

Prezzo minimo di riferimento 

dell’anno 12,50

Utile per azione [EPS] 0,91

Prezzo su utile per azione [P/E] (2) 15,73

Dividendo per azione 0,67

Rendimento [Dividend Yield] 4,67%

Dividendo su utile per azione 

[Payout] 73,39%

Patrimonio netto per azione [BV] 11,10

Multiplo patrimoniale [P/BV] 1,32

(1) Patrimonio netto contabile post riparto utile
(2) Ultimo prezzo di riferimento dell’anno

BPU Banca Scrl
il valore dell’investimento



La partecipazione assembleare
La partecipazione all’Assemblea è riservata ai soli soci.

Questi concorrono alla vita della società tutti con pari

dignità e importanza. Lo Statuto di società cooperativa

stabilisce infatti che ciascun socio ha un solo voto

qualunque sia il numero delle azioni possedute e non

può rappresentare per delega più di tre soci.

La partecipazione all’Assemblea è un momento

fondamentale di stimolo e indirizzo della gestione e

un’importante occasione di incontro e di scambio di

idee. Per questo alla sua convocazione il Presidente

invia una comunicazione scritta a tutti i soci, in

aggiunta alle pubblicazioni di legge.

Le agevolazioni
BPU Banca dedica ai suoi soci “Progetto Valore”, una

tessera personale che offre un insieme di agevolazioni

bancarie e protezioni assicurative esclusive. Le

agevolazioni bancarie sono riservate ai soci che

intrattengono un rapporto di conto corrente e hanno in

deposito le azioni presso qualsiasi banca del Gruppo. Le

polizze assicurative gratuite sono invece per tutti i soci.
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Mib bancario BPU Mib 30
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105
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Andamento del Mib 30, del Mib bancario
e del titolo azionario BPU Banca dall’1 luglio 2003

L DN FG MA S O

Progetto Valore

GESTIONI PATRIMONIALI GPF OBIETTIVO 
DI BPU PRUMERICA

Riduzione del 25% sulle commissioni di gestione

MUTUO CASA

Esenzione dalle spese di istruttoria presso tutte le

banche del Gruppo

PRESTITI PERSONALI

Esenzione dalle spese di istruttoria

Finanziamento a tasso agevolato per gli studi dei

figli di età compresa tra 14 e 18 anni

POLIZZA RESPONSABILITÁ CIVILE 
DELLA FAMIGLIA

Tutela il socio e il suo nucleo famigliare dai danni

involontariamente causati a terzi, cose e animali

POLIZZA INFORTUNI

Indennizza il socio o i suoi eredi in caso di morte

o invalidità permanente a seguito di  infortunio

occorso durante l’attività professionale ed extra-

professionale

DIARIA DA RICOVERO

Riconosce al socio una diaria in caso di ricovero

causato da infortunio

POLIZZA PRELIEVO SICURO

Risarcisce il socio della perdita di valori a seguito di

furto, furto con destrezza e rapina subiti in

occasione di operazioni di versamento o di prelievo



La tutela dell’investimento 
e della partecipazione

Il valore delle azioni
La qualità di un investimento si misura non solo in

termini di rendimento ma anche in termini di rischio.

Da questo punto di vista la quotazione in borsa è per

l’azionista garanzia di realizzazione dell’investimento

a un prezzo che si forma in maniera trasparente sul

mercato e il volume degli scambi medi giornalieri è un

buon indicatore della liquidità del titolo.

Con la presenza nel MIB30 e nell’MSCI Italia il titolo

gode di una maggiore liquidità perché è più

facilmente inserito in un più ampio numero di

portafogli ed è sotto la costante valutazione di un

maggior numero di investitori istituzionali italiani ed

esteri. 
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PREZZI MEDI DI CHIUSURA VOLUMI MEDI
DI RIFERIMENTO UFFICIALI GIORNALIERI

Febbraio 2004 14,3143 14,3217 1.057.151

Gennaio 2004 14,5769 14,5798 974.367

Dicembre 2003 14,5347 14,5217 1.403.044

Novembre 2003 13,6147 13,5961 1.241.461

Ottobre 2003 13,1953 13,1886 1.033.836

Settembre 2003 13,3904 13,4239 1.299.868

Agosto 2003 13,3987 13,4033 1.525.318

Luglio 2003 12,8474 12,8520 944.123

Fonte Bloomberg - Elaborazione BPU Banca

A tutt’oggi sono 17 gli analisti (8 italiani

e 9 esteri) che rilasciano periodicamente

valutazioni sull’andamento e sulle

prospettive della nostra banca. Le

raccomandazioni agli investitori sono

attualmente tutte positive o neutrali.

Ogni anno ci sottoponiamo anche alla

valutazione delle principali società di

rating. I giudizi correnti sono tutti su

livelli medio-alti di affidabilità, con

prospettive stabili per il futuro.

Quotazioni e volumi scambiati del titolo BPU Banca

Pallacanestro Varese è una realtà sportiva 
che coinvolge molti appassionati. 
BPU Banca contribuisce al suo successo.



La partecipazione assembleare
Per garantire a ogni socio l’effettivo esercizio dei suoi

diritti di partecipazione alla vita societaria, lo

svolgimento dell’assemblea ordinaria e straordinaria è

disciplinato da un Regolamento Assembleare redatto

in conformità alle raccomandazioni del Codice di

Autodisciplina delle Società Quotate di Borsa Italiana

Spa (portato all’approvazione della prima Assemblea

dei Soci convocata per il 23-24 aprile 2004).

Il dialogo

Comunicazione con i soci
Essere costantemente informati sulla vita e sulle nuove

iniziative del gruppo è un aspetto importante della

partecipazione societaria. A questo provvede il nuovo

Ufficio Soci che ha il compito di curare tutti i rapporti

con i soci, di istruire le domande di ammissione e di

mantenere aggiornato il Libro Soci.

Il primo segno di attenzione è “Progetto Valore”, molto

di più di una tessera e un insieme di agevolazioni: una

corsia preferenziale per dialogare con la banca

attraverso un canale di comunicazione sempre aperto sul

portale Internet del Gruppo (www.bpubanca.it), con una

sezione ricca di informazioni costantemente aggiornate,

e un numero verde disponibile da tutta Italia.

Si aggiunge alla tradizionale “Lettera ai Soci” che

inviamo in occasione di particolari eventi societari e

comunque ogni anno alla chiusura dell’esercizio per

informare in maniera sintetica ma completa sulle

risultanze del bilancio.
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STANDARD & POOR’S MOODY’S FITCH
breve lungo breve lungo solidità breve lungo solidità

termine termine termine termine finanziaria termine termine finanziaria

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

A-1 + A+ Aa3 B+ F1+ A+ B 1
A-1 A A1 B F1 A B/C 2

A-2 A- Prime-1 A2 C+ F2 A- C 3

A-3 BBB+ Prime-2 A3 C F3 BBB+ C/D 4
B BBB+ Prime-3 Baa1 D+ B BBB D 5
C BBB- Not prime Baa2 D C BBB- D/E
D BB+ Baa3 E+ D BB+ E

BB Ba1 E BB
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

I rating assegnati a BPU Banca



Relazioni con gli investitori
BPU Banca, in quanto società a capitale diffuso

quotata in borsa, ha accentrato nella funzione di

Investor Relator tutti i rapporti con gli investitori per

garantire una divulgazione corretta, tempestiva e

trasparente delle informazioni rilevanti per il

mercato.

