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Bilancio Sociale 2011 Strategia e analisi

Fare banca da più di 150 anni con una reputazione di solidità e affidabilità vuol dire aver sempre posto al 
centro di ogni strategia la responsabilità sociale come pratica quotidiana e la sostenibilità come misura 
degli obiettivi da raggiungere, tanto nelle congiunture economiche favorevoli quanto nelle fasi di crisi, 
come l’attuale.

Nel 2011 il contesto di mercato è stato caratterizzato dall’ulteriore aggravarsi della crisi economica 
e finanziaria che ormai da alcuni anni affligge l’Europa e, con particolare intensità, alcuni Paesi. Fra 
questi l’Italia, caratterizzata da un elevato debito pubblico e da deboli prospettive di sviluppo nel medio 
periodo. I crescenti timori d’insolvenza degli emittenti sovrani si sono riflessi sul mondo bancario, 
determinando un brusco peggioramento delle condizioni di provvista all’ingrosso per le banche italiane, 
strette fra richieste di rafforzamento patrimoniale ed esigenze di sostegno alle piccole e medie imprese, 
struttura portante del sistema produttivo del Paese, particolarmente provate dalla crisi.

In questo contesto, grazie alle scelte strategiche perseguite nel tempo e all’adeguatezza dell’aumento 
di capitale concluso nel luglio 2011, UBI Banca ha potuto confermare una buona solidità patrimoniale, 
una struttura di bilancio equilibrata, una contenuta rischiosità, un’appropriata liquidità, che sono le 
prime condizioni di sostenibilità del business. Così, sebbene la gestione economica sia stata ancora 
pesantemente condizionata dal quadro congiunturale e dai prevedibili scenari futuri, tanto da 
determinare un risultato economico negativo per effetto dell’impairment che – al pari delle maggiori 
banche – abbiamo effettuato e che ha comportato rettifiche di valore sugli avviamenti e altre attività 
immateriali, abbiamo ritenuto di riconoscere ai nostri soci e azionisti un dividendo, per quanto in misura 
assai contenuta.

Nello stesso tempo, abbiamo continuato a investire nel miglioramento del servizio alla clientela con 
lo snellimento dei processi, l’efficientamento dei modelli organizzativi e lo sviluppo di nuovi prodotti 
e servizi, abbiamo continuato ad assicurare al personale elevati livelli di formazione e di welfare e 
abbiamo continuato a sostenere con convinzione il ruolo sociale di banca del territorio, per esempio 
attraverso il sostegno alle famiglie e alle imprese in difficoltà, la partecipazione a programmi di 
educazione finanziaria, il lancio del nuovo modello di servizio UBI Comunità e della correlata offerta 
commerciale per lo sviluppo del Terzo Settore, l’attenzione per l’ambiente tanto nella riduzione degli 
impatti diretti quanto nella proposta di prodotti e servizi “verdi” e, ultimo, ma non meno importante, 
il sostegno alle attività benefiche, sociali e culturali cui sono dedicate apposite riserve di utili previste 
dallo Statuto sociale.

Nel breve e medio termine l’attività sarà ancora condizionata dalla particolare congiuntura 
economico-finanziaria, che impone di verificare innanzitutto la sostenibilità economica di ogni scelta, 
selezionando, in funzione di un corretto rapporto costi-benefici, gli investimenti e i progetti più coerenti 
con il perseguimento degli obiettivi strategici, che sono:

• il ritorno ad una redditività coerente con il costo del capitale;
• il mantenimento di un’elevata solidità patrimoniale;
• il rafforzamento dell’equilibrio strutturale con una crescita equilibrata di attività e passività e bassi 

profili di rischio;
• il rafforzamento della Customer Satisfaction;
• il rafforzamento della diffusione dell’identità di Gruppo tra i dipendenti;
• il consolidamento della percezione di UBI Banca come “Banca di Qualità” da parte dei clienti,  

del personale, degli investitori e del territorio nel suo insieme.

Così intendiamo riprendere – compatibilmente con l’evoluzione del quadro economico di riferimento e 
sempre nel rispetto della nostra storia, dei valori e principi espressi nel nostro Codice Etico e dei principi 
universali del Global Compact, che abbiamo sottoscritto e verso i quali rinnoviamo il nostro impegno – 
un percorso di crescita che assicuri un’adeguata creazione di valore per i soci e azionisti e per tutti gli 
stakeholder. Misurando, sì, i risultati nel breve periodo come ci richiede il mercato, ma nell’ottica della 
sostenibilità nel lungo termine.

Strategia e analisi1.

1.1  
dichiaraziOne  
dei Presidenti 

Corrado Faissola

Presidente del Consiglio di Sorveglianza

Emilio Zanetti

Presidente del Consiglio di Gestione



5
Bilancio Sociale 2011 Strategia e analisi

1.2  
principali  

imPatti, rischi  
e OPPOrtunità

il codice etico di uBi Banca identifica gli stakeholder su cui le attività del Gruppo hanno 
un impatto significativo o da cui le stesse possono essere influenzate in maniera rilevante. 
Per ogni categoria di stakeholder è stata fatta una mappatura delle questioni rilevanti e 
dei relativi rischi e opportunità nelle diverse aree della sostenibilità, che si traducono in 
impegni di cui tener conto nella definizione delle strategie e degli obiettivi della gestione. 
l’evoluzione del contesto e l’andamento della gestione in relazione alle strategie e agli 
obiettivi di responsabilità sociale e sostenibilità sono monitorati nel tempo, nell’ambito 
dei processi di pianificazione strategica, attraverso le analisi del contesto socio-economico 
di riferimento, le indagini di customer satisfaction e le altre attività di ascolto e dialogo, 
le valutazioni delle agenzie di rating e degli analisti e investitori sri e gli indicatori gestiti 
nell’ambito del processo di rendicontazione del bilancio sociale. 

nell’ambito del piano industriale 2011-2013/15 sono state individuate alcune linee 
d’azione, che fanno riferimento in particolare alla prevenzione di rischi di natura 
reputazionale – particolarmente accentuati nel settore finanziario – e alla valorizzazione 
delle opportunità derivanti dall’emergere di nuove esigenze e sensibilità di carattere 
sociale e ambientale. Per ognuna di esse sono definiti alcuni macro obiettivi rispetto 
ai quali la tabella seguente dà conto delle iniziative attuate e dei risultati ottenuti, 
attraverso il rinvio alle pagine in cui sono trattati, e degli aspetti su cui vi sono margini di 
miglioramento dal punto di vista della gestione e/o della rendicontazione.

COESIONE E MOTIVAZIONE DEL PERSONALE
sviluppo e valorizzazione del potenziale di ogni 
persona, attraverso sistemi di gestione e criteri di 
remunerazione e incentivazione allineati alle best 
practice del settore

iniziative e risultati a pag. 56-57, 94-100

mantenimento di un elevato livello di prestazioni 
sociali e di controllo e prevenzione dei rischi per la 
salute e la sicurezza sul lavoro

iniziative e risultati a pag. 86-88, 89-92
Obiettivi di miglioramento nella rendicontazione 
di indicatori sulle malattie professionali

Work life Balance e diversity management iniziative e risultati a pag. 100-101
Obiettivi di miglioramento nella valorizzazione della 
componente femminile nei ruoli di top management 
e coerenza dei livelli retributivi

INTEGRAZIONE NEL TESSUTO ECONOMICO E SOCIALE DEL TERRITORIO
sostegno alle organizzazioni e iniziative di utilità 
sociale e sviluppo delle partnership con gli enti non 
economici del territorio

iniziative e risultati a pag. 60-71, 112-113
Obiettivi di miglioramento nella trasparenza dei 
criteri di selezione e misurazione delle ricadute 
sociali degli interventi

crescita nelle attività commerciali ad elevato valore 
sociale e potenziale economico

iniziative e risultati pag. 44-49, 106-107

sviluppo della micro finanza per l’inclusione sociale iniziative e risultati a pag. 44-47
Obiettivi di miglioramento nello sviluppo di un 
progetto specifico, anche in rapporto alla cessazione 
della collaborazione con Permicro

REPUTAZIONE E CONTROLLO DEI RISCHI
attenzione al profilo etico delle attività commerciali iniziative e risultati a pag. 39-41, 102-103, 107-109
inclusione di criteri di governance, sociali e ambientali 
nella valutazione del merito creditizio delle imprese

iniziative e risultati a pag. 40-42, 50
Obiettivi di miglioramento nella sperimentazione 
nell’ambito di un progetto pilota avviato da aBi

controllo del coinvolgimento in settori economici 
controversi

iniziative e risultati a pag. 39-40
Obiettivi di miglioramento nello sviluppo di linee guida 
per alcuni settori ad elevato impatto sociale/ambientale

responsible lending in relazione ai rischi di sovra 
indebitamento di famiglie e imprese

iniziative e risultati a pag. 102, 119

POLITICA AMBIENTALE
utilizzo razionale delle risorse – in particolare energia, 
carta e toner – e mobilità sostenibile

iniziative e risultati a pag. 72-75, 78-79
Obiettivi di miglioramento nell’attivazione di un 
sistema di gestione ambientale e maggior attenzione 
alla mobilità sostenibile

ricorso alle energie rinnovabili e/o a minor tenore di 
emissioni

iniziative e risultati a pag. 77-78
Obiettivi di miglioramento nella riduzione delle 
emissioni connesse alla mobilità

riduzione dei rifiuti non avviati a riciclo/recupero iniziative e risultati a pag. 80
Obiettivi di miglioramento nella raccolta 
differenziata negli uffici

Green financing per privati e imprese iniziative e risultati a pag. 49-51



unione di Banche italiane scpa (in breve uBi Banca) è la banca capogruppo del Gruppo 
uBi Banca ed è nata il 1° aprile 2007 in seguito alla fusione per incorporazione di Banca 
lombarda e Piemontese in Banche Popolari unite, con la conseguente integrazione dei due 
gruppi omonimi. 

il Gruppo uBi Banca è un Gruppo prevalentemente retail, da sempre al servizio delle famiglie 
e delle imprese del territorio, segmentate in tre grandi raggruppamenti denominati mercati:

•	 il Mercato Retail, che comprende il 97,3% della clientela, costituito dalle famiglie 
(suddivise in mass market e affluent in funzione della ricchezza finanziaria posseduta  
– meno di 50mila euro per le prime e meno di 500mila euro per le seconde) e 
dall’insieme dei piccoli operatori economici (POe) e delle imprese minori  
(small Business) con un fatturato inferiore a 15 milioni di euro;

•	 il Mercato Private, che include i clienti privati con ricchezza finanziaria superiore a 
500mila euro; il Gruppo è il terzo operatore di Private Banking a livello nazionale;

•	 il Mercato Corporate, costituito dalle imprese con fatturato superiore a 15 milioni di euro.

Per il mercato retail uBi Banca ha approntato un’ampia gamma di prodotti e servizi di risparmio, 
di credito e assicurativi per il segmento privati – fra cui Clubino, I Want tUBI’, carta Enjoy e  
la linea di conti correnti Duetto – e per il segmento Small Business fra cui la linea Utilio. 
il marchio UBI Comunità identifica il nuovo modello di servizio e la nuova offerta commerciale 
dedicati alle organizzazioni non profit che compongono il cosiddetto Terzo Settore. 

UBI Private Banking è il marchio con cui il Gruppo opera sul mercato Private con servizi 
di consulenza specializzati come Pro-Active Wealth Advisory e Family Business Advisory, 
avvalendosi di una piattaforma avanzata di Pianificazione e consulenza finanziaria (Pcf). 

l’approccio al mercato corporate si fonda sul concetto di offerta integrata, rafforzato con 
la creazione di nuclei di corporate advisory all’interno delle direzioni commerciali delle 
Banche rete, che operano sulla base di programmi specializzati di Mid Corporate Advisory 
e Large Corporate Advisory. è loro compito far leva sulle sinergie tra Banche rete e società 
prodotto per massimizzare la qualità e la varietà dell’offerta commerciale del Gruppo, 
con particolare orientamento ai servizi ad elevato valore aggiunto e attenzione al settore 
estero-commerciale.
nel 2011, in funzione della particolare congiuntura macroeconomica e dei mercati, 
lo sviluppo dell’attività commerciale ha privilegiato le controparti mid corporate del 
territorio, con il ricorso, ove possibile, anche a strumenti di finanza agevolata o a funding 
agevolato per offrire soluzioni competitive nonostante l’impatto della crisi di liquidità.

il Gruppo uBi Banca è un gruppo polifunzionale, federale e integrato in cui: 

•	 la Capogruppo accentra le funzioni di governo, controllo e coordinamento e, attraverso 
la controllata società consortile uBi sistemi e servizi, presidia le attività informatiche e 
altre funzioni di supporto;

•	 otto banche territoriali e una rete nazionale di promotori finanziari e private banker  
– denominate Banche Rete – hanno il ruolo di reti distributive di un’offerta integrata di 
prodotti e servizi bancari, finanziari ed assicurativi;

Profilo del Gruppo 
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•	 una serie di altre banche e società finanziarie specializzate – denominate Società 
Prodotto – hanno il compito di fornire alle reti bancarie una gamma di prodotti e servizi 
completa e costantemente aggiornata per rispondere alle esigenze dei diversi segmenti 
di clientela, perseguendo elevata qualità ed economicità; nel risparmio gestito prosegue 
la partnership con Prudential financial (una delle maggiori istituzioni finanziarie 
americane, attiva in tutto il mondo) nella controllata uBi Pramerica, mentre in ambito 
assicurativo non vi sono più partecipazioni di controllo, ma importanti partnership 
societarie con cattolica assicurazioni e aviva. 
 
 

tutte le Banche rete adottano il nuovo modello distributivo a ”clessidra”, applicato in 
modo flessibile tenendo conto delle specifiche caratteristiche dei territori e del portafoglio 
clienti delle singole Banche.

la sede legale è a Bergamo in Piazza v. veneto n. 8 e la direzione Generale è suddivisa tra 
gli uffici di Bergamo e di Brescia.

il Gruppo uBi Banca è presente in tutte le regioni italiane, esclusa la sicilia, con 1.875 
sportelli, 98 unità di corporate Banking e 107 unità di Private Banking. le filiali delle 
Banche rete presidiano il mercato retail, ma offrono anche supporto alle strutture 
dedicate degli altri mercati (unità di Private Banking e unità di corporate Banking).

nel 2011 uBi Banca ha condotto una graduale e progressiva razionalizzazione e 
riorganizzazione della copertura territoriale, volta ad eliminare sovrapposizioni di marchi 
e migliorare l’efficienza nei rapporti con la clientela, rafforzando nel contempo la presenza 
nei territori ad alto potenziale di crescita. 

Online BankinG

cOrPOrate e investment BankinG

leasinG e factOrinG

internaziOnale

GestiOne del risParmiO

BANCHE RETE SOCIETà PRODOTTO

attività infOrmatiche 
e altre funziOni di suPPOrtO

GOvernO, cOntrOllO e cOOrdinamentO

relaziOni e Bilanci 2011 PaG. 8

2.4  
sede leGale

relaziOni e Bilanci 2011 PaG. 45

2.5  
Presenza 

territOriale 
FS13
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eccetto che per le città di milano e roma, ogni Banca rete ha un’area geografica di 
competenza esclusiva, che include i suoi territori storici di riferimento e zone di possibile 
espansione:

•	 Piemonte per Banca regionale europea, che nel gennaio 2011 ha trasferito  
la propria sede da milano a torino;

•	 le province lombarde di milano e Pavia per Banca Popolare commercio e industria, 
nonché l’emilia come presidio di sviluppo;

•	 le province lombarde di Bergamo, varese, como, lecco e monza-Brianza per Banca 
Popolare di Bergamo;

•	 le province lombarde di Brescia, lodi, cremona, mantova e, come presidio di sviluppo,  
il triveneto per Banco di Brescia;

•	 sondrio e la valle camonica (provincia di Brescia) per l’omonima Banca di valle camonica;
•	 la liguria per il Banco di san Giorgio;
•	 le regioni del centro quali marche, abruzzo, molise, umbria, campania (napoli, avellino, 

Benevento) per Banca Popolare di ancona, il presidio di sviluppo è invece incentrato  
in romagna e lazio;

•	 le regioni meridionali con focus su Puglia, calabria, campania (salerno) e Basilicata  
per Banca carime.
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DIMENSIONE TERRITORIALE 2011 2010 2009

totale sportelli incluso estero 1.884 1.901 1.966

sportelli in italia 1.875 1.892 1.955

di cui:                                  Banca Popolare di Bergamo 358 365 382

Banco di Brescia1 364 362 372

Banca Popolare commercio e industria 235 234 261

Banca regionale europea2 229 229 227

Banca Popolare di ancona 238 248 256

Banca carime 294 294 295

Banca di valle camonica 66 64 59

Banco di san Giorgio 57 57 58

quota di mercato3 5,6% 5,6% 5,7%

di cui:                                                              nord-Ovest 11,0% 11,0% 11,2%

nord-est 1,2% 1,2% 1,2%

centro 3,5% 3,6% 3,7%

sud 8,3% 8,3% 8,3%

Province con quota di mercato oltre 10%3 18 19 17
1 include 1 filiale estera per il 2009.
2 include 3 filiali estere per il 2011 e il 2010, 2 filiali estere per il 2009.
3 dati al 30 settembre dell’anno di rendicontazione.
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la presenza internazionale risponde a una logica concreta e diretta di servizio alle  
imprese clienti. la rete estera è composta da 2 banche, 5 uffici di rappresentanza e  
4 filiali di banche e società del Gruppo italiane e ha la funzione di supportare le attività 
internazionali delle imprese clienti soprattutto nei mercati emergenti, dove le piccole e 
medie imprese italiane hanno maggiore difficoltà ad accedere a servizi finanziari adeguati 
alle loro esigenze.
il Gruppo non è presente in paradisi fiscali o altri centri finanziari che non si sono ancora 
adeguati agli standard fiscali internazionali, così come indicato dall’ocSe.

dati al 30/09/2011.

relaziOni e Bilanci 2011 PaG. 57 e 62
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Gli sportelli del Gruppo per regione

Quota sportelli

http://www.ubibanca.it/pagine/2011.aspx
http://www.ubibanca.it/pagine/2011.aspx


la rete fisica degli sportelli è completata dai servizi di Banca Multicanale, per l’interrogazione 
dei rapporti e l’effettuazione delle operazioni bancarie a distanza, con maggiore economicità 
e senza limiti di orario e necessità di spostamento: internet banking (con 900.600 clienti) e 
mobile banking (50.000 applicazioni scaricate), contact center, canali self service  
– chioschi e atm Bancomat (2.451 di cui 309 evoluti e 26 per ipo e non vedenti) – sistemi 
di pagamento evoluti, cBi e POs (61.224). a questi si aggiunge IWBank la banca online 
del Gruppo – specializzata da oltre dieci anni nell’offerta di prodotti e servizi bancari e 
finanziari, in particolare di trading on line, quasi esclusivamente tramite internet – che 
conta 112.140 clienti e 36.576 ordini medi giornalieri.

la capogruppo uBi Banca è una banca popolare costituita nella forma giuridica di società 
cooperativa per azioni, con un azionariato diffuso e un’ampia base sociale. nessun 
azionista può detenere una partecipazione superiore allo 0,5% del capitale, ad eccezione 
degli organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (Oicr), e ogni socio può 
esprimere in assemblea un solo voto, qualunque sia il numero di azioni possedute, e può 
portare al massimo tre deleghe.
la forma cooperativa distingue tra la figura dell’azionista e quella del socio. uBi Banca 
conta 151.804 azionisti rilevati sulla base dell’ultimo pagamento di dividendo nel maggio 
2010 (+8.171 rispetto al precedente pagamento di dividendo), di cui 81.891 soci (+3.551 
rispetto al 2010). il 6,7% dei soci sono dipendenti del Gruppo.
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2.6  
assettO 

PrOPrietariO  
e fOrma leGale  
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Lussemburgo
 uBi Banca international
 uBi trustee sa

Monaco di Baviera
 filiale uBi Banca

 international

Cracovia
 filiale uBi factor

Mosca
 ufficio di rappresentanza

Vienna
 Business consultant

Losanna
 Banque de dépôts et de Gestion  

 (filiali a lugano e Ginevra)

Hong Kong
 ufficio di

 rappresentanza

Singapore
 BdG singapore

 Pte. ltd

Mumbai
 ufficio di

 rappresentanza
San Paolo
 ufficio di

 rappresentanza

Madrid
 filiale uBi Banca

 international

Antibes - Mentone - Nizza
 Filiali Banca regionale  

 europea Shanghai
 ufficio di

 rappresentanza
 lombarda china fund

 management company

La presenza internazionale del Gruppo
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mentre non vi sono differenze dal punto di vista dei diritti patrimoniali, in quanto non vi 
sono categorie diverse di azioni e tutte le azioni danno diritto al pagamento del medesimo 
dividendo, solo i soci possono prendere parte alle assemblee ed esprimere il proprio voto 
sugli argomenti all’ordine del giorno. l’ammissione a socio è deliberata dal consiglio di 
Gestione, su richiesta scritta dell’interessato, esclusivamente in funzione degli interessi 
oggettivi della società – incluso quello alla sua indipendenza e autonomia – e del rispetto 
dello spirito della forma cooperativa, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio 
di sorveglianza. nel 2011 sono pervenute 3.731 domande di ammissione a socio (+2.525 
rispetto al 2010) che sono state tutte accettate; in assemblea sono intervenuti 2.686 soci, 
fisicamente (77%) o per delega (23%), il 30% dei quali dipendenti del Gruppo.

i soci hanno dato vita ad alcune associazioni, di cui uBi Banca ha ricevuto comunicazione: 
l’associazione Banca lombarda e Piemontese (con sede a Brescia), l’associazione Gli 
amici di uBi Banca (con sede a Bergamo), l’associazione tradizione in uBi Banca (con 
sede a cuneo), l’associazione azionisti uBi Banca (con sede a Bergamo) e l’associazione 
futuro uBi (con sede a milano). si è appresa tramite comunicato stampa la costituzione 
dell’associazione dei cittadini e dipendenti soci di uBi Banca (con sede a Brescia).

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

Per garantire al Gruppo la solidità che lo ha sempre contraddistinto e i mezzi necessari per 
competere al meglio sul mercato in un periodo di difficile congiuntura economica e carenza 
di liquidità, nel rispetto dei più alti standard patrimoniali previsti dalle autorità nazionali 
e internazionali, nel 2011 uBi Banca ha proposto ai soci – che lo hanno approvato – un 
aumento di capitale di 999.908.234,75 euro, integralmente sottoscritto con l’emissione di 
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262.580.944 nuove azioni.

al 31 dicembre 2011 il capitale sociale di uBi Banca è composto da 901.746.759 azioni 
ordinarie del valore nominale di 2,50 euro ciascuna, quotate da Borsa Italiana sul Mercato 
Telematico Azionario (MTA) tra le Blue Chip (società a maggiore capitalizzazione) e sul 
mercato after hours (tah).
nel 2011 il titolo ha toccato un massimo di 7,970 euro e un minimo di 2,192 euro per 
azione. al prezzo ufficiale di fine anno valeva 3,122 euro, per una capitalizzazione di 
borsa complessiva di 2.815 milioni di euro. a marzo 2012 risulta coperto da 17 analisti 
internazionali e 6 nazionali, che hanno espresso 3 raccomandazioni positive, 10 neutrali e 
10 negative, con un target price rivisto al rialzo a seguito della presentazione dei risultati di 
bilancio 2011 e compreso fra 1,8 e 4,6 euro (in media 3,5 euro rispetto ai precedenti 3,35). 
l’assemblea 2012 ha approvato la distribuzione di un dividendo di 0,05 euro per azione 
(rispetto a 0,15 euro dell’anno precedente), che rappresenta un rendimento dell’1,1% 
rispetto al prezzo medio dell’anno.

il titolo uBi Banca risulta incluso anche in 31 tra i principali indici borsistici internazionali1 
e negli indici ecPi ethical emu equity, axia ethical index e axia csr index (in entrambi gli 
indici con rating a+++), axia sustainable index e carbon disclosure leadership index. 

 

il 31% del capitale è detenuto da investitori esteri, che rappresentano l’1,2% degli azionisti. 
il 40,6% del capitale è detenuto da investitori istituzionali (per il 79,3% all’estero), che in 
maggioranza (53,5%) operano con uno stile di investimento orientato alla valorizzazione 
nel medio-lungo termine (40,6% value, 12,4% GarP, 0,5% Growth). i principali azionisti, 
che detengono partecipazioni rilevanti ai sensi dell’art. 120 del testo unico della finanza, 
sono silchester international investors llP (5,001% del capitale sociale), Blackrock inc 
(2,854%), norges Bank (2,214%) e due fondazioni di origine bancaria: la fondazione cassa
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di risparmio di cuneo (2,230%), che ha anche una partecipazione in Banca regionale 
europea, e la fondazione Banca del monte di lombardia (2,224%), che ha anche una 
partecipazione in Banca Popolare commercio e industria.

il Gruppo uBi Banca opera essenzialmente sul mercato domestico italiano integrando  
la tradizionale attività di banca commerciale retail con le attività presidiate dalle società 
Prodotto. 

è il quarto gruppo bancario per capitalizzazione di borsa2, raccolta e impieghi3, quinto per 
numero di sportelli4 e rappresenta circa un quinto del credito popolare5.
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detenuto da investitori istituzionali*
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 Gran Bretagna e irlanda
 resto del mondo
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6%

* identificati nominativamente a febbraio 2012

2 dato a fine 2011.
3 dati al 30/09/2011 - elaborazione area Pianificazione e controlli direzionali.
4 dati al 30/09/2011.
5 dato al 01/01/2012.

DIMENSIONE ECONOMICA  
(migliaia di euro)

2011 2010 2009

raccolta da clientela  174.876.223  184.838.914  176.006.239 

di cui:                                                         raccolta indiretta  72.067.569  78.078.869  78.791.834 

risparmio gestito  36.892.042  42.629.553  41.924.931 

crediti netti verso la clientela  99.689.770  101.814.829  98.007.252 

totale attivo  129.803.692  130.558.569  122.313.223 

capitalizzazione di borsa1  2.815.253  4.212.547  6.431.533 

patrimonio netto2  8.939.023  10.979.019  11.411.248 

volume d’affari3  5.718.861  5.300.029  6.120.325 

risultato netto dell’esercizio4  349.373  172.121  270.099 

valore economico creato  2.849.160  3.047.802  3.209.377 

contributi alle comunità per donazioni e sponsorizzazioni5  14.842  16.241  19.949 
1 Prezzo ufficiale di fine anno. 
2 incluso l’utile/perdita d’esercizio.
3 sommatoria delle voci 10, 40, 70, 80, 90, 100, 110, 150, 220 e 240 del conto economico consolidato. 
4 il valore 2011 rappresenta il risultato netto ante-impairment; comprendendo le rettifiche di valore su avviamenti e altre attività immateriali 
  effettuate in considerazione dello sfavorevole quadro congiunturale, il risultato netto risulta pari a -1.841.488 migliaia di euro. 
5 escluse le sponsorizzazioni sportive professionistiche.

2.7  
mercati serviti 

2.2, 2.3 e 2.5 

2.8  
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nel corso del 2011, ad agosto è stato avviato il nuovo Modello Distributivo “a clessidra”, 
in ottobre sono state avviate le attività propedeutiche e preliminari all’attuazione dei 
progetti “Mass Market Team” e “Sviluppatori” (operativi dal gennaio 2012), che hanno 
rivisto i perimetri di segmentazione della clientela ed i relativi modelli di servizio, mentre in 
dicembre è stata perfezionata la cessione a Bnl della quota di partecipazione in Permicro 
detenuta da uBi Banca.
dopo aver realizzato, nel gennaio 2011, il programma di razionalizzazione delle reti 
distributive delle Banche rete, che ha portato all’attuale assetto territoriale del Gruppo, 
per il 2012 uBi Banca ha avviato un ampio programma di semplificazione organizzativa, 
per recuperare efficienza e rispondere meglio alle esigenze della clientela:

• razionalizzazione del Gruppo, con la fusione di Banco di san Giorgio in Banca regionale 
europea per la creazione di un unico polo territoriale nord occidentale (da effetture 
entro la fine del 2012) e la fusione di B@nca 24-7 e centrobanca in uBi Banca (la prima 
già effettuata nel 2012 e la seconda prevista per fine 2012/inizio 2013);

• rafforzamento del ruolo di banca del territorio delle Banche rete, attraverso il modello 
distributivo “a clessidra” con cui sono state istituite direzioni territoriali unitarie per  
i tre mercati, a supporto di processi deliberativi più snelli e incisivi, e comitati di delibera 
territoriali come presidio unitario del processo e della qualità del credito;

• efficienza operativa, attraverso la semplificazione dei processi di vendita dei principali 
prodotti bancari e finanziari, dei processi operativi di filiale e della normativa interna;

• razionalizzazione della rete distributiva, con la chiusura di 32 filiali e 46 minisportelli,  
la trasformazione di 40 filiali in minisportelli e di 1 minisportello in filiale e l’apertura di  
2 filiali e 1 minisportello, quale premessa per il rafforzamento della presenza nei territori 
a maggior potenziale di crescita.
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DIMENSIONE SOCIALE 2011 2010 2009

personale1  19.516  19.957  20.571 

di cui:                                                                   dipendenti2 19.391 19.616 19.910

a tempo indeterminato 99,4% 99,0% 97,5%

donne in posizione manageriale (sul totale dirigenti) 9,8% 9,4% 8,0%

clienti (migliaia)  3.759  3.698  3.702

di cui privati 88,7% 88,5% 88,1%

azionisti 151.804 143.633 146.610

di cui soci 81.891 78.340 81.111

Fornitori 10.749 11.405 12.967

di cui strategici e/o ricorrenti iscritti in albo 755 913 787
1 il dato comprende il numero medio di collaboratori nell’anno.
2 iscritti a libro matricola.

DIMENSIONE AMBIENTALE 2011 2010 2009

superficie complessiva degli uffici e delle filiali (mq) 1.034.379 1.077.975 915.595

consumi di energia (GJ) 746.879 624.325 845.295

emissioni di cO
2
 (ton)1 12.250 15.045 28.195

consumi di carta (ton) 2.001 2.049 1.630

rifiuti prodotti (ton) 2.161 2.153 2.101

Portafoglio crediti erogati per investimenti ambientali (mln €)  735  768  436 
1 non include le emissioni relative alla mobilità aziendale.
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Per il secondo trimestre 2012 è prevista la costituzione di UBI Academy, la nuova 
corporate university del Gruppo. trattasi di una società consortile di servizi che avrà per 
oggetto la progettazione e la prestazione di servizi per la formazione permanente, nonché 
lo sviluppo professionale e manageriale del personale appartenente alle società del 
Gruppo uBi Banca.

in data 1 febbraio 2012 è divenuta operativa anche la nuova struttura organizzativa della 
Capogruppo UBI Banca, ispirata a criteri di massima semplificazione e di ordinata gestione 
del Gruppo.

 Organo di gestione e controllo

cOnsiGliO 
di sOrveGlianza

cOnsiGliO 
di GestiOne

cOnsiGliere 
deleGatO 

(v. massiah)

direttOre 
Generale 
(f. iorio*)

suPPOrtO 
al cOnsiGliO

di sOrveGlianza 
(a. tassoni)

chief audit 
eXecutive 
(a. arrigo)

investOr e media 
relatiOns
(l. ferraris)

direttOre affari
(r. leidi*)

chief OPeratinG 
oFFicer 

(e. sonnino**)

direttOre crediti
e recuPerO crediti

(G. lupinacci)

suPPOrtO 
al cOnsiGliO

di GestiOne e sOci 
(P. nava)

chief risk Officer
(m. senati)

Nuovo assetto organizzativo di UBI Banca

direttOre 
affari Generali 
e ParteciPaziOni

(e. medda)

 area  funzione (unità di staff)

* dal 1° maggio 2012. ** dal 1° febbraio 2012.

cOrPOrate sOcial
resPOnsiBility 

(d. carrara)

chief financial 
oFFicer 

(e. stegher)

chief strateGy 
oFFicer 

(c. capelletti)
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la sezione responsabilità sociale del sito internet di Gruppo (www.ubibanca.it)  
si è aggiudicata la 13a posizione assoluta e la 4a posizione fra le istituzioni 
bancarie nella classifica CSR Online Awards Italy 2011. la classifica, 
stilata annualmente dalla società di comunicazione lundquist, valuta la 
qualità della comunicazione sui temi sociali e ambientali, dell’etica, della 
governance d’impresa e del livello di dialogo con gli stakeholder.
uBi Banca si è aggiudicata due primi posti tra le 12 categorie che 
fanno parte del premio MF Innovation Award 2011, la classifica stilata 
annualmente da milano finanza (mf) in collaborazione con accenture che 
valuta il livello di innovazione e convenienza dei prodotti e servizi di tutte 
le banche presenti in italia e aderenti al consorzio Pattichiari. all’interno 
delle categorie “conti ragazzi/giovani” e “conti e carte imprese” si sono 
distinti i nostri prodotti I Want Tubì (vedi Gri fs7) e Utilio Click and Go.  
le attività di comunicazione e marketing relazionale dedicate a Clubino,  
il libretto di risparmio per i ragazzi da 0 a 12 anni, sono state premiate con 
due prestigiosi riconoscimenti: GrandPrix Relational Strategies e Premio 
Freccia d’Oro Assocomunicazione.
centrobanca ha ricevuto quattro prestigiosi riconoscimenti – Europe 
Renewable Deal of the Year, Project Finance Deal of the Year Award, 
Global M&A deal of the Year, European Oil & Gas Portfolio Financing Deal 
of the Year – assegnati da thomson reuters e Project finance magazine 
per due operazioni di Project finance finanziate nel 2011: terna rete 
rinnovabile, nell’ambito degli impianti fotovoltaici, e Progetto fenice, 
nell’ambito della distribuzione di gas.
uBi Pramerica ha ricevuto i seguenti riconoscimenti per l’attività svolta  
nel 2011:
• Premio Alto Rendimento 2011, riconoscimento attribuito da  

il sole 24 Ore alle società di gestione del risparmio e ai fondi comuni 
d’investimento che si sono distinti per i risultati conseguiti nell’ultimo 
triennio; uBi Pramerica si è collocata al terzo posto assoluto nella 
classifica come miglior gestore italiano di fondi comuni gruppo BiG 
(categoria di cui fanno parte le società con patrimonio gestito superiore 
ai 4.000 milioni di euro) e, per il secondo anno consecutivo, uBi 
Pramerica Obbligazioni dollari è stato premiato come miglior fondo 
obbligazionario america;

• Morningstar Fund Awards 2011 come terza classificata tra le migliori 
società obbligazionarie specializzata; al fondo uBi Pramerica Obbligazioni 
Globali è stato attribuito il certificato “top selection morningstar” 
all’interno della categoria obbligazionari internazionali;

• Lipper Fund Awards 2011, premi attribuiti da lipper, società di rating del 
gruppo thomson reuters, ai protagonisti del risparmio gestito di tutto 
il mondo, suddivisi per Paese. uBi Pramerica sGr ha ricevuto i seguenti 
riconoscimenti per le performance di quattro fondi: 
 
 - uBi Pramerica euro B.t. miglior fondo “bond eurozone - short term”  
      a 3, 5 e10 anni; 
 - uBi Pramerica euro corporate miglior fondo “bond euro - corporates” 
      a 5 anni; 
 - uBi Pramerica euro medio/lungo termine miglior fondo  
      “bond eurozone long term” a 5 anni; 
 - uBi Pramerica Portafoglio moderato miglior fondo  
     “mixed asset eur cons - global” a 5 anni;

16
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2.10  
ricOnOscimenti  
e Premi ricevuti



• Milano Finanza Global Awards 2011, premio ai fondi che hanno ottenuto 
nel 2010 le migliori performance, sulla base di un rating calcolato su un 
orizzonte temporale di 36 mesi. uBi Pramerica sGr ha ricevuto da milano 
finanza il premio “tripla a fondi comuni d’investimento” per i risultati 
conseguiti dai fondi uBi Pramerica Portafoglio moderato e uBi Pramerica 
euro cash; 

• Mondo Hedge Awards 2011, riconoscimenti assegnati ai fondi hedge 
italiani e ai fondi ucits iii alternativi che maggiormente si sono distinti 
nelle rispettive categorie di appartenenza nel 2010 e a 36 mesi. il fondo 
di fondi capitalgest alternative conservative è stato insignito del Premio 
quale “miglior fondo di fondi low & medium volatility del 2010”.

da alcuni anni uBi Banca partecipa alla valutazione di sam Group per l’inclusione nel dow 
Jones sustainability index e, fin dalla prima edizione, alla rilevazione esG Benchmark di 
aBi, che valuta il livello di effettiva integrazione della responsabilità sociale nelle strategie 
e nelle operazioni aziendali. nella rilevazione aBi, uBi Banca è valutata rispetto ai quindici 
istituti – tra le principali banche e gruppi bancari italiani – che partecipano all’indagine.
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PROFILO DEL BILANCIO
il presente Bilancio sociale si riferisce al periodo compreso tra l’1 gennaio 2011 e il 31 
dicembre 2011, coerentemente con il periodo di riferimento del Bilancio consolidato.  
È la quinta edizione dalla nascita di uBi Banca ed è stato predisposto dal consiglio di 
Gestione e approvato dal consiglio di sorveglianza.
è tradotto anche in lingua inglese e pubblicato, esclusivamente in formato elettronico 
(Pdf), sul sito www.ubibanca.it.
fino allo scorso anno il Bilancio sociale è stato pubblicato in occasione dell’annuale 
assemblea Ordinaria dei soci, all’ingresso della quale veniva distribuito ai soci intervenuti.
quest’anno, per la prima volta, in assemblea è stato distribuito un documento di sintesi 
(fare Banca Per Bene – sintesi del Bilancio sociale 2011), che è pubblicato anche in 
formato web classico (www.bilanciosociale.ubibanca.it) e mobile (applicazione per 
tablet e smartphone), oltre che in formato Pdf sul sito www.ubibanca.it. si tratta di 
un documento di carattere divulgativo, redatto solo in lingua italiana e realizzato con il 
supporto editoriale del gruppo vita (editore del settimanale “vita non profit magazine”, 
periodico di riferimento del mondo non profit) con l’obiettivo di renderlo il più possibile 
interessante e fruibile – sia per i contenuti che per l’impostazione e la veste grafica – da 
parte della generalità degli stakeholder. 

il riferimento per richiedere informazioni sul report “fare Banca Per Bene - sintesi del 
Bilancio sociale 2011”, sul Bilancio sociale 2011 e sulla sezione responsabilità sociale del 
sito internet istituzionale del Gruppo è:
UBI Banca Scpa
Funzione Corporate Social Responsibility
Piazza v. veneto, 8
24122 Bergamo
tel. 035-392925
fax 035-392996
e-mail: bilancio.sociale@ubibanca.it 
copia del volume “fare Banca Per Bene” e copia stampata del file Pdf del Bilancio sociale 
2011 possono essere richieste all’indirizzo sopra riportato o utilizzando l’apposito toolbox 
presente sul sito www.ubibanca.it.

OGGETTO E PERIMETRO DI RENDICONTAZIONE
il Bilancio sociale si rivolge a coloro che sono interessati a conoscere l’approccio del 
Gruppo alla responsabilità sociale e alla sostenibilità, a verificare la coerenza del suo 
operato rispetto al sistema valoriale dichiarato e a valutare i risultati che ha conseguito. 
i contenuti del report – di natura essenzialmente extra contabile – sono pertanto definiti 
attraverso un processo di identificazione delle materie e dei temi rilevanti che tiene conto 
sia delle prescrizioni del modello Gri sia delle indicazioni che emergono dalle attività di 
dialogo con gli stakeholder e dall’analisi della rassegna stampa. 
Per ogni indicatore viene predisposta una scheda di rilevazione delle informazioni, 
eventualmente corredata da apposite tabelle per gli indicatori di carattere quantitativo, 
con cui vengono date ai referenti indicazioni precise sul contenuto dell’indicatore, sugli 
aspetti salienti da trattare e sulle modalità di calcolo dei dati quantitativi. Ogni scheda è 
corredata dalla richiesta della documentazione aziendale di riferimento e di informazioni 
utili ai revisori per le loro attività di verifica (es. modalità di gestione dei dati, modalità di 
effettuazione delle eventuali stime).
riportiamo l’elenco delle dieci tematiche maggiormente rilevanti che sono state 
oggetto di attenta gestione durante l’anno di riferimento e di particolare evidenza nella 

Parametri del Bilancio 
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rendicontazione presente nel Bilancio sociale e nel documento di sintesi:

•	 sostegno alle esigenze economiche e sociali del territorio;
•	 accessibilità e inclusione finanziaria;
•	 sostegno alle famiglie e alle imprese colpite dalla crisi economica;
•	 educazione finanziaria;
•	 responsabilità di prodotto, trasparenza e soddisfazione della clientela;
•	 settori economici controversi;
•	 gestione, sviluppo e formazione del personale;
•	 relazioni sindacali e cambiamenti organizzativi;
•	 rapporti con i soci;
•	 impatti ambientali.

il perimetro di rendicontazione coincide, ove non diversamente specificato, con  
il perimetro di consolidamento definito nel Bilancio consolidato e risulta coerente con  
le indicazioni del Gri Boundary Protocol del 2005.

nel corso dell’anno di rendicontazione non sono intercorsi cambiamenti nella struttura 
e nelle attività del Gruppo, tali da influenzare la comparabilità dei dati rispetto agli anni 
precedenti. eventuali altre motivazioni che rendessero non confrontabili i dati della serie 
storica di un indicatore sono indicate in nota alle rispettive tabelle o grafici.

le informazioni riportate provengono da diversi sistemi informativi aziendali, quali 
ad esempio la contabilità generale, il controllo di gestione, il sistema di gestione del 
personale, la base dati commerciale di crm e altri ancora. i dati per i quali non vi è una 
gestione unitaria di Gruppo sono stati rilevati da ciascuna realtà societaria territoriale e 
quindi aggregati centralmente.
al fine di garantire la massima attendibilità e significatività degli indicatori qualitativi 
e quantitativi inclusi nella rendicontazione, si è privilegiato l’utilizzo di informazioni 
direttamente rilevabili dalle basi dati aziendali, riducendo il più possibile il ricorso a 
dati stimati. le eventuali stime sono fondate sulle migliori informazioni disponibili o su 
rilevazioni campionarie.

non è stato necessario apportare modifiche alle informazioni inserite nei report precedenti. 
Per gli indicatori e i dati quantitativi inseriti nel report per la prima volta, sono stati 
calcolati, ove possibile, anche i valori dei due anni precedenti.

3.6  
PerimetrO di 

rendicOntaziOne 

3.7  
limitaziOni 

sull’OGGettO O  
sul PerimetrO di 

rendicOntaziOne 

3.8  
cOmParaBilità tra 

PeriOdi e/O entità 
del GruPPO

3.9  
tecniche  

di misuraziOne  
dei dati e Basi  

di calcolo

3.10  
mOdifiche di 

infOrmaziOni 
inserite nei  

rePOrt Precedenti



nel corso dell’esercizio di riferimento non si sono verificati eventi significativi o 
cambiamenti rilevanti nei metodi di misurazione rispetto all’anno precedente, ad eccezione 
dell’indicatore ec8 che da quest’anno prevede l’utilizzo del modello proposto dal London 
Benchmarking Group (LBG). Per consentire il confronto con gli anni precedenti, si segnala che:

•	 le erogazioni liberali sono state suddivise in “liberalità” e “investimenti nella comunità” 
(questi ultimi comprendono progetti strutturati, di norma di durata pluriennale);

•	 le sponsorizzazioni – denominate ”iniziative commerciali per la comunità” – 
rappresentano le spese per iniziative di soggetti terzi che prevedono in sede contrattuale 
una contropartita in termini di visibilità per l’azienda.

coerentemente con le linee Guida emanate da aBi energia, nel 2011 la modalità di calcolo 
dei consumi (energia, acqua e carta) e della produzione di rifiuti per dipendente è variata 
rispetto agli anni precedenti: per il 2009 e 2010 è stato utilizzato il full time equivalent 
(fte) mentre per il 2011 è stata utilizzata la somma dei dipendenti a fine anno e dei 
collaboratori medi dell’anno. nelle tabelle seguenti sono riportati i coefficienti utilizzati 
per il calcolo dei consumi energetici (en3 e en4) e delle emissioni (en16).

