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Strategia e analisi 2 

 

Principali impatti, rischi e opportunità 

G4-2 UBI Banca opera in un mercato e in un contesto nazionale caratterizzati da una regolamentazione molto 
pervasiva delle relazioni di natura contrattuale con le diverse categorie di stakeholder e dei modelli di 
governance della banca. Non è considerata una banca sistemica, il che significa che una sua eventuale 
instabilità non potrebbe innescare una crisi finanziaria globale e di conseguenza una crisi dell’economia a 
livello internazionale, ma è considerata una banca significativa per il sistema finanziario europeo e come tale 
rientra nel novero degli istituti sottoposti alla Vigilanza unica europea.  

Con una quota di mercato del 5,2% in termini di sportelli, del 4,3% in termini di raccolta e del 5,4% in termini 
di impieghi, la sua attività ha un impatto significativo nel contesto economico domestico, soprattutto se si 
considera che in varie provincie tra quelle più sviluppate del Paese mantiene quote di mercato doppie o triple 
di quella nazionale, fino a detenere oltre 1/3 degli impieghi a livello di sistema nelle provincie di Bergamo e 
Brescia. 

E in un quadro macro economico ancora problematico e instabile, la capacità di gestire adeguatamente i rischi 
e nello stesso tempo di cogliere le opportunità di business può consentire alla banca di esercitare un impatto 
positivo sulla dinamicità dei singoli contesti territoriali e di prevenire gli impatti negativi che situazioni di 
deviazione dai criteri di sana e prudente gestione possono avere sulla clientela e sulla collettività in generale. 
Questo non solo in termini prettamente economico-finanziari ma anche rispetto ai più ampi temi della 
inclusione e coesione sociale e delle prospettive di sviluppo locale. 

UBI Banca si è dotata di un sistema di governo  e di gestione dei rischi che prevede, in via continuativa, 
un’accurata individuazione dei rischi da sottoporre a valutazione. In considerazione della natura e della 
localizzazione dell’attività svolta dal Gruppo UBI Banca – essenzialmente intermediazione creditizia e servizi 
bancari transazionali nel contesto nazionale italiano – non sono identificati rischi di natura ambientale che 
possano avere un impatto sull’attività del Gruppo. 

 RELAZIONI E BILANCI 2016 P. 172-177 

Per contro, nell’impostazione delle strategie e degli obiettivi di natura commerciale, sono ben presenti alcuni 
trend che possono costituire opportunità importanti anche in termini di posizionamento strategico, come il 
grande sviluppo delle nuove tecnologie, l’evoluzione dei bisogni di welfare conseguenti all’andamento 
demografico e all’arretramento delle prestazioni pubbliche, l’affermazione del non profit economico come 
nuovo segmento di mercato caratterizzato da dinamiche interessanti dal punto di vista bancario, l’emergere di 
nuovi stili di consumo e modelli di produzione che premiano qualità, responsabilità sociale e sostenibilità 
ambientale. 

Nel Piano industriale troviamo risposte dirette nei progetti di innovazione digitale [ RELAZIONI E BILANCI 2016 P. 

69-71], negli obiettivi della nuova struttura di Wealth & Welfare [ RELAZIONI E BILANCI 2016 P. 72-73], 
nell’evoluzione di UBI Comunità incrementando in particolare il supporto finanziario all’imprenditoria sociale 
[ RELAZIONI E BILANCI 2016 P. 68-69] , nell’attenzione alla customer satisfaction [ RELAZIONI E BILANCI 2016 P. 73-

76], in un nuovo approccio alle imprese secondo una “politica industriale” per settore/filiera premiante per le 
eccellenze italiane come l’agroalimentare e il turismo e per le imprese “champion” di oggi e di domani. 

Il tutto con quella costante attenzione alla qualità degli attivi e alla solidità patrimoniale che, nel nuovo 
contesto regolamentare caratterizzato dal bail-in, può essere valorizzata come elemento distintivo per 
l’attrazione e la fidelizzazione della clientela. E l’aggiornamento del Piano Industriale per la “Combined Entity” 
– derivante dall’acquisizione, ormai perfezionata, delle tre “Bridge Banks” nate dal salvataggio di Banca 
Marche, Carichieti e Banca Etruria – prevede un indice di solidità CET1 in crescita dall’11,2% di UBI Banca 
stand alone a fine 2016 al 13,5% circa a fine 2020 per la nuova entità, prevalentemente grazie alla 
generazione di utili. 

L’acquisizione da parte di UBI Banca delle tre “Bridge Banks” rappresenta la prima transazione autorizzata da 
Bruxelles per la gestione di situazioni di crisi in Italia. Anche questa è un’opportunità che UBI Banca ha potuto 
cogliere grazie alla propria solidità, per crescere ulteriormente verso una dimensione più adeguata per 
competere con successo sul mercato. 
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Profilo del Gruppo  

Nome dell’organizzazione 

G4-3 Unione di Banche Italiane S.p.A. (in breve UBI Banca) è la banca capogruppo del Gruppo UBI Banca, 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. [ G4-7] 

Principali marchi, prodotti e servizi 

G4-4 Il Gruppo opera prevalentemente nei servizi bancari e finanziari al dettaglio, con una rete distributiva 
articolata su sette marchi territoriali, a cui si affiancano i marchi della banca on line e delle società prodotto. 
Le attività informatiche e altre funzioni di supporto sono gestite da UBI Sistemi e Servizi, mentre le attività di 
formazione e sviluppo professionale e manageriale sono affidate a UBI Academy. I marchi territoriali fanno 
riferimento alle Banche Rete originariamente confluite nel Gruppo, che sono state integrate nella capogruppo 
UBI Banca con il progetto di Banca Unica, avviato nel novembre 2016 con l’incorporazione di Banca Regionale 
Europea e Banca Popolare Commercio e Industria.   

 RELAZIONI E BILANCI 2016 P. 12-13 

Sede 

G4-5 La Società ha sede legale in Bergamo e sedi operative anche in Brescia e Bergamo. Come previsto dallo Statuto 
Sociale, l’assemblea dei soci si riunisce alternativamente nella città, o provincia, di Bergamo e nella città, o 
provincia, di Brescia, mentre le riunioni del Consiglio di Sorveglianza e del Consiglio di Gestione si svolgono 
alternativamente nella città di Bergamo e nella città di Brescia e, di massima una volta l’anno, nella città di 
Milano.   

Paesi in cui sono svolte attività significative o rilevanti per i temi di sostenibilità 

G4-6 Il Gruppo UBI Banca opera prevalentemente in Italia, e ha un numero molto limitato di filiali in altri Paesi 
europei. La presenza in Paesi extra europei è costituita solo da uffici di rappresentanza nelle aree di maggiore 
interesse per i progetti di internazionalizzazione delle piccole e medie imprese italiane e da una società di 
asset management in Cina. 

 

 

 

 

Lussemburgo
• UBI Banca International (1)

• UBI Trustee SA
• UBI Management Co SA

Monaco di Baviera
Filiale UBI Banca
International (2)

Cracovia
Filiale UBI Factor

Vienna
Business Consultant

Mosca
Ufficio di Rappresentanza

Mumbai
Ufficio di Rappresentanza

Hong Kong
Ufficio di Rappresentanza

San Paolo
Ufficio di Rappresentanza

Madrid
Filiale UBI Banca
International(2)

Antibes, Mentone, Nizza
Filiali UBI Banca

Shanghai
Ufficio di Rappresentanza









 







Shanghai
Zhong Ou Asset Management 
Company Co. Ltd (3)

Casablanca
Ufficio di Rappresentanza





New York
Representative Office



( 1 ) (2) Il 28 aprile 2016, UBI Banca ha firmato un contratto per la cessione del 100% del capitale sociale di UBI Banca 
International S.A. a EFG International AG. Al completamento della transazione (prevista nella prima metà del 2017), le 
filiali di Madrid e Monaco di Baviera diventeranno filiali di UBI Banca
(3) Joint-venture in cui UBI Banca detiene il 35% della quota totale.

Dubai
Ufficio di Rappresentanza
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Complessivamente il Gruppo opera in 14 Paesi, tra i quali non vi sono “paradisi fiscali” o altri centri finanziari 
non ancora adeguati agli standard fiscali internazionali, così come indicato dall’OCSE, o Paesi definiti a rischio 
riciclaggio/terrorismo dalle liste del GAFI e/o del Ministero dell’Economia e delle Finanze italiano. Nei 
confronti di Brasile, Cina, India e Russia, in cui sono presenti uffici di rappresentanza del Gruppo, che, secondo 
i criteri di valutazione previsti dalla Policy sulle armi del Gruppo, risultano a rischio dal punto di vista del 
rispetto dei diritti umani, non forniamo servizi bancari e finanziari connessi ad operazioni di commercio 
internazionale di armi. 

 RELAZIONI E BILANCI 2016 P. 77-79 

Presenza in aree poco popolate o economicamente svantaggiate 

G4-FS13 Il Gruppo è presente in tutte le regioni italiane, ad esclusione della sola Sicilia, con 1.524 sportelli e 123 unità 
di Private e Corporate Banking. 

 RELAZIONI E BILANCI 2016 P. 11 

La maggior parte degli sportelli è nelle aree più sviluppate e ricche del centro-nord, ma è significativa anche la 
presenza nelle regioni a minore tasso di sviluppo (Basilicata, Calabria, Campania e Puglia), destinatarie di 
contributi da parte dell’Unione Europea nell’ambito dei programmi obiettivo “competitività e occupazione” 
(268 sportelli pari al 17,6% del totale).  

La copertura territoriale include anche i piccoli centri di aree rurali o montane: il 23,7% degli sportelli è in 
comuni con meno di 5.000 abitanti e in 146 comuni il Gruppo costituisce l’unica realtà bancaria presente. 

      

La prossimità fisica rimane un elemento caratterizzante di presidio del territorio e di qualità della relazione con 
il cliente, pur in un contesto di progressivo ridimensionamento della rete territoriale in funzione del sempre 
maggior ricorso della clientela ai servizi telefonici e on line della banca digitale.  

 RELAZIONI E BILANCI 2016 P. 69-72 

Natura della proprietà e forma legale1

G4-7 

 

Nata nel 2007 come banca popolare cooperativa, UBI Banca ha assunto l’attuale forma giuridica di società per 
azioni a seguito di delibera dell’Assemblea straordinaria assunta in data 10 ottobre 2015 ai sensi della Legge 
24 marzo 2015 n. 332

Al 31 dicembre 2016 il capitale sociale è composto da 976.300.395 azioni ordinarie nominative prive 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).  

. 

Vi è un’unica categoria di azioni ordinarie, ciascuna delle quali conferisce al portatore un diritto di voto in 
assemblea. Lo statuto prevede peraltro l’inserimento di un limite transitorio al diritto di voto, pari al 5% del 
capitale sociale, fino al 26 marzo 2017 (24 mesi dall’entrata in vigore della legge di riforma delle banche 
popolari). 

                                                                 
1 I dati relativi ai soci sono rilevati dalla richieste di pagamento del dividendo (maggio 2016). 
2 La riforma prevede che le banche popolari cooperative che superano la soglia degli 8 miliardi di euro di attivo debbano assumere, entro 

12 mesi dal superamento della soglia (18 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto per le banche popolari che a tale data erano già 
autorizzate all’esercizio dell’attività bancaria), una delle seguenti misure: la riduzione dell’attivo al di sotto della soglia, la trasformazione 
in società per azioni; la liquidazione volontaria (art. 29, comma 2-ter, TUB). 
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Principali province per quote di 

mercato sportelli
(dati al 30/09/2016)

23,7%

25,7%
21,0%

9,1%

20,5%

Distribuzione  delle filiali per 
dimensione 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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 RELAZIONI E BILANCI 2016 P. 425-428 

Il titolo UBI Banca è coperto da 22 case di brokeraggio, 16 delle quali internazionali, è incluso in 100 tra i 
principali indici borsistici internazionali3

 

  e in alcuni tra i più importanti indici etici e di sostenibilità nazionali e 
internazionali: 

ECPI EMU Ethical Equity  
FTSE4Good Global, 
FTSE4Good Europe 

 

Euro Ethical Index,  
Euro CSR Index, 
Sustainable Index 
(rating A++) 

 

Italian Index, 
Italian Banks Index  
(rating EE) 

 
ESI Excellence Europe   Rating  Outperformer 

 WWW.UBIBANCA.IT/PAGINE/AREA-ANALISTI-IT.ASPX, WWW.UBIBANCA.IT/PAGINE/RATING-E-INDICI-ETICI-IT.ASPX 

Mercati serviti 

G4-8 Il Gruppo opera prevalentemente al dettaglio sul mercato domestico, al servizio delle famiglie e delle piccole e 
medie imprese del territorio, e conta circa 3,9 milioni di clienti.  

Il 7,6% dei clienti privati è di origine estera e proviene in prevalenza da Europa Orientale (33,85%), Europa 
Occidentale (21,39%), Nord Africa (10,51%) e America Latina (9,55%). 

                                                                 
3 Dati al 30/12/2016 fonte Bloomberg.  

98,2%

0,8% 1,0% 0,1%

48,6%

37,9%

10,7%
2,7%

Persone fisiche Investitori 
istituzionali

Società non 
finanziarie

Organizzazioni 
sociali

Soci

N. Soci Capitale

68,0%

27,4%

3,7% 1,0%

Fino a 1.000 
azioni

Da 1.001 a 
10.000 azioni

Da 10.001 a 
50.000 azioni

Oltre 50.000 
azioni

Possesso azionario

N. Soci

69,3%

18,8%

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

Lombardia Resto del 
nord

Centro Sud Estero

Distribuzione territoriale soci

N. Soci

62,7%

37,3%

Distribuzione geografica del capitale

Italia Estero

http://www.ubibanca.it/pagine/Area-analisti-IT.aspx�
http://www.ubibanca.it/pagine/Rating-e-Indici-Etici-IT.aspx�
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 RELAZIONI E BILANCI 2016 P. 61,72 

Esposizione per area geografica, dimensione e settore delle attività di impresa 

G4-FS6 Il core business del Gruppo è la prestazione di servizi bancari e finanziari a privati, imprese, enti e istituzioni 
locali: la parte preponderante degli attivi di bilancio (72,8%) è costituita da crediti verso la clientela, mentre il 
15,9% è costituita da attività finanziarie (per la quasi totalità titoli di Governi e Banche Centrali, strumenti 
derivati e quote di O.I.C.R.). 

     

2016 2015 2014
3.866 3.786 3.753

di cui: UBI Banca 1 875 780 786
Banca Popolare di Bergamo 975 967 967

Banco di Bres cia 557 560 565
Banca Popolare di Ancona 473 470 470

Banca C arime 717 729 816
Banca di Valle C amonica 79 79 78

IWBank 2 190 202 72
97,8% 97,7% 97,7%

di cui: Mas s  78,6% 75,9% 79,4%
Affluent 12,0% 14,9% 13,7%

Small Bus ines s  (POE  e PMI) 6,4% 6,3% 5,7%
E nti e is tituzionali 0,7% 0,7% 1,1%

0,7% 0,8% 0,7%
1,5% 1,5% 1,6%

89,5% 89,1% 89,1%
8,3% 8,7% 8,7%
1,7% 1,7% 1,7%

Altro 0,5% 0,5% 0,5%
66,0% 65,0% 61,5%
23,4% 24,2% 27,3%
10,6% 10,8% 11,2%

2 S ocietà riveniente dalla fus ione nel 2015 fra IWBank e UBI Banca P rivate Inves tment.

1 C omprende i clienti di Banca P opolare C ommercio e Indus tria e Banca R egionale E uropea per effetto della
  fus ione per incorporazione delle due S ocietà in UBI Banca con data 21/11/2016.

C entro

P rivati
Impres e
E nti e is tituzionali

Nord 
S ud e Is ole

P ROFILO DEI CL IENTI
Numero clienti (migliaia)

Mercato R etail

Mercato C orporate 
Mercato P rivate 

2016

25,1%
15,4%
28,2%
11,8%

7,9%
13,5%

2,6%
5,6%
4,2%
9,3%
4,8%
5,3%
1,9%
5,0%

F - COSTRUZIONI 13,2%
M - ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE 8,0%
I - ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE 7,6%
L - ATTIVITA' IMMOBILIARI 7,2%
A - AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA 5,3%
S - ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI 3,9%
H - TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO 3,1%
N - NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE 2,8%
J - SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 2,5%
Q - SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE 1,6%
K - ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE 1,3%
R - ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO 1,1%
D - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA 0,5%
P - ISTRUZIONE 0,4%
E - FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO 0,4%
B - ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE 0,1%
Z - ALTRO 0,5%

100,0%
320.158TOTALE clienti imprese

fabbricazione di carta e di prodotti in carta, stampa e riproduzione di supporti registrati
riparazione, manutenzione ed installazione di macchinari e apparecchiature

fabbricazione di autoveicoli, rimorchi, semirimorchi e altri mezzi di trasporto

1 Classificazione ATECO dei settori industriali basata su  The International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC) 

CL IENTI IMPRESE per settore economico 1

G - COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI

                                                                         metallurg ia, fabbricazione di oggetti in metallo e lavorazione di minerali non metalliferi

industrie alimentari, delle bevande e del tabacco

fabbricazione di macchinari

altre industrie manifatturiere

industrie tessili, confezione di articoli di abbigliamento in pelle e pelliccia, fabbricazione articoli in pelle e simili
fabbricazione di raffinati del petrolio, prodotti chimici e farmaceutici

fabbricazione di computer, prodotti elettronici e di ottica, apparecchiature elettroniche e non elettriche
fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche

industria del legno e fabbricazione mobili

C - ATTIVITÀ MANIFATTURIERE
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In relazione ai possibili impatti ambientali e sociali delle attività finanziate, vengono monitorate e/o 
sottoposte a controlli e limitazioni l’esposizione e la prestazione di servizi ad imprese operanti in alcuni settori 
cosiddetti “controversi” soprattutto dal punto di vista degli impatti sociali.  

Dimensione del Gruppo 

G4-9 A fine 2016, UBI Banca è la terza4 realtà bancaria in Italia per capitalizzazione di borsa, quarta per raccolta e 
impieghi, quinta per numero di filiali5

 

. 

 

                                                                 
4 Capitalizzazione di borsa al 29/12/2016. 
5 Impieghi, raccolta e sportelli al 30/09/2016. 

16%

10%

74%

Impieghi alle imprese per   
dimensione aziendale                     

(dati al 30/09/2016)

large corporate 
(banche rete)

imprese extra-captive

imprese "core"

2016 2015 2014
167.282.629 171.060.356 169.099.677

di cui: raccolta indiretta 82.116.612            79.547.957            75.892.408            
di cui ris parmio ges tito 54.631.219            48.567.539            43.353.237            

C rediti netti vers o la clientela 81.854.280          84.586.200          85.644.223          
Totale attivo 112.383.917        117.200.765        121.786.704        

8.989.578            9.981.862            9.804.048            
4.114.951            4.688.299            5.158.949            

(830.150) 116.765 (725.767)

Valore economico creato 1.630.239            2.732.089            2.747.782            

                   13.852                    14.916                    10.997 
C ontributi alle comunità per donazioni e 
s pons orizzazioni s ociali
1 Inclus o utile/perdita d'es ercizio.
2 R is petto all'edizione 2015 è s tato ricalcolato come s ommatoria delle voci 10, 40, 70, 80, 100 (a+b+d),
  110, 130 (b), 220 e 240 del C onto E conomico C ons olidato.

DIMENS IONE ECONOMICA (migliaia di euro)
R accolta da clientela

P atrimonio netto del Gruppo1

Fatturato2

R is ultato netto dell'es ercizio di pertinenza della 
C apogruppo

2016 2015 2014
Personale1                 17.598                 17.757                 18.168 
di cui:                    dipendenti 2 17.571                 17.734                 18.144                 

dipendenti a tempo indeterminato 99,5% 99,5% 98,9%
10,7% 10,7% 9,9%

Clienti (migliaia) 3.866                  3.786                  3.753                  
di cui privati 89,5% 89,1% 89,1%

Soci3 150.085             148.427             151.992             
Fornitori 11.288                9.655                  10.120                

876                      874                      818                      

3 Soci rilevati dalla richieste di pagamento del dividendo (maggio 2016).

Donne in posizione manageriale (sul totale dirigenti)

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

DIMENSIONE SOCIALE

1 Il dato comprende i collaboratori a fine anno.
2 Iscritti a libro matricola.

74,1%

11,2% 14,7%

81,2%

10,6% 8,2%

Nord Centro      Sud e Isole

Distribuzione territoriale raccolta e 
impieghi1

Raccolta Impieghi

1 Dati riferiti al solo perimetro bancario (UBI Banca, Banche Rete e IWBank). 
La raccolta comprende c/c passivi, depositi a risparmio e certificati di 
deposito. Dati a giugno 2016,
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 RELAZIONI E BILANCI 2016 P. 77-79 

Organico del Gruppo 

G4-10 L’organico è costituito per il 99,9% da personale dipendente. Il numero medio di collaboratori impiegato nel 
2016 è 41, di cui 18 donne, per la quasi totalità studenti in percorsi di stage in convenzione con le università di 
appartenenza. 

 RELAZIONI E BILANCI 2016 P. 80-81 

 

 

      

Percentuale dei dipendenti coperti da contratti collettivi di lavoro 

G4-11 La totalità dei dipendenti delle banche e delle altre società con sede legale in Italia (oltre il 99% del totale 
dipendenti del Gruppo) è coperta dalla contrattazione collettiva nazionale, integrata dalla contrattazione 
aziendale di II livello, nel rispetto delle convenzioni e raccomandazioni dell’ILO (Organizzazione Internazionale 
del Lavoro). 

DIMENSIONE AMBIENTALE 2016 2015 2014

Superficie complessiva degli uffici e delle filiali (Mq)1 969.919             982.431 977.068

Consumi di energia (GJ)2 528.742             559.140             584.997             
Emissioni di CO2 (Ton)2 10.176                10.371                11.480                

Consumi di carta (Ton)3 2.377                  2.600                  2.245                  
Rifiuti prodotti (Ton) 1.493                  1.394                  1.748                  
Portafoglio crediti erogati per investimenti 
in energie rinnovabili (mln €) 1.855                  2.022                  2.058                  

1 Superficie calpestabile su cui sono calcolati i dati ambientali.
2 Non comprende i consumi di energia al di fuori dell'organizzazione e le conseguenti emissioni.
3 I consumi del 2015-2016 non sono confrontabili con quelli del 2014 per effetto dell'ampliamento del
  perimetro di rendicontazione a nuove tipologie di consumo (es. carta valori in bianco, agende, calendari) e
  ad ulteriori società esterne di stampa. [G4-EN1]

Totale Donne Totale Donne Totale Donne
17.571 6.870 17.734 6.825 18.144 6.860

di cui: a tempo indeterminato 17.478 6.821 17.647 6.775 17.947 6.759
a tempo determinato 93 49 84 48 153 78

apprendistato 3 2 44 23
inserimento - - - -

27 10 23 14 24 11
di cui: somministrazione - - - -

altri contratti (es. stage/agenzia) 27 10 23 14 24 11
TOTALE 17.598 6.880 17.757 6.839 18.168 6.871

Collaboratori

PERSONALE A F INE ANNO

Dipendenti:

2016 20142015

N. Donne
Su  totale 
org an ico

N. Donne
Su  totale 
org an ico

N. Donne
Su  totale 
org an ico

Dipendenti 2.187 2.027 12,4% 2.116 1.966 11,9% 1.681 1.592 9,3%

CONTRATTI 
PART-TIME

2016 20142015

62,6%

13,6%

12,5%

5,7%

5,6%

62,0%

13,7%

14,0%

5,7%

4,5%

63,6%

13,6%

10,1%

5,6%

7,2%

Rete distributiva

Governo

Organizzazione

Affari e finanza

Altro

Dipendenti per area di impiego

Donne Uomini Totale

76
,7

%

10
,6

%

12
,0

%

0,
8%

76
,3

%

9,
8% 13

,2
%

0,
7%

76
,4

%

10
,1

%

12
,7

%

0,
7%

Nord Centro Sud e Isole Estero

Distribuzione geografica dei 
dipendenti 

(luogo di lavoro)

Donne Uomini Totale
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Descrizione della catena di fornitura 

G4-12 
G4-EC9 

Il Gruppo opera quasi esclusivamente sul territorio italiano e ricorre per il 97% del fatturato a fornitori locali, 
intendendo come tali i fornitori residenti in Italia. Ove possibile e opportuno, in funzione della tipologia di 
prodotti o servizi, si fa ricorso a fornitori che operano nei pressi delle singole sedi operative. 

 

La Direzione Acquisti di UBI Sistemi e Servizi presidia il ciclo degli acquisti per le Società del Gruppo, in 
conformità con quanto indicato nel Regolamento 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. 

I fornitori sono selezionati 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 e/o il possesso di certificazioni sociali o 
ambientali. A garanzia dell’indipendenza dei fornitori, si cerca di evitare l’instaurazione di rapporti in esclusiva 
o caratterizzati da eccessiva dipendenza economica dal Gruppo (il fatturato di ogni singolo fornitore verso il 
Gruppo non deve eccedere la soglia del 25% del suo fatturato totale). 

I fornitori che erogano beni o servizi al Gruppo in forma ricorrente e i fornitori occasionali che erogano beni o 
servizi di importo superiore a 30.000 euro sono iscritti nell’Albo dei Fornitori, gestito dalla Direzione Acquisti 
di UBI Sistemi e Servizi. Per ciascuna categoria merceologica, l’Albo censisce i fornitori preferenziali, 
selezionati secondo criteri di qualità (peso 50%), competitività (peso 25%) e solidità economica e 
patrimoniale (peso 25%) e valutati periodicamente con il coinvolgimento degli uffici che richiedono le 
forniture (responsabili del budget), 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 2016 i fornitori iscritti all’Albo sono 876 (+2 rispetto al 2015, 
per effetto di 43 nuove iscrizioni e 41 cessazioni). La gestione dell’Albo Fornitori e il sistema di valutazione 
(vendor rating) sono supportati da specifico applicativo interfacciato con il sistema informativo contabile SAP. 
Tramite il Portale aziendale, tutti i buyer della Direzione Acquisti possono consultare il rating del fornitore, le 
sue classi merceologiche, l’andamento del fatturato degli ultimi tre anni, l’ammontare degli ordini in corso, 
l’indice di dipendenza dal Gruppo. 

Il Codice Etico del Gruppo 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. 

 Codice Etico p.15-16 

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 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. 

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 contratto, a tutti i fornitori è richiesto il rispetto 
dei principi sanciti nel Codice Etico del Gruppo. Le 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 di verifica 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 Servizi tutte le informazioni 
richieste, la documentazione, le scritture e/o gli atti necessari per effettuare gli opportuni controlli. 

61,0%

16% 21,0%

1,6%

80,2%

12,2% 4,6% 3,0%

Nord Centro Sud e Isole Estero

Distribuzione geografica fornitori e 
acquisti

N. fornitori Fatturato

36,3%

18,1%

14,3%

13,5%

8,0%

4,8%
5,0%

Acquisti per tipologia di beni/servizi

Sistemi informativi

Gestione immobili

Altre spese

Servizi 
professionali

Sicurezza

Pubblicità e 
promozione

Servizi vari
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Cambiamenti significativi avvenuti nell’anno 

G4-13 Nel 2016 non vi sono stati cambiamenti significativi nella dimensione del Gruppo, nella proprietà e nella 
catena di fornitura.  

Cambiamenti significativi sono avvenuti a livello organizzativo, con l’avvio del processo di integrazione delle 
Banche Rete nella capogruppo UBI Banca (progetto Banca Unica) e la conseguente revisione della struttura 
organizzativa di UBI Banca. 

 RELAZIONI E BILANCI 2016 P. 49-50 

Approccio alla gestione dei rischi 

G4-14 UBI Banca opera in un settore fortemente regolamentato a livello nazionale ed europeo dal punto di vista 
dell’approccio precauzionale alla gestione dei rischi. In ogni caso, ha sempre mantenuto un orientamento 
prudenziale, finalizzato al mantenimento di un elevato livello di solidità patrimoniale e di controllo dei rischi, 
anche di natura reputazionale, in ottica di responsabilità sociale e di sostenibilità. 

 GOVERNO E GESTIONE DEI RISCHI 

Adesione a carte, principi e altre iniziative esterne 

G4-15 UBI Banca mantiene l’impegno, volontariamente assunto nel 2003 dall’allora BPU Banca, di promuovere 
l’applicazione dei 10 principi universali del Global Compact 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.  

Nel 2014 ha aderito volontariamente al Codice Italiano Pagamenti Responsabili (CPR) 
promosso da Assolombarda, impegnandosi 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 a 
ricevimento fattura o differito fino a un massimo di 120 giorni data fattura (in misura 
molto marginale, pari allo 0,012% del totale). Nel 2016 il tempo medio di pagamento 
dei fornitori è stato di circa 32,5 giorni. 

Fin dalla loro emanazione, la Banca ha adottato processi di governo e commerciali conformi alle indicazioni 
del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, emanato nel 1999 dal Comitato per la Corporate 
Governance promosso da Borsa Italiana, e del Codice europeo per i Mutui Casa, sottoscritto tra le associazioni 
bancarie e dei consumatori europee. Pur non avendo aderito all’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria, rispetta 
i principi del Codice di autodisciplina della Comunicazione Commerciale redatto da questo Istituto, la cui 
prima edizione risale al 1966. 

Partecipazione ad associazioni e altre organizzazioni di advocacy 

G4-16 UBI Banca è socio dell’Associazione Bancaria Italiana (ABI). Nell’ambito dell’ABI partecipa 
ad ABI Energia – ABI Lab Competence Center per l’efficienza energetica nel settore 
bancario e a vari Gruppi di lavoro, tra cui in particolare il Gruppo di Lavoro Inclusione 
Finanziaria e Sociale e Relazione Banche-Migranti, il Gruppo di Lavoro Consumer Bank, 
che si occupa anche delle tematiche di accessibilità in banca, e il neo-costituito Gruppo di 
Lavoro Attività Bancaria, Ambiente e Cambiamenti Climatici.  

E’ anche socia di varie altre associazioni e fondazioni, tra cui alcune in particolare perseguono obiettivi e 
realizzano iniziative e progetti di importanza rilevante per la responsabilità sociale della Banca:  

• Associazione Italiana degli Analisti e Consulenti Finanziari (AIAF), i cui scopi 
sono di sviluppare l’esercizio della professione di analista e consulente 
finanziario, curarne la qualificazione professionale secondo elevati standard, 
promuovere lo studio e la cultura dell’analisi finanziaria per contribuire alla 
trasparenza e all’efficienza dei mercati (UBI Banca è socio sostenitore);  

• Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio (FEDUF), che promuove 
l’educazione finanziaria, nel più ampio concetto di educazione alla cittadinanza 
economica consapevole e attiva, attraverso lo sviluppo e la diffusione della 
conoscenza finanziaria ed economica soprattutto tra i giovani e nelle scuole;   

• International Capital Market Association (ICMA), la cui missione è di promuovere 
mercati dei capitali di debito resilienti e ben funzionanti, condizione necessaria 
per la crescita economica;   
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• Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio (AIRA), che ha la finalità di 
coniugare le esigenze di aggregazione, condivisione, riflessione e sviluppo della 
cultura della legalità, a beneficio degli stakeholder del mercato 
dell'intermediazione finanziaria e assicurativa;   

• CSR Manager Network Italia, che si propone come centro di promozione e 
sperimentazione della sostenibilità, contribuendo a diffonderne la cultura 
attraverso lo sviluppo delle competenze e la partecipazione attiva ai dibattiti 
nazionali e internazionali; 

• Human Foundation, organizzazione non profit che promuove la collaborazione 
tra imprese, pubblica amministrazione, imprese sociali, fondazioni, investitori 
istituzionali, operatori economici e mondo della finanza per generare e realizzare 
soluzioni innovative ai problemi sociali; UBI Banca è socio Ambassador Gold e 
mette a disposizione una borsa di studio per la partecipazione all’Executive 
Master in Social Entrepreneurship (Mhuse);    

• Social Value Italia, associazione che promuove in Italia lo sviluppo della cultura 
e della prassi della valutazione di impatto sociale nonché l’utilizzo di 
metodologie per la sua misurazione (UBI Banca è socio fondatore insieme a 
Human Foundation ed è presente nel Consiglio Direttivo);  

• Social Impact Agenda per l’Italia, associazione che prosegue l’attività 
dell’Advisory Board italiano della Social Impact Investment Task Force (SIIT), 
promossa nel 2013 durante la presidenza britannica del G8 per portare in primo 
piano, nelle agende dei Paesi membri, gli investimenti a impatto sociale; 
l’associazione ha lo scopo di rafforzare in Italia l’ecosistema per gli investimenti 
a impatto sociale in favore della crescita dell’imprenditoria sociale (UBI Banca è 
socio fondatore con Human Foundation ed è presente nel Consiglio Direttivo);   

• Fondazione Sodalitas, la cui missione è di contribuire allo sviluppo del Terzo 
Settore e alla crescita della cultura della responsabilità sociale d’impresa (UBI 
Banca sostiene il premio Sodalitas Social Innovation e realizza con Sodalitas il 
proprio programma di volontariato aziendale Un Giorno in Dono);  

• Valore D, la prima associazione di imprese che promuove la diversità, il talento e 
la leadership femminile per la crescita delle aziende e del Paese, attraverso 
l’adozione di politiche di welfare aziendale e digestione della diversità  e 
attraverso la promozione di modelli di leadership e di governance inclusivi ed 
equilibrati e di modelli di innovazione sociale e sostenibilità per orientare i 
percorsi di studio delle ragazze e superare stereotipi di genere in famiglia e al 
lavoro;  

• Fondazione Triulza (con sede a Cascina Triulza, presso il padiglione della società 
civile di EXPO Milano 2015), la cui missione è di essere un luogo privilegiato per 
rappresentare le istanze e le proposte delle organizzazioni della società civile, 
per incoraggiare la partecipazione attiva dei cittadini e per garantire accoglienza 
ed inclusione (UBI Banca è socio sostenitore).  
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Parametri del Bilancio  

Profilo del Bilancio 

G4-28 Il presente documento si riferisce al periodo compreso tra l’1 gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016, 
coerentemente con il periodo di riferimento del Bilancio Consolidato. 

G4-29 È la decima edizione consecutiva dalla nascita di UBI Banca nel 2007. L’ edizione precedente, riferita 
all’esercizio 2015, è stata pubblicata nel mese di maggio 2016. 

G4-30 Il Bilancio di Sostenibilità ha periodicità annuale, viene predisposto dal Consiglio di Gestione e approvato dal 
Consiglio di Sorveglianza. E’ pubblicato, tradotto anche in lingua inglese, esclusivamente in formato 
elettronico (file PDF) nella sezione Responsabilità Sociale del sito Internet istituzionale del Gruppo. 

Ai soci che intervengono in Assemblea viene distribuito un documento cartaceo di sintesi, anch’esso soggetto 
al medesimo iter di redazione e approvazione della versione integrale, che riporta in modo semplice e 
immediato le principali evidenze del Bilancio di Sostenibilità. Questo documento, pensato anche per essere 
utilizzato come presentazione istituzionale del Gruppo, viene stampato in oltre 20.000 copie in lingua italiana 
e in alcune centinaia di copie in lingua inglese ed è pubblicato anche in formato elettronico (file PDF) nella 
sezione Responsabilità Sociale del sito Internet istituzionale del Gruppo. 

G4-31 Il riferimento per informazioni sul Bilancio di Sostenibilità e sulla sezione Responsabilità Sociale del sito 
Internet istituzionale del Gruppo è: 

UBI Banca Spa 
Corporate Social Responsibility 
Piazza V. Veneto, 8 
24122 Bergamo 
Tel. 035-392925 
Fax 035-392996 
e-mail: csr@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. 

Indice dei contenuti GRI 

G4-32 Il presente documento è redatto secondo la Tabella dei Contenuti prevista dalla versione G4 delle Linee Guida 
per il Reporting di Sostenibilità e dalle Financial Services Sector Disclosures emanate nel 2013 da Global 
Reporting Initiative. 

Nella definizione dei contenuti specifici dei diversi indicatori, si è tenuto conto anche delle linee guida 
formulate dall’ABI nei documenti Il Rendiconto agli Stakeholder. Una Guida per le Banche (2006) e Linee Guida 
sull’Applicazione in Banca degli Indicatori Ambiente del GRI versione G4 (2017), nonché delle prescrizioni del 
Global Compact per la periodica Communication on Progress cui sono tenute le imprese che ne hanno 
sottoscritto i dieci principi.  