Nel 2003, proseguendo l’intensa attività di relazioni

con cui abbiamo presentato ai mercati l’operazione di

fusione fin dal suo concepimento, i massimi dirigenti

del gruppo hanno incontrato in due road show nelle

maggiori piazze finanziarie europee - Londra,

Francoforte, Parigi e Milano - più di 60 investitori

istituzionali europei e statunitensi, nomi di primo

piano nel panorama dei fondi di investimento, degli

hedge fund e delle banche d’affari.

Durante tutto l’anno abbiamo organizzato presso la

nostra sede sociale incontri singoli e di gruppo con

investitori e abbiamo partecipato in qualità di relatori a

importanti conferenze e incontri istituzionali promossi

dai maggiori broker italiani ed esteri:

• Londra - Deutsche Bank - “Pan European Small &

Mid Cap Conference” con la partecipazione di oltre

100 investitori;

• Genova - UBM - “A Beam of Insight” convegno

dedicato alle banche regionali italiane con una platea

di 40 investitori delle maggiori istituzioni finanziarie

italiane ed estere;

• Portofino - Banca Leonardo - “Italian Banks in

Portofino: Summer Prelude” convegno cui hanno preso

parte 40 banche e società di gestione del risparmio.

A tutte le parti interessate garantiamo parità di accesso

alle informazioni finanziarie anche attraverso la

sezione Investor Relations del portale Internet del

gruppo (www.bpubanca.it), che in concomitanza con i

maggiori eventi societari ha accolto oltre mille

visitatori al giorno.

Il nostro impegno per il futuro è garantire un

aggiornamento trimestrale dei dati pubblicati e dello

stato di avanzamento del Piano Industriale di

Integrazione con presentazioni e conference call aperte

al pubblico senza limiti di partecipazione.
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Lo sport come momento 
di aggregazione giovanile 
è l’obiettivo di tante 
sponsorizzazioni di 
Banca Popolare di Ancona.



Sono le persone, non i prodotti, il centro della nostra

attività. Vogliamo crescere insieme ai nostri clienti

perché il loro successo è il nostro successo e per

questo ci sforziamo continuamente di conoscere i

loro bisogni e soddisfare appieno le loro aspettative

con prodotti e servizi di qualità, resi con trasparenza,

affidabilità e responsabilità. 

Il servizio: la persona al centro
Il nostro lavoro risponde a finalità di interesse sociale

che riguardano tante categorie di persone - azionisti

interessati al profilo di rischio e rendimento del loro

investimento, imprenditori interessati alla ottimale

allocazione dei fondi disponibili, risparmiatori che si

affidano alla professionalità della banca. Non si

esaurisce nella vendita di uno o più prodotti, ma

richiede la capacità di gestire un complesso di

relazioni finanziarie per la soddisfazione di una

pluralità di bisogni in continua evoluzione.

Intorno ad ogni cliente c’è un grande lavoro di squadra.

Gli specialisti della capogruppo elaborano

continuamente la conoscenza acquisita dai gestori

delle reti bancarie e restituiscono loro strategie

commerciali alle quali le “fabbriche” finanziarie

forniscono qualità e innovazione costante dei prodotti.

Per esempio abbiamo in progetto un “laboratorio

permanente” comune in materia di prodotti, supporto

pre e post vendita, assistenza e animazione

commerciale, monitoraggio dei budget, gestione delle

campagne, segnalazione di bisogni e idee di prodotti

per le aree del risparmio gestito, delle polizze vita a

contenuto finanziario, dei prestiti obbligazionari e

della previdenza complementare.

Il servizio alle famiglie
A ogni persona vogliamo garantire i servizi bancari di

base al minor costo possibile. Con campagne mirate

proponiamo poi una gamma più ampia di servizi basati

su pacchetti modulari adattabili alle personali esigenze

di investimento, previdenza, copertura dei rischi o

finanziamento. Semplicità e comprensibilità dei

servizi bancari e assicurativi, protezione del capitale

negli investimenti e flessibilità dei programmi di

mutuo e di credito al consumo sono i nostri impegni

per acquisire nuovi clienti e nel contempo aiutare le

fasce più deboli, soprattutto giovani coppie e anziani, e

favorire l’integrazione degli immigrati regolari.

Ai clienti con maggiori disponibilità ed esigenze più

complesse offriamo una relazione più personalizzata

per diventarne la banca di riferimento. Nei servizi di

investimento cerchiamo di ottimizzare i rendimenti

possibili in funzione di una corretta diversificazione

I rapporti con i clienti
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Impieghi

Raccolta e impieghi per regione

Raccolta

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0%

Lombardia

Marche

Calabria

Puglia

Lazio

Campania

Piemonte

Basilicata

Emilia Romagna

Altre regioni

Nel 2003 la Banca Popolare di Bergamo ha attivato

in città una filiale pilota dedicata ai cittadini

immigrati regolarizzati e residenti nel contesto

territoriale, con personale in grado di dialogare e di

fornire documentazione nelle principali lingue

straniere: offre accoglienza, consulenza e

prestazione di prodotti e servizi bancari e assicurativi

in spagnolo, inglese, francese e arabo. È una delle

prime esperienze in Italia e sta dando risultati molto

positivi con soddisfazione reciproca della filiale e dei

suoi clienti.

Il progetto Welcome per l’inclusione sociale



dei portafogli, tenendo conto delle personali

disponibilità e propensioni al rischio, mentre

nell’offerta dei prodotti assicurativi diamo molta

importanza ai rischi che possono compromettere la

capacità di reddito prospettica, con programmi di Long

Term Care e di Family Care e piani previdenziali. 

Riservatezza e personalizzazione sono le caratteristiche

peculiari dei servizi di investimento per i patrimoni più

cospicui. Questi rappresentano il 44% della nostra

raccolta amministrata e il 34% del risparmio gestito. Con

200 gestori delle relazioni particolarmente specializzati

siamo in grado di fornire un servizio estremamente

personalizzato. Adottiamo un approccio di “piattaforma

aperta” che sfrutta al meglio la capacità dei nostri centri

di competenza di creare prodotti strutturati rivolgendosi

a mercati e strumenti normalmente non accessibili agli

investitori non istituzionali.

Il servizio alle imprese
Le nostre banche sono banche locali, che conoscono

da vicino il tessuto imprenditoriale perché ne sono

parte integrante. Le imprese ci chiedono i mezzi per

crescere e per superare anche momenti di difficoltà.

Noi dobbiamo assicurare a quelle che lo meritano i

mezzi più adeguati al costo più basso possibile.

Lo facciamo con le nostre risorse, cercando di essere il

più possibile efficienti nel valutare i rischi che

assumiamo: per questo abbiamo già introdotto

metodologie interne di valutazione allineate ai criteri

di “Basilea 2” e nel 2003 abbiamo assegnato i primi

500 rating. 

Lo facciamo attraverso gli strumenti pubblici di

finanza agevolata, con un servizio di consulenza e di

intermediazione che va a beneficio dell’intera

collettività perché contribuisce alle politiche pubbliche

di riduzione dei divari territoriali di sviluppo, di

rafforzamento delle PMI e di riduzione del

differenziale tecnologico rispetto ad altri paesi

industrializzati. 

Lo facciamo, soprattutto nei confronti delle medie

imprese più dinamiche e innovative, con i servizi di

leasing, di copertura dei rischi finanziari, di finanza

strutturata e di private equity dei centri di competenza

del Gruppo.