INDICE DEI CONTENUTI GRI
il Bilancio sociale 2011 è stato redatto secondo la tabella dei contenuti della versione 
G3.1 delle “Linee Guida per il Reporting di Sostenibilità” (del 2011) e del “Supplemento 
per il Settore Finanziario” (del 2008) emanati da Global reporting initiative, con l’obiettivo 
di soddisfare i contenuti minimi previsti dal livello A+.
nella definizione dei contenuti specifici dei diversi indicatori, si è tenuto conto anche delle 
linee guida formulate dall’aBi ne “Il Rendiconto agli Stakeholder. Una Guida per le Banche” 
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3.11  
camBiamenti 

di OGGettO, 
PerimetrO  

O metOdi di 
misuraziOne

3.12  
taBella  

di riferimentO 
deGli indicatOri

FONTE ENERGETICA COEFFICIENTI PER CALCOLO CONSUMI EN3 ED EN4

Riscaldamento

Gas naturale 0,82 teP/1000m3 0,03428 GJ/m3

Gasolio (densità 0,84 kg/l) 1,08 teP/ton 42,62 GJ/ton

GPl (densità 0,54 kg/l) 1,1 teP/ton 47,3 GJ/ton

Trazione

Benzina (densità 0,74 kg/l) 1,2 teP/ton 43,7 GJ/ton

Gasolio (densità 0,84 kg/l) 1,08 teP/ton 42,89 GJ/ton

GPl (densità 0,54 kg/l) 1,1 teP/ton 47,3 GJ/ton

fotovoltaico 0,000187 teP/kWh 0,0036 GJ/kWh

teleriscaldamento 0,086 teP/mWh 0,0036 GJ/kWh

energia elettrica acquistata 0,000187 teP/kWh 0,0036 GJ/kWh

FONTE 
ENERGETICA

COEFFICIENTI PER CALCOLO EMISSIONI EN16

CO2 CH4 N2O NOX SOX

Riscaldamento

Gas naturale 1.958 g/m3 0,0857 g/m3 0,03428 g/m3 2,417993 g/m3 0,017271 g/m3

Gasolio 3.141 kg/ton 298,3 g/ton 85,24 g/ton 2,46877 g/l 4,937541 g/l

GPl 2.984 kg/ton 236,5 g/ton 4,73 g/ton

Trazione

Benzina 3.109 kg/ton 1.023,3 g/ton 78 g/ton

Gasolio 3.138 kg/ton 45,3 g/ton 94,7 g/ton

GPl 6,1 kg/usGal 0,5994 g/usGal 1,0854 g/usGal

energia elettrica 413 g/kWh 0,0167 g/kWh 0,004 g/kWh 0,49 g/kWh 0,54 g/kWh
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(del 2006) e delle prescrizioni del Global Compact per la periodica communication on 
Progress richiesta a tutte le organizzazioni che lo hanno sottoscritto.

INDICATORE TIPO DESCRIZIONE COPERTURA PAGINA
PRINCIPI 
GLOBAL 

COMPACT

1.1 primario dichiarazione dei Presidenti piena 4
1.2 primario Principali impatti, rischi e opportunità piena 5
2.1 primario nome dell’organizzazione piena 6
2.2 primario Principali marchi, prodotti e/o servizi piena 6
2.3 primario struttura operativa piena 6
2.4 primario sede legale piena 7
2.5 primario Presenza territoriale piena 7
2.6 primario assetto proprietario e forma legale piena 10
2.7 primario mercati serviti piena 13
2.8 primario dimensione dell’organizzazione piena 13
2.9 primario cambiamenti organizzativi significativi piena 14

2.10 primario riconoscimenti e premi ricevuti piena 16
3.1 primario Periodo di rendicontazione piena 18
3.2 primario data dell’edizione precedente piena 18
3.3 primario Periodicità di rendicontazione piena 18
3.4 primario contatti per informazioni sul report piena 18
3.5 primario Processo per la definizione dei contenuti piena 18
3.6 primario Perimetro di rendicontazione piena 19
3.7 primario limitazioni sull’oggetto o sul perimetro di rendicontazione piena 19
3.8 primario comparabilità tra periodi e/o entità del Gruppo piena 19
3.9 primario tecniche di misurazione dei dati e basi di calcolo piena 19

3.10 primario modifiche di informazioni inserite nei report precedenti piena 19
3.11 primario cambiamenti di oggetto, perimetro o metodi di misurazione piena 20
3.12 primario tabella di riferimento degli indicatori piena 20
3.13 primario Politiche e pratiche per l’attestazione di conformità piena 23

4.1 primario struttura di governo piena 27 1-10
4.2 primario Presidente esecutivo piena 29 1-10
4.3 primario amministratori indipendenti e/o non esecutivi piena 29 1-10
4.4 primario meccanismi a disposizione di azionisti e dipendenti per fornire 

raccomandazioni al più alto organo di governo
piena 29 1-10

4.5 primario legame tra compensi del management e performance piena 30 1-10
4.6 primario conflitti d’interesse piena 30 1-10
4.7 primario qualifiche degli amministratori piena 31 1-10
4.8 primario missione, valori, codici di condotta e principi piena 31 1-10
4.9 primario Procedure per identificare e gestire le performance economiche, 

ambientali e sociali
piena 33 1-10

4.10 primario Processo per valutare le performance del più alto organo di governo piena 34 1-10
4.11 primario modalità di applicazione dell’approccio prudenziale piena 34 7
4.12 primario adozione di codici e principi esterni piena 35 1-10
4.13 primario Partecipazione ad associazioni di categoria piena 35 1-10
4.14 primario stakeholder interessati da attività di coinvolgimento piena 35
4.15 primario modalità di selezione degli stakeholder piena 35
4.16 primario attività di coinvolgimento degli stakeholder effettuate piena 36
4.17 primario aspetti chiave e criticità emerse dal coinvolgimento 

degli stakeholder e relative azioni
piena 36

FS1 primario Politiche sociali e ambientali applicate al business piena 39
FS2 primario Procedure per valutare i rischi ambientali e sociali nel business piena 40
FS3 primario Processi per monitorare l'implementazione e il rispetto di requisiti 

sociali e ambientali da parte dei clienti
piena 41

FS4 primario Processi per accrescere le competenze del personale per 
l’applicazione delle politiche sociali e ambientali nel business

piena 41

FS5 primario interazione con clienti, partecipate e partner commerciali su rischi e 
opportunità ambientali e sociali

piena 42

FS6 primario cienti per linea di business, regione, dimensione e settore piena 42
FS7 primario Prodotti e servizi con finalità sociali piena 44
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INDICATORE TIPO DESCRIZIONE COPERTURA PAGINA
PRINCIPI 
GLOBAL 

COMPACT

FS8 primario Prodotti e servizi con finalità ambientali piena 49
FS9 primario audit sull’attuazione delle politiche sociali o ambientali 

e delle procedure di valutazione dei rischi
Parziale 51

FS10 primario società partecipate coinvolte sui temi sociali e ambientali piena 51
FS11 primario asset sottoposti a screening ambientale o sociale piena 51
FS12 primario Politiche di voto su temi ambientali o sociali piena 52
ec1 primario valore economico diretto generato e distribuito piena 53
ec2 primario implicazioni finanziarie, rischi e opportunità connessi 

ai cambiamenti climatici
piena 55 7

ec3 primario copertura degli obblighi assunti in sede di definizione dei piani 
pensionistici

piena 55

ec4 primario finanziamenti significativi ricevuti dalla Pubblica amministrazione piena 55
ec5 addizionale stipendi medi del personale e trattamento retributivo dei neo assunti piena 56 1
ec6 primario Politiche, pratiche e percentuale di spesa sui fornitori locali piena 58
ec7 primario assunzione di personale locale piena 59 6
ec8 primario supporto a investimenti in infrastrutture e servizi di pubblica utilità 

attraverso attività commerciali, donazioni e attività pro-bono
piena 60

ec9 addizionale Principali impatti economici indiretti piena 70
en1 primario utilizzo di materie prime piena 72 8
en2 primario materie prime riciclate piena 73 8,9
en3 primario consumo diretto di energia per fonte piena 73 8
en4 primario consumo indiretto di energia per fonte piena 74 8
en5 addizionale risparmio energetico dovuto a conservazione e miglioramenti 

di efficienza
Parziale 75 8,9

en6 addizionale iniziative per fornire prodotti e servizi energeticamente efficienti 
o basati su energie rinnovabili

piena 76 8,9

en7 addizionale iniziative per ridurre il consumo indiretto di energia e risparmi 
ottenuti

piena 76 8,9

en8 primario consumo di acqua per fonte piena 76 8
en9 addizionale fonti idriche significativamente interessate dai prelievi non rilevante 76 8

en10 addizionale acqua riciclata e riutilizzata non rilevante 76 8,9
en11 primario terreni in aree protette o ad elevata biodiversità piena 77 8
en12 primario impatti di attività, prodotti e servizi sulla biodiversità piena 77 8
en13 addizionale habitat protetti o ripristinati non rilevante 77 8
en14 addizionale strategie e azioni per gestire gli impatti sulla biodiversità non rilevante 77 8
en15 addizionale specie protette presenti nelle aree in cui opera l’organizzazione non rilevante 77 8
en16 primario emissioni totali dirette e indirette di gas ad effetto serra piena 77 8
en17 primario altre emissioni indirette di gas ad effetto serra piena 78 8
en18 addizionale iniziative per ridurre le emissioni di gas ad effetto serra e risultati 

raggiunti
piena 78 7,8,9

en19 primario emissioni di sostanze nocive per l’ozono piena 79 8
en20 primario altre emissioni significative nell’aria piena 79 8
en21 primario scarichi idrici piena 79 8
en22 primario rifiuti per tipologia e metodo di smaltimento piena 80 8
en23 primario sversamenti inquinanti significativi non rilevante 80 8
en24 addizionale rifiuti pericolosi piena 80 8
en25 addizionale habitat acquatici interessati dagli scarichi idrici dell’organizzazione non rilevante 80 8
en26 primario iniziative per mitigare gli impatti ambientali di prodotti e servizi piena 81 7,8,9
en27 primario Prodotti venduti e relativi imballaggi che sono recuperati non rilevante 81 8,9
en28 primario multe significative e sanzioni non monetarie per il mancato rispetto 

di norme ambientali
piena 81 8

en29 addizionale impatti ambientali significativi del trasporto di prodotti e materiali 
utilizzati e per gli spostamenti del personale

piena 81 8

en30 addizionale spese e investimenti per la protezione dell’ambiente piena 81 7,8,9
la1 primario Profilo del personale piena 82
la2 primario turnover piena 84 6
la3 addizionale Benefit e altri contributi integrativi piena 86

la15 primario rientro al lavoro e tasso di retention dopo il congedo parentale piena 87
la4 primario dipendenti coperti dai contratti collettivi piena 88 1,3
la5 primario Periodo minimo di preavviso per modifiche organizzative piena 89 3
la6 addizionale comitati per la salute e la sicurezza piena 89 1
la7 primario infortuni, malattie e assenteismo Parziale 90 1
la8 primario educazione, formazione, prevenzione e controllo dei rischi 

in materia di salute e sicurezza dei dipendenti e delle famiglie
piena 91 1

la9 addizionale accordi sindacali relativi alla salute e alla sicurezza piena 93 1
la10 primario formazione annua per dipendente e per categoria di lavoratori piena 95
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AttestAzione di conformità
Il Bilancio Sociale 2011, come le precedenti edizioni, è stato sottoposto a verifica di terza 
parte indipendente: per il triennio relativo ai bilanci 2009-2011, l’incarico è stato conferito 
alla società di revisione KPmG spa. Il revisore verifica anche il livello di applicazione del 
modello GRI dichiarato dalla banca.

3.13  
Politiche e 

Pratiche Per 
l’atteStazione  
di conformità

indicAtore tiPo descrizione coPerturA PAGinA
PrinciPi 
GlobAl 

comPAct

la11 addizionale Gestione delle competenze e degli sviluppi professionali Parziale 98
la12 addizionale Percentuale di dipendenti che ricevono regolarmente valutazioni 

delle performance e dello sviluppo di carriera
Piena 99

la13 Primario composizione degli organi di governo e del personale secondo 
indicatori di diversità

Piena 100 1,6

la14 Primario retribuzione delle donne rispetto agli uomini Piena 101 1,6
hr1 Primario Accordi di investimento e contratti che includono clausole 

sui diritti umani o sono valutati sotto questo aspetto
Piena 102 1-6

hr2 Primario Fornitori e altri partner commerciali sottoposti a verifiche in materia 
di diritti umani

Piena 102 1-6

hr3 Primario formazione del personale in materia di diritti umani Piena 103 1-6
hr4 Primario casi di discriminazione e azioni intraprese Piena 103 1,2,6
hr5 Primario Attività in cui è a rischio la libertà di associazione 

e di contrattazione collettiva
non rilevante 104 1-3

hr6 Primario Attività con elevato rischio di ricorso al lavoro minorile non rilevante 105 1,2,5
hr7 Primario Attività con elevato rischio di ricorso al lavoro forzato non rilevante 105 1,2,4
hr8 addizionale Personale addetto alla sicurezza che ha ricevuto formazione 

sui diritti umani 
non rilevante 105 1,2

hr9 addizionale Violazioni dei diritti delle comunità locali e azioni intraprese non rilevante 105 1,2
hr10 Primario operazioni sottoposte a revisioni e/o valutazioni di impatto sui 

diritti umani 
Piena 105

hr11 Primario reclami relativi ai diritti umani risolti attraverso meccanismi formali 
di reclamo

Piena 105

So1 Primario Operazioni che prevedono il coinvolgimento delle comunità locali, 
valutazioni di impatto e programmi di sviluppo

Piena 106

fS13 Primario filiali in aree poco popolate o economicamente svantaggiate Piena 106
fS14 Primario Iniziative per migliorare l’accesso ai servizi finanziari da parte 

di persone in condizioni di svantaggio
Piena 106

So9 Primario attività con impatti negativi sulle comunità locali Piena 107
So10 Primario Prevenzione e mitigazione degli impatti negativi sulle comunità 

locali
Piena 107

So2 Primario Divisioni interne monitorate per rischi di corruzione Piena 108 10
So3 Primario Dipendenti formati sulle politiche e le procedure anti-corruzione Piena 108 10
So4 Primario azioni intraprese in risposta a casi di corruzione Piena 109 10
So5 Primario Sviluppo di politiche pubbliche e attività di lobbying Piena 109 1-10
So6 addizionale contributi a partiti politici, politici e relative istituzioni Piena 109 10
So7 addizionale Azioni legali per concorrenza sleale, anti-trust e pratiche 

monopolistiche
Piena 109

So8 Primario Sanzioni significative per non conformità a leggi o regolamenti Piena 109
fS15 Primario Politiche di progettazione e vendita responsabile di prodotti 

e servizi
Piena 110

fS16 Primario Educazione finanziaria Piena 111
Pr1 Primario Valtuazione della sicurezza dei prodotti e servizi Piena 114 1
Pr2 addizionale casi di non conformità a regolamenti e codici volontari riguardanti 

la sicurezza di prodotti e servizi
Piena 115 1

Pr3 Primario Informazioni su prodotti e servizi richieste dalle procedure aziendali Piena 115 8
Pr4 addizionale casi di non conformità a regolamenti e codici volontari riguardanti 

le informazioni su prodotti e servizi
Piena 116 8

Pr5 addizionale Pratiche di customer satisfaction inclusi i risultati delle indagini 
di misurazione

Piena 116

Pr6 Primario conformità a leggi standard e codici volontari su marketing e 
pubblicità

Piena 119

Pr7 addizionale casi di non conformità a leggi, standard e codici volontari 
su marketing e pubblicità

Piena 120

Pr8 addizionale Reclami per violazione della privacy e per perdita di dati 
dei consumatori

Piena 120 1

Pr9 Primario Sanzioni per non conformità a leggi o regolamenti riguardanti 
la vendita e l’utilizzo di prodotti e servizi

Piena 120

nella tabella sono riportati solo gli indicatori di performance. l'approccio gestionale (dma) è trattato nelle introduzioni alle rispettive aree di rendicondazione.
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GOVERNO
il modello di governo di uBi Banca tiene conto delle previsioni e dei principi contenuti 
nella normativa in materia di emittenti quotati prevista dal Testo Unico della Finanza 
(nel seguito tuf) e dai relativi regolamenti di attuazione adottati dalla consob, nella 
normativa in materia bancaria – con particolare riferimento a quella specifica rivolta 
alle banche popolari – prevista dal Testo Unico Bancario (nel seguito tuB) e nel Codice 
di Autodisciplina delle Società Quotate di Borsa italiana spa (nel seguito codice di 
autodisciplina). uBi Banca ha adottato il modello dualistico, che prevede la ripartizione 
delle funzioni di governo tra un consiglio di sorveglianza e un consiglio di Gestione.

Governo, impegni e 
coinvolgimento degli stakeholder 

27

4.1  

struttura  
di GOvernO 

Bilancio Sociale 2011 Governo, impegni e coinvolgimento degli stakeholder

4.

relaziOni e Bilanci 2011 PaG. 556-557

Consiglio di Sorveglianza (in carica fino all’assemblea dei soci 2013)
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corrado faissola 
(Presidente)

ex dirigente 
Bancario

m oltre 50 anni X 1 100 100

Giuseppe calvi 
(vice Presidente vicario)

avvocato m oltre 50 anni X 3 100 100 100

alberto folonari 
(vice Presidente)

imprenditore m oltre 50 anni X 7 100 100 100

mario mazzoleni 
(vice Presidente)

imprenditore m oltre 50 anni X 3 100 100

Battista albertani imprenditore m oltre 50 anni X 12 86
Giovanni Bazoli4 avvocato m oltre 50 anni X 4 76 100
luigi Bellini3 avvocato m oltre 50 anni X 7 86 97
mario cattaneo3 commercialista m oltre 50 anni X 9 76 100 93
silvia fidanza5 imprenditore F da 30 a 50 anni X 1 86 100
enio Fontana imprenditore m oltre 50 anni X 17 90
carlo Garavaglia3 commercialista m oltre 50 anni X 10 95 100 100
alfredo Gusmini ex dirigente 

Bancario
m oltre 50 anni X 1 62 80

Pietro Gussalli Beretta imprenditore m da 30 a 50 anni X 6 67
Giuseppe lucchini imprenditore m oltre 50 anni X 6 76 100
italo lucchini3 commercialista m oltre 50 anni X 13 86 100
federico manzoni3 6 commercialista m oltre 50 anni X 23 95 73 89 80 100
salvatore musumeci 
toti 

docente universitario 
avvocato

m oltre 50 anni X 4 90 89

sergio Orlandi imprenditore m oltre 50 anni X 4 86 100 100
alessandro Pedersoli4 avvocato m oltre 50 anni X 3 48 100
Giorgio Perolari7 imprenditore m oltre 50 anni X 4 90
sergio Pivato3 docente universitario

commercialista
m oltre 50 anni X 6 100 100

roberto sestini imprenditore m oltre 50 anni X 11 81
Giuseppe zannoni imprenditore m oltre 50 anni X 2 95
nel 2011 il consiglio si è riunito 21 volte e la durata media 
delle riunioni è stata di 4 ore

n. riunioni 
dei comitati

11 30 9 5 4

1 numero di incarichi di amministrazione o controllo ricoperti rilevanti ai sensi dell’art. 148 bis tuf (compresa la carica in uBi Banca scpa).  
l’elenco completo degli incarichi è, ai sensi dell’art. 144 quinquiesdecies del regolamento emittenti consob, pubblicato dalla consob e reso 
disponibile nel proprio sito internet www.consob.it.

2 l’appartenenza al comitato è indicata con la percentuale di partecipazione alle riunioni.
3 iscritto al registro dei revisori contabili.
4 rassegnate le dimissioni in data 29/03/2012. l’assemblea dei soci del 28/04/2012 ha nominato, in sostituzione di Giovanni Bazoli e  

alessandro Pedersoli, enrico minelli e armando santus.
5 nominata l’11/4/2012 membro del comitato Bilancio in sostituzione di federico manzoni.
6 nominato l’11/4/2012 membro del comitato nomine in sostituzione di Giovanni Bazoli.
7 nominato l’11/4/2012 membro del comitato remunerazione.

http://www.ubibanca.it/pagine/2011.aspx
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il Consiglio di Sorveglianza ha funzioni di indirizzo strategico e di controllo e al suo interno 
sono costituiti alcuni Comitati di natura consultiva (comitato Bilancio, comitato controllo 
interno, comitato remunerazione, comitato nomine e comitato Parti correlate), a presidio 
della correttezza e trasparenza delle deliberazioni su materie particolarmente delicate. 
i suoi componenti durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

al Consiglio di Gestione spetta la gestione dell’impresa in conformità con gli indirizzi 
generali, programmatici e strategici approvati dal consiglio di sorveglianza. i suoi componenti 
durano in carica tre esercizi (il consiglio scade alla data di riunione del consiglio di 
sorveglianza convocato per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della 
carica e rimane in carica fino al rinnovo del consiglio di Gestione) e sono rieleggibili.
in conformità alle disposizioni emanate dalla Banca d’italia in materia di organizzazione 
e governo societario delle banche, il consiglio di Gestione è costituito in prevalenza da 
consiglieri esecutivi. i consiglieri di Gestione sono attivamente coinvolti nella gestione 
della società in conformità con gli indirizzi approvati dal consiglio di sorveglianza su 
proposta del consiglio di Gestione il quale, per specifico dettato statutario, esercita 
collegialmente le proprie principali attività in via esclusiva, senza possibilità di delega. 
l’impegno e la responsabilità gestoria dei consiglieri esecutivi si esplica, oltre che 
nell’ambito del consiglio di Gestione, anche a livello di Gruppo, attraverso l’assunzione di 
incarichi nell’ambito degli organi di amministrazione delle principali società controllate 
da uBi Banca, contribuendo attivamente a garantire l’osservanza da parte delle varie 
componenti del Gruppo delle disposizioni emanate dalla capogruppo nell’esercizio della 
propria attività di direzione e coordinamento.

in virtù della forma cooperativa, lo statuto prevede anche il collegio dei Probiviri, 
al quale ogni socio può rivolgersi per la risoluzione di ogni controversia in relazione 

relaziOni e Bilanci 2011 PaG. 561-570

relaziOni e Bilanci 2011 PaG. 570-574
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emilio zanetti (Presidente) Banchiere
imprenditore

m oltre 50 anni X 3 100

flavio Pizzini (vice Presidente) commercialista m oltre 50 anni X 5 94
victor massiah 
(consigliere delegato)

dirigente Bancario m oltre 50 anni X 4 97

Giampiero auletta armenise Banchiere m oltre 50 anni X 5 100
Giuseppe camadini ex notaio m oltre 50 anni X 6 94

mario cera docente universitario 
avvocato

m oltre 50 anni X 2 97

Giorgio frigeri ex dirigente Bancario m oltre 50 anni X 8 100
Gian luigi Gola commercialista m da 30 a 50 anni X 4 100
Guido lupini ex dirigente Bancario m oltre 50 anni X 1 100
andrea moltrasio imprenditore m oltre 50 anni X 5 97
Franco polotti imprenditore m oltre 50 anni X 4 97
nel 2011 il consiglio si è riunito 31 volte e la durata media delle riunioni è stata di 5 ore
1 numero di incarichi di amministrazione o controllo ricoperti in altre società quotate in mercati regolamentati, anche esteri, in società finanziarie, 

bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni.

Consiglio di Gestione
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all’interpretazione o applicazione dello statuto e in relazione ad ogni altra delibera o 
decisione degli Organi della società in materia di rapporti sociali. i componenti durano in 
carica tre esercizi e sono rieleggibili.

lo statuto di uBi Banca assegna al Presidente del consiglio di Gestione poteri e funzioni 
che sottolineano il suo coinvolgimento nell’amministrazione della Banca. in particolare,  
al Presidente del consiglio di Gestione spettano la legale rappresentanza della società e  
la firma sociale e sono attribuiti i compiti tipici del Presidente dell’organo di gestione della 
società da esercitarsi in opportuno coordinamento con gli altri organi statutari.

in capo a tutti i consiglieri di sorveglianza in carica sono stati verificati i requisiti di 
indipendenza previsti dalla vigente normativa (art. 148, c. 3, tuf). anche in considerazione 
delle peculiarità che caratterizzano il consiglio di sorveglianza nell’ambito del modello 
dualistico, tutti i consiglieri di sorveglianza risultano altresì indipendenti con riferimento ai 
requisiti previsti dal codice di autodisciplina.
ai sensi dello statuto, almeno uno dei componenti il consiglio di Gestione deve possedere 
i requisiti di indipendenza di cui all’art. 148, terzo comma, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 
58 in linea con quanto previsto dall’art. 147 quater tuf. alla luce della scelta effettuata 
da uBi Banca di costituire nell’ambito del consiglio di sorveglianza i comitati previsti 
dal codice di autodisciplina delle società quotate – per i quali sono richiesti i requisiti di 
indipendenza – nel consiglio di Gestione è individuato un solo consigliere indipendente. 

lo Statuto di UBI Banca non prevede meccanismi a disposizione degli azionisti e dei 
soci per fornire raccomandazioni o direttive al più alto organo di governo. tuttavia  
le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate anche su richiesta dei soci, a seguito 
della presentazione della domanda motivata portante gli argomenti da trattare, che deve 
essere sottoscritta da almeno un ventesimo dei soci aventi diritto al voto alla data della 
richiesta. inoltre, con le modalità, nei termini e nei limiti stabiliti dalla legge, un numero 
di soci non inferiore ad 1/40 (un quarantesimo) dei soci aventi diritto alla data della 
richiesta può, con domanda scritta, chiedere l’integrazione dell’elenco delle materie da 
trattare in assemblea, quale risulta dall’avviso di convocazione della stessa. nell’ambito 
del Regolamento Assembleare vigente, approvato dall’assemblea dei soci, è disciplinato 
il diritto di ogni socio di intervenire in assemblea, chiedendo informazioni e formulando 
osservazioni e proposte sulle materie poste all’ordine del giorno. 
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Giampiero donati (Presidente) avvocato m oltre 50 anni
mario caffi (membro effettivo) avvocato m oltre 50 anni
Giuseppe Onofri (membro effettivo) avvocato m oltre 50 anni
attilio rota (membro supplente) avvocato m oltre 50 anni
Pierluigi tirale (membro supplente) avvocato m oltre 50 anni

Collegio dei Probiviri (in carica per il triennio 2012/2014)
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Per quanto riguarda i dipendenti, le loro istanze sono portate dalle rappresentanze 
aziendali e di Gruppo, nell’ambito dei periodici confronti previsti dalle diverse procedure 
contrattuali e nelle altre occasioni di incontro, come le commissioni paritetiche e gli 
osservatori bilaterali in materia di responsabilità sociale di impresa, clima aziendale, 
formazione, pari opportunità.
inoltre, i dipendenti che siano anche soci possono partecipare alle assemblee con diritto di 
parola e di voto, al pari degli altri soci, con la sola limitazione di non poter essere portatori 
di deleghe.

la remunerazione dei consiglieri di sorveglianza è determinata dall’assemblea dei soci.
i compensi dei consiglieri di Gestione sono stabiliti dal consiglio di sorveglianza, sentito 
il comitato per la remunerazione, e non sono legati ai risultati economici conseguiti dalla 
Banca. nessun consigliere di Gestione risulta destinatario di piani di incentivazione, mentre 
per il consigliere delegato – quale massimo dirigente della Banca – è prevista una parte 
variabile della retribuzione determinata sulla base dei criteri definiti per tutta la categoria 
dirigenziale. 

uBi Banca dedica particolare attenzione nel compimento di operazioni con parti correlate, 
rispettando criteri di correttezza sostanziale e procedurale. 
le operazioni con gli esponenti aziendali, con gli esponenti di società del Gruppo e 
con le imprese da questi controllate – tutti soggetti qualificabili come parti correlate 
– sono regolate a condizioni di mercato e nel rispetto di quanto disposto dall’art. 136 
tuB. in merito, sono state attivate idonee procedure informatiche che, partendo dalle 
dichiarazioni rilasciate dagli esponenti aziendali, permettono di identificare in via 
preventiva la potenziale assunzione di una obbligazione diretta o indiretta dell’esponente e 
conseguentemente di assoggettare l’operazione alla procedura prevista dall’articolo sopracitato.
la consob, con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 successivamente modificata con 
delibera n. 17389 del 23 giugno 2010, ha approvato un regolamento che disciplina le 
procedure da seguire per l’approvazione delle operazioni poste in essere dalle società 
quotate e dagli emittenti di titoli diffusi con i soggetti in potenziale conflitto di interesse, 
tra cui azionisti di riferimento e di controllo, componenti degli organi amministrativi e di 
controllo e alti dirigenti, inclusi i loro stretti familiari. i competenti organi di uBi Banca 
hanno approvato un regolamento ad hoc, disponibile sul sito della Banca, e definito 
processi interni idonei a garantire il rispetto delle nuove disposizioni emanate. nell’ambito 
del consiglio di sorveglianza è costituito il comitato Parti correlate, al quale sono 
sottoposte preventivamente le operazioni con parti correlate rientranti nell’ambito di 
applicazione della disciplina.
in data 12 dicembre 2011 Banca d’italia ha pubblicato nuove disposizioni in materia di 
attività di rischio e conflitto di interesse nei confronti di soggetti collegati, che entreranno 
in vigore a fine 2012. nell’ambito della capogruppo è stato istituito un apposito gruppo di 
lavoro per l’assunzione delle deliberazioni di recepimento di tali disposizioni entro  
il termine previsto del 30 giugno 2012.
infine, in relazione alle disposizioni normative vigenti emanate in attuazione della direttiva 
“mifid” 2004/39/ce, è stata approvata una “policy interna di gestione delle operazioni 
personali”, che disciplina dettagliatamente gli obblighi in materia di operazioni personali 
su strumenti finanziari in capo a tutti i cosiddetti soggetti rilevanti. in proposito, con 
l’adozione del codice di comportamento, è stata ulteriormente regolata l’attività di 
tutto il personale del Gruppo introducendo, tra l’altro, limiti quantitativi all’operatività 
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in strumenti finanziari e il divieto all’investimento in talune tipologie di titoli altamente 
speculativi.

il consiglio di sorveglianza è composto da 23 consiglieri nominati dall’assemblea tra i soci 
in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla vigente 
normativa. almeno 15 di loro devono essere in possesso dei requisiti di professionalità 
richiesti dalla normativa vigente per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione 
di banche e almeno 3 devono essere scelti tra persone iscritte al registro dei revisori 
contabili che abbiano esercitato l’attività di controllo legale dei conti per un periodo non 
inferiore a tre anni.

nel rispetto della normativa vigente, almeno la maggioranza dei componenti del consiglio 
di Gestione ha maturato un’esperienza complessiva di almeno un triennio nell’esercizio 
di attività professionali e/o gestionali in società finanziarie e/o mobiliari e/o bancarie 
e/o assicurative in italia o all’estero e almeno un componente possiede i requisiti di 
indipendenza previsti dall’art. 148, c. 3, tuf.

sul sito internet della capogruppo sono disponibili i curriculum vitae dei membri del 
consiglio di sorveglianza, del consiglio di Gestione e della direzione Generale.

al fine di garantire continuità e certezza alla gestione aziendale ed in conformità alle 
raccomandazioni fornite da consob, uBi Banca ha attivato, anche con l’ausilio di una 
società leader nel settore, un processo di Senior Leadership Succession che – nel rispetto 
delle prerogative statutarie e delle disposizioni regolamentari interne – consente di 
identificare e valutare quei manager che possono essere considerati come possibili 
candidati alla successione nelle posizioni di senior leadership di uBi Banca (consigliere 
delegato e direttore Generale). il processo supporta gli organi coinvolti nella selezione 
e nomina dei candidati su una serie di temi critici come la comprensione del valore dei 
candidati interni (es. punti di forza, aree di miglioramento da colmare attraverso possibili 
azioni di ulteriore valorizzazione) e del contesto aziendale e di business (es. crescita, 
ristrutturazione costi, internazionalizzazione) in cui ogni singolo candidato può essere 
considerato come maggiormente adeguato a ricoprire il ruolo di consigliere delegato o 
direttore Generale.
Generalmente il procedimento viene rivisto e svolto annualmente per fronteggiare 
situazioni di ricambio pianificate o per trovarsi pronti ad affrontare in modo professionale 
e strutturato situazioni impreviste. i candidati valutati alla successione sono i manager 
che ricoprono le posizioni più importanti all’interno del Gruppo e, solo qualora l’esito delle 
valutazioni dei candidati interni fosse insoddisfacente, viene esaminata la possibilità di 
estendere la valutazione a candidati esterni.

fare banca per bene significa realizzare la visione di una banca in cui avere fiducia, 
riconosciuta sul mercato per lo stile di gestione improntato a un costante senso di eticità 
negli affari, trasparenza e correttezza, dialogo e rispetto; significa credere in valori forti 
e condivisi e metterli in pratica nel rispetto di principi e regole di condotta che non sono 
vissuti come vincoli, ma come la via per affermare la nostra identità sul mercato.
la missione, i valori e i principi del Gruppo sono formalizzati principalmente attraverso 
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la carta dei valori e il codice etico, che trovano fondamento, tra l’altro, nei principi del 
Global compact.

la Carta dei Valori, approvata nel gennaio 2008, individua la missione, la visione e i valori 
sui quali il gruppo fonda la propria identità e che devono ispirare il comportamento di tutto 
il personale nei rapporti con i clienti e con tutti gli altri stakeholder, tanto nelle scelte 
strategiche quanto nell’operatività quotidiana.

il Codice Etico, approvato a fine 2010 dal consiglio di Gestione e dal consiglio di 
sorveglianza di uBi Banca e successivamente da tutte le banche e società controllate, è 
frutto di un percorso di elaborazione che ha coinvolto la capogruppo, le Banche rete e  
le principali società Prodotto a vari livelli, a partire dal top management. il codice è stato 
portato a conoscenza delle altre società partecipate, alle quali è richiesto di impegnarsi 
a mantenere una condotta coerente con i principi in esso contenuti; è stato trasmesso al 
personale attraverso l’applicazione di consultazione della normativa interna del portale 
intranet aziendale, e in forma cartacea per le società che non hanno accesso al portale, ed 
è pubblicato sul sito internet di Gruppo. copia del codice viene consegnata ai componenti 
degli organi sociali all’accettazione della carica, ai nuovi assunti e a tutti i soggetti che 
intrattengono con la Banca rapporti di collaborazione regolati contrattualmente o che 
rappresentano la Banca, anche senza vincoli di dipendenza (es. partner commerciali, agenti, 
consulenti, procacciatori d’affari e altri collaboratori autonomi), all’instaurazione del 
rapporto. i principali fornitori sono tenuti a sottoscriverne l’accettazione nell’ambito dei 
rispettivi rapporti contrattuali.
a partire dal secondo trimestre 2011, si è avviato un articolato programma di formazione 
per il personale del Gruppo, con modalità differenziate in funzione dei diversi livelli di 
responsabilità organizzativa: workshop per il top management, formazione d’aula per  
i responsabili di unità organizzative, formazione a distanza per tutti i dipendenti.
nel 2011 sono pervenute tre segnalazioni di presunta violazione del codice etico: una 
da parte di dipendenti e due da parte di clienti. in tutti i tre casi l’audit di capogruppo e 
di Gruppo, che è l’organismo deputato a ricevere le segnalazioni e attuare le opportune 
verifiche, ha accertato che non è ravvisabile una violazione del codice. le segnalazioni 
dei clienti sono state perciò risolte nell’iter di gestione dei reclami. il codice prevede che 
le segnalazioni, che non possano essere anonime, siano mantenute strettamente riservate 
e che i segnalanti siano garantiti da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione.

a fine 2011 il consiglio di sorveglianza e il consiglio di Gestione di uBi Banca hanno 
approvato il nuovo Codice di Comportamento, redatto in coerenza con i principi del codice 
etico, rivolto a tutti coloro i quali intrattengono un rapporto di lavoro con uBi Banca, 
su base sia continuativa che occasionale con l’intento di fornire un quadro di principi di 
comportamento con cui valutare, di volta in volta, le situazioni concrete e la conformità 
etica e normativa delle decisioni da prendere. le banche e società controllate hanno 
adottato anch’esse il medesimo testo, eventualmente modificato, con il consenso della 
capogruppo, in funzione, in particolare, delle esigenze dettate da normative riferibili allo 
specifico settore di attività o Paese estero di residenza. l’inosservanza delle norme del 
codice di comportamento costituisce violazione del codice etico: le inadempienze devono 
essere segnalate e sono sanzionate con le stesse modalità previste dal codice etico e in 
conformità con le norme disciplinari applicabili allo specifico rapporto contrattuale in 
essere.
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negli ultimi anni si è molto lavorato sui presidi organizzativi e sull’innovazione del 
business, secondo obiettivi di sostenibilità e coerenza con le aspettative dei clienti e degli 
altri stakeholder interessati, e sul miglioramento del dialogo con gli stakeholder e della 
rendicontazione. l’adozione del codice etico è una tappa fondamentale nella realizzazione 
del modello di responsabilità sociale del Gruppo uBi. attraverso l’identificazione degli 
stakeholder e la declinazione dei principi di condotta nei loro confronti, il codice diventa 
il punto di riferimento per l’integrazione degli aspetti etici, sociali e ambientali nelle 
strategie, nelle politiche e nelle operazioni aziendali.
il presidio dell’attuazione del modello di responsabilità sociale del Gruppo è affidato alla 
funzione responsabilità sociale di capogruppo, in staff al chief financial Officer, che a sua 
volta è in staff al consigliere delegato.
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•	codice etico (politiche)
•	 formazione etica
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•	 impegni formali
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dei rischi, produttive,  
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•	Obiettivi di piano industriale
•	 Progetti specifici

innovazione 
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INTERVENTI SOCIALI

valorizzazione degli 
interventi nella 
collettività attraverso 
una linea di gestione 
organica coerente con 
le scelte identitarie e 
di business

•	 Politiche e linee guida per 
gli investimenti sociali 
(sponsorizzazioni, liberalità)

•	 Progetti specifici

coinvolgimento 
nella 
collettività

RENDICONTAZIONE 
E CONTROLLO

sistema di monitoraggio 
gestionale e 
di comunicazione 
interna ed esterna 
integrato e coerente con  
i modelli di riferimento

•	dialogo con gli stakeholder
•	 tableau de bord
•	Bilancio Sociale
•	 Sito internet
•	 certificaz. sociali e ambientali

audit sociale
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Il modello di responsabilità sociale

MISSIONE

Siamo fortemente partecipi della vita economica e sociale del territorio 
in cui operiamo, con una capacità distintiva di interpretare, servire e 
favorire lo sviluppo delle economie locali.
Perseguiamo l’obiettivo di promuovere il progresso e creare valore per 
tutti i nostri portatori di interesse. Sosteniamo lo sviluppo di un tessuto 
economico ed imprenditoriale sano, cresciamo insieme ai nostri clienti 
con prodotti e servizi di eccellenza.
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il consiglio di sorveglianza, dopo la nomina, ha proceduto ad effettuare, con esito positivo, una 
verifica dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza di tutti i propri componenti.
in conformità a quanto previsto dalle disposizioni di Banca d’italia del 12 gennaio 2012 in 
materia di “organizzazione e governo societario delle banche” nonché in ottemperanza 
a quanto previsto dal codice di autodisciplina, il consiglio di Gestione e il consiglio di 
sorveglianza hanno effettuato per l’esercizio 2011 – analogamente a quanto effettuato 
per l’esercizio 2010 – un’autovalutazione sulla propria dimensione, composizione e 
funzionamento, i cui esiti sono stati inseriti in un’apposita informativa nella relazione sul 
governo societario. entrambi i consigli hanno confermato all’unanimità l’adeguatezza della 
propria composizione, dimensione e funzionamento, ritenendo il complessivo svolgimento 
dei lavori consiliari – in termini di organizzazione, approfondimento degli argomenti, 
partecipazione dei consiglieri alle sedute ed alla discussione – idoneo a garantire una sana 
e prudente gestione della Banca e del Gruppo.

il numero di riunioni effettuate nel corso del 2011 e il tasso medio di partecipazione del 
consiglio di sorveglianza e del consiglio di Gestione sono state rispettivamente: 
21 e 85,7%, 31 e 97,8%.
in vista del rinnovo delle cariche sociali che avverrà nel 2013 e in ottemperanza alle 
nuove prescrizioni di Banca d’italia per una migliore qualità del governo societario 
(provvedimento del 12 gennaio 2012), è stato aggiornato il processo di autovalutazione ed 
è stato avviato uno specifico progetto per definire preventivamente la composizione quali/
quantitativa ottimale degli organi societari e per prevedere modalità di nomina trasparenti, 
che assicurino un’adeguata rappresentanza delle diverse componenti della base sociale.

IMPEGNI IN INIZIATIVE ESTERNE
uBi Banca ha adottato un sistema di controllo interno che, in linea con i principi del codice 
di autodisciplina, con le istruzioni dell’autorità di vigilanza e con il dettato statutario, 
ripartisce funzioni e competenze fra diversi attori su tre livelli (responsabili di unità 
organizzative o di processo, funzioni specialistiche di controllo dei rischi, funzione di 
internal audit), con la supervisione strategica del consiglio di sorveglianza.
il sistema di controllo interno risponde a principi di efficienza, evitando sovrapposizioni 
e/o scoperture nei meccanismi di controllo, di coerenza del processo organizzativo, 
assicurando risposte adeguate ai rischi che possono ostacolare il raggiungimento degli 
obiettivi aziendali definiti in funzione della missione e dei valori aziendali, di conformità 
alle disposizioni legislative e regolamentari, come elemento distintivo e fattore critico di 
successo per valorizzare il rapporto con la clientela e, in ultima istanza, per la creazione di 
valore per tutti gli stakeholder, prima ancora che per vincolo normativo.
i responsabili dei controlli di secondo livello – controlli attribuiti a funzioni specialistiche, 
in particolare, risk management, compliance, antiriclaggio, dirigente Preposto e controllo 
di Gestione – hanno il compito di individuare, prevenire e misurare nel continuo le 
situazioni di rischio, mediante l’adozione di idonei modelli valutativi, e di contribuire alla 
definizione di adeguate policy di assunzione e gestione dei rischi.
al consiglio di sorveglianza, al consiglio di Gestione e all’alta direzione viene fornita 
la rappresentazione integrata dei rischi ritenuti “rilevanti”, oltre a un’informativa 
sull’esposizione attuale e prospettica ai rischi operativi, anche tramite un apposito tableau 
de bord utile anche al monitoraggio e alla valutazione del sistema dei controlli interni.

4.11  
mOdalità  

di aPPlicaziOne 
dell’approccio 

Prudenziale 
relaziOni e  

Bilanci 2011 PaG. 576-579

relaziOni e Bilanci 2011 PaG. 565, 572, 592

4.10  
proceSSo per 

valutare  
le PerfOrmance  

del Più altO 
OrGanO di 

GOvernO

Governo, impegni e coinvolgimento degli stakeholder

http://www.ubibanca.it/pagine/2011.aspx
http://www.ubibanca.it/pagine/2011.aspx
http://www.ubibanca.it/pagine/2011.aspx


dal 2003 BPu Banca (ora uBi Banca) promuove l’applicazione dei 10 principi universali 
sanciti dal Global Compact dell’ONU (www.unglobalcompact.org) nel campo dei diritti 
umani, a tutela del lavoro, a favore dell’ambiente e contro la corruzione, per la costruzione 
di un’economia globale più inclusiva e sostenibile.
il responsabile della funzione di csr del Gruppo partecipa ai lavori del CSR Manager 
Network Italia e di EBEN Italia e del Comitato Banche e Attività Sociali di ABI e, insieme 
ad altri collaboratori, ai vari gruppi di lavoro costituiti in aBi su specifiche tematiche di 
responsabilità sociale.
uBi Banca partecipa al Consorzio ABI Energia per l’efficienza energetica nel settore 
bancario, è socio di Fondazione Sodalitas – la cui missione è di contribuire allo sviluppo  
del terzo settore e alla crescita della cultura della responsabilità sociale d’impresa –  
e partecipa al comitato Banche e società civile di Science for Peace, progetto nato 
su iniziativa della fondazione umberto veronesi che si pone come obiettivo la ricerca 
di soluzioni scientifiche e concrete di pace e che nel 2011 ha prodotto un codice di 
responsabilità per le banche in materia di rapporti con il settore delle armi e della difesa.
nel triennio 2009-2011 uBi Banca ha supportato le attività di Politeia, centro di ricerca e 
formazione in materia di politica ed etica.

COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER
il codice etico di uBi Banca definisce gli stakeholder di riferimento del Gruppo, 
distinguendoli in tre categorie:

•	 entità e soggetti che, per la natura dei rapporti instaurati o degli investimenti effettuati, 
hanno interessi rispetto alla conduzione dell’impresa (es. dipendenti, clienti, fornitori);

•	 entità e soggetti su cui ricadono gli effetti esterni dell’attività di uBi Banca, pur non avendo 
intessuto con essa relazioni dirette (es. comunità territoriali e sistemi economici locali);

•	 organizzazioni e istituzioni che hanno gli stessi interessi descritti nei precedenti punti 
e che sono in grado di esercitare influenza nei confronti di uBi (es. sindacati e altre 
organizzazioni rappresentative di stakeholder).

le relazioni da cui nascono le aspettative degli stakeholder costituiscono la base dei 
doveri fiduciari che uBi Banca ha, in senso stretto, nei confronti dei soci e, in senso 
allargato, verso tutti gli stakeholder. tali doveri fiduciari, in senso allargato, consistono 
nel garantire che uBi Banca persegua la propria missione imprenditoriale ricercando l’equo 
bilanciamento degli interessi di tutti gli stakeholder, tenendo anche conto dell’esistenza di 
interessi multipli, e quindi di possibili complementarietà e conflitti di interessi, e dell’essere 
impresa quotata, perciò soggetta ad obblighi verso il mercato.
l’impegno del Gruppo è volto a migliorare continuamente la qualità delle relazioni con  
i propri stakeholder, ottimizzando le metodologie di engagement e assicurando momenti 
adeguati momenti di confronto e ascolto. le attività di coinvolgimento sono definite e 
strutturate tenendo in considerazione l’intensità del rapporto e l’ampiezza e l’urgenza 
degli interessi rappresentati dai diversi stakeholder, oltre che le modalità previste dalla 
normativa (es. assemblee dei soci, confronti con le Organizzazioni sindacali) e da prassi 
ormai consolidate (es. investor relations).
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negli ultimi anni il Gruppo ha progressivamente intensificato le attività di coinvolgimento 
degli stakeholder, che ora interessano soci e azionisti, dipendenti, clienti ed entità 
rappresentative della collettività. 

Soci e Azionisti
lo staff Investor Relations cura con continuità le relazioni con gli investitori, sia equity 
(investitori in titoli azionari) sia fixed income (investitori in titoli obbligazionari) e con gli 
analisti finanziari, nel pieno rispetto delle linee di comportamento dettate da consob e 
Borsa italiana per la diffusione delle informazioni che possono influenzare i mercati. 

internet rappresenta, insieme alle testate giornalistiche, la principale fonte d’informazione 
per il pubblico ed è considerato, sia dalle autorità di vigilanza che da quelle che regolano 
il mercato, il principale strumento di trasparenza e di diffusione delle comunicazioni 
societarie. anche nel 2011 la versione inglese del sito istituzionale di uBi Banca è stata 
valutata dalla società hallvarsson&halvarsson, utilizzando un’ampia gamma di criteri di 
qualità e funzionalità che rispecchiano le esigenze informative di giornalisti economici, 
analisti e investitori istituzionali. con un punteggio di 65,25 (su un massimo di 100) pari 
73,3% del miglior risultato di settore, uBi Banca occupa la 2° posizione all’interno del 
settore bancario e la 12° posizione assoluta.
il Servizio Soci cura i rapporti con i soci, proponendo e coordinando le iniziative in loro 
favore. la sezione soci del portale internet di Gruppo contiene informazioni di specifico 
interesse per i soci a completamento delle informazioni già reperibili nella sezione investor 
relations. con cadenza almeno annuale viene inviata a tutti i soci una comunicazione 
scritta – La Lettera ai Soci – per aggiornarli sulla situazione economico-patrimoniale del 
Gruppo e sui progetti in corso. il principale momento di coinvolgimento è rappresentato 
dalle assemblee.

Dipendenti
il coinvolgimento dei dipendenti avviene soprattutto tramite i momenti di confronto 
sistematicamente previsti con le Organizzazioni sindacali presenti nel Gruppo.
nel 2011, a seguito dell’adozione del codice etico, è stata realizzata, con il supporto di una 
società esterna specializzata, una rilevazione sulla percezione dei comportamenti etici in 
azienda, allo scopo di trarre indicazioni utili per il miglioramento del clima aziendale,  
anche attraverso una corretta percezione e attuazione dei principi del codice etico.  
in relazione alle condizioni di lavoro, l’indagine ha evidenziato percezioni decisamente 
positive in relazione ad equità di trattamento e assenza di discriminazioni e al rispetto delle 
donne. in maggioranza positivo anche il giudizio sull’attenzione alle pari opportunità e alle 
lavoratrici mamme e sul supporto della logistica per le persone svantaggiate. tra le aree 
di miglioramento l'effettiva possibilità, in generale, di conciliare con soddisfazione vita 
privata e lavoro. il nuovo portale intranet aziendale – UBI Life – rappresenta un importante 
spazio in cui promuovere un maggior coinvolgimento dei dipendenti attraverso strumenti 
che stimolino il confronto e la partecipazione (es. cassetta delle idee, sondaggi e, a breve, 
pagine blog su temi specifici).

COMUNICAZIONE FINANZIARIA1
2011

NUMERO EVENTI NUMERO CONTATTI

conference call/presentazioni 5 453

conferenze internazionali 7 140

road show (tutti esteri) 7 95

incontri individuali e di gruppo 20 74

TOTALE 39 762
1 eventi organizzati con investitori/analisi del titolo azionario e con investitori di titoli di debito. i contatti corrispondono al numero di interazioni, 

eventualmente anche con gli stessi interlocutori, in eventi/date differenti.
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Clienti
Oltre alla gestione dei reclami come opportunità di miglioramento del servizio attraverso 
l’analisi dei motivi di insoddisfazione, nei confronti dei clienti è attivo ormai da alcuni 
anni Progetto Ascolto, un programma di rilevazione della soddisfazione che indaga anche 
gli aspetti di immagine, reputazione e responsabilità sociale del Gruppo e della specifica 
Banca rete di riferimento del cliente.
mensilmente viene rilevato un indice di soddisfazione per Banca, mercato, direzione 
territoriale e filiale, che fa anche parte dei criteri di determinazione del sistema 
incentivante per il personale del Gruppo. nel 2011 l’indice per il mercato retail è rimasto 
invariato a 56 punti e quello del mercato corporate è cresciuto di 2 punti (54), mentre 
l’indice del mercato Private si è ridotto di 3 punti (52) a conferma delle difficoltà di una 
crisi non ancora risolta.

anche la comunicazione diretta è un fattore determinante per instaurare un rapporto 
chiaro e trasparente: le principali novità relative ai servizi offerti vengono veicolate alla 
clientela utilizzando tutti i canali disponibili (ad es. siti internet, campagne outbound 
gestite dal contact center, newsletter tematiche, pagine di approfondimento, sms, ecc.), 
garantendo completezza e tempestività d’informazione. Gli invii avvengono nel pieno 
rispetto del consenso privacy manifestato dal cliente che, se lo desidera, può sempre 
richiedere direttamente via e-mail o all’operatore l’interruzione dei contatti di natura 
commerciale.

Collettività
il dialogo con la collettività avviene sia attraverso le relazioni con organi di informazione, 
sia attraverso specifiche attività di confronto con le organizzazioni di categoria e le 
organizzazioni non profit dei territori di riferimento del Gruppo (focus group). con gli 
incontri organizzati a torino, Genova e Breno nel 2011, si è concluso un ciclo che  
ha toccato in quattro anni i territori delle principali sedi operative del Gruppo.  
il quadro generale, confermato anche quest’anno, evidenzia la necessità di insistere nel 
miglioramento e nella diffusione degli strumenti di comunicazione della responsabilità 
sociale del Gruppo, soprattutto attraverso le nuove tecnologie. alla richiesta di 
approfondire e rendere sempre più strutturali i momenti di confronto finalizzati alla 
reciproca conoscenza e alla costruzione e condivisione di strategie e progetti per il 
territorio, si contrappone infatti, da parte delle organizzazioni, una perdurante scarsa 
consapevolezza e predisposizione all’utilizzo degli strumenti di rendicontazione sia per 
offrire conoscenza di sé che per avere conoscenza della Banca.
le relazioni con gli organi di informazione sono riservate alle strutture aziendali 
competenti e sono improntate a criteri di correttezza, trasparenza, indipendenza e parità di 
rapporti e sono finalizzate ad offrire sistematicamente informazioni affidabili e pertinenti 
sull’attività, la struttura, la situazione finanziaria dell’impresa, le sue politiche e strategie, 
anche di natura sociale e ambientale, e gli effetti delle azioni intraprese. nel 2011, a livello 
di capogruppo, sono stati emessi 52 comunicati stampa, di cui 37 di natura finanziaria e 3 
su iniziative di carattere sociale. 
l’analisi critica della rassegna stampa contribuisce a identificare quali possono essere  
le tematiche e gli aspetti della gestione di maggiore interesse per il pubblico e quale sia  
la percezione della Banca nella pubblica opinione. nel corso del 2011 sono stati pubblicati 
sulla stampa 8.266 articoli, il 35,7% dei quali con una visione qualificata del Gruppo 
(ovvero articoli contenenti informazioni su struttura societaria, risultati di gestione, 
dichiarazioni di vertici e manager, prodotti e servizi commercializzati utili al pubblico 
per formarsi un giudizio sull’attività della Banca). a fronte di una diminuzione del totale 
degli articoli di pertinenza di uBi Banca rispetto allo scorso anno, risulta notevolmente 
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aumentato il numero degli articoli con una 
visione qualificata (+21,5%), mentre sono 
in diminuzione sia le semplici citazioni 
sia gli articoli relativi alle attività sociali1. 
il 41,9% degli articoli che offrono una 
visione qualificata del Gruppo è stato 
pubblicato su quotidiani locali, il 21,4%  
su quotidiani nazionali di informazione,  
il 18,3% su quotidiani nazionali economici, 
il 14,9% su periodici economici mentre  
il restante 3,5% su altre testate. 
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1 analisi della rassegna stampa curata da d’antona&Partners.
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uBi Banca contribuisce allo sviluppo sostenibile dei territori in cui opera, prestando 
attenzione alle ricadute sociali e ambientali della propria attività, sia attraverso politiche 
commerciali e creditizie attente alle esigenze di tutti i segmenti di clientela – soprattutto 
le fasce deboli di consumatori, le piccole e medie imprese – sia attraverso l’innovazione 
del business per la soddisfazione di nuovi bisogni e opportunità di sviluppo – ad esempio i 
nuovi servizi per le organizzazioni non profit del territorio e le soluzioni di accessibilità per 
le persone svantaggiate – sia attraverso politiche specifiche per il controllo e la riduzione di 
impatti sociali e ambientali – ad esempio la policy sulle armi in ottica di rispetto dei diritti 
umani e la policy ambientale. 
tutte le politiche di business e gli approcci gestionali alle diverse tematiche economiche, 
sociali e ambientali che interessano il settore finanziario sono ispirate dai principi e dagli 
impegni verso gli stakeholder definiti nel codice etico del Gruppo.

APPROCCIO GESTIONALE
dal 2007 uBi Banca ha adottato una Policy per la gestione delle operazioni con 
controparti operanti nei settori delle armi e dei materiali d’armamento, che vieta di 
intrattenere rapporti con società coinvolte nella produzione, sviluppo, stoccaggio, 
commercializzazione e/o vendita di armi di distruzioni di massa e altre armi cosiddette 
“controverse” (es. mine) e prevede un regime autorizzativo, sottoposto a rigorosi controlli, 
per le operazioni di commercio internazionale di armi. la policy si applica a tutte le attività 
del Gruppo – con l’eccezione dell’asset management i cui panieri di investimento sono 
definiti attraverso il riferimento a benchmark di mercato e quindi non possono prevede 
specifici screening tematici – e prevede una periodica valutazione dei Paesi esteri di 
destinazione o provenienza delle armi – ad esclusione di quelli appartenenti all’unione 
europea e/o alla natO – sulla base di criteri che considerano, oltre alle sanzioni di embargo 
internazionale sulle armi, il coinvolgimento in conflitti armati, le violazioni dei diritti umani 
perpetrate o tollerate dalle autorità governative, il livello di sviluppo umano e il livello di 
spesa militare in rapporto alle spese per lo sviluppo umano (sanità e istruzione). lo spirito, 
l’impostazione e i criteri di valutazione della policy sono già sostanzialmente allineati con 
il Codice di responsabilità in materia di finanziamento al settore degli armamenti proposto 
da Science for Peace e sviluppato dal gruppo di lavoro multistakeholder denominato 
Banche e società civile, al quale anche uBi Banca ha contribuito.
rinviando alla relazione sull’attuazione della policy pubblicata sul sito internet di uBi 
Banca, si riporta qui una sintesi delle operazioni effettuate nel 2011 a livello di Gruppo, 
sulla base delle rendicontazioni prodotte dalle Banche rete1:

•	 85 transazioni di incasso per 3,7 milioni di euro (-36,9% rispetto al 2010) per armi 
leggere (82% verso usa e Paesi ue);

•	 267 transazioni di incasso per 110 milioni di euro (-39,5% rispetto al 2010) per armi e 
materiali d’armamento di carattere militare autorizzate ai sensi della legge185/1990  
(75% verso Paesi ue);

•	 40 nuove autorizzazioni richieste ai sensi della l.185/1990 per un valore di 173 milioni 
di euro (+1,4% rispetto al 2010);

•	 1 richiesta per 197 milioni di euro non accolta in quanto non conforme alla policy  
(Paese non ammissibile);

•	 nessuna operazione effettuata in deroga alla policy.

aspetti sociali e ambientali 
caratteristici del settore finanziario

39

FS1  
POlitiche  

amBientali e 
sOciali aPPlicate 

al Business 

Bilancio Sociale 2011 aspetti sociali e ambientali caratteristici del settore finanziario

FS.

POlicy Per la GestiOne delle OPeraziOni cOn cOntrOParti OPeranti nei settOri delle armi e dei materiali 
d’armamentO
http://www.fondazioneveronesi.it/i-nostri-progetti/divulgazione/science-for-peace/i-gruppi-di-lavoro#tab_13

1 le operazioni sono rilevate per data di effettuazione delle transazioni e di rilascio delle autorizzazioni da parte del ministero degli
  affari esteri e le operazioni in valuta sono convertite in euro al tasso di cambio medio dell’anno; i dati relativi alle operazioni 
  di esportazione di armi e materiali d’armamento rientranti nella disciplina della legge 185/1990 possono differire da quelli   
  pubblicati nella relazione del Presidente del consiglio al Parlamento in funzione dei criteri di rilevazione utilizzati.

http://www.governo.it/Presidenza/ucPma/relazione_parlamento.html

http://www.ubibanca.it/pagine/Politiche-CSR-IT.aspx
http://www.ubibanca.it/pagine/Politiche-CSR-IT.aspx


40
Bilancio Sociale 2011 aspetti sociali e ambientali caratteristici del settore finanziario

riguardo agli altri settori economici, che possono presentare elevati rischi dal punto di 
vista sociale e ambientale o che comunque sono considerati critici dalle agenzie di rating e 
dagli investitori che adottano criteri etici, non sono in essere politiche formalizzate, ma vi 
è tradizionalmente una elevata attenzione in tutto il Gruppo ad evitare il coinvolgimento in 
operazioni che possano presentare rischi di natura reputazionale, in coerenza con i principi 
generali e le regole di condotta nella gestione dei rapporti con la clientela previsti dal 
codice etico e nel correlato codice di comportamento. 
nell’aprile 2011 l’area crediti di uBi Banca ha fornito, a titolo prudenziale, precise 
indicazioni alle direzioni crediti delle Banche rete in merito all’operatività nel settore del 
gioco d’azzardo e delle scommesse2, invitando a riservare a questa operatività un carattere 
marginale e ad adottare comportamenti di estremo rigore nella valutazione delle proposte 
di affidamento: i soggetti operanti nel settore, oltre a presentare idonei requisiti di merito 
creditizio, devono anche essere già favorevolmente conosciuti dalla Banca e di assoluta 
serietà, onorabilità e correttezza.
in campo ambientale, dal 2008 è in vigore a livello di Gruppo una politica ambientale 
orientata non solo alla progressiva riduzione degli impatti ambientali diretti, ma anche ad 
incentivare comportamenti virtuosi lungo la catena del valore attraverso le scelte delle 
politiche commerciali, creditizie e degli acquisti.
sugli altri più importanti aspetti tipici della gestione bancaria in materia di tutela 
del consumatore, abusi di mercato, conflitti di interesse, trasparenza, privacy, usura, 
riciclaggio, contrasto al terrorismo e reati previsti dal d.lgs. 231/2001 sulla responsabilità 
amministrativa degli enti, sono in essere apposite politiche e procedure di gestione di 
controllo, costantemente allineate all’evoluzione normativa e alle best practice del settore.

la valutazione dei rischi ambientali e sociali è genericamente presente in tutte le attività 
del Gruppo ed è condotta avvalendosi anche delle informazioni rilevate attraverso  
i questionari qualitativi per la valutazione del merito di credito delle imprese.
in relazione a specifiche operatività, la valutazione è normata da apposite procedure.  
si tratta, in particolare, delle operazioni di finanziamento e di incasso e pagamento relative 
ad operazioni di commercio internazionale di armi, che sono sottoposte a uno specifico iter 
autorizzativo in capo alla direzione Generale delle singole Banche e società del Gruppo 
interessate, e delle operazioni di Project Finance, che fanno capo a centrobanca, per le 

SETTORI CONTROVERSI
2011

N° CONTROPARTI IMPIEGHI (mln eurO) % SU IMPIEGHI TOTALI

tabacco 42.018 50,1 0,07%

alcool 3.093 17,3 0,03%

pellicce 2.060 3,6 0,01%

nucleare 0 0 0,00%

Gioco d’azzardo 9.889 13,7 0,02%

chimica per l’agricoltura 
(pesticidi, fertilizzanti)

1.513 17,3 0,03%

TOTALE 58.573 102,0 0,15%

FS2  
PrOcedure  

Per valutare  
i rischi amBientali 

e Sociali  
nel Business

2 l’organizzazione del gioco d’azzardo e delle scommesse, nei Paesi europei che li consentono, è gestita dallo stato, che ne appalta 
 l’esercizio a società private, a fronte della corresponsione di provvigioni; in italia, in particolare, la legislazione permette l’esercizio 
 di giochi e scommesse a soggetti concessionari autorizzati dallo stato, che intende in tal modo esercitare un controllo stringente 
 su un settore ad alta redditività, che potrebbe come tale suscitare l’interesse di soggetti di dubbia moralità. Grazie ai potenziali 
 margini di guadagno che il settore offre, si registra un crescente numero di operatori specializzati che propongono i propri servizi  
 attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie come “internet” o l’installazione di dispositivi di gioco presso i pubblici esercizi (bar,  
 tabaccherie, ecc.), e non solo mediante canali più tradizionali quali ad esempio i casinò e le agenzie di scommesse. in tale contesto, 
 pertanto, gli operatori del settore possono presentarsi nelle più svariate forme giuridiche, con diverse caratteristiche dimensionali 
 e conseguentemente differenti livelli di solidità economica, patrimoniale e finanziaria.



quali viene verificato che tutti i progetti finanziati abbiano positivamente superato l’iter 
autorizzativo previsto dalla normativa italiana vigente (valutazione di impatto ambientale, 
dichiarazione di inizio attività, autorizzazione unica, Permesso a costruire, ecc.) e  
le valutazioni tecniche, legali amministrative e assicurative svolte per conto della Banca da 
consulenti indipendenti di primario livello internazionale.

non vi sono specifici standard o aspettative di performance definiti nei contratti di 
finanziamento alle imprese, salvo che per quanto riguarda l’attuazione della policy sulle 
armi, relativamente al coinvolgimento delle imprese clienti in attività di produzione, 
sviluppo, stoccaggio, commercializzazione e/o vendita di armi di distruzioni di massa 
e altre armi cosiddette “controverse” (es. mine). a tutte le imprese clienti che operano 
nei settori delle armi e dei materiali d’armamento viene chiesto di sottoscrivere una 
dichiarazione che attesti il non coinvolgimento in tali attività. il rispetto di quanto 
dichiarato viene monitorato sulla base delle notizie diffuse da organi di stampa, analisti, 
organizzazioni sociali e gruppi di pressione.

a seguito dell’adozione del codice etico, che costituisce il quadro di riferimento per  
le politiche sociali e ambientali, siano esse formalizzate in specifici documenti o implicite 
nelle prassi e nelle procedure aziendali, nel corso del 2011 è stato attuato uno specifico 
programma formativo su Responsabilità Sociale d’Impresa e Codice Etico, destinato a tutto 
il personale e funzionale a:

•	 promuovere la diffusione della cultura, dei principi e dei contenuti della csr per meglio 
declinarla nelle strategie di impresa e renderla fonte di innovazione, reputazione e competitività;

•	 aumentare la consapevolezza delle ripercussioni che la csr può avere sul valore 
economico generato dal Gruppo; favorire la conoscenza e la diffusione dei valori aziendali;

•	 trasformare i valori aziendali in comportamenti individuali responsabili attraverso la 
conoscenza e l’attuazione del codice etico; ampliare la conoscenza di alcuni aspetti 
commerciali fortemente collegati alla responsabilità sociale (es. microcredito, terzo 
settore, migrant Banking).

il piano formativo è stato articolato in corsi d’aula per i responsabili di unità centrali e 
di rete e in un corso di formazione a distanza per tutto il personale: oltre 1.900 sono i 
dipendenti che hanno partecipato alle sessioni d’aula e oltre 9.000 i dipendenti che hanno 
completato il corso a distanza. nel 2012 l’iniziativa formativa prosegue per i dipendenti 
che non hanno partecipato nel 2011 e per gli eventuali nuovi entrati in ruolo. 
iniziative formative specifiche sono state attuate a supporto dell’attuazione della policy 
sulle armi e del lancio di UBI Comunità. nel primo caso si tratta di un intervento formativo 
una tantum per il personale dei centri estero delle Banche rete, realizzato in sede di prima 
applicazione della policy e finalizzato a condividere i contenuti della normativa di dettaglio 
e ad abilitare il personale dei centri estero a supportare i colleghi della rete nella pratica 
quotidiana. Per quanto riguarda uBi comunità, nel 2011 sono stati formati circa 600 
direttori e gestori di filiale, oltre ad alcune di figure in ruoli di supporto e coordinamento 
nelle direzioni commerciali e crediti delle Banche rete e della capogruppo, con l’obiettivo 
di favorire una maggior comprensione della realtà e delle dinamiche delle Organizzazioni 
non profit appartenenti al cosiddetto terzo settore, oltre che del modello di servizio e 
della correlata offerta commerciale del Gruppo. l’iniziativa prosegue anche nel 2012, 
interessando prioritariamente il personale delle filiali che hanno maggiori relazioni con 
questo settore.
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l’interazione su tematiche ambientali e sociali riguarda principalmente:

•	 la clientela, sia retail che corporate, attraverso Progetto Ascolto, la rilevazione 
sistematica di customer satisfaction nell’ambito della quale vengono indagate anche 
il livello di comprensione di queste tematiche e la percezione delle attività e delle 
performance delle singole Banche rete e del Gruppo in generale, e – limitatamente 
alla clientela corporate – attraverso il dialogo con il gestore nella compilazione dei 
questionari qualitativi per la valutazione del merito di credito, che raccolgono anche 
informazioni in materia di sostenibilità;

•	 le Organizzazioni non profit e di categoria del territorio, coinvolte attraverso i focus 
group organizzati annualmente per la presentazione e la discussione del Bilancio sociale. 

l’impegno alla sensibilizzazione dei clienti e dei consumatori in generale passa anche 
attraverso alcune campagne di marketing realizzate per la promozione di prodotti e servizi.

PORTAFOGLIO PRODOTTI
il Gruppo uBi Banca conta complessivamente 4.182.829 clienti (-0,6% rispetto al 2010) 
di cui oltre 3,7 milioni clienti delle Banche rete e di uBi Banca Private investment (clienti 
cosiddetti core, ai quali sono riferite tutte le elaborazioni statistiche sotto riportate, salvo 
specifiche diverse indicazioni di perimetro).
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FS6  
clienti Per linea  

di Business, 
reGiOne, 

dimensiOne  
e settOre PROFILO DEI CLIENTI 2011 2010 2009

numero clienti (migliaia) 3.759 3.775 3.702

di cui:                                        Banca Popolare di Bergamo 965,2 968,6 972,2

Banco di Brescia 572,2 579,5 560,6

Banca Popolare commercio e industria 372,8 375,5 324,3

Banca regionale europea 324,6 328,9 427,5

Banca Popolare di ancona 450,7 448,9 455,8

Banca carime 830,3 822,1 804,5

Banca di valle camonica 77,7 78,0 77,1

Banco di san Giorgio 90,5 91,4 80,4

Banca Private investment 75,5 79,3 80,5

mercato retail 97,3% 97,2% n.d.

di cui:                                                                              mass 69,0% 69,5% n.d.

affluent 20,4% 20,0% n.d.

small Business (POe e Pmi) 9,7% 9,6% n.d.

enti e istituzionali 0,9% 0,9% n.d.

mercato corporate 1,0% 1,0% n.d.

mercato Private 1,7% 1,8% n.d.

Privati1 88,7% 88,7% 88,1%

imprese1 10,3% 10,4% 11,9%

enti e istituzionali 1,0% 0,9% n.d.

nord Ovest 58,7% 59,0% n.d.

sud e isole 27,1% 26,8% n.d.

centro 11,5% 11,5% n.d.

nord est 2,7% 2,7% n.d.
1 i dati 2009 non comprendono uBi Banca Private investment.



l’88,7% sono clienti privati con i quali  
il Gruppo ha realizzato nel 2011 un volume 
intermediato di 91,9 miliardi di euro, di 
cui 59,4 di raccolta diretta (+2,4% sul 
2010) e 32,5 di impieghi (-0,2% sul 2010, 
che diventa +2,2% al netto dei clienti di 
reti terze in corso di dismissione). con 35 
miliardi di euro di masse gestite, uBi Banca 
è il terzo operatore in italia nel mercato 
Private.
il 4,8% dei clienti privati è di origine 
straniera e proviene in prevalenza 
dell’europa dell’est (38,3%), dall’america 
latina (15,5%) e dal nord africa (14,5%).

con quasi 356 mila imprese clienti, il 91,2% delle quali sono clienti small Business – 
professionisti, artigiani e Pmi – il Gruppo ha realizzato nel 2011 un volume intermediato 
di 83,1 miliardi di euro, di cui 15,9 di raccolta diretta (+1,8% sul 2010) e 67,2 di impieghi 
(-3% sul 2010, che diventa +2% al netto delle grandi imprese e dei clienti di reti terze in 
corso di dismissione). il 6% degli impieghi, pari a 4 miliardi di euro di cui 1,7 miliardi di 
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nuove erogazioni effettuate nel 2011, è rappresentato da crediti erogati a piccole e medie 
imprese garantiti da confidi e fondi di garanzia.

uBi Banca ha identificato una serie di cause sociali rilevanti o di aspettative specifiche 
di gruppi di stakeholder, per le quali sono stati progettati prodotti e servizi dedicati o 
condizioni agevolate su prodotti e servizi.

Accesso al credito e sostegno alle famiglie in difficoltà
Per consentire alle giovani coppie o ai nuclei familiari anche monogenitoriali con figli 
minori, titolari di contratti di lavoro atipici o a tempo determinato, di ottenere un mutuo 
per l’acquisto della prima casa, il Gruppo ha aderito al Fondo Giovani Coppie istituito 
dall’aBi, mentre per favorire l’accesso al credito delle famiglie con un figlio nato o adottato 
negli anni 2009-2011, le Banche del Gruppo offrono il Prestito Nuovi Nati, in attuazione 
dell’intesa stipulata tra aBi e il dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza 
del consiglio dei ministri con la costituzione del fondo nuovi nati. si tratta di prestiti fino 
a 5.000 euro restituibili in 5 anni, senza spese e con un tasso di interesse fisso agevolato. 
nella base dati aziendale non è stato possibile identificare i mutui erogati nell’ambito  
del fondo Giovani coppie, mentre per quanto riguarda il Prestito nuovi nati, nel 2011  
il Gruppo ha erogato complessivamente oltre 2,2 milioni di euro a 438 famiglie (pari allo 
0,06% del valore dei finanziamenti totali erogati nell’anno). dall’avvio dell’iniziativa nel 
2010, le erogazioni totali ammontano a 5,2 milioni di euro nei confronti di 1.036 famiglie. 

negli ultimi anni la crisi economica ha avuto un notevole impatto su un numero crescente 
di famiglie italiane, riducendo sia la capacità di accesso al credito – anche per l’ottenimento 
di un bene fondamentale come l’abitazione principale – sia la possibilità di far fronte agli 
impegni già assunti. Per questo nel 2011 le Banche del Gruppo hanno aderito alle nuove 
iniziative promosse a livello nazionale o locale e hanno proseguito gli interventi varati negli 
anni precedenti a sostegno delle famiglie dei rispettivi territori di riferimento, tra cui in particolare: 
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•	 la Moratoria ABI, nell’ambito del Piano Famiglie, per la sospensione per 12 mesi 
del rimborso dei mutui accesi per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione 
dell’abitazione principale da parte di mutuatari che abbiano subito negli ultimi tempi 
un evento particolarmente negativo quale la perdita del lavoro, la cassa integrazione, 
la morte di uno dei componenti del nucleo familiare percettore di reddito, l’insorgenza 
di condizioni di non autosufficienza. nel corso dell’esercizio 521 clienti hanno sospeso 
il piano di ammortamento del proprio mutuo per un importo in linea capitale di 39 
milioni di euro (2.500 clienti per un importo in linea capitale di oltre 230 milioni di euro 
dall’avvio dell’iniziativa);

•	 il Fondo di Solidarietà per l’acquisto della prima casa, istituito su iniziativa del ministero 
dell’economia e delle finanze e reso operativo dalla fine del 2010, per permettere ai 
debitori in difficoltà di chiedere la sospensione del pagamento delle rate dei mutui 
riferiti all’acquisto dell’abitazione principale per non più di due volte e per un periodo 
massimo complessivo non superiore ai 18 mesi. nel corso dell’anno 71 clienti hanno 
beneficiato della sospensione delle rate per un importo in linea capitale di circa  
7 milioni di euro;

•	 il Prestito della Speranza, per la realizzazione di progetti di reinserimento lavorativo o 
per l’avvio di un’attività imprenditoriale da parte di famiglie che abbiano perduto ogni 
reddito da lavoro, non godano di rendite o redditi diversi al di fuori di quello generato 
dalla proprietà della casa di abitazione o dell’indennità di cassa integrazione Ordinaria/
straordinaria; in seguito alle modifiche dei criteri di ammissione apportate da parte 
di aBi e conferenza episcopale italiana, il prestito ha aumentato la propria efficacia 
consentendo di erogare nell’esercizio 72 finanziamenti per un controvalore di 417mila 
euro, circa quattro volte quanto realizzato nel 2010.

Banca Popolare commercio e industria nel 2011 ha erogato anche 29,5 milioni di prestiti 
su pegno di oggetti preziosi (oro, gemme e orologi), con un incremento dell'8% rispetto 
al 2010. l'evoluzione del contesto economico ha generato una crescita soprattutto delle 
polizze legate all'oro. nel corso dell'anno, l'andamento dei tassi e delle quotazioni dei 
metalli preziosi, ha comportato un adeguamento delle condizioni applicate, che la Banca 
ha attuato senza far venir meno l'attenzione per la funzione sociale di questa attività.

le popolazioni dell’abruzzo, del veneto e della liguria sono state colpite, oltre che dalla 
crisi economica, da gravi calamità naturali (rispettivamente il sisma del 2009, le alluvioni 
dell’ottobre 2010 e del novembre 2011) che hanno provocato ingenti danni alle famiglie e 
all’economia locale. le locali banche del Gruppo sono intervenute tempestivamente, con 
l’adesione immediata a quanto disposto dalle Ordinanze del Presidente del consiglio dei 
ministri per la sospensione delle rate dei mutui e, per l’abruzzo, all’accordo stipulato tra 
aBi e cassa depositi e Prestiti per la concessione di finanziamenti alle famiglie colpite dal 
sisma. Per l’alluvione che ha colpito la liguria nel corso del 2011 è stato sospeso  
il pagamento di 16 mutui, per un valore del debito residuo di 380.000 euro, mentre per 
quanto riguarda l’abruzzo sono stati sospesi 12 mutui, per un debito residuo di circa 2,9 
milioni di euro.

un particolare aspetto dell’accesso al credito riguarda la possibilità di ottenere condizioni 
migliorative con la sostituzione del mutuo in essere presso un’altra banca attraverso 
l’istituto della surroga. nel corso dell’anno le Banche rete del Gruppo hanno effettuato 
1.611 surroghe passive per un valore di 176,4 milioni di euro e 1.471 surroghe attive per un 
valore di 179,5 milioni di euro (pari al 6,3% del valore totale dei mutui erogati nell’anno). 
complessivamente sono in essere 6.820 surroghe attive per un importo di 809,3 milioni di 
euro (pari al 4% del valore totale dei mutui in essere).
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infine, con il rinnovo delle condizioni del conto duetto Basic, azzerando la commissione 
per i prelievi allo sportello per rendere il conto ancor più indicato per i clienti sopra i 65 
anni di età, risulta anche già parzialmente soddisfatta la previsione del decreto legge 
201/2011, che richiede la disponibilità di un conto corrente per le fasce socialmente 
svantaggiate, esente da qualsiasi spesa o commissione.

Provvedimenti anti crisi per le imprese 
assicurare il credito alle imprese – in particolare Pmi – per sostenere lo sviluppo economico 
del territorio è un impegno prioritario, tanto più importante nei momenti di crisi come 
l’attuale. la difficile congiuntura ha richiesto una maggiore selettività nella gestione degli 
impieghi per poter continuare a sostenere le aziende con valide prospettive, ma anche 
una revisione delle condizioni economiche applicate per adeguarle al costo della raccolta 
e ai rating delle controparti. in questo contesto uBi Banca ha scelto di selezionare gli 
impieghi alle grandi aziende non del territorio per mantenere il supporto alle aziende del 
territorio. nel corso dell’anno, le Banche del Gruppo hanno aderito alle nuove iniziative 
promosse a livello nazionale o locale e hanno proseguito gli interventi varati a partire dal 
2009 a sostegno delle realtà economiche e produttive dei rispettivi territori di riferimento, 
collaborando con le istituzioni pubbliche (camere di commercio, regioni e Province) e con 
gli enti di Garanzia.
le principali iniziative sono l’Accordo per il Credito alle Piccole e Media Imprese (la c.d. 
“moratoria”) sottoscritto dall’aBi, dal ministero dell’economia e da altre associazioni 
di rappresentanza delle imprese, che prevede la proroga fino a tutto il 2012 dell’Avviso 
Comune del 2009, per la sospensione dei debiti verso il sistema bancario da parte delle Pmi 
che non avessero fruito di analogo beneficio, e l’allungamento dei finanziamenti a medio-
lungo termine che hanno fruito della sospensione (dall’avvio dell’iniziativa nel 2009 a fine 
2011 sono pervenute circa 16.800 domande di sospensione, di cui 14.500 accolte per un 
valore in linea capitale di 585 milioni di euro, mentre le richieste di allungamento accolte 
sono state 85 per un valore in linea capitale di 56 milioni di euro) e il ricorso alla provvista 
della Cassa Depositi e Prestiti riveniente dal risparmio postale (dal 2009 a fine 2011  
il Gruppo ha erogato circa 7.200 finanziamenti per un importo di oltre 547 milioni).

il Gruppo ha anche aderito ai principali interventi di finanza agevolata volti a favorire 
l’accesso al credito da parte delle Pmi, con particolare riguardo alle start-up, alle aziende  
a prevalente partecipazione giovanile e femminile. nel corso del 2011, è proseguita  
la collaborazione delle Banche rete con la partecipata sf consulting specializzata 
nell’offerta di servizi di consulenza nel comparto agevolato, quali: la valutazione 
dell’idoneità delle aziende per l’accesso alle agevolazioni, la redazione del progetto di 
investimento, la valutazione del piano di investimento, nonché l’assistenza globale nella 
predisposizione e gestione delle domande di finanziamento agevolato.

Credito e servizi per gli studenti
Per supportare i giovani ad affrontare il loro percorso formativo, le Banche del Gruppo 
sono state tra le prime in italia a offrire prestiti sull’onore, attraverso convenzioni con le 
università del territorio. dal 2011 si è data priorità all’iniziativa Diamogli Futuro, promossa 
dal ministero della Gioventù e dall’aBi, per la concessione di finanziamenti agevolati a 
studenti di età compresa tra i 18 e 40 anni con precisi requisiti di merito di studio. i prestiti 
– finalizzati a sostenere le spese di frequenza di corsi di laurea, corsi di specializzazione, 
dottorati di ricerca all’estero e corsi di lingue – sono a tasso fisso agevolato, hanno un 
importo compreso fra i 3.000 e i 25.000 euro erogabili in trance annuali fino a 5.000 euro, 
non prevedono né costi accessori a carico dello studente né la richiesta di garanzie personali 
o reali. il Gruppo ha già ricevuto le prime domande, ma una valutazione dell’accoglienza 
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dell’iniziativa e una quantificazione significativa delle erogazioni effettuate si potrà avere 
solo nel 2012.
le convenzioni con le università proseguono e si intensificano soprattutto nell’ambito dei 
servizi agli studenti, in particolare attraverso il collocamento delle carte prepagate enjoy, 
dotate di iBan e microchip con tecnologia c-less, personalizzabili dal punto di vista grafico 
e utilizzabili per associare funzionalità prettamente bancarie e servizi specifici di ateneo. 
importanti gli accordi con l’università degli studi di Pavia e l’università liuc di castellanza 
per la realizzazione di Enjoy Ateneo Card ed Enjoy LIUC Card, utilizzabili anche come 
documento di riconoscimento dello studente all’interno dell’ateneo. con enjoy liuc card 
è stato sviluppato uno dei primi progetti in italia di pagamento contact-less su distributori 
automatici. le due carte sono state proposte alle nuove immatricolazioni dell’anno 
accademico 2011/2012 ed hanno riscosso un significativo successo: sono in circolazione 
circa 4.200 enjoy ateneo card e 400 enjoy liuc card.

UBI Comunità per il Terzo settore
negli ultimi anni la crescente differenziazione dei bisogni sociali ha trasformato  
la domanda di welfare, rendendo insufficienti le risposte standardizzate offerte dal settore 
pubblico, penalizzate anche da una sempre maggiore scarsità di risorse economiche.  
si sono aperti così nuovi spazi di intervento per il terzo settore, sempre più chiamato 
ad essere un attore fondamentale nell’erogazione di servizi alla persona in condizioni di 
sempre maggiore autonomia, anche di natura finanziaria. diventa così centrale  
il ruolo del sistema bancario nel fornire alle organizzazioni non profit quelle risorse per  
il finanziamento delle attività correnti e degli investimenti che la mano pubblica non è più 
in grado di assicurare.
storicamente il Gruppo detiene una quota di depositi e impieghi nei confronti delle 
organizzazioni non profit superiore ai valori di sistema (+1,97 punti % per la raccolta 
e +0,27 punti % per gli impieghi rispetto al sistema). a fine 20113 l’operatività con le 
organizzazioni è stata pari a 1,8 miliardi di euro di raccolta (57,7% in lombardia) con una 
quota di mercato del 9,1% e 754 milioni di euro di impieghi (64,1% in lombardia) con una 
quota di mercato del 7,5%.

in funzione delle trasformazioni in atto, per fornire risposte concrete ai nuovi bisogni 
del terzo settore e sviluppare ulteriormente il buon posizionamento del Gruppo nel 
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3 elaborazione area studi di uBi Banca su dati BiP (Base informativa Pubblica online) di Banca d’italia (tavole tdB 10290 e tdB 10295). 
 la raccolta comprende c/c passivi, depositi a risparmio e certificati di deposito.
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sul totale depositi

 Gruppo uBi
 Sistema

4,00%

3,50%

3,00%

2,50%

2,00%

1,50%

1,00%

0,50%

0,00%

3,19%

2,01%

3,14%

2,06%

3,28%

1,92%

3,63%

1,66%

2008 2009 2010 2011

Impieghi al non profit 
sul totale impieghi

 Gruppo uBi
 Sistema

0,80%

0,70%

0,60%

0,50%

0,40%

0,30%

0,20%

0,10%

0,00%

0,65%

0,51%

0,51%

0,48%

0,71%

0,54%

0,78%

0,51%

2008 2009 2010 2011



48
Bilancio Sociale 2011 aspetti sociali e ambientali caratteristici del settore finanziario

comparto, nel luglio 2011, è stato lanciato, con il 
marchio UBI Comunità, un nuovo modello di servizio e 
un’offerta commerciale specifica, messa a punto dopo 
una fase di analisi e consultazione delle varie tipologie di 
organizzazioni.
Per il lancio di uBi comunità le Banche rete hanno 
organizzato una serie di incontri, rivolti per lo più agli 
operatori del settore, nelle principali città di riferimento.  
il road show ha preso avvio a milano lo scorso 10 novembre, 
raggiungendo poi Pavia, Jesi, Genova e Bergamo, per 
proseguire nel 2012 in altre importanti “piazze” quali 
Brescia, torino, varese, roma, monza ed erba.
il modello di servizio uBi comunità è caratterizzato dalla 
presenza in filiale di personale disponibile e qualificato, 
appositamente formato per meglio comprendere le 
peculiarità dell’articolata realtà non profit e da presidi 
dedicati nelle direzioni commerciali delle Banche rete e della capogruppo.

l’offerta, che sarà progressivamente arricchita nel tempo, è articolata in soluzioni per 
l’operatività quotidiana (es. conto non Profit, Gestione della liquidità, servizio POs per 
raccolta fondi, coperture assicurative e il Bonifico di solidarietà di prossima attivazione), 
servizi finanziari per l’anticipazione di contributi ed entrate, rivolte soprattutto a 
organizzazioni che operano con enti pubblici e privati, e una gamma di finanziamenti per  
lo sviluppo e per la crescita, prodotti e servizi a condizioni agevolate dedicate ai 
dipendenti, collaboratori, volontari, soci e utenti delle organizzazioni stesse. 
elementi qualificanti del modello di servizio sono una gestione anagrafica particolarmente 
analitica, che consente di profilare con precisione le diverse tipologie di organizzazioni e 
quindi di meglio calibrare l’offerta commerciale, e nuovi strumenti di valutazione del merito 
di credito, che tengono conto delle caratteristiche distintive delle singole organizzazioni 
attraverso l’acquisizione di specifiche informazioni di natura extra contabile e qualitativa.
sono in fase di definizione accordi con enti “aggreganti” (istituzioni ed organizzazioni 
rappresentative delle realtà del settore) per mettere a disposizione degli associati prodotti 
e servizi in convenzione e per promuovere ambiti di collaborazione su iniziative a favore 
delle organizzazioni non profit, con particolare riferimento al tema dell’accesso alle fonti di 
finanziamento.
Per il 2012 sono previsti il lancio di prestiti obbligazionari sociali (c.d. Social Bond), 
che rappresentano un’innovazione a livello di sistema, per finanziare iniziative sociali 
di particolare rilievo, un nuovo percorso di formazione incentrato in particolare sulla 
valutazione del merito creditizio delle organizzazioni non profit e, con il contributo 
scientifico di aiccOn (associazione italiana per la promozione della cultura e della 
cooperazione e del non profit), l’istituzione del primo Osservatorio Nazionale sulla 
Finanza e il Terzo Settore per l’elaborazione e la diffusione di dati sul fabbisogno 
finanziario del non profit.
in correlazione con il progetto uBi comunità, nel dicembre 2011, è stato avviato 
il collocamento di Enjoy Special Edition, carta conto dedicata ai dipendenti del Gruppo 
uBi Banca, caratterizzata da una grafica personalizzata e dalla possibilità di contribuire 
al sostegno di attività sociali e benefiche. Ogni dipendente, infatti, può selezionare 
un progetto, tra quelli proposti, al quale la Banca destina, rinunciandovi, le proprie 
commissioni sulle transazioni di pagamento effettuate nell’anno tramite POs. nel pur breve 
periodo di vita dell’iniziativa sono state collocate oltre 2.600 carte, buona parte delle quali 
sono state associate ai progetti benefici proposti.

