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Quest’anno dedichiamo le immagini che accompagnano la sintesi del Bilancio di 
sostenibilità 2018 alle nostre filiali.

Vogliamo così celebrare la straordinaria importanza dei luoghi di lavoro dove, ogni 
giorno, impieghiamo la nostra professionalità e le nostre competenze al servizio dei 
Clienti, per supportarli al meglio nei loro piccoli e grandi progetti, e di tutta la Comunità 
per cui operiamo.

Gli scatti che troverete nella pagine a seguire rappresentano importanti momenti 
di ascolto e relazione nelle filiali di recente ristrutturazione, dove le nostre persone 
possono contare anche su innovative soluzioni tecnologiche per offrire un servizio 
sempre più qualificato e distintivo alla Clientela.

Tra le novità di quest’anno, troverete a pagina 6 la Matrice di materialità, lo strumento 
utilizzato per definire i temi della sostenibilità che creano valore per la Banca e i suoi 
stakeholder.

Perché in UBI Banca, da sempre, coniughiamo tradizione, innovazione e sostenibilità, 
guardando fiduciosi al futuro con la forza e la consapevolezza delle nostre solide radici.

Anche questo, per noi, significa “fare banca per bene”.

Victor Massiah
Consigliere Delegato UBI Banca 
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Principali province 
per quote di mercato Sportelli

Macerata 35,6%
Ancona 30,1%
Chieti 29,0%
Pesaro e Urbino 26,9%
Varese 24,9%
Bergamo 24,3%
Fermo 22,6%
Brescia 21,6%
Arezzo 20,1%
Cosenza 21,2%
Cuneo 19,7%
Reggio Calabria 19,4%
Milano 8,8%
Roma 5,9%

Numero e quote sportelli in Italia
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A fine 2018, UBI Banca rappresenta il quarto gruppo bancario in Italia secondo 
tutte le dimensioni: capitalizzazione di borsa, raccolta, impieghi e numero di 
sportelli.

Il Gruppo opera nei servizi bancari e finanziari al dettaglio per le famiglie, le 
imprese e le organizzazioni del Terzo Settore ed è attivo in tutte le regioni 
italiane (esclusa solo la Sicilia), in 1.153 comuni di 89 province. La rete delle 
filiali è organizzata in sette Macroaree Territoriali (MAT). La prossimità fisica 
rimane un elemento caratterizzante di presidio del territorio e integrazione nelle 
comunità, anche nel contesto di razionalizzazione e ottimizzazione della rete in 
funzione del sempre maggior utilizzo dei servizi digitali da parte della clientela. 

La Capogruppo - UBI Banca - è una società per azioni quotata sul Mercato 
Telematico Azionario (MTA) ed è nell’indice FTSE MIB delle società a maggiore 
capitalizzazione. Il titolo è coperto da 21 case di brokeraggio (16 internazionali) 
ed è incluso in 107 tra i principali indici borsistici internazionali e in alcuni tra i 
più importanti indici etici e di sostenibilità nazionali e internazionali. 

20.416
1.648 

23,7%
14,0% 

Dipendenti  
sportelli in Italia
in piccoli comuni1 
in aree meno 
sviluppate1

170 Comuni in cui siamo 
l’unica banca

163 Uffici Private 
e Corporate

2.325
100,0% 

55,0% 

ATM bancomat  
adeguati per 
ipovedenti 
con assistenza vocale 
per non vedenti

106.670 Terminali POS  

12 Filiali e uffici di 
rappresentanza 
all’estero al servizio 
delle PMI italiane

4,4 milioni Clienti

139 mila Soci

12 mila Fornitori

Profilo del Gruppo

Struttura del Gruppo

Comuni fino a 5.000 abitanti
Regioni del Sud Italia destinatarie di aiuti dell’Unione 
Europea

1

2

 