La soddisfazione
La soddisfazione di ogni cliente è un obiettivo

primario di tutte le nostre banche, che non riguarda

solo l’utilità ma il livello di gradimento complessivo

della relazione e quindi la propensione a mantenerla o

meno.

Non siamo ancora in grado di fornire un quadro

completo a livello di gruppo del grado di soddisfazione

della nostra clientela, perché solo alcune banche, che

già negli anni passati aderivano all’Osservatorio

costituito dall’ABI in materia, dispongono di dati

calcolati in modo omogeneo e quindi aggregabili e

confrontabili. È un’obiettivo previsto dal piano

industriale, che ci siamo posti per il 2004 con la

realizzazione di una prima indagine di customer

satisfaction su un campione rappresentativo della

clientela di tutto il Gruppo.

Per il momento possiamo rifarci solo a un’analisi

dei reclami, che rappresentano situazioni di

insoddisfazione non risolte nell’ambito della

normale relazione di filiale. Sono segnali importanti

che le nostre banche utilizzano per migliorare,

perché sono esse direttamente responsabili della

qualità delle relazioni che intrattengono con i propri

clienti.
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Nel campo della previdenza complementare il Gruppo

BPU Banca è oggi uno dei protagonisti assoluti del

mercato, con oltre 55.000 adesioni e una quota di

mercato dei fondi pensione aperti che supera il 15% 

Previdenza complementare



Nella vicenda Parmalat, che nei primi mesi del 2004 ha

generato quasi 550 reclami, il nostro gruppo è parte

lesa, vittima di quanto accaduto al pari dei

risparmiatori. Abbiamo subito gravi danni economici e

patrimoniali quantificati nel bilancio d’esercizio e

condividiamo con tutto il sistema bancario un danno di

immagine difficilmente quantificabile. Da verifiche

effettuate presso tutte le società del Gruppo non sono

emersi elementi che possano configurare ipotesi di

correlazione tra l’attività creditizia e quella di

intermediazione, né strategie aziendali volte alla

sollecitazione di ordini di acquisto da parte della

clientela. Ne è conferma l’incidenza dei titoli nei

depositi della clientela, che è dello 0,61% per i bond

Parmalat e dello 0,18% per i bond Cirio (in valore

rispettivamente lo 0,35% e lo 0,11% del totale delle

obbligazioni societarie detenute dalla clientela).

Tuttavia con riferimento all’operatività ordinaria non

possiamo escludere l’eventualità di casi individuali di

irregolarità anche procedurali. Per questo motivo

abbiamo deciso di trattare i singoli episodi in base a

criteri definiti da un’apposita commissione interna.

La tutela: etica negli affari
Nella nostra attività è importante mantenere sempre

salda la rotta di un comportamento eticamente corretto

anche di fronte all’esigenza di realizzare i budget.

L’onestà è la strada che percorriamo e che ci porta ad

adottare anche codici di autoregolamentazione della

nostra attività più severi delle stesse norme di legge.

Per questo riteniamo importante il lavoro che ABI sta

conducendo, talvolta in stretta collaborazione con le

associazioni dei consumatori, per assicurare sempre

maggior trasparenza e correttezza all’attività dei suoi

associati. Anche nel recepimento delle sue iniziative

cogliamo ogni possibile occasione di miglioramento.

Codici di condotta
Abbiamo sottoscritto e rispettiamo il Codice di

Comportamento per il Settore Bancario e Finanziario

del 1996 e il Codice di Condotta per il Credito

Ipotecario del 2002 - importanti strumenti di

autoregolamentazione a integrazione della normativa

vigente - e stiamo lavorando a un Codice di
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Nel 2003 le banche del Gruppo
hanno ricevuto 2.669 reclami;
310 in più rispetto al 2002, la
metà dei quali riguarda i casi dei
bond argentini, Cirio e Parmalat
e per BPCI il blocco del sistema
informativo in conseguenza del
blackout nazionale del 28
settembre 2003. 

Si sono rivolti all’Ombudsman
bancario 51 clienti e i ricorsi
risolti a loro favore sono stati 4.

I motivi dei reclami Gli oggetti dei reclami

Esecuzione delle operazioni

Condizioni e loro applicazioni

Comunicazione e informazione

Frodi e smarrimenti

Merito di credito o simili

Aspetti organizzativi

Conti correnti e depositi a risparmio

Titoli, fondi e gestioni patrimoniali

Finanziamenti e mutui

Altri prodotti e servizi

Servizi di incasso e pagamento

Aspetti generali

6,9%

26,2%

Altro

Rapporti con il personale Prodotti assicurativi

35,5%

26,6%

14,6%

8,5%

3,3%
3,3%

1,3%

16,8%
22,6%

15,9%

13,3%

3,4%
1,8%



Comportamento conforme alle nuove linee guida

dell’ABI per l’adozione di modelli organizzativi sulla

responsabilità amministrativa delle banche.

Partecipiamo anche al Progetto PattiChiari, un insieme

di iniziative per la trasparenza, la comprensibilità e la

comparabilità dei prodotti, la cui corretta realizzazione

e applicazione da parte delle banche aderenti è garantita

da un  marchio rilasciato a seguito di certificazione di

enti esterni indipendenti. A oggi abbiamo realizzato le

prime quattro iniziative delle otto previste e per le altre

stiamo pianificando gli interventi organizzativi e

procedurali da attuare tenendo conto delle pesanti

attività già in corso per l’integrazione del Gruppo.
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ABI - Patti Chiari

Condizioni negoziali
Non vi è dubbio che nei rapporti negoziali con le

banche i clienti rappresentano la parte più debole ed è

quindi responsabilità delle stesse banche agire con

trasparenza, onestà ed equità nell’applicazione delle

condizioni. In questo senso ci impegniamo con due

strumenti complementari.

Il primo, già ampiamente utilizzato da tempo, sono le

convenzioni che regolano le condizioni economiche e

le prestazioni accessorie dei rapporti intrattenuti con

particolari categorie di clienti. Oggi è riservato

prevalentemente alle imprese, soprattutto piccoli

operatori economici, per facilitare un accesso al credito

più ampio ed economico tramite le associazioni di

categoria e i consorzi di garanzia.

SERVIZI BANCARI

Miglioramento della qualità del servizio bancomat e riduzione
dei malfunzionamenti

Comparabilità delle offerte delle diverse banche per agevolare 
il cliente nella scelta

Servizi di base per chi ancora non ha un conto corrente: 
famiglie a basso reddito,  fasce deboli, immigrati

Trasparenza

CREDITO

✓ Criteri di valutazione della capacità di credito

Tempi medi di risposta sul credito alle piccole 
e medie imprese

Chiarezza e trasparenza per migliorare il dialogo con le imprese
sui piani e le scelte di investimento

Comparabilità delle offerte delle diverse banche per agevolare 
il cliente nella scelta

RISPARMIO

✓ Obbligazioni a basso rischio – basso rendimento

✓ Obbligazioni bancarie strutturate e/o subordinate

Elenco dei titoli obbligazionari più semplici e affidabili

Informazioni per la comprensibilità dei titoli complessi 
e del loro profilo di rischio

✓ F.A.R.O. – Funzionamento ATM Rilevato Online

Conti correnti a confronto

Servizi bancari di base

Tempi certi di disponibilità delle somme versate
con assegno



Il secondo, indirizzato in particolare ai privati, è quello

dei prodotti “a pacchetto” che integrano servizi

bancari, finanziari e assicurativi e sono caratterizzati

da costi fissi e modulabilità del contenuto. Il vantaggio

è reciproco, perché la banca incrementa la propria

attività mentre il cliente sopporta un costo inferiore per

il complesso dei servizi ottenuti.