Per le Linee Guida GRI-G4, sono previste due opzioni di applicazione Core e Comprehensive in funzione 
dell’ampiezza della rendicontazione. UBI Banca dichiara l’opzione In accordance- Comprehensive, come 
riportato nel GRI Content Index, nella quale sono riportati solo gli indicatori rilevanti per l’attività del Gruppo 
secondo la Matrice di materialità [G4-19]. 
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INDICATORE GRI DES CRIZIONE
P AG. O MOTIVO 

OMIS S IONE
GLOBAL 

COMP ACT 

G4-1 Dichiarazione del P res idente 1
G4-2 P rincipali impatti, ris chi e opportunità 2

G4-3 Nome dell'organizzazione 3
G4-4 P rincipali marchi, prodotti e s ervizi 3
G4-5 S ede 3

G4-6
P aes i in cui  s ono s volte attività s ignificative o rilevanti per i temi di 
s os tenibilità

3

G4-7 Natura della proprietà e forma legale 4
G4-8 Mercati s erviti 5
G4-9 Dimens ione del Gruppo 7
G4-10 Organico del Gruppo 8
G4-11 P ercentuale dei dipendenti coperti da contratti collettivi di lavoro 8 1,3
G4-12 Des crizione della catena di fornitura 9 1-10
G4-13 C ambiamenti  s ignificativi avvenuti nell'anno 10
G4-14 Approccio alla ges tione dei ris chi 10 7
G4-15 Ades ione a codici, principi e altre iniziative es terne 10 1-10
G4-16 P artecipazione ad as s ociazioni e altre organizzazioni di advocacy 10 1-10

G4-17 P erimetro di rendicontazione 19
G4-18 P roces s o di identificazione delle tematiche rilevanti 19
G4-19 Matrice di materialità 19
G4-20 P erimetro di impatto delle tematiche rilevanti - interno 20
G4-21 P erimetro di impatto delle tematiche rilevanti - es terno 20
G4-22 R ettifiche di dati forniti nel precedente report 20

G4-23
Variazioni s ignificative di oggetto e perimetro di impatto delle 
tematiche rilevanti

20

G4-24 S takeholder interes s ati dall'attività di coinvolgimento 25,40
G4-25 Modalità di s elezione degli s takeholder da coinvolgere 25
G4-26 Attività di coinvolgimento degli s takeholder 26

G4-27
As petti chiave e criticità emers i dalle attività di coinvolgimento e azioni 
intrapres e

26

G4-28 P eriodo di rendicontazione 12
G4-29 Data dell'edizione precedente 12
G4-30 P eriodicità di rendicontazione 12
G4-31 C ontatti per informazioni s ul documento 12
G4-32 Indice dei contenuti GR I 12
G4-33 Attes tazione di conformità 17

G4-34 S truttura di governo 21 1-10
G4-35 P roces s o di delega 21
G4-36 Nomina 21
G4-37 P roces s o di cons ultazione fra gli s takeholder e gli Organi di governo 21 1-10
G4-38 C ompos izione degli Organi di governo e dei loro C omitati 22 1-10
G4-39 R ipartizione delle funzioni di P res idente del più alto Organo di governo 22 1-10

G4-40
P roces s o per la s celta dei componenti del più alto Organo di governo 
e C omitati

22 1-10

G4-41 P roces s o per la ges tione dei conflitti di interes s i 22,30 1-10

G4-42
R uolo del più alto Organo di governo nella definizione di mis s ione, 
valori e s trategia

22

G4-43
Iniziative per accres cere le conos cenze del più alto Organo di governo 
s ui temi economici, ambientali e s ociali

22

G4-44
Valutazione delle performance del più alto Organo di governo e azioni 
cons eguenti

22 1-10

G4-45
R uolo del più alto Organo di governo nella individuazione e ges tione di 
impatti, ris chi e opportunità in ambito economico, ambientale e 

19,23 1-10

STRATEGIA E ANAL IS I

GOVERNO

PARAMETRI DEL  BIL ANC IO

C OINVOL GIMENTO DEGL I STAKEHOL DER

PROFIL O DEL  GRUPPO

TEMATIC HE RIL EVANTI E PERIMETRI
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INDICATORE GRI DES CRIZIONE
P AG. O MOTIVO 

OMIS S IONE
GLOBAL 

COMP ACT 

G4-46
R uolo del più alto Organo di governo nella verifica di efficacia del 
proces s o di ges tione dei ris chi economici, ambientali e s ociali 

23

G4-47
Frequenza della revis ione da parte del più alto Organo di governo del 
proces s o di ges tione dei ris chi economici, ambientali e s ociali 

23

G4-48
R uolo del più alto Organo di governo nel proces s o di reporting di 
s os tenibilità

23

G4-49 P roces s o per comunicare le criticità al più alto Organo di governo 23

G4-50
Natura, numero e ges tione delle criticità comunicate al più alto Organo 
di governo

23

G4-51
P olitiche di remunerazione del più alto Organo di governo e del top 
management

23

G4-52 P roces s o per la determinazione della remunerazione 24
G4-53 S takeholder e remunerazione 25
G4-54 R apporto tra le remunerazioni 25
G4-55 R apporto tra gli incrementi delle remunerazioni 25

G4-56 Valori, principi e codici di condotta 29 1-10
G4-57 C ons ulenze s u comportamenti etici e legali 29 1-10
G4-58 Violazioni al C odice E tico 29 1-10

37,49
E C 1 Valore economico creato e dis tribuito e contributi per iniziative s ociali 37,49

E C 2
Implicazioni finanziarie, ris chi e opportunità connes s i ai cambiamenti 
climatici

39 7

E C 3
C opertura degli obblighi as s unti in s ede di definizione dei piani 
pens ionis tici

58

E C 4 Finanziamenti ricevuti dalla P ubblica Amminis trazione 39

23,33,55
E C 5 R etribuzione primo impiego 36 1
E C 6 As s unzione di pers onale locale 57 6

37,44,47,66,68
E C 7 S viluppo e impatto degli inves timenti in infras trutture e s ervizi 47
E C 8 P rincipali impatti economici indiretti 39

9 (non materiale)
E C 9 Fornitori locali 9 (non materiale)

71 7,8,9
E N1 Utilizzo di materie prime 71 8
E N2 Materie prime riciclate 71 8,9

72 7,8
E N3 C ons umi di energia all'interno dell'organizzazione 73 7,8
E N4 C ons umi di energia fuori dall'organizzazione 74 7,8
E N5 Intens ità energetica 75
E N6 R iduzione dei cons umi di energia 75 7,8
E N7 R iduzione dei cons umi di energia dei prodotti e s ervizi venduti Non applicabile 7,8

72 7,8,9
E N15 E mis s ioni dirette di gas  s erra (s cope1) 75 7,8
E N16 E mis s ioni indirette di gas  s erra (s cope2) 75 7,8
E N17 Altre emis s ioni indirette di gas  s erra (s cope3) 76 7,8
E N18 Intens ità emis s iva di gas  s erra 76
E N19 R iduzione delle emis s ioni di gas  s erra 77 7,8,9
E N20 E mis s ioni di s os tanze nocive per l'ozono 77 7,8
E N21 NOx, S Ox e altre emis s ioni s ignificative nell'aria 77 7,8

71 7
E N22 S carichi idrici Non applicabile 7
E N23 R ifiuti per tipologia e metodo di s maltimento 72 7
E N24 S vers amenti inquinanti s ignifivativi Non applicabile 7
E N25 R ifiuti pericolos i 72 7
E N26 Habitat acquatici interes s ati dagli s carici idrici dell'organizzazione Non applicabile 7

ETIC A ED INTEGRITA'

Approccio ges tionale
PRESENZA SUL  MERC ATO

Approccio ges tionale
PERFORMANC E EC ONOMIC A
P ER F OR MANCE ECONOMICA

P ER F OR MANCE AMB IENTAL E

Approccio ges tionale
PRATIC HE DI APPROVVIGIONAMENTO

Approccio ges tionale
IMPATTI EC ONOMIC I INDIRETTI

Approccio ges tionale
EMISS IONI

Approccio ges tionale
ENERGIA

MATERIAL I

Approccio ges tionale

SC ARIC HI E RIFIUTI

Approccio ges tionale
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INDICATORE GRI DES CRIZIONE
P AG. O MOTIVO 

OMIS S IONE
GLOBAL 

COMP ACT 

29 7,8

E N29
Multe s ignificative e s anzioni per il mancato ris petto di norme 
ambientali

36 7,8

78 7,8

E N30
Impatti ambientali s ignificativi del tras porto di prodotti e materiali 
utilizzati e degli s pos tamenti del pers onale

78 7,8

69,72
E N31 S pes e e inves timenti per la protezione dell'ambiente 78

55 3-6
LA1 Impiego/turnover forza lavoro 8,55 6
LA2 Benefit e altri contributi integrativi 57
LA3 Tas s o di permanenza al rientro al lavoro 58

59 3
LA4 P eriodo minimo di preavvis o per cambiamenti organizzativi 59 3

59 1

LA5 C omitati per la s alute e la s icurezza 59 1
LA6 Infortuni, malattie e as s enteis mo 60 1
LA7 R uoli ad alto ris chio di infortuni 61 1
LA8 Accordi s indacali s u s alute e s icurezza 62 1

63
LA9 Formazione annua per dipendente e per categoria di lavoratori 63
LA10 P rogrammi per la ges tione delle competenze e la formazione continua 65

LA11
Dipendenti regolarmente valutati s ulle performance e per lo s viluppo 
di carriera

65

33 1,6

LA12
C ompos izione degli Organi di governo e del pers onale per indicatori 
di divers ità

35 1,6

33 1,6
LA13 R apporto tra le retribuzioni delle donne e degli uomini 35 1,6

33
LA16 R eclami s ulle pratiche di lavoro 33

33 1,2,6
HR 3 C as i di dis criminazione e azioni intrapres e 33 1,2,6

33

HR 4
Attività in cui può es s ere violata la libertà di as s ociazione e di 
contrattazione collettiva e mis ure intrapres e

8,34 1-3

44,49

S O1
Operazioni che prevedono il coinvolgimento delle comunità locali, 
valutazioni di impatto e programmi di s viluppo

48

S O2 Attività con impatti negativi s ulle comunità locali 48
FS 13 P res enza in aree poco popolate o economicamente s vantaggiate 4

FS 14
Acces s o ai s ervizi finanziari da parte delle pers one in condizioni di 
s vantaggio

67

30 10

S O3 Operazioni verificate per ris chi di corruzione 31 10
S O4 C omunicazione e formazione s u policy e procedure anti-corruzione 31 10
S O5 C as i di corruzione accertati e azioni intrapres e 31 10

REL AZIONI S INDAC AL I

SAL UTE E S IC UREZZA SUL  L AVORO

DIR ITTI UMANI

Approccio ges tionale
TRASPORTO

C OMPL IANC E

Approccio ges tionale

Approccio ges tionale

OC C UPAZIONE
P R ATICHE E  CONDIZIONI DI L AVOR O

GENERAL E

Approccio ges tionale

DIVERS ITA' E PARI OPPORTUNITA'

Approccio ges tionale
FORMAZIONE E SENS IBIL IZZAZIONE

Approccio ges tionale

Approccio ges tionale

Approccio ges tionale
MEC C ANISMI REC L AMI PRATIC HE DI L AVORO

Approccio ges tionale
PARI RETRIBUZIONE PER DONNE E UOMINI

Approccio ges tionale

S OCIETA'

Approccio ges tionale
L IBERTA' DI ASSOC IAZIONE E C ONTRATTAZIONE C OL L ETTIVA

NON DISC RIMINAZIONE

Approccio ges tionale
C OMUNITA' L OC AL I

ANTI-C ORRUZIONE

Approccio ges tionale

Approccio ges tionale
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INDICATORE GRI DES CRIZIONE
P AG. O MOTIVO 

OMIS S IONE
GLOBAL 

COMP ACT 

30,49
S O6 C ontributi a partiti politici e relative is tituzioni 32,53
C OMPORTAMENTO ANTI-C ONC ORRENZIAL E

32

S O7
Numero di azioni legali per comportamento anti-concorrenziale o 
pratiche monopolis tiche

32

29
S O8 S anzioni s ignificative per non conformità a leggi e regolamenti 30

32,40
P R 3 Informazioni s u prodotti e s ervizi richies te dalle procedure aziendali 33

P R 4
C as i di non conformità a regolamenti e codici volontari relativi a 
informazioni s u prodotti e s ervizi

33

P R 5 P ratiche di cus tomer s atis faction e ris ultati 32,40

32
P R 6 Vendita di prodotti vietati o contes tati 32

P R 7
C as i di non conformità a regolamenti e codici volontari s u 
comunicazione e marketing

32

42

P R 8
R eclami per violazione della privacy e per perdita di dati del 
cons umatore

43 1

29

P R 9
S anzioni s ignificative per non conformità a leggi e regolamenti s u 
fornitura e utilizzo di prodotti e s ervizi

32 1

66

FS 6
E s pos izione per area geografica, dimens ione e s ettore delle attività di 
impres a

6,67

FS 7 P rodotti e s ervizi con finalità s ociali 66
FS 8 P rodotti e s ervizi con finalità ambientali 68

29

PORTAFOGL IO PRODOTTI

C OMPL IANC E

AUDIT

R ES P ONS AB IL ITA' DI P R ODOTTO
ETIC HETTATURA DEI PRODOTTI E SERVIZI

MARKETING E C OMUNIC AZIONE

RISPETTO DEL L A PRIVAC Y

Approccio ges tionale

C OMPL IANC E

Approccio ges tionale

Approccio ges tionale

Approccio ges tionale

Approccio ges tionale

Approccio ges tionale

Approccio ges tionale

Approccio ges tionale

Approccio ges tionale

POL ITIC HE PUBBL IC HE
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Attestazione di conformità 

G4-33 Il Bilancio di Sostenibilità 2016, al pari delle precedenti edizioni, è stato sottoposto a verifica di terza parte 
indipendente, che verifica anche la conformità rispetto all’opzione di applicazione delle linee guida GRI 
dichiarate dalla banca. 

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 svolge la propria attività sulla base dei principi indicati nell’International Standard on Assurance 
Engagements 3000 – Assurance Engagements other than Audits or Reviews of Historical Financial Information 
(ISAE 3000), emanato dall’International Assurance Standards Board (IASB) ed esprime una attestazione di 
conformità alle linee guida di riferimento dichiarate dalla Banca. 
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Tematiche rilevanti  

Perimetro di rendicontazione 

G4-17 Se non diversamente specificato, il perimetro di rendicontazione coincide con il perimetro di riferimento del 
Bilancio Consolidato ed è coerente con le indicazioni delle Linee guida GRI-G4. In termini dimensionali, 
comprende 17.518 dipendenti e collaboratori (pari al 99,5% del totale Gruppo) e 969.919 mq di superficie 
interna netta degli immobili.  

Il perimetro dei dati e delle informazioni sugli impatti ambientali diretti del Gruppo comprende le Società UBI 
Banca, UBI Sistemi e Servizi, UBI Academy, le Banche Rete ora incorporate in UBI Banca (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), IWBank, UBI Pramerica, Prestitalia, UBI Factor, UBI 
Leasing, UBI Fiduciaria, e BPB Immobiliare. 

Processo di identificazione delle tematiche rilevanti 

G4-18 I contenuti del documento – di natura essenzialmente extra contabile – sono stati definiti attraverso un 
processo analitico e strutturato (c.d. analisi di materialità) che ha portato, nel corso del 2015, 
all’identificazione delle tematiche di sostenibilità rilevanti per UBI Banca e per i suoi stakeholder. L’analisi è 
stata condotta, in coerenza con le indicazioni fornite dalle Linee Guida GRI-G4, attraverso le seguenti fasi: 

1. identificazione delle tematiche di sostenibilità (topic) potenzialmente rilevanti, attraverso molteplici fonti 
quali ad esempio: Linee Guida per il Reporting di Sostenibilità GRI-G4, Financial Services Sector Disclosures, 
benchmark su altri gruppi bancari, analisi delle tematiche valutate da analisti e agenzie di rating SRI; 

2. valutazione della rilevanza di ogni topic per la Banca, in funzione degli stakeholder prioritari e della 
strategia di business, effettuata, con ottica prospettica, dal Top Management di UBI Banca e dal Network 
dei Referenti CSR [ GOVERNO E GESTIONE DEI RISCHI]; 

3. stima della rilevanza di ogni topic per gli stakeholder, pesata con la rilevanza attribuita agli stessi, sulla 
base dei risultati delle indagini di customer satisfaction e delle altre attività di stakeholder engagement 
effettuate, delle valutazioni di analisti e agenzie di rating SRI (incluso il report annuale del Carbon 
Disclosure Project in materia ambientale); 

4. identificazione della soglia di materialità (media delle valutazioni di rilevanza di cui ai due punti precedenti) 
e quindi delle tematiche di sostenibilità effettivamente rilevanti (topic materiali).  

I topic sono raggruppati in ambiti di pianificazione strategica, rappresentati graficamente nella Matrice di 
materialità. Ad ogni ambito identificato nella Matrice di Materialità è dedicato un capitolo del Bilancio di 
Sostenibilità. [ G4-45] 

Matrice di materialità 

G4-19 

 

 La matrice di materialità non è stata oggetto di revisione nel 2016. Tuttavia, sulla base anche dell’esperienza di 

Rilevanza per UBI
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Creazione di 
valore

Governo e gestione dei rischi
Integrità nella condotta aziendale

Valorizzazione e benessere 
delle personeRiduzione degli impatti ambientali diretti

Attività di business con 
finalità sociali e ambientali

Qualità e 
soddisfazione del 
clienteOperatività radicata nel territorio

Coinvolgimento nelle comunità locali

Area economica e di governo 

Altri topic materiali

Rapporti con le risorse umane

Business

Legenda
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rendicontazione in sede di prima applicazione della stessa, sono state apportate alcune variazioni 
nell’alberatura delle tematiche rilevanti e dei correlati aspetti. In particolare, la tematica “Comunicazione e 
dialogo” è stata accorpata alla tematica “Governo e gestione dei rischi”. 

 

Perimetro di impatto delle tematiche rilevanti 

G4-20 
G4-21 

 

Rettifiche di dati forniti nel precedente report 

G4-22 Eventuali modifiche alle informazioni inserite nei report precedenti sono indicate in apposite note in calce a 
tabelle, grafici e testi.  

Variazioni significative  di oggetto e perimetro di impatto delle tematiche rilevanti 

G4-23 Nel corso dell’anno di rendicontazione non sono intercorsi nella struttura e nelle attività del Gruppo 
cambiamenti tali da influenzare la generale comparabilità del contenuto informativo del Bilancio di 
Sostenibilità 2016 rispetto agli anni precedenti. Eventuali motivazioni che rendessero non confrontabili i dati 
della serie storica di singoli indicatori sono riportate in calce alle rispettive tabelle o grafici. 

 

TEMATICHE RILEVANTI
Ambiente: C ompliance R elazioni s indacali
S ocietà: C ompliance Divers ità e pari opportunità
E tichettatura dei prodotti e s ervizi P ari retribuzione per donne e uomini
Marketing e comunicazione Meccanis mi reclami pratiche di lavoro
R es pons abilità di prodotto: C ompliance Non dis criminazione
Audit L ibertà di as s ociazione e contrattazione collettiva
Anti-corruzione C omportamento anti-concorrenziale

Governo e ges tione dei ris chi
C reazione di valore P erformance economica Impatti economici indiretti
Qualità e s oddis fazione del cliente E tichettatura dei prodotti e s ervizi R is petto della privacy

P ortafoglio prodotti Impatti economici indiretti
C omunità locali
Impatti economici indiretti P olitiche pubbliche
C omunità locali E tichettatura di prodotti e s ervizi
Occupazione P erformance economica
P res enza s ul mercato S alute e s icurezza s ul lavoro
Formazione e s ens ibilizzazione

Attività di bus ines s  con finalità s ociali e ambientali P ortafoglio prodotti C omunità locali

Materiali utilizzati E mis s ioni
S carichi e rifiuti Tras porto
E nergia Generale

R iduzione degli impatti ambientali diretti

C oinvolgimento nelle comunità locali

Valorizzazione e benes s ere delle pers one

AS P ETTI GRI

Operatività radicata nel territorio

Integrità nella condotta aziendale

Governance

INTERNO ESTERNO
Integrità nella condotta aziendale Gruppo Clienti, Soci, Autorità pubbliche, 

Mercato finanziario, Comunità, 
Leader d'opinione, Fornitori

Governo e gestione dei rischi Gruppo Clienti, Soci, Autorità pubbliche, 
Mercato finanziario, Comunità, 
Leader d'opinione, Fornitori

Creazione di valore Gruppo Soci, Autorità pubbliche, 
Comunità

Qualità e soddisfazione del cliente UBI Banca, Banche Rete, Società 
Prodotto

Clienti, Comunità

Operatività radicata nel territorio Banche Rete Clienti, Comunità
Coinvolgimento nelle comunità locali Banche Rete Comunità
Valorizzazione e benessere delle 
persone

Gruppo Soci, Clienti, Comunità

Attività di business con specifiche 
finalità sociali e ambientali

UBI Banca, Banche Rete, Società 
Prodotto

Clienti, Comunità

Riduzione degli impatti ambientali 
diretti Gruppo1 Comunità

1 Si veda G4-17.

TEMATICHE RILEVANTI
PERIMETRO D'IMPATTO



21 Bilancio di Sostenibilità 2016 

 

Governo e gestione dei rischi  

La Governance di UBI Banca è improntata al pieno rispetto sia delle normative vigenti e dei codici di autoregolamentazione 
adottati, sia dei valori aziendali e dei principi del Codice Etico. Ha come priorità il mantenimento della solidità 
patrimoniale, quale condizione imprescindibile di creazione di valore sostenibile, e il controllo dei rischi di ogni ordine, 
perseguite ricercando la migliore composizione degli interessi dei soci e degli altri stakeholder.  

Struttura e composizione degli Organi di governo 

UBI Banca adotta soluzioni organizzative e di governo societario caratterizzate da chiara distinzione dei ruoli e delle 
responsabilità, appropriato bilanciamento dei poteri e separazione dei compiti, equilibrata composizione degli organi, 
efficacia dei controlli, presidio di tutti i rischi aziendali e adeguatezza dei flussi informativi. La struttura organizzativa di 
UBI Banca e del Gruppo è oggetto di costante revisione in funzione dei mutamenti di contesto e delle esigenze di 
conseguire nel tempo la migliore configurazione in termini di snellezza ed efficienza operativa e di adeguato presidio di 
tutte le componenti di rischio e opportunità di mercato. 
 

G4-34 UBI Banca ha adottato il modello di governo dualistico, costituito da un Consiglio di Sorveglianza e un 
Consiglio di Gestione. l’Assemblea degli azionisti nomina il Consiglio di Sorveglianza, il quale a sua volta 
nomina il Consiglio di Gestione. Il Consiglio di Sorveglianza assolve ad un compito di indirizzo strategico e 
controllo, anche di merito, sulla gestione della società. Al Consiglio di Gestione spetta in via esclusiva la 
gestione della società e il compimento di tutte le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale, in 
coerenza con gli indirizzi generali strategici e programmatici dettati dal Consiglio di Sorveglianza. 

All’interno del Consiglio di Sorveglianza, sono istituiti alcuni comitati che presidiano tematiche specifiche. Tra 
questi vi è il Comitato Nomine, che segue l’aggiornamento delle regole di corporate governance e dei principi 
di comportamento adottati dalla Capogruppo e dalla sue controllate, anche con riguardo all’evoluzione della 
materia a livello nazionale e transnazionale, e valuta l’adeguatezza dell’impegno dedicato ai temi della 
responsabilità sociale d’impresa. 

 RELAZIONI E BILANCI 2016 P. 623, 629-636, 647-651 

G4-35 Il Registro delle Deleghe definisce le responsabilità delegate dal Consiglio di Sorveglianza ai diversi livelli 
organizzativi, sulla base dell’organigramma definito. Il Regolamento Generale Aziendale definisce per ogni 
struttura missione e responsabilità in relazione ad ogni aspetto della gestione. 

G4-36 Gli aspetti etici, sociali e ambientali della gestione sono coordinati dal CSR Manager, che è il responsabile 
della Funzione Corporate Social Responsibility costituita all’interno del Servizio Informativa Finanziaria, 
Principi e Controlli Contabili. Il servizio riporta al Chief Financial Officer, che è in staff al Consigliere Delegato. 

Responsabilità specifiche sono delegate a: 

• Welfare e Mobility Manager, nell’Area Risorse Umane del Chief Operating Officer, che ha l'incarico di 
ottimizzare gli spostamenti sistematici dei dipendenti e di ideare e coordinare interventi per il 
miglioramento della 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 
benefit; 

• Health and Safety Manager, a capo dell’unità operativa Prevenzione e Protezione sul Lavoro, che risponde 
al Chief Operating Officer, per la gestione di tutti gli aspetti inerenti alla salute e sicurezza dei lavoratori, 
attraverso le azioni di valutazione, prevenzione e monitoraggio dei rischi professionali e gli opportuni 
interventi correttivi e formativi [ LA5];  

• Energy Manager, responsabile dell’unità operativa Energy Management nell’ambito della direzione Real 
Estate di UBI Sistemi e Servizi, che si occupa di analizzare il fabbisogno energetico e intraprendere le azioni 
necessarie per ottimizzare i consumi e migliorare l’efficienza energetica di edifici e impianti. 

L’unica posizione che riporta direttamente al Consiglio di Sorveglianza è quella del Chief Audit Executive. 

G4-37 Non vi è un processo formalizzato di consultazione diretta degli stakeholder da parte del Consiglio di 
Sorveglianza al di fuori di quanto disciplinato dallo Statuto sociale. Tuttavia, in occasione di eventi rilevanti 
per la vita del Gruppo, gli stakeholder – soci e non soci – sono coinvolti in momenti di confronto con la 
partecipazione dei Presidenti del Consiglio di Sorveglianza e del Consiglio di Gestione nonché del Consigliere 
Delegato. Inoltre, tramite i processi interni di rendicontazione, il Consiglio di Sorveglianza è informato delle 
risultanze delle attività di consultazione degli stakeholder attuate dalle diverse strutture aziendali nell’ambito 
delle proprie competenze. 

Per quanto riguarda i dipendenti, le loro istanze sono portate dalle rappresentanze sindacali 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. 

http://www.ubibanca.it/pagine/Consiglio-di-Sorveglianza-IT.aspx�
http://www.ubibanca.it/pagine/Consiglio-di-Gestione-IT.aspx�
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G4-38 La composizione del Consiglio di Sorveglianza, come quella del Consiglio di Gestione, è conforme a quanto 
previsto dalla normativa di riferimento e dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate di Borsa Italiana, 
che esprimono le migliori prassi proposte a livello nazionale e internazionale. 

 RELAZIONI E BILANCI 2016 P. 623, 629-636, 647-651 

G4-39 Il modello di governo adottato prevede la separazione tra il ruolo di Presidente del più alto organo di governo 
– il Consiglio di Sorveglianza – e qualsiasi ruolo di executive officer, ivi incluso quello del Consigliere Delegato 
(CEO), che è un componente del Consiglio di Gestione. 

 RELAZIONI E BILANCI 2016 P. 647 

G4-40 Le modalità di elezione e di nomina dei componenti del Consiglio di Sorveglianza e dei suoi Comitati sono 
disciplinate dallo Statuo Sociale e dal Regolamento del Consiglio di Sorveglianza, nel rispetto della normativa 
di riferimento, ivi incluso il Codice di Autodisciplina delle Società Quotate di Borsa Italiana. 

 RELAZIONI E BILANCI 2016 P. 629 

G4-41 La materia dei conflitti di interesse è disciplinata da norme di legge e dal già citato Codice di Autodisciplina 
delle Società Quotate, con riferimento tanto alla gestione quanto alla disclosure degli stessi. UBI Banca adotta 
politiche e procedure di gestione dei conflitti di interesse conformi ai riferimenti normativi. 

 RELAZIONI E BILANCI 2016 P. 641,645,652,659 

Ruolo del più alto organo di governo nella definizione di principi, valori e strategie 

G4-42 Il Consiglio di Sorveglianza definisce i principi, i valori e le strategie del Gruppo, che sono formalizzati nel 
Codice Etico, nei Regolamenti, nelle politiche e nel piano industriale del Gruppo. 

 G4-34, G4-36 
 RELAZIONI E BILANCI 2016 P. 623,631 

Competenze e valutazione delle prestazioni del più alto organo di governo 

G4-43 
G4-44 

Nel mese di dicembre 2016 è stato avviato il processo di autovalutazione per l’esercizio 2016 sulla 
dimensione, composizione e funzionamento del Consiglio di Sorveglianza, nonché dei Comitati costituiti al 
proprio interno, con il supporto della Società Korn Ferry, di cui è stata preventivamente verificata 
l’indipendenza. 

L’iter del processo di valutazione è definito nel regolamento interno “Processo di autovalutazione degli Organi 
del Gruppo UBI Banca”, redatto in attuazione delle Disposizioni di Vigilanza in tema di Governo Societario 
(Circolare Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 – Parte Prima – Titolo IV – Capitolo 1). Il processo di 
autovalutazione annuale è rapportato alla durata triennale del mandato degli Organi sociali e declina 
nell’ambito del Gruppo UBI Banca, secondo criteri di proporzionalità, le prescrizioni dettate dall’Autorità di 
Vigilanza. Il documento comprende, inoltre, le linee guida per la realizzazione di attività di formazione a favore 
dei componenti degli Organi Sociali. 

L’Autovalutazione è stata condotta con riferimento, tra l’altro, ai seguenti parametri: qualità e completezza 
delle competenze, esperienze e conoscenze all’interno del Consiglio; livello di efficacia di funzionamento del 
Consiglio e contributo di ciascuno dei Comitati interni; qualità delle riunioni; qualità e tempestività del flusso 
di informazioni e presentazioni nel Consiglio; efficacia ed efficienza dei processi decisionali nel Consiglio; 
chiarezza, condivisione e soddisfazione in merito alla strategia, agli obiettivi di performance/rischio, ai risultati 
conseguiti; rapporti con il Consiglio di Gestione e l’Alta Direzione.  

 RELAZIONI E BILANCI 2016 P. 635,680 

Ruolo del più alto organo di governo nella gestione dei rischi 

UBI Banca presiede alla gestione, al controllo e alla misurazione del rischio attraverso un sistema di governo che copre 
l’ambito organizzativo, metodologico e regolamentare, con l’obiettivo di integrare le proprie strategie e la normativa di 
riferimento in un adeguato framework di gestione dei rischi. In questo modo persegue la creazione di valore sostenibile nel 
lungo periodo e mantiene un livello di reputazione positivo nella comunità economica e finanziaria. 

A tal fine, il Sistema dei Controlli Interni adottato da UBI banca garantisce, nel rispetto della sana e prudente gestione, la 
costante verifica dell’attuazione delle strategie e delle politiche aziendali e l’efficacia ed efficienza dei processi aziendali, 
la salvaguardia del valore delle attività e la protezione dalle perdite, l’affidabilità e sicurezza delle informazioni aziendali e 
delle procedure informatiche, il contenimento delle diverse tipologie di rischio entro i limiti stabiliti e la prevenzione del 
rischio che il Gruppo sia coinvolto, anche involontariamente, in attività illecite (tra cui in particolare riciclaggio, usura e 
finanziamento al terrorismo).  
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  INTEGRITÀ DELLA CONDOTTA AZIENDALE 
 RELAZIONI E BILANCI 2016 P. 643 
 

G4-45 Le attività del Consiglio di Sorveglianza sono focalizzate principalmente su impatti, rischi e opportunità di 
natura economica e pertanto anche le competenze richieste e le valutazioni di performance sono 
principalmente di natura economica. 

Tuttavia, con l’introduzione della Policy di gestione del rischio reputazionale, gli alti Organi di Governo hanno 
sotto controllo anche temi di responsabilità sociale e ambientale, costantemente monitorati e rendicontati. Il 
rischio reputazionale è definito come il rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale 
derivante da una percezione negativa dell’immagine della banca da parte di clienti, controparti, azionisti della 
banca, investitori o autorità di vigilanza. 

 RELAZIONI E BILANCI 2016 P. 172-174 

G4-46 
G4-47 
            

 

Gli aspetti ambientali e sociali della gestione – e i correlati rischi e opportunità – rientrano nell’ambito delle 
responsabilità che fanno capo al Comitato Nomine [ G4-35, G4-36] e all’intero Consiglio nell’ambito della 
Policy sui rischi reputazionali e del processo di redazione del Bilancio di Sostenibilità, in particolare attraverso 
la condivisione della Mappa degli Stakeholder e della Matrice di Materialità. [ G4-18]. 

 RELAZIONI E BILANCI 2016 P. 637 

Ruolo del più alto organo di governo nel reporting di sostenibilità 

G4-48 Il Consiglio di Sorveglianza nella sua interezza analizza e approva il Bilancio di Sostenibilità, di norma in una 
seduta successiva a quella in cui viene approvato il Bilancio Consolidato. 

Ruolo del più alto organo di governo nella valutazione delle prestazioni economiche, 
ambientali e sociali 

G4-49  
 

G4-50 

L’unico processo formalizzato di relazione diretta tra stakeholder e il più alto Organo di governo è costituito 
dalle Assemblee ordinarie e straordinarie dei soci. Queste possono essere convocate su richiesta dei soci stessi 
nel rispetto delle previsioni statutarie. I soci possono anche chiedere l’integrazione dell’elenco delle materie 
da trattare in assemblea, nonché presentare proposte di deliberazione su materie già all’ordine del giorno. 

I dipendenti, se azionisti della Banca, possono partecipare alle assemblee e prendervi la parola con le stesse 
modalità previste per tutti i soci.  

Criticità, osservazioni e proposte possono essere avanzate anche dalle rappresentanze sindacali 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 e pari opportunità. 

 RELAZIONI E BILANCI 2016 P. 82, 660-662 

Remunerazione e incentivazione 

Il Gruppo ha adottato Politiche di remunerazione e incentivazione orientate a sostenere le strategie di medio e lungo 
termine con l’obiettivo di creare valore nel tempo e perseguire una crescita sostenibile per gli azionisti, per il personale e 
per i clienti. 

G4-51 La remunerazione dei componenti del Consiglio di Sorveglianza e del Consiglio di Gestione non comprende 
forme di retribuzione variabile. Fanno eccezione solamente le remunerazioni del Consigliere Delegato e dei 
Consiglieri di Gestione inquadrati come dirigenti, che possono percepire forme di remunerazione variabile 
come il restante personale dipendente del Gruppo. 

I principi e le modalità di remunerazione del management sono disciplinati nell’ambito delle Politiche di 
remunerazione e incentivazione del Gruppo e prevedono pacchetti retributivi differenziati in termini di 
componenti fisse, variabili e benefit della categoria di appartenenza. La componente variabile della 
remunerazione si basa principalmente sulla misurazione della performance, che avviene su orizzonti temporali 
sia annuali che pluriennali con l’obiettivo di coinvolgere ed orientare le persone verso le strategie di medio-
lungo periodo, riconoscendo il valore dei contributi individuali e di squadra. 

Per garantire una più diretta correlazione tra risultati e premi viene adottato un meccanismo di “bonus pool”, 
il cui accesso è graduale in funzione del soddisfacimento di condizioni preliminari di accesso di Gruppo e del 
conseguimento di obiettivi di redditività corretti per il rischio a livello di Gruppo e di singola entità aziendale. 
La misurazione è correlata a indicatori economici e patrimoniali corretti per il rischio, al livello di soddisfazione 
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del Cliente sia “esterno” che “interno”, a progetti strategici e a valutazioni di efficacia dei comportamenti. 

Nell’ambito della retribuzione variabile basata sulla performance si distinguono: 
• i sistemi di incentivazione di breve termine (annuali), 

• i sistemi di incentivazione di lungo termine (pluriennali),  

• il Premio aziendale di produttività (o, in alternativa, il Premio di Risultato, secondo le previsioni di CCNL 
vigenti), 

• i “Contest” commerciali. 

Sempre in riferimento alla parte variabile legata a performance, sono previsti meccanismi di “clawback”, ossia 
di restituzione dei premi in caso di erogazioni già avvenute, idonei a tener conto dei comportamenti 
individuali, come definito dal quadro regolamentare, anche indipendentemente da eventuali profili risarcitori o 
disciplinari. Nel corso dell’esercizio 2016  tali meccanismi non sono stati applicati ad alcuna risorsa. 

Complessivamente, con riferimento all’esercizio 2016, l’ammontare dei compensi degli Organi Sociali del 
Gruppo, pari a circa 12,8 milioni di euro, è in diminuzione rispetto all’anno precedente (-5%) con una incidenza 
di circa l’1% sulle spese complessive del personale. 

 RELAZIONI E BILANCI 2016 P. 695, 699,709,713-775 

G4-52 I principali attori del processo di determinazione delle remunerazioni sono: 
• l’Assemblea degli Azionisti UBI,  
• il Consiglio di Sorveglianza, 
• il Comitato per la Remunerazione,  
• il Comitato Rischi, 
• il Consiglio di Gestione, 
• le Assemblee delle Banche Italiane controllate, 
• i Consigli di Amministrazione delle Banche e delle Società controllate e i relativi Collegi Sindacali,  
• la Corporate Strategy, 
• le Risorse Umane (ai soli fini della disciplina sulle remunerazioni secondo quanto prescritto dalle 

Disposizioni di Vigilanza di Banca d’Italia in tema di politiche e prassi di remunerazione), 
• il Risk Management, la Compliance e l’Internal Audit, quali funzioni aziendali di controllo. 

L’Assemblea degli Azionisti di UBI, oltre a determinare l’ammontare complessivo della remunerazione dei 
Consiglieri di Sorveglianza, approva le Politiche di remunerazione del Consiglio di Sorveglianza e del Consiglio 
di Gestione, la componente di incentivazione basata su strumenti finanziari,  i criteri e i limiti per la 
determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o della carica, nonché 
l’incremento del rapporto tra componente variabile e fissa della remunerazione fino ad un massimo del 2:1. 

Il Consiglio di Sorveglianza, su proposta del Consiglio di Gestione per quanto di competenza (sono escluse 
dalle competenze del Consiglio di Gestione le Politiche sulla remunerazione degli Organi Sociali), e sentito il 
parere del Comitato per la Remunerazione - che coinvolge le funzioni aziendali competenti - e del Comitato 
Rischi per le verifiche di coerenza con il “Risk Appetite Framework”, adotta e riesamina, con periodicità 
almeno annuale, le Politiche di remunerazione e incentivazione del Gruppo e approva la Relazione sulla 
remunerazione, sulla cui Sezione I l’Assemblea degli Azionisti esprime il suo voto, non vincolante.  

Le Politiche sono poi sottoposte all’approvazione delle Assemblee delle Banche italiane e dei Consigli di 
Amministrazione delle Banche e delle Società controllate, fatta salva la componente di incentivazione basata 
su strumenti finanziari, che è subordinata all’approvazione dell’Assemblea degli Azionisti di UBI. Ai suddetti 
Organi viene fornita apposita informativa attraverso la Relazione annuale sulla remunerazione di Gruppo.  

Il Consiglio di Gestione, recepite eventuali indicazioni generali da parte del Comitato per la remunerazione, 
predispone - con il supporto delle funzioni competenti - la proposta di Politiche di remunerazione ed 
incentivazione per quanto di competenza e i relativi strumenti attuativi, che sono sottoposti all’approvazione 
del Consiglio di Sorveglianza, sentito il Comitato per la Remunerazione. Lo stesso Consiglio di Gestione e i 
Consigli di Amministrazione delle Banche e delle Società controllate, nel rispetto delle Politiche definite, 
approvano i relativi strumenti attuativi e indirizzano, con il supporto delle Risorse Umane e delle altre funzioni 
competenti, le scelte in materia di gestione e remunerazione delle risorse. Tenuto conto di eventuali proposte 
del Comitato per la Remunerazione nei casi previsti dalla vigente normativa, lo stesso Consiglio determina 
l’ammontare dei compensi dei Vertici Aziendali e del Personale appartenente al perimetro dei “Material Risk 
Takers” di UBI e indica l’ammontare dei compensi dei Vertici Aziendali e del Personale appartenente al 
perimetro “Material Risk Takers” delle Banche e delle Società controllate, da sottoporre alle determinazioni 
dei Consigli di Amministrazione delle stesse. 

Quanto sopra è sottoposto  alle verifiche di coerenza del Consiglio di Sorveglianza, sentito il Comitato per la 
Remunerazione. 

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 e la corretta applicazione. 

