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1.1.1.1.    
    
    

1.11.11.11.1    
DDDDICHIARAZIONE DEI ICHIARAZIONE DEI ICHIARAZIONE DEI ICHIARAZIONE DEI 

PRESIDENTIPRESIDENTIPRESIDENTIPRESIDENTI        

Strategia e analisiStrategia e analisiStrategia e analisiStrategia e analisi    
 

Tra i fatti che hanno caratterizzato la vita del Gruppo UBI Banca nel corso del 2014, due hanno 

per noi un particolare significato: nel mese di settembre l’ammissione del titolo UBI Banca 

negli indici FTSE4Good Global e FTSE4Good Europe – una delle più importanti famiglie di indici 

etici a livello globale – e nel mese di novembre il conferimento del premio di “Banca Italiana 

dell’anno” da parte della testata The Banker - Gruppo Financial Times (primo riconoscimento 

internazionale attribuito al nostro Gruppo). 

Sono due fatti da leggere insieme, perché due facce di una stessa medaglia: il riconoscimento 

dell’impegno profuso dal Gruppo nel gestire il proprio business in modo sostenibile e 

socialmente responsabile, attraverso l’integrazione delle strategie e degli obiettivi di natura 

economico-finanziaria con la considerazione dei rischi e delle opportunità di natura sociale e 

ambientale. 

Mentre The Banker pone l’accento sui risultati ottenuti nel rafforzamento della solidità 

patrimoniale, nell’abbassamento del profilo di rischio, nel controllo dei costi e 

nell’innovazione di prodotto (tutti elementi che trovano ampia conferma nella sequenza dei 

Bilanci Consolidati), le valutazioni di FTSE fanno leva sul modo con cui quei risultati sono stati 

raggiunti e sulle condizioni – di governance in primis – che consentono di proiettarli nel 

medio-lungo termine (oggetto di disclosure nel Bilancio Sociale). 

La contrazione degli oneri operativi (ottenuta per il sesto anno consecutivo in presenza di 

importanti investimenti prevalentemente per lo sviluppo del business) e la solidità degli indici 

patrimoniali acquistano ancora maggior significato alla luce di indicatori che rientrano nella 

sfera della responsabilità sociale: ad esempio l’elevato e aumentato livello di soddisfazione 

della clientela (94% i clienti soddisfatti nell’ultima rilevazione annuale); gli investimenti in 

formazione, sviluppo e tutela delle risorse umane (fondamentali nella ricerca dell’eccellenza 

qualitativa di prodotti e servizi); l’intensità dell’impegno per lo sviluppo economico e sociale 

delle comunità di riferimento (dalle iniziative anti crisi alla profondità delle relazioni 

commerciali con le organizzazioni non profit, al successo dei Social Bond, alle attività di 

educazione finanziaria, all’entità dei contributi per finalità sociali). Lo stesso utile 

normalizzato, in forte crescita rispetto allo scorso anno, assume ancora maggior valore se 

letto nell’ambito del valore economico creato, una misura più ampia della capacità del Gruppo 

di generare ricchezza non solo per i soci, ma per tutti gli stakeholder. 

Ci sono certamente anche spazi di miglioramento, soprattutto in relazione agli aspetti 

ambientali della gestione, sia per ulteriori riduzioni degli impatti diretti sia con l’integrazione 

dei criteri adottati nei processi di valutazione del merito di credito delle imprese, degli 

investimenti e degli approvvigionamenti (anche rispetto alla catena di fornitura).  

Alzando lo sguardo dal Gruppo al sistema nel suo complesso, di nuovo troviamo due fatti che 

hanno maggiormente caratterizzato per le banche il 2014 e l’inizio del nuovo anno.  

Il primo fatto è l’avvio, il 4 novembre, del Meccanismo unico di vigilanza, a seguito di un 

complesso ed approfondito esercizio di Valutazione dei bilanci bancari (cd Comprehensive 
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Assessment) sui dati al 31 dicembre 2013, che si è articolato in un’analisi della qualità degli 

attivi (AQR – Asset Quality Review) e uno stress test per l’analisi della resilienza dei bilanci di 

fronte a scenari particolarmente avversi. 

A questo appuntamento il nostro Gruppo è giunto ben preparato, tanto che i risultati della 

Valutazione Approfondita, resi noti il 26 ottobre 2014, hanno evidenziato in tutte le fasi 

dell’esercizio la solidità della struttura patrimoniale del Gruppo, con significative eccedenze di 

capitale rispetto alle soglie minime richieste, a conferma della qualità dei processi valutativi e 

gestionali in uso. 

Il secondo fatto è la riforma della disciplina delle Banche Popolari, che prevede l’obbligatoria 

trasformazione in società per azioni di quelle, come la nostra, la cui dimensione eccede gli 8 

miliardi di euro di totale attivo di bilancio. La trasformazione in società per azioni è un 

passaggio che potrà incidere sull’assetto proprietario della Banca e potrà richiedere una 

revisione di alcuni meccanismi di governance e la ricerca di nuovi equilibri tra le aspettative 

dei diversi stakeholder. 

Anche a questo passaggio il Gruppo UBI Banca giunge con i migliori presupposti: non 

solamente solidità ed efficienza, ma una tradizione e riferimenti valoriali forti, consolidate 

relazioni di fiducia con gli stakeholder e uno stile di gestione coerente con il ben definito ruolo 

di motore dello sviluppo economico e sociale del territorio. Questi presupposti ci impegnano a 

considerare i risultati di oggi, conseguiti in tempi così difficili, come una tappa verso nuovi 

obiettivi. 

Dobbiamo cogliere il cambiamento come opportunità per rafforzare il governo integrato della 

responsabilità sociale e una progettualità ancorata alla volontà di “fare banca per bene”, nel 

solco di una cultura aziendale e di criteri operativi e gestionali ispirati dall’impegno, anche 

morale, di quanti collaborano allo sviluppo aziendale.  

Essere sempre più sostenibili e socialmente responsabili non è un’imposizione, ma una scelta 

coerente con i principi del nostro Codice Etico e con i principi del Global Compact dell’ONU, 

che abbiamo sottoscritto e ci impegniamo a promuovere nella nostra sfera di responsabilità, 

una linfa che attraversa i progetti, le idee e la visione di una corporate governance fortemente 

inclusiva e orientata al successo dell’impresa duraturo nel tempo. 

 

 

 

   Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza                       Il Presidente del Consiglio di Gestione 

                                             Andrea MoltrasioAndrea MoltrasioAndrea MoltrasioAndrea Moltrasio                                                                                                                                                                                                                                                                                            Franco PolottiFranco PolottiFranco PolottiFranco Polotti    
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                                                                                1111.2.2.2.2    
PPPPRINCIPALI IMPATTIRINCIPALI IMPATTIRINCIPALI IMPATTIRINCIPALI IMPATTI,,,,    

RISRISRISRISCHI E CHI E CHI E CHI E 

OPPORTUNITÀOPPORTUNITÀOPPORTUNITÀOPPORTUNITÀ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Codice Etico di UBI Banca identifica gli stakeholder rilevanti per il Gruppo, ovvero quei “gruppi e 
singoli individui che sono portatori di specifici interessi sui quali le attività del Gruppo hanno effetto 
e/o che contribuiscono in vario modo all’attività e all’esistenza stessa del Gruppo”. Per ogni 

categoria di stakeholder sono considerate le questioni rilevanti e i relativi rischi e opportunità 
all’interno delle diverse aree della sostenibilità, di cui tener conto nella definizione delle strategie e 
degli obiettivi gestionali. 

Nell’attuale quadro economico di particolare difficoltà e caratterizzato da elementi di incertezza, 
fra cui un’aspettativa di lenta crescita dell’economia e la conferma di uno scenario prolungato di 
tassi bassi, è prioritaria l’attenzione per la dinamica delle grandezze economico-finanziarie, con un 
focus specifico sui livelli di liquidità e di patrimonializzazione e sul controllo dei costi. In relazione a 
questo impegno, sono confermate le linee d’azione individuate nell’ambito della sostenibilità nel 
Piano Industriale 2011-2013/15 e sintetizzate nella seguente tabella, che si riferiscono in 
particolare alla prevenzione di rischi di natura reputazionale - accentuati nel settore finanziario - e 
alla valorizzazione e promozione delle opportunità derivanti dall’emergere di nuove sensibilità ed 
esigenze di carattere sociale e ambientale.  Le linee d’azione sono attualmente oggetto di revisione 
nell’ambito dell’analisi di materialità condotta dal management in attuazione del progetto di 
transizione alle nuove linee guida GRI-G4. 

L’evoluzione del contesto e l’andamento della gestione relativamente alle strategie e agli obiettivi 
di responsabilità sociale e sostenibilità sono monitorati nel tempo, nell’ambito dei processi di 
pianificazione strategica, delle attività di ascolto e dialogo (es. indagini di customer satisfaction), 
delle analisi delle valutazioni delle agenzie di rating e degli analisti e investitori SRI e dal 
monitoraggio di indicatori gestiti nell’ambito del processo di rendicontazione del bilancio sociale. 

  

 

 
 

Pag .Pag .Pag .Pag .

Corporate governance 24-28
Risk management 22-28,38,84
Compliance 27,38,74,84,86

Attività anti riclaggio/corruzione/usura 83-85,94

Pag .Pag .Pag .Pag .

Attività di formazione 33,72,74-76,85,87-88

Politiche retributive e sistemi incentivanti 23,27-28,42,78

Sviluppo dei dipendenti 76-77

Salute e sicurezza 69-73
Welfare aziendale 67
Dinamiche dell'occupazione 64-66

Pag .Pag .Pag .Pag .

Sviluppo e crescita delle imprese 35
Iniziative anti crisi 34
Partecipazione allo sviluppo delle 
infrastrutture

37-38

Presenza territoriale 5-7
Prodotti e servizi con finalità sociali 34-37
Contributi per iniziative sociali 44-54
Attività di educazione finanziaria 87-88

Pag .Pag .Pag .Pag .

Criteri ambientali nella gestione del 
business

Prodotti e servizi con specifiche finalità 
ambientali

37-38

Consumi di energia ed emissioni 56-59,60-61
Utilizzo di materiali e trattamento dei 
rifiuti

55,59,62

77-78

Riduzione degli impatti ambientali

REPUTAZIONE E CONTROLLO DEI R ISCHI REPUTAZIONE E CONTROLLO DEI R ISCHI REPUTAZIONE E CONTROLLO DEI R ISCHI REPUTAZIONE E CONTROLLO DEI R ISCHI 

Valorizzazione delle risorse umane

Sostegno all'imprenditoria

Sviluppo delle comunità locali

Qualità della governance e gestione dei 
rischi

Integrità nella condotta aziendale

Diversità e pari opportunità

Tutela del lavoro

INTEGRAZIONE NEL TESSUTO ECO NOMICO  E SOCIALE DEL TERRITORIOINTEGRAZIONE NEL TESSUTO ECO NOMICO  E SOCIALE DEL TERRITORIOINTEGRAZIONE NEL TESSUTO ECO NOMICO  E SOCIALE DEL TERRITORIOINTEGRAZIONE NEL TESSUTO ECO NOMICO  E SOCIALE DEL TERRITORIO

COESIONE INTERNACOESIONE INTERNACOESIONE INTERNACOESIONE INTERNA

POLITICA AMBIENTALE POL ITICA AMBIENTALE POL ITICA AMBIENTALE POL ITICA AMBIENTALE 

Partecipazione di genere, Pari 
opportunità e non discriminazione
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2.2.2.2.    

 
    

2.12.12.12.1    
NNNNOME DELLA OME DELLA OME DELLA OME DELLA 

ORGANIZZAZIONEORGANIZZAZIONEORGANIZZAZIONEORGANIZZAZIONE        

Profilo del GruppoProfilo del GruppoProfilo del GruppoProfilo del Gruppo        

 

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.  

 
 

    

2.22.22.22.2    
PPPPRINCIPALI MARCHIRINCIPALI MARCHIRINCIPALI MARCHIRINCIPALI MARCHI,,,,    
PRODOTTI E SERVIZIPRODOTTI E SERVIZIPRODOTTI E SERVIZIPRODOTTI E SERVIZI    

 

 

 

 

 

 

Il Gruppo UBI Banca opera prevalentemente nei servizi bancari e finanziari al dettaglio, con i marchi 

delle sette Banche Rete e delle altre Banche e Società Prodotto, da sempre al servizio delle famiglie 

e delle imprese del territorio. Il mercato è suddiviso in due grandi raggruppamenti: 

• Retail, comprendente il 97,7% della clientela, costituito da privati (segmenti Mass Market 

e Affluent in relazione alla ricchezza finanziaria posseduta, rispettivamente fino a 100 mila 

euro e fino a 500 mila euro) e dal complesso dei piccoli operatori economici con fatturato 

fino a 300 mila euro (segmenti Small Business e POE) e delle piccole e medie imprese con 

un fatturato inferiore a 15 milioni di euro (segmento PMI); 

• Private-Corporate, che include i clienti privati con ricchezza finanziaria superiore a 500 

mila euro e le imprese con fatturato superiore a 15 milioni di euro. 

Nel Mercato Retail è ricompreso anche il segmento delle organizzazioni non profit laiche e religiose 

(comunemente indicato come Terzo Settore), con una struttura commerciale dedicata nell’ambito 

della Capogruppo, a cui è associato il marchio UBI Comunità. 

L’offerta commerciale mira ad una sempre maggiore focalizzazione sulle esigenze della clientela, 

attraverso la segmentazione e la specializzazione dei modelli di servizio, e alla valorizzazione delle 

specificità locali, con un’ampia gamma di prodotti e servizi bancari, assicurativi, di credito e di 

risparmio. 

In quest’ottica, anche nel 2014 l’offerta è stata aggiornata e integrata, per tutti i segmenti di 

mercato, con nuovi prodotti e servizi connotati soprattutto in termini di utilità, flessibilità e 

innovazione digitale, caratteristiche enfatizzate nei messaggi pubblicitari delle campagne 

commerciali [� Relazioni e Bilanci 2014 p. 55-60,63-65]. 

 
 

    

2.32.32.32.3        
SSSSTRUTTURA TRUTTURA TRUTTURA TRUTTURA 

OPERATIVAOPERATIVAOPERATIVAOPERATIVA        

 

 

Il Gruppo UBI Banca è un gruppo polifunzionale, federale e integrato nel quale: 

• la Capogruppo accentra le funzioni di governo, controllo e coordinamento e, tramite la 

società consortile controllata UBI Sistemi e Servizi, gestisce le attività informatiche e altre 

funzioni di supporto, mentre tramite UBI Academy gestisce tutte le attività formative per il 

personale;  

• le banche territoriali – denominate Banche Rete - hanno il ruolo di reti distributive, con 

propri marchi ognuno a presidio di uno specifico territorio; si tratta di banche 

operativamente autonome, ciascuna con un proprio Consiglio di Amministrazione, in cui è 

prevalente la presenza di esponenti delle realtà sociali ed economiche locali; tutte 

adottano il medesimo modello distributivo, applicato in modo flessibile tenendo conto 

delle caratteristiche dei rispettivi territori e portafogli clienti;  

• una serie di altre banche e società specializzate – denominate Società ProdottoSocietà ProdottoSocietà ProdottoSocietà Prodotto – 

forniscono alle reti bancarie una gamma di prodotti e servizi completa e costantemente 

aggiornata, per rispondere alle esigenze ed alle necessità dei diversi segmenti di clientela. 
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UBI Pramerica è la società di gestione del risparmio del Gruppo, nata nel 2001 dall'accordo con 

Pramerica Financial, una delle maggiori istituzioni finanziarie statunitensi, dotata di consolidata 

esperienza e riconosciuta professionalità nella gestione degli investimenti in tutto il mondo. Vanta 

una capacità di investimento globale e offre agli investitori privati e istituzionali una vasta gamma 

di fondi e gestioni patrimoniali.  

IWBank è la banca on line del Gruppo, leader di mercato in Italia per il trading on line professionale 

sui mercati borsistici di tutto il mondo.  

UBI Leasing e UBI Factor contribuiscono a soddisfare anche le più complesse esigenze finanziarie 

delle imprese per i loro piani di crescita e sviluppo, internazionalizzazione e innovazione.  

Con l’obiettivo di offrire alla clientela i migliori prodotti assicurativi disponibili sono stati scelti 

partner di comprovato valore, nella fattispecie Aviva (Aviva Vita e Aviva Assicurazioni Vita) e 

Cattolica Assicurazioni (Lombarda Vita) per il ramo vita e con il gruppo Ageas e BNP Paribas Cardif 

per il ramo danni. 

Nel 2014 sono state perfezionate alcune operazioni di razionalizzazione societaria, che hanno 

interessato in particolare il comparto assicurativo, ed è stata deliberata l’integrazione di UBI Banca 

Private Investment in IW Bank, da perfezionare nel corso del 2015. [� Relazioni e Bilanci 2014 p.53-

54] 

 
  

    

2.42.42.42.4    
    SSSSEDE LEGALEEDE LEGALEEDE LEGALEEDE LEGALE        

La sede legale di UBI Banca è a Bergamo in Piazza Vittorio Veneto n. 8. La Direzione Generale è 

suddivisa tra le sedi di Piazza Vittorio Veneto a Bergamo e di via Cefalonia a Brescia.   

 
 

    

2.52.52.52.5    
    PPPPRESENZA RESENZA RESENZA RESENZA 

TERRITORIALETERRITORIALETERRITORIALETERRITORIALE        

 

 

Il Gruppo UBI Banca è un gruppo prevalentemente domestico, presente in tutte le regioni italiane, 

ad eccezione della Sicilia. 

A fine 2014, a seguito di un intervento di razionalizzazione che ha comportato una riduzione di 55 

unità, la rete territoriale in Italia conta 1.670 sportelli, 128 unità di Private e Corporate Banking e 3 

Centri Corporate di UBI Banca. Gli sportelli delle Banche Rete presidiano il Mercato Retail e offrono 

supporto alle strutture dedicate del Mercato Private-Corporate.  

[� Relazioni e Bilanci 2014 p. 51, 72-73, 2.9, FS13] 

ATTIVITA’ INFORMATICHE E 
ALTRE FUNZIONI DI SUPPORTO

GOVERNO, 
CONTROLLO E 

COORDINAMENTO

BANCHE RETE 

SOCIETA’ FINANZIARIE

ONLINE BANKING

GESTIONE DEL RISPARMIO

INTERNAZIONALE

ALTRE BANCHE E SOCIETA’ PRODOTTO

La struttura operativa del Gruppo

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE E 
SVILUPPO PROFESSIONALE E 

MANAGERIALE 

PROMOTORI FINANZIARI
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Alle reti distributive delle banche territoriali si aggiunge la rete di 713 promotori finanziari e 14 

private banker di UBI Banca Private Investment, che operano su tutto il territorio nazionale. 

[� Relazioni e Bilanci 2014 p. 9,72-73] 

 

DIMENSIONE TERRITORIALEDIMENSIONE TERRITORIALEDIMENSIONE TERRITORIALEDIMENSIONE TERRITORIALE 2014201420142014 2013201320132013 2012201220122012

1.676 1.731 1.735

1.670 1.725 1.727
di cui: Banca Popolare di Bergamo 354 357 353

Banco di Brescia 316 322 322

Banca Popolare Commercio e Industria 212 219 219

Banca Regionale Europea 1 240 256 256

Banca Popolare di Ancona 213 219 220

Banca Carime 242 255 255

Banca di Valle Camonica 66 66 66

5,4% 5,4% 5,4%

di cui: Nord Ovest 11,0% 10,9% 10,8%

Nord Est 1,1% 1,1% 1,1%

Centro 3,3% 3,4% 3,3%

Sud 7,7% 7,7% 7,8%

15 15 15

1
 Comprende le filiali com marchio Banco di San Giorgio.

Quota di mercato

Totale filiali incluso estero
Filiali in Italia

Province con quota di mercato oltre 10%
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Nel gennaio 2015, il numero degli sportelli è stato ulteriormente ridotto di 110 unità, con modalità 

operative orientate a criteri di sostenibilità sociale nei confronti dei clienti e del personale 

coinvolto [� Relazioni e Bilanci 2014 p. 51-52]. 

La presenza estera è mirata soprattutto a supportare le attività internazionali delle imprese clienti, 

in particolare nei mercati emergenti dove esse hanno maggiore difficoltà ad accedere a servizi 

finanziari adeguati alle loro esigenze. [� Relazioni e Bilanci 2014 p. 73] 

Il Gruppo non è presente in paradisi fiscali o altri centri finanziari non ancora adeguati agli standard 

fiscali internazionali, così come indicato dall’OCSE, e in Paesi definiti a rischio riciclaggio/terrorismo 

dalle liste del GAFI e/o del Ministero dell’Economia e delle Finanze italiano. 

 

Per permettere alla clientela di soddisfare le proprie esigenze informative e di gestione dei rapporti 

bancari senza limiti di orario e con condizioni economiche più convenienti rispetto a quelle 

praticate allo sportello, il Gruppo mette a disposizione della Clientela una serie di canali a distanza 

e strumenti di monetica, con un grande sforzo di innovazione digitale [� Relazioni e Bilanci 2014 p. 

63-65]. 

 
 

    

2.62.62.62.6    
AAAASSETTO SSETTO SSETTO SSETTO 

PROPRIETARIO E PROPRIETARIO E PROPRIETARIO E PROPRIETARIO E 

FORMA LEGALEFORMA LEGALEFORMA LEGALEFORMA LEGALE
1111    

� 4.16 

 

UBI Banca è una banca popolare costituita nella forma giuridica di società cooperativa per azioni, 

con un azionariato diffuso e un’ampia base sociale: oltre 151 mila azionisti (rilevati alla data di 

pagamento del dividendo) di cui oltre 79 mila soci (nominativi iscritti a libro soci a fine anno). 

Nessun azionista può detenere una partecipazione superiore all’1% del capitale, ad eccezione degli 

organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICR) [� Relazioni e Bilanci 2014 p. 431-

432]. 

La forma cooperativa distingue la figura dell’azionista da quella del socio. 

A tutti gli azionisti e soci indistintamente spetta uguale diritto al pagamento del dividendo, mentre 

solamente i soci possono partecipare alle assemblee, esprimendo un solo voto a testa, qualunque 

sia il numero di azioni possedute, e potendo portare un numero limitato di deleghe, definito dallo 

Statuto sociale. 

Per ottenere l’ammissione a socio, l’azionista deve presentare una domanda scritta al Consiglio di 

Gestione, accompagnata dalla certificazione di partecipazione al sistema di gestione accentrata, 

che dimostri la titolarità di almeno 250 azioni. Tale titolarità deve essere conservata in seguito per 

il mantenimento dello status. Il Consiglio di Gestione delibera l’ammissione a socio esclusivamente 

in funzione degli interessi oggettivi della società - incluso quello alla sua indipendenza e autonomia 

                                                                 

 
1 I dati relativi ai soci e agli  azionisti sono rilevati dalle richieste di pagamento del dividendo (maggio 2014).     

Lussemburgo
• UBI Banca International
• UBI Trustee SA
• UBI Management Co Sa

Monaco di Baviera
Filiale UBI Banca 
International

Cracovia
Filiale UBI Factor

Mosca
Ufficio di Rappresentanza

Mumbai
Ufficio di Rappresentanza

Hong Kong
Ufficio di Rappresentanza

San Paolo
Ufficio di Rappresentanza

Madrid
Filiale UBI Banca 
International

Antibes, Mentone, Nizza
Filiali Banca Regionale
Europea

Shanghai
• Ufficio di Rappresentanza

�
�

�

�

�

�

� �

�

�

�

Vienna
Business Consultant

Shanghai
Zhong Ou Asset 
Management Company Co. 
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– e al rispetto dello spirito della forma co

Consiglio di Sorveglianza

accettate. [� Relazioni e Bilanci 201

I soci hanno dato vita ad alcune 

Gruppo [� Relazioni e Bilanci 201

Al 31 dicembre 201

prive del valore nominale, 

nell’indice FTSE MIB

Relazioni e Bilanci 2014 p. 

Il titolo è coperto da analisti nazionali e internazionali (24 case di 

internazionali), è 

importanti indici etici e di sostenibilità

 

 

 

� www.ubibanca.it/pagine/Area

 � www.ubibanca.it/pagine/Rating

                                                                 

 
2 Dati al 15/01/2015 fonte Bloomberg.  
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e al rispetto dello spirito della forma cooperativa, come stabilito dai criteri generali approvati dal 

Consiglio di Sorveglianza. Nel 2014 sono pervenute 7.808 domande di ammissione a socio, tutte 

Relazioni e Bilanci 2014 p. 431-432] 

  

to vita ad alcune associazioni, in alcune delle principali città di riferimento del 

Relazioni e Bilanci 2014 p. 634].  

Al 31 dicembre 2014 il capitale sociale è composto da 901.748.572 azioni

del valore nominale, quotate da Borsa Italiana sul Mercato Telematico Azionario (MTA)

nell’indice FTSE MIB (società a maggiore capitalizzazione) e sul mercato After Hours (TAH)

Relazioni e Bilanci 2014 p. 429]. 

Il titolo è coperto da analisti nazionali e internazionali (24 case di brokeraggio, 1

è incluso in 83 tra i principali indici borsistici internazionali

indici etici e di sostenibilità nazionali e internazionali: 

ECPI EMU Ethical Equity, 

FTSE ECPI Benchmark  

 

 

 Euro Ethical Index,  

Euro CSR Index, 

Sustainable Index  

(rating A++)  

 

ESI Excellence Europe Index 

ESI Excellence EURO Index 

 

 
                        

  

www.ubibanca.it/pagine/Area-analisti-IT.aspx 

www.ubibanca.it/pagine/Rating-e-Indici-Etici-IT.aspx 
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                                                                                                        Profilo del Gruppo 

operativa, come stabilito dai criteri generali approvati dal 

domande di ammissione a socio, tutte 

 

 

, in alcune delle principali città di riferimento del 

il capitale sociale è composto da 901.748.572 azioni ordinarie nominative 

Italiana sul Mercato Telematico Azionario (MTA) 

e sul mercato After Hours (TAH) [� 

brokeraggio, 18 delle quali 

tra i principali indici borsistici internazionali
2
 e in alcuni tra i più 

FTSE4Good Global, 

FTSE4Good Europe 

Italian Index, 

Italian Banks Index  

(rating EE) 

 

                 
                       Rating  Outperformer  
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Secondo le risultanze dell'ultima indagine sulla composizione dell'azionariato conclusa a fine 

ottobre 2014 la quota detenuta da investitori istituzionali identificati nominalmente rappresenta 

oltre il 42% del capitale sociale; si tratta di investitori che operano in prevalenza con un orizzonte 

di medio-lungo termine: stile Value (40%), Index (31,4%) e Growth (14,4%). 

     

 
 

    

2.72.72.72.7    
MMMMERCATI SERVITIERCATI SERVITIERCATI SERVITIERCATI SERVITI        

� 2.2, 2.3 e 2.5 

Il Gruppo opera essenzialmente sul mercato domestico italiano, integrando la tradizionale attività 

di banca commerciale al dettaglio con le attività presidiate dalle Società Prodotto. 

 

 
 

    

2.82.82.82.8    
DDDDIMENSIONE DELIMENSIONE DELIMENSIONE DELIMENSIONE DELLA LA LA LA 

ORGANIZZAZIONEORGANIZZAZIONEORGANIZZAZIONEORGANIZZAZIONE
3333    

Il Gruppo UBI Banca è la terza realtà bancaria in Italia per capitalizzazione di borsa, quarta per 

raccolta e impieghi, quinta per numero di filiali. Nell’ambito del credito popolare è il primo gruppo 

per capitalizzazione di borsa, impieghi e raccolta, il secondo per numero di filiali. 

 

                                                                 

 
3 Il posizionamento è stato elaborato dal Servizio Pianificazione Strategica di UBI Banca confrontando: 

- per impieghi, raccolta, sportelli, i bilanci e le relazioni periodiche dei principali Gruppi Bancari (dati al 30/09/2014); 
- per la capitalizzazione, i dati di market cap di Bloomberg dell'ultimo giorno di borsa aperta dell'anno di riferimento.  

44,9%

14,3%

8,3%

32,5%

Distribuzione geografica del Distribuzione geografica del Distribuzione geografica del Distribuzione geografica del 
capitalecapitalecapitalecapitale

Italia soci

Italia non soci

Estero soci

Estero non soci

19,5%

25,8%

17,8%

32,0%

4,9%

Distribuzione geografica del Distribuzione geografica del Distribuzione geografica del Distribuzione geografica del 
capitale detenuto da investitori capitale detenuto da investitori capitale detenuto da investitori capitale detenuto da investitori 

istituzionaliistituzionaliistituzionaliistituzionali

Italia

Nord America

Europa continentale 
(escl. Italia)

Gran Bretagna e Irlanda

Resto del mondo

2014201420142014 2013201320132013 2012201220122012

169.099.677 164.255.722 168.981.944        

di cui: raccolta indiretta 75.892.408            71.651.786            70.164.384            

risparmio gestito 43.353.237            39.553.848            38.106.037            

Crediti netti verso la clientela 85.644.223          88.421.467          92.887.969          

Totale attivo 121.786.704        124.241.837        132.433.702        

5.374.421            4.440.210            3.160.623            

9.804.048            10.339.392          9.737.882            

5.086.725            5.329.470            5.718.861            

(725.767) 250.830                82.708                  

Valore economico creato 2.747.782            2.585.515            2.743.613            

                   10.997                    12.515                    13.986 

DIMENSIONE ECONOMICA DIMENSIONE ECONOMICA DIMENSIONE ECONOMICA DIMENSIONE ECONOMICA (migliaia di euro)

Raccolta da clientela

Patrimonio netto del Gruppo
2

Fatturato
3

Risultato netto dell'esercizio di pertinenza della 

Capogruppo

Contributi alle comunità per donazioni e 

sponsorizzazioni sociali

Capitalizzazione di borsa
1

1
 Calcolata sulla base del prezzo di riferimento di fine anno.

2
 Incluso utile/perdita d'esercizio.

3
 Sommatoria delle voci 10, 40, 70, 80, 90, 100, 110, 220 e 240 del Conto Economico Consolidato.

DIMENSIONE AMBIENTALEDIMENSIONE AMBIENTALEDIMENSIONE AMBIENTALEDIMENSIONE AMBIENTALE 2014201420142014 2 0132 0132 0132 013 20 1220 1220 1220 12

Superficie complessiva degli uffici e delle filiali (Mq)
1

977.068             1.001.478 1.004.519

Consumi di energia (GJ)
2

584.997             668.664             699.069             

Emissioni di CO2 (Ton)
2

11.480                21.184                14.912                

Consumi di carta (Ton) 2.245                  2.167                  2.324                  

Rifiuti prodotti (Ton) 1.748                  1.861                  1.898                  

Portafoglio crediti erogati per investimenti ambientali 2.058                  2.170                  2.500                  

2
 Non comprende la mobilità aziendale con aerei, treni e auto di proprietà dei dipendenti.

1
 Superficie calpestabile su cui sono calcolati i dati ambientali.
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2.92.92.92.9    
CCCCAMBIAMENTI AMBIAMENTI AMBIAMENTI AMBIAMENTI 

ORGANIZZATIVI ORGANIZZATIVI ORGANIZZATIVI ORGANIZZATIVI 

SIGNIFICATIVISIGNIFICATIVISIGNIFICATIVISIGNIFICATIVI        

Nel 2014 cambiamenti organizzativi significativi hanno riguardato l’assetto distributivo e 

organizzativo del Gruppo, da completare entro il primo semestre 2015, con interventi sul modello e 

sulla rete degli sportelli e sull’organico [� Relazioni e Bilanci 2014 p. 51-52] e con interventi di 

razionalizzazione societaria [� Relazioni e Bilanci 2014 p. 53-54], e le strutture centrali della 

Capogruppo e di UBI Sistemi e Servizi, per recepire nuove disposizioni di vigilanza e per rafforzare i 

meccanismi di coordinamento e il presidio sulle attività delle Società Prodotto. 

 

  

 

 

 
 

2014201420142014 2013201320132013 2012201220122012

Personale
1

                18.168                 18.366                 19.139 

di cui:                    dipendenti 2 18.144                 18.350                 19.105                 

dipendenti a tempo indeterminato 98,9% 99,0% 99,5%

9,9% 9,7% 9,2%

Clienti (migliaia) 3.753                  3.722                  3.712                  
di cui privati 89,1% 88,9% 88,9%

Azionisti
3 151.992             151.533             149.848             

di cui soci 3 79.237                 94.544                 83.690                 

Fornitori 10.120                10.182                10.378                
818                      763                      863                      

3
 Il numero dei soci è quello risultante dal Libro soci a fine anno. La riduzione rispetto al 2013 è dovuta

  alla variazione dello Statuto che ha espressamente previsto l'esclusione dei Soci che non hanno

  mantenuto il possesso minimo di 250 azioni.

2 
Iscritti a libro matricola.

Donne in posizione manageriale (sul totale dirigenti)

di cui strateg ici e/o ricorrenti iscritti all'Albo

DIMENSIONE SOCIALEDIMENSIONE SOCIALEDIMENSIONE SOCIALEDIMENSIONE SOCIALE

1
 Il dato comprende i collaboratori a fine anno.

Struttura organizzativa di UBI BancaStruttura organizzativa di UBI BancaStruttura organizzativa di UBI BancaStruttura organizzativa di UBI Banca

SUPPORTO AL CONSIGLIO DI
SORVEGLIANZA

(L. Brambilla di Civesio)

INVESTOR E MEDIA 
RELATIONS
(L. Ferraris)

CONSIGLIERE CONSIGLIERE CONSIGLIERE CONSIGLIERE 
DELEGATODELEGATODELEGATODELEGATO
(V. Massiah)

CHIEF AUDIT EXECUTIVE CHIEF AUDIT EXECUTIVE CHIEF AUDIT EXECUTIVE CHIEF AUDIT EXECUTIVE 
(S. Tortelotti)

CHIEF RISK OFFICER CHIEF RISK OFFICER CHIEF RISK OFFICER CHIEF RISK OFFICER 
(M. Senati)

DIRETTORE AFFARI GENERALI E DIRETTORE AFFARI GENERALI E DIRETTORE AFFARI GENERALI E DIRETTORE AFFARI GENERALI E 
PARTECIPAZIONI PARTECIPAZIONI PARTECIPAZIONI PARTECIPAZIONI 

(E. Medda)

CHIEF FINANCIAL OFFICER CHIEF FINANCIAL OFFICER CHIEF FINANCIAL OFFICER CHIEF FINANCIAL OFFICER 
(E. Stegher)

CHIEF LENDING OFFICERCHIEF LENDING OFFICERCHIEF LENDING OFFICERCHIEF LENDING OFFICER
(C. Re)

CHIEF BUSINESS OFFICERCHIEF BUSINESS OFFICERCHIEF BUSINESS OFFICERCHIEF BUSINESS OFFICER
(R. Leidi)

CHIEF OPERATING OFFICERCHIEF OPERATING OFFICERCHIEF OPERATING OFFICERCHIEF OPERATING OFFICER
(E. Sonnino)

DIRETTORE DIRETTORE DIRETTORE DIRETTORE 
GENERALEGENERALEGENERALEGENERALE

(F. Iorio)

CONSIGLIO CONSIGLIO CONSIGLIO CONSIGLIO DIDIDIDI
SORVEGLIANZASORVEGLIANZASORVEGLIANZASORVEGLIANZA

CONSIGLIO CONSIGLIO CONSIGLIO CONSIGLIO DIDIDIDI
GESTIONEGESTIONEGESTIONEGESTIONE

Area (unità di Staff)Organi di Gestione 
e Controllo

CSR ManagerCSR ManagerCSR ManagerCSR Manager
(D. Carrara)

CUSTOMER CARE
(E. Vasco)

Servizio (unità di Staff)

COMPLIANCE
(M. Martinelli)
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4 Premio assegnato dalla testata The Banker (Gruppo Financial Times)
5 Riconoscimento assegnato da Fundclass , agenzia di analisi

    

2.102.102.102.10    
RRRRICONOSCIMENTI E ICONOSCIMENTI E ICONOSCIMENTI E ICONOSCIMENTI E 

PREMI RICEVUTIPREMI RICEVUTIPREMI RICEVUTIPREMI RICEVUTI        

La qualità e il valore della presenza sul mercato

ricorrente negli anni 

Dopo essersi aggiudicata nel 2013 

conferito dal Presidente della Repubblica I

servizi bancari nella categor

riconoscimenti per

e servizi, e UBI Pramerica, per le performance 
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Banker (Gruppo Financial Times). 
agenzia di analisi [� www.fundclass.com]. 

l valore della presenza sul mercato di UBI Banca sono riconosciute 

ricorrente negli anni con l’assegnazione di vari premi. 

Dopo essersi aggiudicata nel 2013 il  Premio Nazionale per l’Innovazione  (cd. “Premio dei Premi”)

al Presidente della Repubblica Italiana a seguito del    Premio ABI per l’innovazione nei 

nella categoria “La banca solidale”, anche nel 2014 

riconoscimenti per la qualità della gestione e per le caratteristiche di innovazione 

, e UBI Pramerica, per le performance di alcune gestioni.  

Bank of the Year 2014 

UBI Banca è stata nominata Banca dell’Anno 2014

ottenuti nel rafforzamento della solidità patrimoniale, nell’abbassamento 

del profilo di rischio, nel controllo dei costi e nell’innovazione del 

prodotto. 

Unica tra le grandi banche commerciali Italiane,

secondo solo a quello di Mediobanca, ha le cinque stelle

Lombard 2014, che considera solidità, efficienza, redditività e qualità 

dell’attivo nell’ultimo triennio. 

 

MF Innovazione Award 2014 

UBI Banca è al primo posto nella categoria dei 

con la nuova app UBI Pay per i pagamenti mobile e al 

categoria dei servizi non finanziari con la piattaforma 

imprese che vogliono superare i confini nazionali.

Innov@Retail Award  

UBI Banca si aggiudica il premio con    la carta prepagata

l’applicazione che la rende    uno skipass abilitato in diverse stazioni 

sciistiche. 

OF Miglior prepagata 2014 

La carta Like di UBI Banca è premiata dall’Istituto di ricerca italiano OF 

Osservatorio Finanziario per i numerosi servizi aggiuntivi e innovativi che 

offre, tra cui la tecnologia contactless e la possibilità di essere richiesta

line con la firma digitale remota, eliminando i documenti cartacei e 

riducendo i tempi di acquisto fino al 70%. 

 

Grands Prix - Fundclass5 2014  

UBI Pramerica  è stata premiata come migliore società di gestione 

italiana nella categoria "26-40 fondi" per  la miglior performance media 

in base alla gamma di offerta. 

                                                                                                        Profilo del Gruppo 

di UBI Banca sono riconosciute in maniera 

Premio Nazionale per l’Innovazione  (cd. “Premio dei Premi”) 

Premio ABI per l’innovazione nei 

nche nel 2014 UBI Banca ha ricevuto 

la qualità della gestione e per le caratteristiche di innovazione di taluni prodotti 

2014
4
    in Italia    per i    risultati 

ottenuti nel rafforzamento della solidità patrimoniale, nell’abbassamento 

el controllo dei costi e nell’innovazione del 

banche commerciali Italiane, con un punteggio 

cinque stelle nel superindice 

, che considera solidità, efficienza, redditività e qualità 

primo posto nella categoria dei servizi digitali finanziari 

per i pagamenti mobile e al secondo posto nella 

con la piattaforma UBI World per le 

imprese che vogliono superare i confini nazionali. 

la carta prepagata    Enjoy Ski,    per 

uno skipass abilitato in diverse stazioni 

di UBI Banca è premiata dall’Istituto di ricerca italiano OF 

Osservatorio Finanziario per i numerosi servizi aggiuntivi e innovativi che 

offre, tra cui la tecnologia contactless e la possibilità di essere richiesta on 

line con la firma digitale remota, eliminando i documenti cartacei e 

migliore società di gestione 

a miglior performance media 
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6 Riconoscimento attribuito da Il Sole 24 Ore alle società di gestione del risparmio e 

i risultati conseguiti nell'ultimo triennio. L'attribuzione dei premi avviene sulla base di solidi criteri di analisi, che te
diversi elementi e sono ispirati al fondamentale valore dell

7 Società di consulenza indipendente che misura la performance  in base all’indicatore Diaman Ratio, un indicatore statistico d
dei rendimenti: analizza la forza del trend(rendimento atteso) e la capacità dello 
trend (rischio) [� www.diaman.it]. 

8 CFS Ratings, società di consulenza indipendente,
performance a 10 anni, inflazione a 10 anni e volatilità annua del fondo calcolata sul decennio

UBI Banca partecipa anche alla rilevazione 

Benchmark di ABI

biennale l’effettiva integrazione della 

responsabilità sociale all’interno delle strategie e 

delle operazioni a

All’ultima rilevazione, effettuata nel 2013, hanno 

partecipato 14 istituti 

gruppi bancari italiani

su livelli elevati di valutazione, pur evidenziando 

un impiego di risorse inferiore alla media.
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Riconoscimento attribuito da Il Sole 24 Ore alle società di gestione del risparmio e ai fondi comuni d'invest
i risultati conseguiti nell'ultimo triennio. L'attribuzione dei premi avviene sulla base di solidi criteri di analisi, che te
diversi elementi e sono ispirati al fondamentale valore della tutela del risparmiatore. 

Società di consulenza indipendente che misura la performance  in base all’indicatore Diaman Ratio, un indicatore statistico d
dei rendimenti: analizza la forza del trend(rendimento atteso) e la capacità dello strumento finanziario di muoversi attorno al suo stesso 

, società di consulenza indipendente, ha valutato i prodotti basandosi su un indicatore di efficienza che tiene conto di 
performance a 10 anni, inflazione a 10 anni e volatilità annua del fondo calcolata sul decennio[� www.cfsrating

Premio Alto Rendimento6 2013 

UBI Pramerica Obbligazioni Dollari è premiato

obbligazionario America e UBI Pramerica Obbligazioni Globali

Rendimento come miglior fondo obbligazionario internazionale

 

Diaman7 Awards 2014 

UBI Pramerica Privilege 4  è come secondo miglior fondo di fondi nella 

categoria “Balanced”, sulla base della performance 

rischio. 

    

CFS Ratings8 2014 – Best over 10 years  

UBI Pramerica Euro Corporate, UBI Pramerica Obbligazioni Globali Alto 

Rendimento e UBI Pramerica Azioni Mercati Emergenti 

fondi “over 10 years”fondi “over 10 years”fondi “over 10 years”fondi “over 10 years”. 

    

Premio AIRC “Credere nella ricerca” 

Il Presidente del Consiglio di Gestione riceve il 

Repubblica Italiana, per aver interpretato i valori della responsabilità sociale 

d’impresa con progetti concreti e pluriennali a favore di AIRC, coinvolgendo 

dipendenti e clienti, con il supporto costante del management.

 

Banca partecipa anche alla rilevazione ESG 

Benchmark di ABI, che valuta con cadenza 

l’effettiva integrazione della 

responsabilità sociale all’interno delle strategie e 

delle operazioni aziendali.  

All’ultima rilevazione, effettuata nel 2013, hanno 

partecipato 14 istituti tra le principali banche e 

gruppi bancari italiani e UBI Banca si è posizionata 

su livelli elevati di valutazione, pur evidenziando 

un impiego di risorse inferiore alla media.     
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Rilevazione ESG Benchmark ABIRilevazione ESG Benchmark ABIRilevazione ESG Benchmark ABIRilevazione ESG Benchmark ABI
(Valutazione attuazione CSR)

                                                                                                        Profilo del Gruppo 

ai fondi comuni d'investimento che si sono distinti per 
i risultati conseguiti nell'ultimo triennio. L'attribuzione dei premi avviene sulla base di solidi criteri di analisi, che tengono conto di 

Società di consulenza indipendente che misura la performance  in base all’indicatore Diaman Ratio, un indicatore statistico di persistenza 
strumento finanziario di muoversi attorno al suo stesso 

ha valutato i prodotti basandosi su un indicatore di efficienza che tiene conto di 
www.cfsrating.it]. 

è premiato come miglior fondo 

e UBI Pramerica Obbligazioni Globali Alto 

obbligazionario internazionale. 

secondo miglior fondo di fondi nella 

, sulla base della performance 2013 corretta per il 

UBI Pramerica Euro Corporate, UBI Pramerica Obbligazioni Globali Alto 

Rendimento e UBI Pramerica Azioni Mercati Emergenti figurano tra i migliori tra i migliori tra i migliori tra i migliori 

 premio dal Presidente della 

, per aver interpretato i valori della responsabilità sociale 

d’impresa con progetti concreti e pluriennali a favore di AIRC, coinvolgendo 

dipendenti e clienti, con il supporto costante del management. 
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Massimo

Minimo

UBI Banca
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3.13.13.13.1    

PPPPERIODO DI ERIODO DI ERIODO DI ERIODO DI 

RENDICONTAZIONERENDICONTAZIONERENDICONTAZIONERENDICONTAZIONE    
    

3.23.23.23.2    
DDDDATA ATA ATA ATA     

DELLDELLDELLDELL’’’’EDIZIONE EDIZIONE EDIZIONE EDIZIONE 

PRECEDENTEPRECEDENTEPRECEDENTEPRECEDENTE    
    

3.33.33.33.3    
PPPPERIODICITERIODICITERIODICITERIODICITÀÀÀÀ    DI DI DI DI 

RENDICONTAZIONERENDICONTAZIONERENDICONTAZIONERENDICONTAZIONE        

Parametri del BilancioParametri del BilancioParametri del BilancioParametri del Bilancio    

    

Profilo del bilancioProfilo del bilancioProfilo del bilancioProfilo del bilancio        

Il Bilancio Sociale ha periodicità annuale. Il presente documento si riferisce al periodo compreso tra 
l’1 gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014, coerentemente con il periodo di riferimento del Bilancio 
Consolidato. È l’ottava edizione consecutiva dalla nascita di UBI Banca nel 2007 ed è stato 
predisposto dal Consiglio di Gestione e approvato dal Consiglio di Sorveglianza. Viene pubblicato, 
tradotto anche in lingua inglese, esclusivamente in formato elettronico (file PDF) nella sezione 
Responsabilità Sociale del sito Internet istituzionale del Gruppo. 

Ai Soci intervenuti in Assemblea viene distribuito un documento cartaceo di sintesi, che riporta in 
modo semplice e immediato le principali evidenze del Bilancio Sociale. Questo documento, pensato 
anche per essere utilizzato come presentazione istituzionale del Gruppo, viene stampato in 35.000 
copie in lingua italiana e in 200 copie in lingua inglese ed è pubblicato anche in formato elettronico 
(file PDF) nella sezione Responsabilità Sociale del sito Internet istituzionale del Gruppo.  

 
 

    

3.43.43.43.4    
CCCCONTATTI PER ONTATTI PER ONTATTI PER ONTATTI PER 

INFORMAZIONI SUL INFORMAZIONI SUL INFORMAZIONI SUL INFORMAZIONI SUL 

REPORTREPORTREPORTREPORT    

Il riferimento per informazioni sul Bilancio Sociale 2014 e sulla sezione Responsabilità Sociale del 
sito Internet istituzionale del Gruppo è: 
UBI Banca Scpa 
Chief Financial Officer - CSR Manager 
Piazza V. Veneto, 8 
24122 Bergamo 
Tel. 035-392925 
Fax 035-392996 
e-mail: bilancio.sociale@ubibanca.it 

Copie del documento di sintesi e di quello integrale (sia in lingua italiana sia in lingua inglese) 
possono essere richieste all’indirizzo sopra riportato o utilizzando l’apposito toolbox presente sul 
sito www.ubibanca.it. 

 
 

 

    
3.53.53.53.5    

PPPPROCESSO PER LA ROCESSO PER LA ROCESSO PER LA ROCESSO PER LA 

DEFINIZIONE DEI DEFINIZIONE DEI DEFINIZIONE DEI DEFINIZIONE DEI 

CONTENUTICONTENUTICONTENUTICONTENUTI        

Oggetto e perimetro Oggetto e perimetro Oggetto e perimetro Oggetto e perimetro ddddiiii    rendicontazionerendicontazionerendicontazionerendicontazione    

Il Bilancio Sociale si rivolge a quanti sono interessati a conoscere e approfondire l’approccio del 
Gruppo alla responsabilità sociale e alla sostenibilità, a verificare la coerenza del suo operato 
rispetto al sistema di valori dichiarato e a valutare i risultati che ha conseguito.  

I contenuti del documento – 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.  

In vista della prossima adozione della nuova versione G4 delle linee guida GRI, è in corso un 
approfondito processo di revisione degli stakeholder prioritari e dei temi rilevanti, per la definizione 
della Matrice di Materialità su cui reimpostare strategie e obiettivi di sostenibilità. 

Le tematiche maggiormente oggetto di attenzione durante l’anno di riferimento, a cui è stata data 
particolare rilevanza anche nel documento di sintesi, sono: 

• performance economico-finanziarie coerenti con elevati requisiti di solidità patrimoniale e 
profittabilità sostenibile nel medio-lungo termine; 

• attento controllo dei rischi, anche di natura reputazionale; 

• risposta alle esigenze economiche e sociali del territorio, con particolare attenzione al 
sostegno delle famiglie e delle imprese colpite dalla crisi economica e da calamità naturali, 
e allo sviluppo di iniziative commerciali rivolte al mondo dei giovani (giovani coppie, 
studenti e giovanissimi); 
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• supporto alla nascita e allo sviluppo delle piccole e medie imprese, con una particolare 
attenzione anche al supporto dei loro processi di internazionalizzazione; 

• impegno per la collettività in termini di contributi per iniziative sociali, programmi di 
educazione finanziaria e sviluppo di iniziative commerciali rivolte alle organizzazioni non 
profit, laiche e religiose; 

• tutela e valorizzazione delle risorse umane; 

• tutela dell’ambiente. 
 

 

    

3.63.63.63.6    
PPPPERIMETRO DI ERIMETRO DI ERIMETRO DI ERIMETRO DI 

RENDICONTAZIONERENDICONTAZIONERENDICONTAZIONERENDICONTAZIONE    
    

3.73.73.73.7    
LLLLIMITAZIONI IMITAZIONI IMITAZIONI IMITAZIONI 

SULLSULLSULLSULL’’’’OGGETTO O SUL OGGETTO O SUL OGGETTO O SUL OGGETTO O SUL 

PERIMETRO DI PERIMETRO DI PERIMETRO DI PERIMETRO DI 

RENDICONTAZIONERENDICONTAZIONERENDICONTAZIONERENDICONTAZIONE        

Se non diversamente specificato, il perimetro di rendicontazione coincide con il perimetro di 
riferimento del Bilancio Consolidato ed è coerente con le indicazioni del GRI Boundary Protocol del 
2005. 

Il perimetro dei dati e delle informazioni sugli impatti ambientali diretti del Gruppo comprende le 
Società UBI Banca, UBI Sistemi e Servizi, UBI Academy, Banca Popolare di Bergamo, Banco di 
Brescia, Banca Popolare Commercio e Industria, Banca Regionale Europea, Banca Popolare di 
Ancona, Banca Carime, Banca di Valle Camonica, UBI Banca Private Investment e BPB Immobiliare, 
che rappresentano: 

• 977.068 m2  di superfici calpestabili (93,6% delle superfici calpestabili del Gruppo); 

• 17.291 dipendenti (95,3% dei dipendenti del Gruppo) [� 3.11]. 
 

 

    

3.83.83.83.8    
CCCCOMPARABILITOMPARABILITOMPARABILITOMPARABILITÀÀÀÀ’’’’    TRA TRA TRA TRA 

PERIPERIPERIPERIODI EODI EODI EODI E////O ENTITO ENTITO ENTITO ENTITÀÀÀÀ’’’’    
DEL DEL DEL DEL GGGGRUPPORUPPORUPPORUPPO    

Nel corso dell’anno di rendicontazione non sono intercorsi nella struttura e nelle attività del 
Gruppo cambiamenti tali da influenzare la generale comparabilità dei dati rispetto agli anni 
precedenti. Eventuali motivazioni che rendessero non confrontabili i dati della serie storica di 
singoli indicatori sono riportate in nota alle rispettive tabelle o grafici.  

 
 

    

3.93.93.93.9        
TTTTECNICHE DI ECNICHE DI ECNICHE DI ECNICHE DI 

MISURAZIONE DEI MISURAZIONE DEI MISURAZIONE DEI MISURAZIONE DEI 

DATI E BASI DI DATI E BASI DI DATI E BASI DI DATI E BASI DI 

CALCOLOCALCOLOCALCOLOCALCOLO    

I dati e le informazioni riportate nel presente documento provengono da vari sistemi informativi 
aziendali, quali ad esempio il controllo di gestione, il sistema di gestione del personale, la 
contabilità generale, la base dati commerciale di CRM. I dati per i quali non vi è una gestione 
unitaria di Gruppo (es. contributi sociali erogati sotto forma di liberalità e sponsorizzazioni) sono 
stati rilevati da ciascuna realtà societaria territoriale ed aggregati poi centralmente. Se non 
diversamente specificato, i grafici si riferiscono all’anno di rendicontazione. 

Al fine di assicurare la massima attendibilità e significatività degli indicatori, si è deciso di 
privilegiare l’utilizzo di informazioni ricavabili direttamente dalle basi dati aziendali, riducendo il più 
possibile il ricorso a dati stimati, che, ove utilizzati, sono fondati comunque sulle più attendibili 
informazioni a disposizione o su rilevazioni campionarie. In particolare per la determinazione del 
valore monetario delle erogazioni in natura è stato utilizzato il 10% del costo storico di acquisto 
dei beni ceduti (che rappresenta una buona approssimazione del costo sostenuto dalla Banca per il 
loro ricondizionamento). 

Eventuali variazioni di tecniche di misurazione e basi di calcolo sono opportunamente segnalate 
all’interno del documento. 

 
 

    

3.103.103.103.10    
MMMMODIFICHE DI ODIFICHE DI ODIFICHE DI ODIFICHE DI 

INFORMAZIONI INFORMAZIONI INFORMAZIONI INFORMAZIONI 

INSERITE NEI REPORT INSERITE NEI REPORT INSERITE NEI REPORT INSERITE NEI REPORT 

PRECEDENTIPRECEDENTIPRECEDENTIPRECEDENTI    

Per gli indicatori e i dati quantitativi inseriti nel report sono stati calcolati, ove possibile, anche i 
valori dei due anni precedenti. Eventuali modifiche alle informazioni inserite nei report precedenti, 
sono indicate in apposite note in calce a tabelle, grafici e testi [� 3.11, EN4, EN16, EN17]. 

 

 
 

    

3.113.113.113.11    
CCCCAMBIAMENTI DI AMBIAMENTI DI AMBIAMENTI DI AMBIAMENTI DI 

OGGETTOOGGETTOOGGETTOOGGETTO,,,,    PERIMETRO PERIMETRO PERIMETRO PERIMETRO 

E METODI DI E METODI DI E METODI DI E METODI DI 

MISURAZIONEMISURAZIONEMISURAZIONEMISURAZIONE    

Nel corso dell’esercizio di riferimento non si sono verificati cambiamenti rilevanti nei metodi di 
misurazione rispetto all’anno precedente, salvo per quanto riguarda i dati relativi alla mobilità, per i 
quali  sono state affinate le modalità di calcolo dei chilometraggi delle tratta effettuate con i diversi 
mezzi di trasporto. Nelle tabelle seguenti sono riportati i coefficienti utilizzati per il calcolo dei 
consumi energetici (EN3 e EN4) e delle emissioni (EN16 e EN17).  
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                                                                3.123.123.123.12        
TTTTABELLA DI ABELLA DI ABELLA DI ABELLA DI 

RIFERIMENTO DEGLI RIFERIMENTO DEGLI RIFERIMENTO DEGLI RIFERIMENTO DEGLI 

INDICATORIINDICATORIINDICATORIINDICATORI        

Indice dei contenuti GRIIndice dei contenuti GRIIndice dei contenuti GRIIndice dei contenuti GRI    

Il Bilancio Sociale 2014 è stato redatto secondo la Tabella dei Contenuti della versione G3.1 delle 
Linee Guida per il Reporting di Sostenibilità (2011) e del Supplemento per il Settore Finanziario

(2008) emanati da Global Reporting Initiative. Inoltre, nel Bilancio Sociale 2014 è stata aggiunta una 
selezione di indicatori tratti dalla versione GRI-G4, in vista della prossima transizione al nuovo 
modello. 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 (2006) e 
delle prescrizioni per la periodica Communication on Progress che il Global Compact richiede a 
tutte le organizzazioni che lo hanno sottoscritto.  