Il dialogo: miglioramento continuo
Una comunicazione continua, chiara e attendibile è

fondamentale per mantenere vivo nel tempo il rapporto

di fiducia che sta alla base di una relazione stabile e

duratura. Essa si realizza attraverso la comunicazione

obbligatoria dei fogli informativi analitici esposti in

tutte le filiali e degli estratti conto inviati a domicilio

ma soprattutto attraverso la competenza e la capacità di

relazione del nostro personale di filiale e dei call

center della Banca Telefonica. Abbiamo aperto numeri

verdi dedicati al credito al consumo e al conto corrente

multiservizi e stiamo realizzando un nuovo portale

Internet più completo e interattivo, con indirizzi e-mail

specifici per ogni area di interesse.

La sola attività di comunicazione non è però

sufficiente per garantire nel tempo la capacità di

rispondere con prontezza ed efficacia alle dinamiche

dei singoli mercati locali nei quali vogliamo essere

sempre più presenti con la velocità, l’efficienza e il

rapporto propri di banca del territorio. Stiamo perciò

realizzando canali strutturati di dialogo che ci

consentano di migliorare costantemente la nostra

capacità di ascolto e di reazione. 

Al nostro interno stiamo attivando nuovi processi di

trasmissione delle informazioni dalla “periferia” alle

funzioni commerciali di gruppo perché queste possano

costantemente orientare strategie e piani commerciali,

creazione di prodotti e servizi, attività di informazione

e di formazione in funzione delle effettive necessità,

preferenze, preoccupazioni o motivi di insoddisfazione

manifestati dai clienti.

All’esterno ci stiamo preoccupando di “fare sistema”

con i diversi attori del contesto economico locale,

iniziando da un territorio, quello di Varese, in cui

vogliamo salvaguardare e valorizzare il radicamento

storico del Credito Varesino (dal 1992 fuso con la Banca

Popolare di Bergamo) e della Banca Popolare di Luino

e Varese (fusa nel 2003 in BPU Banca dopo aver

conferito la propria rete di sportelli alla nuova Banca

Popolare Commercio e Industria). Proprio mentre

questo bilancio sociale va in stampa nasce il “Comitato

per il Territorio di Varese”, composto da qualificati

rappresentanti delle categorie imprenditoriali e

professionali e del mondo universitario locale e guidato

da Paolo Lamberti, ex presidente dell’Unione Industriali

di Varese. Per il Gruppo vi partecipano esponenti di

Banca Popolare di Bergamo e di Banca Popolare

Commercio e Industria che per provenienza e cultura

sono particolarmente sensibili alle problematiche locali.
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È un canale di collegamento continuo con il territorio

della provincia di Varese, un organismo di confronto

dialettico tra esponenti del Gruppo e personalità

rappresentative della comunità, in sintonia con la

missione di radicamento territoriale che il Gruppo

persegue con il carattere fortemente localistico delle

proprie banche. 

Ha il compito di monitorare le dinamiche di

trasformazione locale, riferire i fenomeni socio-

economici rilevanti e promuovere un reciproco e

costruttivo scambio di istanze, informazioni,

aspettative, richieste di intervento.

Opera nel segno di un miglioramento continuo della

capacità del Gruppo di offrire sostegno al territorio

attraverso prodotti, servizi e iniziative di carattere

economico-finanziario, rientranti nell’ambito proprio

dell’attività bancaria, costantemente adeguate alle

aspettative.

Il comitato per il territorio di Varese



Per previsione statutaria in tutte le nostre banche una

parte degli utili è destinata ad attività a favore della

collettività. È un segno di attenzione e di

partecipazione che va oltre la nostra funzione

istituzionale di impresa finanziaria per qualificarci più

compiutamente come “banca del territorio e per il

territorio”. Siamo impegnati a migliorare la qualità

della vita della collettività oltre l’orizzonte dei nostri

soci e azionisti, del nostro personale e dei nostri clienti.

Ogni banca agisce liberamente nelle proprie

comunità locali, delle quali conosce gli interessi

sociali, culturali, scientifici, solidaristici e ambientali

altrettanto bene degli interessi economici, e

contribuisce a realizzare una fitta trama di interventi

che danno risalto ai tratti distintivi di ciascun

territorio. In questa trama si inseriscono gli interventi

istituzionali di più ampia portata della Capogruppo e

della sua fondazione.

La fondazione, che porta il nome di Fondazione Banca

Popolare di Bergamo onlus, ha in particolare la finalità

di contribuire al recupero del patrimonio artistico e

architettonico, di sostenere enti e iniziative di

promozione artistica e culturale e di perseguire altri

scopi di caratte socio-assistenziale. 

La partecipazione alla vita 
del territorio
Più di 3.300 interventi per un totale di 9,2 milioni di

euro sono i numeri della partecipazione alla vita del

territorio nel 2003. Sono per metà elargizioni e

liberalità a fini benefici secondo gli scopi di

destinazione del “Fondo Consiglio”, per metà

sponsorizzazioni con le quali abbiamo promosso la

nostra immagine associando i nostri marchi alle molte

attività sociali, sportive e culturali che animano le

comunità in cui operiamo.

Tra i tanti interventi alcuni meritano di essere ricordati,

espressione delle diverse sensibilità che caratterizzano

le nostre banche, perché intimamente legati alla storia

del territorio o perché connotati da un particolare

significato sociale o culturale.

60 Bilancio Sociale 2003

I rapporti con 
la collettività

% UTILE  

BPU Banca 1,5%

Banca Popolare di Bergamo 1% max

Banca Popolare Commercio 

e Industria 1% max

Banca Carime 3% max

Banca Popolare di Ancona 4% max

Cassa di Risparmio di Fano 4% max

Banca Popolare di Todi 4% max

* Riserva statutaria a disposizione dei singoli 
Consigli di Amministrazione per scopi sociali.

Le aree di intervento
nel 2003

3,2%
41,8%

26,9%

13,4%

10,2%

4,5%
Attività sociali, ricreative
e sportive

Cultura

Solidarietà

Recupero patrimonio
artistico e architettonico

Università e ricerca

Istruzione e formazione
dei giovani

Distribuzione

0,9%1,3%

4,8%

11,7%

23,0%

58,3% Fino a 500 euro

Oltre 500
e fino a 2.000 euro

Oltre 2.000
e fino a 10.000 euro

Oltre 10.000
e fino a 50.000 euro

Oltre 50.000
e fino a 100.000 euro

Oltre 100.000 euro

Il Fondo Consiglio *



La solidarietà
La solidarietà non ha confini. Nelle piccole e grandi

calamità, nelle situazioni di disagio che soprattutto i

giovani vivono anche nelle nostre città, nelle tante

situazioni di sofferenza che nascono da malattie,

guerre e povertà essa porta fiducia, dignità e speranza

alle persone. Le nostre banche e il personale

contribuiscono all’attività di tante associazioni

impegnate in Italia e nel mondo. In particolare il

CRAL del personale di BPU e BPB gestisce un

programma di 350 adozioni a distanza in Malawi,

Perù, Eritrea e Brasile sostenuto dai versamenti dei

colleghi.