FS4
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I servizi di tesoreria
il segmento commerciale enti comprende gli enti Pubblici e quei soggetti per cui le Banche 
del Gruppo erogano il servizio di tesoreria e cassa (2.174 servizi gestiti a fine 2011, in 
leggera diminuzione rispetto all’esercizio precedente).
nel mese di novembre il Gruppo è stato sottoposto all’auditing ispettivo previsto dalla 
normativa per il rinnovo della certificazione del sistema di gestione della qualità dei servizi 
di tesoreria agli enti (norma UNI EN ISO 9001:2008). l’auditing si è concluso favorevolmente 
ed ha permesso di conseguire il rinnovo della certificazione per il triennio 2012-2014. 
Per incrementare l’efficienza del servizio, ridurre i rischi operativi e migliorare il “colloquio” 
fra la Banca e l’ente, nel 2011 è proseguita la messa a disposizione dell’Ordinativo 
Informatico, cioè di un complesso di procedure informatiche che permettono di integrare 
il sistema di contabilità finanziaria dell’ente con le procedure di incasso e pagamento 
della Banca “tesoriera”. nel corso del 2011 e nei primi mesi del 2012 il servizio è stato 
attivato ad oltre 50 enti, trasferendo in modalità automatizzata la gestione di circa 480.000 
documenti cartacei.

I crediti in convenzione per le imprese
Gli accordi con gli enti di Garanzia e le associazioni di categoria e l’utilizzo di strumenti 
di mitigazione del rischio di credito di natura pubblica per favorire l’accesso al credito 
delle piccole e medie imprese – anche attraverso condizioni economiche più favorevoli – 
rappresentano un importante elemento di congiunzione con la realtà produttiva del territorio 
e acquistano, in questa difficile fase congiunturale, anche una rilevante valenza anticrisi.
lo stock complessivo dei finanziamenti garantiti dai confidi e fondi di garanzia ammonta a 
fine 2011 a quasi 4 miliardi di euro, mentre le nuove erogazioni dell’anno sono pari a 1.666 
milioni di euro, riferite ad oltre 20.800 operazioni.
anche alla luce del crescente sviluppo dell’operatività con gli enti di Garanzia, nel corso 
dell’anno è stato adottato un nuovo modello di servizio per uniformare presso tutte le 
Banche del Gruppo i processi di stipula delle convenzioni, di valutazione dei confidi, di 
assegnazione dei plafond e di monitoraggio dell’operatività. 
ad oggi sono attive 190 convenzioni con i confidi dei diversi territori, di cui oltre 125 
aderenti alla piattaforma UBI-Confidi Web, lo strumento sviluppato dal Gruppo per favorire 
lo scambio di flussi informativi tra la Banca ed i confidi convenzionati, nonché il presidio 
dell’operatività, recentemente arricchito di nuove funzionalità.
fra i finanziamenti garantiti da enti e fondi di Garanzia, vi sono le linee di credito 
“Antiusura”, che prevedono condizioni migliorative rispetto a finanziamenti ordinari in 
funzione della garanzia. a fine 2011 risultano in essere 1.181 finanziamenti per oltre 31 
milioni di euro (lo 0,78% dei finanziamenti totali con confidi e fondi di Garanzia).
Per il prossimo futuro, in risposta alle perduranti forti preoccupazioni di razionamento del 
credito all’economia reale, sono allo studio anche iniziative per la raccolta, tramite “sistemi 
aggregativi locali” (rappresentati ad esempio da associazioni di categoria), di nuova liquidità 
da “rimettere in circolo” tramite la costituzione di plafond di finanziamento dedicati, a 
condizioni competitive, al sostegno delle realtà economiche dei territori di riferimento.

negli ultimi anni, una serie di esperienze già sviluppate nel tempo da varie banche del 
Gruppo sono state integrate in un’offerta commerciale unitaria per il finanziamento 
degli investimenti delle famiglie e delle imprese in campo ambientale, con riferimento 
soprattutto allo sviluppo e all’utilizzo delle energie alternative.
ai privati è dedicato in particolare Forza Sole, finanziamento per l’acquisto e l’installazione 
di impianti fotovoltaici presso l’abitazione principale e secondaria, assistito anche da 
specifiche coperture assicurative, che nel corso del 2011 ha visto l’erogazione di 
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442 finanziamenti per un importo di 10,9 milioni di euro.
Per le imprese vi sono prodotti diversificati per forma tecnica e oggetto dell’investimento. 
Energie rinnovabili è un finanziamento destinato agli investimenti per la produzione di 
energia da fonti rinnovabili quali, ad esempio, impianti di produzione di energia elettrica 
alimentati da energia solare o di cogenerazione da biomasse. nel 2011 sono stati erogati 
6 finanziamenti per un importo di 9,3 milioni di euro (pari allo 0,2% del valore totale 
dei finanziamenti erogati nell’anno), mentre i finanziamenti totali in essere sono 57 per 
un importo di 29,1 milioni di euro (pari allo 0,1% del valore totale dei finanziamenti 
in essere). specificamente dedicato alla realizzazione di impianti fotovoltaici è Nuova 
Energia Fotovoltaico, che prevede la possibilità di finanziare anche gli investimenti 
materiali (es. acquisto terreni, opere murarie) connessi all’installazione degli impianti 
e delle attrezzature, nonché servizi di consulenza, studi di fattibilità, progettazione e 
perizie tecniche. l’erogazione del finanziamento è subordinata a una serie di verifiche, 
tra cui la valutazione del progetto (business plan e relazione tecnica), alla verifica delle 
autorizzazioni e dei permessi richiesti dalla normativa vigente, nonché, per i finanziamenti 
superiori a 350.000 euro, alla verifica della richiesta di perizia tecnica sul progetto. nel 
2011 sono stati erogati 514 finanziamenti per un importo di 121,6 milioni di euro (pari al 
2,5% del valore totale dei finanziamenti erogati nell’anno), mentre i finanziamenti totali 
in essere sono 1.166 per un importo di 541,3 milioni di euro (pari all’1,8% del valore totale 
dei finanziamenti in essere).
ai prodotti bancari si aggiungono il leasing Full Power della controllata uBi leasing per 
investimenti in energie rinnovabili (136 finanziamenti erogati nel 2011 per un importo 
di 142,6 milioni di euro e un totale di 358 finanziamenti in essere per un importo di 
609,2 milioni di euro) e le operazioni in project finance della controllata centrobanca 
per investimenti su energia, ambiente e infrastrutture. normalmente la dimensione delle 
operazioni gestite varia da un minimo di 10 a un massimo di 100 milioni di euro, con 
una durata che di norma, per i settori dell’energia e dell’ambiente, non supera i 15 anni, 
tuttavia con Green Project centrobanca ha reso accessibile la tecnica del project finance 
anche per il finanziamento di progetti di dimensioni minori.

ATTIVITà DI PROJECT FINANCE
2011

TOTALE DI CUI 
GREEN PROJECT

Finanziamenti erogati nell’anno

n. contratti 34 15

di cui per energie rinnovabili 25 15

importo accordato (mln €) 889 89

di cui per energie rinnovabili 253 89

importo erogato (mln €) 451 83

di cui per energie rinnovabili 221 83

su totale finanziamenti erogati nell’anno 23,8% 4,4%

di cui per energie rinnovabili 11,7% 4,4%

Finanziamenti in essere a fine anno

n. contratti 118 40

di cui per energie rinnovabili 94 40

importo accordato (mln €) 1.814 243

di cui per energie rinnovabili 1.007 243

importo erogato (mln €) 1.324 232

di cui per energie rinnovabili 944 232

su totale finanziamenti in essere 26,6% 3,6%

di cui per energie rinnovabili 14,8% 3,6%
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AUDIT
nell’ambito delle verifiche condotte dalle diverse funzioni che concorrono all’attuazione 
del sistema dei controlli interni – complicance, auditing, risk management, unità di linea 
– viene considerata anche l’effettiva attuazione dei principi e degli impegni definiti nel 
codice etico del Gruppo e delle politiche e procedure adottate con riferimento agli aspetti 
sociali e ambientali della gestione.
Per il 2012 è stato definito un obiettivo di miglioramento in merito alla rendicontazione di 
indicatori sulle attività di audit e le procedure di valutazione dei rischi.

AZIONARIO ATTIVO
uBi Banca non ha in corso programmi di azionariato attivo su tematiche sociali e 
ambientali nelle società partecipate. tuttavia, alle società partecipate in misura superiore 
al 2% del capitale (comprese le società estere partecipate in via diretta o indiretta diverse 
dalle società veicolo costituite nell’ambito di operazioni di emissione di preference shares) 
è stato inviato il codice etico, richiedendo l’impegno a uniformare i propri comportamenti 
a principi analoghi a quelli in esso definiti.

tutte le operazioni di finanziamento alle imprese sono deliberate sulla base di modelli di 
valutazione del merito di credito che considerano, tra gli elementi qualitativi, anche  
la qualità della governance e il rispetto delle normative sul lavoro e sull’ambiente.
quanto alle attività di asset management, criteri sociali e ambientali sono applicati 
unicamente nella selezione degli investimenti del fondo UBI Pramerica Azionario Etico, 
gestito dalla controllata uBi Pramerica e rivolto ai clienti che desiderano investire 
non solo secondo i tradizionali criteri finanziari ma anche secondo criteri di eticità e 
responsabilità sociale. il fondo investe esclusivamente in strumenti finanziari di emittenti 
che si contraddistinguono per la sensibilità al rispetto dell’uomo e dell’ambiente e per 
l’applicazione di regole di governance chiare e trasparenti e che non sono coinvolti in 
attività di fabbricazione e/o commercio di armi, materiale pornografico, alcolici, tabacco 
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OPERAZIONI DI PROJECT FINANCE 
IN PORTAFOGLIO

2011

NUMERO
DI CUI 
GREEN 

PROJECT

POTENZA 
INSTALLATA 

(MWH)

DI CUI 
GREEN 

PROJECT

POTENZA 
FINANZIATA 

(MWH)

DI CUI 
GREEN 

PROJECT
energia 94 40 1.975 69 480 69

di cui:                              parchi eolici 18 2 1.578 205

parchi fotovoltaici 70 34 282 188

altre energie rinnovabili 6 4 46 19

ambiente 6 -

di cui:     impianti trattamento rifiuti 4 -

altre attività 2 -

infrastrutture 18 -

di cui:                                     ospedali 2 -

autostrade 2 -

metropolitane 1 -

reti idriche e trasporto gas 11 -

strutture aeroportuali 2 -
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o altri prodotti lesivi della salute, di promozione ed esercizio del gioco d’azzardo, di 
produzione e realizzazione di impianti per la produzione di energia nucleare, di ricerca, 
sviluppo o produzione di OGm. il benchmark di riferimento del fondo è l’ethical index euro 
fornito da ecPi, società indipendente leader europea nei servizi di finanza etica. 
uBi Pramerica devolve ogni anno il 5% delle commissioni di gestione del fondo a enti ed 
associazioni che perseguono iniziative benefiche. nel 2011 sono stati donati 6.920 euro sia 
a cesvi che a save the children.

non sono previste politiche di voto su tematiche sociali e ambientali in società terze nelle 
quali si hanno diritti di voto in assemblea o si può esprimere un consiglio o un giudizio 
durante la votazione.

UBI PRAMERICA AZIONARIO ETICO 20111 20102 20093

Patrimonio netto gestito (mln €) 13,18 16,58 17,96

sul totale del patrimonio gestito in fondi (%) 0,08% 0,08% 0,09%
1 dati al 29/02/2012.
2 dati al 28/02/2011.
3 dati al 28/02/2010.
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la missione imprenditoriale di uBi Banca consiste nella creazione di valore per i soci, 
gli azionisti e tutti gli stakeholder, in modo sostenibile nel lungo periodo, attraverso la 
costruzione di duraturi rapporti di fiducia e di reciproca soddisfazione con la clientela.
la gestione economico-finanziaria è governata da politiche coerenti con i principi etici 
generali sanciti nel codice etico, attraverso un processo di pianificazione, controllo e 
reporting presidiato dal chief financial Officer.

PERFORMANCE ECONOMICA
il Gruppo ha chiuso il 2011 confermando un buon livello di solidità patrimoniale (core tier 
1 ratio all’8,56%), una struttura di bilancio equilibrata (rapporto impieghi/raccolta diretta 
al 97%), un’adeguata liquidità (già pienamente rispettati i requisiti di Basilea 3), una bassa 
rischiosità (rapporto attività finanziarie/totale attivo all’8,5% e nessuna esposizione a titoli 
governativi di Paesi a rischio) e la focalizzazione sul servizio alla clientela “core” (raccolta 
+2,3%). 
al pari degli altri principali gruppi bancari italiani, in considerazione dello sfavorevole 
quadro congiunturale – condizionato anche dall’andamento del rischio italia – e dei 
prevedibili scenari futuri, uBi Banca ha operato rettifiche di valore per complessivi 2.396,8 
milioni di euro lordi su avviamenti e altre attività immateriali (essenzialmente relativi 
all’aggregazione fra gli ex gruppi BPu Banca e Banca lombarda e Piemontese). in assenza 
di tali rettifiche, che hanno determinato un risultato netto negativo per 1.841,5 milioni di 
euro, si sarebbe determinato un utile netto di 349,4 milioni di euro (+97,1% sul 2010). 
in segno di apprezzamento per il sostegno che i soci hanno continuato a dimostrare 
al Gruppo in un esercizio particolarmente difficile, anche attraverso la sottoscrizione 
dell’importante aumento di capitale deliberato e concluso nel 2011, il consiglio di Gestione 
ha ritenuto di proporre all’assemblea dei soci, che ha approvato, un dividendo unitario di 
0,05 euro per azione. 
il pagamento del dividendo per un ammontare complessivo di 45,1 milioni di euro e  
il pagamento di 525,6 milioni di euro di imposta sostitutiva per il riallineamento fiscale 
dell’avviamento e delle altre attività immateriali ai sensi dell’art. 23 del d.legge n. 98/2011 
hanno determinato una distribuzione di valore che eccede il valore economico generato 
nell’esercizio per 185,5 milioni di euro, attingendo alle riserve.
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DETERMINAZIONE E DISTRIBUZIONE DEL 
VALORE ECONOMICO GENERATO (migliaia di euro)

2011 2010 VARIAZIONE

interessi attivi e proventi assimilati 4.047.546 3.525.312 +14,8%
interessi passivi ed oneri assimilati (1.925.857) (1.378.714) +39,7%
commissioni attive 1.351.827 1.378.117 -1,9%
commissioni passive (159.893) (196.892) -18,8%
dividendi e proventi simili 19.997 24.099 -17,0%
risultato netto dell'attività di negoziazione 10.711 (56.891) n.s.
risultato netto dell'attività di copertura 8.938 67.209 -86,7%
utile (Perdita) da cessione o riacquisto di: 26.529 17.057 +55,5%
          a) crediti 2.464 (3.850) n.s.
          b) attività finanziarie disponibili per la vendita 11.929 31.245 -61,8%
          c) attività finanziarie detenute fino alla scadenza - - -
          d) passività finanziarie 12.136 (10.338) n.s.
risultato netto delle attività e passività finanziarie 
valutate al fair value

(38.849) 6.669 n.s.

rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di: (742.221) (756.653) -1,9%
          a) crediti (607.078) (706.932) -14,1%
          b) attività finanziarie disponibili per la vendita (128.182) (42.364) +202,6%
          c) attività finanziarie detenute fino alla scadenza - - -
          d) passività finanziarie (6.961) (7.357) -5,4%
premi netti - - -
saldo altri proventi e oneri della gestione assicurativa - - -
altri oneri/proventi di gestione 243.065 239.430 +1,5%
utili (Perdite) delle partecipazioni (per la quota da cessione) 301 81.233 -99,6%
utili (Perdite) da cessione di investimenti 6.818 14.458 -52,8%
utili (Perdite) dei gruppi di attività in via di dismissione 
al netto delle imposte

248 83.368 -99,7%

TOTALE VALORE ECONOMICO GENERATO 2.849.160 3.047.802 -6,5%
b) altre spese amministrative 
(escluse imposte indirette ed elargizioni e liberalità)

661.994 706.522 -6,3%

VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO AI FORNITORI 661.994 706.522 -6,3%
a) spese per il personale1 1.423.196 1.451.584 -2,0%
VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO AI DIPENDENTI 1.423.196 1.451.584 -2,0%
utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi (20.603) 13.602 n.s.
VALORE ECONOMICO ATTRIBUITO A TERZI (20.603) 13.602 n.s.
quota dell'utile destinata al pagamento dei dividendi2 45.027 95.872 -53,0%
VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO AGLI AZIONISTI 
(SOCI E NON SOCI)

45.027 95.872 -53,0%

b) altre spese amministrative: imposte e tasse indirette 
e patrimoniali 

214.707 210.714 +1,9%

imposte correnti sul reddito dell'esercizio3 699.000 360.790 +93,7%
VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO ALLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE CENTRALE E PERIFERICA

913.707 571.504 +59,9%

b) altre spese amministrative - elargizioni e liberalità4 4.352 6.354 -31,5%
quota degli utili accantonata al fondo per scopi sociali5 6.883 6.526 +5,5%
VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO 
A COLLETTIVITà E AMBIENTE

11.235 12.880 -12,8%

TOTALE VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO 3.034.556 2.851.964 +6,4%
accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri 31.595 27.209 +16,1%
rettifiche/riprese di valore su attività materiali 110.888 109.838 +1,0%
rettifiche/riprese di valore su attività immateriali 672.608 130.500 +415,4%
utili (Perdite) delle partecipazioni (per la quota valutativa: 
svalutazioni/rivalutazioni, rettifiche/riprese di valore, 
altri oneri/proventi)

(9.947) (17.794) -44,1%

risultato netto della valutazione al fair value 
delle attività materiali e immateriali

- - -

rettifiche di valore dell'avviamento 1.873.849 5.172 n.s.
variazione delle imposte anticipate e differite (970.991) (128.810) +653,8%
utile destinato a riserve (1.893.398) 69.723 n.s.

TOTALE VALORE ECONOMICO TRATTENUTO (185.396) 195.838 n.s.
1 inclusi compensi amministratori e spese per reti esterne (es. agenti e promotori finanziari).
2 i dati 2011 si basano sul riparto dell’utile proposto all’assemblea dei soci.
3 include le variazioni delle imposte correnti dei precedenti esercizi e la riduzione delle imposte correnti dell’esercizio.
4 include le sponsorizzazioni, anche al settore sportivo professionistico, con valenza sociale o ambientale (es. marketing sociale).
5 comprende le quote degli utili accantonati dalle Banche rete ai rispettivi fondi per scopi sociali.



il Gruppo, in funzione dell’attività svolta, non ha un’esposizione diretta significativa ai 
rischi connessi ai cambiamenti climatici.
impatti di minore entità possono verificarsi in relazione ai processi di approvvigionamento, 
in particolare in relazione ai costi dei carburanti e dell’energia elettrica, e dei processi 
commerciali e del credito, in relazione al verificarsi di eventi atmosferici estremi in grado 
di incidere sulla capacità operativa e sulle prospettive di solvibilità delle imprese clienti 
(rischio peraltro mitigato dalla elevata diversificazione settoriale degli impieghi).

il tema della lotta e dell’adattamento ai cambiamenti climatici comporta investimenti 
da parte dei privati e delle imprese, sia per l’adeguamento all’evoluzione della 
regolamentazione e degli standard di efficienza dei processi produttivi e dei prodotti 
sia per lo sviluppo e l’utilizzo di energie rinnovabili. il Gruppo ha sviluppato prodotti di 
finanziamento, di leasing e di project finance dedicati.

tutti i dipendenti beneficiano di piani di previdenza integrativa attraverso fondi pensione 
interni o esterni, che prevedono una contribuzione definita del datore di lavoro nell’ambito 
dei contratti integrativi aziendali. anche i dipendenti possono destinare alla previdenza 
integrativa una quota della retribuzione.

la copertura degli impegni derivanti dai fondi interni, costituiti da piani a prestazione 
definita, avviene tramite l’accantonamento della contribuzione al “fondo per rischi ed 
oneri: quiescenza e obblighi simili”, che è oggetto di valutazione attuariale periodica ai 
sensi delle previsione dello ias 19 “Benefici per i dipendenti”.

il Gruppo uBi Banca non ha ricevuto finanziamenti dalla pubblica amministrazione, ma 
ha usufruito di fondi propri del sistema bancario, finalizzati alle attività formative e 
alla realizzazione di piani di incentivazione all’esodo. si tratta di fondi che il Gruppo ha 
contribuito ad alimentare, in concorso con gli altri istituti bancari.

con il 2011 si è concluso il Piano di incentivazione all’esodo attivato dal Gruppo uBi Banca 
in base all’accordo sindacale del 14 agosto 2007. nel corso dell’anno si sono perfezionate 
le ultime 60 uscite con accesso al fondo di solidarietà di settore, che hanno portato così a 
960 il numero complessivo degli esodi.

le aziende del Gruppo aderiscono ai fondi Paritetici interprofessionali per la formazione 
continua fOndir (fondo per la formazione dei dirigenti) e f.B.a. (fondo per la formazione 
dei dipendenti delle aziende operanti nei settori del credito e delle assicurazioni – fondo 
Banche assicurazioni). nell’anno 2011 i due fondi hanno emanato 5 avvisi per  
la presentazione di richieste di finanziamento di piani formativi generalisti o tematici.  
in aderenza ai contenuti e nel rispetto dei parametri previsti dagli avvisi, sono stati 
presentati dal Gruppo e successivamente approvati dai fondi f.B.a. e fOndir, piani e 
voucher formativi con accesso ai relativi contributi, che hanno consentito il recupero 
di circa il 53% del valore complessivo dei piani formativi ammessi al finanziamento. 
sono stati presentati e approvati 8 piani di Gruppo, 5 piani per master individuali e 59 
voucher, per un totale di circa 112.000 ore di formazione, con oltre 18.000 partecipanti 
di 16 aziende del Gruppo. tutti i piani formativi presentati sono stati condivisi con le 
Organizzazioni sindacali aziendali delle singole banche e società coinvolte, salvo per gli 
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avvisi fOndir per i quali le parti sociali hanno sottoscritto un accordo a livello nazionale.

nell’ambito dell’attività commerciale, il Gruppo ricorre alla provvista derivante da fondi 
pubblici, in particolare di origine comunitaria, per lo sviluppo delle piccole e medie imprese 
del territorio. nel corso dell’anno è stata interamente utilizzata la prima tranche del 
prestito Bei covered Bond di 250 milioni di euro sottoscritta nell’aprile 2010 e nel mese 
di novembre è stato sottoscritto un nuovo accordo che ha consentito la creazione di un 
ulteriore plafond di 250 milioni di euro.

PRESENZA SUL MERCATO
con periodicità almeno annuale, il consiglio di sorveglianza, in seno al quale è istituito un 
apposito comitato per la remunerazione, adotta e riesamina la politica di remunerazione, 
verificandone la corretta attuazione e definendo i sistemi di remunerazione per il top 
management e le funzioni di controllo, affinché siano coerenti con le disposizioni 
normative e con le scelte complessive della Banca in termini di assunzione dei rischi, 
strategie, obiettivi di lungo periodo, assetto di governo societario e dei controlli interni.
in linea con le evoluzioni normative2 e le diposizioni di vigilanza, nel 2011 uBi Banca 
ha aggiornato le proprie Politiche di Remunerazione e Incentivazione di Gruppo, con 
l’obiettivo di adeguarle alle strategie e agli obiettivi di lungo periodo, collegandole ai 
risultati e tenendo conto dei rischi e dei livelli di capitale e di liquidità necessari per 
fronteggiare le attività intraprese.
contestualmente è stato aggiornato il perimetro di identificazione del personale più 
rilevante3 (denominato top management) e dei responsabili di livello più elevato delle 
funzioni di controllo, attraverso un processo accurato di auto-valutazione. Per tale 
perimetro sono stati applicati i criteri maggiormente prudenziali previsti dalla normativa, 
prevedendo che una quota pari ad almeno il 50% della componente variabile della retribuzione 
sia rappresentata da azioni, con un adeguato periodo di mantenimento, e che almeno  
il 40% sia soggetto a sistemi di pagamento differito e a meccanismi di correzione ex post.

tra i principi cardine delle Politiche di remunerazione e incentivazione, in coerenza con 
quanto il Gruppo ha adottato per la gestione e lo sviluppo delle risorse, vi sono:

•	 l’equità, intesa come riconoscimento di pari opportunità a ciascuna risorsa, in base  
al possesso delle caratteristiche richieste, ai ruoli e alle responsabilità presidiate;

•	 la meritocrazia, che si esplica nella valorizzazione del riconoscimento del merito di ciascuno;
•	 la competitività, intesa come analisi del posizionamento retributivo rispetto al 

benchmark di mercato;
•	 l’univocità, attraverso l’utilizzo costante e trasversale nel Gruppo di logiche e parametri coerenti;
•	 la coerenza nel tempo, con riferimento ad obiettivi di medio-lungo periodo e alle 

politiche di gestione del rischio perseguite dal Gruppo.

la componente variabile della retribuzione è determinata ricorrendo a strumenti finalizzati 
a coinvolgere ed orientare il personale verso le strategie aziendali e di Gruppo di medio e 
lungo periodo, nonché riconoscendo il valore dei contributi di squadra e individuali.
i consiglieri/amministratori delegati possono percepire forme di remunerazione collegate con  
i risultati, mentre tutti gli altri Organi sociali del Gruppo non fruiscono di retribuzione variabile.
al consigliere delegato di uBi Banca è riservato un bonus variabile correlato alla 
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retribuzione fissa derivante dall’inquadramento quale dirigente.

i sistemi di incentivazione sono finalizzati a sostenere la capacità delle società e del 
Gruppo di generare valore e premiano il raggiungimento di obiettivi corretti per il rischio, 
preservando adeguati livelli di capitale e liquidità nel tempo e prevedendo specifiche 
condizioni di attivazione. i parametri di riferimento sono prevalentemente quantitativi 
e misurabili, con ricorso anche ad ambiti qualitativi, di norma correlati al livello di 
soddisfazione del “cliente esterno e interno”, e i meccanismi di calcolo sono definiti per 
consentire un accesso graduale ai premi, in funzione del livello di raggiungimento degli 
obiettivi, anche per evitare comportamenti a rischio (moral hazard). i premi sono rapportati 
alla complessità del ruolo e, di norma, ai risultati conseguiti a livello individuale, di 
squadra, di azienda e di Gruppo, con riduzioni significative ed eventuale azzeramento in 
caso di performance inferiori alle attese o negative. l’abilitazione al premio viene meno in 
caso di violazione delle norme o disposizioni aziendali, e, con particolare riferimento al top 
management, è prevista una clausola di clawback4, che si applica in caso di comportamenti 
fraudolenti o di colpa grave. è previsto che il premio non possa eccedere un limite massimo 
predeterminato, individuato in rapporto alla retribuzione annua lorda fissa e proporzionato 
alla popolazione considerata, nel rispetto del principio di bilanciamento tra le componenti 
fissa e variabile della remunerazione. sono esclusi trattamenti particolari come bonus 
garantiti5 o forme di severance che oltrepassino i contratti collettivi.
Per il Personale appartenente alle funzioni aziendali di controllo il sistema incentivante 
si basa su parametri correlati alla posizione ricoperta e ai rischi presidiati, escludendo 
l’assegnazione di obiettivi di natura economico-finanziaria, e viene attivato secondo le 
medesime condizioni di attivazione previste per il restante personale, anche correlate a 
metriche di natura economica, finanziaria e/o patrimoniale.
Per tutti i destinatari di sistemi incentivanti è previsto uno specifico processo di 
comunicazione – attraverso l’utilizzo di strumenti differenziati quali regolamenti, circolari, 
intranet – per fornire un’informativa il più possibile ampia, completa e trasparente. 
Per assicurare l’adeguatezza e la rispondenza alla normativa di riferimento delle politiche 
e delle prassi di remunerazione adottate ed il loro corretto funzionamento, queste sono 
poste al vaglio delle funzioni di compliance, di risk management, e di audit, che operano 
secondo le rispettive competenze.
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4 clausola che prevede la restituzione del premio maturato in caso di comportamenti di natura fraudolenta o comunque  
 contraddistinti da colpa grave.
5 fatte salve le eccezioni previste dalle disposizioni normative.

RETRIBUZIONE MEDIA LORDA 
(migliaia di euro)

2011

FISSO VARIABILE1 TOTALE INCIDENZA 
VARIABILE

Dirigenti
uomini 138,9 8,5 147,4 6,1%
donne 125,2 6,5 131,7 5,2%
Quadri direttivi
uomini 59,2 2,5 61,7 4,2%
donne 52,0 2,2 54,2 4,2%
Aree professionali
uomini 37,2 1,3 38,5 3,5%
donne 34,3 1,2 35,5 3,5%
dati relativi al 98% dei dipendenti.
1 comprensivo di: sistemi incentivanti, una tantum, Premio aziendale e contest commerciali.

RETRIBUZIONE MEDIA PRIMO IMPEGO1 (migliaia di euro) 2011
uomini 26,0
donne 26,4
minimo sindacale2 25,0
1 media delle retribuzioni al 31/12/2011 dei dipendenti assunti nell’anno con contratto di inserimento (comprensiva di eventuali indennità modali
  come l’indennità di cassa per sportellisti cassieri).
2 stipendio base previsto dal ccnl per il 3° livello della 2a area professionale.
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il Gruppo opera quasi esclusivamente 
sul territorio italiano e ricorre per oltre 
il 98% del fatturato a fornitori locali in 
quanto residenti in italia. Ove opportuno, 
in funzione della tipologia di servizi di cui 
necessitiamo, facciamo ricorso a fornitori 
che operano nei pressi delle nostre sedi 
operative.
le relazioni con i fornitori sono orientate 
ad assicurare reciproca soddisfazione e 
sono improntate al rispetto di principi di 
trasparenza, eguaglianza, lealtà, correttezza 
e concorrenza. tutte le società del Gruppo 
si attengono a un regolamento delle 
spese che, in generale, disciplina i ruoli 
e le responsabilità degli attori coinvolti 
nel processo di gestione del budget e di 
assunzione delle spese e prevede una 
separazione di ruoli tra chi richiede  
la fornitura e autorizza i pagamenti, chi 
stipula il contratto e gestisce il rapporto 
negoziale con il fornitore e chi effettua la 
registrazione e il pagamento delle fatture.
i fornitori, e in particolare quelli strategici e ricorrenti, sono selezionati con cura rispetto a 
criteri di economicità, qualità del servizio e affidabilità tecnica, commerciale e finanziaria. 
il codice etico del Gruppo prevede che, a parità di requisiti, sia data la preferenza a quei 
fornitori che dimostrano l’attuazione di buone prassi di responsabilità sociale e/o  
il possesso di certificazioni sociali e/o ambientali.
a garanzia dell’indipendenza dei fornitori, si cerca di evitare l’instaurazione di rapporti 
in esclusiva o caratterizzati da eccessiva dipendenza economica dal Gruppo. 
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il criterio dell’indipendenza economica comporta che il fatturato di ogni singolo fornitore 
verso il Gruppo non debba eccedere la soglia del 25% del suo fatturato totale.
nel 2011 i fornitori del Gruppo sono stati 10.749, per un fatturato totale di oltre 633 milioni 
di euro (-11,1% rispetto al 2010). il 2,8% dei fornitori ha generato oltre il 75% del fatturato.

i fornitori che erogano beni o servizi al Gruppo in forma ricorrente e i fornitori occasionali 
che erogano beni o servizi di importo superiore a 30.000 euro sono iscritti nell’Albo dei 
Fornitori, gestito dalla direzione acquisti di uBi sistemi e servizi.
Per ciascuna categoria merceologica, l’albo censisce i fornitori preferenziali, selezionati 
secondo criteri di qualità (peso 50%), competitività (peso 25%) e solidità economica e 
patrimoniale (peso 25%) e valutati periodicamente attraverso un sistema di valutazione 
che vede il coinvolgimento dei responsabili del budget, della direzione acquisti e di una 
banca dati esterna. sono esclusi dalla gestione attraverso l’albo i fornitori sussidiari 
di utenze (acquedotti locali, fornitori locali di gas), i locatori di immobili e i fornitori 
istituzionali (es. aBi e consob).
nel 2011 i fornitori iscritti all’albo sono stati 755 (-158 rispetto al 2010), per effetto di 103 
nuove iscrizioni e 261 cessazioni.
le condizioni contrattuali sono costantemente allineate alle normative vigenti e alle 
normali condizioni di mercato, sulla base di una ricorrente attività di verifica.
a tutti i fornitori è richiesto il pieno rispetto delle norme a tutela dei diritti dei lavoratori 
impiegati nelle prestazioni e in particolare dei contratti collettivi di lavoro della categoria 
di appartenenza, delle disposizioni in materia previdenziale, antinfortunistica e assicurativa 
e della normativa specifica sulla sicurezza e salute sul lavoro. in aggiunta, a tutti i 
fornitori è richiesto il rispetto dei principi sanciti nel codice etico del Gruppo all’atto del 
conferimento di un ordine ovvero della stipula del contratto.
le forniture occasionali o di scarsa rilevanza economica e quelle giudicate non strategiche 
e non ad alto rischio operativo sono disciplinate da condizioni generali di contratto 
standard, mentre quelle ricorrenti, strategiche, ad alto rischio operativo o economicamente 
rilevanti contemplano clausole contrattuali specifiche. le condizioni di pagamento sono 
allineate alle condizioni di mercato prevalenti.

il valore della territorialità, incluso nella carta dei valori del Gruppo, viene declinato 
nell’attività di recruiting attraverso l’attenzione costante ai profili dei candidati residenti 
nelle aree in cui il Gruppo opera. 
la politica sulle assunzioni dei profili commerciali delle Banche rete è rivolta a valutare 
prevalentemente i candidati residenti nell’area di operatività delle filiali d’inserimento, 
per valorizzare la loro conoscenza del territorio. Particolare attenzione è stata dedicata 
alle attività di selezione nelle aree del mezzogiorno, in attuazione anche dei progetti di 
ricambio generazionale definiti nell’ambito dei Piani industriali del Gruppo, con specifiche 
sessioni di selezione effettuate sul territorio.
la collaborazione costante con le istituzioni scolastiche, formative e universitarie 
locali consente di offrire opportunità ai giovani che risiedono e studiano nei territori di 
riferimento del Gruppo.
nel 2011 sono stati assunti 8 dirigenti di cui 2 provenienti dall’estero, 4 dalla lombardia,  
1 dal lazio e 1 dal Piemonte. 
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IMPATTI ECONOMICI INDIRETTI
il Gruppo dedica molta attenzione alla promozione sociale e culturale, oltre che allo sviluppo 
economico del territorio, quale espressione dello spirito mutualistico proprio della forma 
cooperativa, attraverso la destinazione di parte del valore economico creato al sostegno 
di organizzazioni e iniziative di utilità sociale. questa attività contribuisce ad affermare 
l’identità del Gruppo e delle singole Banche rete, senza alcuna correlazione diretta con la 
realizzazione di obiettivi commerciali, salvo che per le iniziative di marketing sociale.
nel 2011 complessivamente il Gruppo ha erogato circa 15 milioni di euro (-8,6% rispetto 
al 2010 anche per effetto dell'esclusione delle sponsorizzazioni professionistiche – pari a 
2,5 milioni di euro – a seguito dell’adozione del modello lBG)6.
Per la rendicontazione delle attività è stato adottato lo schema proposto dal london 
Benchmarking Group (lBG) e ciò comporta una discontinuità rispetto alle evidenze fornite 
nei precedenti rapporti. Per consentire il confronto, si segnala che le donazioni sono 
state divise in liberalità e investimenti nella comunità (donazioni ricorrenti o di carattere 
pluriennale sulla base di progetti che hanno maggiore strutturazione e durata nel tempo), 
mentre le iniziative commerciali per la comunità (sponsorizzazioni) rappresentano le spese 
per iniziative di soggetti terzi che prevedono in sede contrattuale una contropartita in 
termini di visibilità per l’azienda.
le liberalità e gli investimenti nella comunità sono effettuati essenzialmente con le risorse 
che derivano da appositi accantonamenti di utili statutariamente previsti sia in capogruppo 
che in quasi tutte le Banche rete (percentuali massime di accantonamento, ove definite, 
variabili tra l’1% e il 4% dell’utile netto distribuibile).

non vi sono linee guida o politiche aziendali che regolamentino i criteri di scelta degli 
interventi. questi sono attuati secondo un iter di valutazione fondato sui criteri di coerenza 
con i valori del Gruppo, efficienza, efficacia e sostenibilità delle iniziative.
le Banche rete e le fondazioni operano in autonomia rispondendo di volta in volta alle 
esigenze rilevate sul territorio attraverso il contatto diretto con le organizzazioni sociali. 
non vi sono particolari aree di intervento definite a priori, salvo che per le fondazioni, 
costituite nel tempo per promuovere la crescita sociale e culturale di specifici territori 
secondo i propri obblighi statutari.
le sponsorizzazioni fanno capo quasi esclusivamente alle Banche rete, che associano  
i proprio marchi ad organizzazioni e iniziative legate alla storia dei rispettivi territori e che 
ne rappresentano punti di riferimento positivo; anche quando rivolte a società sportive 
professionistiche, sono comunque di norma indirizzate a organizzazioni che promuovono  
la crescita e la formazione educativa dei giovani attraverso la pratica sportiva.
alle erogazioni liberali e sponsorizzazioni vanno aggiunti i contributi agli enti locali 
nell’ambito di servizi di tesoreria e cassa, che nel 2011 ammontano a 7,1 milioni di euro.

6 dati riferiti a uBi Banca, Banche rete inclusa uBi BPi, B@nca 24-7, iWBank,uBi sistemi e servizi, uBi Pramerica, uBi factor, 
  uBi leasing e fondazioni.

EC8 
suPPOrtO a 
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PuBBlica utilità, 

attraversO 
attività 

cOmmerciali, 
dOnaziOni e 

attività PrO-BOnO

RISERVE STATUTARIE DI UTILI 
A DISPOSIZIONE DEGLI ORGANI 
AMMINISTRATIVI PER SCOPI SOCIALI 
(migliaia di euro)

SALDO AL 
31.12.2010

ACCANTONA-
MENTI 2011 

DA UTILE 2010

EROGAZIONI 
20111

SALDO AL 
31.12.2011

uBi Banca 9.253 1.522 1.896 8.879
Banca Popolare di Bergamo 3.470 2.028 3.538 1.960
Banco di Brescia 5.892 1.368 1.645 5.615
Banca Popolare commercio e industria 136 208 269 75
Banca Popolare di ancona 411 600 804 207
Banca carime 351 700 836 215
Banca di valle camonica 145 100 156 89
TOTALE 19.658 6.526 9.144 17.040
1 comprendono 3,375 milioni di euro erogati alle fondazioni del Gruppo.
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Oltre a garantire le dotazioni patrimoniali delle fondazioni del Gruppo, uBi Banca sviluppa 
e sostiene partnership con le organizzazioni di maggior rilievo e partecipa alle iniziative di 
più ampia portata, non strettamente legate a particolari aree territoriali.
nel corso del 2011 la Banca ha erogato complessivamente oltre 2,4 milioni di euro, per  
la maggior parte sotto forma di erogazioni liberali. non è stato possibile individuare 
metriche che consentano di effettuare una stima degli impatti degli interventi effettuati e 
pertanto le valutazioni sono essenzialmente di tipo qualitativo.
sono qui riportate alcune tra le principali donazioni effettuate nell’anno nei vari ambiti di 
intervento, evidenziando, ove possibile, gli impatti sociali attesi o realizzati:

•	 il sostegno ai progetti di affido familiare dell’Associazione Albero della Vita Onlus;
•	 l’iniziativa “c’è estremo bisogno di...natale” in collaborazione con Fondazione Exodus 

per un aiuto ai senza dimora e a quanti, in varie città italiane, vivono in condizioni di 
particolare difficoltà; la Banca ha coperto le spese per l’organizzazione di pranzi di 
natale nelle otto città che sono sede delle Banche rete del Gruppo (milano, Bergamo, 
Brescia, torino, Breno, Genova, Jesi, Bari), ai quali hanno partecipato 1.420 persone 
indigenti o che vivono in condizioni di particolare difficoltà, condividendo una giornata 
di serenità e un pranzo natalizio, servito e animato dai volontari, e ricevendo un pacco 
dono con generi di conforto adatti alla stagione invernale;

•	 il supporto alla campagna di sensibilizzazione contro il fumo di sigaretta “no smoking 
be happy” della Fondazione Umberto Veronesi, attraverso laboratori di animazione 
scientifica interattivi e basati sulla sperimentazione, rivolti ai giovani in età compresa tra 
gli 8 e i 14 anni;

•	 il sostegno a due progetti per Expo Milano denominati “co-sviluppo” e “Biodiversità”;
•	 la collaborazione ai progetti formativi in area internazionale della LIUC - Libera 

Università Carlo Cattaneo di Castellanza, voluta nel 1989, dagli imprenditori della 
Provincia di varese con l’obiettivo di eliminare la distanza esistente tra la formazione 
universitaria e le esigenze del mondo economico; l’offerta formativa della liuc prevede 
piani di studio che intendono rispondere alle reali esigenze del mercato del lavoro, 
permettendo l’inserimento dei propri laureati in italia e all’estero;

•	 il rinnovo della collaborazione per il 2011 con l’Ente Festival Pianistico Internazionale 
di Brescia e Bergamo per la 48a edizione del festival omonimo, intitolata “la musica 
dell’avvenire” e dedicata principalmente alle opere di franz liszt e Gustav mahler, con 
un programma di concerti distribuiti tra il teatro Grande di Brescia ed il teatro donizetti 
di Bergamo nel periodo compreso tra l’1 maggio e il 12 giugno; il programma di questa 
edizione è arricchito da un'iniziativa di carattere didattico riservata ai giovani e guidata 
dal celebre violinista uto ughi, che fra il 7 e il 28 maggio ha presentato e descritto le 
musiche di Beethoven;

•	 la copertura parziale dei costi di restauro della Basilica milanese di S. Maria dei Miracoli.

importanti investimenti nella comunità sono già stati deliberati per i prossimi anni, per un 
importo complessivo di 3,7 milioni di euro al netto di 465mila euro già erogati nel 2011, da 
erogare anche in funzione dell’effettiva realizzazione dei progetti sostenuti. tra i principali, 
figurano i contributi per:

•	 la ristrutturazione del Complesso monastico di Astino, nell’ambito di un percorso 
progettuale che prevede la salvaguardia e la valorizzazione del complesso monumentale 
e delle sue pertinenze territoriali; il monastero, la cui fondazione risale al 1070 ad opera 

il Gruppo contribuisce all’attività di Pro Solidar, il fondo nazionale del settore del 
credito per iniziative di solidarietà e beneficenza, ente bilaterale gestito dall’aBi e 
dalle segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali del credito. È la prima realtà 
al mondo istituita da un contratto collettivo nazionale di categoria e finanziata 
attraverso un contributo paritetico tra lavoratori e imprese. ciascun dipendente può 
contribuire con una somma di 6 euro l’anno direttamente trattenuta dallo stipendio, 
a fronte della quale l’azienda versa un contributo di pari importo.



di monaci vallombrosani, si trova ai piedi del versante sud-ovest dei colli su cui sorge 
il nucleo antico della città di Bergamo e dal 2007 è passato nella disponibilità della 
congregazione misericordia maggiore di Bergamo - fondazione mia, a cui sarà devoluto 
il contributo della Banca;

•	 la ristrutturazione per la messa in sicurezza ed il recupero del complesso storico-religioso 
della Basilica milanese di S. Maria dei Miracoli. il restauro è in corso dal 2004, e ad oggi 
sono stati completamente restaurati la facciata e le superfici esterne, le navate laterali, 
le cappelle, i pregevoli dipinti rinascimentali e barocchi; attualmente sono in corso di 
restauro il transetto, la cupola, la zona dell’altare maggiore; resta, infine, da por mano 
alla navata centrale e all’amplissima volta, decorata a rosoni rinascimentali, che la 
sovrasta;

•	 la Fondazione per la Ricerca dell’Ospedale Maggiore di Bergamo – di cui uBi Banca è tra 
i soci fondatori – con lo scopo di promuovere e finanziare attività di ricerca scientifica di 
particolare interesse sociale;

•	 il Progetto “un Ospedale nell’Ospedale”, promosso dall’Ospedale dei Bambini di Brescia, 
che prevede l’acquisto di un’apparecchiatura per la risonanza magnetica nucleare 
che consentirà di potenziare la componente diagnostica nei dipartimenti Pediatrico, 
di diagnostica per immagini, di neuroscienze e Ostetrico-Ginecologico dell’azienda 
spedali civili di Brescia;

•	 il Progetto “una culla per operare” di Cieli Azzurri onlus - Associazione Amici della 
Chirurgia Pediatrica, per la copertura di parte della spesa preventivata per portare  
il Policlinico di milano all’avanguardia nel trattamento dei neonati che necessitano di 
intervento chirurgico, dotando il nuovo reparto di terapia intensiva neonatale di 6 culle 
di ultima generazione.

tra i principali beneficiari della sponsorizzazione di eventi e iniziative di carattere sociale vi sono:

•	 in ambito sportivo il Consorzio San Patrignano per l’annuale concorso ippico 
internazionale, l’Associazione Sportiva Varese per il sostegno della squadra Primavera 
varese calcio nel torneo di viareggio e lo Sci Club Goggi di Bergamo;

•	 in ambito artistico e culturale il Teatro La Scala di Milano, con il sostegno alle attività della 
fondazione e alla tournèe internazionale dell’accademia nelle 10 città dove il Gruppo è 
presente con la propria rete estera, in occasione dei 150 anni dell’unità d’italia; per tutte 
le tappe le istituzioni locali (istituto italiano di cultura, ambasciata, consolato) hanno 
collaborato nella ricerca di location, vitto e alloggio degli artisti; l’iniziativa, denominata 
“UBI Banca promuove l’eccellenza della cultura italiana nel mondo”, ha offerto eventi 
a ognuno dei quali ha partecipato una numerosa rappresentanza della comunità locale, 
contribuendo alla diffusione dell’eccellenza della cultura artistica italiana nel mondo con 
un beneficio, in termini di immagine, anche per la Banca;

•	 l’iniziativa “Popotus” nelle scuole del quotidiano Avvenire, per avvicinare i bambini alla 
lettura dei quotidiani; ogni martedì e giovedì, durante il primo e terzo trimestre di scuola, 
avvenire e Popotus sono stati distribuiti alle classi elementari e prima media inferiore 
di duemila istituti, creando anche l’occasione per interventi formativi di personale della 
banca sul tema della gestione del denaro e dell’economia famigliare;

•	 il progetto sodalitas social innovation 2011 di Fondazione Sodalitas, per sostenere  
lo sviluppo di partnership tra profit e non profit offrendo visibilità ai progetti più 
innovativi e di maggior valore sociale delle organizzazioni non profit; sodalitas ha 
messo a punto uno strumento per aiutare le OnP a documentare meglio la validità 
dei propri progetti in termini di impatto sociale, efficacia ed efficienza, sostenibilità 
finanziaria, livello di innovazione, sviluppo di capacità organizzative e di relazioni di rete 
e opportunità di partnership per le aziende; uBi Banca ha tratto beneficio dall’iniziativa 
nella messa a punto delle proprie modalità di valutazione delle OnP nell’ambito del 
modello di servizio uBi comunità.
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contributi sono stati destinati anche alla sponsorizzazione di Assofranchising, del Festival 
Franciacorta 2011, dell’Oscar di Bilancio organizzato da ferPi e dell’ottava edizione del 
china trader award di Cathay Pacific, prestigioso riconoscimento per le aziende italiane 
che si sono distinte nello sviluppo delle relazioni e delle attività di business con il mercato 
di hong kong e della cina.
ai contributi in denaro si aggiungono le donazioni in natura di uBi sistemi e servizi,  
la società consortile del Gruppo per i servizi di information & communication technology. 
uBiss dona il materiale dismesso, ma di fatto ancora ben funzionante, agli enti e 
associazioni che ne fanno richiesta. nel 2011 sono stati 33 i beneficiari (5 associazioni di 
volontariato, 11 scuole, 4 Parrocchie/istituti religiosi, 3 associazioni di carattere ricreativo, 
4 nuclei di forze dell’Ordine, 5 enti amministrativi, 1 soggetto Privato), che hanno ricevuto 
210 personal computer (di cui 46 notebook) e 1 scanner.