In relazione all’ampiezza della rendicontazione il modello GRI/G3.1 prevede tre diversi livelli di 
applicazione, qualificabili dal segno + in caso di verifica da parte di un ente terzo indipendente. UBI 
Banca dichiara il livello A+. 

 

 

 

 
 

FONTE ENERGETICAFONTE ENERGETICAFONTE ENERGETICAFONTE ENERGETICA

Riscald amentoRiscald amentoRiscald amentoRiscald amento
Gas naturale 0,82                       TEP/1,000Mc 0,03428                GJ/Mc
Gasolio (densità 0,84 Kg/L) 1,08                       TEP/Ton 42,62                    GJ/Ton
GPL (densità 0,54 Kg/L) 1,1                         TEP/Ton 46,11 GJ/Ton
Traz ioneTraz ioneTraz ioneTraz ione
Benzina (densità 0,74 Kg/L) 1,2                         TEP/Ton 43,7                       GJ/Ton
Gasolio (densità 0,84 Kg/L) 1,08                       TEP/Ton 42,90                    GJ/Ton
GPL (densità 0,54 Kg/L) 1,1                         TEP/Ton 46,11 GJ/Ton
AltroAltroAltroAltro
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

COEFFICIENTI CALCOLO CONSUMI INDICATORI EN3 ED EN4COEFFICIENTI CALCOLO CONSUMI INDICATORI EN3 ED EN4COEFFICIENTI CALCOLO CONSUMI INDICATORI EN3 ED EN4COEFFICIENTI CALCOLO CONSUMI INDICATORI EN3 ED EN4

Auto personale del dipendente1 0,16173 Kg/Km 0,16348                    Kg/Km
Treno2 0,04710 Kg/Km 0,04738                     Kg/Km
Aereo3

0,27846                    Kg/Km 0,27996                     Kg/Km

MEZZI DI TRASPORTOMEZZI DI TRASPORTOMEZZI DI TRASPORTOMEZZI DI TRASPORTO
COEFF ICIENTI CALCOLO EMISSIONI INDICATORE EN17COEFF ICIENTI CALCOLO EMISSIONI INDICATORE EN17COEFF ICIENTI CALCOLO EMISSIONI INDICATORE EN17COEFF ICIENTI CALCOLO EMISSIONI INDICATORE EN17

COCOCOCO 2222 COCOCOCO 2222eeee

3
 Media dei coefficienti da Linee Guida DEFRA per i voli Domestic, Short-haul e Long-haul, ponderata sui

  Km totali percorsi dai dipendenti per tipologia di tratta. 

1 Coefficienti delle auto passeggeri fonte ISPRA .
2 Coefficienti da Linee Guida DEFRA del National Rail.

INDICATOREINDICATOREINDICATOREINDICATORE
G3.1G3 .1G3 .1G3 .1

TIPOTIPOTIPOTIPO DESCRIZIONEDESCRIZIONEDESCRIZIONEDESCRIZIONE COPERTURACOPERTURACOPERTURACOPERTURA PAG.PAG.PAG.PAG.
PRINCIPI PRINCIPI PRINCIPI PRINCIPI 
GLO BAL GLO BAL GLO BAL GLO BAL 

COMPACT COMPACT COMPACT COMPACT 

1.1 Primario Dichiarazione dei Presidenti Piena 1
1.2 Primario Principali impatti, rischi e opportunità Piena 3
2.1 Primario Nome dell'organizzazione Piena 4

RiscaldamentoRiscaldamentoRiscaldamentoRiscaldamento
Gas naturale 1,951 Kg/Mc 0,0857           G/Mc 0,03428         G/Mc 2,417993      G/Mc 0,017271      g/Mc
Gasolio 3.141             Kg/Ton 298,3             G/Ton 85,24             G/Ton 2,46877         G/L 4,937541      G/L
GPL 2.994             Kg/Ton 46,1                G/Ton 92,20             G/Ton
Traz ioneTraz ioneTraz ioneTraz ione
Benzina 3.109             Kg/Ton 887,1             G/Ton 63,8 G/Ton
Gasolio 3.138             Kg/Ton 55,8                G/Ton 112,4             G/Ton
GPL 0,003 Kg/Ton 0,3810           Kg/Ton 0,06316 kg/Ton
AltroAltroAltroAltro
Energia elettrica 385,3 G/kWh 0,0174           G/kWh 0,0045 G/kWh 0,49                G/kWh 0,54                G/kWh

F ONTE ENERGETICAF ONTE ENERGETICAF ONTE ENERGETICAF ONTE ENERGETICA
COEFFICIENTI CAL CO LO EMISSIO NI INDICATORE EN16COEFFICIENTI CAL CO LO EMISSIO NI INDICATORE EN16COEFFICIENTI CAL CO LO EMISSIO NI INDICATORE EN16COEFFICIENTI CAL CO LO EMISSIO NI INDICATORE EN16

COCOCOCO 2222 CHCHCHCH4444 NNNN 2222OOOO NONONONO XXXX SOSOSOSO XXXX
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INDICATO REINDICATO REINDICATO REINDICATO RE
G3.1G3.1G3.1G3.1

TIPOTIPOTIPOTIPO DESCRIZIONEDESCRIZIONEDESCRIZIONEDESCRIZIONE CO PERTURACO PERTURACO PERTURACO PERTURA PAG.PAG.PAG.PAG.
PRINCIPI PRINCIPI PRINCIPI PRINCIPI 
GLOBAL GLOBAL GLOBAL GLOBAL 

COMPACT COMPACT COMPACT COMPACT 

2.2 Primario Principali marchi, prodotti e/o servizi Piena 4
2.3 Primario Struttura operativa Piena 4
2.4 Primario Sede legale Piena 5
2.5 Primario Presenza territoriale Piena 5
2.6 Primario Assetto proprietario e forma legale Piena 7
2.7 Primario Mercati serviti Piena 9
2.8 Primario Dimensione dell'organizzazione Piena 9
2.9 Primario Cambiamenti organizzativi significativi Piena 10
2.10 Primario Riconoscimenti e premi ricevuti Piena 11
3.1 Primario Periodo di rendicontazione Piena 13
3.2 Primario Data dell'edizione precedente Piena 13
3.3 Primario Peridicità di rendicontazione Piena 13
3.4 Primario Contatti per informazioni sul report Piena 13
3.5 Primario Processo per la definizione dei contenuti Piena 13
3.6 Primario Perimentro di rendicontazione Piena 14

3.7 Primario
Limitazioni sull'oggetto o sul perimetro di 
rendicontazione

Piena 14

3.8 Primario
Comparabilità tra periodi e/o entità del 
Gruppo

Piena 14

3.9 Primario
Tecniche di misurazione dei dati e basi di 
calcolo

Piena 14

3.10 Primario
Modifiche di informazioni inserite nei report 
precedenti

Piena 14

3.11 Primario
Cambiamenti di oggetto, perimentro o 
metodi di misurazione

Piena 14

3.12 Primario Tabella di riferimento degli indicatori Piena 15

3.13 Primario
Politiche e pratiche per l'attestazione di 
conformità

Piena 20

4.1 Primario Struttura di governo Piena 22 1-10
4.2 Primario Presidente esecutivo Piena 22 1-10

4.3 Primario
Amministratori indipendenti e/o non 
esecutivi

Piena 22 1-10

4.4 Primario
Meccanismi a disposizione di azionisti e 
dipendenti per fornire raccomandazioni al 
più altro organo di governo

Piena 22 1-10

4.5 Primario
Legame tra compensi del management e 
performance

Piena 23 1-10

4.6 Primario Conflitti di interesse Piena 23 1-10
4.7 Primario Qualifiche degli amministratori Piena 23 1-10

4.8 Primario Missione, valori, codici di condotta e prinicipi Piena 24 1-10

4.9 Primario
Procedure per identificare e gestire le 
performance economiche, ambientali e 
sociali

Piena 25 1-10

4.10 Primario
Processo per valutare le performance del più 
alto organo di governo

Piena 26 1-10

4.11 Primario
Modalità di applicazione dell'approccio 
prudenziale

Piena 28 7

4.12 Primario Adozione di codici e principi esterni Piena 28 1-10

4.13 Primario Partecipazione ad associazioni di categoria Piena 29 1-10

4.14 Primario
Stakeholder interessati ad attività di 
coinvolgimento

Piena 29

4.15 Primario Modalità di selezione degli Stakeholder Piena 29

4.16 Primario
Attività di coinvolgimento degli stakeholder 
effettuate 

Piena 29

4.17 Primario
Aspetti chiave e criticità emerse dal 
coinvolgimento degli stakeholder e relative 
azioni

Piena 29

FS1 Primario
Politiche sociali ed ambientali applicate al 
business

Piena 31

FS2 Primario
Procedure per valutare i rischi ambientali e 
sociali nel business

Piena 32

FS3 Primario
Processi per monitorare l'implementazione e 
il rispetto di requisiti sociali e ambientali da 
parte dei clienti

Piena 32

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

Piena 33
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INDICATO REINDICATO REINDICATO REINDICATO RE
G3.1G3.1G3.1G3.1

TIPOTIPOTIPOTIPO DESCRIZIONEDESCRIZIONEDESCRIZIONEDESCRIZIONE CO PERTURACO PERTURACO PERTURACO PERTURA PAG.PAG.PAG.PAG.
PRINCIPI PRINCIPI PRINCIPI PRINCIPI 
GLOBAL GLOBAL GLOBAL GLOBAL 

COMPACT COMPACT COMPACT COMPACT 

FS5 Primario
Interazione con clienti, partecipate e partner 
commerciali su rischi e opportunità 
ambientali e sociali

Piena 33

FS6 Primario
Clienti per linea di business, regione, 
dimensione e settore

Piena 33

FS7 Primario Prodotti e servizi con finalità sociali Parziale 34
FS8 Primario Prodotti e servizi con finalità ambientali Piena 37

FS9 Primario
Audit sull'attuazione delle politiche sociali o 
ambientali e delle procedure di valutazione 
dei rischi

Parziale 38

FS10 Primario
Società partecipate coinvolte sui temi sociali 
e ambientali

Piena 39

FS11 Primario
Asset sottoposti a screening ambientale o 
sociale

Piena 39

FS12 Primario Politiche di voto su temi ambientali o sociali Piena 39

EC1 Primario
Valore economico diretto generato e 
distribuito

Piena 40

EC2 Primario
Implicazioni finanziarie, rischi e opportunità 
connessi ai cambiamenti climatici

Piena 41 7

EC3 Primario
Copertura degli obblighi assunti in sede di 
definizione dei piani pensionistici

Piena 42

EC4 Primario
Finanziamenti significativi ricevuti dalla 
Pubblica Amministrazione

Piena 42

EC5 Addizionale Retribuzione dei neo assunti Piena 42 1

EC6 Primario
Politiche, pratiche e percentuale di spesa sui 
fornitori locali

Piena 42

EC7 Primario Assunzione di personale locale Piena 44 6

EC8 Primario
Supporto a investimenti in infrastrutture e 
servizi di pubblica utilità attraverso attività 
commerciali, donazioni e attività pro-bono

Piena 44

EC9 Addizionale Principali impatti economici indiretti Piena 54
EN1 Primario Utilizzo di materie prime Piena 55 8
EN2 Primario Materie prime riciclate Piena 56 8,9
EN3 Primario Consumo diretto di energia per fonte Piena 56 8
EN4 Primario Consumo indiretto di energia per fonte Piena 56 8

EN5 Addizionale
Risparmio energetico dovuto a 
conservazione e miglioramenti di efficienza

Parziale 57 8,9

EN6 Addizionale
Iniziative per fornire prodotti e servizi 
energeticamente efficienti o basati su energie 
rinnovabili

Piena 58 8,9

EN7 Addizionale
Iniziative per ridurre il consumo indiretto di 
energia e risparmi ottenuti

Piena 59 8,9

EN8 Primario Consumo di acqua per fonte Piena 59 8

EN9 Addizionale
Fonti idriche significativamente interessate 
da prelievi

Non rilevante 59 8

EN10 Addizionale Acqua riciclata e riutilizzata Non rilevante 59 8,9

EN11 Primario
Terreni in aree protette o ad elevata 
biodiversità

Piena 59 8

EN12 Primario
Impatti di attività, prodotti e servizi sulla 
biodiversità

Non rilevante 59 8

EN13 Addizionale Habitat protetti o ripristinati Non rilevante 59 8

EN14 Addizionale
Strategie e azioni per gestire gli impatti sulla 
biodiversità

Non rilevante 59 8

EN15 Addizionale
Specie protette presenti nelle aree in cui 
opera l'organizzazione

Non rilevante 59 8

EN16 Primario
Emissioni totali dirette e indirette di gas ad 
effetto serra

Piena 60 8

EN17 Primario
Altre emissioni indirette di gas ad effetto 
serra

Piena 60 8

EN18 Addizionale
Iniziative per ridurre le emissioni di gas ad 
effetto serra e risultati raggiunti

Piena 61 7,8,9

EN19 Primario Emissioni di sostanze nocive per l'ozono Piena 61 8
EN20 Primario Altre emissioni significative nell'aria Piena 61 8
EN21 Primario Scarichi idrici Piena 62 8
EN22 Primario Rifiuti per tipologia e metodo di smaltimento Piena 62 8
EN23 Primario Sversamenti inquinanti signifivativi Non rilevante 62 8
EN24 Addizionale Rifiuti pericolosi Piena 62 8

EN25 Addizionale
Habitat acquatici interessati dagli scarici 
idrici dell'organizzazione

Non rilevante 62 8
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INDICATOREINDICATOREINDICATOREINDICATORE
G3.1G3.1G3.1G3.1

TIPOTIPOTIPOTIPO DESCRIZIONEDESCRIZIONEDESCRIZIONEDESCRIZIONE COPERTURACOPERTURACOPERTURACOPERTURA PAG.PAG.PAG.PAG.
PRINCIPI PRINCIPI PRINCIPI PRINCIPI 
GLOBAL  GLOBAL GLOBAL GLOBAL 

COMPACT COMPACT COMPACT COMPACT 

EN26 Primario
Iniziative per mitigare gli impatti ambentali di 
prodotti e servizi

Piena 62 7,8,9

EN27 Primario
Prodotti venduti e relativi imballaggi che 
sono recuperati

Non rilevante 62 8,9

EN28 Primario
Multe significative e sanzioni non monetarie 
per il mancato rispetto di norme ambientali

Piena 63 8

EN29 Addizionale
Impatti ambientali significativi del trasporto 
di prodotti e materiali utilizzati e per gli 
spostamenti del personale

Piena 63 8

EN30 Addizionale
Spese e investimenti per la protezione 
dell'ambiente

Piena 63 7,8,9

LA1 Primario Profilo del personale Piena 64
LA2 Primario Turnover Piena 65 6
LA3 Addizionale Benefit e altri contributi integrativi Piena 67

LA15 Primario
Rientro al lavoro e tasso di retention dopo il 
congedo parentale

Piena 68

LA4 Primario Dipendenti coperti da contratti collettivi Piena 69 1,3

LA5 Primario
Periodo minimo di preavviso per modifiche 
organizzative

Piena 69 3

LA6 Addizionale Comitati per la salute e la sicurezza Piena 69 1
LA7 Primario Infortuni, malattie e assenteismo Parziale 69 1

LA8 Primario
Educazione, formazione, prevenzione e 
controllo dei rischi in materia di salute e 
sicurezza dei dipendenti e delle famiglie

Piena 72 1

LA9 Addizionale
Accordi sindacali relativi alla salute e alla 
sicurezza

Piena 73 1

LA10 Primario
Formazione annua per dipendente e per 
categoria di lavoratori

Piena 74

LA11 Addizionale
Gestione delle competenze e degli sviluppi 
professionali

Parziale 76

LA12 Addizionale
Percentuale dei dipendenti che ricevono 
regolarmente valutazioni delle performance e 

Piena 76

LA13 Primario
Composizione degli organi di governo e del 
personale secondo indicatori di diversità

Piena 77 1,6

LA14 Primario Retribuzione delle donne rispetto agli uomini Piena 78 1,6

HR1 Primario
Accordi di investimento e contratti che 
includono clausole sui diritti umani o sono 
valutati sotto questo aspetto

Piena 79 1-6

HR2 Primario
Fornitori e altri partner commerciali 
sottoposti a verifiche in materia di diritti 
umani

Piena 79 1-6

HR3 Primario
Formazione del personale in materia di diritti 
umani 

Piena 79 1-6

HR4 Primario Casi di discriminazione e azioni intraprese Piena 79 1,2,6

HR5 Primario
Attività in cui è a rischio la libertà di 
associazione e di contrattazione collettiva

Non rilevante 80 1-3

HR6 Primario
Attività con elevato rischio di ricorso al 
lavoro minorile

Non rilevante 81 1,2,5

HR7 Primario
Attività con elevato rischio di ricorso al 
lavoro forzato

Non rilevante 81 1,2,4

HR8 Addizionale
Personale addetto alla sicurrezza che ha 
ricevuto formazione sui diritti umani

Non rilevante 81 1,2

HR9 Addizionale
Violazioni dei diritti delle comunità locali e 
azioni intraprese

Non rilevante 81 1,2

HR10 Primario
Operazioni sottoposte a revisioni e/o 
valutazioni di impatti sui diritti umani

Piena 81

HR11 Primario
Reclami relativi ai diritti umani risolti 
attraverso meccanismi formali di reclamo

Piena 81

SO1 Primario
Operazioni che prevedono il coinvolgimento 
delle comunità locali, valutazioni di impatto 
e programmi di sviluppo

Piena 82

FS13 Primario
Filiali in aree poco popolate o 
economicamente svantaggiate

Piena 82

FS14 Primario
Iniziative per migliorare l'accesso ai servizi 
finanziari da parte di persone in condizioni di 
svantaggio

Piena 82

SO9 Primario
Attività con impatti negativi sulle comunità 
locali

Piena 83
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INDICATOREINDICATOREINDICATOREINDICATORE
G3.1G3.1G3.1G3.1

TIPOTIPOTIPOTIPO DESCRIZIONEDESCRIZIONEDESCRIZIONEDESCRIZIONE COPERTURACOPERTURACOPERTURACOPERTURA PAG.PAG.PAG.PAG.
PRINCIPI PRINCIPI PRINCIPI PRINCIPI 
GLOBAL GLOBAL GLOBAL GLOBAL 

COMPACT COMPACT COMPACT COMPACT 

SO10 Primario
Prevenzione e mitigazione degli impatti 
negativi sulle comunità locali

Piena 83

SO2 Primario
Divisioni interne monitorate per rischi di 
corruzione

Piena 84 10

SO3 Primario
Dipendenti formati sulle politiche e le 
procedure anti-corruzione

Piena 85 10

SO4 Primario
Azioni intraprese in risposta a casi di 
corruzione

Piena 85 10

SO5 Primario
Sviluppo di politiche pubblice e attività di 
lobbying

Piena 85 1-10

SO6 Addizionale
Contributi a partiti politici e relative 
istituzioni

Piena 85 10

SO7 Addizionale
Azioni legali per concorrenza sleale, anti-
trust e pratiche monopolistiche

Piena 85

SO8 Primario
Sanzioni significative per non conformità a 
leggi e regolamenti

Piena 85

FS15 Primario
Politiche di progettazione e vendita 
responsabile di prodotti e servizi

Piena 86

FS16 Primario Educazione finanziaria Piena 87

PR1 Primario
Valutazione della sicurezza dei prodotti e 
servizi

Piena 89 1

PR2 Addizionale
Casi di non conformità a regolamenti e codici 
volontari riguardanti la sicurezza di prodotti 
e servizi

Piena 90 1

PR3 Primario
Informazioni su prodotti e servizi richieste 
dalle procedure aziendali

Piena 90 8

PR4 Addizionale
Casi di non conformità a regolamenti e codici 
volontari riguardanti le informazioni su 
prodotti e servizi

Piena 90 8

PR5 Addizionale
Practices of customer satisfaction, including 
results of surveys measuring

Piena 91

PR6 Primario
Conformità a leggi standard e codici 
volontari su marketing e pubblicità

Piena 93

PR7 Addizionale
Casi di non conformità a leggi, standard e 
codici volontari su marketing e pubblicità

Piena 93

PR8 Addizionale
Reclami per violazione della privacy e per 
perdita di dati dei consumatori

Piena 93 1

PR9 Primario
Sanzioni per non conformità a leggi o 
regolamenti riguardanti la vendita e l'utilizzo 
di prodotti e servizi

Piena 94

Nella tabella sono riportati solo gli indicatori di performance. L'approccio gestionale (DMA) è trattato nelle 
introduzioni alle rispettive aree di rendicontazione.

INDICATOREINDICATOREINDICATOREINDICATORE
G4.0G4.0G4.0G4.0

DESCRIZIO NEDESCRIZIO NEDESCRIZIO NEDESCRIZIO NE PAG.PAG.PAG.PAG.

G4-35 Processo di delega sui temi di sostenibilità 25

G4-36
Processo di delega a posizioni di livello dirigenziale con responsabilità sui temi di 
sostenibilità

25

G4-52 Processo per la determinazione della remunerazione 27
G4-53 Stakeholder e remunerazione 28

G4-54
Rapporto fra la remunerazione dell'individuo più pagato all'interno 
dell'organizzazione e la mediana della remunerazione dei dipendenti

28

G4-55
Rapporto fra l'incremento della remunerazione dell'individuo più pagato all'interno 
dell'organizzazione e la mediana dell'incremento della remunerazione dei 
dipendenti

28

G4-57 Consulenze su comportamenti etici e legali 24
G4-58 Segnalazioni di comportamenti non etici e non legali 24
G4-EN5 Intensità energetica 56
G4-EN18 Intensità emissiva di gas ad effetto serra 60
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    3.133.133.133.13    
PPPPOLIOLIOLIOLITICHE E TICHE E TICHE E TICHE E 

PRATICHE PER PRATICHE PER PRATICHE PER PRATICHE PER 

LLLL’’’’ATTESTAZIONE DI ATTESTAZIONE DI ATTESTAZIONE DI ATTESTAZIONE DI 

CONFORMITCONFORMITCONFORMITCONFORMITÀÀÀÀ    

Attestazione di conformitàAttestazione di conformitàAttestazione di conformitàAttestazione di conformità    

Il Bilancio Sociale 2014, al pari delle precedenti edizioni, è stato sottoposto a verifica di terza 
parte indipendente. Per il periodo relativo ai bilanci 2012-2020 l’incarico è stato conferito alla 
società di revisione Deloitte & Touche S.p.A., incaricata anche della revisione del bilancio 
individuale e consolidato di UBI Banca. Il revisore verifica anche il livello di applicazione del 
modello GRI dichiarato dalla banca. 
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4.14.14.14.1    
SSSSTRUTTURA DI TRUTTURA DI TRUTTURA DI TRUTTURA DI 

GOVERNOGOVERNOGOVERNOGOVERNO        
    

4.24.24.24.2    
PPPPRESIDENTE RESIDENTE RESIDENTE RESIDENTE 

ESECUTIVOESECUTIVOESECUTIVOESECUTIVO    
    

4.34.34.34.3    
AAAAMMINISTRATORI MMINISTRATORI MMINISTRATORI MMINISTRATORI 

INDIPENDENTI EINDIPENDENTI EINDIPENDENTI EINDIPENDENTI E////O O O O 

NON ESECUTIVINON ESECUTIVINON ESECUTIVINON ESECUTIVI    

� LA13 

 

 

Governo, impegni e coinvolgimento degli stakeholderGoverno, impegni e coinvolgimento degli stakeholderGoverno, impegni e coinvolgimento degli stakeholderGoverno, impegni e coinvolgimento degli stakeholder    

    

GovernGovernGovernGovernoooo        

Il modello di governo di UBI Banca tiene conto delle previsioni e dei principi  in materia di emittenti 

quotati e in materia bancaria contenuti nel Testo Unico della Finanza    (TUF) e relativi regolamenti di 

attuazione adottati dalla Consob, nel Testo Unico Bancario    (TUB) e nel Codice di Autodisciplina 

delle Società Quotate    di Borsa Italiana Spa. UBI Banca ha adottato il sistema, che prevede la 

ripartizione delle funzioni di governo tra un Consiglio di Sorveglianza e un Consiglio di Gestione. 

    
Consiglio di Consiglio di Consiglio di Consiglio di SorveglianzaSorveglianzaSorveglianzaSorveglianza         

Pur nel rispetto del principio di collegialità nello svolgimento dei propri compiti, il Consiglio di 
Sorveglianza ha costituito, al suo interno, specifici Comitati con funzioni propositive, consultive e 

istruttorie: il Comitato Nomine, il Comitato per la Remunerazione, il Comitato per il Controllo 

Interno, il Comitato Bilancio e il Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati. Tutti i Consiglieri di 
Sorveglianza sono indipendenti ai sensi dell’art. 148, comma 3 del TUF e venti di loro risultano 
indipendenti con riferimento anche ai requisiti previsti dal Codice di Autodisciplina delle Società 
Quotate. Nel corso del 2014 il Consiglio di Sorveglianza si è riunito 21 volte e la durata media delle 
riunioni è stata di 5 ore, con una partecipazione media del 97%. 

[� Relazioni e Bilanci 2014 p. 636-650] 

 

Consiglio di GestioneConsiglio di GestioneConsiglio di GestioneConsiglio di Gestione        

L’impegno e la responsabilità gestoria dei Consiglieri si esplica anche 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. A sensi di 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. Non viene richiesto ai componenti del 
Consiglio di Gestione il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina, 
anche alla luce della scelta effettuata da UBI Banca di costituire i Comitati previsti dal Codice – per i 
quali tali requisiti sono richiesti – nell’ambito del Consiglio di Sorveglianza. Nel corso del 2014 il 
Consiglio di Gestione si è riunito 29 volte, la durata media delle riunioni è stata di 5 ore con una 
partecipazione media del 97%. 

[� Relazioni e Bilanci 2014 p. 651-655] 
    

Collegio Collegio Collegio Collegio dei Probiviridei Probiviridei Probiviridei Probiviri        

In virtù della forma societaria cooperativa, lo Statuto prevede anche il Collegio dei Probiviri, al 
quale ciascun socio può rivolgersi per la risoluzione di ogni controversia in relazione 
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 rimangono in carica tre 
esercizi e sono rieleggibili. 

[� Relazioni e Bilanci 2014 p.655] 

 
 

    

4.44.44.44.4    
MMMMECECECECCANISMI A CANISMI A CANISMI A CANISMI A 

DISPOSIZIONE DI DISPOSIZIONE DI DISPOSIZIONE DI DISPOSIZIONE DI 

AZIONISTI E AZIONISTI E AZIONISTI E AZIONISTI E 

DIPENDEDIPENDEDIPENDEDIPENDENTI PER NTI PER NTI PER NTI PER 

FORNIRE FORNIRE FORNIRE FORNIRE 

Le Assemblee ordinarie e straordinarie possono essere convocate su richiesta dei Soci a seguito 
della presentazione della domanda, con l’indicazione degli argomenti da trattare, che deve essere 
sottoscritta da almeno un ventesimo dei Soci aventi diritto al voto alla data della richiesta. Con le 
modalità, nei termini e nei limiti stabiliti dalla legge, un numero di soci non inferiore a un 
quarantesimo degli aventi diritto di partecipare all’assemblea può chiedere, con domanda scritta, 
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RACCOMANDAZIORACCOMANDAZIORACCOMANDAZIORACCOMANDAZIONNNNIIII    

AL PIÙ ALTO ORGANO AL PIÙ ALTO ORGANO AL PIÙ ALTO ORGANO AL PIÙ ALTO ORGANO 

DI GOVERNODI GOVERNODI GOVERNODI GOVERNO    

l’integrazione dell’elenco delle materie da trattare in assemblea, nonché presentare proposte di 
deliberazione su materie già all’ordine del giorno. 

Il funzionamento delle Assemblee è disciplinato da un apposito Regolamento (adottato con delibera 
assembleare e pubblicato nelle sezioni Corporate Governance e Soci del sito Internet istituzionale 
della Banca), che disciplina in particolare le modalità di intervento alla discussione e di replica dei 
soci.  

I dipendenti, se soci della Banca, possono partecipare alle assemblee e prendervi la parola con le 
stesse modalità previste per tutti i soci e con la sola limitazione di non poter essere portatori di 
deleghe. Le istanze sono portate anche 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. 

[� Relazioni e Bilanci 2014 p. 634, 663-665] 

 
 

    

4.54.54.54.5    
LLLLEGAMI TRA EGAMI TRA EGAMI TRA EGAMI TRA 

COMPENSI DEL COMPENSI DEL COMPENSI DEL COMPENSI DEL 

MANAGEMANAGEMANAGEMANAGEMEMEMEMENT E NT E NT E NT E     

PERFORMANCE PERFORMANCE PERFORMANCE PERFORMANCE     

 

I principi e le modalità di remunerazione del Management sono disciplinati nell’ambito delle 

Politiche di remunerazione e incentivazione del Gruppo, che prevedono pacchetti retributivi 
differenziati in termini di componenti fisse, variabili e benefit in funzione della categoria di 
appartenenza. 

La componente variabile della remunerazione si basa principalmente sulla misurazione della 
performance (c.d. Sistema incentivante), che avviene su orizzonti temporali sia annuali che 
pluriennali per coinvolgere e orientale le persone verso le strategie di medio-lungo periodo, 
riconoscendo il valore dei contributi individuali e di squadra.  

La misurazione della performance fa riferimento essenzialmente a indicatori di tipo economico-
finanziario, in particolare indici di stabilità patrimoniale e di liquidità (definiti nell’ambito della 
policy “Propensione al rischio nel Gruppo UBI Banca” e della“Policy a presidio dei rischi finanziari 
del Gruppo”) e indici di redditività corretti per il rischio. Obiettivi specifici aggiuntivi, sia 
quantitativi che qualitativi, sono individuati in coerenza alle attività presidiate da ciascuna 
posizione. Non sono attualmente utilizzati indicatori di tipo ESG, ad eccezione della customer 
satisfaction. 

Sono previste clausole di esclusione e di “clawback”, correlate a comportamenti fraudolenti o di 
colpa grave, che nel corso dell’esercizio 2014 non hanno trovato applicazione. Non sono previste 
forme previdenziali a carattere discrezionale. 

  
 

    

4.64.64.64.6    
CCCCONFLIONFLIONFLIONFLITTI DI TTI DI TTI DI TTI DI 

INTERESSEINTERESSEINTERESSEINTERESSE    

UBI Banca pone particolare attenzione alle operazioni con parti correlate, rispettando criteri di 
correttezza sostanziale e procedurale. 

[� Relazioni e Bilanci 2014 p. 304,428,675-678] 

 
 

    

4.74.74.74.7    
QQQQUALIFICUALIFICUALIFICUALIFICHE DEGLI HE DEGLI HE DEGLI HE DEGLI 

AMMINISTRATORI AMMINISTRATORI AMMINISTRATORI AMMINISTRATORI     

Sul sito Internet della Capogruppo sono disponibili i curriculum vitae dei membri del Consiglio di 
Sorveglianza, del Consiglio di Gestione e della Direzione Generale e lo Statuto sociale, che individua 
i requisiti di professionalità per i componenti degli Organi sociali. 

[� http://www.ubibanca.it/pagine/Consiglio-di-Sorveglianza-IT.aspx]  

[� http://www.ubibanca.it/pagine/Consiglio-di-Gestione-IT.aspx] 

[� http://www.ubibanca.it/pagine/Documenti-societari-IT.aspx] 

A partire dal 2011, UBI Banca ha posto in essere un processo strutturato, denominato “Senior 

Leadership Succession”, per identificare e valutare i manager che all’interno del Gruppo possono 
essere considerati dal Comitato Nomine, dal Consiglio di Sorveglianza e dal Consiglio di Gestione 
come possibili candidati alla successione nelle posizioni di amministratore esecutivo e, in 
particolare, di Consigliere Delegato e Direttore Generale.. 
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Periodicamente ognuno dei manager con ruoli di maggior responsabilità nel Gruppo viene valutato 
attraverso interviste individuali condotte da una primaria società specializzata (Egon Zehnder 
International) e riceve un feedback, che si innesta nell’ambito di piani di sviluppo individuali 
finalizzati a rafforzare la qualità manageriale di UBI Banca. La società fornisce un’analisi dei punti di 
forza, delle aree di miglioramento e della percezione complessiva di ciascun manager, nonché una 
valutazione di sintesi sul potenziale in generale e su quello specifico relativo all’identificazione dei 
candidati maggiormente idonei alla successione del Direttore Generale e/o del Consigliere 
Delegato. 

I risultati del “Senior Leadership Succession” vengono discussi e validati dal Presidente del 
Comitato Nomine, dal Presidente del Consiglio di Sorveglianza e dal Vice Presidente Vicario del 
Consiglio di Sorveglianza, congiuntamente al Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Gestione. 
In caso di sostituzione anticipata o imprevista del Direttore Generale e/o del Consigliere Delegato, 
questi risultati rappresentano il punto di riferimento per le decisioni relative a nuove nomine e per 
valutare i possibili candidati. 

Il Comitato Nomine valuta, anche durante il funzionamento degli organi, l’adeguatezza dei piani di 
successione a livello di vertice del Consiglio di Gestione e di Alta Direzione, nonché i profili 
professionali e i requisiti degli esponenti in carica e degli eventuali candidati alla successione. 

Dal 2009 UBI Banca ha in essere anche un processo, denominato “Management Appraisal”, 
finalizzato a promuovere lo sviluppo dei manager del Gruppo e assicurare l’individuazione dei 
successori a breve e a medio termine per le principali posizioni chiave e/o dei manager che 
ricoprono ruoli a riporto del Consigliere Delegato e Direttore Generale. 

Anche il “Management appraisal” è condotto con la consulenza di Egon Zehnder International, con 
metodologie, modalità e output analoghe quelle del “Senior Leadership Succession”. I risultati del 
Management Appraisal vengono validati dal Consigliere Delegato e dal Direttore Generale e 
discussi con il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio di Gestione e con il Presidente e il Vice 
Presidente Vicario del Consiglio di Sorveglianza. 

[� Relazioni e Bilanci 2014 pag. 640] 
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Per UBI Banca “Fare banca per bene” significa realizzare la visione di una banca in cui avere fiducia, 
riconosciuta sul mercato per una modalità di gestione improntata a costante eticità negli affari, 
trasparenza e correttezza; significa credere in valori forti e condivisi e metterli in pratica 
rispettando principi e regole di condotta vissuti non come vincoli, ma come la via per affermare la 
propria identità sul mercato. La missione, i valori e i principi del Gruppo sono formalizzati nella 
Carta dei Valori e nel Codice Etico e trovano fondamento, tra l’altro, nei principi del Global 
Compact dell’ONU.  

La Carta dei ValoriCarta dei ValoriCarta dei ValoriCarta dei Valori, approvata nel gennaio 2008, individua la missione, la visione e i valori sui quali 
si basano l’identità del gruppo e 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 EticoCodice EticoCodice EticoCodice Etico è stato approvato a fine 2010 dal Consiglio di Gestione e dal Consiglio di 
Sorveglianza di UBI Banca, adottato formalmente dalle banche e società controllate con delibera 
dei rispettivi organi amministrativi e portato a conoscenza delle altre società partecipate, perché si 
impegnino a mantenere una condotta coerente con i principi in esso contenuti. Esso 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; è 
inoltre pubblicato sul sito Internet di Gruppo. Copia del Codice deve essere consegnata, 
all’instaurazione del rapporto, ai componenti degli organi sociali, 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. I principali fornitori sono tenuti a 
sottoscriverne l’accettazione nell’ambito dei rispettivi rapporti contrattuali.  

Il CSR Manager di Gruppo fornisce supporto e consulenza per le attività di formazione e 
comunicazione e per l’interpretazione e l’attuazione dei principi del Codice Etico. 
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La segnalazione di eventuali problematiche riguardanti un comportamento non etico o non legale, 

oltre a questioni relative all’integrità aziendale, è regolamentata dal Codice Etico. Il Chief Audit 
Executive  (responsabile dell’audit di capogruppo e di gruppo) è deputato a ricevere le segnalazioni 
(anche tramite l’indirizzo di posta elettronica dedicato codice.etico@ubibanca.it) e ad effettuare le 
verifiche del caso. 

L’Internal Audit registra le segnalazioni pervenute, ne effettua una prima valutazione per 
determinarne i profili di rilevanza e provvede a inoltrarle agli Organi con funzioni di gestione e di 
controllo e:  

• all’Organismo di Vigilanza, qualora la presunta violazione fosse ritenuta rilevante ai fini 
della normativa ex D.Lgs. 231/01; 

• all’unità organizzativa che gestisce i rapporti con lo Stakeholder che ha commesso la 
presunta violazione, o al relativo organo di appartenenza, negli altri casi.  

Non sono ammesse segnalazioni anonime, ma il Codice prevede che le segnalazioni siano 
mantenute strettamente riservate e che i segnalanti siano garantiti da qualunque forma di 
ritorsione, discriminazione o penalizzazione. 

 

Il Codice di Comportamento, approvato a fine 2011 dal Consiglio di Gestione e dal Consiglio di 
Sorveglianza di UBI Banca, è redatto in coerenza con i principi del Codice Etico. Si rivolge a tutti 
coloro i quali intrattengono un rapporto di lavoro con UBI Banca, con l’intento di fornire un quadro 
di principi di comportamento con cui valutare la conformità etica e normativa delle decisioni da 
prendere. 

Le banche e società controllate hanno adottato tutte il medesimo testo, eventualmente modificato 
con il consenso della Capogruppo in funzione delle esigenze dettate da normative e/o ambiti di 
attività particolari. 

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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Il Comitato NomineComitato NomineComitato NomineComitato Nomine istituito in seno al Consiglio di Sorveglianza [� 4.1] ha tra le proprie 
responsabilità la valutavalutavalutavalutazionezionezionezione    deldeldeldell’adeguatezza dell’impegno dedicato ai temi della l’adeguatezza dell’impegno dedicato ai temi della l’adeguatezza dell’impegno dedicato ai temi della l’adeguatezza dell’impegno dedicato ai temi della responsabilità responsabilità responsabilità responsabilità 
sociale d’impresasociale d’impresasociale d’impresasociale d’impresa. 

Per gestire le tematiche di responsabilità sociale e ambientale, con l’obiettivo di sostenere il 
perseguimento di un elevato standard qualitativo nei diversi ambiti e in coerenza con quanto 
eventualmente previsto dalla legislazione nazionale, sono state istituite alcune figure specialistiche 
ricoperte da risorse inquadrate principalmente come quadri direttivi: 

• il Corporate Social Responsibility (CSR) Manager coordina le problematiche di natura 
etica, sociale e ambientale della gestione, coerentemente con la visione strategica 
d’impresa e in attuazione del modello di responsabilità sociale del Gruppo; la figura è a 
diretto riporto del Chief Financial Officer, che a sua volta è in staff al Consigliere Delegato; 

• il Mobility Manager ha l'incarico di ottimizzare gli spostamenti sistematici dei dipendenti 
adottando, tra l'altro, strumenti come il piano spostamenti casa-lavoro (PSCL) [� EN18];  
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                    2                     4                     9 
di cui: da segnalazioni ricevute                    2                    4                    9 

da controlli interni delle unità organizzative                   -    - 
da attività di audit                   -    - 

                    4                     4                     6 
di cui: accertate con irrogazione di una sanzione                   -    - 

accertate con interventi di riparazione 1                    1  - 
infondate                    3                    4                    6 

                    1                     3                     3 

1 Es. attività di formazione, interventi organizzativi e di miglioramento del sistema dei controlli interni

Violazioni in corso di definizione a fine anno
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Presunte violazioni rilevate nell'anno

Violazioni definite nel corso dell'anno
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• il Health and Safety Manager gestisce tutti gli aspetti inerenti alla salute e sicurezza dei 
lavoratori promuovendo azioni di valutazione, prevenzione e monitoraggio dei rischi 
professionali e i relativi interventi correttivi e formativi [� LA6];  

• il Welfare Manager ha il compito di ideare e coordinare interventi per migliorare la qualità 
di vita delle persone dentro e fuori l’azienda, dal punto di vista sia del benessere 
organizzativo che del benessere personale, offrendo opportunità concrete in termini di 
servizi e benefici [� LA3]; 

• l’Energy Manager si occupa di analizzare il fabbisogno energetico e intraprendere azioni 
per ottimizzare i consumi e migliorare l’efficienza energetica di edifici e impianti [� EN3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Negli ultimi anni si è lavorato molto sui presidi organizzativi e sull’innovazione del business, 
secondo obiettivi di sostenibilità e coerenza con le aspettative e gli interessi dei clienti e degli altri 
stakeholder, sul miglioramento del dialogo con gli stakeholder e della rendicontazione. L’adozione 
del Codice Etico, diventato il punto di riferimento per l’integrazione degli aspetti etici, sociali e 
ambientali nelle strategie e nelle operazioni aziendali, è una tappa fondamentale nella realizzazione 
del modello di responsabilità sociale del Gruppo. 
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I componenti del Consiglio di Sorveglianza e del Consiglio di Gestione hanno assunto l’incarico nel 
mese di aprile 2013, con conseguente costituzione anche dei comitati interni al Consiglio di 
Sorveglianza. Pertanto, in considerazione del fatto che una funzionale ed efficace valutazione circa 
il funzionamento dei Consigli e dei Comitati e la loro dimensione e composizione può essere 
effettuata dopo un congruo periodo di attività, per entrambi gli organi nel mese di dicembre 2013 
sono stati avviati il Processo di Autovalutazione per gli esercizi 2013, 2014 e 2015 - con indicazione 
degli interventi da attuare e della relativa scansione temporale - e la predisposizione e 
implementazione di un sistema e di un processo di ‘peer review’ per il 2014 e il 2015. 

Il Consiglio di Sorveglianza ha effettuato l’autovalutazione sulla dimensione, composizione e 
funzionamento del Consiglio stesso e dei Comitati costituiti al proprio interno con la consulenza 
della società Egon Zehnder. L’autovalutazione è stata effettuata attraverso un’analisi condotta in 
sede consiliare, sulla base degli esiti di un questionario di autovalutazione compilato da ciascun 
consigliere seguito da interviste individuali a cura del consulente. Sono state esaminate in 
particolare: 

• la composizione quali-quantitativa del Consiglio e dei Comitati, valutando anche la 
rappresentanza in termini di età e di genere, le competenze professionali dei Consiglieri in 
rapporto alle dimensioni del Gruppo e alle connesse attività esercitate, il livello di 
diversità del Consiglio in termini di esperienze professionali, manageriali, imprenditoriali; 

• l’efficacia di funzionamento e la qualità delle riunioni del Consiglio e dei Comitati interni; 

• la qualità e tempestività del flusso di informazioni e presentazioni e l’efficacia ed 
efficienza dei processi decisionali nel Consiglio; 

• la chiarezza, condivisione e soddisfazione in merito alla strategia, agli obiettivi di 
performance/rischio, ai risultati conseguiti; 

AREE DI INTERVENTOAREE DI INTERVENTOAREE DI INTERVENTOAREE DI INTERVENTO O BIETTIVIO BIETTIVIO BIETTIVIO BIETTIVI MECCANISMI E STRUMENTIMECCANISMI E STRUMENTIMECCANISMI E STRUMENTIMECCANISMI E STRUMENTI
AMBITIAMBITIAMBITIAMBITI
 DI CSR DI CSR DI CSR DI CSR
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Sistema di “coerenze organizzative” in grado di 
indirizzare l’azione dei singoli e delle strutture 
aziendali in conformità con i valori dichiarati e le 
norme interne ed esterne

• Codice Etico (politiche) 
• Formazione Etica 
• Sistemi di incentivazione 
• Impegni formali

Etica degli affari

GESTIO NE DEGLI GESTIO NE DEGLI GESTIO NE DEGLI GESTIO NE DEGLI 
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Prodotti e servizi, modelli di approccio commerciale e 
processi distributivi coerenti con le aspettative 
etiche, sociali e ambientali degli stakeholder (nuove 
combinazioni prodotto/segmento/canale)

• Politiche e linee guida dei rischi,  
   produttive, commerciali e distributive
• Obiettivi di piano industriale
• Progetti specifici

Innovazione 
del business
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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
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nella collettività
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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
• Certificazioni sociali e ambientali
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• i rapporti con il Consiglio di Gestione e l’Alta Direzione. 

 

In esito agli approfondimenti condotti e alle valutazioni effettuate, è emerso come il complessivo 
svolgimento dei lavori consiliari e dei Comitati, in termini di organizzazione, approfondimento degli 
argomenti, partecipazione alle sedute ed alla discussione, costituiscano elementi qualificanti per 
uno svolgimento adeguato delle funzioni affidate al Consiglio di Sorveglianza e ai suoi Comitati 
interni. 

Il Consiglio di Gestione, analogamente a quanto già effettuato nel 2013 al momento dell’avvio del 
proprio mandato, anche nel 2014 ha effettuato un’autovalutazione sulla propria dimensione, 
composizione e funzionamento, con la collaborazione del consulente incaricato. Al processo di 
autovalutazione è stata dedicata un’apposita dissertazione nell’ambito della riunione del Consiglio 
di Gestione del 24 marzo 2014, in cui sono stati esaminati gli esiti di un apposito questionario 
compilato da ciascun consigliere seguito da interviste individuali a cura del consulente.  

L’Autovalutazione è stata condotta con riferimento a profili di valutazione analoghi a quelli 
utilizzati dal Consiglio di Sorveglianza. Insieme a spunti di riflessione utili per migliorarne 
ulteriormente l’attività, è emerso che il Consiglio si caratterizza per il livello di diversità in termini di 
esperienze professionali, manageriali e imprenditoriali,  e che il complessivo svolgimento dei lavori 
consiliari in termini di organizzazione, approfondimento degli argomenti, partecipazione dei 
Consiglieri alle sedute ed alla discussione, costituiscono elementi qualificanti per uno svolgimento 
efficace ed efficiente delle funzioni affidate al Consiglio di Gestione.  
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Il Gruppo UBI ha definito sistemi e regole di “governance” per assicurare chiarezza, trasparenza ed 
efficacia nella definizione e gestione delle Politiche di remunerazione e incentivazione di Gruppo.  

I principali attori di tale processo sono: 
• l’Assemblea dei Soci;  

• il Consiglio di Sorveglianza; 

• il Comitato per la Remunerazione, supportato da un consulente esterno indipendente;  

• il Consiglio di Gestione; 

• la funzione Risorse Umane; 

• le funzioni aziendali di controllo, quali il Risk Management, la Compliance e l’Internal 
Audit. 

Il Consiglio di Sorveglianza, su proposta del Comitato per la Remunerazione che coinvolge le 
funzioni aziendali competenti, adotta e riesamina con periodicità almeno annuale  le Politiche, che  
sono poi sottoposte all’approvazione dei competenti organi delle Società controllate, fatta salva la 
componente di incentivazione basata su strumenti finanziari, la cui approvazione è subordinata 
all’Assemblea dei Soci di UBI.  

L’Assemblea dei Soci di UBI approva le Politiche di remunerazione a favore del Consiglio di Gestione 
e la componente di incentivazione basata su strumenti finanziari. Fatte salve le materie di 
competenza assembleare, eventuali deroghe alle Politiche sono sottoposte dal Consiglio di 
Gestione al parere del Comitato per la Remunerazione per le conseguenti deliberazioni del 
Consiglio di Sorveglianza. 

Il Consiglio di Gestione, nel rispetto delle Politiche definite, approva gli strumenti attuativi e 
indirizza, con il supporto della funzione Risorse Umane, le scelte in materia di gestione e 
remunerazione delle risorse. Determina inoltre l’ammontare dei compensi dei vertici aziendali di 
UBI Banca, delle Società controllate e del restante Personale appartenente al perimetro del c.d. 
“Personale più Rilevante” e li sottopone al parere di coerenza del Consiglio di Sorveglianza, sentito 
il Comitato per la Remunerazione nell’ambito del periodico processo dei riconoscimenti riguardanti 
il Personale (cd. “Piano meritocratico”).  

Le funzioni aziendali di controllo sono coinvolte ex ante e collaborano per assicurare l’adeguatezza 
e la rispondenza alla normativa di riferimento delle Politiche e delle prassi adottate, monitorandone 
ex post il corretto funzionamento. 
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L’iter di approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione [� G4-52]  garantisce la 
partecipazione degli azionisti alle scelte in materia. In particolare, è previsto che il Consiglio di 
Sorveglianza sottoponga all’approvazione dell’Assemblea dei Soci di UBI Banca le Politiche di 
Remunerazione ed Incentivazione a favore del Consiglio di Gestione e la componente del piano di 
incentivazione di medio/lungo termine basata su strumenti finanziari. Anche la remunerazione dei 
Consiglieri di Sorveglianza è determinata dall’Assemblea dei Soci. 

Tutte le deliberazioni in materia portate all’Assemblea dei Soci di UBI Banca sono state assunte con 
larghissime maggioranze. 
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Nel 2014 la risorsa con la più alta remunerazione all’interno del Gruppo ha maturato 1.544.030 
euro, pari a 32 volte il valore della mediana di tutti i dipendenti (47.903 euro), e ha maturato un 
incremento totale rispetto all’anno precedente pari a circa il 3,10% della remunerazione totale, 
rispetto al 2,95% del valore mediano dell’incremento di tutti i dipendenti (esclusa la risorsa più 
pagata il personale con contratto estero). Nei calcoli sono inclusi i dipendenti sia a tempo pieno sia 
part-time (utilizzando il “full time equivalent pay rate”) e sono stati considerati sia i compensi fissi 
sia la totalità dei compensi variabili (inclusi i benefit non monetari). 
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UBI Banca adotta un approccio prudenziale fondato su un sistema di controllo interno e di gestione 
dei rischi che consenta di orientare la gestione aziendale secondo criteri di sana e prudente 
gestione. 

La Policy del sistema di controllo interno del Gruppo  rappresenta il documento di riferimento per 
la definizione e la realizzazione di tutte le componenti del sistema di controllo, in conformità con la 
normativa di Banca d’Italia e con i principi del Codice di Autodisciplina e dello Statuto di UBI Banca. 

[� Relazioni e Bilanci 2014 p. 656] 

Relativamente alla gestione dei rischi, i principi cardine per una sempre più consapevole ed 
efficiente allocazione del capitale economico e regolamentare, sono: 

• un rigoroso contenimento dei rischi finanziari e creditizi e un forte presidio su tutte le 
tipologie di rischio; 

• l’utilizzo di logiche di sostenibile creazione del valore nel processo di definizione della 
propensione al rischio ed allocazione del capitale; 

• la declinazione della propensione al rischio del Gruppo con riferimento alle specifiche 
fattispecie di rischio e/o specifiche attività in un corpo normativo di policy. 

Un specifica policy di Gruppo presidia il rischio di reputazione, definito come il rischio di subire 
perdite derivanti da una percezione negativa dell’immagine della Banca da parte di clienti, 
controparti, azionisti, investitori, autorità di vigilanza o altri stakeholder. 

[� Relazioni e Bilanci 2014 p. 177] 

 
 

    

4.124.124.124.12    
AAAADOZIONE DI CODICI DOZIONE DI CODICI DOZIONE DI CODICI DOZIONE DI CODICI 

E PRINCIPI ESTERNIE PRINCIPI ESTERNIE PRINCIPI ESTERNIE PRINCIPI ESTERNI    

UBI Banca mantiene l’impegno, assunto nel 2003 dall’allora BPU Banca, di promuovere 
l’applicazione dei 10 principi universali del Global CompactGlobal CompactGlobal CompactGlobal Compact (www.unglobalcompact.org) a favore 
dei diritti umani, della tutela del lavoro, dell’ambiente e contro la corruzione, per la costruzione di 
un’economia globale più inclusiva e sostenibile.  

Adotta il Codice di autodisciplina delle società quotateCodice di autodisciplina delle società quotateCodice di autodisciplina delle società quotateCodice di autodisciplina delle società quotate e il CodicCodicCodicCodice europeo per i mutui casae europeo per i mutui casae europeo per i mutui casae europeo per i mutui casa, ha 

aderito al Codice Italiano per i Pagamenti RespoCodice Italiano per i Pagamenti RespoCodice Italiano per i Pagamenti RespoCodice Italiano per i Pagamenti Responsabilisabilisabilisabili [� EC6] e rispetta i principi del Codice di Codice di Codice di Codice di 
autodisciplina pubblicitaria.autodisciplina pubblicitaria.autodisciplina pubblicitaria.autodisciplina pubblicitaria.    
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4.134.134.134.13    
PPPPARTECIPAZIONE AD ARTECIPAZIONE AD ARTECIPAZIONE AD ARTECIPAZIONE AD 

ASASASASSOCISOCISOCISOCIAZIONI AZIONI AZIONI AZIONI EEEE    

ORGANIZZAZIONI DI ORGANIZZAZIONI DI ORGANIZZAZIONI DI ORGANIZZAZIONI DI 

ADVOCACYADVOCACYADVOCACYADVOCACY    

UBI Banca è socia dell’Associazione Bancaria ItalianaAssociazione Bancaria ItalianaAssociazione Bancaria ItalianaAssociazione Bancaria Italiana    e dell’Associazione Nazionale fra le Banche Associazione Nazionale fra le Banche Associazione Nazionale fra le Banche Associazione Nazionale fra le Banche 
Popolari e partecipa ABI Energia ABI Energia ABI Energia ABI Energia ––––    ABI Lab Competence CenterABI Lab Competence CenterABI Lab Competence CenterABI Lab Competence Center per l’efficienza energetica nel 
settore bancario e alla Task Force G8Task Force G8Task Force G8Task Force G8 sugli investimenti sociali [� SO5]. 

E’ inoltre socia di Fondazione Sodalitas Fondazione Sodalitas Fondazione Sodalitas 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 attivamente a varie iniziative, tra cui il premio Sodalitas Sodalitas Sodalitas Sodalitas 
SociSociSociSocial Innovational Innovational Innovational Innovation Il CSR Manager del Gruppo partecipa inoltre ai lavori del CSR CSR CSR CSR 
Manager Network ItaliaManager Network ItaliaManager Network ItaliaManager Network Italia, di EBEN ItaliaEBEN ItaliaEBEN ItaliaEBEN Italia e, insieme ad altri referenti, ai gruppi di 
lavoro costituiti in ABI su specifiche tematiche di responsabilità sociale. 

                                  
 

 

    
4.144.144.144.14    

SSSSTAKEHOLDER TAKEHOLDER TAKEHOLDER TAKEHOLDER 

INTERESSATI INTERESSATI INTERESSATI INTERESSATI DA DA DA DA 

ATTIVITÀ DI ATTIVITÀ DI ATTIVITÀ DI ATTIVITÀ DI 

COINVOLGIMENTOCOINVOLGIMENTOCOINVOLGIMENTOCOINVOLGIMENTO    
    

4.154.154.154.15    
MMMMODALITODALITODALITODALITÀ DI À DI À DI À DI 

SELEZIONE DEGLI SELEZIONE DEGLI SELEZIONE DEGLI SELEZIONE DEGLI 

STAKEHOLDERSTAKEHOLDERSTAKEHOLDERSTAKEHOLDER    

� Codice Etico 
p. 9-10  

Coinvolgimento degli sCoinvolgimento degli sCoinvolgimento degli sCoinvolgimento degli stakeholder takeholder takeholder takeholder     

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 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 attività di coinvolgimento sono strutturate considerando l’intensità del rapporto, l’ampiezza e 
l’urgenza degli interessi rappresentati dai diversi stakeholder, oltre che le modalità previste da 
specifiche normative (es. Assemblee dei soci, confronti con le Organizzazioni sindacali) e da prassi 
ormai consolidate (es. Investor Relations).  