L’Associazione “Amici di Padre Pedro” è impegnata

da anni a raccogliere fondi per il progetto del sacerdote

bergamasco Don Pedro Balzi a favore delle

popolazioni che vivono nelle favelas del territorio di

Teresina, città del nordest brasiliano. Centri di

accoglienza, asili, un ambulatorio medico, una casa per

tossicodipendenti, due scuole elementari e scuole

tecniche, cinque chiese-saloni: questi sono alcuni dei

progetti già portati a termine in 15 anni grazie

all’infaticabile lavoro del missionario bergamasco e al

contributo economico di tante persone ed enti, fra cui

la nostra Banca Popolare di Bergamo, che ha

supportato l’iniziativa fin dall’origine.

Dopo 21 anni di consolidata esperienza, nell’assistenza

domiciliare ai malati inguaribili di cancro, Vidas sta

lavorando per realizzare a Milano una Casa Ospedale

dedicata ai malati gravi più soli che vivono in

condizioni socio ambientali non idonee all’assistenza

domiciliare. La Banca Popolare Commercio e

Industria ha sempre sostenuto l’attività

dell’associazione con contributi in denaro e con la

partecipazione attiva alla vita associativa, ospitando

periodicamente convegni e conferenze nella propria

sede centrale di Milano. A sostegno del progetto Casa

Ospedale si è impegnato anche personalmente  il

vertice della banca, devolvendo un importo rilevante e

invitando alla donazione altri massimi dirigenti di

grandi aziende.

Con l’Associazione Amici dell’Istituto Oncologico

Marchigiano - Jesi e Vallesina anche la Banca

Popolare di Ancona è sul fronte della lotta alla

sofferenza. La collaborazione è nata nel 2002, con la

sponsorizzazione del “Premio Vallesina” che allo

I.O.M. destinava il ricavato della serata finale di

premiazione, ed è proseguita con la donazione di una

Fiat Panda per l’assistenza domiciliare gratuita e con

lo stanziamento di un’ulteriore somma quale “prima

pietra” di una sottoscrizione lanciata sul territorio

attraverso lo “Sportello Solidarietà”. Nel 2003 la banca

ha finanziato la campagna di adesione e

sensibilizzazione per la raccolta di fondi presso tutti gli

sportelli della Vallesina.

La Fondazione Giovanni Paolo II di Bari in

collaborazione con la Fondazione Dioguardi sta

realizzando un progetto per l’inclusione sociale degli

adolescenti che abitano nella circoscrizione San Paolo-

Stanic del centro storico di Bari. Il progetto integra una

“educativa di strada”, finalizzata a fare della strada -

intesa come luogo del disagio e della devianza - un

luogo di incontro educativo, e laboratori di

preorientamento professionale. Al progetto

contribuisce Banca Carime in qualità di soggetto

finanziatore. 
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Borse di studio
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Nella stessa direzione va l’attività della Comunità don

Lorenzo Milani di Sorisole (Bergamo). Don Fausto

Resmini, che guida la comunità, si occupa del recupero

e del reinserimento sociale di minori sottoposti a

provvedimenti penali o raccolti sulla strada. Anche

grazie al contributo di BPU Banca potrà realizzare un

progetto di recupero e adeguamento di laboratori

polifunzionali al servizio di importanti progetti

educativi.

I giovani
I giovani sono il nostro futuro. Un futuro su cui tutti

dobbiamo investire. Attraverso le nostre banche

collaboriamo con tante istituzioni scolastiche e

universitarie, laiche e confessionali, perché la pluralità

dell’offerta formativa è una ricchezza da valorizzare.

Ciascun territorio merita di poter trattenere e far

crescere i propri giovani in una prospettiva di

realizzazione umana e professionale.

Contribuire alla pace nel mondo favorendo la

conoscenza fra i giovani di culture diverse è l’obiettivo

ideale di  Intercultura, un’associazione senza scopo di

lucro che in oltre 60 Paesi opera a favore dei giovani

nel settore degli scambi culturali. Per raggiungere un

obiettivo tanto ambizioso Intercultura propone ai

ragazzi programmi che prevedono il soggiorno in

famiglia e la frequenza di una scuola pubblica. BPU

Banca sostiene l’attività dell’associazione finanziando

annualmente tre borse di studio a favore di studenti del

terzo anno delle scuole superiori per la frequenza di un

intero anno scolastico all’estero.

Per i giovani compresi tra i 15 e i 25 anni (oltre

15.000) l’Amministrazione Comunale di Bergamo

nel 2003 ha rinnovato l’iniziativa della “Giovani

Card”, uno strumento nato per facilitare con

agevolazioni economiche l’accesso delle nuove

generazioni alle opportunità, ai servizi e alle strutture

presenti in città. La Banca Popolare di Bergamo

sostiene questa iniziativa, che ha il pregio di rendere

più accessibili ai giovani vari eventi sportivi, musicali

e culturali, e dà un contributo anche a un altro gesto

importante dell’Istituzione: l’invio a tutti i giovani

che compiono  18 anni di una cartelletta con la Carta

dei Diritti dell’Unione Europea, la Costituzione

Italiana e lo Statuto Comunale. È un gesto che

sottolinea l’aver raggiunto una condizione di

cittadinanza piena, da vivere con consapevolezza e

partecipazione.

La sala assemblee della sede centrale di Banca

Popolare Commercio e Industria ospita ogni anno una

rassegna di concerti con cadenza mensile da settebre a

febbraio. Alla manifestazione collabora Yamaha Musica

Italia Spa, azienda leader nel mercato degli strumenti

musicali che ha consolidato una rete di scuole di musica

in più di 40 paesi. I giovani musicisti provengono

dall’Accademia Pianistica “Incontri col Maestro” di

Imola, una scuola di alto perfezionamento musicale

fondata nel 1989, che ha visto i propri allievi premiati in

tutti i più importanti concorsi internazionali.

La Fondazione “Calabria Scienza Oggi” è un ente

promosso dall’Università della Calabria che annovera

tra i soci fondatori la Regione Calabria, la Provincia di

Cosenza, i Comuni di Rende e di Cosenza e

l’Associazione Industriali di Cosenza. La Fondazione

copre le spese universitarie e alloggia in un proprio

collegio studenti di materie scientifiche ad alto

potenziale per dare loro una formazione d’eccellenza

che valorizzi le competenze scientifiche esistenti in

Calabria. Banca Carime contribuisce con due borse di

studio alla sua attività.

L’Associazione Pro Universitate Bergomensi ha lo

scopo di valorizzare il ruolo di servizio dell’Università

per la comunità bergamasca. Nata nel giugno 1994

con l’appoggio corale del tessuto economico

bergamasco, è sempre stata sostenuta dalla Banca

Popolare di Bergamo. L’Associazione promuove

attività di tirocinio e di ricerca degli studenti presso le

aziende, favorisce i rapporti internazionali

dell’Università (gemellaggi, visiting professor),
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sostiene l’integrazione degli studi presso università

estere con i progetti Erasmus/Socrates e finanzia

ricerche, pubblicazioni e convegni.