 RELAZIONI E BILANCI 2016 P. 638 
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G4-53 L’Assemblea degli Azionisti di UBI, oltre a determinare l’ammontare complessivo della remunerazione dei 
Consiglieri di Sorveglianza, approva: 

• le Politiche di remunerazione del Consiglio di Sorveglianza e del Consiglio di Gestione, 
• la componente di incentivazione basata su strumenti finanziari, 
• i criteri e i limiti per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata del rapporto di 

lavoro o della carica, 
• l’incremento del rapporto tra componente variabile e fissa della remunerazione fino ad un massimo del 

2:1. 

Alle Assemblee delle Banche italiane e dei Consigli di Amministrazione delle Banche e delle Società controllate 
compete l’approvazione delle Politiche di remunerazione fatta salva la componente di incentivazione basata 
su strumenti finanziari, che è subordinata all’approvazione dell’Assemblea degli azionisti di UBI.  

Ai suddetti Organi viene fornita apposita informativa attraverso la Relazione annuale sulla remunerazione di 
Gruppo.  

Con riferimento all’esercizio precedente, tutte le deliberazioni portate all’Assemblea dei Soci di UBI sono state 
assunte con larghissime maggioranze favorevoli. 

 RELAZIONI E BILANCI 2016 P. 695 

G4-54 La risorsa con la più alta remunerazione all’interno del Gruppo UBI ha maturato nel 2016 1,49 milioni di euro, 
pari a 31 volte la mediana della remunerazione di tutti i dipendenti, con l’esclusione della risorsa con la più 
alta remunerazione.  

Nei calcoli sono inclusi i dipendenti a tempo pieno e part-time (utilizzando il “full time equivalent pay rate”) e 
sono considerati i compensi fissi, i benefici non monetari e i compensi variabili comprensivi di sistema 
incentivante (dati di stima della quota cash 2016), una tantum, premio aziendale e contest commerciali. 

G4-55 Il valore della remunerazione più alta pagata nel Gruppo non ha avuto incrementi rispetto all’anno precedente, 
mentre la mediana dell’incremento della retribuzione di tutti i dipendenti, con l’esclusione della risorsa più 
pagata e del personale con livello contrattuale estero, è di circa l’1% (0,5% nel 2015).  

Nei calcoli sono inclusi i dipendenti a tempo pieno e part-time (utilizzando il full time equivalent pay rate) e 
sono stati considerati i compensi fissi, i benefici non monetari e i compensi variabili comprensivi di sistema 
incentivante (dati di stima della quota cash 2016), una tantum, premio aziendale e contest commerciali. 

  

Consultazione degli stakeholder 

Il Gruppo UBI Banca crede nel valore della comunicazione e del dialogo con gli stakeholder per ricercare, ove possibile, 
soluzioni condivise rispetto ai problemi economici, sociali e ambientali che interessano i territori in cui opera e la società in 
generale. La governance di UBI Banca utilizza lo strumento dialogico come parte integrante nella costruzione di strategie e 
nella gestione e contenimento dei rischi. 

Attraverso l’ascolto di tutti i suoi interlocutori, si pone in un’ottica di costante miglioramento dei processi decisionali, dei 
prodotti e dell’efficienza di servizio e persegue un rapporto di fiducia con tutti gli stakeholder. 

G4-24 Il Codice Etico di UBI Banca definisce gli stakeholder di riferimento del Gruppo, distinguendoli in tre categorie: 

• entità e soggetti che hanno interessi essenziali o rilevanti rispetto alla conduzione dell’impresa, a 
causa della natura diretta e specifica dei rapporti instaurati o degli investimenti effettuati (es. clienti, 
personale, fornitori, investitori); 

• entità e soggetti che hanno interessi rilevanti, non basati su relazioni dirette di scambio, su cui 
ricadono gli effetti esterni delle attività del Gruppo o dai quali l’attività di UBI è direttamente 
influenzata o condizionata (collettività, con particolare riferimento alle comunità locali); 

• organizzazioni e istituzioni che rappresentano interessi diffusi o interessi specifici delle diverse 
categorie di stakeholder, che sono in grado di esercitare influenza nei confronti di UBI (es. autorità 
pubbliche, operatori del mercato finanziario, organi di informazione e opinion leader, organizzazioni 
degli stakeholder). 

 CODICE ETICO P. 5-6 

G4-25 La mappa degli stakeholder presente nel Codice Etico è stata definita nell’ambito del progetto di transizione 
alle nuove linee guida G4 sulla base di sei caratteristiche (influenza diretta, responsabilità, dipendenza, 
vicinanza/prossimità, intento politico e strategico, rappresentatività) e tenendo conto delle attività in essere e 
degli obiettivi strategici della Banca. 

 CODICE ETICO P. 5-6 
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G4-26 
G4-27 

Le attività di coinvolgimento degli stakeholder 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 consolidate 
(es. Investor Relations, indagini di custode satisfaction). 

Investitori e mercato finanziario 

Tutte le comunicazioni, e in particolare le comunicazioni di bilancio e ogni altra comunicazione obbligatoria, 
devono essere sempre rese con puntualità ed essere complete, veritiere e corrette, a beneficio non solo degli 
azionisti e degli investitori, ma di tutti gli stakeholder. Particolare attenzione viene riservata sia alla gestione 
continuativa dei rapporti con gli azionisti e con la comunità finanziaria nazionale e internazionale, sia alla 
sistematica diffusione di un’informativa qualificata, esauriente e tempestiva su attività, risultati e strategie del 
Gruppo. A tal fine sono operativi: 

• il Servizio  Affari Societari - che cura i rapporti con gli azionisti retail; 
• l’Area Investor e Media Relations - collocata a diretto riporto del Consigliere Delegato - che si 

occupa delle relazioni con gli operatori istituzionali e con il mondo dei media, nonché di eventi e 
sponsorizzazioni. 

Le informazioni che rivestono rilievo per azionisti e media sono messe a disposizione anche in specifiche 
sezioni dedicate del sito istituzionale del Gruppo. 

Nel corso del 2016 molteplici sono state le occasioni di incontro con la comunità finanziaria a seguito 
dell’attenzione rivolta al Gruppo sia per i temi inerenti il sistema bancario sia per gli avvenimenti riguardanti il 
Gruppo UBI Banca. Dopo la trasformazione della Capogruppo da Società cooperativa in Società per Azioni 
avvenuta nell’ottobre del 2015, nell’Aprile 2016 sono stati rispettivamente eletti e nominati i componenti del 
nuovo Consiglio di Sorveglianza e del nuovo Consiglio di Gestione. A ciò si aggiunge, a giugno 2016, la 
definizione e la presentazione del nuovo Piano Industriale 2019-2020 che delinea gli obiettivi economico-
finanziari del Gruppo al 2019 e al 2020 nell’ambito di un’ampia revisione strutturale, organizzativa e 
societaria, che include, tra le altre cose, la fusione per incorporazione delle banche rete nella capogruppo UBI 
Banca. 

L’attività di Investor Relations è stata, quindi, interessata da molteplici occasioni di incontro con la comunità 
finanziaria, che è stata coinvolta e raggiunta attraverso gli strumenti classici di comunicazione quali i 
comunicati stampa, le conference call e le presentazioni con analisti finanziari e investitori professionali, ma 
anche attraverso una più intensa frequenza di incontri con gli investitori stessi, soprattutto internazionali.  

Sono stati anche organizzati una serie di incontri sul territorio dedicati agli azionisti retail in cui la direzione di 
UBI Banca ha illustrato e discusso i risultati conseguiti, oltre alle linee guida del Piano Industriale 2019 – 2020. 

 

 RELAZIONI E BILANCI 2016 P. 660 

Clienti 

Oltre alla quotidiana attività di relazione diretta con la clientela, che rappresenta un importante momento di 
dialogo attraverso il quale recepire anche le aspettative nei confronti della banca, il principale momento di 
dialogo è rappresentato dalle continuative rilevazioni nell’ambito delle attività di customer satisfaction. A 
queste si aggiungono momenti di incontro per affrontare tematiche specifiche, ad esempio in occasione della 
ideazione di nuovi prodotti e servizi, anche attraverso specifici focus group. 

QUALITÀ SODDISFAZIONE DEL CLIENTE  

Leader di opinione 

Le relazioni con i leader di opinione si sviluppano prevalentemente nei confronti degli organi di informazione, 
ma diventa sempre più importante anche l’attività sui social media.  

Le relazioni con gli organi di informazione sono riservate alle strutture aziendali competenti e sono gestite con 
l’intento di 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 caratterizzano 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 attività e iniziative. 

N.eventi N.contatti N.eventi N.contatti N.eventi N.contatti
Conference call/presentazioni 5 812 4 492 4 463
Conferenze internazionali 6 186 13 201 9 242
Road shows 10 99 26 190 13 160
Incontri individuali e di gruppo 55 138 38 107 37 148
TOTALE 76 1.235 81 990 63 1.013
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.

COMUNICAZIONE F INANZIARIA1 2016 20142015
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Social Network 

In ambito social media, la presenza su Instagram, in fase di sperimentazione, offre buoni riscontri sia per la 
crescita della fan base (base utenti) sia in termini di engagement (coinvolgimento): UBI Banca continua ad 
essere al primo posto per qualità dei contenuti e follower (numero di persone che seguono il profilo 
@ubibanca) nel settore bancario, con oltre 300 contenuti prodotti. 

Su Facebook, senza dubbio il social network più importante, i fan della pagina hanno raggiunto quota 200.000  
nei primi giorni di gennaio 2017, portando UBI Banca al terzo posto nella classifica degli Istituti con modello 
distributivo tradizionale. Il canale ha registrato buone performance nel 2016 con oltre 100 milioni di 
visualizzazioni e una media di interazioni giornaliere di oltre 2.000 utenti, a fronte dei 400 contenuti UBI Banca 
pubblicati durante l'anno. 

Sempre nel corso del 2016 gli iscritti al canale Youtube sono aumentati in maniera consistente, grazie 
soprattutto alle attività svolte sul target giovani con la collaborazione di Youtubers (celebrità note su questo 
social network) ingaggiati in particolare in occasione della campagna "Viaggio in testa", per la promozione del 
conto QUBI. Il canale nel suo complesso, anche grazie alla pubblicazione di oltre 50 video nell’arco del 2016, 
ha realizzato oltre 4,1 milioni di minuti visti. 

Per quanto riguarda Linkedin, dopo le puntuali attività di posizionamento svolte nel secondo semestre 2016, è 
stata avviata un’attività editoriale strutturata, con contenuti per ingaggiare sia i giovani sia i senior 
professional, a cui si è aggiunto il presidio costante e proattivo del canale da parte di Risorse Umane – 
Selezione & Employer Branding, con il supporto di Comunicazione Commerciale. 

Personale  

Le attività di dialogo con il personale passano sia attraverso le relazioni con le rappresentanze istituzionali 
[RELAZIONI E BILANCI 2016 P. 82 ], sia attraverso lo spazio della comunicazione interna [ RELAZIONI E BILANCI 2016 

P. 83],  sia attraverso strumenti dedicati alla rilevazione di soddisfazione e aspettative. 

Attraverso le indagini di Customer Satisfaction Interna dedicate ai clienti interni, principalmente le risorse 
della Rete Commerciale, sono state raccolte le opinioni sui diversi prodotti, applicativi e processi offerti dalle 
strutture di Capogruppo, da UBI Sistemi e Servizi e dalle Società Prodotto.  

2016 2015 2014
64 50 48

di cui: finanziari 38 27 21
informativi 13 9 8

              di carattere sociale / su attività legate al 10 9 11
            su prodotti e servizi 3 5 8

11 5 4Conferenze e incontri
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 RELAZIONI E BILANCI 2016 P. 74 

La percezione soggettiva dei dipendenti in materia di stress lavoro correlato è indagata con specifici 
questionari, per far emergere possibili criticità e aree di miglioramento, con l’obiettivo di avvicinarsi a un 
diffuso e condiviso clima aziendale basato anche sul benessere organizzativo. 

 RELAZIONI E BILANCI 2016 P. 176 
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Integrità della condotta aziendale 

“Fare Banca per Bene” significa per UBI Banca essere una banca di qualità, solida e affidabile, che fonda il proprio operato 
sulla costante eticità negli affari, su valori di trasparenza, correttezza e sostenibilità dei risultati nel lungo periodo. 
Significa credere in valori forti, condivisi e attuarli rispettando principi e regole di condotta vissuti non come vincoli, ma 
come la via per affermare la propria identità sul mercato. 

Valori e principi di riferimento 

G4-56 La missione, i valori e i principi del Gruppo sono formalizzati nella Carta dei Valori e nel Codice Etico del 
Gruppo [ G4-56] e sono declinati nelle regole generali dettate nel Codice di Comportamento per il Personale 
del Gruppo e nelle regolamentazioni specifiche per le varie aree di attività, costituite da Policy, Circolari e 
Quaderni Normativi. Inoltre UBI Banca ha sottoscritto e si impegna a rispettare e promuovere i principi 
universali del Global Compact delle Nazioni Unite in materia di diritti umani, lavoro, ambiente e contro la 
corruzione.  

Il Codice Etico, per la sua centralità nell’applicazione dei valori e principi del Gruppo, oltre ad essere 
formalmente adottato da tutte le società controllate, è portato a conoscenza delle altre società partecipate 
perché si impegnino a mantenere una condotta coerente con i principi in esso contenuti; è 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 consegnato, all’instaurazione del rapporto, 
ai componenti degli Organi sociali e ai nuovi assunti, è pubblicato sul sito Internet di Gruppo ed è consegnato 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. 

G4-57 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. 

Rispetto delle norme (compliance) 

Le Disposizioni di vigilanza per le banche emanate da Banca d’Italia Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 ed il 
Regolamento Congiunto di Banca d’Italia e Consob, enfatizzando la centralità di un adeguato Sistema dei Controlli Interni 
ai fini della sana e prudente gestione aziendale, del contenimento dei rischi e della stabilità patrimoniale, hanno disposto 
l’istituzione nelle Banche italiane della funzione di Compliance. Questa funzione deve essere dedicata al presidio del 
rischio di non conformità in via esclusiva e con riguardo a tutta l’attività aziendale. Il rischio di non conformità è definito 
come “il rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, perdite finanziarie rilevanti o danni di reputazione in 
conseguenza della violazione di norme imperative ovvero di autoregolamentazione”. 

Le politiche di gestione dei rischi di non conformità si inseriscono nel solco della crescente attenzione alle tematiche 
organizzative e di controllo interno che caratterizza la regolamentazione del Gruppo, nel presupposto che efficaci assetti 
organizzativi e di governo costituiscano condizione essenziale per prevenire e mitigare i fattori di rischio aziendali. 

Alla funzione di Compliance è assegnato un ruolo proattivo e preventivo, che la configura come funzione di analisi, di 
stimolo, nonché di coordinamento per i contenuti di competenza delle strutture che, in ambiti diversi, sono titolari delle 
funzioni gestionali e operative. Uno degli elementi maggiormente innovativi su cui si è posta l’attenzione nell’evoluzione 
dell’approccio di compliance nelle aziende bancarie è rappresentato dalla diffusione ad ogni livello della cultura del 
rischio, con l’obiettivo di sviluppare nelle persone la consapevolezza che questa non risiede solo nei controlli, ma deve 
esser parte del business e dell’identità aziendale, che attribuisce valore al rispetto rigoroso di elevati standard di 
comportamento.    

Da un punto di vista organizzativo l’Area Compliance è posta alle dirette dipendenze del Consiglio di Gestione ed è 
strutturata su cinque servizi: Compliance ICT Operations, Compliance Banking Services, Compliance Investment and 
Financial Services, Compliance Governance and Other Processes, Methodologies, Monitoring and Reporting. L’attività di 
Compliance ha come riferimento non solo le normative esterne, ma anche le norme interne di regolamentazione, fra cui 
assumono rilievo il Codice Etico ed il Codice di Comportamento delle Società del Gruppo, e valuta le non conformità con lo 
scopo di migliorare le procedure e i processi interni. 

Nei primi mesi del 2016 si sono chiuse le attività di adeguamento del “Regolamento organizzativo di Gruppo per la 
gestione del processo di conformità”, al fine di dare completa attuazione alla nota di chiarimenti di Banca d’Italia 
dell’agosto 2015 in merito alle corrette modalità da attuare per adempiere alle disposizioni della circolare n. 285 in 
materia. Il nuovo Regolamento di Gruppo disciplina le fasi e gli step operativi necessari per condurre le attività di analisi ed 
individuazione delle aree di non conformità e, quindi, il presidio degli interventi di risoluzione da porre in essere.  

 RELAZIONI E BILANCI 2016 P. 652-655 

G4-58 La segnalazione di eventuali problematiche riguardanti un comportamento non etico o non legale e di 
questioni relative all’integrità aziendale è regolamentata dal Codice Etico. Il Chief Audit Executive 
(responsabile della funzione di Internal Audit) è deputato a ricevere le segnalazioni in forma scritta (anche 
tramite l’indirizzo di posta elettronica dedicato codice.etico@ubibanca.it).  

mailto:codice.etico@ubibanca.it�
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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 oltre che: 

• 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. 

Il Codice prevede che le segnalazioni, pur non potendo essere mantenute anonime, siano mantenute 
strettamente riservate e che i segnalanti siano garantiti da qualunque forma di ritorsione, discriminazione o 
penalizzazione. 

Questo canale di segnalazione è coordinato con gli altri previsti dal Modello 231/2001 per la prevenzione dei 
reati pertinenti la sfera di attività bancaria e dalla Policy Whistleblowing per la segnalazione di comportamenti 
non etici o non legali. In particolare, la Policy Whistleblowing adottata in conformità con le modifiche 
apportate con Decreto Legislativo 72/2015 al Testo Unico Bancario (art. 52 bis) e al Testo Unico della Finanza 
(art. 8 bis) e con l’aggiornamento del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana Spa (luglio 2015) al quale il 
Gruppo UBI Banca aderisce, istituisce un canale riservato e protetto per la segnalazione, da parte del personale 
del Gruppo, di atti o fatti che possano costituire una violazione delle norme disciplinanti l’attività bancaria o 
finanziaria durante lo svolgimento delle proprie mansioni professionali.  

Nel 2016 non sono pervenute segnalazioni di violazione del Codice Etico e le segnalazioni pervenute tramite il 
canale Wistleblowing non hanno evidenziato violazioni del Codice Etico. 

 

G4-SO8 Nel 2016 non sono state rilevate sanzioni significative per non compliance a leggi e regolamenti al di fuori di 
quelle rendicontate negli altri indicatori sotto riportati o nel paragrafo Accertamenti Ispettivi contenuto nella 
Relazione sulla gestione del Bilancio Consolidato. 

 G4-PR4, G4-PR7, G4-EN29  

 RELAZIONI E BILANCI 2016 P. 163 

  

Corruzione 

UBI Banca assicura piena collaborazione alle Autorità competenti nel contrasto di tutti i reati pertinenti alla propria sfera 
di attività, con particolare riferimento alla corruzione, al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. 

La sottoscrizione del Global Compact dell’ONU rafforza l’impegno del Gruppo nel contrasto al reato di corruzione, il quale 
è previsto in Italia fra i “reati presupposto” rientranti nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 231/2001 sulla responsabilità 
amministrativa delle imprese. In attuazione di quanto previsto dal D.L.gs. 231/2001, UBI Banca ha adottato un apposito 
Modello di organizzazione, gestione e controllo (Modello 231/2001), che stabilisce regole e procedure atte a prevenire la 
commissione dei reati previsti dal decreto1

                                                                 

1 Nel 2015 il Modello 231/2001 è stato aggiornato per l’adeguamento alle nuove disposizioni della legge n. 186 del 
15/12/2014, in materia di “auto riciclaggio”, fattispecie che presenta caratteri di analogia ovvero attinenza con il reato di 
corruzione.  

 e prevede la creazione di un Organismo di Vigilanza e di sistemi di segnalazione 
e sanzionatori. L’Organismo di Vigilanza è stato identificato nel Comitato per il Controllo Interno della Banca, costituito 
nell’ambito del Consiglio di Sorveglianza, a garanzia del buon funzionamento e del costante aggiornamento del modello 
stesso e dei sistemi di segnalazione e sanzionatori. Inoltre, in qualità di capogruppo, UBI Banca informa le società 
controllate degli indirizzi assunti in materia e suggerisce loro i criteri generali cui uniformarsi. Ogni controllata adotta e 
mantiene aggiornato un proprio Modello, con il supporto della funzione di compliance della Capogruppo per le società che 
hanno conferito specifica delega.[  G4-41] 

 

2016 2015 2014
                   -                       4                     2 

di cui: da segnalazioni ricevute                    4                    2 
da controlli interni delle unità organizzative

da attività di audit

                    2                     3                     4 
di cui: accertate con irrogazione di una sanzione

accertate con interventi di riparazione 1                    1 
infondate                    2                    3                    3 

                   -                       2                     1 

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

Violazioni in corso di definizione a fine anno

SEGNALAZIONI/VIOLAZIONI AL  CODICE ETICO
Presunte violazioni rilevate nell'anno

Violazioni definite nel corso dell'anno
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Il presidio delle attività antiriciclaggio, inclusa la funzione di controllo della conformità, è accentrato a livello di Gruppo 
nell’Area Anti-Money Laundering & Claims, a riporto del Chief Risk Officer. Il modello di gestione, strutturato in modalità 
accentrata per le Banche Rete (ora incorporate in UBI Banca) e per le controllate UBI Leasing, UBI Factor, IWBank e 
Prestitalia, è basato su: 

• un efficace supporto informatico per la gestione del profilo di rischio della clientela ed il monitoraggio delle 
transazioni (secondo i limiti d’importo previsti dalla normativa in materia), tramite l’utilizzo di diversi applicativi, 
tra i quali le soluzioni Gianos2

• un chiaro, esauriente e fruibile impianto normativo interno, sistematicamente allineato alle disposizioni di legge 
ed alle innovazioni procedurali e di auto-regolamentazione 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 sono mantenute costantemente aggiornate le liste riferite a terroristi e 
persone politicamente esposte, acquisite da fonti affidabili e indipendenti, e viene costantemente aggiornato l’impianto 
normativo aziendale. Sulla base di una programmazione triennale, tutti i dipendenti ricevono una formazione specifica, 
con l’obiettivo di incrementare la cultura e la sensibilità sulla materia e di diffondere la conoscenza critica delle novità 
introdotte dai provvedimenti di Banca d’Italia. 

La funzione di Internal Audit effettua verifiche su UBI Banca, sulle Società Controllate che hanno delegato alla Capogruppo 
lo svolgimento della funzione di revisione interna e, più in generale nell’ambito dei doveri di indirizzo e controllo della 
capogruppo, su tutte le Società del Gruppo. Relativamente a tale perimetro l’Internal Audit controlla, anche con verifiche 
in loco, in coerenza con gli standard internazionali della professione, l’operatività e l’idoneità del sistema di controllo 
interno e di gestione dei rischi, attraverso un piano annuale delle attività sottoposto agli Organi di amministrazione e 
controllo delle suddette controllate e cumulativamente agli Organi di amministrazione e controllo della Capogruppo. 

In materia di antiriciclaggio, sono state implementate nuove attività di controllo, con particolare riguardo alla qualità 
dell’adeguata verifica dei clienti “non persone fisiche”, tenendo conto degli indirizzi contenuti nella ”Analisi nazionale dei 
rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo”, effettuata nel 2014 dal Comitato di Sicurezza Finanziaria del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze; è proseguito il miglioramento dei presidi attraverso lo studio di indicatori di anomalia, in 
grado di intercettare fattispecie da sottoporre all’attenzione delle strutture di linea e di controllo, applicati tramite la 
piattaforma informatica integrata Portale Antiriciclaggio; sono stati aggiornati sia l’impianto normativo aziendale (con 
circolari mirate, confluite successivamente in una nuova edizione del Quaderno Normativo Antiriciclaggio) sia i processi di 
gestione, già oggetto di aggiornamento nel 2014 per effetto dei provvedimenti di Banca d’Italia del 3 aprile 2013 in tema di 
“Adeguata Verifica” e di “Tenuta dell’Archivio Unico Informatico (AUI)”. 
 

G4-SO3 Tutte le attività e le strutture organizzative sono soggette alle verifiche connesse all’attuazione del Modello 
231/2001, 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. Secondo i limiti di importo 
previsti dalle disposizioni di Legge in materia, tutte le transazioni sono sottoposte a monitoraggio da parte di 
applicativi informatici dedicati, che supportano l’individuazione di evidenze potenzialmente connesse al 
riciclaggio o ad altre attività illegali, inclusa la corruzione. Le situazioni intercettate sono successivamente 
sottoposte alla valutazione delle Unità Organizzative responsabili della gestione del rapporto con la Clientela 
e quindi della struttura di controllo accentrata. 

 RELAZIONI E BILANCI 2016 P. 656-657 

G4-SO4 Nel 2016 sono state effettuate oltre 17.500 ore di formazione specifica, sia in aula che tramite la piattaforma 
di e-Learning, per 8.671 partecipanti.  Le attività formative sono state indirizzate soprattutto al personale che 
opera quale primo punto di contatto con la clientela. La formazione sui principi del D.Lgs. 231/2001, che ha 
affrontato anche le politiche e le procedure anticorruzione con modalità differenziate in funzione dei livelli di 
responsabilità, si è attestata su livelli derivanti dalle necessità di fisiologici aggiornamenti, con oltre 2.500 ore 
di formazione nel corso dell’anno e 557 partecipanti. 

G4-SO5 Anche nel 2016, come negli anni precedenti, relativamente al sistema di gestione dei rischi operativi, in ambito 
LDC (Loss Data Collection), non risultano censiti casi di “corruzione, tangenti e violazioni anti riciclaggio”. La 
rilevazione costituisce una specifica sottocategoria delle frodi interne. 

 RELAZIONI E BILANCI 2016 P. 163-164, 271 

 

 

                                                                 

2 GIANOS (generatore indici di anomalia per operazioni sospette) è una procedura informatica di selezione delle operazioni 
potenzialmente sospette diffusa nelle banche. È stata realizzata da un gruppo di lavoro interbancario coordinato dall’ABI con il supporto 
di esperti legali, informatici, organizzativi e statistici. 
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G4-SO6 Come previsto dal Codice Etico, non sono ammesse erogazioni - dirette o indirette e sotto qualsiasi forma - a 
partiti politici, movimenti, comitati e altre organizzazioni politiche, loro rappresentanti e candidati, congressi o 
feste con finalità di propaganda politica.  

Pratiche commerciali 

Per sviluppare con la propria clientela relazioni economiche durature, basate su fiducia e soddisfazione reciproca, l’attività 
commerciale di UBI Banca è costantemente improntata a una rigorosa etica professionale, orientata alla correttezza 
sostanziale delle relazioni (anche attraverso l’identificazione e la gestione degli eventuali conflitti di interesse, fornendo in 
proposito adeguata informativa) e all’astensione da qualsiasi pratica commerciale scorretta, da forme di pubblicità 
ingannevole o non rispondente alla qualità dei prodotti e servizi pubblicizzati e da qualsiasi comportamento o accordo 
finalizzato a ledere la concorrenza sul mercato. 

UBI Banca è inoltre impegnata a garantire alla clientela la massima trasparenza sui prodotti e servizi offerti, nel rispetto dei 
principi etici aziendali  [ CODICE ETICO P. 22] e delle previsioni normative in materia, con un’attenzione particolare al 
collocamento di prodotti finanziari complessi. 

Nel documento Risk Appetite Framework - Policy per la negoziazione, il collocamento e la sottoscrizione di prodotti 
finanziari vengono definite le regole di trasparenza, di correttezza, di qualità del prodotto e di tutela del cliente 
nell’offerta di strumenti finanziari. In coerenza con le indicazioni delle Autorità di Vigilanza, UBI Banca non colloca sul 
mercato primario - ritenendoli non adatti alla clientela al dettaglio - i prodotti appartenenti alla cosiddetta Black List di 
CONSOB (Comunicazione n. 0097996/14). Si tratta di prodotti che secondo le indicazioni di CONSOB potrebbero essere 
consigliati e distribuiti ai clienti al dettaglio solo adottando particolari cautele e a seguito di una valutazione sulla loro 
idoneità a realizzare gli interessi della clientela e sulla disponibilità di informazioni sufficienti a valutarne le caratteristiche 
e i rischi principali. Anche relativamente alle piattaforme di trading on line di IW Bank sono state adottate le misure 
necessarie per inibire l’operatività della clientela sui prodotti complessi in Black List. 

Tutte le iniziative promozionali sono sottoposte al vaglio delle strutture competenti, per garantire il rispetto delle 
normative in materia di pratiche commerciali, con particolare riferimento a privacy, trasparenza e tutela del consumatore. 
Nell’elaborazione dei messaggi pubblicitari, la Banca – tramite le diverse strutture coinvolte – verifica il rispetto di quanto 
previsto dal Codice di Autodisciplina Pubblicitaria anche quando intervengono agenzie pubblicitarie esterne. Le esigenze 
creative sono sempre sottoposte alla regolamentazione vigente in termini di chiarezza dei messaggi, visibilità e 
completezza delle avvertenze legali.  

Le stesse linee di condotta sono rispettate anche per ciò che riguarda la comunicazione sul punto vendita e le iniziative 
cosiddette “digital”, che sfruttano il web per veicolare i messaggi in modo rapido e capillare.  

 QUALITÀ E SODDISFAZIONE DEL CLIENTE 

Nell’ambito delle verifiche condotte dalle diverse funzioni che concorrono all’attuazione del sistema dei controlli interni, 
l’Auditing considera anche l’effettiva attuazione dei principi e degli impegni declinati nelle politiche sociali e ambientali 
che incidono sull’attività commerciale del Gruppo. 

G4-PR5 UBI Banca ha un ormai consolidato sistema di rilevazione della customer satisfaction condotto attraverso un 
soggetto terzo indipendente. 

 QUALITÀ E SODDISFAZIONE DEL CLIENTE 

G4-PR6 Non risultano casi di vendita di prodotti vietati o contestati 

G4-PR7 Non risultano 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. 

G4-PR9 Nel corso del 2016, relativamente all’attività di collocamento di prodotti e servizi non sono emersi elementi 
che hanno dato luogo a provvedimenti sanzionatori in materia di trasparenza e correttezza delle relazioni con 
la clientela.  

Parimenti, nell’ambito della prestazione dei servizi di investimento e nell’ambito della Conformità IT non sono 
da segnalare casi o circostanze di violazione della normativa e/o dei codici di comportamento adottati in 
materia di trasparenza su prodotti e servizi. 

G4-SO7 Con provvedimento del 21 gennaio 2016, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (“AGCM”) ha 
avviato, nei confronti dell’ABI, un’istruttoria ipotizzando che l’accordo interbancario relativo al servizio SEDA3

                                                                 

3 Trattasi di un servizio informativo facoltativo accessorio correlato al sistema di addebito diretto “SEPA Direct Debit”. 

 
(ed in particolare il meccanismo di remunerazione inerente allo stesso), così come delineato dalla stessa ABI in 
una propria circolare del 2013, possa costituire una delibera di associazione di imprese restrittiva della 
concorrenza. Con provvedimento del 13 aprile 2016, l’AGCM ha deliberato di ampliare l’istruttoria ad alcune 
banche (tra cui UBI Banca), poiché l’AGCM ha intravisto un ruolo attivo delle banche stesse “nella definizione 
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del sistema di remunerazione del SEDA, anche con riferimento alla fase di transizione dal RID ai nuovi sistemi 
ed al trattamento dei mandati già depositati”. 

Il 19 aprile 2016, contestualmente alla notifica del provvedimento di ampliamento, sono stati effettuati 
accertamenti ispettivi presso alcune banche, tra cui UBI Banca. Il procedimento è tuttora in corso e la UBI 
Banca ritiene di essere totalmente estranea ai fatti contestati. 

 RELAZIONI E BILANCI 2016 P. 270 

Trasparenza  

G4-PR3 La Banca d'Italia ha emanato specifiche disposizioni sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e 
finanziari, che definiscono standard minimi e generali di redazione dei documenti informativi predisposti per la 
clientela (struttura dei documenti, informazioni essenziali da fornire, scelte lessicali, standardizzazione di 
alcune tipologie di contratti più diffusi) e introducono per gli intermediari bancari e finanziari, anche per la 
commercializzazione dei servizi bancari tradizionali, obblighi di natura organizzativa ovvero di controllo per il 
rispetto della disciplina di trasparenza e la correttezza nei rapporti con il cliente. 

Le disposizioni di trasparenza si applicano all'acquisto di prodotti bancari e finanziari tradizionali (ad es. conti 
correnti e altre forme di deposito, finanziamenti, strumenti di pagamento) e in ogni fase del rapporto tra 
intermediario e cliente: la fase precontrattuale, quella cioè che precede la sottoscrizione del contratto 
(documento sui diritti del cliente e foglio informativo, diffusione di indicatori sintetici di costo, prevenzione del 
contenzioso attraverso presidi organizzativi), la fase di stipula del contratto (documento di sintesi, forma dei 
contratti) e quella post-contrattuale, ossia la relazione tra intermediari e clienti (documentazione periodica, 
gestione del contenzioso). 

Le regole si affiancano a quelle previste da altri comparti dell'ordinamento in materia di trasparenza e 
correttezza dei comportamenti nei confronti della clientela, quali, ad esempio, quelle relative all'offerta di 
servizi di investimento, disciplinata dal Testo Unico della Finanza (TUF), o di prodotti assicurativi o alle 
previsioni contenute nel Codice del Consumo. 

Il rispetto di queste norme è oggetto di particolare attenzione nell'ambito del Gruppo, che ha introdotto anche 
nel Codice Etico l’impegno a fornire sempre al cliente informazioni complete, chiare e comprensibili in ogni 
fase del rapporto. 

G4-PR4 Nel corso del 2016, relativamente all’attività di collocamento di prodotti e servizi, alla prestazione dei servizi 
di investimento ed in materia di conformità a disposizioni in ambito Infomation Technology, non sono da 
segnalare casi o circostanze di violazione della normativa e/o dei codici di comportamento adottati in materia 
di trasparenza di prodotti e servizi e/o correttezza delle relazioni con la clientela.  

 RELAZIONI E BILANCI 2016 P. 163-164 

Rispetto delle persone (non discriminazione) 

Tutti i processi di gestione del personale, a partire dalla selezione e assunzione e lungo tutta l’evoluzione del rapporto di 
lavoro, sono improntati al rispetto dei principi di non discriminazione e pari opportunità. 

Particolare attenzione viene dedicata alla gestione delle diversità - in particolare dal punto di vista delle disabilità e della 
parità di genere - e alla gestione dei procedimenti disciplinari, due ambiti in cui maggiore è il rischio di incorrere in casi di 
discriminazione. Il primo aspetto è gestito nell’ambito delle politiche di gestione e sviluppo delle risorse umane e delle 
politiche di remunerazione   [ VAORIZZAZIONE E BENESSERE DEL PERSONALE];  quanto alla gestione dei procedimenti disciplinari, 
UBI Banca ha adottato specifiche linee guida, valide in tutto il gruppo, atte a garantire la correttezza e la trasparenza 
attraverso la formalizzazione dei processi istruttori, decisionali e deliberativi e la periodica rendicontazione dei 
provvedimenti assunti. 

Riguardo all’assunzione di persone disabili, il Gruppo ha ottemperato agli obblighi normativi vigenti, mentre sul versante 
della diversità di genere si conferma l’incremento della componente femminile del personale anche in posizioni 
manageriali. 

G4-HR3 
G4-LA16  

Non risultano nel Gruppo segnalazioni di violazione del Codice Etico o comunque contestazioni per violazione 
del principio di non discriminazione, nemmeno con riferimento ai 75 procedimenti disciplinari adottati 
nell’anno, nel rispetto dei procedimenti stabiliti. Si tratta di provvedimenti disciplinari per irregolarità 
operative e negligenze varie (64), per irregolarità nell’erogazione e gestione del credito (6) e per 
appropriazione indebita/distrazione di fondi amministrativi (5). 
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Una società del Gruppo è stata coinvolta in un solo procedimento giudiziale di asserita discriminazione ai 
danni di un dipendente, che si è comunque concluso con il rigetto (anche in Appello) delle pretese del 
ricorrente.  

 

G4-HR4 In funzione dell’attività svolta dal Gruppo e della sua localizzazione, l’indicatore è considerato rilevante solo in 
riferimento alla gestione del personale e ai rapporti con i fornitori. 

In relazione al personale del Gruppo, la libertà di associazione e contrattazione collettiva è garantita nel 
rispetto della normativa nazionale e non vi è alcuna restrizione alla libertà di associazione e partecipazione ad 
Organizzazioni sindacali. Nel Gruppo sono presenti 7 Organizzazioni sindacali, che operano liberamente, senza 
restrizioni, e il Gruppo mette loro a disposizione adeguati strumenti operativi per lo svolgimento dell’attività 
sindacale. Nel 2016 i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali hanno usufruito di circa 239.715 ore di 
permessi sindacali. 

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 2016 è stato contrassegnato da 
un’intensa attività di relazione, con 92 incontri sindacali per un totale di circa 690 ore. 