Nell’ambito del progetto di transizione alle nuove linee guida G4, sono previste nuove attività 
specifiche di stakeholder engagement connesse all’identificazione delle tematiche di sostenibilità 
rilevanti su cui impostare le strategie e gli obiettivi di gestione in coerenza con il loro 
posizionamento nella matrice di materialità. 

 
 

4.164.164.164.16    
AAAATTIVITÀ DI TTIVITÀ DI TTIVITÀ DI TTIVITÀ DI 

COINVOLGIMENTO COINVOLGIMENTO COINVOLGIMENTO COINVOLGIMENTO 

DEGLI STAKEHOLDERDEGLI STAKEHOLDERDEGLI STAKEHOLDERDEGLI STAKEHOLDER    

EFFETTUATEEFFETTUATEEFFETTUATEEFFETTUATE    
                                                                                    

                                                                                        4.174.174.174.17    
AAAASPETTI CHIAVE E SPETTI CHIAVE E SPETTI CHIAVE E SPETTI CHIAVE E 

CRITICITÀ EMERSECRITICITÀ EMERSECRITICITÀ EMERSECRITICITÀ EMERSE        

DAL DAL DAL DAL 

COINVOLGIMENTO COINVOLGIMENTO COINVOLGIMENTO COINVOLGIMENTO 

DEGLI STAKEHOLDER DEGLI STAKEHOLDER DEGLI STAKEHOLDER DEGLI STAKEHOLDER 

E RELATIVE AZIONIE RELATIVE AZIONIE RELATIVE AZIONIE RELATIVE AZIONI                                                    

SociSociSociSoci    e azionistie azionistie azionistie azionisti    

L’Area Investor e Media Relations, a diretto riporto del Consigliere Delegato, ha la responsabilità 
dell’interazione con i mercati finanziari, della gestione dei rapporti con i media, della 
programmazione e realizzazione degli eventi istituzionali di UBI Banca, delle gestione delle 
sponsorizzazioni di UBI Banca e del coordinamento e supporto alle attività di comunicazione delle 
società del Gruppo. L’integrazione delle funzioni di Investor e Media relations ha permesso di creare 
sinergie nella produzione e distribuzione di contenuti destinati all’esterno e all’interno del Gruppo e 
di potenziare il coordinamento delle comunicazioni ai principali stakeholder, in termini di sincronia 
nei tempi, impiego di una pluralità di canali – compresi da quest’anno quelli digitali – e declinazione 
dei messaggi. 

[� Relazioni e Bilanci 2014 p. 171,663] 

 

N. eventiN. eventiN. eventiN. eventi N. contattiN. contattiN. contattiN. contatti

Conference call/presentazioni 4 463
Conferenze internazionali 9 242
Road shows (tutti esteri) 13 160
Incontri individuali e di gruppo 37 148
TO TALETO TALETO TALETO TALE 63636363 1.0131.0131.0131.013

1 Eventi organizzati con investitori/analisti del titolo azionario o con investitori di titoli di debito. I contatti
corrispondono al numero di interazioni, eventualmente anche con gli stessi interlocutori, in eventi/date
differenti.

CO MUNICAZIO NE F INANZIARIACO MUNICAZIO NE F INANZIARIACO MUNICAZIO NE F INANZIARIACO MUNICAZIO NE F INANZIARIA 1111 2014201420142014
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Il Servizio Rapporti con i Soci cura la relazione con i soci, proponendo e coordinando le iniziative in 
loro favore, e cura l’aggiornamento della sezione Soci del portale Internet di Gruppo, che contiene 
informazioni di specifico interesse per i soci a completamento delle informazioni già reperibili nella 
sezione Investor Relations. Con cadenza almeno annuale, in prossimità dell’Assemblea dei Soci,  
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 dei soci è rappresentato dalle Assemblee. Nell’Assemblea 
tenuta nel mese di maggio 2014 sono intervenuti 7.587 soci (il 45,4% fisicamente e il restante 
54,6% per delega). 

 

DipendentiDipendentiDipendentiDipendenti    

Il Portale intranet aziendale di Gruppo – UBILifeUBILifeUBILifeUBILife – è il principale strumento di comunicazione 
interna e garantisce, con sempre maggior puntualità e ricchezza di contenuti, processi informativi 
chiari e tempestivi, tesi a facilitare e supportare l’attività quotidiana dei dipendenti attraverso la 
pubblicazione di video, news e articoli.  

Nel 2014 sono state condotte indagini Customer Satisfaction Interna [� Relazioni e Bilanci 2014 p. 

68] e un’indagine sul benessere organizzativo [� Relazioni e Bilanci 2014 p. 179, LA7]. 

    

ClientiClientiClientiClienti        [� PR5] 

I clienti sono coinvolti da alcuni anni attraverso Progetto Ascolto, un programma di rilevazione 
della soddisfazione condotto sistematicamente attraverso questionari telefonici gestiti da una 
società specializzata (Istituto Piepoli), e dal 2014 anche attraverso la rilevazione della Customer 

Experience,  che misura il livello di soddisfazione in occasione di momenti topici di contatto con la 
Banca. 

[� Relazioni e Bilanci 2014 p. 67-68] 

 

Organi di informazione Organi di informazione Organi di informazione Organi di informazione     

Le relazioni con gli organi di informazione sono riservate alle strutture aziendali competenti per 
offrire informazioni pertinenti ed affidabili sulla struttura, l’attività, la situazione finanziaria 
dell’impresa, le sue politiche e strategie, anche di natura sociale e ambientale, e gli effetti delle 
azioni intraprese. Correttezza, trasparenza, indipendenza e parità di rapporti sono i criteri che 
devono caratterizzare i rapporti con ogni testata e singolo giornalista. 

Di riflesso alla strategia di comunicazione di UBI Banca, le Banche Rete a loro volta sono impegnate 
ad ottenere un’adeguata copertura sulla stampa, soprattutto locale, delle loro iniziative.  

       

 [� Relazioni e Bilanci 2014 p. 171,172] 
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FS.FS.FS.FS.    

 

Aspetti sociali e ambientali caratteristici del settore finanziarioAspetti sociali e ambientali caratteristici del settore finanziarioAspetti sociali e ambientali caratteristici del settore finanziarioAspetti sociali e ambientali caratteristici del settore finanziario        

 

UBI Banca contribuisce allo sviluppo sostenibile dei territori in cui opera, riservando particolare 

attenzione alle ricadute sociali ed ambientali della propria attività, sia attraverso politiche creditizie 

e commerciali attente alle esigenze di tutti i diversi segmenti di clientela (in particolare le fasce 

deboli di consumatori, le piccole e medie imprese) sia attraverso l’innovazione del business per la 

soddisfazione di nuove necessità e opportunità di sviluppo (ad esempio i servizi per le 

organizzazioni non profit del territorio) sia attraverso specifiche politiche orientate al controllo ed 

alla riduzione di impatti sociali e ambientali (ad esempio la policy ambientale e la policy sulle armi). 

Tutte le politiche di business e gli approcci gestionali alle varie tematiche economiche, sociali ed 

ambientali che riguardano il settore finanziario sono ispirate dai principi e dagli impegni verso gli 

stakeholder definiti nel Codice Etico del Gruppo. 

 
 

 

    

FS1FS1FS1FS1    
PPPPOLITICHE OLITICHE OLITICHE OLITICHE 

AMBIENTALI E SOCIALIAMBIENTALI E SOCIALIAMBIENTALI E SOCIALIAMBIENTALI E SOCIALI    

APPLICATE AL APPLICATE AL APPLICATE AL APPLICATE AL 

BUSINESSBUSINESSBUSINESSBUSINESS    

Approccio gestionaleApproccio gestionaleApproccio gestionaleApproccio gestionale    

Dal 2007 UBI Banca ha adottato una Policy sulle armi, aggiornata nel corso del 2013. La revisione 
mantiene inalterato l’impianto complessivo e affina i criteri di esclusione e i meccanismi di 
valutazione dei Paesi per l’autorizzazione delle operazioni bancarie e finanziarie a supporto delle 
operazioni di commercio internazionale di armi effettuate dalla clientela del Gruppo.    

La policy vieta di intrattenere rapporti con società coinvolte nella produzione, sviluppo, stoccaggio, 
commercializzazione e/o vendita di armi di distruzione di massa e di altre armi cosiddette 
“controverse” (es. mine) e prevede un regime autorizzativo per le operazioni di commercio 
internazionale di armi, in base ai Paesi di destinazione; 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 prevedono 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, alla NATO, all’OCSE. La valutazione dei Paesi è condotta 
sulla base di criteri che considerano, oltre alle sanzioni di embargo sulle armi, il coinvolgimento in 
conflitti armati e/o la minaccia alla sicurezza, alla pace e alla sicurezza internazionale, le violazioni 
dei diritti umani perpetrate o tollerate dalle autorità governative, il livello di sviluppo umano. 

Il numero e il valore delle transazioni per operazioni di commercio internazionale di armi effettuate 
nel 2014 risultano del tutto marginali rispetto ai volumi di attività del Gruppo e sono rendicontati, 
per Paese e per tipologia di controparte e di arma, nella Relazione sull’attuazione della policy sulle 

armi al 31.12.2014, che è pubblicata nella sezione Responsabilità Sociale del sito Internet 
istituzionale del Gruppo. In sintesi le operazioni effettuate nel 2014 a livello di Gruppo1 sono:  

• 103 transazioni di incasso effettuate nell’anno per 22,8 milioni di euro (-18,5% sul 2013, 
dopo una riduzione dell’84,4% nel 2013 rispetto al 2012), per esportazioni di armi ai sensi 
della Legge 185/1990 (il 98,0% e il 50,8% delle operazioni è diretta rispettivamente verso 
Paesi OCSE e NATO, con primo Paese l’Australia); 

• 79 transazioni di incasso effettuate nell’anno per 3,9 milioni di euro (-57,0% rispetto al 
2013 a fronte di un precedente aumento del 15,2% nel 2013 rispetto al 2012) e una per 
3.525 euro non effettuata perché non conforme alla Policy, per esportazioni di armi 
leggere (il 92,2% e l’88,9% delle operazioni è diretta rispettivamente verso Paesi OCSE e 
NATO, con primo Paese gli Stati Uniti d’America); 

Fin dalla sua adozione, nessuna operazione è mai stata effettuata in deroga ai criteri della policy.  

� Policy per la gestione delle operazioni con controparti operanti nei settori delle armi e dei 
materiali d’armamento 

 

                                                                 
1  La nuova normativa - entrata in vigore nel 2013 - ha abrogato l’istituto della richiesta di autorizzazione ad assistere le operazioni di 

commercio internazionale di armi da parte degli istituti di credito, che pertanto non compaiono più nella rendicontazione, mantenendo 
la sola segnalazione delle operazioni effettuate. 



32323232    Bilancio Sociale 2014                           Aspetti sociali e ambientali caratteristici del settore finanziario 

 

Per quanto riguarda gli altri settori economici potenzialmente rischiosi dal punto di vista sociale e 
ambientale o comunque ritenuti critici dalle agenzie di rating e dagli investitori che adottano criteri 
etici, non sono in essere politiche formalizzate. Tuttavia nell’intero Gruppo viene prestata elevata 
attenzione nell’evitare il coinvolgimento in operazioni che possano presentare rischi di natura 
reputazionale, coerentemente con i principi generali e le regole di condotta nella gestione dei 
rapporti con la clientela previsti dal Codice Etico e dal correlato Codice di Comportamento.  

In particolare, in relazione all’operatività nel settore del gioco d’azzardo e delle scommesse
2, l’Area 

Crediti di UBI Banca ha dato indicazione alle direzioni crediti delle Banche Rete di riservare a questa 
operatività un carattere del tutto marginale e di 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 essere già favorevolmente conosciuti dalla Banca e rispondere 
a criteri di assoluta serietà, onorabilità e correttezza. 

 

 

 

 

 

 

 

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 di politiche commerciale, creditizia e degli acquisti. 

� Policy ambientale 

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 e controllo, costantemente allineate 
all’evoluzione normativa e alle best practice del settore. 

 
 

    

FS2FS2FS2FS2    
PPPPROCEDURE PER ROCEDURE PER ROCEDURE PER ROCEDURE PER 

VALUTARE I RISCHI VALUTARE I RISCHI VALUTARE I RISCHI VALUTARE I RISCHI 

AMBIENTALI E SOCIALIAMBIENTALI E SOCIALIAMBIENTALI E SOCIALIAMBIENTALI E SOCIALI    

NELNELNELNEL    BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS     

La valutazione dei rischi ambientali e sociali è presente in tutte le attività del Gruppo, benché non 
sulla base di specifiche procedure formalizzate eccetto che per il settore delle armi [� FS1].  

Nell’ambito del processo di valutazione del merito creditizio delle imprese, sono considerate anche 
informazioni qualitative relative agli aspetti sociali e ambientali della gestione. Con particolare 
riferimento all’attività di Project Finance, i progetti per poter essere finanziati devono superare 
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. 

 
 

    

                                                                                    FS3FS3FS3FS3    
PPPPROCESSROCESSROCESSROCESSI PER I PER I PER I PER 

MONITORARE MONITORARE MONITORARE MONITORARE 

LLLL’’’’IMPLEMENTAZIONE IMPLEMENTAZIONE IMPLEMENTAZIONE IMPLEMENTAZIONE 

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 distruzione di massa e di altre armi cosiddette 

                                                                 
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 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 e ad elevato rischio di illegalità.  

Impieg hiImpieg hiImpieg hiImpieg hi
(mln  euro)(mln  euro)(mln  euro)(mln  euro)

su  totale su  totale su  totale su  totale 
imp ieg hiimp ieg hiimp ieg hiimp ieg hi

Imp ieg h iImp ieg h iImp ieg h iImp ieg h i
(mln eu ro)(mln eu ro)(mln eu ro)(mln eu ro)

su  totale su  totale su  totale su  totale 
impieg hiimpieg hiimpieg hiimpieg hi

Impieg hiImpieg hiImpieg hiImpieg hi
(mln euro)(mln euro)(mln euro)(mln euro)

su  totale su  totale su  totale su  totale 
imp ieg h iimp ieg h iimp ieg h iimp ieg h i

Armi e sistemi d'armamento 30,0                  0,05% 34,5                  0,06% 32,0                  0,05%
Tabacco 45,4                  0,08% 48,4                  0,08% 49,4                  0,08%
Alcool 17,8                  0,03% 27,0                  0,04% 20,3                  0,03%
Pellicce 5,0                    0,01% 5,5                    0,01% 5,6                    0,01%
Gioco d'azzardo 12,0                  0,02% 20,9                  0,03% 18,6                  0,03%
Nucleare 0 0,00% - - - -
TOTALETOTALETOTALETOTALE 11 0,211 0,211 0,211 0,2                                        0 ,1 9%0,1 9%0,1 9%0,1 9% 1 36 ,31 36 ,31 36 ,31 36 ,3                                        0 ,22 %0 ,22 %0 ,22 %0 ,22 % 12 5,912 5,912 5,912 5,9                                        0 ,2 0%0 ,2 0%0 ,2 0%0 ,2 0%

20 1320 1320 1320 13
SETTO RI CO NTROVERSISETTO RI CO NTROVERSISETTO RI CO NTROVERSISETTO RI CO NTROVERSI

2 01 22 01 22 01 22 01 2

I dati 2012 relativi ai settori armi e sistemi d'armamento, tabacco e pellicce sono stati rettificati a seguito di una più puntuale identificazione delle controparti e dei 
codici settoriali (ATECO) di riferimento.

20 1420 1420 1420 14
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E IL RISPETTO DI E IL RISPETTO DI E IL RISPETTO DI E IL RISPETTO DI 

REQUISITI SOCIALI E REQUISITI SOCIALI E REQUISITI SOCIALI E REQUISITI SOCIALI E 

AMBIENTALI DA AMBIENTALI DA AMBIENTALI DA AMBIENTALI DA 

PARTE DEI CLIENTIPARTE DEI CLIENTIPARTE DEI CLIENTIPARTE DEI CLIENTI 

“controverse” (es. mine). A tutte le imprese clienti che operano nei settori delle armi  e dei materiali 
d’armamento viene richiesta la sottoscrizione di una dichiarazione che attesti il loro 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. 

 
 

    

FS4FS4FS4FS4    
PPPPROCESSROCESSROCESSROCESSI PER I PER I PER I PER 

ACCRESCERE LE ACCRESCERE LE ACCRESCERE LE ACCRESCERE LE 

COMPETENZE DEL COMPETENZE DEL COMPETENZE DEL COMPETENZE DEL 

PERSONALE PER PERSONALE PER PERSONALE PER PERSONALE PER 

LLLL’’’’APPLICAZIONE APPLICAZIONE APPLICAZIONE APPLICAZIONE 

DELLE POLITICHE DELLE POLITICHE DELLE POLITICHE DELLE POLITICHE 

SOCIALI E AMBIENTALISOCIALI E AMBIENTALISOCIALI E AMBIENTALISOCIALI E AMBIENTALI    

NELNELNELNEL    BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS  

Nel 2014, con circa 1.100 ore di formazione, è proseguita la formazione su Responsabilità Sociale 

d’Impresa e Codice Etico. Il piano formativo, previsto tra gli strumenti di attuazione del Codice 
Etico, ha la finalità di: 

• 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 positive che la CSR può avere sul valore 
economico generato dal Gruppo; 

• favorire la conoscenza e la diffusione dei valori e principi etici aziendali; 

• trasformare i valori e principi 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). 

Nel mese di febbraio 2015 è stato realizzato un intervento formativo in materia di Green 

Procurement, rivolto al personale addetto agli acquisti (buyer), e finalizzato a dare attuazione al 
Codice Etico e sostenere la declinazione della Politica Ambientale [� FS1] all’interno della strategia 
e dei processi d’acquisto.    

    
 

    

FS5FS5FS5FS5    
IIIINTERANTERANTERANTERAZIONE CON I ZIONE CON I ZIONE CON I ZIONE CON I 

CLIENTICLIENTICLIENTICLIENTI,,,,    PARTECIPATE PARTECIPATE PARTECIPATE PARTECIPATE 

E PARTNER E PARTNER E PARTNER E PARTNER 

COMMERCIALI SUI COMMERCIALI SUI COMMERCIALI SUI COMMERCIALI SUI 

RISCHI E LE RISCHI E LE RISCHI E LE RISCHI E LE 

OPPORTUNITÀ OPPORTUNITÀ OPPORTUNITÀ OPPORTUNITÀ 

SOCIALI E AMBIENTALISOCIALI E AMBIENTALISOCIALI E AMBIENTALISOCIALI E AMBIENTALI    

Le Banche Rete del Gruppo partecipano ad eventi e iniziative di sensibilizzazione dell’opinione 
pubblica in materia di sviluppo sostenibile e green economy - mobilità e acquisti sostenibili, 
ecologia ed educazione ambientale, energie rinnovabili - promosse sul territorio da enti e 
organizzazioni pubbliche e private.  

I clienti sono coinvolti sulle tematiche ambientali e sociali attraverso le attività di marketing per la 
promozione dei servizi online (es. per la dematerializzazione delle contabili) [� EN1] e di prodotti di 
finanziamento “verde” [� FS8] e di risparmio socialmente responsabile [� FS7 e FS11], nonché 
attraverso le rilevazioni di customer satisfaction, nell’ambito delle quali vengono indagati anche il 
livello di comprensione di tematiche sociali e ambientali e la percezione delle attività e delle 
performance delle singole Banche Rete e del Gruppo [� PR5]. Anche il dialogo con il gestore nella 
compilazione dei questionari qualitativi per la valutazione del merito di credito costituisce un 
momento di sensibilizzazione su queste tematiche per le imprese [� FS2]. 

 
 

 

    
FS6FS6FS6FS6    

CCCCLIENTI PER LINEA DI LIENTI PER LINEA DI LIENTI PER LINEA DI LIENTI PER LINEA DI 

BUSINESSBUSINESSBUSINESSBUSINESS,,,,    REGIONEREGIONEREGIONEREGIONE,,,,    
DIMENSIONE E DIMENSIONE E DIMENSIONE E DIMENSIONE E 

SETTORESETTORESETTORESETTORE 

PPPPortafoglio prodottiortafoglio prodottiortafoglio prodottiortafoglio prodotti    

Il Gruppo UBI Banca conta oltre 3,7 milioni di 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). Considerando anche le altre Banche e 

Società Prodotto, il numero di clienti sale 
complessivamente a oltre 3,9 milioni.  

 L’89,1% sono clienti privati (48,8% donne) con i 
quali il Gruppo a fine 2014 ha quasi 58,0 miliardi 
di euro di raccolta diretta (-1,8% rispetto al 
2013) e quasi 29,3 miliardi di euro di impieghi (-
3,9%). Il 7,3% dei clienti privati è di origine 
straniera e proviene in prevalenza dall’Europa 
Orientale (32,5%), dall’Europa Occidentale 
(22,2%), dall’America Latina (11,3%) e dal Nord 
Africa (11,2%). 
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Con 328 mila imprese clienti (per la quasi totalità piccole e medie imprese, professionisti e artigiani) 
nel 2014 il Gruppo ha totalizzato quasi 14,5 miliardi di euro di raccolta diretta (+2,9% rispetto al 
2013) e oltre 55,6 miliardi di impieghi (-2,7%).  

  

  [� Relazioni e Bilanci 2014 p.56,65] 

 
 

    

FS7FS7FS7FS7    
PPPPRODRODRODRODOTTI E SERVIZI OTTI E SERVIZI OTTI E SERVIZI OTTI E SERVIZI 

CON FINALITÀ CON FINALITÀ CON FINALITÀ CON FINALITÀ 

SOCIALISOCIALISOCIALISOCIALI  

UBI Banca ha identificato una serie di cause sociali rilevanti e aspettative specifiche di gruppi di 
stakeholder, per le quali sono stati progettati prodotti e servizi dedicati, definite condizioni 
agevolate o effettuati interventi di solidarietà: 

• accesso al credito, soprattutto con riferimento ai mutui casa, per cui sono stati creati 
prodotti ad hoc caratterizzati da maggiore flessibilità, rivolti alle giovani coppie e ai 
lavoratori che non hanno un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato e che 
possono essere “messi in pausa” al verificarsi di determinati eventi straordinari                
[� Relazioni e Bilanci 2014 p. 56];     

• sostegno alle famiglie in difficoltà per la crisi economica o per gli effetti di calamità 
naturali, con una continuità di iniziative proprie o di sistema in collaborazione con enti e 
istituzioni locali e nazionali [� Relazioni e Bilanci 2014 p. 62];    

• contrasto all’usura, con finanziamenti garantiti, nell’ambito di accordi a livello territoriale 
con Fondazioni, a favore di persone fisiche a rischio di usurarischio di usurarischio di usurarischio di usura3 per difficoltà economiche e 
finanziarie e alle quali sarebbe altrimenti precluso il credito bancario secondo i comuni 

criteri di valutazione di merito creditizio, e con l’attività di    credito su pegno
4 svolta da 

nove sportelli di Banca Popolare Commercio e Industria; 

• inclusione finanziaria e sociale delle fasce economicamente svantaggiate con il Conto di 

Base nato dalla collaborazione di MEF, Banca d’Italia, ABI, Poste Italiane e associazioni dei 
prestatori di servizi di pagamento;    

• promozione del risparmio, soprattutto trai giovani e le famiglie meno abbienti, attraverso 

prodotti dedicati per bambini e ragazzi (oltre 122 mila depositi di risparmio Clubino e oltre 

                                                                 
3  Secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di attuazione dell’art.15 della Legge 108, pubblicato sulla G.U. 219 del 19.09.1997. 
4  Una delle più antiche forme di finanziamento praticata dai Monti di Pietà e istituito nel XV secolo dai Francescani per combattere il 

fenomeno dell’usura. 

2014201420142014 2013201320132013 2012201220122012

3.753 3.722 3.712
di cui: Banca Popolare di Bergamo 967 957 956

Banco di Brescia 565 560 557
Banca Popolare Commercio e Industria 378 371 370

Banca Regionale Europea 1 408 402 403
Banca Popolare di Ancona 470 460 454

Banca Carime 816 824 823
Banca di Valle Camonica 78 77 77

Banca Private Investment 72 72 74

97,7% 97,6% 97,5%
di cui: Mass 79,4% 70,1% 70,2%

Affluent 13,7% 20,4% 20,3%
Small Business (POE e PMI) 5,7% 8,7% 8,8%

Enti e istituzionali 1,1% 0,8% 0,8%

0,7% 0,8% 0,8%
1,6% 1,6% 1,6%

89,1% 88,9% 88,9%
8,7% 9,0% 9,2%
1,7% 0,7% 0,8%

Altro 0,5% 1,3% 1,1%
61,5% 61,5% 61,3%
27,3% 27,6% 27,4%
11,2% 11,0% 11,3%

1 Comprende i clienti del Banco di San Giorgio.

PROFILO  DEI CL IENTIPROFILO  DEI CL IENTIPROFILO  DEI CL IENTIPROFILO  DEI CL IENTI

Numero clienti (migliaia)

Mercato Retail

Mercato Corporate 
Mercato Private 
Privati
Imprese
Enti e istituzionali

Nord 
Sud e Isole
Centro
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17.000 conti I WANT TUBI’) e programmi di accumulazione finanziaria che permettono di 
accantonare anche piccole somme di denaro (a partire da 50 euro mensili) senza 
commissioni di entrata e di uscita (81 mila nuovi PAF sottoscritti nel 2014 con un aumento 
dell’8% rispetto al 2013) [� Relazioni e Bilanci 2014 p. 57]; 

• sostegno allo studio con prestiti sull’onore in convenzione con le università del territorio 

nell’ambito dell’iniziativa Diamogli Futuro, promossa da ABI e dal  Ministero della 
Gioventù in continuità con il precedente “Diamogli credito”, e con le carte prepagate 
Enjoy    (circa 32 mila in essere a fine 2014), utilizzabili come strumenti di pagamento per i 
servizi esclusivi dell’ateneo e come tessere di riconoscimento o “libretti universitari” degli 
studenti; 

• il sostegno dell’occupazione giovanile con un plafond di 50 milioni di euro dalla Banca 
Europea degli Investimenti per finanziare a condizioni vantaggiose gli investimenti delle 
imprese “Mid Cap” e “PMI” che sostengono l’occupazione giovanile (c.d. Yobs for Youth); 
[� Relazioni e Bilanci 2014 p. 66];    

• interventi anti crisi e di accesso al credito per le imprese con la sospensione del 
pagamento della quota capitale delle rate di mutui, prestiti e leasing e l’allungamento 
della durata dei piani di rimborso, sia di propria iniziativa sia in collaborazione con le 
istituzioni pubbliche (Camere di Commercio, Regioni e Province) e con gli Enti di Garanzia 
per la sospensione; con finanziamenti nell’ambito di accordi di sistema (es. Progetti 

Investimenti Italia e Crediti P.A. per lo smobilizzo dei crediti delle imprese verso la 

Pubblica Amministrazione), a valere sulla provvista di Cassa Depositi e Prestiti o con il 

ricorso a strumenti di mitigazione del rischio di credito offerti da Enti di garanzia e Confidi 

(anche con finalità anti usura) e da interventi pubblici (es. Fondo di Garanzia per PMI ex 

Legge 662/1996); con i bond T
2
 Territorio per il Territorio, prestiti obbligazionari dedicati 

alla raccolta di liquidità da rimettere in circolo attraverso la costituzione di plafond per il 
finanziamento a condizioni competitive delle realtà economiche dei territori dove è 
avvenuta la raccolta [� Relazioni e Bilanci 2014 p. 60-62].    

 

    
    
    

Plafond  Plafond  Plafond  Plafond  
d elib eratid elib eratid elib eratid elib erati

(mln di euro)

Numero Numero Numero Numero 
finanz iamentifinanz iamentifinanz iamentifinanz iamenti

Erog atoErog atoErog atoErog ato
(mln di euro)

Nuove misure per il credito alle PMI (ex Avviso Comune)              1.200,0                    2.836                 148,3 
Progetti Investimenti Italia - CDP 600,0               2.043                 113,3               

Crediti P.A. - ABI 600,0               793                     35,0                 
Fondi pubblici agevolati 4.050,0            4.598                  1.610,0            

 TLTRO Banca Centrale Europea 3.200,0            3.300                 1.170,0            
Banca Europea per gli Investimenti  800,0               684                     378,0               

 Jobs for Youth - BEI 50,0                 16                       22,0                 
Cassa Depositi e Prestiti 598                     40,0                 

Confidi e Fondi di garanzia 17.381                1.369,0            
Finanziamenti su fondi di garanzia 12.475               771,0               

Fondo di garanzia PMI - L.662 4.656                 592,0               
Linee di credito anti usura 250                     6,0                    

Iniziative del Gruppo                 215,1                       571                    85,7 
Bond T 2 215,1               64,7                 

Sviluppo PMI 258                     12,9                 
Start up 313                     8,1                    

Calamità naturali 12 1,6
Finanziamenti banca 9 1,0

Convenzione ricostruzione - ABI/CDP 3 0,7
Imprenditoria femminile 300,0

Investiamo nelle donne
Donne in start up
Donne in ripresa

TOTALETOTALETOTALETOTALE 5.765 ,15.765 ,15.765 ,15.765 ,1                            25 .39825 .39825 .39825 .398                                        3 .214 ,63 .214 ,63 .214 ,63 .214 ,6                            

Sospensione/allungamento finanziamenti 
ABI/Ass.Categoria (capitale debito residuo)

1.900                  543,0                

2014201420142014

300,0

IMPIEGHI ALLE IMPRESEIMPIEGHI ALLE IMPRESEIMPIEGHI ALLE IMPRESEIMPIEGHI ALLE IMPRESE
INIZIATIVE CO N F INAL ITA' SO CIALI IN IZIATIVE CO N F INAL ITA' SO CIALI IN IZIATIVE CO N F INAL ITA' SO CIALI IN IZIATIVE CO N F INAL ITA' SO CIALI 
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In considerazione dell’importanza assunta dal Terzo Settore per 
rispondere ai bisogni delle comunità, in particolare per l’erogazione di 
servizi di welfare alle fasce più deboli, UBI Banca nel 2012 ha creato UBI 

Comunità, il nuovo modello di servizio dedicato alle Organizzazioni Non 
Profit laiche e religiose, per sostenerle nello sviluppo della loro attività.  

Il rapporto con le Organizzazioni Non Profit (ONP) è strategico sia per il 
positivo ritorno in termini reputazionali e di collegamento con il 
territorio sia per lo sviluppo dell’attività commerciale, in considerazione 
della crescita che ha caratterizzato il comparto in Italia negli ultimi due 
decenni e che si prevede lo caratterizzerà anche in futuro. 

Il Gruppo, che storicamente detiene una quota di depositi e impieghi nei 
confronti delle organizzazioni non profit superiore ai valori di sistema5, a fine anno ha totalizzato 
1,7 miliardi di euro di depositi (59,8% in Lombardia) con una quota di mercato del 7,2% (rispetto al 
3,4% della quota di mercato complessiva dei depositi) e 0,8 miliardi di euro di impieghi (66,1% in 
Lombardia) con una quota di mercato dell’8,5% (rispetto al 4,6% della quota di mercato 
complessiva degli impieghi). 

       

 

 

 

                                                                 
5  Dati rilevati da BASTRA (Matrice dei Conti) riferiti al sottogruppo 51 (Istituzioni senza scopo di lucro). I depositi comprendono le forme 

tecniche dei conti correnti, depositi e certificati di deposito. 

NumeroNumeroNumeroNumero
 finanz iamenti finanz iamenti finanz iamenti finanz iamenti

Erog atoErog atoErog atoErog ato
(mln di euro)

Mutui casa                      14.487                     1.512,4 
Mutui "ordinari" 13.237                    1.359,4                   

Mutui per giovani coppie e lavoratori atipici 1 1.250                      153,0                      

Credito di solidarietà                            108                             2,6 
Prestito della speranza ABI/CEI per famiglie bisognose 82                            0,5                           

Finanziamenti per calamità naturali (immobiliari/chirografari) 26                            2,1                           
Sostegno allo studio 98                            0,5                           

Diamogli Futuro ABI/PCDM 98                            0,5                           
Contrasto all'usura 33.753                    31,9                         

Crediti su pegno 33.753                    31,9                        
TO TALETO TALETO TALETO TALE 48 .44648 .44648 .44648 .446                                                    1 .547 ,41.547 ,41.547 ,41.547 ,4                                                

Sospensione/allungamento mutui (debito residuo) 762,5                       
Fondo di Solidarietà ABI/MEF 40,1                        

Moratoria banca 722,4                      

IMPIEGHI ALLE FAMIGLIEIMPIEGHI ALLE FAMIGLIEIMPIEGHI ALLE FAMIGLIEIMPIEGHI ALLE FAMIGLIE
INIZIATIVE CO N F INALITA' SO CIALI INIZIATIVE CO N F INALITA' SO CIALI INIZIATIVE CO N F INALITA' SO CIALI INIZIATIVE CO N F INALITA' SO CIALI 

2014201420142014

1 Campagne commerciali "L'amore è una casa meravigliosa" e "Mutuo Flessibile: il mutuo che puoi mettere
  in pausa"

1,80%1,81%1,72%1,62%1,64%

3,94%
3,58%3,57%3,45%3,37%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

4,0%

4,5%

20142013201220112010

Depositi del non profit Depositi del non profit Depositi del non profit Depositi del non profit 
sul totale depositisul totale depositisul totale depositisul totale depositi

Sistema Gruppo UBI

0,53%0,53%0,52%0,50%0,47%

0,94%0,94%
0,86%

0,75%

0,68%

0,0%

0,2%

0,4%

0,6%

0,8%

1,0%

20142013201220112010

Impieghi al non profitImpieghi al non profitImpieghi al non profitImpieghi al non profit
sul totale impieghisul totale impieghisul totale impieghisul totale impieghi

Sistema Gruppo UBI
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Nell’ambito della strategia di supporto al Terzo Settore, nel corso dell’anno è proseguito l’impegno 
del Gruppo nell’emissione dei Social Bond UBI Comunità    (17 prestiti obbligazionari    emessi    nel 2014 
per complessivi 178 milioni di euro che hanno reso possibile la devoluzione di contributi a titolo di 
liberalità per 890 mila euro) [� EC8]. Il minor numero di social bond emessi dalle Banche del 
Gruppo è per lo più ascrivibile al calo generalizzato dei tassi che ha reso meno appetibile per la 
clientela la sottoscrizione dello strumento di investimento rappresentato dai prestiti obbligazionari.  

Nel 2015 nell’ambito del processo di strutturazione dei Social Bond di UBI Banca è prevista 
l’adozione dello SROI (Social Return on Investment)    per la misurazione dell’impatto sociale dei 
progetti sostenuti che consentirà, da un lato, una migliore accoutability nei confronti dei clienti 
sottoscrittori e, più in generale, degli stakeholder del Gruppo e, dall’altro lato, di orientare gli 
interventi a favore di iniziative che maggiormente incidono sul cambiamento.  

[� Relazioni e Bilanci 2014 p. 59] 

Con il contributo scientifico di AICCON (Associazione Italiana per la promozione della Cultura, della 
Cooperazione e del Non Profit) è proseguita l’attività dell’OsservatorioOsservatorioOsservatorioOsservatorio sulla finanza e il terzosulla finanza e il terzosulla finanza e il terzosulla finanza e il terzo 
settoresettoresettoresettore, istituito nel 2011 da UBI Banca, per l’elaborazione e la diffusione, con frequenza annuale, di 
dati relativi ai bisogni finanziari del non profit. L’ultima edizione dell’Osservatorio ha riportato i 
risultati di un’indagine campionaria sui fabbisogni finanziari delle fondazioni non bancarie e l’analisi 
del trend dell’imprenditoria sociale rispetto alla prima rilevazione del 2011. 

 
 

    

                                                                                            FS8FS8FS8FS8    
PPPPRODOTTI E SERVIZI RODOTTI E SERVIZI RODOTTI E SERVIZI RODOTTI E SERVIZI 

CON FINALITÀ CON FINALITÀ CON FINALITÀ CON FINALITÀ 

AMBIENTALIAMBIENTALIAMBIENTALIAMBIENTALI    

Parallelamente all’impegno per la riduzione dei propri impatti diretti sull’ambiente, il Gruppo è 
attivo nel supportare e promuovere i comportamenti virtuosi delle famiglie e delle imprese 
attraverso prodotti di finanziamento dedicati a diverse tipologie di investimenti: 

• ristrutturazione e riqualificazione energetica delle abitazioni, con il beneficio degli 
incentivi fiscali (Creditopplà Ristrutturazione Casa)Creditopplà Ristrutturazione Casa)Creditopplà Ristrutturazione Casa)Creditopplà Ristrutturazione Casa); 

• impianti fotovoltaici domesticiimpianti fotovoltaici domesticiimpianti fotovoltaici domesticiimpianti fotovoltaici domestici, con anche specifiche coperture assicurative (Forza Sole); 

• impianti impianti impianti impianti industriali industriali industriali industriali per la per la per la per la produzione di energia da fonti rinnovabiliproduzione di energia da fonti rinnovabiliproduzione di energia da fonti rinnovabiliproduzione di energia da fonti rinnovabili quali l’energia solare, 
l’energia eolica e la cogenerazione da biogas/biomasse (Energie rinnovabili e Nuova 
Energia Fotovoltaico, Leasing); 

 [� Relazioni e Bilanci 2014 p. 56,66]. 

Il 2014 è stato caratterizzato da un forte rallentamento degli investimenti in energie rinnovabili a 
causa di importanti modifiche nella normativa fiscale e di incentivazione che li hanno resi meno 
convenienti, con un impatto significativo sulle operazioni di finanziamento.  

Una posizione importante la Banca ha mantenuto nel comparto del project finance, finanziando 
nuove operazioni, solo in parte dedicate ad energie rinnovabili, e supportando il processo di 
ristrutturazione e razionalizzazione in corso nel settore.  

Le tre operazioni più importanti dell’anno hanno finanziato i progetti di: 

• Enel Green Power di Finale EmiliaEnel Green Power di Finale EmiliaEnel Green Power di Finale EmiliaEnel Green Power di Finale Emilia per una centrale a biomasse, un’iniziativa a basso 
impatto ambientale grazie anche all’approvvigionamento della biomassa dall’area 
territoriale immediatamente circostante la centrale (biomasse “no food” coltivate entro il 
raggio di 50 Km – c.d. filiera locale – derivanti dalla riconversione di aree originariamente 
dedicate al settore bieticolo-saccarifero); 

• TEA SpATEA SpATEA SpATEA SpA per il recupero dell’area industriale ex-Alfa Romeo di Varese attraverso la 
realizzazione di un importante centro commerciale, con un conseguente rilevante impatto 
dal punto di vista occupazionale; 

• Labo Gest srlLabo Gest srlLabo Gest srlLabo Gest srl per il miglioramento dei servizi tecnici dell’Ospedale Maggiore di Bologna con 
un conseguente significativo impatto dal punto di vista sociale.  
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A fine 2014, a livello di Gruppo, sono stati erogati 82 finanziamenti per un importo erogato totale di 
138,8 milioni di euro nell’ambito delle energie rinnovabili (2,06 miliardi di euro di finanziamenti in 
essere, pari al 3,4% dei finanziamenti totali).  

Un impatto positivo dal punto di vista ambientale, per il risparmio di carta che può generare, deriva 
dall’adozione da parte della Pubblica Amministrazione dell’Ordinativo Informatico Ordinativo Informatico Ordinativo Informatico Ordinativo Informatico finalizzato a 
ottimizzare e rendere più efficiente il rapporto operativo fra Enti e Tesorieri. 

UBI Banca ha realizzato una procedura che nel 2014 su 628 rapporti attivi o in corso di attivazione 
(+35% rispetto al 2013) ha reso possibile il trasferimento in modalità automatizzata della gestione 
di circa il 52% dei documenti [� Relazioni e Bilanci 2014 p. 60]. 

 
 

    
    

    

FS9FS9FS9FS9    
AAAAUDITUDITUDITUDIT    

SULLSULLSULLSULL’’’’ATTUAZIONE ATTUAZIONE ATTUAZIONE ATTUAZIONE 

DELLE POLITICHE DELLE POLITICHE DELLE POLITICHE DELLE POLITICHE 

AMBIENTALI E SOCIALIAMBIENTALI E SOCIALIAMBIENTALI E SOCIALIAMBIENTALI E SOCIALI    

E DELLE PROCEDURE E DELLE PROCEDURE E DELLE PROCEDURE E DELLE PROCEDURE 

DI VALUTAZIONE DEI DI VALUTAZIONE DEI DI VALUTAZIONE DEI DI VALUTAZIONE DEI 

RISCHI RISCHI RISCHI RISCHI  

AuditAuditAuditAudit    

Nell’ambito delle verifiche condotte dalle diverse funzioni che concorrono all’attuazione del 
sistema dei controlli interni – Compliance, 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 ed ambientali 
della gestione.  

Inoltre la funzione di Internal Audit ha svolto, sia tramite le ordinarie verifiche pianificate sia 
tramite interventi specifici, un monitoraggio sul rispetto delle regole disciplinate dal Codice Interno 
di Comportamento, attivando, ove necessario, anche specifiche attività di indagine. 

 

 
 

ATTIVITA' DI PRO JECT F INANCE ATTIVITA' DI PRO JECT F INANCE ATTIVITA' DI PRO JECT F INANCE ATTIVITA' DI PRO JECT F INANCE 2014201420142014 2013201320132013 2012201220122012

Fin an z iamenti erog ati nell'annoFin an z iamenti erog ati nell'annoFin an z iamenti erog ati nell'annoFin an z iamenti erog ati nell'anno
N.contratti 16 16 20

di cui per energie rinnovabili 6 6 17

Importo accordato (mln €) 349 400 332
di cui per energie rinnovabili 134 41 132

Importo erogato (mln €) 315 416 207
di cui per energie rinnovabili 103 36 122

Fin an z iamenti in  essere a fine annoFin an z iamenti in  essere a fine annoFin an z iamenti in  essere a fine annoFin an z iamenti in  essere a fine anno
N.contratti 156 136 137

di cui per energie rinnovabili 120 112 111

Importo accordato (mln €) 2.506 2.248 1.869
di cui per energie rinnovabili 1.330 1.263 1.094

Importo erogato (mln €) 1.928 1.744 1.489
di cui per energie rinnovabili 1.140 1.112 1.065

Nu meroNu meroNu meroNu mero
Potenza Potenza Potenza Potenza 

installata installata installata installata 
(MW)(MW)(MW)(MW)

Poten za Poten za Poten za Poten za 
finan z iata finan z iata finan z iata finan z iata 

(MW )(MW )(MW )(MW )
NumeroNumeroNumeroNumero

Poten za Poten za Poten za Poten za 
installata installata installata installata 

(MW)(MW)(MW)(MW)

Potenz a Potenz a Potenz a Potenz a 
fin an z iata fin an z iata fin an z iata fin an z iata 

(MW)(MW)(MW)(MW)
Nu meroNu meroNu meroNu mero

Potenz a Potenz a Potenz a Potenz a 
in stallata in stallata in stallata in stallata 

(MW )(MW )(MW )(MW )

Potenz a Potenz a Potenz a Potenz a 
finanz iata finanz iata finanz iata finanz iata 

(MW)(MW)(MW)(MW)

120 2.310 647 112 2.227 632 111 2.141 523
di cui: parchi eolici 19 1.622 232 19 1.622 231 19 1.676 232

parchi fotovoltaici 92 553 371 84 467 354 83 384 273
altre energie rinnovabili 9 135 44 9 138 47 9 81 18

2 3 4
di cui: impianti trattamento rifiuti 2 3 3

altre attività 0 0 1

19 21 22
di cui: ospedali 4 4 5

autostrade 6 6 5
metropolitane 2 2 1

5 7 9
strutture aeroportuali 2 2 2

Altro 15 - -

TOTALETOTALETOTALETOTALE 156156156156 2.3102.3102.3102.310 6 476 476 476 47 1 361 361 361 36 2.2 272.2 272.2 272.2 27 63 263 263 263 2 13 713 713 713 7 2 .1412 .1412 .1412 .141 523523523523

201 2201 2201 2201 22 0142 0142 0142 014

OPERAZIONI DI PROJECT F INANCE OPERAZIONI DI PROJECT F INANCE OPERAZIONI DI PROJECT F INANCE OPERAZIONI DI PROJECT F INANCE 
IN PORTAFOGLIOIN PORTAFOGLIOIN PORTAFOGLIOIN PORTAFOGLIO

Infrastrutture

Ambiente

Energia

reti idriche e trasporto gas

20 1320 1320 1320 13
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FS10FS10FS10FS10    
SSSSOCIETÀ OCIETÀ OCIETÀ OCIETÀ 

PARTECIPATE PARTECIPATE PARTECIPATE PARTECIPATE 

COINVOLTE SU TEMI COINVOLTE SU TEMI COINVOLTE SU TEMI COINVOLTE SU TEMI 

AMBIENTALI O AMBIENTALI O AMBIENTALI O AMBIENTALI O 

SOCIALISOCIALISOCIALISOCIALI    

AAAAzionarizionarizionarizionariatoatoatoato    attivoattivoattivoattivo    

Attualmente non sono 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 
(incluse le società estere) è stato trasmesso il Codice Etico, con l’esplicita richiesta  di adeguamento 
dei propri comportamenti a principi analoghi a quelli in esso definiti. 

 

 

 
 

    

FS11FS11FS11FS11    
AAAASSET SOTTOPOSTI A SSET SOTTOPOSTI A SSET SOTTOPOSTI A SSET SOTTOPOSTI A 

SCREENING SOCIALE SCREENING SOCIALE SCREENING SOCIALE SCREENING SOCIALE 

O AMBIENTALE O AMBIENTALE O AMBIENTALE O AMBIENTALE     

Nelle attività di asset management, i 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 o altri prodotti lesivi della salute, promozione o esercizio del gioco 
d’azzardo, produzione e realizzazione di impianti per l’energia nucleare, ricerca, sviluppo o 
produzione di OGM. Il benchmark di riferimento del fondo è l’Ethical Index Euro fornito da ECPI, 
società indipendente tra i leader europei 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 (14.649 euro maturati nel 2014 destinati in parti 
uguali a Fondazione Cesvi e Save The Children). 

 

[� http://www.ubipramerica.it/pagine/Scheda-dettaglio-fondo.aspx?isin=IT0003851034] 

Per il 2015 è in programma un ampliamento dell’offerta di prodotti “etici”.  

 

 
 

    
    

FS12FS12FS12FS12    
PPPPOLITICHE DI VOTO OLITICHE DI VOTO OLITICHE DI VOTO OLITICHE DI VOTO 

SU TEMI SOCIALI O SU TEMI SOCIALI O SU TEMI SOCIALI O SU TEMI SOCIALI O 

AMBIENTALIAMBIENTALIAMBIENTALIAMBIENTALI    

Non sono attualmente previste politiche di voto su tematiche sociali e ambientali in società terze, 
nelle quali si ha diritto di voto in assemblea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

UBI PRAMERICA AZIONARIO ETICOUBI PRAMERICA AZIONARIO ETICOUBI PRAMERICA AZIONARIO ETICOUBI PRAMERICA AZIONARIO ETICO 20 1420 1420 1420 14 201 3201 3201 3201 3 2 0122 0122 0122 012

Patrimonio netto gestito (mln euro) 15,15 13,70 12,02
sul totale del patrimonio gestito in fondi (%) 0,11% 0,13% 0,08%

sul totale del patrimonio gestito (%) 0,04% 0,05% 0,06%
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    EC.EC.EC.EC.    PerformancePerformancePerformancePerformance    economicaeconomicaeconomicaeconomica        

 

Creare valore per i soci, gli azionisti e tutti gli stakeholder, con un orizzonte di medio-lungo termine, 

è la missione imprenditoriale di UBI Banca. 

In quest’ottica le performance economico-finanziarie sono importanti in sé, sia come condizione per 

la realizzazione di performance sociali e ambientali positive. 

 
 

    
    
    

EC1EC1EC1EC1        
                                                                VVVVALORE ALORE ALORE ALORE 

ECONOMICO DIRETTO ECONOMICO DIRETTO ECONOMICO DIRETTO ECONOMICO DIRETTO 

GENERATO E GENERATO E GENERATO E GENERATO E 

DISTRIBUITODISTRIBUITODISTRIBUITODISTRIBUITO
1111    

Performance Performance Performance Performance economicaeconomicaeconomicaeconomica    
 

La riclassificazione del Conto Economico Consolidato, evidenzia un aumento del 6,3% del valore 
economico generato da UBI Banca, soprattutto grazie al miglioramento del margine di interesse 
(+3,9%) delle commissioni nette (+3,3%) e alla riduzione delle rettifiche di valore. 

Il valore economico distribuito agli stakeholder è rimasto sostanzialmente invariato in valore 
assoluto, con una redistribuzione a favore dei soci e azionisti (+33,4% con l’aumento del dividendo 
da 0,06 a 0,08 euro per azione) e dei dipendenti (+5,7%). 

Il maggior valore economico generato è stato assorbito essenzialmente dalla Banca stessa, con le 
rilevanti rettifiche di valore sulle attività immateriali e sull’avviamento, documentate nella 
Relazione sulla Gestione Consolidata. 

[� Relazioni e Bilanci 2014 p. 87-92]  

 

 

 

                                                                 
1  Il prospetto di determinazione e distribuzione del valore economico creato è conforme al modello proposto dall’ABI. 

VALORE ECONOMICO GENERATO VALORE ECONOMICO GENERATO VALORE ECONOMICO GENERATO VALORE ECONOMICO GENERATO (migliaia di euro) 2014201420142014 201 3201 3201 3201 3

Interessi attivi e proventi assimilati 3.015.058 3.254.962 -7,4%
Interessi passivi ed oneri assimilati (1.196.671) (1.504.247) -20,4%
Commissioni attive 1.403.306 1.382.528 +1,5%
Commissioni passive (176.719) (195.462) -9,6%
Dividendi e proventi simili 10.044 10.409 -3,5%
Risultato netto dell'attività di negoziazione 63.166 107.234 -41,1%
Risultato dell'attività di copertura (11.217) (3.318) +238,1%
Utile (Perdita) da cessione o riacquisto di: 144.636 217.475 -33,5%
a) crediti (15.348) (3.149) +387,4%
b) attività finanziarie disponibili per la vendita 168.304 220.025 -23,5%
c) attività finanziarie detenute fino alla scadenza - -
d) passività finanziarie (8.320) 599 n.s.
Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al 
fair value

3.073 3.163 -2,8%

Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di: (937.267) (990.489) -5,4%
a) crediti (928.617) (942.978) -1,5%
b) attività finanziarie disponibili per la vendita (4.821) (26.898) -82,1%
c) attività finanziarie detenute fino a scadenza - -
d) passività finanziarie (3.829) (20.613) -81,4%
Premi netti - -
Saldo altri proventi e oneri della gestione assicurativa - -
Altri oneri/proventi di gestione 336.366 310.511 +8,3%
Utili (Perdite) delle partecipazioni (per la quota da cessione) 85.278           -                      n.s.
Utili (Perdite) da cessione di investimenti 8.729 (7.251) n.s.
Utili (Perdite) dei gruppi di attività in via di dismissione al
netto delle imposte

-                      -                      

TO TALE VALORE ECONOMICO GENERATOTO TALE VALORE ECONOMICO GENERATOTO TALE VALORE ECONOMICO GENERATOTO TALE VALORE ECONOMICO GENERATO 2.747.7 822.747.7 822.747.7 822.747.7 82 2.585 .5152.585 .5152.585 .5152.585 .515 +6 ,3%+6 ,3%+6 ,3%+6 ,3%

Variaz ioneVariaz ioneVariaz ioneVariaz ione
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EC2EC2EC2EC2    
IIIIMPLICAZIONI MPLICAZIONI MPLICAZIONI MPLICAZIONI 

FINANZIARIEFINANZIARIEFINANZIARIEFINANZIARIE,,,,    RISCHI E RISCHI E RISCHI E RISCHI E 

OPPORTUNITÀ OPPORTUNITÀ OPPORTUNITÀ OPPORTUNITÀ 

CONNESSI AI CONNESSI AI CONNESSI AI CONNESSI AI 

CAMBIAMENTI CAMBIAMENTI CAMBIAMENTI CAMBIAMENTI 

CLIMATICICLIMATICICLIMATICICLIMATICI    

In funzione dell’attività svolta, il Gruppo 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 ai processi commerciali e 
del credito, in relazione al verificarsi di eventi atmosferici estremi che potrebbero incidere sulla 
capacità operativa e sulle prospettive di solvibilità delle imprese clienti (rischio peraltro mitigato 
dalla elevata diversificazione settoriale degli impieghi).  

Per contro, il tema della lotta e dell’adattamento ai cambiamenti climatici può creare opportunità 
di business per effetto degli investimenti di privati e imprese nel risparmio energetico e nell’utilizzo 
di energie alternative e degli investimenti delle imprese per l’adeguamento all’evoluzione 
normativa e degli standard di efficienza di prodotti e processi produttivi. [� FS8].     

    

    
 

DISTRIBUZIONE DEL  VALO RE ECONOMICO DISTRIBUZIONE DEL  VALO RE ECONOMICO DISTRIBUZIONE DEL  VALO RE ECONOMICO DISTRIBUZIONE DEL  VALO RE ECONOMICO 
GENERATO GENERATO GENERATO GENERATO (migliaia di euro) 

2014201420142014 201 3201 3201 3201 3

b) altre spese amministrative (escluse imposte indirette ed 
elargizioni e liberalità)

576.230 598.101 -3,7%

VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO AI FORNITORIVALORE ECONOMICO DISTRIBUITO AI FORNITORIVALORE ECONOMICO DISTRIBUITO AI FORNITORIVALORE ECONOMICO DISTRIBUITO AI FORNITORI 576.2 30576.2 30576.2 30576.2 30 598 .101598 .101598 .101598 .101 -3 ,7%-3 ,7%-3 ,7%-3 ,7%

a)spese per il personale1 1.413.312 1.337.687 +5,7%

VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO AI DIPENDENTI VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO AI DIPENDENTI VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO AI DIPENDENTI VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO AI DIPENDENTI 1 .413.3 121.413.3 121.413.3 121.413.3 12 1.337 .6871.337 .6871.337 .6871.337 .687 +5 ,7%+5 ,7%+5 ,7%+5 ,7%
Utile (Perdita) dell'esercizo di pertinenza di terzi 22.177 23.307 -4,8%
VALORE ECONOMICO ATTRIBUITO AI TERZIVALORE ECONOMICO ATTRIBUITO AI TERZIVALORE ECONOMICO ATTRIBUITO AI TERZIVALORE ECONOMICO ATTRIBUITO AI TERZI 22.1 7722.1 7722.1 7722.1 77 23 .30723 .30723 .30723 .307 -4 ,8%-4 ,8%-4 ,8%-4 ,8%

Quota dell'utile destinata al pagamento dei dividendi2 72.021 54.003 +33,4%

VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO AGLI AZIONISTI VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO AGLI AZIONISTI VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO AGLI AZIONISTI VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO AGLI AZIONISTI 
(SOCI E NON SOCI)(SOCI E NON SOCI)(SOCI E NON SOCI)(SOCI E NON SOCI)

72 .0 2172.0 2172.0 2172.0 21 54 .00354 .00354 .00354 .003 +33 ,4%+33 ,4%+33 ,4%+33 ,4%

b)altre spese amministrative: imposte e tasse indirette e 
patrimoniali e contributi nell'ambito dei servizi di tesoreria

279.396 253.984 +10,0%

Imposte correnti sul reddito d'esercizio3 215.575 325.837 -33,8%
VALORE ECONOMICO ATTRIBUITO ALLA PUBBL ICA VALORE ECONOMICO ATTRIBUITO ALLA PUBBL ICA VALORE ECONOMICO ATTRIBUITO ALLA PUBBL ICA VALORE ECONOMICO ATTRIBUITO ALLA PUBBL ICA 
AMMINISTRAZIONE CENTRALE E PERIFERICAAMMINISTRAZIONE CENTRALE E PERIFERICAAMMINISTRAZIONE CENTRALE E PERIFERICAAMMINISTRAZIONE CENTRALE E PERIFERICA

494.9 71494.9 71494.9 71494.9 71 579 .821579 .821579 .821579 .821 -14 ,6%-14 ,6%-14 ,6%-14 ,6%

b) Altre spese amministrative- elargizioni e liberalità4 4.205 4.987 -15,7%

Quota degli utili accantonata al fondo per scopi sociali5 3.690 4.623 -20,2%

VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO A CO LLETTIVITA' VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO A CO LLETTIVITA' VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO A CO LLETTIVITA' VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO A CO LLETTIVITA' 
E AMBIENTEE AMBIENTEE AMBIENTEE AMBIENTE

7.8 957.8 957.8 957.8 95 9 .6109 .6109 .6109 .610 -17 ,8%-17 ,8%-17 ,8%-17 ,8%

TO TALE VALORE ECONOMICO DISTRIBUITOTO TALE VALORE ECONOMICO DISTRIBUITOTO TALE VALORE ECONOMICO DISTRIBUITOTO TALE VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO 2.586.6 062.586.6 062.586.6 062.586.6 06 2.602 .5282.602 .5282.602 .5282.602 .528 -0 ,6%-0 ,6%-0 ,6%-0 ,6%

Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri 9.074 12.372 -26,7%
Rettifiche/riprese di valore su attività materiali 88.924 119.956 -25,9%
Rettifiche/riprese di valore su attività immateriali 143.141 78.535 +82,3%
Utili (Perdita) delle partecipazioni (per la quota valutativa: 
svalutazioni/rivalutazioni, rettifiche/riprese di valore, altri 
oneri/proventi)

(37.015) (46.506) -20,4%

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

- -

Rettifiche di valore dell'avviamento 1.046.419 24.895 +4103,3%
Variazioni delle imposte anticipate e differite (287.889) (398.469) -27,8%
Utile (perdita) destinato a riserva (801.478) 192.204 n.s.