CESVI sUBIto per il Corno d’Africa

tra le partnership più significative del Gruppo 
c’è sicuramente quella con Fondazione CESVI, 
importante OnG italiana nata a Bergamo e attiva 
nel portare aiuto e sollievo alle popolazioni 
colpite da emergenze umanitarie in varie parti del 
mondo.
nell’agosto 2011 uBi Banca ha riattivato il sistema 
di raccolta fondi per le emergenze umanitarie 

internazionali cesvi suBito, per sostenere l’intervento di cesvi in soccorso dei 
profughi somali in fuga dalle zone colpite dalla gravissima siccità e carestia verso 
la capitale mogadiscio o a dadaab, il più grande campo profughi del mondo, 
al confine con il kenya. tra i mesi di giugno e settembre, l’afflusso nei campi 
di accoglienza di oltre 1.000 profughi al giorno ha messo in crisi il sistema di 
dadaab, con gravissimi problemi di igiene sanitaria e rischi di epidemie.
attraverso le filiali del Gruppo, uBi Banca ha raccolto le generose donazioni della 
clientela che, moltiplicate dal sostegno della Banca, hanno assicurato alla fine 
del 2011 un risultato di 100.000 euro.
i fondi raccolti sono stati utilizzati da cesvi per la distribuzione di kit igienico-
sanitari e per il rafforzamento delle attività già consolidate in materia di salute 
pubblica, con un’attenzione particolare alla protezione dell’infanzia tramite un 
servizio dedicato di cure mediche e assistenza psico-sociale. in seguito anche 
ai casi di rapimento di operatori umanitari internazionali e all’esacerbarsi degli 
scontri armati tra esercito kenyota e milizie somale, il protocollo di sicurezza ha 
imposto a cesvi la sospensione delle attività nel campo e la subordinazione del 
proprio intervento alle decisioni dell’agenzia delle nazioni unite.
all’inizio di marzo 2012, l’unchr ha poi disposto l’operatività di cesvi con 
ambulatori e cliniche mobili sul territorio di ifo, un altro dei campi profughi più 
congestionati, a mogadiscio.
il bollettino ufficiale emesso a fine febbraio 2012 dall’Organizzazione mondiale 
della sanità attesta la rilevanza dell’operato di cesvi conteggiando 1.020 visite 
settimanali, di cui 890 a bambini al di sotto dei 5 anni di età. Proprio a sostegno 
dell’infanzia sono stati creati 40 spazi di protezione in grado di assistere e dare 
supporto psico-sociale a più di 4.000 bambini al giorno. campagne di 
sensibilizzazione sulla salute e l’igiene sono tuttora in corso per circa 40.000 persone.



Pur in una situazione di difficile congiuntura economica anche nel 2011 non è mancato  
il tradizionale sostegno della Banca ai territori di radicamento, anche attraverso  
il finanziamento delle dotazioni patrimoniali di Fondazione UBI per Varese Onlus e 
Fondazione Banca Popolare di Bergamo Onlus. sempre più frequenti sono gli interventi 
nelle province di lecco, como, monza e Brianza che si affiancano a quelli già numerosi 
nelle storiche province di Bergamo e varese, divenute poli terminali di quella fascia di 
territorio comunemente definita “pedemontana” e che trova nella Banca Popolare di 
Bergamo la Banca di supporto e riferimento.
nel 2011 il legame e il sostegno all’Associazione Generale di Mutuo Soccorso ha trovato 
un rinnovato significato nella ricorrenza dei festeggiamenti celebrativi del 150° dell’unità 
d’italia, durante i quali si è ricordata la nascita – nel 1869 – della Banca mutua Popolare  
di Bergamo nei locali della società di mutuo soccorso, che aveva in Giuseppe Garibaldi  
il proprio presidente onorario.
tra le liberalità sono da menzionare i contributi alla Comunità Promozione Umana di Don 
Chino Pezzoli per l’acquisto del centro terapeutico di maiano (sant’angelo lodigiano), 
che offre accoglienza a circa 1.500 giovani dipendenti da droghe ed alcol, al Comitato 
Umanitario Casari Onlus per la gestione del centro educativo e ricreativo di cochabamba 
in Bolivia – concreta testimonianza della piena condivisione di azioni umanitarie oltre 
confine, che proseguono localmente con il sostegno ai progetti educativi atti a favorire 
l’accoglienza e l’inserimento di ragazzi stranieri, quali quelli promossi dall’Associazione 
Fabbrica dei Sogni Onlus, e al progetto “Bergamo città della famiglia” per la valorizzazione 
della famiglia come “capitale sociale”, in collaborazione con il comune di Bergamo.
in ambito culturale, dopo l’acquisto e il restauro della madonna con bambino tra san 
domenico e santa maria di andrea Previtali, la Banca ha contribuito all’allestimento 
della mostra “i due Previtali a confronto”in collaborazione con il comune di Bergamo, 
l’accademia carrara e italia nostra. importante anche il sostegno al teatro sociale di Bergamo.
la promozione del territorio passa anche attraverso la partecipazione alle realtà 
associative locali, quali Promoserio (la nuova agenzia turistica di sviluppo locale della 
valle seriana), e la partecipazione alla migliore comprensione delle dinamiche economiche 
e sociali, come si è fatto con il sostegno alla ricerca di confindustria Bergamo “B.i.c. Best 
in class - Best practices aziendali in materia di pari opportunità nella provincia di Bergamo” 
per la valorizzazione dei talenti femminili.
tra le sponsorizzazioni sportive professionistiche si segnalano la 91a edizione della  
“Tre Valli Varesine”, la 41a della Settimana Ciclistica Lombarda, la tappa di san Pellegrino 
del Giro d’Italia, i Campionati Nazionali Assoluti Estivi di Tuffi a Bergamo e le partnership 
con U.C. Albinoleffe, Pallacanestro Varese e Pallavolo Busto Arsizio, a conferma 
dell’attenzione alla valorizzazione e promozione delle discipline sportive – anche di quelle 
cosiddette “minori” – e ai grandi eventi sportivi, ormai entrati nella storia e nella tradizione 
locale come importanti momenti di aggregazione.

Oltre a finanziare la fondazione Banca san Paolo di Brescia e la fondazione credito agrario 
Bresciano – istituto di cultura Giovanni folonari, istituite per garantire il perseguimento 
degli scopi ideali originari delle omonime banche da cui sono nate, la Banca seleziona con 
cura eventi e organizzazioni a cui dare sostegno diretto per iniziative di solidarietà, cultura 
e sport del territorio.
tra le numerose attività del 2011, merita ricordare in particolare i contributi erogati alla 
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caritas diocesana di Brescia e congrega della carità apostolica per l’avvio del Progetto 
Supercent che prevede la devoluzione al fondo caritas per il sostegno di famiglie in 
difficoltà, su base volontaria, da parte dei correntisti della banca, di 1 centesimo di euro per 
ogni operazione effettuata. da citare anche le donazioni alla Fondazione del Teatro Grande 
di Brescia e agli Spedali Civili di Brescia per una borsa di studio per la ricerca sul diabete.
con l’intento di contribuire alla promozione del patrimonio culturale dei propri territori, nel 
2011 la Banca ha realizzato un’edizione d’arte, per la strenna 2011, dedicata ai “castelli e 
ville della pianura tra Brescia, cremona e Bergamo”.
tra le sponsorizzazioni la storica Mille Miglia, il Rugby Brescia e la Pro Bixia, che promuove 
e organizza iniziative finalizzate alla creazione di opportunità commerciali per le aziende 
bresciane sui mercati internazionali (nel 2011 in particolare si è contribuito a finanziare  
le missioni in india, cina e turchia).

la Banca sostiene e promuove ogni anno numerose iniziative sociali, solidaristiche e 
culturali per contribuire allo sviluppo sociale, etico e culturale del territorio in cui opera, 
oltre che alla sua crescita economica. agli interventi della Banca si aggiungono quelli della 
Fondazione Banca Popolare di Vigevano, costituita al venir meno dell’omonima banca, fusa nel 
1991 in Banca Popolare commercio e industria, e anche da questa sostenuta finanziariamente.
tra le principali collaborazioni è certamente da segnalare quella con l’Università degli 
Studi di Pavia per la 21a edizione della giornata del laureato, nel corso della quale la Banca 
ha premiato i nove migliori studenti dell’ateneo, uno per ogni facoltà.
in ambito culturale, importanti sono la collaborazione con il Museo Poldi Pezzoli di milano, 
che in occasione dei centocinquant’anni dell’unità d’italia ha dedicato la mostra autunnale 
al suo fondatore “Gian Giacomo Poldi Pezzoli. l’uomo e il collezionista del risorgimento” 
e l’intervento nella gestione e organizzazione della 26a edizione del Premio teatrale 
Eleonora Duse – conferito all’attrice federica fracassi – in una veste rinnovata nata dalla 
collaborazione tra la Banca e il Piccolo teatro; nel 2011, infatti, Bpci è entrata nell’albo 
d’Oro dei sostenitori del Piccolo Teatro di Milano. 
in ambito culturale, tra i più importanti interventi vi è il contributo al restauro della Statua 
Minerva Armata a Pavia, mentre in ambito sportivo, la Banca ha siglato un contratto di 
sponsorizzazione biennale come “Gold sponsor” della Pallacanestro Olimpia Milano. 

anche nel 2011 le sponsorizzazioni culturali e sportive hanno rivestito un ruolo di primo 
piano nella comunicazione della Banca attraverso l’abbinamento a partner di eccellenza.  
le erogazioni liberali sono infatti attuate dalla fondazione cassa di risparmio di cuneo.
nel corso dell’anno sono stati individuati partner di qualità nella Fondazione Torino Musei, 
con la quale sono stati organizzati eventi a Palazzo madama nella ricorrenza del 150° 
anniversario dell’unità d’italia, e nella Soprintendenza per i Beni e le Attività Culturali 
per la sponsorizzazione della mostra “le sale dorate e pittura barocca del legnanino”, 
a Palazzo carignano. un momento di particolare intensità è stata la collaborazione 
con regione Piemonte, rai regionale e fondazione cassa di risparmio di cuneo per 
l’organizzazione del Concerto di Ferragosto dell’Orchestra Bruni di Cuneo, sulla collina di 
superga a torino.
anche nel 2011 la Banca è stata main sponsor della squadra di volley di serie a1 Bre 



Banca Lannutti, campione d’italia 2010 e nell’ambito del tennis è stata confermata la 
sponsorizzazione del Torneo International Banca Regionale Europea-Country Club Cuneo. 
È stata poi confermata la collaborazione alla coppa italia di Pallone elastico, organizzata 
dalla Lega della Società di Pallapugno, uno sport molto seguito soprattutto nel Piemonte 
sud, bacino di radicamento storico della banca.

mantenendo forte il suo spirito di solidarietà e di impegno socio-culturale nei confronti 
dei territori in cui opera, la Banca ha sostenuto nel 2011 interventi diffusi e diversificati, 
in particolare in ambito culturale per il quale merita ricordare la collaborazione con la 
Fondazione Pergolesi Spontini-Jesi per la stagione di prosa, teatro ragazzi e giovani, e per la 
ii edizione del premio internazionale Valeria Moriconi, con la Fondazione Teatro delle Muse 
di ancona per diverse iniziative tra cui la stagione lirica, con l’Associazione Musicultura di 
macerata per la rassegna musicale e letteraria nata nel 1990 a recanati, con il FAI-fondo per 
l’ambiente italiano per il restauro del capolavoro di vanvitelli ubicato nella chiesa del Gesù 
di ancona e con il comune di fermo per il Festival dei prodotti tipici delle Marche.
da ricordare anche i contributi per la realizzazione del 25° Congresso Eucaristico Nazionale 
ad ancona con la presenza del Papa e alla Biblioteca Comunale eFFeMMe23 di maiolati 
spontitni.
in ambito sportivo e ricreativo la Banca ha sostenuto le attività sportive promosse dal 
Consorzio Ankon, la Aurora Basket di Jesi, il Club Scherma Jesi (il club di valentina vezzali) 
e il concorso Amico Atletico, ideato dalla fondazione Gabriele cardinaletti per diffondere 
– con il codice atletico – i valori della carta del fair Play di Panathlon international per 
uno sport pulito che sia fattore di crescita morale della società.
la Banca ha anche sponsorizzato, tramite l’università di camerino, il Premio per 
l’Innovazione Start Cup Umbria Marche, una competizione tra idee di impresa formalizzate 
in un business plan, generate nell’ambiente di ricerca universitaria delle università del 
territorio umbro e marchigiano.

anche nel 2011 la Banca ha profuso un notevole impegno nei confronti della collettività 
con una serie di attività a favore dell’ambiente, dell’arte e della cultura e del sociale 
in generale, sostenute principalmente attraverso erogazioni liberali. Prevalente è stato 
l’ambito culturale, per il quale spiccano in particolare gli interventi per la mostra  
“De Chirico a Castel del Monte – Il labirinto dell’anima”, per l’omaggio al pittore  
Josè Ortega, a Bosco, con la pubblicazione del raffinato volume “arte contro” curato dallo 
storico Bruno Giordano Guerri, e per la Mostra sull’Unità d’Italia.
da ricordare anche il contributo alla Comunità Sant’Egidio per la mensa per i poveri e 
i premi offerti per i 10 migliori temi svolti dai ragazzi su tracce in materia finanziaria 
nell’ambito del programma educativo per il mondo della scuola “Newspapergame”, 
realizzato in collaborazione con La Gazzetta del Mezzogiorno.
in un territorio come quello presidiato da carime, significativa è la collaborazione con 
confindustria cosenza per la sponsorizzazione di “La tua idea di impresa”, un progetto 
nazionale di confindustria che promuove la comunicazione fra gli imprenditori e gli 
studenti delle scuole secondarie di secondo grado del territorio per accrescere il legame 
tra il mondo delle imprese e quello della formazione, diffondendo la cultura d’impresa e 
stimolando l’educazione dei giovani all’imprenditorialità.
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anche nel 2011 la Banca ha confermato il proprio sostegno allo sviluppo delle comunità 
dei territori ove è presente soprattutto attraverso iniziative rivolte ai più bisognosi ed 
alla valorizzazione della cultura locale. tra gli interventi da ricordare, il contributo alla 
Fondazione Comunità Brescia per il fondo territoriale valle camonica, all’Associazione 
Sportiva Atletica Valle Camonica – Darfo per la promozione dello sport giovanile, 
all’Associazione Educatori Senza Frontiere per la promozione dell’educazione in Paesi in 
via di sviluppo, alla Parrocchia di Breno per opere di assistenza e solidarietà, alla Società 
San Vincenzo De’ Paoli per attività di sostegno ai più bisognosi e alla Fondazione Opera 
Caritas San Martino per il Progetto Supercent.
in ambito culturale la Banca ha sostenuto le ricerche archeologiche del Centro Camuno 
di Studi Preistorici, l’Associazione Arte e Spiritualità di Brescia, impegnata nella 
conservazione e valorizzazione della raccolta d’arte già di proprietà di Papa Paolo vi, e 
l’Associazione Voce Camuna di Breno per la diffusione della cultura locale, e il contributo 
all’Associazione Culturale Cielivibranti per il teatro delle ali di Breno.
tra le sponsorizzazioni, il sostegno a G.S.M. Associazione Sportiva Dilettantistica per  
la realizzazione della 7a edizione della Gara ciclistica internazionale memorial fardell e  
al Consorzio di Promozione Turistica Adamello Ski.

in linea con la sua tradizionale politica di intervento sul territorio, anche nel 2011 la Banca 
ha sostenuto numerose attività ed è intervenuta in favore della popolazione genovese 
colpita dall’alluvione di novembre, con l’immediata istituzione di un conto corrente per la 
raccolta di fondi in collaborazione con il quotidiano ligure il secolo XiX.
le sponsorizzazioni sportive costituiscono la parte preponderante dei contributi diretti alla 
comunità e abbracciano varie discipline, sempre con un’attenzione particolare ai giovani: 
dall’A.S.D. Genova Rugby per il torneo Giovanile 2011, all’A.S.D. sportiva Nervi per la 
prima squadra di pallanuoto, all’associazione Il Porto dei Piccoli per il torneo calcistico 
giovanile ravano, alla Crociera Stadium, al Paladonbosco e a Seisport per il Gruppo don 
Bosco, al CUS di Genova per la prima squadra di rugby, fino all’U.C. Sampdoria.
tra gli altri interventi, i contributi a Il Porto dei Piccoli per l’assistenza ai bambini in 
ospedale e ad A.R.E.O. per ricordare Gian vittorio cauvin con due borse di ricerca presso 
la divisione di ematologia 1 dell’ospedale san martino di Genova e le sponsorizzazioni del 
Concerto Benefico Carreras, del Premio Exodus 2011 e della Festa della Marineria di la spezia.

fondazione Banca Popolare di Bergamo Onlus

la fondazione fu costituita a Bergamo nel 1991 dall’allora Banca Popolare di Bergamo 
- credito varesino per promuovere la valorizzazione del patrimonio storico-artistico, 
l’assistenza sociale e socio-sanitaria, le attività di beneficenza e la tutela dell’ambiente 
e della natura nell’ambito territoriale della regione lombardia. l’impegno principale, 
confermato anche nel 2011 con un secondo importante contributo, va al Comitato per 
l’Ospedale Beato Giovanni XXIII di Bergamo, per l’edificazione della nuova chiesa dedicata 
al Beato Papa Giovanni XXiii, prevista nel più ampio contesto progettuale del nuovo 
Ospedale di Bergamo. si tratta di un’opera volta a conservare e accrescere il secolare 
patrimonio artistico, religioso e storico dell’attuale nosocomio, confermando nel contempo 
il costante impegno profuso nel tempo in suo favore. la chiesa offrirà accoglienza e 
ospitalità spirituale a tutte le persone che entreranno in contatto o dovranno convivere 



con la quotidiana e spesso difficile realtà ospedaliera e che nella fede ripongono speranze 
ed aspettative. l’opera, iniziata nella parte finale del 2010, si prevede che possa essere 
conclusa nella primavera del 2012.
tra gli altri interventi, sono da segnalare i contributi alla curia vescovile di Bergamo 
quale primo acconto per il progetto di restauro dell’Abbazia Benedettina di San Paolo 
d’Argon risalente all’anno 1092, alla Fondazione Adriano Bernareggi, a Bergamo Scienza e 
all’Associazione Pro Universitate Bergomensi.

fondazione caB – istituto di cultura Giovanni folonari

la fondazione, con sede a Brescia, fu costituita nel 1983 con lo scopo di “promuovere e 
favorire la ricerca, la valorizzazione, l’approfondimento, l’analisi e la divulgazione di fatti  
e aspetti che interessino la cultura, l’educazione, l’istruzione, l’assistenza sociale e  
la ricerca scientifica” (art. 2 dello statuto). negli ultimi tempi la fondazione ha privilegiato 
interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio artistico-culturale e dallo scorso 
anno è impegnata principalmente nell’opera di recupero e di restauro della Chiesa del Buon 
Pastore (Santa Maria della Carità) di Brescia, ma contributi sono stati dati anche al FAI, 
all’Associazione Amici dei Musei, all’Associazione Artisti Bresciani, alla Fondazione Ugo 
da Como e alla Fondazione Civiltà Bresciana.
seppure in maniera sostanzialmente ridotta, sono proseguiti anche gli interventi in altri 
settori, come il sostegno all’Associazione Mus-e Italia Onlus per la ristampa del volume 
“le X Giornate di Brescia narrate da un tamburino”, distribuito in particolare nelle scuole 
bresciane, per celebrare il 150esimo anniversario dell’unità d’italia, e l’organizzazione 
dell’annuale concerto abbinato al Festival pianistico Brescia – Bergamo con l’assegnazione 
del premio Benedetti Michelangeli, e di due importanti convegni: “Nell’età di Pandolfo 
Malatesta Signore di Bergamo, Brescia e Fano” e “Cultura, ricerca e società: da Giuseppe 
Beretta all’intervento delle fondazioni”. rilevante è stato anche l’impegno per la “VI Conferenza 
nazionale degli assessori alla cultura e al turismo”, tenutasi a roma nel mese di settembre.

fondazione Banca san Paolo di Brescia

costituita nel 1998 dalla Banca san Paolo di Brescia, ha l’obiettivo di dare continuità 
nel tempo alle ragioni ideali e all’ispirazione cattolica della Banca di origine. interviene 
principalmente in lombardia, preferibilmente nella provincia di Brescia, a sostegno di 
iniziative di promozione sociale, civile ed ecclesiale specialmente negli ambiti formativo, 
assistenziale ed artistico, mediante l’erogazione di contributi e avvalendosi della 
collaborazione di altre realtà affini.
nel 2011 ha contribuito alle attività dell’Opera per l’Educazione Cristiana di Brescia 
per l’istituto Paolo vi, della Caritas Diocesana di Brescia per la mensa popolare “madre 
eugenia menni”, delle associazioni bresciane Carcere e Territorio, Casa Emmaus Onlus 
e VOL.CA – Volontariato Carcere per sostenere detenuti, ex-detenuti e le loro famiglie, 
dell’Istituto Cesare Airici e della Scuola Elementare e Media Santa Maria della Pace 
per sostenerne l’offerta formativa e l’attività didattica, delle case editrici di Brescia 
Editrice Morcellina e Edizioni Stadium , dell’Associazione Arte e Spiritualità Concesio, 
della Fondazione Civiltà Bresciana e della Società dei Concerti per la promozione delle 
attività programmate per l’anno 2011, di EBIS – Ente Bresciano Istruzione Superiore e 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di milano per il sostegno delle attività della 
sezione di Brescia. la fondazione sostiene anche vari enti ecclesiastici, rimborsando gli 
interessi passivi sui finanziamenti accordati dal Banco di Brescia sulla base di apposite 
convenzioni stipulate per gli interventi di restauro e conservazione del patrimonio artistico 
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e degli immobili di proprietà delle parrocchie della diocesi di Brescia.

fondazione unione di Banche italiane per varese Onlus

costituita nel 2001, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nell’ambito 
territoriale della lombardia e in particolare nella Provincia di varese. sostiene iniziative 
benefiche e per la tutela, la promozione e la valorizzazione del patrimonio artistico e 
storico e interviene anche a sostegno di iniziative in campo socio-sanitario e culturale e nel 
settore dell’istruzione universitaria.
nel 2011 ha contribuito al restauro dell’organo del Battistero della Parrocchia di San 
Vittore di varese (attiguo al’edificio che ospita la filiale Battistero della Banca), di Villa 
Litta Modignani a Biumo inferiore e di alcune tele per la Parrocchia di Bosco Valtravaglia 
e la Parrocchia B.V. Assunta di Mornago, ai progetti di formazione dell’Associazione 
Giovani Diabetici e dell’Unione Italiana Ciechi e al progetto di mediazione culturale 
della Soc. Coop. Mediazione Integra. altri interventi sono stati fatti in favore del Centro 
Ascolto CAOS per attività a supporto di donne operate al seno, della Provincia di Varese 
per l’organizzazione della manifestazione “abbraccio intorno al lago”, della Pro Loco di 
Gazzada per l’organizzazione della locale stagione musicale e del comune di casalzuigno 
per il riordino dell’Archivio Della Porta Bozzolo.

fondazione Banca Popolare di vigevano

fondata nel 1991 dalla banca omonima incorporata nella Banca Popolare commercio e 
industria, continua negli anni a sostenerne gli interventi di carattere umanitario, sociale, 
culturale e benefico a favore del territorio di riferimento. dopo il restauro conservativo 
delle facciate della Chiesa del Carmine e della Chiesa di San Bernardo a vigevano e dopo  
il contributo alla realizzazione del Museo dell’Imprenditoria, tra gli ultimi interventi sono  
il sostegno al Comitato Lomellina per Cernobyl, che offre ospitalità ad alcuni bambini della 
cittadina ucraina, alla Società Storica Vigevanese per una borsa di ricerca universitaria 
sull’economia locale, alla Fondazione Madre Amabile, che si occupa dei minori sottratti dai 
tribunali alle famiglie, ed alla Parrocchia di San Dionigi per il completamento del restauro 
dell’apparato decorativo della chiesa.

la crisi finanziaria ed economica tuttora in corso ha evidenziato la criticità del sistema 
bancario per lo sviluppo sostenibile, soprattutto nell’attuale contesto di globalizzazione dei 
servizi finanziari e interdipendenza dei sistemi economici locali.
considerata la sua natura e articolazione territoriale, il Gruppo uBi Banca può produrre 
importanti effetti indiretti sul sistema economico, soprattutto a livello locale:

•	 competitività del sistema produttivo, in funzione del supporto dato agli investimenti delle 
piccole e medie imprese per la crescita e l’innovazione tecnologica;

•	 sviluppo delle aree economiche depresse in funzione delle scelte geografiche di 
localizzazione e di allocazione delle risorse economiche;

•	 sviluppo di nuove opportunità di business e riduzione dei costi ambientali in funzione del 
supporto dato agli investimenti delle famiglie e delle imprese per lo sviluppo e l’utilizzo 
delle energie rinnovabili e dell’attenzione prestata ai fattori ambientali nei processi di 
credito, investimento e acquisto;

•	 riduzione dei rischi e massimizzazione dei benefici sociali dello sviluppo in funzione 
dell’attenzione a temi quali inclusione finanziaria, economia civile, educazione finanziaria, 
salute e sicurezza sul lavoro, non discriminazione e pari opportunità.

EC9 
PrinciPali imPatti 

ecOnOmici  
indiretti



su scala nazionale, uBi Banca può contribuire alla riduzione dei costi sociali degli squilibri 
economici, dei comportamenti contrari alla legge e delle minacce alla pace e alla sicurezza 
nella misura in cui:

•	 contribuisce alla stabilità ed efficienza del sistema finanziario attraverso la corretta 
gestione del rischio, il rispetto delle autorità di vigilanza e controllo del mercato e 
pratiche commerciali corrette nei confronti della clientela e nei rapporti con  
i concorrenti;

•	 osserva principi di legalità e collaborazione istituzionale nello svolgimento di tutte 
quelle attività che possono presentare profili di rischio (es. in materia di riciclaggio e 
terrorismo, concorrenza e abusi di mercato, privacy, tutela dei consumatori).

di questi aspetti uBi Banca si fa carico tanto nella definizione delle strategie quanto 
nell’attuazione di politiche e prassi produttive e commerciali e cerca di dar conto 
attraverso la rendicontazione finanziaria e non finanziaria (Bilancio consolidato e Bilancio 
sociale, pur nella difficoltà di individuare metriche e strumenti gestionali per la rilevazione 
degli impatti).

71
Bilancio Sociale 2011 performance economica



in coerenza con i principi del Global compact, uBi Banca adotta un approccio preventivo 
e proattivo alle problematiche ambientali, come parte della propria responsabilità sociale 
nei confronti della collettività e dei territori in cui opera, considerando sia gli impatti 
diretti sia gli impatti indiretti dell’attività. a tal fine nel 2008 uBi Banca ha adottato una 
politica ambientale orientata alla progressiva riduzione degli impatti diretti in termini di 
consumi (principalmente energia, carta e toner), emissioni di gas serra (principalmente 
co

2
), produzione e smaltimento dei rifiuti e all’attuazione di iniziative per la promozione 

di comportamenti virtuosi lungo la catena del valore, con riferimento soprattutto alla 
clientela. 

l’energy manager e il mobility manager di Gruppo, nominati rispettivamente nell’ambito 
della direzione real estate di uBi sistemi e servizi e dell’area risorse umane di 
capogruppo, sono i principali attori ai quali è assegnato il compito di promuovere e 
sostenere l’attuazione della policy attraverso iniziative mirate, in collaborazione con la 
funzione di corporate social responsibility. 

MATERIE PRIME
l’utilizzo di materie prime nel processo di produzione della Banca riguarda essenzialmente 
la carta. da tempo le stampanti sono state configurate per stampare in fronte-retro come 
modalità standard, con l’obiettivo di risparmiare carta. ulteriori interventi sono stati 
effettuati nel 2011 e altri sono in corso di studio.
l’ottimizzazione delle comunicazioni alla clientela – in funzione del recepimento 
delle disposizioni normative di trasparenza e della volontà di migliorare i processi di 
informazione – ha condotto ad un sensibile contenimento del loro numero e della loro 
frequenza, concentrandole solo in determinati periodi dell’anno ed accorpando più
comunicazioni in un’unica busta.
lo sviluppo e la diffusione dei servizi di tipo informativo e dispositivo della Banca 
Multicanale – previsti dal Piano industriale – hanno favorito il processo di digitalizzazione 
della documentazione e delle comunicazioni alla clientela, con conseguente risparmio di 
carta anche da parte dei clienti e ridotto al contempo la necessità di recarsi fisicamente 
presso gli sportelli del Gruppo, con conseguente diminuzione dell’inquinamento 
atmosferico prodotto dai mezzi di trasporto. Per sostenere questo processo, anche nel 
2011, nell’ambito della Banca multicanale è stata promosso il concorso a premi “Attiva 
Le mie contabili e vinci!” rivolto ai clienti dei servizi di internet banking qui uBi, qui 
uBi affari e qui uBi i Want tuBi’. il numero di conti e depositi su cui è stata attivata la 
smaterializzazione della corrispondenza è passato da 305.000 di dicembre 2010 a 554.000 
di dicembre 2011 (+82%) mentre il numero dei clienti sottoscrittori è passato da 200.000  
a 404.000 (+103%).
Per il canale di remote selling (internet) e il tradizionale sportello, sono in corso ulteriori 
iniziative di digitalizzazione dei processi commerciali di vendita e sottoscrizione di prodotti 
e servizi (contratti) e di gestione post-vendita dell’operatività con la clientela (distinta 
elettronica delle operazioni) mediante l’acquisizione della firma digitale (biometrica) del 
cliente.
sempre nel corso del 2011 è stato avviato anche un processo di smaterializzazione delle 
distinte cartacee di bonifico multiplo, per garantire il risparmio di carta, contenere i tempi 
di lavorazione delle distinte cartacee ed eliminare possibili disguidi nell’inoltro. 

Performance ambientale 
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a tutt’oggi nel Gruppo non sono applicate linee guida specifiche per l’acquisto di prodotti 
realizzati con materiale riciclato.
tuttavia per quanto riguarda la carta, oltre all’impegno nell’ottimizzazione dei consumi, 
si è scelto di utilizzare carta proveniente da materie prime di foreste gestite in modo 
sostenibile. 

ENERGIA
l’ottimizzazione dell’approvvigionamento e dei consumi di energia è una priorità ed è 
presidiata dall’energy manager del Gruppo, che, oltre a gestire i contratti di fornitura di 
energia (elettricità, metano, gasolio, ecc.), suggerisce ai settori di competenza interventi 
per l’uso razionale e ottimale delle fonti.

CONSUMI DI MATERIE PRIME1 20112 20103 20094

carta (kg)5 2.000.705  2.048.705  1.630.215 

per dipendente (kg) 112 117,72 89,90

di cui certificata:                                 fsc 71% 85% n.d.

peFc 71% 85% n.d.

ecF 98% 100% 100%

ecolabel 85% 85% n.d.

toner (n.)6 20.039 n.d. n.d.
1 dati stimati sulla base dei consuntivi di spesa.
2 dati relativi al 98,5% delle superfici calpestabili del Gruppo.
3 dati relativi al 98% delle superfici calpestabili del Gruppo.
4 dati relativi al 99% delle superfici chiuse del Gruppo.
5 a partire dal settembre 2011 la direzione acquisti ha approvato l’utilizzo di carta a4 del peso di 70g (attualmente il rapporto è 1/3 da 70g e 
  2/3 da 75g). questa tipologia consente di utilizzare meno cellulosa e di avere migliori benefici a livello di cO2 emessa soprattutto per quanto
  riguarda il trasporto.
6 toner utilizzati dagli apparati di stampa gestiti secondo il modello “Printing lifecycle solution”.

EN3  
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il Gruppo partecipa al consorzio aBi energia, che opera per le Banche consorziate come 
polo di ricerca e formazione per il risparmio energetico e di consulenza e coordinamento 
per l’analisi dei costi e la raccolta dei dati, oltre che come gruppo di acquisto di energia a 
condizioni vantaggiose.
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CONSUMO DIRETTO DI ENERGIA1 20112 20103 20094

energia elettrica da pannelli 
fotovoltaici di proprietà (kWh)

 184.099 - -

per dipendente (kWh) 10,30

per superficie (kWh/mq) 0,18

teP5  34

GJ  663 

Riscaldamento

Gas naturale (mc)6  4.874.428 4.609.386 4.936.139

per dipendente (mc) 272,83 264,86 272,41

per superficie (mc/mq) 4,71 4,35 5,39

teP5  3.997  3.780 4.048

GJ  167.095  158.010  169.211

Gasolio (t)  856 761 1.046

Gasolio (l) 1.019.435 905.582 1.245.611

per dipendente (l) 57,10 52,04 68,74

per superficie (l/mq) 1,00 0,86 1,36

teP5  925  831 1.130

GJ  36.497  32.421  44.594 

GPl (t)  16 n.d. n.d.

GPl (l)  28.823 n.d. n.d.

per dipendente (l) 1,60 n.d. n.d.

per superficie (l/mq) 0,03 n.d. n.d.

teP5  17 n.d. n.d.

GJ  736 n.d. n.d.

Carburanti per flotta auto aziendale

Benzina (t)  50 n.d. n.d.

teP5  60 n.d. n.d.

GJ  1.908 n.d. n.d.

Gasolio (t)  1.361 n.d. n.d.

teP5  1.470 n.d. n.d.

GJ  50.094 n.d. n.d.

GPl (t)  0,13 n.d. n.d.

teP5  0,15 n.d. n.d.

GJ  4,83 n.d. n.d.

TOTALE TEP5  6.503 4.611 5.178

TOTALE GJ  256.998 190.431 213.805

di cui:                              da fonti non rinnovabili  256.335 190.431 213.805

 da fonti rinnovabili  663 - -
1 dati stimati sulla base dei consuntivi di spesa. vedi 3.11 per la definizione dei coefficienti utilizzati per il calcolo dei teP e GJ.
2 dati relativi al 98,5% delle superfici calpestabili del Gruppo.
3 dati relativi al 98% delle superfici calpestabili del Gruppo.
4 dati relativi al 99% delle superfici chiuse del Gruppo.
5 tonnellate equivalenti di petrolio.
6 Per il 2010 il consumo di gas naturale include il consumo di GPl (16.056 l).
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le stampanti sono dotate di un sistema di monitoraggio remoto dei consumi di carta e toner.
i monitor delle postazioni di lavoro hanno certificazioni di efficienza energetica, quali TCO 
display 5.0, TCO 03 ed Energy Star. 
inoltre tutti i notebook, i desktop e le apparecchiature di stampa sono dotati di 
certificazione Energy Star.
in quattro grandi palazzi i sistemi di illuminazione sono stati sostituiti con lampade a led, che 
garantiscono un risparmio nelle spese di gestione (tempo di recupero della spesa pari a 1,7 anni).
un notevole contributo alla riduzione delle emissioni viene dalle caratteristiche di eco 
compatibilità degli edifici. il Gruppo ha adottato un modello di progettazione per gli 
interventi di ristrutturazione ed edificazione di uffici e filiali, che prevede
una sezione energetica con tre ambiti di intervento:

• elettrico-illuminotecnico, con un sistema ad alta efficienza energetica, che garantisce 
livelli di illuminazione costanti nel tempo e riduzioni dei consumi anche attraverso  
la possibilità di parzializzazione nell’utilizzo delle singole lampade;

• impiantistico-meccanico, con sistemi ad alta efficienza quali pompe di calore ad inverter, 
caldaie a condensazione e gruppi refrigeranti più efficienti;

• architettonico-strutturale, con una maggiore coibentazione e l’utilizzo per i vetri di 
pellicole a controllo solare, che respingono fino al 70% del calore entrante mantenendo 
più bassa la temperatura interna nell’edificio e riducendo di conseguenza la necessità di 
condizionamento.

in 27 filiali sono state sostituite le vetrine con profili e vetri in accordo al nuovo modello 
architettonico-strutturale, sono stati installati 22 nuovi impianti di tele-gestione dei 
sistemi di climatizzazione e sono state sostituite 60 vetrate con altrettanti pannelli isolanti. 
attraverso il sistema di tele-gestione sono ora monitorati via intranet 261 impianti di
climatizzazione, per i quali viene anche costantemente verificata la corretta impostazione 
della temperatura ambientale richiesta e degli orari di accensione, sia per la stagione 
invernale sia per quella estiva.
Per il 2012 è previsto l’avvio di un’attività di diagnosi energetica delle server farm, 
finalizzata ad individuare ulteriori opportunità di miglioramento dell’efficienza energetica.

CONSUMO INDIRETTO DI ENERGIA1 20112 20103 20094

energia elettrica acquistata (kWh)  125.293.213 110.426.442 169.601.397
per dipendente (kWh) 7.012,9  6.345,3 9.391,0

per superficie (kWh/mq) 121,1  104,3 208,4
quota da fonti rinnovabili5 100% 100% 84%

teP6  23.430  20.650  31.715 
GJ  451.056  397.535  610.565 

teleriscaldamento (kWh)  10.784.843 10.099.665 5.812.582
per dipendente (kWh) 603,7 580,3 321

per superficie (kWh/mq) 10,4  9,5 6
teP6  927  869 500

GJ  38.825  36.359  20.925 

TOTALE TEP6  24.357 21.519 32.215

TOTALE GJ  489.881 433.894 631.490

 di cui:                             da fonti non rinnovabili  38.825 36.359 118.615

 da fonti rinnovabili  451.056 397.535 512.875
1 dati stimati sulla base dei consuntivi di spesa. vedi 3.11 per la definizione dei coefficienti utilizzati per il calcolo dei teP e GJ.
2 dati relativi al 98,5% delle superfici calpestabili del Gruppo. Per le spese condominiali è disponibile il dato di spesa totale e non abbiamo alcun
  driver di ripartizione dei consumi. si tratta di spese per riscaldamento (circa 70% del consuntivo di spesa annuo pari a circa 8.342.000 euro)
3 dati relativi al 98% delle superfici calpestabili del Gruppo.
4 dati relativi al 99% delle superfici chiuse del Gruppo.
5 certificati recs (sistema di certificazione delle energie rinnavabili - www.recs.org) acquistati da energetic source.
6 tonnellate equivalenti di petrolio.
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in considerazione dell'attività svolta,  l'indicatore è ritenuto significativo, non tanto 
rispetto all'offerta di prodotti e servizi in sé energeticamente efficienti o basati su energie 
rinnovabili quanto rispetto all'offerta di prodotti e servizi a supporto degli investimenti  per 
il risparmio energetico e per lo sviluppo e l'utilizzo delle energie rinnovabili, rendicontata 
nella parte dedicata ai prodotti e servizi con finalità ambientali.

il Gruppo ha adottato iniziative per la riduzione del consumo indiretto di energia connesso 
alla mobilità dei dipendenti, sia attraverso una policy dei viaggi che privilegia l’utilizzo 
dei mezzi di trasporti collettivi per la mobilità affari, sia con il sempre maggior ricorso alla 
videoconferenza in sostituzione degli spostamenti fisici, sia attraverso l’utilizzo di navette
aziendali per gli spostamenti casa-lavoro. non è disponibile, relativamente al 2011,  
una stima affidabile dei risparmi ottenuti.

ACQUA
l’acqua utilizzata viene fornita esclusivamente da acquedotti pubblici.
Pertanto non vi sono altre fonti che possano essere significativamente interessate da 
volumi di prelievo.

in considerazione dell’attività svolta e della sua localizzazione, l’indicatore è ritenuto non 
rilevante.

in considerazione dell’attività svolta e della sua localizzazione, l’indicatore è ritenuto non 
rilevante.
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CONSUMO DI ACQUA (m3)1 20112 20103 20094

acqua prelevata da acquedotto pubblico  671.502 673.464 779.724

per dipendente 37,6 38,7 43,0
1 dati stimati sulla base dei consuntivi di spesa.
2 dati relativi al 98,5% delle superfici calpestabili del Gruppo.
3 dati relativi al 98% delle superfici calpestabili del Gruppo.
4 dati relativi al 99% delle superfici chiuse del Gruppo.
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BIODIVERSITà
il Gruppo possiede oltre 12 ettari di terreni in aree agricole, ma non risultano terreni in aree 
protette o comunque rilevanti in relazione alla tutela della biodiversità.

in considerazione dell’attività svolta e della sua localizzazione, l’indicatore è ritenuto non 
rilevante.

in considerazione dell’attività svolta e della sua localizzazione, l’indicatore è ritenuto non 
rilevante.

in considerazione dell’attività svolta e della sua localizzazione, l’indicatore è ritenuto non 
rilevante.