Finanziari

Pramerica Management Co 

Zhong Ou Asset 
Management Cina

UBI Trustee Lussemburgo

IW Bank

UBI Leasing

UBI Factor

Prestitalia

Pramerica SGR

Bancassurance Popolari 
Danni

Bancassurance Popolari

Lombarda Vita

Aviva Vita

Capogruppo 
e rete commercialeUBI Banca

Banca online

Servizi Finanziari

Servizi fiduciari

KedomusAltri servizi

Lussemburgo

Assicurazioni

Asset Management

Società consolidate con il metodo del patrimonio netto
Società consolidate con il metodo integrale
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Gestione della catena di fornitura

Dialogo con le parti sociali

Impegno per l’ambiente

Impegno per la comunità

Diritti umani

Lotta alla corruzione Rapporto con il cliente

Corporate governance

Integrità nella condotta aziendale

Creazione di valore
Valorizzazione 

e benessere

 

del personale

Pari opportunità

 

e non discriminazione
Innovazione tecnologica digitale

 

e di prodotto

Impegno 
per l’economia

 

del territorio

Importanza per UBI Banca
Bassa Alta

Abbiamo coinvolto il top management del Gruppo, oltre 4.000 clienti, 1.700 dipendenti ed oltre 100 rappresentanti di 
istituzioni locali e organizzazioni non profit nella scelta dei temi rilevanti per definire la nostra strategia di sostenibilità e 
creare valore condiviso per il Gruppo ed i suoi Stakeholder: azionisti, Clienti, dipendenti e comunità.

Creare valore con grande attenzione 
alla mitigazione del rischio.

Combinare semplicità, qualità e innovazione per creare prodotti, servizi 
e relazioni eccellenti per i clienti, con il più ampio obiettivo di contribuire 
allo sviluppo dell’economia del territorio.

Coltivare il talento e la passione delle persone e sostenerne la 
condivisione dei valori e degli obiettivi aziendali, anche attraverso la 
valorizzazione delle diversità e un ambiente di lavoro positivo.

Contribuire al benessere della Comunità, supportando iniziative sociali e 
culturali, praticando e promuovendo il rispetto dell’ambiente.

Azionisti

Clienti

Dipendenti

Comunità

Governo

Clienti / prodotti

Comunità

Personale

Valore economico

Ambiente

Altri temi

Matrice di materialità
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La strategia di sostenibilità del Gruppo è guidata dalla Matrice 
di Materialità, che rappresenta i temi e le priorità di sostenibilità 
rilevanti. In relazione alle priorità rappresentate nei sei ambiti della 
Matrice, nel budget 2019 abbiamo integrato specifici obiettivi 
di sostenibilità, tenendo conto in particolare dei rischi e delle 
opportunità di natura sociale e ambientale che possono avere 
impatto sulle attività del Gruppo o essere da queste generati, anche 
in relazione ai principi del Global Compact e degli Obiettivi di 
Sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 dell’ONU.

Rispetto delle regole

Il rispetto delle regole è il primo pilastro della sostenibilità e della sana e 
prudente gestione, che ha sempre caratterizzato UBI sul mercato, ed è il primo 
fondamento della fiducia dei Clienti e degli altri Stakeholder.

Per questo abbiamo adottato il Codice Etico, il Codice di comportamento per 
i dipendenti del Gruppo e il Modello di Organizzazione, gestione e controllo 
ex D.Lgs.231/2001 (c.d. Modello 231), che traduciamo in pratica attraverso 
politiche e linee guida per le varie aree di attività del Gruppo. Le principali 
politiche per la sostenibilità sono: 

Rispetto del Cliente

Il rispetto dei Clienti è tutelato secondo i profili della sicurezza (continuità 
operativa, affidabilità dei sistemi informativi e protezione dei dati, sicurezza 
fisica nelle filiali), della trasparenza di prodotti e servizi (chiarezza e 
completezza delle informazioni), del marketing responsabile (adeguatezza 
delle proposte commerciali alle necessità e al profilo dei Clienti, correttezza 
delle comunicazioni pubblicitarie e del contatto commerciale), di rispetto 
della privacy e, più in generale, di conformità normativa, inclusi i codici di 
autoregolamentazione.