TO TALE VALORE ECONOMICO TRATTENUTOTO TALE VALORE ECONOMICO TRATTENUTOTO TALE VALORE ECONOMICO TRATTENUTOTO TALE VALORE ECONOMICO TRATTENUTO 161.1 76161.1 76161.1 76161.1 76 (1 7.01 3)(1 7 .01 3)(1 7 .01 3)(1 7 .01 3) n .s.n .s.n .s.n .s.

5 Comprende le quote degli utili accantonati dalle Banche Rete ai rispettivi fondi per scopi sociali.

Variaz ioneVariaz ioneVariaz ioneVariaz ione

1 Inclusi compensi amministratori e spese per reti esterne (es. agenti e promotori finanziari).
2 I dati 2014 si basano sul riparto dell'utile proposto all'Assemble 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.
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EC3EC3EC3EC3    
CCCCOOOOPERTURA DEGLI PERTURA DEGLI PERTURA DEGLI PERTURA DEGLI 

OBBLIGHI OBBLIGHI OBBLIGHI OBBLIGHI ASSUNTI IN ASSUNTI IN ASSUNTI IN ASSUNTI IN 

SEDE DI DEFINIZIONE SEDE DI DEFINIZIONE SEDE DI DEFINIZIONE SEDE DI DEFINIZIONE 

DEI PIANI DEI PIANI DEI PIANI DEI PIANI 

PENSIONISTICIPENSIONISTICIPENSIONISTICIPENSIONISTICI    

Tutti i dipendenti del Gruppo 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, oltre al TFR. 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, come previsto dallo IAS 19 “Benefici per i dipendenti”. 

 
 

    

EC4EC4EC4EC4    
FFFFINANZIAMENTI INANZIAMENTI INANZIAMENTI INANZIAMENTI 

SIGNIFICATIVI SIGNIFICATIVI SIGNIFICATIVI SIGNIFICATIVI 

RICEVUTI RICEVUTI RICEVUTI RICEVUTI DALLA DALLA DALLA DALLA 

PUBBLICA PUBBLICA PUBBLICA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONEAMMINISTRAZIONEAMMINISTRAZIONEAMMINISTRAZIONE    

Il Gruppo UBI Banca non ha mai ricevuto finanziamenti dalla pubblica amministrazione (sono 
escluse le operazioni poste in essere con le Banche Centrali per finalità di stabilità finanziaria 
oppure aventi l’obiettivo di facilitare il meccanismo di trasmissione della politica monetaria).          

[� Relazioni e Bilanci 2014 p. 385] 

Ha invece usufruito dei finanziamenti previsti dal “Fondo Banche e Assicurazioni” e dal “Fondo per 
la formazione dei dirigenti” (fondi dedicati alla realizzazione di attività formative) [� LA10] e delle 
erogazioni del “Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il 
sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito” (fondo finalizzato alla gestione di 
situazioni di tensioni occupazionali e al finanziamento di specifici trattamenti a favore dei 
lavoratori interessati da riduzione dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività 
lavorativa). Si tratta di fondi privati di settore, che il Gruppo concorre ad alimentare in concorso 
con gli altri istituti bancari. 

 [� Relazioni e Bilanci 2014 p. 52, 75,101,393]  

 
 

    
    
    

EC5EC5EC5EC5    
RRRRETRIBUZIONEETRIBUZIONEETRIBUZIONEETRIBUZIONE    DEI DEI DEI DEI 

NEO ASSUNTINEO ASSUNTINEO ASSUNTINEO ASSUNTI    

Presenza sul mercatoPresenza sul mercatoPresenza sul mercatoPresenza sul mercato    

 

 
 

    

EC6EC6EC6EC6    
PPPPOLITICHEOLITICHEOLITICHEOLITICHE,,,,    PRATICHE PRATICHE PRATICHE PRATICHE 

E PERCENTUALE DI E PERCENTUALE DI E PERCENTUALE DI E PERCENTUALE DI 

SPESA SUI FORNITORI SPESA SUI FORNITORI SPESA SUI FORNITORI SPESA SUI FORNITORI 

LOCALILOCALILOCALILOCALI    

Il Codice Etico del Gruppo [� Codice Etico p. 24-
25] prevede una specifica sezione dedicata alle 
relazioni con i fornitori, che devono essere 
orientate alla reciproca soddisfazione e 
improntate al rispetto dei principi di trasparenza, 
eguaglianza, lealtà, correttezza e concorrenza.  

La Policy ambientale del Gruppo    [� Policy 
ambientale] indirizza la gestione degli acquisti 
verso l’utilizzo di prodotti e servizi caratterizzati 
da un minor impatto ambientale lungo tutto il 
loro ciclo di vita [� EN1, EN5] e  verso 
l’approvvigionamento, ove possibile, a livello 
locale, così da minimizzare le emissioni nocive generate dalle attività di trasporto.  

La Direzione Acquisti di UBI Sistemi e Servizi presidia il ciclo degli acquisti per le società del Gruppo, 
in conformità con quanto indicato nel ReReReRegolamento delle Spese di Gruppogolamento delle Spese di Gruppogolamento delle Spese di Gruppogolamento delle Spese di Gruppo. Il Regolamento, a cui si 
attengono tutte le Società del Gruppo, 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. 

Nel febbraio del 2015 è stato erogato al personale addetto agli acquisti (buyer) un intervento 
formativo in materia di Green Procurement [� FS4]. 

RETRIBUZIONE MEDIA PRIMO  IMPIEGORETRIBUZIONE MEDIA PRIMO  IMPIEGORETRIBUZIONE MEDIA PRIMO  IMPIEGORETRIBUZIONE MEDIA PRIMO  IMPIEGO     (migliaia di euro) 20 1420 1420 1420 14 201 3201 3201 3201 3 2 0122 0122 0122 012

Uomini 28,1             26,8             27,8             
Donne 28,4             26,5             26,7             

Minimo sindacale1 26,7             26,0             25,5             

1 Stipendio base previsto dal CCNL per il 3° livello della 2a area professionale.
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Selezione dei fornitoriSelezione dei fornitoriSelezione dei fornitoriSelezione dei fornitori

I fornitori sono selezionati con cura rispetto a criteri di economicità, qualità del servizio e 
affidabilità tecnica, commerciale e finanziaria. 
data la preferenza a 
il possesso di certificazioni sociali o ambientalicertificazioni sociali o ambientalicertificazioni sociali o ambientalicertificazioni sociali o ambientali
normativa interna che presidia la gestione degli acquisti è un obiettivo d
considerato anche nell’ambito dell’intervento formativo sopra citato.
dei fornitori, si cerca di evitare l’instaurazione di rapporti in esclusiva o caratterizzati da eccessiva 
dipendenza economica dal Gruppo (il
eccedere la soglia del 25% del suo fatturato totale).

Condizioni contrattuali e termini di pagamentoCondizioni contrattuali e termini di pagamentoCondizioni contrattuali e termini di pagamentoCondizioni contrattuali e termini di pagamento

Le condizioni contrattuali e i termini di pagamento sono costantemente allineati alle normat
vigenti e alle normali condizioni di mercato, sulla base di una ricorrente attività di verifica. Le 
forniture occasionali o di scarsa rilevanza economica e quelle giudicate non strategiche e non ad 
alto rischio operativo sono disciplinate da condizioni
ricorrenti, strategiche, ad alto rischio operativo o economicamente rilevanti contemplano clausole 
contrattuali specifiche. 

Nel 2014 il Gruppo ha aderito al 
(CPR)(CPR)(CPR)(CPR) promosso da 
si impegnano a rispettare i tempi e le modalità di pagamento pattuiti 
con i fornitori e, più in generale, a diffondere pratiche di pagamento 
efficienti, puntuali e rapide. Ad oggi i fornitori d
essere contratti che prev
ricevimento fattura 
misura molto marginale pari allo 0,17% del totale). Nel 2014 il tempo 
medio di pagamento dei fornitori è stat

A tutti i fornitori è richiesto il pieno rispetto delle norme a tutela dei diritti dei lavoratori e in 
particolare dei contratti collettivi di lavoro della categoria di appartenenza, delle disposizioni in 
materia previdenziale, antinf
salute sul lavoro. In aggiunta,
contratto,  a tutti i fornitori è richiesto il rispetto dei principi sanciti nel 
clausole standard di contratto prevedono la facoltà per UBI Sistemi e Servizi di verificare o far 
verificare da soggetti da
ritenute più idonee 
servizi e la conformità degli stessi alla normativa applicabile. Prevedono inoltre l’impegno per il 
fornitore a facilitare l’esercizio della facoltà di verifica, fornendo a UBI Sistemi e S
informazioni richieste, la documentazione, le scritture e/o gli atti per effettuare gli opportuni 
controlli. 

La catena di fornituraLa catena di fornituraLa catena di fornituraLa catena di fornitura

Il Gruppo opera quasi esclusivamente sul territorio italiano e ricorre per il 
fornitori locali, intendendo come tali i fornitori
funzione della tipologia di 
singole sedi operative.
fornitori occasionali che erogano beni o servizi di importo superiore a 30.000 euro sono iscritti 
nell’Albo dei Fornitori

categoria merceologica, l’Albo censisce i fornitori preferenziali, selezionati secondo criteri di qualità 
(peso 50%), competitività (peso 25%) e solidità economica e patrimoniale (pe
periodicamente con il coinvolgimento 
budget), della Direzione Acquisti e di una banca dati esterna. Sono esclusi dalla gestione attraverso 
l’Albo i fornitori di utenze (acquedott
istituzionali (es. ABI e Consob).
per effetto di 103
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Selezione dei fornitoriSelezione dei fornitoriSelezione dei fornitoriSelezione dei fornitori    

I fornitori sono selezionati con cura rispetto a criteri di economicità, qualità del servizio e 
affidabilità tecnica, commerciale e finanziaria. Il Codice Etico prevede che, a parità di requisiti, sia 
data la preferenza a quei fornitori che dimostrano l’attuazione di buone prassi di responsabilità buone prassi di responsabilità buone prassi di responsabilità buone prassi di responsabilità 

certificazioni sociali o ambientalicertificazioni sociali o ambientalicertificazioni sociali o ambientalicertificazioni sociali o ambientali. Il recepimento formale di questo indirizzo nella 
normativa interna che presidia la gestione degli acquisti è un obiettivo d
considerato anche nell’ambito dell’intervento formativo sopra citato. A garanzia dell’indipendenza 
dei fornitori, si cerca di evitare l’instaurazione di rapporti in esclusiva o caratterizzati da eccessiva 
dipendenza economica dal Gruppo (il fatturato di ogni singolo fornitore verso il Gruppo non deve  
eccedere la soglia del 25% del suo fatturato totale). 

Condizioni contrattuali e termini di pagamentoCondizioni contrattuali e termini di pagamentoCondizioni contrattuali e termini di pagamentoCondizioni contrattuali e termini di pagamento    

Le condizioni contrattuali e i termini di pagamento sono costantemente allineati alle normat
vigenti e alle normali condizioni di mercato, sulla base di una ricorrente attività di verifica. 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.  

Nel 2014 il Gruppo ha aderito al Codice Italiano Pagamenti Responsabili Codice Italiano Pagamenti Responsabili Codice Italiano Pagamenti Responsabili Codice Italiano Pagamenti Responsabili 
promosso da Assolombarda. Le aziende che aderiscono al Codice 

si impegnano a rispettare i tempi e le modalità di pagamento pattuiti 
con i fornitori e, più in generale, a diffondere pratiche di pagamento 
efficienti, puntuali e rapide. Ad oggi i fornitori del Gruppo hanno in 
essere contratti che prevedono il pagamento da un minimo a 
ricevimento fattura fino a un massimo di 120 giorni data fattura (in 
misura molto marginale pari allo 0,17% del totale). Nel 2014 il tempo 
medio di pagamento dei fornitori è stato di circa 39 giorni. 

A tutti i fornitori è richiesto il pieno rispetto delle norme a tutela dei diritti dei lavoratori 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, all’atto del conferimento dell’ordine ovvero della stipula del 

a tutti i fornitori è richiesto il rispetto dei principi sanciti nel Codice Codice Codice Codice 
clausole standard di contratto prevedono la facoltà per UBI Sistemi e Servizi di verificare o far 
verificare da soggetti da essa incaricati - in qualsiasi momento e utilizzando le procedure 
ritenute più idonee - lo svolgimento e l’esecuzione della fornitura dei beni o della prestazione dei 
servizi e la conformità degli stessi alla normativa applicabile. Prevedono inoltre l’impegno per il 
fornitore a facilitare l’esercizio della facoltà di verifica, fornendo a UBI Sistemi e S
informazioni richieste, la documentazione, le scritture e/o gli atti per effettuare gli opportuni 

La catena di fornituraLa catena di fornituraLa catena di fornituraLa catena di fornitura    

Il Gruppo opera quasi esclusivamente sul territorio italiano e ricorre per il 
intendendo come tali i fornitori residenti in Italia. Ove 

funzione della tipologia di prodotti o servizi, si fa ricorso a fornitori che operano nei pressi delle 
sedi operative. 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 
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 
competitività (peso 25%) e solidità economica e patrimoniale (pe

periodicamente con il coinvolgimento degli uffici che richiedono le forniture (
, della Direzione Acquisti e di una banca dati esterna. Sono esclusi dalla gestione attraverso 

l’Albo i fornitori di utenze (acquedotti locali, fornitori locali di gas), i locatori di immobili e i fornitori 
istituzionali (es. ABI e Consob). A fine 2014 i fornitori iscritti all’Albo sono 

103 nuove iscrizioni e 48 cessazioni). 

                                                                                              Performance economica 

I fornitori sono selezionati con cura rispetto a criteri di economicità, qualità del servizio e 
che, a parità di requisiti, sia 

buone prassi di responsabilità buone prassi di responsabilità buone prassi di responsabilità buone prassi di responsabilità e/o 
Il recepimento formale di questo indirizzo nella 

normativa interna che presidia la gestione degli acquisti è un obiettivo di miglioramento 
A garanzia dell’indipendenza 

dei fornitori, si cerca di evitare l’instaurazione di rapporti in esclusiva o caratterizzati da eccessiva 
fatturato di ogni singolo fornitore verso il Gruppo non deve  

Le condizioni contrattuali e i termini di pagamento sono costantemente allineati alle normative 
vigenti e alle normali condizioni di mercato, sulla base di una ricorrente attività di verifica. Le 
forniture occasionali o di scarsa rilevanza economica e quelle giudicate non strategiche e non ad 

generali di contratto standard, mentre quelle 
ricorrenti, strategiche, ad alto rischio operativo o economicamente rilevanti contemplano clausole 

Codice Italiano Pagamenti Responsabili Codice Italiano Pagamenti Responsabili Codice Italiano Pagamenti Responsabili Codice Italiano Pagamenti Responsabili 
. Le aziende che aderiscono al Codice 

si impegnano a rispettare i tempi e le modalità di pagamento pattuiti 
con i fornitori e, più in generale, a diffondere pratiche di pagamento 

el Gruppo hanno in 
a 

ino a un massimo di 120 giorni data fattura (in 
misura molto marginale pari allo 0,17% del totale). Nel 2014 il tempo 

A tutti i fornitori è richiesto il pieno rispetto delle norme a tutela dei diritti dei lavoratori e in 
particolare dei contratti collettivi di lavoro della categoria di appartenenza, delle disposizioni in 

ortunistica e assicurativa e della normativa specifica sulla sicurezza e 
all’atto del conferimento dell’ordine ovvero della stipula del 

Codice Codice Codice Codice EticoEticoEticoEtico del Gruppo. Le 
clausole standard di contratto prevedono la facoltà per UBI Sistemi e Servizi di verificare o far 

in qualsiasi momento e utilizzando le procedure di verifica 
nto e l’esecuzione della fornitura dei beni o della prestazione dei 

servizi e la conformità degli stessi alla normativa applicabile. Prevedono inoltre l’impegno per il 
fornitore a facilitare l’esercizio della facoltà di verifica, fornendo a UBI Sistemi e Servizi tutte le 
informazioni richieste, la documentazione, le scritture e/o gli atti per effettuare gli opportuni 

Il Gruppo opera quasi esclusivamente sul territorio italiano e ricorre per il 98,9% del fatturato a 
residenti in Italia. Ove possibile e opportuno, in 

ricorso a fornitori che operano nei pressi delle 
izi al Gruppo in forma ricorrente e i 

fornitori occasionali che erogano beni o servizi di importo superiore a 30.000 euro sono iscritti 
, gestito dalla Direzione Acquisti di UBI Sistemi e Servizi. Per ciascuna 

categoria merceologica, l’Albo censisce i fornitori preferenziali, selezionati secondo criteri di qualità 
competitività (peso 25%) e solidità economica e patrimoniale (peso 25%) e valutati 

degli uffici che richiedono le forniture (responsabili del 
, della Direzione Acquisti e di una banca dati esterna. Sono esclusi dalla gestione attraverso 

i locali, fornitori locali di gas), i locatori di immobili e i fornitori 
i fornitori iscritti all’Albo sono 818 (+55 rispetto al 2013, 
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La gestione dell’Albo Fornitori e il sistema di vendor rating sono supportati da specifico applicativo 
interfacciato con il sistema informativo contabile SAP. Attraverso un sistema di vendor evaluation, 
disponibile ai buyer della Direzione Acquisti tramite il Portale Aziendale, è possibile conoscere il 
rating del fornitore, le classi merceologiche supportate, l’andamento del fatturato degli ultimi tre 
anni, l’ammontare degli ordini in corso, l’indice di dipendenza del fornitore dal Gruppo. 

 
 

    

EC7EC7EC7EC7    
AAAASSUNZIONE DI SSUNZIONE DI SSUNZIONE DI SSUNZIONE DI 

PERSONALE LOCALEPERSONALE LOCALEPERSONALE LOCALEPERSONALE LOCALE    

Nel corso del 2014, le attività di ricerca e selezione del personale hanno riguardato soprattutto 
profili commerciali da inserire nelle Banche Rete, in attuazione dei progetti di ricambio 
generazionale definiti nell’ambito dei Piani Industriali del Gruppo. L’approccio seguito ha dunque 
condotto a valutare prevalentemente candidati residenti nelle aree territoriali di inserimento delle 
diverse Banche interessate, allo scopo di valorizzarne la conoscenza del territorio. Il medesimo 
orientamento è stato seguito per quanto riguarda l’inserimento di giovani specialist e professional, 
attraverso un’attività di ricerca e selezione che ha beneficiato della collaborazione costante con le 
istituzioni scolastiche, formative e universitarie locali. 

Nel 2014 sono stati assunti 6 nuovi dirigenti, tutti in Lombardia, dove sono concentrate le sedi e le 
attività di indirizzo e controllo del Gruppo. 
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EC8EC8EC8EC8    
SSSSUPPORTO A UPPORTO A UPPORTO A UPPORTO A 

INVESTIMENTI IN INVESTIMENTI IN INVESTIMENTI IN INVESTIMENTI IN 

INFRASTRUTTURE E INFRASTRUTTURE E INFRASTRUTTURE E INFRASTRUTTURE E 

SERVIZI DI PUBBLICA SERVIZI DI PUBBLICA SERVIZI DI PUBBLICA SERVIZI DI PUBBLICA 

UTILITÀUTILITÀUTILITÀUTILITÀ,,,,    
ATTRAVERSO ATTRAVERSO ATTRAVERSO ATTRAVERSO 

ATTIVITÀ ATTIVITÀ ATTIVITÀ ATTIVITÀ 

COMMERCIALICOMMERCIALICOMMERCIALICOMMERCIALI,,,,    
DONAZIONI E DONAZIONI E DONAZIONI E DONAZIONI E 

ATTIVITÀ PROATTIVITÀ PROATTIVITÀ PROATTIVITÀ PRO----BONOBONOBONOBONO        

Impatti economici indirettiImpatti economici indirettiImpatti economici indirettiImpatti economici indiretti    

Rinviando ad altra parte del documento per le attività commerciali finalizzate allo sviluppo di 
infrastrutture e servizi di pubblica utilità [� FS8], si concentra qui l’attenzione sull’attività del 
Gruppo per la promozione sociale e culturale del territorio, oltre che per il suo sviluppo economico, 
sostenendo i progetti e le iniziative di numerose  organizzazioni senza scopo di lucro, laiche e 
religiose.  

Questo approccio concretizza lo spirito mutualistico proprio della forma cooperativa, che si 
esprime attraverso la destinazione di una quota degli utili distribuibili, come previsto dagli Statuti 
sociali di UBI Banca e di varie banche del Gruppo (le percentuali massime di accantonamento, ove 
definite, variano tra l’1% e il 4%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

% MASSIMA % MASSIMA % MASSIMA % MASSIMA 
ACCONTONAMENTO ACCONTONAMENTO ACCONTONAMENTO ACCONTONAMENTO 

UTILEUTILEUTILEUTILE

SALDO ALSALDO ALSALDO ALSALDO AL
31.12 .201331.12 .201331.12 .201331.12 .2013

ACCANTONAMENTIACCANTONAMENTIACCANTONAMENTIACCANTONAMENTI
2014  DA UTIL E 20132014  DA UTIL E 20132014  DA UTIL E 20132014  DA UTIL E 2013

EROGAZIONI EROGAZIONI EROGAZIONI EROGAZIONI 

2014201420142014 1111

SAL DO ALSAL DO ALSAL DO ALSAL DO AL
 31 .12.2014 31 .12.2014 31 .12.2014 31 .12.2014

UBI Banca 1,5% 6.502.202               847.202                              867.100                  6.482.304               
Banca Popolare di Bergamo 2,0% 780.854                  2.635.682                          1.546.395               1.870.142               
Banco di Brescia 2,0% 4.999.800               64.329                                781.800                  4.282.329               
Banca Popolare Commercio e Industria 1,0% 68.582                    346.000                              208.300                  206.282                  
Banca Popolare di Ancona 4,0% 6.528                       185.787                              189.430                  2.885                       
Banca Carime 3,0% 470.368                  350.000                              454.636                  365.732                  
Banca di Valle Camonica non definita 4.319                       100.000                              81.150                    23.169                    
TOTALETOTALETOTALETOTALE 12.832 .65312.832 .65312.832 .65312.832 .653                        4 .529.0004 .529.0004 .529.0004 .529.000                                                                    4 .128 .8114.128 .8114.128 .8114.128 .811                                13 .232 .84313 .232 .84313 .232 .84313 .232 .843                        
1 Gli importi riguardano esclusivamente le erogazioni effettuate a valere sul "Fondo Consiglio" delle singole Banche, inclusi 808 mila euro erogati alle
  Fondazioni promosse dal Gruppo.
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2 Il valore totale dei contributi per iniziative sociali comprende i contributi in denaro e il valore monetario stimato dei contributi in natura, 

non comprende i costi di gestione dell’attività di erogazione e i costi del tempo di lavoro retribuito fornito dai dipendenti ad 
organizzazioni/attività della comunità.  

Le erogazioni, sotto forma di liberalità e di sponsorizzazioni, sono finalizzate a promuovere e 
affermare l’identità del Gruppo e delle singole Banche Rete, senza alcuna correlazione diretta con la 
realizzazione di obiettivi commerciali, eccetto che per le eventuali iniziative di marketing sociale. 
Con le sponsorizzazioni le banche del Gruppo associano i propri marchi ad organizzazioni e 
iniziative legate alla storia dei rispettivi territori. Le sponsorizzazioni rivolte a società sportive 
professionistiche sono incluse nella rendicontazione solo se indirizzate ad attività di promozione 
della crescita e della formazione educativa dei giovani attraverso la pratica sportiva. 

Quanto alle selezione degli interventi, le decisioni vengono prese a livello locale dalle singole 
Banche e Fondazioni, con il supporto di UBI Banca per gli interventi di più ampia portata, sulla base 
non di rigide e predefinite politiche e linee guida, ma di valutazioni fondate su criteri di coerenza, 
efficienza ed efficacia delle iniziative e dei progetti incontrati sul territorio. 

In UBI Banca, l’allocazione delle risorse disponibili ai vari settori di intervento avviene in ragione di 
un “Piano annuale di interventi” approvato dal Consiglio di Sorveglianza, sulla base delle proposte 
formulate dal Presidente previa consultazione con il Vice Presidente Vicario. Le proposte e i 
progetti vengono elaborati consultando anche il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio di 
Gestione e tenendo conto delle loro indicazioni. 

Le Fondazioni, che sono state costituite nel tempo per promuovere lo sviluppo sociale e culturale di 
specifici territori, sono del tutto autonome dal Gruppo nelle proprie scelte – nel rispetto delle aree 
di intervento definite nei rispettivi Statuti – e non sono soggette ai poteri di indirizzo, 
coordinamento e controllo di UBI Banca. A inizio 2015, è stata costituita la Fondazione Banca 
Popolare Commercio e Industria Onlus – promossa dall’omonima banca – che finalità di solidarietà 
sociale e per scopo istituzionale l’assistenza sociale e socio-sanitaria e la tutela, valorizzazione e 
promozione delle cose e dei luoghi di interesse artistico, culturale e storico,  nell’ambito territoriale 
della Regione Lombardia e in particolare nelle province di Milano e Pavia.  

Nel 2014 il Gruppo ha erogato 
complessivamente contributi per iniziative 
sociali per 11111111,0,0,0,0    milioni di euromilioni di euromilioni di euromilioni di euro2

 (-12,0% rispetto 
al 2013), di cui:  

• 3,3 milioni di euro a valere sulle riserve 
statutarie di utili a disposizione degli 
organi amministrativi per scopi sociali 
(c.d. Fondo Consiglio) di UBI Banca e 
delle Banche Rete, al netto di quanto 
erogato alle Fondazioni del Gruppo (808 
mila euro); 

• 4,2 milioni di euro come costi dell’esercizio di UBI Banca, Banche Rete e altre società del 
Gruppo, incluse le erogazioni liberali derivanti dal collocamento dei Social Bond UBI 
Comunità [� FS7]; 

• 3,5 milioni di euro da parte delle Fondazioni. 
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 Un ruolo importante nella generazione di 
risorse da destinare alle attività sociali è 
rivestito dai Social Bond UBI Comunità. Lanciati 
nel 2012, a fine 2014 hanno totalizzato 58 
emissioni da parte di UBI Banca e di alcune 
Banche Rete. Tutte le emissioni sono state 
pienamente collocate, normalmente in anticipo 
rispetto al termine del collocamento, 
consentendo l’erogazione di 3,1 milioni di euro a 
progetti sociali rilevanti per il territorio. 

Al complesso dei contributi sociali vanno 

aggiunti i contributi agli Enti locali per le loro 

attività sociali e istituzionali nell’ambito di Servizi di Tesoreria e Cassa, per un totale di 3,3 milioni 

di euro, e i contributi a 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. ProSolidar è la prima realtà al mondo istituita da un contratto 
collettivo nazionale di categoria ed è 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: nel 
2014 un totale di 193 mila euro. 

I dipendenti sono coinvolti anche nel progetto Enjoy Special Edition, carta conto a loro dedicata, 
caratterizzata da una grafica personalizzata e dalla possibilità di contribuire al sostegno di attività 
sociali e benefiche attraverso la devoluzione delle commissioni POS da parte delle Banche del 
Gruppo emittenti. Nel 2014 le commissioni sulle transazioni di pagamento effettuate nell’anno 
tramite POS sono state destinate al progetto solidale La Bottega di GeppoLa Bottega di GeppoLa Bottega di GeppoLa Bottega di Geppo di La Strada, primo 
classificato fra i cinque progetti proposti in un sondaggio rivolto ai dipendenti tramite il portale 
intranet aziendale UBILife.  

 

    

UBI Banca contribuisce al sostegno di organizzazioni di grande rilievo e di importanti iniziative a 
livello nazionale o che comunque interessano più aree territoriali, sia autonomamente sia in 
collaborazione con altre Banche del Gruppo.  

Per l’istruzione e la formazione scolastica e universitaria, UBI Banca interviene ogni anno con una 
serie di borse di studio: nel 2014, in collaborazione con la Human Foundation, una borsa di studio è 

stata assegnata a un giovane imprenditore non profit per la partecipazione al MHUSE – Master 

Human for Social Entrepreneurship, organizzato dall’Università Cattolica di Milano/Altis; due borse 

di studio sono state finanziate per il Master in Nuovi Orizzonti di Cooperazione e di Diritto 

Internazionale, promosso da FOCSIV (Federazione di Organismi di Volontariato Internazionale) e    
Pontificia Università Lateranense; una borsa di studio è stata destinata a uno studente del quarto 
anno delle scuole superiori, per un anno di studio all’estero con Fondazione Intercultura onlus. Da 

ricordare, in quest’ambito, anche il sostegno al progetto “Laboratori Esperienziali” dell’Università 

LIUC - Libero Istituto Universitario Carlo Cattaneo, che si propone di integrare le conoscenze 
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offerte dal percorso di studio con elevate competenze applicative, per una maggior competitività 
dei propri laureati sul mercato del lavoro anche all’estero. 

Nel settore culturale sono proseguite importanti collaborazioni: con l’Ente Festival Pianistico 

Internazionale di Brescia e Bergamo    per la cinquantunesima edizione annuale del Festival 
omonimo, intitolata “Rachmaninov e la Russia” (un progetto speciale ha coinvolto la nuova 
Filarmonica del Festival, con l’inserimento di giovani musicisti di grande talento); con il Centro Studi 

Einaudi per la redazione e presentazione del XIX Rapporto annuale sull’Economia Globale e l’Italia 
(la ricerca, coordinata dal prof. Mario Deaglio, è stata presentata presso le Banche Rete del Gruppo 
con l’obiettivo di offrire nelle varie sedi un’iniziativa di respiro nazionale ed internazionale e nel 
contempo di “localizzare” il rapporto, grazie al coinvolgimento delle realtà economiche locali); con 

la Fondazione Cardinale Federico Borromeo    per il sostegno della Veneranda Biblioteca 
Ambrosiana, che promuove e diffonde espressioni della cultura e dell’arte  attraverso attività di 
istruzione e accademiche, di ricerca e di educazione (tra le iniziative l’esposizione al pubblico del 
Codice Atlantico di Leonardo da Vinci a Milano presso la Biblioteca Ambrosiana e la Sagrestia 
monumentale del Bramante di Santa Maria delle Grazie). UBI Banca è intervenuta anche a sostegno 

dell’ iniziativa “Intorno al Duomo”, con cui l’Arcidiocesi di Milano ha organizzato in piazza Duomo 
l’esposizione della storica e veneratissima croce di San Carlo Borromeo contenente il Sacro Chiodo 
della Croce di Cristo, conservato sulla sommità dell'abside del Duomo, e dell’organizzazione degli 
appuntamenti per la Canonizzazione dei Beati Pontefici Giovanni Paolo II e Giovanni XXIII da parte 
della Diocesi di Roma. 

Nell’ambito della ricerca scientifica, la Banca ha sostenuto la Fondazione per la Ricerca 

dell’Ospedale Maggiore di Bergamo    – di cui è tra i soci fondatori –  che promuove e finanzia attività 
di ricerca scientifica di particolare interesse sociale. 

Un intervento trasversale è quello di UBI Sistemi e Servizi – la società di servizi consortile del 
Gruppo – che, anche nel 2014 ha donato attrezzature elettroniche dismesse, ma ancora ben 
funzionanti, a 45 enti e associazioni (12 associazioni impegnate in assistenza e solidarietà, 12 enti 
impegnati in attività socio-ricreative e sportive , 4 associazioni culturali, 5 comuni e 1 nucleo di 
forza dell’ordine, 11 istituti scolastici) per un valore stimato di 18 mila euro. 

Due iniziative sono state realizzate con il diretto coinvolgimento dei dipendenti. Si tratta 
dell’iniziativa pilota “Un giorno in dono”, che ha visto impegnate in attività di volontariato, presso 
undici Organizzazioni non profit, 337 dipendenti di Banche e Società del Gruppo dell’area di Milano 
e provincia. Il progetto  ha voluto incoraggiare e    organizzare la partecipazione attiva dei propri 
dipendenti a sostegno di attività di volontariato e di progetti socialmente meritevoli promossi da 
Organizzazioni non profit, rafforzando i legami territoriali con le diverse realtà delle comunità di 
riferimento, e ponendosi come realtà bancaria particolarmente attenta ai temi di solidarietà e 
coesione sociale. Molto sentita anche l’organizzazione dei Pranzi Natalizi di Solidarietà offerti a 
persone disagiate, realizzata in collaborazione con Fondazione Exodus, le Banche Rete e la Funzione 
Comunicazione Interna; l’iniziativa si è svolta in contemporanea nelle sette città in cui sono 
presenti le Sedi delle Banche Rete e ha coinvolto oltre 150 dipendenti che, per la giornata, hanno 
curato l’animazione,  servito i pasti e distribuito pacchi dono di prima necessità a oltre mille ospiti 
in condizione di bisogno. Importante anche il sostegno all’organizzazione della XXIII edizione del 
Concerto al Teatro alla Scala di Milano, serata di raccolta fondi per la ricerca e l’assistenza su 
iniziativa della LILT - Lega Italiana per la lotta contro i Tumori. 

 

    

Nel 2014 la Banca ha diversificato il panorama delle attività a cui dare sostegno, puntando  ad 
operazioni di ampio e diffuso richiamo, senza per questo trascurare proposte più di “nicchia” o di 
approfondimento culturale e scientifico.  

Grandi appuntamenti con l’arte e la cultura hanno scandito il calendario. L’antico e il moderno, il 
locale e il globale entrano in sinergia con il progetto    ART UP, ideato per far conoscere  il 
patrimonio artistico della Banca attraverso l’esposizione al pubblico un’opera d’arte della 
collezione privata ogni mese presso la Sede Bergamo: la prima opera esposta, realizzata dalle donne 
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afghane su idea del grande artista contemporaneo Alighiero Boetti è poi partita da Bergamo per 
l’esposizione “ON THE ROAD / EN EL CAMINO” in Galizia. E’ una novità Artist in Residence Km 

Rosso,    progetto promosso dall’Accademia Carrara di Belle Arti di Bergamo e KM Rosso, che ha dato 
l’opportunità a sette giovani artisti di creare propri lavori presso sette centri di ricerca scientifica e 
tecnologica e di esporli a Bergamo Scienza, mentre sono rapporti ormai consolidati quelli con 
l’Associazione Noesis, per l’annuale ciclo di appuntamenti sulla filosofia con presenze del 

panorama culturale nazionale di grande rilievo, e con l’Associazione BergamoScienza, che realizza 
annualmente un ricco cartellone di appuntamenti di divulgazione scientifica. Anche 
l’enogastronomia è una parte importante della cultura italiana. La Banca ha partecipato alla prima 
edizione di due nuove importanti iniziative: Alta qualità,    salone delle eccellenze enogastronomiche 

italiane a Vaprio d’Adda (BG), e Food Film Fest, rassegna cinematografica realizzata a Bergamo sul 
tema dell’alimentazione.  Allargando la visione al più ampio tema ambientale merita ricordare a 
Bergamo il    Festival dell’Ambiente, tre giorni di esposizioni e convegni sulla green economy, la 

Settimana dell’Energia, in collaborazione con l’Associazione Artigiani, e l’appuntamento con i 

Maestri del Paesaggio che trasforma Piazza Vecchia in un giardino ad opera di famosi architetti, 
con convegni di respiro internazionale e serate di gala. 

Continuativa è sempre l’attenzione per le tematiche sociali, con i contributi alla Fondazione Exodus 

Onlus di Don Mazzi per la realizzazione diario scolastico Tremenda distribuito gratuitamente negli 

Istituti superiori, con la gara di solidarietà “Basta una parola per … fare banca per bene”,    che ha 
coniugato la visita alla mostra dei Presepi allestita nel Chiostro di Santa Marta della Banca con  il 

sostegno all’Associazione Amici della Pediatria e alle cooperative sociali Il Segno, Il Battello e In 

Cammino, con l’adesione alle iniziative  dell’Amministrazione  Comunale  di  Bergamo Giovani Card    

e    Family e Senior Card, per offrire vantaggi economici ai giovani, alle famiglie numerose di fasce 
economicamente deboli e a persone anziane residenti in città. 

La Banca crede nella formazione dei giovani come motore di crescita personale e collettiva e in 

quest’ottica contribuisce alle attività di organizzazioni come l’Associazione Pro Universitate 

Bergomensi,    che valorizza l’Università di Bergamo come luogo di integrazione tra il sapere 

accademico e il fare dell’economia locale, il Comitato per gli Istituti Tecnici Industriali P. Paleocapa 

e G. Natta di Bergamo, per la realizzazione di laboratori e infrastrutture per la didattica, la 

Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio per gli incontri di Educazione Finanziaria 
nelle Scuole e le Giornate della cittadinanza economica, che hanno coinvolto 5.000 studenti delle 

scuole di ogni grado. Inaugurato negli spazi ex Torre della Galleria Santa Marta,    TAG#in the city ha 
creato  uno spazio di coworking attivo e vitale, con la condivisione di un ambiente di lavoro  
secondo il modello Talent Garden per lo sviluppo di innovative idee imprenditoriali. 

In ambito sportivo, prosegue l’impegno a favore di realtà che coinvolgono i giovani e di eventi 
molto sentiti dalla comunità, come gli Internazionali di Tennis di Bergamo, il Trofeo Binda    di 

Cittiglio (prova di coppa del mondo di ciclismo femminile), il    Giro di Lombardia    (gara di coppa del 

mondo di ciclismo) e i Campionati Mondiali Under 23 di Canottaggio sul lago di Varese 
(manifestazione tra le più importanti al mondo per questa disciplina). E ci sono due prime: la prima 
edizione del Trofeo Clubino in collaborazione con la Federazione Ciclistica Provinciale, riservato 

alla categoria dei Giovanissimi, e il  primo    Raduno Nazionale degli Atleti Azzurri d’Italia, in 
collaborazione con il CONI nazionale, che riunito oltre 600 atleti o ex atleti della nazionale di ogni 
disciplina sportiva. 

Con i Social Bond la Banca ha sostenuto nel 2014 cinque progetti: SOS Villaggio dei bambini 

Morosolo per l’accoglienza di bambini colpiti nei rapporti famigliari), La Solidarietà Società La Solidarietà Società La Solidarietà Società La Solidarietà Società 
Cooperativa SocialeCooperativa SocialeCooperativa SocialeCooperativa Sociale per la  creazione di sala medica e palestra per attività motoria e riabilitativa a 
favore di soggetti svantaggiati, la Fondazione Umberto VeronesiFondazione Umberto VeronesiFondazione Umberto VeronesiFondazione Umberto Veronesi    per il progetto di ricerca 
“Comprendere la genetica della sindrome del cuore sinistro ipoplastico nei bambini, l’UniUniUniUnione one one one 
Invalidi Civili BergamaschiInvalidi Civili BergamaschiInvalidi Civili BergamaschiInvalidi Civili Bergamaschi    per sostenere il progetto “Casa sollievo per disabili” a Pizzino (BG). 

 

    

Oltre al sostegno diretto alle iniziative di organizzazioni non profit rilevanti per il territorio, la 
Banca alimenta la dotazione patrimoniale della Fondazione Banca San Paolo di Brescia e della 
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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.    

In continuità con le scelte degli anni passati, anche nel 2014 le aree di intervento maggiori sono 
state la cultura, le attività sociali, ricreative e sportive e lo sviluppo economico territoriale. 
Meritano di essere ricordati in ambito culturale i contributi alla Fondazione del Teatro Grande di 

Brescia    per la stagione teatrale e alla Fondazione Bresciana per gli Studi Economico Giuridici e la 
realizzazione del volume ““““Intorno alle mura, Brescia medievaleIntorno alle mura, Brescia medievaleIntorno alle mura, Brescia medievaleIntorno alle mura, Brescia medievale” (un’edizione d’arte per la Strenna 

di Natale 2014); in ambito sportivo le sponsorizzazioni della rievocazione storica della Mille Miglia, 

del Rugby Brescia    e della maratona cittadina    Brescia Art Marathon; per lo sviluppo economico 
locale il sostegno alle attività di Pro BrixiaPro BrixiaPro BrixiaPro Brixia, l’azienda speciale della Camera di Commercio di Brescia 
che promuove e organizza iniziative per la creazione di opportunità commerciali sui mercati 
internazionali per le aziende bresciane.   

Con l’emissione dei Social Bond UBI Comunità la Banca ha donato borse di studio a favore di 

studenti meno abbienti e più meritevoli della Scuola d'Arti e Mestieri F. Ricchino di Rovato (BS) e 

ha sostenuto  il progetto “Week end del sollievo” della Fondazione Bresciana Assistenza 

Psicodisabili Onlus, il progetto di  educazione alimentare nelle scuole di ACTIONAID International 

Italia Onlus e la realizzazione di un innovativo Centro di neurostimolazione dell’IRCCS 

Fatebenefratelli per i malati di Alzheimer. 

 

    

La Banca sostiene e promuove ogni anno numerose iniziative di prestigio in vari ambiti, con 
particolare attenzione per lo sviluppo sociale, etico e culturale del territorio in cui opera. 

Tra le principali collaborazioni consolidate, quella con l’Università degli Studi di Pavia per  il 
sostegno    a due iniziative: la 24a edizione della giornata del laureato, nel corso della quale la Banca 
ha premiato i    dodici migliori studenti dell’Ateneo, uno per ogni facoltà, e una ricerca sull’antico 
ateneo, dalla quale ha avuto origine la pubblicazione della trilogia di volumi del prestigioso 
percorso editoriale “Storia dell’Università di Pavia dal medioevo al XXI secolo”. 

In ambito culturale, per valorizzare la propria immagine di banca di riferimento del Gruppo per la 

città di Milano, la Banca è sostenitore istituzionale del Museo Poldi Pezzoli - istituzione conosciuta 
in tutto il mondo e riferimento culturale per la metropoli lombarda - ed è nell’Albo d’Oro dei 
sostenitori del Piccolo Teatro di Milano, con cui gestisce e organizza il Premio teatrale Eleonora 

Duse. La manifestazione, giunta quest’anno alla 29a edizione, è l’unico riconoscimento destinato 
annualmente in Italia a un’attrice di teatro e premia la figura che si è distinta particolarmente nella 
stagione di prosa in Italia o all’estero. Per il 2014 il riconoscimento è stato conferito all’attrice Sonia 
Bergamasco. Sempre nel capoluogo lombardo, la Banca ha sponsorizzato la stagione teatrale di 

ATIR - Teatro Ringhiera Milano e ha contribuito all’organizzazione dello Street Art Festival, al 
quale hanno presenziato numerosi street artist, affermati in tutto il mondo, che hanno ricreato il 
volto di un  intero quartiere periferico della città, mentre a Pavia ha sponsorizzato gli appuntamenti 

espositivi  organizzati dal Comune presso le Scuderie del Castello Visconteo e i Musei Civici. 

Tra le numerose sponsorizzazioni sportive figura la Canottieri Milano, che, nata nel 1890, è una 
delle più antiche e prestigiose società sportive milanesi e italiane. 

Con l’emissione dei Social Bond UBI Comunità, la Banca ha erogato un importante contributo 
all’Associazione "Agenzia n. 1 di Pavia, per AyamèAgenzia n. 1 di Pavia, per AyamèAgenzia n. 1 di Pavia, per AyamèAgenzia n. 1 di Pavia, per Ayamè", l’ONG pavese che dal 1991 adotta a tempo 
indeterminato una "situazione disagiata nel mondo". Il contributo ottenuto è stato destinato alla 
realizzazione del progetto di riqualificazione edilizia dell'Hôpital Général d'Ayamé in Costa 
d'Avorio. 

 

    

La strategia comunicativa di Banca Regionale Europea ha puntato a rafforzare il  posizionamento 
della Banca sul territorio di riferimento anche attraverso le attività di sponsorizzazione culturale e 
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sportiva, che anche nel 2014, compatibilmente con la difficile situazione congiunturale, hanno 
rivestito un ruolo di primo piano nell’offrire sostegno a numerose manifestazioni di carattere locale. 

In ambito sportivo, concluso il ciclo di sponsorizzazione della squadra di volley BreBanca Lannutti 
Cuneo, che non è più iscritta ad alcun Campionato nazionale per la nuova stagione 2014/2015, la 
Banca ha voluto essere ancora parte attiva nel panorama sportivo cuneese, suo territorio d’origine, 
dove la tradizione pallavolistica è ben consolidata. Ha infatti ha dato il suo sostegno alle formazioni 
sportive giovanili per continuare a proporre ai giovani i valori di questo sport, come l’impegno e lo 
spirito di squadra, e tener viva l’immagine positiva costruita nella precedente ultraventennale 
esperienza di sponsorizzazione sportiva ai massimi livelli nazionali. 

Di rilevante significato sociale l’intervento a sostegno dell’attività della FISIP (Federazione Italiana 

Sport Invernali Paralimpici) e la convenzione stipulata con l’amministrazione comunale di Cuneo 

per la denominazione del PalaBreBanca, che consente all’ente di disporre di risorse da destinare 
allo sviluppo locale dello sport. 

In ambito culturale, a Torino la Banca ha confermato il sostegno al Teatro Regio per la stagione 

operistica, all’Associazione Lingotto Musica per la stagione concertistica e al Circolo dei Lettori, 
importante riferimento non solo per la Città, con cui ha promosso interessanti iniziative per 
l’educazione finanziaria dei giovani e delle famiglie, anche grazie al supporto della Fondazione per 
l’Educazione Finanziaria e il Risparmio. Analoga attività è stata svolta anche a Genova e a Cuneo, 
dove la Banca ha dato il proprio contributo formativo in eventi di educazione finanziaria nella 
scuola, come il concorso “Sviluppa la tua idea imprenditoriale”. 

Particolarmente significativa è stata la collaborazione con il Comune di TorinoComune di TorinoComune di TorinoComune di Torino e la Fondazione per Fondazione per Fondazione per Fondazione per 
la Culturala Culturala Culturala Cultura in occasione delle feste natalizie, con la collocazione di un albero di luci alto ben 18 
metri nella centralissima Piazza Castello e una serie di eventi (momenti di educazione finanziaria 
per bambini, canti di Natale eseguiti dal Piccolo Coro Hope dell’Arcidiocesi di Torino, lettura di 
fiabe di Natale, raccolta di doni e giocattoli usati per i bambini meno fortunati in collaborazione 
con la Caritas Diocesana) presso la “casetta di Babbo Natale” appositamente allestita in prossimità 
dell’albero di luci. 

La Banca in Liguria, dove a fine 2012 ha acquisito per incorporazione il 
Banco di San Giorgio mantenendone il marchio, ha mantenuto vive le 

partnership con realtà principalmente sportive del territorio. Confermate anche nel 2014 le 
sponsorizzazioni di eventi come la Coppa Italia di pallone elastico, organizzata dalla Federazione 
Italiana Pallapugno (sport molto seguito e praticato nel basso Piemonte e nella Liguria di Ponente) e 
il Torneo Ravano per gli alunni delle scuole elementari, promosso dalla U.C. Sampdoria, e il 
sostegno al Cus Genova Rugby. 

 

        

Anche nel 2014, la Banca ha promosso e sostenuto diverse iniziative di grande visibilità e 
importanza  per il proprio territorio, prediligendo, per qualità e dimensione del sostegno, gli ambiti 
culturale e sportivo. Ha così mantenuto vive una serie di relazioni con realtà importanti, che 
costantemente si impegnano per lo sviluppo delle comunità locali avendo come riferimento la 
Banca, con la quale condividono da lungo tempo idee, progetti e obiettivi. 

In ambito sportivo la Banca ha sostenuto il Consorzio Ankon,    che riunisce cinque Società Sportive 
di discipline diverse confermandosi, dopo oltre 10 anni di attività, una delle realtà più interessanti 
del panorama sportivo anconetano; l’Aurora Basket di Jesi    (di cui la Banca è il principale sponsor da 

oltre 16 anni); la Fulgor Libertas Basket di Forlì;    l’’’’Associazione Sportiva Volley Lube e    la GS Lube 

Pallavolo – Treia (MC);    l’Associazione Sportiva Dilettantistica Pesaro Five (Calcio a 5) e    il Circolo 

del Remo e della Vela di Napoli    (regata dei 3 Golfi); la        Fondazione Gabriele Cardinaletti    di Jesi 
(ottava edizione del Premio Nazionale “L’Amico Atletico” per la promozione dell’etica nello sport); 
la Società Sportiva Dilettantistica Jesina Calcio    in qualità di sponsor principale della squadra 

Juniores e la Stamura Ancona    per la “Mezza Maratona Città di Ancona”.  

Distintivo è lo storico rapporto con il Club Scherma Jesi, associazione sportiva che ha fatto di Jesi 
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una città fra le più premiate al mondo nella storia delle Olimpiadi  (ben 22 medaglie di cui 14 d’oro). 
Per celebrare il prestigioso riconoscimento di “Città Europea dello Sport 2014”il Comune di Jesi ha 
realizzato una serie di manifestazioni  e appuntamenti di carattere formativo-educativo che hanno 
coinvolto tutti gli sport e a cui anche la Banca ha dato il proprio contributo. 

In ambito culturale i contributi più significativi riguardano la Fondazione Pergolesi Spontini di Jesi    
per la    stagione di prosa del Teatro Pergolesi di cui l’Istituto è tradizionalmente sponsor principale;  

la Fondazione Teatro delle Muse    di Ancona per diverse iniziative, tra cui la stagione lirica; 

l’Associazione Musicultura di Macerata per la rassegna musicale e letteraria nata nel 1990 a 
Recanati, divenuta nel tempo punto di riferimento per giovani talenti nel panorama nazionale; 
l’Associazione Amici della Musica “Guido Michelli” di Ancona per l’attività concertistica; il Pio 

Monte della Misericordia di Napoli per il progetto    “Sette Opere per la Misericordia” (esposizione di 
sette opere di autori contemporanei sul tema della misericordia) e per quattro borse di Studio per 
gli allievi dell’Accademia di Belle Arti; l’Associazione Marche Musica “Armonie della sera” per il 

concerto di pianoforte nelle Grotte di Frasassi; l’Associazione Premio Vallesina    per la 7° Edizione 
del Premio che viene assegnato ogni due anni a personaggi di eccellenza professionale originari 
della Vallesina. 

Per l’istruzione e l’università spiccano le collaborazioni con l’Università di Camerino (varie 
iniziative e progetti tra cui il co-finanziamento della borsa di studio per un dottorato di ricerca 

sull’innovazione  - progetto Eureka), con l’I.S.T.A.O (due borse di studio istituite da anni in memoria 
del Comm. Luigi Bacci e destinate a giovani laureati che aspirano ad una carriera imprenditoriale o 
manageriale all'interno di imprese, banche, società di consulenza, associazioni di categoria) e con 

l’Università Politecnica delle Marche (progetto “Campus World” per sostenere e diffondere 
l’innovazione tecnologica e formativa degli studenti universitari mediante stage all’estero). 

Infine, nell’ambito dell’impegno per lo sviluppo e la promozione territoriale la Banca è presente nel 

Festival e Mostra dei prodotti tipici delle Marche  (iniziativa enogastronomica di grande rilievo per 
il suo contributo allo sviluppo del territorio, in collaborazione con il Comune di Fermo), mentre tra 
le iniziative di solidarietà ricorrono il sostegno alla raccolta fondi a favore del “Progetto Luce” 
(finanziamento di un Ospedale in Congo per curare bambini che hanno perso l’uso della vista) e 

all’Associazione Onlus I.O.M.. – Istituto Oncologico Marchigiano Jesi e Vallesina. 

 

    

E’ proseguita anche nel 2014 l’intensa partecipazione di Banca Carime nei settori della cultura, del 
sociale, dell’alta formazione universitaria e per la valorizzazione e lo sviluppo economico del Sud.   

In ambito musicale la Banca ha proseguito la collaborazione con la Camerata Musicale Barese, 
destinando ingressi gratuiti ad alcune fasce sociali più deboli: giovani diversamente abili e studenti 
del prestigioso Conservatorio di Bari e di scuole della periferia,  accompagnati in  progetti formativi. 
Confermata anche la partnership con l’Associazione Orchestra della Magna Grecia di Taranto, che 
valorizza sul territorio i migliori esecutori di musica classica e contemporanea,  per il programma di 
concerti promossi in Puglia e Basilicata. 

Riguardo alla valorizzazione del territorio e della cultura, è continuata per il 4° anno l’esposizione di 

opere della collezione d’arte di Banca Carime presso la Galleria Nazionale di Cosenza – Palazzo 

Arnone, in collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici 
della Calabria e con la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Calabria.    

Nel  filone delle attività per la valorizzazione e lo sviluppo economico del Sud rientra il convegno 

“Benvenuti al Sud - Open Day per giovani talenti”, in condivisione con il MIUR (Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) e gli Uffici Centrali di Coordinamento delle Start-up. 
In questa occasione, testimonial di aziende innovative e giovani talenti si sono confrontati con 
imprenditori affermati che operano al Sud e che hanno saputo costruire progetti e idee 
imprenditoriali di eccellenza. A compimento di questa iniziativa, Banca Carime metterà a 
disposizione le proprie risorse finanziarie e relazionali per supportare la traduzione delle migliori 
idee in nuove imprese.   

Ai giovani talenti è indirizzato anche il progetto “La tua idea di impresaLa tua idea di impresaLa tua idea di impresaLa tua idea di impresa”, realizzato in 
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collaborazione con Confindustria Cosenza, per far emergere nuove idee meritevoli di attenzione da 
parte del mondo dell’impresa, da sviluppare con la realizzazione di un business plan. 

In parallelo con la partecipazione alle iniziative di educazione finanziaria promosse in sede ABI (ex 
Consorzio PattiChiari), Banca Carime ha proseguito il suo impegno per la divulgazione di temi 
economico-finanziari nelle scuole superiori delle province di Brindisi e Taranto (7 scuole, per un 
totale di circa 450 studenti) con il concorso “Sviluppa la tua idea imprenditoriale”, basato sulla 
realizzazione di un business plan per l’avvio di un’impresa di utilità sociale per il territorio, e con 
l’iniziativa “NewpapergameNewpapergameNewpapergameNewpapergame”””” in collaborazione con la Gazzetta del Mezzogiorno, un concorso per le 
scuole  primarie e secondarie di Puglia e Basilicata per stimolare i giovani a riflettere e scrivere su 
tematiche inerenti l’economia. 

Infine, in ambito sociale, merita ricordare il sostegno alla Comunità di Sant’EgidioComunità di Sant’EgidioComunità di Sant’EgidioComunità di Sant’Egidio di Bari per la 
mensa dei poveri. 