Il mondo scolastico è sempre oggetto di particolare

attenzione da parte di tutte le banche del gruppo, sia

per la collaborazione a progetti formativi, sia per la

partecipazione ad attività di orientamento. Ne è un

esempio il rapporto della Cassa di Risparmio di Fano

con il locale Istituto Tecnico Commerciale Cesare

Battisti, che attraverso gli strumenti messi a

disposizione dal Centro di Formazione della banca

contribuisce a rendere la formazione più vicina alla

realtà del mondo del lavoro.

Lo sport
Lo sport è salute, scuola di vita per i giovani e sana

passione per gli adulti. Nei campi di calcio degli

oratori parrocchiali come nelle manifestazioni sportive

ufficiali tanti ragazzi e atleti giocano e si sfidano anche

grazie al sostegno delle nostre banche. Incoraggiamo

lo sport “pulito”, quello delle tante discipline “minori”

e delle squadre giovanili, e i tanti eventi in cui lo sport

diventa occasione di solidarietà.

In continuità con l’ex Credito Varesino da trent’anni la

Banca Popolare di Bergamo sponsorizza la “Tre Valli

Varesine”, una manifestazione ciclistica che ha visto

sfilare i più grandi campioni di tutti i tempi: Motta,

Saronni, Moser, Merkx, Ballerini, Chiappucci solo per

citarne alcuni. Due città diverse per la partenza e l’arrivo

- Campione d’Italia e Varese - e nel mezzo due circuiti,

quello luinese e quello varesino, per dare modo agli

sportivi di essere protagonisti al fianco dei campioni. Il

folto calendario di iniziave collaterali è un segno dei

nuovi significati sociali e culturali che la gara riveste.

Club Scherma Jesi (fucina di campioni con un

rilevante contributo al medagliere olimpico), Aurora

Basket (con la prima squadra in Lega2) e l’Esaleasing

Rugby sono solo alcuni esempi di sport “minori”,

realtà importanti per il territorio che con il supporto di

Banca Popolare di Ancona continuano a creare

coinvolgimento nelle comunità locali. Nell’ultima

parte del 2003 con il progetto “Etica nello sport” la

banca ha voluto dare un nuovo significato ai propri

interventi. Questi premieranno il rispetto dei valori che

devono caratterizzare l’impegno sportivo, dichiarati in

una carta dei valori denominata Codice Atletico.

Avviare allo sport le nuove generazioni nel rispetto dei

valori morali e sportivi in un clima di sereno e pacato

agonismo è un impegno di svariate società sportive in

tante città e paesi. La Cassa di Risparmio di Fano

riconosce il valore sociale di questo impegno e da oltre

dieci anni sponsorizza tante realtà locali. Tra queste le

scuole calcio CSI Delfino e GDM S.Orso, la società

ciclistica Alma Delfino e la società pallavolistica

Unione Sportiva Adriatica Fano che insieme

riuniscono oltre 750 bambini e ragazzi.

Lo sport come momento di solidarietà è il significato

del Concorso Ippico Internazionale di S. Patrignano -

Challenge Vincenzo Muccioli, una manifestazione di

grande spettacolarità e contenuto tecnico che è

diventata uno dei più importanti appuntamenti del

mondo equestre internazionale (nel 2005 si

svolgeranno a San Patrignano i Campionati Europei)

ma soprattutto è un messaggio di speranza per tanti

giovani emarginati. Interamente organizzato dai

ragazzi della comunità, il concorso contribuisce a

dimostrare che anche lo sport può svolgere un ruolo

importante nell’affrontare i problemi della nostra

società. BPU Banca mantiene l’impegno della ex

BPB-CV nella sponsorizzazione dell’evento.

La Cultura
La cultura è amore per il bello; è recupero delle nostre

radici nella storia; è pensiero creativo per un futuro

migliore. Le banche tengono viva una tradizione di

mecenatismo nel recupero del patrimonio artistico e

architettonico, vanto e ricchezza delle nostre città,

nella promozione di grandi e piccoli eventi, nella

raccolta di antiche e nuove opere d’arte.
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Con il cospicuo contributo della Fondazione Banca

Popolare di Bergamo (2,6 milioni di euro di cui 0,7 nel

2003), l’Università di Bergamo ha acquisito nuovi spazi

nel prestigioso complesso storico di S.Agostino. L’ex

monastero è stato restaurato per accogliere la Facoltà di

Lettere e Filosofia e la biblioteca di Lingue e Lettere.

Spazi piccoli e raccolti per una didattica “fine” in un

ambiente che non può assolutamente perdere il suo

delicato equilibrio architettonico.

Da diciotto anni a Milano viene assegnato il premio

Eleonora Duse, istituito e patrocinato dalla Banca

Popolare Commercio e Industria. Il premio è

destinato a un’attrice che si sia distinta nell’ultima

stagione di prosa e nel tempo, in uno o più spettacoli

presentati in Italia o all’estero. Nella stessa circostanza

la premiata assegna una menzione d’onore a un’attrice

emergente da lei scelta in una terna suggerita dalla

giuria del premio. La manifestazione, ad invito, si

svolge durante il mese di ottobre in un teatro milanese.

Nel 2003 è giunta alla seconda tappa - con il periodo

1960-1969 - la mostra “Arte a Bergamo”. Una mostra

sull’arte a Bergamo dagli anni cinquanta agli anni

ottanta, collocata nel contesto antico della Città alta

provocando contrasti, nei tempi e negli spazi, motivati,

efficaci e di autentico fascino. La mostra rappresenta un

capitolo antologico e temporale dei più significativi

artisti locali, alcuni dei quali sono ancora oggi

particolarmente visibili. I segmenti dell’esposizione

sono diversificati ma accomunati da una creatività di

prim’ordine che ha saputo conferire alla città di

Bergamo connotazioni artistiche né periferiche né

marginali. A tutto il ciclo ha dato il proprio sostegno

economico la Banca Popolare di Bergamo.

Promuovere un’operazione culturale di sicuro impatto,

rendendo fruibile sul territorio il patrimonio artistico

della banca, è l’obiettivo della mostra itinerante sui

“Capolavori del ’600 e del ’700” allestita da Banca

Carime nelle sedi di Reggio Calabria, Cosenza e Bari.

La collezione è fra quelle di maggior rilievo del

territorio in cui opera Carime e comprende 26 dipinti del

seicento e del settecento, il  periodo in cui la raccolta si

è specializzata. Notevole il gruppo delle opere di scuola

caravaggesca e di importanti artisti napoletani.

A Roma una grande mostra ha celebrato il carattere di

universalità della civiltà artistica maturata nella “Città

eterna” fino al momento dell’unificazione nazionale.

La mostra “Maestà di Roma: da Napoleone

all’Unità d’Italia”, sponsorizzata dalla Banca

Popolare di Ancona e inaugurata il 7 marzo 2003 alla

presenza del Presidente della Repubblica, si è svolta in

tre prestigiose sedi romane. Alle Scuderie del

Quirinale con il titolo “Universale ed Eterna” ha

immerso il pubblico nella dimensione universale della

Roma ottocentesca.  A Villa Medici era “Da Ingres a

Degas gli artisti francesi” e ha posto l’accento sugli

artisti francesi venuti a Roma nel corso dell’Ottocento.

Negli spazi della Galleria Nazionale d’Arte Moderna

ha sottolineato il ruolo di Roma come “Capitale delle

Arti”, una sorta di università per l’Italia e per il mondo

intero dove recarsi per apprendere le forme dell’arte.