Misuriamo la soddisfazione dei nostri Clienti con il Progetto Qualità (semplicità 
delle soluzioni, trasparenza delle informazioni, affidabilità e competenza del 
personale) e con l’indicatore di customer satisfaction UBI Index.

Il contributo di UBI Banca agli Obiettivi 
di Sviluppo Sostenibile dell’ONU.

Per l’economia

Per la società

Per l’ambiente

La strategia di sostenibilità del Gruppo

Finanziamento delle attività 
produttive del territorio

Servizi di inclusione finanziaria 
per le fasce deboli 

Supporto alle famiglie 
in periodi di crisi

Sostegno a progetti in ambito 
socio-sanitario

Ambiente di lavoro sicuro 
e rispettoso dei diritti 
di ciascun lavoratore

Politiche di non discriminazione

Welfare aziendale e conciliazione 
famiglia lavoro

Ambiente di lavoro sicuro 
e rispettoso dei diritti di ciascun 
lavoratore

Sostegno a progetti di inclusione 
sociale e lavorativa

Supporto ad istituzioni 
scolastiche e universitarie 
e programmi di educazione 
finanziaria

Riduzione dell’impronta ambientale 
del Gruppo (efficienza energetica 
ed energie rinnovabili)
Finanziamenti per lo sviluppo 
di infrastrutture e impianti 
per le energie rinnovabili

Supporto allo sviluppo 
di infrastrutture e agli 
investimenti in ricerca e 
sviluppo tecnologico

Mutui casa per acquisti 
e ristrutturazioni
Supporto alla valorizzazione 
del patrimonio culturale 
e artistico delle comunità

Conformità normativa 
e rispetto di principi etici

Sistema interno di segnalazione delle violazioni relative all’attività bancaria e finanziaria e a condotte illecite o 
violazioni del D.Lgs. 231/2001.

3

 

Policy sui rischi reputazionali
Policy ambientale
Policy sulle armi
Policy per l’approvvigionamento responsabile dell’oro
Policy di whistleblowing3

Linee guida per le erogazioni liberali e per le sponsorizzazionI

>
>
>
>
>
>
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La creazione di valore economico sostenibile nel tempo è per noi  l’obiettivo 
primario per assicurare la remunerazione degli azionisti e del personale e per 
mantenere e accrescere le risorse patrimoniali necessarie a supportare l’attività 
creditizia. 

Nel 2018, nell’ambito del Piano Industriale, abbiamo completato il progetto 
Banca Unica e sono proseguiti i progetti di razionalizzazione della rete 
distributiva e degli organici, per il miglioramento dell’efficienza e il contenimento 
dei costi, e i progetti di innovazione di processi, prodotti e servizi, per accrescere 
la competitività sul mercato in termini di qualità e convenienza.

Il valore economico generato e distribuito agli stakeholder

Il valore economico distribuito ai dipendenti include la retribuzione, che è la 
principale componente ed è sempre superiore rispetto al minimo sindacale, la 
previdenza integrativa e le coperture assicurative, le spese per la formazione 
continua, per i servizi e le agevolazioni offerti nell’ambito del sistema di welfare 
aziendale.

Ai Soci spetta il dividendo, che, grazie alla riconosciuta solidità patrimoniale di 
UBI Banca, è sempre stato pagato, anche nei difficili anni della crisi.

Con l’acquisto di beni e servizi generiamo un importante indotto per il 
territorio.Ove possibile e opportuno, in funzione della tipologia di prodotti o 
servizi, facciamo ricorso a fornitori che operano nei pressi delle singole sedi 
operative.

Alla collettività e all’ambiente è destinato il valore di imposte e tasse pagate 
alla Pubblica Amministrazione (da cui non abbiamo mai ricevuto aiuti o 
sovvenzioni) e dai contributi per interventi sociali sotto forma di erogazioni 
liberali e sponsorizzazioni.