 

    

Come negli anni passati, la Banca ha confermato il proprio sostegno a favore dello sviluppo delle 
comunità nei territori ove è presente, prediligendo iniziative per i più bisognosi e per la 
valorizzazione della cultura locale.  

Di particolare rilevanza sono la partecipazione al Fondo Territoriale Valle Camonica gestito dalla 

Fondazione Comunità Bresciana, per la promozione, tramite specifico bando, di iniziative 
finalizzate alla crescita sociale e culturale della Valle Camonica, e gli interventi a favore delle 
piccole parrocchie di montagna impegnate nella conservazione di immobili storico-religiosi e 
nell’organizzazione di iniziative per i giovani. 

Non meno importanti sono i tanti piccoli contributi alle istituzioni scolastiche, in particolare alle 
scuole dell’infanzia e primarie del territorio, e il sostegno ai progetti di ricerca sviluppati 

dall’Università degli Studi di Brescia (“Analisi dell’economia bresciana e lombarda - Previsioni, 

interpretazione e soluzione della crisi d’impresa”) e dall’Università Cattolica del Sacro Cuore di 

Milano (“Educare alla cittadinanza”).   

L’impegno della Banca in campo editoriale ha visto la pubblicazione del volume “Pievi e parrocchie 
in Valle Camonica”, nel quale sono riuniti gli atti dell’incontro di studio promosso in collaborazione 
con la Fondazione Camunitas di Breno.  

 

FFFFONDAZIONE ONDAZIONE ONDAZIONE ONDAZIONE UUUUNIONE DI NIONE DI NIONE DI NIONE DI BBBBANCHE ANCHE ANCHE ANCHE IIIITALIANE PER TALIANE PER TALIANE PER TALIANE PER VVVVARESE ARESE ARESE ARESE OOOONLUS NLUS NLUS NLUS     
La Fondazione è stata costituita nel 2004 per volontà di Banche Popolari Unite, oggi Unione di 
Banche Italiane, e persegue finalità di solidarietà sociale attraverso il supporto a iniziative di 
assistenza sociale e socio-sanitaria e di tutela, promozione e valorizzazione della cultura e del 
patrimonio storico e artistico, nell’ambito territoriale della Regione Lombardia e in particolare della 
Provincia di Varese. 

Gli interventi d’ambito sociale e assistenziale hanno coinvolto la Pallacanestro Varese a sostegno 
dell’Handicap Sport Varese, l’Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese per l’acquisto di 

un’apparecchiatura diagnostica avanzata, l’Associazione Assistenti Volontari Carcerari di Busto 

Arsizio, per il progetto “Ascolto, sostegno ed accompagnamento”, l’Istituto “La Casa“ di Varese per 

l’acquisto di una apparecchiatura ecografica e l’Ospedale di Busto Arsizio per il finanziamento di un 
progetto di formazione per infermieri.  

Significativi i contributi alla Parrocchia S.Pietro e Paolo di Daverio per il restauro dell’altare ligneo 

e alla Parrocchia di Casciago per il rifacimento del Battistero, alla Fondazione Emma Macchi Zonda 

di Varese per il consolidamento della Grotta della Madonna del Deserto, al Centro Studi 

Archeologici di Vares, per la pubblicazione del volume “Sibrium”, alla Parrocchia di Sant’Antonio 

di Padova alla Brunella per il finanziamento del progetto “Emporio solidale” della Fondazione 

Magis di Milano per l’organizzazione di un corso di formazione missiologica, alla Fondazione 

Osservatorio Astronomico di Tradate per il finanziamento del “Progetto Sirio” e alla Fondazione 

Sant’Agostino di Varese per il Progetto “Officina@studio per l’apprendimento dell’informatica”. 
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FFFFONDAZIONE ONDAZIONE ONDAZIONE ONDAZIONE BBBBANCA ANCA ANCA ANCA PPPPOPOLARE DI OPOLARE DI OPOLARE DI OPOLARE DI BBBBERGAMO ERGAMO ERGAMO ERGAMO OOOONLUS NLUS NLUS NLUS     

Costituita a Bergamo nel 1991 dall’allora Banca Popolare di Bergamo – Credito Varesino, la 
Fondazione promuove e valorizza, nell’ambito territoriale della regione Lombardia,  il patrimonio 
storico-artistico, le attività di assistenza sociale, socio-sanitaria e di beneficienza e la tutela 
dell’ambiente e della natura. 

Tra gli interventi più significativi del 2014 figurano in ambito culturale il sostegno all’attività 
internazionale dell’Università Carlo Cattaneo di Castellanza, all’Associazione Bergamo Scienza per 
l’annuale organizzazione dell’omonima importante manifestazione di divulgazione scientifica e alla 

Fondazione Papa Giovanni XXIII per uno studio sulla figura del “Papa Buono”; per la tutela, 

promozione e valorizzazione del patrimonio artistico e storico i contributi alla Diocesi di Bergamo 

per il recupero di vari edifici e ai Padri Domenicani del Convento di Bergamo per il restauro della 
Chiesa di S. Bartolomeo; a favore delle attività di assistenza sociale e socio-sanitaria i contributi al 

Comitato per l’Ospedale Beato Giovanni XXIII    di Bergamo per il completamento della nuova chiesa 

interna al complesso ospedaliero, alla Fondazione ANA – Associazione Nazionale Alpini Onlus per 
l’acquisto di un drone da destinare alla sezione di Bergamo per le attività operative e di controllo 
dei fenomeni di dissesto idrogeologico, alla Delegazione Provinciale del CONI di Bergamo per 
l’acquisto di 120 Defibrillatori Semiautomatici Esterni (DAE) da distribuire a realtà sportive 

dilettantistiche, alla Fondazione Casa Amica di Bergamo per iniziative di housing sociale. 

Nell’ambito della tutela e valorizzazione dell’ambiente la Fondazione ha confermato anche per 
l’anno 2014 l’appoggio al Centro di Etica Ambientale.    

    

FFFFONDAZIONE ONDAZIONE ONDAZIONE ONDAZIONE BBBBANCA ANCA ANCA ANCA SSSSAN AN AN AN PPPPAOLO DI AOLO DI AOLO DI AOLO DI BBBBRESCIARESCIARESCIARESCIA    

Costituita nel 1998 dall’omonima banca, ha l’obiettivo di dare continuità nel tempo alle sue ragioni 
ideali e alla sua ispirazione cattolica. 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, anche in collaborazione con altre realtà affini. 

Grande importanza la fondazione ha dato alla cultura, sostenendo le attività di varie realtà 
bresciane come la sezione di Brescia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, 

l’Associazione Arte e Spiritualità, l’Opera per l’Educazione Cristiana di Concesio, l’Istituto Paolo 

VI, l’Istituto Cesare Airici, la Scuola Elementare e Media Santa Maria della Pace, la    Fondazione 

Giuseppe Tovini    e la Fondazione Civiltà Bresciana.  

Nel sostegno a iniziative sociali, la Fondazione ha collaborato con la Caritas Diocesana di Brescia 

per la mensa popolare “Madre Eugenia Menni” e con l’associazione bresciana VOL.CA – 

Volontariato Carcere,    che opera    a in favore di detenuti ed ex detenuti e delle loro famiglie. 

La Fondazione sostiene anche vari enti ecclesiastici attraverso il rimborso degli 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 e degli immobili di proprietà delle 
parrocchie della Diocesi di Brescia. 

 

FFFFONDAZIONE ONDAZIONE ONDAZIONE ONDAZIONE CABCABCABCAB    ----    IIIISTITUTO DI STITUTO DI STITUTO DI STITUTO DI CCCCULTURA ULTURA ULTURA ULTURA GGGGIOVANNI IOVANNI IOVANNI IOVANNI FFFFOLONARI OLONARI OLONARI OLONARI     

La Fondazione è stata costituita nel 1983 con lo scopo di “promuovere, 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”. 

Nel 2014, d’intesa con la Prefettura ed il Museo Diocesano di Brescia, ha organizzato il convegno 
“Le manifestazioni del sacro e l’età del Rame”, dedicato alla memoria di Angelo Rampinelli Rota, 
che fu l’ideatore e promotore della mostra L’età del Rame” realizzata nel 2013 e della quale il 

convegno stesso rappresenta un’ideale continuità, e  con la Parrocchia della Cattedrale ha 
organizzato i concerti per l’inaugurazione del pregiato Organo di G. Tonoli del 1887 restaurato. 

In ambito editoriale hanno preso vita due iniziative: in collaborazione con il Touring Club Italiano,  

la realizzazione  della Guida Verde di Brescia e provincia in lingua cinese, promossa con successo 
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EC9EC9EC9EC9    
PPPPRINCIPALI IMPATTI RINCIPALI IMPATTI RINCIPALI IMPATTI RINCIPALI IMPATTI 

ECONOMICI INDIRETTIECONOMICI INDIRETTIECONOMICI INDIRETTIECONOMICI INDIRETTI                                

Considerata la sua natura e la sua articolazione territoriale, il Gruppo UBI Banca produce 
significativi effetti indiretti sul sistema economico, ancora non quantificabili per la difficoltà di 
individuare adeguati strumenti gestionali e metriche. 

In ambito locale i principali effetti riguardano: 

• la competitività del sistema produttivo, in funzione del supporto alle piccole e medie 
imprese per la crescita e l’innovazione tecnologica e per il superamento della crisi [� FS7];  

• lo sviluppo delle aree economiche depresse, in funzione delle scelte geografiche di 
localizzazione degli sportelli e di allocazione delle risorse economiche [� 2.5, FS13]; 

• lo sviluppo della green economy e la riduzione dei costi ambientali, attraverso il supporto 
agli investimenti per il risparmio energetico e per lo sviluppo e l’utilizzo delle energie 
rinnovabili [� FS8];  

• la riduzione dei rischi e la massimizzazione dei benefici sociali dello sviluppo, in funzione 
dell’attenzione a tematiche quali inclusione ed educazione finanziaria [� FS7, FS14, FS16], 
crescita dell’economia civile (Terzo Settore) [� FS7], tutela della salute e sicurezza sul 
lavoro [� LA6-LA9], non discriminazione e pari opportunità [� LA13, LA14, HR4]. 

Su scala nazionale, UBI Banca produce effetti positivi sulla riduzione dei costi sociali degli squilibri 
economici, dei comportamenti illegali e delle minacce alla pace e alla sicurezza contribuendo 
all’efficienza ed alla stabilità del sistema finanziario (es. attraverso la corretta gestione del rischio, il 
rispetto delle normative e pratiche commerciali corrette nei rapporti con la clientela e i 
concorrenti) [� FS1, PR1, PR2] e segue principi di legalità e collaborazione istituzionale nello 
svolgimento di tutte le attività che possono presentare profili di rischio (es. in materia di 
concorrenza e abusi di mercato, riciclaggio, terrorismo, privacy, tutela dei consumatori) [�SO2-
SO4]. 

 
 

presso le aziende bresciane che hanno rapporti commerciali con la Cina, anche in vista del flusso 
turistico che sarà originato da Expo 2015; con l’Ateneo di Brescia la pubblicazione degli “Annali di 

Storia Bresciana”, collana che intende idealmente continuare la tradizione di studi e ricerche 
bresciane iniziata cinquant'anni fa con la pubblicazione della Storia di Brescia (1963- 1964)  

Su invito della Prefettura di Brescia, la Fondazione partecipa al Comitato provinciale “Grande 

Guerra”, istituito dalla stessa Prefettura per promuovere e sostenere le iniziative commemorative 
per il centenario della Prima Guerra Mondiale, e nel centenario della nascita dell’artista bresciano 

Arturo Cavellini ha sostenuto il progetto “Ridateci Cavellini”, pagina Facebook realizzata 
dall’Archivio Cavellini Onlus sulla vita e le opere dell’artista (sostenitore del progetto anche il 
critico Vittorio Sgarbi, ospite a Brescia in occasione della conferenza stampa di presentazione). 

Come ogni anno, la Fondazione è partner del Festival Pianistico Internazionale di Brescia e 

Bergamo, durante il quale e’ stato conferito il Premio Arturo Benedetti Michelangeli al maestro 
russo Yuri Temirkanov, ed ha proseguito, seppure in maniera più ridotta, il sostegno ad iniziative 
realizzate da associazioni alle quali è legata da tempo, come il FAI, l’Associazione Amici dei Musei 

e l’Associazione Artisti Bresciani, la Fondazione Ugo da Como e la sezione di Brescia di Mus-e 

Italia Onlus.  

 

FFFFONDAZIONE ONDAZIONE ONDAZIONE ONDAZIONE BBBBANCA ANCA ANCA ANCA PPPPOPOLARE DI OPOLARE DI OPOLARE DI OPOLARE DI VVVVIGEVANO IGEVANO IGEVANO IGEVANO     

Fondata nel 1991 dall’omonima banca incorporata nella Banca Popolare Commercio & Industria, 
continua negli anni a sostenere interventi di carattere umanitario, sociale, culturale e benefico a 
favore del territorio di riferimento. 

Nel 2014 la Fondazione ha supportato interventi in campo socio-assistenziale a favore del Centro 

Cuore, che si occupa della prevenzione cardiovascolare, e dell’Associazione Life Onlus, il cui scopo 
è la prevenzione dei tumori. In ambito culturale ha contribuito alla  pubblicazione delle opere del 

noto pittore vigevanese Cesare Giardini e al restauro dello scurolo della Parrocchia di San 

Cristoforo in San Pietro Martire, dove riposa il Santo patrono della città Beato Matteo Carrieri. 
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EN.EN.EN.EN.    PPPPerformanceerformanceerformanceerformance    ambientaleambientaleambientaleambientale        

 

Coerentemente con i principi del Global Compact    sottoscritti, 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.  

A tal fine dal 2008 ha adottato una Politica Ambientale orientata sia alla progressiva e graduale 

riduzione degli impatti diretti in termini di consumi (principalmente energia, carta e toner), 

emissioni nocive (principalmente CO2), produzione e smaltimento dei rifiuti, sia all’attuazione di 

iniziative finalizzate alla promozione di comportamenti virtuosi presso i diversi stakeholder. 

 
 

    

    
EN1EN1EN1EN1    

UUUUTILIZZO DI MATERIE TILIZZO DI MATERIE TILIZZO DI MATERIE TILIZZO DI MATERIE 

PRIMEPRIMEPRIMEPRIME    

Materie primeMaterie primeMaterie primeMaterie prime    

La principali materie prime utilizzate sono la carta e il toner delle stampanti. 

 

Continua l’impegno del Gruppo nell’utilizzo di carta certificata a minor impatto ambientale, sia per 
la provenienza da foreste gestite responsabilmente sia per i processi di lavorazione, e a ridurre i 
consumi di carta e toner con l’ottimizzazione delle attività di stampa e soprattutto con la 

dematerializzazione dei documenti. Su questo fronte è proseguita e si è ulteriormente estesa con la 

firma digitale, secondo una logica di sviluppo incrementale, l’attività intrapresa nel 2013, con il 
conseguente aumento dei volumi di documenti conservati in forma digitalizzata. 

La diffusione del servizio Le mie contabili, ulteriormente arricchito nel 2014, consente ora a tutti gli 
utilizzatori dell’Internet banking (Qui UBI e Qui UBI Affari) di ricevere gratuitamente in formato 
elettronico buona parte della documentazione che la Banca di norma spedisce per posta ordinaria. I 
clienti abilitati al servizio sono oltre 963 mila (+23,5% rispetto al 2013) con circa 1,3 milioni di 
rapporti abbinati. 

Nonostante gli interventi realizzati per la riduzione dei consumi, si è registrato un leggero aumento 
rispetto al 2013 dovuto: 

• alla massiva sottoscrizione dei contratti per l’utilizzo della firma digitale da parte della 
clientela, i cui benefici saranno visibili a partire dal 2015;  

• ad un rallentamento degli approvvigionamenti sul finire del 2013, a seguito 
dell’introduzione di una diversa modalità di gestione dei budget, con la conseguente 
riduzione delle scorte e la  successiva necessità di ripristinarle attraverso un incremento 
degli approvvigionamenti a inizio 2014;  

• all'ampliamento del perimetro di rilevazione degli approvvigionamenti a UBI Leasing e UBI 
Factor. 

 

CONSUMI DI MATERIE PRIME (KG)CONSUMI DI MATERIE PRIME (KG)CONSUMI DI MATERIE PRIME (KG)CONSUMI DI MATERIE PRIME (KG) 1111
2014201420142014 201 3201 3201 3201 3 201 2201 2201 2201 2

Carta 2.244.779 2.167.367 2.324.453
di cui: carta corrente per stampa 1.537.465 1.353.380 1.554.766

comunicazioni e stampe alla clientela 194.565 245.347 257.586
modulistica 185.800 174.100 129.081

brochure 143.100 183.097 201.398
bilanci aziendali 16.785 26.250 9.473

buste 167.064 185.193 113.149
altre pubblicazioni - - 59.000

di cui certificata: FSC 71% 76% 73%
ECF 86% 100% 100%

Ecolabel 71% 79% 76%
per dipendente 121,9 119,7 130,2

Toner 38.175 39.862 39.038
per dipendente                             2,1                             2,2                             2,2 

1 Dati stimati sulla base dei consuntivi di spesa.
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Nel 2015 sono previsti un ulteriore ampliamento dei documenti disponibili online, l’estensione della 
firma digitale a tutti i prodotti acquistabili on line sulla piattaforma di remote selling, l’estensione 
del servizio anche all’Internet Banking Qui UBI Imprese e l’estensione della facoltà di ricevere la 
corrispondenza in formato elettronico anche ai clienti che non utilizzano l’Internet Banking. 

 
 

    

EN2EN2EN2EN2    
MMMMATERIE PRIME ATERIE PRIME ATERIE PRIME ATERIE PRIME 

RICICLATERICICLATERICICLATERICICLATE 

A tutt’oggi nel Gruppo non sono applicate linee guida specifiche per l’acquisto di prodotti realizzati 
con materiale riciclato. Questa opportunità è però stata considerata tra le indicazioni fornite ai 
buyer nell’intervento formativo in materia di sostenibilità degli acquisti attuato nel mese di febbraio  
2015 e sarà inclusa nella prossima revisione della normativa interna sui processi di 
approvvigionamento. 

 
 

    
    
    

EN3EN3EN3EN3    
CCCCONSUMO DIRETTO ONSUMO DIRETTO ONSUMO DIRETTO ONSUMO DIRETTO 

DI ENERGIA PER DI ENERGIA PER DI ENERGIA PER DI ENERGIA PER 

FONTEFONTEFONTEFONTE    
    

EN4EN4EN4EN4    
CCCCONSUMO INDIRETTO ONSUMO INDIRETTO ONSUMO INDIRETTO ONSUMO INDIRETTO 

DI ENERGIA PER DI ENERGIA PER DI ENERGIA PER DI ENERGIA PER 

FONTEFONTEFONTEFONTE    
    

GGGG4444----ENENENEN5555    
IIIINTENSITÀ NTENSITÀ NTENSITÀ NTENSITÀ 

ENERGETICAENERGETICAENERGETICAENERGETICA    
    

� 3.6, 3.7 e 3.11 

EnergEnergEnergEnergiaiaiaia    

L’ottimizzazione dell’approvvigionamento e dei consumi di energia è una priorità ed è presidiata 
dall’Energy Manager del Gruppo, che ha il compito di gestire i contratti di fornitura di energia 
(elettricità, metano, gasolio, ecc.) e di promuovere interventi per l’uso razionale e ottimale delle 
fonti.  

Le funzioni preposte della Capogruppo e di UBI Sistemi e Servizi partecipano ad ABI Energia – ABI 

Lab Competence Center, che opera come polo di ricerca e formazione in materia di 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. 

 

2014201420142014 2013201320132013 2012201220122012

Energia elettrica kWh            103.336.341            110.254.158            118.799.253 

TEP2                      19.324                      20.618                      22.215 
GJ                    372.011                    396.915                    427.677 

per dipendente 5.976,31 6.285,91 6.638,73
per superficie (kWh/mq) 105,76 109,87 118,03

da fonti rinnovabili4 99,6% 84,2% 100,0%
di cui: acquistata kWh              103.124.312              110.031.694              118.561.125 

TEP 2                       19.284                       20.576                       22.171 
GJ                     371.248                     396.114                     426.820 

                    212.029                     222.464                     238.128 

TEP 2                              40                              42                              45 
GJ                            763                            801                            857 

Teleriscaldamento kWh                8.535.500              10.555.556                9.220.850 

TEP2                            734                            908                            793 
GJ                      30.728                      38.000                      33.195 

per dipendente 493,64 603,02 516,31
per superficie (kWh/mq) 8,74 10,54 9,18

TOTALETOTALETOTALETOTALE TEPTEPTEPTEP2222               20 .058                20 .058                20 .058                20 .058                21 .525                21 .525                21 .525                21 .525                23 .008                23 .008                23 .008                23 .008  
GJGJGJGJ             402 .739              402 .739              402 .739              402 .739              434 .915              434 .915              434 .915              434 .915              460 .872              460 .872              460 .872              460 .872  

PER DIPENDENTEPER DIPENDENTEPER DIPENDENTEPER DIPENDENTE TEPTEPTEPTEP2222/d ipend ente/d ipend ente/d ipend ente/d ipend ente                   1 ,16                    1 ,16                    1 ,16                    1 ,16                    1 ,23                    1 ,23                    1 ,23                    1 ,23                    1 ,29                    1 ,29                    1 ,29                    1 ,29  
GJ/d ipend enteGJ/d ipend enteGJ/d ipend enteGJ/d ipend ente                 23 ,29                  23 ,29                  23 ,29                  23 ,29                  24 ,85                  24 ,85                  24 ,85                  24 ,85                  25 ,81                  25 ,81                  25 ,81                  25 ,81  

PER SUPERF ICIEPER SUPERF ICIEPER SUPERF ICIEPER SUPERF ICIE 3333 TEPTEPTEPTEP2222/mq/mq/mq/mq                   0 ,02                    0 ,02                    0 ,02                    0 ,02                    0 ,02                    0 ,02                    0 ,02                    0 ,02                    0 ,02                    0 ,02                    0 ,02                    0 ,02  
GJ/mqGJ/mqGJ/mqGJ/mq                   0 ,41                    0 ,41                    0 ,41                    0 ,41                    0 ,43                    0 ,43                    0 ,43                    0 ,43                    0 ,46                    0 ,46                    0 ,46                    0 ,46  

92 ,0%92,0%92,0%92,0% 76,8%76,8%76,8%76,8% 92,8%92,8%92,8%92,8%

5  Energia elettrica acquistata coperta da certificati GO (Garanzia di Origine dell'energia prodotta
   da fonti rinnovabili) ed energia elettrica autoprodotta da fotovoltaico.

4  Energia elettrica acquistata coperta da certificati GO (Garanzia di Origine dell'energia prodotta
   da fonti rinnovabili).

2  Tonnellate equivalenti di petrolio. 

CONSUMO INDIRETTO DI ENERGIACONSUMO INDIRETTO DI ENERGIACONSUMO INDIRETTO DI ENERGIACONSUMO INDIRETTO DI ENERGIA 1111

autoprodotta da fotovoltaico kWh

DA FONTI RINNOVABIL IDA FONTI RINNOVABIL IDA FONTI RINNOVABIL IDA FONTI RINNOVABIL I 5555

1 Dati stimati sulla base dei consuntivi di spesa. Vedi indicatore 3.11 per i coefficienti utilizzati per
  il calcolo di TEP e GJ. I consumi inclusi nelle spese condominiali e non rendicontati nella tabella
  sopra sono stimati pari al 70% delle spese condominiali stesse, che sono state:    circa    7,09 mln 
  euro per il 2014, 8,56 mln euro per il 2013 e 8,15 mln euro per il 2012.

3  Superficie interna netta.
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EN5EN5EN5EN5    
RRRRISPARMIO ISPARMIO ISPARMIO ISPARMIO 

ENERGETICO DOVUTO ENERGETICO DOVUTO ENERGETICO DOVUTO ENERGETICO DOVUTO 

A CONSERVAZIONE E A CONSERVAZIONE E A CONSERVAZIONE E A CONSERVAZIONE E 

MIGLIORAMENTIMIGLIORAMENTIMIGLIORAMENTIMIGLIORAMENTI    DI DI DI DI 

EFFICIENZAEFFICIENZAEFFICIENZAEFFICIENZA    

Un notevole contributo alla riduzione dei consumi e delle emissioni viene dalle caratteristiche di 
ecoecoecoeco----compatibilità degli edificicompatibilità degli edificicompatibilità degli edificicompatibilità degli edifici. Il Gruppo ha adottato un proprio modello di progettazione degli 
interventi di edificazione e ristrutturazione di uffici e filiali, che viene costantemente adeguato alle 
innovazioni tecnologiche proposte dal mercato. Il modello prevede una sezione energetica con tre 
ambiti di intervento: 

2014201420142014 2013201320132013 2012201220122012

Riscaldamento TEP2 3.385                        4.583                        4.556 
GJ 140.524                    190.339                    188.703 

di cui: gas naturale Mc 3.607.864                  4.916.296                  4.617.829 

TEP 2 2.958                         4.031 3.787
GJ 123.678                     168.531 158.299

gasolio Ton 385                            501 701
Litri 458.140                     596.165 834.099

TEP 2 416                            541                            757 
GJ 16.402                       21.343                       29.861 

GPL Ton 10                              10                              11 
Litri 17.813                       18.696                       21.255 

TEP 2 11                              11                              13 
GJ 444                            465                            543 

TEP2 323 313 557
GJ 12.745                      12.322                      22.051 

di cui: Benzina Ton 25                              25                              16 
Litri 33.818                       33.149                       21.534 

TEP 2 30                              29                              19 
GJ 1.094                         1.072                            696 

Gasolio Ton 271                            261                            497 
Litri 323.181                     311.175                     591.724 

TEP 2 293                            282                            537 
GJ 11.646                       11.211                       21.318 

GPL Ton 0,10                           0,86                           0,77 
Litri 194                    1.585,13                    1.430,06 

TEP 2 0,12                           0,94                           0,85 
GJ 4,83                         39,46                         36,53 

TEP2 730 783 693
GJ 28.990                      31.088                      27.442 

di cui: Benzina Ton 6,68                           2,31                         19,83 
Litri 9.025                         3.125                       26.798 

TEP 2 8,01 2,77 23,80
GJ 292                            101                            867 

Gasolio Ton 666                            715                            619 
Litri 792.493                     851.129                     736.368 

TEP 2 719                            772                            668 
GJ 28.558                       30.664                       26.530 

GPL Ton 3,03                           7,00                           0,96 
Litri 5.610                  12.958,05                    1.779,63 

TEP 2 3,33                           7,70                           1,06 
GJ 140                       322,58                         45,46 

TOTALETOTALETOTALETOTALE TEPTEPTEPTEP2222 4 .4384 .4384 .4384 .438                 5 .679                  5 .679                  5 .679                  5 .679                  5 .806                 5 .806                 5 .806                 5 .806 
GJGJGJGJ 182 .258182 .258182 .258182 .258             233 .749              233 .749              233 .749              233 .749              238 .196             238 .196             238 .196             238 .196 

PER DIPENDENTEPER DIPENDENTEPER DIPENDENTEPER DIPENDENTE                   0 ,26                    0 ,26                    0 ,26                    0 ,26                    0 ,32                    0 ,32                    0 ,32                    0 ,32                    0 ,33                   0 ,33                   0 ,33                   0 ,33 
GJ / d ipend enteGJ / d ipend enteGJ / d ipend enteGJ / d ipend ente                 10 ,54                  10 ,54                  10 ,54                  10 ,54                  13 ,35                  13 ,35                  13 ,35                  13 ,35                  13,34                 13,34                 13,34                 13,34 

PER SUPERFICIEPER SUPERFICIEPER SUPERFICIEPER SUPERFICIE 4444               0 ,0045                0 ,0045                0 ,0045                0 ,0045                0 ,0057                0 ,0057                0 ,0057                0 ,0057                0 ,0058               0 ,0058               0 ,0058               0 ,0058 
GJ / mqGJ / mqGJ / mqGJ / mq               0 ,1865                0 ,1865                0 ,1865                0 ,1865                0 ,2334                0 ,2334                0 ,2334                0 ,2334                0 ,2371               0 ,2371               0 ,2371               0 ,2371 

0 ,0%0,0%0,0%0,0% 0,0%0,0%0,0%0,0% 0,0%0,0%0,0%0,0%

CO NSUMO  DIRETTO  DI ENERGIACO NSUMO  DIRETTO  DI ENERGIACO NSUMO  DIRETTO  DI ENERGIACO NSUMO  DIRETTO  DI ENERGIA 1111

Auto ad uso strumentale3

Auto ad uso promiscuo3

DA FO NTI RINNO VABIL IDA FO NTI RINNO VABIL IDA FO NTI RINNO VABIL IDA FO NTI RINNO VABIL I

 TEP TEP TEP TEP2222  / d ipend ente / d ipend ente / d ipend ente / d ipend ente

TEPTEPTEPTEP2222  / mq / mq / mq / mq

1 Dati stimati sulla base dei consuntivi di spesa. Vedi 3.11 peri coefficienti utilizzati per il calcolo di TEP e GJ. 
2 Tonnellate equivalenti di petrolio.
3 Auto della Flotta aziendale.
4 Superficie interna netta.

INTENSITA' ENERGETICA (GJ)INTENSITA' ENERGETICA (GJ)INTENSITA' ENERGETICA (GJ)INTENSITA' ENERGETICA (GJ) 1111 2014201420142014 201 3201 3201 3201 3 2 0122 0122 0122 012

Consumo totale di energia 584.997 668.664 699.068
Intensità energetica per dipendente 33,83 38,20 39,14

Intensità energetica per superficie (mq)2 0,60 0,67 0,70

1 Non comprende la mobilità aziendale con aerei, treni e auto di proprietà dei dipendenti.
2 Superficie interna netta.
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• elettrico-illuminotecnico, con sistemi ad alta efficienza energetica che garantiscono livelli 
di illuminazione costanti nel tempo e riduzioni dei consumi anche attraverso la possibilità 
di parzializzazione nell’utilizzo delle singole lampade; 

• impiantistico-meccanico, con apparecchiature ad alta efficienza energetica quali gruppi 
refrigeratori e pompe di calore dotati di inverter, caldaie a condensazione ad alto 
rendimento e basse emissioni di gas nocivi; 

• architettonico-strutturale, con una maggiore coibentazione e l’utilizzo per i vetri di 
pellicole a controllo solare che, respingendo fino al 70% del calore entrante, concorrono a 
ridurre la necessità di condizionamento. 

Nel 2014 in 4 filiali sono state sostituite le vetrine con profili e vetri in accordo con quanto previsto 
dall’ambito architettonico-strutturale del modello di progettazione degli edifici, in 10 stabili sono 
stati sostituiti i generatori di calore con nuovi impianti ad alto rendimento, in 56 stabili sono state 
installate nuove pompe di calore o refrigeratori ad alto rendimento e su 6 unità di trattamento aria 
(UTA) della sede di Jesi sono stati installati gli inverter. 

La sostituzione dei generatori e delle pompe di calore ha comportato una riduzione attesa delle 
emissioni di CO2e  pari a 59 Ton/anno e minori spese per energia elettrica e combustibile per 33mila 
€/anno. Sono anche stati installati 14 nuovi sistemi di tele-gestione degli impianti di 

climatizzazione, portando a 328 il numero di impianti per i quali via Intranet vengono controllati gli 
orari di accensione e la corretta impostazione della temperatura interna richiesta, sia per la 
stagione invernale che per quella estiva.  

In relazione all’utilizzo di fonti energetiche meno inquinanti, nel corso dell’anno è stata completata 

la fase di progettazione dell’intervento pluriennale di installazione di pannelli fotovoltaici presso la 
sede direzionale di Banca Carime a Bari ed è stato completato il progetto pluriennale di 
metanizzazione di una delle sedi più energivore dal punto di vista dei consumi di gasolio, 
localizzata a Milano. Quest’ultimo intervento, che ha visto la sostituzione dei generatori di calore 
con altri di rendimento superiore, comporterà dalla prossima stagione termica una riduzione di 
emissioni CO2e stimata in 267 Ton/anno e un risparmio sulla spesa del combustibile di quasi 
253mila €/anno.   

Sulla base delle indicazioni contenute negli audit energetici svolti nel 2013, sono stati realizzati i 
primi interventi di efficientamento energetico, intervenendo sugli impianti di condizionamento del 
centro elaborazione dati e delle cabine elettriche della sede di UBI Sistemi e Servizi di Brescia con 
un beneficio misurato negli ultimi quattro mesi dell’anno di 25 Ton di CO2e di minori emissioni e di 
16mila euro di risparmio sulla spesa per energia elettrica. 

Nel corso del 2014 sono stati commissionati gli audit energetici di altri tre grandi immobili, tra i 
maggiormente energivori del Gruppo, situati a Bergamo e Milano. Per ridurre i consumi delle 

apparecchiature informatiche, nell’ambito del periodico rinnovamento del parco PC, sono stati 

acquistati 2.400 desktop, 2.923 monitor e 76 notebook  certificati Energy Star, Epeat Gold o FCC. 
Nei data center (sistemi midrange) si è perseguita una politica di power capping sulle nuove 
installazioni hardware e sono stati ridotti gli apparati di stampa  da 6.135 a 4.991, rinnovando quelli 
rimanenti con modelli con migliori prestazioni dal punto di vista del consumo energetico.  

 
 

    

EN6EN6EN6EN6    
IIIININININIZIATIVE PER ZIATIVE PER ZIATIVE PER ZIATIVE PER 

FORNIRE PRODOTTI E FORNIRE PRODOTTI E FORNIRE PRODOTTI E FORNIRE PRODOTTI E 

SERVIZI SERVIZI SERVIZI SERVIZI 

ENERGETICAMENTE ENERGETICAMENTE ENERGETICAMENTE ENERGETICAMENTE 

EFFICIENTI O BASATI EFFICIENTI O BASATI EFFICIENTI O BASATI EFFICIENTI O BASATI 

SU ENERGIE SU ENERGIE SU ENERGIE SU ENERGIE 

RINNOVABILIRINNOVABILIRINNOVABILIRINNOVABILI    

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 in altra parte del 
documento [� FS8]. 
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EN7EN7EN7EN7    
IIIININININIZIATIVE PER ZIATIVE PER ZIATIVE PER ZIATIVE PER 

RIDURRE IL CONSUMO RIDURRE IL CONSUMO RIDURRE IL CONSUMO RIDURRE IL CONSUMO 

INDIRETTO DI INDIRETTO DI INDIRETTO DI INDIRETTO DI 

ENERGIA E ENERGIA E ENERGIA E ENERGIA E RISPARMI RISPARMI RISPARMI RISPARMI 

OTTENUTIOTTENUTIOTTENUTIOTTENUTI        

Oltre agli interventi in materia impiantistica e sui sistemi elettrici ed elettronici [� EN5], il Gruppo 
ha intrapreso diverse iniziative per la riduzione del consumo indiretto di energia connesso alla 
mobilità dei dipendenti, attraverso una policy dei viaggipolicy dei viaggipolicy dei viaggipolicy dei viaggi che privilegia l’utilizzo dei mezzi di 
trasporto collettivi per la mobilità di lavoro [� EN17], il sempre maggior ricorso alla 
videoconferenza in sostituzione degli spostamenti fisici [� EN18] e l’utilizzo di navette aziendali 
per gli spostamenti casa-lavoro [� EN18].  

 
 

            
    
    

EN8EN8EN8EN8    
CCCCONSUMO DI ACQUA ONSUMO DI ACQUA ONSUMO DI ACQUA ONSUMO DI ACQUA 

PER FONTEPER FONTEPER FONTEPER FONTE    

AcquaAcquaAcquaAcqua    

L’acqua viene prelevata esclusivamente da acquedotti pubblici e non vi sono altre fonti che 
possano essere significativamente interessate da volumi di prelievo. L’andamento dei consumi negli 
anni risulta variabile anche perché influenzato dall’andamento annuale della fatturazione da parte 
dei fornitori, con possibili casi di mancata fatturazione in un anno e conguagli nell’anno seguente. 

 

 
 

    

EN9EN9EN9EN9    
FFFFONTI IDRICHE ONTI IDRICHE ONTI IDRICHE ONTI IDRICHE 

SIGNIFICATIVAMENSIGNIFICATIVAMENSIGNIFICATIVAMENSIGNIFICATIVAMEN----
TE INTERESSATE DAI TE INTERESSATE DAI TE INTERESSATE DAI TE INTERESSATE DAI 

PRELIEVIPRELIEVIPRELIEVIPRELIEVI    
    

EN10EN10EN10EN10    
AAAACQUA RICICLATA E CQUA RICICLATA E CQUA RICICLATA E CQUA RICICLATA E 

RIUTILIZZATARIUTILIZZATARIUTILIZZATARIUTILIZZATA    

In considerazione dell’attività svolta e della sua localizzazione, questi indicatori sono ritenuti non 
rilevanti. 

 

 

 

 

 
 

    

    
    

EN11EN11EN11EN11    
TTTTERRENI IN AREE ERRENI IN AREE ERRENI IN AREE ERRENI IN AREE 

PROTETTE O AD PROTETTE O AD PROTETTE O AD PROTETTE O AD 

ELEVATA ELEVATA ELEVATA ELEVATA 

BIODIVERSITÀBIODIVERSITÀBIODIVERSITÀBIODIVERSITÀ    

BiodiversitBiodiversitBiodiversitBiodiversitàààà    

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. 

 

 

 
 

    

EN12EN12EN12EN12    
IIIIMPATTI DI ATTIVITÀMPATTI DI ATTIVITÀMPATTI DI ATTIVITÀMPATTI DI ATTIVITÀ,,,,    

PRODOTTI E SERVIZI PRODOTTI E SERVIZI PRODOTTI E SERVIZI PRODOTTI E SERVIZI 

SULLA BIODIVERSITÀSULLA BIODIVERSITÀSULLA BIODIVERSITÀSULLA BIODIVERSITÀ    
    

EN13EN13EN13EN13    
HHHHABITAT PROTETTI O ABITAT PROTETTI O ABITAT PROTETTI O ABITAT PROTETTI O 

RIPRISTINATIRIPRISTINATIRIPRISTINATIRIPRISTINATI    
    

EN14EN14EN14EN14    
SSSSTRATEGIE E AZIONI TRATEGIE E AZIONI TRATEGIE E AZIONI TRATEGIE E AZIONI 

PER GESTIRE PER GESTIRE PER GESTIRE PER GESTIRE GLI GLI GLI GLI 

IMPATTI SULLA IMPATTI SULLA IMPATTI SULLA IMPATTI SULLA 

BIODIVERSITÀBIODIVERSITÀBIODIVERSITÀBIODIVERSITÀ    
    

EN15EN15EN15EN15    
SSSSPECIE PROTETTE PECIE PROTETTE PECIE PROTETTE PECIE PROTETTE 

PRESENTI NELLE AREE PRESENTI NELLE AREE PRESENTI NELLE AREE PRESENTI NELLE AREE 

IN CUI OPERA IN CUI OPERA IN CUI OPERA IN CUI OPERA 

LLLL’’’’ORGANIZZAZIONEORGANIZZAZIONEORGANIZZAZIONEORGANIZZAZIONE    

In considerazione dell’attività svolta e della sua localizzazione, questi indicatori sono ritenuti non 
rilevanti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
N 

CONSUMO DI ACQUA (Mc)CONSUMO DI ACQUA (Mc)CONSUMO DI ACQUA (Mc)CONSUMO DI ACQUA (Mc) 2014201420142014 2013201320132013 2012201220122012

Acqua prelevata da acquedotto pubblico 429.432 358.217 692.015 
per dipendente 24,8 20,5 38,7
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EN16EN16EN16EN16    
      EEEEMISSIONI TOTALI MISSIONI TOTALI MISSIONI TOTALI MISSIONI TOTALI 

DIRETTE E INDIRETTE DIRETTE E INDIRETTE DIRETTE E INDIRETTE DIRETTE E INDIRETTE 

DI GAS AD EFFETTO DI GAS AD EFFETTO DI GAS AD EFFETTO DI GAS AD EFFETTO 

SERRASERRASERRASERRA    
    

G4G4G4G4----ENENENEN18181818    
IIIINTENSITÀ EMISSIVA NTENSITÀ EMISSIVA NTENSITÀ EMISSIVA NTENSITÀ EMISSIVA 

DI GAS AD EFFETTO DI GAS AD EFFETTO DI GAS AD EFFETTO DI GAS AD EFFETTO 

SERRASERRASERRASERRA    

� 3.11 

EmissionEmissionEmissionEmissioniiii, , , , scarichi e rifiutiscarichi e rifiutiscarichi e rifiutiscarichi e rifiuti    

Le emissioni indirette di gas nocivi in atmosfera risultano drasticamente ridotte per effetto 
dell’acquisto di una maggiore quota di certificati. Si tratti di certificaticertificaticertificaticertificati    GOGOGOGO (Garanzia di Origine 
dell'energia energia prodotta da fonti rinnovabili) da C.V.A. Trading e A2A Energia (99,6% 
dell’intera fornitura rispetto all’84,2% del 2013)1 [� EN4].  

Nel calcolo delle emissioni non sono conteggiate quelle relative al teleriscaldamento, in quanto 
l'energia termica utilizzata deriva da impianti di termovalorizzazione dei rifiuti per la produzione di 
energia elettrica. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    

EN17EN17EN17EN17    
AAAALTRE EMISSIONI LTRE EMISSIONI LTRE EMISSIONI LTRE EMISSIONI 

INDIRETTE DI GAS AD INDIRETTE DI GAS AD INDIRETTE DI GAS AD INDIRETTE DI GAS AD 

EFFETTO SERRAEFFETTO SERRAEFFETTO SERRAEFFETTO SERRA    

� 3.11 

Le altre emissioni indirette di gas serra riguardano per la maggior parte la mobilità aziendale con 
mezzi diversi dalle auto della flotta aziendale [� EN16].  

 

 

 

 

                                                                 
1  Il dato 2013 è stato oggetto di rettifica, poiché il consuntivo di acquisto di certificati COFER differisce da quanto stimato al momento 

della redazione del bilancio.  

COCOCOCO 2222 NONONONO xxxx SOSOSOSO xxxx

Altri Altri Altri Altri 

g asg asg asg as 1111 C0C0C0C0 2222eeee COCOCOCO 2222 NONONONO xxxx SOSOSOSO xxxx

Altri Altri Altri Altri 

g asg asg asg as 1111 C0C0C0C0 2222eeee COCOCOCO 2222 NONONONO xxxx SOSOSOSO xxxx

Altri Altri Altri Altri 

g asg asg asg as 1111 C0C0C0C0 2222eeee

Energia elettrica 
acquistata non coperta 
da certificati GO

           154,7      0,20      0,22      0,01            155,4        6.848,5      8,54      9,41      0,39        6.879,0                     -              -              -            -                       -   

TO TALETO TALETO TALETO TALE       154,7        154,7        154,7        154,7    0 ,20    0 ,20    0 ,20    0 ,20    0 ,22    0 ,22    0 ,22    0 ,22    0 ,01    0 ,01    0 ,01    0 ,01        155 ,4        155 ,4        155 ,4        155 ,4     6 .848,5     6 .848,5     6 .848,5     6 .848,5    8 ,54    8 ,54    8 ,54    8 ,54    9 ,41    9 ,41    9 ,41    9 ,41    0 ,39    0 ,39    0 ,39    0 ,39     6 .879 ,0     6 .879 ,0     6 .879 ,0     6 .879 ,0   -   -   -   -   -  -  -  -  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

1 Include CH4 e N2O.

2014201420142014
EMISSIO NI EMISSIO NI EMISSIO NI EMISSIO NI 
INDIRETTE (Ton)INDIRETTE (Ton)INDIRETTE (Ton)INDIRETTE (Ton)

2013201320132013 2012201220122012

COCOCOCO 2222 NONONONO xxxx SOSOSOSO xxxx
AltriAltriAltriAltri

g asg asg asg as 2222 COCOCOCO 2222eeee COCOCOCO 2222 NONONONO xxxx SOSOSOSO xxxx
Altri Altri Altri Altri 

g asg asg asg as 2222 COCOCOCO 2222eeee COCOCOCO 2222 NONONONO xxxx SOSOSOSO xxxx
Altri Altri Altri Altri 

g asg asg asg as 2222 COCOCOCO 2222eeee

Emissioni totali     11.480,0   10,05      2,54 0,59    11.565,1   21.184,4   21,90  12,44  1,38    21.328,60 14.912,3   13,23  4,20    0,82    15.027,2   
Intensità emissiva

 per dipendente             0,66             0,67 1,21           1,22           0,84           0,84           

 per superficie (Mq)3             0,01             0,01 0,02           0,02           0,01           0,01           

1 Non comprende la mobilità aziendale con aerei, treni e auto di proprietà dei dipendenti.
2 Include CH4 e N2O.
3 Superficie interna netta.

INTENSITA' EMISSIVA INTENSITA' EMISSIVA INTENSITA' EMISSIVA INTENSITA' EMISSIVA 

( Ton)( Ton)( Ton)( Ton) 1111

2 0 132 0 132 0 132 0 13 2 01 22 01 22 01 22 01 22 0 142 0 142 0 142 0 14

COCOCOCO 2222 NONONONO xxxx SOSOSOSO xxxx

Altri Altri Altri Altri 

g asg asg asg as 1111 COCOCOCO 2222 eeee COCOCOCO 2222 NONONONO xxxx SOSOSOSO xxxx

Altri Altri Altri Altri 

g asg asg asg as 1111 COCOCOCO 2222eeee COCOCOCO 2222 NONONONO xxxx SOSOSOSO xxxx

Altri Altri Altri Altri 

g asg asg asg as 1111 COCOCOCO 2222 eeee

Riscaldamento 8.276,5 9,9 2,3 0,6 8.330,2 11.165,3 13,4 3,0 0,8 11.242,6 11.295,2 13,2 4,2 1,1 11.375,3
di cui:    Gasolio         1.208,8         1,2        2,2        0,2         1.220,7         1.572,9         1,5        2,9        0,2         1.589,4         2.200,7         2,1        4,1        0,3         2.223,7 

GPL 28,80  n.s.              29,1              30,1  n.s.              30,2              34,2  n.s.              34,3 
Gas naturale         7.038,9         8,7        0,1        0,4         7.080,4         9.562,2       11,9        0,1        0,6         9.623,0         9.060,2       11,2        0,1        0,8         9.117,2 

Auto ad uso 

strumentale2 930,0 939,6 899,1 0,1 909,5 1.611,6 0,8 1.627,1

di cui:    Benzina              77,8 78,9                         76,3 77,5                         49,5 50,3            
Gasolio            851,9 860,4                     820,2        0,1 829,3                  1.559,7        0,8 1.574,3       

GPL                0,3 0,3                             2,6 2,7                             2,3 2,4              

Auto ad uso 

promiscuo2 2.118,8 2.140,0 2.271,6 0,1 2.297,5 2.005,5 0,8 2.024,8

di cui:    Benzina              20,8              21,0                7,2                7,3              61,7              62,6 
Gasolio         2.088,9         2.109,8         2.243,5        0,1         2.268,2         1.941,0        0,8         1.959,2 

GPL                9,1                9,2              20,9              22,0                2,9                3,0 

TO TALETO TALETO TALETO TALE  11 .325 ,3   11 .325 ,3   11 .325 ,3   11 .325 ,3     9 ,85     9 ,85     9 ,85     9 ,85    2,32    2,32    2,32    2,32    0 ,58    0 ,58    0 ,58    0 ,58   11 .409 ,7  11 .409 ,7  11 .409 ,7  11 .409 ,7  14 .335 ,9   14 .335 ,9   14 .335 ,9   14 .335 ,9   13 ,36   13 ,36   13 ,36   13 ,36    3 ,03    3 ,03    3 ,03    3 ,03    0 ,99    0 ,99    0 ,99    0 ,99   14 .449 ,6   14 .449 ,6   14 .449 ,6   14 .449 ,6   14 .912 ,3   14 .912 ,3   14 .912 ,3   14 .912 ,3   13 ,23   13 ,23   13 ,23   13 ,23    4 ,20    4 ,20    4 ,20    4 ,20    2 ,74   2 ,74   2 ,74   2 ,74  15 .027,2   15 .027,2   15 .027,2   15 .027,2  

1 Include CH4 e N2O.
2 Auto della Flotta aziendale.

EMISSIO NI EMISSIO NI EMISSIO NI EMISSIO NI 
DIRETTE DIRETTE DIRETTE DIRETTE 
(Ton)(Ton)(Ton)(Ton)

2014201420142014 2013201320132013 2012201220122012
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EN18EN18EN18EN18    
IIIININININIZIATIVE PER ZIATIVE PER ZIATIVE PER ZIATIVE PER 

RIDURRE LERIDURRE LERIDURRE LERIDURRE LE    EMISSIONI EMISSIONI EMISSIONI EMISSIONI 

DI GAS AD EFFETTO DI GAS AD EFFETTO DI GAS AD EFFETTO DI GAS AD EFFETTO 

SERRA E RISULTATI SERRA E RISULTATI SERRA E RISULTATI SERRA E RISULTATI 

RAGGIUNTIRAGGIUNTIRAGGIUNTIRAGGIUNTI    

� EN5 e EN7  

La presenza del Gruppo sul territorio è caratterizzata da alcuni grandi poli – le 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. 

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, Varese, Brescia e 
Milano (per quest’ultima città, anche nel ciclo urbano). Nel 2014 il servizio è stato utilizzato 
mediamente da 400 dipendenti al giorno, evitando l’emissione di ben 1.081 tonnellate di CO2 

rispetto all’utilizzo dell’auto. 

 

Per sensibilizzare i dipendenti del Gruppo l’Energy Manager, in collaborazione con il settore 

Impianto Normativo di UBI Sistemi e Servizi, ha realizzato il nuovo Vademecum Energia che 
propone 15 semplici mosse per risparmiare energia e preservare l’ambiente. Il documento è stato 
pubblicato sul portale aziendale UBILife, introdotto nella normativa aziendale con apposita 
circolare e pubblicato sul sito Internet istituzionale del Gruppo. 

 
 

    

EN19EN19EN19EN19    
EEEEMISSIONMISSIONMISSIONMISSIONI DI I DI I DI I DI 

SOSTANZE NOCIVE SOSTANZE NOCIVE SOSTANZE NOCIVE SOSTANZE NOCIVE 

PER LPER LPER LPER L’’’’OZONOOZONOOZONOOZONO    

In relazione all’attività svolta, l’unica fonte di emissione di sostanze nocive per l’ozono è costituita 
dagli impianti di condizionamento. 

Nelle nuove edificazioni e negli interventi di ristrutturazione sono stati utilizzati sistemi di 
climatizzazione funzionanti con fluido refrigerante ecologico a minor impatto ambientale, cosicché 
attualmente i nuovi impianti di condizionamento contengono gas refrigerante non inquinante R410 
e residuano sempre meno impianti con gas di tipo R22, oltre a gas non inquinanti di tipo R407 e 
R134. Sono 56 gli impianti funzionanti ancora con questo gas, che nel 2014 sono stati sostituiti con 
altri funzionanti con gas R410. Con riferimento al gas R22, nel 2014 le ditte manutentrici ne hanno 
utilizzati 1.344 Kg (di cui 68 Kg di gas rigenerato) per ripristinarne il corretto livello negli impianti di 
climatizzazione riparati per la presenza di fughe. 

  
 

    

EN20EN20EN20EN20    
AAAALTRE EMISSIONI LTRE EMISSIONI LTRE EMISSIONI LTRE EMISSIONI 

SIGNIFICATIVE SIGNIFICATIVE SIGNIFICATIVE SIGNIFICATIVE 

NELLNELLNELLNELL’’’’ARIAARIAARIAARIA    

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 NOx e SOx [� EN16]. 

 

COCOCOCO 2222 COCOCOCO 2222eeee COCOCOCO 2222 COCOCOCO 2222eeee COCOCOCO 2222 COCOCOCO 2222eeee

Auto personali 2.301,9 2.326,8 2.293,4 2.318,2 2.948,1 2.979,9
Treni 149,0 149,9 144,7 145,5 100,4 101,0
Aerei 731,3 735,2 878,9 883,6 612,2 615,4
TOTALETOTALETOTALETOTALE 3.182,23 .182,23 .182,23 .182,2 3 .21 1,93 .21 1,93 .21 1,93 .21 1,9 3 .317,03 .317,03 .317,03 .317,0 3 .347,33 .347,33 .347,33 .347,3 3 .660,73 .660,73 .660,73 .660,7 3 .69 6,33 .69 6,33 .69 6,33 .69 6,3

1 Sono escluse le emissioni della flotta auto aziendale, già rendicontate tra le emissioni dirette.
   Nel 2014 i Km utilizzati per il calcolo delle emissioni di treni e aerei corrispondono rispettivamente all'85,3% e
   all'85,5% dei Km totali forniti dall'agenzia viaggi e si riferiscono alle tratte per cui è stato possibile determinare
   gli specifici chilometraggi. Le emissioni del 2012 e 2013 per treni, aerei e auto personali sono state ricalcolate
   sulla base dei nuovi coefficienti emissivi riportati nell'indicatore 3.11.

2013201320132013 2012201220122012
MOBIL ITA' AZIENDALE (Ton)MOBIL ITA' AZIENDALE (Ton)MOBIL ITA' AZIENDALE (Ton)MOBIL ITA' AZIENDALE (Ton) 1111

2014201420142014

2014201420142014 2013201320132013 2012201220122012

Uffici abilitati 987 383 326
Sale video attrezzate 319 216 183

23.883 20.801 16.030
numero partecipanti stimato 71.649 62.403 48.090

numero medio partecipanti 3 3 3
Risparmio emissioni stimato (Ton)

CO2 550 479 369
CO2e 560 488 376

VIDEOCONFERENZEVIDEOCONFERENZEVIDEOCONFERENZEVIDEOCONFERENZE

Videoconferenze effettuate
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EN21EN21EN21EN21    
SSSSCARICHI IDRICICARICHI IDRICICARICHI IDRICICARICHI IDRICI    

Tutta l’acqua consumata (inclusa l’acqua utilizzata negli impianti di condizionamento, che non è 
quantificabile separatamente) viene prelevata dall’acquedotto pubblico ed è immessa nella rete 
fognaria pubblica. 

 
 

    

EN22EN22EN22EN22    
RRRRIFIUTI PER IFIUTI PER IFIUTI PER IFIUTI PER 

TIPOLOGIA E METODO TIPOLOGIA E METODO TIPOLOGIA E METODO TIPOLOGIA E METODO 

DI SMALTIMENTODI SMALTIMENTODI SMALTIMENTODI SMALTIMENTO    

Il 99,99% dei rifiuti differenziati sono avviati a riciclo o recupero. Sono esclusi i soli rifiuti solidi 
urbani, che sono gestiti dal servizio pubblico di raccolta e dei quali non si è perciò in grado di 
rilevare le quantità. 

 

 
 

    

EN23EN23EN23EN23    
SSSSVERSAMENTI VERSAMENTI VERSAMENTI VERSAMENTI 

INQUINANTI INQUINANTI INQUINANTI INQUINANTI 

SIGNIFICSIGNIFICSIGNIFICSIGNIFICATIVIATIVIATIVIATIVI    

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

 

 

  
 

    

EN24EN24EN24EN24        
RRRRIFIUTI PERICOLOSIIFIUTI PERICOLOSIIFIUTI PERICOLOSIIFIUTI PERICOLOSI    

I rifiuti pericolosi  [� EN22] sono costituiti per il 98,6%da apparecchiature elettroniche dismesse 
contenenti sostanze pericolose, per l’1,1% da imballaggi con sostanze pericolose e per il residuo 
0,3% da rifiuti medicali. Tutti i rifiuti pericolosi vengono conferiti ad aziende locali autorizzate allo 
smaltimento.    