 

 

Nell’ambito dei processi di approvvigionamento [ G4-12], pur considerando le tipologie di beni e servizi 
acquistati e il fatto che il 98,5% dei fornitori risiede sul territorio italiano, 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 tutela dei diritti dei lavoratori, oltre che di principi etici coerenti con quelli sanciti nel Codice 
Etico del Gruppo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVVEDIMENTI DISCIPL INARI  E CAUSE PROMOSSE 
VERSO DIPENDENTI

2016 2015 2014

Rimprovero verbale o scritto 49 60 42
Sospensione dal servizio e dal trattamento economico (1-10 gg) 23 36 30
Licenziamento per giusta causa o giustificato motivo 3 6 14
TOTALE 75 102 86
Cause promosse verso dipendenti 7 16 8
TOTALE 82 118 94

CAUSE IN ESSERE A F INE ANNO IN MATERIA DI 
RAPPORTI DI LAVORO

2016 2015 2014

Previdenza e assistenza 9 3 6
Trattamento economico 37 29 33
Risoluzione rapporto di lavoro 28 28 32
Mansioni e qualifiche 21 17 19
Costituzione e svolgimento del rapporto di lavoro 15 28 23
Comportamenti antisindacali ex. Art.28 1 1 0
Altro 10 5 4
TOTALE 121 111 117

DIP ENDENTI IS CRITTI AI S INDACATI 2016 2015 2014
Numero di s igle s indacali pres enti nel Gruppo 7 7 8
Numero di dipendenti is critti 14.370 14.519 14.880

s u totale dipendenti1 81,8% 81,9% 82,0%

1Il dato relativo al 2015 e al 2014 è s tato ries pos to a s eguito di un aggiornamento della metodologia di calcolo

ASSENZE PER MOTIVI SINDACALI (N. ore) 2016 2015 2014
Scioperi vertenze aziendali - - -
Scioperi vertenze di categoria - 88.231 -
Altri scioperi (politica nazionale, etc) - - 9.429
TOTALE SCIOPERI 0 88.231 9.429
Permessi sindacali 239.715 225.927 231.101
TOTALE ASSENZE 239.715 314.158 240.530
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G4-LA12  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G4-LA13 Le Politiche di remunerazione e incentivazione del Gruppo prevedono trattamenti retributivi basati su alcuni 
principi cardine fra qui: 

 l’equità intesa come principio di coerenza retributiva tra ruoli e responsabilità confrontabili, offrendo 
a tutti le medesime opportunità di sviluppo e carriera; 

 attenzione al rischio e alla compliance per assicurare una crescita della Banca sostenibile nel tempo; 

 la prudenza come criterio di fondo dell’agire bancario, determinante per evitare il prodursi di 
condotte e fenomeni in conflitto con l’interesse della Banca o che possano indurre all’assunzione di 
rischi eccessivi (“moral hazard”); 

 competitività intesa come continuo confronto con le migliori prassi e tendenze di mercato nazionali 
e internazionali e analisi del posizionamento retributivo di ciascun ruolo rispetto ai benchmark di 

Dirigenti
Quadri 

direttivi

Aree 

profes s .
Dirigenti

Quadri 

direttivi

Aree 

profes s .
Dirigenti

Quadri 

direttivi

Aree 

profes s .

Genere

uomini 2,9% 51,8% 45,4% 2,7% 51,1% 46,1% 2,8% 50,5% 46,7%

donne 0,5% 29,1% 70,4% 0,5% 27,8% 71,6% 0,5% 26,8% 72,7%

Gruppi di minoranza

C ittadini es teri (UE  ed extra UE ) 2,0% 0,1% 1,1% 1,5% 0,2% 1,2% 0,8% 0,3% 1,1%

0,9% 4,2% 8,8% 1,1% 4,3% 8,7%

di cui: disab ili 0,6% 2,9% 7,0% 0,6% 2,8% 6,9% 0,8% 2,9% 6,8%

vedove e orfani 0,3% 1,2% 1,7% 0,3% 1,3% 1,8% 0,3% 1,3% 1,8%

altro 0,1% 0,1% 0,0% 0,1% 0,1% 0,0% 0,1% 0,2%

Titolo di s tudio

Diploma di maturità 41,6% 62,7% 53,6% 40,9% 62,3% 53,3% 43,3% 63,4% 54,5%

Laurea 55,2% 35,4% 38,3% 46,3% 31,2% 32,3% 43,3% 29,7% 30,4%

Altro 3,2% 1,9% 8,0% 12,8% 6,5% 14,5% 13,3% 6,9% 15,1%

Età

Meno di 30 anni 0,1% 8,9% 0,0% 0,1% 7,2% 0,0% 0,1% 6,5%

Da 30 a 50 anni 29,5% 49,8% 60,9% 31,0% 51,4% 63,5% 32,6% 53,5% 64,8%

Da 50 a 60 anni 65,0% 42,7% 25,8% 63,9% 42,0% 25,5% 61,2% 41,0% 25,5%

Oltre 60 anni 5,5% 7,5% 4,4% 5,1% 6,6% 3,8% 6,2% 5,4% 3,2%

E tà media anni 53 50 44 52 50 44 52 49 44

TOTALE 2,0% 42,9% 55,1% 1,9% 42,2% 55,9% 1,9% 41,5% 56,5%

DIPENDENTI P ER INDICATORI DI DIVERS ITA' 

(QUALIFICA)

20152016 2014

Categorie protette

Cons iglio di 

S orveglianza (*)

Cons iglio di 

Ges tione
Totale

Cons iglio di 

S orveglianza

Cons iglio di 

Ges tione
Totale

Cons iglio di 

S orveglianza

Cons iglio di 

Ges tione
Totale

Genere

Uomini 66,7% 57,1% 63,6% 78,3% 77,8% 78,1% 78,3% 77,8% 78,1%

Donne 33,3% 42,9% 36,4% 21,7% 22,2% 21,9% 21,7% 22,2% 21,9%

Titolo di s tudio

Diploma di maturità 0,0% 14,3% 4,5% 8,7% 11,1% 9,4% 8,7% 11,1% 9,4%

Laurea 100,0% 85,7% 95,5% 91,3% 88,9% 90,6% 91,3% 88,9% 90,6%

Altro 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Età

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 13,3% 28,6% 18,2% 13,0% 11,1% 12,5% 26,1% 22,2% 25,0%

Da 50 a 60 anni 53,3% 28,6% 45,5% 39,1% 22,2% 34,4% 30,4% 44,4% 34,4%

Oltre 60 anni 33,3% 42,9% 36,4% 47,8% 66,7% 53,1% 43,5% 33,3% 40,6%

E tà media anni 58 57 59 61 58 58

COMP ONENTI DEGLI 

ORGANI DI GOVERNO 

P ER INDICATORI DI 

DIVERS ITA' 

20142016 2015

Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale

Gruppi di minoranza

0,7% 0,8% 0,7% 0,8% 0,8% 0,8% 0,7% 0,8% 0,7%

Categorie protette 6,8% 6,3% 6,6% 6,8% 6,5% 6,7% 6,8% 6,5% 6,7%

di cui: disab ili 5,5% 4,5% 5,1% 5,4% 4,6% 5,1% 5,4% 4,5% 5,0%

vedove e orfani 1,3% 1,7% 1,5% 1,3% 1,8% 1,5% 1,3% 1,9% 1,5%

altro 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%

Titolo di s tudio

Diploma di maturità 59,6% 53,6% 57,3% 59,1% 53,2% 56,9% 59,9% 54,8% 58,0%

Laurea 34,1% 42,6% 37,4% 29,1% 36,8% 32,1% 27,8% 34,7% 30,4%

Altro 6,3% 3,8% 5,3% 11,8% 9,9% 11,1% 12,3% 10,6% 11,7%

Età

Meno di 30 anni 3,7% 6,9% 4,9% 3,1% 5,6% 4,1% 3,2% 4,5% 3,7%

Da 30 a 50 anni 51,8% 61,3% 55,5% 53,6% 64,3% 57,7% 55,2% 66,6% 59,5%

Da 50 a 60 anni 36,8% 29,2% 33,8% 36,4% 28,0% 33,2% 35,7% 27,7% 32,6%

Oltre 60 anni 7,8% 2,6% 5,7% 6,9% 2,0% 5,0% 5,9% 1,3% 4,2%

E tà media anni 48 45 47 48 45 46 47 44 46

TOTALE 60,9% 39,1% 100,0% 61,5% 38,5% 100,0% 62,2% 37,8% 100,0%

DIPENDENTI PER INDICATORI DI DIVERS ITA' 

(GENERE)

20152016

C ittadini es teri (UE  ed extra UE )

2014
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riferimento; 

 valorizzazione del merito nel riconoscimento dei risultati, delle competenze, dei comportamenti e 
dei valori agiti da ciascuno, misurato su più livelli attraverso processi strutturati di analisi e 
valutazione. 

Per quanto riguarda la retribuzione del personale dirigente, non si rilevano scostamenti rilevanti tra le 
retribuzioni femminili rispetto a quelle maschili. Per il restante personale, invece, in considerazione della 
maggiore presenza di lavoro part-time per il personale femminile, permane una differenza anche per effetto 
della maggiore incidenza dei contratti part-time: il 29% del personale femminile ha in essere un contratto di 
lavoro part-time rispetto al’1% del personale maschile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G4-EC5 

Rispetto dell’ambiente 

G4-EN29 Non risultano pervenute multe e sanzioni significative per non conformità con la normativa ambientale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale F issa Totale F issa Totale F issa

Dirigenti 104,3% 105,4% 99,5% 99,9% 98,2% 97,0%

Quadri direttivi 84,9% 84,5% 85,6% 85,2% 86,7% 86,3%

Aree professionali 89,8% 89,8% 90,2% 90,1% 91,7% 91,6%

Contratti estero 70,0% 69,9% 64,9% 64,9% - -

Dati relativi al 99% dei dipendenti, sono esclusi i dipendenti extra Gruppo.

RETRIBUZIONE MEDIA LORDA DELLE 

DONNE RISPETTO AGLI UOMINI

20142016 2015

RETRIBUZIONE MEDIA P RIMO IMP IEGO (migliaia di euro) 2016 2015 2014

Uomini 29,3             28,1             28,1             

Donne 28,3             27,9             28,4             

Minimo s indacale1 27,0             26,7             26,7             

1 S tipendio bas e previs to dal C C NL per il 3° livello della 2a area profes s ionale.

FIS S O VARIABILE2 TOTALE
INCIDENZA 

VARIABILE
FIS S O VARIABILE1 TOTALE

INCIDENZA 

VARIABILE
FIS S O VARIABILE1 TOTALE

INCIDENZA 

VARIABILE

Dirigenti

Uomini 150,8 4,6 155,4 3,1% 150,4 10,3 160,7 6,8% 148,9 11,4 160,3 7,7%

Donne 159,0 3,1 162,1 1,9% 150,1 9,7 159,9 6,5% 144,5 12,8 157,3 8,9%

Quadri direttivi

Uomini 62,9 1,7 64,6 2,7% 62,5 2,1 64,6 3,4% 62,4 2,1 64,5 3,4%

Donne 53,2 1,7 54,9 3,2% 53,2 2,0 55,3 3,8% 53,9 2,1 56,0 3,9%

Aree profes s ionali

Uomini 39,7 1,2 40,9 3,0% 39,6 1,5 41,1 3,8% 39,6 1,7 41,2 4,3%

Donne 35,6 1,1 36,7 3,1% 35,7 1,4 37,1 3,9% 36,2 1,6 37,8 4,4%

Contratti es tero

Uomini 75,4 0,1 75,5 0,1% 77,6 0,0 77,6 0,0% - - - -

Donne 52,7 0,1 52,8 0,2% 50,4 0,0 50,4 0,0% - - - -

RETRIBUZIONE 

MEDIA LORDA1

(migliaia di euro)

1 Dati relativi al 99% dei dipendenti, s ono es clus i i dipendenti extra Gruppo.
2 I valori includono: S is temi incentivanti, Una Tantum,  P remio Aziendale e C ontes t C ommerciali. 

20142016 2015
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Creazione di valore 

UBI Banca persegue la creazione di valore sostenibile nel tempo, per gli azionisti e per tutti gli stakeholder, dai dipendenti 
alle singole comunità in cui opera, alla collettività in generale, unitamente al mantenimento di un adeguato livello di 
solidità patrimoniale. La creazione di valore è intesa in senso lato e non tecnicamente riferibile solo a metriche 
quantitative, salvo che per il valore economico generato e distribuito agli stakeholder, che  viene determinato secondo il 
modello predisposto dall’ABI, in coerenza con la formulazione data dalle Linee Guida GRI-G4 di riferimento. 

Solidità 

Anche nel corso del 2016, la perdurante fragilità del contesto economico ha condizionato il sistema bancario italiano, 
anche se vi sono segnali di miglioramento con riferimento non tanto agli aggregati di raccolta e impieghi (in leggera ripresa 
solo i secondi limitatamente ai privati) quanto alla qualità del credito, con la riduzione del flusso di nuovi crediti 
deteriorati. 

In questo scenario, UBI Banca ha visto premiata la sua sempre elevata solidità patrimoniale, con un costante incremento 
dei depositi (conti correnti +9,9%) e una rilevante evoluzione della raccolta indiretta (raccolta assicurativa +14,1% e 
risparmio gestito +11,8%). Significativo poi il miglioramento della qualità del credito (-6,8% crediti deteriorati lordi e -
47,0% nuovi crediti deteriorati). 

 RELAZIONI E BILANCI 2016 P. 58,141 

Redditività 

Il risultato economico del 2016 è negativo (-830,2 milioni il risultato netto consolidato e -474,4 milioni il risultato netto 
consolidato normalizzato1

 RELAZIONI E BILANCI 2016 P. 98 

), sostanzialmente per gli oneri finalizzati all’attuazione del Piano Industriale: principalmente 
rettifiche su crediti per migliorare il rapporto tra crediti deteriorati netti e patrimonio tangibile (c.d. Texas ratio), a cui si 
aggiungono i costi correlati al progetto Banca Unica (incentivi all’esodo, rettifiche di valore sui marchi delle banche rete e 
ottimizzazione del sistema informativo). 

G4-EC1 
Anche il valore economico generato ne è risultato significativamente ridotto, oltre che per le maggiori 
rettifiche su crediti, per la riduzione del margine di interesse e per un minor apporto della finanza, mentre è 
diminuito solo marginalmente il valore economico distribuito agli stakeholder, avendo attinto alla riserva 
sovrapprezzo azioni e alla riserva straordinaria rispettivamente per la copertura della perdita d’esercizio e per 
la distribuzione del dividendo ai soci [ RELAZIONI E BILANCI 2016 P. 431] . 

 

                                                                 
1 Risultato al netto delle componenti non ricorrenti di natura comune al sistema bancario italiano (Fondo Atlante, Fondo di Risoluzione, 
schema volontario FITD) e soprattutto degli oneri per l’attuazione del Piano Industriale 2019-2020 (iscritti per la totalità nel conto 
economico dell’esercizio 2016). 

DETERMINAZIONE E DIS TRIBUZIONE DEL VALORE 
ECONOMICO GENERATO (migliaia di euro) 

2016 2015

Interes s i attivi e proventi as s imilati 2.161.121 2.509.201 -13,9%

Interes s i pas s ivi ed oneri as s imilati (663.230) (878.146) -24,5%

C ommis s ioni attive 1.508.992 1.488.853 +1,4%

C ommis s ioni pas s ive (173.959) (188.734) -7,8%

Dividendi e proventi s imili 9.678 10.349 -6,5%

R is ultato netto dell'attività di negoziazione 69.947 63.919 +9,4%

R is ultato dell'attività di copertura 415 10.968 -96,2%

Utile (P erdita) da ces s ione o riacquis to di: 91.770 211.390 -56,6%

a) crediti (31.482) (34.527) -8,8%

b) attività finanziarie dis ponibili per la vendita 149.014 262.251 -43,2%

c) attività finanziarie detenute fino alla s cadenza - -

d) pas s ività finanziarie (25.762) (16.334) +57,7%

R is ultato netto delle attività e pas s ività finanziarie valutate 
al fair value

(8.421) 4.356 n.s .

R ettifiche/ripres e di valore nette per deterioramento di: (1.695.584) (819.512) +106,9%

Variazione
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DETERMINAZIONE E DIS TRIBUZIONE DEL VALORE 
ECONOMICO GENERATO (migliaia di euro) 

2016 2015 Variazione

a) crediti (1.565.527) (802.646) +95,0%

b) attività finanziarie dis ponibili per la vendita (111.643) (18.290) +510,4%

c) attività finanziarie detenute fino a s cadenza - -

d) pas s ività finanziarie (18.414) 1.424 n.s .

P remi netti - -

S aldo altri proventi e oneri della ges tione as s icurativa - -

Altri oneri/proventi di ges tione 306.541 321.441 -4,6%

Utili (P erdite) delle partecipazioni (per la quota da
ces s ione)

- (2.204) -100,0%

Utili (P erdite) da ces s ione di inves timenti 22.969 208 +10942,8%

Utili (P erdite) dei gruppi di attività in via di dis mis s ione al
netto delle impos te

-

TOTALE VALORE ECONOMICO GENERATO 1.630.239 2.732.089 -40,3%

b) altre s pes e amminis trative1 564.472 573.459 -1,6%

VALORE ECONOMICO DIS TRIBUITO AI FORNITORI 564.472 573.459 -1,6%

a) s pes e per il pers onale2 1.599.717 1.391.732 +14,9%

VALORE ECONOMICO DIS TRIBUITO AI DIP ENDENTI 1.599.717 1.391.732 +14,9%

Utile (P erdita) dell'es ercizo di pertinenza di terzi (14.943) 27.701 n.s .

VALORE ECONOMICO DIS TRIBUITO AI TERZI (14.943) 27.701 n.s .

Quota dell'utile des tinata al pagamento dei dividendi3 107.163 99.035 +8,2%

VALORE ECONOMICO DIS TRIBUITO AGLI AZIONIS TI 
(S OCI E NON S OCI)

107.163           99.035 +8,2%

b) altre s pes e amminis trative: impos te e tas s e indirette
    e patrimoniali,contributi al Fondo di ris oluzione per il
    s is tema bancario e al S is tema di garanzia dei depos iti
    e contributi nell'ambito dei s ervizi di tes oreria

396.865 368.644 +7,7%

Impos te correnti s ul reddito d'es ercizio4 (277.443) 154.861 n.s .

VALORE ECONOMICO DIS TRIBUITO ALLA P UBBLICA 
AMMINIS TRAZ. CENTRALE E LOCALE

119.422           523.505 -77,2%

b) altre s pes e amminis trative: erogazioni liberali e
    s pons orizzazioni con finalità s ociali

9.128 6.412 +42,4%

Quota degli utili accantonata al fondo per s copi s ociali5 - 5.121 -100,0%

VALORE ECONOMICO DIS TRIBUITO A COLLETTIVITA' E 
AMBIENTE

9.128                11.533 -20,9%

TOTALE VALORE ECONOMICO DIS TRIBUITO 2.384.959 2.626.965 -9,2%

Accantonamenti netti ai fondi per ris chi e oneri 42.885 2.975 +1341,5%

R ettifiche/ripres e di valore s u attività materiali 80.823 88.096 -8,3%

R ettifiche/ripres e di valore s u attività immateriali 125.197 66.523 +88,2%

Utili (P erdita) delle partecipazioni (per la quota valutativa: 
s valutazioni/rivalutazioni, rettifiche/ripres e di valore, altri 
oneri/proventi)

(24.136) (37.720) -36,0%

R is ultato netto della valutazione al fair value delle attività 
materiali e immateriali

- -

R ettifiche di valore dell'avviamento - -

Variazioni delle impos te anticipate e differite (42.176) (27.359) +54,2%

Utile des tinato a (Utilizzo di) ris erve (937.313) 12.609 n.s .

TOTALE VALORE ECONOMICO TRATTENUTO (754.720) 105.124 n.s .



39 Bilancio di Sostenibilità 2016 

 

 

Per quanto riguarda la distribuzione agli stakeholder 
del valore economico generato, la quota di 
pertinenza dei dipendenti è aumentata per gli oneri 
relativi all’incentivazione all’esodo nell’ambito del 
piano industriale e comprende le spese per la 
formazione continua e per i servizi e le agevolazioni 
nell’ambito del programma di welfare aziendale. Per i 
soci, nonostante la Capogruppo UBI Banca abbia 
chiuso il bilancio in perdita, grazie all’elevata solidità 
patrimoniale, anche nel 2016 si è potuto proporre 
all’Assemblea il pagamento del dividendo (0,11 euro 
per azione), come è sempre avvenuto anche negli 
anni più difficili. In aggiunta, ai soci clienti di UBI 
Banca, titolari di al meno 1.000 azioni, è dedicato in 
esclusiva UBI Club, un pacchetto di prodotti bancari e 
assicurativi a condizioni speciali. Sostanzialmente 
stabile rimane il valore degli acquisti, che alimentano un indotto importante per il territorio: un sistema di 
piccoli e grandi fornitori, gestiti con criteri di indipendenza, trasparenza ed equità. Nel difficile contesto di 
mercato, la Banca continua ad assicurare condizioni di pagamento sostenibili, con un tempo medio di 
pagamento registrato nel 2016 di 32,5 giorni e un massimo contrattualmente previsto di 120 giorni data 
fattura (applicata solo per lo 0,012% del totale). Alla Pubblica Amministrazione è riconosciuto anche il valore 
dei contributi ordinari e straordinari al Fondo di Risoluzione per le banche e al Sistema di Garanzia dei Depositi 
(dovuti a partire dal 2015 e pari a 131,8 milioni di euro nel 2016). A beneficio di tutta la collettività, oltre al 
valore economico dei contributi per interventi sociali, va anche il valor e, non quantificato, di attività 
importanti come quelle per la prevenzione di attività criminose (es. riciclaggio e finanziamento del terrorismo) 
e in generale per gli obblighi di collaborazione con le autorità inquirenti.  

G4-EC2 In funzione dell’attività svolta, il Gruppo non ha un’esposizione diretta significativa a 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, possono emergere 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.   

G4-EC4 UBI Banca non ha mai ricevuto alcuna forma di aiuto pubblico. Ha effettuato operazioni con le Banche Centrali 
per finalità di stabilità finanziaria o per facilitare la trasmissione della politica monetaria. 

G4-EC8 Considerata la sua natura e la sua articolazione territoriale, il Gruppo UBI Banca produce significativi effetti 
indiretti sul sistema economico, di assai difficile quantificabilità, che riguardano principalmente: 

• 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;  

• lo sviluppo delle aree economiche depresse, in funzione delle scelte geografiche di localizzazione 
degli sportelli e di allocazione delle risorse economiche]; 

• 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;  

• la riduzione dei rischi e la massimizzazione dei benefici sociali dello sviluppo, in funzione 
dell’attenzione a tematiche quali inclusione ed educazione, crescita dell’economia civile (Terzo 
Settore) finanziaria. 

Su scala nazionale, UBI può contribuire alla riduzione dei costi sociali degli squilibri economici, all’efficienza ed 
alla stabilità del sistema finanziario e al contrasto dei comportamenti illegali. 

 

5 Accantonamenti effettuati da UBI Banca e dalle Banche Rete s econdo le previs ioni dei ris pettivi S tatuti

1 Es clus e impos te indirette, contributi nell'ambito dei s ervizi di tes oreria, erogazioni liberali e 
  s pons orizzazioni con finalità s ociali, contributi al Fondo di ris oluzione per il s is tema bancario e al 
  S is tema di garanzia dei depos iti (Direttiva europea DGS).

2 Inclus i compens i amminis tratori e s pes e per reti es terne (es . agenti e promotori finanziari).

3 Il dato dell'anno s i bas a s ul riparto dell'utile propos to all'As s emblea dei s oci. Può differire dal monte
  dividendi effettivamente pagato, in cas o di variazione delle azioni proprie alla data di s tacco della cedola.

4 Include le variazioni delle impos te correnti dei precedenti es ercizi e la riduzione delle impos te
  correnti dell'es ercizio.
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Qualità e soddisfazione del cliente 

UBI Banca investe costantemente in qualità e innovazione per poter offrire prodotti e servizi sempre in linea con le 
esigenze di un mercato in continua evoluzione. La rivoluzione digitale, in particolare, ha reso disponibili strumenti e 
tecnologie cha hanno annullato i limiti di spazio e tempo, con elevati standard di qualità e di sicurezza dei prodotti e 
servizi bancari. L’esperienza digitale non esclude, anzi valorizza il mantenimento di una relazione commerciale diretta e 
personale, che si sviluppa grazie anche ad una presenza territoriale diffusa e a servizi di consulenza personalizzati, creando  
fiducia e rappresentando lo strumento distintivo del nostro modo di fare banca. 

Qualità e adeguatezza di prodotti e servizi 

UBI-1 Attraverso una specifica Policy in materia di sviluppo e gestione prodotti, il Gruppo definisce regole per lo 
sviluppo e la distribuzione di nuovi prodotti e per la manutenzione di quelli in essere. Da queste originano 
processi finalizzati a sostenere obiettivi di qualità, innovazione tecnologica, competitività e conformità 
normativa (compliance), in coerenza con la missione, la strategia, gli obiettivi di business e la complessiva 
architettura societaria del Gruppo. Uno specifico processo di sviluppo e gestione dei prodotti e servizi è 
adottato in IW Bank per i propri specifici prodotti e servizi, in ragione delle particolarità del business da questa 
presidiato, che differisce per alcuni ambiti da quello delle banche tradizionali del Gruppo (es. trading evoluto, 
piattaforma aperta nell’ambito del risparmio gestito ecc.). 

In tutto il Gruppo perseguiamo così la coerenza dei prodotti e servizi con le caratteristiche e i bisogni dei 
clienti e la riduzione dei tempi di risposta alle esigenze del mercato (time to market). 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), sia attraverso l’analisi dell’offerta commerciale della concorrenza. Fonte di 
preziose indicazioni è anche la partecipazione a osservatori e gruppi di lavoro (es. in sede ABI) o ad iniziative di 
centri di ricerca, ad esempio in relazione alle possibilità offerte dalle nuove tecnologie. 

La competitività si basa su una politica di prezzo orientata a trasparenza ed equità verso i clienti e fondata 
sull’analisi e il monitoraggio dei rapporti tra rischio assunto (se presente), rendimento, costi sostenuti e 
contesto di mercato, tenendo conto dell’obiettivo di supporto finanziario al tessuto sociale e imprenditoriale 
locale. 

Nel 2016 la Banca ha continuato a investire nell’Innovazione Digitale, focalizzata sulla semplicità e 
trasparenza di prodotti e servizi e sull’integrazione dei canali a beneficio di una sempre migliore user 
experience.  

 RELAZIONI E BILANCI 2016 P. 69-71 

La qualità e il valore della presenza sul mercato di UBI Banca sono riconosciute ogni anno anche attraverso 
l’assegnazione di diversi premi.  

 RELAZIONI E BILANCI 2016 P.34-35 

Qualità delle relazioni con il cliente 

La qualità della relazione con il cliente e la sua soddisfazione sono monitorate attraverso le indagini di customer 
satisfaction, l’analisi dei reclami e il monitoraggio della durata dei rapporti. 

G4-PR5 

 

L’Area Customer Satisfaction dispone di un impianto di rilevazioni sul tema della qualità del servizio e 
dell’esperienza di fruizione della banca puntuale e completo. Le indagini, sempre affidate ad una parte terza 
indipendente, approfondiscono tre dimensioni della qualità: la qualità percepita dai clienti nella loro relazione 
con la banca; la qualità erogata, ossia il servizio fornito dalla banca attraverso i diversi prodotti, applicativi e 
processi e la qualità attesa, ovvero la capacità della banca di avvicinarsi ad un modello ideale di qualità 
suggerito dalla clientela. Le risultanze delle rilevazioni effettuate sono comunicate periodicamente alle diverse 
strutture del Gruppo, unitamente alla proposizione, ove necessario, di azioni correttive.[ G4-24] 

Nel 2016 le indagini di customer satisfaction hanno coinvolto più di 120 mila clienti del Gruppo, privati e 
imprese. Il benchmark di riferimento è stato costruito intervistando, con la stessa metodologia adottata per i 
clienti di UBI Banca, circa 11 mila clienti di banche concorrenti. 

L’UBIndex è l’indicatore sintetico della qualità percepita e quindi del livello di soddisfazione della clientela. E’ 
calcolato mensilmente per Banca, Mercato, Segmento, Direzione Territoriale, Filiale e rientra nel programma 
del sistema incentivante per il personale del Gruppo. Il 2016 è stato caratterizzato, in linea con un trend in 
atto dal 2011, da un incremento del livello di soddisfazione della clientela dei mercati Retail (+2 punti) e 
Corporate (+3 punti), con la conferma di un differenziale positivo rispetto al benchmark. In controtendenza, 
invece, l’indice del mercato Private che, pur mantenendosi elevato, ha accusato una flessione di due punti ed è 
stato superato dal benchmark. 

Nell’ambito delle indagini sulla qualità percepita si effettuano approfondimenti su diversi temi, tra i quali la 
percezione che hanno i clienti dell’immagine e della responsabilità sociale di UBI banca, le cause di abbandono 
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dei clienti che hanno interrotto il rapporto con la banca, la customer experience.  

 RELAZIONI E BILANCI 2016 P. 73-74 

La rilevazione annuale sulla percezione che hanno i clienti dell’immagine di UBI Banca ha evidenziato, come 
principale punto di forza del Gruppo, il senso di fiducia che trasmette (serietà, solidità). 

      

L’indagine sulla soddisfazione per la responsabilità sociale del Gruppo ha confermato il trend in crescita degli 
ultimi anni, premiando l’impegno della Banca alla chiarezza e completezza delle informazioni sulla gestione 
dei dati personali e dei diritti del cliente in materia di privacy, alla correttezza dell’approccio commerciale, al 
sostegno di famiglie e imprese (anche in caso di calamità naturali) e ai finanziamenti per l’ambiente (ad 
esempio per migliorare l’efficienza energetica delle abitazioni). 

L’indagine sui clienti persi si è svolta con una metodologia volta a rilevare le cause di abbandono attraverso 
l’ascolto delle esperienze che hanno portato i clienti ad interrompere il rapporto con la banca. Dalla ricerca 
emerge la figura di un cliente sempre più esigente, che presta molta attenzione al valore aggiunto fornito dalla 
banca. Sulla soddisfazione del cliente incidono in modo determinante aspetti organizzativi e di prodotto, 
nonché il legame di fiducia che si instaura con la banca, rispetto al quale ha un ruolo importante la relazione 
con il personale. 

La customer experience è stata misurata chiedendo ai clienti di definire con una parola la sensazione provata 
in occasione dell’ultimo contatto con la banca (attraverso canali fisici o a distanza). La grande maggioranza di 
loro (pari al 91%) ha descritto un’esperienza positiva: i termini più ricorrenti sono stati gentilezza (20%) e 
disponibilità (15%). 

Le indagini di mystery client consentono di monitorare la qualità erogata dalla banca nelle fasi principali del 
processo di acquisto di prodotti/servizi da parte del potenziale cliente. Il programma di visite di mystery client 
è stato realizzato presso tutte le filiali delle Banche Rete del Gruppo (per un totale di 1.500 visite). Durante le 
visite si sono analizzate le fasi principali del customer journey (accoglienza, consulenza/profilazione, proposta, 
cross selling e follow-up), in riferimento alla proposizione di conto corrente e servizi correlati, consulenza 
finanziaria sugli investimenti, mutui casa, prestiti personali e polizze ramo danni. I risultati sono stati positivi 
per tutte le rilevazioni effettuate, ma i risultati migliori sono riferiti alle fasi di accoglienza e di ascolto delle 
esigenze manifestate dalla clientela. 

L’esplorazione della qualità attesa avviene mediante indagini qualitative e quantitative: le prime, realizzate 
attraverso workshop e focus group, identificano i requisiti di qualità attribuiti a una banca ideale; le seconde 
attribuiscono una scala di priorità ai singoli requisiti (“piramide della qualità”) e verificano il posizionamento 
della banca rispetto ad essi. Al vertice della piramide della qualità 2015 si collocavano i valori di semplicità e 
trasparenza, relazione e conoscenza, attenzione al cliente, mentre nel 2016 – complice l’involuzione del 
contesto socio-economico (riduzione delle aspettative di uscita dalla crisi, mancata ripresa dei consumi, rischi 
legati all’introduzione della normativa sul bail-in) – i clienti hanno riposizionato le loro priorità verso i valori di 
affidabilità della banca, competenza del personale, organizzazione ed efficienza, ribadendo nello stesso tempo 
l’importanza del requisito di banca semplice e trasparente. 
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 RELAZIONI E BILANCI 2016 P. 73-74 

Le lamentele ed i reclami costituiscono un elemento segnaletico e predittivo delle potenziali aree di criticità 
rilevabili nell’offerta dei prodotti, nell’erogazione dei servizi e nella complessiva qualità della relazione con la 
clientela,  ma allo stesso tempo devono essere valutati come un'opportunità per ristabilire e/o migliorare una 
relazione costruttiva e soddisfacente con il singolo cliente. La gestione dei reclami è quindi improntata ad 
assicurare risposte puntuali, dirette e tempestive, che soddisfino le richieste e le aspettative del cliente, ed è 
affidata alla funzione Claims di UBI Banca, posizionata all’interno dell’Area Anti-Money Laundering and 
Claims. 

In linea con le direttive sulla trasparenza e con i principi guida adottati dal Gruppo, sono a disposizione del 
pubblico vari canali per presentare lamentele e contestazioni: oltre agli sportelli presenti sul territorio, i 
tradizionali canali postali e fax, la posta elettronica ordinaria e certificata, i siti Internet delle aziende del 
Gruppo, le APP ed il Servizio Clienti telefonico. Tutti i canali sono pubblicizzati attraverso i Fogli Informativi 
esposti nelle filiali e negli spazi dedicati sui siti Internet istituzionali e commerciali. 

I reclami di prima istanza pervenuti nel 2016 al Gruppo sono stati 26.500 di cui: 10.051 di UBI Banca, 5.042 
delle Banche Rete e 11.407 delle Società Prodotto. 

 RELAZIONI E BILANCI 2016 P. 75-77 

 

Protezione dei dati e tutela della privacy 

Il sempre maggior ricorso alle nuove tecnologie, non solo per la gestione delle informazioni ma anche per i servizi 
dispositivi e per l’acquisto di prodotti bancari e finanziari, e la crescente pressione regolamentare italiana ed europea 
comportano una maggiore rilevanza della protezione dei dati dei clienti nell’ambito della tutela della privacy. 

Per questo motivo il Gruppo ha adottato il Quaderno Normativo Tutela della Privacy e una serie di presidi organizzativi e 
tecnici, con blocchi e strumenti di protezione dei sistemi informativi, 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.  

La protezione del cliente viene attuata anche con una costante informazione sulle modalità e le misure anti frode più 
idonee per l’utilizzo in sicurezza dei servizi di Internet e mobile banking e con un piano di continuità operativa, 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. 

Rispetto al tema della raccolta e del trattamento dei dati personali per finalità commerciali, sono sempre garantiti il 
rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati, in conformità alle disposizioni del Decreto 

2016 2015 2014
15.093 6.944 4.830

di cui: ordinari su prodotti e servizi 14.631 6.342 4.096
per anatocismo 266 480 610

per titoli in default 18 23 11
su privacy 178 99 113

su diritti umani
4.967 1.603

15.093 7.121 4.811
di cui accolti 9.637 3.332 1.656

16 28 20
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19 24 4

di cui a favore del cliente 4 3 -
516 176 122
436 157 115

di cui a favore del cliente 323 60 48
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1.115 1.166 1.464
1.114 1.142 1.443

di cui con esito conciliativo 107 43 52

Ricorsi definiti da Camera di Conciliazione e Arbitrato Consob

Pratiche di Mediazione ex dlgs 28/2010

1 In relazione all'avvio del Progetto "Banca Unica", ed alla conseguente graduale incorporazione delle Banche Rete
  nella Capogruppo, i dati relativi all'anno 2016 sono riferiti a UBI Banca e alle Banche Rete mentre quelli indicati neg li
  anni precedenti sono esclusivamente riferiti alle Banche Rete.
2 Reclami complessivamente conclusi nell'anno indipendentemente dalla data di presentazione.
3 Media complessiva comprendente sia i reclami ordinari sia i reclami per servizi di investimento. 
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Giorni medi di risposta3 

RECLAMI DI UBI BANCA E DELLE BANCHE RETE1
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Ricorsi definiti dall'Arbitro Bancario Finanziario
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Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice Privacy) in materia di tutela dei dati personali e sono in corso di recepimento 
le prescrizioni del nuovo Regolamento UE n. 2016/679 (General Data Protection Regulation) in materia di protezione delle 
persone fisiche, che sarà efficace dal 25 maggio 2018. 

G4-PR8 Nel 2016 sono pervenuti a UBI Banca e alle Banche Rete del Gruppo 178 reclami riconducibili al tema privacy, 
la maggior parte dei quali (114) riguardano casi di segnalazioni obbligatorie rese alle banche dati istituzionali 
in materia di credito (Centrale dei Rischi, CRIF , ecc.).  

Non sono state contestate irregolarità formali inerenti il trattamento dei dati e non si sono verificati eventi 
che abbiano determinato furti o perdite di dati dei clienti. 

 RELAZIONI E BILANCI 2016 P. 74-76 
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Operatività radicata nel territorio 

UBI Banca è una banca prevalentemente retail, al servizio dell’economia reale delle comunità in cui opera. La presenza 
fisica, seppur ridotta e integrata dai servizi di banca digitale in una logica multicanale, rimane essenziale per mantenere il 
radicamento sul territorio e la capacità di comprensione delle dinamiche sociali ed economiche locali. 

Raccolta ed impieghi sul territorio 

UBI-2 UBI Banca si pone come obiettivo quello di generare crescita e benessere sul territorio: servire le economie 
locali, sostenendo finanziariamente le famiglie e le imprese, anche nei momenti di particolare difficoltà. 
Utilizzando i risparmi delle famiglie, il Gruppo finanzia i progetti di vita delle famiglie stesse e i progetti 
imprenditoriali delle imprese, creando un circolo virtuoso tra risparmio, consumi e investimenti.  

In tutte le operazioni di affidamento e finanziamento, di particolare rilevanza è valutare la capacità del cliente 
di far fronte agli impegni assunti; ciò per evitare il suo rischio di sovra indebitamento, con pesanti ripercussioni 
sia sulla sua possibilità di accedere a nuovi crediti sia sulla qualità del credito della Banca, che è uno dei 
principali indicatori monitorati delle Autorità di vigilanza e di regolazione del mercato. Inoltre, grande 
attenzione è posta nei confronti dei vari settori economici di appartenenza delle imprese; l’obiettivo è quello 
di proporre iniziative a sostegno di quei comparti economici con migliori prospettive di sviluppo e maggiore 
capacità di innovazione. 

Per supportare il fabbisogno finanziario delle imprese è importante anche la collaborazione con gli enti e le 
istituzioni locali, nazionali e comunitarie, fra cui le Associazioni di Categoria e i Confidi di loro espressione, il 
Fondo di Garanzia per le PMI (ex L. 662/1996), la Banca Centrale per gli Investimenti (BEI) e con la Banca 
Centrale Europea (BCE) attraverso l’adesione al programma di finanziamenti a lungo termine TLTRO (cd. TLTRO 
II). In particolare, in tale ambito si evidenziano le iniziative di Banca Popolare Commercio e Industria a 
supporto delle numerose Istituzioni locali con la stipulazione e/o il rinnovo di convenzioni con Confidi locali 
e/o accordi creditizi, denominati anche patti di territorio, per favorire lo sviluppo delle imprese; tra i principali 
si segnalano: Assolombarda e Unindustria Reggio Emilia. 