Il valore della qualità

Siamo impegnati nella continua innovazione di prodotti e servizi di qualità, per cui 
riceviamo significativi riconoscimenti:

3,1 miliardi € Valore 
economico generato
(+6,9% sul 2017)

2,8 miliardi € Valore 
economico distribuito 
agli stakeholder 
(+11,2% sul 2017)

425,6 milioni € Utile netto 
consolidato 

9,2 milioni € Patrimonio 
netto consolidato 
incluso il risultato 
dell’esercizio 

11,70%
phased-in

Coefficiente 
patrimoniale CET14

(9,25% requisito minimo 
di vigilanza)

13,80% 
phased-in

Total Capital Ratio4 

Collettività e Ambiente

Azionisti (dividendi e utile dei terzi)

Pubblica Amministrazione

Fornitori

Dipendenti

6,5
11,3

152,0
162,3

104,0
428,2

725,5
666,0

1.542,5
1.545,9

Milioni di € 2017          2018

Creazione di valore

Indicatori di solidità della Banca rappresentati dal       
rapporto tra fondi propri e attività ponderate 
per il rischio, calcolati secondo le Disposizioni di 
Banca d’Italia. Per maggiori informazioni si rinvia al 
comunicato stampa pubblicato in data 11 febbraio 
2019.

4 

FintechAge Awards a  IWBank 
Private Investments per 

l’offerta Trading più completa

Diaman Awards 2018 per 
Il fondo Pramerica Europe 

Multifund

Premio EMF Group del 
Leadership Forum Awards & 

Annual a Prestitalia 

Top Condizioni - Conti 
Correnti Online - Clienti 

Privati a IW Conto

1st European Grand 
Prix de la Mixité per 

best practice in tema di 
diversità di genere 

OF Osservatorio 
Finanziario miglior 

carta di credito in Italia 
per Carta Hybrid

Premio alto 
rendimento 2017 a 

Pramerica SGR

Private Banking Awards 
di Blue Financial 

Communication per 
UBI Top Private 
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Selezioniamo e sosteniamo le realtà economiche più meritevoli, nuove o 
consolidate, ma con elevato potenziale di crescita per supportare lo sviluppo 
economico sostenibile del territorio.

Imprese

Dedichiamo specifici plafond di finanziamento a sostegno della crescita di nuove 
idee imprenditoriali (Prestito Start-up), dell’imprenditoria femminile (Investiamo 
nelle donne e Donne in start-up) e servizi dedicati all’internazionalizzazione 
delle piccole medie imprese (UBI World).
Offriamo opportunità di credito agevolato, anche grazie a collaborazioni con le 
Associazioni di Categoria e i Confidi di loro espressione, il Fondo di Garanzia per 
le PMI (ex L.662/1996), la Banca Europea per gli Investimenti, la Banca Centrale 
Europea (con l’adesione al programma di finanziamenti a lungo termine TLTRO II).
Cooperiamo con Confindustria al Progetto Innovazione 4.0 per valorizzare i 
Digital Innovation Hub (DIH) e per lo sviluppo della cultura del welfare.

Persone

Offriamo prodotti di base a basso costo (Conto di Base Ordinario, Conto di 
Base gratuito/fasce socialmente svantaggiate, Conto di Base Pensionati) 
per i consumatori che utilizzano solo determinati servizi ed eseguono poche 
operazioni all’anno.

Agevoliamo l’accesso al credito per la casa, con prodotti come il Mutuo 
Flessibile, che dà la possibilità di sospendere o rimodulare il piano di rimborso 
in caso di determinati eventi straordinari, e il Mutuo casa per giovani coppie, 
pensato anche per chi non ha un lavoro a tempo indeterminato. Incentiviamo il 
risparmio, anche delle fasce più deboli, con Piani di Accumulazione Finanziaria 
(PAF) che permettono di accantonare sistematicamente anche piccole somme.
Sosteniamo le famiglie in difficoltà per la crisi economica o eventi naturali 
avversi, dando la possibilità di sospensione allungamento dei rimborsi di prestiti 
e mutui e favorendo l’accesso ad aiuti di sistema, come il Plafond Sisma e il 
Fondo di Garanzia Emergenza Ponte Morandi. 