 
 

    

EN25EN25EN25EN25    
HHHHABITATABITATABITATABITAT    ACQUATICI ACQUATICI ACQUATICI ACQUATICI 

INTERESSATI DAGLI INTERESSATI DAGLI INTERESSATI DAGLI INTERESSATI DAGLI 

SCARICHI IDRICI SCARICHI IDRICI SCARICHI IDRICI SCARICHI IDRICI 

DELLDELLDELLDELLA A A A 

ORGANIZZAZIONEORGANIZZAZIONEORGANIZZAZIONEORGANIZZAZIONE    

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

 

 

 

 

 

    
    
    

EN26EN26EN26EN26    
IIIININININIZIATIVE PER ZIATIVE PER ZIATIVE PER ZIATIVE PER 

MITIGARE GLI IMPATTIMITIGARE GLI IMPATTIMITIGARE GLI IMPATTIMITIGARE GLI IMPATTI    

AMBIENTALI DI AMBIENTALI DI AMBIENTALI DI AMBIENTALI DI 

PRODOTTI E SERVIZIPRODOTTI E SERVIZIPRODOTTI E SERVIZIPRODOTTI E SERVIZI    

ProdProdProdProdotti e serviziotti e serviziotti e serviziotti 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 riguardanti gli aspetti ambientali della gestione. 

 

 
 

    

EN27EN27EN27EN27    
PRODPRODPRODPRODOTTI VENDUTI E OTTI VENDUTI E OTTI VENDUTI E OTTI VENDUTI E 

RELATIVI IMBALLAGGI RELATIVI IMBALLAGGI RELATIVI IMBALLAGGI RELATIVI IMBALLAGGI 

CHE SONO CHE SONO CHE SONO CHE SONO 

RECUPERATIRECUPERATIRECUPERATIRECUPERATI    

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

 

 

RIF IUTI DIFFERENZIATI (Kg )RIF IUTI DIFFERENZIATI (Kg )RIF IUTI DIFFERENZIATI (Kg )RIF IUTI DIFFERENZIATI (Kg ) 2014201420142014 2 0132 0132 0132 013 20 1220 1220 1220 12

Carta e imballaggi in carta/cartone 1,391,586 1,609,650 1,675,938
Altri imballaggi 154,444 136,753 139,197
Toner 32,506 31,830 34,730
Vetro, lattine e ferro 1,045 3,270 2,303
Plastica 7,360 2,601 3,108
Altri rifiuti 161,531 77,296 42,986

TO TALETO TALETO TALETO TALE 1,7 48,4 721,7 48,4 721,7 48,4 721,7 48,4 72 1,86 1,3991,86 1,3991,86 1,3991,86 1,399 1,898 ,2611,898 ,2611,898 ,2611,898 ,261
d i cu i perico losid i cu i perico losid i cu i perico losid i cu i perico losi 1111  (%) (%) (%) (%) 0 .21%0 .21%0 .21%0 .21% 0.3 9%0.3 9%0.3 9%0.3 9% 0.38 %0.38 %0.38 %0.38 %

per d ipendenteper d ipendenteper d ipendenteper d ipendente 1 01.11 01.11 01.11 01.1                                                106 .3106.3106.3106.3 1 06.31 06.31 06.31 06.3
per superficieper superficieper superficieper superficie2222  (Kg /Mq ) (Kg /Mq ) (Kg /Mq ) (Kg /Mq ) 1 .81 .81 .81 .8                                                                1 .91 .91 .91 .9 1 .91 .91 .91 .9

2 Superficie interna netta (vedi indicatore 3.6).

1 Rifiuti pericolosi come definiti dal decreto legislativo 152/2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.
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EN28EN28EN28EN28    
MMMMULTE SIGNIFICATIVE ULTE SIGNIFICATIVE ULTE SIGNIFICATIVE ULTE SIGNIFICATIVE 

E E E E SANZIONI NON SANZIONI NON SANZIONI NON SANZIONI NON 

MONETARIE PER IL MONETARIE PER IL MONETARIE PER IL MONETARIE PER IL 

MANCATO RISPETTO MANCATO RISPETTO MANCATO RISPETTO MANCATO RISPETTO 

DI NORME DI NORME DI NORME DI NORME 

AMBIENTALIAMBIENTALIAMBIENTALIAMBIENTALI        

ConformitàConformitàConformitàConformità    

Non risultano pervenute sanzioni significative per non conformità con la normative ambientale.  

 

 

 

 

 
 

    
    
    

EN29EN29EN29EN29    
IIIIMPATTI AMBIENTALI MPATTI AMBIENTALI MPATTI AMBIENTALI MPATTI AMBIENTALI 

SIGNIFICATIVI DELSIGNIFICATIVI DELSIGNIFICATIVI DELSIGNIFICATIVI DEL    

TRASPORTO DI TRASPORTO DI TRASPORTO DI TRASPORTO DI 

PRODOTTI E PRODOTTI E PRODOTTI E PRODOTTI E 

MATERIALI UTILIZZATIMATERIALI UTILIZZATIMATERIALI UTILIZZATIMATERIALI UTILIZZATI    

PER GLI SPOSTAMENTI PER GLI SPOSTAMENTI PER GLI SPOSTAMENTI PER GLI SPOSTAMENTI 

DEL PERSONALEDEL PERSONALEDEL PERSONALEDEL PERSONALE    

TraTraTraTrasportsportsportsportoooo    

In considerazione dell’attività svolta, l’indicatore è ritenuto non rilevante, eccetto che per quanto 
riguarda la mobilità dei dipendenti [� EN16, EN17]. 

 

 

 

 

 
 

    
    
    

EN30EN30EN30EN30    
SSSSPESE E PESE E PESE E PESE E 

INVESTIMENTI PER LA INVESTIMENTI PER LA INVESTIMENTI PER LA INVESTIMENTI PER LA 

PROTEZIONE PROTEZIONE PROTEZIONE PROTEZIONE 

DELLDELLDELLDELL’’’’AMBIENTEAMBIENTEAMBIENTEAMBIENTE    

GeneraleGeneraleGeneraleGenerale    

Al momento non si dispone di un monitoraggio delle spese e degli investimenti per la protezione 
dell’ambiente e non ne è prevista l’adozione nel breve termine. 
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LA1LA1LA1LA1    
PPPPROFILROFILROFILROFILO DEL O DEL O DEL O DEL 

PERSONALEPERSONALEPERSONALEPERSONALE    

� LA13  

Pratiche e condizioni di lavoroPratiche e condizioni di lavoroPratiche e condizioni di lavoroPratiche e condizioni di lavoro    

Il personale rappresenta un patrimonio di valori, capacità e competenze il cui riconoscimento e la 
cui valorizzazione sono condizioni essenziali per la realizzazione della missione di UBI Banca. 

In tutto il Gruppo sono applicati i principi sanciti dalle convenzioni dell’Organizzazione 

Internazionale del Lavoro (ILO), 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 ed univocità nel tradurre gli obiettivi del 
Gruppo in risultati personali, di squadra e aziendali. 

 

OccupazioneOccupazioneOccupazioneOccupazione    

L’esigenza di intervenire sul costo del lavoro attraverso l’ottimizzazione degli organici, connessa 
agli effetti sui volumi di attività del negativo andamento economico generale, e la volontà di farlo 
in modo socialmente sostenibile, hanno portato UBI Banca a siglare con le Organizzazioni Sindacali 
alcuni accordi per l’incentivazione, su base volontaria, del ricorso alla quiescenza anticipata, con 

un correlato piano di ricambio generazionale, alla sospensione/riduzione temporanea dell’orario di 

lavoro e al part-time [� Relazioni e Bilanci 2014 p. 52, 75-76, 393 LA5]. 

 

Nel 2014 i collaboratori medi dell’anno sono stati 22, di cui 13 donne, per la quasi totalità con un 
rapporto di stage curriculare in convenzione con le università di appartenenza. 

 

Nell’ambito della politica di conciliazione famiglia-lavoro, strumenti di flessibilità come la banca 

delle ore e il part-time sono già ampiamente utilizzati. In linea generale, 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. 

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 e la durata del rapporto di lavoro a tempo parziale sono definiti fra 
l’azienda, l’unità organizzativa di appartenenza e il dipendente, nell’ambito di quanto previsto dai 
citati accordi, con massima flessibilità rispetto alle esigenze del dipendente e compatibilmente con 
le esigenze di servizio. La durata massima del rapporto di lavoro a tempo parziale è, in generale, di 
quattro anni prorogabili, ma possono essere valutate anche domande di part-time a tempo 
indeterminato. La lavoratrice con un rapporto part-time a termine che si assenti dal lavoro per 
gravidanza, maternità e puerperio, al termine di tale assenza può in ogni caso richiedere un 
successivo rapporto part-time della durata limite di quattro anni. 

TotaleTotaleTotaleTotale DonneDonneDonneDonne TotaleTotaleTotaleTotale DonneDonneDonneDonne TotaleTotaleTotaleTotale DonneDonneDonneDonne

18.144 6.860 18.350 6.861 19.105 7.051
di cui: a tempo indeterminato 17.947 6.759 18.168 6.771 19.010 7.006

a tempo determinato 153 78 140 68 87 45
apprendistato 44 23 42 22 8 -

inserimento - - - - - -
24 11 16 8 34 13

di cui: somministrazione - - 1 - 2 1
altri contratti (es. stage/agenzia) 24 11 15 8 32 12

TOTALETOTALETOTALETOTALE 18.16818.16818.16818.168 6.8716.8716.8716.871 18.36618.36618.36618.366 6.8696.8696.8696.869 19.13919.13919.13919.139 7.0647.0647.0647.064

Collaboratori

PERSO NALE A F INE ANNOPERSO NALE A F INE ANNOPERSO NALE A F INE ANNOPERSO NALE A F INE ANNO
2013201320132013

Dipendenti:

20122012201220122014201420142014

N.N.N.N. DonneDonneDonneDonne
Su   totale Su   totale Su   totale Su   totale 
org an icoorg anicoorg anicoorg anico

N.N.N.N. DonneDonneDonneDonne
Su  totale Su   totale Su   totale Su   totale 
org an icoorg anicoorg anicoorg anico

N.N.N.N. DonneDonneDonneDonne
Su  totale Su   totale Su   totale Su   totale 
org an icoorg anicoorg anicoorg anico

Dipendenti 1.681 1.592 9,3% 1.637 1.557 8,9% 1.651 1.564 8,6%

CONTRATTI CONTRATTI CONTRATTI CONTRATTI 
PART-TIMEPART-TIMEPART-TIMEPART-TIME

2013201320132013 20122012201220122014201420142014
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La mobilità territoriale, in termini di lavoro svolto in una provincia diversa da quella di residenza, 
interessa il 20% circa dei dipendenti.  

Laddove possibile e compatibile con le esigenze organizzative e di servizio, le Società del Gruppo si 
impegnano ad accogliere le domande di avvicinamento alla residenza, con particolare attenzione ai 
dipendenti appartenenti alla categoria delle aree professionali e alle esigenze dei dipendenti che 
prestano servizio da almeno due anni presso unità organizzative distanti più di 20 km dalla 
residenza. L’avvicinamento alla residenza può comportare mansioni nuove o diverse da quelle 
espletate nell’unità organizzativa di provenienza. 

Con i nuovi accordi sindacali si è aggiunto un nuovo strumento di flessibilità: lo smart working,    che 
prevede lo svolgimento di parte dell’attività lavorativa presso gli uffici di Società del Gruppo situate 
nei comuni di residenza dei colleghi interessati da mobilità territoriale.  

 
 

    

LA2LA2LA2LA2    
TTTTURNOVERURNOVERURNOVERURNOVER    

� LA5  

L’Area Risorse Umane di UBI Banca cura l’attività di ricerca e selezione del personale per tutto il 
Gruppo. Il percorso di selezione è basato su criteri di trasparenza e indipendenza di giudizio e 
prevede test attitudinali e comportamentali (compilabili anche in remoto), interviste, esercizi 
individuali e di gruppo. Nel 2014 l’iter è stato rivisto con l’inserimento di prove per valorizzare le 
esperienze formative, professionali e umane dei candidati, sono stati affinati i requisiti curriculari in 
funzione della crescente complessità dei profili professionali richiesti nel Gruppo ed è stata 
potenziata l’attrattività del Gruppo come employer of choice. 

Le candidature sono raccolte tramite la sezione Lavoro del sito istituzionale e per la ricerca dei 
profili specialist e professional è stato potenziato l’utilizzo dei social network, in particolare di 
Linkedin. Nel 2014 sono stati raccolti  22 mila nuovi curricula e l’attività di selezione ha coinvolto 
circa 900 candidati, focalizzandosi sui profili neolaureati, professional e di middle management con 
esperienza in vari ambiti specialistici. La qualità delle candidature è anche legata agli eventi a cui 
UBI Banca partecipa presso le principali istituzioni scolastiche e universitarie dei territori di 
riferimento del Gruppo (presentazioni aziendali, career day, giornate di orientamento e recruiting). 

La collaborazione con le istituzioni di formazione ha portato all’attivazione nel 2014 di 89 stage 
(per diplomati, laureandi e neolaureati) fornendo ai giovani opportunità di formazione nelle 
strutture di Capogruppo o di Banca Rete. Ulteriori 16 tirocini sono stati attivati presso gli Uffici di 
Rappresentanza in Cina, Brasile, India e Russia. 
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Donne Uomini Totale

64,5%

14,3%

11,2%

4,1%

5,8%

64,4%

13,5%

12,8%

4,2%
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Rete distributiva
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Organizzazione

Affari e finanza

Altro

Dipendenti per area di impiegoDipendenti per area di impiegoDipendenti per area di impiegoDipendenti per area di impiego

Donne Uomini Totale

TotaleTotaleTotaleTotale DonneDonneDonneDonne TotaleTotaleTotaleTotale DonneDonneDonneDonne TotaleTotaleTotaleTotale DonneDonneDonneDonne

255 148 315 181 141 79
di cui da: somministrazione 0 0 0 0 2 0

apprendistato 4 1 42 22 0 0
stage 0 0 0 0 1 0

48 14 39 18 61 21
di cui da: somministrazione 0 0 0 0 1 0

stage 0 0 0 0 0 0
303303303303 162162162162 354354354354 199199199199 202202202202 100100100100

ASSUNZIONIASSUNZIONIASSUNZIONIASSUNZIONI
2013201320132013

Tempo determinato

Tempo indeterminato

TOTALETOTALETOTALETOTALE

20122012201220122014201420142014
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Il turnover totale - pari al 2,8% rispetto al 5,7% del 2013 e al 2,4% del 2012 - è influenzato 
principalmente dalle uscite connesse al piano di esodo anticipato attuato in esecuzione 
dell’Accordo quadro del 29 Novembre 2012 e del successivo verbale di intesa sindacale sottoscritto 
in data 10 Ottobre 2013. Risulta sostanzialmente stazionario il turnover volontario, attestatosi allo 
0,6% rispetto allo 0,5% del 2013 e all’0,6% del 2012. 

Nel corso dell’anno la mobilità infragruppo ha interessato 347 persone (29,1% donne), -8% rispetto 
al 2013. Per tre di loro è stata effettuata la cessione del contratto. 

L’anzianità di servizio media è di 20 anni per gli uomini e 19 per le donne, mentre l’anzianità di 
servizio media complessiva è di 19 anni. 

TotaleTotaleTotaleTotale DonneDonneDonneDonne TotaleTotaleTotaleTotale DonneDonneDonneDonne TotaleTotaleTotaleTotale DonneDonneDonneDonne

0 0 8 0 9 5
90 46 63 31 15 3
90909090 46464646 71717171 31313131 24242424 8888

Da apprendistato
Altro

TOTALETOTALETOTALETOTALE

20122012201220122014201420142014TRASFO RMAZIO NI DA TEMPO TRASFO RMAZIO NI DA TEMPO TRASFO RMAZIO NI DA TEMPO TRASFO RMAZIO NI DA TEMPO 
DETERMINATODETERMINATODETERMINATODETERMINATO

2013201320132013

TotaleTotaleTotaleTotale DonneDonneDonneDonne TotaleTotaleTotaleTotale DonneDonneDonneDonne TotaleTotaleTotaleTotale DonneDonneDonneDonne

Riduzioni da piano industriale 203 35 742          213 119          46
di cui: fondo di solidarietà 187 28 677         192 2              2

esodi incentivati 16 7 65           21 117         34
111 28 93            23 112          30
143 90 157          105 143          89

12 4 5              1 9              3
16 2 18            3 32            4
24 6 25            11 41            6

509509509509 165165165165 1 .0401 .0401 .0401 .040            356356356356 456456456456                        168168168168

Quiescenza
Licenziamento
Altro

TO TALETO TALETO TALETO TALE

CESSAZIO NICESSAZIO NICESSAZIO NICESSAZIO NI

Dimissioni volontarie
Termine contratto

2013201320132013 20122012201220122014201420142014
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Assunzioni e cessazioni per etàAssunzioni e cessazioni per etàAssunzioni e cessazioni per etàAssunzioni e cessazioni per età

Assunzioni Cessazioni

Assu nz ioniAssu nz ioniAssu nz ioniAssu nz ioni
1111 Tu rnoverTu rnoverTu rnoverTu rnover

2222 Assun zion iAssun zion iAssun zion iAssun zion i
1111 TurnoverTurnoverTurnoverTurnover

2222 Assun z ion iAssun z ion iAssun z ion iAssun z ion i
1111 Turn overTurn overTurn overTurn over

2222

Qu alificaQu alificaQu alificaQu alifica
Dirigenti 1,7% 4,2% 0,0% 17,3% 0,2% 4,9%
Quadri direttivi 0,1% 2,5% 0,0% 6,5% 0,3% 1,9%
Aree professionali 2,8% 3,0% 3,3% 4,7% 1,6% 2,6%
GenereGenereGenereGenere
Uomini 1,2% 3,0% 1,3% 6,0% 0,8% 2,4%
Donne 2,4% 2,4% 2,9% 5,2% 1,4% 2,4%
EtàEtàEtàEtà
Meno di 30 31,9% 16,2% 33,4% 14,3% 12,3% 10,0%
Da 30 a 50 0,7% 1,2% 0,6% 1,1% 0,6% 1,4%
Da 50 a 60 0,2% 2,3% 0,2% 8,8% 0,2% 2,0%
Oltre 60 0,1% 17,5% 0,2% 57,4% 0,2% 16,1%
Area g eog raficaArea g eog raficaArea g eog raficaArea g eog rafica
Nord 1,9% 3,2% 2,0% 5,2% 0,9% 2,0%
Centro 1,1% 1,5% 2,2% 5,9% 1,5% 3,9%
Sud e Isole 0,5% 1,2% 0,9% 7,9% 0,9% 2,6%
Estero 6,2% 6,9% 6,8% 9,5% 7,7% 12,6%
TOTALETOTALETOTALETOTALE 1,7%1,7%1,7%1,7% 2,8 %2,8 %2,8 %2,8 % 1 ,9%1 ,9%1 ,9%1 ,9% 5,7 %5,7 %5,7 %5,7 % 1 ,1%1 ,1%1 ,1%1 ,1% 2,4%2,4%2,4%2,4%

2
 Rapporto cessazioni per categoria sul totale dipendenti per categoria a fine dell'anno.

20 1220 1220 1220 12
TASSO  NUOVI ASSUNTI E TURNOVERTASSO  NUOVI ASSUNTI E TURNOVERTASSO  NUOVI ASSUNTI E TURNOVERTASSO  NUOVI ASSUNTI E TURNOVER

20 1320 1320 1320 13

1
 Rapporto assunzioni per categoria sul totale dipendenti per categoria a fine dell'anno.

20 1420 1420 1420 14



67676767    Bilancio Sociale 2014                                                                                Pratiche e condizioni di lavoro 

 

      

 
 

                                                                                                                                                

                                                                                                                        LA3LA3LA3LA3    

BENEFIT E ALTRI BENEFIT E ALTRI BENEFIT E ALTRI BENEFIT E ALTRI 

CONTRIBUTI CONTRIBUTI CONTRIBUTI CONTRIBUTI 

INTEGRATIVIINTEGRATIVIINTEGRATIVIINTEGRATIVI    

Tutti i dipendenti del Gruppo, siano essi a tempo pieno o part-time, in base alla società di 

appartenenza possono beneficiare 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 e 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.  
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77 339 83 352 77 277
di cui: Bergamo 46 46 40

Brescia 8 13 13
Milano 12 12 12

Jesi 11 12 12
133 31 90 23 - -

di cui: Bergamo 90 19 90 23 - -
                                                                      Brescia 43 12 - - - -

907 906 883
20.726 490 29.063 529 22.811 555

di cui per: attività sportive 4.162 2.972 3.125
attività turistiche 3.313 2.382 3.485

attività culturali 4.727 4.411 5.138
attività ricreative 7.464 9.506 9.660

attività e servizi per ragazzi 1.060 9.792 1.403
50.861 52.466 52.570

4.593 4.372 4.268

TOTALE COSTITOTALE COSTITOTALE COSTITOTALE COSTI 57.2 2157.2 2157.2 2157.2 21 58 .67158 .67158 .67158 .671 58.5 5358.5 5358.5 5358.5 53

2 Cral BPA, Cral BPB, Cral BPCI, Cral CARIME, Circolo del Personale BRE and G.I.D UBI Banca, BVC.

CRE Estivo                                        

Circoli culturali e ricreativi aziendali2

Asili nido1

Bus navetta

SERVIZI E AGEVOLAZIONI PER I DIPENDENTISERVIZI E AGEVOLAZIONI PER I DIPENDENTISERVIZI E AGEVOLAZIONI PER I DIPENDENTISERVIZI E AGEVOLAZIONI PER I DIPENDENTI

20 1420 1420 1420 14 2013201320132013 20 1220 1220 1220 12

Previdenza complementare e polizze assicurative
Premi di studio e contributo alle famiglie

1 Posti disponibili: 46 a Bergamo, 20 a Brescia, 12 a Milano e Jesi.

TotaleTotaleTotaleTotale Uomin iUomin iUomin iUomin i DonneDonneDonneDonne TotaleTotaleTotaleTotale UominiUominiUominiUomini DonneDonneDonneDonne TotaleTotaleTotaleTotale UominiUominiUominiUomini DonneDonneDonneDonne

Maternità e cura figli 1.649 563 1.086 2.884 750 2.134 1.818 582 1.236
Studio 153 93 60 238 136 102 148 83 65
Altre necessità personali 5.373 2.789 2.584 5.841 2.981 2.860 5.777 2.949 2.828

TO TALETO TALETO TALETO TALE 7 .1757 .1757 .1757 .175 3 .4453 .4453 .4453 .445 3 .7303 .7303 .7303 .730 8 .9638 .9638 .9638 .963 3 .8673 .8673 .8673 .867 5 .0965 .0965 .0965 .096 7.7437.7437.7437.743 3 .6143 .6143 .6143 .614 4 .1294 .1294 .1294 .129

2013201320132013 2012201220122012
DIPENDENTI CHE HANNO  USUFRUITO  DI PERMESSIDIPENDENTI CHE HANNO  USUFRUITO  DI PERMESSIDIPENDENTI CHE HANNO  USUFRUITO  DI PERMESSIDIPENDENTI CHE HANNO  USUFRUITO  DI PERMESSI

2014201420142014

TotaleTotaleTotaleTotale Uomin iUomin iUomin iUomin i DonneDonneDonneDonne TotaleTotaleTotaleTotale UominiUominiUominiUomini DonneDonneDonneDonne TotaleTotaleTotaleTotale UominiUominiUominiUomini DonneDonneDonneDonne

Maternità e cura figli 70.843 4.026 66.817 66.093 4.439 61.654 89.750 n.d. n.d.
Studio 912 552 360 820 460 360 935 n.d. n.d.
Altre necessità personali 14.995 7.008 7.987 9.078 4.818 4.260 18.060 n.d. n.d.

TO TALETO TALETO TALETO TALE 86 .75086 .75086 .75086 .750 11 .58611 .58611 .58611 .586 75 .16475 .16475 .16475 .164 75 .99175 .99175 .99175 .991 9 .7179 .7179 .7179 .717 66 .27466 .27466 .27466 .274 108.745108.745108.745108.745 n .d .n .d .n .d .n .d . n .d .n .d .n .d .n .d .

GIO RNATE DI PERMESSOGIO RNATE DI PERMESSOGIO RNATE DI PERMESSOGIO RNATE DI PERMESSO
2013201320132013 20122012201220122014201420142014
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Tra i vari 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 spostamenti 
casa-lavoro presso le sedi a maggior concentrazione di personale [� EN18].  

Per quanto riguarda i 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. 

Dal 2002 le famiglie dei dipendenti in servizio e in quiescenza con figli disabili non 
autosufficienti possono contare sul supporto di Clematis Onlus, Clematis Onlus, Clematis Onlus, Clematis Onlus, un’associazione 
costituita su iniziativa di un gruppo di dipendenti e sostenuta economicamente dal 
Gruppo. L’Associazione 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 68 famiglie – di cui 34 di dipendenti in quiescenza 
– a favore di 73 figli disabili. L’Associazione eroga alle famiglie anche contribuiti per spese di 
“formazione riabilitativa” dei genitori e dei figli disabili e per l’acquisto di ausili non rimborsabili da 
enti pubblici o privati. 

 
 

LALALALA11115555    
RRRRIENTRO DAL IENTRO DAL IENTRO DAL IENTRO DAL 

LAVORO E TASSO DI LAVORO E TASSO DI LAVORO E TASSO DI LAVORO E TASSO DI 

RETENTIONRETENTIONRETENTIONRETENTION    DOPO IL DOPO IL DOPO IL DOPO IL 

CONGEDO CONGEDO CONGEDO CONGEDO 

PARENTALEPARENTALEPARENTALEPARENTALE    

 

La normative italiana prevede un periodo obbligatorio di congedo 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 (separatamente) nei primi otto 
anni di vita del bambino, di norma per un periodo massimo di sei mesi per ciascuno e un massimo di 
dieci mesi cumulando entrambe le richieste. 

 

 

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 (es. per l’allattamento) 
[� LA3] e per l’assistenza a familiari disabili [� LA7]. 

 
 

    
    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Relazioni industrialiRelazioni industrialiRelazioni industrialiRelazioni industriali    

Nel Gruppo sono presenti 8 Organizzazioni Sindacali, alle quali aderisce l’83% dei dipendenti. 

Non vi è alcuna restrizione alla libertà di associazione e partecipazione ad Organizzazioni sindacali. 
Tutte le Organizzazioni sindacali operano liberamente, senza restrizioni, e il Gruppo mette loro a 
disposizione adeguati strumenti operativi per lo svolgimento dell’attività sindacale. Le relazioni con 
le Organizzazioni sindacali sono improntate alla ricerca di soluzioni per quanto possibile 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. 

Il 2014 è stato contrassegnato da un’intensa attività di relazione, con 99 incontri sindacali per un 
totale di 742 ore, sia per l’attuazione delle procedure relative al Piano Industriale 2011-2013/15 sia 

2014201420142014 2013201320132013 2012201220122012

399 429 474

di cui: ancora in congedo a fine anno 126 147 162
rientrati dal congedo durante l'anno 273 282 310

 dimessi al termine del congedo 0 2 2
286 308 322

100,0% 99,3% 99,4%
92,3% 95,4% 93,3%

1 Al termine del congedo parentale.
2 Ad 1 anno dal termine del congedo parentale.

CONGEDO PARENTALE OBBL IGATORIOCONGEDO PARENTALE OBBL IGATORIOCONGEDO PARENTALE OBBL IGATORIOCONGEDO PARENTALE OBBL IGATORIO

Dipendenti che hanno fruito del congedo durante l'anno

Dipendenti occupati dopo 12 mesi dal termine del congedo

Tasso di rientro1

Tasso di retention2

2014201420142014 2013201320132013 2012201220122012

500 405 623
di cui donne 94,2% 96,3% 95,3%

CONGEDO PARENTALE FACOLTATIVOCONGEDO PARENTALE FACOLTATIVOCONGEDO PARENTALE FACOLTATIVOCONGEDO PARENTALE FACOLTATIVO

Dipendenti che hanno fruito di congedo nell'anno
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LA4LA4LA4LA4    
DDDDIPENDENTI IPENDENTI IPENDENTI IPENDENTI COPERTI COPERTI COPERTI COPERTI 

DAI CONTRATTI DAI CONTRATTI DAI CONTRATTI DAI CONTRATTI 

COLLETTIVICOLLETTIVICOLLETTIVICOLLETTIVI    

per la sottoscrizione di altri accordi a livello di Gruppo e a livello aziendale. Nel corso dell’anno, i 
rappresentanti delle Organizzazioni sindacali hanno usufruito di 30.804 giornate di permessi 
sindacali e si sono verificate 8.580 ore di assenza per sciopero per motivazioni connesse alle 
vicende economiche e politiche del Paese, mentre non si sono verificate ore di sciopero per 
vertenze aziendali o di categoria [� Relazioni e Bilanci 2014 p. 51-52,77,]. 

La totalità dei dipendenti delle Società del Gruppo con sede legale in Italia (pari al 99,4% del totale 
dei dipendenti del Gruppo) è coperta dalla contrattazione collettiva nazionale.  

[� Relazioni e Bilanci 2014 p.77, 697] 

 
 

    

LA5LA5LA5LA5    
PPPPERIODO MINIMO DI ERIODO MINIMO DI ERIODO MINIMO DI ERIODO MINIMO DI 

PREAVVISO PER PREAVVISO PER PREAVVISO PER PREAVVISO PER 

MODIFICHE MODIFICHE MODIFICHE MODIFICHE 

ORGANIZZATIVEORGANIZZATIVEORGANIZZATIVEORGANIZZATIVE    

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, che rispondono a 
motivazioni di ottimizzazione e razionalizzazione, viene riservata la massima attenzione al 
contenimento dei riflessi sui lavoratori, con riferimento a riqualificazione professionale, mobilità 
territoriale e conciliazione famiglia-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 appositi 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 2014 sono state realizzate alcune revisioni organizzative, anche per interventi previsti dal Piano 
Industriale 2011-2013/15, con procedure sindacali che hanno portato alla sottoscrizione di accordi, 
sia a livello di Gruppo che a livello aziendale [� Relazioni e Bilanci 2014 p. 77]. 

 
 

    

    

    

    

    

    

    
    

LLLLAAAA6666    
CCCCOMITATI PER LA OMITATI PER LA OMITATI PER LA OMITATI PER LA 

SALUTE E SICUREZZASALUTE E SICUREZZASALUTE E SICUREZZASALUTE E SICUREZZA    

Salute e sicurezza sul lavoroSalute e sicurezza sul lavoroSalute e sicurezza sul lavoroSalute 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. Nell’ambito della Capogruppo è 
stata costituita una specifica funzione – in staff al Chief Operating Officer – che ha il compito di 
presidiare l’attuazione della normativa in materia per tutto il Gruppo e di assumere il ruolo di 
Servizio di Prevenzione e Protezione per quelle Società con cui sussiste uno specifico contratto di 
service. La funzione è costantemente supportata da una primaria società di consulenza. 

[� Relazioni e Bilanci 2014 p. 178-179] 

 
Ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 81/2008, in tutte le Società sono previsti incontri annuali ai quali 
partecipano i rappresentanti aziendali (Datore di lavoro e suoi delegati), il responsabile e gli addetti 
del Servizio Prevenzione e Protezione, il Medico competente e i Rappresentanti dei lavoratori per la 
sicurezza (RLS), laddove nominati. Ulteriori incontri hanno luogo, anche separatamente, tra il 
Servizio di Prevenzione e Protezione e ciascuno degli attori sopra citati, per analizzare 
approfonditamente specifiche problematiche. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione viene anche periodicamente convocato dagli Organismi di Vigilanza 231 e/o dai Collegi 
Sindacali delle varie Società del Gruppo (Consiglio di Sorveglianza per la Capogruppo)  e partecipa, 
in rappresentanza del Gruppo, alle attività del “Gruppo di lavoro salute e sicurezza” costituito 
nell’ambito della Direzione Sindacale e del Lavoro dell’Associazione Bancaria Italiana (ABI).  

 
 

    

LA7LA7LA7LA7    
IIIINFORTUNINFORTUNINFORTUNINFORTUNI,,,,    
MALATTIE E MALATTIE E MALATTIE E MALATTIE E 

ASSENTEISMOASSENTEISMOASSENTEISMOASSENTEISMO    

L’andamento degli infortuni nel 2014 – secondo le statistiche dell’INAIL – conferma quanto rilevato 
negli anni precedenti in merito alla scarsa pericolosità degli ambienti e dei processi di lavoro nel 
settore bancario. Il settore si posiziona infatti sul gradino più basso delle statistiche infortunistiche 
in termini di pericolosità assoluta e di frequenza e gravità degli incidenti, con la prevalenza degli 
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infortuni in itinere rispetto al totale degli infortuni. Il fenomeno degli infortuni in itinere, che 
rappresentano oltre il 70% degli infortuni in cui incorrono i dipendenti, è connesso alla diffusione 
sul territorio delle reti bancarie e alla conseguente necessità per i lavoratori di avvalersi del mezzo 
privato, non essendo la rete dei mezzi pubblici sufficientemente articolata e integrata. Il Gruppo 
presenta statistiche assolutamente conformi ai dati di settore ed ha adottato specifiche policy per 
ridurre alla fonte i rischi da incidenti stradali, privilegiando l’utilizzo dei 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 [� LA3, 
EN17, EN18].  

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 dei relativi 
impianti, è in atto 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 contestate le 
manchevolezze riscontrate, ricordando gli obblighi di sicurezza sottoscritti nei contratti. 

Per monitorare con continuità gli infortuni che si verificano nei luoghi di lavoro, è previsto un 
processo di informazione puntuale da parte delle strutture amministrative deputate a tenere i 
contatti con INAIL nei confronti della Funzione di Prevenzione e Protezione. Quest’ultima provvede 
ad analizzare gli infortuni sulla base delle dinamiche che li hanno determinati, per individuare 
eventuali cause imputabili a mancata o errata manutenzione/progettazione dei luoghi di lavoro e 
finalizzare gli interventi tecnici di mitigazione del rischio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TotaleTotaleTotaleTotale Uomin iUomin iUomin iUomin i DonneDonneDonneDonne TotaleTotaleTotaleTotale Uomin iUomin iUomin iUomin i DonneDonneDonneDonne TotaleTotaleTotaleTotale Uomin iUomin iUomin iUomin i DonneDonneDonneDonne

Sul lavoroSul lavoroSul lavoroSul lavoro
Numero di infortuni 60 37 23 51 20 31 51 26 25

0,46 0,43 0,52 0,40 0,24 0,72 0,39 0,30 0,56
0,000002 0,000002 0,000003 0,000002 0,000001 0,000004 0,000002 0,000002 0,000003

Giorni di lavoro persi 948 520 428 1.051 384 667 1.554 873 681
7,32 6,09 9,69 8,28 4,58 15,52 11,98 10,23 15,34

0,000028 0,000024 0,000036 0,000030 0,000017 0,000054 0,000043 0,000038 0,000054
In  itinereIn  itinereIn  itinereIn  itinere
Numero di infortuni 150 102 48 135 86 49 175 101 74

1,16 1,20 1,09 1,06 1,02 1,14 1,35 1,18 1,67
0,000006 0,000006 0,000005 0,000005 0,000005 0,000006 0,000007 0,000006 0,000008

Giorni di lavoro persi 2.453 1.654 799 3.356 2.328 1.028 5.258 3.358 1.900
18,94 19,38 18,09 26,45 27,75 23,92 40,53 39,35 42,79

0,000074 0,000078 0,000066 0,000097 0,000105 0,000083 0,000146 0,000144 0,000150

210210210210 139139139139 71717171 186186186186 106106106106 80808080 226226226226 127127127127 99999999

1,621,621,621,62 1,631,631,631,63 1,611,611,611,61 1,471,471,471,47 1,261,261,261,26 1,861,861,861,86 1,741,741,741,74 1,491,491,491,49 2 ,232 ,232 ,232 ,23

0 ,0000080 ,0000080 ,0000080 ,000008 0 ,0000080 ,0000080 ,0000080 ,000008 0 ,0000080 ,0000080 ,0000080 ,000008 0 ,0000070 ,0000070 ,0000070 ,000007 0 ,0000060 ,0000060 ,0000060 ,000006 0 ,0000090 ,0000090 ,0000090 ,000009 0 ,0000090 ,0000090 ,0000090 ,000009 0 ,0000070 ,0000070 ,0000070 ,000007 0 ,0000110 ,0000110 ,0000110 ,000011

TOTAL E GIORNI DI LAVO RO  PERSITOTAL E GIORNI DI LAVO RO  PERSITOTAL E GIORNI DI LAVO RO  PERSITOTAL E GIORNI DI LAVO RO  PERSI 3 .4013 .4013 .4013 .401 2 .1742 .1742 .1742 .174 1 .2271 .2271 .2271 .227 4 .4074 .4074 .4074 .407 2 .7122 .7122 .7122 .712 1 .6951 .6951 .6951 .695 6 .8126 .8126 .8126 .812 4 .2314 .2314 .2314 .231 2 .5812 .5812 .5812 .581

26,2626,2626,2626,26 25,4725,4725,4725,47 27,7727,7727,7727,77 34,7334,7334,7334,73 32,3232,3232,3232,32 39,4439,4439,4439,44 52,5052,5052,5052,50 49 ,5849 ,5849 ,5849 ,58 58 ,1358 ,1358 ,1358 ,13
0 ,0001020 ,0001020 ,0001020 ,000102 0 ,0001020 ,0001020 ,0001020 ,000102 0 ,0001020 ,0001020 ,0001020 ,000102 0 ,0001270 ,0001270 ,0001270 ,000127 0 ,0001220 ,0001220 ,0001220 ,000122 0 ,0001370 ,0001370 ,0001370 ,000137 0 ,0001900 ,0001900 ,0001900 ,000190 0 ,0001820 ,0001820 ,0001820 ,000182 0 ,0002040 ,0002040 ,0002040 ,000204

Indice d i g ravitàInd ice d i g ravitàInd ice d i g ravitàInd ice d i g ravità
Ind ice d i g ravità GRI 4 .0Ind ice d i g ravità GRI 4 .0Ind ice d i g ravità GRI 4 .0Ind ice d i g ravità GRI 4 .0

INFO RTUNI PER GENEREINFO RTUNI PER GENEREINFO RTUNI PER GENEREINFO RTUNI PER GENERE

Tasso di infortunio GRI 4.0

Indice di gravità

Tasso d i in fortunio  GRI 4 .0Tasso d i in fortunio  GRI 4 .0Tasso d i in fortunio  GRI 4 .0Tasso d i in fortunio  GRI 4 .0

Indice di gravità

Tasso di infortunio

Tasso d i in fortun ioTasso d i in fortun ioTasso d i in fortun ioTasso d i in fortun io

Tasso di infortunio

Indice di gravità GRI 4.0

TOTAL E INFO RTUNITOTAL E INFO RTUNITOTAL E INFO RTUNITOTAL E INFO RTUNI

Tasso di infortunio GRI 4.0

Indice di gravità GRI 4.0

2014201420142014 2013201320132013 2012201220122012

NordNordNordNord CentroCentroCentroCentro
Sud e Sud e Sud e Sud e 
isoleisoleisoleisole NordNordNordNord CentroCentroCentroCentro

Sud  e Sud  e Sud  e Sud  e 
isoleisoleisoleisole NordNordNordNord CentroCentroCentroCentro

Sud  e Sud  e Sud  e Sud  e 
iso leisoleisoleisole

Sul lavoroSul lavoroSul lavoroSul lavoro
Numero di infortuni 31 14 15 29 5 17 29 2 20

0,32 1,09 0,72 0,31 0,39 0,82 0,31 0,15 0,93
0,000002 0,000005 0,000004 0,000002 0,000002 0,000004 0,000002 0,000001 0,000005

Giorni di lavoro persi 516 189 243 510 122 419 1.554 873 681
5,38 14,70 11,70 5,46 9,55 20,28 16,37 65,94 31,60

0,000021 0,000056 0,000048 0,000020 0,000035 0,000080 0,000058 0,000240 0,000123
In  itinereIn  itinereIn  itinereIn  itinere
Numero di infortuni 110 12 28 111 11 13 125 17 33

1,15 0,93 1,35 1,19 0,86 0,63 1,32 1,28 1,53
0,000006 0,000005 0,000007 0,000006 0,000004 0,000003 0,000007 0,000006 0,000008

Giorni di lavoro persi 1.583 394 476 2.896 179 281 3.727 608 922
16,51 30,64 22,92 30,99 14,01 13,60 39,25 45,92 42,78

0,00006 0,00012 0,00009 0,00011 0,00005 0,00005 0,00014 0,00017 0,00017

141141141141 26262626 43434343 140140140140 16161616 30303030 154154154154 19191919 53535353
1,471,471,471,47 2,022,022,022,02 2,072,072,072,07 1,501,501,501,50 1,251,251,251,25 1,451,451,451,45 1,621,621,621,62 1,441,441,441,44 2 ,462 ,462 ,462 ,46

0 ,0000070 ,0000070 ,0000070 ,000007 0 ,0000100 ,0000100 ,0000100 ,000010 0 ,0000100 ,0000100 ,0000100 ,000010 0 ,0000070 ,0000070 ,0000070 ,000007 0 ,0000060 ,0000060 ,0000060 ,000006 0 ,0000070 ,0000070 ,0000070 ,000007 0 ,0000080 ,0000080 ,0000080 ,000008 0 ,0000070 ,0000070 ,0000070 ,000007 0 ,0000120 ,0000120 ,0000120 ,000012

TOTAL E GIORNI DI LAVO RO  PERSITOTAL E GIORNI DI LAVO RO  PERSITOTAL E GIORNI DI LAVO RO  PERSITOTAL E GIORNI DI LAVO RO  PERSI 2 .0992 .0992 .0992 .099 583583583583 719719719719 3 .4063 .4063 .4063 .406 301301301301 700700700700 5 .2815 .2815 .2815 .281 1 .4811 .4811 .4811 .481 1 .6031 .6031 .6031 .603
21,8921,8921,8921,89 45,3445,3445,3445,34 34,6234,6234,6234,62 36,4536,4536,4536,45 23,5523,5523,5523,55 33,8933,8933,8933,89 55,6255,6255,6255,62 111,87111,87111,87111,87 74 ,3874 ,3874 ,3874 ,38

0 ,0000840 ,0000840 ,0000840 ,000084 0 ,0001740 ,0001740 ,0001740 ,000174 0,000140,000140,000140,00014 0,000130,000130,000130,00013 0 ,0000870 ,0000870 ,0000870 ,000087 0,000130,000130,000130,00013 0 ,00020 ,00020 ,00020 ,0002 0 ,000410 ,000410 ,000410 ,00041 0 ,000290 ,000290 ,000290 ,00029

2014201420142014

TOTAL E INFO RTUNITOTAL E INFO RTUNITOTAL E INFO RTUNITOTAL E INFO RTUNI

Tasso d i in fortunio  GRI 4 .0Tasso d i in fortunio  GRI 4 .0Tasso d i in fortunio  GRI 4 .0Tasso d i in fortunio  GRI 4 .0
Tasso d i in fortun ioTasso d i in fortun ioTasso d i in fortun ioTasso d i in fortun io

Indice d i g ravitàInd ice d i g ravitàInd ice d i g ravitàInd ice d i g ravità
Ind ice d i g ravità GRI 4 .0Ind ice d i g ravità GRI 4 .0Ind ice d i g ravità GRI 4 .0Ind ice d i g ravità GRI 4 .0

2012201220122012

Tasso di infortunio GRI 4.0

INFO RTUNI PER AREA GEOGRAFICAINFO RTUNI PER AREA GEOGRAFICAINFO RTUNI PER AREA GEOGRAFICAINFO RTUNI PER AREA GEOGRAFICA
2013201320132013

Tasso di infortunio

Indice di gravità
Indice di gravità GRI 4.0

Tasso di infortunio GRI 4.0
Tasso di infortunio

Indice di gravità
Indice di gravità GRI 4.0
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Nel 2014 nel Gruppo non si sono verificati infortuni mortali né sul posto di lavoro né in itinere. 

Nell’ambito delle attività del Servizio Prevenzione e Protezione sono riconosciute e gestite anche le 
situazioni di rischio connesse alla presenza di eventuali condizioni di eccesso di stress per 
l’organizzazione del lavoro. La prevenzione primaria avviene attraverso l’utilizzo di politiche di 
gestione delle risorse umane e la definizione di standard di comportamento ispirati ai principi del 
Codice Etico.  

E’ in essere un presidio psicologico, la cui attivazione avviene per il tramite del Medico Competente, 
che collabora con le strutture di Risorse Umane per la gestione dei casi di disagio individuale. Non è 
possibile rilevare il numero delle giornate di assenza imputabili allo stress correlato al lavoro in 
quanto i certificati medici, per garantire il diritto alla privacy dei dipendenti, non riportano la 
patologia, ma solo la prognosi. Per poter disporre di informazioni su cui impostare eventuali 
intervendi di miglioramento, è stato perciò varato nel corso del 2014 un progetto per la raccolta 
della percezione soggettiva del personale  sul benessere organizzativobenessere organizzativobenessere organizzativobenessere organizzativo e lo stress lavoro correlatostress lavoro correlatostress lavoro correlatostress lavoro correlato 
[� LA8, Relazioni e Bilanci 2014 p. 179].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TotaleTotaleTotaleTotale Uomin iUomin iUomin iUomin i DonneDonneDonneDonne TotaleTotaleTotaleTotale UominiUominiUominiUomini DonneDonneDonneDonne TotaleTotaleTotaleTotale Uomin iUomin iUomin iUomin i DonneDonneDonneDonne

Giorni di lavoro persi 110.789 64.098 46.691 111.310 63.357 47.953 125.058 72.944 52.114

2013201320132013 2012201220122012
MALATTIE PER GENEREMALATTIE PER GENEREMALATTIE PER GENEREMALATTIE PER GENERE

2014201420142014

NordNordNordNord CentroCentroCentroCentro Sud  e iso leSud  e iso leSud  e iso leSud  e iso le NordNordNordNord CentroCentroCentroCentro Sud e isoleSud e isoleSud e isoleSud e isole NordNordNordNord CentroCentroCentroCentro Sud  e iso leSud  e iso leSud  e iso leSud  e iso le

Giorni di lavoro persi 76.232 11.184 23.373 75.988 11.700 23.622 87.278 12.711 25.069

MALATTIE PER AREA GEO GRAF ICAMALATTIE PER AREA GEO GRAF ICAMALATTIE PER AREA GEO GRAF ICAMALATTIE PER AREA GEO GRAF ICA
2013201320132013 20122012201220122014201420142014

TotaleTotaleTotaleTotale Uomin iUomin iUomin iUomin i DonneDonneDonneDonne TotaleTotaleTotaleTotale Uomin iUomin iUomin iUomin i DonneDonneDonneDonne TotaleTotaleTotaleTotale Uomin iUomin iUomin iUomin i DonneDonneDonneDonne

110.789 64.098 46.691 111.310 63.357 47.953 125.058 72.944 52.114
di cui professionali n.d n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

3.401 2.174 1.227 4.407 2.712 1.695 6.812 4.231 2.581
di cui: lavorativi 948 520 428 1.051 384 667 1.554 873 681
              in itinere 2.453 1.654 799 3.356 2.328 1.028 5.258 3.358 1.900
Altre assenze 62.321 44.787 17.534 57.427 37.068 20.359 46.595 30.264 16.330
di cui:             servizio militare o assimilato 0 0 0 0 0 0 0 0 0

               cariche pubbliche o elettive 2.238 2.034 204 2.906 2.539 367 2.350 1.960 390
               donazioni sangue 1.862 1.565 297 1.837 1.555 282 1.893 1.594 299

              assistenza disabili (ex L.104/92) 21.967 11.354 10.613 20.469 10.277 10.192 21.089 10.156 10.933

               permessi sindacali 1 33.148 27.944 5.204 14.693 12.321 2.372 15.625 13.215 2.410

               permessi sicurezza 12 12 0 23 22 1 62 61 1
              sciopero 1.144 713 431 11.599 7.138 4.461 385 217 168

              altro 2 1.950 1.165 785 5.900 3.216 2.684 5.191 3.061 2.129

TOTALETOTALETOTALETOTALE 176.511176.511176.511176.511 111.059111.059111.059111.059 65.45265.45265.45265.452 173.144173.144173.144173.144 103.137103.137103.137103.137 70.00770.00770.00770.007 178.465178.465178.465178.465 107.439107.439107.439107.439 71.02571.02571.02571.025
10.265 ,9210.265 ,9210.265 ,9210.265 ,92 9 .805 ,319 .805 ,319 .805 ,319 .805 ,31 11.155 ,0711.155 ,0711.155 ,0711.155 ,07 10.234 ,3810.234 ,3810.234 ,3810.234 ,38 9 .219 ,139 .219 ,139 .219 ,139 .219 ,13 12.216 ,3512.216 ,3512.216 ,3512.216 ,35 10.458 ,3610.458 ,3610.458 ,3610.458 ,36 9 .572 ,349 .572 ,349 .572 ,349 .572 ,34 12.160 ,9012.160 ,9012.160 ,9012.160 ,90

0 ,040 ,040 ,040 ,04 0 ,040 ,040 ,040 ,04 0 ,040 ,040 ,040 ,04 0 ,040 ,040 ,040 ,04 0 ,030 ,030 ,030 ,03 0 ,040 ,040 ,040 ,04 0 ,040 ,040 ,040 ,04 0 ,030 ,030 ,030 ,03 0 ,040 ,040 ,040 ,04

1 Sono esclusi i permessi riconosciuti  dagli accordi di settore ai dirigenti sindacali nazionali e locali ("a cedola").
2 Sono inclusi i permessi per cure termali e i permessi per assemblee.

2013201320132013 2012201220122012
ASSENZE PER GENERE (g iorn i)ASSENZE PER GENERE (g iorn i)ASSENZE PER GENERE (g iorn i)ASSENZE PER GENERE (g iorn i)

Tasso d i assenteismoTasso d i assenteismoTasso d i assenteismoTasso d i assenteismo

Malattie

Infortuni

Tasso d i assenteismo GRI 4 .0Tasso d i assenteismo GRI 4 .0Tasso d i assenteismo GRI 4 .0Tasso d i assenteismo GRI 4 .0

2014201420142014

NordNordNordNord CentroCentroCentroCentro
Sud  e Sud  e Sud  e Sud  e 
isoleisoleisoleisole

NordNordNordNord CentroCentroCentroCentro
Sud  e Sud  e Sud  e Sud  e 
isoleisoleisoleisole

NordNordNordNord CentroCentroCentroCentro
Sud  e Sud  e Sud  e Sud  e 
isoleisoleisoleisole

76.232 11.184 23.373 75.988 11.700 23.622 87.278 12.711 25.069
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

2.099 583 719 3.406 301 700 4.454 636 1.722
di cui: lavorativi 516 189 243 510 122 419 727 27 800
              in itinere 1.583 394 476 2.896 179 281 3.727 609 922
Altre assenze 36.998 12.214 13.109 37.219 6.425 13.783 29.237 5.231 12.126
di cui:             servizio militare o assimilato 0 0 0 0 0 0 0 0 0

               cariche pubbliche o elettive 1.549 197 492 2.288 335 283 1.584 512 254
              donazioni sangue 1.487 240 135 1.494 211 132 1.567 203 123

              assistenza disabili (ex L.104/92) 13.770 2.795 5.402 13.165 2.382 4.922 13.384 2.603 5.102

              permessi sindacali 1 18.176 8.548 6.424 7.708 1.657 5.328 8.116 1.461 6.048

              permessi sicurezza 12 0 0 23 0 0 61 0 1
              sciopero 554 263 327 8.368 1.302 1.929 383 2 0

             altro 2 1.450 171 329 4.173 538 1.189 4.142 450 598

TOTALETOTALETOTALETOTALE 115.329115.329115.329115.329 23.98123.98123.98123.981 37.20137.20137.20137.201 116.613116.613116.613116.613 18.42618.42618.42618.426 38.10538.10538.10538.105 120.969120.969120.969120.969 18.57818.57818.57818.578 38.91738.91738.91738.917
9.055 ,609 .055 ,609 .055 ,609 .055 ,60 13.999 ,3813.999 ,3813.999 ,3813.999 ,38 13.551 ,1913.551 ,1913.551 ,1913.551 ,19 9 .359 ,169 .359 ,169 .359 ,169 .359 ,16 10.814 ,2010.814 ,2010.814 ,2010.814 ,20 13.835 ,0413.835 ,0413.835 ,0413.835 ,04 9 .555 ,159 .555 ,159 .555 ,159 .555 ,15 10.524 ,4610.524 ,4610.524 ,4610.524 ,46 13.542 ,3813.542 ,3813.542 ,3813.542 ,38

0 ,030 ,030 ,030 ,03 0 ,050 ,050 ,050 ,05 0 ,050 ,050 ,050 ,05 0 ,030 ,030 ,030 ,03 0 ,040 ,040 ,040 ,04 0 ,050 ,050 ,050 ,05 0 ,030 ,030 ,030 ,03 0 ,040 ,040 ,040 ,04 0 ,050 ,050 ,050 ,05

1 Sono esclusi i permessi riconosciuti  dagli accordi di settore ai dirigenti sindacali nazionali e locali ("a cedola" ).
2 Sono inclusi i permessi per cure termali e i permessi per assemblee.

di cui professionali
Malattie

ASSENZE PER AREA GEOGRAFICA ASSENZE PER AREA GEOGRAFICA ASSENZE PER AREA GEOGRAFICA ASSENZE PER AREA GEOGRAFICA 
(g iorn i)(g iorn i)(g iorn i)(g iorn i)

2013201320132013 2012201220122012

Tasso d i assenteismo GRI 4 .0Tasso d i assenteismo GRI 4 .0Tasso d i assenteismo GRI 4 .0Tasso d i assenteismo GRI 4 .0
Tasso d i assenteismoTasso d i assenteismoTasso d i assenteismoTasso d i assenteismo

Infortuni

2014201420142014
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                                                                                                                                LALALALA8888    

EEEEDUCAZIONEDUCAZIONEDUCAZIONEDUCAZIONE,,,,    
FORMAZIONEFORMAZIONEFORMAZIONEFORMAZIONE,,,,    

PREVENZIONEPREVENZIONEPREVENZIONEPREVENZIONE    E E E E 

CONTROLLO DEI CONTROLLO DEI CONTROLLO DEI CONTROLLO DEI 

RISCHI IN MATERIA DIRISCHI IN MATERIA DIRISCHI IN MATERIA DIRISCHI IN MATERIA DI    

SALUTE E SICUREZZA SALUTE E SICUREZZA SALUTE E SICUREZZA SALUTE E SICUREZZA 

DEI DIPENDENTI E DEI DIPENDENTI E DEI DIPENDENTI E DEI DIPENDENTI E 

DELLE FAMIGLIEDELLE FAMIGLIEDELLE FAMIGLIEDELLE FAMIGLIE    

Nel corso del 2014 l’attività di prevenzione e controllo dei rischi è stata focalizzata in particolare 
sui seguenti aspetti:  

• l’adozione del Sistema di Gestione della Salute e della Sicurezza (SGSL) ispirato alle Linee 
Guida UNI INAIL;    

• il perfezionamento del processo di valutazione del rischio di stress lavoro-correlato; 

• la puntuale eliminazione dei rischi “tecnici” caratterizzati da magnitudo elevate, ovvero 
di quelli ritenuti statisticamente rilevanti sotto il profilo del rischio infortunistico 
effettivamente rilevato (sono stati a tale proposito affinati i capitolati tecnici nei confronti 
dei fornitori esterni, chiamati a documentare con maggior dettaglio la conformità delle 
loro attività [� LA7], e sono state adeguate le procedure informatiche per la segnalazione 
dell’insorgenza di nuovi rischi e/o di malfunzionamenti); 

• la continua attuazione di efficaci misure tecniche ed organizzative di deterrenza dei 
fenomeni criminosi di furti e rapine, nonché l’erogazione di una formazione specifica ai 

dipendenti esposti al rischio rapina e l’assistenza psicologica a coloro che sono stati 
coinvolti in eventi criminosi o di aggressione [� PR1];   

• l’attuazione del piano formativo di Gruppo in conformità al disposto normativo previsto 
dall’Accordo della Conferenza Stato Regioni in materia. 