A dicembre 2016, gli impieghi rappresentano il 72,8% dell’attivo totale di bilancio consolidato e superano la 
raccolta diretta da clienti privati, imprese ed enti del territorio di 12,8 miliardi di euro. Le risorse aggiuntive 
sono state reperite grazie alla capacità del Gruppo di accedere al mercato finanziario e all’intermediazione di 
fondi pubblici, anche di carattere agevolato, destinati in particolare alle piccole e medie imprese. 

 RELAZIONI E BILANCI 2016 P. 109-121 

 

La flessione della raccolta diretta da privati è legata sia alla conversione in raccolta indiretta sia al decalage 
della raccolta ex Centrobanca. 

Per sostenere l’elevata propensione delle famiglie italiane all’acquisto dell’abitazione, nel 2016 sono stati 
perfezionati oltre 14 mila mutui per un erogato complessivo di oltre 2 miliardi di euro (oltre 210 mila  mutui 
per un debito residuo di circa 20 miliardi di euro lo stock a fine anno) comprendenti, oltre ai mutui ordinari, 
anche i mutui per giovani coppie e lavoratori atipici1

 G4-FS7 

. 

 RELAZIONI E BILANCI 2016 P. 62 

Anche nel 2016 sono proseguite le iniziative a supporto delle Piccole e Medie Imprese (PMI), focalizzate sui 
settori che rappresentano l’eccellenza del tessuto imprenditoriale italiano, quali il comparto agroalimentare, il 
commercio ed il settore del turismo e della ristorazione. Di particolare interesse l’offerta Farm&Food per il 
settore agricolo e agroalimentare, che contribuisce in maniera rilevante al PIL nazionale grazie anche al 
crescente interesse mondiale per il Made in Italy. In quest’ambito, il Gruppo, con un protocollo d’intesa siglato 
con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MiPAAF), ha stanziato un plafond finanziario di 
2 miliardi di euro destinato alla realizzazione di piani di investimento per lo sviluppo delle filiere produttive 

                                                                 
1 L'erogato e il debito residuo delle ex Banca Regionale Europea e Banca Popolare Commercio e Industria si riferiscono al 31/10/2016. 

Raccolta 

d iretta1

Impieg hi Raccolta 

d iretta1

Impieg hi 

Privati 48.628.034 28.481.023 54.470.444 29.604.220
Enti 1.293.606 532.917 1.319.212 592.735
Imprese 19.148.780 52.840.341 16.740.134 54.389.245
di cui  :                     piccole e medie imprese 2 n.d. 43.811.611 n.d. 45.362.291

TOTALE 69.070.421 81.854.280 72.529.790 84.586.200

1 Raccolta diretta da clientela ordinaria, compresa raccolta da reti terze (ex Centrobanca), allocata nei clienti Privati.
2 Il dato relativo al 2015 è stato riesposto a seguito di un agg iornamento della metodolog ia di calcolo.

Dati in migliaia di euro

2016 2015
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agroalimentari. 

Specifici plafond di finanziamento sono dedicati a sostenere la crescita di nuove idee imprenditoriali (Prestito 
Start-up), dell’imprenditoria femminile (Investiamo nelle donne e Donne in start-up) ed a favorire la ripresa di 
PMI e lavoratrici autonome che attraversano, per effetto della crisi, una momentanea situazione di difficoltà 
(Donne in ripresa). 

Con la presenza estera [ G4-6] e con il programma UBI World, in partnership con i partecipati Consorzio 
GoToWorld e SF Consulting, la Banca offre supporto alle imprese italiane clienti anche sui mercati esteri, 
assicurando la necessaria assistenza finanziaria e una serie di servizi di supporto all’internazionalizzazione 
dell’attività. 

 RELAZIONI E BILANCI 2016 P. 64-65 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

In seguito al recepimento del DM 57/2014, il Gruppo ha previsto condizioni particolari finalizzate ad agevolare 
l’accesso al credito di aziende in possesso del Rating di Legalità2

Con una visione più ampia rispetto al rating di legalità, Banca Popolare di Bergamo – in collaborazione con la 
Camera di Commercio e il Comune di Bergamo – ha creato il plafond che propone Responsabilità Sociale 
d’Impresa (30 milioni di euro) per supportare finanziariamente le imprese della provincia nella gestione 
efficace delle problematiche di impatto sociale ed etico al loro interno e nei confronti delle comunità in cui 
operano. Nel giugno 2016 la destinazione del plafond è stata  estesa anche a quelle aziende che hanno subito 
gravi danni a causa del maltempo che ha colpito il territorio bergamasco. 

, anche attraverso l’assegnazione a queste 
aziende di priorità nelle delibere.  Nel corso del 2016, sono state avanzate 169 richieste di finanziamento da 
parte di aziende in possesso del rating di legalità; il Gruppo ne ha accordate 158, declinandone 11 per mancata 
segnalazione o ritardo nella segnalazione di possesso del rating o nella fornitura della documentazione 
necessaria all’istruttoria della pratica. 

In considerazione dell’importanza assunta dal Terzo Settore per rispondere ai bisogni delle comunità, in 
particolare per l’erogazione dei servizi di welfare alle fasce più deboli, UBI Banca nel 2011 ha creato un 
modello di servizio e un’offerta ad hoc con il marchio UBI Comunità, gestiti dall’omonima struttura a diretto 
riporto del Chief Commercial Officer. Nell’ambito di UBI Comunità, il Servizio Terzo Settore ed Economia Civile 
promuove e sostiene le iniziative economiche in partnership tra pubblico, privato ed privato sociale, supporta 
investimenti orientati all’impatto sociale e percorsi di imprenditoria sociale legati allo sviluppo locale, di 
comunità e di nuove filiere, caratterizzando la Banca come partner per la crescita delle organizzazioni non 
profit, sia laiche sia religiose. 

Il rapporto con le organizzazioni non profit (ONP) è per la Banca strategico non solo in termini di reputazione e 
collegamento con il territorio, ma anche in termini commerciali, in considerazione del grande sviluppo che ha 
caratterizzato il comparto in Italia negli ultimi due decenni nonché per la crescente consapevolezza 
dell’importante ruolo che l’economia civile può assumere nello sviluppo economico e sociale del nostro Paese. 
Nei loro confronti il Gruppo detiene una quota di depositi ed impieghi molto superiore ai valori di sistema. 

                                                                 
2 Il Rating di Legalità è uno strumento premiale che consente alle imprese che ne siano in possesso di avere benefici in termini 

reputazionali e in sede di accesso al credito bancario, oltre che ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle Pubbliche 
Amministrazioni. Il Rating ha una validità di due anni ed è rinnovabile su richiesta dell’impresa interessata e può assumere un punteggio 
compreso tra un minimo di “una stella” ed un massimo di “tre stelle”, in funzione dei requisiti di cui l’impresa risulta in possesso. 

Numero
Erogato 

(mln euro)
Numero

Debito 
res iduo

(mln euro)
Numero

Erogato 
(mln euro)

Numero
Debito 

res iduo
(mln euro)

Accordo per il C redito 2015           701             46,1 3.602                  126,0           402             17,7 3.356                  133,9 
Progetti Inves timenti Italia - C DP e Impres e in s viluppo 696          45,4                      3.597           125,3 395          17,2            3349  133,4 

C rediti P.A. - ABI e Impres e e PA 5              0,7             5                              0,7 7              0,5             7               0,5 
Fondi pubblici agevolati 18.030    4.787,8     39.636      8.448,1     16.936    4.849,5     28.952      6.209,9     

 TLTR O Banca C entrale E uropea 16.379     4.156,7      30.513       6.916,6      15.817     4.479,0      17.604       4.635,7      
Banca E uropea per gli Inves timenti  1.641       613,9         3.499         1.362,2      772          340,7         1.957         1.283,8      

 J obs  for Youth - BE I 10            17,2           35              36,8           11            17,3           26 29,4           
C as s a Depos iti e Pres titi -           -             5.589                   132,5 336          12,5           9.365                   261,1 

C onfidi e Fondi di garanzia 15.358    1.472,8     52.533      3.481,4     16.595    1.435,8     57.046      3.531,5     
F inanziamenti s u fondi di garanzia 9.503       787,2        37.759       2.089,7      11.047     855,3        43.061       2.328,2      

F ondo di garanzia PMI - L.662 5.600       679,5        13.425       1.368,2      5.278       574,6        12.650       1.178,6      
Linee di credito anti us ura 255          6,1             1.349         23,4           270          6,0             1.335         24,7           

Iniziative del Gruppo           127               3,7          1.030             18,8           206               5,8          1.093             25,8 
Sviluppo PMI 56            1,8             441            10,2           96            3,1             469            14,7           

S tart up 71            1,9             589            8,6             110          2,8             624            11,1           
C alamità naturali              21               3,1                33               4,4              13               1,0  15  1,6 

Iniziative di s is tema (ABI/C DP) 21            3,1                             33 4,4             13            1,0              15 1,6
Imprenditoria femminile              13               0,5 37              1,2                       26               1,1 30              1,1          

Inves tiamo nelle donne 11            0,4             23              0,7             13            0,5             16              0,5             
Donne in s tart up 2              0,0             14              0,5             13            0,7             14              0,6             

TOTALE 34.250    6.313,9     96.871      12.079,8   34.178    6.310,9     90.492      9.903,8     

2015
Operazioni dell'anno S tock a fine annoOperazioni dell'anno S tock a fine anno

2016

FINANZIAMENTI ALLE P ICCOLE E MEDIE IMP RES E
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Dati rilevati da BASTRA e riferiti al sottogruppo 51 - Istituzioni senza scopo di lucro al 31.12 di ogni anno. I depositi 
comprendono le forme tecniche dei conti correnti, depositi e certificati di deposito. 

Nel supporto al Terzo Settore assumono particolare rilevanza i Social Bond UBI Comunità3

EC1

 che continuano ad 
ottenere successo fra i risparmiatori e presentano un carattere fortemente distintivo. Si tratta di titoli 
obbligazionari che, oltre a remunerare con un tasso di interesse di mercato l’investimento effettuato dai 
sottoscrittori, prevedono l’impegno per la Banca emittente di destinare parte dell’importo raccolto (ad 
esempio lo 0,50%) a supporto di progetti a forte valenza sociale per il territorio [G4- ] e/o la creazione di 
un plafond per l’erogazione di finanziamenti alle organizzazioni non profit. In collaborazione con CGM e CGM 
Finance – avviata nel 2012 con l’emissione di un Social Bond – UBI Banca sostiene l'imprenditoria sociale nel 
promuovere, avviare o accelerare percorsi di innovazione sociale e crescita economicamente sostenibile, 
favorendo l’accesso, da parte dei consorzi e delle cooperative sociali loro associati, a prodotti e servizi bancari  
a condizioni di favore: ad oggi sono stati erogati 27 finanziamenti per un importo complessivo di oltre 6 milioni 
(3,5 milioni nel 2016). 

Dal 2015 il processo di strutturazione dei Social Bond di Capogruppo prevede anche la misurazione 
dell’impatto sociale dei progetti sostenuti, secondo la metodologia SROI (Social Return on Investment). 
Questo strumento, esteso nel 2016 anche alla Sicav Social 4 Future [ UBI-5], rappresenta un elemento 
distintivo a livello di sistema; si caratterizza per una forte valenza in termini di accountability nei confronti dei 
clienti sottoscrittori ed in generale degli stakeholder, consentendo al Gruppo, nel contempo, di orientare gli 
interventi a favore di iniziative che maggiormente incidono sul cambiamento. 

 www.ubibanca.com/Social_bond 
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Sostegno alle famiglie e alle imprese in difficoltà 

UBI-3 Nell’ambito della missione di sostegno allo sviluppo del tessuto economico ed imprenditoriale per la 
generazione di valore condiviso per la comunità in una prospettiva di medio/lungo termine, UBI Banca imposta 
politiche commerciali e creditizie volte a rispondere alle reali esigenze delle diverse fasce sociali e categorie di 
imprese [FS7] – in particolare piccole attività economiche e piccole e medie imprese – delle comunità 
professionali e delle organizzazioni senza scopo di lucro.  

Per rispondere alle cause sociali rilevanti e alle aspettative specifiche di gruppi di stakeholder più vulnerabili, 
la Banca ha definito condizioni agevolate o effettuato interventi di solidarietà: 

• interventi anti-crisi per le famiglie, con iniziative proprie o di sistema, per facilitare l’accesso al 
credito, soprattutto in riferimento ai mutui casa, e gli accordi per l’anticipazione dell’indennità di 
Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria e in Deroga; tra le varie iniziative, in Lombardia, con la 
finalità di agevolare l’accesso al credito a lavoratori dipendenti, già coinvolti dalle crisi e dalle 
riorganizzazioni/ristrutturazioni aziendali, sono state siglate specifiche convenzioni in tema di 
Anticipazioni Sociali (Cassa Integrazione in Deroga, Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria e 
Contratti di Solidarietà) con Finlombarda e la Fondazione Welfare Ambrosiano (FWA), mentre nelle 
Marche Banca Popolare di Ancona ha rinnovato la Convenzione con la Cassa Edile di Perugia per la 
concessione di finanziamenti agevolati ai lavoratori del comparto edile (che ha stanziato un apposito 
fondo di garanzia); 

• contrasto all’usura, con finanziamenti garantiti nell’ambito di accordi con Fondazioni operanti a 
livello territoriale a favore di persone a rischio di usura (secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di 
attuazione dell’art.15 della Legge 108) e con il prestito su pegno; 

• interventi anti-crisi per le imprese, con la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate 
di mutui, prestiti e leasing, l’allungamento della durata dei piani di rimborso dei mutui o delle 

                                                                 
3 In riferimento ai Social Bond UBI Comunità, UBI Banca ha ricevuto negli anni importanti riconoscimenti, tra cui il più importante, nel 

2013, è il Premio Nazionale per l’Innovazione conferito dal Presidente della Repubblica italiana. 

1,72%1,74%1,71%1,74%1,74%1,66%

3,74%3,64%3,63%3,49%3,57%3,59%

201620152014201320122011

Depositi del non profit 
sul totale depositi

Sistema Gruppo UBI

0,48%0,49%0,51%0,52%0,52%0,51%

0,89%0,93%0,94%0,95%

0,84%0,78%

201620152014201320122011

Impieghi lordi al non profit
sul totale impieghi lordi

Sistema Gruppo UBI

http://www.ubibanca.com/Social_bond�
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scadenze del credito a breve termine e di quello agrario di conduzione, con iniziative proprie o di 
sistema; in particolare, il Gruppo, aderendo all’Accordo per il credito 20154

• sostegno alle famiglie e alle imprese colpite da calamità naturali o da eccezionali avversità 
atmosferiche, con lo stanziamento di plafond dedicati per l’erogazione di finanziamenti e l’adesione 
ad iniziative di sistema o l’applicazione di disposizioni legislative; a seguito degli eventi sismici che 
hanno colpito il Centro Italia ad agosto ed ottobre 2016, la Banca Popolare di Ancona, oltre a quanto 
previsto a livello governativo per sostenere le popolazioni terremotate, ha istituito un plafond di 10 
milioni di euro per supportare concretamente le famiglie, le imprese ed i piccoli operatori economici 
del territorio, favorendo il ripristino degli immobili e la ripresa delle attività imprenditoriali, e ha 
immediatamente attivato la possibilità di sospendere per 12 mesi il pagamento delle rate dei mutui e 
dei finanziamenti di qualsiasi genere. 

 – iniziativa promossa da 
ABI e dalle principali Associazioni di Rappresentanza delle Imprese; 

 RELAZIONI E BILANCI 2016 P. 66-67 

 

 

Sviluppo delle infrastrutture locali 

UBI Banca ha sviluppato competenze specifiche per il finanziamento delle infrastrutture locali, settore di primaria 
importanza per la crescita del tessuto economico e sociale del territorio. Con il project finance, il Gruppo sostiene 
investimenti per lo sviluppo delle realtà locali in cui opera, con particolare riferimento all’ambiente (energie rinnovabili 
[FS8]), alla mobilità (autostrade, metropolitane, aeroporti), ai servizi (reti idriche e gas) ed alla sanità (ospedali). 

Tra le operazioni concluse nel 2016, le più importanti riguardano la partecipazione, insieme ad un pool di banche (461,5 
milioni di euro – quota UBI Banca pari a 53 milioni di euro), al finanziamento di SGI (Macquarie) per il potenziamento della 
rete di distribuzione del gas naturale. Oltre ad alcune infrastrutture riconducibili alla rete autostradale, si segnala, inoltre, 
la partecipazione ad un finanziamento di  30 milioni di euro avente per oggetto una residenza sanitaria assistenziale (RSA). 

G4-EC7 

 

 

 

 

                                                                 
4 Per realizzare gli obiettivi dell’Accordo per il credito 2015, sono state identificate le tre seguenti iniziative: Imprese in Ripresa che 

prevede interventi di sospensione e allungamento dei finanziamenti; Imprese in Sviluppo per il finanziamento dei progetti imprenditoriali 
di investimento ed il rafforzamento della struttura patrimoniale delle imprese; Imprese e PA per lo smobilizzo dei crediti vantati dalle 
imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione. 

N.ro
Deb ito residuo

(mln euro)
N.ro

Deb ito residuo
(mln euro)

Iniziativa banca 6.266         476,2                  5.172         502,4                  
Iniziative di sistema (Fondo di solidarietà ABI/MEF) 48              5,2                       137            14,0                    
TOTALE 6.314     481 ,4            5 .309     516 ,4            

2015
SOSPENSIONE/ALLUNGAMENTO F INANZIAMENTI ALLE 
FAMIGLIE

Operaz ion i d ell'anno
2016

Operaz ion i d ell'anno

N.ro Deb ito residuo
(mln euro)

N.ro Deb ito residuo
(mln euro)

Iniziativa banca 3.469 801,0 2.878 915,2
Iniziative di sistema (ABI) 530 174,1 995 349,0
TOTALE 3.999     975 ,1            3 .873     1 .264 ,2         

SOSPENSIONE/ALLUNGAMENTO
FINANZIAMENTI ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

2016 2015
Operaz ion i d ell'anno Operaz ion i d ell'anno

ATTIVITA' DI P ROJ ECT FINANCE P ER INFRAS TRUTTURE 2016 2015
Finanziamenti erogati nell'anno
N.contratti 6 4
Importo accordato (mln €) 178 278
Importo erogato (mln €) 145 119
Finanziamenti in es s ere a fine anno
N.contratti 24 22
Importo accordato (mln €) 968 1.003
Importo erogato (mln €) 726 684
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G4-SO1 
G4-SO2 

L’indicatore è ritenuto rilevante solo rispetto alle attività di Project Finance, in considerazione dell’attività 
svolta e della sua localizzazione. Gli interventi della banca sono attuati in un contesto normativo italiano ed 
europeo molto sviluppato e hanno per oggetto soprattutto investimenti in infrastrutture e per la produzione di 
energia da fonti rinnovabili. I progetti per essere finanziati devono superare l’iter autorizzativo previsto dalla 
normativa italiana vigente (Valutazione di Impatto Ambientale, Dichiarazione di Inizio Attività, Autorizzazione 
Unica, sostenibilità economico/finanziaria, Permesso a Costruire, ecc.) e le valutazioni tecniche, legali, 
amministrative e assicurative svolte per conto della Banca da consulenti indipendenti di primario livello 
internazionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 2015
Numero Numero

Os pedali 5 5

Autos trade 6 7

Metropolitane 1 1

Reti tras porto gas 4 4

Strutture aeroportuali 2 2

Altro 6 3

TOTALE 24 22

OP ERAZIONI DI P ROJ ECT FINANCE IN P ORTAFOGLIO P ER 
INFRAS TRUTTURE 
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Coinvolgimento nelle comunità locali 

UBI Banca realizza la sua missione di banca del territorio anche attraverso la vicinanza alle famiglie e alle imprese nei 
momenti di difficoltà e il sostegno alle cause e ai progetti sociali rilevanti, agendo come volano non solo per l’economia 
del territorio, ma anche per le comunità, sostenendone la crescita sia nell’operatività bancaria sia negli interventi 
filantropici per le iniziative sociali: un ciclo virtuoso che crea sviluppo comunitario e favorisce la tessitura di importanti 
relazioni con enti, istituzioni e organizzazioni sociali. 

Dialogo e supporto alle Istituzioni locali 

Attraverso la costante attività di collaborazione con scuole, università, istituzioni locali e centri di ricerca, la Banca 
contribuisce alla promozione e diffusione delle competenze e della cultura finanziaria di persone, imprese e comunità 
[UBI-4]. Il Gruppo ha consolidate relazioni con numerosi istituti scolastici e universitari (Università Bocconi, Cattolica, 
Statale e Bicocca di Milano, Università di Bergamo, Brescia, Pavia, Torino, Trento, Bologna, Università dell’Insubria di 
Varese, Università Carlo Cattaneo di Castellanza, Università Politecnica delle Marche, Ca’ Foscari di Venezia, Università 
degli Studi di Padova e Verona, Università LUISS e Tor Vergata di Roma, Università di Bari e Federico II di Napoli, SDA 
Bocconi e Business School del Sole 24 Ore), con i quali finanzia borse di studio e ai quali offre servizi per gli studenti e 
opportunità di stage per laureandi e neo laureati. 

Tra le principali iniziative ricorrenti, si segnalano: 

• i percorsi di Alternanza Scuola Lavoro, che nel 2016 hanno coinvolto oltre 200 studenti provenienti da 10 Istituti 
del territorio bergamasco e nel corso del 2017 saranno estesi ai principali centri in cui il Gruppo è presente; 

• la collaborazione progetto Campus Word dell’Università Politecnica delle Marche, nato per sostenere e 
diffondere l’innovazione tecnologica e formativa degli studenti universitari, attraverso stage all’estero;  

• l’organizzazione di sessioni di CV advice e di orientamento attitudinale e professionale per studenti universitari, 
tra cui si segnala la collaborazione al “Progetto POL – Per Orientarsi al Lavoro” dell’Università Bocconi, in una 
logica di employer branding; 

• il Master Universitario organizzato in collaborazione con l’Università degli Studi di Bergamo, per lo sviluppo dei 
giovani talenti del Gruppo, prosecuzione di quello gestito con MIP – Business School del Politecnico di Milano. 

In ambito commerciale, con i servizi di Tesoreria e Cassa il Gruppo supporta quasi 1.700 istituzioni ed enti pubblici 
nell’attività di incasso, rendicontazione e riconciliazione delle entrate tributarie e patrimoniali e destina importanti 
contributi a sostegno delle loro finalità sociali e istituzionali. 

G4-EC1 

 RELAZIONI E BILANCI 2016 P. 69 

Interventi per iniziative sociali 

G4-EC1 Il Gruppo sostiene, con erogazioni liberali e sponsorizzazioni, attività e progetti di tutela e valorizzazione del 
patrimonio storico, culturale e naturale, di istruzione e formazione dei giovani, di ricerca scientifica e 
universitaria, di carattere umanitario e di assistenza sociale e sanitaria, in ambito artistico, sportivo e 
ricreativo. L’attività è condotta secondo logiche di solidarietà e sussidiarietà e coinvolge una moltitudine di 
organizzazioni senza scopo di lucro, laiche e religiose, di rilevanza locale, nazionale e anche internazionale. Le 
risorse economiche utilizzate derivano sia da appositi budget stanziati anno per anno, sia da accantonamenti 
di utili (c.d. Fondo Consiglio), ove statutariamente previsti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le erogazioni liberali - sia di carattere occasionale o ricorrente sia inquadrate in partnership strategiche di 
durata pluriennale - sono finalizzate a promuovere e affermare l’identità del Gruppo e delle singole Banche 

RISERVE STATUTARIE DI UTIL I A 
DISPOSIZIONE DEGLI ORGANI 
AMMINISTRATIVI PER SCOPI SOCIALI

% MASSIMA 
ACCONTONAMENTO 

UTILE

SALDO AL
31.12 .2015

ACCANTONAMENTI
2016 DA UTILE 2015

EROGAZIONI 

2016 1

SALDO AL
 31 .12 .2016

UBI Banca2 2% (max 12mln €) 6.051.399               325.000                              2.443.186               3.933.213               

Banca Popolare di Bergamo 2,0% 873.184                  2.418.017                          2.592.955               698.246                  

Banco di Brescia 2,0% 3.495.262               -                                       982.343                  2.512.919               

Banca Popolare di Ancona 4,0% 70.528                    630.000                              630.982                  69.546                    

Banca Carime 3,0% 214.762                  -                                       165.824                  48.938                    

Banca di Valle Camonica non definita 1.119                       200.000                              190.762                  10.357                    

TOTALE 10.706.253      3 .573 .017                 7 .006 .052        7 .273 .218        

1 Gli importi riguardano esclusivamente le erogazioni effettuate a valere sul "Fondo Consiglio" delle singole Banche, inclusi 1.859.500 euro erogati alle
  Fondazioni promosse dal Gruppo.

2 I valori riferiti a UBI Banca comprendono i dati relativi a Banca Popolare Commercio e Industria e di Banca Regionale Europea, incorporate in data
  21 novembre 2016 con effetto contabile dall'1 gennaio 2016.
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Rete, senza alcuna correlazione con la realizzazione di obiettivi commerciali, eccetto che per le eventuali 
iniziative di marketing sociale. Con le sponsorizzazioni1

Prima dell’incorporazione delle Banche Rete in UBI Banca, completata nel febbraio 2017, le decisioni – sia per 
le erogazioni liberali che per le sponsorizzazioni – venivano prese da queste a livello locale, 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, per le erogazioni liberali, già nel 2016 l’allocazione delle risorse del Fondo Consiglio 
ai vari settori di intervento avveniva 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 erano elaborati consultando il Presidente del Consiglio di Gestione e tenendo 
anche conto delle sue indicazioni.  

 le Banche del Gruppo associano i propri marchi ad 
organizzazioni e iniziative in grado di rendere un positivo ritorno di immagine, sovente espressione della storia 
e della tradizione dei rispettivi territori.  

Nell’ambito della revisione del modello organizzativo del Gruppo, che ha accompagnato la realizzazione della 
Banca Unica, nel novembre 2016 il Consiglio di Sorveglianza ha definito specifiche Linee Guida in materia di 
erogazioni liberali, che riguardano la gestione accentrata del Fondo statutario (ex art. 44.3 dello Statuto 
Sociale di UBI Banca) e i criteri di ripartizione delle disponibilità fra le Macro Aree Territoriali (MAT). Sulla base 
di tali Linee Guida è stato definito il “Regolamento del processo di gestione delle erogazioni liberali di UBI 
Banca” che il Consiglio di Sorveglianza ha approvato nella versione finale il 14 febbraio 2017, dopo un 
preventivo esame dello stesso da parte del Consiglio di Gestione. L’approvazione del Regolamento ha 
costituito il passaggio propedeutico per la definizione del Piano annuale degli Interventi di UBI Banca, che per 
il 2017 è stato deliberato dal Consiglio di Sorveglianza del 7 marzo dopo preliminare valutazione del Comitato 
Nomine.  

Con il nuovo modello organizzativo definito, l’erogazione di liberalità da parte del Gruppo viene deliberata 
principalmente dal Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca per gli interventi di più ampio respiro (di norma 
interregionali) e dalle singole MAT per gli interventi di carattere locale, oltre che dalle Fondazioni costituite 
nell’ambito del Gruppo, che continuano ad operare autonomamente nel rispetto dei propri Statuti, attraverso i 
rispettivi patrimoni che potranno essere integrati dalle contribuzioni del Gruppo. Per garantire un più efficace 
rapporto con il territorio, per ogni MAT è stata prevista la costituzione di un Nucleo Operativo Territoriale 
(NOT) dove ciascun Responsabile di MAT sarà affiancato da un Consigliere di Sorveglianza specificatamente 
designato, con esperienza sul territorio di riferimento, con il supporto del Responsabile dell’Area UBI Comunità 
e del Responsabile della Funzione Corporate Social Responsibility.  

 

 

 

                                                                 
1  Si tratta di sponsorizzazioni caratterizzate da una finalità di carattere sociale. Le sponsorizzazioni di organizzazioni 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. 
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In coerenza i nuovi indirizzi di Gruppo, nel 2016 sono state attivate o confermate importanti partnership 
strategiche con primarie organizzazioni non profit, tra cui:  

• Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (AIRC),  di cui dal 2013 UBI Banca è partner 
istituzionale per la campagna di raccolta fondi I giorni della Ricerca, attraverso diverse iniziative 
(quali, ad esempio, la raccolta fondi in filiale e tramite l’internet banking, il payroll giving, la carta 
Enjoy UBI Comunità personalizzata per AIRC, la proposizione degli SDD quale strumento di donazione 
ricorsiva e l’innovativa funzionalità di invio denaro della app UBI Pay che consente alla clientela di 
effettuare una donazione tramite il proprio smartphone ed il circuito Jiffy), rivolte sia alla clientela sia 
al personale dipendente del Gruppo; la campagna 2016 ha avuto un grande risalto sui media nazionali 
e locali ed ha consentito ad AIRC di raccogliere circa 5,4 milioni, di cui quasi 700 mila euro ascrivibili 
alle diverse iniziative attivate dal Gruppo. Dal 2013, il Gruppo ha contribuito con circa 3 milioni di 
euro per sostenere la ricerca scientifica in campo oncologico; nel 2016 la partnership con AIRC è 
stata estesa anche alla campagna di fine gennaio Le Arance della salute ed al progetto Scuola AIRC-
Giunti: si tratta di un percorso educativo, patrocinato dal MIUR (Ministero Istruzione, Università e 
Ricerca) e rivolto alle classi IV e V della Scuola Primaria, che ha visto il coinvolgimento di oltre 800 
Scuole e di circa 75.000 bambini/famiglie; 

• Fondazione Ospedale Gemelli-Medicinema, Save the Children, Unicef, Focsiv e AISM che hanno 
visto il Gruppo UBI Banca supportare - attraverso la messa a disposizione di diversi strumenti e canali 
di raccolta fondi e la sensibilizzazione dei clienti e dipendenti del Gruppo - le rispettive campagne: La 
magia del cinema diventa terapia al Gemelli; Illuminiamo il futuro; Youth & Innovation Lebanon; 
Abbiamo riso per una cosa seria; La gardenia di AISM; 

• Fondazione Accenture e Fondazione Bracco per la realizzazione del concorso nazionale a premi 
Welfare che impresa!, con il contributo scientifico di Politecnico Milano e Aiccon e con il 
coinvolgimento degli incubatori Polimi Hub e Campus Goel; il concorso, rivolto a start up sociali 
intese come organizzazioni non profit costituite da non oltre 36 mesi, ha riscosso un grande interesse, 
con la candidatura di oltre 50  progetti; UBI Banca ha messo a disposizione per ciascun vincitore un 
finanziamento fino a 50.000 euro della linea UBI Comunità, a tasso zero e senza garanzie, insieme a 
un Conto Non Profit Online con 36 mesi di canone gratuito; 

• Fondazione CESVI, con l’attivazione della campagna di raccolta fondi CESVI sUBIto2

Nel 2016 il Gruppo ha erogato complessivamente contributi per iniziative sociali per 13,9 milioni di euro, -
7,1% rispetto al 2015,  di cui: 

 a favore dei 
produttori agricoli della provincia di Rieti, colpita dal sisma, per il ripristino delle attività di 
produzione delle aziende di piccole e medie dimensioni e di vendita diretta di latte, in collaborazione 
con le associazioni degli agricoltori; in particolare, sono state fornite attrezzature per la riattivazione 
delle attività di allevamento, quali carrelli per la mungitura, refrigeratori, serbatoi per la lavorazione 
del latte, sistemi di travaso in stampi e di raccolta siero, generatori di energia elettrica. 

• 5,2 milioni di euro a valere sulle riserve statutarie di utili a disposizione degli Organi amministrativi per 
scopi sociali di UBI Banca e delle Banche Rete, al netto di quanto erogato alle Fondazioni del Gruppo (1,9 
milioni di euro); 

• 5,6 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; 

• 3,1 milioni di euro da parte delle Fondazioni. 

Un ruolo importante nella generazione di risorse destinate agli interventi sociali è rivestito da Social Bond UBI 
Comunità e SICAV Social 4 Future (688 mila euro) e dai contributi agli Enti locali nell’ambito dei Servizi di 
Tesoreria e Cassa (3,4 milioni di euro).  

Dall’anno di lancio (2012) alla fine del 2016, il Gruppo ha sostenuto 82 progetti sociali rilevanti per il territorio, 
con l’emissione di altrettanti Social Bond, raccogliendo circa 878,2 milioni di euro e devolvendo contributi a 
titolo di liberalità per oltre 4 milioni di euro. Nel 2016 sono stati collocati 10 Social Bond per complessivi 132 
milioni di euro (di cui 7 emessi dalla Capogruppo, per complessivi 112 milioni di euro) che hanno reso possibile 
la devoluzione di contributi a titolo di liberalità per 425 mila euro. In questo ambito, si evidenzia il 
collocamento di un Social Bond di 40 milioni emesso a favore della Confederazione Nazionale delle 
Misericordie d’Italia per la realizzazione di una nuova scuola antisismica ubicata nel Comune di Acquasanta 
(AP), a seguito dell’inagibilità della precedente per le conseguenze del sisma che ha colpito il centro Italia. Per 
il finanziamento della ricostruzione della scuola, UBI Banca ha deliberato anche un’erogazione liberale di 500 
mila euro. 

L’innovativa Sicav Social 4 Future è stata collocata in due finestre (febbraio e novembre 2016) per complessivi 
386 milioni di euro, consentendo una erogazione di 270 mila euro a titolo di liberalità al Progetto "Youth & 
Innovation Lebanon" di UNICEF per l’integrazione sociale e l'avviamento al lavoro di centinaia di adolescenti 
siriani, palestinesi e libanesi al alto rischio di vulnerabilità. 

                                                                 
2 CESVI sUBIto è una iniziativa di raccolta fondi presso clienti e dipendenti del Gruppo per sostenere i progetti di intervento di Fondazione 
CESVI in occasione di emergenze umanitarie e calamità naturali. L’iniziativa è nata nel 2008 a seguito dell’uragano SIDR che ha colpito il 
Bangladesh ed è stata attivata per le successive emergenze in Birmania (2009), Pakistan (2010), Corno d’Africa (2011), Filippine (2013) e 
Nepal (2015). 
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Tra i principali contributi erogati nell’anno dalle Fondazioni del Gruppo, si segnalano: 

• per la Fondazione UBI per Varese ONLUS il restauro dell’Asilo Veratti a Varese (15 mila euro), l’acquisto di 
lavagne multimediali per il Liceo da Vinci di Gallarate (15 mila euro), il restauro del campanile della 
Parrocchia di San Vittore a Varese (25 mila euro), il restauro dell’Arco lungo la via Sacra del Sacro Monte di 
Varese (15 mila euro); 

• per la Fondazione Banca Popolare Bergamo l’acquisto di un ecografo multidisciplinare per il presidio di 
Gazzaniga dell’Azienda Ospedaliera Bolognini di Seriate (70 mila euro), il sostegno all’edizione 2016 di 
Bergamo Scienza (80 mila euro); il contributo alla Diocesi di Bergamo per il recupero di edifici di interesse 
storico ed artistico della provincia tutelati dalla Soprintendenza (terza ed ultima rata di 150 mila euro, a 
fronte di un importo totale di 450 mila euro); il sostegno alle attività della Galleria d'Arte Moderna e 
Contemporanea (GAMEC) di Bergamo (seconda rata di 75 mila euro, a fronte di un importo totale di 225 
mila euro); 

• per la Fondazione Banca San Paolo di Brescia il contributo all’Opera per l'Educazione Cristiana per la 
realizzazione del XIII Colloquio Internazionale di Studio e per la stampa dei n. 71 e 72 del Notiziario 
dell'Istituto Paolo VI (100 mila euro); l’erogazione alla Curia Diocesana di Brescia - Ufficio Pastorale della 
Carità Caritas Bresciana - per il funzionamento della mensa popolare Madre Eugenia Menni per i bisognosi 
(50 mila euro); il potenziamento dei laboratori di Fisica e l’aggiornamento tecnologico di aule e laboratori 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore (95 mila euro); 

• per la Fondazione CAB – Istituto di Cultura Giovanni Folonari il sostegno all’Ateneo di Brescia per la 
pubblicazione di Annali Storia Bresciana volume IV (10 mila euro); il contributo per il Premio Benedetti 
Michelangeli conferito a musicisti di affermata fama internazionale e/o giovani talenti, in collaborazione 
con la Fondazione Teatro Grande di Brescia (5 mila euro); l’erogazione alla Fondazione Ugo Da Como di 
Lonato del Garda per l’acquisto della statua in marmo di Carrara di O. Tabacchi raffigurante Arnaldo da 
Brescia, prototipo dell'attuale statua posta nell'omonima piazza di Brescia (5 mila euro); 

• per la Fondazione Banca Popolare di Vigevano il supporto in ambito sociale, assistenziale e culturale per 
un totale di 31 mila euro. Particolare enfasi è stata data nel settore sociale, con iniziative rivolte alle scuole 
sui temi della convivenza, della coesione e della violenza sulle donne; al settore assistenziale, con 
interventi a favore dei bambini inseriti in famiglie in difficoltà per le necessità alimentari e mediche; in 
campo artistico, con il restauro scultoreo e pittorico di due statue degli Apostoli San Simone e San Mattia e 
la realizzazione di un catalogo della mostra dell'artista vigevanese Carlo Zanoletti. 

UBI Sistemi e Servizi – la società di servizi consortile del Gruppo – anche nel 2016 ha donato attrezzature 
elettroniche dismesse, ma ancora ben funzionanti, (61 notebook, desktop, conta banconote e fotocopiatrici) a 
24 scuole, istituzioni e organizzazioni non profit, per un valore stimato di oltre 5.400 euro. 

Anche i dipendenti del Gruppo sono coinvolti in iniziative benefiche attraverso la partecipazione volontaria a: 

• ProSolidar, 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 2016, un totale di oltre 187 mila euro); 

• progetti di solidarietà promossi o partecipati dalla Banca; nel 2016 è stato attivato un progetto di 
solidarietà per le popolazioni dell’Italia centrale colpite dal sisma, promosso da ABI e dalle 
Organizzazioni Sindacali di settore, che ha previsto il versamento volontario di un importo di 10 euro 
con addebito busta paga, a cui l’azienda ha aggiunto un contributo di importo equivalente (in totale 
oltre 55 mila euro); 

• Un giorno in dono, progetto di volontariato aziendale, realizzato per il terzo anno consecutivo, con 
cui il dipendente può impiegare un giorno di ferie in attività di volontariato presso un’organizzazione 
non profit da lui scelta tra quelle selezionate da UBI Banca in collaborazione con Fondazione 
Sodalitas [ G4-16]; nel 2016 hanno partecipato 1.245 dipendenti, che hanno potuto scegliere tra 
150 progetti di 70 organizzazioni non profit in 34 città, distribuite in 14 regioni su tutto il territorio 
nazionale; nel triennio, la partecipazione ha raggiunto il 15% della popolazione aziendale, con circa 
20mila ore di volontariato e un contributo complessivo di 285mila euro; 

• Enjoy Special Edition, carta conto dedicata in esclusiva ai dipendenti del Gruppo, caratterizzata da 
una grafica personalizzata e dalla possibilità di contribuire al sostegno di progetti sociali 
semplicemente attraverso il suo utilizzo; le Banche del Gruppo emittenti rinunciano infatti alle 
commissioni interbancarie sulle transazioni POS3

                                                                 
3 Per effetto del Regolamento (UE) 2015/751, a partire da dicembre 2015 l’aliquota delle commissioni sul transato POS si è ridotta di circa 
1/3 rispetto a prima, incidendo sulla somma da devolvere al progetto vincitore. 