EMISSIONI, SCARICHI E RIFIUTI
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EMISSIONI DIRETTE (ton)1
2011

CO2 CH4 N2O NOx SOx

Da impianti di riscaldamento
Gas naturale  9.544,1  0,4  0,2  11,8  0,1 
Gasolio  2.659,2  0,2  0,1  1,9  3,9 
GPl  46,5  n.s. n.s.  -  - 
Da flotta auto aziendali
Benzina  154,6  0,1 n.s.  -  - 
Gasolio  4.270,3  0,1  0,1  -  - 
GPl  0,3 n.s. n.s.  -  - 
TOTALE  16.675  0,8  0,4  13,7  4,0 

per dipendente 0,9 n.s. n.s. n.s. n.s.
TOTALE CO2e  16.801

per dipendente 0,9
1 dati relativi al 98,5% delle superfici calpestabili del Gruppo, stimati sulla base dei consuntivi di spesa.



le emissioni indirette sono riferibili alla sola energia elettrica acquistata, in quanto 
– coerentemente con le linee guida emanate da aBi energia per le banche – non si 
considerano le emissioni derivanti dal teleriscaldamento: il calore utilizzato deriva da 
impianti per la produzione di energia elettrica e pertanto le emissioni sono rendicontate 
dagli utilizzatori della stessa.
l’energia elettrica acquistata nel 2011 equivale a 51.948 tonnellate di cO

2
 equivalente1, 

che sono azzerate per effetto dell’acquisto da energetic source di certificati recs per 
l’intera fornitura.
al netto delle emissioni relative alla flotta aziendale, non rilevate negli anni precedenti, 
le emissioni totali di gas serra e/o inquinanti del 2011 – pari a 12.250 ton cO

2
, 13,7 ton nO

x
 

e 4 ton So
x
 – si confrontano con:

•	 15.045 tonnellate di cO
2
, 17,7 tonnellate di nO

x
 e 7,9 tonnellate di sO

x
 nel 20102;

•	 28.195 tonnellate di cO
2
, 30,5 tonnellate di nO

x
 e 22,5 tonnellate di sO

x
 nel 20093.

le emissioni indirette di gas ad effetto serra che non rientrano negli altri indicatori, 
riguardano essenzialmente la mobilità aziendale con mezzi diversi dalle auto della flotta 
aziendale e sono stimate complessivamente in 5.215,65 tonnellate annue di cO

2
 (pari a 

5.252 tonnellate di cO
2
 equivalente). nel dettaglio si tratta di:

•	 4.449 tonnellate di cO
2
 stimate per gli spostamenti lavorativi effettuati con l’utilizzo di 

auto personali dei dipendenti;
•	 765 tonnellate di cO

2
 stimate per gli spostamenti lavorativi in aereo e 1,65 tonnellate di 

co
2
 stimate per gli spostamenti lavorativi in treno4.

comprendendo anche le emissioni derivanti dall’utilizzo della flotta aziendale, rendicontate 
in en16, le emissioni totali di cO

2
 dovute alla mobilità aziendale possono essere stimate in 

9.641 tonnellate di cO
2
 (pari a 9.720 tonnellate di cO

2
 equivalente).

tenendo conto anche della crisi economica in corso e della conseguente necessità di 
contenimento dei costi, il Gruppo dedica particolare attenzione alla riduzione degli sprechi 
nell’utilizzo di tutte le forme di energia, privilegiando gli interventi che non comportano 
investimenti. il programma “Energy 2012”, proposto dall’energy manager di Gruppo e
approvato dalla direzione Generale di uBiss, prevede infatti prevalentemente interventi di 
miglioramento dei consumi energetici a costo zero:

• Progetto housekeeping, per la mappatura delle inefficienze nell’utilizzo di risorse 
(spazio, energia, acqua) nelle filiali e la loro eliminazione nel modo più economico 
possibile, razionalizzando gli spazi e ottimizzandone l’illuminazione e il condizionamento;

• Spegnimento notturno dei PC, con l’estensione a uBi Banca e uBiss del progetto di 
spegnimento centralizzato attivato nel corso del 2010 nelle Banche rete;

• Rifasamento degli impianti elettrici, per migliorare le performance della rete elettrica, 
riducendo così anche il pagamento di penali per energia reattiva;

• Tecnologia di illuminazione a LED, con la predisposizione del capitolato di appalto 
specifico per le insegne luminose delle filiali e lo studio di una filiale illuminata con 
tecnologia led in conformità alla normativa sulla sicurezza fotobiologica.

Per una mobilità casa-lavoro più sostenibile, già da alcuni anni sono attivi parcheggi 
protetti per biciclette in alcune delle principali sedi del Gruppo e bus navetta tra Bergamo, 
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2 dati relativi a teleriscaldamento, metano e gasolio.
3 dati relativi a energia elettrica da fonti non rinnovabili, teleriscaldamento, metano e gasolio. 
4 dati relativi al 98% del personale.
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varese, Brescia e milano (per quest’ultima città, anche nel ciclo urbano). nel 2011  
il servizio è stato utilizzato mediamente da 370 dipendenti al giorno, evitando l’emissione 
di ben 1.000 tonnellate di cO

2
 rispetto all’utilizzo dell’auto5.

la presenza del Gruppo sul territorio è caratterizzata da alcuni grandi poli, rappresentati 
dalle sedi della capogruppo e delle Banche rete e società Prodotto, su cui si concentrano 
le problematiche e le iniziative per la mobilità sostenibile. il tema è presidiato dal Mobility 
Manager del Gruppo, nell’area risorse umane.

uBi Banca ha adottato una politica per i viaggi, che privilegia e incentiva l’utilizzo di mezzi 
a minor impatto ambientale per le missioni di lavoro ed è ormai consolidato l’utilizzo della 
videoconferenza per limitare quanto possibile i trasferimenti fisici. 
anche nel 2012 il Gruppo ha aderito all’iniziativa M’illumino di meno, spegnendo 
simbolicamente le insegne delle principali sedi di uBi Banca, uBi sistemi e servizi, delle 
Banche rete e di alcune filiali del Gruppo e sensibilizzando i dipendenti attraverso la 
pubblicazione dell’iniziativa e di un eco-decalogo sul portale intranet uBilife.

in relazione all’attività svolta, l’unica fonte di emissione di sostanze nocive per l’ozono 
è costituita dagli impianti di condizionamento. la quasi totalità dei nuovi impianti di 
condizionamento degli uffici contiene gas refrigerante non inquinante r410, mentre negli 
impianti esistenti è ancora presente gas di tipo r22, oltre a gas non inquinanti di tipo r407 
e r134.

in considerazione dell’attività svolta, le emissioni significative di inquinanti nell’aria 
riguardano esclusivamente le sostanze riportate nella tabella en16 dove vengono 
rendicontate anche le emissioni di nO

X
 e So

X
.

tutta l’acqua consumata viene prelevata dall’acquedotto pubblico e immessa nella rete 
fognaria pubblica, ad esclusione dell’acqua utilizzata negli impianti di condizionamento 
raffreddati ad acqua, i cui scarichi non sono quantificabili.

EN19  
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VIDEOCONFERENZE 2011 2010 2009

uffici abilitati 337 134
150

sale video attrezzate 182 185
videconferenze effettuate 3.447 3.067 2.500

totale partecipanti 10.341 9.199 n.d.
numero medio partecipanti per videoconferenza 3 3 n.d.

risparmio emissioni cO
2
 stimato (ton) 298 265 n.d.

5 valore stimato utilizzando un fattore di emissione indicato dalle linee guida 2011 di defra - department for environment food 
  and rural affairs.



in considerazione dell’attività svolta, l’indicatore è ritenuto non rilevante.

in considerazione dell’attività svolta, i 10.566 kg di rifiuti pericolosi sono costituiti 
soprattutto da apparecchiature elettroniche dismesse contenenti sostanze pericolose (81% 
dei rifiuti pericolosi) e batterie al piombo (7% dei rifiuti pericolosi) e vengono conferiti ad 
aziende locali autorizzate allo smaltimento.

in considerazione dell’attività svolta e della sua localizzazione, l’indicatore è ritenuto non 
rilevante.
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RIFIUTI DIFFERENZIATI (kg)1 20112 20103 20094

carta e imballaggi in carta/cartone  1.936.790  1.991.401  1.985.892 

toner  35.882  18.439  22.530 

vetro, lattine e ferro  861  1.160  1.172 

plastica  3.484  2.096  3.468 

altri rifiuti  184.130  139.905  88.097 

di cui pericolosi  10.566  n.d.  n.d. 

TOTALE 2.161.147 2.153.001 2.101.159

per dipendente 121,0 123,7 113,8

per superficie (kg/mq) 2,1 2,0 2,3
1 sono esclusi i rifiuti solidi urbani indifferenziati, gestiti dal servizio pubblico di raccolta.
2 dati relativi al 98,5% delle superfici calpestabili del Gruppo.
3 dati relativi al 98% delle supefici calpestabili del Gruppo.
4 dati relativi al 99% delle supefici calpestabili chiuse del Gruppo.

RIFIUTI PER METODO DI RECUPERO/SMALTIMENTO (kg)1 2011

riutilizzo/recupero  2.160.566 

riciclaggio  - 

discarica  - 

incenerimento (o utilizzo come carburante)  - 

trattamento ai fini dello smaltimento2  581 

TOTALE  2.161.147 
1 come definiti dagli allegati B/c della parte iv del d.lgs. 152/2006 “norme in materia ambientale” e s.m.i.
2 avviati a d15 deposito preliminare prima di uno dei trattamenti di cui ai punti d1 - d14 del d.lgs. 152/2006.
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PRODOTTI E SERVIZI
in considerazione dell’attività svolta, non si ritiene possibile individuare impatti ambientali 
legati alla produzione e all’utilizzo dei prodotti e servizi del Gruppo, diversi da quelli già 
rendicontati attraverso gli altri indicatori relativi agli aspetti ambientali della gestione.

in considerazione dell’attività svolta, l’indicatore è ritenuto non rilevante.

CONFORMITà
nel 2011 non sono pervenute multe per non conformità con leggi e regolamenti in materia 
ambientale.
Per consentire una migliore rilevazione di eventuali sanzioni, a decorrere dal 2012, è stato 
aperto in tutte le società del Gruppo un nuovo conto contabile, da utilizzarsi per  
la registrazione delle eventuali multe subite per danni ambientali, classificate in accordo 
con le linee guida di aBi in materia.

TRASPORTO
in considerazione dell’attività svolta, l’indicatore è ritenuto non rilevante, salvo che per 
quanto riguarda la mobilità dei dipendenti, il cui impatto è rendicontato in altri indicatori.

GENERALE
al momento non si dispone di un monitoraggio delle spese e degli investimenti per  
la protezione dell’ambiente.
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Ogni collaboratore rappresenta un patrimonio di valori, capacità e competenze il cui 
riconoscimento e la cui valorizzazione, intesa come capitalizzazione e messa a frutto delle 
capacità e delle competenze dei singoli, sono condizioni essenziali per la realizzazione 
della missione di uBi Banca. 
in tutto il Gruppo sono applicati i principi sanciti dalle convenzioni dell’ILO (Organizzazione 
internazionale del lavoro), ai quali fanno riferimento le normative nazionali e locali cui 
le diverse banche e società del Gruppo sono soggette. a questi principi e ai principi del 
Global Compact a tutela del lavoro, sono uniformate le politiche e i processi di gestione 
del personale, che fanno leva sui valori di equità, coerenza, meritocrazia e univocità nel 
tradurre gli obiettivi del Gruppo in risultati personali, di squadra e aziendali.
 
OCCUPAZIONE
negli ultimi anni la difficile congiuntura economica ha imposto una costante attenzione 
alla riduzione dei costi anche attraverso la razionalizzazione degli organici, che uBi Banca 
ha attuato con programmi di incentivazione alla quiescenza anticipata su base volontaria e 
di ricambio generazionale, definiti tramite specifici accordi sindacali. 

a fine 2011 risultano in essere 31 contratti di somministrazione e usufruiscono di 
un contratto part-time 1.526 dipendenti, pari ad una percentuale media del 7,9% 
dell’organico totale (fruiti per il 95% dal personale femminile), con picchi che in alcune 
società arrivano al 12,0%. nell’ultimo triennio si registra un progressivo aumento dei 
contratti part-time, che erano 1.392 nel 2009 e 1.440 nel 2010.
in effetti questa opportunità, insieme all’orario di lavoro flessibile e alla banca delle ore 
previsti dal vigente ccnl, all’avvicinamento alla residenza sfruttando ove possibile anche 
le opportunità di mobilità infragruppo, ai servizi come asili nido e navette aziendali per la 
mobilità casa-lavoro, è vista come uno dei principali strumenti per un modello flessibile di 
conciliazione famiglia-lavoro ed è attuato dal Gruppo in tutte le forme contrattualmente 
previste (orizzontale, verticale, misto). nella concessione del part-time viene data  
la precedenza alle richieste motivate e in particolare a quelle giustificate da necessità di 
cura dei figli o di altri minori in affido legale (entro i limiti di età della licenza elementare)  
o da seri motivi familiari e/o di salute del richiedente, del coniuge, di parenti di primo grado 
conviventi e di persone in affido legale e, ove possibile, compatibilmente con le esigenze 
operative aziendali, si ricercano soluzioni di impiego nell’ambito dell’unità organizzativa 
di appartenenza o in prossimità della stessa. l’orario di lavoro settimanale e giornaliero è 
concordato fra l’azienda, l’unità organizzativa di appartenenza e il dipendente, nell’ambito 
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LA.

PERSONALE
2011 2010 2009

TOTALE UOMINI DONNE TOTALE UOMINI DONNE TOTALE UOMINI DONNE

dipendenti a fine anno 19.391 12.251 7.140 19.616 12.413 7.203 19.910 12.845 7.065

di cui: 
a tempo indeterminato 19.270 12.192 7.078 19.420 12.303 7.117 19.407 12.569 6.838

a tempo determinato 104 47 57 171 95 76 474 255 219

apprendistato 17 12 5 25 15 10 29 21 8

collaboratori 
medi dell’anno

125 74 51 341 188 153 661 383 278

di cui: 
somministrazione 68 45 23 274 156 118 518 277 241

altri contratti 
(es. stage/agenzia)

57 29 28 67 32 35 143 106 37

TOTALE PERSONALE 19.516 12.325 7.191 19.957 12.601 7.356 20.571 13.228 7.343

LA1  
proFilo  

del perSonale  
relaziOni e  

Bilanci 2011 PaG. 63-64

http://www.ubibanca.it/pagine/2011.aspx
http://www.ubibanca.it/pagine/2011.aspx
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di quanto previsto dal vigente ccnl e compatibilmente con le esigenze di servizio.

il numero massimo dei rapporti a tempo parziale instaurabili è, di norma, pari all’11% del 
personale in servizio, a cui si aggiungono gli eventuali part-time concessi per situazioni di 
particolare gravità relative al richiedente, al coniuge, ai parenti di primo grado conviventi  
e alle persone in affido legale. la durata del rapporto di lavoro a tempo parziale è,  
al massimo, di quattro anni e possono essere richieste proroghe biennali, che vengono 
concesse in relazione ai posti disponibili e compatibilmente con le esigenze di servizio e del 
dipendente. la lavoratrice con rapporto part-time che si assenta dal lavoro per gravidanza, 
maternità e puerperio, al termine di tale assenza, può di norma richiedere un ulteriore 
rapporto part-time di quattro anni.
la mobilità territoriale interessa il 21% dei dipendenti (15,8% delle donne), in termini di 
provincia di residenza diversa dalla provincia di lavoro. l’azienda si impegna ad esaudire, 
laddove possibile e compatibilmente con le esigenze organizzative, le domande di 
avvicinamento alla residenza presentate dai dipendenti appartenenti alla categoria delle 
aree professionali, riservando particolare attenzione alle esigenze dei dipendenti che 
prestano servizio da almeno due anni presso unità organizzative distanti più di 40 km 
(andata e ritorno) dalla residenza. l’avvicinamento alla residenza può comportare mansioni 
nuove o diverse da quelle espletate nell’unità organizzativa di provenienza. 

PROFILO DEI DIPENDENTI
2011 2010 2009

TOTALE UOMINI DONNE TOTALE TOTALE

Qualifica

dirigenti 449 
(2,3%)

405 
(3,3%)

44 
(0,6%)

479 
(2,4%)

540 
(2,7%)

quadri direttivi 7.645 
(39,4%)

5.948 
(48,6%)

1.697 
(23,8%)

7.551 
(38,5%)

7.723 
(38,8%)

aree professionali 11.297 
(58,3%)

5.898 
(48,1%)

5.399 
(75,6%)

11.586 
(59,1%)

11.647 
(58,5%)

Titolo di studio

diploma scuola media superiore 59,6% 61,3% 56,7% 62,8% 56,8%

laurea di primo livello 1,1% 0,9% 1,4% 1,1% 0,7%

laurea vecchio ordinamento/
di secondo livello

26,9% 24,7% 30,6% 26,5% 26,5%

altro 12,4% 13,1% 11,3% 9,6% 16,0%

Anzianità di servizio

da 0 a 10 anni 34,2% 32,3% 37,5% 38,2% 39,0%

da 11 a 20 anni 26,4% 26,2% 26,7% 26,0% 25,5%

da 21 a 30 anni 22,1% 22,9% 20,8% 21,3% 22,4%

oltre 30 anni 17,3% 18,6% 15,0% 14,5% 13,1%

anzianità di servizio media 18 anni 17 anni 17 anni

Età

meno di 30 anni 6,4% 5,3% 8,3% n.d. n.d.

da 30 a 50 anni 62,0% 58,6% 67,8% n.d. n.d.

oltre 50 anni 31,6% 36,1% 23,9% n.d. n.d.

età media 44 anni 43 anni 43 anni

Area di impiego1

rete distributiva 72,0% 71,4% 72,9% 72,3% 73,3%

Organizzazione, sistemi e servizi 10,4% 11,6% 8,1% 9,4% 9,1%

affari e finanza 2,2% 2,4% 2,3% 3,0% 2,6%

Governo 15,4% 14,6% 16,7% 15,3% 15,0%
1 dati relativi al 92% dei dipendenti.



nell’anno si è concluso il Piano di incentivazione all’esodo attivato dal Gruppo uBi Banca 
in base all’accordo sindacale del 14 agosto 2007. nel corso dell’anno si sono perfezionate 
le ultime 60 uscite per accesso al fondo di solidarietà di settore (delle quali 7 avvenute 
nel 4° trimestre) – posticipate per effetto delle disposizioni introdotte dal d.l. 78/2010 
convertito nella legge 122/2010 – che hanno portato così a 960 il numero complessivo 
degli esodi. l’accordo sindacale ha previsto anche un correlato programma di ricambio 
generazionale, con opportunità di inserimento, soprattutto per giovani al primo impiego, 
ma non solo.
i processi di ricerca e selezione del personale si basano sui criteri di trasparenza, 
indipendenza di giudizio e rispetto delle informazioni personali dei candidati, i quali 
vengono informati sulle opportunità professionali offerte dal Gruppo e sui metodi e i tempi 
della selezione.
le candidature sono raccolte principalmente tramite la sezione “Lavoro” del sito 
istituzionale di Gruppo www.ubibanca.it e il reclutamento viene effettuato in base all’età, 
alle votazioni scolastiche, ai profili formativi e alle esperienze maturate in considerazione 
dei requisiti professionali richiesti dai diversi ruoli aziendali. l’attività di selezione è 
accentrata in capogruppo ed è condotta attraverso test attitudinali e comportamentali, 
assessment di gruppo e interviste individuali.
nel corso dell’anno sono pervenuti oltre 34.000 curricula (oltre la metà da donne) e 
l’iter di selezione ha coinvolto circa 1.180 candidati, con una focalizzazione particolare – 
soprattutto nel secondo semestre – sui profili professionali e di middle management.
Per far conoscere ai giovani i profili professionali di interesse del Gruppo, raccogliere 
candidature ed effettuare colloqui conoscitivi e di orientamento, nel 2011 il Gruppo ha 
partecipato anche a 13 eventi (career day e presentazioni aziendali) organizzati soprattutto 
da istituzioni scolastiche e universitarie. in collaborazione con queste istituzioni nel 
corso dell’anno sono stati attivati 110 stage per 80 laureandi/neolaureati e 30 diplomati, 
offrendo occasioni di formazione specialistica “sul campo” soprattutto nelle strutture di 
capogruppo e delle società Prodotto.
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il 38% delle assunzioni è avvenuto con contratto a tempo indeterminato.
nel corso dell’anno si sono verificati anche 472 passaggi infragruppo (41,1% donne), 169 
in meno rispetto al 2010.
 

 

ASSUNZIONI 
2011 2010 2009

TOTALE DONNE TOTALE TOTALE
tempo determinato 222 56,8% 411 496
di cui da:                           somministrazione 4 75,0% n.d. n.d.

apprendistato 0 0,0% n.d. n.d.
stage 4 0,0% n.d. n.d.

tempo indeterminato 136 33,1% 293 182
di cui da:                           somministrazione 5 20,0% n.d. n.d.

stage 1 0,0% n.d. n.d.

TOTALE 358 47,8% 704 678

TRASFORMAZIONI 
DA TEMPO DETERMINATO

2011 2010 2009

TOTALE DONNE TOTALE TOTALE
da apprendistato 8 62,5% n.d. n.d.
altro 82 45,1% n.d. n.d.

TOTALE 90 46,7% 510 191

CESSAZIONI
2011 2010 2009

TOTALE DONNE TOTALE DONNE TOTALE DONNE
riduzione da Piano industriale  82 43,9%  545 13,4% 159 37,7%
di cui:                             fondo di solidarietà  60 51,7%  153 22,9% 144 40,3%

esodi incentivati  22 22,7%  392 9,7% 15 13,3%
dimissioni volontarie  220 29,5%  250 25,6% 245 27,3%
termine contratto  203 53,7%  198 48,5% 419 46,8%
quiescenza  7 0,0%  21 28,6% 42 11,9%
licenziamento  23 21,7%  23 26,1% 10 20,0%
altro  48 37,5%  19 10,5% 22 40,9%

TOTALE  583 40,0%  1.056 23,4% 897 37,8%
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il turnover è in diminuzione rispetto al 4,5% del 2009 (1,2% il turnover volontario) e al 5,4% 
del 2010 (1,3% il turnover volontario), ricalcolati secondo la nuova definizione adottata nel 2011.

tutti i dipendenti del Gruppo, sia a tempo pieno che part-time con la sola esclusione 
dei contratti a tempo determinato, possono beneficiare, in relazione alla società di 
appartenenza, di forme di previdenza e di assistenza sanitaria integrativa, di coperture 
assicurative contro il rischio di morte o invalidità permanente, di liberalità in occasione di 
eventi significativi come matrimoni, nascite e adozioni, lauree, di borse di studio per  
i figli studenti, di permessi retribuiti per l’assistenza a familiari disabili, il ricovero urgente 
di familiari, la nascita o l’adozione di figli e il loro inserimento al nido. 
contributi economici sono previsti a sostegno delle famiglie monoreddito o con persone disabili.
tra i servizi, sono attivi asili nido aziendali, otto circoli culturali/ricreativi aziendali, 
strutture ricettive in località turistiche a condizioni di favore e bus navetta aziendali per gli
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LA3  
Benefit ed altri 

cOntriButi 
inteGrativi

PERMESSI1
2011 2010 2009

GIORNI DIPENDENTI UOMINI DONNE GIORNI2 GIORNI2

maternità e cura figli 92.391 1.801 599 1.202 89.885 88.413

assistenza disabili 19.922 1.020 497 523 17.454 15.484
cariche pubbliche ed elettive 3.232 372 279 93 3.472 4.129

studio 1.249 201 115 86 1.391 1.444
donazioni sangue 1.832 871 705 166 1.821 1.696
altre necessità personali 19.573 5.556 2.814 2.742 19.359 24.064

Permessi sindacali 30.040 561 432 129 29.251 20.852

TOTALE 168.239 10.382 5.441 4.941 162.633 156.082
nord Ovest 121.722 7.535 3.881 3.654 n.d. n.d.
nord est 4.133 331 166 165 n.d. n.d.
centro 19.838 1.134 608 526 n.d. n.d.
sud e isole 22.535 1.380 784 596 n.d. n.d.
estero 11 2 2 0 n.d. n.d.
1 dati riferiti al 99% dei dipendenti.
2 il totale permessi discosta da quello rendicontato negli anni precedenti perché include i permessi sindacali.

TURNOVER1
2011

ASSUNZIONI CESSAZIONI
Per qualifica
dirigenti 1,8% 8,5%
quadri direttivi 0,8% 2,1%
altro personale 2,5% 3,4%
Per genere
uomini 1,5% 2,9%
donne 2,4% 3,3%
Per età
Fino a 30 anni 15,5% 13,8%
da 31 a 50 anni 1,2% 2,0%
oltre 50 anni 0,3% 2,7%
Per area geografica
nord Ovest 1,3% 2,1%
nord est 8,1% 10,5%
centro 2,0% 3,5%
sud e isole 2,3% 3,8%
estero 13,2% 26,0%
TURNOVER 
COMPLESSIVO

1,8% 3,0%

TURNOVER 
PER DIMISSIONI 
VOLONTARIE

1,1%

1 rapporto tra assunzioni/cessazioni e organico a fine anno
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spostamenti casa-lavoro presso le sedi a maggior concentrazione di personale.
con riferimento ai servizi bancari, vi sono condizioni di favore su spese e commissioni, 
finanziamenti a tasso agevolato per l’acquisto della casa e affidamenti automatici 
agevolati, in linea con le migliori condizioni di mercato.

la normativa italiana prevede un congedo obbligatorio per le donne lavoratrici dipendenti, 
di norma durante i due mesi antecedenti la data presunta del parto e i tre mesi dopo  
il parto, e un’astensione dal lavoro facoltativa per entrambi i genitori, di norma per un 
periodo massimo di sei mesi per ciascuno, nei primi otto anni di età del bambino.
Oltre ai congedi parentali, la normativa e i contratti collettivi nazionali e integrativi 
aziendali prevedono la concessione di giorni di permesso per maternità e cura dei figli  

SERVIZI E AGEVOLAZIONI 
PER I DIPENDENTI

2011 2010 2009
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asili nido 72 90 80,0% 474 73 95 76,8% 350 71 96 74,0% 370

di cui:                                    Bergamo 38 46 82,6% 38 46 82,6% 36 51 70,6%

Brescia 10 20 50,0% 14 25 56,0% 16 25 64,0%

milano 12 12 100,0% 9 12 75,0% 12 12 100,0%

Jesi 12 12 100,0% 12 12 100,0% 7 8 87,5%

Bus navetta 370 833 380 889 300 904

circoli culturali e ricreativi 
aziendali 1

14.221 586 24.177 598 23.978 484

di cui per:                 attività sportive 2.872 2.876 3.006

attività turistiche 2.160 3.817 3.918

attività culturali 2.726 4.957 5.175

attività ricreative 4.759 10.043 9.649

attività e servizi per ragazzi 1.704 2.484 2.230

Previdenza complementare 
e polizze assicurative

50.455 48.577 46.849

Premi di studio e contributi 
alle famiglie

4.218 2.978 2.908

TOTALE COSTI (euro) 56.566 53.392 51.515
1 cral BPa, cral BPB, cral BPci, cral BsG, cral carime, circolo del Personale Bre e G.i.d uBi Banca.

Clematis Onlus
clematis Onlus è un’associazione costituita nel 2002 
da dipendenti in servizio e in quiescenza per sostenere 
le famiglie con figli disabili non autosufficienti. 
l’associazione, che è sostenuta dal Gruppo, ha stipulato 
una convenzione assicurativa per garantire ai figli disabili, 
in caso di decesso di entrambi i genitori, una rendita 
annua integrativa di 12.000 euro rivalutabili. a questa 
convenzione hanno aderito 66 famiglie – di cui 30 di 

dipendenti in quiescenza – a favore di 70 figli disabili. tra le altre iniziative vi 
sono i contributi per le spese di “formazione riabilitativa” dei genitori e dei 
figli disabili e per l’acquisto di ausili non rimborsabili da enti pubblici o privati.

LA15  
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(es. allattamento) e per l’assistenza a familiari disabili.

RELAZIONI INDUSTRIALI
nel Gruppo sono presenti 8 Organizzazioni sindacali, alle quali aderisce l’84% dei dipendenti.
tutte le Organizzazioni sindacali operano liberamente, senza restrizioni, e il Gruppo mette 
a loro disposizione adeguati strumenti operativi per lo svolgimento dell’attività sindacale. 
nel 2011 i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali hanno usufruito di 30.040 giornate 
di permessi sindacali (+2,7% rispetto al 2010).
le relazioni con le Organizzazioni sindacali sono improntate alla ricerca, per quanto 
possibile, di soluzioni condivise sui temi di volta in volta oggetto di discussione, attraverso 
un dialogo trasparente, concreto e continuo anche oltre i limiti minimi previsti dalle 
procedure istituzionali.

la totalità dei dipendenti è coperta dalla contrattazione collettiva nazionale e non vi è 
alcuna restrizione alla libertà di associazione e partecipazione ad Organizzazioni sindacali. 
il 2011 è stato contrassegnato da un’intensa attività di relazione, con 124 incontri sindacali 
per un totale di 496 ore, sia per l’espletamento delle procedure relative al nuovo Piano 
industriale di Gruppo sia per la sottoscrizione di vari accordi a livello di Gruppo e a livello 
aziendale, tra i quali i principali sono:

•	 il protocollo relativo alla detassazione della produttività per l’anno 2011;
•	 gli accordi sull’introduzione di sistemi incentivanti in tutte le Banche e in alcune società 

del Gruppo, e sul premio aziendale relativo all’esercizio 2010;
•	 gli accordi sottoscritti presso uBi Banca, Banca Popolare di Bergamo e Banca regionale 

europea in merito alla polizza sanitaria assicurativa e quelli sottoscritti presso Banco 
di Brescia, Banco di san Giorgio e Banca di valle camonica relativi alla revisione delle 
condizioni bancarie applicate al personale.

nel corso dell’anno le Organizzazioni sindacali hanno proclamato alcuni scioperi, per 
un totale di 24.106 ore di assenza, tutti a livello nazionale per motivazioni connesse alle 
vicende economiche e politiche del Paese. non vi è stato alcuno sciopero connesso a 
tematiche riguardanti il Gruppo o il sistema bancario.
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1 dati relativi al 92% dei dipendenti.

CONGEDO PARENTALE OBBLIGATORIO1 2011 2010 2009
dipendenti che hanno fruito di congedo nell’anno  494  526  505 
di cui:                                                             ancora in congedo a fine anno  170  181  177 

 rientrati dal congedo durante l’anno  323  345  327 
 dimessi al termine del congedo  1  -  1 

dipendenti occupati dopo 12 mesi dal termine del congedo  345  321  332 
tasso di rientro2 99,7% 100,0% 99,7%
tasso di retention3 100,0% 98,2% n.d.
1 dati relativi al 99% dei dipendenti. 
2 al termine del periodo di congedo.
3 ad 1 anno dal termine del periodo di congedo.

CONGEDO PARENTALE FACOLTATIVO1 2011 2010 2009
dipendenti che hanno fruito di congedo nell’anno 521 452 408

di cui donne 95,2% 95,4% 96,1%
1 dati relativi al 99% dei dipendenti.

la7
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i cambiamenti organizzativi rilevanti sono attuati nel pieno rispetto delle procedure 
previste dal contratto collettivo nazionale del credito, che prevedono un periodo minimo 
di 45 giorni per il confronto con le Organizzazioni sindacali.
negli interventi di riorganizzazione attivati, che rispondono a importanti motivazioni di 
ottimizzazione e razionalizzazione, si è riservata la massima attenzione al contenimento dei 
riflessi sui lavoratori, con riferimento a riqualificazione professionale, mobilità territoriale 
e conciliazione dei tempi di vita e lavoro. i processi di ricollocazione e riqualificazione 
professionale sono gestiti nell’ottica prioritaria della valorizzazione del patrimonio umano e 
professionale, da perseguire anche attraverso la proposizione di piani formativi.
la mobilità infragruppo è gestita, per quanto possibile, come occasione per trasformare 
i cambiamenti in opportunità di crescita e valorizzazione delle persone e delle loro 
professionalità, attribuendo nuove mansioni in coerenza con le qualifiche, esperienze, 
potenzialità e attitudini personali dei dipendenti.
nel 2011 sono stati realizzati alcuni cambiamenti organizzativi, anche per interventi 
previsti dal Piano industriale di Gruppo 2011-2015, con procedure sindacali che hanno 
portato alla sottoscrizione di accordi sia a livello di Gruppo che a livello aziendale:

•	 il protocollo di intesa sull’allocazione nel circuito delle Banche rete della nuova 
produzione di mutui di By yOu, in precedenza gestita da B@nca 24-7;

•	 l’accordo sugli interventi di razionalizzazione della struttura territoriale di Banca 
Popolare di ancona, attuati senza tensioni occupazionali;

•	 l’intesa sulla ridefinizione dell’assetto organizzativo di uBi leasing, finalizzata in via 
primaria ad ottimizzare l’efficacia e l’efficienza dei processi a presidio dei rischi, nonché 
ad una migliore evidenza dei centri di responsabilità rispetto alle attività svolte dalle 
singole strutture, attuata senza tensioni occupazionali;

•	 l’accordo per la razionalizzazione dell’operatività sui poli territoriali di B@nca 24-7 
e l’accentramento di alcune attività presso la capogruppo, attuata con l’adozione di 
contenute misure di mobilità territoriale e professionale;

•	 la procedura relativa alle operazioni, previste dal Piano industriale di Gruppo 2011-2015, 
di razionalizzazione del modello distributivo, con l’avvio di mass market team e del 
modello “a clessidra”;

•	 l’accordo per l’evoluzione della struttura organizzativa di centrobanca e la dismissione 
delle sue attività di gestione delle sofferenze ricollocate in uBi Banca, con l’adozione di 
contenute misure di mobilità territoriale.

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
la materia della salute e sicurezza sul lavoro è approfonditamente disciplinata dal d.lgs 
81/2008, le cui disposizioni sono applicate in tutte le società del Gruppo. 
alla funzione Prevenzione e Protezione sul lavoro della capogruppo spetta il compito di 
garantire la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro per tutto il Gruppo 
attraverso l’uniformità delle politiche e delle coerenti procedure operative. la funzione 
è costantemente supportata, sia sotto il profilo operativo sia sotto quello normativo e 
gestionale, da una primaria società di consulenza.

ai sensi dell’art. 35 del citato decreto legislativo, in tutte le società sono previste riunioni 
annuali, alle quali partecipano i rappresentanti aziendali (datore di lavoro ed i suoi delegati), 
il responsabile e gli addetti del servizio Prevenzione e Protezione, il medico competente ed 
i rappresentati dei lavoratori per la sicurezza, laddove nominati. ulteriori riunioni vengono 
tenute, anche separatamente tra il servizio di Prevenzione e Protezione e ciascuno degli attori 
sopra citati, per analizzare approfonditamente specifiche problematiche in materia di tutela 
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2 dati relativi al 96% dei dipendenti.



della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro: l’evoluzione del processo di valutazione dei 
rischi e la verifica dello stato di avanzamento dei piani di mitigazione, gli aggiornamenti ed 
approfondimenti normativi che si rendono necessari in relazione all’evoluzione del contesto 
legislativo, le problematiche gestionali che possono emergere nelle singole realtà, i progetti 
speciali avviati nel Gruppo. nel corso del 2011 sono stati effettuati complessivamente 71 incontri.

anche nel 2011 il settore creditizio si posiziona sul gradino più basso delle statistiche 
infortunistiche in termini di pericolosità assoluta, frequenza e gravità degli incidenti, con  
la prevalenza degli infortuni in itinere rispetto al totale degli infortuni. il Gruppo si presenta 
assolutamente conforme ai dati di settore e ha adottato specifiche policy per ridurre alla 
fonte i rischi da incidenti stradali, privilegiando l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblico per gli 
spostamenti di servizio e mettendo a disposizione mezzi di trasporto collettivi dove sussistono 
fenomeni di significativa mobilità legati ai processi di ristrutturazione aziendale. Per le possibili 
fonti di rischio infortunistico fisiologicamente presenti nell’ambiente di lavoro, come ad esempio 
quelle connesse alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e relativi impianti, 
oltre a una continua opera di sensibilizzazione del personale di uBi sistemi e servizi che gestisce 
direttamente i rapporti con i fornitori che eseguono gli interventi, nei casi di infortuni imputabili  
a carenze od omissioni delle ditte manutentrici, sono state formalmente segnalate  
le manchevolezze riscontrate, ricordando gli obblighi di sicurezza sottoscritti nei contratti. 
né in itinere né sul lavoro si sono verificati casi di infortuni mortali.

il tasso di assenteismo – calcolato come rapporto tra i giorni di assenza per malattia, 
infortuni e altre necessità personali e i giorni lavorati – nel 2011 è stato del 4,7%, rispetto 
al 4,6% del 2010 e al 5% del 2009.
Per il 2012 è stato definito un obiettivo di miglioramento in merito alla rendicontazione di 
indicatori sulle malattie professionali.
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MALATTIE
2011 2010 2009

TOTALE UOMINI DONNE NORD  
OVEST

NORD 
EST CENTRO SUD E 

 ISOLE TOTALE TOTALE

Giorni di malattia 133.208 76.140 57.068 89.404 3.573 13.503 26.728 128.176 135.555

indice di gravità1 994,70 862,10 1.251,54 932,97 852,18 1.339,12 1.122,39 1.019,84 1.090,46
1 rapporto tra giorni di malattia e totale ore lavorate moltiplicato per 200.000.

3 dati relativi al 99% dei dipendenti per il 2011, al 98% per il 2010 e al 97% per il 2009. Per quanto riguarda i dati sulle malattie,
  in considerazione dell’attività svolta dal Gruppo, risulta estremamente difficile identificare e rilevare la fattispecie delle malattie 
  professionali; nella relativa tabella sono pertanto riportate le malattie in generale. Per il 2011 non è stato possibile calcolare il tasso
  di malattia professionale, che costituisce un obiettivo di miglioramento per il prossimo anno.
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INFORTUNI
2011 2010 2009

TOTALE UOMINI DONNE NORD  
OVEST

NORD 
EST CENTRO SUD E 

 ISOLE TOTALE TOTALE

sul lavoro 57 34 23 33 3 4 17 46 45
giornate perse 1.766 1.392 374 1.235 30 51 450 1.286 860

tasso di infortunio1 0,43 0,38 0,50 0,34 0,72 0,40 0,71 0,37 0,36
indice di gravità2 13,19 15,76 8,20 12,89 7,16 5,06 18,90 10,23 6,92

in itinere 176 103 73 130 3 20 23 182 195
giornate perse 6.303 3.435 2.868 4.085 79 1.053 1.086 5.195 4.357

tasso di infortunio1 1,31 1,17 1,60 1,36 0,72 1,98 0,97 1,45 1,57
indice di gravità2 47,07 38,89 62,90 42,63 18,84 104,43 45,60 41,33 35,05

Totale 233 137 96 163 6 24 40 228 240
giornate perse 8.069 4.827 3.242 5.320 109 1.104 1.536 6.481 5.217

tasso di infortunio1 1,74 1,55 2,11 1,70 1,43 2,38 1,68 1,81 1,93
indice di gravità2 60,25 54,65 71,10 55,52 26,00 109,49 64,50 51,57 41,97

1 rapporto tra numero infortuni e totale ore lavorate moltiplicato per 200.000.
2 rapporto tra giorni di infortunio e totale ore lavorate moltiplicato per 200.000.
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nel corso del 2011 l’attività è stata rivolta esclusivamente ai dipendenti ed è stata 
incentrata particolarmente su: 

•	 valutazione dello stress lavoro correlato, con il completamento della prima fase della 
procedura di valutazione attraverso la raccolta, l’elaborazione e il confronto – anche 
rispetto a un benchmark di settore – dei dati aziendali numericamente rilevanti (eventi 
sentinella, dati relativi al contesto e al contenuto lavorativo);

•	 adeguamento del sistema aziendale di Gestione della sicurezza sul lavoro (sGls) alle 
linee Guida uni inail, per ottenere un modello di organizzazione più efficace rispetto al 
rischio di reati in materia di prevenzione, ma anche significativi risparmi sul costo annuo 
del premio assicurativo contro gli infortuni, grazie alle minori tariffe che inail riconosce 
alle aziende che dimostrano di avere adottato comportamenti virtuosi in materia di 
prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, avendo effettuato interventi aggiuntivi 
rispetto a quelli minimi previsti dalla normativa;

•	 individuazione delle soluzioni più idonee a ridurre alla fonte il rischio di furti e rapine, anche 
attraverso efficaci misure tecniche di deterrenza, e a garantire le più opportune forme di 
assistenza e supporto psicologico qualificato al personale coinvolto in questi eventi.

il rischio rapina è uno dei principali rischi da considerare, dal momento che negli ultimi 
anni, sebbene vi sia stata una consistente riduzione del numero di rapine, sia a livello 
di sistema bancario sia a livello di Gruppo (69 nel 2011 con una riduzione del 67% nel 
periodo 2008-2011), è aumentato il numero di rapine definite gravi (es. rapine di lunga 
durata con sequestro prolungato dei dipendenti), che rendono necessaria l’assistenza 
psicologica del personale coinvolto (il rapporto tra rapine totali e rapine gravi è passato dal 
21% del 2008 al 51% del 2011).

Per fronteggiare questo rischio, è stato creato un tavolo di lavoro congiunto con le 
strutture di security per individuare nuove soluzioni di natura tecnica e organizzativa con 
valore di deterrenza primaria dei fenomeni criminosi ed è stato incrementato il numero 
degli psicologi che collaborano con il Gruppo per rendere più efficace il supporto ai 
dipendenti coinvolti in rapine gravi. 
l’assistenza psicologica è stata recentemente estesa anche al personale oggetto di 
violenza fisica o verbale da parte di clienti o altri soggetti e prevede, in particolare:

•	 un questionario, riservato ed a compilazione volontaria, per tutto il personale presente 
all’episodio di violenza, le cui risposte sono valutate da parte del medico competente, 
in collaborazione con il team di psicologi, per verificare la necessità o meno di supporto 
psicologico e la tipologia dello stesso (individuale o collettivo);

•	 l’offerta di supporto psicologico, soggetta ad accettazione del dipendente, e le 
successive verifiche di efficacia di tale supporto;

•	 il parere del medico competente su eventuali controindicazioni al proseguimento 
dell’attività specifica o al mantenimento del dipendente nella medesima unità operativa.
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COSTI SOSTENUTI PER SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (euro) 2011

interventi prescrittivi legge 81-08 1.501.515

consulenza prevenzione protezione sul lavoro 776.957

formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro 185.500

Prestazioni medico competente (visite mediche per sorveglianza sanitaria) 
e assistenza psicologica post-rapina

102.408

servizi da capogruppo per prevenzione e protezione sul lavoro 650.000

TOTALE 3.216.380

4 dati relativi al 96% dei dipendenti.
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Prevenzione
tutte le unità operative vengono sottoposte a ispezioni programmate e a sopralluoghi 
sulla base delle segnalazioni pervenute dai rappresentanti dei lavoratori per la 
sicurezza, dalle Organizzazioni sindacali e dal personale delle stesse unità operative, 
oppure su richiesta delle direzioni aziendali. tutte le nuove strutture, così come quelle 
oggetto di ristrutturazione, vengono verificate entro 90 giorni dalla data di apertura: le 
verifiche possono generare una serie di “prescrizioni” nei confronti degli enti a cui viene 
convenzionalmente attribuita la responsabilità della rimozione del rischio (Preposto, real 
estate, security), che vengono registrate nel sistema informativo per la gestione degli stati 
di avanzamento degli interventi tecnici risolutori.
la sorveglianza sanitaria svolta dai medici competenti mira a garantire a tutto  
il personale il medesimo livello di servizio ed attenzione alla tutela della salute e prevede 
sia visite periodiche5 sia visite su richiesta del personale. i medici provvedono a segnalare 
prontamente eventuali situazioni di criticità che dovessero emergere in sede di visita per 
individuare le più idonee soluzioni di miglioramento o rimozione dei disagi.

nel corso dell’anno le aziende del Gruppo sono state oggetto di alcune verifiche da parte degli 
enti pubblici deputati al controllo del rispetto della normativa prevenzionistica e solo in un 
caso è scaturito il pagamento di una sanzione amministrativa di 1.800 euro. l’evento ha fornito 
utili informazioni alle strutture competenti per migliorare il processo oggetto del rilievo.