[� Relazioni e Bilanci 2014 p. 178-180] 
 

 
 

Formazione e Formazione e Formazione e Formazione e sensibilizzazionesensibilizzazionesensibilizzazionesensibilizzazione    

La formazione in materia di salute e sicurezza riveste un ruolo di primaria importanza per la 
prevenzione dei rischi. Il catalogo formativo di Gruppo prevede un percorso formativo differenziato 
per tipologie di rischio tra il personale di sede e quello di filiale, e per profili di responsabilità 
(dirigenti, preposti e lavoratori), con interventi formativi in aula e in autoformazione (FAD).  

Per 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 – nel portale aziendale UBILife è presente una sezione dedicata alla salute e sicurezza. 

In essa sono facilmente reperibili riferimenti normativi di legge e 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), il materiale didattico utilizzato in 
aula nel corso delle iniziative formative, consigli e informazioni utili sui corretti stili di vita per 
mantenere un buon equilibrio psico-fisico. 

 

COSTI SOSTENUTI PER SALUTE E SICUREZZA SUL LAVOROCOSTI SOSTENUTI PER SALUTE E SICUREZZA SUL LAVOROCOSTI SOSTENUTI PER SALUTE E SICUREZZA SUL LAVOROCOSTI SOSTENUTI PER SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
(mig liaia d i euro)(mig liaia d i euro)(mig liaia d i euro)(mig liaia d i euro)

2014201420142014 2013201320132013 2012201220122012

Interventi prescrittivi Legge 81/08 1.094 847 905
Consulenza prevenzione e protezione sul lavoro 712 881 981
Formazione in materia di salute e sicurezza 172 213 173
Visite mediche per sorveglianza sanitaria e assistenza psicologica post-rapina 142 136 108
TOTALETOTALETOTALETOTALE 2 .1202 .1202 .1202 .120 2.0772.0772.0772.077 2 .1672 .1672 .1672 .167

PartecipantiPartecipantiPartecipantiPartecipanti Session iSession iSession iSession i 2222
OreOreOreOre

335 1 326
Addetti all'emergenza 442 35 3.578
di cui: antincendio 221 19 1.103

primo soccorso 221 16 2.475
0 0 0

254 11 968
508 37 3.780

2.316 89 8.328

TOTALETOTALETOTALETOTALE 3 .8553 .8553 .8553 .855 173173173173 16 .97916 .97916 .97916 .979

1 Formazione per dirigenti, preposti RLS, RAS, ecc.
2 I corsi FAD vengono calcolati 1 sessione ciascuno. 

Figure della sicurezza1 

Rischio di rapina
Altro (aggiornamenti)

FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZAFORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZAFORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZAFORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA
2014201420142014

Videoterminalisti

Lavoratori neo assunti
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Per trasformare il dettato normativo di valutazione del rischio di stress lavoro-correlato 
nell’opportunità di approfondire la conoscenza del personale e raggiungere un livello ottimale di 
benessere organizzativo, è stato conferito un incarico alla Cattedra di Psicologia del Lavoro 
dell’Università di Padova per la realizzazione di interventi formativi e di sensibilizzazione sulle 
tematiche del benessere organizzativo e del management positivo.  

    

PrevenzionePrevenzionePrevenzionePrevenzione    

Tutte le unità operative vengono sottoposte a periodiche verifiche di conformità sulla base di un 
calendario pluriennale. Specifici sopralluoghi sono effettuati sulla base di segnalazioni pervenute 
dai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, dalle Organizzazioni sindacali, dal personale delle 
stesse unità operative, oppure su richiesta delle Direzioni aziendali.  

Le problematiche connesse alla predisposizione delle nuove strutture o e alla ristrutturazione di 
quelle esistenti prevedono un preventivo esame documentale da parte del Funzione di Prevenzione 
e Protezione che, successivamente al termine dei lavori e alla messa in attività dei locali, 
programma le verifiche di conformità in loco. Queste possono generare una serie di “prescrizioni” 
nei confronti degli enti a cui viene convenzionalmente attribuita la responsabilità della rimozione 
del rischio (Preposto, Real Estate, IT), 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 e attenzione alla tutela della salute e prevede visitevisitevisitevisite    medichemedichemedichemediche sia 
periodiche sia su richiesta del personale stesso. 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 di rimozione dei disagi. 

Nel corso dell’anno, alcune aziende del Gruppo hanno ricevuto dagli enti pubblici deputati al 
controllo del rispetto della normativa prevenzionistica richieste di documentazione sul livello di 
attuazione del precetto normativo in materia di valutazione dello stress lavoro-correlato. Ciò sia 
nell’ambito di programmi di monitoraggio ragionali rivolti di anno in anno a determinati settori 
economici, sia nell’ambito di più generiche richieste di produzione di documentazione tecnica. In 
nessun caso sono state emesse prescrizioni o sanzioni. 

 
 

    

LALALALA9999    
AAAACCORDI SINDACALI CCORDI SINDACALI CCORDI SINDACALI CCORDI SINDACALI 

RELATIVI ALLA RELATIVI ALLA RELATIVI ALLA RELATIVI ALLA 

SALUTE E SICUREZZASALUTE E SICUREZZASALUTE E SICUREZZASALUTE E SICUREZZA    

Nel corso del 2014 non vi sono stati accordi formali con i sindacati interni in materia di salute e 
sicurezza. Le delegazioni sindacali sono state però ampiamente coinvolte, unitamente ai 
Rappresentanti dei lavoratori (RLS), nel progetto di valutazione soggettiva dello stress lavoro-
correlato attraverso più riunioni informative e divulgative [� LA8]. 

 

 
 

ATTIVITA' DI PREVENZIONE E ASSISTENZAATTIVITA' DI PREVENZIONE E ASSISTENZAATTIVITA' DI PREVENZIONE E ASSISTENZAATTIVITA' DI PREVENZIONE E ASSISTENZA 20 1420 1420 1420 14 201 3201 3201 3201 3 2 0122 0122 0122 012

Visite mediche 1.561 1.218 1.055
Sopralluoghi 415 441 481
Corsi di formazione (n. partecipanti) 3.855 5.826 22.048
Prove di evacuazione con assistenza 40 33 41
Monitoraggi ambientali 30 19 53
Interventi di assistenza psicologica post-rapina 16 32 28

INTERVENTI TECNICI PER LA RIDUZIO NE DEI R ISCHIINTERVENTI TECNICI PER LA RIDUZIO NE DEI R ISCHIINTERVENTI TECNICI PER LA RIDUZIO NE DEI R ISCHIINTERVENTI TECNICI PER LA RIDUZIO NE DEI R ISCHI 20 1420 1420 1420 14 201 3201 3201 3201 3 2 0122 0122 0122 012

Antincendio, gestione emergenze, uscite di sicurezza             5.165             2.123             1.961 
Impianti  (macchine, manutenzioni)             1.480             1.466                395 
Locali (pavimenti, pareti, davanzali, scale, barriere architettoniche)             1.354                730                566 
Ergonomia (illuminazione, posti di lavoro, microclima)                850                434                299 
Certificati e documenti                  60                  60                  30 
TO TALETO TALETO TALETO TALE        8 .9 09        8 .9 09        8 .9 09        8 .9 09        4 .81 3        4 .81 3        4 .81 3        4 .81 3        3 .251        3 .251        3 .251        3 .251 
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LA10LA10LA10LA10    
FFFFORMAZIONE ANNUA ORMAZIONE ANNUA ORMAZIONE ANNUA ORMAZIONE ANNUA 

PER DIPENDENTE E PER DIPENDENTE E PER DIPENDENTE E PER DIPENDENTE E 

CATEGORIA CATEGORIA CATEGORIA CATEGORIA 

CONTRATTUALECONTRATTUALECONTRATTUALECONTRATTUALE    

� Relazioni e 
Bilanci 2014 p. 78-

79 

Formazione e Formazione e Formazione e Formazione e comunicazione internacomunicazione internacomunicazione internacomunicazione interna    

Tutte le attività di formazione sono gestite da UBI Academy    [� 2.3], la Corporate University del 
Gruppo costituita in forma consortile, che ha per missione lo studio, la progettazione, la consulenza 
e la prestazione di servizi per la formazione e lo sviluppo professionale e manageriale del Personale, 
a supporto del conseguimento dei risultati di business. Per favorire la realizzazione di questi 
obiettivi, UBI Academy ha attivato alcune partnership con centri istituzionali del sapere nazionali e 
territoriali (Università e Business School), in coerenza con le politiche di responsabilità sociale del 
Gruppo. 

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 provenienti dal Piano Commerciale di Gruppo e necessità formative evidenziate dal 
processo di rilevazione delle competenze, che coinvolge tutti i dipendenti del Gruppo. 
Opportunamente strutturate ed integrate con gli altri sistemi di sviluppo delle risorse umane, le 
proposte formative intendono essere uno strumento efficace per promuovere, sviluppare e 
valorizzare il patrimonio di conoscenze tecnico-professionali, esperienze e capacità manageriali, 
comportamenti etici e culturali del personale del Gruppo, favorendo la diffusione di una corporate 
identity unitaria. 

L’attività formativa impegna come docenti sia colleghi delle diverse Banche e Società del Gruppo 
[� Relazioni e Bilanci 2014 p. 78] sia professionisti esterni. Al corpo docente interno spetta il 
compito non solo di trasmettere conoscenze, ma anche di facilitare la condivisione di esperienze, 
esempi positivi e comportamenti distintivi, per diffondere un linguaggio comune, i valori e la cultura 
dell’impresa e il senso di appartenenza al Gruppo. Tutte le attività prevedono la compilazione di un 
questionario di gradimento e – prevalentemente per i corsi di carattere tecnico/professionale – di 
un questionario di apprendimento per la valutazione dell’avvenuta acquisizione dei contenuti 
formativi e dunque dell’efficacia formativa. Il materiale didattico di ambito tecnico bancario, 
commerciale e finanziario è sottoposto al parere di conformità dell’Area Compliance di 
Capogruppo. 

Le aziende del Gruppo aderiscono ai Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua 
FONDIR (Fondo per la formazione dei Dirigenti del terziario) e FBA (Fondo Banche e Assicurazioni 
per la formazione dei dipendenti delle aziende operanti nei settori del credito e delle assicurazioni). 
In aderenza ai contenuti e nel rispetto dei parametri previsti dagli avvisi di FBA, i piani formativi 
presentati sono stati condivisi con le Organizzazioni Sindacali Aziendali delle singole Banche e 
Società coinvolte, mentre per gli avvisi FONDIR vi è un accordo quadro a livello di Gruppo. 

L’attività formativa è affiancata e integrata da un’intensa attività di Comunicazione Interna, 
promossa e gestite da una specifica struttura collocata all’interno dell’area Risorse Umane di 
Capogruppo. La comunicazione interna ha il compito di dar vita a processi informativi chiari e 
tempestivi, tesi a migliorare l’attività quotidiana dei dipendenti e, nel contempo, a diffondere e 
condividere i valori e la cultura del Gruppo [� Relazioni e Bilanci 2014 p. 79].  

 

Nel 2014 sono state erogate oltre 81.000 giornate di formazione, in linea con gli obiettivi prefissati, 
con una media di circa 5 giornate di formazione per dipendente (stabile rispetto al 2013).  

L’azione formativa condotta nel 2014 è stata prevalentemente indirizzata al rafforzamento delle 
competenze del personale di rete, al potenziamento delle competenze manageriali e 
comportamentali e al monitoraggio della qualità del credito. Sono proseguite anche le iniziative 
formative dedicate ai giovani talenti del Gruppo, attraverso master specifici sul settore bancario e 
tenuti da primarie istituzioni universitarie. 
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FORMAZIONEFORMAZIONEFORMAZIONEFORMAZIONE 2014201420142014 2013201320132013 2012201220122012

GruppoGruppoGruppoGruppo
609.233 638.042 745.943

di cui formazione obbligatoria 1 310.726 289.335 365.370
2,2 3,4 4,4

98% 96% 95%
35                 37                 41                 
78                 78                 78                 

Banche ReteBanche ReteBanche ReteBanche Rete
99% 97% 96%

41 43 47Ore medie di formazione pro-capite

Costo della formazione (milioni euro)

Ore di formazione

Dipendenti coinvolti
Ore medie di formazione pro capite 
Indice di gradimento medio (obiettivo 69/100) 

Dipendenti coinvolti

1 Comprende la formazione normativa in ambito assicurativo prevista da IVASS.

61,3%

37,9%

0,8%

Modalità di formazioneModalità di formazioneModalità di formazioneModalità di formazione

Formazione 
interna d'aula e 
stage

Formazione a 
distanza

Formazione 
esterna

72,4%

19,0%

8,6%

Formazione per mercatoFormazione per mercatoFormazione per mercatoFormazione per mercato

Mercato Retail

Unità Centrali

Mercato Unity 
(Private e Corporate) 

Dirig entiDirig entiDirig entiDirig enti
Quad ri Quad ri Quad ri Quad ri 

d irettivid irettivid irettivid irettivi
Aree Aree Aree Aree 

profess.p rofess.p rofess.p rofess.

Assicurativa 204.603 1 3.194 3.714
Normativa 105.053 228 6.127 7.720
Finanza e MiFID 11.508 3 241 542
Comportamentale/manageriale 105.066 268 6.332 8.043
Crediti 31.022 27 1.375 1.079
Operativa/informatica/lingue 39.128 118 2.267 5.338
Commerciale² 111.783 164 4.075 3.894
Etica e responsabilità sociale 1.070 13 177 229

TOTALETOTALETOTALETOTALE 609 .233609 .233609 .233609 .233 331331331331 7 .2767 .2767 .2767 .276 9 .5959 .5959 .5959 .595

² In ambito Commerciale sono ricompresi gli interventi "Onboarding Commerciale" per Direttori di Filiale e 
Gestori Affluent in cui sono state trattate anche le tematiche MiFID e PCF per un totale di circa 2.700 ore.

1 Il totale partecipanti non è la somma dei partecipanti per ogni area tematica: uno stesso dipendente potrebbe 
aver partecipato a più corsi in diverse aree tematiche.

FORMAZIONE PER AREA TEMATICAFORMAZIONE PER AREA TEMATICAFORMAZIONE PER AREA TEMATICAFORMAZIONE PER AREA TEMATICA

2014201420142014

OreOreOreOre

PartecipantiPartecipantiPartecipantiPartecipanti 1111

Dirig entiDirig entiDirig entiDirig enti
Quad ri Quad ri Quad ri Quad ri 

d irettivid irettivid irettivid irettivi
Aree Aree Aree Aree 

profess.p rofess.p rofess.p rofess.

Responsabilità amministrativa enti (D.Lgs. 231/2001) 44.535 133 4.283 5.429
Trasparenza e Usura 14.071 31 2.167 2.829
Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) 16.979 62 1.170 1.724
Privacy 5.001 30 1.520 1.980
Antiriciclaggio 12.855 53 1.695 1.319
Altro 11.612 102 3.376 4.744

TOTALETOTALETOTALETOTALE 105 .053105 .053105 .053105 .053 228228228228 6.1276 .1276 .1276 .127 7 .7207 .7207 .7207 .720

1 Non comprende la formazione sulla normativa MiFID, che è inclusa nell'area tematica Finanza e MiFID. 

DETTAGLIO  FORMAZIONE NORMATIVADETTAGLIO  FORMAZIONE NORMATIVADETTAGLIO  FORMAZIONE NORMATIVADETTAGLIO  FORMAZIONE NORMATIVA 1111

2014201420142014

OreOreOreOre

PartecipantiPartecipantiPartecipantiPartecipanti 2222

2 Il totale partecipanti non è la somma dei partecipanti per ogni area tematica: uno stesso dipendente potrebbe 
aver partecipato a più corsi in diverse aree tematiche.



76767676    Bilancio Sociale 2014                                                                                Pratiche e condizioni di lavoro 

 

LA11LA11LA11LA11    
GGGGESTIONE DELLE ESTIONE DELLE ESTIONE DELLE ESTIONE DELLE 

COMPETENZE E DEGLI COMPETENZE E DEGLI COMPETENZE E DEGLI COMPETENZE E DEGLI 

SVILUPPI SVILUPPI SVILUPPI SVILUPPI 

PROFESSIONALIPROFESSIONALIPROFESSIONALIPROFESSIONALI    
    

LA12LA12LA12LA12    
PPPPERCENTUALE DEI ERCENTUALE DEI ERCENTUALE DEI ERCENTUALE DEI 

DIPENDENTI CHE DIPENDENTI CHE DIPENDENTI CHE DIPENDENTI CHE 

RICEVONO RICEVONO RICEVONO RICEVONO 

REGOLARMENTE REGOLARMENTE REGOLARMENTE REGOLARMENTE 

VALUTAZIONI DELLE VALUTAZIONI DELLE VALUTAZIONI DELLE VALUTAZIONI DELLE 

PERFORMANCE E PERFORMANCE E PERFORMANCE E PERFORMANCE E 

DELLO SVILUPPO DI DELLO SVILUPPO DI DELLO SVILUPPO DI DELLO SVILUPPO DI 

CARRIERACARRIERACARRIERACARRIERA    

UBI Banca ha avviato nel 2013 e sviluppato nel corso del 2014 il Progetto Qualità Risorse Umane 
per la valorizzazione del capitale umano del Gruppo, rinforzando la cultura della valutazione, della 
crescita professionale e del riconoscimento del merito.  

In tale ambito è stata completata la revisione dell’intero impianto del nuovo processo di 
Performance Management per la valutazione professionale dei dipendenti, funzionale a indirizzare i 
comportamenti personali in coerenza con gli obiettivi aziendali di medio e lungo termine e ad 
assicurare la semplificazione dei processi di valutazione, gestione e sviluppo delle risorse. Il nuovo 
strumento di Valutazione Professionale - che unifica la Valutazione della Prestazione e la 
Rilevazione delle Competenze – si basa sui ruoli professionali presenti nel Gruppo. E’ articolato su 
molteplici punti di osservazione (risultati, conoscenze tecnico-specialistiche, comportamenti e 
capacità) e prevede l’inserimento di componenti e iniziative gestionali a partire dalla definizione dei 
piani di sviluppo, per favorire percorsi di crescita personalizzati in funzione delle aree di 
miglioramento, delle aspirazioni professionali e delle potenzialità di ciascuno.  

Nel 2014 è stata completata la fase di consuntivazione dei risultati della Valutazione della 
Prestazione, riferita all’anno 2013 per 17.581 dipendenti, ed è stata avviata la fase di assegnazione 
degli obiettivi e dei valori attesi di ruolo per l’anno 2014, con il nuovo strumento della Valutazione 
Professionale. Questa fase ha interessato il 95% circa dei dipendenti del Gruppo, con la sola 
eccezione degli appartenenti al perimetro del cd. “Personale più Rilevante”, interessato da specifici 
strumenti di valutazione della performance manageriale. 

 

 

 

 

 

 

 

In ottica di gestione differenziata delle risorse umane, sono proseguite le attività dedicate alle 

risorse chiave del Gruppo, in particolare gli assessment di verifica del presidio manageriale del 

ruolo e la restituzione agli interessati del relativo feedback. Per i giovani talenti il percorso di 
crescita ha previsto 14 giornate di formazione teorica e comportamentale e l’attivazione di 
iniziative di coaching e di mentoring, a supporto dell’intenso programma di job rotation a cui sono 
sottoposti. 

Nel corso dell’anno è stato realizzato un investimento su un nuovo strumento informatico per 
supportare, sul piano operativo, le diverse attività di gestione del personale e renderle al contempo 
sinergiche e integrate ed è stato consolidato un modello di bande retributive e riferimenti 
retribuitivi esterni funzionali alla selezione, gestione e mobilità dei dipendenti. 

Nell’ambito delle politiche di valorizzazione e sviluppo, è stata progettata la sperimentazione dello 
smart workingsmart workingsmart workingsmart working, da attivare nel 2015 come modalità innovativa di lavoro, che favorisca la 
conciliazione tra dimensione privata e professionale e sia al tempo stesso economicamente 
produttiva e sostenibile [� LA1]. 

 

 

 

TotaleTotaleTotaleTotale Don neDon neDon neDon ne TotaleTotaleTotaleTotale DonneDonneDonneDonne TotaleTotaleTotaleTotale DonneDonneDonneDonne
Tra aree professionali 1.023 46,7% 1.019 45,4% 1.061 45,4%
Da aree professionali a quadro direttivo 316 41,1% 257 42,4% 161 41,6%
Tra quadri direttivi 258 22,1% 203 27,6% 238 20,6%
Da quadro direttivo a dirigente 10 0% 0 0% 14 7,1%
TOTALETOTALETOTALETOTALE 1 .60 71 .60 71 .60 71 .60 7 41 ,4%41 ,4%41 ,4%41 ,4% 1.4791.4791.4791.479 42,5%42,5%42,5%42,5% 1.4 741.4 741.4 741.4 74 4 0,6 %4 0,6 %4 0,6 %4 0,6 %

20 1420 1420 1420 14
AVANZAMENTI DI CARRIERAAVANZAMENTI DI CARRIERAAVANZAMENTI DI CARRIERAAVANZAMENTI DI CARRIERA

2013201320132013 2 0122 0122 0122 012

Quadri direttivi 7.512 99,7% 7.257 96,6% 7.131 99,2% 6.850 96,1% 7.368 98,0% 7.239 98,2%
di dui donne 1.825 99,2% 1.729 94,7% 1.614 98,5% 1.521 94,2% 1.610 97,8% 1.576 97,9%

Aree professionali 10.069 99,2% 9.296 92,3% 10.416 98,4% 9.967 95,7% 10.651 96,6% 10.546 99,0%
di cui donne 4.880 98,8% 4.416 90,5% 4.964 97,8% 4.711 94,9% 5.031 96,0% 4.971 98,8%

TOTALETOTALETOTALETOTALE 17.58117.58117.58117.581 99,4%99,4%99,4%99,4% 16.55316.55316.55316.553 94,2%94,2%94,2%94,2% 1 7.5471 7.5471 7.5471 7.547 98,8%98,8%98,8%98,8% 1 6.8 171 6.8 171 6.8 171 6.8 17 9 5,8%9 5,8%9 5,8%9 5,8% 18 .0 1918 .0 1918 .0 1918 .0 19 9 7,1 %9 7,1 %9 7,1 %9 7,1 % 17 .78 517 .78 517 .78 517 .78 5 98 ,7 %98 ,7 %98 ,7 %98 ,7 %
di cu i donn ed i cu i donn ed i cu i donn ed i cu i donn e 6.7056.7056.7056.705 98,9%98,9%98,9%98,9% 6.1456.1456.1456.145 91,6%91,6%91,6%91,6% 6.5786.5786.5786.578 98,0%98,0%98,0%98,0% 6.2 326.2 326.2 326.2 32 9 4,7%9 4,7%9 4,7%9 4,7% 6 .6 416 .6 416 .6 416 .6 41 9 6,3 %9 6,3 %9 6,3 %9 6,3 % 6 .54 76 .54 76 .54 76 .54 7 98 ,6 %98 ,6 %98 ,6 %98 ,6 %

VALUTAZION E DELLA PRESTAZIONEVALUTAZION E DELLA PRESTAZIONEVALUTAZION E DELLA PRESTAZIONEVALUTAZION E DELLA PRESTAZIONE 1111 Dipenden ti Dipenden ti Dipenden ti Dipenden ti 
coinvolticoinvolticoinvolticoinvolti

PartecipantiPartecipantiPartecipantiPartecipanti

2013201320132013

1 Per il personale dirigente la valutazione della prestazione è inserita nel relativo piano di incentivazione. 
Lo strumento della valutazione della prestazione non è stato esteso ad alcune Società minori del Gruppo.

201 4201 4201 4201 4
Dipend enti Dipend enti Dipend enti Dipend enti 

coinvolticoinvolticoinvolticoinvolti
Partecip an tiPartecip an tiPartecip an tiPartecip an ti

2 0122 0122 0122 012
Dipendenti Dipendenti Dipendenti Dipendenti 

co in voltico in voltico in voltico in volti
PartecipantiPartecipantiPartecipantiPartecipanti
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LA1LA1LA1LA13333    
CCCCOMPOSIOMPOSIOMPOSIOMPOSIZIONE ZIONE ZIONE ZIONE 

DEGLI ORGANI DEGLI ORGANI DEGLI ORGANI DEGLI ORGANI DI DI DI DI 

GOVERNO E DEL GOVERNO E DEL GOVERNO E DEL GOVERNO E DEL 

PERSONALE SECONDO PERSONALE SECONDO PERSONALE SECONDO PERSONALE SECONDO 

INDICATORI DI INDICATORI DI INDICATORI DI INDICATORI DI 

DIVERSITÀDIVERSITÀDIVERSITÀDIVERSITÀ    

� 4.1 e LA1 

DiversiDiversiDiversiDiversità e pari opportunità tà e pari opportunità tà e pari opportunità tà e pari opportunità     

Nell’ultimo triennio si registra un continuo incremento della componente femminile del personale 
(37,8% nel 2014 rispetto al 37,4% del 2013 e al 36,9% del 2012) e del suo inquadramento in    
posizioni manageriali: nel 2014 le donne rappresentano il 9,9% dei dirigenti (9,7% nel 2013 e 9,2% 
nel 2012) e il 24,4% dei quadri direttivi (23,4% nel 2013 e 22,7% nel 2012).  

Per quanto riguarda l’assunzione di persone disabili, il Gruppo ha ottemperato agli obblighi 
normativi vigenti.    

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,6%

2,6%
3,1%

0,0%

10,3%

3,5% 3,5%

0,2%

10,0%

3,1%
3,4%

0,1%
0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

Tra aree professionali Da aree professionali a 
quadro direttivo

Tra quadri direttivi Da quadro direttivo a 
dirigente

Dipendenti che hanno avuto un avanzamento di carriera Dipendenti che hanno avuto un avanzamento di carriera Dipendenti che hanno avuto un avanzamento di carriera Dipendenti che hanno avuto un avanzamento di carriera 

Donne

Uomini

Totale

Consig lio  d i Consig lio  d i Consig lio  d i Consig lio  d i 
Sorveg lianzaSorveg lianzaSorveg lianzaSorveg lianza

Consig lio  Consig lio  Consig lio  Consig lio  
d i Gestioned i Gestioned i Gestioned i Gestione

TotaleTotaleTotaleTotale
Consig lio  d i Consig lio  d i Consig lio  d i Consig lio  d i 

Sorveg lianzaSorveg lianzaSorveg lianzaSorveg lianza
Consig lio  Consig lio  Consig lio  Consig lio  
d i Gestioned i Gestioned i Gestioned i Gestione

TotaleTotaleTotaleTotale
Consig lio d i Consig lio d i Consig lio d i Consig lio d i 

Sorveg lianz aSorveg lianz aSorveg lianz aSorveg lianz a
Consig lio  Consig lio  Consig lio  Consig lio  

d i Gestionedi Gestionedi Gestionedi Gestione
TotaleTotaleTotaleTotale

GenereGenereGenereGenere
Uomini 78,3% 77,8% 78,1% 78,3% 77,8% 78,1% 95,7% 100,0% 97,1%
Donne 21,7% 22,2% 21,9% 21,7% 22,2% 21,9% 4,3% 0,0% 2,9%

Titolo d i studioTitolo d i studioTitolo d i studioTitolo d i studio
Diploma di maturità 8,7% 11,1% 9,4% 8,7% 11,1% 9,4% 17,4% 9,1% 14,7%
Laurea 91,3% 88,9% 90,6% 91,3% 88,9% 90,6% 82,6% 90,9% 85,3%
Altro 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

EtàEtàEtàEtà
Meno di 30 anni 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Da 30 a 50 anni 26,1% 22,2% 25,0% 26,1% 22,2% 25,0% 13,0% 9,1% 11,8%
Da 50 a 60 anni 30,4% 44,4% 34,4% 30,4% 44,4% 34,4% 8,7% 54,5% 23,5%
Oltre 60 anni 43,5% 33,3% 40,6% 43,5% 33,3% 40,6% 78,3% 36,4% 64,7%
Età media anni 58 58 58 58 67 61

CO MPO NENTI DEGLI O RGANI DI CO MPO NENTI DEGLI O RGANI DI CO MPO NENTI DEGLI O RGANI DI CO MPO NENTI DEGLI O RGANI DI 
GO VERNO  PER INDICATO RI DI GO VERNO  PER INDICATO RI DI GO VERNO  PER INDICATO RI DI GO VERNO  PER INDICATO RI DI 
DIVERSITA' DIVERSITA' DIVERSITA' DIVERSITA' 

2013201320132013 20122012201220122014201420142014

Uomin iUomin iUomin iUomin i DonneDonneDonneDonne TotaleTotaleTotaleTotale UominiUominiUominiUomini DonneDonneDonneDonne TotaleTotaleTotaleTotale Uomin iUomin iUomin iUomin i DonneDonneDonneDonne TotaleTotaleTotaleTotale

Grup p i d i minoranzaGrup p i d i minoranzaGrup p i d i minoranzaGrup p i d i minoranza
Cittadini esteri (UE ed extra UE) 0,7% 0,8% 0,7% 0,5% 0,7% 0,6% 0,6% 1,2% 0,8%
Categ orie p rotetteCateg orie p rotetteCateg orie p rotetteCateg orie p rotette 6,8% 6,5% 6,7% 6,6% 6,4% 6,6% 6,6% 6,6% 6,7%
di cui: disabili 5,4% 4,5% 5,0% 5,2% 4,3% 4,9% 5,1% 4,4% 4,9%

vedove e orfani 1,3% 1,9% 1,5% 1,3% 1,9% 1,6% 1,3% 2,0% 1,6%
altro 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,1% 0,2% 0,2% 0,2%

Titolo  d i stud ioTitolo  d i stud ioTitolo  d i stud ioTitolo  d i stud io
Diploma di maturità 59,9% 54,8% 58,0% 60,3% 55,0% 58,3% 56,0% 51,2% 54,3%
Laurea 27,8% 34,7% 30,4% 26,8% 33,8% 29,4% 25,9% 32,4% 28,2%
Altro 12,3% 10,6% 11,7% 12,9% 11,2% 12,3% 18,1% 16,4% 17,5%
EtàEtàEtàEtà
Meno di 30 anni 3,2% 4,5% 3,7% 4,0% 5,4% 4,5% 4,2% 6,0% 4,9%
Da 30 a 50 anni 55,2% 66,6% 59,5% 57,1% 67,9% 61,1% 57,1% 67,6% 61,0%
Da 50 a 60 anni 35,7% 27,7% 32,6% 35,0% 26,2% 31,7% 35,0% 25,9% 31,6%
Oltre 60 anni 5,9% 1,3% 4,2% 4,0% 0,6% 2,7% 3,7% 0,6% 2,5%
Età media anni 47 44 46 46 44 45 n.d. n.d. 45

TOTAL ETOTAL ETOTAL ETOTAL E 62 ,2%62,2%62,2%62,2% 37,8%37,8%37,8%37,8% 100,0%100,0%100,0%100,0% 62,6%62,6%62,6%62,6% 37,4%37,4%37,4%37,4% 100 ,0%100 ,0%100 ,0%100 ,0% 63,1%63,1%63,1%63,1% 36,9%36,9%36,9%36,9% 100,0%100,0%100,0%100,0%

DIPENDENTI PER INDICATO RI DI DIPENDENTI PER INDICATO RI DI DIPENDENTI PER INDICATO RI DI DIPENDENTI PER INDICATO RI DI 
DIVERSITA' (PER GENERE)DIVERSITA' (PER GENERE)DIVERSITA' (PER GENERE)DIVERSITA' (PER GENERE)

201220122012201220132013201320132014201420142014
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                                                LA14LA14LA14LA14    
RRRRETRIBUZIONE DELLE ETRIBUZIONE DELLE ETRIBUZIONE DELLE ETRIBUZIONE DELLE 

DONNE RISPETTO DONNE RISPETTO DONNE RISPETTO DONNE RISPETTO 

AGLI UOMINIAGLI UOMINIAGLI UOMINIAGLI UOMINI    

� G4-52 e EC5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le politiche di remunerazione e incentivazione del Gruppo prevedono trattamenti retributivi basati 
su principi di equità – intesa come riconoscimento di pari opportunità a ciascun dipendente in base 
al possesso delle caratteristiche richieste dal ruolo e alle responsabilità presidiate – e di 
meritocrazia. La retribuzione media delle donne rimane leggermente inferiore a quella degli uomini, 
soprattutto perché risente in maniera rilevante dei contratti part-time, che per il circa il 95% 
riguardano il personale femminile. La retribuzione media delle donne dirigenti è sostanzialmente 
allineata a quella degli uomini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TotaleTotaleTotaleTotale F issaF issaF issaF issa TotaleTotaleTotaleTotale FissaFissaFissaFissa TotaleTotaleTotaleTotale F issaF issaF issaF issa

Dirigenti 98,2% 97,0% 98,4% 97,5% 93,0% 94,2%
Quadri direttivi 86,7% 86,3% 87,4% 87,3% 87,3% 87,6%
Aree professionali 91,7% 91,6% 91,7% 91,7% 92,0% 92,1%

Dati relativi al 99% dei dipendenti, sono esclusi i dipendenti esteri.

RETRIBUZIONE MEDIA LORDA DELLE RETRIBUZIONE MEDIA LORDA DELLE RETRIBUZIONE MEDIA LORDA DELLE RETRIBUZIONE MEDIA LORDA DELLE 
DONNE RISPETTO AGLI UOMINIDONNE RISPETTO AGLI UOMINIDONNE RISPETTO AGLI UOMINIDONNE RISPETTO AGLI UOMINI

201 3201 3201 3201 3 20122012201220122014201420142014

Dirig entiDirig entiDirig entiDirig enti
Quad ri Quad ri Quad ri Quad ri 

d irettivid irettivid irettivid irettivi
Aree Aree Aree Aree 

p rofess.p rofess.p rofess.p rofess.
Dirig entiDirig entiDirig entiDirig enti

Quad ri Quad ri Quad ri Quad ri 
d irettivid irettivid irettivid irettivi

Aree Aree Aree Aree 
profess.profess.profess.profess.

Dirig entiDirig entiDirig entiDirig enti
Quadri Quadri Quadri Quadri 

d irettivid irettivid irettivid irettivi
Aree Aree Aree Aree 

p rofess.p rofess.p rofess.p rofess.

GenereGenereGenereGenere
uomini 2,8% 50,5% 46,7% 2,8% 49,4% 47,9% 3,2% 49,1% 47,7%
donne 0,5% 26,8% 72,7% 0,5% 25,3% 74,2% 0,6% 24,7% 74,7%

Grup p i d i minoranzaGrup p i d i minoranzaGrup p i d i minoranzaGrup p i d i minoranza
Cittadini esteri (UE ed extra UE) 0,8% 0,3% 1,1% 2,0% 0,2% 0,8% 0,5% 0,4% 1,1%

1,1% 4,3% 8,7% 0,9% 4,0% 8,5% 0,8% 4,2% 8,5%
di cui: disabili 0,8% 2,9% 6,8% 0,9% 2,7% 6,5% 0,8% 2,8% 6,5%

vedove e orfani 0,3% 1,3% 1,8% 0,0% 1,3% 1,8% 0,0% 1,3% 1,8%
altro 0,1% 0,2% 0,0% 0,1% 0,2% 0,0% 0,1% 0,2%

Titolo  d i stud ioTitolo  d i stud ioTitolo  d i stud ioTitolo  d i stud io
Diploma di maturità 43,3% 63,4% 54,5% 43,8% 63,9% 54,9% n.d. n.d. n.d.
Laurea 43,3% 29,7% 30,4% 41,5% 28,5% 29,6% n.d. n.d. n.d.
Altro 13,3% 6,9% 15,1% 14,8% 7,5% 15,5% n.d. n.d. n.d.
EtàEtàEtàEtà
Meno di 30 anni 0 0,1% 6,5% 0,0% 0,1% 7,8% 0,0% 0,1% 8,4%
Da 30 a 50 anni 32,6% 53,5% 64,8% 34,4% 56,7% 65,1% 36,2% 56,4% 65,1%
Da 50 a 60 anni 61,2% 41,0% 25,5% 61,9% 40,0% 24,9% 59,3% 40,0% 24,7%
Oltre 60 anni 6,2% 5,4% 3,2% 3,7% 3,3% 2,3% 4,5% 3,4% 1,8%
Età media anni 52 49 44 52 49 43 n.d. n.d. n.d.

TOTAL ETOTAL ETOTAL ETOTAL E 1,9%1,9%1,9%1,9% 41,5%41,5%41,5%41,5% 56,5%56,5%56,5%56,5% 1,9%1,9%1,9%1,9% 40,4%40,4%40,4%40,4% 57,7%57,7%57,7%57,7% 2,2%2,2%2,2%2,2% 40,1%40,1%40,1%40,1% 57,6%57,6%57,6%57,6%

2013201320132013 2012201220122012

Categ orie p rotetteCateg orie p rotetteCateg orie p rotetteCateg orie p rotette

DIPENDENTI PER INDICATO RI DI DIPENDENTI PER INDICATO RI DI DIPENDENTI PER INDICATO RI DI DIPENDENTI PER INDICATO RI DI 
DIVERSITA' ( PER QUALIF ICA)DIVERSITA' ( PER QUALIF ICA)DIVERSITA' ( PER QUALIF ICA)DIVERSITA' ( PER QUALIF ICA)

2014201420142014

FISSO FISSO FISSO FISSO VARIABILEVARIABILEVARIABILEVARIABILE
1111 TO TALETO TALETO TALETO TALE

IN CIDEN ZA IN CIDEN ZA IN CIDEN ZA IN CIDEN ZA 
VARIABILEVARIABILEVARIABILEVARIABILE

F ISSO F ISSO F ISSO F ISSO VARIAB ILEVARIAB ILEVARIAB ILEVARIAB ILE
1111 TOTALETOTALETOTALETOTALE

IN CIDEN ZA IN CIDEN ZA IN CIDEN ZA IN CIDEN ZA 
VARIABILEVARIABILEVARIABILEVARIABILE

F ISSO F ISSO F ISSO F ISSO VARIAB ILEVARIAB ILEVARIAB ILEVARIAB ILE
1111 TOTALETOTALETOTALETOTALE

INCIDENZA INCIDENZA INCIDENZA INCIDENZA 
VARIAB ILEVARIAB ILEVARIAB ILEVARIAB ILE

Dirig entiDirig entiDirig entiDirig enti
Uomini 148,9 11,4 160,3 7,7% 142,8 6,8 149,5 4,8% 139,7 7,6 147,3 5,4%
Donne 144,5 12,8 157,3 8,9% 140,5 5,3 145,8 3,8% 131,7 5,3 137,0 4,0%
Qu adri d irettiviQu adri d irettiviQu adri d irettiviQu adri d irettivi
Uomini 62,4 2,1 64,5 3,4% 60,5 2,8 63,3 4,6% 60,2 2,5 62,7 4,2%
Donne 53,9 2,1 56,0 3,9% 52,9 2,4 55,3 4,5% 52,7 2,0 54,7 3,8%
Aree profess.Aree profess.Aree profess.Aree profess.
Uomini 39,6 1,7 41,2 4,3% 38,5 1,4 39,9 3,6% 38,1 1,0 39,1 2,6%
Donne 36,2 1,6 37,8 4,4% 35,3 1,3 36,6 3,7% 35,1 0,9 36,0 2,6%

RETRIBUZIONE RETRIBUZIONE RETRIBUZIONE RETRIBUZIONE 
MEDIA LORDAMEDIA LORDAMEDIA LORDAMEDIA LORDA
(migliaia di euro)

2 0132 0132 0132 013

Dati relativi al 99% dei dipendenti, sono esclusi i dipendenti esteri.

2 0122 0122 0122 012

1 I valori includono: Sistemi incentivanti, Una Tantum,  Premio Aziendale e Contest Commerciali. 

2 0142 0142 0142 014
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HR.HR.HR.HR.    

 

Diritti umaniDiritti umaniDiritti umaniDiritti umani    

 

UBI Banca è impegnata a sostenere e promuovere nella propria sfera di influenza i principi 
universali del Global Compact    dell’ONU in materia di diritti umani, coerentemente alle disposizioni 

del Codice Etico di Gruppo che prevedono: 

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

• politiche creditizie e commerciali attente ai bisogni delle fasce deboli - con particolare 
attenzione alle tematiche dell’inclusione finanziaria e della prevenzione del sovra 
indebitamento -  ed ai rischi connessi al coinvolgimento in particolari settori economici, in 
primis quello delle armi; 

• standard etici contrattualizzati nelle relazioni con i fornitori; 

• il sostegno ad organizzazioni sociali dedite alla promozione ed alla tutela della persona 
tramite interventi in ambito sanitario, socio-assistenziale e umanitario. 

[� LA, FS1, FS2, FS7, EC8] 

 
 

    
    
    

HR1HR1HR1HR1    
AAAACCORDI DI CCORDI DI CCORDI DI CCORDI DI 

INVESTIMENTO E INVESTIMENTO E INVESTIMENTO E INVESTIMENTO E 

CONTRATTI CHE CONTRATTI CHE CONTRATTI CHE CONTRATTI CHE 

INCLUDONO INCLUDONO INCLUDONO INCLUDONO 

CLAUSOLE SUI DIRITTICLAUSOLE SUI DIRITTICLAUSOLE SUI DIRITTICLAUSOLE SUI DIRITTI    

UMANI O SONO UMANI O SONO UMANI O SONO UMANI O SONO 

VALUTATI SOTTO VALUTATI SOTTO VALUTATI SOTTO VALUTATI SOTTO 

QUESTO ASPETTOQUESTO ASPETTOQUESTO ASPETTOQUESTO ASPETTO    
    

HR2HR2HR2HR2    
FFFFORNITORI E ALTRI ORNITORI E ALTRI ORNITORI E ALTRI ORNITORI E ALTRI 

PARTNER PARTNER PARTNER PARTNER 

COMMERCIALI COMMERCIALI COMMERCIALI COMMERCIALI 

SOTTOPOSTI A SOTTOPOSTI A SOTTOPOSTI A SOTTOPOSTI A 

VERIFICHE IN VERIFICHE IN VERIFICHE IN VERIFICHE IN 

MATERIA DI DIRITTI MATERIA DI DIRITTI MATERIA DI DIRITTI MATERIA DI DIRITTI 

UMANIUMANIUMANIUMANI    

Investimenti e approvvigionamentiInvestimenti e approvvigionamentiInvestimenti e approvvigionamentiInvestimenti 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 di tali diritti 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 [� FS1] e, in misura minore data la tipologia di beni e servizi 

acquistati, il processo di approvvigionamento in rapporto alla catena di fornitura. 

Per quanto riguarda la catena di fornitura [� EC6] , il 98,9% dei fornitori risiede sul territorio 
italiano e comunque a tutti i fornitori, all’atto del conferimento dell’ordine ovvero della stipula del 
contratto, è richiesto il pieno rispetto delle normative vigenti in materia di diritti dei lavoratori, 
oltre che di principi etici coerenti con quelli sanciti nel Codice Etico del Gruppo. 

 

 

 

 

 
 

    

HR3HR3HR3HR3    
FFFFORMAZIONE DEL ORMAZIONE DEL ORMAZIONE DEL ORMAZIONE DEL 

PERSONALE IN PERSONALE IN PERSONALE IN PERSONALE IN 

MATERIA DI DIRITTI MATERIA DI DIRITTI MATERIA DI DIRITTI MATERIA DI DIRITTI 

UMANIUMANIUMANIUMANI    

In funzione dell’attività svolta e della sua localizzazione geografica, la materia dei diritti umani non 
è oggetto di specifiche attività formative, ma è trattata nell’ambito dei programmi di formazione e 
comunicazione interna per l’attuazione del Codice Etico [� FS4].    

 

 

 
 

    
    

HR4HR4HR4HR4    
CCCCASI DISCRIMINATORI ASI DISCRIMINATORI ASI DISCRIMINATORI ASI DISCRIMINATORI 

E AZIONI INTRAPRESEE AZIONI INTRAPRESEE AZIONI INTRAPRESEE AZIONI INTRAPRESE    

Non discriminazioneNon discriminazioneNon discriminazioneNon discriminazione    

Il Codice Etico del Gruppo prevede espressamente il rispetto del principio di uguaglianza e non 

discriminazione,    per cui    non sono ammessi comportamenti che possano arrecare pregiudizio 
all’integrità e alla dignità delle persone e discriminazioni in base a criteri di preferenza o esclusione    
arbitrari (ovvero 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).  
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Anche nel 2014, come negli anni precedenti, non sono pervenute segnalazioni di violazione del 
Codice Etico per casi di discriminazione nei confronti del personale o di altri stakeholder. Poiché il 
principio di non discriminazione è considerato particolarmente rilevante in materia di rapporti di 
lavoro, UBI Banca ha adottato 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; 

• definiscono 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 disciplinariprocedimenti disciplinariprocedimenti disciplinariprocedimenti disciplinari e la 
Capogruppo segue tutti i procedimenti, fornendo consulenza laddove richiesto, anche per la stesura 
della contestazione e l’esame delle giustificazioni, e proponendo alla società interessata le 
eventuali sanzioni da comminare. 

Nel 2014 sono stati adottati 86 provvedimenti disciplinari riconducibili a irregolarità operative e 
negligenze varie (70), appropriazione indebita/distrazione di fondi amministrati (10), irregolarità 
nell’erogazione e gestione del credito (5) e irregolarità nella gestione degli investimenti (1). 

 

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. 

 

 

 
 

    
    
    

HR5HR5HR5HR5    
AAAATTIVITÀ IN CUI È A TTIVITÀ IN CUI È A TTIVITÀ IN CUI È A TTIVITÀ IN CUI È A 

RISCHIO LA LIBERTÀ RISCHIO LA LIBERTÀ RISCHIO LA LIBERTÀ RISCHIO LA LIBERTÀ 

DI ASSOCIAZIONE E DIDI ASSOCIAZIONE E DIDI ASSOCIAZIONE E DIDI ASSOCIAZIONE E DI    

CONTRATTAZIONE CONTRATTAZIONE CONTRATTAZIONE CONTRATTAZIONE 

COLLETTIVACOLLETTIVACOLLETTIVACOLLETTIVA    

LibertàLibertàLibertàLibertà    di associazione e contrattazione collettivadi associazione e contrattazione collettivadi associazione e contrattazione collettivadi associazione e contrattazione collettiva    

In considerazione dell’attività svolta e della sua localizzazione, l’indicatore è ritenuto non rilevante, 
salvo quanto rendicontato in materia di gestione dei rapporti di lavoro [� LA4], 

 

 

 
 

PROVVEDIMENTI DISCIPL INARIPROVVEDIMENTI DISCIPL INARIPROVVEDIMENTI DISCIPL INARIPROVVEDIMENTI DISCIPL INARI 2014201420142014 201 3201 3201 3201 3 20 1220 1220 1220 12

Rimprovero verbale o scritto 42 29 46
Sospensione dal servizio e dal trattamento economico (da 1 a 10 gg) 30 25 31
Licenziamento per giusta causa o giustificato motivo 14 11 18

TO TALETO TALETO TALETO TALE 8 68 68 68 6 65656565 95959595

L'aumento del numero complessivo dei provvedimenti disciplinari adottati nel corso del 2014 è in parte 
dovuto all'allargamento del perimetro di rendicontazione a tutte le società del perimetro core.
Per gli anni 2012 e 2013 il perimentro di rendicontazione comprende UBI Banca, UBI Sistemi e Servizi e 
Banche Rete.

CAUSE IN ESSERE A F INE ANNO  IN MATERIA DI CAUSE IN ESSERE A F INE ANNO  IN MATERIA DI CAUSE IN ESSERE A F INE ANNO  IN MATERIA DI CAUSE IN ESSERE A F INE ANNO  IN MATERIA DI 
RAPPORTI DI LAVORORAPPORTI DI LAVORORAPPORTI DI LAVORORAPPORTI DI LAVORO

20 1420 1420 1420 14 201 3201 3201 3201 3 2 0122 0122 0122 012

Previdenza e assistenza 6 2 5
Trattamento economico 33 34 45
Risoluzione rapporto di lavoro 32 13 27
Mansioni e qualifiche 19 18 24
Costituzione e svolgimento del rapporto di lavoro 23 8 27
Cause attive (promosse verso i dipendenti) 8 5 7
Comportamenti antisindacali ex. Art.28 0 0 2
Altro 4 3 2

TO TALE TO TALE TO TALE TO TALE 1 251 251 251 25 8 38 38 38 3 139139139139
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HR6HR6HR6HR6    
AAAATTIVITÀ CON TTIVITÀ CON TTIVITÀ CON TTIVITÀ CON 

ELEVATO RISCHIO DI ELEVATO RISCHIO DI ELEVATO RISCHIO DI ELEVATO RISCHIO DI 

RICORSO AL LAVORO RICORSO AL LAVORO RICORSO AL LAVORO RICORSO AL LAVORO 

MINORILEMINORILEMINORILEMINORILE    

Lavoro minorileLavoro minorileLavoro minorileLavoro minorile    

In considerazione dell’attività svolta e della sua localizzazione, l’indicatore è ritenuto non rilevante, 
salvo che per quanto riguarda le cautele adottate in relazione alla provenienza dei diamanti 
proposti alla clientela come strumento di investimento. Tutti i diamanti provengono dalla 

compagnia Diamond Love Bond1 e sono certificati conflict free (non provengono da zone di 

conflitto o da operazioni per il finanziamento di gruppi armati e di conflitti) e garantiti child labour 

free (non derivano da attività di estrazione e lavorazione che utilizzano lavoro minorile). 

 
 

    
    
    

HR7HR7HR7HR7    
AAAATTIVITÀ CON TTIVITÀ CON TTIVITÀ CON TTIVITÀ CON 

ELEVATO RISCHIO DI ELEVATO RISCHIO DI ELEVATO RISCHIO DI ELEVATO RISCHIO DI 

RICORSO AL LAVORO RICORSO AL LAVORO RICORSO AL LAVORO RICORSO AL LAVORO 

FORZATOFORZATOFORZATOFORZATO    

Lavoro forzatoLavoro forzatoLavoro forzatoLavoro forzato    

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

 

 

 
 

    
    
    

HR8HR8HR8HR8    
PPPPERSONALE ADDETTO ERSONALE ADDETTO ERSONALE ADDETTO ERSONALE ADDETTO 

ALLA SICUREZZA CHE ALLA SICUREZZA CHE ALLA SICUREZZA CHE ALLA SICUREZZA CHE 

HA HA HA HA RICEVUTO RICEVUTO RICEVUTO RICEVUTO 

FORMFORMFORMFORMAAAAZIONE SUI ZIONE SUI ZIONE SUI ZIONE SUI 

DIRITTI UMANIDIRITTI UMANIDIRITTI UMANIDIRITTI UMANI        

Pratiche di gestione della sicurezzaPratiche di gestione della sicurezzaPratiche di gestione della sicurezzaPratiche di gestione della sicurezza    

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

 

 

 

 
 

    
    
    

HR9HR9HR9HR9    
VVVVIOLAZIONE DEI IOLAZIONE DEI IOLAZIONE DEI IOLAZIONE DEI 

DIRITTI DELLE DIRITTI DELLE DIRITTI DELLE DIRITTI DELLE 

COMUNITÀ LOCALI E COMUNITÀ LOCALI E COMUNITÀ LOCALI E COMUNITÀ LOCALI E 

AZIONI AZIONI AZIONI AZIONI INTRAPRESEINTRAPRESEINTRAPRESEINTRAPRESE    

Diritti delle popolazioni localiDiritti delle popolazioni localiDiritti delle popolazioni localiDiritti delle popolazioni locali    

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

 

 

 
 

    
                                                                                
    

HR10HR10HR10HR10    
OOOOPERAZIONI CHE PERAZIONI CHE PERAZIONI CHE PERAZIONI CHE 

SONO STATE SONO STATE SONO STATE SONO STATE 

SOTTOPOSTE A SOTTOPOSTE A SOTTOPOSTE A SOTTOPOSTE A 

REVISIONI EREVISIONI EREVISIONI EREVISIONI E////O O O O 

VALUTAZIONI DI VALUTAZIONI DI VALUTAZIONI DI VALUTAZIONI DI 

IMPATTO SUI DIRITTI IMPATTO SUI DIRITTI IMPATTO SUI DIRITTI IMPATTO SUI DIRITTI 

UMANIUMANIUMANIUMANI    

AttivitàAttivitàAttivitàAttività    di verificadi verificadi verificadi 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 [� FS1, HR1, HR2]. 

 

 

 

 
 

    
    
    

HR11HR11HR11HR11    
RRRRECLAMI RELATIVI AI ECLAMI RELATIVI AI ECLAMI RELATIVI AI ECLAMI RELATIVI AI 

DIRITTI UMANI DIRITTI UMANI DIRITTI UMANI DIRITTI UMANI 

RISOLTI ATTRAVERSO RISOLTI ATTRAVERSO RISOLTI ATTRAVERSO RISOLTI ATTRAVERSO 

MECCANISMI MECCANISMI MECCANISMI MECCANISMI 

FORMALI DI RECLAMOFORMALI DI RECLAMOFORMALI DI RECLAMOFORMALI DI RECLAMO    

Interventi riparativiInterventi riparativiInterventi riparativiInterventi riparativi    

Nel 2014 non sono state registrate contestazioni riconducibili a supposte violazioni di diritti umani.  

 

 

 
 

                                                                 
1  Diamond Love Bond è una Diamond Company autorizzata dal Ministero dell'Economia, Commercio ed Energia del Belgio con sede ad 

Anversa, dispone di una rete organizzativa a livello internazionale ed è presente in tutte le Borse diamanti mondiali.  La Società adotta 
rigorosi principi etici: segue e supporta i principi UN Global Compact, aderisce alle regole comportamentali delle Diamond Companies - 
principi di best practice emanati dal World Diamond Council System of Warranties e dal Diamond Trading Company – e aderisce e 
rispetta il Protocollo di Kimberley volto ad infrangere il legame fra le transazioni illecite di diamanti e i conflitti armati. 
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SO1SO1SO1SO1    

OOOOPERAZIONI CHE PERAZIONI CHE PERAZIONI CHE PERAZIONI CHE 

PREVEDONO IL PREVEDONO IL PREVEDONO IL PREVEDONO IL 

COINVOLGIMENTO COINVOLGIMENTO COINVOLGIMENTO COINVOLGIMENTO 

DELLE COMUNITÀ DELLE COMUNITÀ DELLE COMUNITÀ DELLE COMUNITÀ 

LOCALILOCALILOCALILOCALI,,,,    
VALUTAZIONI DI VALUTAZIONI DI VALUTAZIONI DI VALUTAZIONI DI 

IMPATTO E IMPATTO E IMPATTO E IMPATTO E 

PROGRAMMI DI PROGRAMMI DI PROGRAMMI DI PROGRAMMI DI 

SVILUPPOSVILUPPOSVILUPPOSVILUPPO    

SocietSocietSocietSocietàààà    

 

CCCCOMUNITÀ LOCALIOMUNITÀ LOCALIOMUNITÀ LOCALIOMUNITÀ LOCALI    

In considerazione dell’attività svolta e della sua localizzazione, l’indicatore è ritenuto rilevante solo 
rispetto alle attività di Project Finance, che comunque sono attuate in un contesto normativo 
italiano ed europeo molto sviluppato e hanno per oggetto soprattutto investimenti in infrastrutture 
per la produzione di energia da fonti rinnovabili [� FS8]. 

 

 

 

 

 
 

    

FS13FS13FS13FS13    
FFFFILIALI IN AREE POCO ILIALI IN AREE POCO ILIALI IN AREE POCO ILIALI IN AREE POCO 

POPOLATE O POPOLATE O POPOLATE O POPOLATE O 

ECONOMICAMENTE ECONOMICAMENTE ECONOMICAMENTE ECONOMICAMENTE 

SVANTAGGIATESVANTAGGIATESVANTAGGIATESVANTAGGIATE    

La territorialità è un valore importante per il 
Gruppo ed è rappresentata, in senso fisico, dalla 
diffusione degli sportelli in 1.134 comuni di 84 
province, con una presenza significativa in 
comuni di piccole dimensioni, intendendo come 
tali i comuni con meno di 5.000 abitanti (230 
sportelli e 164 minisportelli, pari al 23,6% del 
totale).  