, che vengono interamente devolute al progetto 
sociale scelto, ogni anno, dai dipendenti stessi tramite un sondaggio sul portare Intranet aziendale 
UBILife; nel 2016, oltre 15 mila euro sono stati destinati al progetto solidale Dimissioni Protette 
dell’Associazione Seneca Onlus, primo classificato fra cinque progetti selezionati nell’ambito del 
premio Sodalitas Social Innovation 2016 [ G4-16]. 
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In ambito commerciale prosegue anche l’iniziativa UBI Comunità Social Edition, che prevede l’emissione di 
carte prepagate Enjoy UBI Comunità, personalizzate con il logo delle organizzazioni non profit per cui sono 
emesse, su cui la Banca rinuncia a parte delle commissioni per devolverle a titolo di liberalità 
all’organizzazione non profit. Nel 2016 sono state collocate carte personalizzate per n. 6 ONP – fra cui Aido 
Lombardia e AIRC – per complessive n. 10.000 carte circa, di cui oltre 8.100 attive, cui corrisponde una 
liberalità di circa 6.800 euro. In occasione della partnership con la lega professionistica NBA (National 
Basketball Association), che prevede la commercializzazione della carta prepagata Enjoy NBA, UBI Banca ha 
devoluto alla Federazione Italiana Pallacanestro In Carrozzina (FIPIC) 5 euro per ciascuna carta sottoscritta 
dai dipendenti del Gruppo (6.310 euro a fine 2016). 

 RELAZIONI E BILANCI 2016 P. 70       

G4-SO6 Non sono ammesse erogazioni – dirette o indirette e sotto qualsiasi forma – a partiti politici, movimenti, 
comitati e altre organizzazioni politiche, loro rappresentanti e candidati, congressi o feste con finalità di 
propaganda politica. 

 

Educazione finanziaria 

UBI-4 La comprensione della dinamica dei mercati finanziari e delle caratteristiche dei diversi strumenti finanziari è 
vista sempre più come un efficace strumento di tutela dei risparmiatori, in quanto favorisce nel pubblico la 
diffusione di competenze economico-finanziarie utili per l’assunzione di scelte di investimento consapevoli e 
coerenti con il personale profilo di rischio. Essa contribuisce alla formazione di cittadini più consapevoli nella 
scelta dei prodotti e servizi bancari, alla crescita della democrazia economica e della legalità e ad una 
maggiore competitività del tessuto imprenditoriale ed economico locale. 

In quest’ottica, UBI Banca ha costruito nel tempo legami e forme di collaborazione con varie realtà del 
territorio impegnate in questo campo. Partecipa attivamente alle iniziative della Fondazione per l’Educazione 
Finanziaria e al Risparmio (FEDUF) promossa da ABI, collabora con soggetti privati ed enti che contribuiscono 
alla diffusione di iniziative di educazione finanziaria anche fuori dall’ambiente scolastico e verso diverse fasce 
di popolazione, organizza e/o partecipa ad eventi, convegni e seminari per la divulgazione e 
l’approfondimento di temi economico-finanziari, come il ciclo di incontri sull’economia italiana in 
collaborazione con il Centro Studi Einaudi, e per la valorizzazione delle comunità imprenditoriali italiane, 
anche all’estero. 

 RELAZIONI E BILANCI 2016 P. 69 

Il contributo del Gruppo – che rappresenta circa il 20% dell’attività complessiva svolta dalle banche aderenti a 
FEDUF - si è concentrato su tre programmi didattici differenziati per fascia di età, ormai consolidati e 
costantemente aggiornati e arricchiti anche grazie al supporto di accademici ed esperti di comunicazione: 

• Kids, per stimolare nei bambini della scuola primaria una prima riflessione sul valore del denaro e 
sulla necessità di gestirlo responsabilmente, per se stessi e per la comunità, in un’ottica di 
cittadinanza consapevole; 

• Junior, 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; 

• Teens, 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 possibilità di partecipare ai concorsi nazionali Mamma che impresa! e 
Che Impresa, Ragazzi!, dei quali il primo prevede la pubblicazione di racconti scritti dagli studenti nel 
volume Storie di impresa (av)vincenti, mentre il secondo premia la classe che redige il miglior 
business plan per l’avvio di un’impresa di utilità sociale per il proprio territorio. 

Le Banche del Gruppo, sempre in collaborazione con FEDUF, hanno contributo alla realizzazione di ulteriori 
importanti eventi, tra cui Scegli cosa voglio, conferenza-spettacolo dedicato ai temi finanziari che ha 
coinvolto circa 4.800 studenti e adulti sul territorio nazionale, e il Festival €cono-mix, Le giornate 
dell’educazione finanziaria, progetto nato per promuovere una nuova cultura di cittadinanza economica tra le 
nuove generazioni. Alla sua prima edizione in Lombardia e Piemonte (dopo Lazio, Toscana, Campania, Marche 
e Molise), la rassegna ha visto la partecipazione di Banca Popolare di Bergamo, Banco di Brescia e Banca 
Regionale Europea a una serie di incontri che hanno coinvolto molti studenti delle scuole primarie e 
secondarie su vari argomenti, tra cui Diventare cittadini sostenibili, Pay 2.0 il denaro del futuro, C’era una volta 
il capitale umano. 

Banca Regionale Europea ha proposto nelle scuole, in collaborazione con FEDUF e il Comune di Tortona,  un 
progetto di Educazione alla cittadinanza economica per sviluppare una maggiore consapevolezza del valore 
del denaro, del risparmio e della legalità. Protagonisti del progetto gli alunni di alcune scuole primarie 
tortonesi a cui il Comune aveva donato ad inizio anno un contributo di 50 euro per iniziare ad avere un proprio 
risparmio da gestire, con la supervisione di genitori ed insegnanti. Sempre con FEDUF, la Banca ha realizzato 
anche un’attività formativa per un gruppo di 50 giornalisti con l’obiettivo di sensibilizzare su tale tematica i 
professionisti dell’informazione, andando così incontro alla necessità di innalzare il livello di definizione dei 
contenuti da veicolare, dei segmenti di popolazione da coinvolgere e degli strumenti da utilizzare. 

Rilevante anche l’attività patrocinata da Banca di Valle Camonica attraverso l’iniziativa Educare alla 
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cittadinanza, con l’obiettivo di sviluppare e sensibilizzare le nuove generazioni al senso civico e alla legalità. 
Sono stati coinvolti alcuni istituti di scuole primarie e secondarie attraverso una serie di incontri e conseguenti 
interventi didattici e un convegno finale. 

Meritevole di nota anche l’iniziativa della Banca Popolare di Bergamo, in collaborazione con il Comitato di 
Bergamo di UNICEF, nell’organizzazione del corso sulla legalità Tutti sulla stessa bilancia, sul tema anche della 
contraffazione dei sistemi di pagamento. Obiettivo del corso, rivolto alle scuole e con anche la partecipazione 
di personale della Banca, è stata l’educazione alla legalità, cercando di creare il presupposto etico e culturale 
per una contrapposizione decisa a tutti i fenomeni di criminalità e per una maggiore consapevolezza 
dell’importanza della correttezza dei rapporti giuridici, della salvaguardia dei diritti individuali e del rifiuto di 
ogni sopraffazione. Nell’anno scolastico 2015/2016 sono state coinvolte 56 scuole primarie e secondarie di 
primo e di secondo grado, per un totale di circa 8.000 studenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

IMPEGNO IN INIZIATIVE DI 
EDUCAZIONE F INANZIARIA 

SCUOLE CLASSI PARTECIPANTI
DOCENTI 

BANCA
ORE DI 

DOCENZA
Programmi Kids, Junior e Teens 76                 218              5.248                  71                 349              
Altre iniziative ed eventi 4.790                  35                 102              
TOTALE 76            218          10 .038          106          451          
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Valorizzazione e benessere del personale 

In tutto il Gruppo le politiche di gestione del personale sono coerenti con i principi delle convenzioni internazionali 
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, e con i principi del Global Compact a tutela del lavoro. In 
linea con lo scenario nazionale profondamente modificato dalle recenti innovazioni normative e in 
risposta alla rapida trasformazione dei paradigmi di mercato, UBI Banca ha proseguito anche per il 
2016 nel percorso di aggiornamento delle proprie politiche di gestione del personale, tanto da vedersi 
riconfermata la certificazione internazionale “Top Employers”1

Impiego e turnover 

.  

G4-LA1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Negli ultimi anni l’organico del Gruppo è stato caratterizzato da una progressiva riduzione, in funzione delle 
azioni di ottimizzazione dell’assetto organizzativo e della rete territoriale finalizzate al recupero di efficienza e 
redditività. 

La politica del Gruppo in quest’ambito è improntata a criteri di sostenibilità sociale degli interventi. Questi 
sono sempre effettuati sulla base di specifici accordi sindacali, che prevedono forme di tutela per il 
ricollocamento delle persone coinvolte nei piani di riorganizzazione e il ricorso su base volontaria a forme di 
flessibilità delle prestazioni lavorative e di incentivazione alla quiescenza, associato all’attuazione di piani di 
ricambio generazionale. I processi di ricollocazione e riqualificazione professionale sono assistiti da specifici 
piani formativi, nell’ottica della valorizzazione del patrimonio umano e professionale. [G4-LA4] 

La mobilità territoriale è una componente importante delle condizioni di impiego del personale per imprese 
distribuite sul territorio. Le politiche di mobilità, che fanno parte degli strumenti utilizzati per gestire i processi 
di riorganizzazione, sono orientate a gestire, per quanto possibile, questo istituto come occasione di crescita 
professionale e a favorire l’accoglimento delle domande di avvicinamento alla residenza. Nell’accoglimento 
delle domande di avvicinamento alla residenza viene data priorità alle esigenze dei dipendenti appartenenti 
alle aree professionali e di quelli che prestano servizio da almeno due anni presso unità organizzative distanti 
più di 40 km (andata e ritorno) dalla residenza. L’avvicinamento alla residenza può comportare mansioni nuove 
o diverse da quelle svolte nell’unità organizzativa di provenienza.  

 

Il turnover si mantiene contenuto ed è determinato principalmente dall’attuazione dei piani di riduzione del 
personale e dei connessi piani di ricambio generazionale. L’anzianità di servizio media è di 21 anni per gli 
uomini e di 19 per le donne.Il programma di ricambio generazionale condotto nel corso del 2016 conferma il 
costante orientamento del Gruppo ad offrire opportunità a giovani talenti sulla base del merito, senza alcuna 
forma di discriminazione di genere: la componente femminile rappresenta 51,6% dei nuovi assunti.  

 

 

 

 

                                                                 
1 Programma attivo a livello mondiale, che premia le aziende per l’eccellenza nei processi di gestione del personale, in termini di 

formazione, valorizzazione del talento, percorsi di carriera e benefit. 

Totale

di cui 
ces s ione 
contratto Totale

di cui 
ces s ione 
contratto Totale

di cui 
ces s ione 
contratto

Uomini 2.239 1.949 397 5 246 2
Donne 1.699 1.549 259 2 101 1
TOTALE 3.938 3.498 656 7 347 3

MOBIL ITA' INFRAGRUP P O
(S pos tamenti con dis tacco o 
ces s ione di contratto)

20142016 2015

Totale Donne Totale Donne Totale Donne
248 140 239 158 255 148
254 119 161 85 48 14
502 259 400 243 303 162

AS S UNZIONI

Tempo determinato
Tempo indeterminato
TOTALE

20142016 2015

Totale Donne Totale Donne Totale Donne
3 2 39 20 0 0

150 83 200 119 90 46
153 85 239 139 90 46

Da apprendis tato
Altro
TOTALE

20142016
TRAS FORMAZIONI DA CONTRATTO

2015
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Totale Donne Totale Donne Totale Donne
R iduzioni da piano indus triale 435 111 523          156 203          35
di cui: fondo di solidarietà 403 102 445         124 187         28

esodi incentivati 32 9 78           32 16           7
98 33 122          31 111          28
91 58 108          68 143          90
18 6 1              0 12            4

7 2 11            4 16            2
14 4 42            17 24            6

663 214 807          276 509          165

Licenziamento
Altro
TOTALE

CES S AZIONI

Dimis s ioni volontarie
Termine contratto

2014

Quies cenza

2016 2015

Assunz ion i1 Turnover2 Assunz ion i1 Turnover2 Assunz ion i1 Turnover2

Qualifica
Dirigenti 2,6% 3,2% 2,1% 10,7% 1,7% 4,2%
Quadri direttivi 0,5% 3,8% 0,2% 4,7% 0,1% 2,5%
Aree professionali 4,7% 3,8% 3,8% 4,2% 2,8% 3,0%
Genere
Uomini 2,3% 4,2% 1,4% 4,9% 1,2% 3,0%
Donne 3,8% 3,1% 3,6% 4,0% 2,4% 2,4%
Età
Meno di 30 41,0% 8,5% 41,4% 11,1% 31,9% 16,2%
Da 30 a 50 1,3% 1,0% 0,8% 1,4% 0,7% 1,2%
Da 50 a 60 0,2% 3,7% 0,3% 5,9% 0,2% 2,3%
Oltre 60 0,2% 26,3% 0,2% 27,1% 0,1% 17,5%
Area g eog rafica
Nord 3,4% 3,9% 2,8% 4,5% 1,9% 3,2%
Centro 0,4% 2,2% 0,5% 3,1% 1,1% 1,5%
Sud e Isole 1,0% 4,1% 0,6% 5,5% 0,5% 1,2%
Estero 12,9% 10,5% 3,7% 11,9% 6,2% 6,9%
TOTALE 2,9% 3,8% 2,3% 4,6% 1,7% 2,8%

2 Rapporto cessazioni per categoria sul totale dipendenti per categoria a fine dell'anno.

20142015

1 Rapporto assunzioni per categoria sul totale dipendenti per categoria a fine dell'anno.

TASSO NUOVI 
ASSUNTI E TURNOVER

2016

355

131

14 2

74 102

222

265

Meno di 30 anni Da 30 a 50 anni Da 50 a 60 anni Oltre 60 anni

Assunzioni e cessazioni per età

Assunzioni Cessazioni

9

41

452

11

284

368

Dirigenti Quadri direttivi Impiegati aree 
professionali

Assunzioni e cessazioni per qualifica

Assunzioni Cessazioni

22,2%

32,0%

27,1%

18,6%

20,4%

31,3%

28,1%

20,2%

25,1%

33,2%

25,6%

16,1%

Da 0 a 10 anni

Da 11 a 20 anni

Da 21 a 30 anni

Oltre 30 anni

Anzianità di servizio 

Donne Uomini Totale

457

7 22 16

519

40 91

13

Nord  Centro Sud e Isole Estero

Distribuzione geografica di 
assunzioni e cessazioni

Assunzioni Cessazioni



57 Bilancio di Sostenibilità 2016 

 

G4-EC6 Il 2016 ha visto la maggior parte degli inserimenti da mercato esterno concentrarsi nelle aree di maggior 
insediamento del Gruppo e in particolare in Lombardia. Nello specifico, le attività di employer branding e 
recruiting condotte in collaborazione con università e centri del sapere locali, hanno consentito di individuare 
giovani laureati di potenziale. Anche per quanto riguarda l’assunzione di figure professionali e di dirigenti; i 
profili valutati sono prevalentemente residenti in Lombardia, dove si concentrano le sedi e le attività di 
indirizzo e controllo del Gruppo. Nel 2016 nove nuovi dirigenti sono stati inseriti dal mercato esterno. 

Benefit 

G4-LA2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutti i dipendenti del Gruppo, siano essi a tempo pieno o part-time, in base alla società di appartenenza, 
beneficiano di un importante pacchetto di welfare aziendale che prevede: 
• forme di previdenza e di assistenza sanitaria integrativa, con possibilità di aderire a fondi pensione interni 

o esterni, beneficiando di 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); [G4-EC3]. 

• coperture assicurative contro il rischio di morte o invalidità permanente da infortunio 
professionale/extraprofessionale e rischio di morte da malattia; 

• servizi di welfare, che comprendono asili nido aziendali, 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, condizioni di favore su spese e commissioni bancarie, 
sui finanziamenti per l’acquisto della casa e sugli affidamenti (in linea con le migliori condizioni di mercato); 

• liberalità in occasione di eventi significativi come matrimoni, nascite, adozioni e lauree;  
• borse di studio per i dipendenti stessi studenti e per i figli studenti; 
• contributi economici di sostegno alle famiglie monoreddito o con persone disabili. 
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70            344          67            371          77            339          
di cui: Bergamo 46           41           46           

Brescia 3              4              8              
Milano 10           12           12           

J esi 11           10           11           
160          46            153          46            133          31            

di cui: Bergamo 98           22            92           20           90           19           
                                                                      Brescia 62           24            61           26           43           12           

764          794          907          
21.250    339 25.062    483          20.726    490          

di cui per: attività sportive 2.956      3.642      4.162      
attività turistiche 2.383      2.520      3.313      
attività culturali 5.031      5.519      4.727      

attività ricreative 9.294      10.145   7.464      
attività e serviz i per ragazz i 1.586      3.236      1.060      

50.118    51.756    50.861    
4.797      4.842      4.593      

TOTALE COS TI3 56.409    58.292    57.221    

2015

P revidenza complementare e polizze as s icurative
P remi di s tudio e contributi alle famiglie

C ircoli culturali e ricreativi aziendali 2

1 P os ti dis ponibili: 46 a Bergamo, 20 a Bres cia, 12 a Milano e J es i.
2 C ral BP A, C ral BP B, C ral BP C I, C ral C AR IME , C ircolo del P ers onale BR E  and G.I.D UBI Banca, BVC , C ral S tiamo in
  contatto
3Il dato relativo al 2014 è s tato ries pos to a s eguito di un aggiornamento della metodologia di calcolo

As ili nido1

Bus  navetta

S ERVIZI E AGEVOLAZIONI P ER I DIP ENDENTI

20142016

C R E  E s tivo                                        
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Permessi retribuiti possono essere usufruiti - anche oltre i minimi di legge - per l’assistenza a familiari disabili, 
per il ricovero urgente di familiari, per la nascita o l’adozione di figli e il loro inserimento al nido. 

 

UBI Banca ha sviluppato anche politiche di conciliazione delle esigenze lavorative e famigliari, con il ricorso a 
forme di flessibilità come part-time, congedo straordinario, banca delle ore e smart-working. 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 famigliari o di salute del richiedente, del coniuge, di parenti di primo grado conviventi e di persone 
in affido legale.  

Lo smart working è stato attivato, in via sperimentale, per circa 200 persone (74 nel 2015) come proposta di 
soluzione e modalità innovativa di lavoro che favorisca la conciliazione tra dimensione privata e professionale, 
la produttività e la sostenibilità ambientale. UBI Banca ha sensibilizzato sul tema il management e tutti i 
dipendenti, ha realizzato una survey per valutare il numero dei potenziali smartworkers all’interno del Gruppo 
e ha avviato un monitoraggio delle esperienze maturate dagli smartworkers attuali per lo sviluppo del 
progetto. Nel 2016 sono state fruite 3.013 giornate di smartworking, sia in spazi di co-working in alcune delle 
principali città  sia a domicilio, risparmiando oltre 300.000 km e 6.000 ore di spostamento casa-lavoro,. 

Nel segno della solidarietà, l’azienda è attenta alle necessità di famiglie che vivono situazioni 
di particolare difficoltà. Dal 2002 le famiglie dei dipendenti in servizio e in quiescenza con figli 
disabili non autosufficienti possono contare sul supporto dell’Associazione Clematis Onlus 
(www.clematisonlus.org) 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, ed eroga alle famiglie contribuiti per spese di “formazione riabilitativa” e per l’acquisto di ausili. 
Alla convenzione assicurativa hanno aderito 72 famiglie - di cui 35 famiglie di dipendenti in quiescenza - a 
favore di 75 figli disabili. 

G4-EC3 
In tema di previdenza, la copertura degli impegni derivanti dai fondi interni, costituiti da piani a prestazione 
definita ed aventi la natura di poste di bilancio aziendali, 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”. 

Rientro al lavoro dal congedo parentale 

G4-LA3 
La gestione dei permessi per la nascita o l’adozione di figli avviene nel rispetto della normativa italiana sul 
congedo parentale, che prevede un periodo obbligatorio di congedo, di norma durante i due mesi antecedenti 
la data presunta del parto e i tre mesi dopo il parto, e un’astensione dal lavoro facoltativa2

 
. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
2  Il congedo parentale facoltativo compete, in costanza di rapporto di lavoro, ai genitori naturali entro i primi 12 anni di vita del bambino 

per un periodo complessivo tra i due non superiore a 10 mesi, aumentabili a 11 qualora il padre lavoratore si astenga dal lavoro per un 
periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi. Detto periodo complessivo può essere fruito dai genitori anche 
contemporaneamente. 

Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne
Maternità e cura figli 1.466 501 965 1.920 401 1.519 1.649 563 1.086
S tudio 153 87 66 220 119 101 153 93 60
Altre neces s ità pers onali 5.296 2.771 2.525 5.924 2.891 3.033 5.373 2.789 2.584
TOTALE 6.915 3.359 3.556 8.064 3.411 4.653 7.175 3.445 3.730

Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne
Maternità e cura figli 59.093 4.102 54.991 54.510 2.263 52.247 70.843 4.026 66.817
S tudio 878 469 409 858 481 377 912 552 360
Altre neces s ità pers onali 13.703 6.735 6.968 8.790 4.625 4.165 14.995 7.008 7.987
TOTALE 73.674 11.306 62.368 64.158 7.369 56.789 86.750 11.586 75.164

GIORNATE DI 
P ERMES S O

DIP ENDENTI CHE HANNO 
US UFRUITO DI 
P ERMES S I

2014

2014

2016

2016

2015

2015

2016 2015 2014
546 409 500

di cui donne 88,3% 95,8% 94,2%

CONGEDO P ARENTALE FACOLTATIVO
Dipendenti che hanno fruito di congedo nell'anno

http://www.clematisonlus.org/�
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Gestione dei cambiamenti organizzativi 

G4-LA4 Il contesto italiano è caratterizzato da un elevato livello di tutela dei lavoratori, che UBI Banca considera un 
proprio dovere mantenere sia nella quotidianità sia nella gestione dei grandi cambiamenti organizzativi, al di là 
della semplice conformità alla normativa. 

La contrattazione collettiva nazionale definisce, oltre ai livelli retributivi minimi, anche un periodo minimo di 
confronto con le Organizzazioni sindacali di 45 giorni, a tutela dei lavoratori, prima della realizzazione di 
cambiamenti organizzativi rilevanti. UBI Banca ha sempre improntato questo confronto alla ricerca di soluzioni 
per quanto possibile condivise attraverso un dialogo trasparente, concreto e continuo anche oltre questo 
limite normativo. 

Il 2016 è stato contrassegnato da un’intensa attività di relazione con le rappresentanze sindacali, con 92 
incontri per un totale di oltre 690 ore. Il progetto Banca Unica ha portato nel mese di dicembre alla firma del 
Protocollo di intesa che disciplina gli strumenti per assicurare al Gruppo efficienza e produttività in coerenza 
con gli obiettivi del Piano Industriale 2019-2020, anche confermando gli interventi sugli organici e le forme di 
flessibilità che possano favorire una più equilibrata conciliazione tra vita privata e professionale [G4-LA2]. 

 RELAZIONI E BILANCI 2016 P. 82-83 

Sicurezza e salute sul lavoro 

Secondo la definizione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO), la “salute è uno stato di completo benessere 
fisico, mentale e sociale e non solo l’assenza di malattia o infermità” e a tale concetto si è ispirato anche il legislatore 
italiano (D.Lgs. 81/08 art. 2 comma o) e si ispira UBI Banca. 

E’ quindi il benessere organizzativo l’obiettivo che UBI Banca persegue in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, 
con politiche e processi orientati all’attuazione sostanziale e non meramente formale della normativa. Ciò anche nella 
consapevolezza di conseguire sia un maggior vantaggio competitivo grazie a maggiore produttività e migliori prestazioni 
dei lavoratori (minor assenteismo  [G4-LA6] e turnover  [G4-LA1]  e maggiore soddisfazione dei clienti) sia un risparmio 
per la collettività in termini di costi sociali, tangibili ed intangibili generati per esempio da infortuni [G4-LA6], errori 
operativi, vertenze legali, sinistri assicurativi, contenziosi, spese di cura.  

La letteratura scientifica ha evidenziato che il benessere organizzativo è un valore fortemente associato a fattori quali il 
clima organizzativo, il commitment dei dipendenti, la soddisfazione lavorativa, l’equilibrio tra vita lavorativa e vita privata. 
Di questi fattori tiene conto il Sistema di Gestione della Salute e della Sicurezza  (SGSL), che costituisce anche la concreta 
attuazione delle linee di indirizzo contenute nel Modello di Organizzazione e Gestione previsto al DLgs 231/2001 e nelle 
Linee Guida UNI-INAIL. 

G4-LA5 Il principale riferimento normativo per la sicurezza e salute sul lavoro è il Decreto Legislativo 81/2008 e 
successive modificazioni, le cui disposizioni sono applicate in tutte le società del Gruppo operanti nel territorio 
italiano. Le responsabilità in materia sono accentrate nella funzione del Health & Safety Manager, in staff al 
Chief Operating Officer e sono esercitate attraverso un Regolamento attuativo delle politiche aziendali in 
materia, che declina: 

• i compiti e le responsabilità dei vari attori interessati direttamente (Datore di Lavoro, Dirigenti Delegati, 
Responsabile del Servizio di  Prevenzione e Protezione; Medico Competente) e delle strutture aziendali e di 
gruppo coinvolte nell’attuazione delle politiche (Risorse Umane delle varie società, UBISS Real Estate, 
Acquisti e Core Application & Operation Services, UBI Academy); 

• processi per il coinvolgimento attivo e consapevole del personale; 

• flussi comunicativi fra le varie strutture e meccanismi di integrazione del SGSL nei processi aziendali; 

• processi di pianificazione, monitoraggio e riesame periodico dell’efficacia del sistema stesso, esplicitamente 
previsti dalla Linee Guida UNI-INAIL. 

Ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 81/2008 ed in attuazione dei meccanismi del Sistema di Gestione, in tutte le 
società sono previsti incontri periodici  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 ed i 

2016 2015 2014
328 365 399

di cui: ancora in congedo a fine anno 115 129 126

rientrati dal congedo durante l'anno 3 213 234 273
dimessi al rientro dal congedo 0 2 0

231 278 286

100,0% 99,2% 100,0%
98,7% 99,3% 92,3%

CONGEDO P ARENTALE OBBLIGATORIO
Dipendenti che hanno fruito del congedo durante l'anno

Dipendenti occupati dopo 12 mes i dal termine del congedo

Tas s o di rientro1

Tas s o di retention2

1 Al termine del congedo parentale.
2 Ad 1 anno dal termine del congedo parentale. 
3 Il dato relativo al 2015 è s tato ries pos to a s eguito di un aggiornamento della metodologia di calcolo.
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Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza, 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, che è 
anche responsabile  del SGSL, viene anche periodicamente convocato dagli Organismi di Vigilanza 231 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 di Categoria ABI. 

Tutte le azioni hanno il duplice obiettivo di conformità normativa e di riduzione dei rischi, con il beneficio 
anche in termini di risparmio di costi per la riduzione degli incidenti e la riduzione delle tariffe assicurative che 
l’INAIL riconosce alle aziende che dimostrano di avere adottato comportamenti virtuosi in materia di 
prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro. 

La prevenzione è affidata in primo luogo alla costante verifica della adeguatezza di luoghi e attrezzature di 
lavoro. In proposito sono stati affinati i capitolati tecnici per i fornitori esterni, chiamati sia a documentare con 
maggior dettaglio la conformità delle loro attività sia ad adeguare le procedure informatiche già a disposizione 
del personale del Gruppo per la segnalazione dell’insorgenza di nuovi rischi e/o malfunzionamenti. I progetti di 
nuove strutture o di ristrutturazione delle esistenti prevedono un preventivo esame documentale da parte del 
Servizio di Prevenzione e Protezione che, successivamente al termine dei lavori e alla messa in attività dei 
locali, programma la verifica di conformità in loco.  

Sotto il profilo più specifico della tutela della salute, l’attività dei Medici Competenti consente di avere un 
continuo monitoraggio dello stato di salute della popolazione e della salubrità degli ambienti lavorativi, sia 
attraverso il piano annuale delle visite periodiche di idoneità del personale (sorveglianza sanitaria obbligatoria 
per legge) sia attraverso sopralluoghi negli ambienti di lavoro. Il personale può segnalare specifiche 
problematiche al Medico Competente attraverso l’utilizzo di una casella di posta dedicata e riservata. Aspetti 
rilevanti sono anche la valutazione e la gestione dello stress lavoro correlato, condotta e monitorata anche 
attraverso la percezione soggettiva dei dipendenti con specifici questionari, e la gestione degli impatti degli 
eventi criminosi a cui sono esposti in particolare i dipendenti della rete commerciale. Il progressivo affacciarsi 
di una nuova tipologia di aggressioni, per lo più verbali ma anche fisiche, perpetrate da clienti in conseguenza 
della deteriorata situazione socio-economica e delle connesse più rigide regole dell’erogazione del credito, ha 
comportato l’estensione delle misure di assistenza psicologica anche a queste situazioni. Fortunatamente, 
anche nel 2016 i casi effettivamente verificatisi sono estremamente ridotti sia nel numero che nella gravità dei 
fatti. 

La formazione (33.842 ore nel 2016) è il secondo pilastro della prevenzione, finalizzato al raggiungimento 
della massima diffusione del concetto di “sicurezza partecipata”. I programmi formativi sono predisposti, in 
collaborazione con UBI Academy ed i Medici Competenti, tenendo conto dei differenti livelli di rischio ai quali 
possono essere esposti i dipendenti in funzione del proprio ruolo. Il loro livello di completamento da parte di 
ciascun dipendente è monitorato attraverso un sistema informativo integrato, che consente di programmare e 
rendicontare le azioni formative a livello di singola azienda. Sul portale Intranet UBI Life è presente e 
mantenuta aggiornata una sezione dedicata alla salute e sicurezza, nella quale 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 ed informazioni utili sui 
corretti stili di vita per mantenere un buon equilibrio psico-fisico.  

Secondo la cadenza annuale prevista dalle procedure del Sistema di Gestione, anche nel corso del 2016, presso 
tutte le strutture interessate sono stati effettuati i monitoraggi a cura di un auditor esterno indipendente 
appartenente ad una primaria società di consulenza. Tutte le attività di attuazione del Sistema di Gestione 
della Salute e della Sicurezza sul Lavoro sono rendicontate e verbalizzate e formano oggetto di specifiche 
riunioni di riesame con l’Alta Direzione, per la verifica degli obiettivi raggiunti e la definizione di quelli futuri. 

G4-LA6 Nel 2016 non si sono verificati infortuni mortali né al lavoro né in itinere. 

 

Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne

S ul lavoro
Numero di infortuni 49          28          21          44          27          17          60          37          23          

0,19      0,17      0,23      0,17      0,16      0,19      0,23      0,22      0,26      
Giorni di lavoro pers i 953       449       504       624       276       348       948       520       428       

2,99      2,24      4,23      1,93      1,34      2,94      2,84      2,44      3,55      
In itinere
Numero di infortuni 137       82          55          109       55          54          150       102       48          

0,54      0,50      0,61      0,43      0,33      0,61      0,58      0,60      0,54      
Giorni di lavoro pers i 2.396    1.517    879       1.980    1.065    915       2.453    1.654    799       

7,51      7,58      7,38      6,12      5,19      7,74      7,36      7,77      6,63      

186       110       76          153       82          71          210       139       71          
0,74      0,68      0,84      0,60      0,50      0,80      0,81      0,81      0,80      

GIORNI LAV. P ERS I 3.349    1.966    1.383    2.604    1.341    1.263    3.401    2.174    1.227    
10,49    9,83      11,61    8,05      6,53      10,68    10,20    10,21    10,18    

Tas s o di infortunio1

Tas s o di infortunio1

Indice di gravità2

Indice di gravità2

1 Numero infortuni ogni 100.000 ore lavorate

Indice di gravità2

TOTALE INFORTUNI

INFORTUNI P ER 
GENERE

Tas s o di infortunio1

201420152016

2 Giorni di lavoro pers i ogni 100.000 ore lavorative
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G4-LA7 Dall’esame del fenomeno infortunistico non si evidenziano categorie di lavoratori più esposti di altri al rischio 
di essere coinvolti in infortuni in relazione al loro ruolo professionale.  

Nord Centro
S ud e 
is ole Nord Centro

S ud e 
is ole Nord Centro

S ud e 
is ole

S ul lavoro
Numero di infortuni 31          10          8            32          2            10          31          14          15          

0,16      0,40      0,21      0,17      0,08      0,25      0,16      0,54      0,36      
Giorni di lavoro pers i 734       172       47          493       11          120       516       189       243       

3,05      5,24      1,02      2,03      0,34      2,51      2,07      5,64      4,83      
In itinere
Numero di infortuni 112       7            18          87          9            13          110       12          28          

0,59      0,28      0,48      0,46      0,35      0,33      0,57      0,47      0,67      
Giorni di lavoro pers i 1.995    66          335       1.488    168       324       1.583    394       476       

8,30      2,01      7,28      6,12      5,14      6,78      6,36      11,76    9,45      

143       17          26          119       11          23          141       26          43          

0,75      0,68      0,69      0,63      0,43      0,59      0,74      1,01      1,04      
GIORNI LAV. P ERS I 2.729    238       382       1.981    179       444       2.099    583       719       

11,36    7,25      8,30      8,15      5,48      9,29      8,43      17,40    14,28    

TOTALE INFORTUNI

Tas s o di infortunio1

Indice di gravità2

1 Numero infortuni ogni 100.000 ore lavorate

Tas s o di infortunio1

INFORTUNI P ER AREA 
GEOGRAFICA

20152016

Indice di gravità2

2 Giorni di lavoro pers i ogni 100.000 ore lavorative

Indice di gravità2

Tas s o di infortunio1

2014

Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne

Malattie1 98,1     54,9     43,3     110,3   63,1     47,2     110,8   64,1     46,7     
Infortuni 3,3        2,0        1,4        2,6        1,3        1,3        3,4        2,2        1,2        
di cui: lavorativi 1,0       0,4       0,5       0,6       0,3       0,3       0,9       0,5       0,4       
              in itinere 2,4       1,5       0,9       2,0       1,1       0,9       2,5       1,7       0,8       
Altre as s enze 59,3     42,4     17,0     74,3     51,6     22,7     62,3     44,8     17,5     
di cui: cariche pubb ./elettive 2,4       2,2       0,2       1,7       1,7       0,0       2,2       2,0       0,2       
               donaz ioni sangue 1,7       1,5       0,3       1,8       1,5       0,3       1,9       1,6       0,3       

              assist.disab ili (ex L .104/92) 22,0     11,5     10,6     22,6     11,5     11,1     22,0     11,4     10,6     
               permessi sindacali 2 32,0     26,6     5,4       33,3     27,9     5,4       33,1     27,9     5,2       

              sciopero -       -       -       12,0     7,3       4,7       1,1       0,7       0,4       
              altro 3 1,2       0,7       0,5       2,8       1,6       1,2       2,0       1,2       0,8       

TOTALE 160,8   99,2     61,6     187,2   116,0   71,2     176,5   111,1   65,5     
Tas s o di as s enteis mo4 37,8     37,2     38,8     43,4     42,4     45,1     38,7     39,0     38,1     

2016AS S ENZE P ER GENERE 
(giorni/1000)

1 In funzione della normativa di legge s ulla privacy, non è pos s ibile rilevare le patologie e quindi le as s enze
  determinate da malattie profes s ionali
2 Sono es clus i i permes s i riconos ciuti  dagli accordi di s ettore ai dirigenti s indacali nazionali e locali (c.d. "a cedola").
3 Sono inclus i i permes s i per cure termali e i permes s i per as s emblee.
4 Numero as s enze ogni 1.000 giorni lavorativi

2015 2014

Nord Centro
S ud e 
is ole

Nord Centro
S ud e 
is ole

Nord Centro
S ud e 
is ole

Malattie1 65,9     10,5     21,7     74,8     11,3     24,2     76,2     11,2     23,4     
Infortuni 2,7        0,2        0,4        2,0        0,2        0,4        2,1        0,6        0,7        
di cui: lavorativi 0,7       0,2       0,0       0,5       0,0       0,1       0,5       0,2       0,2       
              in itinere 2,0       0,1       0,3       1,5       0,2       0,3       1,6       0,4       0,5       
Altre as s enze 40,0     7,4        11,9     50,5     9,2        14,5     37,0     12,2     13,1     
di cui: cariche pubb ./elettive 1,6       0,2       0,7       1,0       0,2       0,5       1,5       0,2       0,5       
               donaz ioni sangue 1,4       0,2       0,1       1,5       0,2       0,1       1,5       0,2       0,1       

              assist.disab ili (ex L .104/92) 14,0     2,9       5,1       14,4     2,9       5,4       13,8     2,8       5,4       
               permessi sindacali 2 22,1     4,1       5,8       22,9     4,3       6,0       18,2     8,5       6,4       

              sciopero -       -       -       8,7       1,3       2,0       0,6       0,3       0,3       
              altro 3 0,9       0,1       0,2       2,0       0,3       0,5       1,5       0,2       0,3       

TOTALE 108,7   18,1     34,1     127,3   20,8     39,1     115,3   24,0     37,2     
Tas s o di as s enteis mo4 33,9     41,3     55,5     39,3     47,7     61,4     33,7     52,9     55,0     

20152016
AS S ENZE P ER AREA 
GEOGRAFICA (giorni/1000)

1 In funzione della normativa di legge s ulla privacy, non è pos s ibile rilevare le patologie e quindi le as s enze
2 Sono es clus i i permes s i riconos ciuti  dagli accordi di s ettore ai dirigenti s indacali nazionali e locali
3 Sono inclus i i permes s i per cure termali e i permes s i per as s emblee.
4 Numero as s enze ogni 1.000 giorni lavorativi

2014
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La percentuale maggiore di eventi infortunistici riscontrati continua infatti ad essere, anche nel  2016, quella 
relativa agli eventi occorsi nel tragitto casa lavoro e viceversa [ G4-LA6], rischio al quale sono esposti 
indifferentemente tutti i dipendenti3

Per quanto concerne il rischio di subire danni psico-fisici nel corso di rapine o di essere coinvolti in aggressioni 
da parte della clientela, si riscontrano complessivamente n. 3 eventi, pari al 6,12% degli infortuni occorsi sui 
luoghi di lavoro e all’1,61% del totale degli infortuni complessivamente censiti.  