Per i giovani offriamo conti correnti dedicati alle diverse fasce di età (Clubino, 
I WANT TUBI’, QUBI’ <30) e prestiti agevolati per gli studi o per nuovi progetti 
(Diamogli Futuro, prestiti sull’onore in collaborazione con ABI e Dipartimento 
della Gioventù della Presidenza del Consiglio dei Ministri, prestiti personali 
Piccole Spese e Grandi Progetti).

Infrastrutture

Supportiamo investimenti infrastrutturali nei settori delle energie rinnovabili, 
della mobilità (autostrade, metropolitane, aeroporti), dei servizi (reti idriche 
e gas) e della sanità (ospedali). L’operazione più importante del 2018 è il 
finanziamento di Open Fiber, per la diffusione della fibra ottica in zone del Paese 
ancora sprovviste.

186,9
49,32% 

miliardi € raccolta 
totale 
raccolta diretta

93,3 miliardi € impieghi 
sul territorio
(1,1 miliardi € in più 
della raccolta diretta)

44,8

64,7% 

miliardi € 
finanziamenti alle 
imprese
piccole e medie 
imprese (PMI)

6,26

4,57

1,62

48,1

miliardi € 
finanziamenti a PMI 
erogati nell’anno
miliardi € Fondi BCE 
e BEI
miliardi € Confidi e 
fondi di garanzia
milioni € per calamità 
naturali

31,8
2,5 

6,8

miliardi € prestiti e 
mutui a privati
miliardi € erogati 
nell’anno
milioni € mutui casa 
per giovani coppie e 
lavoratori atipici

Abbiamo ricevuto il Premio nazionale per l’Innovazione per il prodotto UBI Welfare, un 
servizio che aiuta le imprese a strutturare al proprio interno un piano di welfare aziendale, 
gestito tramite una piattaforma informatica. Integrando il servizio pubblico nel campo 
della salute, della previdenza, dell’istruzione, del tempo libero, della protezione e per 
meglio conciliare la vita professionale con quella familiare, il servizio risponde ai nuovi 
bisogni di imprese, persone e territorio.

815

68

milioni € finanziamenti 
in project finance per 
infrastrutture
milioni € erogati 
nell’anno

Impegno per l’economia del territorio
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Investiamo sulla preparazione e la soddisfazione delle nostre persone per 
offrire il migliore servizio possibile ad ogni cliente. Anche gli interventi diretti 
a ottimizzare efficienza e redditività e a ridurre il costo del lavoro sono attuati 
rispettando criteri di sostenibilità sociale, attraverso incentivazioni all’esodo 
volontario collegate a un piano di ricambio generazionale che prevede 1.100 
nuovi inserimenti nel triennio 2017-19.

La gestione della diversità, in particolare di genere, è una leva importante 
per assicurare pari opportunità e non discriminazione, principi che guidano 
le politiche di selezione e di sviluppo professionale, di remunerazione e 
incentivazione.  

Crescita Professionale

Per sostenere percorsi di crescita coerenti con le aspirazioni professionali e 
le potenzialità di ciascuno, abbiamo adottato un processo di Performance 
Management che associa attività di sviluppo alla componente valutativa, 
attraverso la definizione di interventi gestionali e di formazione specifici. 
Abbiamo introdotto anche la Performance Continua, strumento che offre 
la possibilità a responsabili e collaboratori di scambiarsi costantemente 
informazioni sugli obiettivi assegnati.

La crescita professionale è supportata dalla Corporate University del Gruppo, 
che studia, progetta e gestisce le attività formative per lo sviluppo delle 
conoscenze tecnico-professionali e delle capacità manageriali, con un’attenzione 
particolare alla diffusione della cultura della qualità.