Formazione e sensibilizzazione
la formazione in materia di salute e sicurezza riveste un ruolo di primaria importanza in 
ottica di prevenzione dei rischi. nel catalogo formativo del Gruppo sono presenti numerosi 
corsi, selezionati dal catalogo formativo di aBi formazione e quindi particolarmente idonei 
a rappresentare la realtà operativa del settore del credito e i rischi ad essa connessi.
la docenza in aula viene garantita sia da personale appartenente al servizio di Prevenzione e 
Protezione che dalla società che fornisce consulenza al Gruppo in materia di salute e sicurezza.
nel 2011 è proseguito il piano pluriennale di formazione in aula per le diverse figure e 
ruoli previsti nell’ambito della salute e sicurezza sul luogo di lavoro, strutturato anche in 
ossequio alle disposizioni del d.lgs. 81/2008, che prevede un continuo addestramento e/o 
aggiornamento del Personale nei diversi ruoli aziendali, mentre per la quasi totalità dei 
dipendenti è stato attivato un corso, nella modalità della formazione a distanza, sul rischio 
connesso all’uso del videoterminale.
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5 a ciascun dipendente viene correlata, se prevista dalla normativa, una tipologia di esposizione al rischio con la conseguente 
  programmazione delle visite mediche necessarie.

ATTIVITà DI PREVENZIONE E ASSISTENZA1 2011 2010 2009
visite mediche  956  678  962 
sopralluoghi  308  318  583 
corsi di formazione (n. partecipanti)  24.417  2.518  4.213 
Prove di evacuazione con assistenza  42  26  33 
monitoraggi ambientali  60  60  13 
interventi di assistenza psicologica post rapine  42  31  43 
1 dati relativi al 96% dei dipendenti per il 2011 e il 2009, al 95% per il 2010.

INTERVENTI TECNICI PER LA RIDUZIONE DEI RISCHI1 2011 2010 2009
antincendio, gestione emergenze, uscite di sicurezza  6.637  3.920  2.386 
impianti (macchine, manutenzioni)  2.737  1.415  911 
locali (pavimenti, pareti, davanzali, scale, barriere architettoniche)  3.098  592  583 
ergonomia (illuminazione, posti di lavoro, microclima)  1.567  626  762 
certificati e documenti  174  106  79 

TOTALE  14.213  6.659  4.721 
1 dati relativi al 96% dei dipendenti per il 2011 e il 2009, al 95% per il 2010.
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un percorso formativo specifico è previsto per il personale teoricamente esposto al rischio 
rapina (oltre 11.000 dipendenti), consistente in un’intera giornata di formazione in aula, 
con docenza di specialisti psicologi coadiuvati dagli addetti del servizio di Prevenzione e 
Protezione, e una sessione in modalità e-learning che, simulando diverse tipologie di rapine, 
mette il dipendente nella condizione di interiorizzare i comportamenti corretti da adottare.
nell’ottica di accrescere la consapevolezza del personale sull’importanza di attuare 
comportamenti coerenti e rispettosi della salute propria ed altrui – anche in attuazione 
dei principi contenuti nel codice etico – nell’ambito del corporate Portal è stata creata 
una sezione in cui sono reperibili riferimenti normativi di legge ed aziendali, notizie 
sull’organizzazione della sicurezza nel Gruppo (es. piani di emergenza e percorsi di esodo 
da seguire nei vari stabili realizzati attraverso immagini fotografiche reali), materiale 
utilizzato in aula nel corso delle iniziative formative, consigli ed informazioni utili sui 
corretti stili di vita per mantenere un buon equilibrio psico-fisico.

nel 2011 sono stati siglati due accordi con le Organizzazioni sindacali, per regolamentare 
l’elezione e l’attività dei rappresentati del lavoratori per la sicurezza in altrettante aziende 
del Gruppo.

FORMAZIONE E ISTRUZIONE
uBi Banca garantisce a tutto il personale una formazione continua, con l’obiettivo di 
promuovere, sviluppare e valorizzare il patrimonio di conoscenze tecnico-professionali, 
esperienze e capacità manageriali, comportamenti etici e culturali di ogni collaboratore.
la rilevazione dei fabbisogni e la definizione dei piani formativi viene effettuata su base 
periodica, utilizzando diversi strumenti complementari: incontri annuali con le direzioni 
risorse umane delle diverse banche e società del Gruppo, focus group dedicati a specifiche 
famiglie professionali, indicazioni rivenienti dal Piano industriale e dal Piano commerciale 
di Gruppo e gap formativi evidenziati dall’annuale processo di rilevazione competenze che 
coinvolge tutti i dipendenti del Gruppo.
Opportunamente strutturate e integrate con gli altri sistemi di sviluppo delle risorse umane e 
affiancate da un’intensa attività di comunicazione interna, le proposte formative intendono 
essere uno strumento efficace per accrescere le competenze distintive e per sviluppare 
l’identità e la cultura aziendale attraverso la diffusione dei valori e delle strategie del Gruppo.
l’attività formativa impegna come docenti sia colleghi “facilitatori” delle diverse banche e 
società del Gruppo, sia professionisti esterni. il corpo docente interno è costituito da circa 
400 colleghi che nel 2011 hanno svolto quasi 13.200 ore di docenza (il 60% circa delle ore 
di formazione d’aula).

FORMAZIONE IN MATERIA DI 
SALUTE E SICUREZZA1

2011

PARTECIPANTI SESSIONI ORE
videoterminalisti 14.344 1 13.985
addetti all’emergenza 631 49 5.126
di cui:                                                              antincendio 319 25 1.382

primo soccorso 312 24 3.744
lavoratori neo assunti 9 1 27
figure della sicurezza2 140 11 1.050
rischio rapina 8.222 47 16.281
altro (aggiornamenti) 1.071 78 4.257

TOTALE 24.417 187 40.726
1 dati riferiti a capogruppo, Banche rete, uBi sistemi e servizi, B@nca 24-7, uBi leasing, uBi factor, centrobanca e uBi Pramerica.
2 formazione per dirigenti, preposti rls, ras, ecc.
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Ogni attività, sia in aula sia a distanza, prevede la compilazione di un questionario di 
gradimento e – per i corsi di carattere tecnico/professionale – di un questionario di 
apprendimento attraverso il quale valutare l’avvenuta acquisizione dei contenuti e  
il superamento del corso.

L’offerta formativa
l’offerta formativa complessiva, consultabile in un apposito catalogo accessibile dalla 
intranet aziendale, è articolata in:

• percorsi formativi permanenti definiti per ruolo (formazione base a catalogo),  
una sequenza ideale di corsi e di stage per consentire l’acquisizione, lo sviluppo e  
il potenziamento delle competenze previste per il ruolo ricoperto o da ricoprire 
all’interno dell’organizzazione, sotto il profilo sia delle conoscenze tecniche che delle 
capacità relazionali e comportamentali; si distinguono specifici percorsi formativi 
rivolti alle unità di rete, alle unità centrali, ai neoassunti (compreso l’apprendistato 
professionalizzante) ed ai colleghi coinvolti in processi di riqualificazione professionale; 
per particolari ruoli di responsabilità (es. responsabile di filiale) sono previsti percorsi 
obbligatori di abilitazione, con relativo esame finale da sostenere prima della nomina;

•	 un’offerta Formativa Specifica (a progetto), finalizzata a soddisfare i bisogni espressi da 
particolari segmenti di popolazione aziendale e a supportare la diffusione delle strategie 
e dei cambiamenti organizzativi, le modifiche prodotte dall’evoluzione del quadro 
normativo e le più significative innovazioni di prodotti, strumenti e processi;

•	 un programma di formazione manageriale, finalizzato al rafforzamento delle competenze 
e delle capacità dei principali ruoli di responsabilità, realizzato sia attraverso seminari 
interni di natura comportamentale ed esperienziale sia mediante la partecipazione a corsi 
specialistici e seminari di aggiornamento esterni e ad eventi interaziendali per favorire 
elementi di scambio e di “contaminazione manageriale” con altri ambiti professionali; 
particolare attenzione viene dedicata ai percorsi di sviluppo professionale dei talenti 
ad elevata potenzialità di crescita, nonché alla componente femminile del personale 
attraverso specifici seminari organizzati sul tema del “diversity management”.

tutto il personale può liberamente usufruire, attraverso la formazione a distanza, di corsi di 
alfabetizzazione informatica e di conoscenza della lingua inglese.
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da un lato, attraverso l’accentramento delle attività formative di Gruppo, 
uBi academy intende fornire un supporto allo sviluppo e alla valorizzazione 
del patrimonio di conoscenze tecnico-professionali, esperienze e capacità 
manageriali delle risorse umane del Gruppo, favorendo la diffusione di una 
identità aziendale unitaria, dall’altro la nuova società intende utilizzare 
il mondo accademico e le migliori realtà socio-culturali del territorio per 
accogliere le capacità di innovazione che le caratterizzano e promuovere 
iniziative congiunte di ricerca e formazione, in coerenza con le politiche di 
responsabilità sociale del Gruppo.



95
Bilancio Sociale 2011 Pratiche e condizioni di lavoro

Le attività di comunicazione interna
le attività di comunicazione interna hanno il compito di veicolare i valori, le strategie ed  
i principali progetti del Gruppo, per contribuire – insieme alle attività formative –  
al miglioramento dell’efficienza aziendale favorendo la condivisione delle conoscenze e 
creando coinvolgimento e partecipazione attraverso un’informazione resa con continuità, 
chiarezza e tempestività, oltre che, in particolari momenti, accompagnando i processi di 
cambiamento con iniziative di promozione e rafforzamento dell’identità aziendale.
il portale intranet aziendale UBILife è lo strumento principe della comunicazione interna e 
nel corso del 2011 è stato completamente riprogettato con nuove funzionalità informative 
(es. documentazioni sul rapporto di lavoro), strumenti di partecipazione (es. cassetta delle 
idee, sondaggi) e contenuti multimediali (es. video sulle strategie del Gruppo e su alcuni 
importanti progetti realizzati o in corso di realizzazione). sul portale è stato trasferito 
anche il tradizionale magazine aziendale cartaceo (YOUBI live), dove ogni articolo 
pubblicato è commentabile per realizzare un effetto blog interattivo che stimoli  
la partecipazione e metta in comune idee e conoscenze.
Per informare i dipendenti sui principali argomenti trattati nell’annuale assemblea dei 
soci dell’aprile 2011, è stato realizzato un magazine elettronico multimediale (E-Book 
Assemblea), mentre ai responsabili di filiale che hanno partecipato al percorso formativo 
“valore in rete” è stato dedicato uno strumento (UBI POD) impostato sullo stile di 
trasmissione radiofonica che ha ospitato un confronto diretto e informale sulle esperienze 
dei responsabili di filiale e degli area manager.
nel corso dell’esercizio sono stati anche pubblicati YOUBI New Time, per tenere vivo il rapporto
con il personale in quiescenza, e Noi Docenti UBI, quadrimestrale d’informazione e aggiornamento 
professionale della scuola di docenza, e sono stati organizzati due importanti eventi:

•	 la convention di Gruppo sul Piano industriale 2011-2013/2015 con oltre 3.000 colleghi coinvolti;
•	 la convention del corpo docente e della scuola di docenza del Gruppo, un importante 

momento di condivisione e confronto sul ruolo fondamentale della formazione con 
docenza interna nel processo di sviluppo del capitale umano del Gruppo, al quale hanno 
partecipato oltre 140 docenti interni.

nel 2011 le spese per la formazione – inclusi i costi figurativi dei docenti interni – sono 
state pari a 4,8 milioni di euro. il 97% del personale ha partecipato ad almeno un’attività 
formativa e le ore di formazione erogate (+8,9% rispetto al 2010) sono state decisamente 
superiori rispetto alla formazione minima da effettuarsi durante l’orario di lavoro prevista 

relaziOni e Bilanci 2011 PaG. 68

FORMAZIONE 20111 20102 20092

Ore di formazione 775.793 712.583 755.385
di cui:                                                 formazione obbligatoria3 331.928

formazione non obbligatoria 443.865
Gruppo
dipendenti coinvolti 94% 92% 91%
Ore medie di formazione pro-capite  42  39  41 
Gradimento medio in centesimi (obiettivo 69)  79  79  79 
Banche Rete
dipendenti coinvolti 99% 99% 99%
Ore medie di formazione pro-capite 48 46 47
1 dati relativi al 97% dei dipendenti.
2 dati relativi al 96% dei dipendenti.
3 comprende la formazione normativa in ambito assicurativo prevista da isvaP.

6 dati relativi al 97% dei dipendenti. 
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dal ccnl. la formazione in aula e/o in stage ha rappresentato il 61% delle attività 
formative, mentre il restante 39% è rappresentato dalla formazione online a distanza (fad).
la programmazione dell’attività formativa è stata caratterizzata da un’intensa attività 
progettuale, volta al completamento e/o all’attivazione di progetti strategici destinati  
al rafforzamento delle competenze distintive e alla valorizzazione dei ruoli professionali, 
con particolare riferimento ai ruoli di responsabilità e di governo dell’attività di business.
tra le principali iniziative sono:

•	 il completamento di ValoRe in Rete, 
un percorso innovativo, avviato nel 
2010, per il rilancio e la valorizzazione 
dei direttori di filiale; un vero e 
proprio “laboratorio” dove oltre 1.500 
responsabili di filiale si sono confrontati 
sui comportamenti virtuosi da adottare 
per la gestione eccellente del team di 
filiale e nelle relazioni con la clientela e il 
territorio;

•	 il completamento del programma 
Eccellenza nel Corporate 
Banking, percorso biennale ad alta 
specializzazione mirato a fornire a 
tutti i gestori corporate un bagaglio di 
conoscenze professionali distintive e di 
eccellenza;

•	 la realizzazione dell’intervento formativo 
sul Terzo Settore e il nuovo modello di 
servizio dedicato uBi comunità;

•	 l’avvio del progetto di riqualificazione 
professionale e formazione abilitante per 
il personale (addetti cliente e referenti 
cliente) coinvolto nell’attivazione della nuova struttura Mass Market Team di filiale.

la metodologia di formazione di valore in rete sarà progressivamente estesa ad altri 
ruoli strategici (Gestori corporate, Private Banker, Gestori small Business e affluent) e, 
con valore al centro, ai responsabili delle strutture centrali, per accrescere la cultura della 
collaborazione con la rete per il costante miglioramento del servizio al cliente interno ed 
esterno.
le attività per il rafforzamento delle competenze professionali di base (Operativa, 
commerciale, credito e finanza) hanno assorbito complessivamente il 36% della 
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Formazione per mercato

 mercato retail
 mercato corporate
 mercato Private
 unità centrali

73
,7

%

6,
4%

3,
0%

16
,9

%

FORMAZIONE PER QUALIFICA E GENERE
2011

DIPENDENTI ORE ORE MEDIE PRO-CAPITE

dirigenti  398  12.330  30 

di cui donne  41  801  20 

quadri direttivi  7.324  322.050  44 

di cui donne  1.558  62.800  40 

aree professionali  10.411  441.413  41 

di cui donne  4.109  203.050  41 

TOTALE  18.133  775.793  42 

di cui donne  5.708  266.651  41 
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formazione, mentre il 29% è stato dedicato al comparto assicurativo e il 26% alle 
normative obbligatorie.

rilevante è stata nel corso dell’anno la formazione sulle normative sensibili che ha visto, 
oltre alla realizzazione di un “compendio delle principali normative sensibili”, l’attivazione 
di alcuni progetti formativi strategici, tra i quali la revisione del modello antiriciclaggio 
di Gruppo, finalizzato a diffondere la conoscenza sulle modalità aggiornate di gestione e 
segnalazione delle operazioni sospette, sull’adeguata verifica della clientela, sul profilo di 
rischio riciclaggio e sugli obblighi di registrazione. questo piano formativo ha coinvolto in 
aula tutti responsabili di filiale, di PBu e cBu, i Gestori corporate e i Private Banker, mentre 
a tutto il personale di rete è stato dedicato un corso online.
specifici corsi online e “video lezioni” sono stati dedicati ai temi della trasparenza, della 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e agli impegni derivanti dall’adesione al consorzio 
Patti chiari, mentre con un piano formativo dedicato è stata completata la formazione in 
tema di responsabilità amministrativa degli enti (d.lgs. 231/2001) iniziata nel 2010, alla 
quale è da correlare il programma di formazione su responsabilità sociale d’impresa e 
codice etico completato nei primi mesi del 2012.

sO3, la8 e fs4

FORMAZIONE PER AREA TEMATICA 

2011

ORE
PARTECIPANTI1

DIRIGENTI QUADRI 
DIRETTIVI 

IMPIEGATI AREE 
PROFESSIONALI

assicurativa 222.870 20 3.446 3.816

normativa 182.430 269 6.860 9.648

finanza e mifid 36.270 47 1.647 1.511

comportamentale/manageriale 72.990 276 2.610 1.296

crediti 85.350 83 3.315 2.268

Operativa/informatica/linguistica 86.070 208 5.551 8.088

commerciale 70.568 71 2.796 4.967

responsabilità sociale e codice etico 19.245 234 4.732 6.056

TOTALE 775.793 398 7.324 10.411
1 il totale partecipanti non è la somma dei partecipanti per ogni area tematica: uno stesso dipendente potrebbe aver partecipato a più corsi 
  appartenenti a diverse aree tematiche.

DETTAGLIO FORMAZIONE NORMATIVA1

2011

ORE
PARTECIPANTI2

DIRIGENTI QUADRI 
DIRETTIVI 

IMPIEGATI AREE 
PROFESSIONALI

responsabilità amministrativa enti 
(d. lgs. 231/2001)

5.174 40 647 771

trasparenza e usura 25.951 99 4.369 6.829

Pattichiari 16.387 27 3.753 6.558

sicurezza 
(d.lgs. 81/2008 - ex d. lgs. 626/94)

40.726 210 5.982 8.641

Privacy 57 n.d. n.d. n.d.

antiriciclaggio 42.374 71 4.114 5.957

altre tematiche normative 51.762 n.d. n.d. n.d.

TOTALE 182.430 269 6.860 9.648
1 non comprende la formazione sulla normativa mifid, che è inclusa nell’area tematica finanza e mifid.
2 il totale partecipanti non è la somma dei partecipanti per ogni area tematica: uno stesso dipendente potrebbe aver partecipato a più corsi  
  appartenenti a diverse aree tematiche.



il principale strumento a supporto delle attività di gestione e sviluppo professionale delle 
risorse umane e di pianificazione delle attività formative è il processo di Rilevazione 
delle Competenze, proposto periodicamente (solitamente con cadenza annuale) a tutti 
i dipendenti delle società in cui è stato attivato (per un organico complessivo di 19.001 
dipendenti pari al 98% dei dipendenti totali del Gruppo), con la sola eccezione dei 
componenti delle direzioni Generali.
il processo si articola in tre principali fasi: rilevazione e autorilevazione delle 
competenze, restituzione dei risultati (in carico a risorse umane di ogni società) 
e colloqui individuali tra responsabile e collaboratore. tutti i responsabili sono 
tenuti ad effettuare la rilevazione delle competenze dei propri collaboratori, 
mentre l’autorilevazione non è obbligatoria, ma utile al collaboratore per acquisire 
consapevolezza circa i propri punti di forza e di miglioramento. nell’ambito di questo 
processo, il responsabile comunica al collaboratore il risultato della rilevazione, gli 
propone idonee azioni di sviluppo e ne accompagna e verifica la crescita professionale 
nel corso di tutto l’anno; il collaboratore, che attraverso l’autorilevazione delle 
competenze partecipa attivamente all’orientamento della propria crescita professionale, 
può esprimere in un’apposita scheda il proprio grado di accordo con il risultato della 
rilevazione fatta dal responsabile e, confrontandosi con il responsabile, fornisce 
suggerimenti e condivide le azioni di sviluppo proposte.
complessivamente nel 2011 la rilevazione delle competenze è stata proposta a 18.395 
dipendenti (pari al 96,8% dei dipendenti delle società interessate), con una adesione del 
93,8%, in linea con gli anni precedenti.

nell’ambito di una gestione differenziata delle risorse umane, che risponda alle esigenze 
delle diverse popolazioni aziendali, particolare attenzione viene dedicata alle risorse 
chiave, strategiche per il conseguimento degli obiettivi di business, attraverso politiche 
gestionali e di sviluppo mirate. nello specifico, il management del Gruppo è coinvolto 
in attività di assessment periodiche per la verifica del presidio di ruolo (dal punto di 
vista delle competenze manageriali agite) e per l’attivazione di conseguenti interventi 
di crescita in coerenza con le iniziative e i sistemi di sviluppo delle risorse umane 
adottati dal Gruppo: dalla formazione manageriale alle politiche retributive ai sistemi 
di incentivazione, tenendo conto da una parte delle esigenze rilevate, dall’altra delle 
opportunità di crescita ricercate e individuate.
uno specifico programma di valorizzazione dei talenti, basato sul modello dell’action 
learning, con workshop specifici e sezioni di talent review, è dedicato alle risorse ad alto 
potenziale, per garantire la successione del top management. sono anche allo studio 
specifici piani di retention e di fast career.

98
Bilancio Sociale 2011 Pratiche e condizioni di lavoro

relaziOni e Bilanci 2011 PaG. 65-66

RILEVAZIONE DELLE COMPETENZE
2011

 DIPENDENTI COINVOLTI  ADESIONI 

dirigenti  393 92,7%  216 55,0%

 di cui donne  40 95,2%  17 42,5%

quadri direttivi  7.426 98,7%  6.961 93,7%

 di cui donne  1.605 97,4%  1.484 92,5%

aree professionali  10.576 95,7%  10.082 95,3%

 di cui donne  4.919 93,9%  4.635 94,2%

TOTALE  18.395 96,8%  17.259 93,8%

LA11  
GestiOne  

delle cOmPetenze 
e deGli sviluPPi 

proFeSSionali

http://www.ubibanca.it/pagine/2011.aspx
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in quasi tutte le società del Gruppo (per un organico complessivo di 18.601 dipendenti pari 
al 95,9% dei dipendenti totali del Gruppo), tutti i dipendenti, con la sola eccezione dei 
componenti la direzione Generale, sono coinvolti nel processo di Valutazione della 
Prestazione, ovvero del contributo fornito al raggiungimento dei risultati aziendali, che 
viene in tal modo guidato e riconosciuto dall’azienda.

il processo di valutazione della prestazione si articola in tre fasi nel corso di ogni anno 
– pianificazione della prestazione attesa, verifiche intermedie e valutazione finale della 
prestazione – e coinvolge diversi attori in continuo contatto tra loro: il responsabile 
(valutatore), che comunica gli obiettivi di squadra, assegna ad ogni collaboratore gli 
obiettivi di prestazione individuale, lo accompagna durante tutto il processo e valuta 
i risultati ottenuti; il responsabile di secondo livello (supervisore), che supervisiona 
il processo di valutazione e verifica la coerenza dei risultati a livello di struttura 
organizzativa; il collaboratore, che partecipa in modo attivo a tutte le fasi di valutazione, 
fornendo suggerimenti per la buona riuscita del processo, esprime il proprio grado di 
accordo con la valutazione ricevuta attraverso un’apposita scheda e verifica in prima 
persona il raggiungimento dei propri obiettivi.
tutti i responsabili sono tenuti ad effettuare la valutazione della prestazione dei propri 
collaboratori.
la valutazione della Prestazione, insieme a tutti gli altri strumenti di gestione delle 
risorse umane, rappresenta un importante e imprescindibile patrimonio di informazioni 
che supporta le strutture risorse umane nella pianificazione dello sviluppo professionale 
di ogni collaboratore del Gruppo. essa è collegata in particolare alla rilevazione delle 
competenze, in quanto gli obiettivi di prestazione che vengono assegnati ai collaboratori si 
suddividono in obiettivi di risultato (tipicamente indicatori economici e di progettualità) e 
obiettivi di competenza, che riguardano le capacità e conoscenze di ruolo valutate durante 
il processo di rilevazione delle competenze.
nella valutazione dei responsabili gli obiettivi di risultato e le conoscenze richieste (che 
fanno parte degli obiettivi di competenza) variano in funzione della posizione ricoperta, 
mentre uguali per tutti sono le capacità richieste, che riguardano assunzione dei rischi/
decisionalità, formulazione di piani e strategie, gestione delle risorse umane, gestione 
dell’incertezza e delle difficoltà, negoziazione/accordo.

Gli esiti della valutazione delle Prestazione, 
insieme a quelli della rilevazione delle 
competenze e alle informazioni derivanti 
da altri strumenti quali la pesatura della 
posizione (con i relativi benchmark 
esterni di riferimento), la rilevazione 
del potenziale, appraisal manageriali e 
sentieri professionali/tavole di crescita 
definiti, concorrono alla definizione delle 

LA12  
Percentuale 

di diPendenti 
che ricevOnO 

reGOlarmente 
valutaziOni delle 

PerfOrmance  
e dellO sviluPPO  

di carriera

VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE1
2011

DIPENDENTI COINVOLTI ADESIONI

quadri direttivi 7.228 98,6% 6.947 96,1%

di cui donne 1.559 97,9% 1.470 94,3%

aree professionali 10.845 96,3% 10.322 95,2%

di cui donne 5.137 96,7% 4.802 93,5%

TOTALE 18.073 97,2% 17.269 95,6%
1 Per il personale dirigente, la valutazione della prestazione è inserita nel relativo piano di incentivazione.

relaziOni e Bilanci 2011 PaG. 65-66

AVANZAMENTI DI CARRIERA
2011

TOTALE DONNE

tra aree professionali 1.146 44,6%

da aree professionali 
a quadro direttivo

187 32,6%

tra quadri direttivi 387 22,0%

da quadro direttivo a dirigente 2 50,0%

TOTALE 1.722 38,2%

http://www.ubibanca.it/pagine/2011.aspx


progressioni di carriera sulla base di criteri di equità, coerenza, meritocrazia e univocità. 
ad ogni collaboratore è infatti assegnato un ruolo organizzativo, in funzione del quale è 
chiamato a svolgere una serie di attività che presuppongono il possesso di competenze 
professionali specifiche ed esperienza e il raggiungimento di determinati obiettivi. il grado 
di copertura delle competenze e di raggiungimento degli obiettivi rappresentano la base 
per valutare l’idoneità a ricoprire ruoli più complessi. l’insieme delle informazioni viene 
poi valutato e inquadrato nel più ampio contesto aziendale, così da ottenere una visione 
d’insieme che garantisca una gestione equa, coerente e professionalmente valida per tutto 
il Personale del Gruppo. Per alcune figure aziendali (soprattutto di rete) le progressioni di 
carriera sono disciplinate da accordi sottoscritti con le Organizzazioni sindacali in materia 
di inquadramenti.
sul piano operativo, le attività sono supportate anche da appositi strumenti informatici, 
come il nuovo sistema di employee relationship managemet (erm), che raccoglie tutte  
le informazioni sui dipendenti, consentendo una gestione delle risorse umane più proattiva, 
tempestiva nell’individuazione di azioni di sviluppo focalizzate sui singoli collaboratori. 
questo strumento nel 2011 è stato attivato per la capogruppo, le Banche rete e uBi 
sistemi e servizi.

DIVERSITà E PARI OPPORTUNITà
nell’ultimo triennio si registra un continuo incremento della componente femminile, che 
rappresenta il 36,8% dei dipendenti rispetto al 36,7% del 2010 e al 35,5% del 2009, e del 
numero di donne in posizione manageriale, che rappresentano il 9,8% dei dirigenti rispetto 
al 9,4% del 2010 e all’8,0% del 2009.
sono in aumento anche i cittadini immigrati, sia dall’unione europea che da altri Paesi 
(erano 24 nel 2010 e 27 nel 2009) e le persone appartenenti a categorie protette, in 
particolare invalidi, che erano 860 nel 2010 e 856 nel 2009. rimane invariato invece  
il numero dei profughi.
Per quanto riguarda l’assunzione di persone disabili, in italia vi sono specifici obblighi 
normativi, ai quali il Gruppo ha ottemperato.
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Dipendenti che hanno avuto un avanzamento di carriera

 donne
 uomini
 totale

da quadro direttivo 
a dirigente

tra quadri direttivi

da aree professionali 
a quadro direttivo

tra aree professionali

0,06%

0,03%
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0,00%                                  5,00%                                    10,00%                                 15,00%
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le politiche di remunerazione e incentivazione del Gruppo non prevedono differenti 
trattamenti retributivi in funzione del genere, poiché sono basate su principi di equità – 
intesa come riconoscimento di pari opportunità a ciascun dipendente, in base al possesso 
delle caratteristiche richieste, al ruolo e alle responsabilità presidiate – e di meritocrazia.
la retribuzione del personale femminile risulta inferiore a quella degli uomini anche perché 
risente in maniera rilevante dei contratti part-time, che per il circa il 95% riguardano  
il personale femminile.

DIPENDENTI IN GRUPPI 
DI MINORANZA1

2011

IMMIGRATI CATEGORIE PROTETTE
PROFUGHI

UE EXTRA UE INVALIDI VEDOVE  
E ORFANI

dirigenti  -  1  2  -  - 

di cui donne  -  -  -  -  - 

quadri direttivi  5  18  190  98  8 

di cui donne  2  9  44  32  2 

aree professionali  78  46  684  201  20 

di cui donne  42  30  238  104  11 

TOTALE  83  65  876  299  28 
1 dati relativi al 99% dei dipendenti.

LA14  
retriBuziOne  
delle donne 

risPettO  
aGli uOmini 

ec5

RETRIBUZIONE MEDIA LORDA 
DELLE DONNE RISPETTO 
AGLI UOMINI1

2011 2010 2009

RETRIBUZIONE 
TOTALE

RETRIBUZIONE 
FISSA

RETRIBUZIONE 
TOTALE

RETRIBUZIONE 
TOTALE

dirigenti 89,3% 90,1% 90,3% 88,2%

quadri direttivi 87,8% 87,8% 88,2% 88,1%

aree professionali 92,2% 92,2% 92,7% 92,5%
1 dati relativi al 98% dei dipendenti.



uBi Banca prosegue l’impegno, sottoscritto nel 2003 dall’allora BPu Banca, a sostenere 
e promuovere nella propria sfera di influenza i principi universali del Global Compact 
dell’Onu in materia di diritti umani e in particolare, secondo il codice etico del Gruppo:

•	 il diritto all’integrità e alla dignità personale, evitando qualsiasi coinvolgimento, anche 
indiretto e involontario, nella violazione dei diritti fondamentali alla vita, all’incolumità 
e alla libertà individuale, soprattutto con riferimento all’utilizzo di lavoro minorile e di 
lavoro forzato od obbligatorio e a qualsiasi altra forma di sfruttamento dei minori, delle 
donne e delle minoranze;

•	 il diritto alla salute, alla sicurezza e allo sviluppo economico sostenibile, promuovendo 
il rispetto delle normative e la concreta applicazione delle convenzioni e dei protocolli 
internazionali di riferimento e tenendo conto degli standard e delle raccomandazioni 
che provengono dagli operatori e dalle agenzie di valutazione attive a livello 
internazionale nel campo della finanza etica, del consumo responsabile e in generale 
della responsabilità sociale d’impresa.

questo impegno viene declinato nelle diverse aree di attività e nei rapporti con i diversi 
stakeholder del Gruppo sia attraverso l’attività svolta dalle funzioni di controllo, in 
particolare risk management e compliance rispetto ai temi del riciclaggio e del contrasto  
al terrorismo, sia attraverso la qualità dei processi di business e in particolare:

•	 politiche e procedure di gestione del personale in linea con la normativa italiana e con  
i principali standard internazionali in materia;

•	 la previsione di standard etici contrattualizzata nelle relazioni con i fornitori;
•	 politiche commerciali e creditizie attente ai bisogni delle fasce deboli, con particolare 

riferimento ai temi dell’inclusione finanziaria e della prevenzione del sovra 
indebitamento, e ai rischi connessi al coinvolgimento in particolari settori economici, 
primo fra tutti il settore delle armi;

•	 il sostegno a organizzazioni sociali dedite alla promozione e alla tutela della persona 
attraverso interventi in particolare negli ambiti sanitario, socio-assistenziale e umanitario.

INVESTIMENTI E APPROVVIGIONAMENTI
il Gruppo uBi Banca opera quasi esclusivamente in italia, dove le normative assicurano 
elevati standard di rispetto e tutela dei diritti umani. Pertanto i rischi relativi al rispetto 
e alla tutela dei diritti umani sono valutati rilevanti solamente in relazione ad alcune 
specifiche aree di attività, vale a dire i processi commerciali e creditizi in rapporto 
all’operatività nel settore delle armi e della difesa e il processo degli acquisti in rapporto 
alla catena di fornitura.
Per quanto riguarda il settore delle armi, dal 2007 uBi Banca si è dotata di un’apposita 
policy, che:

•	 vieta qualsiasi rapporto con imprese coinvolte in attività di produzione, sviluppo, 
stoccaggio, commercializzazione e/o vendita di armi di distruzione di massa nucleari, 
biologiche e chimiche, agenti tossici chimici o biologici e materiale radioattivo, missili in 
grado di trasportare armi di distruzione di massa, armi convenzionali controverse quali 
armi a frammentazione, mine, armi incendiarie e laser, come definite dalle principali 
convenzioni internazionali in materia;

•	 prevede un regime di autorizzazione delle attività di finanziamento e di incasso e 
pagamento per operazioni di commercio internazionale di armi e sistemi d’armamento, 
sia che rientrino nelle previsioni della legge185/1990 (armi ad uso militare) sia che ne 
siano escluse (armi leggere ad esclusione delle sole armi sportive e da caccia e repliche 
di armi antiche), sulla base di una autonoma valutazione dei Paesi di provenienza o di 

diritti umani 
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destinazione finale dei beni e servizi oggetto delle operazioni, che tiene conto delle 
sanzioni internazionali e di altri criteri connessi principalmente al rispetto dei diritti umani.

l’operatività riguarda in tutto una decina di imprese clienti, ed è svolta per lo più nei 
confronti di Paesi ue e natO. il numero e il valore delle autorizzazioni assunte dalla 
Banca ai sensi della legge185/19901 e delle transazioni effettuate sono del tutto marginali 
rispetto ai volumi di attività del Gruppo e sono rendicontate pubblicamente per Paese e 
per tipologia di controparte e di arma attraverso il sito internet del Gruppo.

Per quanto riguarda la catena di fornitura, considerando che il 99% dei fornitori risiede sul 
territorio italiano (98,8% del fatturato), a tutti i fornitori il Gruppo richiede il pieno rispetto 
dei diritti dei lavoratori e in aggiunta, ai fornitori più rilevanti e in ogni caso ai fornitori 
iscritti in albo, nell’ambito dei relativi rapporti contrattuali richiede il rispetto di principi 
coerenti con quelli sanciti nel codice etico.
nell’ambito delle attività formative per l’attuazione del codice etico, per il personale 
addetto agli acquisti (buyer) è previsto a breve un intervento di formazione sulla 
sostenibilità nella catena di fornitura, che includerà i diritti umani tra le tematiche trattate.

la formazione in materia di diritti umani rientra nelle attività formative effettuate e 
previste per l’attuazione del codice etico.

NON DISCRIMINAZIONE
il codice etico prevede espressamente il rispetto del principio di uguaglianza e non 
discriminazione e pertanto non sono ammessi comportamenti che possano arrecare 
pregiudizio all’integrità e alla dignità delle persone, né discriminazioni in base a criteri  
di preferenza o esclusione arbitrari non connessi all’importanza del contributo che  
la relazione con l’interlocutore può offrire o dell’interesse che la stessa può rappresentare 
per la realizzazione della missione dell’impresa. il codice regolamenta anche le sanzioni 
applicabili in caso di inosservanze che possono dar luogo a responsabilità disciplinari se 
commesse da dipendenti.
né nel corso del 2011 né negli anni precedenti sono stati rilevati casi di discriminazione 
tanto nei confronti del personale, dipendente e non dipendente, quanto nei confronti di 
altri stakeholder, né in termini di segnalazioni di violazione del codice etico né dall’analisi 
delle pratiche di contenzioso in essere, in particolare in materia di rapporti di lavoro.
nel 2011 sono stati adottati 132 provvedimenti disciplinari (3 in meno rispetto al 2010) 
motivati per lo più da irregolarità operative e negligenze varie, e sono state avviate 127 
cause mentre 98 sono giunte a definizione (di cui decise 28 a favore e 3 a sfavore del 
Gruppo e 67 risolte attraverso una transazione). le due cause in essere per condotta 
antisindacale vertono su tematiche in materia di trasferimento di dirigenti sindacali e 
interpretazione di contratti integrativi aziendali di società del Gruppo.
Poiché, il principio di non discriminazione, che è tra i principi etici fondamentali del codice 
etico, è considerato particolarmente rilevante in materia di rapporti di lavoro, nel 2011 
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1 in virtù di quanto previsto dalla legge 185/1990 tutte le operazioni di importazione, esportazione e transito di armi e materiali
 d’armamento ad uso militare devono essere autorizzate dal ministero degli affari esteri su domanda presentata dall’impresa
 esportatrice/importatrice e le relative transazioni bancarie devono essere autorizzate dal ministero del tesoro a seguito di
 notifica da parte della banca interessata.
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il consiglio di Gestione uBi Banca ha deliberato specifiche linee guida sui procedimenti 
disciplinari che:

•	 formalizzano i processi istruttori, decisionali e deliberativi a cui le società controllate 
devono attenersi nell’ambito delle contestazioni e dei provvedimenti disciplinari più 
gravi del rimprovero;

•	 forniscono indicazioni univoche all’organo che delibera la sanzione in relazione al tipo di 
provvedimento e all’inquadramento del dipendente da sanzionare;

•	 definisce le informazioni che le società devono, con determinata periodicità, fornire alla 
capogruppo per una completa visibilità dei procedimenti disciplinari assunti nel Gruppo.

tutte le società del Gruppo informano la capogruppo dell’avvio di procedimenti 
disciplinari e la capogruppo segue tutti i procedimenti, fornendo consulenza
laddove richiesto anche nella stesura della contestazione e nell’esame delle giustificazioni 
e proponendo alla società le relative sanzioni.
le società sono tenute anche a informare la capogruppo di tutti i contenziosi le cui 
tematiche potrebbero avere rilevanza per l’intero Gruppo e la capogruppo fornisce 
consulenza ogni qualvolta sia richiesto dalle società, assicurando il supporto nell’istruttoria 
della causa, partecipando alle riunioni con i consulenti esterni per la definizione della 
strategia e rappresentando le società alle udienze avanti i giudici.

LIBERTà DI ASSOCIAZIONE E CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
in considerazione dell’attività svolta e della sua localizzazione, l’indicatore è ritenuto non 
rilevante.

Bilancio Sociale 2011 diritti umani

HR5  
attività in cui È a 
rischiO la liBertà 
di assOciaziOne e 

di cOntrattaziOne 
cOllettiva

CAUSE IN ESSERE A FINE ANNO 
IN MATERIA DI RAPPORTI DI LAVORO 20111 20102 20093

Previdenza e assistenza 7 88 47

trattamento economico 50 60 65

risoluzione rapporto di lavoro 30 35 29

mansioni e qualifiche 32 31 27

costituzione e svolgimento del rapporto di lavoro 18 3 10

cause attive (promosse verso i dipendenti) 6 6 3

comportamenti antisindacali ex art. 28 2 2 2

altro 3 1 2

TOTALE 148 226 185
1 dati relativi al 92% dei dipendenti. 

2 dati relativi al 91% dei dipendenti. 
3 dati relativi al 92% dei dipendenti.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 20111 20102 20093

rimprovero verbale o scritto 86 99 143

sospensione dal servizio e dal trattamento economico (da 1 a 10 gg.) 35 29 28

licenziamento per giusta causa o giustificato motivo 11 7 10

TOTALE 132 135 181
1 dati relativi al 92% dei dipendenti. 

2 dati relativi al 91% dei dipendenti. 
3 dati relativi al 92% dei dipendenti. 
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LAVORO MINORILE
in considerazione dell’attività svolta e della sua localizzazione, l’indicatore è ritenuto non 
rilevante. Peraltro il Gruppo, nell’ambito delle proprie attività benefiche, contribuisce 
alla lotta al lavoro minorile attraverso il supporto ad organizzazioni non governative 
che operano anche in favore dei minori, con progetti in campo alimentare, sanitario ed 
educativo/formativo, in Paesi nei quali questa pratica è ancora presente.

LAVORO FORZATO
in considerazione dell’attività svolta e della sua localizzazione, l’indicatore è ritenuto non 
rilevante.

PRATICHE DI GESTIONE DELLA SICUREZZA
in considerazione dell’attività svolta e della sua localizzazione, l’indicatore è ritenuto non 
rilevante.

DIRITTI DELLE POPOLAZIONI LOCALI
in considerazione dell’attività svolta e della sua localizzazione, l’indicatore è ritenuto non 
rilevante.

ATTIVITà DI VERIFICA
in considerazione dell’attività svolta e della sua localizzazione, l’indicatore è ritenuto 
significativo solamente in relazione all’operatività del Gruppo nel settore delle armi, 
disciplinata da un’apposita policy e dalle relative disposizioni operative di attuazione.

INTERVENTI RIPARATIVI
dall’analisi semantica dei testi dei reclami non emergono contestazioni riconducibili a 
supposte violazioni di diritti umani e dalle unità operative dedicate alla gestione delle 
lamentele viene confermata l’assenza di contestazioni in materia.
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COMUNITà LOCALI
in considerazione dell’attività svolta e della sua localizzazione, l’indicatore è ritenuto non 
rilevante, salvo che per le attività di Project finance, che hanno comunque per oggetto 
soprattutto investimenti in infrastrutture per la produzione di energie da fonti rinnovabili.
 

la territorialità è un valore importante per  
il Gruppo ed è rappresentata, in senso fisico, 
dalla diffusione delle filiali in oltre 1.800 
comuni di 82 province, con una presenza 
significativa (289 filiali e 155 minisportelli) 
in comuni di piccole dimensioni (meno di
5.000 abitanti). 
in 99 comuni il Gruppo rappresenta l’unica 
realtà bancaria presente e 362 sportelli 
(19,3% del totale) sono nelle regioni a 
minore tasso di sviluppo, destinatarie di 
contributi da parte dell’unione europea 
nell’ambito dei programmi obiettivo 
“competitività e occupazione”.

uBi Banca considera la possibilità di accesso ai servizi finanziari come una importante 
condizione di integrazione sociale delle persone, che si impegna a perseguire attraverso:

•	 l’offerta di prodotti e servizi per le fasce deboli di consumatori e imprese (giovani, 
lavoratori atipici, immigrati, imprese minori), anche attraverso la collaborazione con altri 
enti, istituzioni e organizzazioni sociali;

•	 il sostegno allo sviluppo delle imprese sociali e delle altre organizzazioni senza scopo di lucro, 
che costituiscono un significativo fattore di coesione sociale e di promozione della persona;

•	 l’eliminazione delle barriere fisiche e culturali per garantire la fruibilità dei servizi e 
l’accessibilità degli uffici/filiali a tutti i clienti.

Per le persone con disabilità fisica, gli stabili e le filiali del Gruppo sono dotati di rampe d’accesso, 
servo scala, ascensori e bagni accessibili in funzione delle esigenze rilevate. nel corso del 2011, 
sono state realizzate 12 nuove rampe d’accesso, 5 servo scala/ascensori e 32 bagni.
con riferimento alle disabilità sensoriali, in particolare di tipo visivo, la piattaforma 
informatica dei servizi di internet banking qui uBi (per il segmento privati) e qui uBi 
affari (per il segmento small Business) è conforme alle principali esigenze di navigazione 
delle persone ipovedenti – attraverso pagine con contrasto cromatico, testo alternativo a 
corredo delle immagini e funzione di ingrandimento del carattere – e sono attivi 26 atm 
idonei all’utilizzo da parte di persone ipovedenti o non vedenti.