In 176 comuni il Gruppo rappresenta l’unica 
realtà bancaria presente e 311 sportelli (18,6% 
del totale di Gruppo rispetto al 16,6% del 
sistema bancario nel suo complesso) si trovano nelle regioni destinatarie dei contributi dell’Unione 
Europea (programma “Obiettivo Regioni meno sviluppate”). 

 
 

    

FS14FS14FS14FS14    
IIIINIZIATIVE PER NIZIATIVE PER NIZIATIVE PER NIZIATIVE PER 

MIGLIORARE MIGLIORARE MIGLIORARE MIGLIORARE 

LLLL’’’’ACCESSO AI SERVIZI ACCESSO AI SERVIZI ACCESSO AI SERVIZI ACCESSO AI SERVIZI 

FINANZIARI DA PARTE FINANZIARI DA PARTE FINANZIARI DA PARTE FINANZIARI DA PARTE 

DI PERSONE IN DI PERSONE IN DI PERSONE IN DI PERSONE IN 

CONDIZIONI DI CONDIZIONI DI CONDIZIONI DI CONDIZIONI DI 

SVANTAGGIOSVANTAGGIOSVANTAGGIOSVANTAGGIO    

UBI Banca ritiene che la possibilità di accesso ai servizi finanziari rappresenti un’importante 
condizione di integrazione sociale e si impegna quindi a perseguirla attraverso: 

• l’offerta di prodotti e servizi per le fasce deboli di consumatori e imprese (giovani, 
immigrati, lavoratori in cassa integrazione o atipici, imprese minori), anche tramite la 
collaborazione con altri enti, istituzioni e organizzazioni sociali [� FS7]; 

• il sostegno allo sviluppo delle imprese sociali e delle altre organizzazioni senza scopo di 
lucro, che rappresentano un importante fattore di promozione umana e di coesione 
sociale, oltre che un settore economico sempre più importante soprattutto nell’ambito dei 
servizi alla persona [� FS7, EC8]; 

• la soppressione delle barriere fisiche per assicurare l’accessibilità degli uffici e degli 
sportelli e la fruibilità dei servizi a tutti i clienti. 

 [� Codice Etico p. 23] 

Per le persone con disabilità fisica, gli stabili e le filiali del Gruppo sono dotati di rampe d’accesso, 
servo scala, ascensori e bagni appositamente progettati in funzione delle esigenze rilevate. Nel 
corso del 2014, sono state realizzate 7 nuove rampe d’accesso, 2 servo scala/ascensori e 13 servizi 
igienici per disabili. 

Con riferimento alle disabilità sensoriali, in particolare di tipo visivo, la piattaforma informatica dei 
servizi di Internet banking Qui UBI e Qui UBI Affari è conforme alle principali esigenze di 
navigazione delle persone ipovedenti (ad esempio attraverso contrasti cromatici, testi alternativi a 
corredo delle immagini e funzioni di ingrandimento del carattere).  A fine 2014, grazie all’adozione 
del nuovo software Qui Multibanca Plus, sono attivi 1.109 ATM (pari a quasi il 50% del totale degli 
ATM istallati) idonei all’utilizzo da parte di persone ipovedenti o non vedenti. 

 
 

23,6%

25,9%
20,4%

9,5%

20,6%

Distribuzione  delle filiali per Distribuzione  delle filiali per Distribuzione  delle filiali per Distribuzione  delle filiali per 
dimensione dei comuni servitidimensione dei comuni servitidimensione dei comuni servitidimensione dei comuni serviti

Fino a 5.000 abitanti

Da 5.001 a 15.000 
abitanti

Da15.001 a 50.000 
abitanti

Da 50.001 a 100.000 
abitanti

Oltre 100.000 abitanti
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SO9SO9SO9SO9    
AAAATTIVITÀ CON TTIVITÀ CON TTIVITÀ CON TTIVITÀ CON 

IMPATTI NEGATIVI IMPATTI NEGATIVI IMPATTI NEGATIVI IMPATTI NEGATIVI 

SULLE COMUNITÀ SULLE COMUNITÀ SULLE COMUNITÀ SULLE COMUNITÀ 

LOCALILOCALILOCALILOCALI        
    

SO10SO10SO10SO10    
PPPPREVENZIONE E REVENZIONE E REVENZIONE E REVENZIONE E 

MITIGAZIONE DEGLI MITIGAZIONE DEGLI MITIGAZIONE DEGLI MITIGAZIONE DEGLI 

IMPATTI NEGATIVI IMPATTI NEGATIVI IMPATTI NEGATIVI IMPATTI NEGATIVI 

SULLE COMUNITÀ SULLE COMUNITÀ SULLE COMUNITÀ SULLE COMUNITÀ 

LOCALILOCALILOCALILOCALI    

In considerazione dell’attività svolta e della sua localizzazione, l’indicatore è ritenuto rilevante solo 
rispetto alle attività di Project Finance [� FS2, FS8], che comunque sono attuate in un contesto 
normativo italiano ed europeo molto sviluppato e hanno per oggetto soprattutto investimenti in 
infrastrutture per la produzione di energia da fonti rinnovabili.  

 

 

 

 

 

 

 
 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
    
    
    
    

CorruCorruCorruCorruzionezionezionezione    

Insieme al tema della corruzione, in questo paragrafo appare utile trattare anche il tema del 
contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, per cui UBI Banca assicura piena 
collaborazione alle autorità competenti. Il presidio delle tematiche, inclusa la funzione di controllo 
della conformità, è accentrato a livello di Gruppo in un’apposita struttura organizzativa: l’Area 
Controllo Rischi di Riciclaggio & Reclami, a riporto del Chief Risk Officer. Nel corso del 2014 
l’accentramento, che già era operativo per le Banche Rete, è stato esteso a UBI Leasing, UBI Factor e 
Prestitalia.  

Il modello di gestione si basa su: 

• un efficace supporto informatico per la gestione del profilo di rischio della clientela e il 
monitoraggio delle transazioni (secondo i limiti d’importo previsti dalla normativa in 
materia);  

• un chiaro, esauriente e fruibile impianto normativo interno, sistematicamente allineato 
alle disposizioni di legge e alle innovazioni procedurali adottate; 

• un impianto procedurale che disciplina l’acquisizione e la conservazione della 
documentazione identificativa del cliente e del suo profilo economico-patrimoniale, la 
disposizione di operazioni contabili e l’esecuzione di ogni altra operatività richiesta – nel 
pieno rispetto della normativa civilistica e antiriciclaggio – nonché puntuali presidi e 
monitoraggi nella registrazione e conservazione dei dati. 

Per assicurare l’efficacia dei presidi adottati, vengono acquisite da fonti affidabili e indipendenti 
informazioni (liste) riferite a terroristi e persone politicamente esposte e vengono effettuati 
controlli quotidiani sul corretto aggiornamento degli archivi a seguito degli aggiornamenti delle 
liste in questione. Sono state sviluppate o acquisite da primarie software house specifiche 
procedure informatiche per supportare l’adeguata verifica della clientela, la completa e corretta 
registrazione delle operazioni e dei rapporti nell’Archivio Unico Informatico e la segnalazione delle 
operazioni sospette alle autorità competenti. 

Secondo i limiti d’importo previsti dalle disposizioni di Legge in materia, tutte le transazioni sono 

sottoposte a monitoraggio da parte di applicativi informatici dedicati, per individuare le attività 
potenzialmente connesse al riciclaggio o ad altre attività illegali, e i movimenti sono 
successivamente sottoposti alla valutazione delle funzioni di linea e di controllo. 

Nel 2014 sono continuati gli investimenti nello sviluppo di applicativi informatici di supporto per la 
realizzazione di un nuovo cruscotto di monitoraggio, per l’evoluzione del Portale Antiriciclaggio e 
per lo sviluppo di indicatori dedicati. Sono continuate anche le attività formative – coerentemente 
con il programma triennale 2013-2015 – per aumentare ulteriormente la cultura e la sensibilità del 
personale sulla materia e diffondere la conoscenza delle novità normative. Per il 2015 è stato 
stanziato un apposito budget per il miglioramento continuo dei sistemi e dei presidi antiriciclaggio e 
antifrode. 

[� 2.5, LA10, FS7] 
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SO2SO2SO2SO2    
DDDDIVISIONI INTERNE IVISIONI INTERNE IVISIONI INTERNE IVISIONI INTERNE 

MONITORATE PER MONITORATE PER MONITORATE PER MONITORATE PER 

RISCHI DI RISCHI DI RISCHI DI RISCHI DI 

CORRUZIONECORRUZIONECORRUZIONECORRUZIONE    

Con la sottoscrizione del Global Compact, il Gruppo si è impegnato a contrastare ogni fenomeno di 
corruzione, nell’ambito della propria sfera di responsabilità. Questo reato è peraltro previsto in 
Italia fra i “reati presupposto” rientranti nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 231/2001 sulla 
responsabilità amministrativa delle imprese, in attuazione del quale UBI Banca ha adottato il 
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 e sistemi di segnalazione e sanzionatori. L’Organismo di Vigilanza è stato 
identificato nel Comitato per il Controllo interno della Banca, costituito ai sensi dell’art. 49 dello 
Statuto nell’ambito del Consiglio di Sorveglianza, a garanzia del buon funzionamento e del costante 
aggiornamento del modello. 

Nel corso del 2014 sono state avviate iniziative di verifica della corretta attivazione, nel 
complessivo corpus regolamentare interno della Banca, dei protocolli di presidio per prevenire la 
commissione di reati previsti dal Modello 231/2001. I protocolli sono stati aggiornati, con riguardo 
fra l’altro, al contrasto del reato di corruzione, in relazione alle modifiche normative ed alle nuove 
figure di reato introdotte dalla L. 190/2012 (c.d. Legge Anticorruzione). Fra queste assumono 
particolare rilievo la nuova fattispecie di cui all’art. 319 – quater Codice Penale  (induzione indebita 
a dare o promettere utilità) e il nuovo reato di corruzione fra privati (art. 2635 c.c.).  

In attuazione dei processi di compliance avviati per l’adeguamento alle nuove disposizioni della 
legge n. 186 del 15/12/2014, in materia di “auto riciclaggio”, che presenta caratteri di analogia 
ovvero attinenza con il reato di corruzione, nel corso dell’esercizio 2015 i medesimi protocolli e il 
complessivo Modello 231/01 in vigore saranno oggetto di rivisitazione e verifica di adeguatezza al 
presidio del nuovo reato. 

Tutte le attività e le strutture organizzative sono soggette alle verifiche connesse all’attuazione del 
Modello 231/01 adottato dalla Banca, mentre l’Organismo di Vigilanza riferisce agli Organi Sociali 
in merito alla sua adozione ed efficace attuazione, alla vigilanza sul suo funzionamento e alla cura 
del suo aggiornamento. 

In qualità di Capogruppo, UBI Banca informa le società controllate degli indirizzi assunti in relazione 
alla prevenzione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001 e suggerisce loro i criteri generali cui 
uniformarsi. Ogni controllata adotta e aggiorna periodicamente un proprio Modello di 
organizzazione gestione e controllo coerente con quello di UBI Banca, con il supporto della 
funzione di conformità della Capogruppo per quelle società che hanno conferito la specifica delega. 

La funzione di Internal Audit effettua attività di audit su UBI Banca, sulle Società controllate che 
hanno delegato alla Capogruppo lo svolgimento della funzione di revisione interna e, più in 
generale nell’ambito doveri di indirizzo e controllo della Capogruppo, su tutte le Società del 
Gruppo. in coerenza con gli standard internazionali della professione, l’Internal Audit controlla, 
anche con verifiche in loco, l’operatività e l’idoneità del sistema di controllo interno e di gestione 
dei rischi delle Società controllate, attraverso un piano annuale delle attività sottoposto ai rispettivi 
Organi di amministrazione e controllo e, cumulativamente, agli Organi di amministrazione e 
controllo della Capogruppo. 

Nel rispetto delle linee guida definite e dei disposti normativi in materia, la funzione di Internal 
Audit valuta anche la completezza, l’adeguatezza, la funzionalità e l’affidabilità delle altre 
componenti del sistema dei controlli interni, del processo di gestione dei rischi e degli altri processi 
aziendali, avendo riguardo anche alla capacità di individuare errori ed irregolarità. Nello specifico, 
in considerazione della necessità di supportare lo svolgimento dei compiti attribuiti al Consiglio di 
Sorveglianza dalle disposizioni normative e regolamentari oltre che a beneficio del Consiglio di 
Gestione, la funzione di Internal Audit individua – in relazione alla loro rilevanza – le strutture e i 
processi impattati dalle disposizioni in tema di gestione dei rischi (di business, operativi e 
normativi), presta supporto consulenziale alle attività progettuali che hanno impatto sul sistema dei 
controlli interni e verifica, tramite specifiche analisi di impianto, l’affidabilità dei sistemi informativi 
(inclusi i sistemi di rilevazione contabile). In tale ambito, la funzione svolge controlli sulle unità 
organizzative della Capogruppo e delle Società controllate relativamente al rispetto, da parte dei 
relativi addetti, delle normative esterne ed aziendali, tra cui anche il Codice Etico, al quale il 
Modello 231/2001 fa riferimento, e il correlato Codice di Comportamento per il personale del 
Gruppo. 
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SO3SO3SO3SO3    
DDDDIPENDENTI FORMATI IPENDENTI FORMATI IPENDENTI FORMATI IPENDENTI FORMATI 

SULLE POLITICHE E LESULLE POLITICHE E LESULLE POLITICHE E LESULLE POLITICHE E LE    

PROCEDURE ANTIPROCEDURE ANTIPROCEDURE ANTIPROCEDURE ANTI    

CORRUZIONECORRUZIONECORRUZIONECORRUZIONE    

� LA10 

Tutti i dipendenti sono formati sulle politiche e le procedure anticorruzione nell’ambito della 
formazione prevista per l’attuazione del progetto di Revisione del Modello Antiriciclaggio. 

Nel 2014 sono state effettuate 12.855 ore di formazione specifica – sia in aula sia tramite la 
piattaforma di e-learning – per 3.067 partecipanti.  Le politiche e procedure anticorruzione sono 
state affrontate anche nell’ambito della formazione sui principi derivanti dal D.Lgs. 231/2001, che 
ha coinvolto 9.845 dipendenti con modalità differenziate in funzione dei livelli di responsabilità, per 
un totale di circa 44.500 ore di formazione. 

 
 

    

SO4SO4SO4SO4    
AAAAZIONI INTRAPRESE ZIONI INTRAPRESE ZIONI INTRAPRESE ZIONI INTRAPRESE 

IN RISPOSTA A CASI DIN RISPOSTA A CASI DIN RISPOSTA A CASI DIN RISPOSTA A CASI DI I I I 

CORRUZIONECORRUZIONECORRUZIONECORRUZIONE    

Non risultano casi di corruzione riguardanti il personale del Gruppo né per il 2014 né per gli anni 
precedenti. Estendendo la rilevazione, per il 2014 si è verificato che non risultano neppure casi di 
corruzione riguardanti i fornitori con cui sono in essere rapporti contrattuali. 

 

 
 

    
    
    

SO5SO5SO5SO5    
SSSSVILUPPO DI VILUPPO DI VILUPPO DI VILUPPO DI 

POLITICHE PUBBLICHE POLITICHE PUBBLICHE POLITICHE PUBBLICHE POLITICHE PUBBLICHE 

E ATTIVITÀ DI E ATTIVITÀ DI E ATTIVITÀ DI E ATTIVITÀ DI 

LOBBLOBBLOBBLOBBYYYYINGINGINGING    

PPPPolitiche pubblicheolitiche pubblicheolitiche pubblicheolitiche pubbliche    

Il Gruppo contribuisce allo sviluppo di politiche pubbliche e allo sviluppo della normativa di 
riferimento per il settore bancario attraverso la partecipazione attiva e costruttiva alle iniziative 
delle associazioni di categoria (es. Associazione Bancaria Italiana, Associazione Nazionale fra le 
Banche Popolari, Associazione Italiana Private Banking, Associazione fra le Società Italiane per 
Azioni) e di altre associazioni attive in specifici ambiti (es. Associazione Italiana Antiriciclaggio). 
Queste esprimono la posizione del settore sulle tematiche di interesse, sia su richiesta di autorità 
(es. Banca d’Italia) e decisori politici (es. Commissioni parlamentari) sia di propria iniziativa.  

UBI Banca fa parte dell’Advisory Board italiano della “Social Impact Investment Task Force” del G8 
sugli investimenti sociali, che ha il compito di promuovere lo sviluppo di un modello di finanza 
capace di generare, insieme al profitto, valore sociale e ambientale. Nel 2014 l’Advisory Board 
italiano ha pubblicato il rapporto “La Finanza che include: gli investimenti ad impatto sociale per 
una nuova economia”. All’infuori di questi ambiti, non vengono condotte attività di lobbying. 

 
 

    

SO6SO6SO6SO6    
CCCCONTRIBUTI A ONTRIBUTI A ONTRIBUTI A ONTRIBUTI A 

PARTITI POLITICIPARTITI POLITICIPARTITI POLITICIPARTITI POLITICI,,,,    
POLITICI E RELATIVE POLITICI E RELATIVE POLITICI E RELATIVE POLITICI E RELATIVE 

ISTITUZIONIISTITUZIONIISTITUZIONIISTITUZIONI    

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 

 [� Codice Etico p. 27]. 

 

 
 

    
    
    

SO7SO7SO7SO7    
AAAAZIONI LEGALI PER ZIONI LEGALI PER ZIONI LEGALI PER ZIONI LEGALI PER 

CONCORRENZA CONCORRENZA CONCORRENZA CONCORRENZA 

SLEALESLEALESLEALESLEALE,,,,    ANTIANTIANTIANTI----TRUSTTRUSTTRUSTTRUST    E E E E 

PRATICHE PRATICHE PRATICHE PRATICHE 

MONOPOLISTICHEMONOPOLISTICHEMONOPOLISTICHEMONOPOLISTICHE        

Comportamenti antiComportamenti antiComportamenti antiComportamenti anti----concorrenzialiconcorrenzialiconcorrenzialiconcorrenziali    

Non risultano azioni legali o sanzioni a carico di entità del Gruppo né per il 2014 né per gli anni 
precedenti. 

 

 

 

 
 

    
    
    

SO8SO8SO8SO8    
SSSSANZIONI ANZIONI ANZIONI ANZIONI 

SIGNIFICATIVE  PER SIGNIFICATIVE  PER SIGNIFICATIVE  PER SIGNIFICATIVE  PER 

NON CONFORMITÀ A NON CONFORMITÀ A NON CONFORMITÀ A NON CONFORMITÀ A 

LEGGI O LEGGI O LEGGI O LEGGI O 

REGOLAMENTIREGOLAMENTIREGOLAMENTIREGOLAMENTI    

CCCConformitàonformitàonformitàonformità    

Nel corso del 2014 sono state comminate alcune sanzioni in materia di trasparenza e correttezza 
nei rapporti con la clientela. 

 [� Relazioni e Bilanci 2014 p.170-171]. 
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PR.PR.PR.PR.    

 

Responsabilità di prodottoResponsabilità di prodottoResponsabilità di prodottoResponsabilità di prodotto        

 

La responsabilità di prodotto nell’ambito dei servizi bancari e finanziari riguarda principalmente il 

rispetto degli interessi del cliente nelle pratiche commerciali e di marketing, lo sviluppo di prodotti 

e servizi in grado di generare elevati benefici sociali per le comunità locali e il sostegno alle attività 

economiche che creano valore per il territorio. 

Il rispetto degli interessi dei clienti è valutato secondo i profili della sicurezza    (riguardante tanto la 

continuità operativa quanto la sicurezza fisica nelle filiali), della etichettatura dei prodotti e servizi 

(intesa in termini di trasparenza delle informazioni alla clientela), delle comunicazioni di marketing    

(in particolare come adeguatezza delle proposte alle necessità ed al profilo dei clienti e di 

correttezza del contatto commerciale), del rispetto della privacy (dal punto di vista sia della 

protezione dei sistemi informativi contro la perdita o l’accesso non autorizzato ai dati sia del 

rispetto dei consensi della clientela in merito al trattamento dei dati personali per finalità 

commerciali e di marketing) e, più in generale, della conformità alle leggi e ai regolamenti – inclusi i 

codici di condotta volontari – riguardanti la vendita e l’utilizzo di prodotti e servizi.  

Nel contesto italiano, tutti questi profili sono presidiati da specifiche norme di legge e regolamenti 

di settore, che il Gruppo recepisce attraverso le proprie normative interne. Esse sono diffuse a tutto 

il personale tramite un portale Intranet ad hoc e sono oggetto di specifici corsi di aggiornamento. La 

normativa poggia su presidi organizzativi e tecnici: 

• i presidi organizzativipresidi organizzativipresidi organizzativipresidi organizzativi fanno capo, per le attività gestionali ed i controlli di primo livello, al 

Chief Business Officer e, per i controlli di secondo livello, al Chief Risk Officer, alla 

funzione Compliance e al Chief Audit Officer; 

• i presidi tecnici sono costituiti da piattaforme dedicate a supporto dell’attività 

commerciale (es. per l’individuazione dei clienti cui proporre determinati prodotti e servizi 

sulla base di analisi del loro particolare ciclo di vita e profilo comportamentale e quindi dei 

possibili bisogni da soddisfare) e da strumenti di protezione dei sistemi informativi. 

 
 

    

FS15FS15FS15FS15    
PPPPOLITICHE DI OLITICHE DI OLITICHE DI OLITICHE DI 

PROGETTAZIONE E PROGETTAZIONE E PROGETTAZIONE E PROGETTAZIONE E 

VENDITA VENDITA VENDITA VENDITA 

RESPONSABILE DI RESPONSABILE DI RESPONSABILE DI RESPONSABILE DI 

PRODOTTI E SERVIZIPRODOTTI E SERVIZIPRODOTTI E SERVIZIPRODOTTI E SERVIZI    

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. Questo processo è finalizzato a sostenere obiettivi di 
qualità, conformità normativa (compliance), innovazione tecnologica e competitività.  

In termini di qualità, il processo mira ad assicurare la sia coerenza dei prodotti e servizi con le 
caratteristiche e i bisogni dei clienti, sia la riduzione dei tempi di risposta all’evoluzione delle 
esigenze rilevate sul mercato (time to market) e prevede il coinvolgimento di differenti unità 
organizzative, alcune delle quali, di Capogruppo, sono sempre presenti: Comunicazione e 
Marketing, Affari Legali e Contenzioso, Risk Management, Amministrazione e Fiscale, Compliance. 
In particolare, la Compliance ha il compito di garantire che sia rispettata in ogni momento la 
conformità normativa dei prodotti e servizi proposti sul mercato, prevenendo eventuali 
disallineamenti con l’impianto normativo esterno ed interno, il cui riferimento più alto è il Codice 
Etico del Gruppo.  

Le caratteristiche (es. età, professione, progetti di investimento) e i bisogni (es. finanziari, di 
protezione) della clientela sono oggetto di rilevazione sia attraverso le attività di ascolto e dialogo 
ad hoc (es. focus group con clienti e potenziali clienti e con il personale della rete commerciale) o 
sistematiche (es. l’indagine di customer satisfaction Progetto Ascolto o la gestione dei reclami [� 
PR5]), sia attraverso l’analisi dell’offerta commerciale della concorrenza. Anche la partecipazione 
attiva a osservatori e gruppi di lavoro (es. in sede ABI) e ad iniziative di centri di ricerca  è fonte di 
preziose indicazioni, ad esempio in relazione alle possibilità offerte dalle nuove tecnologie. 

Il Gruppo UBI Banca è costantemente impegnato ad innovare la propria offerta, facendo leva  sulla 
rapida evoluzione della tecnologia digitale per offrire prodotti e servizi connotati da una migliore 
esperienza di utilizzo, all’insegna della semplicità e della trasparenza. Le stesse linee guida valgono 
anche per ciò che riguarda la comunicazione, che segue l’evoluzione digitale per offrire al cliente 
canali di contatto più chiari, tempestivi e interattivi. 
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Per supportare in modo più focalizzato ed efficace il percorso di innovazione, nel corso del 2014 il 
Gruppo UBI Banca ha avviato un importante progetto, denominato Innovazione DigitaleInnovazione DigitaleInnovazione DigitaleInnovazione Digitale, che 
continuerà anche nel 2015. 

[� Relazioni e Bilanci 2014 p. 63.] 

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. Tutto ciò tenendo conto dell’obiettivo di 
supporto al tessuto sociale e imprenditoriale locale.  

 
 

    

FS16FS16FS16FS16    
IIIINIZIATIVE PERNIZIATIVE PERNIZIATIVE PERNIZIATIVE PER    

PROMUOVERE PROMUOVERE PROMUOVERE PROMUOVERE 

LLLL’’’’EDUCAZIONE EDUCAZIONE EDUCAZIONE EDUCAZIONE 

FINANZIARIAFINANZIARIAFINANZIARIAFINANZIARIA    

La diffusione di competenze economico-finanziarie contribuisce alla formazione di cittadini 
consapevoli nella scelta di prodotti e servizi bancari e finanziari, oltre che alla crescita della 
democrazia economica, della legalità e della competitività del territorio e della Banca stessa. UBI 
Banca riconosce di poter giocare in questo un ruolo molto importante e perciò mantiene e sviluppa 
una costante attività di collaborazione con i centri del sapere  (scuole, università, business school, 
scuole di formazione professionale), che le consente anche di coltivare e attrarre nuovi talenti. 

 

L’attività nelle scuoleL’attività nelle scuoleL’attività nelle scuoleL’attività nelle scuole    

Anche per l’anno scolastico 2013-2014 è proseguito l’impegno delle Banche del Gruppo per la  
divulgazione di temi economici-finanziari nelle scuole, in collaborazione con la Fondazione per 
l’Educazione Finanziaria (la nuova entità costituita dall’ABI per promuovere l’educazione finanziaria 
e il risparmio, attività precedentemente svolta dal Consorzio PattiChiari). 

Il contributo del Gruppo – che rappresenta una quota significativa dell’attività complessivamente 
svolta dalle banche aderenti all’iniziativa – si è concentrato su tre programmi didattici ormai 
consolidati, che sono stati aggiornati e arricchiti, anche grazie al supporto di accademici ed esperti 
di comunicazione:    

per stimolare nei bambini della scuola primaria una prima 
riflessione sul valore del denaro e sulla necessità di gestirlo 
responsabilmente, per sé stessi e per la comunità, in un’ottica di 
cittadinanza consapevole; 

per introdurre i ragazzi delle scuole medie alle tematiche 
economico finanziarie e per stimolarli a riflettere sulle principali 
funzioni della finanza, illustrandone l’impatto nella vita 
quotidiana delle persone; 

per approfondire le tematiche economico-finanziarie, 
avvicinando gli studenti delle scuole superiori alla realtà sociale, 
professionale ed economica che li circonda; al termine del 
percorso didattico in aula, è prevista la partecipazione al 
concorso nazionale “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. 

Le Banche del Gruppo hanno fornito il proprio contributo alla realizzazione di ulteriori progetti di 
educazione finanziaria per gli studenti: Cittadinanza Economica    (oltre 2.500 studenti coinvolti sul 
territorio nazionale) e Sviluppa la tua idea imprenditoriale, ultima fase di un percorso didattico 
dedicato ai ragazzi delle scuole superiori, che prevede la realizzazione del business plan di un’idea 
imprenditoria. Nel 2014 il primo e del secondo premio di “Sviluppa la tua idea imprenditoriale” 
sono stati aggiudicati a Istituti scolastici supportati dalla Banca Popolare di Bergamo e da Banca 
Carime.  

Banca Regionale Europea ha proposto la seconda edizione di un concorso letterario per gli alunni 
delle scuole secondarie di primo grado della Liguria che, dopo aver partecipato al percorso Junior di 
educazione finanziaria e aver ricevuto ulteriori spunti sull’uso consapevole del denaro, sono stati 
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invitati a scrivere racconti in proposito. I migliori racconti sono stati letti nel corso di un evento 
realizzato a Genova e i primi tre sono stati premiati con la pubblicazione integrale su un importante 
quotidiano nazionale. 

Rilevante anche l’attività svolta da Banca di Valle Camonica con l’organizzazione di momenti 

formativi sui temi legati al mercato finanziario e al suo funzionamento, all’usura, alla monetica e ai 
sistemi di pagamento innovativi (circa 300 studenti coinvolti). 

Anche la Capogruppo UBI Banca ha contribuito alla diffusione della cultura economica 
collaborando con le scuole su progetti di Alternanza Scuola Lavoro. Nel corso dell’anno scolastico e 
nei periodi estivi gli studenti delle classi 3e e 4e delle superiori sono ospitati per attività di 
formazione in aula e di training on the job. 

 

 

RaRaRaRapporti con università e centri di ricercapporti con università e centri di ricercapporti con università e centri di ricercapporti con università e centri di ricerca        

Il Gruppo ha consolidate relazioni con primarie istituzioni universitarie (Università Bocconi, 
Cattolica e Bicocca di Milano; Università di Bergamo, Brescia, Pavia, Torino, Genova, Bari e 
Camerino; Università dell’Insubria di Varese; Università Carlo Cattaneo di Castellanza; Università 
Politecnica delle Marche; Università della Basilicata, della Campania, della Puglia e della Calabria), e 
ha stretto nuovi accordi con le migliori università del ranking delle facoltà di economia e ingegneria 
(Università Ca’ Foscari di Venezia, Università degli Studi di Padova e Verona, Università Federico II 
di Napoli) e nell’ambito di queste collaborazioni ha partecipato a numerosi career day, oltre a 

giornate di orientamento e di recruiting. Collaborazioni sono attive anche con il MIP-Politecnico di 
Milano, con la School of Management dell’Università di Bergamo, con il Dipartimento di 
Management dell’Università di Torino e con il Centro Studi Einaudi. 

Con l’Università Politecnica delle Marche è stata confermato la collaborazione nel progetto Campus 

World, che favorisce la formazione internazionale degli studenti attraverso stage ospitati presso le 
strutture estere del Gruppo, mentre con l’Università degli Studi di Bergamo è stato sviluppato il 
progetto UBI Global Transaction, con cui sono stati incrementati i tirocini curriculari attraverso la 
creazione di percorsi formativi rivolti agli studenti dei corsi triennali. Nei confronti degli studenti di 
corsi di laurea specialistici è stata incrementata anche l’offerta di stage extracurriculari. 

Per i propri giovani con potenziale di crescita, il Gruppo ha attivato – tramite UBI Academy – Master Master Master Master 
UniversitariUniversitariUniversitariUniversitari di primo e secondo livello della durata di 18 mesi, focalizzati sui temi inerenti la 
Gestione delle Società Bancarie, e nel corso dell’anno ha impostato un programma di Employer 

branding per mantenere e migliorare il proprio posizionamento come Top Ideal Employer per 
giovani laureati. 

 

Organizzazione di eventiOrganizzazione di eventiOrganizzazione di eventiOrganizzazione di eventi    

La Capogruppo e le Banche Rete organizzano ogni anno eventi di formazione e informazione su 
temi economici di attualità, che rappresentano importanti occasioni di visibilità e coinvolgimento, 
oltre che di servizio alla clientela e alla collettività in generale.  

Il più importante evento in tal senso è l’annuale ciclo di incontri per la presentazione del  Rapporto 

sull’economia globale e l’Italia edito dal Centro Einaudi. La presentazione della XIX edizione, 
intitolata “Un disperato bisogno di crescere”, ha registrato più di 2500 partecipanti in 17 città. 

Nell’ambito delle iniziative a supporto dell’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese 
italiane, il Gruppo, oltre a partecipare a convegni e conferenze tramite propri rappresentati in veste 
di relatori, ha organizzato e/o sponsorizzato vari eventi, tra i quali: 

• l’UBIWORLD Open Day, tenutosi a Bergamo presso il Km Rosso e a Torino, per tutte le 
imprese che si rivolgono con interesse ai mercati esteri; le imprese partecipanti hanno 
avuto la possibilità di conoscere il progetto UBI GO TO WORLD e di incontrare gli 

IMPEGNO  IN INIZIATIVE DI IMPEGNO  IN INIZIATIVE DI IMPEGNO  IN INIZIATIVE DI IMPEGNO  IN INIZIATIVE DI 
EDUCAZIONE F INANZIARIA EDUCAZIONE F INANZIARIA EDUCAZIONE F INANZIARIA EDUCAZIONE F INANZIARIA 

SCUOLESCUOLESCUOLESCUOLE CLASSICLASSICLASSICLASSI PARTECIPANTIPARTECIPANTIPARTECIPANTIPARTECIPANTI DOCENTI BANCADOCENTI BANCADOCENTI BANCADOCENTI BANCA
O RE DI O RE DI O RE DI O RE DI 

DOCENZADOCENZADOCENZADOCENZA

Programmi didattici PattiChiari 
per le scuole

121       310              7.575                  88                            526              

Altre iniziative ed eventi 3.162                  21                            137              
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specialisti del Gruppo, affiancati da professionisti esterni provenienti da ogni parte del 
mondo, e i responsabili degli Uffici di Rappresentanza di UBI Banca nel mondo; 

• il    Cathay Pacific Business Award, importante e prestigioso riconoscimento per le aziende 
italiane che si sono distinte nelle attività di business nel Sud Est Asiatico, dimostrando 
particolare know-how, dinamismo, innovazione e creatività; UBI Banca ha partecipato in 
qualità di sponsor bancario esclusivo in partnership con Cathay Pacific Airways;  

• il convegno Destinazione Italia, Fostering Outbund Investments into Italy, volto a 
presentare opportunità di M&A per attrarre investimenti in Italia, con il coinvolgimento di 
aziende e fondi cinesi e asiatici e con speaker locali e cinesi di primordine; in seguito 
l'Ambasciata Italiana in Cina ha chiesto il supporto di UBI Banca per organizzare un evento 
simile a Perchino;    

• la conferenza EXPORTour - Emirati Arabi Uniti "La base di sviluppo per i vostri affari”, 
organizzata da Promos, in collaborazione con Banca Popolare di Bergamo, per gli operatori 
interessati alle potenzialità commerciali di questo Paese e alle opportunità di business e 
cooperazione offerte alle imprese lombarde. 

• Global Transaction,    evento di tre giorni organizzato per i corrispondenti esteri  provenienti 
da banche di Paesi selezionati (Algeria, Bangladesh, India, Sri Lanka e Russia),  progettato 
con l’obiettivo di accrescere l’integrazione in termini di servizio alla clientela corporate e 
di incrementare i volumi commerciali verso il Gruppo.    

 
 

    
    
    

PR1PR1PR1PR1    
VVVVALUTAZIONE DELLA ALUTAZIONE DELLA ALUTAZIONE DELLA ALUTAZIONE DELLA 

SICUREZZA DI SICUREZZA DI SICUREZZA DI SICUREZZA DI 

PRODOTTI E SERVIZIPRODOTTI E SERVIZIPRODOTTI E SERVIZIPRODOTTI E SERVIZI        

SSSSalute e sicurezza dei consumatorialute e sicurezza dei consumatorialute e sicurezza dei consumatorialute e sicurezza dei consumatori    

La sicurezza è presidiata nelle fasi di ideazione, sviluppo e distribuzione commerciale dei prodotti e 
servizi offerti sul mercato. Per i servizi on line [� 2.5] sono operativi da tempo diversi presidi di tipo 
tecnologico e procedurale, che nel corso del 2014 sono stati ulteriormente migliorati. In aggiunta, 
per prevenire le truffe informatiche più comuni e frequenti, la clientela viene informata 
costantemente anche attraverso il continuo aggiornamento delle informazioni sulle modalità e le 
misure di sicurezza più idonee per l’utilizzo dei servizi di internet e mobile banking. 

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. La continuità operativa è assicurata da 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. 

Nell’ambito della sicurezza fisica, sono proseguite le attività di adeguamento dei presidi di filiale, in 
particolare uscite di emergenza e sistemi “antimalore”, ai sensi del D.Lgs. 81/08. Per il sistema 
“antimalore” è stato progettato un nuovo dispositivo  tecnologicamente più avanzato, dotato di 
soluzioni software che permettono un costante monitoraggio delle funzionalità, e che verrà 
gradualmente installato a partire dal primo semestre del 2015. 

Con particolare riferimento al rischio di rapina, sono stati rafforzati i presidi e i processi di controllo 
- secondo gli standard definiti da una specifica policy di Gruppo - attraverso la verifica e l’eventuale 
adeguamento degli apprestamenti di sicurezza, l’installazione di nuove soluzioni tecnologicamente 
avanzate (es. sistema di videosorveglianza da remoto “Guardia Virtuale”) e il monitoraggio 
dell’operato degli addetti al controllo degli allarmi [� LA8]. 
 

 
 
 

FurtiFurtiFurtiFurti Rap ineRapineRapineRapine TotaleTotaleTotaleTotale FurtiFurtiFurtiFurti Rap ineRapineRapineRapine TotaleTotaleTotaleTotale FurtiFurtiFurtiFurti Rap ineRap ineRap ineRap ine TotaleTotaleTotaleTotale

Eventi 40 22 62 27 42 69 15 39 54
Indice di frequenza1 1,9 1,3 3,2 1,2 2,4 3,6 0,7 2,1 2,8
Dipendenti coinvolti 0 193 193 171 171 0 218 218

1 Numero di eventi ogni 100 filiali.

FURTI E RAPINE FURTI E RAPINE FURTI E RAPINE FURTI E RAPINE 
( inclusi ATM)( inclusi ATM)( inclusi ATM)( inclusi ATM)

2 0132 0132 0132 013 20122012201220122014201420142014
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Nel corso del 2014, in linea con il trend nazionale, vi è stato un sensibile decremento delle rapine 
occorse in filiale e una forte recrudescenza dei furti, che hanno interessato, nella quasi totalità dei 
casi, le apparecchiature bancomat. Nel corso del 2015 per fronteggiare i numerosi attacchi ai 
bancomat è prevista la valutazione e l’adozione di nuove soluzioni strutturali e tecnologiche, con il 
coinvolgimento di specifiche strutture aziendali (Sicurezza, Real Estate e IT). 
 

 

    

PR2PR2PR2PR2    
CCCCASI DI NON ASI DI NON ASI DI NON ASI DI NON 

CONFORMITÀ A CONFORMITÀ A CONFORMITÀ A CONFORMITÀ A 

REGOLAMENTI E REGOLAMENTI E REGOLAMENTI E REGOLAMENTI E 

CODICI VOLONTARI CODICI VOLONTARI CODICI VOLONTARI CODICI VOLONTARI 

RIGUARDANTI LA RIGUARDANTI LA RIGUARDANTI LA RIGUARDANTI LA 

SICUREZZASICUREZZASICUREZZASICUREZZA    DI DI DI DI 

PRODOTTI E SERVIZI PRODOTTI E SERVIZI PRODOTTI E SERVIZI PRODOTTI E SERVIZI     

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

 

 

 

 

 
 

    
    
    

PR3PR3PR3PR3    
IIIINFORMAZIONI SU NFORMAZIONI SU NFORMAZIONI SU NFORMAZIONI SU 

PRODOTTI E SERVIZI PRODOTTI E SERVIZI PRODOTTI E SERVIZI PRODOTTI E SERVIZI 

RICHIESTE DALLE RICHIESTE DALLE RICHIESTE DALLE RICHIESTE DALLE 

PROCEDURE PROCEDURE PROCEDURE PROCEDURE 

AZIENDALIAZIENDALIAZIENDALIAZIENDALI        

EEEEtichettatura dei prodotti e servizitichettatura dei prodotti e servizitichettatura dei prodotti e servizitichettatura dei prodotti e servizi    

In coerenza con i principi etici aziendali [� Codice Etico p. 22] 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). 

• disposizioni interne per il personale addetto alle attività di supporto commerciale e il 
personale addetto alla relazione con la clientela 

La comunicazione diretta è un fattore determinante per instaurare un rapporto chiaro e trasparente 
con la clientela: le principali novità relative ai servizi offerti vengono veicolate utilizzando i siti 
internet, le campagne commerciali telefoniche (campagne outbound), le newsletter tematiche, gli 
SMS, gli sportelli automatici e l’internet banking (area quest’ultima con iniziative in ulteriore 
sviluppo). Gli invii avvengono nel rispetto del consenso privacy manifestato dal cliente, che può 
sempre richiedere tramite e-mail o direttamente all'operatore l'interruzione dei contatti di natura 
commerciale. 

L’effettiva corrispondenza dell’attività con gli impegni assunti è monitorata e valutata nell’ambito 
delle indagini di customer satisfaction [� PR5]. 

 
 

    

PR4PR4PR4PR4    
CCCCASI DI NON ASI DI NON ASI DI NON ASI DI NON 

CONFORMITÀ A CONFORMITÀ A CONFORMITÀ A CONFORMITÀ A 

REGOLAMENTI E REGOLAMENTI E REGOLAMENTI E REGOLAMENTI E 

CODICI VOLONTARI CODICI VOLONTARI CODICI VOLONTARI CODICI VOLONTARI 

RIGUARDANTI LE RIGUARDANTI LE RIGUARDANTI LE RIGUARDANTI LE 

INFORMAZIONIINFORMAZIONIINFORMAZIONIINFORMAZIONI    SU SU SU SU 

PRODOTTI E SERVIZI PRODOTTI E SERVIZI PRODOTTI E SERVIZI PRODOTTI E SERVIZI         

Nel corso del 2014, si sono chiusi alcuni procedimenti, che hanno rilevato non conformità in 
materia di trasparenza e correttezza nei rapporti con la clientela da parte di alcune Banche e 
Società del Gruppo. Per alcune non conformità non sono state irrogate sanzioni, ma sono state 
emanate raccomandazioni e richieste di interventi di adeguamento, che sono in corso di 
effettuazione. 

[� Relazioni e Bilanci 2014 p. 170-171, SO8] 
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PR5PR5PR5PR5    
PPPPRATICHE DI RATICHE DI RATICHE DI RATICHE DI 

CUSTOMER CUSTOMER CUSTOMER CUSTOMER 

SATISFACTIONSATISFACTIONSATISFACTIONSATISFACTION    

INCLUSI I RISULTATI INCLUSI I RISULTATI INCLUSI I RISULTATI INCLUSI I RISULTATI 

DELLE INDAGINI DI DELLE INDAGINI DI DELLE INDAGINI DI DELLE INDAGINI DI 

MISURAZIONEMISURAZIONEMISURAZIONEMISURAZIONE    

La centralità del cliente è un valore fondamentale per la Banca e la sua soddisfazione è un obiettivo 
primario allo scopo di costruire un rapporto di fiducia che duri nel tempo.  

La soddisfazione è monitorata attraverso indicatori di fidelizzazione come la durata del rapporto, le 
indagini annuali di customer satisfaction e di customer experience (Progetto Ascolto) e l’analisi dei 
reclami e delle controversie. 

       

 

Progetto AscoltoProgetto AscoltoProgetto AscoltoProgetto Ascolto    

Progetto Ascolto è un programma sistematico di rilevazione della soddisfazione della clientela, 
condotto attraverso interviste telefoniche a un campione rappresentativo di tutti i segmenti di 
mercato della clientela. Nel 2014 sono stati intervistati oltre 110 mila clienti tra privati ed aziende 
e, per costruire un benchmark di riferimento, anche 12 mila clienti di altre banche.  

Il livello di soddisfazione viene misurato 
attraverso l’UBIndex, un indice sintetico che 
consente di misurare la qualità percepita dalla 
clientela di UBI Banca (calcolato mensilmente 
per Banca, Mercato, Segmento, Direzione 
Territoriale e Filiale) e che  rientra tra i criteri di 
determinazione del sistema incentivante    per il 
personale del Gruppo. 

Anche nel 2014 c’è stato un incremento del 
livello di soddisfazione della clientela in tutti i 
mercati. Oltre il 60% dei clienti intervistati 
ritiene che il Gruppo sia in grado di instaurare una buona relazione con la clientela, mentre è un 
punto di attenzione l’adeguatezza dell’offerta commerciale, per la quale circa 1/3 degli intervistati 
esprime un parere favorevole.  

[� Relazioni e Bilanci 2014 p. 67-68]                 

La rilevazione sull'immagine del Gruppo    
evidenzia numerosi punti di forza con livelli di 
apprezzamento, da parte dei clienti, superiori al 
settore bancario nel suo complesso.  

[� Relazioni e Bilanci 2014 p. 68]                                                                                                                       

In materia di Responsabilità sociale, gli 
intervistati hanno dimostrato particolare 
apprezzamento per la chiarezza e la 
completezza delle informazioni sulla gestione 
dei dati personali e dei diritti del cliente in 
materia di Privacy; emerge la richiesta di una 
maggiore attenzione alla chiarezza delle comunicazioni sulle variazioni delle condizioni contrattuali 
e sulle modalità di avanzamento dei reclami/controversie. 

Appare buona la soddisfazione dei clienti privati nei confronti delle azioni intraprese da UBI Banca 
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per il territorio (es. sostegno alle famiglie in difficoltà, accesso ai servizi finanziari delle fasce deboli 
della popolazione, promozione dell’educazione finanziaria, responsabilità nell’erogazione del 
credito) e in relazione all’offerta di prodotti di investimento socialmente responsabili [� FS7, FS11, 
FS14 e FS16]. 

Elevata anche la soddisfazione dei clienti privati e small business per le attività di finanziamento e 
di investimento realizzate da UBI Banca; più contenuta su altri aspetti, come il sostegno alla 
creazione di nuove imprese (es. finanziamenti per l’avvio di una nuova impresa, supporto allo 
sviluppo di capacità imprenditoriali). Infine circa 2/3 dei clienti ritiene importante che il Gruppo 
rendiconti sugli aspetti di responsabilità sociale e coloro che hanno consultato gli strumenti di 
informazione esprimono giudizi positivi al riguardo. 

Dall’indagine sui Social Bond UBI Comunità [� FS7] sono emersi alcuni dati che evidenziano 
l’esistenza di un effettivo interesse del mercato per un’offerta di investimenti socialmente 
responsabili: 

•  il 74% dei sottoscrittori non aveva mai effettuato in precedenza investimenti con finalità 
sociali; 

• per l’80% dei sottoscrittori la possibilità di sostenere un’iniziativa ad alto valore sociale è 
stata un elemento determinante della decisione di acquisto; 

• il 95% degli investitori sottoscriverebbe nuovamente un Social Bond.  

Nel 2014 è stata ripetuta anche l’indagine sulla notorietà del marchio UBI Banca, dalla quale è 
emerso che questo è conosciuto da quasi il 70% degli intervistati (+10p.p. rispetto alla rilevazione 
del 2013) e che il 58% degli intervistati ha una propensione positiva alla scelta di UBI Banca per 
l’apertura di un nuovo rapporto. 

Oltre alle indagini strutturate di Progetto Ascolto, per miglioramento la cura del Cliente, particolare 
rilievo è stato dato al processo di gestione delle lamentele, per le quali è stato definito un miglior 
presidio attraverso un canale diretto e preferenziale fra la rete e le strutture centrali preposte alla 
risoluzione dei problemi evidenziati dai clienti. Il personale della filiale o dell’unità Private-
Corporate interessata viene così messo in condizioni di ricontattare i clienti e agevolare la 
risoluzione del problema in tempi molto rapidi. 

    

ReclamiReclamiReclamiReclami        

L’analisi e la gestione dei reclami sono attività che rivestono un ruolo strategico all’interno del 
sistema di customer care e rappresentandone una parte di processo essenziale per il progressivo 
miglioramento della soddisfazione del Cliente.  

Il modello di gestione dei reclami prevede che: 

• le strutture di Capogruppo hanno la funzione di indirizzo e coordinamento per garantire, 
pur nel rispetto della autonomia di Banche Rete e Società Prodotto, una maggiore 
uniformità dei comportamenti anche attraverso la formalizzazione di specifiche linee 
guida su tematiche rilevanti; 

• hanno un ruolo proattivo i responsabili delle unità operative, a cui è assegnato il compito 
di approfondire direttamente le motivazioni sottostanti alle lamentele;  

• le informazioni relative all’intero processo di gestione della controversia sono tutte 
tracciate e rese disponibili (tracking delle pratiche) attraverso un applicativo centralizzato.  

Per presentare lamentele e reclami i clienti hanno a disposizione diversi i canali: oltre ai punti 
operativi distribuiti sul territorio e agli altri canali tradizionali (lettera posta e fax), la posta 
elettronica, i siti internet delle Banche Rete e della Capogruppo e il Servizio Clienti telefonico. Tutti 
i canali utilizzabili sono pubblicizzati attraverso i Fogli informativi esposti nelle filiali e gli spazi 
dedicati sui siti Internet del Gruppo. 

[� Relazioni e Bilanci 2014 . 69-71]  

 

                                                                                                                              



93939393    Bilancio Sociale 2014                                                                                          Responsabilità di prodotto 

 

 

 
 
 
 

    
    
    

PR6PR6PR6PR6    
CCCCONFORMITÀ A ONFORMITÀ A ONFORMITÀ A ONFORMITÀ A 

LEGGILEGGILEGGILEGGI,,,,    STANDARD E STANDARD E STANDARD E STANDARD E 

CODICI VOLONTARI CODICI VOLONTARI CODICI VOLONTARI CODICI VOLONTARI 

SU MARKETING E SU MARKETING E SU MARKETING E SU MARKETING E 

PUBBLICITÀPUBBLICITÀPUBBLICITÀPUBBLICITÀ    

Marketing e comunicazioneMarketing e comunicazioneMarketing e comunicazioneMarketing e comunicazione    

Tutte le iniziative promozionali sono sottoposte al vaglio delle strutture competenti per garantire il 
rispetto della normative in materia di pratiche commerciali, con particolare riferimento a privacy, 
trasparenza e tutela del consumatore. Nell’elaborazione dei messaggi pubblicitari, la Banca si 
preoccupa di verificare il rispetto di quanto previsto dal Codice di Autodisciplina Pubblicitaria,  
anche quando intervengono agenzie pubblicitarie esterne. 

Dopo la positiva esperienza del 2013, nel 2014 sono state realizzate due campagne pubblicitarie sui 
principali canali televisivi, oltre che sui diversi mezzi di comunicazione, conciliando le esigenze 
“creative” con tutto quanto previsto dalla regolamentazione vigente in termini di chiarezza dei 
messaggi, visibilità e completezza delle avvertenze legali. La medesima linea di condotta è 
naturalmente rispettata anche per ciò che riguarda la comunicazione sul punto vendita e le 
iniziative cosiddette “digital”, che sfruttano il mondo web per veicolare i messaggi in modo più 
rapido e capillare. 

 
 

    

PR7PR7PR7PR7    
CCCCASI DI NON ASI DI NON ASI DI NON ASI DI NON 

CONFORMITÀ A CONFORMITÀ A CONFORMITÀ A CONFORMITÀ A 

REGOLAMENTI E REGOLAMENTI E REGOLAMENTI E REGOLAMENTI E 

CODICI CODICI CODICI CODICI VOLONTARI VOLONTARI VOLONTARI VOLONTARI 

RELATIVI RELATIVI RELATIVI RELATIVI 

ALLALLALLALL’’’’ATTIVITÀ DI ATTIVITÀ DI ATTIVITÀ DI ATTIVITÀ DI 

MARKETING E MARKETING E MARKETING E MARKETING E 

PUBBLICITÀPUBBLICITÀPUBBLICITÀPUBBLICITÀ    

Non si sono verificati casi di violazione delle normative vigenti né segnalazioni di non conformità 
per ciò che riguarda i processi di comunicazione, che si sono svolti nel rispetto di quanto previsto 
dalla regolamentazione interna di Gruppo. 

 

 

 

 

 
 

    
    
    

PR8PR8PR8PR8    
RRRRECLAMI PER ECLAMI PER ECLAMI PER ECLAMI PER 

VIOLAZIONE DELLA VIOLAZIONE DELLA VIOLAZIONE DELLA VIOLAZIONE DELLA 

PRIVACY E PER PRIVACY E PER PRIVACY E PER PRIVACY E PER 

PERDITA DI DATI DEI PERDITA DI DATI DEI PERDITA DI DATI DEI PERDITA DI DATI DEI 

CONSUMATORICONSUMATORICONSUMATORICONSUMATORI    

Rispetto della privacyRispetto della privacyRispetto della privacyRispetto 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 e della dignità degli interessati, in 
conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice Privacy) in 
materia di tutela dei dati personali [Codice Etico p. 16-17]. 

Il Gruppo ha adottato il quaderno normativo “Tutela della Privacy”    e una serie di presidi 

201 4201 4201 4201 4 2 0132 0132 0132 013 2012201220122012

4.830 4.074 4.551
di cui: ordinari su prodotti e servizi 4.096 3.363 3.951

per anatocismo 610 517 330
per titoli in default 11 43 80

su privacy 113 151 190
su diritti umani

1.603 2.314 2.165
4.811 4.072 4.629

di cui accolti 1.656 1.442 1.599
20 24 23

4 8 6
4 8 5

di cui a favore del cliente - 4 2
122 129 101
115 109 92

di cui a favore del cliente 48 46 32
1 -
1 -

di cui a favore del cliente - -
1.464 297 642
1.443 250 660

di cui con esito conciliativo 52 17 71

Ricorsi all'Ombudsman 

Pratiche di mediazione definite

Reclami pervenuti

Reclami pervenui su Canali a Distanza
Reclami definiti1 

Giorni medi di risposta
2 

RECLAMI RECLAMI RECLAMI RECLAMI 

Ricorsi definiti dall' Ombudsman 

Ricorsi all'Arbitro Bancario Finanziario
Ricorsi definiti dall'Arbitro Bancario Finanziario

Ricorso alla Camera di Conciliazione e Arbitro Consob
Ricorsi definiti da Camera di Conciliazione e Arbitrato Consob

Pratiche di Mediazione ex dlgs 28/2010

1 Reclami complessivamente conclusi nell'anno indipendentemente dalla data di presentazione.
2 
Media complessiva comprendente sia i reclami ordinari sia i reclami per servizi di investimento. 
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organizzativi e tecnici, con blocchi e strumenti di protezione dei sistemi informativi, finalizzati ad 
assicurare, oltre ai necessari requisiti di sicurezza e protezione dei dati, anche il rispetto dei 
consensi manifestati dalla clientela in riferimento al trattamento dei propri dati personali per 
finalità commerciali e di marketing. 

Nel 2014 sono pervenuti 113 reclami riconducibili al tema privacy, di cui 47 relativi a casi di 
segnalazioni obbligatorie rese alle banche dati istituzionali in materia di credito (Centrale dei Rischi, 
CRIF , ecc.). Due reclami sono pervenuti tramite il Garante.  

Non sono state contestate irregolarità inerenti il trattamento dei dati e non si sono verificati eventi 
che abbiano determinato furti o perdite di dati dei clienti. 

 
 

    
    
    

PR9PR9PR9PR9    
SSSSANZIONI PER NON ANZIONI PER NON ANZIONI PER NON ANZIONI PER NON 

CONFORMITÀ A LEGGI CONFORMITÀ A LEGGI CONFORMITÀ A LEGGI CONFORMITÀ A LEGGI 

O REGOLAMENTI O REGOLAMENTI O REGOLAMENTI O REGOLAMENTI 

RIGUARDANTI LA RIGUARDANTI LA RIGUARDANTI LA RIGUARDANTI LA 

VENDITA VENDITA VENDITA VENDITA E LE LE LE L’’’’UTILIZZO UTILIZZO UTILIZZO UTILIZZO 

DI PRODOTTIDI PRODOTTIDI PRODOTTIDI PRODOTTI    E E E E 

SERVIZISERVIZISERVIZISERVIZI    

Conformità Conformità Conformità Conformità     

Nel 2014 sono state comminate a Società del Gruppo e loro esponenti alcune sanzioni per omessa 
segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa “Antiriciclaggio” e in materia di 
trasparenza e correttezza nei rapporti con la clientela, per complessità della documentazione 
contrattuale, disallineamenti tra le informazioni contenute in documenti diversi, ritardi 
nell’adeguamento normativo ed errori operativi. I rilievi emersi sono stati oggetto di interventi 
risolutivi e i clienti per i quali si è verificato addebito per importi superiori a quelli pubblicizzati 
sono stati rimborsati per la quota in eccesso. 

 [� Relazioni e Bilanci 2014 p. 170-171] 
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