Welfare e work-life balance 

A tutela della salute e del benessere del personale, sono previsti per tutti i 
dipendenti del Gruppo una serie di provvidenze e istituti, contrattualmente 
definiti: piani di welfare collettivi di tipo previdenziale, sanitario e assicurativo; 
servizi di mensa e di assistenza all’infanzia (cre e asili nido); attività sportive 
e ricreative; servizi di trasporto collettivo tra le principali sedi direzionali e 
indennità economiche a supporto della mobilità territoriale; premi di laurea per 
i lavoratori studenti e borse di studio per i figli studenti. I dipendenti possono 
convertire i premi del sistema incentivante in rimborsi di spese familiari 
sostenute (scuole di ogni ordine e grado, campus, libri scolastici, mensa e 
assistenza ai famigliari anziani) o servizi in ambito educativo/ricreativo e 
sportivo offerti dall’azienda. 

Per favorire l’equilibrio tra vita privata e lavorativa sono previste forme di 
flessibilità come il part-time, la riduzione/sospensione dell’attività lavorativa con 
congedi straordinari parzialmente retribuiti, la banca delle ore e lo smart working. 
Per i dipendenti che, direttamente o indirettamente, vivono condizioni di disabilità, 
prevediamo contributi economici e, in via sperimentale, permessi retribuiti 
aggiuntivi oltre a quelli previsti per legge.

8.759 
42,8% 

Donne in organico 
del totale

242
52,7%

Donne assunte 
del totale

97% Tasso di retention a 
un anno dal termine 
del congedo

95,1% 
Retribuzione media 
totale delle donne 
rispetto agli uomini

5.500 

58,1%

Donne che hanno 
usufruito di permessi 
per maternità e cura 
dei figli, studio o altre 
necessità personali
sul totale

7.086
oltre 500

Giornate di 
smart working
dipendenti coinvolti

oltre150 

58 

94,3%

mila giornate di 
Formazione
ore di formazione 
pro-capite media
dipendenti coinvolti

71,0
3,8
1,8

58,6

6,8

milioni € formazione 
e welfare
milioni € Formazione
milioni € Salute 
e sicurezza sul lavoro
milioni € Previdenza 
e polizze assicurative
milioni € Altre iniziative 
di welfare

Impegno per le persone

La qualità delle politiche adottate in tema di gestione, sviluppo, 
formazione, valorizzazione del talento, percorsi di carriera 
e benefit offerti ai dipendenti ha consentito a UBI Banca di 
ricevere anche per il 2018 la certificazione internazionale del Top 
Employers Institute.
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Da sempre uniamo al nostro impegno imprenditoriale una forte e convinta 
attenzione al contesto sociale e culturale, promuovendo iniziative e partnership 
per il benessere sociale delle comunità.

Abbiamo creato una divisione commerciale e un’offerta dedicata a 
organizzazioni del Terzo settore ed Enti ecclesiastici e religiosi, con prodotti 
e servizi per l’operatività quotidiana, anticipi su contributi ed entrate, 
finanziamenti flessibili e differenziati. Abbiamo attivato convenzioni e plafond 
di finanziamento specifici, come la convenzione MISE-ABI-CDP e il plafond 
BEI Social Activities MBIL e importanti partnership con enti e primarie 
organizzazioni non profit, sia laiche sia religiose.

Contributi per interventi sociali

Sosteniamo con erogazioni liberali e sponsorizzazioni progetti e iniziative che 
abbiano positivi impatti sociali per la comunità. 

Anche i prodotti di investimento Social Bond UBI Comunità, SICAV Social 4 
Planet, SICAV Social 4 Future e Fondi etici, prevedendo la donazione di parte 
dei proventi, contribuiscono alla generazione di risorse destinate agli interventi 
sociali. Nel 2018 abbiamo collocato 4 nuovi prestiti obbligazionari per 65,5 
milioni di euro, devolvendo a titolo di liberalità 235 mila euro, ai quali vanno 
aggiunti ulteriori 60 mila euro riferiti a 2 Social Bond emessi nel 2015 e 2016 
(rispettivamente AIRC e Save the Children). 