. Risultano assai limitati anche gli infortuni occorsi in missione, 
nonostante il numero significativo di personale che quotidianamente utilizza autovetture di servizio per lo 
svolgimento della propria attività lavorativa e il numero di chilometri complessivamente percorsi.  

G4-LA8                             Il Gruppo applica accordi specifici per le diverse tematiche di salute e sicurezza dei lavoratori, sulla base di 
accordi sottoscritti in sede nazionale. 

Nel corso del 2016 è stato sottoscritto a livello nazionale tra ABI e le Organizzazioni Sindacali del settore 
creditizio un nuovo accordo, in attuazione del rinvio che la legge opera alla contrattazione di settore, per la 
regolamentazione della elezione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (numero, modalità di 
designazione ed elezione) e degli strumenti per l’espletamento della loro funzione. L’accordo ha introdotto 
importanti innovazioni rispetto al precedente accordo risalente al 1997, introducendo criteri di computo a 
livello di Gruppo e non più solo a livello di singola azienda. 

Tenuto conto del progetto di unificazione delle banche rete in UBI, nell’ambito degli accordi di fusione è stato 
concordato di posticipare a dopo il primo semestre  2017 la sottoscrizione di specifico accordo attuativo 
dell’accordo nazionale all’interno del Gruppo UBI, mantenendo temporaneamente in carica i Rappresentanti 
dei Lavoratori per la Sicurezza già precedentemente eletti nelle singole società del Gruppo. 

UBI-6 

 

 

                                                                 
3 L’INAIL ha ultimamente ritenuto di ricomprendere tra gli infortuni in itinere anche eventi che negli anni precedenti non venivano 

considerati, come la deviazione dal percorso più breve verso l’azienda per portare i figli a scuola. 

Pers one Ses s ioni 1 Ore Pers one Ses s ioni 1 Ore Pers one Ses s ioni 1 Ore
816 1 796 75 1 73 335 1 326

Addetti all'emergenza 431 28 3.355 361 29 2.947 442 35 3.578
di cui: antincendio 245 17 1.148 183 16 914 221 19 1.103

primo soccorso 186 11 2.207 178 13 2.033 221 16 2.475
0 0 0 0 0 0 0 0 0

348 13 1.486 281 13 1.354 254 11 968
2.048 86 12.121 999 39 5.648 508 37 3.780
8.195 90 16.084 2.192 94 8.451 2.316 89 8.328

TOTALE 11.838 218 33.842 3.908 176 18.473 3.855 173 16.979

2 Formazione per dirigenti, preposti RLS, RAS, ecc.

Figure della sicurezza2 

Rischio di rapina
Altro (aggiornamenti)

Videoterminalisti

Lavoratori neo assunti

FORMAZIONE IN 
MATERIA DI SALUTE 
E SICUREZZA

20142016 2015

1 I corsi FAD vengono calcolati 1 sessione ciascuno. 

ATTIVITA' DI PREVENZIONE E ASSISTENZA 2016 2015 2014
Visite mediche 1.298 1.449 1.561
Sopralluoghi 343 408 415
Corsi di formazione (n. partecipanti) 11.838 3.886 3.855
Prove di evacuazione con assistenza 34 35 40
Monitoraggi ambientali 16 20 30
Interventi di assistenza psicologica post-rapina 16 28 16

INTERVENTI TECNICI PER LA RIDUZIONE DEI RISCHI 2016 2015 2014

Antincendio, gestione emergenze, uscite di sicurezza             2.819             3.101             5.165 
Impianti  (macchine, manutenzioni)                738             1.142             1.480 
Locali (pavimenti, pareti, davanzali, scale, barriere architettoniche)                615                842             1.354 
Ergonomia (illuminazione, posti di lavoro, microclima)                462                480                850 
Certificati e documenti                  91                  46                  60 
TOTALE        4 .725         5 .611         8 .909  
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Formazione 
Le attività di formazione sono gestite da UBI Academy, la Corporate University del Gruppo, che nel 2016 ha ottenuto il 
rinnovo della Certificazione ISO 9001 aggiornata ai nuovi parametri. UBI Academy 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 appartenente alle società del Gruppo, a supporto del conseguimento dei risultati di business. 

Le proposte formative, strutturate ed integrate con gli altri sistemi di sviluppo delle risorse umane e affiancate da 
un’intensa attività di comunicazione interna, intendono essere uno strumento efficace per promuovere, sviluppare e 
valorizzare il patrimonio di conoscenze tecnico-professionali, esperienze e capacità manageriali, comportamenti etici e 
culturali delle singole persone, favorendo la diffusione di una corporate identity unitaria. 

L’attività formativa impegna sia docenti interni - colleghi che fanno parte della Scuola di Docenza, abilitati all’aula 
attraverso un percorso dedicato di formazione con esame finale - sia professionisti esterni.  

La Scuola di Docenza di UBI Academy si occupa della  preparazione e dell’aggiornamento continuo del corpo docente con 
percorsi formativi di abilitazione e di affinamento delle migliori tecniche di docenza, gestione dell’aula e condivisione dei 
comportamenti virtuosi. Al docente 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. Il materiale didattico su tematiche tecnico bancarie, 
commerciali, creditizie e finanziarie, a supporto dell’attività in aula, è oggetto del parere di conformità da parte della 
Compliance di Capogruppo. 

In coerenza con le politiche di responsabilità sociale e il radicamento territoriale del Gruppo, UBI Academy svolge la sua 
attività anche attraverso importanti partnership con Università e Business School nazionali e territoriali. 

Per il finanziamento delle attività formative, le aziende del Gruppo aderiscono ai Fondi paritetici interprofessionali per la 
formazione continua: Fondo per la formazione dei Dirigenti del terziario (FONDIR) e Fondo Banche e Assicurazioni (FBA) per 
la formazione dei dipendenti delle aziende operanti nei settori del credito e delle assicurazioni. 

La rilevazione dei fabbisogni e la definizione dei piani formativi avviene su base annuale, attraverso incontri con i Chief di 
Capogruppo per recepire le indicazioni e le strategie sia in ambito commerciale che creditizio. Particolare attenzione viene 
prestata anche alla predisposizione, di concerto con le relative strutture della Capogruppo, degli interventi formativi per 
sostenere l’apprendimento continuo delle normative vigenti e delle relative evoluzioni/aggiornamenti. Ulteriori incontri a 
supporto della redazione del piano formativo annuale sono definiti con le Direzioni Risorse Umane delle banche e società 
del Gruppo. Inoltre, in occasione di interventi formativi specifici a sostegno di iniziative strategiche per determinate 
famiglie/ruoli professionali, sono strutturati focus group per la progettazione di interventi formativi coerenti e il più 
possibile aderenti alle necessità delle persone da formare.  

L’azione formativa viene sviluppata anche attraverso la progettazione di interventi formativi di tipo specialistico per i Ruoli 
commerciali di Rete, in ambito commerciale, crediti e finanza, realizzati a seguito delle risultanze della rilevazione delle 
conoscenze di Ruolo. L’obiettivo è di strutturare una formazione sempre più tailor made a sostegno del rafforzamento 
delle conoscenze tecnico specialistiche previste dai singoli ruoli. E’ importante anche la diffusione della cultura della 
qualità attraverso le certificazioni e le abilitazioni ai ruoli di rete, per i quali sono strutturati e avviati percorsi formativi 
dedicati. 

G4-LA9 Nel 2016 il Gruppo ha erogato circa 89 mila le giornate di formazione, in linea con gli obiettivi prefissati, per 
una media di oltre 5 giornate di formazione per persona.  

Le attività formative sviluppate nelle diverse modalità prevedono la compilazione di un questionario di qualità 
percepita e - prevalentemente per i corsi di carattere tecnico/professionale - di un questionario di 
apprendimento, attraverso il quale è possibile valutare l’avvenuta acquisizione dei contenuti formativi. 

COSTI SOSTENUTI PER SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
(mig liaia d i euro)

2016 2015 2014

Interventi prescrittivi Legge 81/08 469 795 1.094
Consulenza prevenzione e protezione sul lavoro 425 405 712
Formazione in materia di salute e sicurezza 241 172 172
Visite mediche per sorveglianza sanitaria e assistenza psicologica post-rapina 139 153 142
TOTALE 1.273 1.525 2.120
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In funzione dei fabbisogni rilevati, l’obiettivo per il 2017 è di circa 100 mila giornate (45% Aula tradizionale, 
42% Formazione a Distanza, 13% altre modalità: stage, training on the job, ecc.). Il Piano formativo è 
finalizzato a sostenere la realizzazione del Piano Industriale 2019/2020, attraverso: il rafforzamento delle 
competenze e la diffusione di buone pratiche e comportamenti commerciali efficaci; il supporto alla sfida della 
rete commerciale sui ricavi; la diffusione dell’approccio al digitale in tutto il Gruppo; lo sviluppo del ruolo dei 
manager, fondamentale per il cambiamento e il presidio dei comportamenti; il sostegno allo sviluppo 
professionale e la valorizzazione di tutti i dipendenti nell’ambito del nuovo modello commerciale, favorendo 
anche la crescita del talento di ognuno per assicurare adeguati livelli di produttività.  

FORMAZIONE 2016 2015 2014
Gruppo

667.915 652.400 609.233
di cui formaz ione obb ligatoria 1 289.586 304.392 310.726

2,5 2,2 2,2
96% 98% 98%

39                 38                 35                 
79                 80                 78                 

Banche Rete
97% 99% 99%

44 45 41Ore medie di formazione pro-capite

C os to 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 C omprende la formazione normativa in ambito as s icurativo previs ta da IVAS S .

N. 
d ipend .

Ore med ie 
pro-cap ite

N. 
d ipend .

Ore med ie 
pro-cap ite

N. 
d ipend .

Ore med ie 
pro-cap ite

Dirigenti 331          40,7             342          48,0             331          34,0             
di cui donne 36            34,3             34            35,0             28            26,4             

Quadri direttivi 7.256      43,4             7.358      47,0             7.276      39,0             
di cui donne 1.900      43,2             1.865      44,0             1.731      35,4             

Aree professionali 8.758      38,8             9.056      31,0             9.595      32,4             
di cui donne 4.394      38,2             4.513      31,0             4.687      32,0             

TOTALE 16.345 40 ,9         16 .756 38 ,0         17 .202 35 ,3         
d i cu i donne 6.330   39 ,7         6 .412   35 ,0         6 .446   33 ,3         

FORMAZIONE PER QUALIF ICA 
E GENERE

20142016 2015

52,7%

45,0%

2,3%

Modalità di formazione

Formazione interna 
d'aula e stage

Formazione a 
distanza

Formazione 
esterna

31,8%

18,1%
16,3%

11,3%

10,1%

8,4%
3,8% 0,2%

Aree tematiche
Assicurativa

Operativa/informatica/
lingue

Commerciale

Normativa

Comportamentale/ma
nageriale

Crediti

Finanza e MiFID

Etica e responsabilità 
sociale

Dirig enti
Quadri 

d irettivi
Aree 

profess.

Responsabilità amministrativa enti (D.Lgs. 231/ 2001) 2.547 11 214 332
Trasparenza e Usura 6.009 65 1.821 2.705
Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) 33.842 107 3.465 4.711
Privacy 1.352 13 403 617
Antiriciclaggio 17.545 113 3.814 4.744
Altro 14.438 93 3.185 5.197
TOTALE 75.734 199 5.970 7.728

1 Non comprende la formazione sulla normativa MiFID, che è inclusa nell'area tematica Finanza e MiFID. 

DETTAGLIO FORMAZIONE NORMATIVA1

2 Il totale partecipanti non è la somma dei partecipanti per ogni area tematica/qualifica: uno stesso dipendente 
potrebbe aver partecipato a più corsi in diverse aree tematiche o aver cambiato qualifica nel corso dell'anno.

2016

Ore

Partecipanti2
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Crescita professionale 

In linea con la rapida e profonda trasformazione dei paradigmi di mercato, UBI Banca è costantemente impegnata 
nell’aggiornamento delle politiche di gestione del personale in funzione della migliore conoscenza, gestione e 
valorizzazione del proprio capitale umano. 

In questa continua evoluzione delle logiche e revisione dei processi, rimangono come capisaldi il riconoscimento delle 
diversità generazionali, l’attenzione per il work-life balance, la formazione permanente, lo sviluppo di carriera e 
l’approfondimento continuo delle competenze, la capitalizzazione del potenziale individuale e soprattutto il rispetto 
dell’unicità delle singole persone. Il tutto ispirato a criteri di coerenza, equità e meritocrazia. 

La leva tecnologica, congiuntamente a quella organizzativa e culturale, ha inoltre permesso di ripensare a schemi e modelli 
tradizionali di lavoro, mediante la sperimentazione dello smart working come proposta innovativa capace di favorire la 
conciliazione fra vita lavorativa e vita personale, produttività aziendale e sostenibilità ambientale. 

G4-LA10 UBI Banca adotta politiche e sistemi di gestione del personale orientati a valorizzare le competenze acquisite, 
le prestazioni erogate e il potenziale di crescita individuale lungo tutta la vita lavorativa. 

Il processo di Performance Management, oltre alla componente valutativa, prevede attività di sviluppo, con la 
definizione di interventi gestionali e di formazione mirati, volti a favorire percorsi di crescita personalizzati in 
funzione delle aree di miglioramento, delle aspirazioni professionali e delle potenzialità di ciascuno. Le  fasi  
valutative del processo sono sempre accompagnate dalla consegna del feedback agli interessati,  così da dare 
seguito fattivo alle indicazioni emerse. In questa cornice, a partire dal secondo semestre dell’anno, sono stati 
attivati, a integrazione dei percorsi formativi d’aula, anche interventi di coaching specifici per un primo gruppo 
di venti colleghi. 

Per gli Over 55  è ormai consolidato il programma Reverse mentoring-generazioni a confronto, nel quale, in 
specifiche sessioni formative, si confrontano colleghi junior e senior con l’obiettivo di valorizzare la ricchezza 
che il confronto generazionale può produrre.  

G4-LA11 Nel 2016 il processo di Performance Management ha coinvolto il 92,5% della popolazione aziendale, 
rimanendo esclusi il cosiddetto “Personale più Rilevante”, interessato da specifici strumenti di valutazione 
della performance manageriale, i neo assunti, il personale in aspettativa/congedo e quello in forza alle società 
minori del Gruppi o con contratto estero. 

 

Attività specifiche di assessment e sviluppo sono dedicate a giovani talenti e risorse chiave e manageriali, per 
un totale di 150 persone coinvolte, con il ricorso sistematico alla raccolta tramite questionari, in chiave di 
sviluppo e miglioramento, di una pluralità di osservazioni e prospettive: quella del manager, dei collaboratori e 
dei colleghi.  

Considerando anche le competenze tecniche un requisito strategico per affrontare la complessità dei 
cambiamenti in atto, UBI Banca anche nel 2016 ha partecipato al gruppo di lavoro del Fondo Banche e 
Assicurazioni, che svolge attività di  mappatura dei profili professionali creditizi, e ha avviato a partire dal 
mese di giugno un progetto pilota di certificazione delle competenze che ha coinvolto oltre 500 colleghi della 
rete commerciale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirigenti 244 72,6% 258 75,2% n.d. n.d.

di cui donne 22 61,1% 24 75,0% n.d. n.d.
Quadri direttivi 7.070 94,5% 7.060 94,1% 7.512 99,7%

di dui donne 1.794 94,5% 1.695 92,7% 1.825 99,2%
Aree professionali 9.113 91,6% 9.325 92,2% 10.069 99,2%

di cui donne 4.462 90,9% 4.457 90,6% 4.880 98,8%

TOTALE 16.427 92,5% 16.643 92,6% 17.581 99,4%
di cu i donne 6.278 91,7% 6.176 91,1% 6.705 98,9%

DIPENDENTI COINVOLTI NELLA 
VALUTAZIONE PROFESSIONALE

20142016 2015



Attività di business con finalità sociali e ambientali 66 

 

Attività di business con finalità sociali e ambientali 

Nell’ambito della propria attività commerciale al servizio del territorio, UBI Banca tiene conto delle cause sociali e 
ambientali rilevanti, che ne caratterizzano la vita economica e civile, con particolare riferimento ai temi della riduzione 
delle disuguaglianze ingiustificate, dello sviluppo della coesione e del capitale sociale e della prevenzione e mitigazione 
degli impatti ambientali della crescita materiale ed economica.  

Linee guida specifiche sono adottate per la gestione dell’operatività nell’ambito di due settori particolarmente criticati dal 
punto di vista etico: il settore delle armi e quello del gioco d’azzardo e delle scommesse 1

Prodotti e servizi per le fasce deboli 

.  

Il Gruppo è costantemente impegnato a promuovere l’accessibilità ai servizi finanziari da parte delle persone svantaggiate, 
sia per quanto riguarda le disabilità fisiche in relazione alle possibilità di accesso autonomo alle filiali e agli uffici del 
Gruppo, sia rispetto alle disabilità sensoriali, ovvero alla fruizione dei servizi di banca telefonica e di banca digitale. 

G4-FS7 Per favorire l’accesso ai servizi finanziari delle fasce economicamente svantaggiate quale presupposto per la 
loro inclusione sociale, UBI Banca ha aderito alle iniziative nate dalla collaborazione tra MEF, Banca d’Italia, 
Poste Italiane e Associazioni dei prestatori di servizi di pagamento per l’offerta di servizi di base a basso costo: 
il Conto di Base Ordinario, il Conto di Base gratuito/fasce socialmente svantaggiate e il Conto di Base 
Pensionati. In aggiunta, per sostenere l’accesso al credito, in particolare per la casa, la Banca ha creato due 
prodotti: il Mutuo Flessibile, che prevede la possibilità di sospendere il pagamento delle rate o di rimodulare il 
piano di ammortamento al verificarsi di determinati eventi straordinari, e il Mutuo casa per giovani coppie, 
pensato anche per chi non ha un lavoro a tempo indeterminato. 

Alle persone in maggiore difficoltà si rivolge anche l’attività di prestito su pegno, una delle più antiche forme 
di finanziamento praticata dai Monti di Pietà, istituita nel XV secolo dai Francescani per combattere il 
fenomeno dell'usura, anche oggi ultima vera linea dell’accesso al credito. L’attività è operativa in nove Filiali 
nelle città di Milano, Pavia, Bergamo, Varese, Monza, Como, Brescia, Crema e Roma. Nel 2016 il volume medio 
degli impieghi è stato pari a circa 32,5  milioni di euro (stabile rispetto al 2015), con circa 28.730 polizze in 
essere, con una crescita nell’accensione di nuovi rapporti. Il taglio medio dei finanziamenti erogati è stato di 
circa 1.130 euro, in crescita di circa il 9% sul 2015.  

Un’attenzione particolare è dedicata ai giovani, con conti correnti pensati per le diverse fasce di età (Clubino, 
per i ragazzi fino a 12 anni con oltre 137 mila rapporti accesi di cui quasi 14 mila nel 2016, I WANT TUBI’ per i 
ragazzi dai 13 ai 18 anni con circa 21 mila rapporti accesi di cui oltre 5.900 nell’anno, il QUBI’ <30 per i giovani 
sotto i 30 anni), e prestiti agevolati per gli studi o per coltivare nuovi progetti (Diamogli Futuro, prestiti 
sull’onore in collaborazione con ABI e Dipartimento della Gioventù presso la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, e i prestiti personali Piccole Spese e Grandi Progetti).  RELAZIONI E BILANCI 2016 P. 62-63 

Prestiti sull’onore sono erogati, in collaborazione con la Fondazione Welfare Ambrosiano, l’erogazione di 
finanziamenti a condizioni di favore (c.d. prestiti d’onore) per facilitare e sostenere la crescita personale e 
professionale degli allievi dell’Accademia Teatro alla Scala di Milano: nel 2016 sono stati richiesti 12 prestiti 
per un importo complessivo di 62.100  euro, di cui 6 già erogati per un ammontare totale di 32.500 euro). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
1  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. 

Numero
Erog ato

(mln euro)
Numero

Deb ito 
resid uo

(mln euro)
Numero

Erog ato
(mln euro)

Numero
Deb ito 
residuo

(mln euro)
Mutui casa      14.374       2.343,3      216.180      19.942,6      18.507       1.950,1      231.316      18.897,9 

Mutui ordinari 1 13.674     2.271,3      212.550     19.545,3      17.011     1.786,3      228.209     18.543,4      
Mutui per g iovani coppie e lavoratori atipici 700          72,0           3.630         397,3           1.496       163,8         3.107         354,5           

Credito di solidarietà              62               4,7              137              10,9              53               4,3                74                 6,3 
Prestito della speranza ABI/CEI per famig lie bisognose 2 - - - - - - - -

Finanziamenti per calamità naturali (immobiliari/chirografari) 62            4,7             137            10,9             53            4,3             74              6,3               
Sostegno allo studio 264          1,7             595            3,9               98            0,5             232            1,6               

Under 30 Piccole Spese 77            0,2             132            0,3               - - - -
Under 30 Grandi Progetti 93            1,0             190            1,7               - - - -

Diamogli Futuro ABI/PCDM 94            0,5             273            1,9               98            0,5             232            1,6               
Contrasto all'usura 16.749    19,6           28.737      32,4             16.592    18,8           31.213      32,4             

Crediti su pegno 16.749     19,6           28.737       32,4             16.592     18,8           31.213       32,4             

TOTALE 31.449 2 .369 ,4  245 .649 19 .989 ,8 35 .250 1 .973 ,7  262 .835 18 .938 ,2 

2 Iniziativa non attiva nel 2015.

Stock a fine annoOperaz ion i 
F INANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE

2016 2015
Operaz ion i Stock a fine anno

1 L'erogato e il debito residuo per ex Banca Regionale Europea e Banca Popolare Commercio e Industria si riferiscono al 31/10/2016; 
  il numero dei rapporti non considera le ex Banca Regionale Europea e Banca Popolare Commercio e Industria, oltre a IWBank Private Investment.
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Anche il risparmio è tema importante per le famiglie a basso reddito e in generale per le fasce deboli. UBI 
Banca ha creato Piani di accumulazione finanziaria (PAF), che rispondono all’esigenza di accessibilità 
permettendo di accantonare anche piccole somme. Nel 2016 sono stati sottoscritti 77.100 contratti PAF (-
16,0% rispetto al 2015). 

G4-FS14 Con riferimento alle disabilità fisiche, nel 2016 sono state  realizzate 11 nuove  rampe d’accesso, 4 servo scala 
o ascensori e 15 servizi igienici accessibili alle persone disabili presso gli stabili e le filiali del Gruppo. Gli 
interventi sono sempre effettuati in ottemperanza alle normative esistenti in materia di eliminazione delle 
barriere architettoniche. 

La piattaforma informatica dei servizi di Internet Banking Qui UBI e Qui UBI Affari risponde alle principali 
esigenze di navigazione delle persone ipovedenti (ad esempio attraverso contrasti cromatici e testi alternativi 
a corredo delle immagini) e sono attivi 1.062 ATM Bancomat (50,3% del totale) idonei all’utilizzo da parte di 
persone ipovedenti o non vedenti. 

Coinvolgimento in settori controversi 

G4-FS6 Non sono in essere politiche specifiche per la limitazione dell’esposizione del Gruppo nei cosiddetti settori 
controversi, eccetto che per i settori delle armi e di gioco d’azzardo e scommesse, anche in considerazione del 
permanere di un volume di attività assolutamente marginale. Anche nel 2016 gli impieghi alle imprese 
operanti nei settori controversi (189,4 milioni di euro) si confermano del tutto marginali rispetto al volume 
totale degli impieghi alle imprese (0,32%).  

 

Per il settore delle armi, dal 2008 è stata adottata una policy che: 

•  vieta di intrattenere rapporti con imprese coinvolte in armi di distruzione di massa e altre armi come mine, 
armi incendiarie e laser; 

• sottopone a limitazioni e a un rigoroso iter autorizzativo la prestazione di servizi bancari e finanziari per 
operazioni di commercio internazionale di armi, in funzione delle tipologie di armi e dei Paesi coinvolti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impieg hi
(mln  euro)

su  totale 
impieg hi

Impieg hi
(mln  euro)

su  totale 
impieg hi

Impieg hi
(mln  euro)

su  totale 
impieg hi

Armi 68.6             0.12% 48.1             0.08% 30.0             0.05%
Tabacco 62.1             0.10% 47.9             0.08% 45.4             0.08%
Alcool 45.1             0.08% 28.5             0.05% 17.8             0.03%
Pellicce 7.6                0.01% 5.9                0.01% 5.0                0.01%
Gioco d'azzardo 6.1                0.01% 9.3                0.02% 12.0             0.02%
Nucleare 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTALE 189.4       0 .32% 139.7       0 .24% 110.2       0 .19%

1 Dati a fine ottobre.

2016 1

SETTORI CONTROVERSI
20142015

Armi e munizioni militari2 0.1             0.45% 0.4             0.68% 0.7             1.06%

Aeromobili e altri mezzi militari2 16.8           71.75% 33.1           55.60% 65.4           93.17%

Aeromobili e altri mezzi militari 

non armati2
-             0.00% 12.1           20.30% 0.1             0.13%

Apparecchiature, sistemi ed 

equipaggiamenti militari2
1.8             7.83% 9.8             16.38% 0.1             0.09%

Armi e munizioni ad uso   civile3 4.7             19.98% 4.2             7.05% 3.9             5.55%

TOTALE 23.4       100 .00% 59.6       100 .00% 70.1       100 .00%

1 Non rientrano nell'ambito di applicazione della Policy sulle armi del Gruppo e sono quindi escluse dalla
   rendicontazione le operazioni relative a:
   - armi sportive e da caccia e relative munizioni, riproduzioni di armi antiche (art. 1 comma 11 L.185/1990)
     se non dirette a Forze Armate o di Polizia
   - operazioni effettuate per conto dello Stato (art. 8 L.185/1990) o nel quadro di programmi cong iunti
     intergovernativi (art. 13 comma 1 L.185/1990).
2 Armi che, per requisiti o caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono tali da considerarsi
  costruite per un prevalente uso militare o di corpi armati o di polizia (art. 2 L.185/1990).
3 Armi comuni da sparo di cui all'art. 2 della Legge 18 aprile 1975, n.110, nonché armi corte da sparo purché non 
automatiche (art.1 comma 11 L.185/1990), comunemente dette "armi leggere", se non dirette a Forze Armate o di 
Polizia.

Importo transaz ion i
(mln  euro)

OPERAZIONI EFFETTUATE SU 
ESPORTAZIONI DI ARMI E 

SISTEMI D'ARMAMENTO 1

2015 20142016

Importo transaz ion i
(mln  euro)

Importo transaz ion i
(mln  euro)
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Come è sempre avvenuto, tutte le transazioni bancarie per operazioni di commercio internazionale di armi 
sono state effettuate nel rispetto della policy di Gruppo, senza alcuna deroga2

• 80 transazioni effettuate per operazioni di esportazione di materiali d’armamento ai sensi della Legge 
185/1990, per un controvalore di 18,7 milioni di euro (55,6% verso paesi UE e/o Nato e/o OCSE);  

. Per il 2016 si segnalano: 

• 60 transazioni effettuate per operazioni di esportazione di armi leggere, per un controvalore di 4,7 
milioni di euro; la totalità del valore delle operazioni rimane diretta verso Paesi OCSE, mentre i paesi 
NATO pesano per il 99,4%.   

In ottemperanza all’impegno di trasparenza previsto dalla Policy sulle armi del Gruppo, una relazione più 
dettagliata sull’operatività in questione è pubblicata nella sezione Responsabilità Sociale del sito Internet 
istituzionale del Gruppo. 

 HTTP://WWW.UBIBANCA.IT/PAGINE/POLITICHE-CSR-IT.ASPX 

Per quanto riguarda il settore di gioco d’azzardo e scommesse3

Infine, il Gruppo ha in essere un’offerta commerciale che prevede la vendita di diamanti come strumento di 
investimento per la clientela. In quest’ambito, come in relazione all’operatività nel settore delle armi, si è 
ritenuto importante considerare il potenziale coinvolgimento in attività che potrebbero presentare rischio di 
violazione dei diritti umani [G4-HR1] e pertanto è previsto che tutti i diamanti, provenienti dalla compagnia 
Diamond Love Bond

, la rete distributiva ha ricevuto l’indicazione 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. 

4

Politiche, prodotti e servizi con finalità ambientali 

, siano certificati conflict free (non provenienti da zone di conflitto o da operazioni per il 
finanziamento di gruppi armati e di conflitti) e garantiti child labour free (non derivanti da attività di estrazione 
e lavorazione che utilizzano lavoro minorile). Nel 2016 sono stati venduti 2.971 diamanti per un valore di circa 
35 milioni di euro. 

G4-FS8 Nell’ambito della propria Politica Ambientale, il Gruppo è impegnato anche a fornire prodotti e servizi bancari, 
finanziari e di gestione dei rischi finalizzati a supportare i clienti nel gestire le loro attività in maniera 
sostenibile (es. per l’utilizzo di energie rinnovabili, il miglioramento dell’efficienza energetica delle abitazioni, 
l’efficientamento dei processi produttivi). 

Particolarmente rilevante è, in quest’ambito, il ruolo della struttura di Project e Real Estate Finance attivata 
nell’ambito della Private e Corporate Unity dell’area commerciale. 

Da tempo il Gruppo offre una serie di prodotti di finanziamento specifici per gli investimenti di famiglie e 
imprese per l’utilizzo delle energie rinnovabili e per il risparmio energetico: 

• per i privati, Forza Sole, per la realizzazione di impianti fotovoltaici domestici, e Creditopplà 
Ristrutturazione Casa per la ristrutturazione e la riqualificazione energetica delle abitazioni, 
usufruendo anche degli incentivi fiscali. 

• per le imprese, Nuova Energia Fotovoltaico, per la realizzazione di impianti fotovoltaici, Energie 
rinnovabili, per la realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica e/o termica da 
eolico, biogas e biomasse e il leasing Full Power, per investimenti in energie rinnovabili. Nel 2016, in 
riferimento al leasing Full Power sono stati erogati finanziamenti per un importo di 2,7 milioni di euro 
(-10,0% rispetto al 2015), pari allo 0,3% del totale erogato nell’anno, rispetto allo 0,5% del 2015. I 
finanziamenti in essere a fine anno sono 376 per un debito residuo di 538,8 milioni di euro (-9,5% 
rispetto al 2015), pari al 7,6% dello stock di finanziamenti in essere, rispetto al 8,3% del 2015. 

 

 

 

                                                                 
2  Nel 2016 è stata ratificata un’operazione erroneamente accettata, riguardante due transazioni di incasso dal Bahrein per 241mila euro, 

relative a lavorazioni su carri armati. 
3 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. 

4 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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Negli ultimi anni è aumentato il ricorso al project finance come modalità di finanziamento degli investimenti 
[ G4-EC7]. 

Nel 2016 è continuato il processo di ristrutturazione del settore delle energie rinnovabili, soprattutto nel 
segmento del fotovoltaico. In particolare, a seguito dell’entrata in vigore del c.d. decreto “spalma incentivi”, si 
è accentuato il processo di accentramento degli investimenti effettuati e di rifinanziamento di quelli in essere. 
Questo provvedimento del governo ha, infatti, previsto un taglio delle tariffe incentivanti o la rimodulazione 
delle stesse, spostando una parte della tariffa dalla prima parte del periodo incentivato alla seconda fase. Ciò 
ha comportato, per molti impianti fotovoltaici finanziati dalle banche, una rivisitazione delle linee di credito 
per allinearle ai nuovi piani tariffari. 

Nonostante il rallentamento della crescita del settore delle energie rinnovabili, UBI Banca ha continuato a 
svolgere un ruolo importante sia nel processo di rifinanziamento degli impianti già realizzati sia nel finanziare 
nuovi progetti.  

A fine anno, UBI Banca ha in portafoglio operazioni sulle energie rinnovabili per 1,9 miliardi di euro (di cui circa 
1,1 miliardi di euro in project finance) che, complessivamente, rappresentano il 3,5% del totale degli impieghi 
alle imprese. Le operazioni concluse nel corso dell’anno in energia rinnovabile sono 47, per un importo erogato 
di 168,6 milioni di euro. Si è stimato che la potenza finanziata da UBI Banca in project finance corrisponde alla 
produzione di oltre 1 milione di MWh di energia elettrica all’anno, pari al fabbisogno elettrico di oltre 421mila 
famiglie (quasi una città come Napoli), con un risparmio di emissioni di quasi 370mila tonnellate di CO2. 

 

 

N.ro
Potenza 

installata 
(MW)

Potenza 
finanz iata 

(MW)
N.ro

Potenza 
installata 

(MW)

Potenza 
finanz iata 

(MW)
N.ro

Potenza 
installata 

(MW)

Potenza 
finanz iata 

(MW)

127 2.326 676 130 2.238 668 120 2.310 647
di cui: parchi eolici 19 1.617 236 20 1.653 243 19 1.622 232

parchi fotovoltaici 93 644 399 98 536 400 92 553 371
altre energ ie rinnovabili 15 65 41 12 49 25 9 135 44

7 7 5
di cui: impianti trattamento rifiuti 2 3 3

4 3 2
reti di tele-riscaldamento 1 1 0

TOTALE 134 2.326 676 137 2.238 668 125 2.310 647

2014OPERAZIONI DI PROJECT 
F INANCE IN PORTAFOGLIO PER 
ENERGIE RINNOVABIL I E 
AMBIENTE 

Ambiente

Energia

2015

reti idriche e impianti trattamento 

2016

2016 2015 2014

Finanz iamenti erog ati nell'anno
N.contratti 10 12 7
di cui: per energ ie rinnovabili 9 10 6

Importo accordato (mln €) 191 234 144
di cui: per energ ie rinnovabili 150 186 134

Importo erogato (mln €) 132 193 107
di cui: per energ ie rinnovabili 132 147 103

F inanz iamenti in  essere a fine anno
N.contratti 134 137 127
di cui: per energ ie rinnovabili 127 130 120

Importo accordato (mln €) 1.321 1.438 1.405
di cui: per energ ie rinnovabili 1.204 1.361 1.330

Importo erogato (mln €) 1.120 1.221 1.195
di cui: per energ ie rinnovabili 1.050 1.154 1.140

ATTIVITA' DI PROJECT F INANCE PER ENERGIE 
RINNOVABIL I E AMBIENTE

Stock Stock Stock
Numero Erog ato

(mln euro)
Deb ito 
residuo

(mln euro)

Numero Erog ato
(mln euro)

Deb ito 
residuo

(mln euro)

Numero Erog ato
(mln euro)

Deb ito 
residuo

(mln euro)
PRIVATI
Energie rinnovabili

                           Forza Sole 7 0,09 2,0 7 0,08 2,7 32 0,43 3,5
Ristrutturazione e riqualificazione energetica delle abitazioni

Creditopplà Ristrutturazione Casa 4.610 85,7 159,4 4.564 89,3 107,9 n.d. n.d. n.d.
IMPRESE
Energie rinnovabili

Nuova Energia Fotovoltaico 28 32,8 257,2 13 9,0 263,3 37 31,5 298,0
Energie rinnovabili 2 1,0 7,2 4 4,9 6,9 0 0 3,0

Full Power 1 2,7 538,8 2 3,0 595,2 3 3,9 629,6

TOTALE 4.648 122,3 964,6 4 .590 106,2 976,0 n .d . n .d . n .d .
DI  C U I :                                               E NE RG IE  RINNOVABILI 38 36,6 805,2 26 16,9 868,1 72 35,9 934,1

PRODOTTI CON F INALITA' AMBIENTALI

2015 2014

Operaz ion i Operaz ion i 

2016

Operaz ion i 
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Investimenti socialmente responsabili 

UBI-5 L’attività asset management è gestita da UBI Pramerica, la SGR del Gruppo, con soluzioni pensate per tutte le 
esigenze di risparmio e investimento. 

Per i clienti maggiormente sensibili ai temi della sostenibilità e della responsabilità sociale, UBI Pramerica ha 
creato un’offerta di fondi che investono in società scelte all’interno di un universo investibile selezionato da 
ECPI Group srl (società di consulenza indipendente, tra le principali in Europa per la finanza etica) sulla base di 
criteri di: 

• esclusione di società coinvolte nella produzione e/o commercio di armi, materiale pornografico, 
contraccettivi, alcolici, tabacco ed altri prodotti lesivi della salute, nella promozione e nell’esercizio 
del gioco d’azzardo, nella realizzazione di impianti per la produzione di energia nucleare, nella 
ricerca, nello sviluppo o nella produzione di OGM; 

• inclusione di società che realizzano performance sociali ed ambientali di rilievo, che dimostrano 
attenzione per lo sviluppo sostenibile e il rispetto dei diritti umani e che adottano regole di 
governance chiare e trasparenti. 

Qualora sopravvenute circostanze o notizie dovessero comportare una variazione di giudizio su un emittente 
da parte dell’advisor, UBI Pramerica provvede al disinvestimento dei relativi strumenti finanziari nel più breve 
tempo possibile, tenuto conto dell’interesse dei partecipanti. 

La Sicav Social 4 Future investe la componente obbligazionaria in strumenti finanziari emessi da società che si 
distinguono per performance sociali e ambientali di rilievo e la componente  azionaria nei titoli delle migliori 
100 società mondiali che, sempre nel rispetto dei criteri di eticità e responsabilità sociale, giocano un ruolo 
chiave nel gestire le sfide globali dei mercati emergenti, delle dinamiche demografiche, della scarsità di risorse 
e del cambiamento climatico. Come per i Social Bond, all’emissione è associato il sostegno di progetti sociali. 
In questo caso, il 4% delle commissioni di avviamento e delle commissioni di gestione della SICAV sarà 
devoluto a due progetti:  

• Youth & Innovation Lebanon di UNICEF ha l'obiettivo di garantire a centinaia di adolescenti siriani, 
palestinesi e libanesi ad alto rischio di vulnerabilità presenti in Libano, un percorso di apprendimento 
alternativo e innovativo che permetta loro una maggiore integrazione sociale e l’avviamento al 
lavoro; 

•  Costruire Integrazione del Centro Astalli si pone lo scopo di facilitare il complesso percorso di 
integrazione dei migranti forzati nel territorio italiano. 