Il nostro Paese vanta una vitalità culturale diffusa sul

territorio, in quei tanti piccoli centri ricchi di storia e di

tradizioni nelle cui piazze e teatri ogni anno si

rinnovano manifestazioni talvolta di grande valore.

Nella piccola Todi e nei suoi dintorni la Banca

Popolare di Todi contribuisce a diversi eventi, come il

Todi Arte Festival e la Todimusic Fest, le feste

rinascimentali di Acquasparta o le Giornate

Musicali di Assisi. Originale è l’emissione di un

francobollo per celebrare il “teatro più piccolo del

mondo”. È il teatro di Montecastello di Vibio, di cui la

banca sponsorizza la particolarissma stagione.

Oggi si parla molto di promozione turistica. L’iniziativa

“Vivi Luino” che dal 1996 anima l’estate luinese è un

esempio di successo nel coniugare l’attenzione

all’economia locale con manifestazioni culturali e di

intrattenimento, concerti, cabaret, sfilate di moda e altre

attrazioni. Sostenuta dalla Banca Popolare di Luino
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e Varese - ora marchio di Banca Popolare Commercio

e Industria - è ormai diventata un appuntamento fisso e

di richiamo.

La tutela dell’ambiente
Anche l’attività bancaria, al pari di tutte le attività

umane, ha impatti diretti e indiretti sull’ambiente. I

principali impatti ambientali diretti della nostra attività

riguardano i siti in cui questa si svolge – i grandi

palazzi in cui hanno sede le principali banche e le tante

unità locali sparse sul territorio – con le loro esigenze

energetiche.

Nei due gruppi di origine sono stati realizzati negli anni

programmi di riduzione dei consumi energetici e delle

emissioni inquinanti. Nelle diverse banche, tra i tanti

interventi, sono stati migliorati impianti di illuminazione

con l’utilizzo di lampade a basso consumo, sono stati

adottati accorgimenti come lo spegnimento automatico

dei monitor per limitare i consumi delle postazioni di

lavoro quando non utilizzate, in occasione degli

interventi di ristrutturazione degli immobili sono state

migliorate le caratteristiche di coibentazione dei locali,

sono stati metanizzati gli impianti di riscaldamento e in

generale sono stati fatti interventi di ottimizzazione dei

consumi degli impianti termici e di climatizzazione, sono

stati sostituiti gli impianti antincendio eliminando il gas

halon.

Tuttavia nelle varie banche vi sono situazioni molto

diverse, che stiamo verificando per poi intervenire

uniformando gli standard di qualità e i criteri di

misurazione e controllo degli indicatori rilevanti.

Abbiamo notevoli margini di miglioramento dal punto

di vista delle prestazioni ambientali, che si tradurranno

anche in sensibili risparmi economici. A questo sta

lavorando la funzione di logistica della Capogruppo,

nella quale abbiamo accentrato tutta la responsabilità

in materia.

Per l’immediato futuro ci attendiamo concreti benefici

dall’attività del Consorzio ABI Energia, che abbiamo

costituito sul finire del 2003 insieme ad altre 19

banche. Il consorzio si propone come “polo di ricerca

e di formazione” per tutte le attività legate

all’ottimizzazione dell’uso dell’energia e come

“gruppo di acquisto” per l’ottenimento di condizioni

vantaggiose sia sul mercato nazionale che sul mercato

inernazionale. La sua attività sarà un riferimento

importante anche per il nostro Energy Manager, una

figura specialistica importante di cui abbiamo deciso

di dotarci.

Anche sul versante dei materiali di consumo per gli

uffici e della conseguente produzione di rifiuti stiamo

operando per condividere a livello di gruppo le
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Obiettivi

• Riduzione dei consumi energetici

• Riduzione dei costi di approvvigionamento

energetico

• Riduzione del rischio operativo associato all’utilizzo

di energia 

• Riduzione dell’impatto ambientale del consumo

energetico

Attività qualificanti di ricerca e formazione

• Definizione di criteri generali per la manutenzione

e la gestione degli impianti

• Definizione e diffusione di metodologie di auditing

e di indicatori di consumo energetico

• Realizzazione di benchmark sui consumi e sui costi

dell’energia a livello di sistema e creazione di una

banca dati dell’energia

• Ricerca e sviluppo sulle tecnologie a supporto della

gestione energetica e sulle fonti rinnovabili

• Formazione e informazione alle banche per la

gestione razionale dell’energia

• Creazione del Temporary Energy Manager per le

banche non dotate di una figura specifica

Consorzio ABI Energia



migliori prassi già adottate dalle varie banche e per

individuare sempre nuovi percorsi di miglioramento. I

consumi di carta e di toner per stampanti e

fotocopiatrici (rispettivamente 96 e 1,2 kg pro capite

nel 2003) sono le voci più importanti da tenere sotto

controllo anche perché sono consumi di risorse che si

traducono in rifiuti da trattare. Oltre ad impiegare

carta ecologica proveniente da coltivazioni e a

utilizzare cartucce di toner rigenerate – pratiche già

largamente adottate dalle nostre banche – prevediamo

di ridurre i consumi con il costante miglioramento e

potenziamento degli strumenti di gestione elettronica

delle informazioni, con lo sviluppo dei servizi bancari

telematici per la clientela e con il sempre maggior

utilizzo di intranet e internet per la diffusione delle

informazioni all’interno e all’esterno.

Il dialogo
In tutte le realtà locali in cui siamo presenti la

partecipazione delle nostre banche alla vita della

collettività nasce da un rapporto continuo di dialogo

che ha come punto di riferimento principale la filiale.

Ma anche i vertici delle singole banche e del Gruppo

sono sempre attenti a cogliere le necessità più

meritevoli di attenzione, le iniziative più efficaci e

affidabili degli enti e delle associazioni attive sul

territorio. E molte segnalazioni vengono da tanti

colleghi direttamente impegnati a vari livelli nelle

rispettive comunità. 

In un territorio per noi particolarmente importante

quale è la provincia di Varese, in sintonia con i

principi e le valutazioni che hanno portato alla

costituzione del Gruppo BPU Banca, stiamo

costituendo una fondazione espressione diretta della

collaborazione esistente da decenni tra le banche

originarie del Gruppo e la comunità locale. Prenderà il

nome di “Fondazione Banche Popolari Unite per

Varese” e sarà guidata dal Presidente di BPU Banca

Emilio Zanetti.
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La fondazione avrà un patrimonio di 5 milioni di euro, che

BPU Banca costituirà in cinque anni con il conferimento di

1 milione di euro l’anno, e contribuirà al sostegno e alla

crescita della comunità nel suo complesso con attività di

valorizzazione e sviluppo del territorio, di tutela del

patrimonio artistico e di promozione della cultura e

dell’arte e con interventi nel campo dell’assistenza sociale. 

Anche il Consiglio di Amministrazione della Fondazione,

come il Comitato Territoriale finalizzato all’attività

istituzionale, sarà formato da persone rappresentative

della comunità varesina alle quali sarà affidato il compito

di cogliere le esigenze del territorio e di trasmettere

“impulsi” utili a rinsaldare il legame con le famiglie, le

imprese e gli altri soggetti pubblici e privati.

La Fondazione Banche Popolari Unite per Varese
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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, ma trova fondamento anche in un corpo di

principi di redazione specifici riconosciuti dalle best

practice nazionali e internazionali e adottati anche dal

modello ABI al quale facciamo riferimento, finalizzati

ad agevolare ciascun possibile stakeholder

nell’identificazione e comprensione dei fenomeni che

lo riguardano.