Anche i dipendenti del Gruppo sono coinvolti in iniziative benefiche con progetti 
di raccolta fondi e di volontariato aziendale: donazioni a ProSolidar (Fondo 
nazionale del settore del credito per iniziative di solidarietà e beneficenza), il 
progetto di volontariato aziendale “Un giorno in dono” (che alla sua quinta 
edizione ha ricevuto l’adesione di 1.171 colleghi aderenti e devoluzioni a 90 
organizzazioni non profit), la carta conto a devoluzione di proventi Enjoy Special 
Edition.

Educazione finanziaria

Guardando all’educazione come veicolo di sviluppo sostenibile cooperiamo 
con istituti di formazione, università e organizzazioni economiche locali (es. 
Confindustria), anche con progetti di educazione finanziaria e di alternanza scuola-
lavoro.

Con la Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio (FEduF) sviluppiamo 
programmi di educazione finanziaria per le scuole di ogni ordine e grado e 
sosteniamo il progetto di collaborazione tra CONI e FeduF, “Campioni di Risparmio” 
dedicato ai giovani atleti.

770
0,90%

milioni € Impieghi al 
non profit
del totale impieghi 
(rispetto allo 0,55% del 
sistema bancario)

10,9 milioni € contributi 
per iniziative sociali 
erogati nell’anno

Campagne di sensibilizzazione 
e di raccolta fondi di UBI Comunità:

Impegno per la comunità

La Gardensia 
di AISM

Abbiamo riso 
per una cosa seria

I Cioccolatini 
della ricerca

Fiori d’azzurro

Una mano 
all’uomo

12,5%

29,1%

6,0% 5,6%

19,0%

2,9%

11,0%

0,5% 0,7%
12,7%

PROGRAMMA KIDS 
Per le scuole primarie, per spiegare l’economia 
ai più piccoli divertendosi.

PROGRAMMA JUNIOR 
Per i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado.

PROGRAMMA TEENS 
Per le scuole secondarie di II grado, con cui si introducono le 
nozioni basilari per la conoscenza delle regole economiche.
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694.115

57,2%

GJ Consumi di energia
(+3,3%)5

da fonti rinnovabili

407.049

97,5%

GJ Consumi di 
energia elettrica 

(-0,8%)
da fonti rinnovabili

49,7% Carta riciclata

36,4% Carta ecologica 
certificata da 
foreste gestite 
responsabilmente

32,3% Carta ecologica 
certificata senza cloro 

- 21,8% Consumi di carta

100% Rifiuti differenziati 
avviati a riciclo

+11,8% Video conferenze 
effettuate nell’anno 
per oltre 89 mila ore

1,8 

1,2

68,2%

miliardi € 
finanziamenti alle 
energie rinnovabili in 
portafoglio 
(incluso project finance)
miliardi € in project finance 
per energie rinnovabili
del totale

33 Operazioni finanziate
nell’anno

230,2 
96,4%

milioni € importo 
erogato 
in project finance

731 MW Potenza finanziata 
in project finance 
per energie rinnovabili 

In linea con i principi del Global Compact, abbiamo adottato fin dal 2008 una 
Policy ambientale volta a ridurre l’impatto delle nostre attività e a contribuire 
allo sviluppo di un’economia più eco-compatibile.

Consumi ed emissioni

L’Energy Manager ha il compito di analizzare il fabbisogno energetico, definire 
le strategie per ottimizzare i consumi e ridurre le emissioni, monitorarne 
l’applicazione e i risultati conseguiti. 