Anche i fondi etici prevedono la devoluzione del 5% delle commissioni di gestione ad enti o associazioni che 
perseguono iniziative benefiche. I principali beneficiari degli oltre 40 mila euro devoluti nel 2016 sono: il 
Fondo per L’Ambiente Italiano (FAI), Save The Children per il sostegno all’infanzia e CESVI per gli aiuti 
umanitari. 

 

 

UBI P RAMERICA AZIONARIO ETICO 2016 2015 2014

P atrimonio netto ges tito (mln euro) 19,2 19,4 15,2
sul totale del patrimonio gestito in fondi (%) 0,13% 0,13% 0,11%

sul totale del patrimonio gestito (%) 0,04% 0,04% 0,04%

UBI P RAMERICA OBBLIGAZIONARIO EURO CORP ORATE ETICO 2016 2015

P atrimonio netto ges tito (mln euro) 36,4 38,4
sul totale del patrimonio gestito in fondi (%) 0,24% 0,25%

sul totale del patrimonio gestito (%) 0,07% 0,08%

TOTALE FONDI ETICI 2016 2015
P atrimonio netto ges tito (mln euro) 55,6 57,8

sul totale del patrimonio gestito in fondi (%) 0,36% 0,38%
sul totale del patrimonio gestito (%) 0,10% 0,12%

UBI S ICAV S OCIAL 4 FUTURE 2016
P atrimonio netto ges tito (mln euro) 387,7

sul totale del patrimonio gestito in S IC AV 1  (%) 3,03%
sul totale del patrimonio gestito in S IC AV (%) 2,59%

1 Delega P ramerica
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Riduzione degli impatti ambientali diretti 

Nell’attuazione della Policy ambientale, UBI Banca persegue la riduzione dei propri impatti ambientali diretti attraverso la 
riduzione dei principali consumi (energia e carta), la loro riqualificazione per il contenimento delle emissioni e la corretta 
gestione dei rifiuti. Viene data priorità alle azioni che ottimizzano il rapporto tra benefici ambientali e costi di attuazione. 

In particolare, la riduzione dei consumi di energia, associata all’utilizzo di energia elettrica da fonti rinnovabili, contribuisce 
al contrasto dei cambiamenti climatici, al rispetto del diritto di tutti alla salute e a un ambiente naturale il più possibile 
integro, ma anche a contenere i costi operativi.  

Materiali utilizzati 

La Direzione Acquisti di UBI Sistemi e Servizi presidia il ciclo degli acquisti per le società del Gruppo [ G4-12], in 
coerenza con quanto enunciato dalla Politica Ambientale. 

Le principali materie prime utilizzate sono la carta e il toner per le stampe ad uso interno e per quelle alla clientela. Per la 
riduzione dei consumi sono state attuate diverse iniziative, tra cui: 

• il monitoraggio remoto delle stampanti e la configurazione delle stampanti in modalità di stampa fronte/retro; 

• la dematerializzazione dei documenti con: 

- l’estensione della firma su tablet ad ulteriori operazioni allo sportello e ad una prima gamma di 
documentazione contrattuale; 

- interventi volti alla razionalizzazione nell’uso della modulistica interna e dei tabulati, in uffici e filiali; 

• lo sviluppo e la diffusione dei servizi di tipo informativo e dispositivo della Banca Digitale. 

Anche per il prossimo esercizio è attesa una ulteriore riduzione dei consumi di carta e toner, con il proseguimento degli 
interventi per la dematerializzazione dei documenti e per la sempre maggior diffusione del loro trattamento e invio in 
formato elettronico con lo sviluppo dei servizi di Banca Digitale.  

G4-EN1 

 

G4-EN2 A tutt’oggi nel Gruppo non sono applicate linee guida specifiche per l’acquisto di prodotti realizzati con 
materiale riciclato. 

Rifiuti prodotti 

UBI Banca è soggetta a specifiche normative in materia di rifiuti, fra cui: 

• quella relativa alla gestione dei registri, formulari e SISTRI: Dlgs n. 152 del 3/04/2006 “Norme ambientali – Parte 
quarta: Norme in materia di gestione rifiuti  e bonifica di siti inquinati”; Dm  n. 78 del 30/03/2016 cosiddetto “TU 
SISTRI”; Dm. n.148 del 1/04/1998 “Regolamento recante approvazione del modello  di registro di carico/scarico 
rifiuti”; Dm. n. 145 del 1/04/1998 “Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario 
di accompagnamento rifiuti” e Legge n. 70 del 25/01/1994 (istituzione del MUD); 

• il Dpr. 254 del 15/07/2003, contenente la disciplina della gestione dei rifiuti sanitari. 

 

2016 2015 2014
Carta acquistata1 2.377.013 2.600.194 2.244.779
di cui:  outsourcer 2 816.024 729.709 n.d.

72,1% 60,3% 71,0%

67,3% 88,6% 86,0%

59,6% 78,6% 71,0%
         30.105 38.143 38.175

di cui: outsourcer 3           30.105 38.143 38.175

Dati espressi in KG

Provenienza fibre

Metodi di sbiancamento ecologici

Marchi ecologici

1 I consumi del 2015 e 2016 non sono confrontabili con quelli del 2014 per effetto dell'ampliamento del perimetro di 
rendicontazione a nuove tipolog ie di consumo (es. carta valori in bianco, agende, calendari) e ad ulteriori società 
esterne di stampa.
2 Carta utilizzata da società esterne di stampa per l'invio rendicontazioni periodiche (es. estratti conto) e pubblicità.
3Toner acquistato e impiegato da società esterne che hanno in gestione le apparecchiature di stampa per sedi, filiali e  
centri stampa del Gruppo.

FSC/PEFC

ECF

Ecolabel
Toner
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La struttura operativa Facility Management di UBI Sistemi e Servizi gestisce i rapporti con i fornitori incaricati della 
raccolta e del trattamento dei rifiuti prodotti e verifica - mediante la quarta copia del formulario1

I rifiuti solidi urbani sono gestiti dal servizio pubblico di raccolta e pertanto non si è in grado di rilevarne le quantità e il 
metodo di smaltimento.  

 - che i rifiuti siano stati 
trattati in coerenza alla normativa vigente in materia. 

I rifiuti pericolosi rappresentano lo 0,25% del totale rifiuti differenziati e sono costituiti dalle apparecchiature elettroniche 
dismesse contenenti sostanze pericolose (96,7% dei rifiuti pericolosi) e dai rifiuti medicali (3,2% dei rifiuti pericolosi) che 
vengono conferiti ad aziende locali autorizzate. 

Il 99,99% dei rifiuti differenziati (100% per carta, imballaggi in carta e cartone e toner) è stato avviato al recupero dei 
materiali, lo 0,003% al recupero di energia e il restante 0,005% ad incenerimento.  

G4-EN23 
G4-EN25 

 

 
 

 

 

Consumi energetici ed emissioni 

UBI Banca è un’impresa multi-sito, opera in immobili generalmente assimilabili all’uso terziario ed è soggetta a specifiche 
normative in materia di energia ed efficienza energetica: 

• la Legge 10/1991 “Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, 
di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia” e relativo DPR. 412/93 “Regolamento 
recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli 
edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 
1991, n. 10.”; 

                                                                 

1 Il formulario, che accompagna il trasporto dei rifiuti, è un documento obbligatorio d'identificazione del rifiuto, che deve 
essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore o dal detentore dei rifiuti e controfirmato 
dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore o il detentore; le altre tre, controfirmate e 
datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne 
una al detentore/produttore. Il ricevimento della quarta copia del formulario da parte del produttore/detentore è 
necessario ai fini dell’esonero, per lo stesso, dalla responsabilità per il corretto  smaltimento/recupero dei rifiuti. Le copie 
del formulario devono essere conservate per cinque anni. 

Metodologia di calcolo
I rifiuti per dipendente e per superficie sono stati calcolati dividendo il totale dei rifiuti differenziati per il numero di dipendenti e collaboratori 
(17.518, pari al 99,5% del totale Gruppo) e per la superficie interna netta degli immobili (969.919 mq) delle Società del Gruppo a perimetro.

RIF IUTI DIFFERENZIATI (Kg ) 2016 2015 2014
Carta e imballaggi in carta/cartone 1.300.123 1.186.019 1.391.586
Altri imballaggi 113.048 143.456 154.444
Toner 19.872 26.538 32.506
Apparecchiature 11.176 5.687 9.655
Altro 48.987 31.824 160.281
TOTALE 1.493.206 1.393.524 1.748.472

d i cu i pericolosi1 (%) 0 ,25% 0,09% 0,21%
per d ipendente 85,2         78 ,9         101 ,1

per superficie (Kg /Mq) 1 ,5           1 ,4           1 ,8
1 Rifiuti pericolosi come definiti dal decreto legislativo 152/2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.

2016 2015
Riutilizzo 0 0
Recupero dei materiali (riciclaggio) 1.493.082 1.393.426
di cui: carta e imballagg i in carta e cartone 1.300.123 1.186.019

altri imballagg i 113.048 143.456
toner 19.872 26.538

apparecchiature 11.176 5.687

altri rifiuti 48.863 31.726

Altre forme di recupero 50 0
di cui: recupero energetico 50 0
Smaltimento 74 98
di cui: incenerimento rifiuti medicali 74 98
          discarica 0 0

TOTALE 1.493.206 1.393.524

RIF IUTI DIFFERENZIATI PER DESTINAZIONE (KG)
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• la Direttiva 2002/91/CE “Sul rendimento energetico nell’edilizia”, il relativo decreto attuativo  Dlg.192/2005 e 
sue successive modifiche Dlg. 311/2006; 

• il Dlg.102/2014 “Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica”. 

La gestione dei consumi energetici è affidata all’Energy Manager, a capo della struttura operativa Energy Management di 
UBI Sistemi e Servizi – cui sono attribuite specifiche risorse di budget. L’Energy Manager ha il compito di analizzare il 
fabbisogno energetico, definire le strategie e le azioni per ottimizzare i consumi (anche attraverso il miglioramento 
dell’efficienza energetica di edifici e impianti) e monitorarne l’applicazione e i risultati conseguiti. 

Il monitoraggio dei consumi avviene attraverso l’annuale ciclo di rendicontazione del Bilancio di Sostenibilità e del Carbon 
Disclosure Project (CDP) - i cui dati sono sottoposti a verifica di terza parte indipendente della società di revisione Deloitte 
& Touche S.p.A. – e tramite il Tableau de Bord semestrale dei consumi per la Direzione Real Estate di UBISS (un estratto 
relativo ai soli consumi di energia elettrica viene inviato mensilmente al Comitato Direzionale di UBISS). 

Per ridurre i consumi di energia al proprio interno, il Gruppo ha adottato un modello di progettazione più eco-compatibile 
degli interventi di edificazione e ristrutturazione di uffici e filiali. Il modello viene costantemente adeguato alle innovazioni 
tecnologiche proposte dal mercato e prevede una sezione energetica con tre ambiti di intervento: elettrico-
illuminotecnico, impiantistico-meccanico e architettonico-strutturale. In particolare nel corso del 2016: 

• nell’ambito del programma di manutenzione evolutiva degli impianti, sono stati effettuati interventi su 24 
caldaie, 17 impianti di condizionamento e 22 pompe di calore;  

• sono stati sostituiti gli UPS dei siti strategici del Gruppo ed è stato installato un sistema innovativo di free cooling  
per il CED di Brescia; 

• è stato appaltato il sistema di monitoraggio continuo smart metering per 772 filiali, messo in opera tra il 2016 e i 
primi mesi del 2017; 

Anche nel 2016 UBI Banca ha aderito all’iniziativa M’illumino di Meno, la campagna di sensibilizzazione sulla 
razionalizzazione dei consumi energetici ideata da Caterpillar (storico programma in onda su Radio RAI), con l’Alto 
Patronato del Presidente della Repubblica, l’alto patrocinio del Parlamento europeo, il patrocinio del Senato della 
Repubblica e della Camera dei Deputati, l’adesione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. UBI Banca ha 
partecipato all’iniziativa spegnendo simbolicamente le insegne delle principali sedi di Banche e Società del Gruppo e 
sensibilizzando il personale con la pubblicazione, sulla Intranet aziendale, di una news dedicata alla campagna insieme al 
Vademecum Energia, un documento che illustra 15 semplici “mosse” per risparmiare energia e salvaguardare l’ambiente, 
in ufficio come a casa. 

Nell’ambito del periodico rinnovamento delle apparecchiature ICT, si è provveduto all’acquisto di 3.165 desktop con 
monitor, 100 notebook e 379 monitor certificati Energy Star. L’efficienza energetica dei nuovi modelli risulta di norma 
superiore a quella dei modelli sostituiti. 

In riferimento alla flotta auto aziendale, sono state realizzate iniziative di riduzione del numero di veicoli circolanti e di 
rinnovamento del parco auto con veicoli a minore consumo ed emissioni. Gli interventi effettuati hanno consentito una 
riduzione dei consumi intorno al 30% nel triennio. 

 I risultati conseguiti in termini di riduzione dei consumi energetici (-5,4% rispetto al 2015 e -9,6% rispetto al 2014) [G4-
EN3] sono in linea con quelli attesi e pertanto non è stato necessario individuare e applicare azioni correttive. Obiettivo per 
il prossimo triennio è una ulteriore riduzione del 5% dei consumi di energia elettrica di UBI Banca e UBI Sistemi e Servizi. 

Anche le emissioni totali di CO2 equivalente (scope 1 e scope 2) hanno registrato una significativa riduzione (-1,9% 
rispetto al 2015 e -11,4% rispetto al 2014) [G4-EN18]). In particolare, le emissioni connesse al consumo di energia 
elettrica sono state quasi azzerata con l’acquisto di certificati GO (certificati di Garanzia di Origine dell’energia prodotta da 
fonti rinnovabili) a copertura del 95,5% dell’energia elettrica acquistata. 

G4-EN3 

 

COEFFICIENTI Fonte
Riscaldamento
Gas naturale Linee Guida ABI 0,03427 GJ/Mc
Gasolio (densità 0,84 Kg/L) Linee Guida ABI 42,88 GJ/Ton
GPL (densità 0,56 Kg/L) Linee Guida ABI 46,1 GJ/Ton
Teleriscaldamento Linee Guida ABI 0,0036 GJ/KWh
Energia elettrica
Acquistata Linee Guida ABI 0,0036 GJ/KWh
Fotovoltaico Linee Guida ABI 0,0036 GJ/KWh
Trazione
Benzina (densità 0,74 Kg/L) Linee Guida ABI 42,82 GJ/Ton
Gasolio (densità 0,84 Kg/L) Linee Guida ABI 42,78 GJ/Ton
GPL (densità 0,56 Kg/L) Linee Guida ABI 46,10 GJ/Ton

Metodologia di calcolo
Dati calcolati sulla base dei consuntivi per fonte di energia forniti dal sistema di contabilità aziendale SAP. Per calcolare le quantità dei
combustibili sono stati utilizzati i prezzi medi presenti nelle fatture disponibili o consigliati dalle Linee Guida ABI. 
I consumi inclusi nelle spese condominiali e non rendicontati nella tabella sono stimati pari al 70% delle spese condominiali stesse, che sono
state: 6,83 mln euro nel 2016, circa 7,17 mln euro per il 2015 e 7,09 mln euro per il 2014.
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2016 2015 2014
Riscaldamento GJ 113.074 131.781 140.524
di cui: gas naturale GJ 104.657 118.247 123.678

gasolio GJ 7.964 13.070 16.402
GPL GJ 453 464 444

Teleriscaldamento GJ 30.343                 27.010                 30.728 
KWh 8.542.614            7.502.901            8.535.500 

Energia elettrica GJ 356.095 367.225               372.011 
KWh 98.915.224 102.007.105 103.336.341

da fonti rinnovabili % 95,5% 99,4% 99,6%
di cui: acquistata GJ 355.373              366.445              371.248 

KWh 98.714.607      101.790.381      103.124.312 
da fonti rinnovabili % 95,5% 99,4% 99,6%

GJ 722                      780                      763 
KWh 200.617              216.724              212.029 

da fonti rinnovabili % 100% 100% 100%
Carburante flotta auto aziendale GJ 29.230 33.123 41.734
di cui: benzina GJ 231 765 1.385

gasolio GJ 28.888 32.230 40.204
 GPL GJ 112 128 145

TOTALE GJ 528.742 559.140         584 .997  
GJ 142.304 164.905 182.258
GJ 386.438 394.235         402 .739  

KWh 107.457.838 109.510.006  111.871.841 
GJ 340.017 365.027         370 .526  

 SUL TOTALE % 64,3% 65,3% 63,3%

autoprodotta 

ENERGIA ELETTRICA E TELERISCALDAMENTO
DI CUI:           COMBUSTIBIL I NON RINNOVABIL I

DA FONTI RINNOVABIL I

Metodologia di calcolo
Carta : i consumi di carta sono stati moltiplicati per il sottostante coefficiente del CEPI che si riferisce all'energia consumata per la
produzione di polpa, carta e cartone nelle aziende/cartiere. La Confederazione delle Industrie Cartarie Europee (CEPI) è una organizzazione
senza scopo di lucro che rappresenta circa 515 aziende produttrici di polpa, carta e cartone e 950 cartiere, per un totale complessivo pari a
circa il 23% della produzione mondiale.
Viaggi di lavoro : sono esclusi i consumi di energia della flotta auto aziendale, già rendicontate nell'indicatore EN3. I Km percorsi con
l'aereo sono stati estratti dall'applicativo gestionale certificato IATA dell'agenzia viaggi. L'International Air Transport Association (IATA) è
l'associazione di categoria delle compagnie aeree di tutto il mondo, e rappresenta circa 265 compagnie aeree (83% del traffico aereo totale). In 
base alla metodologia fornita da ABI, i Km percorsi nei viaggi domestici, internazionali e intercontinentali sono stati moltiplicati per i rispettivi
coefficienti calcolati come media pesata dei principali itinerari (numero di percorrenze e distanze). I Km percorsi con il treno sono stati estratti
dall'applicativo gestionale dell'agenzia viaggi. In base alla metodologia fornita da ABI, i Km percorsi con i treni ad alta velocità ed altre tipologie 
di treno sono stati moltiplicati per i rispettivi coefficienti calcolati come media pesata dei principali itinerari (in termini numero percorrenze e
distanze) utilizzando l'applicativo Ecopassenger. Per i viaggi di lavoro con auto personali, le emissioni di CO 2 (v. EN17) sono state divise per i
seguenti coefficienti "ISPRA - Banca dati dei fattori di emissione medi del trasporto stradale in Italia": 3,137440 TonCO 2/Ton Benzina e
3,006144 TonCO 2/Ton Gasolio. Le tonnellate di combustibile ottenute sono state moltiplicate per i coefficienti sottostanti.
Bus navetta : le tonnellate di gasolio sono state moltiplicate per il coefficiente sottostante.

COEFFICIENTI Fonte/Metodologia
Carta CEPI 12,73 GJ/Ton
Auto personale
Benzina Linee Guida ABI 42,82 GJ/Ton
Gasolio   Linee Guida ABI 42,78 GJ/Ton
Treno
Alta velocità Linee Guida ABI/Ecopassenger 0,000345 GJ/Km
Altro Linee Guida ABI/Ecopassenger 0,000372 GJ/Km
Aereo  (jet kerosene 71,5 KgCO 2/GJ)
Domestici Linee Guida ABI/ICAO 0,002083 GJ/Km
Internazionali Linee Guida ABI/ICAO 0,001913 GJ/Km
Intercontinentali Linee Guida ABI/ICAO 0,000836 GJ/Km
Bus navetta
Gasolio (densità 0,84 Kg/L) Linee Guida ABI 42,78 GJ/Ton

2016 2015
30.259,4 33.854,5

Viaggi di lavoro  36.354,8 34.550,0
di cui:                                    auto personale 27.561,8 26.929,5

treno 1.130,1 1.740,8
aereo 7.662,8 5.879,7

Bus navetta 2.978,1 2.978,1

TOTALE 69.592,3 71.382 ,6

Dati espressi in GJ

Produzione della carta acquistata
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G4-EN6 

 

 

G4-EN15 

 

 

G4-EN16 

 

Metodologia di calcolo
L'intensità energetica non comprende i consumi energetici al di fuori dell'organizzazione (EN4) ed è stata calcolata dividendo il consumo
totale di energia all'interno dell'organizzazione (EN3) per il numero di dipendenti e collaboratori (17.518, pari al 99,5% del totale Gruppo) e
per la superficie interna netta degli immobili (969.919 mq) delle Società del Gruppo a perimetro.

Dati espressi in GJ 2016 2015 2014
Consumo totale di energia 528.742 559.140 584.997
Intensità energetica per dipendente 30,18 31,65 33,83
Intensità energetica per superficie (mq) 0,55 0,57 0,60

Metodologia di calcolo
Il risparmio di energia è stato calcolato utilizzando i coefficienti riportati nell'indicatore EN3. Per il calcolo dei risparmi di caldaie e impianti
CDZ sono stati utilizzati principalmente i diversi rendimenti delle macchine nuove rispetto a quelle sostituite, mentre per l' energia elettrica
si è fatto riferimento a relazioni progettuali specifiche o ai dati fatturati negli anni 2014, 2015 e 2016. 

Risparmio d i 
energ ia 

stimato per il 
2017 (GJ)

Risparmio 
monetario  

stimato  
euro

Risparmio d i 
energ ia 

stimato per il 
2016 (GJ)

Risparmio 
monetario  

stimato  
euro

Risparmio d i 
energ ia 

stimato per il 
2015 (GJ)

Risparmio 
monetario  

stimato 
euro

Sostituzione generatori di calore filiali 522 10.943 329 6.900 151 3.300
Sostituzione pompe calore/CDZ filiali 879 51.029 651 39.200 554 35.000
Sostituzione UPS 4.209 244.365
Sostituz.Impianti CDZ CED BS 1.737 100.815
Installazione Sistema Monitoraggio Consumi in 772 filiali 8.100 470.250
Monitoraggio e regolazioni CDZ CED Brescia 360 21.700
Monitoraggio e regolazioni CDZ CED Bergamo 415 25.000
Freecooling cabine trasformazione 405 24.400
Razionalizzazione rete commerciale 2015-2016 4.320 250.800 3.240 195.100 7.560 455.700
Sinergie per trasferimento lavorazioni 4.176 251.700
TOTALE 19.767 1.128.201 4.635 266.200 13.206 791.800

PRINCIPALI INTERVENTI PER LA RIDUZIONE 
DEI CONSUMI DI ENERGIA ALL 'INTERNO 
DELL 'ORGANIZZAZIONE

2015 20142016

COEFFICIENTI Fonte
Riscaldamento
Gas naturale Linee Guida ABI 1,952                       Kg/Mc 0,0857                G/Mc 0,03427             G/Mc
Gasolio Linee Guida ABI 3,155                       Kg/Ton 300,2                  G/Ton 85,76                  G/Ton
GPL Linee Guida ABI 3.024                      Kg/Ton 46,1                      G/Ton 92,20                  G/Ton
Trazione
Benzina Linee Guida ABI 3.140 Kg/Ton 805,5                  G/Ton 53,1                      G/Ton
Gasolio Linee Guida ABI 3.151                        Kg/Ton 48,3                     G/Ton 109,1                    G/Ton
GPL Linee Guida ABI 3.024                      Kg/Ton 0,3690                Kg/Ton 0,0493 Kg/Ton

Metodologia di calcolo
Le emissioni di CO 2 equivalente comprendono CO 2, CH 4 e N 2O e sono state calcolate utilizzando il GWP a 100 anni del CH 4 (28) e del N 2 O (265) 
dell'IPCC.

CO 2 CH 4 N 2 O

CO 2 CO 2e CO 2 CO 2e CO 2 CO 2e

Riscaldamento 6.576,9 6.618,0 7.728,9 7.778,3 8.276,5 8.330,2
di cui:                      Gasolio 586,0 591,8             961,7             971,2          1.208,8          1.220,7 

GPL 29,7 30,0 30,45               30,7               28,8               29,1 
Gas naturale 5.961,2 5.996,2          6.736,8          6.776,4          7.038,9          7.080,4 

Carburante flotta auto 
aziendale

2.152,0 2.172,7 2.438,4 2.461,7 3.048,8 3.079,6

di cui:                       Benzina 16,9 17,1               56,1 56,8                            98,6 100,0            
Gasolio 2.127,8 2.148,2          2.373,9 2.396,5                  2.940,8 2.970,2         

GPL 7,3 7,4                 8,4 8,5                                9,4 9,5                

TOTALE 8.728,9 8 .790 ,7   10 .167 ,4    10 .240 ,0    11 .325 ,3    11 .409 ,7  

Dati espressi in Ton

2015 20142016

COEFFICIENTI Fonte
Energia elettrica Linee Guida ABI 324,0                  G/kWh 0,0164                 G/kWh 0,0044                G/kWh

Metodologia di calcolo
Nel calcolo delle emissioni non sono state conteggiate quelle reative al teleriscaldamento, in quanto l'energia termica utilizzata deriva da impianti
di termovalorizzazione dei rifiuti per la produzione di energia elettrica.

CO 2 CH 4 N 2 O
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G4-EN17 

 

 

 

G4-EN18 

 

 

CO 2 C0 2e CO 2 C0 2e CO 2 C0 2e

Energia elettrica acquistata 31.983,5 32.144,0 34.680,0 34.841,3 39.733,8 39.907,0
di cui: coperta da certificati GO 1 30.536,5 30.689,7 34.476,8 34.637,2 39.579,1 39.751,6

TOTALE EMISSIONI RESIDUE 1.447,0 1 .454 ,3 203,2 204,1 154,7 155,4

1 Certificati di Garanzia di Orig ine dell'energ ia prodotta da fonti rinnovabili.

Dati espressi in Ton

2015 20142016

Metodologia di calcolo
Carta : i consumi di carta sono stati moltiplicati per il sottostante coefficiente emissivo del CEPI che si riferisce alle sole emissioni generate
per la produzione di polpa, carta e cartone nelle aziende/cartiere. La Confederazione delle Industrie Cartarie Europee (CEPI) è una
organizzazione senza scopo di lucro che rappresenta circa 515 aziende produttrici di polpa, carta e cartone e 950 cartiere, per un totale
complessivo pari a circa il 23% della produzione mondiale.
Viaggi di lavoro : sono escluse le emissioni della flotta auto aziendale, già rendicontate all'indicatore EN15. 
I Km percorsi con l'aereo sono stati estratti dall'applicativo gestionale certificato IATA dell'agenzia viaggi. L'International Air Transport
Association (IATA) è l'associazione di categoria delle compagnie aeree di tutto il mondo, e rappresenta circa 265 compagnie aeree (83% del
traffico aereo totale). In base alla metodologia fornita da ABI, i Km percorsi nei viaggi domestici, internazionali e intercontinentali sono stati
moltiplicati per i rispettivi coefficienti emissivi calcolati come media pesata dei principali itinerari (in termini numero percorrenze e distanze)
utilizzando l'applicativo Carbon Emissions Calculator dell'ICAO.
I Km percorsi con il treno sono stati estratti dall'applicativo gestionale dell'agenzia viaggi. In base alla metodologia fornita da ABI, i Km percorsi
con i treni ad alta velocità ed altre tipologie di treno sono stati moltiplicati per i rispettivi coefficienti emissivi calcolati come media pesata dei
principali itinerari (in termini numero percorrenze e distanze) utilizzando l'applicativo Ecopassenger.
I Km percorsi dai dipendenti con auto proprie a benzina o a diesel sono stati moltiplicati per coefficienti emissivi sottostanti.
Bus navetta : le tonnellate di gasolio sono state moltiplicate per i fattori di emissione ricavati dalla Banca dati dei fattori di emissione medi del 
trasporro stradale in Italia dell'ISPRA. Le emissioni di CO2 equivalente comprendono CO2, CH4 e N2O e sono state calcolate utilizzando il
GWP a 100 anni del CH4 (28) e del N2O (265) dell'IPCC.

COEFFICIENTI Fonte/Metodologia
Carta CEPI 0,43 Ton /Ton
Auto personale
Benzina ISPRA - Banca dati dei fattori di 

emissione medi del trasporto 
stradale in Italia

177,937716 G/Km 179,377284 G/Km

Gasolio   ISPRA - Banca dati dei fattori di 
emissione medi del trasporto 
stradale in Italia

151,704844 G/Km 153,520754 G/Km

Treno
Alta velocità Linee Guida ABI/Ecopassenger 0,039265 Kg/Km
Altro Linee Guida ABI/Ecopassenger 0,042728 Kg/Km
Aereo
Domestici Linee Guida ABI/ICAO 0,148964 Kg /Km
Internazionali Linee Guida ABI/ICAO 0,136799 Kg /Km
Intercontinentali Linee Guida ABI/ICAO 0,059764 Kg /Km
Bus navetta
Gasolio (densità 0,84Kg/L) ISPRA - Banca dati dei fattori di 

emissione medi del trasporto 
stradale in Italia

3,006144 Ton /Ton 3,030158 Ton /Ton 

CO 2 CO 2 e
n.d.

n.d
n.d
n.d

n.d.
n.d.

CO 2 CO 2e CO 2 CO 2e

Carta acquistata 1.022,1 n.d. 1.092,1 n.d.
Viaggi di lavoro  2.641,7 1985,9 2.478,6 n.d
di cui:        auto personale 1.965,1 1.985,9 1.885,9 1.906,4

treno 128,7 n.d. 172,3 n.d.
aereo 547,9 n.d. 420,4 n.d.

Bus navetta 209,3 210,9 207,5 209,0
TOTALE 3.873,1 n .d . 3 .778 ,1 n .d .

2016
Dati espressi in Ton

2015

Metodologia di calcolo
Le emissioni totali non comprendono le emissioni dello scope 3 (EN17) e comprendono le emissioni dello scope 1 (EN15) e le emissioni
residue dello scope 2 (EN16) non coperte dai certificati GO. Le emissioni totali sono state divise per il numero di dipendenti e collaboratori 
(17.518, pari al 99,5% del totale Gruppo) e la superficie interna netta degli immobili (969.919 mq) delle Società del Gruppo a perimetro.

CO 2 C0 2e CO 2 C0 2e CO 2 C0 2e

Emissioni totali 10.175,9 10.244,9 10.370,5 10.444,1 11.480,0 11.565,1
Intensità emissiva per dipendente             0,58             0,58             0,59             0,59 0,66           0,67           
Intensità emissiva per superficie (mq)             0,01             0,01             0,01             0,01 0,01           0,01           

Dati espressi in Ton

2015 20142016
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G4-EN19 

 

 

G4-EN20 In relazione all’attività svolta, l’unica fonte di emissione di sostanze nocive per l’ozono potrebbe essere 
costituita dalle fughe di gas dagli impianti di condizionamento che, per la quasi totalità, funzionano con gas 
refrigeranti non nocivi per l’ozono. Le emissioni non sono pertanto quantitativamente significative. 

G4-EN21 

 

 

2016 2015 2014
Uffici abilitati 2.138 1.726 987
Sale video attrezzate 458 403 319

31.740 26.268 23.883
Numero partecipanti 115.807 80.465 71.649

Numero medio partecipanti 4 4 3
Durata totale (ore) 63.318 45.435 n.d.

VIDEOCONFERENZE    

Videoconferenze effettuate

Metodologia di calcolo
Il risparmio di emissioni è stato calcolato utilizzando i coefficienti emissivi riportati negli indicatori EN15 ed EN16, moltiplicati per i risparmi
di combustibile e/o energia (EN6). Il 2014 è l'anno di riferimento perché le misure fornite dagli strumenti installati e l'analisi puntuale dei dati
hanno consentito di affinare la rendicontazione dei consumi e delle emissioni.

2016 2015 2014
Risparmio 

stimato Ton  
CO 2e nel 2017

Risparmio 
stimato Ton  

CO 2e nel 2016

Risparmio 
stimato Ton  

CO 2e nel 2015

Sostituzione generatori di calore filiali 30 19 9
Sostituzione pompe calore/CDZ filiali 80 62 59
Sostituzione UPS 381
Sostituz.Impianti CDZ CED BS 157
Installazione Sistema Monitoraggio Consumi in 772 filiali 733
Monitoraggio e regolazioni CDZ CED Brescia 34
Monitoraggio e regolazioni CDZ CED Bergamo 39
Freecooling cabine trasformazione 39
Razionalizzazione rete commerciale 2015-2016 391 308 719
Sinergie per trasferimento lavorazioni 397
TOTALE 1.771 428 1.190

PRINCIPALI INTERVENTI DI RIDUZIONE DELLE 
EMISSIONI DI GAS SERRA (SCOPE 1  e 2 )

COEFFICIENTI Fonte
Riscaldamento
Gas naturale Linee Guida ABI 0,0012 Kg/Mc
Gasolio Linee Guida ABI 2,131 Kg/Ton 2,003 G/Kg
GPL 2,305 Kg/Ton
Energia elettrica Linee Guida ABI 0,167 G/kWh 0,086                      G/kWh
Trazione
Benzina ISPRA - Banca dati dei fattori di 

emissioni medi del trasporto 
stradale in Italia

0,002965              Ton/Ton 0,000011                Ton/Ton

Gasolio ISPRA - Banca dati dei fattori di 
emissioni medi del trasporto 
stradale in Italia

0,012680               Ton/Ton 0,000015               Ton/Ton

GPL ISPRA - Banca dati dei fattori di 
emissioni medi del trasporto 
stradale in Italia

0,001799               Ton/Ton

NO x SO x

n.d.

n.d.

n.d.

NOx S Ox NOx S Ox NOx S Ox

R is caldamento 4,08 0,37 4,81 0,61 5,17 0,77
di cui:                                                                  G as olio 0,40 0,37 0,65 0,61 0,82 0,77

G PL 0,02 0,00 0,02 0,00 0,02 0,00
G as  naturale 3,66 0,00 4,14 0,00 4,33 0,00

E nergia elettrica acquis tata 16,49 8,49 21,78 14,45 22,07 14,64
di cui:                                  coperta da certificati GO 15,74 8,11 21,66 14,37 21,98 14,59
                                     non coperta da certificati GO 0,75 0,38 0,13 0,08 0,09 0,06
C arburante flotta auto aziendale 8,58 0,10 10,20 0,11 12,72 0,13
di cui:                                                                  Benzina 0,02 0,00 0,06 0,00 0,10 0,00

G as olio 8,56 0,10 10,14 0,11 12,61 0,13
G PL 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00

TOTALE EMIS S IONI RES IDUE 13,41 0,86 15,14 0,80 17,98 0,96

Dati es pres s i in Ton

2015 20142016
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Mobilità sostenibile 

La presenza del Gruppo sul territorio è caratterizzata da alcuni grandi poli – le sedi della Capogruppo, di UBI Sistemi e 
Servizi, delle Banche Rete2

Nella direzione di una sempre maggiore sostenibilità, all’interno dell’Area Risorse Umane della Capogruppo, il tema della 
mobilità aziendale è presidiato dalla figura del Mobility Manager, che è responsabile delle attività connesse alla riduzione 
degli impatti ambientali degli spostamenti casa-lavoro e dei viaggi di lavoro del personale. 

  e delle Società Prodotto – su cui si concentrano le problematiche e le iniziative per la mobilità 
sostenibile. 

Nell’ambito della mobilità casa-lavoro, già da alcuni anni sono attivi parcheggi protetti per biciclette in alcune delle 
principali sedi e bus navetta fra le sedi di Bergamo, Varese, Brescia e Milano (per quest’ultima anche nel ciclo urbano). I bus 
navetta hanno avuto nel 2016 una media di 310 utenti al giorno, che hanno evitato l’emissione di almeno 1.000 tonnellate 
di CO2 rispetto all’uso dell’auto [G4-EN4, G4-EN17]. 

E’ proseguito nel 2016, con un sensibile incremento di fruitori, lo smart working; si tratta di un progetto, avviato nel 2015, 
che contribuisce non solo alla conciliazione della dimensione privata e professionale ma anche alla riduzione degli 
spostamenti casa-lavoro, in quanto consente al dipendente di svolgere l’attività lavorativa presso il proprio domicilio o 
presso una delle sedi del Gruppo più vicina all’abitazione. In totale, nel 2016 sono state fruite 3.013 giornate di smart 
working, con il risparmio in media di circa 307.300 chilometri. 

Per i viaggi di lavoro, dal 2012 il Gruppo ha adottato uno specifico documento di policy, che privilegia l’utilizzo, ove 
possibile, dei mezzi di trasporto pubblici e/o collettivi. Un notevole contributo alla riduzione dei viaggi di lavoro e alle 
correlate emissioni di gas serra e inquinanti da trasporto è costituito dal sempre maggior ricorso alle video-conferenze 
(+20,8% rispetto al 2015 e +32,9% rispetto al 2014) [G4-EN19]. 

G4-EN30 In considerazione dell’attività svolta, l’indicatore è ritenuto non rilevante, eccetto che per quanto riguarda la 
mobilità dei dipendenti [ Mobilità sostenibile, G4-EN4, G4-EN17]. 

 

                                                                 
2 Da febbraio 2017 non vi sono più entità giuridiche separate, ma rimangono sui territorio le strutture direzionali e operative delle Macro 

Aree Territoriali di UBI Banca a cui fa capo l’unitaria rete degli sportelli sul territorio. 

S P ES E E INVES TIMENTI P ER L 'AMBIENTE (migliaia di euro) 2016
Ges tione rifiuti 1.287
C ertificazioni GO E nergia E lettrica Acquis tata 1 5
S os tituzione UP S  S iti S trategici 918
S os tituzione C DZ C E D Bres cia 1.600
S is tema Monitoraggio C ons umi e R etroazione 772 F iliali2 2.820
TOTALE 6.630

1 Il Gruppo UBI acquis ta il 92,5% di Energia Certificata GO da un'azienda che produce direttamente da fonti
  rinnovabili e non es pone cos ti aggiuntivi per la Certificazione.

2 Il cos to comples s ivo del S is tema di Monitoraggio Cons umi è s tato s uddivis o s u due anni e comples s ivamente
  s i attes terà a circa 3.700.000 euro.
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