Responsabilità
Attraverso le categorie identificate nella Relazione

Sociale, intendiamo rendere conto ai principali

interlocutori interni ed esterni (stakeholder) degli

effetti delle nostre scelte, con particolare riguardo al

contemperamento dei loro interessi legittimi.

Identificazione - Coerenza
Abbiamo inteso dare ai terzi la più chiara percezione

della missione che il Gruppo persegue con l’assetto

proprietario e di governo esplicitati, nonché della

coerenza delle politiche e delle scelte di intervento con

i valori dichiarati.

Utilità – Significatività - Rilevanza
Abbiamo incluso 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 significativo nella realtà

circostante.

Trasparenza - Verificabilità
Abbiamo privilegiato 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.

L’approfondimento informativo e la ricchezza di

indicatori sono condizionati dalle effettive possibilità

di raccogliere e misurare in modo omogeneo e

coerente i dati in società dotate di sistemi e strutture

organizzative diverse, che hanno appena iniziato 

un percorso di integrazione. In alcuni casi, ove 

questo non pregiudicasse la correttezza sostanziale

dell’informazione, abbiamo sopperito alla parziale

mancanza di dati utilizzando stime e approssimazioni.

Sono in corso attività progettuali specifiche per

implementare nel sistema informativo di gruppo

elaborazioni ed estrazioni di dati più complete e

approfondite, che ci consentano di migliorare la

focalizzazione sui diversi stakeholder e di ampliare il

campo della rendicontazione.

Soci e azionisti

I soci e azionisti di cui trattiamo sono ovviamente quelli

della sola capogruppo. Le analisi sulla composizione

socio-demografica dell’aggregato si basano sui dati di

concambio pervenuti in tempo utile per l’aggiornamento

del libro soci a fine 2003, che rappresentano la quasi

totalità delle azioni in circolazione.

Personale

Tutti i dati, ove non diversamente specificato,

riguardano il personale complessivo del Gruppo. Per

motivi tecnici alcune analisi di composizione (es. per

titolo di studio) sono riferite a fine gennaio 2004.

Clienti

I clienti del gruppo sono i clienti delle sue banche rete.

In realtà anche alcune società prodotto (es. comparto

assicurativo) hanno una quota di clienti propri, ma la

loro entità è residuale rispetto all’aggregato

considerato. 

Fornitori

Abbiamo considerato i fornitori delle banche rete e

abbiamo aggregato a livello di gruppo le analisi di

composizione per area geografica e per classi di

fatturato delle singole banche.
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Glossario
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Affluent

Asset Management

Blue Chip

Bond

CBI

Codice Etico

Consumer Finance

Corporate Governance

CRM

Customer Satisfaction

Global Compact

Hedge Fund

Home Banking

Internal Dealing

Intranet

Investment Banking

Mass

Mercato Corporate

Mercato Private

Letteralmente “ricco” - identifica una fascia di clientela privata con alti redditi

Attività di gestione degli investimenti, normalmente riferita agli investimenti finanziari

Azioni delle principali società quotate in Borsa

Letteralmente “obbligazione” - titolo di debito di emittente pubblico o privato

Corporate Banking Interbancario - nato nel 1995, è un servizio di remote banking (v.
voce) che consente all’azienda di lavorare direttamente, tramite il proprio computer, con
tutte le banche con le quali intrattiene rapporti

Carta dei diritti e dei doveri morali fondamentali, attraverso i quali l’impresa definisce le
proprie responsabilità sociali ed etiche verso i vari stakeholder e si impegna
pubblicamente a rispettarle

Prodotti e servizi di finanziamento rivolti alla clientela privata

Insieme dei processi e degli strumenti per il governo di un’impresa

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

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

Iniziativa volontaria lanciata nel 2000 dall’Organizzazione delle Nazioni Unite che richiede
alle imprese di impegnarsi nella propria attività per promuovere il rispetto di nove principi
universali nel campo dei diritti umani, dei diritti dei lavoratori e della tutela ambientale

Fondo di investimento aperto altamente speculativo, caratterizzato da un elevato profilo
di rischio-rendimento e perciò da una quota minima di sottoscrizione elevata (in Italia
fissata a 1 milione di euro)

Collegamento telematico istituito via Internet, attraverso il quale la clientela privata può
impartire disposizioni e avere informazioni relative al proprio rapporto bancario

Operazioni di acquisto e vendita su titoli quotati dell’azienda effettuate dai suoi
amministratori e dalle altre “persone rilevanti”, ovvero persone che in funzione del loro
ruolo hanno accesso a informazioni privilegiate

Rete Internet con accesso riservato al personale dell’impresa

Attività di supporto alle imprese, per favorirne l’accesso al mercato dei capitali ai fini di
un equilibrato sviluppo finanziario

Nell’ambito del mercato retail (v. voce) identifica la fascia di clientela privata più
numerosa di una banca

Mercato relativo alle imprese di medio-grandi dimensioni

Mercato costituito da clientela privata con elevato patrimonio
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Mercato Retail

Nova Spes

Obbligazioni Strutturate

Ombudsman Bancario

Onlus

POE

Private Equity

Public Company

Rating

Remote Banking

Responsabilità Sociale

Roadshow

ROE

Small Business

Stakeholder

Trading On Line

Valore Aggiunto

Letteralmente “mercato al dettaglio” - identifica la maggioranza delle famiglie e delle
piccole e medie imprese

Fondazione internazionale che da oltre vent’anni opera per la promozione dello sviluppo
globale della persona e della società

Il termine indica prodotti che sono la somma di più strumenti finanziari venduti insieme;
raggiungono notevoli livelli di complessità e possono essere quindi di difficile
comprensione per il pubblico

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

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

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

Attività di investimento nel capitale di rischio di imprese non quotate, tipicamente di
piccole e medie dimensioni

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

Valutazione del merito di credito di una controparte affidata o da affidare, effettuata
dall’impresa concedente il credito o da società specializzate indipendenti attraverso la
quantificazione del rischio di inadempienza

Collegamento telematico istituito via Internet, attraverso il quale le aziende possono
impartire disposizioni e avere informazioni relative al proprio rapporto bancario

Riferita a un’impresa, è la integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed
ecologiche nelle operazioni commerciali e nei rapporti con gli stakeholder (v. voce)

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

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

Segmento di mercato rappresentato dalle piccole imprese

Individui o gruppi portatori di interessi specifici nei confronti di un’impresa, perché da
questa dipendono per la realizzazione dei loro obiettivi o perché ne subiscono in modo
rilevante per il loro benessere gli effetti esterni positivi o negativi dell’attività

Attività di compravendita di titoli tramite Internet su mercati organizzati

Ricchezza prodotta dall’azienda nell’esercizio, calcolata come differenza tra la
produzione lorda e il consumo di beni e servizi





Il processo di redazione del bilancio sociale è un

impegno continuo al miglioramento.

Siamo interessati a ricevere dai nostri stakeholder

le loro valutazioni su questo documento e consideriamo

prezioso ogni suggerimento, indicazione, critica o

apprezzamento.

Il nostro riferimento è:

BPU Banca

Bilancio Sociale

Piazza V. Veneto, 8

24122 Bergamo

Tel. 035.392918

Fax. 035.392509

e-mail bilancio.sociale@bpubanca.it
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