Oltre all’acquisto di energia elettrica da fonti rinnovabili e all’utilizzo di 
sistemi più efficienti (come l’illuminazione a LED), stiamo investendo sulla 
domotizzazione intelligente delle filiali con un risparmio già conseguito nel 2018 
di 4,5 milioni di kWh, pari a 1.967 tonnellate di CO2

.

Per ridurre i consumi di carta e toner attraverso la gestione efficiente delle 
funzioni di stampa, oltre al monitoraggio remoto delle stampanti e alla stampa 
fronte/retro, abbiamo introdotto la stampa on demand attraverso il badge 
personale, che nel 2018 ha consentito di risparmiare 1.753 risme di carta di 
formato A4. Anche lo sviluppo e la diffusione dei servizi della Banca Digitale e la 
dematerializzazione dei documenti contribuiscono a questo obiettivo.

Mobilità sostenibile

Il Mobility Manager ha l’incarico di impostare e gestire le politiche in materia 
di spostamenti sistematici dei dipendenti, al fine di ridurre il traffico veicolare 
privato e le sue conseguenze in termini ambientali.

Utilizziamo le video conferenze e incentiviamo lo smart working anche come 
soluzioni per la riduzione degli spostamenti. Adottiamo soluzioni di mobilità 
sostenibile come bus navetta e parcheggi protetti per biciclette in alcune delle 
principali sedi e con il progetto E-mobility stiamo introducendo nella flotta 
aziendale veicoli elettrici, utilizzabili dai dipendenti per le missioni a breve-medio 
raggio.

Finanziamenti “verdi”

Sviluppiamo prodotti per il risparmio e la transizione energetica: sosteniamo gli 
investimenti dei privati e delle imprese con Creditopplà Ristrutturazione Casa, 
Forza Sole (privati) e Nuova Energia Fotovoltaico (imprese) per la produzione di 
energia da impianti fotovoltaici, Energie rinnovabili e il Leasing Full Power per la 
produzione di altre energie rinnovabili (eolico, biogas e biomasse).

Con la finanza di progetto (project finance) partecipiamo anche ai progetti di 
sviluppo delle energie rinnovabili (soprattutto parchi eolici e fotovoltaici) e delle 
infrastrutture per l’ambiente (reti idriche, trattamento acque e rifiuti).

Nel corso dell’anno abbiamo predisposto il Framework per l’emissione di Green, 
Social e Sustainable Bond, in vista dell’emissione di un primo Green Bond per il 
rifinanziamento di un portafoglio di project-finance per le energie rinnovabili.

Impegno per l’ambiente

Variazioni dovute all’inclusione dei consumi delle tre 
Nuove banche per l’intero anno (nel 2017 i consumi 
delle stesse erano stati inclusi per 9 mesi, a partire 
dalla data di ingresso nel Gruppo).

5 
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Contatti
Investor Relations
Laura Ferraris - 035.3922217- 02. 77814931 - investor.relations@ubibanca.it

Corporate Social Responsibility
Damiano Carrara - 035.3923867 - CSR@ubibanca.it

Servizio Clienti
800.500.200 - www.ubibanca.com
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Il presente documento è la sintesi del Bilancio di sostenibilità 2018.

Il documento integrale (Dichiarazione consolidata di carattere 
non finanziario - Bilancio di sostenibilità 2018), redatto 
secondo i GRI Standards e sottoposto a revisione limitata da 
parte di Deloitte & Touche S.p.A., è disponibile in formato PDF 
sul sito Internet www.ubibanca.it. Copia cartacea richiedibile 
tramite la funzione “Toolbox-Richiesta documenti” del sito 
internet di Gruppo o all’indirizzo:

UBI Banca S.p.A.
Funzione Corporate Social Responsibility
Piazza V. Veneto, 8 - 24122 Bergamo
Tel. 035-392925 - Fax 035-392996
CSR@ubibanca.it

Stampa
Graphicscalve S.p.A. - Costa di Mezzate (BG)

Stampato su carta certificata



Fare banca per bene.

www.ubibanca.it
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