Società 
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Distribuzione filiali 
per dimensione dei comuni serviti

 fino a 5.000 abitanti
 da 5.000 a 15.000 abitanti
 da 15.000 a 50.000 abitanti
 da 50.000 a 100.000 abitanti
 Oltre 100.000 abitanti

24
,2

%

25
,3

%

20
,9

%

9,
7%

19
,9

%

1 dati riferiti alle Banche rete esclusa uBi Banca Private investment.
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nel 2011 sono stati installati 10 atm di cui 7 con guida audio attiva e utilizzabili da parte 
di persone in sedia a rotelle, oltre a due kit per ipovedenti su atm già in funzione. inoltre, 
in collaborazione con la Fondazione ASPHI Onlus2, è stata condotta una serie di test sui 
siti internet commerciali e sui servizi di internet banking, affidati a persone disabili (due 
non vedenti, un ipovedente, due disabili motori e un non udente), che hanno lavorato con 
le modalità, i tempi e le tecnologie assistive che utilizzano normalmente. i risultati sono 
stati positivi: sono state apprezzate la chiarezza dei testi, la semplicità e completezza dei 
siti, in particolar modo per l’internet banking, per il quale si legge nei rapporti di asPhi 
che “pur trattandosi di un sito che offre funzionalità sofisticate è quasi sempre semplice 
capire cosa fare”, “il sito è operabile, apprendibile e coerente, in particolare l’apprendibilità è 
facilitata da un ottimo help in linea”, “le pagine sono in generale ben strutturate, sfruttando 
efficacemente la struttura dei menù e sottomenù”. sono ora oggetto di valutazione le 
indicazioni e i suggerimenti ricevuti per ulteriori miglioramenti.
infine, rispetto a condizioni di svantaggio culturale – in relazione alla lingua e 
all’alfabetizzazione bancaria – dei cittadini immigrati, l’offerta di prodotti e servizi sul sito 
commerciale di Gruppo (www.ubibanca.com) è presentata nelle principali lingue straniere 
(inglese, francese, spagnolo, portoghese) e tramite il contact center è attivo un numero verde 
(800.759.759) con operatori in grado di fornire informazioni e assistenza in più lingue.
nel 2011 il Gruppo ha anche collaborato con aBi alla realizzazione e diffusione (400.000 
copie in luoghi extra bancari – caf, strutture di accoglienza, ecc. – di alcune delle principali 
città italiane) di Benvenuto in Banca, un opuscolo in lingua inglese, francese, albanese, 
arabo e cinese, che spiega la terminologia e le caratteristiche dei principali prodotti 
bancari, finanziari e assicurativi offerti dal sistema bancario; qualche migliaio di copie è 
stato anche acquistato e distribuito nelle proprie filiali da parte di Banche rete del Gruppo.

in considerazione dell’attività svolta e della sua localizzazione, l’indicatore è ritenuto non 
rilevante, salvo che per le attività di Project finance, che hanno comunque per oggetto 
soprattutto investimenti in infrastrutture per la produzione di energie da fonti rinnovabili.

CORRUZIONE
uBi Banca assicura piena collaborazione alle autorità nella lotta alla corruzione, all’usura, 
al riciclaggio, al terrorismo e ad ogni altro reato connesso all’esercizio dell’impresa (es. ai 
sensi del d.lgs. 231/2001), attraverso la predisposizione di risorse e strumenti adeguati per 
la tempestiva esecuzione delle operazioni richieste nel rispetto della normativa vigente.
il presidio di queste tematiche è affidato a livello di Gruppo a un’apposita struttura organizzativa 
– l’area antiriciclaggio, presso la macroarea controllo rischi di uBi Banca – ed è fondato su:

•	 un efficace ed efficiente sistema informatico, che utilizza anche diversi applicativi  
(es. Gianos Gpr, Gianos inattesi) per il monitoraggio di tutte le transazioni (secondo  
i limiti di importo previsti dalla normativa in materia);

•	 un chiaro e facilmente fruibile impianto normativo interno, allineato alle disposizioni di legge;
2 la fondazione asPhi si propone di promuovere l’integrazione delle persone disabili nella scuola, nel lavoro, nella società,
 attraverso l’uso dell’information communication technology.
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•	 un piano di puntuali e sistematici controlli;
•	 una precisa disciplina della conservazione della documentazione acquisita per 

identificare il cliente, per conoscere il suo profilo economico-patrimoniale, per la 
disposizione di operazioni contabili, ecc. nel pieno rispetto della normativa civilistica e 
di quella che regola il contrasto al riciclaggio.

Per assicurare l’efficacia dei presidi, vengono acquisite – da fonti affidabili ed indipendenti – 
informazioni (liste) riferite a persone politicamente esposte o a terroristi e sono state 
sviluppate o acquisite da primarie software house specifiche procedure informatiche che 
supportano l’adeguata verifica della clientela, la completa e corretta registrazione delle 
operazioni e dei rapporti e la segnalazione delle operazioni sospette.
tutte le transazioni – con i limiti di importo previsti dalla normativa di legge in materia – 
sono sottoposte a monitoraggio da parte di applicativi informatici per individuare le 
attività sospette di essere connesse a riciclaggio di denaro o attività illegali. Gli applicativi 
rilevano, per eccezioni, movimenti contabili o rapporti con caratteristiche che possono 
dare adito ad un possibile sospetto e che, successivamente, verranno valutati dalle 
funzioni di linea e/o di controllo. Per il 2012 è stata programmata la realizzazione di nuovi 
applicativi di monitoraggio ed è stato stanziato un apposito budget.
nel 2011 è stato realizzato un ampio e approfondito programma formativo per migliorare 
la cultura e la sensibilità del personale in materia di contrasto al riciclaggio e l’impegno – 
come già programmato – proseguirà con analoga intensità anche nel 2012.
quanto alla localizzazione delle attività in Paesi a rischio, il Gruppo non è presente 
in alcuno dei Paesi segnalati dall’Ocse come paradisi fiscali, mentre ha una presenza 
marginale (un ufficio di rappresentanza e una società di asset management) in due dei 
Paesi definiti a regime fiscale privilegiato (hong kong e singapore) e non è presente in 
alcun Paese definito a rischio riciclaggio/terrorismo dalle liste del Gafi e/o del ministero 
dell’economia e delle finanze italiano.

con la sottoscrizione del Global compact, il Gruppo si è impegnato, nell’ambito della 
propria sfera di responsabilità, a contrastare ogni fenomeno di corruzione.
questo reato è peraltro disciplinato in italia dal d.lgs. 231/2001 sulla responsabilità 
amministrativa delle imprese, in attuazione del quale uBi Banca ha adottato un modello di 
organizzazione, gestione e controllo (modello 231/2001) che prevede regole e procedure 
atte a prevenire la commissione dei reati previsti dal decreto, la creazione di un Organismo 
di vigilanza a garanzia del buon funzionamento e del costante aggiornamento del 
modello e sistemi di segnalazione e sanzionatori. l’Organismo di vigilanza riferisce agli 
Organi sociali in merito all’adozione ed efficace attuazione del modello, alla vigilanza 
sul suo funzionamento ed alla cura del suo aggiornamento. tutte le attività e le strutture 
organizzative sono soggette alle verifiche connesse all’attuazione del modello.
in qualità di capogruppo, uBi Banca informa le società controllate degli indirizzi da assunti 
in relazione alla prevenzione dei reati di cui al d.lgs. n. 231/2001 e suggerisce loro i criteri 
generali cui uniformarsi, supportandole nelle attività di aggiornamento del modello.

tutti i dipendenti sono formati sulle politiche e le procedure anti-corruzione nell’ambito 
della formazione prevista per l’attuazione del modello 231/2001.
nel 2011 sono state effettuate 5.174 ore di formazione specifica, per 1.458 dipendenti 
e l’argomento è stato trattato anche nell’ambito della formazione sui principi della 
responsabilità sociale e del codice etico rivolta, con modalità differenziate in funzione dei 
livelli di responsabilità, a tutti i dipendenti del Gruppo.

Bilancio Sociale 2011 Società
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non risultano casi di corruzione né per il 2011 né per gli anni precedenti.

POLITICHE PUBBLICHE
il Gruppo partecipa allo sviluppo di politiche pubbliche attraverso la partecipazione 
attiva e costruttiva alle iniziative delle associazioni di categoria (associazione Bancaria 
italiana, associazione nazionale Banche Popolari, associazione italiana Private Banking, 
associazione fra le società italiane per azioni, associazione italiana degli analisti 
finanziari, ecc.) e di altre associazioni attive in specifici ambiti (associazione italiana 
compliance, associazione italiana antiriciclaggio, ecc), che esprimono la posizione del 
settore sulle tematiche di interesse sia su sollecitazione richiesta di autorità (es. Banca 
d’italia) e decisori politici (es. commissioni parlamentari) sia di propria iniziativa.

in conformità con quanto previsto dal codice etico, nell’ambito del Gruppo non vengono 
effettuate erogazioni – dirette o indirette e sotto qualsiasi forma – a partici politici, 
movimenti, comitati e altre organizzazioni politiche, loro rappresentanti e candidati, 
congressi o feste con finalità di propaganda politica.

COMPORTAMENTI ANTI-CONCORRENZIALI
nel 2011 due società del Gruppo hanno ricevuto due sanzioni per un valore complessivo 
di circa 351mila euro, una per tempi eccessivi e pratiche ostative alla chiusura di conti 
correnti di clienti e una per violazione dell’art. 187 nonies del tuf (segnalazione di 
operazioni sospette in materia di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del 
mercato) e delle relative misure di implementazione emanate dalla consob.

CONFORMITà
nel 2011 due Banche del Gruppo hanno ricevuto tre sanzioni per un valore complessivo di 
oltre 83mila euro, di cui due in materia di riciclaggio per omessa segnalazione di operazioni 
sospette e una di modesto importo (1.300 euro) a seguito di un’ispezione dell’asl per 
violazione delle regole sanitarie e della sicurezza sul lavoro.
altri procedimenti sono in corso a seguito di accertamenti ispettivi condotti da Banca 
d’italia e consob e di verifiche fiscali condotte dalle competenti agenzie delle entrate 
nei confronti sia di uBi Banca che di alcune banche e società controllate. lo stato dei 
procedimenti e l’entità delle sanzioni irrogate sono dettagliatamente rendicontati nella 
relazione sulla gestione consolidata.
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in considerazione dell’attività svolta, i principali elementi della responsabilità di prodotto 
sono individuati dal codice etico nell’impegno ad adottare politiche, processi e pratiche 
commerciali e di marketing in grado di assicurare:

•	 il rispetto degli interessi del cliente,
•	 il sostegno alle attività economiche che creano valore per il territorio;
•	 lo sviluppo di prodotti e servizi capaci di produrre elevati benefici sociali per le comunità 

locali.

il Gruppo si è dotato di uno specifico processo per lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi 
e per la modifica di quelli già commercializzati dalle Banche rete (inclusa uBi Banca 
Private investment) e dalla capogruppo, con l’eccezione dei prodotti e servizi per i quali 
sia prevista o in corso di emissione una normativa specifica (es. finanziamenti agevolati), 
finalizzato a sostenere obiettivi di qualità, innovazione tecnologica, competitività e 
conformità normativa (compliance).
in termini di qualità, il processo mira ad assicurare la coerenza dei prodotti e servizi 
con le caratteristiche e i bisogni dei clienti a cui sono diretti e la riduzione dei tempi 
di risposta alle esigenze del mercato (time to market) e prevede il coinvolgimento 
di differenti unità organizzative con responsabilità variabili in funzione della natura 
del prodotto o servizio da sviluppare o modificare. alcune strutture organizzative di 
capogruppo devono essere sempre coinvolte: comunicazione e marketing, affari legali e 
contenzioso, risk management, amministrazione e fiscale, compliance. le caratteristiche 
(es. età, professione, progetti di investimento), i bisogni (es. finanziari, di protezione) 
della clientela sono oggetto di rilevazione sia attraverso le attività di ascolto e dialogo 
attivate ad hoc, come focus group con clienti e potenziali clienti e con il personale della 
rete commerciale che è in costante e quotidiano rapporto con la clientela, o sistematiche, 
come l’indagine di customer satisfaction Progetto ascolto o la gestione dei reclami, sia 
attraverso l’analisi dell’offerta commerciale della concorrenza. ma anche la partecipazione 
attiva a osservatori e gruppi di lavoro (es. in sede aBi) o a iniziative di centri di ricerca (es. 
miP-Politecnico di milano) è fonte di preziose indicazioni, ad esempio in relazione alle 
possibilità offerte dalle nuove tecnologie.
l’innovazione tecnologica è perseguita principalmente della Banca Multicanale, che 
riunisce tutti i canali diretti a disposizione di privati e imprese (internet e mobile banking, 
contact center, canali self service – atm e chioschi – sistemi di pagamento evoluti, 
cBi e POs). Per la clientela, la multicanalità integrata si traduce in qualità del servizio in 
termini di maggiore convenienza delle condizioni economiche rispetto a quelle standard 
praticate allo sportello, elevati livelli di sicurezza, accessibilità illimitata su diversi 
device (es. personal computer, smartphone, tablet, telefono, macchine self service…) 
e personalizzazione del servizio. Ogni mese vengono analizzate le richieste pervenute 
dai colleghi attraverso il portale intranet aziendale e dalla clientela attraverso le form di 
contatto dei siti internet, le e-mail e il call center, per valutare la realizzabilità e pianificare 
lo sviluppo degli interventi di miglioramento.
la competitività si basa su una politica di prezzo orientata a trasparenza ed equità verso 
i clienti e fondata sull’analisi e il costante monitoraggio dei rapporti tra rischio assunto 
(se presente), rendimento, costi sostenuti e contesto di mercato, alla costante ricerca del 
giusto equilibrio tra rendimento dell’attività bancaria e supporto finanziario al tessuto 
sociale e imprenditoriale.
nel corso del 2011 è stato sviluppato il progetto Pricing Excellence, che mira ad ottenere 
allo stesso tempo un miglioramento dei ricavi e della soddisfazione della clientela 
attraverso un miglior governo della leva prezzo da parte delle strutture commerciali della 
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capogruppo e delle Banche rete, risparmi di tempo e quindi riduzione dei tempi di risposta 
e una maggiore flessibilità dell’offerta attraverso la semplificazione operativa, minori rischi 
operativi e il rispetto degli ambiti normativi e di compliance attraverso il miglioramento 
degli strumenti di gestione, il monitoraggio della qualità del processo e una maggiore
automazione e integrazione delle informazioni.
Già nella fase di ideazione dei nuovi prodotti e servizi intervengono le funzioni aziendali 
dedicate a presidio delle tematiche di compliance, al fine di prevenire eventuali 
disallineamenti con l’impianto normativo interno, il cui riferimento più alto è il codice 
etico del Gruppo, ed esterno.

la disponibilità di adeguate competenze economico-finanziarie nel pubblico dei consumatori 
e nel mercato del lavoro è un fattore di competitività per il tessuto imprenditoriale ed 
economico locale e per la stessa Banca. con questa consapevolezza, nello svolgimento del 
proprio ruolo di banca del territorio, uBi Banca ha costruito nel tempo legami e forme di 
collaborazione con scuole ed enti di formazione professionale e universitaria.

L’attività nelle scuole
nei confronti delle scuole, il Gruppo svolge un’intensa attività di divulgazione su temi 
finanziari, soprattutto attraverso la partecipazione ai programmi di formazione ed 
educazione finanziaria per i giovani del consorzio Pattichiari. Per l’anno scolastico 
2010-2011, l’impegno delle Banche del Gruppo si è concentrato su quattro programmi di 
educazione finanziaria rivolti al mondo della scuola, per offrire agli studenti una corretta 
informazione sul risparmio e sull’economia:

Percorso formativo che consente agli studenti delle scuole 
primarie di comprendere le dinamiche economiche di base 
dell’economia del proprio territorio e i comportamenti responsabili 
che caratterizzano il buon funzionamento di una comunità.

Percorso formativo per gli studenti delle scuole secondarie di  
i grado, basato sull’approccio dell’imparare facendo; introduce i 
ragazzi al tema dell’economia personale con il duplice obiettivo 
di insegnare loro la gestione responsabile del proprio denaro e 
di contribuire all’orientamento delle loro scelte professionali e 
scolastiche. 

Programma didattico in fase test, che intende avvicinare 
i ragazzi delle scuole secondarie di i grado alle tematiche 
economiche e finanziarie, partendo da problematiche che 
loro stessi affrontano in prima persona; attraverso una 
caratterizzazione grafica e contenuti studiati per le loro 
esigenze, il programma si propone di far riflettere i ragazzi sulle 
principali funzioni della finanza, illustrandone l’impatto nella 
vita quotidiana delle persone. 

iniziativa dedicata agli studenti delle scuole secondarie di 
ii grado, che si propone di avvicinare i ragazzi alla cultura 
dell’economia fornendo gli strumenti più adatti per effettuare 
scelte consapevoli all’interno del sistema economico-
finanziario; a conclusione del percorso didattico svolto in classe 
con il supporto attivo degli esperti messi a disposizione dalle 
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Banche aderenti, il progetto prevede il concorso “sviluppa  
la tua idea imprenditoriale”, finalizzato alla realizzazione di un 
business plan per l’avvio di un’impresa di utilità sociale per  
il proprio territorio. 

il significativo contributo portato dalle Banche rete del Gruppo ai programmi di educazione 
finanziaria realizzati – sia in termini di numero di studenti coinvolti sia in termini di qualità 
del lavoro svolto – ha indotto il consorzio a formalizzare una lettera di elogio nella quale 
viene riconosciuta l’eccellenza del modello di diffusione adottato e dei risultati raggiunti.

in collaborazione con la Gazzetta del mezzogiorno, Banca carime ha anche partecipato a 
newspapergame, un programma educativo rivolto al mondo della scuola che ha coinvolto 
875 alunni di 35 classi in 9 scuole delle provincie di Bari e taranto, con l’assegnazione di un 
premio del valore di 500 euro ai migliori 10 temi svolti su tracce di carattere finanziario.

iniziativa a carattere nazionale rivolta ad alunni e insegnanti 
della scuola primaria (iv e v classe) e secondaria di primo e 
secondo grado, attraverso la quale i partecipanti sono guidati 
lungo un percorso didattico che facilita la comprensione del 
mondo della comunicazione e dell’informazione. Gli studenti 
hanno così l’opportunità di leggere il giornale, scrivere articoli 
e realizzare la pagina di un quotidiano proprio come una vera 
redazione. newspaperGame porta la scuola in prima pagina e 
il giornale tra i banchi come strumento didattico, stimolando 
il dibattito e la riflessione su argomenti di attualità, anche di 
carattere economico.

Rapporti con Università e centri di ricerca
in ambito universitario, sono attive una serie di convenzioni con le università degli studi 
di Bergamo, Brescia, Pavia, torino, Genova e Bari, con l’università Bocconi, l’università 
cattolica del sacro cuore e l’università Bicocca di milano, con l’università dell’insubria 
di varese, con l’università liuc di castellanza, con l’università Politecnica delle marche, 
con l’università della calabria e con il Progetto “campus World”. nell’ambito di queste 
convenzioni, oltre all’offerta di prestiti d’onore e della carta enjoy agli studenti, il Gruppo 
partecipa a giornate di orientamento e career day e offre programmi di stage.

il Gruppo partecipa – anche finanziariamente, con contributi e borse di studio –  
a programmi, attività e progetti di istituti e centri di ricerca, sia per attività di ricerca 
scientifica, soprattutto in ambito medico, sia per lo studio dei sistemi economico-finanziari 
locali e delle loro problematiche. tra le principali collaborazioni l’istaO – istituto adriano 

Bilancio Sociale 2011 

FS7 e la1

responsabilità di prodotto

PROGRAMMI 
DI EDUCAZIONE
FINANZIARIA PATTICHIARI

2011

Provincie interessate Scuole Classi Studenti Docenti 
banca

Ore 
docenza

Our community Bergamo, varese, Brescia, 
monza e Brianza, lecco, 
como, roma, cosenza

 95  273  6.825 76 918

io e l’economia taranto, Brindisi  2  11  275 1 15

l’impronta economica Bergamo, varese, Brescia, 
monza e Brianza, lecco, 
como, roma, salerno

 52  172  4.300 51 506

Pattichiari con l’economia Bergamo e Salerno  11  24  600 3 85

TOTALE  160  480  12.000  131  1.524 
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Olivetti e marchet - azienda speciale della cciaa di ancona, l’a.O. spedali civili di Brescia, 
federmobili, il circolo università di Pavia, l’istituto Orazio flacco, alcuni comuni e gli enti 
aler di varese e Bergamaschi nel mondo.

Organizzazione di eventi
Oltre agli interventi rivolti agli studenti e al supporto della ricerca e della formazione 
universitaria, la capogruppo e le Banche rete organizzano una serie di eventi di formazione 
e informazione su temi economici di attualità, che sono anche importanti occasioni di 
visibilità e coinvolgimento e di servizio alla clientela. i principali eventi organizzati  
nel 2011 sono:

• "La Crisi che non passa", road show per la presentazione del Xvi rapporto sull’economia 
globale e l’italia organizzato in collaborazione da uBi Banca e dal centro einaudi, che ha 
toccato 10 città con oltre 1.000 partecipanti;

•	 la cerimonia di premiazione delle scuole marchigiane che hanno partecipato alla 
seconda edizione del concorso "Il giornale della scuola", organizzata in partnership con 
l’ordine dei giornalisti delle marche, a cui hanno partecipato 300 studenti;

•	 il ciclo di convegni, su "Prospettive e valore dell’economia sociale. Il ruolo della finanza 
per lo sviluppo del non profit", per la presentazione del nuovo modello di servizio per  
il terzo settore – uBi comunità – a Jesi, milano e Pavia, con oltre 500 partecipanti;

•	 il convegno "Il rapporto Banca e Impresa nel contesto della crisi: vincoli, esigenze e 
prospettive", organizzato in partnership con assolombarda, a cui hanno preso parte 200 
imprenditori;

•	 il convegno "Incoterms", per la formazione di 100 operatori internazionali, realizzato in 
partnership con la cciaa.

nell’ambito delle attività a supporto dell’internazionalizzazione delle piccole e medie 
imprese italiane, sono stati promossi e organizzati vari convegni destinati alle imprese 
e agli imprenditori che hanno contribuito allo sviluppo delle relazioni economiche 
internazionali:

•	 la 5a edizione dell’IBF – International Banking Forum sul tema “risk and trade in the 
new emerging markets: the civets” (colombia, indonesia, vietnam, egitto, turchia, 
sudafrica) a cui hanno partecipato 57 controparti tra banche estere, organismi 
internazionali ed istituzioni sovranazionali, provenienti da 23 Paesi, per un totale di 130 
partecipanti;

•	 l’UBI International Open Day, con workshop tematici e incontri one-to-one, organizzato 
a torino con la partecipazione di 120 imprenditori e 40 colleghi, a Jesi con la 
partecipazione di 113 imprenditori e 40 i colleghi e a Brescia in collaborazione con  
il sole 24 Ore e con la partecipazione di 500 professionisti, imprenditori e colleghi;

•	 il seminario "Aspetti etici dell’attività bancaria e del ruolo sociale delle banche: 
esperienza di Russia e Italia", realizzato sotto l’egida e con la collaborazione del 
Patriarcato di mosca e di alcune organizzazioni sociali, con 70 partecipanti;

•	 il leaf meeting "Sole, Lavoro e Futuro" sulla sostenibilità ambientale, realizzato in 
collaborazione con il Gruppo loccioni per la presentazione del misuratore di sostenibilità 
leaf meter, che visualizza in tempo reale i dati relativi all’impatto ambientale di  
un edificio, al quale hanno partecipato 100 imprenditori.

 
SALUTE E SICUREZZA DEI CONSUMATORI
nell’ambito dei servizi bancari, assumono rilevanza in particolare gli aspetti di sicurezza dei 
consumatori e le principali preoccupazioni riguardano la sicurezza dei sistemi informativi e 
dei servizi di internet Banking, la continuità operativa e la sicurezza fisica nelle filiali.
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uBi Banca ha adottato un Piano Triennale di Sicurezza, costantemente verificato e 
aggiornato, per garantire la massima sicurezza dei prodotti e servizi offerti sul mercato.  
la sicurezza è presidiata sia nella fase di ideazione e sviluppo, in particolare per i servizi di 
internet Banking, sia nella fase di distribuzione commerciale, con particolare riferimento 
alla sicurezza fisica nelle filiali e, in generale, al controllo degli accessi e alla sicurezza dei 
sistemi informativi a supporto delle attività commerciali.
la sicurezza dei sistemi informativi prevede l’adozione degli standard più avanzati nel 
trasferimento dei dati e nell’accesso alle informazioni, il costante monitoraggio sia con 
strumenti proprietari sia in collaborazione con le forze dell’Ordine, e il pronto intervento 
in caso di sospetti tentativi di frode informatica. Per prevenire le truffe informatiche più 
frequenti e più comuni, la clientela viene informata costantemente, anche attraverso  
il tempestivo aggiornamento dei contenuti sui canali online, sulle modalità e le misure di 
sicurezza più idonee per l’utilizzo dei servizi di Internet Banking. anche nel 2011 è stata 
svolta un’intensa attività sia per la realizzazione di nuovi progetti, per esempio in materia 
di conservazione sostitutiva (dematerializzazione) di documenti contabili e relativi a 
pratiche commerciali, di sicurezza della carte di pagamento, di frodi telematiche, di rischi 
operativi e di supporto ai progetti di riorganizzazione commerciale delle Banche rete (es. 
modello a clessidra, mass market team), sia per l’effettuazione di controlli e test periodici 
per il monitoraggio degli attacchi a clienti (phishing, trojan, ecc.) e di tentativi di frode 
su home banking e carte di debito, per le analisi di vulnerabilità di siti web, applicazioni, 
postazioni di lavoro, server e altri apparati informatici.
Grazie alle misure adottate, come l’utilizzo obbligatorio della tessera qui uBi per la 
conferma delle operazioni dispositive, la certificazione dei beneficiari delle operazioni 
di bonifico, ricarica e pagamento di bollettini postali, gli avvisi via sms ed e-mail per 
le operazioni eseguite con carte di pagamento, il fenomeno delle frodi informatiche si 
è considerevolmente ridotto e nel 2011 non si sono registrati casi di frode sui servizi di 
internet Banking (quiuBi e cBi).
tra i principali interventi previsti per il 2012, vi è l’introduzione della firma digitale remota 
nella piattaforma di vendita online. la continuità operativa è assicurata attraverso un 
apposito piano, che prevede sia una serie di presidi tecnici e organizzativi finalizzati a 
garantire l’esecuzione dei processi più critici anche nei casi di emergenza, sia una serie di 
controlli e test periodici in materia di disaster recovery.
la sicurezza fisica riguarda in particolare la sicurezza delle filiali dal punto di vista 
antinfortunistico e il rischio rapina. nel 2011 sono proseguite le attività di adeguamento 
degli impianti ai sensi del d.lgs 81/08 (uscite di emergenza e sistemi c.d. “antimalore”) e di 
rafforzamento dei processi di controllo e del presidio del rischio rapina secondo standard 
definiti da un’apposita policy di Gruppo, anche attraverso l’adeguamento dei sistemi di 
sicurezza delle filiali, l’attestazione su un’unica piattaforma di tutte le centrali di allarmi di sedi 
e filiali e l’adozione di sistemi di rilevazione biometrici nel rispetto della normativa vigente.

anche considerando le tentate rapine, che nel 2011 sono state 31, il fenomeno delle rapine è in 
netto regresso negli ultimi anni (-66,5% dal 2008 con un indice di frequenza sceso da 10,62 a 3,6).
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FURTI E RAPINE
2011 2010 2009

N. 
EVENTI

INDICE DI 
FREQUENZA1

DIPENDENTI 
COINVOLTI

N. 
EVENTI

INDICE DI 
FREQUENZA1

DIPENDENTI 
COINVOLTI

N.  
EVENTI

INDICE DI 
FREQUENZA1

DIPENDENTI 
 COINVOLTI

furti (compresi atm) 21 1,1 - 19 1,0 - 14 0,7 -

rapine consumate 38 2,0 216 88 4,67 264 128 6,5 n.d.

TOTALE 59 3,1 216 107 5,67 264 142 7,2
dato calcolato su 1.904 filiali nel 2011, 1.886 filiali nel 2010, 1.959 filiali nel 2009.
1 numero di eventi ogni 100 sportelli.

la8 e relaziOni e Bilanci 2011 PaG. 180

114

http://www.ubibanca.it/pagine/2011.aspx


Bilancio Sociale 2011 

non si registrano casi di non conformità a regolamenti o codici volontari in materia di sicurezza 
dei prodotti e servizi.

ETICHETTATURA DEI PRODOTTI E SERVIZI
in coerenza con i principi del Codice Etico e nel rispetto delle previsioni normative in 
materia, uBi Banca è impegnata a garantire alla clientela la massima trasparenza sui 
prodotti e servizi offerti attraverso:

•	 informazioni precontrattuali corrette, chiare e non fuorvianti e clausole contrattuali 
complete, chiare e comprensibili, che favoriscano la piena consapevolezza delle scelte e 
degli accordi sottoscritti;

•	 comunicazioni chiare e tempestive sullo stato dei rapporti in essere, sulle variazioni 
delle condizioni che regolano i rapporti e su ogni altra modifica dei contratti in essere;

•	 la corretta identificazione e gestione degli eventuali conflitti di interesse, fornendo in 
proposito adeguata informativa;

•	 l’astensione da qualsiasi pratica commerciale scorretta e da qualsiasi forma di pubblicità 
ingannevole o comunque non pienamente rispondente alla qualità dei prodotti e servizi 
reclamizzati;

•	 informazioni chiare ed esaustive sulle modalità di inoltro dei reclami e di accesso agli 
organismi indipendenti per la risoluzione delle controversie (es. Ombudsman e arbitro 
Bancario finanziario).

a tal fine, gli aspetti di trasparenza e qualità delle informazioni, oltre a far parte delle 
valutazioni condotte nell’ambito dell’iter di validazione dei prodotti e servizi, anche nel 
contesto del recepimento delle evoluzioni normative in materia, sono tra gli obiettivi di 
una serie di progetti di:

•	 razionalizzazione dell’offerta di prodotti e servizi e semplificazione dei processi commerciali;
•	 potenziamento e sviluppo della Banca multicanale;
•	 ridefinizione del modello operativo di pricing;
•	 automazione e razionalizzazione dei documenti informativi (contratti, fogli informativi 

analitici, documenti di sintesi, comunicazioni periodiche, ecc.) e rafforzamento della 
comunicazione alla clientela da parte delle Banche rete.

tutti i siti Internet del Gruppo sono costantemente adeguati alla normativa vigente 
(es. per l’identificazione dei messaggi pubblicitari) e aggiornati con i contenuti previsti 
dalle iniziative di autoregolamentazione (es. impegni per la qualità e altre iniziative del 
consorzio Pattichiari) e hanno una sezione dedicata alla trasparenza, con informazioni 
e documenti utili in materia di caratteristiche dei prodotti e servizi (fogli informativi) e 
principali diritti dei clienti, rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai fini della legge 
sull’usura, educazione finanziaria (guide pratiche e metodologia di calcolo di isc/taeG), 
arbitro Bancario finanziario e rendicontazione dei reclami.
il Gruppo partecipa all’iniziativa ABI Trasparenza Semplice, un percorso di collaborazione 
e di confronto fra l’industria bancaria e le associazioni dei consumatori. un primo 
tavolo di lavoro è stato dedicato alla razionalizzazione e semplificazione dei contenuti 
e del linguaggio dell’informativa sui conti correnti e prevede anche la promozione di 
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un confronto congiunto con le autorità competenti (es. Banca d’italia) per interventi 
sul quadro normativo secondario. un secondo tavolo è in corso in materia di mutui. 
le singole Banche rete aderiscono anche al Consorzio PattiChiari, che ha lo scopo di 
favorire una migliore relazione banca-cliente attraverso iniziative di educazione finanziaria 
per i consumatori e di miglioramento della semplicità, chiarezza e comparabilità delle 
informazioni rese dalle banche.

le principali novità relative ai servizi offerti vengono veicolate ai clienti attraverso tutti 
i canali disponibili (es. siti internet, campagne outbound gestite dal contact center, 
newsletter tematiche, pagine di approfondimento, sms), garantendo completezza 
e tempestività d’informazione. Gli invii di comunicazioni dirette (es. e-mail e sms) 
avvengono nel pieno rispetto del consenso privacy manifestato dal cliente che, se lo 
desidera, può sempre richiedere direttamente via e-mail o all’operatore l’interruzione dei 
contatti di natura commerciale.

non si registrano casi di non conformità a regolamenti o codici volontari riguardanti  
le informazioni e le etichettature dei prodotti e servizi.

la centralità del cliente è il primo tra i valori dichiarati nella carta dei valori del Gruppo e 
richiama la soddisfazione del cliente come guida delle scelte aziendali, per la costruzione 
di un rapporto di fiducia che duri nel tempo.
la soddisfazione dei clienti è monitorata costantemente sia nell’ambio delle quotidiane 
relazioni commerciali, sia attraverso gli indicatori di fidelizzazione come la durata del 
rapporto, sia attraverso i risultati delle indagini sistematiche di customer satisfaction 
(Progetto ascolto) e l’analisi dei reclami curate dall’area customer care della capogruppo.
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Clienti privati per durata rapporto
(media 16 anni)

 Fino a 1 anno
 da 1 a 5 anni
 da 6 a 10 anni
 da 11 a 20 anni
 oltre 20 anni

14
,6

%

12
,4

%

34
,9

%

34
,1

%

4,
0%

Clienti imprese per durata rapporto
(media 10 anni)

 Fino a 1 anno
 da 1 a 5 anni
 da 6 a 10 anni
 da 11 a 20 anni
 oltre 20 anni
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%
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Progetto Ascolto monitora mensilmente la soddisfazione della clientela attraverso 
interviste telefoniche a un campione di clienti rappresentativo dei tre mercati (retail, 
Private e corporate) su aspetti generali come l’immagine, la reputazione e la responsabilità 
sociale della propria banca di riferimento e del Gruppo e su aspetti specifici riguardanti  
i prodotti e servizi utilizzati, le filiali e le relazioni con il personale. la sommatoria 
ponderata di quattro variabili, che misurano il grado di soddisfazione (soddisfazione 
complessiva e raccomandabilità) e la fedeltà (probabilità di acquisti ripetuti e 
vantaggio sulla concorrenza) genera un indice di soddisfazione complessivo calcolato 
mensilmente per Banca, mercato, direzione territoriale e filiale, che fa parte dei criteri di 
determinazione del sistema incentivante per il personale del Gruppo.
nel corso del 2011 sono stati intervistati circa 134.000 clienti delle diverse Banche rete e 
21.000 clienti di banche concorrenti, per costruire dati di confronto a livello territoriale.

su uno degli aspetti che maggiormente determinano la soddisfazione del cliente – la 
qualità del rapporto in filiale con il referente abituale – il Gruppo ha ottenuto un punteggio 
medio di 8,6 su 10 per la capacità di mantenere gli impegni presi, la facilità di parlare con 
l’abituale interlocutore, la precisione nello svolgimento delle operazioni, e l’attenzione nel 
curare gli interessi del cliente. le principali aree di miglioramento riguardano la richiesta 
di una maggiore propositività commerciale, una migliore cura del post vendita e una più 
efficace gestione dei problemi (peraltro riscontrati solo dal 10% degli intervistati).

la gestione dei reclami è una preziosa fonte di informazione per migliorare la qualità dei 
servizi resi al cliente.
la gestione del reclamo viene approcciata in primo luogo presso il punto operativo dove 
la contestazione viene esplicitata e dove il personale di contatto è chiamato a farsi carico, 
in prima persona, degli approfondimenti connessi. nella fase successiva, la contestazione 
passa ad una struttura centrale dedicata (lo staff controllo rischi), presente a livello di 
ciascuna Banca rete, chiamata a gestire le fasi più strutturali e amministrative (registrazioni 
nel registro reclami condiviso a livello informatico, gestione delle risposte, decisioni, 
delibere, ecc.) necessarie all’evasione delle pratiche formalizzate. Per questo complesso 
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Giudizi sull’immagine del Gruppo

È leader nel 
suo settore
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di attività, l’unità reclami di ciascuna Banca rete può valutare di volta in volta le strutture 
centrali o di capogruppo da coinvolgere per l’evasione delle singole pratiche, non essendo 
strutturalmente prevista nel nostro assetto la figura di una ‘commissione reclami’.
a supporto di tutta la struttura organizzativa chiamata alla gestione delle controversie,  
a livello di capogruppo, è attiva l’unità Gestione reclami (inserita nell’area customer care 
e ricadente nella macro area controllo rischi) che svolge le funzioni di coordinamento 
e indirizzo, interfacciando direttamente sia le altre strutture di capogruppo coinvolte 
(area affari legali, compliance, Organizzazione), sia organismi esterni (aBi e conciliatore 
Bancario finanziario). la stessa struttura costituisce inoltre l’interfaccia operativa per le 
strutture di uBiss che hanno in gestione l’applicativo reclami (piattaforma informatica 
condivisa da tutte le Banche rete del Gruppo), nonché per le unità operative di 
capogruppo che hanno in gestione le sezioni dei siti internet dedicate alla tematica. l’unità 
Gestione reclami svolge inoltre funzioni di interfaccia e di supporto specialistico con le 
unità preposte alla gestione dei reclami attive presso le società Prodotto del Gruppo che 
attualmente ancora operano con strutture informatiche non residenti sui sistemi accentrati 
di capogruppo.
Per la presentazione di lamentele/contestazioni, i clienti possono contattare direttamente 
i punti distributivi sul territorio oppure possono accedere ad un ampio ventaglio di canali: 
da quelli tradizionali alla posta elettronica, ai siti internet delle Banche rete e della 
capogruppo e, via telefono, al servizio clienti. tutti i canali utilizzabili sono ampiamente 
pubblicizzati attraverso fogli informativi e spazi dedicati sui siti internet del Gruppo.
nel corso del 2011 sono state formati 1.655 dipendenti sul tema della gestione dei reclami, 
sia con specifiche sessioni d’aula su tematiche specialistiche sia con moduli integrativi nei 
corsi a catalogo.

responsabilità di prodotto

RECLAMI 2011 2010 2009
reclami pervenuti  4.621  4.256  5.140 

di cui:                                                            ordinari su prodotti e servizi  3.855  3.627  4.323 

per anatocismo  340  242  231 

per titoli in default  290  211  413 

su privacy  136  176  173 

su diritti umani  -  n.d.  n.d 

reclami pervenuti su canali a distanza  1.561  917  93 

reclami definiti1  4.518  4.188  5.477 

di cui accolti  1.759  1.636  1.730 

importi riconosciuti (migliaia di euro)2  649  1.036  1.811 

di cui liquidati nell’anno (migliaia di euro)  638  n.d.  n.d 

Giorni medi di risposta3 25 22 32

ricorsi all’Ombudsman  5 10 127

ricorsi definiti dall’Ombudsman  7 8 107

di cui a favore del cliente  3 2 8

ricorsi all’arbitro Bancario finanziario  78 64 8

ricorsi definiti dall’arbitro Bancario finanziario  62 32  - 

di cui a favore del cliente  30 13

ricorsi alla camera di conciliazione e arbitrato consob  4 

ricorsi definiti da camera di conciliazione e arbitrato consob  4 

di cui a favore del cliente  - 

Pratiche di mediazione ex dlgs 28/2010  278 

Pratiche di mediazione definite  215 

di cui con esito conciliativo  39 
1 reclami complessivamente conclusi nell’anno indipendentemente dall’anno di presentazione.
2 importi riconosciuti a fronte di reclami accolti nell’anno, indipendentemente dalla data di presentazione.
3 media complessiva comprendente sia i reclami ordinari sia i reclami per servizi di investimento.
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MARKETING E COMUNICAZIONE
il Gruppo ricerca uno sviluppo commerciale sostenibile nel tempo e pone la massima 
attenzione affinché l’attività di vendita dei prodotti/servizi sia espressione di soluzioni 
adeguate ai bisogni e al profilo dei clienti. 
Per questo motivo, l’attività proattiva di contatto dei clienti a fini commerciali da parte 
dei gestori viene supportata dal centro tramite la segnalazione dei potenziali clienti per 
specifiche aree di bisogno, identificati attraverso un’analisi individuale del ciclo di vita, 
del profilo comportamentale e dei possibili bisogni finanziari non ancora soddisfatti. nella 
gestione dei bisogni più complessi e ad elevato contenuto consulenziale – in particolare in 
materia di investimenti e finanziamenti – l’attività commerciale è assistita da piattaforme 
dedicate. Per i mutui, per prevenire possibili rischi di sovra indebitamento, si tiene conto 
del tenore di vita del cliente, della sua sensibilità a possibili variazioni di tasso e di 
eventuali specifiche esigenze di protezione del finanziamento. nei confronti delle imprese, 
con particolare riferimento ai segmenti POe e Pmi, l’approccio commerciale, sia in termini 
di offerta di credito che di relativo pricing, coniuga l’attenta valutazione della rischiosità, 
anche prospettica, del cliente con l’esigenza di continuare ad assicurare il massimo 
sostegno al tessuto imprenditoriale locale.

tutte le iniziative promozionali sono sistematicamente sottoposte al vaglio delle strutture 
competenti per garantire il rispetto della normativa in materia di pratiche commerciali. 
in particolare, l’elaborazione dei messaggi pubblicitari, anche avvalendosi della 
collaborazione di agenzie pubblicitarie esterne, avviene nel rispetto delle vigenti normative 
relative a privacy, tutela del consumatore e trasparenza e di quanto previsto dal codice di 
autodisciplina Pubblicitaria.

la8 e relaziOni e Bilanci 2011 PaG. 55-56
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non si registrano casi di non conformità a regolamenti o codici volontari riferiti all’attività 
di marketing, incluse la pubblicità, la promozione e la sponsorizzazione.

RISPETTO DELLA PRIVACY
la raccolta e il trattamento dei dati personali, riguardanti i clienti e ogni altro soggetto, 
avvengono sempre nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità 
degli interessati, in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003,  
n. 196 (Codice Privacy) in materia di tutela dei dati personali. 

a tal fine il Gruppo ha adottato il quaderno normativo “Tutela della Privacy” e una serie di 
presidi organizzativi e tecnici, con blocchi e strumenti di protezione dei sistemi informativi, 
che assicurano, oltre ai necessari requisiti di sicurezza e protezione dei dati, anche il 
sistematico rispetto dei consensi manifestati dalla clientela in riferimento al trattamento 
dei propri dati personali per finalità commerciali e di marketing.

nel corso del 2011 sono pervenuti alle Banche rete del Gruppo 136 reclami riconducibili 
al tema della protezione dei dati personali (privacy), con una significativa riduzione (-23%) 
rispetto al 2010. le motivazioni sono da ricondurre per l’82% dei casi ad operazioni 
connesse con le segnalazioni obbligatorie alle banche dati istituzionali in materia di credito 
(centrale dei rischi, crif, ecc) e per la parte rimanente a richieste di cancellazione e di 
revoca del consenso e a contestazioni più generiche riferite o alla supposta violazione dei 
diritti in materia o all’aggiornamento amministrativo dei dati gestiti.
Per quanto riguarda perdite o furti di dati, gli attuali criteri di classificazione dei reclami, 
impostati sulla base delle indicazioni di sistema fornite da aBi, non consentono di 
identificare univocamente questi eventuali casi. 

CONFORMITà
nel corso del 2011 non sono pervenute multe significative per non conformità a leggi e 
regolamenti riguardanti la vendita e l’utilizzo di prodotti e servizi.

responsabilità di prodotto
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siamo interessati a ricevere dai lettori le loro valutazioni su questo documento e consideriamo prezioso 
ogni suggerimento, indicazione, critica o apprezzamento.

il nostro riferimento è:
UBI Banca Scpa

Funzione Corporate Social Responsibility
Piazza v. veneto, 8

24122 Bergamo
tel. 035-392925
fax 035-392996

e-mail: bilancio.sociale@ubibanca.it

Progetto grafico
PG&W srl - Bergamo - www.pg-w.it
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